
Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com

1

https://books.google.it/books?id=JGA2AQAAMAAJ&hl=it




PERIODICAL COLLECTION



ie

-

-vvv -

INGHILTERRA

I Londra 18. Dicembre

l sig. Peel e lord Ellemborough ebbero il 15.

cor delle conferenze col duca di Wellington nel

ministero delle finanze. Il ministro di Spagna lavo

rò nello stesso giorno col conte d'Aberdeen all'ufi

zio degli affari esteri.

Sembra sempre più probabile che il governo

abbia l'intenzione di rimborsare il capitale del 4.

per cento, e di creare un altro fondo che renda

un interesse minore.

–Il Morning-Advertiser annunzia che fra le pri

me risoluzioni del Parlamento vi sarà quella del

la creazione di una Giunta incaricata di esami

nare in tutta la sua ampiezza la gran questione

della continuazione o della revocadi COIl

ceduti sin qui alla compagnia delle Indie.

-Si dice che il sig. Lindsay Carnegie di Spynie

e Boysae nel Perthshire ricupererà fra breve dalla

razia del Re il titolo di lord Spynie, da cui la sua

miglia è sino dal 1715. decaduta per la ribellione

de suoi maggiori. (G. P.

–Sembra, secondo le ultime notizie di Tereeira

che il blocco di quest'isola sia quasi del tutto ab

bandonato. (Cour. Fr.

-Le più recenti notizie giunte a Londra da Rio

Janeiro non fanno niuna menzione dell'arrivo in

quella capitale della nuova Imperatrice del Brasile,

pel di cui ricevimento erano già fatti tutti i pre

parativi.

– Si conferma ciò che dicemmo, cioè che il

generale Barradas non solamente non si sia data

egli stessº la morte appena giunto sul territorio

degli Stati Uniti, ma sappiamo che si trovava tut

tavia il 28 di ottobre alla Nuova Orleans, ove avreb

be noleggiato quattro navi da trasporto destinate a

salpare per Tampico, onde levarne le truppe della

spedizione e ricoudurle all'Avana. (G. P.)

- Nºtizie di Cart gena, del 13 Ottobre, ricevu

te per la via degli Stati-Uniti, annunziano che il

generale insorto Cordova è completamente scorag
giato; la sua leva in massa non gli ha sommini

strato che ººo uomini, e la città d'Antioquia ha

ricusato di riceverlo, ma tutta la provincia è sol
levata da lui. Notizie più recenti annunzian, che il

generale o ºary si è avanzato fino a Nare; il che

lº ristabilitº le comunicazioni coll'Isola la Maddalena.

-Le ultime nuove della Provincia di Buenos A

res smentiscºno la morte del Dottor Francia che

i ºiornali di Montevideo dicevano avere intesa dalla

Sotto giornale dell'Uruguay. (Mes.)

. PoRToGALLo

Irisbona 5 Dicembre

Erano ºduti di movimenti tra i Lavoranti
dell'Arsenal di Marina, che si lagnavano del troppo
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lavoro, e del ritardo delle loro paghe. Il dì 1. cor

rente questi movimenti, si rinnovarono in un modo

più serio, e bisognarono i maggiori sforzi di Pru

denza per impedire dei disordini. In quel giorno P.
Michele doveva venire dal Palazzo di Queluz in

Lisbona, e i Lavoranti lo attendevano lungº la stra

da per esporgli il loro critico stato, ma lºgli non

comparve. Gli ammutinati si recarono allora a Que

iuz, e D. Michele ordinò che una parte di essi fos

se lasciata entrare nella Corte del Palazzo. Appena

ivi giunti, il Principe si presentò accompagnatº dal
Marchese di Tancosi: a lui si avvicinarono 2 degli

Operaj, esponendogli l'oggetto del loro malcontento.

L' Infante pervenne a calmarli, fece dar lºro del

denaro, e promesse che prima della fin del mese

avrebbero ricevuta una somma a conto dei lorº

salari, che non hanno avuti da undici mesi. Com)

SPAGNA

Madrid 1o. Dicembre

-

I donativi pecuniari in occasione del matri

monio di S. M. il Re furono di un prodotto im

menso pel tesoro, e tutte le Spagne rimbombarono

dello stesso grido di gioia e di benedizione, veden

do che la maggior parte dei doni offerti al Re dai

Capitoli episcopali, dal clero regolare, dai consolati

di commercio, e dalle altre corporazioni nazionali, fu

ono magnificamente sparsi sull'esercito, sulle perso:

ne di lettere, e sulle famiglie le più infelici del

paese. (1) - (G. di M.)

–I registri del Corregidore contengono già i no

mi di 97 mila persone estere alla Città di Madrid.

Tutti " abitanti vogliono superare i loro vicini

per la ricchezza e l'eleganza degli ornamenti che
decorano la facciata delle loro case. I Falegnami i

Pittori, i Tappezzieri ec: lavorano perfino la notte

nelle contrade, da più d'una settimana e non si può

dare un idea degli effetti vaghi e pittoreschi di un

i simil movimento.

Diecimila volontarii del Regno di Castiglia su

perbamente vestiti, e bene armati, son giunti ulti

mamente al Prado e debbono fare per questa notte

soltanto il servizio del Palazzo. La nostra guardia

reale di cavalleria incomincierà il suo servizio al

palazzo di Madrid subito dopo l'arrivo della Re

gina. Questo erasi fatto fin quì soltanto da reggi:
menti d'Infanteria, e dai Granatieri, e Cacciatori

provinciali della Guardia reale. -

Il conte d'Espagne è il comandante in capo dei

quattro reggimenti d'infanteria, e il conte di San
--

|

(1) (Abbiamo già date le aotizie di Madrid ricevute

per via straordinaria fino al 12 Dicembre. V. Gaz di Fi

I renze N. 156.
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Roman comanda sotto il medesimo titolo le due I

brigate dei reggimenti provinciali ; la presenza e

la disciplina di questa milizia è degna d'ammira

zione, e si può assicurare che non cede in niente

ai più bei reggimenti delle guardie degli altri So

vrani dell'Europa. (Mes.)

FRANCIA

- Parigi 23 Dicembre

S. M. proseguendo sempre a regolare con se

vera economia tutti i rami dell' interna ammini

strazione del regno, ha , con decreto del 13. del

corrente, ridotto le spese d'ufizio dell'amministra

zione centrale delle imposte indirette, provvedendo

ad un tempo al modo eol quale si avranno a fare

le riforme così nel numero delle persone impiegate

in quegli ufizii, come in quello degli ufi zii stessi.

- (G. Piem. )

–ll duca di Bourbon ha adottato il duca di Ne

mours figlio secondo di S. A. R. il Duca d'Orleans

che erediterà tutta la sua fortuna ed il nome di

Condè. Il Principe farà nonostante al Duea di Au

mala, da esso tenuto al battesimo, un dono di 5oo.

mila franchi. (J. de Fr. )

– Una circolare del consiglio reale, reiterando

l' invito di uniformarsi agli Editti relativi al pa

gamento delle decime, reca che le disposizioni si

nora prese dal governo e dalle Autorità riman

gono senza gli effetti, che se ne dovevano atten

dere. G. di M. )

– Si parla assai delle nuove condizioni che si

dicono stabilite dal nostro governo per un trattato

di conmercio colla repubblica d'Haiti, e già se ne

osservano le conseguenze alla Borsa, ove " cedole

dell'ultimo imprestito di quel paese vanno crescen

do di prezzo per le ricerche che se ne fanno dagli

speculatori; si dice che a tenore di queste condi

zioni il rimborso pe' creditori è assicurato. (G. P.)

– Il Monitore del 19 corr. contiene un' Ordi

nanza relativa ad un organizzazione nuova del cor

po del genio. -

– Si assicura che i sigg. ispettori generali della

salubrità e navigazione saranno riformati il 1. gen

naio prossimo, e che il sig. prefetto di polizia abo

lirà i posti d'ispettori generali aggiunti.

– Sembra deciso che l'ordinanza di convoca

zione della camera del Deputati si pubblicherà ne.

gli ultimi quindici giorni di gennaio, e che la ca

mera sarà riunita verso il 1o. o 12. febbraio ; il

numero de Deputati che giungono a Parigi cre

sce ogni giorno, e se ne incontrano già molti nei

saloni politici.

- Il i" Lafayette è di ritorno in questa

capitale fino dal 19 corr. Vi è pure giunto ulti

mamente il sig. Beniamino Constant.

– Si da per certo che l'ufizio di commercio sta

occupandosi dell'esame del progetto di legge sulle

dogane che è stato presentato nell' ultima ses

sione. - ( J. de Com.

– Scrivono da Bruselles che il Governo ha presa

una misura che ha incontrato la pubblica approva

zione. Un decreto del Re revoca le disposizioni di

un atto precedente che impediva agli Stati provin

ciali ed alle amministrazioni delle città, che sono

corpi elettivi, lo scegliere i loro Rappresentanti

fra gl'impiegati pubblici, che avevan cessato dalle

loro funzioni. In avvenire l'opposizione potrà sce

gliere i suoi membri anche fra gl'individui non

addetti al ministero.

– La discussione del Budjet si è aperta all'Aia

in ambedue le Camere il dì 14 del corr. Una pri

ma mozione del sig. Lehon, e dei suoi Colleghi

l

e ritirata. I liberali prevedono già che il Budjet,
sarà accettato, e che il ministero avrà la prepon

deranza in ambedue le Camere su tutti gli oggetti

che ivi si tratteranno. "

-Scrivono da Madrid in data del 9 corr. che vi era

giunto un corriere coi dispacci relativi alla capitola
zione di Barradas, e che erano stati revocati gli ordini

già dati per l'imbarco di nuove truppe da spedirsi
in America. – Nulla era ancora stato pubblicato

º Madrid relativamente all'amnistia per delitti po
itici.

– Il capitan generale della Catalogna ha diretto un

rapporto al suo Sovrano in favore dei militari non

purificati che sono in quella provincia.

GERMANIA

Francfort 2o. Dicembre

Gli animali feroci che l'Imperatore di Maroc

co spedì in dono a S. M il Re di Svezia, sono

accompagnati da un israelita negro, e da un ara

bo. L'imperatore avea introdotto nel bastimento,

che li trasportava, 5o. pecore per nutrire la leo

nessa, delle quali ora non rimangono che due sole
in vita. (G. di V.)

– Il prefato Re ha stabilito che per l'avvenire

nessuno straniero che non avesse già acquistato il

diritto di cittadinanza in Svezia, possa essere au

torizzato a possedere ed acquistare fondi nel regno

salva una permissione speciale a questo riguardo.

–Il conte Platen, governatore " regno di Nor

vegia morì a Cristiania il dì 6. del cor. nell' età

di 63. anni. Dall'ultimo suo ritorno dalla Svezia

egli era sempre inalaticcio. La sua spoglia morta

le sarà trasportata a Stocolm. Si è curiosi di sape

re chi sarà nominato dal Re in sua vece. Si spera

che S. A. il principe reale si recherà a Cristiania,

per l'aprimento del Stortingh. (G. di M.)

–Le recenti transazioni fra la Russia e la Porta -

per riguardo alla Moldavia ed alla Valacchia pºs

sono rendere interessante il seguente prospetto stº

rico di quei paesi. Risalendo al 1465. epoca delle

conquista, Maometto II, acconsentì a condizioni

miti per la Valacchia. Un secolo dopo la Moldavi

ebbe da Solimano I. le stesse prerogative, le quali

modificate pel corso de tempi, furono in parte rinº

novate al principio del secolo 17. quando la Polº

nia restituì questa provincia alla Porta Ottomanº;
lo furono pure sotto il regno di Maometto IV, cd

ai nostri giorni ancora dagli atti-scheriff di Seliº

III. In tutti i trattati di pace la Russia torno º
rammentare queste prerogative, e ne stipulò di

nuovo l'esecuzione. Nel 1826. per la convenziº

di Akermann, del 25. Settembre, l'amministraºº

ne degli ospodari fu stabilita per 7 anni ; la Pº"

zia era esercitata sotto il loro comando da un cººr

to numero d'uomini d'arme ottomani, avendº º

loro agà scelti e nominati dalla Porta. Il piº,
to dei tributi in natura seguitarono a farsi datte

provincie al governo di Costantinopoli, per º ;
rano esse chiamate il granaio della Pºrta. (G. di M.)

– Si calcola che ſi noto Gaspero Hauser sia º

all'età di circa 18 anni; e secondo ciò che leggº

nel J. de Francf e nell'Oss. Aust., tutte le cong,
ture su natali di quest'infelice conducono all idea

che molto importi a taluni che si scuopranº: dal

Il predetto giovane è quasi fatto guaritº. "I
le ferite che sofferse nell'ultimo tentativo di i",
sinarlo. ( Mess.

-

AUSTRIA

Vienna 23. Dicembre

La Gazzetta polacca di Lemberga del ºri e
dell'opposizione, è stata combattuta dai ministeriali contiene quanto segue: » Il 26 Novembre º
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3 e 4 della mattinº, sentimmo qui una forte scos

sa di terremoto. Siamo informati da persone degne

di fede che nello stesso tempo si sono ripetutamen

te sentite scosse egualmente forti in Czernowitz. In

Hadynkowce ed Oryszkowce, nel circolo di Czar
kova ed in alcuni circonvicini Distretti la scossa

durò

bitanti. Molti edifizj sono screpolati e minacciano

rovina. -

A Potoczysk nel circolo Kolomeario si senti

rono nello stesso giorno tra le 3. e le 4 della mat

tina, dopo una forte detonazione sotterranea, diver

se scosse. Il terremoto si è pur fatto sentire in quei

contorni, come a Dubki, e in Korondenka poste

- nello stesso circolo, ed anehe in Czerwonogrod al

di là del fiume Niester. (Os. A.)

Dai confini della Polonia 13. Dicembre

Le ultime lettere di Varsavia confermano l'ar

rivo colà del Granduca Costantino e della sua spo

sa. Vi si diceva che S. A. I. si recherà quanto pri

ma a Pietroburgo per fare una visita all'Impera

tore.

–Il Principe Cosrew - Mirza è passato nel ritor

nar da Pietroburgo in Persia per Mosca, dove sog

giornò alcuni giorni, e pareva che vi si trattenesse

volentieri. Si sono colà fatte diverse feste a sua

contemplazione, nelle quali egli si dimostrò molto

Cortese.

– Dai Principati si ricevono notizie al quanto

favorevoli riguardo al contagio, e si può sperare

che questo cesserà del tutto, atteso il freddo ec

cessivo che vi domina. Nelle città di confine della

Polonia e della Gallicia il commercio langue molto,

quarantina per le merci delle quali per ciò si pro

lunga la spedizione.

– Nella consegna di Giurgevo fatta dai Turchi

alle Autorità russe, sarebbero mancati molti articoli

che prinna dai comandanti turchi erano stati speci

ficati, come appartenenti alla fortezza, e destinati

alla consegna; se ne fecero perciò de reclami, e se

ne richiese la restituzione. La guarnigione turca

venne trattata con tutti quei riguardi , che si era

meritata per la sua prode difesa. (G. Un.)

- - POLLONIA

Varsavia 1o. Dicembre

. . Sarà eretta in breve in questa città una Casa

di lavoro, nella quale troveranno utili occupazioni

i mendichi atti a lavorare, ed i vagabondi senza tetto.

A fondo per questo eccellente istituto devesi alla

i beneficenza d'un eminente uomo di stato, che lascia

tutta la sua fortuna per tale oggetto. (G. di Ber.)

S
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RUSSIA

Pietroburgo 8. Dicembre.

s, ., Il sig. di Rennencamps, ciambellano di S A.

Nº. il Granduca d' Oldenburg, è giunto in questa

capitale, incaricato dal suo Sovrano d'annunziare

: a S. M. l' Imperatore la trista nuova della morte

- di S. A. S. il principe Pietro-Giorgio-Paolo-Ales

ºndro di Hºlstein-Oldenburgo, nipote di S. M. I.

morto in Oldenburgo il 16 novembre in età di 19.

sºnni in seguito d'una breve malattia.

–Vl commercio dirige ora le sue speculazioni ver

º so le provincie nuovamente acquistate al sud del

sºsº cogli, ultimi trattati di pace conchiusi col

; la Persia e colº Impero Ottomano, e la di cui si

i tuazione favorevole pel commercio con que'due Sta

º " Tessanto prima i capitali necessari per
formare intraprese, i nostri negozianti vi hanno già

e,

quasi due minuti con grande spavento degli a

poichè le severe misure sanitarie esigono una lunga

- a a -

progettato nuovi stabilimenti, che non mancheran

no d'esser messi in attività, subito che l'ordine sarà

consolidato in quelle contrade. (J. de Franef.)

– Il Journal d'Odessa rettifica nel suo foglio

un passo, contenuto nel Bulletin des sciences geo

graphiques che si pubblica a Parigi, riguardo alla

popolazione di Bessarabia. Nel suddetto bullettino

si dice cioè che la Bessaralia, al momento della

sua riunione colla Russia appena conteneva 4 mila

anime, e che dopo l'ultimo censo fatto vi per or -

dine del governator generale conte Woronzoff ne

contiene più di 8 mila. Il Giornale dice: avere egli

troppa stima per gli editori del bullettino da dover

credere che i numeri di 4 mila e 8 mila, ripor

tativi sien soltanto errori di stampa; poichè basta

solo gettare uno sguardo sulla carta, per persua

dersi che una provincia che ha una superficie di

circa 786 miglia quadrate geografiche con una

popolazione soltanto di 8. mila persone sarebbe

solo un deserto.

l Questa osservazione è seguita da un circostan

ziato prospetto della popolazione di Bessarabia,

secondo il quale essa nel 1. Gennaio 1827. era com

posta di 1o6,062 famiglie tassate, e di 1763. indi

vidui senza famiglia parimente sottoposti a pagar

tasse; tutta la popolazione si calcola a circa 6oo.

mila abitanti. (Os. Austr.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 27. Novembre

Pervenuta in Adrianopoli la notizia della con

segna della fortezza di Giurgewo ai Russi, questa

città è stata evacuata il 2o. Novembre dalle truppe

i russe, in possesso delle quali era rimasta per tre

"i mesi; soltanto i malati dell'armata russa sono sta

ti lasciati in Adrianopoli, colle condizioni stabilite

i nel Trattato del 14 Settembre. Alcuni giorni pri

il ma dell'evacuazione d'Adrianopoli, ha avuto luogo

cotà in vicinanza dell'antico palazzo del Gransigno

re (Eski Serai sotto la direzione stessa del feld

maresciallo conte di Diebitsch Zabalkansky una ina

nuvra militare, nella quale 15. mila uomini d'in

º fanteria, e mille di cavalleria, unitamente a 24.

ezzi d'artiglieria eseguirono diverse evoluzioni.

Prima della sua partenza da Adrianopoli il conte

Diebitsch aveva preso le misure le più opportune

; per la quiete e sicurezza pubblica ed aveva fatto

dar l'ordine di deporre le armi, nel termine di

tre giorni, per mezzo dell'arcivescovo di detta

città, agli abitanti greci, molti de quali avevano

l'apparenza di v ler turbar la tranquillità; in caso

º di renitenza vennero essi minacciati colla pena di

morte.

!

Le" russe hanno diretto la loro marcia

verso Karnabat, e le piazza situate sulla costa del

mar Nero ; il nerale russo doveva inuartier ge

primo luogo it" ini" ( non in Selim no,

come erasi precedentemente annunziato). Da un'al

tra parte le truppe regolari turche, guidate da A

lisch-pascià, sonosi messe in movimento, per an

dare a prender possesso di quella città. Essendosi

nello stesso tempo anche il corpo del general Ge

ismar, fin qui" presso Sofia, diretto verso

il Danubio, la strada maestra da Costantinopoli a

Belgrado è ormai lib ra dalla presenza delle trup

pe estere; il corpo d'armata del Pascià di Scutari

acquartierato tra Filippopoli e Sofia ha ricevuto

l'ordine di ritornar senz'indugio in Albania. y

–Negli ultimi giorni sonosi fatti de cambiamen

ti riguardo ai posti di diversi Impiegati di stato,

tra i quali meritano d'essere osservati i seguenti.

Il già ispettor superiore della dogana in Nicomedia,

il Salih-Bei è stato nominato a direttor superiore del

l le dogane in Costantinopoli, il suo predecessore in

a 5 . - 4 - 2
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questo posto Risa-Efendi, a Sarbhana-Emini, o in

tendente delle zecche del Gransignore, il già inten

dente delle zecche Nafis-Efendi ad intendente delle

rendite del Mukataa, o appalti dello stato, il già Kiaia

Beg Hadschi-Said-Effendi, ad intendente delle spese

del Mukataa, ed il già direttor superiore delle do

gane Sayab Effendi a Tschauschi-Baschi, o mare

sciallo dell'impero. Mehmed pascià di Nicopoli è

stato fatto pascià a tre code, e Jussuf-pascià di

Scio, venne promosso com'è noto all'impiego di go

vernatore e comandante di Smirne invece di Ilas

san-pascià, morto ultimamente.

Una mutazione ancor più importante, colla qua

le vi è luogo di sperare un permanente ristabili

mento della quiete nella parte dell'Asia minore,

che è stata, poco fa, il teatro di diversi disordini,

è la reintegrazione del capo della già si potente

famiglia del Kara-Osmanoglu nella maggior parte

delle sue precedenti possessioni. Kutschuk-Mehmed

Aga KaraOsmanoglu (que t è il nome dell'attual

capo di quella famiglia) si è già recato a Magnesia,

dove la sua presenza sarà tanto più utile in quanto

che i montanari del distratto di Aidin, i movi

menti de quali, malgrado la già seguita rioccupa

zione di Guselhissar, non sono ancora soffocati,

minacciavano ultimamente non solo Magnesia, ma

anche i contorni di Smirne ed hanno preso posses

so di Kaszaba senza resistenza. La riab litazione

delle maggiori famiglie, altre volte sì potenti, sotto

la cui protezione importanti distretti dell'Asia mi

nore godevano d'una prosperità generale, è desi

derata non solo da Mussulmani; ma ancora dagli

abitanti cristiani di queste contrade; la Porta spe

ra, col secondar questo desiderio, d'aver trovato

il mezzo di mettere un termine ai torbidi colà

scoppiati, e prodotti dalle arbitrarie oppressioni

di differenti loro comandanti, senza ricorrere a

misure violente.

Nella capitale continua a regnar la maggior

quiete. Ad onta del pericolo, riguardo alla comu

nicazione della peste, che di nuovo si è manife

stata in Odessa, (1) proveniente dalla riapertura

della navigazione verso il mar Nero, lo stato sani

tario sì nella capitale che nei dintorni si è finquì

perfettamente conservato. -

–Il 23. corr. l'ambasciator francese, eonte Guil

leminot solennizzò nel suo palazzo la festa fino a

quel momento differita del giorno onomastico del suo

Monarca con uno splendidissimo trattenimento se

rale, ballo e cena, dove si invitarono non solo il

corpo diplomatico, e gli abitanti franchi i più rag

guardevoli, ma ancora le prime persone del mini

stero ottomano, e della corte.

–La fregata inglese la Blonde a bordo della

quale sir Gordon, ambasciator britanno diede, co

m'è noto, la sua festa il 4 novembre, e la quale

il 1o. corr. aveva di qui fatto vela pel mar Nero

è oggi rientrata nel Bosforo dal suo tragitto, nel

quale essa ha visitato parecchi porti turchi e russi.

E parimente qui giunto oggi il conte Alessio

Orloff, plenipotenziario russo, che aspettavasi da

diverse settimane da Adrianopoli, in compagnia del

sig. Butenieff, consigliere di Stato, destinato qui

incaricato d'affari russo, a bordo della nave a va

pore turca speditagli incontro a Rodosto, e si è

(1) Secondo le più recenti notizie d'Odessa dell' 11. Dicem

bre aveva colà il rigore straordinario della stagione, per

cui erasi perfino congelata la rada, arrestato il progresso

del male. Non si udivan più casi di peste nè nei quar

tieri accerchiati, nè nelle altre parti della città. Tra qual

che giorno dovevasi riaprire la comunicazione interna, ma

la città stessa, dopo la riapertura di detta comunicazione,

doveva rimanere accerchiata per altri 24 giorni (O. A.)

immediamente recato al palazzo dell'ambasciata

russa situato in Bujukdere. (Oss. Aust.)

ITALIA

GRANDUCATo Di ToscANA

Firenze 1. Gennaio

S. A. R. il Duca di Lucca è partito

tina alle ore undici, da questa Capitale a

di Vienna.

i" mat

la volta

Livorno 28. Dicembre

Il Deposito di cereali in questa città ascendeva

il 21. cor. a Sacca 265,57 , tra le quali noi 593.

sacca di grano, e 235,29t. sacca di fave. Dal dì 14.

al dì 2 1. erano state estratte fra grano, orzo, fave,

e vettovaglie diverse, sacca 1o,546. (Gior. di Ltv.)
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Per cura di Luigi Bardi negoz. di Stampe, già benemerito

col far produrre nell'incisione illustri Lavori dell'Arte, ora

seno stati splendidamente pubblicati gl'insigni Monumenti

della Piazza del Gran Duca di Firenze, disegnati da Frau

cesco Pieraccini, incisi da Giovanni Paolo Lasinio, e dichia

rati da Melchior Missirini.

Ciascuno dei collaboratori ad un'Opera tanto desiderata

ha corrisposto coll'impegno dovuto ad un argomento tanto

importante, e alla bellezza de'Capi Lavori descritti.
Perciò quest'opera raccomandandosi di per se per la

bontà delle incisioni, e delle esposizioni, ci limiteremº ad

annunciare, che tutta la collezione trovasi vendibile al Ne

gozio dal sullodato Bardi in Borgo degli Albizzi N. 462. e

da principali Negozianti di Stampe al prezzo di cinquanta

Paoli; in Carta distinta Paoli 6o. che di questi non esistonº

che 4o. esemplari.
-e-cºoe

M. Barlow che abita in Via della Pergola al N. 66o6.

rende noto che essendo abituata a pagare a pronti Contanti

tutto quello che abbisogna per la sua Casa, non riconoscerº

verun debito contratto in suo nome dai suoi servitori.

-ºººoo- -

Paolo Gigli Agente dell'Illmo. sig. Giuseppe Nencini di

Siena alla Tenuta di Monte Guidi, e affittuario dei Poderi

dei sigg. Ariosti nella Comunità di Monte S. Savino rende

noto ai Pubblico, che resta inibito a Felice Donati suo coa

tadino al Potere di Corsica nella detta Comunità qualº”

que Contrattazione di Bestiami, e Generi non solo di detto

Podere, come ancora degli altri Poderi, che il detto Gigli ha

in affitto, e in proprio in detta Comunità, e ciò a tutti gli

effetti di ragione.

L'Illmo sig Capitano Carlo Cambiagi non potendo per

incomodi di salute attendere all'amministrazione, e direzionº

delle cose sue, una deputazione, composta di persone di sua

fiducia aderendo alle di lui istanze, ha assunto la piena aº

ministrazione del suo patrimonio a forma del general manº

dato contenuto nel pubblico istrumento del di 14 Dicembre

corrente rogato Redi. Sono invitati perciò tutti i creditori
per dependenza di Cambiali, ed altri recapiti mercantili, che

esister potessero con la firma di detto sig. Cambiagi º Pº

sentarsi e respettivamente esibire nel termine di giorni quº

dici i summentovati loro titoli di credito all'illmo sig. Ay'

vocato Silvio Bonaiuti al di lui studio in via dei Pandolfi

ni al N. 486. o al sig. Antonio Sferra al di lui Bancº in

via dei Cerchi, due dei componenti la suddetta deputazione

e ciò all'effetto di mettere in grado la deputazione medesi:

ma di conoscere, e verificare tali titoli di Credito, e di
prendere quindi quei provvedimenti, che sarannº più utili

tanto all' interesse dell'amministrato, quanto all' interesº

dei creditori. Spirato poi il termine come sopra assegnatº

quelli tra i creditori medesimi che non avranno presentatº

i loro titoli anderanno soggetti a tutte quelle eccezioni, daa

ni, e pregiudizi che dalla loro mora potranno di ragione

derivare. - - - - - - -

Non sono compresi in quest'invito i Creditori, e Posses

sori di Cambiali, mandati di Cassa, e simili altri fogli erva

luta di merci consegnate alla Stamperia Granducale i pro

prietà del predetto sig. Cambiagi e nei libri della medesima

registrati come di regola. Dott. Antonio Cino Rossi.

---seeeeeeg peee-----
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INGHILTERRA

Londra 2 1. Dicembre

Ii duca di Wellington la cui salute aveva

provato una grande alterazione alcune settimane fa

si trova affatto ristabilito. (G. di G. )

- Leggesi nel Morning Journal. In questo mo

mento non vi sono a Macclesfield, meno di 12oo.

case disabitate, e ciò basta per avere un'idea dello

stato in cui trovasi quella città. (Mess.)

il Times dice non esser vero che lord Jersey

debba succedere al duca di Northumberland in qua

lità di vice-Re d'Irlanda.

- Il pacbotto Jkylark è arrivato da Vera

Croce di dove è partito il 2 di novembre. Le let

tere Particolari ricevute per questo mezzo annun

siano che il Messico è tranquillo.

- Gli ultimi Giornali di Bogota contengono un

Decreto di Bolivar con cui è permesso ai vascelli

"entrali d'importare direttamente nei porti della

Cºlombia i prodotti d'industria e di manifattura

della Spagna.

Bolivar era giunto a Guayaquil fra le accla

maioni di gioia di tutto il popolo ed al suono

della musica militare. Al generale Flores erano

stati affidati gli uficii di comandante e di prefetto.

- Tutte le navi spagnuole che erano a Tampico

sono di ritorno all'Avana sino dal 26 ottobre scorso.

(G. di M.)

PoRToGALLo

Lisbona 6. Dicembre

.. . Il blocco di Terceira è affatto cessato atteso

il rigor della stagione. L'ultimo bastimento che

erº cotà rimasto, la fregata la Perola è rientrata

nel Tago in uno stato assai cattivo facendo acqua

da molte parti. Secondo ogni apparenza si refugia

º e Terceira tutti i costituzionali portoghesi

sparsi in diverse contrade. (Mess.)

v

FRANCIA

Parigi 24. Dicembre

Negli scorsi giorni S. M. ha degnato ammettere

alla sua f" il sig Valcry, amministratore delle

biblioteche della Corona, il quale ha avuto l'ono

re di offrirle in nome dell'autore, che gliene a

veva affidato l'incarico, la raccolta delle comme

die del Avvocato Alberto Nota stampate nella loro

lingua originale in Parigi.
-º giunta di medici della marineria è stata

ºndata in Inghilterra dal nostro consiglio dell'am

ºiragliato ond' esaminarvi il modo troppo da

º ºeglettº sui modo di calare le vettovaglie di

Inare. -

-Il Palazzo di
alla Camera de' si Egerton fu venduto ieri,

otari, per 2,264,ooo. fr. non com

- - -

e

-:

- ---

-
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prese le gravezze che vi posano. L'Avvocato

Nourry ne è stato l'aggiudicatario a nome di una

compagnia. (Gaz.)

-il noto sig. Aldini partì per Londra, da Calais

nello scorso lunedì. Questo Dotto ripetè anche in

quella città i suoi esperimenti per soccorrere gl'

incendiati.

– Dicesi che l'eredità lasciata dal defunto car

dinale de la Fare ascenda a 2. milioni di beni fon

di e a 4o,ooo. franchi di rendite in inscrizioni del

lo Stato ed altre.

–A Barcellona è stato impiccato un Albergatore

refugiato estero, presso cui si riunivano, altri rifu

giati per tenere delle adunanze come appartenenti

ad una delle Sette condannate dalla legge. I con

plici sono stati condannati alla galera nel Bagno

di Ceuta sulla costa d'Affrica.

– Abbiamo ricevuti i Giornali di Bruselles del

22. Dic. cor. La gran discussione del Budjet decen

male dei Paesi Bassi è terminata. Il Budjet delle

spese per dieci anni è stato accettato, ma quello

dell'esazioni pel medesimo lasso di tempo è stato

rigettato.

Ecco ciò che leggesi nella Gazette des Pays

Bas. , La seduta degli Stati Generali ebbe luogo il

i 9 Dicembre. Vi erano presenti il Ministro delle

Finanze, e io7. membri delle Camere. Il Ministro

sostenne eloquentemente i progetti di Legge pro

posti. Tredici Oratori parlarono successivamente, e

contro e in favore alle leggi di Finanza che eran

proposte. Il suddetto Progetto delle spese decennali

venne adottato con 61. voto contro 46. quello delle

imposizioni voir et moyens) del Budjet decennale ven

ne rigettato da 55 voti contro 52. – Il progetto

di Legge sul debito nazionale per 1o anni fu adot

tato eon una gran pluralità ; e quello delle spese

annuali per il 183o. fu approvato con 54 voti, con

tro 53.

Il Ministro delle Finanze disse, che egli era

incaricato dal Re di dichiarare che se il Progetto

della Legge contenente les voix et morens pel

periodo decennale non fosse adottato, l'altro Proget

to di simil genere per l'anno 183o. siccome troppo

strettamente unito col primo non poteva essere

sottoposto all'appello nominale; perciò il ministro

pregò il Presidente d'impegnare i membri a riu

nirsi nel successivo lunedì per sentire una comuni

cazione del Re. Si passò quindi all'appello nomi

nale sul progetto di Legge che fissa la somma da

ammortizzarsi nel corso dell'anno 183 . qual Pro

getto fu adottato da ro3. voti, contro 4. La sedu

ta fu quindi sciolta ed aggiornata al lunedì suddet

to per discutere il Progetto di Legge sulla contri

buzione fondiaria, e per sentire l'accennata comu

nicazione reale.

Il Giornale Le Belge parlando del resultato di
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questa discussione dice che il Ministero non può Il Giornale d'O - -

esserne rimasto sodisfatto, e si mostra in" 35 i"""i" annunzia:

ansietà di ciò che verrà risoluto nella seduta suc- d'Adrianopoli è stato stabilito che" " "
Cessiva, (Mess.)| Giurgevo doveva esser consegnata alle nostre i. l

–Pare certo che l'antico primo ministro di Car- er esser demolita: - - - - -

lº, IV. Re di Spagna, principe della Pace , abbia i! dovevasi"" "
l'intenzione di fermare la sua residenza in Parigi. |sta clausula apparteneva a quelle, il di " 2ue

Scrivono da Roma che si procederà il più pre- mento immediato preceder dºve "re i i"
sto possibile alla canonizzazione della beata Clotil-lle la nostra armatai" neº quº

de di Francia, Regina di Sardegna, e sorella dei provincie dell'Impero ottomano . La evacuarle

Re Cristianissimi Luigi XVI., Luigi XVIII e Car-Il Giurgevo ha avuto luogo il dì " di

lo X. Si valuta a 1 oo,ooo. scudi romani la spesa in conseguenza dell'avviso om"s E

er gli addobbi per le luminarie, le illuminazioni, il comandante supremo dell'esercito i ri e dal

i fuochi artificiali e le altre cose occorrenti alla | Granvisir e dai Plenipotenziarii della sip d

pomposa ceremonia di questa beatificazione (G. G.)|ta, egli fece saper loro, che il 2o.i or

–Bolivar era a Guayaquil ai primi di settembre | rebbe Adrianopoli ( Vedi lo scorso Foglio )"

“per aspettarvi i deputati peruviani nominati per con-lsferirebbe il suo quartier generale a i" aS. si,
chiudere un trattato di pace definitivo. E' noto che | stesso tempo i posti avanzati della i armata

la convenzione gol Perù era stata eonchiusa il 1o. | si ritireranno sulla linea stabilita per la dai del

i" e che l' armistizio doveva da" º primo termine d'evacuazione dall'Impero ottomano,

- - -- - - (G. M.) uesta linea è r quanto si ini -

– Le lettere di Tampico, che abbiamo rieevute " manierai" essa
""

ultimamente, sono in data del 1o. di ottobre. Un l Stefano ( sulla costa del mar Nero, tra il " o I i.

fiero temporale aveva verso la fine di settembre im- da ed il capo Bujuk Redve), e va indi""
perversato ne paesi vicini a quella città, e la mag- farotibo, Triaba, ( tra Samakovo"

gior parte di Puebla di Tampico era statº distrutta: sekoi, Saslikoi (tra Uskjub e Tirnovo) Demerschi

le case erano quasi tutte rovinate, e la desolazione | Hali, Kadiew (tra Kirklissa, e Kowczat) Eski ,
era universale nella città e nelle vicinanze. G. G.) | Seliolu, Saritarachman, Bilnia ( trai" º

Wakoff ) sul Tundcha; di quì la linea va diritta

GERMANIA ad Arabadschikoi, e da quest'ultimo posto traversa

Francfort 24 Dicembre "" Eski-Sagra e Jeni-Sagra, fino alle falde

- - - - - e alkan.

Notizie di Stokolm 2. Diccmbre. recano quan- Secondo il più recente giornale d'Odessa del

to appresso. 9. Dicembre le due navi da guerra turche a bordo

Jeri, giorno anniversario della nascita del d - - -- - - -

. » º - - elle quali erano giunti in quella città gli amb -
Principe reale, il Re diede al palazzo una grandº | sciatori turchi,s"ci il 6.

accademia e una cena, a cui furono invitati mol- ll dicemb to il d - - -":|"º"" dell'ammiraglio IIas

vette nel più grazioso modo il barone d'Amkars- In una lettera della - -

-- - - - - stessa città dell' 1*. Dicºm

: i il sig di cºlpº i" strarono alla libre scrivesi: Jussuf Pascià di Varna trovasi tuttavia

ieta la più viva opposizione al ministero. ui. Egli ha fatto una visita all'ambasciatore della

La camera dei contadini del berò ultimamente -1: - - - - - -

i
"i

cerieri avrebbero il diritto di portare armi da º | questo abboccamento sembra essere stato l'imbarco
co. per impedir la fuga dei carcerati, Molti mem- i" figlio di Jussuf-Pascià, Bimbaschi al servizio

bri si opposero alla proposta, che cionnondimeno del Sultano, sopra una delle fregate turche che

venne adottata colla pluralità di 54 vºti, cºººº|hanno qui condotto gli ambasciatori. Questa la

3 7. (G. di M. l fatto vel, pel Bosforo. Il governatore generale sig.

TUSSIA -
Conte Woronzoff si messe in viaggio subito dopo

Pietroburgo 12 Dicembre. ll l'arrivo dei summentov ti ambasciatori alla volta

- - - - - di Pietroburgo, onde ricevere riguardo al loro ul
sta "g" Potemkin è giunto º Iº |teriore viaggio gli orlini" (Os. Austr.)

º itto in data del 5 l' Impe. La Gazzetta di Tiflis arreca la seguente let

on un rescritto in data del 5 eº" º |tera da Baschischet del 5 di novembre. Q5 i

ratore si è degnato conferire le decorazioni in diº- verso le 4 ore pomer. siamo stati testimo .:' º"
manti dell'ordine di S. Alessandro Nevsky al suddetto la pecie di eclissir". "di " """

aiutante generale, in ricompensa de suoi servigi di- i. era serena e tri ". i si al

stinti durante la sua permanenza presso il corpº li zò un vento che facendosi sempre più forte, si
distaccato del Caucaso. i in vero turbine innalzando nuvoli di pol

riº""i" vere ed atterrando parecchie capanne. Finalmente
un gran numero di distinziºni ºrieºº un gran disco sanguigno cupo oscurò il sole ed in

il general feld - maresciallo conte Diebitsch Zabal-ti - il.: la . -

ansky, in virtù dell'autorizzazione che ne aveva """
ricevuta, ha conferite agli ufiziali del suo esercito si dileguava s isco medesl ºn

- - - - - - ob - - - - - -- -che
"te da Tiflis" rticolari di Kieff, pubblica

- - - --- - - - I -: te dall'Ape ord , sembra che siasi sentito in
t educi dal territorio turco, per l - y - - -

""""""o".ire del º" ta dist to dei C o i i lenza si provò a Dubossary, Kicheneft, in Odessa a
giore de "! armata distaccato del.ººº ! Bucharest, ed in Cronstadt. ( J. de Francf.)

reggimento del granatieri della Grusinia, il reggi

mito del carabinieri d'Erivan, il reggimentº d' in- Odessa 12. Dicembre

fanteria del feld-varesciallo conte Paskewitsch, quel- Il 9 corr. si pubblicò qui un avviso relativº

io de dragoni di Niini-N vgorod, degli ulani riuniti, al perfetto ristabilimento della salute ubblica di

8 ] 8 8 riuniti, si permett ute pu -

de granatieri di Kerson, il 4 e 4a. de eaeoiatori, questa città, nel quale le Autorità invitanº Pº
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più andar soggetti a nuovi timori per l'avvenire.

messo del clero, e d alcuni impiegati gli abitanti

a far purificare i loro mobili e denari, onde non

Sulla fine di quest'avviso le autorità credono

necessario di rammentare agl'incauti che la tra

scuraggine de mezzi facili offerti loro, per difen

der se stessi e tutto l'Impero dal pericolo della

te, gli espone alla più grave responsabilità a

orma dei precetti della Religione, coine pure se

condo le prescrizioni della quarantina che condan

manº alla pena di morte i trasgressori delle leggi
sanitarie. ( Oss. Aust.)

VALACCHIA

Bucharest 1o. Dicembre

- Il nuovo Presidente dei due Principati, gene

ral Kisseleff è qui giunto, il giorno susseguente al

suo arrivo egli fece riunire il Divano davanti al

quale pronunziò il seguente discorso. -

» L'Imperatore, mio Sovrano, si è degnato

confidarmi l'amministrazione suprema di queste

Province. Non m'illudo sull'estensione dei doveri

ºPºstimi e mi stimerei felice nel poter giustificare

la scelta del mio augusto Sovrano, vostro potente

Prºtettore. La guerra fatta dalla Russia è ora ter

ininata da una pace onorevole per queste impero e

vantaggiosa per voi, o Signori.

:: L'Imperatore ha consolidato la protezione

cºi suoi maggiori vi avevano concessa.g" chia

inati a godere di un esistenza che si basa su dirit

tie Privilegi generalmente r conosciuti. A voi spet

ta, ora, o Signori, il compir l' opera ! perchè la

più potente protezione, le più savie istituzioni non

bastano per la prosperità di un popolo che non eer

ea la sua rig nerazione in quella de' suoi costumi,

e del suo spirito pubblico

» In conseguenza v'invito o Signori a secon

darmi, non solo coi vostri lumi e colla vostra atti -

vità, come pure colla vostra infiuenza morale tanto

necessaria per l'andam nto di una amministrazione

la quale, vi prevengo, avrà invariabilmente per

iscopo l'interesse generale del paese e non i van

taggi personali, i quali, prendendo la loro sorgen

te di abusi, non possono mantenersi che con altri

abusi. Il lavoro si prosegue con lodevole attività;

ma non deve opporre ostacoli agli sforzi che ten

dono a miglioramenti possibili nei differenti rami

dell'amministrazione introdotta dal degno presiden

te cui subentro. Vi prevengo, o Signori, che que

sta sarà esattamente mantenuta finchè non si abbia

la convinzione della necessità o dell'utilità di posi

tivi miglioramenti. Oso finalmente sperare che gui

dati dalla saviezza del prode capo dell'esercito ese

guiremo i magnanimi progetti" vo

stro angusto protettore, e che questo popolo felice

un giorno trasmetterà alla più tarda posterità la

i"- di questa epoca grande e memora
ile. . -

Ua membro del Divano il "i Logothete Ma

nuel Argiropulo rispose in nome di tutti come se

ne:
g , Dopo i benefizi che il nostro augusto pro

tettore si è degnato diffondere sulla nostra patria

la nomina di V. E. alle grandi funzioni che siete

chiamato a compiere, ha corrisposto nella maniera

la più grata alla nostra espettazione. Le vostre qua
lità distinte, sig. Presidente, ed i vostri iliuminati

principii, ci assicurano, in quest' epoca della no

tra rigenerazione, la comune prosperità. Su voi si

fndano tutte le nostre speranze, o Generale ; sotto

i vostri auspici il nostro telo ed i nostri sforzi cor

risponderanno all'onorevole invito che V. E ci ha

diretto in favore del nostro benessere. » (G. Un.)

|

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 27. Novembre

Il 23. cor. l'ambasciator francese general con

te Guilleminot celebrò come già annunziammo, il

giorno onomastico del Re di f" con un gran

ballo e una cena nel suo palazzo d'ambasciata pom

posamente illuminato. La festa riuscì in ogni rap

porto" ed in più cose diversa, come è na

turale, da quella che fu data sulla fregata la
Blonde. -

I Grandi, i Ministri e gli altri convitati tur

chi s'intertennero in una sala a bella posta prepa.

rata per loro, e qui parlavano cogli Ambasciatori

e cogl'Inviati esteri. Di quando in quando qual

cheduno di essi si recava nel salone per vedere il

ballo; una stanza per fumare era preparata pe'signo

ºri. Ad eccezione dell'Awni-Bei, aiutante di Sua

Altezza, nessun Musulmano prese parte al ballo.

Apprestata la cena, i Grandi ed i Ministri turchi

furono accompagnati dagli ambasciatori alla mensa

per essi preparata di 7o coperte, e disposta in ma

niera che sempre un diplomatico franco rimaneva

collocato fra tre fino in quattro Turchi ed un in

terpetre. Le dame si assisero l'una presso l'altra

nel mezzo della tavola. I convitati musulmani era

no; il Silibdar, il Bekir-Aga, il Cahwedschi-Ba

chi, un bimbaschi (colonnello) della guardia del

Sultano, due suoi aiutanti generali Awni-Bei e

Ahmed Bey, due ciambellani di S. A. il Seraschie

re e Dewlet Naziri, il Capudan pascia, Naun pa

scià, il Copyrbaschi, generale dell'artiglieria, il

Reis Efendi unitamente al suo primo segretario

privato, il Mektubdsch, segretario del Granvisir,

il dirttere della sua cancelleria, ed il Ierchnifatd

schi, Efendi, o gran maestro delle ceremonie.

In breve avrà luogo anche la festa che il Gran

signore fa preparare pe ministri e diplomatici eu

ropei nella gran sala del Divano dell'arsenale, e

colla quale incomincierà il carnevale. Secondo ogni

apparenza il Monarca stesso assisterà a questa fe

sta per esservi testimone de divertimenti alla fog

gia franca, e per quindi determinare, fino a qual

punto ne sia compatibile l'introduzione collo spi

rito dell'Islamismo.

– Appena sbarcati il conte Orloff ed il sig. di

Buteoieti in questa città, un interpetre della Porta

si recò presso di loro, per salutarli in nome del

Reis-Effendi Dimani il conte Orloff sarà presen

tato al Sultano Dºpo l'arrivo del conte a Rodosto

è cessata ogni comu icazione diplomatica con Adria

nopoli, e tutti i punti non peranche decisi sull'e-

secuzione del Trattato di pace saranno, per quanto

si assicura, appianati tra lui ed il Reis-Efendi.

– Dicesi ora che la flotta russa lascierà l'Arci

pelago, ed entrerà nel mar Nero, e che il conte

IIeyden ne ha già ricevuto l'ordine. (G. Un.)

REGNO ILLIRICO

- Trieste 28. Dicembre.

º

L'Oss. Triestino citando il Cour. de Smirne

riporta le seguenti notizie. . . . . -

Il conte Agostino Capodistria si occupa a far

costruire a Lepanto un palazzo sul gusto inglese,

ed una caserma per 2ooo. uomini. -- - - -

– Il governo greco deve avere stabilito defini

tivamente la su residenza a Napoli di Romania, e

dicevasi che il Presidente aveva intenzione di con

vocare di nuovo l'assemblea nazionale, come è

composta attualmente. - - , -

– M. Maurocordato aveva acconsentito a conti

nuare momentaneamente le sue funzioni, finchè il

presidente non avesse organizzato differentemente il

commissariato generale.
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– Dicesi, che il presidente allontanando S. Tri

cupi dal segretariato degli affari esteri, e sostituen

d vi M. Rizzo, avesse offerto al primo di suben

trare a Rizzo nel Tribunale d'appello. Al che

Tricupi avrebbe risposto, che la stessa ragione che

gli aveva impedito di sedere nell'assemblea nazio

nale come deputato di Missolungi sua patria, gli

impediva di accettare un altro impiego.

– Credevasi che M. Niccola Kalergi avrebbe

avuto quanto prima per successore nel commissa

riato delle Cicladi Niccola Apostolo d'Ipsara, già

membro del Panellenio, uomo generalmente stima

to, e la di cui famiglia, fra le sventure che l'hanno

oppressa, fu onorata dalla particolare protezione

inell'ammiraglio di"
–Si pretende che l'Indipendenza della Grecia

ed i nuovi confini di questo stato siano già stabiliti

di comune accordo i" Potenze Alleate, e che

sia già stato spedito il nuovo Protocollo all'accet

tazione della Porta.

-- Teodoro Farinakidi, gia redattore della gaz

zetta principale della Grecia, fu arrestato e posto

nelle prigioni di Spezia, per certa sua corrispon

denza nella quale avanzava delle riflessioni sue pro

prie sull'attuale governo e stato della Grecia.

(F. di Ver.)

ITALIA

REGNO LOMBARDO VENETO

Venezia 27. Dicembre

S. M. I. e R. Ap. sempre intenta al bene ge

nerale dei suoi sudditi, volendo d re al commer

-

teva essere senza inconvenienti continuato. Ma per

prevenire qualunque contatto fra i caricatori, ed

indurre i negozianti a fare i loro affari con ordi

ne e regolarità, nominò una commissione che prese

le convenienti misure onde i carichi si facciano

con regolarità, e senza pericolo per la pubblica
salute. -

Questo risultamento quando sarà conosciuto,

la partenza d'oltre 4o. navi cariche di grano che

stanno per mettere alla vela, e l'aumento sensibi

le di prezzo fatto su questo genere preverranno

senza dubbio ogni supposizione allarmante sull'arre

namento del commercio, che pareva dover essere

conseguenza inevitabile delle precauzioni sanitarie

comandate dalle circostanze. (G. Pr. di Ven.)

-vera-avevaavve- vaaaaa- ve-- ---

A V V I S I

Novità musicali pubblicate da Ricordi e C.

4198. Czerny fantasia brillante sopra temi di Haydn,

Mozart e Beethoven per p. f. op. 171. L. 3 – i" Hun

I ten Aria italiana variata per p. f. op. 33 L. 2.-4382. Conti

Duetto oh fr telec. per Sopr. e Basso nella Giovanna Sho

re L. 2 – 4471. Conti Terzetto per Sopr. l'en. e Basso nella

detta opera L. 3. io. – 4389 Mandanici Duetto se non

piange per Sop. e Cont. nell' opera l'Isola disabitata. L. 2.

, – 418o. Camus 3. fantasie per flauto solo sul Masaniello

L. i. 13. 4 – 4175. Libro 2 della Straniera di Bellini

per flauto solo L. 2. io – 4278, Rossini. Il Conte Ory ri

'dotto in quartetto per flauto violino, viola e violoncello L.

12. – 44o3. Tasca Divert. per p. f. e violoncelie L. 3. u 3.

4: – 4299. Herz brillanti Contraddanze per p. f. a 4 mani
Lire 2.

cio dei suoi Stati coll'estero un nuovo incremento,

e nella paterna intenzione di offerire alla Città di

Venezia i mezzi di promuovere, per quanto lo per

mettono le circostanze, e di migliorare la propria

prosperità, si è graziosissimamente degnata di con-"

cedere che il privilegio del Porto Franco limitato

finora alla sola Isola di S. Giorgio fosse esteso a

a tutta la Città di Venezia, compresovi quel cir

condario che si fosse riconosciuto conveniente.

L'Attivazione, ossia l'apertura del nuovo Por

to franco avrà luogo il 1. febbraio '83o. Una no

tificazione pubblicata dall' I. e R. Governo in data

del 22 corr. stabilisce tutte le regole da osser

varsi nell'esecuzione di queste benefiche sovrane i

disposizioni.

E' pervenuto al consolato generale di S. M.

l'Imperatore di tutte le Russie residente in questa

città un atto officiale che contiene le seguenti di

sposizioni.
Odessa 6. Novembre.

, Nel momento in cui il ritorno della i": e

l'arrivo d'oltre noo. bastimenti mercantili da Co

stantinopoli erano per dare un novello impulso

al commercio d'Odessa, gli accidenti di peste, che

sventuratamente si sono manifestati in qualche ca

sa della città, hanno fatto temere degli ostacoli

r le operazioni dei nostri negozianti. In questi

fini fu necessario prima di tutto di pensare

alla pubblica sicurezza ed impedire ogni comuni

eazione fra gli abitanti. Adottando questa misura

era facile il prevederne gli effetti pel commere o

del mezzodì dell'Impero, convenne quindi cercare

ad un tempo i mezzi di renderla men grave che

fosse possibile, agevolando la spedizione dei nostri

prodotti. » - - - - --

Dopo di aver disposto di tutti i mezzi di tra

orto traendo in pochi siti i carri sparsi per la

città, e date le opportune disposizioni per la spe

duzione delle mercanzie al porto, il conte Woron

zoff, governatore generale della Nuova Russia e

Ressarabia, stimò che il carico dei bastimenti po
- – -–-e-spee eee

- I suddetti hanno inoltre stampato un grazioso almanacco

sotto il titolo Ore a Tersicore in cui contieusi una colle

zione di danze d'ogni sorta per una completa festa da Ballo,

tutte per p. f. Il prezzo è di pnoli 12. legatura in carta ra

sata con fregio d oro e busta. -

L'Associazione all' Enciclopedia musicale continuerà

anche per il 183o senza alterare le sondizioni degli anni

scorsi. Le persone che inte e tono proseguire, e quelle che

desiderano associarsi, sono pregate avvisarsi per evitare del

ritardo nella trasmissione dei fascicoli. -

–eciºtoirpe- -
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Del Bastimento a Vapore il Tevere

Gennaio 3o . to Livorno

Parte i 183o . da Livorno FEBBRAIo

l 3 . « Genova • • « Genova

i 5 . - a Nizza 3 . . . « Nizza

Arriva . . a Marsiglia. Arriva 5 . . . « Marsiglia

Parte i? . . da Marsiglia Parte 7 . da Marsiglia

17 . . . “ Nizza s . . . « Nizza

19 . . . “ Genova i 1 . . . « Genova

2 . . . . « Livorno 13 . . . « Li, orno

23 . . . « Roma - 15 « Roma

Arriva 24 . . . a Napoli. Arriva º . . . . a Napoli,

Parte 26 . . . da Napoli Parte 18 . . . da Napoli
28 . . . « Rona i , a Roma

-e-esoe

In via de' Serragli al N. 279o abita una signora france

se che insegna a fanciulli, e fanciulline, leggere, scrivere, su -

cire, ed altri lavori. Essa da anche lezione di lingua Francese
–a-969get aspt- -

Con decreto proferito dal Tribunale di Magradi sotto dà

28. Novembre 1829. Le signore sorelle Maria Nuti, ne Fab
bri, e Carolina Nuti ne Bandini di Marradi, Eredi benefi

ciate della signora Teresa Naldoni-Nuti lorº Madre sono sta -

te ammesse alia confezione dell'inventario solenne di tutte le
cose pertinenti alla Eredità di detta signora Teresa Naldoni

Nuti per mezzo di Notaro e coll'assistenza del sig. Cane

civile del detto Tribunale da ceeguirsi la mattina del º:

Dicembre 1829 a ore 9 e giorni successivi qualora occorra,
con citarsi personalmente i Creditori certi di detta Ercdità,

e gli incerti per mezzo di Editti, e della inserzione di un E
stratto di detto Decreto nella Gazzetta Toscana, a comparire

volendo in detto giorno per esser presenti all'inventario, e

tutto questo ai migliori effetti di ragione , -

Con successivo Decreto del sig. Cancelliere del Tribu -

nale di Marradi è stata protratta la confezione del dºttº
inventario al dì 21 Gennaio 183o. Messer Fabroni,

-

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO -

l
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velterra 29 Dicembre

la esecuzione del Partito del Magistrato Civico della

Comunità di Volterra de' 23. Dicembre corrente si rende noto

al pubblico essere restata vacante la terza Condotta Chirur

gica di detta Comunità cui è annessa l'annua Provvisione di

Lire 4mo con l'obbligo al Chirurgo condotto di risedere nella

Città di Volterra, e di curare gratuitamente i soli Poveri,

i Miserabili, i Carcerati i Militari distaccati e gli esposti

A meno degli individui come sopra eccettuati tutti gli

altri dimoranti in questa Comunità debbono corrispondere al

medesimo gli appresso emolumenti ed onorario e fornirgli

inoltre il comodo della cavalcatura, se gli ammalati abitano

al di la del miglio dalla città.

Per ciascuna visita lire – 13. 4.

Per l'emissione di sangue in città lire 2. ed in campa

gna lire 1. oltre l onorario della visita.

Per la cura delle ferite, Piaghe, fratture, e qualunque

altra analoga alla Professione lire – 13. 4. per la sola visita,

e per la prima operazione delle fratture semplici lire 6. 13. 4.

Per la operazione di alta Chirurgia lire 4o in Città, e

ſire 26. 13. 4 in Campagna.

Per ciascuna operazione di parto lire 4o. in città, e lire

26. 13. 4. in Campagna.

Resta perciò assegnato a tutti quei Professori che voles

ser concorrere al detto vacante Impiego, il tempo, e termine

di un mese da questo infrascritto giorno, ad avere presen

tate le loro istanze in carta bollata, e corredate degli oppor

tuni Recapiti nella Cancelleria Comunitativa di Volterra, e

spirato tal termine sarà proceduto dal Consiglio Generale di

detta Comunità alla collazione del medesimo. -- -

Dalla Residenza Comunale di Volterra li 28. Dicembre 1829.

Il Gonfaloniere. dav. Inghirano Inghirami

–soooºº

Scarperia 31, Dicembre

Per morte del Molto Revdo. sig. Don Luigi Savi è re.

stato vacante l'Impiego di primo Maestra della Scuola pub

filica di detta terra; Resta perciò assegnato il termine a tutto

it di 31. Gennaio entrante 183o. a tutti quei Sacerdoti che

bramassero di concorrere a questo Impiego ad aver presen

tata la loro Istanza in carta bollata e franca di posta alla

Cancelleria Comunitativa di detto luogo, decorso il quad ter

mine sarà preceduto previe le solennita, ed esami prescritti

dagli ordini all'elezione del soggetto salva la Sovrana Ap.

provazione. -

|

Condizioni.

il maestro di Scuola che verrà nominato dovrà rise

dere nella terra di Scarperia, ed avrà a sua disposizione

la casa che in addietro è servita per detto titolare.

avrà d’annuo appuntamento Lire cinquecento sessan

º, con piu Lire cinquantasei per la manutensione della sud

detta sasa, Mobilia grossa, attrazzi di Scuola, ed altare di

º Niccato nella propositara di Scarperia.

Doerà insegnare Grammatica, Umanità, Rettorica, Geo

metria, e la Dottrina Cristiana; Dovrà uniformarsi al rego

lamente esistente in questa Cancelleria per le vacanze set

|

2.

---------------------------------------------------------

( 5. gennaio 183o.)

lieta tal circostanza. Sembrava che tutti provassero il piaver

piu sincero in vedere che era pur giunta al suo termine una

Fabbrica che per la grandiosità del progetto e per l'imponen

za di tanti ostacoli fece temer bene spesso di opposto resul

tato. Questa prima e ben natural riflessione dava luogo in

tanto a più tranquille e piacevoli. Si ammirava in fatti l'

ottimo disegno dell'esimio Architetto Fiorentino sig. Donato

Grassi che si mostrò con tal opera ben degno allievo del non

mai pianto abbastanza sig. Giuseppe Cacialli uno deipiù illustri

fra i nostri moderni Architetti. Il sig. Luigi Facchinelli Pro

ſessore di Prospettiva nell'Imperiale e Reale Accademia delle

Belle Arti di Firenze, a nessuno secondo, e sempre eguale a

se stesso, sorprendeva gli Spettatori col magico effetto dei da

Lui dipinti Scenari. Il sig. Giovanni Vanni Professore di Or

nato nell'I. e R. Accademia delle Belle Arti di Siena aveva,

dato non piccolo saggio della maestria del suo Pennello deco

rando la Platea dei più eleganti chiaro scuri nei quali spic

cavano a gara, l'esattezza del disegno e la squisitezza del

Gusto. Una brillante e bene intesa illuminazione dava mag

gior risalto a tali pregi ed alle eleganti Logge. E frattanto

la Comica Compagnia Fusarini, e la Società Filarmonica ten

tavano di superar se stesse onde meritare il pubblico con -

"º del quale le assicurarono i ripetuti generali apr

plausi. -

(-ocº-te-3--

Livorno 2. Gennaio

Il Giornale di Commercio del Porto franco di Livorno,

che si pubblica in Livorno due volte la settimana, cioè il

Mercoledì ed il Venerdi, dai Soci della privativa David Gior

igi e Pietro Meucci, essendo stato da David Giorgi, ammi

nistratore della privativa suddetta, considerabilmente miglio

rato ed accresciuto, il medesimo offre un prospetto di quanto

contiene il detto foglio, la di cui esattezza viene, più che da

qualuutue ampollosa espressione, comprovata dalla sola in

spezione dei numeri usciti alla luce negli ultimi mesi.

Motizie Locali

Tutti gli arrivi di Bastimenti in Livorno colla distinta

dettagliata del carico – Tutte le partenze di bastimenti da

Livorno. -- I bastimenti sotto carica in Livorno. - Tutti gli

arrivi delle mercanzie in Livorno per la via di terra. - Av

visi imparziali sull'audamento del Commercio di Livorno, cioè
sulla situazione e deposito attuale delle marcanzie, e sulle ve

dute che offrono per l'avvenire, sulle apparenze dei raccol

ti ec. – Gli annunzii delle vendite pubbliche in Livorno. -
Ogni venerdi prezzo corrente generale delle mercanzie in Li

vorno, redatto da trenta dei principali pubblici sensali a tal

effetto nominati dalla Camera di Commercio di quella piaz

za, col dettaglio di tutti gli usi e tare alla vendita dei di

ver si articoli. – Qgni venerdì parimente le vendite seguite

in piazza nei precedenti otto giorni, tanto privatamente quan

to all'Asta pubblica. – Il prezzo corrente delle valute d'oro

e d'argento in Livorno – il corso de cambi. - I premi

delle sicurtà marittime. – ºgni Mercoledì, deposito in que

sta piazza ed esportazione dalla medesima dei commestibili,

ed ogni bimestre, prospetto dell' esportazione dei suddetti,

col confronto di quella dell'antecedente bimestre. – I nuli di
timanali, autunnali, e del Carnevale; Dovrà supplire in caso

di mancanza alle Classi, a cui è obbligato il secondo Maestro

in quella guisa che questo è obbligato per le stesse ragioni

di supplire al primo. -

Dovrà far la presenza all'altare di S. Niccolò tre volte

da settimana cioè fomenica, Lunedì, e Sabato, e non potrà

assentarsi dall'Impiego senza l'opportuna Licenza dell'Illmo.

sig-Gonfaloniere. E tutto ec.

Dalla Canc. Comunitativa di Scarperiali28. Dicembre 1829.
Pietro Santi Canc

e-a-te -o

Poggibonsi 31. Dicembre

La Sera del 27. del cadente dicembre fu aperto per la

prima volta, con spettacoloso Dramma, il Teatro che una So

cieta sotto il Titolo di « Ravvivati Costanti » ha fatto co

struire in Poggibonsi. Il fredde era eccessivo; ma non ostan

dLivorno pe principali porti. - La nota delle compagnie d

assicurazione in Livorno, e del respettivi direttori. - I prezzi

delle vetture da Livorno alle principali piazze. - I deposti

relativi ad oggetti meramente commerciali dei Capitani di

Bastimenti mercantili che colà giungono. – Le epoche della

pratica delle necrcanzie che purgano la contumacia nei tre

lazzeretti di Livorno, cioè S. Rocco, S. Jacopo e S. Leopol

do. - Le disposizioni sanitarie. – Le leggi Sovrane relative

al commercio interno.

Notizie Estere -

I più recenti avvisi delle principali piazze commerciali

sul corso e vedute delle mercanzie, sulle raccolte, su noli,

cambi ec. – Arrivi e partenze di Bastimenti e vendite in

Genova. – Arrivi e partenze di Bastimenti e vendite in Na

poli. – Arrivi e partenze di Bastimenti e vendite in Trieste

– Arrivi e partenze di Bastimenti e vendite in Marsiglia

te, il numeroso Concorso superò ogni espettativa e rese più – Arrivi e partenze di Bastimenti negli altri porti d'Italia



e ne principali porti dell'Estero, quando interessino Livorno. |

– Annunzi di vendite pubbliche nelle principali piazze. –

IDecreti di Governi relativi al Commercio, e singolarmente

alla navigazione ed alle Dogane. – La lista di Lloyd, che con

tiene principalmente gli arrivi e le partenze in tutti i porti

dell' Isole Britanniche, degli Stati Uniti ec. – I passaggi dallo

Strette del Sund. – Gli avvisi marittimi di burrasche, infor

tunj, avarie, deposti di capitani nell'estero, stabilimenti di

nuovi fari, segnali, avvertenze pe naviganti ec. cc. – Fal

limenti nell'estero. – Vor età relative al commercio, e sin

golarmente invenzioni e scoperte tratte dai giornali francesi,

inglesi, tedeschi ec. i più recenti ed accreditati, e tutto ciò

infine che può aver relazione al Commercio, all'industria ed

alla navigazione. – Le associazioni al sopraddetto giornale

si ricevono in Livorno nella libreria di David Giorgi, posta

in via S. Giovanni, ove pure se ne effettua la periodica di

stribuzione. Il prezzo dell'Associazione è di Lire 36. l'anno

da pagarsi in mano di detto Giorgi di sei mesi in sei mesi

anticipati. La" di porto s'intende a carico degli abbo

nati esteri. – Sarà libero ad ogni associato di fare inserire

nel giornale senz'alcuna spesa, qualunque avviso che diret

tamente lo riguardi. – Al principio dell'anno 183o. sarà dal

sunnominato Giorgi distribuito gratuitamente ad ogni asso

ciato un elenco di tutte le mercanzie che, a forma dei gior

nalieri manifesti, resulteranno introdotte in Livorno nel corso

dell'anno 1829. Livorno li i 6. Dicembre 1829.

–ecºpazz

Con decreto proferito dal Magistrato Civile e consolare

di Livorno ne 24 Dicembre 1829 è stato assegnato il ter

mine di un mese a tutti quelli che possano avere interesse

nell'Eredità di Luigi del fu Domenico Borelli di Modena

morto nel R. Spedale di S. Antonio ne 2 1. di detto mese

a presentare le respettive formali e regolari istanze avanti

il detto Magistrato altrimenti decorso che sarà un tal termi

ne senza che alcuno sia regolarmente comparso sarà proce:

duto a quelle dichiarazioni prescritte dai veglianti ordini. E

tutto ec. Dott. Francesco Gasparini Coad.

–ecgo-- -

Estratto-Del pubblico istrumento del 6. Maggio 1829.

celebrato in Livorno per i rogiti del sig. D. Giovanni Luci

gnani Notaro Regio ivi registrato il detto giorno col pagamen

lo di lire i 92. presso Viola.

Il sig. Cosimo del fu Stefano Azzati commerciante domi

ciliato in Livorno ha venduto.

. Al sig. Vin. del sig. Francesco Tellini commerciante do

miciliato a Calci;

Un Mulino ad un palmento ad uso di macinazione re

cinto di muro, munito degli utensili ec. e con tutti i suoi

annessi e connessi, usi, e servitù, adiacenze cpertinenze, e

Con tutte e singole le cose solite andare e stare con detto

Malino situato in Calci, Comunità di Pisa in luogo detto

“ I Tre Colli » e confinato a 1. Via , 2. Valletta, 3. Valle

di Sembolatico, e 4. Mannucci, salvo altri ec.

Il prezzo della compra e vendita di che si tratta è stato

convenuto in Scudi 1375 fiorentini di L. 7. per Scudo pari

a Fiorini 5775.

ll Compratore ha sborsato nell'atto del Contratto in con.

lo di prezzo Scudi 375. o Fiorini 1575, ed ha ritenuto Scu

di ooo ossiano Fiorini 4 noo. per pagarsi dopo due anni

semprechè il Venditore giustifichi che sulla casa venduta non

resti accesa alcuna iscrizione di privilegio o ipoteca.

Il Compratore ha assunto l'onere di corrispondere sul

resto di prezzo il frutto del cinque per ceato l anno, e il

Venditore per il resto di prezzo ha pattuito il privilegio di
riservo di dominio con facoltà d'inscriverlo. -

D. Luigi Bocci Pr. al Supremo Consiglio.

c-see-s-beza-e----

Firenze 2. Gennaio

Il R, Magistrato Supremo di Firenze.

Sentito M. Luigi Cavini Procuratore dei nobili signori

Eredi mediati del fu nobile signor Barone Ridolfo D Hon

neger, che domandavano affigersi pubblici editti per invitare

i Creditori incerti dell'Eredità suddetta a presentare in di

screto termine i titoli dei loro pretesi Crediti per l'effetto
di esserne da" signori Eredi pagati e sodisfatti, e di

che nella Scrittura di questo di con quanto ec.

Veduta la detta Scrittura d'istanza, e allegazione esibi

ta in atti di questo di del tenore cc.

Delib. e Delib. Inerendo all'istanza dei signori Giusep

pe Schennalcher ed altri Eredi intestati della Signora.Ma.

rescialla, Dusier di Lucerna in Svizzera stata già Erede uni

versale del signor Barone Rodolfo d'Honneger di detto luo

gº morto in Firenze il 2o Gennaio 182 ). in ordine al di

lui Testamento del 18 Gennaio 1829. ricevuto nei rogiti

del notaro Ser Luigi Micheli e di che nella loro scrittura

esibita in Atti in questo di, dice doversi assegnare il ter

º

rºine di un mese a contare dal di dell'inserzione in Gaz.º

zetta del presente Decreto, e dell'affissione dei pubblici

E ditti a tutti i Creditori incerti toscani di detto fu signor

Barone Rodolfo d'Honneger di Lucerna ad aver presentati o

ai Signori Luigi Wolff, e Comp., pubblici Negozianti Ban.

chi eri in Firenze , e Commissionati di detti signori Eredi

mediati D Honneger o alla Cancelleria del Magistrato i ti

toli giustificativi i loro Crediti per esser sodisfatti previa

verificazione della loro legittimità ai termini di ragione, al

trimenti detto termine spirato ora per allora dichiara avere

detto Erede D'Honneger adempito a quanto gli potea incom

bere in proposito. E tutto ee. mand. ec.

A di 16. Dicembre 182 9.

Sottoscritti al Protocollo – Vincenzio Eani Coad. -

Filippo Teghini Coad. – F. Cartoni C:

Per Copia Conforme – D. Luigi Cavini Proc.

Purgazione d' Ipoteche indipendenti da Iscrizione.

Mediante pubblico istrumento del dì 8 novembre 1828.

rogato Ser Zanobi Bargilli Notaro Regio residente in Arezzo

ivi registrato li 19 novembre detto, l'amministrazione dei

Beni dell I. e R. Corona in Valdichiana rappresentata

dall' Ill.mo sig. eav. Federigo Cape, direttore della mede

sima, acquistò parte con titolo di permuta, e parte per

compra, e respettiva vendita dai sigg. cav. Pietro, Abate

Dionisio, e Francesco Vagnucci possidenti domiciliati a

Cortona un podere posto nella Comunità di Montepulciano

Popole di S. Lorenzo a Valiano denominato « Capo Valiano

composto di casa da Lavoratore, e terre annesse, come pure

le terre spezzate dette i Fossi le altre dette a la Pianaccia «

quelle dette « il Castagno « le altre denominate « il Campo

della doccia, le altre dette « la Doccia a quelle dette a Cerreti

no basso « uu appezzamento denominato « Pesca Vecchia «

beni tutti posti nella Comunità, e popolo ridetti, meglio des

critti, e confinati nel citato istrumento, al quale ec. depositato

neila Cancelleria del Tribunale di prima istanza di Siena.

In conto di permuta dei quali beni il sig. direttore Cav.

Capei per interesse della precitata Amministrazione dei beni

dell'I. e R. Corona in Valdichiana cedè, e trasferì nei sigg.

Vagnacci un pezzo di terra Vocabolo, Campo di S. Margherita

pºsto questo pure nella Comunità, e popolo indicati, e per

la differenza altresì di prezzo pagabile da detta I. e R. An -

ministrazione in scudi settemila trecento cinquanta pari a fior.

3o,87o. cosi fra le parti stabilito i sigg. venditori accollarono

alla prefata I. e R. Amministrazione compratrice in conto al

cuni debiti accesi a loro carico, e per ogni di più nella som una

di scudi duemila seicento trentacinque, o fiorini i 1c67 fu con

venuto che sarebbe pagato dall'I e R. Amministrazione sud

detta in quattro eguali annue rate computabili dal di della sti,

pulazione del ridetto contratto, previa la corresponsione del

frutto a scaletta alla ragione del cinque per cento all'anno con

doversi consegnare ai Venditori altrettante cambiali per le rea

pettive scadenze comprensive delle rate della sorte suddivisata

e dell'Indicati frutti, dopochè i Beni alienati sarebbero stati

Purgati dall'ipoteca dotale, e convenzioni matrimoniali della

moglie del sig. Cav. Avv. Pietro Vagnucci, e dopo quindici gior

ni, che sarebbe seguita in faccia, e conto, dell' I. e R. Corona

di Valdichiana la voltura dei Beni suddivisati, qualora in det

to termine non venissero accesi altri vincoli ipotecari a carico

dei Venditori all'Uffizio delle Ipoteche di Montepulciano.

A. Tommasi Procuratore.

t-bt-e-cata-o

PcaoAzione D'IPorEcus -

Per contratto del 9 Maggio 1828. rog. Mes. Pietro Del

Vivo, Francesco Secchioni, macellaro dimorante in Empoli,

vendette al D. Uivo Bucchi domiciliato in detto Luogo –

Una casa posta in via Chiara d'Empoli per fiorini 16So; pa

gabili in quanto a fiorini 42o. dietro Cessione e Retroces

sione dei signori Pagani, e Vanghetti di Firenze. ln quarto

al resto del prezzo a fior. 2 io. l'anno col frutto del 5 per

cento ai Creditori migliori di tempo e di privilegio, con

presi i Creditori d Ipoteca Legale. Nel 31 Maggio detto ven.

ne eseguita la voltura estimale alla Cancelleria d'Empoli. Q ue

sta purgazione riguarda i Creditori dei signori Pietro, e Lo

renzo Comparini autori, e di Francesco Secchioni Venditore

D. Tommaso Del Vivo Prgc.

- -9-

Il Regio Tribunale d'Empoli con Decreto proferito il di

28 Dicembre 1829 ha assegnato termine d'un mese dall'in.

serzione in gazzetta del Deereto, a tutti quelli che potessero

aver diritto, o interesse all' Eredità del fu Molto Reverendo

Sacerdote Ferdinando Lazzerini mancato ai viventi fino del

di 26 Dicembre 1829 in luogo detto a Ripa, presso Em

poli Comune di detto Luogo, ad aver presentate negli atti

della Cancelleria di quel Tribunale le respettive formali e

regolari istanze; altrimenti detto termine spirato, senza che

sia alcuno regolarmente comparso sarà proceduto a quanto è

prescritto negli ordini veglianti in materia. E tutto ec.

C. L. Gherardi V. R. C. Gori Not.
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INGHILTERRA

Londra 24 Dicembre

Anienti che importanti riforme saranno fra

poco introdotte nel clero. Già una giunta è nomi

nata per rivedere le leggi religiose; ma ciò che oc

e iperà specialmente l'attenzione dei legislatori, sarà

un atto che determina la quota stabile delle entra

te della chiesa. Il duca di Wellington non vede il

motivo per cui alcuni vescovi non si sottometterebbe

ro ad una riduzione di stipendio del pari che i

giudici. -

– Prima di entrare nel parlamento il signor

O'Connell attende ad eccitare gl' Irlandesi per

chè chieggano la soppressione dell'atto dell'unione,

che sussiste già da sì lungo tempo, e perchè cia

scuno dei due l'aesi abbia un parlamento separato.

– Il Morning Herald fa l'osservazione che nel

l" anno 1829. si compisce un periodo di mil

e anni dacchè Egbert fondò la Monarchia inglese,

ed ascese al soglio delle Isole Brittanniche. Com.)

– Il Times dice che ad onta di tutte le notizie

che corrono, e sono ripetute ne' Giornali, nulla è

stato ancora definitivamente risoluto intorno agli

affari di Grecia, quantunque assai avanzate siano le

trattative: possiamo assicurare, aggiunge quel Foglio,

che il pubblico sarà sodisfatto dei principii sui

i" è basata l'ultimazione di quest'importante af

re. – Sono egualmente inesatte e premature le

notizie divulgate intorno al riconoscimento di D.

Michele.

– La città di Cincinnati situata nella provincia

degli Stati-Uniti dell'Ohio presenta un nuovo esem

pio della celerità con cui s'accresce la popolazione

in quelle contrade; essa non avea nell'anno 1824.

che 12 mila abitanti ed ora ne conta di già oltre

a 24 mila. i (G. P.)

– I Giornali di Nuova-Yorck e di Boston annun

ziano che D. Maria Regina di Portogallo è giunta

a Rio Janeiro e che è stata ricevuta con tutti gli

onori di una Sovrana. (Mes.)

–Ecco ciò che leggiamo in una lettera di Ter

zeira, in data del 5. i; novembre : -

» La nostra Isola considerata ne'suoi mezzi di

d fesa, si trova nello stato il più soddisfaciente. Dopo

il suo arrivo fra noi, l'attenzione del conte di Vil

laflor si è specialmente rivolta a quest'oggetto; ma

questa novellal" della militare sua capacità è

un nulla, quando si paragoni alla rivoluzione ch'e-

gli ha operata nelle menti degl'isolani, i quali da

Miguelisti fanatici che erano, sono divenuti anti-Mi

f" esaltati. Giammai le truppe non furono sì

n tenute; si pagano regolarmente ogni 15. gior

ni; sono ben vestite, ben nutrite, bene alloggiate.

Malta di più sorprendente del contrasto che si os

-as- -

serva fra l'aspetto abbattuto e miserabile dei prigio

nieri portoghesi di Braga, e l'aspetto ridente e flo

rido delle truppe e degli abitanti di quest'isola.
(G. di M.)

– Tutte le lettere del Canadà presentano il qua

dro de progressi che fa la popolazione del paese

nell'agricoltura. Si costruiscono grandi strade, si

stabiliscono battelli a vapore, e forinansi numerose

colonie nell' interno. Vi si distingue soprattutto

quella de tedeschi, che vi son di recente giunti sot

to la protezione di Sir J. Colburne. -

Si prosegue con attività ad occuparsi del pro

tto di costruire strade di ferro tra le città prin

cipali d'Inghilterra; queste intraprese, benchè assai

dispendiose, promettono tuttavia grandi vantaggi Si

è già parlato della strada che si progetta di fare

tra Edinburgo e Glasgow; eseguita che sarà, non

ci vorranno che sole 3. ore nel percorrere per mez

zo d'una carrozza a vapore, l'intervallo di 42 mi

glia inglesi che separano queste due città. J. de Fr.)

–La voce del riconoscimento di D n" per

parte dell'Imperatore suo Fratello Don Pedro è af

fatto priva di fondamento. Spargendola si volle spe

culare sulla pubblica credulità. S. M, l'Imperatore

del Brasile assicurò anzi il conte di Salugal che

non varierebbe mai nella sua opinione, e che fra

poco prenderebbe una risoluzione definitiva per ri

guardo al Portogallo.

– Assicurasi che in un'adunanza di negozianti

portoghesi, la quale ad istanza del marchese di Pal

mella fu tenuta in questi ultimi giorni, alcune mi

gliaia di lire sterline furono messa a sua disposi
zione. (G. di M.)

- - SPAGNA .

Madrid 14. Dicembre ,

E' impossibile l'esprimere l'entusiasmo che

rodusse tra più di 3oo. mila spettatori l'ingresso

" LL. MM. il Re e la Regina nella Capitale per

la porta d' Atocha. - -

- Il bel tempo continova, e non si vedono qui

che feste e dimostrazioni dii" (Gazette)

– l fondi Spagnuoli sono da alcuni giorni mol

(G. Un.)to rialzati.

- FRANCIA

Parigi 28. Dicembre

Si assicura che un augusto Personaggio par

lando degli affari presenti con un distinto soggetto

gli disse queste parole : . La felicità del popolo fa

la costante sollecitudine del Re. Siate dunque cer

to che S. M. darà alla Francia un capo d'anno de

gno di Lei. (Mess.)

–Processato per oltraggi contro la religione'

l l'Editore responsabile del Nouveau Phocoen, gior

r
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n le pubblicato a Marsiglia, era stato condannato

correzionalmente a too. fr. di multa. Avendo egli

appellato, è stato finalmente condannato a duei
ri di carcere e 3,ooo. fr. di multa. J. de Com.)

– Il sig. Lamark professore al museo di storia

naturale, e membro dell'Accademia reale delle

Scienze, è morto ultimamente in età d'anni 86. Sic

come da 1o. anni egli avea perduta la vista, suppli

striaco signor Iager, il quale stà attualmente fa

cendo una collezione di piante, e d' insetti delle

Indie Occidentali pel Giardino Botanico, e per l'

Accademia delle scienze di Pietroburgo.

– Il noto General Santander è giunto a Cassel

il 2o corrente venendo da Amburgo per recarsi a

Parigi. . - (Journ. de Franc.)

– Lettere particolari ricevute oggi dall'Olanda

vano in luogo di esso pel suo corso sugli animali annunziano che, secondo la voce che n'è corsa in

senza vertebre, i sigg. Latreille e Victor Audouin. Amsterdam, le trattative per un imprestito chiesto

–L'abate Desmazure ha avuto l'onore d'essere dal governo greco andarono a vuoto, perchè que

oggi presentato a S. A. R., il Duca di Bordeaux.

In questa circostanza egli ha parlato al giovine imprestiti anteriori: questa voce

sto Stato non può riconoscere" gl'

stò per far ab

Principe della Terra Santa e della protezione onde i bassare in quella capitale il corso delle cedole

abbisognano i custodi di que santi luoghi. Il reve- i greche.

rendo padre latino venne ricevuto con ogni"
strazione di benevolenza da S. A., ed il barone di

amorevolezza, animandolo a proseguire con quello

zelo che è suo proprio nelle apostoliche fatiche da

-

Damas, che l'introdusse, l'accolse con particolare -

(G. di Mil.)

–M. Van Der Horst è stato nominato Segreta

rio-Generale del Dipartimento del culto Cattolica

all'Aia. (Gazette)

– Corre la voce che la città d'Amsterdam a bia

proposto al Re de' Paesi Bassi un'imprestito di 1oo.

lui intraprese a vantaggio degl' istituti religiosi e i milioni di fiorini, onde metterlo in grado di sup

francesi della Palestina.

– Il Giornale di Liegi dice che sembra certo

che le Università di Lovanio, e d'Utrecht, saranno i

chiuse. Dicesi che a Lovanio verrà stabilita una

Alta Corte.

vella Regina. (G. di Mil.),

– Scrivono da Lisbona che furono dati gli or

dini per confiscare le proprietà dei Portoghesi che

sono assenti senza un permesso speciale di D. Miguel.

Sono rimasti in Francia alcuni refugiati di quella

nazione che ricevevano dei soccorsi dal Governo.

Adesso che il ministero ha adottate molte misure

di economia, questi soccorsi sono affatto cessati.

- Un giornale del mattino parlando del ricevi

mento che il presidente degli St ti Uniti ha fatto all'

Inviato di Di Michele, dice che le conseguenze di

questa recognizione saranno vantaggiosissime al com

mercio di Portogallo e che il Tago si vedrà in

breve ripieno di navi americane.

- -Scrivono da Madrid che il nuovo banco di S.

Ferdinando ha già incominciato le sue operazioni,

al successo delle quali pare che abbia efficace

mente contribuito la fiducia di cui godono i diret
tori. (F. Fr.)

- - - PAESI BASSI

Aja 22. Dicembre

º

Nella seduta del 21. cor. si presentò alla secon"

da Camera un messaggio di S. M. col quale il Re

avendo preso in considerazione, secondo il voto,

dell'assemblea, il progetto di legge concernente i

mezzi per formare il budiet decennale, e quelli pel

Budjet straordinario del 183o d rigeva alla mede

sima altre due proposizioni, da sostituirsi alle pri

me, già da noi riferite nello scorso Foglio. S. M.

sperava che, attesa l'urgenza, la camera se ne sa

rebbe occupata con tutta la celerità possibile, pro
cedendo essa immediatamente al loro esasne.

Nella seduta d' oggi la discussione su questo

progetto di Legge è stata rimessa al 23. cor.

- (Gazette)

GERMANIA

Francfort 26. Dicembre

Il Principe Federigo Paolo di Wurtemberg

ehe ha fatto il viaggio dell'America del Nord, e

che tanto si distingue per le sue cognizioni nell'

(Com.)

– Il venerabile ecclesiastico D. Francesco An

tonio Gonzales, primo bibliotecario di S. M. il Re ,

di Spagna è stato nominato confessore della no

(G. P.), plire alle spese più necessarie del governo nel ca

so, in cui non fosse vinta la legge sul bilancio in

trodotta nella seconda Camera degli Stati generali,

–Il celebre Paganini, che è ora in Francfort, è

aspettato a Bruselles; si crede che dopo di aver pas

sato l'inverno ne' Paesi-Bassi, si recherà in lºgi:
lerra. (G. P. )

Augusta 3o. Dicembre

I fogli pubblici di Varsavia contengono nuovi

statuti pubblicati dall'Imperatore riguardo all'Or

dine di Stanislao. -

–S. M. l'imperatore di Russia ha fatto dono

all'Università di quellaº" di due pezzi d'oro,

e di platina provenienti dalle miniere di recente

scoperte in Siberia. (Giorn. di Fr.)

–Il Corrispondente di Norimberga serive da

Semlino in data del 16. Dicembre : o leri si lesse

pubblicamente in Belgrado un Hitti-sceriff einana

to dal Sultano riguardo all'incorporazione de sei

distretti colla Servia: così si può considerare co

me eseguito questo articolo del trattato di pace

– Il Principe Milosch ha spedito al supremo co

mandante Russo Conte Diebitsch nella persona del

sig. Davidowitsch un ambasciata che deve presen

tare al suo Monarca ed a lui i ringrazianrenti di

tutta la nazione serviana per la bontà dimostra

tale. (G. Un

–S. A. R. la Margravia Leopolda di Baden si è

sgravata il 18. cor. in Carlsruhe d'un pºepinº. -

–Qualche tempo fa si annunziò ne pubblici Fº
gºi, che si era scoperta in Darmstadt una societſ,

di ragazzi, dediti al furto, e che se ne erano già

imprigionati non pochi sospetti dai dieci ai quindi -

ci anni. L'inquisizione criminale, che si fece sui

medesimi, e colla quale si venne in chiaro della mo

rale corruzione di questi giovani facinorºsi, è ora–
terminata, e diversi di questi infelici, convinti di fur

to e d'aggressione nelle pub vie, d'incendii e d'un o

micidio tentato, sono stati condannati a diverse pene

correzionali per più anni nella fortezza di Mariensch

loss, dove il" cinque capi, belli e robusti ra

gazzi dell'età di 14 anni sono stati incatenati. La

lettura de romanzi di briganti fu da questi giovani

colpevoli nell'esame addotta come il principal mo
tivo della loro depravazione. (Os. Austr )

RussiA

Pietroburgo 12 Dicembre.

Lo stato delle pubbliche finanze non può es

a Porto al Principe sotto il nome di Barone di

Hohenberg, e colà si è unito col naturalista Au

Ornitologia e nella Botanica, è giunto il 3"
ser migliore, non ostante la mestra situazione ne

gli ultimi quattr'anni. Alla grave guerra inaspetta
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ſta in Persia tenne dietro immediatamente quella

ancor più grave di Turchia e per terra e per ma

re. Ciò nonostante non abbiamo avuto nessuna nuo

va imposizione; il nostro cambio interno ed ester

no è stato costantemente ottimo. La nostra carta

monetata si è conservata senza nessuna importante

fluttuazione. Si continuarono in tutto l'Impero

colla stessa rapidità tutti gli edifizi pubblici, tutte le
grandi imprese e lavori per conto del Governo. Il

uovo canale di Kirilov, di 1 18. vverste, che man

tiene una comunicazione non interrotta tra Astra

chan, Pietroburgo ed Arcangelo, rimase terminato ed

aperto nel 1827. A quello che deve unir Mosca col

Volga, si lavora indefessamente. E' lungo circa 2oo.

verste e contiene 36. cateratte. Il canale di Windau

si avvicina rapidamente al suo termine. Il gran

d'argine da Pietroburgo a Mosca sarà dentro que

st'anno compito. In una parola tutte le imprese

dello Stato progredirono come se fossimo stati in

profonda pace, ed in tutte le casse era danaro ;

nessun pagamento venne mai sospeso. Nell'anno
scorso si pagò anche una rilevante somma del no

stro debito coll' estero, e si saldarono molte poliz

ze della Commissione sull'estinzione del debito in

terno. Tutto questo fa incontrastabilmente molto

onore all'amministrazione delle nostre finanze:

G. Un.)

Odessa 16. Dicembre

Diverse famiglie greche di Adrianopoli che

alla partenza dell'esercito russo, ed al ristabili

mento delle autorità turche in quella città, teme

vano persecuzioni, verranno a ristabilirsi qui.

Alcuni giorni fa una nave mercantile greca,

( la prima dopo l'insurrezione di quella nazione)

giunse nel nostro porto, essa aveva caricato olio e

frutta. (G. Un.(

- ,– . Pera 27. Novembre, - - -

a

Finº d'ieri vernmo la certezza anche qui del

l'evacuazione di Adrianopoli per parte dei Russi.

ertesi che il Conte Diebitsch rimarrà col suo

quartiere generale fino alla buona stagione in Bur

i", Alcuni sostengono peraltro che egli s'im

archerà quanto prima per Odessa onde recarsi a

Pietroburgo. Molte famiglie cristiane disposte a sta

bilirsi in Russia hanno seguito l'esercito Russo. I

Il timore delle reazioni ha invaso tutta la po

polazione della Romelia.

Il numero delle truppe Russe rimaste in Adria

nopoli alla custodia dei malati ascende a 6 mila.

- (G. Un.)

REGNO ILLIrico -

Trieste 28. Dicembre, -

Un brick di commercio sardo qui giunto in

tº giorni da Canea reca la nuova che l'insurre

zione in Candia continua con egual forza, che i

Greci come parte aggressiva fanno continue scor

rerie sul territorio turco, in conseguenza delle

quali accadono numerose scaramuccie con vicende

vole fortuna. In una di queste ultime in vicinanza

di Canea il capitano d'una nave da guerra france

se, ivi casualmente ancorata, tentò d'entrar me

diatore, e si portò, accompagnato da alcuni mari

mari, sul campo di battaglia; malgrado però le sue

rappresentanze si venne ad una mischia. Si crede

che i Greci candiotti persistano così nelle ostilità,

"endosi d'ottener l'emancipazione di quest'i-
80lata - a

– Il commercio incominciava ad acquistar nuova

vita in Smirne. Vi sono in questo porto continua

mente stazionate parecchie navi da guerra di tutte

|

ITALIA

REGNo LoMBAR Do VENETO

Venezia 3o. Dicembre

Ecco per intero la notificazione relativa alla

franchigia del nostro porto, e della quale si diede

un cenno nello scorso Foglio.

NoTificAzioNE

S. M I. e R. Ap sempre intenta al bene ge
nerale dei suoi sudditi, volendo dare al commer

cio dei suoi Stati coll'estero un nuovo incremento,

combinabile coi rimanenti interessi della monarchia,

e nella paterna intenzione di offerire alla Città di

Venezia i mezzi di promuovere, per quanto lo per

mettono le circostanze, e di migliorare la propria

prosperità, si è graziosissimamente degnata con os

sequiato autografo suo Biglietto del 2o. Febb. 1829,

di concedere che il privilegio del Porto Franco

limitato finora alla sola Isola di San Giorgio fos

se esteso a tutta la Città di Venezia, compresovi

quel circondario che si fosse riconosciuto conve.
niente. a

Essendosi da S. M. affidata l'esecuzione di quei

sta benefica Sovrana concessione a S. A. I. il Se

renissimo Arciduca Vicerè del Regno Lombardo

Veneto, furono in seguito maturate e proposte sea

condo i sovrani voleri, le discipline e le condizio

ni necessarie per l'attivazione del nuovo ampliato

Porto Franco, e queste essendosi rassegnate alle

supreme deliberazioni di S. M. vennero approvate

con altra venereta Sovrana risoluzione del 29 ot

tobre prossimo passato.

In conseguenza di tali elementissime sovrane

detrminazioni e delle relative istruzioni state ab

bassate da Sua Altezza Imperiale l'Arciduca Vicerè

con dispaccio de' o. Novembre prossimo passato N,

8773., questo Governo è incaricato dall'Altezza Sua

di pubblicare le seguenti disposizioni. - - -

1: il circondario al quale viene esteso il favo

re della franchigia è stabilito dalla linea che prin

cipia al punto della batteria della Garzina respi

ciente il porto di S. Erasmo allo sbocco del Cana

le Bisatto in Carbonera, indi allo sbocco del Gher

bo dell'acqua dura al Canale degli Angeli, poscia

alla distrutta batteria di Campalto dirimpetto allo

bocco del Ghebo Zeniole nel Canale della Nave o

Tortolo, da qui in altra linea retta al di sotto di

S. Secondo per la distrutta, batteria all'incontro dei

tre Canali Tresse, Donena e Burchi, pure in linea

retta al di sotto di S. Giorgio in Alga, indi allo

sbocco del Canal Molini in Malison, poscia allo

sbocco del Canal delle Gorne in quello di Valgran

de, e finalmente in linea retta al forte di S. Pie

tro in Volta respiciente il porto di Malamocco.

2. Per norma del pubblico, e degli incomben

ti finanziarii verranno contrassegnati da apposite

indicazioni, scritte su pali colorati, li punti che

costituiranno la linea del canale Doganale mittente

al circordario del Porto Franco, e fuori dei quali

si ritiene intieramente cessata la franchigia.

3. Il privilegio della franchigia si estende alla

libertà del traffico commerciale, ed alla piena esen

zione del Dazio Doganale delle merci che entre

ranno e sortiranno dal Porto Franco. Nel resto, e

sotto gli altri rapporti il circondario del Porto

Franco dovrà essere trattato a norma delle leggi e

prescrizioni generali - i

4. All'intento di rendere sempre più benefica

l'accordata Sovrana concessione vengono adottati

dei provvedimenti per conservare il traffico tra Ve

nezia e la Terra ferma e per preservare per quan

to è possibile le fabbriche nazionali d'industria esi

le nazioni. La flottiglia austriaca riunivasi pure in l

quelle acque. (G. Un.)

stenti entro il circordario del Porto, Franco dai

pregiudizi che ne potrebbero ad esse derivare.
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5. Così pure onde facilitare alla popolazione

di Venezia i mezzi di provvedere ai propri biso

gni, potranno esservi trasportati dalla Terra fer

ma esenti dal Dazio Doganale alcuni prodotti na

zionali, che servono al giornaliero approvisiona
“mento della città.

6. Fino a che non venga da S. M. diversa

mente provveduto e risoluto, si continueranno ad e

sigere i Dazi di Consumo nel circondario della

franchigia coi metodi ed a termini delle Tariffe e

dei Regolamenti in attuale vigore, salvo un aumen

to di lire dieci per quintale sopra i Vini esteri.

7. Un apposito regolamento, che in pari tem

po sarà pubblicato, segna le norme di esecuzione,

rovvede agli oggetti contemplati nei paragrafi 4 e

! e determina gli obblighi, ed i metodi da osser

varsi nelle professioni delle

ni degli Ufficii.

. . 8. A maggior vantaggio del commercio viene

tolto altresì il diritto che si percepiva dalla Regia

Finanza sui permessi d'imbarco e sbarco, i quali

verranno perciò dal momento dell'attivazione della

franchigia esentati da qualsivoglia tassa.

9 L'Attivazione, ossia l'apertura del nuovo

Porto franco avrà luogo il 1. febbraio del prossi
mo anno 183o.

Venezia li 22. Dicembre 1829.

Il Presidente Giovanni CoNTE DI SPAUR

Il Vicepresidente FRANC. BARoNE GALvAGNA

e Il Consig. di Governo Jacotti.

parti, e nelle ispezio

- STATo PoNTIFICIO

Roma 2. Gennaio

Il dì 28 dello scorso Dicembre cessò di vivere

nella sua età di anni 84 S. E. il signor Averardo

Serristori, Cav. Priore dell'ordine di Santo Stefano

di Toscana, Consigliere onorario di Stato e di Finan

ze di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana. La sera

dal dì 29 con decoroso funebre accomp gnamento,

fu trasportato il cadavere del defunto nella Chiesa

di S. Giovanni de Fiorentini, ove nella seguente

mattina furono celebrate solenni esequie pel riposo
della di lui anima. (D. di R.)

Dopo molti giorni di continue pioggie, c"

nel-3o dello scorso mese in questa città una gran

quantità di neve, fenomeno per noi straordinario.

(M. del G.)

–A Napoli dopo circa due mesi di piogge con

tinuate il Vesuvio e le vicine montagne si sono

vedute da più giorni coperte di neve. Nel di 29.

p. p. si osservò, spettacolo raro per Napoli, fioc

carvi la neve quasi senza interruzione.

Da qualche giorno s'osservano sulla cima del

Vesuvio picciole e frequenti eruzioni di fiamme, e

di pietre che ricadono nel cratere del Vesuvio

stesso. - - - (G. di M.)

– Sembra che le escavazioni in Tarquinia, presso Corneto,

incominciate nella presente stagione, a congetturare dai pri

mi trovati, vogliano porsi a livello delle felici terre di Campo
Scala, del Pian della Badia e di Campo Morto. I sigg. Fos

sati e Cav. Manzi proprietari di questi scavi si occupano

non poco perchè la parte dotta non rimanga trascurata, e

seconda in cotesta impresa. Le Terme, che sono già scoper.

te per un terzo hanno dato cinque copiosc iscrizioni che il.

lustrano d'assai l'Etruria littorale e il secondo secolo dell'

Impero; .

I medesimi Intraprendenti sono pur volti a rintracciare

l'ingresso d' antichissima e vasta fabbrica apparentemente

pozzissima, ma che essi credono una Piramide Etrusca,

GRANDUCATo di ToscanA

Livorno 2. Gennaio

Stefano Niccolò Bielovucich austriaco capita

no della Pollacca la Bobara, giunto da Odessa il

dì 1. stante, ha data la notizia che eranvi nel det

l'espresso co

Ebanisti si di questa Città che esteri, che egli possiede

- - ierarle

te lavorarle mcnochè, rasierarle,

linga di essere favorito almeno per prºvº

to Porto circa 4o. bastimenti noleggiati per Livor -

no e destinati a caricare grani, dei quali bastimen

ti ne era già partita una porzione.

Il deposito de'cereali in questa città, ascendeva il

28. dello scorso mese a sacca 267,7o9 tra le quali

si contavano 1 o4,353. sacca di grano, i 35,213, sacca

di fave, e 7,226. sacca di granone. Dall'anteceden

te dì 2 1. a tutto il 27. l'estrazione del cereali era

stata di 7,448. sacca. (G. di Com. di L-3

te-- ma v -

A V V I S I

Essendo di ritorno in questa città il suonatore di Cia

vicembalo a bicchieri sig. Domenico Pezzi che diede altro e

sperimento con ottimo snccesso, come ne fu fatta menzione

nella nostra Gazzetta di Num. 134, anno decorso egli darà

un accademia nell'I. e B. Teatro degl' Intrepidi la sera di

Sabato 9 corrente.

------ -

Giuseppe Galletti Tipografo continua fino al suo termi

ne l'edizione della Storia Antica e Romana di Rollin in So

cietà co signori Simone Boninsegni, Gaetano Casini e Comp-,

nel di cui banco, situato in Via del Braccio N. 5 io. ne verra

fatta la distribuzione.

Prima del di 24 di questo mese sarà pubblicato il vol. 19.

-

Gaspero Ricci Stampatore, e Libraio in Firenze ha pub

blicato il volume secondo del Trattato completo di Anatomia,

o Descrizione di tutte le parti del Corpo Umano del celebre

sig. Barone Boyer.

Questa opera, che per la prima volta si pubblica in ita

liano, vien divisa in 8. volumi in ottavo al prezzo di paoli 5.

il volume per la Toscana, e paoli 6, per l'estero,
-

Si trova vendibile da Giuseppe Becherini Libraio in

Borgo Santi Apostoli , Corpus Juris Civilia Editio tertia

1829

Il Principe Don Antonio Pignattelli Ruffo che abita

dirimpetto il Teatro Alfieri in casa il sig. Carlo Ceresia pre

viene i negozianti di qualunque classe che egli paga in con

tanti tutto ciò che acquista si per il di lui uso che per tasse

la sua Famiglia, perciò dichiara che non riconoscerà per va
lido qualunque debito che potesse esser fatto in suo nome o

verso le Persone di sua Famiglia.

º- -obºeggeco

Si rende noto al pubblico che all' istanze di Luca stan

ghini domiciliato a Monte San Savino, nella sua qualità di

ente per interesse dei sigg. Creditori Salvianisti dei Beni

spettanti all'Eredità della fu Nobil sig. Carlºtta Albergotti
Siri vedova Giorgi, con Decreto preferito dal R: Tribunale

del Monte San Savino suddetto sotto 18. Dicembre 1829 è

stato inibito a Domenico Sartini detto Bartolino e sna fa

miglia, Lavoratore del podere di sant Angiolo di attinenza

deli eredita suddetta posto nella Comunità di Monte San

Savino, ogni e qualunque contrattazione di bestiami senza

nsenso ed approvazione di detto Stanghini e che

perciò qualunque contrattazione di bestiami che si facesse da

detto saraini, o altri di sua famiglia sarà di niun valore e

come non avvenuta, e tutto a chiara notizia, e per tutti gli

effetti di ragione a- º

- - - -
- -

-- -

- cºo

pietro Rohn.berg Ebanista proprietario, e costruttore di

bina da segare impiallaciature, previene tutti "

piccolo assortimento d'impiallacciature di Migogon, di No

ee, ciliegio ec. per vendersi sì a minuto, che in partita a

una macc

discreti, mi prezzi, il suo domicilio è in via de'Cocchi prea-.
... e in Fir - Lorenzo

la Piazza S. Croce in Firenze oppure dal signor
ri Mi ccanico in Via dels" ove riceverà tutte le

commissioni, delle quali si compiacerannº onorarlo. Egli de

idera vivamente che almeno per una volta gli artisti, e tut
i" i " degnno esaminare se il metodo di segare da

lui tenuto sia di quella precisione e utilità, che puº riser

carsi nell'Arte. È da notarsi in oltre che le di lui impial

- sono applicarsi ove fà d'uopo senza ulteriormenlacciature po Pp lustra le ec. Onde si lu

-seeeese esessa- a -

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

M. Giovanni Antonio Gragnoli Proc. ---
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INGHILTERRA

Londra 26. Dicembre

L. salute di S. M. è adesso sodisfacentissima.

Credesi che la M. S. abiterà durante l'inverno, il

Castello di Windsor.

–Il Principe di Sassonia-Coburgo possiede in In

hilterra 2o. Inilioni, e una rendita d'inscrizioni

i 5o. mila lire sterline. (Gazette)

–Leggiamo nello Sligo Observer: i Durante l'ul

timo giubileo terminato lunedì in questa diocesi di

Elphin, parecchi rispettabili protestanti hanno ab

bracciata la fede cattolica ». (G. P.)

– Il Globe smentisce l'asserzione di un giornale

di provincia che pretende che il banco d'Inghilterra

abbia già ia pronto due milioni circa di cedole da una

e due fire sterline da gittarsi in corso appena ne avrà

ottenuta la facoltà dal Parlamento.

– Il numero delle lettere giunte in questa mat

tina col pacbotto di Douvres dal continente vien

fatto ascendere a diecimil .

– La nota società di carità degli orfani della Tri

nità di Dublino si è raccolta ultimamente a pranzo in

quella città sotto la presidenza del sig. O'Connel, il

uale, al levar della mensa, sorse a parlare della con

" dell'Irlanda, (G. P.)

– Il Duca di Wellington ritornò ieri in città, e

tenne una lunga conferenza col conte d'Aberdeen alla

Tesoreria.

– Il quarto processo, ad istanza del procurator

generale del Re, contro il Morning-Journal per

un articolo contro il duca di Wellington, è stato

discusso oggi alla corte del banco del Re. Il giury

opo alcuni istanti di deliberazione, ha dichiarato

colpevoli del libello i sigg. Alessandro e Isaacson,

possidenti, e Marsen, editore del giornale. ( Gaz.)

I suddetti Proprietari e l'Editore del Morning

Journal comparvero jeri davanti la Corte del Banco

del Re come accusati di Libelli contro il Lord Can

celliere.

Nell'articolo soggetto all'accusa si trattava di

una promozione che sarebbe stata accordata me

diante un imprestito di 3o mila sterline. Il Jury

dichiarò colpevoli gli accusati ma gli raccomandò

all'indulgenza della Corte atteso che il delitto era

stato commesso in un momento di grande efferve

scenza politica. (Cour. Fr.

– La nave a vapore il Manchester ha naufraga

te poco lungi da Holyhead in una violenta burra

sca; le persone che vi eran dentro, sonosi salvate,

- (O. A.)

- 21 Il Giornale di Bogota contiene il seguente ar

ticolo :

La Commissione topografica, incaricata d'esa

minare gli articoli, che si oppongono all'apertura

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

d'una comunicazione tra l'oceano pacifico e l'atlan

tico, dalla parte dell'istmo di Panama, dice nel suo

rapporto fatto al governo essere scomparsa una dif

ficoltà ragguardevole mediante la scoperta che i due

mari sono a livello l'uno dell'altro; ciò nonostante

essa stima l'impresa non facilmente eseguibile. La

specie di comunicazione che vi è stata finquì, è for

i se da preferirsi ancora, poichè si faceva migliorare

la navigazione sul fiume Chagres per mezzo di navi

a vapore; la strada costrutta da Gruces fino a Pa

nama, che è appena di sette miglia, si poteva ren

der carreggiabile per vetture d'ogni specie, e così

diveniva in brevissimo tempo inutile lo stretto dal

l'oceano atlantico al pacifico. Il governo della re

pubblica era disposto a favorire i piani che gli si

sottoporrebbero per facilitar questa comunicazione

" ue ne fosse l'esecuzione; esso accordato avreb

tale impresa tutti i favori che erano in suo

º" conciliabili peraltro colla sicurezza, e la di

esa del paese. - - - (G. U.).

– Le ultime lettere del Capo di Buona Speranza

annunziano che i Caffri minacciano di nuovo le fron

tiere delle possessioni inglesi.

- La fregata spagnuola la Diana, un vascello,

ed un Brick da guerra con a bordo 6oo. uomini di

truppa Spagnuola, ed il general Morenti giunsero a

Portoricco il 24 Ottobre per indi recarsi all'Avana.

Un'altra divisione doveva far vela dal Ferrol diretta

essa pure all'Avan . ,

– La Cronica di Filadelfia dice: , In tutte le

nostre grandi città il numero delle donne è mag

giore di quello degli uomini. Nelle nostre sei più

popolose città, Boston, New York, Filadelfia, Bal

timore, New Orleans e Charlestown si contano 19o.

donne sopra ogni 1 oo. uomini, mentre in tutti gli

Stati-Uniti il numero di proporzione è di 67. donne

sopra 109 uomini, dal che si conchiude che nelle

nostre città grandi il sesso femminile è più nume

roso d'un ottavo che negli Stati-Uniti in generale.

Questa gran sovrabbondanza di popolazione femi

nile debbesi in parte ascrivere alla circostanza che

molti de nostri uomini si dedicano pel solito ad

occupazioni pericolose, si (G. Un. )

-I Giornali del Canadà ci confermano nella grata

certezza che quella parte dell'America inglese va

migliorando i giorno in giorno ; due nuove colo

nie erano state piantate in quella regione; vi si a

privano nuove strade, e la navigazione a vapore

diveniva più frequente ed operosa. -

– I Giornali di Nuova-York annunziano che il

Congresso degli Stati-Uniti doveva adunarsi a Was

hington "di D cembre. Si attendeva, con ansietà, in

specie, al Canadà, la decisione del Re de' Paesi-Bas

si, scelto come Mediatore della questione, relativa

mente alla linea di demarcazione, fra le frontiere

-



-

-

degli Stati Uniti, e l'America inglese. I medesimi

Giornali parlano dell'arrivo di Donna Maria a Rio

Janeiro, e dicono che vi è stata ricevuta con tutti

gli onori dovuti ad una Regina di Portogallo.

( J. du Com.)

Leggesi in un Giornale di detta città:

, Il nuovo battello a vapore, il Presidente ha fatto

il suo ultimo viaggio dalla Provvidenza a Nuova

York in 14. ore malgrado un violentissimo vento

contrario. Da Newport alla Provvidenza (trenta

miglia di cammino ) non impiegò che un ora, e

quaranta minuti ciò che fa un miglio in tre minu

ti, e 2o. secondi, e 18 miglia per ora. (Mess.)

SPAGNA

Madrid 24. Dicembre º

La Gaceta continua a dare la relazione delle

feste ch'ebbero luogo in questa capitale per le fau

stissime nozze di S. M. Eccone un breve transunto;

A mezzogiorno del dì 13. vi fu baciamano

alla Corte e la sera vi fu quello delle Dame. Non

si ha memoria di un sì gran concorso; e si cal

cola che tremila persone ebbero l'onore e il piacere

i" quest'omaggio ai loro Sovrani. Le LL

MM. Siciliane ricevettero nel loro palazzo. Nella

notte le LL. MM. si recarono a vedere la 3za. ed

ultima illuminazione, nella mattina si era cantata

nella chiesa di S. Maria de la Almudena un solenne

Te Deum coll'assistenza della municipalità e del

capitolo. -

. Il 14 furono ricevuti al baciamano i consiglier

di Stato. La notte le RR. famiglie assistettero al

colosseo del principe, illuminato e adorno diversa.

mente da quel della croce: vi si lessero de'versi, vi si

cantò un nuovo Inno e si rappresentò un altro me.
lodramma allegorico. - -

Nella mattina del 15 gli Alti personaggi, si re

carono a vedere una corsa di dieci Tori, tu ta la

Piazza, era vagamente adornata alla chinese, il pal

i "le LL. MM. ed AA. RR. era chiuso da cri
8talli.

. Il 16 sfilarono all'Augusta loro presenza i cor

pi della guarnigione, e in questa notte e nella pre
cedente assisterono a bellissimi fuochi d'",

nella piazza d'Oriente, dati i primi dal Consolato

e gli ultimi dalla Municipalità.

La mattina del 17. intervennero ad un'altra

corsa di 18 tori: e ſi sera del 19 si recarono a

sentire l'Assedio di Corinto opera di Rossini, nuo

Ya Pei teatri di questa corte. Nessuna di queste

funzioni fu turbata dal cattivo tempo che riserbò

la pioggia per le ore intermedie come già accadde

nelle feste d'Ottavio.

- Tale è l'abbozzo scolorito, così conchiude det

to foglio delle feste che Madrid ha consacrato alla

fausta unione del loro Sovrani ne' quali il popolo

ºpagnuolo ripone la sua felicità, ma qualunque sia
il pennello che intraprenda a dipingerle, le darà

sempre inferiori al vero. Nè l'impareggiabile ama

bilità dell'augusta Regina, nè il giubilo e l'entu

siasmo generale presago della pubblica felicità pos

sºno descriversi all'orecchie come si presentarono
alla vista.

23. detto. Le LL. MM. e AA. RR. continuano

a godere del loro prospero Stato di salute. S. M.

riceve ogni giorno le congratulazioni de'deputati e

capitoli spediti da diverse città del regno. (G. di G.)

- e

FRANCIA

Parigi 3o. Dicembre

Parlasi già tra noi di quattro offerte per l'ag

giudicazione dell'imprestito di 8o. milioni, fissato

2 )(

pel 12 Gennaio. 183o. Il sig. Aguado avrebbe fatto la

prima ; i cassieri generali la seconda, si nominan

per la terza i sigg. Delessert e Sanlot Bageunault

e per la quarta, una compagnia di cui ignoriamo

ancora la composizione. L' offerta de'cassieri ge

nerali è di nob. fr. per 4. fr. d'interesse.

–Dicesi che Mons. di Roano Arcivescovo di Be

sanzone succederà al defunto Cardinal De la Fare

nella qualità di Arcivescovo Primate di Sens e di

primo Elemosiniere di Madama la Delfina.

– La camera d' appello in polizia correzionale

della corte reale di Parigi, rimandò assolto dalla

pena che aveva incorso con una prima sentenza di

6. mesi di carcere e 3ooo. fr. di multa il sig. Ber

tin ainè, editore responsabile del Journal des De

bats, per un articolo inserito in quel foglio, e ch'

era stato denunziato come contenente il delitto d'of

fesa alla persona del Re ed alla dignità reale. (F. Fr.)

–Camparirà tra pochi giorni sull' importante

impresa del canale da Parigi a Rouen un'opera in

4 parti, pubblicata dalla compagnia degli appalta

tori di questo canale. Per la loro situazione geo

grafica i porti di Francia e particolarmente quelli

del bacino della Senna, sono i porti naturali dell'

Europa centrale : poichè per tutta questa parte d'

Europa son dessi i porti i più vicini alle coste

dell'Oceano. Una linea retta tirata da Havre verso

il centro di Germania, passa con piccolo deviamen

to per Rouen, Parigi, Metz e Strasburgo. La linea

indica nello stesso tempo, a ponente di Parigi, il

disegno del canale ; a levante quello del canale da

Parigi al Reno; d'un canale, il di cui piano fu con

tanta diligenza e talento disteso dal sig. Brisson, e

che metteva la Senna in diretta comunicazione col

Reno. -

Combina con quanto si è di sopra detto il se

guente articolo del Messager des Chambrcs:, Una

notizia della maggiore importanza per lo state -

commerciale di Parigi ci fu data ier sera da un

nostro primo banchiere. Questa città godrà final

mente, senza restrizione, del diritto di deposito ge

nerale di generi coloniali, e di tutte le mercanzie,

qui introdotte dall'estero. Questo diritto che già

in parte esisteva, riceverà tutta l'estensione che il

commercio di Parigi e quello di tutte le città, che

comprano le merci necessarie sulla piazza della ea

pitale, con ragione reclamavano. Lo stabilimento del

deposito generale trae seco la fabbrica di grandi edi

fizj, destinati a servir di magazzini alle merci de

pesitate. Sappiamo che i posti di Grenclle atti a

fabbricarvi son già aumentati di prezzo. Il canale

da Parigi a Rouen si distenderà in vicinanza di

Grenelle. ,, (G. Un.)

–La Gazette in uno de' soliti articoli , Rivista

dei Giornali della mattina, riporta ciò che si leg

ge nel Debats intorno al futuro Sovrano della Gre

cia, e " aggiunge:

,, Il Giornale des Debats annunzia come cosa

stabilita ciò che è tuttavia in discussione, e che

non può essere regolato che per mezzo di tratta

tive. Le Potenze Alleate han fatto a gara nel di

mostrare i loro sentimenti di generosità a questo ri

guardo. La scelta del Sovrano della Grecia debb'esser

stabilita dagl' Inviati delle tre Corti nelle confe

renze di Londra, nel tempo stesso in cui verrà

ultimato ciò che concerne a confini, e ad altri og

getti relativi alla piena esecuzione del Trattati,

–Il freddo eccessivo, e straordinario che si fa

sentire da parecchi giorni, ed il cattivo stato delle

strade ritardano molto l'arrivo degli ordinari cor

rieri in tutte le direzioni. In

sette a 1 o gradi sotto il gelo. -

– E' morto in questa capitale, tre giorni sono,

mometro dell'ingegnere M. Chevalier, era alle ore

(Gazette)

uesta mattina il ter
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un vecchio sergente, chiamato Prevost, in età di

1o9 anni. (G. P,

–Scrivono da Bruselles che si credeva general

mente che sarebbe stato presentato alla seconda

Camera un Budjet provvisorio per le contribuzio

ni, giacchè questa misura non è punto contraria

alle Costituzioni del Paese. A Liegi, a Nemours, a

Mons, ed a Bruselles si sono firmate molte Peti

zioni di reclamo contro il Progetto di legge sulla

libertà della stampa che in breve debb'esser messo

in discussione in ambedue le Camere dei Paesi

Bassi. (I. du Com.)

– Un Infelice è morto ultimamente d'idrofobia

im Rotherhithe: egli era stato morso da un cane

diciotto mesi innanzi. (G. P)

– La corvetta del re la Favorita deve partire

nella corrente settimana. Essa è destinata ad an

dare a visitare i nostri diversi stabilimenti del ma

re del sud, e ad esplorare alcune parti di questo

grand'Oceano, che attrae sempre l'attenzione de'

navigatori, e nel quale si fanno sempre alcune nuo

ve scoperte.

– Un meccanico di Bruselles ha inventata una

sanguisuga artificiale che potrà sostituirsi a questo

animale che incomincia a scarseggiare. Colla nuova

sanguisuga si può estrarre quanto sangue si vuole,

ed applicarla precisamente sulla parte che occorre

Questo Idelometro perfezionato diviene indispensa

bile a tutte le persone dell'arte, ma non se ne

può far uso senza l'assistenza d'un Chirurgo.

(G. di Mil.)

GERMANIA

Augusta 1. Gennaio

Il general Francesco di Paola Santander, il sig.

sas, avvocato, ed il sig. Francesco Gonzalez, tutti

di Colombia, erano ultimamente, venendo da Am

burgo, giunti in Francfort.

– Scrivesi da Corfù esser giunto ai comandanti

ottomani di Negroponte l'ordine di sospender le

estilità ed evacuar l'isola. Si credeva perciò a Cor

fù che la Porta aveva acconsentito al nuovo piano

delle Potenze rispetto alla Grecia. Lettere di Pa

trasso annunziavano già la cessione d'Atene alle

truppe che stanno sotto gli ordini d'Ypsilanti.

(G. Un.)

–Si rileva da alcuni pubblici Fogli che in di

verse città della Germania si sono formate delle

Società per ottenere l'abolizione dell'uso delle vi

Weimar 17. Dicembre

Una caduta pericolosa che fece la Granduchessa

vedova c'inspira qualche inquietudine. L' eminenti

qualità e lai", che tanto la distinguono

renderebbero la sua perdita dolorosissima pel paese.

(G. di M.)

PRUsSIA -

Berlino 26 Dicembre

E' noto che S. M. l'Imperator di Russia ave

va spedito a S. M. il nostro sovrano nella scorsa

estate due cannoni turchi. In seguito l'Imperatore

ha mandato al suo real suocero anche una bandie

ra turca presa in Adrianopoli, la quale è alta set

te piedi e larga quasi dieci, è lavorata in oro ed

in seta verde; è posta sopra un'asta con palla di

ottone e vi si leggono in caratteri arabi intrecciati

diversi nomi di Califfi, e dei versi del Korano.

( G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 15. Dicembre.

Il dieci corrente giunse in questa città lo Cza

rewitsch Eraclio proveniente da Mosca. Il 12. cor.

venne pure da Varsavia il Principe Druki – Lube

cki Ministro delle Finanze polacco. (G. Univ.)

–La Gazzetta Accademica di questa capitale con

tiene un circostanziato rapporto del sig. Frahn ac

cademico, e consigliere di Stato sulla collezione del

le monete persiane ( scelta dai denari della contri

buzione di Persia ) mandata in dono da S. M. l'Im

peratore all'Accademia delle Scienze. Il gabinetto

accademico delle monete orientali, il quale già da

i" tempo pel numero delle medaglie antiche e

el medio evo superava ogni altra simil raccolta,

è ora in tal guisa arricchito da questo considerabi

le assortimento da non temer più il confronto di

qualsivoglia altra collezione anche in uno de più

recenti rami, per quello sì importanti. (G. Un.)

– Fra i diversi regali fatti di recente alla so

cietà curlandica di letteratura ed arti residente a

SMittau, si distingue un manoscritto italiano dell'

anno 134o. sotto il titolo: Libro di pesi e misure

di Francesco Balducci Pegalotti. Questo libro

contiene anche la descrizione di un viaggio dell'

autore per l'Asia Superiore e la China, notizie sul

commercio dell'Italia in quell'epoca per la via

del mar Nero e del Mar d'Azoff con Astracan e

l'interno dell'Asia, e finalmente i rapporti dei pe

si e misure dei diversi paesi dell'Asia con quelli

site pel nuovo anno. (J. de Fr.) Il d' Europa. - (G. di Mil.).

E D I T T o

Il Magistrato Supremo della Città di Firenze fa pubbli

camente noto, come con suo Decreto de 5. Gennaio 183o.

emanato ex officio coerentemente al disposto della Circolare

dell'I. e R. Consulta de' 16. Dicembre 1822. è stato assegna

to il termine di due Mesi a chiunque credesse avere interes

se nella Eredità di Giovanni Roll domestico di condizione,

e Inglese di Nazione, morto il dì 26 Dicembre 1829 in

questa Città di Firenze, a presentarsi al Magistrato predetto

per fare le sue formali, e regolari istanze, altrimenti detto

termine spirato senza la comparsa di veruno, sarà procedu

to dal Magistrato medesimo a quelle dichiarazioni, che sa

ranno di ragione sulla pertinenza degli Oggetti Ereditari, pre

via la nomina di un Curatore all'Eredità suddetta,

Dalla Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze

Li 7. Gennajo 183o.

L. Magnani Cancelliere,

–s-329esy

VENDITA CoATTA

La Mattina del 15. Gennaio corrente 183o. avanti la

Porta principale del Magistrato supremo di Firenze, sarà e
sposto nuovamente in Vendita il Palazzo di" del sig.

iºvan Batista Carbonai posto in detta Città in Via del Giglio

sull'offerta di Scudi quindicimila ottocento uno fatta dal sig.

Ferdinando Ulivieri ed Ammessa con Decreto del Magistrato,

predetto del primo Dicembre 1829.

- Fatto a Firenze il 7 Gennaio 183o.

Dott. Antonio Salucci.

-ogoS6--

La mattina del dì 12 Febbraio 183o. in esecuzione

di Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del dì 29.

Agosto 1829. proferita all' istanze della Maria Accini vedova

Ceri sarà esposto al pubblico incanto avanti la porta del

detto Magistrato il dominio utile dell'appresso casa, e an

messi spettante già ad Angiolo, e Lorenzo fratelli Ceri, ed

attualmente al sig. Lorenzo Guidi Tenente in ritiro, sul

prezzo infrascritto resultante dalla perizia del sig. Carlo Ar

ganini del dì 5. Agosto 1829 per liberarsi al maggiore, e

migliore offerente con i patti, e condizioni di che nei capi

toli prodotti con scrittura del dì 2 Gennaio 183o.

Stabile da Vendersi -

Il Dominio utile di una casa di tre piani compreso il

Terreno con due piccole corti, ed orto posta in Firenze in

Borgo S. Niccolò segnata del N. 1465. gravata della decima

di fior. due, soldi undici, e denari nove, e dell' annuo ca

none dovuto alla Comunità di Firenze in scudi sei pari a

fiorini 25 e 2o. cent. stimata scudi 81o pari a fior 34°2.

D. Gio, Taccola Vanni.

-
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Odessa 12. Dicembre N

Siamo qui tuttavia occupati della fumigazione

delle case, e soprattutto del danaro in metallo, ed

in carta. Compiuta questa operazione sperasi di

poter ristabilire la libera comunicazione nell'in

terno della Città.

Rotto da un colpo di vento, il 9 Dicembre

per alcune ore, il ghiaccio nel nostro porto, tre

navi inglesi, ed una sarda approfittarono dell'occa

sione onde far vela pel Bosforo. (G. Un.)

IMPERO OTTOMANO

.Smirne 13. Novembre

Per quest'anno il Levante non può esser con

tato nelle provvisioni in olio che Marsiglia ritrar

rà dall'estero . – l cotoni son poco abbondanti

anche fra i luoghi della produzione, sopra tutto a

Subujeak ove il raccolto fu mediocre. Altronde il

consumo locale toglie una buona porzione di quan

to ne comparisce sui mercati. Le principali spedi

zioni si fanno oggidì per la Moldavia e la Valac

chia, per Enos ed Adrianopoli, e per la Morea.

–Nelle Gazzette greche fra i diversi Atti del

Governo leggesi una Circolare ai Deputati e Gover

natori provvisorii delle Province relativa alla pub

blica istruzione del seguente tenore.

Le Autorità pubbliche sono invitate a rimet

tere colla massima sollecitudine, alla Cancelleria

degli Affari Ecclesiastici, e della pubblica istru

zione esatte informazioni intorno alle Scuole di

Provincia, alle loro rendite, al numero degli Sco

lari, alla capacità, e moralità de Maestri.

Il Governo appena che avrà ricevute tali in

formazioni si occuperà di queste materie, che esso

riguarda come parte essenziale del pubblico servi

zio, e come base del ben essere della società, e

come il più sublime de' suoi doveri. Il Governo

non tarderà in seguito a dimostrare in quanta sti

ma tenga i Maestri che con zelo si dedicano a questo

scopo, ed i giovani studiosi e ben costumati, i quali

sempre saranno preferiti nei pubblici impieghi.

Uno de principali doveri l coloro che sono

destinati all'ammaestramento de fanciulli, la base

fondamentale della disciplina, è il timor di Dio

unico principio della sapienza, e così imparando i
doveri del Cristiano i Giovanetti saranno anche am-li

maestrati in quelli di buon cittadino giacchè il Van

gelo guida sempre nelle vie della virtù. (Lett.)

– Per la prima volta giunse in questa settima

ma nel nostro porto (di Smirne) un bastimento

ſ"è portante spedizioni rilasciate dal governo

lla Grecia. – Il console di Francia protegge gl'

individui greci che vengono qui muniti di passa

porti dalle autorità di questa nazione, e compro

vanti che son nati in Grecia . In conseguenza il

f" del Karatch capitazione) non esige nul

a da tutti quelli il passaporto dei quali è risegna

to del visto e del sigillo del consolato. – I basti

menti son pure sotto la protezione francese ; ma

essi non inalberano la loro bandiera. (G. dl M.)

AUSTRIA

Vienna 29 Dicembre

L' I. e R. Corte è stata immersa nel più pro

fondo dolore per la morte di S. A. l'Arciduchessa

Enrichetta sposa di S. A. l'Arciduca Carlo accadu

ta a un ora della scorsa notte dopo una malattia

di 4 giorni di Scarlattina. (O. A.)

REGNO ILLIRICO

Trieste 22. Dicembre.

Jeri giunse qui da Vurla in nove giorni il

brick da guerra austriaco il Montecuculi, il quale i

appartiene a quel convoglio destinato a lasciar la

stazione nel Levante. Lo seguiranno la fregata l'

Hebe, ed i due brick il Vigilante, e l'Arione.

Si trovava in Smirne al momento della parten

fa di questo brick una sola nave da guerra russa.

–Da sicura sorgente ci è pervenuto il seguente

prospetto dell'attual distribuzione della forza ma

rittima d'Inghilterra, Francia e Russia nelle acque

del Levante. Presso Egina trovansi 4 navi di linea

inglesi e due cutter; una nave francese di linea e due

brick, sulla prima sta il vice-ammiraglio de Rigny;

una nave di linea russa ed una fregata: quest'ulti

ma è andata soggetta ultimamente ad avarie, a mo

tivo d'una tempesta. Nel porto di Poro sono an

corati 15. legni da guerra russi di differenti gran
dezze destinati a ritornare nel Baltico dopo la de

cisione degli affari greci, e sul principio della buo

na stagione. Presso Vurla stanno due navi di linea

inglesi, 2. fregate e due brick, a Gorfù pure due

navi di linea di questa naziºne, di cui una a tre

i ponti. Questi due legni son destinati a salpar per

Malta, dove sembra riunirsi una parte della flotta

inglese. A Navarrino si trovano una nave di linea

francese, e due fregate. Le navi da guerra di Gre

cia consistenti in una fregata, una corvetta e 6.

brick sono stazionate uel golfo di Lepanto. (G. U.)

ITALIA

GRANDUCATO DI TOSCANA

Livorno 6. Gennaio

Fino d'jeri giunse in questo Porto il Brigan

tino francese denominato, Montblanc. Questo ba

stimento fu trovato abbandonato, vuoto, e senza al

cuna lancia nelle acque di Gibilterra dal Brigantino

inglese l'Aquila che si recava a Genova. Il capita

no di questa nave mise a bordo del Montblanc un

Pilota, ed alcuni uomini che l'hanno qui fasilmen

te condotto. Niuna notizia abbiamo finora intorno

a questo fatto.
–

-

Fuligno 6 Gennaio

Ne r i r 1 a Asi on E

Nei giorni 26. e 27." prossimo si faranno in

questa città le due Carriere di Barberi Corridori solite far
si per antica consuetudine nella ricorrenza della Festa del

Glorioso Protettore e Martire S. FELIciano con il premio per

la prima di scudi 3o., e per la seconda di Scudi i 1. 8 in

vitano pertanto tutti i Sigg. Proprietari di detti Cavalli o

Barberi ad esporli in corso colla sicurezza di essere assistiti,

garantiti, e protettti uniformandosi ai soliti Regolamenti.

Fuligno. Dalla Pubblica Residenza li 24 Dicembre 1829

Il Gonfaloniere G. B. Ronealli Benedetti.

Il Segretario Giuseppe Filippini.

va avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ºvavºº vºsvevº
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Questa sera Sabato 9 Gennaio, la Celebre improvvisaº

trice àosa Taddei in Arcadia Licori Partenopea darà un Ac

cademia di Poesia Estemporanea in questo I. e R. Teatro.

Comunità di Sorano 31. Dicembre

Essendo tuttora vacante la Condotta Chirurgica di So

rano, cui è annessa l'annual provvisione di L. ººº. 6 8., con

gli obblighi di curar gratis, e a tutta cura gli abitanti in

detta Terra, e suo Contado, oltre quelli ingiunti dai veglian

ti regolamenti, restano perciò assegnati 15. giorni, dal dì pri

mo del prossimo Mese di Gennajo, ai Concorrenti alla me

desima, ad aver presentate alla Cancelleria Comunitativa di

Pitigliano le loro Istanze munite della matricola Toscana,

decorso il qual termine il respettivo Consiglio Generale pro
cederà immediatamente all'elezione idel nuovo Chirurgo.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Pitigliano

Li 2o. Dicembre 1829. P. Camarri Cance

–-seeee Oeeeee
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Attesa la straordinaria quantità di neve caduta in questi ultimi giorni non sono ancor giunte le

lettere dell'Alta Italia, e di Germania che dovevano, secondo l'ordinario corso della Posta, essere

qui arrivate fino dalla mattina dello scorso sabato.
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INGHILTERRA

Londra 28. Dicembre

in ogni contrada di qualche estensione, e nella qua

le le città ed i villaggi sono come nel Messico dis

seminate a grande distanza qua e là nel paese. A
U. giornale annunzia che il governo intende ciò si aggiunga, prosegue il Courier, che gl'inte

di proporre al Parlamento l'abolizione delle decine | ressi veri o supposti delle assemblee dei venti o

ecclesiastiche nell'Irlanda, sostituendo a quest'en più Stati onde è composta la federazione messicana

trata una provvisione annua a favore dei membri | contrastano frequentemente con quelli del governo
del clero.

supremo istituito nella capitale, e che le differen

– Si accerta che il celebre nostro pittore sir ze che spesso ne risultano, siccome si vide per e

Thomas Lawrence abbia ricevuto più di mille ghi-|sperienza alloraquando si volle tentare un impre

nee dagli editori del ritratto di S M da lui di- |stito, non giovano ad altro che ad incagliare od ar

pinto, ed inciso ultimamente dal sig Finden: il sig renare il potere esecutivo. Tale fu pure sin verso

Lawrence acconsenti di permetterne la pubblica- la fine del secolo scorso la federazione delle sette

zione, e promise di di igere l'incisione. ( G. P.)

–Il Bastimento mercantile lo Spr ghtly giunto

ultimamente da Terzeira conferma che i refugiati

raccolti in quell'isola sono benissimo provveduti,

e ehe nulla hanno da temere quand'an he si faces

se una seconda spedizione contro di essi.

–Una lettera di Bogota porta che il Presidente

Bolivar è atteso in quella capitale dentro il mese

di febbraio. L'insurrezione suscitata contro di esso

non si era punto dilatata; gli abitanti del Paese

ove sono i milit ri insorti si refugiavano nelle

montagne onde non essere arrolati per forza sotto

il vessillo dei ribelli. -

–A Baltimora è stato ultimamente tenuto un

Concilio Cattolico, che è la prima riunione di tal

genere che siasi veduta nel Nuovo Mondo. Vi si

trovavano sei Vescovi di 1o. che ne conta la Chie

se Cattolica negli Stati Uniti, un Vicario, ed un

dici Teologi. I Padri de Concilio compilarono una

Pastorale indirizzata a Cattolici della loro nazione

il di cui oggetto è quello d' impegnarti a fare ogni
sforzo" stabilimento di seminari, e di scuole

Cristiane, e premunirli contro i libri perniciosi.

(J. du Com.)

– Le ultime lettere del Brasile annunziano che

le finanze di quello Stato vanno considerabilmente

megliorando. – Dal Messico abbiamo notizie fino

al 2 novembre. Il general Bravo che fu esiliato un

anno fa, è stato richiamato fino dal momento che

gli spagnuoli sbarcarono a Tampico. Esso era già

arrivato alla Vera Croce ove venne benissimo ac

colto. (J. de Fr

–ll Courier pubblica un sunto di alcune lette

re delle città di Messico e di Vera-Cruz sino alla

data del 31 di ottobre scorso. La sola notizia di

impºrtanza in esse contenuta e quella della proba

bilità di vedere instituito in quel paese un governo

centrale, che possa provvedere con efficacia alla si

curezza dello Stato, e andar esente da quegl'im

pedimenti e da quella lentezza che sono inevitabili

provincie dell'Olanda. Le discussioni coi governi

speciali erano interminabili, e vi avrebbero prodot

to le più funeste conseguenze, se la moderazione

ed il buon senso de' più , e la facilità di eonferire

che nasceva dalla vicinanza delle città, non aves

sero supplito al difetto dello statuto agevolando lo

intendersi e l'accomodarsi. Tutta diversa all'oppo

sto è la condizione del Messico, della Colombia e

di Buenos-Ayres : la distanza fra i lu ghi abitati è

immensa in guesti paesi, e le comunicazioni diffi

cili: quindi l'ostinatezza delle assemblee provin

ciali non può venir disarmata nè dalla persuasione

de' più moderati, nè dalle rappresentanze del go

verno supremo, e i piu saggi provvedimenti non

possono sovente sortire il loro effetto. (G. P.)

– A Nuova York son giunti diversi uſiziali

per istudiare tutto ciò che riguarda la marina ame

ricana e

– L'Ammiraglio Sir F Coffin, oriundo d' Ame

rica, noto per la parte da lui sostenuta nel dibatti

menti parlamentarii, dai quali egli è ora escluso, ha

istituito a proprie spese nell'America appartenente

all'Inghilterra un'accademia marittima ambulante, ed

a tal fine ha allestito il brick la Clio, sul quale

oltre l'equipaggio, trovansi 21 giovine di Nantu

cket (Massachusset) di dove ha origine l'ammira

glio stesso, del quale son essi tutti parenti : Que

sti vengono educati pel servizio militare. Il brick è

ora ancorato nel Porto di Quebecca. Qualche tem

po fa, gli alunni si recarono ad osservar la città

della, e le altre rarità. Essi comparvero in unifor

me turchino , ed il loro apparato esterno faceva

molto onore alla liberalità dell'Ammiraglio,

(O. Au.)

PoRTOGALLO

Lisbona i 4. Dicembre

Le navi che erano in procinto di salpare per

|

Angola e il Capoverde hanno ricevuto l'ordine di

sospendere """ Questa risoluzione debb es

sere ascritta ad un dispaccio del governatore di



)( 2 )(

Angola, da cui risulta non aversi più a temere per

quella colonia, la quale non solamente non desta

verun sospetto per la sua tranquillità, ma sta i"

inviare al governo della madre-pat ia un magnifico

presente in danaro ed in derrate. Si aggiunge che

il Governatore farà egli stesso un dono di tre mi

lioni di franchi.

– La nostra gazzetta continua a descrivere i

doni volontarii " si vanno facendo al governo

dagli abitanti delle varie città del regno, non meno

che da quelli di Madera, e dagli ufiziali di presi

dio in quell'isola. ( G. P.)

FRANCIA

Parigi 1. Gennaio

In seguito ad un rapporto del ministro della

marina che rammenta i vantaggiosi risultati dell'

instituzione di un consiglio di ammiragliato, e sulla

proposizione dello stesso ministro, S. M. ha emanata

un ordinanza, per cui potranno esser chiamati a

far parte del consiglio i direttori de'dievrsi dica

steri del ministero onde concorrere alla discussione

degli affari concernenti le attribuzioni respettive

delle loro direzioni; non ve ne potranno però es

ser chiamati più di due alla volta: essi avranno la

facoltà di votare.

– Il marchese di Sales, grancroce dell' Ordine

reale del SS. Maurizio e Lazzaro, accreditato pres

so il Re come ambasciatore di Sardegna, è giunto

a Parigi. Questo diplomatico è discendente di San

Francesco di Sales, vescovo e principe di Ginevra.

Egli è l'ultimo di quell'illustre casa

-La contessa Erminia di Lèpinay canonichessa

dell'illustre capitolo di Santanna di Monaco ebbe

l'onore di essere ammessa a presentare al Re in

udienza particolare il suo poema intitolato l'In

fanzia di Cristo. -

- Da parecchi giorni la Casa di Refugio, e di

lavoro è definitivamente aperta, e già sono ivi rac

rolti parecchi mendicanti. Successivamente saranno

ammessi gli altri mendicanti che sono per le vie

di Parigi. (Comm. )

-Scrivono da Brest che una barca piena di con

dannati, mentre traversava il Porto per recarsi dal

Bagno a lavori, urtò e pel troppo peso si rovesciò.

Malgrado i più pronti soccorsi sette di quei con
dannati carichi delle loro catene rimasero anne

gati. -

–Diversi Monumenti si attendono dalla Grecia

ad arricchire il nostro museo. La commissione dei

Dotti spedita in quel paese scoperse a Olimpia un

vasto e magnifico tempio di Giove.

. Il Presidente della Grecia ha già data la per

missione di trasportare in Francia gli avanzi pre

|

ziosi che per le cure dell'infaticabile capitano Tru

tat si sono trovati negli scavi, e già sono arrivati

a Navarrinº per imbarcarsi dei superbi bassorilie

vi, ed altri importanti monumenti. (Mess.)

-Un avvenimento deplorabile è accaduto a Rou

en. Una Macchina a vapore per la filatura del co

tone ha preso fuoco, ed ha fatta una terribile e

splosione ; oltre parecchi feriti, sei lavoranti han

perduto miseramente la vita per quest'accidente.

- (V. de Com.)

-Scrivono dall'Havre in data del 26 Dicembre,
che la Senna è totalmente chiusa alla navigazione.

I bastimenti esciti ieri dall'Havre e da Honfleur per

Rouen furono costretti a rientrarvi onde evitare i

ghiacci che già cominciavano a formarsi.

-Scrivono da Tolone che il magazzino d'accam

Pamento di questa città che era stato soppresso, e
ſi di cui materiali dovevano spedirsi al Magazzino

ordine del Governo. Le truppe tornate ultimamen

te dalla Morea ascendono a 25oo. uomini. – il

vascello la Breslavia che trovasi nel suddetto Por

to dovea esser disarmato. (Avis os)

- S. M il Re dei Paesi-Bassi ha nominato suo

figlio il Principe Federigo, anmiraglio colonnello

generale dell'armata: intendente del dipartimento

della guerra per l'armata di terra il luogotenete

generale Eerens de Mons) e per la marina il vice

ammiraglio Wolterbeck. (G. di G.

- La Seconda Camera degli Stati generali de'

Paesi Bassi, convocata straordinariamente pel a 1.
del corrente ricevè come già annunziammo un mes

saggi di S. M, col quale, attesa l'urgenza del

tempº e dei bisogni dello Stato, venivano sottopo

sti alla Camera due nuovi progetti di legge per le

due parti dei bilanci, l'una delle quali era stata

rifiutata dalla Camera, l'altra ritirata dai ministri

di S. M. I nuovi progetti introdotti come tempo

ranei vennero subito distribuiti ai Deputati delle

provincie, che in quella sera stessa procedettero un

Giunte separate ai loro esame in compagnia del

ministro delle finanze; quindi la deliberazione fu

ºggiornata al 23. successivo. Riceviamo ora per via

straordinaria la notizia che questi due progetti so

no stati in quella stessa seduta ammessi al favore

di cento suffragii contro uno. Notiamo di passag

gi' che così nell'uno, come nell'altro il governo

abolì il dazio di macinatura, uno di quelli che sn

nº stati finora più acremente contrastati nelle

Fiandre. (G. P.)

La detta Camera degli Stati Generali dei Paesi

Bassi si è aggiornata al 18. Gºnnaio. -

- Leggesi nel Moniteur il seguente articolº: ,Sul

finire dello scorso gennaio, circa 6oo. soldati por

La mattina del dì 16. Febbrajo 183o., in esecuzione del

Decreto proferito dal Magistrato Supremo di Firenze li 18.

Dicembre 1829. ad istanza di Mess, Bartolommeo Ciatti Pro

curatore del Molto Revdo. Sacerdote sig. Lorenzo Miniati

nella sua qualità di Proposto della Chiesa di S. Maria al Pi

gnone, saranno esposti al pubblico incanto senza sbassi avan

ti la porta di detto Magistrato Supremo gli appresso indi

cati Stabili appartenenti alla Chiesa predetta, sul Canone

resultante dalla Relazione e Stima del Perito Architetto sig.

Giuseppe Vannini pro lotta negli atti di Cancelleria Del Ma

g ºvato suddetto con Scrittura esibita li 17. Dicembre det

to, per liberarsi, e rilasciarsi a livello tanto unitamente che

separatamente al maggiore, e migliore offerente, salva l'ap

provazione del Magistrato, e con i patti, e condizioni di che

nella nota prodotta in Atti con la precitata Scrittura.

Stabili da Allivellarsi.

Una Casa posta in Firenze in Via dell'Ulivo, Popolo di

S. Ambrogio, segnata di Numero Comunale 7339 gravata

della Decima di Fiorini 1. 7. 4., descritta, e confinata in

detta Relazione, per il Canone di Scudi 19 ––pari a Fio.

runn 79 e cent. 8o.

ve Smarrite, Popolo di S. Remigio, segnata di Numero Co

munale 225, gravata della Decima di Fiorini 1. 3. I., de

scritta, e confinata in detta Relazione, per il Canone di Sc.

24. – – pari a Fior. 1oo e 8o cent.

Dott. Bartolommeo Ciatti Prot.

-«goe

E D I T r o

Avanti la Porta esterna del Tribunale di Fucecchie ed

in esecuzione del Decreto proferito dall'Illumo. sig. Vicarie

Regio di detta Terra sotto dì 22. Dicembre 1829 alle istan

ze del Molto Reverendo sig. Don Giuseppe Pacchi nella qua

lità di Curatore dell' interdetto Bernardo Tacchi di Messa

relle rappresentato da Ser Giuseppe M. Bartoletti sarà pro

ceduto nella mattina del dì 1o. iti, 183o. al Pubblico

Incanto degl'infrascritti Stabili e Credito per rilasciarsi in

Vendita Volontaria al maggiore e migliore offerente sopra

la stima fattane dal Perito sig. Luigi Masoni, senza veruno

sbasso, e con i Patti descritti nella Cartella d'Oneri esisten

te nella Cancelleria del Tribunale di Fucecchio.

Stabili da Vendersi

Un Appezzamento di Terra parte layerativa vitata e piop

Altra Casa posta parimente in Firenze in Via delle Ser- pata, parte lavorativa ulivata in Collina a cui confinano a

-

di Marsilia è stato ora ristabilito in forza di un

t
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toghesi sbarcarono nel porto di Brest, chiedendo

ospitalità e soccorso privi come erano d'ogni cosa,
il governo di S. M., li distribuì in tre luoghi di

versi, e provvide al loro alloggiamento in altret

tante caserme, facendo ad essi pagare regolarmen

te un soccorso di tre fr. al giorno per ogni utilia

le, e di un fr. per ogni soldato. Nel successivo me:

se di ottobre, sulla richiesta dei loro capi, questi

tre corpi vennero per vie diverse incamminati ver

so S. Mialò, donde in numero di 4oo s'imbarcaro

no per ostenda. Coloro che per mancanza di navi

non poterono seguitare i loro compagni, vennero

alloggiati nei comuni vicini a S Malò, ove, non

trovandosi caserme, presero stanza nelle case degli

abitanti, e proseguirono a percipere il loro soldo

di soccorso. Ora i loro capi avendo fatto nota l'

impossibilità di procacciarsi un imbarco, e faeen:dosi ognor più gravosa per gli abitanti dei comuni V

anzidetti la dimora di questi soldati, hanno essi

stessi chiesta la facoltà i; potersi disciogliere e re

carsi separati in altre parti del regno colla spe

ranza di procacciarsi ciascuno colla propria indu

stria qualche sostentamento: quindi non facendo

iù corpo, e ponendosi da se medesimo sotto la

li comune, cessa loro quella specie di soldo re

golare assegnata prima dal governo di S. M.; ma

non cessa perciò il diritto, che possono avere in

dividualmente ai soccorsi della pubblica beneficen

sa come stranieri e sventurati, e questi verranno

loro continuati ne'luoghi prescelti da essi per farvi

dimora , ; G. di M.

–Una gazzetta di Germania annunzia la morte

della sorella di Motzart, avvenuta ultimamente in

Salisburgo. Questa donna partecipò coll'immortale

suo fratello ai trionfi musicali della sua infanzia,

visse oltre gli ottanta anni, e morì sconosciuta

nell'indigenza. - (G. P.)

strada sotto il Tamigi , - - -

Il sig. Brunel annunziò ultimamente alla So

cietà d'emulazione in Rouen, che i lavori per la

strada sotto il Tamigi sarebbero stati ripresi ai

primi di marzo, nel tempo stesso rimesse alla pre

detta Società i seguenti interessantissimi ragguagli

su questa gr nd'impresa: » La distanza che passa

dall'ultimo ponte di Londra a Greenwich è di 7.

in 8: chiliometri (1). Questo spazio può riguardarsi

come il vero porto della capitale della Gran Bret

tagna, ed il Tamigi è qui così coperto di navi,

che non può passare tra le medesine altro che

qualche lancia con poche persone; i carri, e le

(1) Un chiliometro corrisponde a braccia tosca

n.: M. 17,3. Un metro a braccia uno, soldi quattor

dici e den. 3. -

-

1. Bernardo Tacchi, 2. Via, 3. detto Tacchi 4. sig. Pasqua

le Magnani salvo ec. di Misura Stiora 12. p. 33.

Aitro Piccolo pezzo di Terra in Valle larorativa vitata e

pioppata di Stiora 2. e pertiche 1 1. confinato a 1. e 2. Via

di Sbiato, terzo detto Tacchi, 4. detto sig. Magnani.

Item un pezzo di Terra parte Prativa, e parte Palustre

di Misura stiora 15. e pertiche 32. a cui confinano a 1. c

a detto Tacchi, a 3. sig. Don Giuseppe Tacchi, 4 signor

Pasquale Magnani 5. Canal Maestro del Capannonc salvo ec.

di Dominio diretto dello Scrittoio delle Reali Possessioni gra

vata dell'annuo Canonc di L. 16. – – pari a Fior. 13. e

6o. cent per il prezzo di Scndi dugento ottantatre, lire tre,

e soldi 15, quali Beni formano parte del Podere del Merlajo.

poste nel Popolo di Messarelle Comunità di Fucecchio,

E più un Capitale di Censo posante sopra i Beni dell'

Egregio sig. Ser Pietro Bonfigliuoli posti in detto luogo dell'

Annua Rendita di Scudi sei, e lire sei, e soldi cinque, e den.

9 pari a Fior. 28. e 97 cent, e un quarto di centesimo ca

pitalizzato al 5 per cento e così per la somma di Scudi 137.

6 15. - pari a Fior. 979 e 45 cent. - -

E tutto a chiara Notizia del Pubblico.

G. M. Bortoletti Proe.
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balle di merci di maggior volume non possono

giungere da una riva all'altra se non che facendo

un lungo tragitto. La nuova via sotterranea che si

costruisce in questo tratto del fiume toglierà tale

inconveniente. Essa è distante 3. mila metri dal co

sì detto ponte di Londra, e precisamente tra i

Dock (Bacini ove si caricano i bastimenti, e Rother

hite che è un quartiere popolatissimo.

Il Tamigi ha in questo punto una larghezza

di 3o5. metri; la via sotterranea passa orizzontal

mente sotto il fiume. I pedoni vi scenderanno per

una scala a chiocciola, praticata dalle due parti,

alla distanza di 46. metri dalla riva.

l lavori incom nciarono coll'apertura sulla riva

diritta. Il muro fu alzato sopra un fondamento di

ferro fuso e di legno. La macchina a vapore si è

applicata in quest'apertura per conservarla asciut

ta. Le vetture scendono, e risalgono dagl' ingressi

a tale oggetto formati per un declivio che non è

più di 5. centimetri sopra un metro. Tutta la lun

ghezza sarà di 1 o 17. metri. Questa strada è divisa

in due Gallerie parallele tutte costruite a volta di

un triplice ordine, ed hanno fra loro comuni

cazione per mezzo di arcate poste a diverse distan

ze. L'altezza del sotterraneo è 5. metri, e 27.cent.

La larghezza 1 1. metri e 27. cent. -

Questa doppia strada rende comodo il passaggio

delle vetture che vanno, e vengono da una sta

bilita direzione sì per l'ingresso, che per l'egres

so. All' intorno è un marciapiede di 4o. cent. Il

punto della volta più alto è distante soltanto 4.

metri, e 27 cent. dal letto del Tamigi. Questo la

voro è ora condotto fino a 183. metri dalla parte di

Rotherhite: fu sospeso da due rotture fatte dalle

acque del fiume il 18 maggio 1827. e nel gen. 1828.

Si è detto che se il lavoro fosse stato incominciato

ad una maggior profondità non sarebbero occorsi

tali inconvenienti, e che in conseguenza gli scan

dagli non furono esatti. , Dopo il fatto ognun sa

giudicare. , Certamente si sarebbe potuto portare

lo s avo ad una maggior profondità, e rimanere

più distanti dal letto del Fiume ma ciò dipendeva

da capitalisti, e non del sig. Brunel. Le rotture

del Tamigi sono già da lungo tempo restaurate ; e

si può con ogni sicurezza girare nella parte termi

nata di questo settorraneo. Essa è illuminata a gas.

I lavori furono incominciati nel 1825. lo scavo di

Rotherhite, e la strada interna di 183. metri co

starono 4.175,ooo. franchi senza la spesa delle mac

chine. ll fondo primario della Compagnia era di

6,o4o,ooo. fr. diviso in 4ooo azioni di 5o. sterlini

l'una. Nel mese scorso le azioni erano ribassate alla

borsa di Londra fino a 7 sterlini. Il ricomincia

l" di questo lavoro con un metodo per quanto

è possibile più perfetto del precedente, potrebbe

-

Il Colonnello Guglielmo Gardner che abita nella Villa

a Galli a Careggi previene i Negozianti di qualunque classe

che Egli paga in Contanti tutto ciò che acquista si per il

di lui uso che per tutta la sua Famiglia, perciò diehiara che

non riconoscerà per valido qualunque debito che potesse

esser fatto in suo nome o in quello delle persone di sua

famiglia.

–-o 3 5--

Livorno 31. Dicembre

L'infrascritto proprietario della Fattoria di Colognole,

situata nella Comunità di Colle Salvetti fà pubblicamente

noto che i di lui Contadini e mezzaioli addetti alla sud let

ta Fattoria non hanno mai avuto ne hanno facoltà di fare

contrattazioni di Bestiami senza l'approvazione dell Agente

della medesima e perciò egli si protesta che nessuna contrat

-tazione fatta dai suddetti Lavoratori verrà dal medesimo ri

guardata per valida e obbligatoria per esso, senza l'appro

vazione del sig. Domenico Nencioni attuale suo Agente, il

quale è l'unico che è facoltato di rappresentare il proprie

tario in tutto quello che riguarda l'amministrazione della

suddetta Fattoria di Colognole.

Giov. Corrado Tobler.
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senza dubbio far risalire le azioni. E' però da os.

servarsi che in quest'impresa le azioni non sono mai

abbassate tanto quanto quelle delle due compagnie

di simil genere cioè quella del ponte di ferro di South

wark, le di cui azioni costavano 1512. franchi, ed

ora valgono 56. ir. e 7o. cent. e quella del ponte

di Waterloo, le azioni della quale da 252o. fr. so

no ridotte a 75. fr. e 6o cent. Vi è la lusinga che i talleri.

la Via di cui parliamo darà un prodotto eguale a

quello dei due citati ponti presi insieme, e non ri

chiederà al più che un quarto della spesa fatta per

la costruzione dei medesimi ponti.

Tolone 22. Dicembre.

Il brick il Genio, spalmato di nuovo, si è og

gi posto in rada per partire immediatamente. i

luogotente di vascello Peyronnet, che ne ha il co

mando, ha ricevuto dei dispacci diretti al coman

dante del blocco d'Algeri. La fregata la ci
partirà anch'essa fra poco. (G. di G.)

GERMANIA

Augusta 1. Gennaio

La Gazzetta di Stato Prussiana dice parlan

do della pubblica istruzione , In Francia si è nel

totale ſotto assai più per le scuole superiori "
li le inferiori, i beni, e le rendite delle quali

urono dissipate durante la rivoluzione.

Di 2o, i 42. comuni nella Francia settentrionale

4471. sono senza scuola. Nella Francia meridionale

le Comuni sono 18,337. e tra esse 9668. sono pa
.rimente senza alcuna scuola. (G. Un. )

- UNGHERIA

Buda 2o. Dicembre.

Giovedì 1 o del corrente dicembre alle ore sei

della sera il Danubio si coprì ta mente di ghiac
cio, che tosto si formò una solida strada fra Buda

e Pesth, che fin di ieri l'altro si passa a piedi. -

( G. di G. º

SVEzi.A

Stocolm :i. Dicembre -

La morte del conte di Platen, governator di

Norvegia, già da noi annunziata, ha immerso il Re

in profondo dolore . Alcune ore prima di morire

egli dettava ancora un lunghissimo dispaccio a S.

M., ed una lettera al conte di Wetterstedt. Si assi

cura ch'egli avesse manifstato il desiderio di so- i

pravvivere alla decisione che avrebbe presa la dieta

rispetto al canale di Goetha. – Il general luogote

nente conte di Biornstierna è stato nominato a quella

carica, e già si li a recarsi al suo nuovo de

stino. (G. U.)

RUSSIA

Pietroburgo 15. Dicembre.

Una lettera d'Astrachan dice: » Se gettiamo

uno sguardo sull'andamento attuale del commercio

coll'Asia, si può sostenere con sicurezza che que

sto è a vantaggio delle nostre fabbriche e manifat

ture; poichè ci sono spediti dall'Asia generi gregº

gi, che da noi convertiti in manifatturati, acqui.

stano già nelle vicine regioni di questa parte di

mondo uno spaccio proficuo. Senza fare ati nzione ai

buon esito de nostri articoli lavorati nel e residen

ze e nei governi dell'interno, non si può mettere

di rilevar ciò che accade a questo riguardo nella

nostra città, luogo di confine. Le botteghe de'Per

siani, e degli altri Asiatici erano, non è guari, tut

via ripiene delle loro merci, di cui qui generali, en

te usavasi ; ora sono scomparse da tutte le botte

ghe le mercanzie asiatiche, e vi si espongono in

vendita manifatture russe. Si è particolarmente qui

portata una quantità dei migliori oggetti lavorati

l

ai quali gli abitanti della nostra città, che compre

si gli esteri, ascendono a (6o,ooo.) davano la pr fe
renza» (G. Un.)

EGITTO

- Alessandria 18. Novembre.

Si dice che il danno recato dallo straripamento

straordinario del Nilo a scenda a quattro milioni di

Si pretende che il ricolto del cotone ascenderà

appena a centomila quintali.

–Il brigantino da guerra francese l'Eclisse è testè

(G. Un.) arrivato in questo porto da Tolone, donde è partito

il primo del corrente. Esso ha a bordo il signor

PIuder, aiutante di campo di S. E l'ambasciatore

di Francia presso la Sublime Porta, il quale ha

qui recato alcuni dispacci al sig. Minaut console

francese in questo scalo. Si vuole che il sig. Hu

der sia incaricato di una missione, di cui fino a

non si conosce lo scopo. Subito dopo l'arrivo dell'

Eclisse, il sig. Mimaut ha avuto varie conferenze

col bassà. (G. di G.

- ITALIA -

STATO PONTIFICIo – Roma 2. Gennaio

Il dì 2 del corrente giunsero in Roma, ve

nendo da Firenze, le LL. AA. RR. il Principe Fe

derico di Wurtemberg e il duca Alessandro di Wur

temberg, che viaggiano sotto il nome di Conti di

IIohemberg.

–Scrivono da Acquapendente che ai 15. dello

scorso dicembre passò al riposo de Giusti Monsi

gnor Placido Pierleoni della Congregazione dell'O-

ratorio di S. Filippo Neri, Vescovo di quella città

e assistente al Soglio Pontificio.

meridiane, imperversò a Civitavecchia uno de più

furiosi e terribili uragani, accompagnato da rombi

impetuosi, i quali resero in un subito il mare tal

mente burrascoso che le onde sorpassarono le sa

late del Porto, con gravissimo pericolo dei molti

bastimenti che trovavansi ivi ancorati. Dalle lancie

del Porto e dall' equipaggio del Guarda-Porto fu

rono immediatamente somministrati tutti que soc

corsi che l'arte di mare insegna, e quanto lo per

mettevano gl'imminenti pericoli di naufragio, a

i cui venivano esposti i soccorrenti medesimi. L'a-

spetto di questo fiero uragano era il più luttuoso.

Grazie" all'Altissimo verso il cader del giorno

cessò la bufera senza che resultassero danni di gran

conseguenza. - (D. di R.)

GRANDUCATo Di ToscaNA

Firenze 4. Gennaio

Venerdì scorso primo giorno dell'anno vi fu

a Corte, dopo la Messa, gran Circolo, e nella sera

una splendida festa di Ballo nella Sala detta della

Nicchia con invito generale. -

r atavaava aAavvaava

A V V I S O

Il Prof. di Botanica nell'Università Pisana Cav. GaetanoSa

vi, ha intrapreso co torchi di Seb. Nistri sebbene interpolata

mente, la pubblicazione di un Opera cui ha dato il mode

sto titolo di Almanacco di Giardinaggio. È riuscita questa

pregevolissima in singolar modo pe' Cultori de' Giardini di

ornamento, il cui numero va continuamente accrescendosi in

Italia. In quest'operetta trovasi una breve enumerazione delle

piante le piu ricercate unitamente a' migliori avvertimenti

per coltivarle convenientemente e l'esposizione del principi

fondamentali della Botanica, per uso de lºilettanti e del Giar

vava vaavan

- - -

Almanacco che contiene la continuazione di quei trattati pau -

ticolari non esauriti negli anni precedenti, e che essendo ri

uscito più voluminoso di quello che lo sia stato negli anni

precedenti si venderà ai prezzi seguenti.
russi dal mercato di Nischnei Novgorod, i quai,

per la loro perfezione tengono indietro gli "l
-

-

In cartoncino con busta paoli 5. e paoli 7. 8. e 1 1. con

più ricche legature, in Firenze da Ginseppe Pagani.

–-e-eeee eeeeeee--

STAMPERIA DEL GIGLIO

–Il dì 28. del passato mese, circa le ore 3. po

dinieri. Si è pubblicato ora il quarto anno del sunnominato
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Londra 1. Gennaio

Jan i consolidati salirono fino a 95. e mezzo

per cento. I fondi greci, aumentarono dal 3o. e

mezzo, a 31. e mezzo : ciò si attribuisce alle voci

che corrono intorno alla nomina del futuro Sovra

no di Grecia.

–Il sig. Deerderman da lungo tempo incaricato

degli Affari di Sassonia in Grecia ritorna in Sas
sonia. a (Gazette)

PoRToGALLo

Lisbona 14. Dicembre

I lavoranti dell'Arsenale che si portarono in

corpo presso D. Michele per reclamare i loro sala

rii arretrati, e che, come si disse, vennero da es

so ricevuti e congedati con buone speranze di es

ser saldati, hanno ora spedita una Deputazione al

Principe onde implorare l'esecuzione delle di lui

promesse giacchè finora nulla hanno ricevuto.

–La Corvetta la Lealdade deve uscir dal Tago

per rimanere all'imboccatura del Porto onde invi

gilare su tutti i bastimenti che si avvicinano. Il

brick la Providencia si recherà per l'istesso effet

to all'imboccatura del Duero davanti Porto.

–A Coimbra è stata disarmata, ed ora è guar

data a vista una intera Compagnia dell'8vo. batta

lione nella quale si erano manifestati sintomi di

ribellione. (J. de Toul.)

FRANCIA

Parigi 5. Gennaio

Credesi, che la sessione delle Camere si apri

rà il dì 2. del prossimo Marzo, e che in breve ver

rà pubblicata l'Ordinanza di Convocazione. Il Bu

djet non può esser pronto prima di questo tempo,

e qualche giorno dopo l'apertura esso sarà presen

tato alle Camere per discuterlo. -

– Si annunzia che il sig. Royer Collard si è

indotto dietro le premure de' suoi amici a far parte

anche in quest'anno dei Candidati per la Presi

denza della Camera de Deputati. (Gazette)

–In seguito di un Rapporto del Ministro delle

finanze presentato a S. M. sono state pubblicate

due Ordinanze relative alle Dogane.

–Da tutti gli Articoli, che intorno alla nostra

situazione interna si leggono da 5 mesi in poi nei

fogli liberali resulta chiaramente, che non esiste
maggiorità per nessun sistema, e che ilp" li

berale non sa più ciò che egli voglia, ciò che farà

e di quali elementi esso si compone.

–Nel quarto volume delle Recherches statisti

ques, pubblicate dal prefetto della Senna, leggesi

che nacquero a Parigi, durante l'anno 1826, 29,97o.

rsone. In quell'anno medesimo, di 25,34t. morti,

i5647. : più di tre quinti) morirono negli spedali. I

vare F - avvv ---- vv vvvvvvvvvvver

Questo numero però giornalmente si accresce;

poichè il rapporto fra i morti negli Spedali e i

morti nei propri domicili non offre, nel corso dei

quattro anni anteriori al 1826., che una propor
zione di 8. a 15.

–La mania pel suicidio sembra far egualmente

spaventosi progressi, (G. di M.)

– La celebre cantante Madamigella Sontag, ora

contessa Rossi , è sul punto di partir per Berlino.

–Il rigore del freddo è stato nel 27 dello scor

so mese più forte a Lione che in Parigi. Qui sono

attualmente in moto 6oo. carri, e 4ooo. individui

per sgombrare le vie della capitale dal ghiaccio, e

dalla neve, e questo numero non è" pel

bisogno. (Gazette)

–All'occasione del suo Matrimonio S. M. ii

Re di Spagna ha accordato la permissione di ritor

nare alle loro case a 15. mila Individui tutti mem

bri della Municipalità di Madrid sotto il Regime
Costituzionale.

-Si è reso conto che nelle Camere degli Stati

Generali dei Paesi Bassi sono stati approvati quasi

unanimemente i Budjet di Finanza presentati dal

Governo. E' stato in questa circostanza osservato

che sono fra loro affatto diversi gli elementi di cui

si compone l'opposizione in Francia, e nei Paesi

Bassi. Fra noi il Partito cattolico è unito al Mini

stero, ne Paesi Bassi all'opposizione. (Cour.)

Scrivono dall'Aja, che i Membri della seconda

Camera si sono separati con la più viva soddisfa

zione per l'esito, che ha avuto la discussione sul

Budjet. Sono accadute parecchie riconciliazioni fra

i deputati, le di cui opinioni erano finora state af

fatto opposte, e tutti si sono congratulati di aver

potuto adempire la loro missione secondo la pro

pria coscienza, senza offender gl' interessi del pae

se, ed alleviando per quanto i bisogni dello stato

lo permettono, le pubbliche gravezze.

La liberalità, colla quale il Re si è sforzato di

corrispondere alle osservazioni, che erano state fat

te, il mezzo costituzionale al quale ha avuto ri

corso per assicurare il pubblico servizio, le spie

gazioni date in suo nome con sollecitudine, e fidu

cia hanno aggiunto una nuova forza ai sentimenti

di riconoscenza, e di attaccamento, da cui i Rapa

presentanti dei Paesi Bassi sono animati per l'au

gusto ed eccellente Principe, che veglia sui desti

ni della patria. (J. de Fr.,

- AUSTRIA

Vienna 5. Gennaio

Le spoglie mortali di S. A, I. la Serenissima

Arciduchessa Enrichetta, Federiea, Guglielmina,

nata Principessa di Nassau Weilburg, moglie di

S. A. I. il Serenissimo Arciduca Carlo, vennero e

sposte nel giorno di giovedì 31 dicembre 1829 ,

alle ore otto della mattina, nell'I. e R. palazzo di
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Corte nella stanza dei Cavalieri, e nello stesso ierº per l'esercito ogni mese (escluse le

giorno alle ore 4 pomeridiane, e furono solenne- truppe regolari) circa 8o mila colonnati. Inoltre le

mente deposte nelle tombe dell'augusta famiglia |viti di Patrasso, e specialmente quelle sulla c sta
inaperiale presso i Padri Cappuccini settentrionale di Morea son quasi distrutte. – La

La Corte veste a lutto per la defunta Arcidu- | marina dal primo gennaio 1828. fino al 18 9. com
chessa dal giorno 31. dicembre, che fu quello del prese le spese di costruzione per l'arsenale è co

fanerale, sino al 1o febbraio 183o. Questo lutto stata 198,ooo. colonnati, essa è ora co imposta d'una

sarà grave, per due settimane, cioè dal 31 dicem- fregata, una corvetta, 3. navi a vapore i. brick, 5.

bre sino al 13 gennaio inclusivamente, leggero per i golette, ed altrettante scialuppe cannoniere e di

le rimanenti 4 settimane. (G. di V.) | 36 navi minori armate d'un cannone. – La fre

gata l' Elisabetta, testè giunta di Russia, ha reEstratto d' una lettera di Smirne ( per la 'cato in Grecia, come dono dell'Imperator russo,

via di Trieste ) del 3. Dicembre. 6ooo fucili, e 12. cannoni da campagna.

Dacchè pel rigor della stagione le comunica- Il primo convoglio delle truppe francesi di

zioni per mare e per terra erano rimaste per qua- Morea ha fatto vela il 15 novembre da Navarrino
si due settimane interrotte, oggi finalmente son qui per Tolone Dentro il 2o. dicembre la Morea sarà
giunte navi dalla Grecia e dall'Egitto. del tutto sgombrata, se non giunge un contrordine.

Le ultime notizie d'Egina vanno fino al 27. Il 25 novembre la fregata francese l'Atalanta re
novembre. Queste non fanno nessuna menzione diſi cò in Egina la notizia che qualche giorno prima

arrivo del sig. di Ribeaupierre in Napoli di Roma- per l'esplosione del magazzino di polvere a Navar.

nia. Il brick da guerra il Telemaco, qui ancorato, rino la cittadella, e quasi tutte le opere costrutte

che lo annunziò per certº, deve esser caduto in dai Francesi erano state, com'è noto, distrutte,
errore. Sc. ivesi pertanto da Syra in data del 16. infortunio nel quale rimasero morti 28. uomini, e
nºvembre che uno del segretari del sig di Ribeau-li 77. feriti, tra i quali 35. gravemente. Il tempo era
pierre era giunto a Napoli suddetta, il che proba- | in quella terribil notte così tempestoso (di cui pur
bilmente diede luogo a prenderlo per lo stesso sig. | troppo anche noi qui ci accorgemmo) che i legni

di Rib aupierre. In Egina per altro sembrava che | ancorati nel porto non poterono apprestar soccorsi

si aspettasse quell'ambasciatore con tal sicurezza | che dopo alcune ore. Secento marinari furono in

che, sentite il 25 dello scorso novembre, alcune piegati, per isgombrare i rottami.

cannonate in Poro, vi si teneva per certo ch'egli Il campo di Megara è stato levato il 9 novem

fosse già arrivato in quell'acque. Il 22 novembre |bre. Il battaglione di truppe regolari cola stazio
il sig. Pelham (figlio di Lord Chich ster) recò di- | nato è partito per la Morea, e sarà distribuito nelle

spacci da Londra all'ammiraglio Malcolm, che con- | piazze della Mes enia; il gen. Trezel ritornerà in
tenevano l'ordine, che ad eccezione del brick Pe- Il Francia. Dopo la capitolazione di Petra non hanno

lorus, che deve ritornare in Inghilterra, non si fa- avuto luogo ostilità. Le truppe nella Grecia Osci

cesse nessun cambiamento nè nel numero nè nella | dentale si mostrano pronte ad accettare la nuova

qualità e stazione delle navi inglesi nel Mediterra- organizzazione che dà loro il conte Agostino Capo
neo e nell'Arcipelago durante l'inverno. Il 23 e i distria, avendo esse ricevnto tre mesi di sofdo.

25 Novembre l'ammiraglio Malcolm ricevè altri | Quelle della Grecia orientate si riuniranno in Eleu

due corrieri per la via di Corfù. Il 26." si, per esser messe sul piede delle truppe regola

si trovavano gli ammiragli inglese e francese in ri, e per sottoporle ad alcune economie. Nessun

Egina, il russo a Poro, ed il presidente conte Ca- | eorpo greco sta ora a fronte de Turchi. Questi,

podistria tuttavia a Napoli. L'ammiraglio Ricord | sotto gli ordini d'Oiner-paseià, son per la mag
aveva il 19 del detto mese salpato da quest'ulti- gior parte in Negroponte, e sono acquartierati in

ma città dirigendosi ad Egina. Bodonitza, Karababa, Anaforiti, ed O opo. Circa

Il presidente, affine d'avere un mezzo di più . 1 ooo. uomini, sotto Jussuf Bei, stanno nell'Attica.

per rimediare alla mancanza di denaro, ha propo- Son quivi ritornate molte famiglie greche; vi hanno

sto la vendita della Hellas, che si rilascia per cin- trovato buona accoglienza, avendo perfino ricevuto

" milioni di piastre. In un rapporto al Senato | dal suddetto Bei il grano necessario per la sementa

el 4 Novembre egli manifesta tuttavia lai" La flotta russa contiuua ad essere ancorata a

della garanzia di Franeia pei noti 6o. milioni di Poro. Il conte Heyden colle navi di linea l'Ales

franchi. Il 23 novembre pretendevasi sapere posi- sandro Vevsky e la Fere Champenoise, con una

tivamente in Egina, che in quel punto un legno | fregata, ed alcuni legni minori rimarrà nell'Arci-.

francese aveva recato a Napoli di Romania la som-|pelago, mentre che il resto della flotta, dopo Na

ma di 7oo,ooo. franchi all'ordine del sig. Eynard, i tale, salperà per Malta, e di qui pel Baltico. La

come primo pagamento dell'imprestito. (1) fregata l'Elisabetta di recente giunta è stata di

Intanto le truppe della Terra ferma inquieta- salberata dalla tempesta del 19 novembre nelle ac

no sempre più il presidente per avere il loro soldo que di Poro. – La flotta francese è distribuita

arretrato. Diverse centinaia di Palikari son venu- tra qui (Smirne) Egina e Navarrino. L'ultima na-s ..

ti in Morea, per far la proposizione che si rilasci i ve venuta di Francia era il brick il Volage che

loro a titolo d'indennizzazione la parte della rac- re è i fogli di Parigi fino al 22 novembre. – La

colta di Corinto che si fa ascendere a 7ooo, quin- flotta inglese è divisa tra Egina e Vurla,
-

tali, il quintale costa ora da 4o. in 5o. colonnati | – Nell'Asia minore la quiete è quasi ristabilita

di Spagna), la quale porzione costituisce il prodot-| I ribelli sono stati espulsi dalle vicinanze di Ma
to di certi beni nazionali. Questa raccolta che nella | gnesia.

parte meridionale della Morea è riuscita molto co- – Il console francese a Smirne è stato autoriz

piosa, ha reso al governo dal primo ott. fino al 1 o. | zato dall'Ambasciatore francese presso la Sublime

novembre, circa 65,ooo. colonnati soltanto nel cir- Porta a proteggere le navi greche che comparisco

condario di Sparta. Ma il soldo mensuale per le | no alla nostra rada, munite di carte del governo

dodici chiliachie (reggimenti) ammontando a 645,ooo | greco. Questa protezione si estende alla sicurezza
piastre (turche e la spesa pel nutrimento, traspor- delle persone, delle proprietà e del legni, come

to ec. quasi ad altrettanto, si rileva facilmente che | pure ad impedire le pretensioni del Charadsch per

parte de Turchi. -

-

r- - --

(1) Il sig. Ernard ha, come fu già da noi riferito, an- - La lettera dell' ambasciatore assicura ſche tra
ticipata la saldetta somma, ed il Governo francese gli ha | lui ed il governo turco si va su questo punto d'ºc
concessa nna nave pel sicuro trasporto della medesima. leordo. Diversi eapitani greci veleggiano di nuovo
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sotto bandiera russa, come solevasi prima dell'e-

splosione della greca insurrezione.

Dail' Egitto le notizie giungono fino al 20,

novembre. Il 16. detto la squadra del Gransignore
forte di dieci legni, partì , accompagnata da navi

egiziane da Alessandria, dirigendosi a Costantino

poli, e forse potrebbe ora trovarsi già a Darda

relli, essendo stata veduta fino d'ier l'altro nelle

acque d' Ipsara. Questa squadra ha a bordo 3oo,ooo.

colonnati pel Sultano. ( Oss. Aust.)

RUSSIA

Pietroburgo i 9. Dicembre.

Ieri, giorno onomastico di S. M. l'Imperato

re è stata cantata solenne messa nella cappella del

palazzo da inverno in presenza di S. M. l'Impera

trice, del granduca Principe Ereditario, e del gran

duca Michele, terminata la quale il corpo diplo

matico ebbe l'onore di congratularsi coll'Impera

trice, e quindi si tenne ne' di lei appartamenti il

consueto baciamano. Il ministro della casa impe

riale principe Wolkonsky ha dato magnifico pran

zo, cui ha assistito pure il corpo diplomatico. Nel

la sera la città è stata illuminata. O. Aus.)

– Nei ministeri degli affari esteri e della guerra

regna la più grande operosità, e i corrieri parto

no e vengono giornalmente. Dicesi che i marescial

li Diebitsch e Paskewitsch con diversi altri distinti

generali abbiano ricevuto l'ordine di venire alla

capitale.

Dicesi che il granduca Costantino sia pure at

teso in questa città verso il fine dell'anno. (G. M.)

–ll 15. cor. giunse qui da Londra il conte Ma
tusczewicz, e ne partirono alla volta di Berlino il

haron d'Humbolt, ed il professore Ehrenberg.

(G. Un.)

Odessa 19 Dicembre

- Secondo notizie di Bessarabia, i primi distac

camenti delle truppe russe, reduci dai contorni di

Adrianopoli, avevan già valicato il Danubio, ed.

erano entrate ne' loro quartieri da inverno.

- ( Oss. Aus. )

Dai Confini della Servia 2o. Dicembre

Le truppe sotto il Pascià di Scutari lasciarono

com'è noto, fin dal 14 corr. i loro accantonamenti

presso Filippopoli, prendendo la strada d'Albania.

Le devastazioni che dovunque commettono, eccita

no l'indignazione del popolo delle campagne al più

alto grado, e danno motivo a scene sanguinose. Ben

giudicò il Snltano di non fare occupare Adrianopoli da

queste orde, poichè le loro solite depredazioni, uni

te al nome del loro comandante avrebbero facilmen

te prodotto il mal umore nella Romelia, e nella

seconda capitale dell'Impero. – Stanno qui pronti

diversi corrieri per partire alla volta di Londra e

Parigi, all'arrivo di dispacci da Costantinopoli. –

La missione del conte Ortoff richiama l'attenzione

del pubblico il quartier generale russo passerà l'in

verno in Burgas, ed è probabile che il Sultano ri

torni quanto prima nel Serraglio di Costantinopoli

Egli ha però l' intenzione di recarsi a primavera

in Adrianopoli, per dirigere in persona la nuova or

ganizzazione di tutti i rami dell'amministrazione in
terna. (G. Un.)

- IMPERo OTToMANo

Costantinopoli io. Dicembre

Il general conte Alessio Orloff, primo plenipo

-- -

-,

terziario russo per le trattative di pace d'Adriano

poli, il quale incaricato d'una straordinaria mis

sione dal suo monarca , era qui giunto, per la via

di It desto, il 27. Novembre p. p. in compagnia

del consiglier di Stato di Butemieff, destinato in

|
|

l

caricato d'affari presso la Sublime Porta fino all'

arrivo del sig. di Ribeaupierre, ha avuto il 5 cor

rente nella caserma di Ramitschiftlik un udienza

privata dal Sultano, per presentargli una lettera

scritta di proprio pugno da S. M. i' Imperator di
Russia. -

I negoziatori di pace ottomani son pure qui

giunti da giº e Sadik Efendi è ""

trato nel suo ufizio di primo Desterdar ministro

delle finanze. Le grandi assemblee che regolarmen

tº hannº luogo ºgni settimana presso la Porta, ed

alle quali tutti i dignitarii si civili che militari, ad

esclusione degli uleimas, son convocati, fanno sup

porre che il governo si occupi con zelo di miglio

ramenti nell'amm nistrazione interna, particolar

mente nella branca militare, e finanziera.

Fra i cambiamenti accaduti di recente nelle

cariche degl' impiegati di stato merita d'esser no

tata la deposizione e relegazione a Mitilene d'Ah

med-Aga già Sachire-Nasiri, o intendente dell'ap

Provisionamento della città , contro la cui ammi

nistrazione da diverse parti erano insorte lagnan

ze, ed al quale venne sostituito Hadschi Weti E

fendi, già direttore dei magazzini del grano. -

v - - Ali-Bei, già Mutesselini d'Aleppo, il quale si

è distinto per la sua prudente ed energica condot

ta nei torbidi accaduti in A eppo nel corso dell'e-

state, è stato elevato alla carica di governator di

quella città col rango di pascià a tre code. Lo stes

so rango è stato conferito al già Sandschak bei di

Tekke, e ad Hamed Ili, Ibrahim-pascià. Nelle istru

zioni spedite a questi nuovi governatori si prescri

ve loro particolarmente il dovere di promuovere,

le riforme militari nelle provincie affidate alla lo
ro direzione. - - -

I ragguagli pervenuti alla Porta dai distretti

sgombrati dalle truppe russe, son molto soddisfa

centi, e provano la favorevole impressione che il

firmano rilasciato ad Alisch-pascià, comandante d'

Adrianopoli ha fatto in questa città. Vi si aspetta

va quanto prima il

Schunrla.
(O. Aus.)

Adrianopoli to. Dicembre

Ecco il firmano che il Gransignore ha spedito

al Visir Alisch-Pascià, attual governatore della pro

vincia di Tsch rinen, e residente in questa città.

, Conchiusa ormai la pace tra la mia Sublime

Porta e la corte russa, un ordine di S. A. di re-.

cente emanato incaricò il Mehemed-Widsehi-pascià

a due code, Kaimakan di Adrianopoli di prender

tutte le misure necessarie per indurre gli abitanti,

maomettani e i raia d'Adrianopoli e degli adiacenti

distretti che vennero occupati secondo i decreti del

destino dal nemico, i quali abitanti eransi in quà

ed in là dispersi, a ritornare, sgombrato il paese,

ai loro focolari, ad applicarsi di nuovo ai loro

consueti affari, col dedicarsi come per lo passato

all'agricoltura, all'industria ed al commercio, e

viver quieti e contenti all' ombra della mia impe

rial maestà. Non vi è dubbio ch'egli non si mo

stri prontissimo ad agire dietro questo principio,

E' tuttavia pervenuto alla mia sublime conoscenza

che ad alcuni raia d' Adrianopoli, come pure degli

adiacenti distretti, luoghi, e villaggi, i quali in

conseguenza della guerra si resero colpevoli d' un

contegno opposto al loro dovere di suddito, è ve

nuto in mente, eh'essi riceveranno rimproveri dal

la parte della mia Sublime Porta, ed il timore si

è di essi impadronito. ,

, Ma egli è pur troppo vero che non solo

le porte del perdono e della mia sublime clemenza

stanno sempre aperte a coloro, che dimostran per

timento della loro passata condotta, e ne chiedon,

perdono, ma altresi che il governo ottomano con

sidera come compresi nell'amnistia i raia da qui i

Granvisir, proveniente da
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si parla, in contemplazione della pace salutare,

ultimamente conchiusa. In conseguenza la condotta

di questi raja qualunque sia stata durante la guerra

sarà sepolta in eterno oblio. Nessuno sarà molestato
pel suo passato contegno. Si mostrerà ad essi tut

ti, che si è perdonato loro, e finchè eglino si

mantengono nei limiti della probità e dello stato

di raia, è mio premuroso desiderio che la mia su

blime Porta si occupi d'assicurare in ogni guisa

la loro quiete, e prosperità. »

, Essendo mio imperial volere che voi faccia

n te noti questi ordini e voti a tutti i miei raja

di tutti gradi, che abitano ne' luoghi sottoposti alla

vostra giurisdizione, che voi secondo la perspica

cia ed acutezza d'ingegno che vi son proprie, cal

miate tutti, ed ispiriate loro confidenza ed operiate

in maniera che si occupino come per l'avanti della

cultura del campi, del loro mestiero, e commer

cio, e che vi sforziate con ogni mezzo possibile di

acquistarmi le loro benedizioni. In virtù del mio

Cbatti-Sherif è stato emanato e spedito il presente

ordine, che ha per iscopo di confermare le com

missioni già date a questo riguardo, e d'ordinare

nel modo il più pressante l'esecuzione.»

, I Raja in tutta l'ampiezza del mio impero

sono un bene affidato da Dio alla mia sublime cu

stodia. Così essendo, nessuno di essi, o ora, o in av

venire dovrà rispondere della condotta d'alcuni di

loroº" essa sia stata, come opposta ai de

veri di Raja, durante la guerra per rispetto della

pace conchiusa.

, Finchè essi stanno fermamente ne' doveri pre

scritti allo Stato di Raja, nulla di male hanno da

temere nè per parte della mia sublime Porta, nè

de' suoi impiegati ; ma farete saper loro nel tempo

stesso, che essi in riconoscenza di questo mio in

perial favore, debbono in ogni occasione portarsi in

maniera da dimostrarne la loro gratitudine,

,, Sapendo ora voi, esser mio sublime ed illimi

tato volere che prendiate le misure necessarie, aſ

finchè i Raja di cui si tratta non vengano inquie

tati in avvenire da chiunque siasi sotto qualsivoglia

pretesto, vi sforzerete con tutto lo zelo possibile

d'agire secondo la maniera sopra ordinata.,

, Pubblicato nel principio della luna Semasiul

Ahir, nell'anno dell'Egira 1245., (ne primi giorni

di Dicembre 18 9.)

Una copia di questo firmano è stata spedita ad

Jussuf Pascia, Nasir di Samanaka, affinchè ne pub

blichi i contenuto ai Raja nei distretti che trovan

si sotto la sua giurisdizione, per calmarli, cd in

durli a ritornare alla sottomissione (Os. Aus:)

ITALIA

GRANDUCATO DI ToscanA

Firenze 13. Gennaio

Sono omai quasi due mesi che anche in questa

Capitale proviamo una stagione straordinariamente

rigorosa. Per molta porzione del Novembre scorso

e in quasi tutto il Dicembre e corrente Gennaio il

Termometro di Reaumur si è mantenuto inferior

mente ai quattro gradi sopra lo zero.

Due volte nel Novembre, quattro nel Dicem.

bre, e altrettanto nella parte scorsa del cor. Gen

naio è sceso al di sotto dello zero. La massima de

pressione di 3. 611o ebbe luogo il 3o. Dicembre a

ore otto della mattina, il giorno antecedente era

caduta anche nel recinto della Città in qualche co

pia la neve, dalla i" bene spesso, e per molto

tempo abbiamo veduti coperti in disusato modo

tutti i nostri eontorni; questa rigida temperatura

è stata resa anche più incomoda i" soffio furioso

dei venti settentrionali, che hanno imperversato, e

imperversano tuttora orribilmente ; in tale occasio

ne non sarà forse discaro che qui riportiamo il se

guente Prospetto dello stato della Temperatura che

ha avuto luogo in questa Dominante nel decorso
n0Vennio,

TERMOMETRO DI REAUMUR

;

EpocaEpoca

;! ;
24 Agosto

23. Giug.

26, o 25-29. Ag.

4. Agosto

3
-a 8 17. Dicembre

28, o

|

29 Dicembre

1-3. Gennajo

27, 6 19. Gennajo

26, 5 ao. Luglio 15. Marzo

26, 3

i 1, 6 26, 9 | 29 Luglio

12, o 27, 8 | 8. Luglio

a6, 8 16. Luglio

18 Agosto 17. Gennaio

2o. Gennajo

17. Febbrajo

I 1, a 3o. Dicembre

vvanv vvvava svane nav vaavvanaa- sva- vaavva--
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si previene il pubblico che alle due Farmacie Forini,
l'una posta presso la Piazza del Granduca, e l'altra al Can

to alle Rondini, trovasi un deposito dei Grani di Sanitº

del Dott. Franck, pervenutogli da Parigi coil annessa Ricettº:
Il prezzo delle scatole grandi è di paoli 5. e quello delle

seatole piccole è di paoli 2 e mezzo.
-eºe

Il sig. Angelo Arbib in qualità di donatario univer

sale del suo sig. Padre Jacob e in nome proprio, previene

i signori Negozianti di qualunque classe, e egli non ri

conoscerà per validi i debiti che potessero farsi, in nome suº,

come pure in quello di qualunque individuo di sua famiglia

- -

Chiunque avesse degl'interessi attivi e passivi verso il

Dott. Raffaello Giovani medico mancato ai viventi in Firen
ze nel di 29 Novembre 1829 è pregato a presentarsi den

tro un ue e decorrendo dalla pubblicazione del presente a
viso per dedurre i primi e soddisfare gli altri, in Firenze al

domicilio degli Eredi in via Borgo degli Albizzi N. 737 secº

do piano, ed in Livorno dal sig. Alessandro Caproni in via

del Porticciolo.

- -

Il Principe Girolamo Pignattelli Monteleone, cheabita nel

Palazzo Corsi da S. Gaetano, previene i Negozianti di qualº:

que classe che egli paga in contanti tutto ciò che acquiº º
per di lui uso, che per quello di tutta la di lui famiglia, e quin

di non riconoscerà per valido verun debitº che potesse esser

fatto in suo nome, o in quello dei suoi famigliari
----- -------

-

VENDITA VolontaniA

La mattina del dì 29 Gennaio stante 183o a ore '''
sarà esposto al Pubblico Incantº per Vendita Volontaria a

i nello stadio di M. Antonio Torrigiani, Notarº - ºrsº ia

Via dei Pianellai. al N. 735 o una Casa, posta in Firenze in

vi, Porcellana, Popolo di S. Salvadore, di Ognissanº al

Numero Comunalo 3795.. di proprietà del Nobile sig. cosi
mo del Nacca, sul prezzo di Scudi Toscani i 255, e Lire u

pari a Fiorini 5274 , Resultante dalla Relazione, e Stinº

dei Perito Ingenere sig. Pietro Municchi del diat. Diceº

bre p. p. 1829 e Registrata a Firenze il dì 8 Gennaio 183o.
vol. 126. f. 8. cas. 1. presso Franceschini, depºsitata nelio

Studio di detto M. Antonio Torrigiani, e con i patti, e ºº

dizioni di che nel quaderno di oneri firmato da dettº º,
Del Nacca, con la data del dì 12 Gennaio 1839. Registrato

a Firenze il di 2. Gennaio stante Vol. 126. f. 36 pºº
Franceschini, e depositato presso lo stesso Torrigiani, Si av

verte che chiunque vorrà attendere atrac uisto di detta Casa

trà portarsi a vederla tutti i giorni non festivi, dalle ºº

o della mattina alle ore 4 pomeridiane.

Firenze 12 Gennaio 183o. Dott. Antonio Torrisiaº

–e-eeee eeeeeee--

STAMPERIA DEL GIGLIO
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lNGHILTERRA s . luzione di conservare il Governo stabilito, e di coo

Londra 2. Gennaio perare con tutte le sue forze alla prosperità della

i repubblica. (Com.)

L. stagione avendo cominciato con molto ri
gore è stato distribuito del carbon fossile alle po- relativo al noto Gaspero Hauser, di cui tanto han

vere famiglie di molte parrocchie. no parlato i Fogli di Germania. Quel che vi è di

– Il Ministro di Napoli è quì giunto l'altrieri. | certo finora si è, che tutte le ricerche della Poli

–Le Sazzette della Nuova-Orleans del 6. novem- zia tanto per discoprire l'assassino, che tentò ul

bre inclusivamente, dicono che lo stato sanitario di ltimamente di ucciderlo, che i natali di questo or

uella piazza è perfettamente ristabilito, e che quel- fano sono rimaste affatto infruttuose, e così rimar

i che ne erano partiti vi ritornano. ranno probabilmente, secondo il Giornale inglese,

– I giornali di Nuova-York del 2. Dicembre as- | per lungo tempo. (Mess.)

sicurano che le trattative riguardanti il commercio –Un americano per nome Samuello Patch che

delle isole delle Indie occidentali, ed i diritti impo- erasi obbligato di lanciarsi dalla cascata d'acqua

sti ai prodotti delle fabbriche inglesi non fanno cº- del fiume Genessee presso Rochester nella provin
là il minimo progresso. Il governo americano» di-lcia di Naova York, è stato vittima di quest' ardita

cesi, che abbia offerto di ridurre questi diritti, a |iniprese. Il palco dal quale si precipitò, era ele

condizione però che venga permesso nuovamente ai |vato 25, piedi al disopra della caduta, ed essendo

bastimenti degli Stati - Uniti di continuare il loro questa alta 1 oo. piedi, egli non si lanciò che da

commercio colle isole inglesi. | un altezza di 25 p. Parve tuttavia ch' egli giun

il Messaggio del Presidente di detti Stati è gesse esanime nell'acqua, affondò subito, ed il suo

quì atteso da un momento all'altro, giacchè il con- corpo fu dopo alcuni giorni trovato in vicinanza

gresso doveva aprirsi il 7. Dicembre. della cascata. Dicesi ch'egli fosse ubriaco al mo

I Secondo le lettere del Messico sembra che l'am-|mento del salto. - (Os. Austr.)

ministrazione sarà definitivamente composta come

| –in uno de'nostri Giornali si legge un articolo

appresso: - PoRtoGALLo
Guerrero, Presidente; Bustamente, vice Pre- Lisbona 16. Dicembre

sidente; Zavola Ministro delle Finanze, Santa Anna - -

Ministro della Guerra; Herrera avrà il Dipartimen Il 3. corr. il Re nostro Signore, e la sua au

to della Giustizia, e Bocanegra quello degli Affari |gusta sorella l'infanta donna Isabella-Maria, son quì

Esteri. (Cour.) |venuti insieme dal palazzo di Queluz per recarsi

Gli ultimi Giornali Messicani dicono che l'in- alla chiesa di San'a Luce dove si celebrò la festa di

vasione spagnuola, ha fatto scomparire tutte le questa santa: gli Augusti personaggi assisterono alla

discordie interne, e che i partiti si sono fra loro i messa cantata, ed alla predica. Nell'uscire di chiesa

riconciliati onde mantenere per l' avvenire la forza il nostro Sovrano e l'infanta si recarono al palazzo

nazionale sopra un piede rispettabile, Nel Giornale | d'Ajuda che lasciarono poco tempo dopo per re

i titolato el Spiritu pubblico è riportata una lette- carsi alla chiesa parrocchiale della Madonna d'Aju

ra del Gen. Santa Anna nella quale ei manifesta la da, dove, aveva luogo una precessione espiatoria di

più grande indignazione contro le nºtizie pubblica-dfferenti profanazioni commesse in questi ultimi

te da diversi Giornali, cioè che profittandº delle vitto-|tempi. S. M. ha dato l'esempio della più profonda

rie ottenute sugli spagnuoli nutrisse il disegno di pietà, ed ha seguito a piedi la processione, durante

mettersi alla testa del Governo con vedute ambi-lla quale l'infanta Donna Isabella Maria era sempre

ziose. Egli termina protestando la sua ferma riso-" accanto al suo augusto fratello. Nel ritornare a

T E A r a 1 ta e sentenzia talvolta quel e - - -- - - - -

- son riaperti i nostri Teatri e con essi un moltiplice biante di estasi un""" sem

campo di esercizio a talenti e caratteri d ºgni genere. Non che sia finito un periodo del discorso, non che la "ma

parliamo degli Autori, e degli Attori, che sitibondi di gloria l'atto, o la rappresentanza, e si fa simile ali
º d ordinario anche d'argento pur trovanº i più in questi da evviva il cuoco, appena inghiottita i" e gri

stessi luoghi dove la speranº gli guidò, la maledizione di minestra. ancora la

Apollo non men che di Pluto. Ma v' è un' altra innumera- Vedi sparsi quà e là i - - - - -

i" cui ne Teatri aspetta varietà di faccende e di taciturni"i""
fortune; non i soli Attori vi agiscono e non sempre la prin- Vedi gli pseudo spettatori che vennero"" e stile,

cipal commedia è sulla Scena. La Tragedia sola fra noi for- a vedere la rappresentazione ed ostentano in" i ere, non

tinatamente è sempre circoscritta alla Scena- altri giubbe, gilè, cappelli, scialli, guanti e"
E molte e diverse, qual più qual meno nobile, qual più negligente mºltitudine degli -:

egual menº ridisole, 300i" parti in questa maggior Conme- ira " dii di"""" cºn

Vedi là in tuono solenne un Censore, che guarda ascol- sia in corsia o di palco in palco, i" gli "i", ".i
º
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Queluz, S. M. ricevè gli applausi e gli evviva d'un

numero considerabile di spettatori che avevano as

sistito alla ceremonia.

Jeri pure S. M. è venuta da Queluz a Lisbo

na per assistere nella cappella del palazzo di Bem

posta alla festa dell'ottava della Concezione. Il Re

giunse all'improvviso ad un ora dopo mezzo gior

no, ed assistè alla solenne Messa ed alla processio

ne. Al concorso che si recò alla cappella per vede

re il nostro giovane Monarca, era sì numeroso che

diverse persone furono sul punto d'esser soffocate

–Sono ultimamente usciti dal nostro Porto tre

bastimenti con detenuti arrestati per opinioni po

litiche , e condannati alla deportazione per più di

cinque anni su differenti punti della Costa d' Af

frica.

-I Giornali di Boston recano la notizia che il

Tribunale di Filadelfia ha deciso sulla causa pro
vocata da M Torlade Incaricato d'Affari di D. Mi

ehele agli Stati Uniti contro il Console Generale di

Portogallo per la Regina Donna Maria onde obbli

garlo a consegnare al predetto M. Torlade tutte le

Carte della Legazione.
-

Gli Stati Uniti riconoscendo il Governo di fatto

di D. Michele non hanno inteso pregiudicare alla

questione di legittimità, ed inconseguenza il Tribu

male non può obbligare l'Incaricato di Donna Ma

ria a consegnare le sue carte a quello di D. Mi

chele. - ( Messag. )

FRANCIA

Parigi 7 Gennaio

Il principe Gregorio Wolkonsky, figlio del

principe Wolkonsky, ministro della casa dell'in

peratore di Russia, è partito da Parigi con dispac.

ci per Pietroburgo. -

- Il famoso Munizioniere dell'esercito fran

cese in Ispagna, M. Ouvrard uscì dalle carce

ri, dopo cinque anni di detenzione. Nei due primi

anni della sua prigionia il sig. Ouvrard faceva fa

ºre, una volta alla settimana, distribuzioni di pane

e di vino alle donne detenute in carcere; ed in

seguito, estese queste distribuzioni anche agli uo

mini più bisognosi. Ogni volta che uno era con

dannato alla pena capitale il sig. Oavrard si dava

ogni cura per provvedere a ciò che poteva rad

“dolcire i suoi ultimi momenti. Il sig. Ouvrard oc

cupava nelle prigioni la seconda stanza che guarda

sul quai des lunettes. Due domestici facevano il

servigio del suo appartamento; il suo ufficio d'af

fari era situato a un piano superiore. Tre impie

gati vi erano sempre in esercizio. Egli riceveva

molte persone distinte e dava molti pranzi ogni

“inese,

-

-

drappello dei devoti al buon tuono che composti di perso

ma, studiati d'aspetto, vanno domandando come stà? per sen

tirsi risponder cosi' vanno con lepidezza annunziando che

º un Pº fresco (di questa stagione) aspettando la risposta,

inevitabile E miparfreddo mentre intanto passano inosserva

te sulla scena Tragedie o Commedie più interessanti certo di

uesti dialoghi, fossero anche la Morte di Sisara, o le Nozze

i Pulcinella. Vedi Tirsi e Nice che alle finzioni della Sce.

ma s'accendono a speranze per l'avvenire, vedi Bauci e Fi.

demone che tristamente s'inteneriscono per rimembranze del

passato. Vedi il Sentimentale che piange anche quando do

vrebbe ridere; vedi l'Apatista che sonnifera e quando do

vrebbe piangere e quando dovrebbe ridere. – E solo in un

angolo vedi il Filosofo che tace, osserva e gode dell'una e

dell'altra Commedia.

E nelle conversazioni poi qual appendice a questa Com

media ! E' di rubrica che prima o poi s'intavoli discorso sul

Teatro. – Che dice della Commedia . . . . della Tragedia..

º.. dell'Autore. ... dell'Attore ... ? – Bella, divina....

Una bestialità, un orrore.... un grand'ingegno. - - . un

quadrupede . . E dopo queste franche decisioni, ecco che sgor:

ga il limaccioso torrente della facondia dei nostri Gorgia, i quali

Il sig. Ouvrard, prima di uscire dal carcere

ordinò una distribuzione di viveri e di vino ai de

tenuti; egli diede anche una gratificazione ai gio

vani impiegati, delle prigioni in ricompensa delle

cure e dello zelo ch'ebbero pel di lui servizio nel

tempo della sua detenzione. (G. M.)

– Un bastimento americano, arrivato a Bali

mora, e che era partito dall'Avana il 1. di novem

bre, ha portata la notizia che tutta la flotta spa

gnuola, sotto gli ordini dell'ammiraglio Laborde,

era entrata in quel porto.

- In Harlem, Olanda, nella parrocchia di S.

Giovanni, è nato un bambino con tre teste, che

ha perciò ricevuto i nomi di Pietro Paolo e Gio

vanni : I fogli di Francia del 7. corrente giunti

oggi portano che già si faceva vedere a Lione.

Tolone 6. Gennaio

Le lettere d'Avignone fanno il quadro il più

desolante dei disastri eolà cagionati dall' eccessivo

rigore della stagione. Le Manifatture, ed i Traffici

son chiusi, ed anche al Teatro si son dovute so

spendere le Rappresentanze. Il ghiaccio che cuopre

tutte le strade è tale che non permette il più pic

colo tragitto senza grandi inconvenienti, e"
non vi è altro moto di persone che quello richiesto

dai più urgenti bisogni. I diversi rami del Rolano

son tutti fortemente ghiacciati. Si teme molto lo

scioglimento del ghiaccio perchè sarà terribile at

tesa la grossezza alla quale è giunto. Si stà attual

mente caricando il Ponte con quante lastre pos

sono accorsi, e si prendono perfino quelle che erano

collocate per uso delle pubbliche passeggiate, onde

renderlo più capace di resistere all'urto delle gran

di masse di ghiaccio che trasporterà la corrente.

In quasi tutta la Linguadoca il Termometro è di

sceso a dieci, e 1. gradi , in Svizzera a 14.

Le Campagne del nostro Circondario non han

no però molto sofferto dall'intemperie della stagio

ne. Gli ulivi soprattutto non hanno risentito gran

danno. Il freddo che incominciò in quest'anno di

buon' ora riserrò i pori degli alberi, e gli preparò

ad una temperatura " rigorosa , ed il leggero

vento che è regnato ha impedito alla neve di con

elarsi sugli ulivi. Il prezzo dell'olio che pareva

" aumentare, è adesso in qualche ribasso.

– Ha fatto vela da questo Porto la fregata la

Cibele carica di viveri per la divisione di Maone,

e Algeri. Dicesi che essa debba ricondurre a Tolo

ne il Contrammiraglio Labretonniere che lascia il

comando della stazione. - -

La più raventi lettere di Morea portano che

- - - -

- -o

vi si facevano i preparativi per imbarcar le truppe

che erano a Navarrino, e trasportarle ad Atene.

-

tanto più stoltamente sragionano, quanto più ingegnosamen -

te credon di ragionare: o perchè abusano di principi gene

rali, immemori di quel gran Vero, che nulla è piu perico

loso che voler giudicare dei particolari dai generali, come

apparisce dalla doppia tavola del Verul mio di sentenze op -

poste e pur riverite come oracoli di sapienza, l'une e l'altre;
ſo perchè snaturano l'uomo difformando o mutilando le di lui

Facoltà; o per altri speciosi paralogismi. L'Arte dee imitar

la natura senti stabilire per testo di una dissertazione pane

girica: Non può piacer nell'Arti quello che è contrario alta

Natura, senti porre per assioma preliminare d' un critico

sermone.

Quindi senti lodare da taluno la scena convertita in ci

mitero ove tra l'ossa e i cranii trescan le Canidie e scher

zano i beccamorti, perchè in Natura è la distruzione come

la produzione, perchè esistono anime crude o stupide, come

i cuori gentili; senti vituperare certi deliri delle passioni,

perchè condannati dalla ragione, o il canto dei morenti nei

l'Opera perchè è falso che sulle soglie di Libitina si canti.

Quindi senti freddamente domandar da un puro Matemati:

co qual Teorema si dimostri nella Fedra di Racine. Quin i

senti le furibonde Battaglie dei Romantici e dei Classici.
-

-



i

)( 3 )(

– Sappiamo da Costantinopoli che continua l'ar

rivo in quella Capitale dei prigionieri turchi che

ºrnano dalla Russia. Tutti fanno i più grandi elo

si del Governo russo per l'umanità, ed i riguardi

son cui sono stati trattati .

L'esempio dato dal Paseià d'Egitto verrà imi

tato d . l Gran-Signore. Cento giovani turchi scelti

fra le principali famiglie dell'Impero, saranno spe

diti in Francia per istruirsi. Una fregata francese

vi trasporterà questi giovani . (Franc.)

GERMANIA

Francfort 3. Gennajo

Furono ultimamente pubblicati in Pietroburgo

i due primi volumi delle lettere di Pietro il Gran

de, i quali saranno seguiti l'anno prossimo da al

tri due: questa raccolta è importantissima.

( G di M. )

Augusta 6. Gennaio

Leggesi ne' Fogli pubblici in data di Seres, 5.

dicembre quanto segue:

, Un Duce albanese, che pugnò 4 o 5. anni

fà sotto Jussuff Pascià contro gl'insurgenti della

Morea, aveva da ripetere da questo, pel mantenimen

to di Patrasso 75o,ooo. piastre, le quali egli pro

mise di pagare dentro un termine convenuto. Du

rante questo intervallo Jussuff venne richiamato a

Costantinopoli, e quell'Albanese ricomparve qui due

anni sono per riscuotere il noto pagamento. Jussuff

Pascià non essendo più quì ritornato, quegli dires

se la sua domanda al di lui figlio il quale era già

Myan di questa città . Dichiarato avendo il figlio

ch'egli non voleva pagar per suo padre, il duee al

banese se ne ripartì , giurando vendicarsi. Questa

circostanza erasi già da ognuno dimenticata, quan

do negli ultimi giorni, il capo albanese ricomparve

inaspettatamente davanti alla nostra città con 8oo.

uomini, espose quindi a sacco tutti i distretti situati

nelle nostre vicinanze, senza peraltro aver fatto fin

qui nessun tentativo contro la città stessa, dove

tutti vivono nell'angoseia e nello spavento. Oggi

sentiamo che il Runnely Wallessy ha fatto pri
le armi a molti abitanti di diversi distretti della

Macedonia, per marciar contro questa banda, ma

la rigidissima stagione attuale che rende difficili le

comunicazioni, sembra aver finquì impedito un at

tacco contro la medesima. (G. Un.)

–Riguardo ai torbidi prodotti nell'Asia minore

dalla rivolta de' Seibecchi ed alle misure adottate

dalla Porta contro i rib lli, il Courier de Smyrne

annunzia da Magnesia, 4 Dicembre: i, Kara Osman

Oglu Hadschi Mehmed è quì giunto il 29 Novem

Trionfa dei corti intelletti l'erronea filosofia dell'una o della

altra parte belligerante; bravo esclamano i più all'ansante

e infuocato Libanio. Il solo savio, spesso non curato, sta in

disparte, e tranquillo ride dell'acclamato non men che degli

acclamanti. -

Egli è l'unico il qual rifletta, che fallace è il nudo ra

gionare dove è da sentire; che l'Arti Belle non son, dirò così,

il regno esclusivo di veruna delle Facoltà umane, ma una re

pubblica dove la Ragione, la Fantasia, il Cuore, non mene

che i piu nobili nostri sensi, la vista e l'udito con varia

proporzione si dividono i dritti d'impero. Egli lascia che al

tri, per così dir, riduca l'uomo alla sola testa, al solo cuore,

ai soli Sensi; egli conserva l uomo nella sua integrità, e ap.

prova o condanna non all'incerto dettame di principii ge

nerali, non dietro il capriccio d'una moda variabile, ma

secondo cise attendendo sente ; egli da il suo voto all'Arte

che imita la Natura in tutto quello che presentato all'Uomo

sublimemente lo eleva o dolcemente lo tocca anche ad onta

dei dottrinarii sillogizzanti a persuadere ch'ei non dovrebbe

lasciarsi nè elevare, nè toccare.

Son riaperti i nostri Teatri, dicemmo, ma non tutti.

Due ne son rimasti chiusi fin qui. In uno di questi Teatri si

bre ed ha fatto il suo ingresso nella Città alle 6.

del mattino: tutta la popolazione eragli andata in

contro, e più di 3oo. persone formavano il suo se

guito. La gioia era generale nel veder reintegrato

nell'antica autorità il capo di questa rispettabile fami

glia. – Jersera l'altra giunse quì un tartaro, il quale

recava un firmano, che nella mattina si lesse pub

blicamente, in virtù del quale Kara-Osman-Ogiu è

nominato a Seraschiere, gli viene ingiunto d'agire sen

za indugio contro i ribelli di concerto con Elles-Aga

e Davas-Oglu, che saranno subordinati a suoi ordi

ni. Il firmano contiene inoltre l'ordine preciso di

trattar col maggior rigore le città ed i villaggi che

fanno causa comune cogl'insurgenti, e che si oppon

gono a mano armata al ristabilimento della legitti

ma autorità e di accordare all'opposto da pertutto

amnistia dove il popolo rientra nel dovere, ed aiu
ta a scacciare i Seibecchi.

In sequela di questo firmano il Seraschiere

partìli a mezzo giorno con duemila uomini, che

oggi debbono essersi uniti alle truppe che stavano

in Kassabar . – Il Mutesselin di Pergamo ha ri

cevuto l'ordine di mettere a disposizione del seras

chiere 45oo uomini, (Oss. Aust. )

– Uno de' fogli di Pietroburgo osserva, riguardo

alle scosse di terremoto che hanno avuto ultimamen

te luogo, che in Russia queste sonosi sentite per un'

estensione di 6oo fino in 7oo. vverste nella dire

zione dal Nord al Sud, e dall'Est all'Ovest. Fin

quì son giunti i rapporti su questo fenomeno da

22, luoghi. Le scosse accaddero tutte le mattine di

buoniss' ora ; più presto che altrove, alle 3 si sen

tirono in Otschakoff, e più tardi alle 5. 45. minu

ti in Chorol (Pultawa); negli altri luoghi si sentiro

no tra le 3. e le 4.: la più breve durata delle mede

sine è stata di 4o. secondi in Cherson, e la più

lunga no. minuti in Chorol; in Ismail, e Reny si

sentì alle 8. di sera una seconda scossa che durò

un minuto e mezzo, o due mlnuti. (G. Un.)

Nell'anno corrente compariranno in Russia 38.

giornali, e fogli periodici; dei quali 24 in Pietro

burgo, 11. in Mosca, uno in Kasan, uno in Odessa,

ed uno in Tiflis -

– La Gazz tta di Stato prussiana annunzia l'ar

rivo del consiglier intimo baron d'Humboldt, e dei

professori Ehrenberge Rose a Berlino.

– Il neonato principe del Margravio Leopoldo

di Baden a Carlsruhe ha ricevuto il 3r. Dicembre,

al battesimo, il nome di Luigi Guglielmo Augusto.

- (G. Un;)

RUSSIA

Pietroburgo 22. Dicembre.

Oggi il sig di Rennenkampf inviato del Gran

duca d' Oldenburgo ha avuto l'onore d'essere am -

»

I ,

attendeva una Compagnia d'Attori che mancò non per di

fetto di fede, mal supponibile in Virtuosi, ma per impero

vogliam credere, di circostanze: abbiano gl'infelici (troppo

abbondano i degni di tal nome in questa classe ) la nostra

pietà, piuttosto che il nostro sdegno; sentiamo però che que

sto Teatro si riaprirà; e, con gaudio almen de filarmonici, vi

avremo opera invece di prosa. Tutto per le meglio! Della

riapertura dell'altro omai si dispera. Vi dovea recitare la com

pagnia gallica che fu al Cocomero nella Primavera; ma qua

lunque ne sia stato il motivo, essa ha voluto variare, ed al

le ridenti rive dell'Arno ha anteposto le scoscese nontagne

della Corsica, fra cui è rimasta. Ma anche di questa man

canza consoliamoci; vi son tanti i quali piuttosto che parla

re l'idioma gentil, sonante e puro, che ci toccò in sorte col

nascer Toscani, preferiscon di balbettar lingue straniere: co

storo avran di meno un incentivo. Tutto, ripetiam, per lo

meglio! Bacco amico delle Muse, in quest'anno, noni"

noi troppo largo del suo liquore, e ci rassegnamo: non so

sterremo noi con forte animo la non maggior digrazia che le

Muse stesse ci sieno state men generose nella raccolta dram

matica? Forse (oh! che spero?) la qualità migliore compen

serà la quantità minore. -
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messo ad udienza presso l'Imperatore, e l'Impera

trice.

Con un ukase del 18. corr. S. M. l'Impera

tore ha nominati gentiluomini della Camera i con

siglieri onorarii I. Maltsoff, e N. Smirnoff ed i tran

slatori principe Alessio Koanrakine, ed Anatolio

Demidoff. -

Tra le numerose promozioni, e nomine fatte

da S. M. l'Imperatore in data dello stesso giorno,

si notano le seguenti:

Il general-maggiore principe Gortchakoff se

condo capo della 16ma divisione d'infanteria, è

promosso al grado di luogotenente generale, per

essersi distinto nelle battaglie durante la guerra

contro i Turchi.

Il general maggiore principe Gortchakoff 3.

è nominato aiutante di campo generale dell'Impe

ratore, conservando le sue funzioni di capo dello

stato-maggiore del terzo corpo d'infanteria.

I contrammiragli Krusenstern e Retmanow,

il primo direttore del corpo de'cadetti di marina

e l'ultimo dello stato maggior generale di marina,

sono stati nominati a viceammiragli.

Con un Ukase pure del 18 dicembre è stato asse

gnato ai cappellani dell'esercito un'appuntamento

conforme alla loro dignità ed al loro rango nell'

arinata. Giorn. di Piet.)

– Oggi abbiamo saputo che Adrianopoli è stata

dalle nostre armate evacuata, che il feldmaresciallo

conte Dieb.tsch Zabalkansky è giunto a Burgas.

– Nelle città di Cherson, Berislaf, Akerman,

Reni, Ismail ed in un villaggio d' Ivanoffka nel

circolo d'Olviopols h si sentirono il 26 novembre

alle 4 di mattina più o meno violente scosse di

terremoto. In Cherson l'arsenale rimase danneg

giato. In Reni precipitarono diversi cammini, e

screpolarono una" di muri ; in una casa

si ruppero due stufe, urtandosi insieme, e nella

cattedrale caddero le immagini dalle pareti. Nel

villaggio d'Iwanoffka la scossa fu così violenta che

si rovesciarono non solo i mobili delle camere, ma

anche i più saldi muri crollarono. In Reni ed in

lsmail si sentì nello stesso giorno, alle 8. di sera una

seconda scossa, assai più debole per altro dalla prima.

- La nostra Gazzetta riporta il seguente astrat

to d'una lettera del sig. Lenz al segretario per

petuo dell'accademia delle scienze in data del 29

novembre ; ,, Nella notte del 25. al 26. corrente

Nikolaiev fu scossa da un terremoto. Erano le quat

tro del mattino. La durata del tremito della terra

durò circa 4 minuti: questo venne accompagnato

da un muggito sotterraneo, simile ad un vento ga

liardo che scorre pe' canali d'una stufa : il che

ece supporre a molti al primo svegliarsi che le

loro case fossero in preda alle fiamme. Tutti gli

animali cacciarono un grido lamentevole, i mobili

e le finestre fecero un tale strepito che questo ri

svegliò la maggior parte degli abitanti. Per ora non

sappiamo che questo fenomeno abbia cagionato

gran danni. Abbiamo " avuto assai più presto del

solito la neve ed il gelo. , (Os. A.

– Il 3. Dicembre il fiume Narva, il 5. la rada

di Hapsal, ed il 6. la Duna presso Riga si cuopri

rOnOºi, e così terminò quest'anno nei

tre summentovati luoghi la navigazione.

Firenze. – La voce divulgata in questa Città,

di un freddo straordinario che dovrebbe risentirsi

circa il 2o. di questo mese per effetto della pros

sima comparsa di una supposta Cometa è affatto

priva di fondamento, nè in verun modo proviene

dalla persona alla quale è attribuita.

La Sera del 13. corrente il sig. Francesco Pieri Caratte

l i" che diffusamente, e quanto sarebbe d

rista nella Compagnia Raftopulo, che agisce in questo Regio

Teatro degli Intrepidi, verso la fine dell'Atto terzo dell'A-

lessina Commedia, che ivi si rappresentava fu sorpreso da

un fierissimo insulto apopletico, al quale, non ostante i pii

pronti soccorsi dall'Arte, non sopravvisse che ſino alle ore 5

della mattina seguente. Atteso questo funesto accidente ven

ne troncata la Commedia, alla quale si suppli come meglio

si poteva con un altra rappresentanza. La moglie del defun.

to, e quattro figli tre femmine, e un maschio fanno parte d

questa Compagnia, ed è facile immaginarsi in qual dolor

siano immersi per tanta perdita.

Ieri sera il Cadavere del defunto venne trasportato alla

Chiesa con un funebre decoroso Corteggio composto per la mas.

sima parte dei Capi Comici, ed altri Attori delle Compagnie,

che qui si trovano.

-a-a-vaaaaaaaavvevaavvenne vara va a vanvaevve avveniva
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Il Professore di Musica Domenico Pezzi che si era pro

Posto dare la sua Accademia di Clavicembalo a Bicchieri,

nella sera di Sabato 9. Gannaio cor. nell'i. e R. Teatro dei

gli intrepidi, come fu annuziato nelle Gazzetta N. 3, e che per

una fortuita circostanza non fu eseguita, essa avrà luogo nel.

la prossima Domenica 17. detto alle ia c mezzo, nella Sala

dell'i. e R. Stabilimento Goldoni, ove canteranno i signori

Tolosani Tenore, e Paltrinieri Basso.

--------- --- ---

Libri pervenuti al Negozio Ricordi e Comp. º

Baraldi Leone XII, e Pio VIII. Seconda edizione cor

retta, ed accresciuta in 8 :vo paoli 2. e mezzo.

Meditazioni, ed istruzioni di votissime del principe Ales.

eandro di Hohenlohe volte in Italiano del Prof. Maurizio

Chirata, 2.da edizione . vol. in 24. con Rit. paoli 2. e 1 2.

Aceum. Manuale di Chimica dilettevole con le note di

Parkes traduzione italiana di Pietro Spada adorna di due

Tavole in Rame 2. vol. in 32. paoli 8.

Taverna Novelle Morali, e racconti Storici ad istruzio

ne dei fanciulli 1. vol. in 16. paoli 4. 's

Le Acque Semitermali di San Pellegrino. Saggio di Lui

gi Carrara. Seconda edizione accresciuta di una Lettera del

Dott. Frank, e del trattato sulle medesime del protofisico

Giuseppe Pastaj in 8. paoli 4

Presso i suddetti Ricordi, e Comp. si ricevono le asso-º

ciazioni all'importantissima opera del signor Cav. Gheralde

Bevilacqua Aldobrandini, LE BELLE Anti Applicare ai Biso

GN1, ED AGLI USI DELLA VITA UMANA.

La novità, e l'indicibil vantaggio di quest'opera, sicco

me l'ampiezza, e l'importanza del soggetto non si scorgono

di leggieri alla lettura del solo titolo, e per concepirne un's

adeguata idea bisognerebbe maturamente esaminare i primi e

fascicoli gia dati in luce, e che trovansi ostensibilii

detto Negozio Rieoidi, e Comp. Nè la brevità gui assegnata e

uopo si svi

uppi il prodomo di un opera di cotanto vasto, ed ardimea e

toso concepimento.

Colla scorta di filosofici principi, e col soccorso dei piu ,

«elebri Autori; come ancora con diligentissimo Studio dei mo .

numeuti, e col consiglio di Uomini di proclarissimo iugegno,

ha potuto il Cav. Bevilacqua, condurre a termine felicemen's

te il suo lavoro. Questo è preceduto da un saggio sulla nº

tura dell'Uomo: da parecchie memorie sul genio delle na

zioni; e sulla Storia delle Arti dalla più remota antichità

fino a dì nostri, quindi è diviso in dieci Classi

1. Religione, e Culto. 2. Vita privata. 3. Vita Sociale.

4. Comodi della Vita. 5. Piaceri della Vita. 6. Legislazione,

e milizia. 7. Pubblici Stabilimenti. 8. Pubblici divertimen

ti. 9. Industria, e commercio. 1o. Inumazione, e monumenti.

Ciascuna di queste Classi è preceduta dall'analisi ragio

nata dei bisogni, dello spirito, e degl usi, e sarà corredata

di cento Tavole dimostrative diligentemente colorate.

L'Edizione è in foglio Reale grande; L'Autore avendo

per intiero compito, ed emendato il suo lavoro ogni associa

to può essere certe di veder condotta a termine l'edizione

che per solo comodo dell'acquirente si pubblicherà a ragio

ne di quattro o cinque fascicoli al mese, al prezzo di pao

li 7. e mezzo per ogni ſascicolo.

-–-asp

º

Si rammenta al Pubblico che il Deposito dei Grani di Sa

niti del D. Franck di Parigi trovasi al solito luogo presso la

Posta in Piazza del Gran Duca.

-

Il Principe Gortchakoſf incaricato d'affari di S. M. l'Impe

ratore di tutte le Russie, che abita nel Palazzo Martellini, in

Borgognissanti previene i Negozianti di qualunque classe che

egli paga in contanti tutto ciò che acquista per suo uso, e quin

di non riconoscerà per valido verun debito che potesse esser

fatto in suo nome.

–e-o-be-o-

NB. Nella decorsa Gazzetta pag. 1. col. 2. ver. 18. ove leggesi

« 15. m. » leggasi a 15 m

- a
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- Massa di Carrara 8. Gennaio

S. A. R. Francesco IV. il nuovo ed amatissimo nostro

Sovrano avendo ordinato che con tutta la pompa solenne si

rendessero gli estremi uffizi di pietà a S. A. R. L'Arcida

chessa Maria Beatrice Augusta di lui Madre, e già sovrana di

questo Ducato, il giorno 12. Dicembre del decorso anno fa.

dal Governo destinato alla lugubre funzione, di cui dettero

segnale nell'apparire dell'Aurora il mesto suono delle cam

pane della Cattedrale, e gli spessi tiri dei Cannoni del forte
e della Marina. e' - l

Ergevasi nella superior parte della Chiesa, e precisa

mente in quello spazio, che percorre fra le due laterali Cap

pelle del Crocifisso e della Concezione, ove più largheggia,

un alto e maestoso Catafalco (lodevole opera dell'Architetto

sig. Giuseppe Marchelli Reggiano ) avente la forma di un

1 e ºpio marmoreo, cui sostenevano nell'ottangolare suo giro

altrettante colonne di grossa mole, quali posavano su di un

piano di egual figura ottagona, che nella parte anteriore divi

dendosi sul mezzo apriva l'adito a guisa di porta alla nera

ranza faneraria, nei di cui centro sorgeva un sarcofago qua

drilaterale accerchiato da Torcie, che spandendo una langui

da lace gli ardevano dappresso. A poca distanza dal Monu

mento º inalzavano sei aſte Piramidi quattro delle quali sta

vano distribuite sulla fronte, e due sul tergo; i lumi delle

Cere erano sopra disposti in ordine variato, -

le Regie Insegne vedevansi distese sulla superior parte

del Tempio, laddove cominciava a sorgere la Capola torreg

siante, nel di cui sommo vertice dominava in dignitoso atteg.

siamento la statua rappresentante la Fede; altre quattro

at-tue lavorate da mano maestra di eccellenti Professori della

Reale accademia della Città di Carrara, e allusive alle princi

pali virtù dell'Augusta defonta, cioè la Carità, la Religione
da Provvidenza, la Liberalità ornavano i quattro lati del Tem

pio, e sotto i loro piedi nella parte più bassa del Tempio

medesimo si leggevano a larghi Caratteri le analoghe iscri

aioni composte dall'esimio Letterato sig. Marchese Cesare

lucchesini cui l'Accadamia dei Rinnovati di questa Città

Pregiasi di noverare fra i suoi soci onorarii.

nella fronte del sarcofago vedevansi in disegno il Tem

, che avidamente stringea fra le sue mani i Urna delle
di ai Arciduchessa in sembianza di non volerle cedere

ad altrui, e Massa che un mesto atteggiamento seguitata dai

4- Ordini dello stato, l'Ecclesiastico, il Magistrato, il Mºli

tare, l'Agricoltore ne facea pietosamente la richiesta.

Dalle Pareti e dalle Volte della Chiesa pendevano negri

º", che in elegante distribuzione s'intrecciavano con

regi di analoghi colori e presentavano quà e là sparsi sine

tricamerate gli emblemi funerei.

Le Autorità e tutti i pubblici Funzionari in abiti di

ºttº sedevano a destra e a stanca del Catafalco, cui custo.
divano a vicenda due Officiali della Guardia d' Onore; A fron

º eravi un recinto chiuso da sentinelle, che conteneva le

i" ragguardevoli Persone della Città, non che i distinti

ºrestieri dei vicini Paesi, che accorsero in assai copioso
-umiero,

- -

La solenne Messa di Requie celebravasi da S. E. Revia

Monsignor Vescovo, e l' accompagnava una strepitosa ed ec

sellente Musica, eseguita da ben scelta orchestra, di cui avea

la direzione il valente nostro primo violino sig. Professore

ºilippo Chelussi, e in cui si lodavano altri egregii Profes

sori di Pisa e di Lucca.

Terminata la Messa il prelodato Monsignore, deposti gli
abiti Pontificali, spargeva fiori di sua squsita eloquenza so

Pra la Tomba della Real Principessa, rammentandone con

funebre orazione i pregii, e le virtù magnanime. Quindi egli

stesso, i Canonici, parte del Clero salivano sul piano del

ºſempio, e con le consuete cerimonie della Chiesa pregavano

space e riposo all'Anima della trapassata sovrana; Ripetevano

r 5, volte: a loro rispondeva una flebile e commovente

3ii, parto dell'ingegno fervidissimo del bravo nostro

maestro di Cappella sig. David Bini Pisano.

Di tratto in tratto faceasi sentire lo strepito del cannone

e la TruPPa Estense schierata nella piccola piazza del Duomo

uppleme

AL LA GAZZETTA

- - - eſº 7. ( 16. 9ennaio 138 o.)
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ripeteva frequenti scariche di moschetteria. Traeva una folla

numerosissima di popolo spettatore di questa imponente e

straordinaria funzione

–a-e-e-pe
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Il Magistrato Supremo della Città di Firenze fa pub.
blicamente noto, come con suo Decreto del 12 Gennaio i 33o.

emanato ex officio coerentemente al disposto della Circola

re dell' I. e R. Consnlta de' 16. Dicembre 1822. è stato as

segnato il termine di un mese a chiunque credesse avere in

teresse nella Eredità della Vincenza Cesi Vedova di Antonio

Biliotti di nazione Romana morta il di 6. Gennaio corrente

in questa Città di Firenze, a presentarsi al Magistrato pre

detto per fare le sue formali, e regolari istanze, altrimenti

detto termine spirato, senza la comparsa di veruno, sarà pro

ceduto dal Magistrato medesimo a quelle dichiarazioni che

saranno di ragione sulla pertinenza degli Oggetti Ereditarii,
revia la nomina di un Curatore all'Eredità suddetta.

Dalla Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze li

1a. Gennaio 183o. - L. Magnani Cane. ,

-

Parte deliberativa del Decreto proferito dal Regio Ma

gistrato Supremo della Città di Firenze all'Udienza del 2.

aio 183o.
-

º", e Delib. Ammette la Domanda di Graduatoria

dei Creditori dell'Eredità del fu Antonio Severi rappresen

tata dai signori Girolamo, Francesco, Dottor Giuseppe , e

Domenico Severi suoi figli, aventi diritto alla distribuzione

del prezzo, e frutti della Casa posta in Firenze sulla Piaz

za dei Castellani acquistata in Compra dal sig. Dottor Lui

si Goti col Contratto Pretorio del 4 Dicembre 1823. roga

to dal fu Cancelliere Giuseppe Gherardini, esibita sotte

di 3 Dicembre 1829, per parte del sig. Giuseppe Rosi come
Cessionario del sig. Pietro Costa Erede del Dottor Giuseppe

Costa; deputa M. Jacopo Giacomelli in Procuratore per fare

gli Atti occorrenti in Causa, ed assegna termine di un Me

se ai Creditori iscritti ad avere prodotti i Titoli giustifiea

tivi i loro respettivi crediti a forma della Legge; e tutto ec.

Mandantes ec.

Sottoscritti - Cosimo Bonarroti Auditore

Ferdinando Fiorani Coadiutore:

Per copia Copia Conforme D. F: Cassigoli Pro.
- -

Mattia Vantini di Firenze, rappresentato da Mess. Ulde

rigo Bombicci, fà noto come con Scrittura di Domanda, e Pro:

duzione dal medesimo esibita in atti del Regio Magistrato Su

premo di Firenze sotto di 12 Gennaio corr. notificata ai suoi

Creditori ed al presente notifica a quelli, che non fossero no

tificati, avere domandato di essere ammesso al benefizio della

Cessione dei Beni a favore di tutti i suoi Creditori, ed ha fatte

istanza che i medesimi sieno tenuti ad accettare la Cessione

predetta, e sia loro inibito di attentare alla libertà personale

º del medesimo, riservandosi il detto signor Vantini allorquaado

la detta Cessione di Beni sarà stata sanzionata, di quella reite

rare avanti il Tribunale di Commercio di Firenze nei modi vo

lati dalla Legge. Ulderigo Bombicci Proc.

–ego

Estratto di Contratto per l' gſfetto di purgarlo dal

l'Ipoteche legali su di esso gravanti.

Vendita per parte dei signori Senn Guebbard e Oemp.

in proprio, e come Cessionariº dei signori Gaspero Terrazzi

e Comp. Giovan Corrado del fu sig. Giovan Tobler, Carlo

del fu Francesco Bastianelli, e Alessandro del fu Giuseppe

Pizzotti tutti Negozianti, e possidenti domiciliati e dimo

ranti a Livorno, a profitto delle signore Enrichetta Emilia,

Carolina, ed Eugenia del fu sig. Gio. Otto Tobler tutte pu

re domiciliate, e dimoranti in Livorno , et quateu e del

sig. Gio. Otto del fu Giovanni Tobler stipulante per dette

sue Figlie, di due Stabili che uno di N. 1625, composto di

pian Terreno, e primo piano con decima di Scudi uno L.

4. 3. 2. e l' altro di N. 1628. composto di pian Terreno,

e di primo Piano, diviso il primo in nove piccoli quartieri

ed il secondo in sei abitazioni con decima di Scudi 3. L

1. 12. 3. posti fuori di questa Porta a Cappuccini di Livor,



no in Cura di S. Jacopo in Acqua Viva già di spettanza

dei signori Fratelli Terreni, per il prezzo del primo Stabile

di Pezze 61 o. oi 2 o4 e cent. 5o. e per il secondo

di Pezze i 23o. o Fior 42 43. e cont. 5o. e così in tutto di

Pezze 184o. o Fiorini 6348. da pagarsi dentro quindici gior

ni dalla stipulazione del Contratto, con essere o carico del

le signoreº" il due e mezzo per cento diritto do

vuto all'Asta pubblica, tutte le spese di gabella, voltura a

decima, radiazioni, ed ogni altra qualunque nessuna esclu.

sa, nè eccettuata , le spese di Contratto, e le gravezze di

decima ed altro dal primo Luglio 1829. con riserbo del do

minio a favore dei Venditori fino all'intiero pagamento del

prezzo. Il tutto a forma del pubblico Contratto del primo

Agosto 1829 rogato Bettarini, e registrato a Livorno il 4.

di detto mese Vol. 2o. fol. 148. cas. 6. ricevuto una Lira

dal sig. Carrara. Cosi è. Bettarini Procur.

- –osCaree--

Estratto di Articolo del contratto di Sponsali fra la sig.

ria Canepa, e il sig. Giuseppe Grassi rogato Michelotti

nel di 25. Novembre 1829. registrato a Livorno nel di 4.

Dicembre 1829 B. Viola ivi. -

Esercitando la sig. Maria Canepa la mercatura in un

suo Negozio, e Bottega di telerie, e mercerie in questa cit.

tà in via Ferdinanda essa ne conserverà esclusivamente l'

amministrazione e il negozio, ei capitali saranno sempre a tutti

gli effetti come suo libero, e particolare patrimonio per dis

porne a suo piacimento in qualita di mercantessa pubblica.

Il sig. Giuseppe Grassi acconsente ehe la prefata sua

futura Consorte prosegua nella libera amministrazione del

suo Commercio per tutto di lei conto particolare, dichiarando i

di non volerne esso risentire il minimo utile, o sgravio,

nè di rimanere in alcun modo obbligato per le operazioni

del suddetto commercio ec.

Per copia conforme. M. Fabio Provedi.

–E&ese-- -

Si previene il pubblico che alle ore undici della mat.

tina del ventisette Febbraio milleottocento trenta, alle 1s

tanze di Mess. Marcello Zanetti Curatore del sig. Agostino

Pilastri possidente domiciliato in Volterra, da se medesimo l

rappresentato, sarà esposta volontariamente in Vendita per

mezzo di pubblico incanto una Tenuta o fattoria detta di

Lustignano, posta nella Comunità di Pomarance, e a detto

sig. Pilastri appartenente, composta di diversi poderi, e di

terre lavorative, sodive, boscate, sassose, pomate, vitate, e

olivate, con casa pel podere ed altro, per rilasciarsi al meg

giore e migliore offerente sul prezzo di Forini ventinovemila

quattrocento ossiano scudi settemila, qual prezzo è già stato

offerto dal Nobil sig. Ottaviano Primo Ricciarelli possidente

domiciliato in Volterra coll atto dei nove Dicembre 1829.

in Volterra registrato nei dodici Dicembre anno detto, e

come resulta dal Decreto del Regio Commissariato di detta

Città dei 23. Dicembre 1829 col quale fu la offerta Ric.

ciareili approvata, ed ammessa sul prezzo e sulle condizioni

da quella resultanti, la Vendita Volontaria pella quale si

tratta, come più e meglio da detto decreto apparisce, e dalla

relativa Cartella d' Incanti nella Cancelleria Civile del R.

Commissariato predetto originalmente esistente.

Volterra in questo di nove Gennaio 183o

Marcello Zanetti Proc.
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VENDITA VoLoNTARIA

ln esecuzione di decreto proferito dall'Illmo. sig. Viea

rio Regio di Scarperia sotto di 23. Dicembre 1829 sarà espo

sto in vendita al pubblico Incanto avanti la porta del Pretorio

di quel Regio Tribunale nella mattina del di 26. Febbraio

1829 e successivi a ore undici, l'infrascritto stabile attenen

te al Patrimonio della Cappella sotto il titolo di S. Antonio

da Padova nella Chiesa di S. Niccolò a Nipozzano, di cui è

Rettore il Molto Reverendo Sacerdote sig. Baccio Valentiuo

Bacci, per rilasciarsi sopra la stima del Perito sig. Giuseppe

Morelli de 25 Novembre 1829. salva l'approvazione del Tri

bunale, e con i patti, e condizioni espressi nella Cartella d'

Incanti, di cui ne sarà data lettura tanto presso il sig. Can

celliere di quel Tribunale, come presso il sottoscritto Procu

ratore.

Beni da Vendersi in un sol Lotto

Un Poderetto di vocabolo il Salto, composto di casa Co.

lonica con suoi Resedi, e di staia sette e mezzo circa di Ter

ra coltivata, e pioppata con ciglio vestito a legname ceduo

di querce, e castagno, situato nel popolo di S. Maria a Pu

licciano Comunità del Borgo S. Lorenzo, con decima di soldi

sei, e denari sei di ſiorino, e valutato come in detta Relazio

ne, lire duemila cinquecento scssanta corrispondenti a fiori

mi 153G.

E si dice L. 256o. o siano fiorini 1536.

Mess, Silvestro Fini Proc.

il popolo di Vigesimo con cinque

VEMDITA VoLoNTARIA

In esecuzione di Decreto proferito dall'Illmo. sig. Vica

cario Regio di Scarperia sotto di 29 Agosto 1829, ed a mag

giore regolarità degl'Incanti seguiti il 26. Settembre succes

sivo, in ordine al precedente avviso inserito nel Supplemento

alla Gazzetta di N. 112, la mattina del dì 26. di Febbrajo

183o., e giorni successivi a ore undici saranno in conformi

tà di altro Decreto de 23. Dicembre suddetto, nuovamente

esposti in vendita al pubblico Incanto avanti la porta del

Pretorio del Regio Tribunale di Scarperia, gl' infrascritti Sta

bili appartenenti al Patrimonio del sottoposto, e Nobile sig.

Maggiore Barberino Francesco da Barberino, e situati nella

Comunità di Barberino di Mugello, per rilasciarsi al maggio

re, e migliore offerente quanto a quelli rimasti invenduti,

sopra la stima del Perito sig. Giuseppe Vestri del 24 Agosto

1829- e quanto a quelli liberati o coperti in seguito da nuo

va offerta, sopra il prezzo della respettiva liberazione o of

ferta, salva sempre l'approvazione dei Tribunale, e con i patti

e condizioni espresse nella Cartella d'Incanti de 9 Settem

bre suddetto, e nella precitata Relazione, di cui ne sarà da.

ta lettura tanto presso il sig. Cancelliere di detto Tribuna

le, quanto presso il sottoscritto Procuratore a Barberino di

Mugello. -

Beni da vendersi in distinti Lotti come appresso

N. 1. Un Cesameato posto nella Terra di Barberino di

Mugello sulla strada principale del Paese, segnato de Aum.

Comunali 2o., e 2 t., gravato di soldi 15., e denari 8. di Do

cima, e stimato Scudi i 123 – - – Fior. 4725 –

a. Un Palazzo denominato

la Caserma, posto come sopra, se

gnato di N. 24. gravato di fior.

1. sol. 2. e den. 2. di Decima, e

portato con offerta del sig. Sil

vestro Brunetti, a

3. Altro Casamento con Bot

tega, posto come sopra, segnato

di N. 23, gravato di fiorini 1.

soldi 2. e den. 1o., e liberato a

Luigi Clementi per to

4. Un Casamento posto in

luogo detto Strada di sotto nel -

to76 – 14 – « 4519 6a

staja, e mezzo di Terra lavora

tiva ed in parte vitata, più altre

due staja e mezzo di Terra a grata

nel sud. popolo detta la greta di

Vigesimo, e più staja due Terra

lavorativa, vitata, e pioppata,

detta campo Giovannino nel po

polo suddetto, il tutto aggravato

di soldi 17. e denari 8. di De

cima, e stimato ct

fi. Un Podere denominato

Canta lupo nel suddetto popolo

di Vigesimo, gravato di fiorini

1. soldi 13., e den. 2. di Decima

e stimato er

6. Due appezzamenti, che uno

di Staja uno, ed un quarto, e l'

altro di Staja due, Terra semi

nativa spogliata, posti nel popolo

della Cavallina, gravati della De

cima di soldi 2. di fiorino, e li

berati al signor Silvestro Bru

netti per

7. Un Appezzamento diTer

ra seminativa vitate di staja sei,

posta in luogo detto il Campo

Santo popolo di Barberino, gra

vato della Decima di soldi 3.,

e liberato al sig. Giovanni Mon

zali per « 35o

8. Un Podiere denominato

Villa Nova nel popolo di Colle ba

rucci, gravato della Decima di

fior 3., e sol. 15., e stimato « 362o 3 6 -

9. Un Podere denom. il Cer

reto nel popolo di Vigesimo con

staja 18. terra boscata a castagno

ceduo in luogo detto il Mulinuc

cio, popolo della Collina, aggra

vato della Decima di fiorini 1.

soldi 15. e den. 1o., e portato - -

con offerta di Luigi Aiazzi a « no65 3 io – “ 8675 tº

Totale Scudi i 1763 6 15 8 Fior. 49498 7

718 4 –– 3ots –

17o3 1 6 8 7 t53 4o

sa --

29o - - -

t - - 147o –

« 15295 95

M, Silvestro Fini Proc.

-9-



il suo posto fra le nazioni della Terra.

96 8.

GAZZETTA DI FIR
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ſilarte), i 13.

lNGHILTERRA

Londra 4. Gennaio

L. navigazione del Tamigi può considerarsi

come affatto interrotta. I Piloti ricusano di carica

re qualunque Bastimento per cagione dei pericoli,

che resultano dalle grandi masse di ghiaccio, che

trasporta la corrente. In alcuni punti il fiume è

quasi ghiacciato da una parte all'altra.

–Il governatore del banco d'Inghilterra ebbe ul

timamente una lunga conferenza col cancelliere del

lo scacchiere alla tesoreria. (G. P.)

–Leggesi nel Globe o Pare, che i Giornali in

glesi siano la sola sorgente, da cui i fogli di Fran

cia prendono le notizie, che con tanta premura

spacciano intorno alle conferenze relative alla Gre

cia, ed al futuro Sovrano di quel Paese; ma quel

che è certo si è, che i Giornali inglesi nulla san

no di positivo a questo riguardo, perchè nulla di

officiale è ancora noto.

– Ecco un cenno di un discorso diretto al Pre

sidente del Governo di Columbia da M. Moore mi

nistro degli Stati Uniti presso Bolivar.

Il popolo degli Stati Uniti ha contemplato con

nosa ansietà i torbidi lunghi, e sanguinosi, nei

uali si è trovata involta la Repubblica di Colum

ia. Esso l'ha veduta finalmente sortire da questi

torbidi e dagli orrori della Guerra Civile trionfan

te indipendente, e pronta a prender definitivamente

Convinti

dalla propria esperienza, che le nazioni possono

assicurare il loro ben essere senza aiuti esterni gli

Stati-Uniti hanno speranza, che le repubbliche del

l'America del sud daranno in breve al mondo un

nuovo esempio di questa verità. Il carattere gene

roso, la provata integrità, e l'ardente patriotti

smo del capo, che regola oggi i destini della Co

lumbia, assicurano il compimento dei suoi voti. Ma

comunicandovi i sentimenti del mio Governo deb

ho dichiararvi in suo nome, che malgrado il desi

derio, che avrebbe, che le Leggi organiche degli

Stati-Uniti servissero di modello a voi, si asterrà

vigorosamente da qualunque intervenzione poichè

ciò, che egli domanda a tutte le nazioni, e ad

esse concede è il godimento intiero delle proprie

instituzioni politiche. (J. de Com.

–Il dì 25. Novembre una statua colossale fu e

retta a Baltimore sul Monumento già inalzato in

onore di Wahington. (J. de Com.)

– La nota capitolazione di Barradas ha posto in

l" dei Messicani 9ooo. fucili, 3ooo. sciabole,

n numero di cannoni e gran quantità di muni

zioni da guerra. Un articolo addizionale alla capi

tolazione stabiliva, che se truppe spagnuole si pre

sentassero davanti alla costa, esse sarebbero preve

nute dello stato delle cose, e potrebbero ritirarsi

liberamente. Questo è quello che succedette per la

Oennaio 1850.

M Nº e-vvvvvv-

seconda spedizione, ch'è gia ritornata tosto all'A-
Vanae

–Il pacbotto, la Sfinge, partito il 27 ottobre

da Rio-Gianeiro ha recato la notizia che le frega

te Brasiliane Maria Isabella, e l' Imperatrice era

no giunte il 15 di ottobre colla fidanzata Impera

trice del Brasile, e Donna Maria Regina del Por

togallo. L'Imperatore mandò subito un pachotto a

vapore per rimorchiare la loro fregata, e imme

diatamente vi si recò a bordo accompagnato dai

ministri e ufiziali della sua corte. L'incontro di S.

M I. colla Sposa, e colla figlia fu molto tenero ed

affettuoso, -

La fregata l'Imperatrice al suo ingresso nel

porto fu salutata dalle salve di tutti i forti, e di

tutti i lastimenti. Le navi brasiliane tirarono ciascu

na cento colpi che furono ripetuti dalla fregata.

All'indimani verso mezzogiorno l'Imperatrice

e la Regina sbarcarono all'arsenale tra i saluti e

li applausi della popolazione, e si recarono imme

lºanente alla cappella reale ove si compì il sa

cro rito nunziale. -

Il giorno dopo S. M, l'Imperatrice comparve

in pubblico, e fu lanciata una corvetta col nome

di gi M. -

Per render perenne la memoria di sì fausto

i" S. M. istituì un nuovo Ordine intitolato

ella Rosa, di cui S. M. sarà il gran mastro, e

primi dignitarii i membri della sua famiglia, e in

cui furono inscritti i principali funzionarii. Mentre

S. M. l'Imperatrice era ancora a bordo le furono

presentati i figli del primo letto dell'Imperatore:

questal" fu commoventissima.

Ebbero luogo in questi giorni diverse splendi

de feste. La corvetta brasiliana l'Isabella ha rice

vuto l'ordine di partire per recare queste notizia

in Europa.

Il detto pacbotto la Sfinge ha recato dal Bra

sile una somma di 33o,ooo dollari per conto de'varii

negozianti e la nota di una gran quantità d'oro

estratto dalle miniere dal 19 al 28 settembre.

-Il pacchetto l' Espiegle di 18. cannoni, partito

dall'Avana il 16. di Novembre, è qui arrivato gio

vedì dopo aver toccato a Plymouth. Esso ha al

suo bordo cirea mezzo milione di dollari. Sentiamo

con dispiacere che la corvetta americana l' Hornet

partita da Tampico con una gran quantità di de

naro per l'Avana non sia più comparsa e si teme

che possa aver fatto naufragio. Questa perdita an

derà a carico dei negozianti inglesi. (G. di G.)

SPAGNA

Madrid 24. Dicembre

Le LL: MM. Siciliane si dispongono a recarsi

a visitare i castelli d'Aranjuez, di S. Idelfonso e

dell'Escuriale. Esse devono quindi ritornare ai loro

stati passando per l'arigi. -
- -



ara -

- - Il principe napoletano Scilla, intendente

della casa delle LL. MM., è stato creato Grande

di Spagna col titolo di D. de Christina ; e il con

te d'Espagne nominato gentiluomo di camera in

servizio ordinario.

– I nostri corpi diplomatici presso le potenze

estere hanno ricevuto notabili cangiamenti

Dopo la pace del 1815. la popolazione della

Spagna si è moſtissimo aumentata. Nel 1826. essa

non ascendeva che ad 1 1. milioni, e 5oo. mila abi

tanti. Oggi il prospetto fatto secondo i censi ese

uiti dal Dottore Mennao, ed i documenti officiali

i" danno il resultato seguente:

abitanti secolari, 13,79o,154.; clero 123,345.; arma

ta di terra, noo,732 ; marina , 14,o65. ; totale 14.

milioni, 32, 76 - -

– Si mostra in questo momento a Siviglia un

iovine che non ci vede che la notte, e che è ob

- f" a farsi accompagnar di giorno. Egli gode

nelle tenebre d' una così buona vista , che legge

con una facilità sorprendente le stampe del carat

tere il più minuto. Così raccontano parecchi Gior

nali francesi. ( J. de Fr. )

FRANCIA a i

Parigi 7. Gennaio i

Ordinanza Reale. – CARLo per la grazia di

Dio Re di Francia ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.º La Camera dei Pari e quella dei De

i" dei dipartimenti sono convocate pel 2. marzo
loso.

- 2.° Il nostro ministro segretario di Stato è

incaricato ec. CARLO. .

- Dalle Tuillerie 6. gennaio 183o. i ,

– Circa cento membri della Camera dei Depu

tati sono già arrivati in Parigi. -

L'avvicinamento dell'aperture delle Camere pro

duce il suo effetto ordinario ; tutte le sette politi

che sono in movimento. Ciascuno manifesta le sue

speranze, i suoi timori, ciascuno fa i suoi piani po

litici, e le liste ministeriali, nelle quali i nomi pro

º" passano, e ripassano come le monete sul banco

el -giuochi d'azzardo.

Gli uni inventano dei Ministeri aggiunti, altri

si divertono a richiamare dei nomi sepolti nell'oblio.

Frattanto il Ministero segue il suo canmino lento,

e misurato, e mentre i suoi Avversarii si consuma

no in romori, e in movimenti esso si consolida, e

stabilisce la sua immobilità. (Gazette)

– Sotto i nuovi Portici del Palazzo Reale è

stato aperto un Caffè di una Magnificenza straor

dinaria. S. A. R. Il Duca d'Orleans ha assistito in

persona all'apertura di questo bello stabilimento.

-I giornali hanno già diverse volte parlato ai

loro lettori della famosa eredità di Giovanni Thier

morto a Venezia nel 1676. consistente in parec

chi milioni, di cui una folla di sedicenti eredi si

“disputano la divisione. Gli zii del defunto ne hanno

fin dal principio reclamato il possesso : ma prima

che potessero ottenerlo, alcuni individui che si

spacciavano per fratelli di Giovanni Thierry, l'han

no essi pure reclamata. Mentre che queste diverse

pretensioni si agitavano, due o tre generazioni so

nosi succedute, ed i discendenti degli zii, e de'fra

telli litigano e si contrastano tuttora davanti i Tri

bunaii questo pingue Patrimonio. (J. de Fr.)

–Il fanciullo a tre teste di cui si fe ccnno nel

lo scorso F glio nacque in Harlem il 27. Dicembre

; p. p. sno Padre è Kroockuys, e Pierrette Tackin

ham la Madre. Al parto assistè il Dott. Lunyz me

dico distinto, e direttore del Gabinetto di Amato

mia d'Harlem. Così il Moniteur. Niuna più circo

stanziata notizia abbiamo finora di questo straor

dinario mostro. Cour.)

l
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Tolone 27. Dicembre.

L'ammiraglio de Rigny è a bordo del vascello

il Conquistatore nella cala d' Egina, per concilia

re le controversia insorte tra la parte del presi

dente della Grecia e quella dell'opposizione sugliaffari dell'Ellenia. q ppº 5

GERMANIA -

Francfort 5. Gennaio. º

Secondo lettere di Berlino del 31. dicembre il

general luogotenente barone di Muffling era par

tito alla volta di Pietroburgo.

– S. A. il principe Alberto di Prussia erasi pure

diretto verso quella città.

– S. M. il Re di Prussia la dato al consigliere

intimo barone d' IIu nboldt l' ordine dell' aquila

rossa di prima classe con foglie di quercia. e

– Si conferma che il sig. di Ribeaupierre non

abbia nel suo viaggio toccato Napoli di Romania,

ma che sia sbarcato in Egina, ed abbia di qui spe

dito un espresso al conte Capodistria. ( G. Un. )

– Secondo le notizie del circolo di Neustadt

(Austria), vi si son sentiti, nell'intervallo di poco

più d'un mese, cinque terremoti. Il primo ebbe

luogo il 2. novembre, e l'ultimo il 1 o, dicembre,

–Le ultime notizie di Costantinopoli fanno a

scendere a 4oo il numero de'bastimenti eolà giun

ti nei primi giorni di dicembre caricati in diverse

parti del mar Nero, e destinati tanto per la città

di Costantinopoli che per diversi porti del Medi

terraneo. In conseguenza il Commercio è ora mol

to animato. In Costantinopoli regnava una perfet

ta tranquillità, ed i Cristiani vi erano molto ri

spettati. - (L. tt.)

– Un termometro assicurato ad un ramo d'al

bero in un gran giardino affatto segregato nella

parte orientale della città di Berlino, in modo tale

da esser esposto all' aria da ogni parte, segnò il

23. di dicembre alle ore 6. e 5o. minuti della

mattina, 21. gradi di freddo. Alle 7. e 45. minuti

nel luogo ove il sole era sul punto di nascere, si

vide ascendere una colonna porporina che ne aveva

presso altre due simili da una parte e dall'altra,

le quali erano un po' più basse, ma che splendevano

coi più bei colori dell'Iride. Allorchè finalmente

dopo le ottº ore apparve il sole sopra l'orizzonte,

la colonna di mezzo risplendeva d'un fuoco bril

lante che abbagliava, mentre le due colonne late

rali ancor più chiaramente e nel più bello splendore

continuavano a mostrare i" dell'Iride. Verso

le 9. ore l'apparizione si dileguò a poco a poco.9 ppa 8 (8." M.)

Augusta 8 Gennaio.

S. M. il Re di Prussia, si è degnato di con

ferire ai feldmarescialli russi, conte di Diebitsch.

Zabalkansky, e conte Paskewitsch-Erivansky l'Or

dine dell'Aquila Nera. Il primo ne ha ricevute le

dicorazioni in diamanti. -

– Dai confini della Servia in data del 26. di

cembre sentiamo che erano finalmente giunti i

Firmani da Costantinopoli concernenti l'incor

porazione de sei distretti altre volte appartenenti

alla Servia, e che si stava per nominare i com

missarii, onde procedere subito all'esecuzione dei

suddetti Firmani. (G. Un.)

SVEZIA

Stocolm 15. Dicembre

Il prodotto delle tasse sul consumo è talmente

aumentato, che il tesoro, dopo di aver supplito a

tutte le spese, anche impreviste e straordinarie

inscritte nel budjet, si vide in istato di pagare al

banco dell' estinzione censuaria un avanzo netto di

un milione e 6oo mila scudi. Nei cinque ultimi

a nni, il fondo della banca è aumentato di due mi

lioni in danaro sonante. Col mezzo di pagamenti
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dell'avanzo sopraddetto, e dei fondi delle imposte

straordinarie destinate allo stesso scopo, i vecchi

debiti del banco sono ora ridotti quasi al nulla; e

dopo l'ultima Dieta esso ha potuto pagare una som

na di 2,ooo,ooo. di scudi pei canali, e di 5oo mila

f: la polizia dei fiumi. Inoltre si sa che la Dieta

a assegnato pel materiale dell'esercito 5. milioni

sull'avanzo degl' introiti degli anni 1828. e 18.9.

e sopra altre risorse disponibili. Onde la situazione

delle finanze è brillante, e lo Stato può senza la

minima angustia far uso del suo credito per aiu

tare i proprietarii dei fondi a prestar guarenzie

sufficienti. S. M. raccomanda in conseguenza alla

Dieta di dare disposizioni appropriate a tale scopo.

Le obbligazioni avendo questa distinzione potreb

bero venir negoziate con vantaggiose condizioni, se

gli Stati assegnassero sopra fondi disponibili una

somma sufficente per un rimborso ed una estinzio

ne del censo annuale. (J. de Fr. )

RUSSIA

Pietroburgo 23. Dicembre.

S. M. l'Imperatore si è degnato conferire al

luogotenente general prussiano, barone di Muffling,

col uente rescritto in data del 22. Settembre l'

ordine di S. Wladimiro di prima classe.,Alle vostre

energiche parole, ed ai vostri costanti sforzi è fi

nalmente riuscito il persuadere il Divano del peri

colo della sua situazione, e del nostro voto sincero

di preservare l'Impero ottomano dalle perniciose

conseguenze che l'ulteriore progresso delle armi

di Russia avrebbe potuto trar seco. Il Divano, ap

prezzando giustamente i vostri consigli, ed i suoi

veri interessi, si determinò d'entrare in trattative

pel ristabilimento della pace. La premura vostra

nell'ottener così bramato fine, vi ha acquistato

diritti incontrastabili alla nostra particolar benevo

lenza, e per darvene una prova cospicua, vi ab

biano nominato a gran croce dell'Ordine di San

Wladimiro di prima classe, di cui noi vi mandia

ino le decorazioni, onde le portiate a forma degli

statuti. Vostro affezionato, ( Firmato) Niccolò.

Con un Ordine del giorno del 18. corr. sono

stati nominati a generali maggiori dodici colonnel

li che sonosi distinti in differenti battaglie contro

i Turchi. - (G. Un)

–Scrivesi da Tiflis che il 22. Novembre sono

partiti alla volta della Turchia Asiatica i prigio

nieri turchi che eransi colà trattenuti, cioè: il Se

raschiere d'Erzerum Mahmed-Saleg pascià, il pascià

d'Erzerum, Osman , il già pascià d'Anapa, Abdu

la, il pascià di Diwria, Amat pascià di Bajazet,

5
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Il Regio Tribunale di Commercio di Firenze con suo

Decreto di questo giorno ha dichiarato che devono restar

esclusi dalle repartizioni delle somme provenienti dal Falli

mento di Massimiliano Miniati tutti quei Creditori del mede.

amo che non avessero verificati i loro titoli di Credito nel ter

mine di giorni 4o. stato loro assegnato con l'Editto de 3o. Ot.

tobre 1829. e che non comparissero a verificali nel nuovo

Termine assegnatoli di giorni 15. decorrendi dal di della

psbblicazione del presente Editto, e precisamente nella mat

tina del di io. Febbrajo p. av. dovendo esso per tale ef

fetto equivalere alla giuridica Citazione dei Creditori non

comparsi.

Dalla Cancelleria del R. Trib. di Com. di Firenze li 4.

Gennaio 1839- L. Chiocchini Canc.

- - -zecp =-

Con privata Scritta del di undici del corrente mese di

Gennajo, depositata nel suo originale nella Cancelleria del

Tribunal di ommercio di Firenze, i Signori Gaetano e Giu

seppe fratelli Faberi hanno posto in essere una società di

- Traffico ed arte di Trombajo nelle due Botteghe di lor pro

prietà poste in Firenze nel corso dei Barberi presso la Croce

Rossa con diversi patti e condizioni, fra le quali quella spe.

cialmente che il Capo , e Amministratore della Società sia

Gaetano Faberi, e che in lui csclusivamente risieda la facol

Baljul, ed il Defterdar Effendi. Ognuno viaggia col

suo equipaggio separatamente. Il loro seguito è nu

meroso, e tengono ad essi dietro gli altri prigionieri

di guerra. Affine di procurar loro tutte le comodità,

sonosi dovunque prese le più opportune misure.

Il 23 Novembre è da Tifiis partito il reggi

mento degli ulani che ha ricevuto il permesso di

ritornare in Russia. Allorchè, terminata la guerra

persiana, la seconda divisione degli ulani ritornò

in Russia," reggimento fu destinato a pren

der parte alla guerra colla Turchia; esso ha fatto

perciò due campagne, è stato 3. anni e mezzo in

campo, e ritorna ora, dopo d'aver servito con di

stinzione il trono e la patria, in Russia, con giu

sti diritti alla stima dei suoi eoncittadini.

-La letteratura fa rapidi progressi, anche nelle

provincie le più remote della Russia. Venti anni

fa, non esisteva che una sola Stamperia nella Siberia

Orientale, e dopo il 1828. comparisce a Krasnoy

arsk, capitale del governo del Jerisei, un Almanac

co delle muse, con incisioni pubblicate da M. Ivan

Petrov. -

– E' comparso in questa capitale ultimamente

un , Saggio di letteratura della favella Sanscrit

lavoro del Consigliere di Stato Federigo Adelung.

Il numero degli scrittori citati in quest'opera ascen

de a 38o. Fra questi sono 17o. Indiani, 6. Persia

ni, 63. Inglesi, 78. Tedeschi, 4o. Francesi, 8. Da

nesi, 3. Russi, 4 Olandesi, un Polacco, ed un

Greco. (G. Un.)

GRECIA

Egina 13. Novembre

In occasione che s'installò il senato nel locale

delle sue sedute, S, E. il Presidente della Grecia

pronunziò un discorso del quale ecco la sostanza,

, , Il governo v'investe, o signori, dell' eserci

zio degl' importanti doveri che la fiducia della na

zione vi chiama ad adempiere a forma dei decreti

del 4 congresso.

, Voi non ignorate i motivi che hanno fatto

differire fino a questo momento la vostra unione.

Malgrado però º tempo di già trascorso, l'ultima

zione dei lavori che l'assemblea d'Argos vi ha affi

dati non sarà ritardata. – Noi non trascureremo

nulla perchè sia conseguito questo risultato. Voi

ne troverete una guarentigia nelle comunicazioni che

i segretarii del governo vi faranno in questa prima

seduta. Prescindendo dalle gravi questioni relative

all'amministrazione interna e delle qnali avrete ad

occuparvi, quelle che si agitano all'estero e il cui

scioglimento deve avere un'influenza sulla sorte

tà di emettere cambiali, e di esigere i conti per interesse

della Società medesima. – E tutto onde non se ne possa da

alcuno allegare ignoranza. Dott. G. Vanni Proc.

coe

La mattina di Lunedì 25. Gcnaajo 183o. nel Soppresso

Cenvento di S. Jacopo in Via Ghibellina alle ore 11. saran

no esposti al Pobblico Incanto per rilasciarsi al maggiore, e

migliore offerente vari Quadri d'Autore d attenenza dell'E-

redità Beneficiata del fu Conte Girolamo de Bardi.

Dott. Francesco Brocchi.

Proc. degli amministratori Testamentari della detta Eredità
–ºp

Castelfiorentino 7. Gennajo 183o.

Fassi noto al Pubblico come attesa la morte intestata

di Lorenzo Tevini R majo, nativo del Tirolo, el ultima

mente domiciliato a Certaldo seguita ne 18. Dicembre 1829.

di stato col Decreto di questo Tribunale del giorno suddet -

to, ed alle istanze di alcuni Creditori nominato in Curato

re all'Eredità jacente del medesimo il sig. Giovanni Gaspe

retti dimorante in questa Terra presso Bartolommeo Bezzi ,

ed è stato assegnato il termine di giorni 15. al Creditori di

detta Eredità a dedurre presso detto Curatore i loro titoli

di Credito, ed inibito al Debitori di pagare somma veruna

fuorichè nelle mani di detto Gasperetti, alias ec.

a . Luigi Vallesi Proe.
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della Grecia, non possono mancare d'essere l'og

getto dei vostri voti più ardenti e della vostra più
viva sollecitudine.

, Il governo non ha finora ricevuto comuni

cazione da parte delle Corti alleate intorno a que

sti importanti interessi. Ma egli si compiace nel

pensare che la sua espettazione non si prolunghe

rà ; e che in breve sarà nel caso di annunziarvi,

che in grazia della possente protezione dei suoi

augusti benefattori, e sotto la salvaguardia del dl

ritto delle nazioni, la Grecia potrà ben presto rac

cogliere onoratamente il frutto de' suoi lunghi e

sanguinosi sagrifizii. Però quanto più essa aspira

ad una simil sorte, tanto maggiormente, mediante

i progressi della restaurazione e col consolidamen

to dell'ordine interno , deve provare ancora al

mondo che ne è degna. Essa non può però fa

re questa prova che col mezzo dei magistrati:

e voi siete, o signori, nel primo grado fra essi.

Valuterete adunque quanto sieno importanti i la

vori fidati al vostro patriottismo ed ai vostri lumi,

e quanto sieno sacri i doveri che il vostro posto

v'impone. Voi gli adempirete, non sapremmo du

bitarne, in modo da giustificare le speranze della

nazione e del governo. , (G. di Mil.)

Il Presidente Conte Capodistria ha inoltre di

retto al Senato anche il seguente Discorso.

,, Incarichiamo il segretario del governo per

gli Affari esteri di parteciparvi le Note ultimamen

te dirette al sig bar de Rouen residente di Fran

cia, e il sig. conte Heyden vice-ammiraglio di Rus

sia , egualmente che le risposte che ci siamo affret

tati di far loro. – Sentirete senza dubbio con sod

disfazione, che i franchi 5oo,ooo. di sussidii arre

trati dei quali abbiamo parlato nel nostro rendi

mento di conto al congresso d'Argos, sono stati

messi a disposizione del governo. –Il residente di

Francia ci fa sperare, che il suo augusto sovrano

si degnerà continuarci i suoi benefizi, se l'uso di

quelli che andiamo a ricevere porta dei frutti reali

per il bene del paese. – Le spiegazioni che noi

abbiamo date, e le prove che potremo offrire in

breve a questo proposito, contribuiranno forse ad

affrettare l'adempimento dei nostri voti. S. M. il

re di Francia li coronerebbe se, unitamente a suoi

alleati, garantisse l'imprestito di 6o. milioni di

franchi che abbiamo sollecitato. –Noi abbiamo fat

ti diversi passi nella vista di ottenere questa garan

zia, e siamo in attenzione del risultato. – Voi non

ignorate che dobbiamo egualmente alla munificen

za di Carlo X, molti degli oggetti di armamento

e di equipaggiamento per l'infanteria, l'artiglieria

e la cavalleria. – Mediante i 6ooo. fucili ed i 12.

pezzi di campagna completamente montati, ricevu

ti dalla generosità di S. M. l'Imperatore delle Rus

sie, il materiale delle nostre truppe regolari si tro

va aumentato considerabilmente. - La Grecia non

saprebbe meglio testificare la sua riconoscenza ver

so gli augusti suoi benefattori, che raddoppiando

gli sforzi per isviluppare e perfezionare l'organiz

zazione delle sue truppe. -Onde pervenirvi, il go.

verno dovrà ben presto domandare la cooperazione

del senato; e noi già da oggi contiamo sopra di

essa con una piena fiducia. -Dirigendovi, signori,
questa prima comunicazione, ci è grato di farvi di

videre tutte le nostre" in quanto a quelle

ulteriori che avremo ad addrizzarvi all' occasione

delle relazioni che gli augusti protettori della Gre

cia si compiaceranno di mantenere col di lei go

verno, relativamente ai grandi interessi che dovran

no esser regolati sotto i loro auspici.

Nauplia 4 Novembre 1829.

Il Presidente I. A. CAPopisTRIAs

Il Segr. di Stato – N. Spiliadis.

-e-
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Nauplia 7. Novembre

Oggi, dopo una messa celebrata nella chiesa

cattedrale dall'arcivescovo della città, i senatori

presenti in numero di 18. ed il segretario di Sta

to, egualmente che i segretarii del governo per

i" affari ecclesiastici e l'instruzione pubblica, per

a giustizia e le relazioni estere, hanno prestato

5"ntº sull'evangelio e nelle mani del Presi

ante. – Gli altri membri del senato, il segreta

rio del governo per la guerra e marina, e la giun

ta delle finanze, lo presteranno anch'essi quando

saranno arrivati alla sede del governo. – Fra le

persone che assistevano alla ceremonia osservavansi

il contrammiraglio Ricord, i comandanti dei basti

menti inglesi e russi in istazione a Nauplia, i ge

nerali Nikitas, Bozzari ec. ec. – Durante le pre

ghiere fatte nella chiesa per i tre Sovrani alleati,

la fortezza ha tirato 2 1. colpi di cannone. I basti

menti inglesi e russi dopo aver alzata la bandiera

i" risposero con egual numero di colpi, ed i

orti restituirono il saluto. (G. di M.)

ITALIA

STATo PoNTificio – Roma 12. Gennaio.

L'inverno continua a procedere tra noi con

rigore straordinario pel nostro clima. Nella notte

del to, venendo gli 11. corrente cadde, benchè in

piccola quantità, la neve due volte. Jeri cadde di

nuovo gran quantità di neve, accompagnata da ri

gido freddo, e da qualche tuono e lampo. Il ter

mometro di Reaumur, esposto nella Specola del

Collegio Romano, segnò 3. gradi sotto lo zero, e

questa mattina ne ha segnati 2. ( D. di R. )

rveve-vo-vevaaveva vamvveveva--- vaavve ---
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Libri recentemente pubblicati da Sebastiano Nistri Tſ.

pografo in Pisa.

PIEa Mario. Dell'amore della Campagna; Lettera all'

Amico suo Cosimo Buonarroti fiorentino; in 8. nit. ediz. in

carta velina paoli I, IV 2.

BARzzLLorri Giacomo Cenni, e Riflessioni sopra i di

versi pareri intorno al soffiamento dell'aria nei polmoni degli

asfitici come inezzo per richiamarli in vita; in 8. con un Rame

paoli 1. 14 2. -

OsseavAzioni del Dott. G. A. intorno all'amministrazione

del decotto della scorza delle radici di Melograno, contro

il verme Tenia; in 8. paoli 1.

–s-069 eo

Il sig. Roberto Strong Inglese, abita nel Palazzo di Lord

Rendlesham sul Prato, previene i negozianti di qualunque

classe, che egli paga a pronti contanti tutto ciò che acqui

sta per il di lui uso, che per tutta la sua famiglia, perciò

dichiara che non riconoscerà per valido qualunque debito

che potesse esser fatto in suo nome, e verso le persone di

sua famiglia,
-

NB. Fu annunziato nello scorso N. 5. di questi Fogli che il

Sig. Colonello Gardner che abita nella Villa Galli paga

a contanti tutto ciò che fa comprare per uso della di lui

Casa. Si aggiunge ora per maggior chiarezza che questo di

cui parliamo è l'Onorevole sig. Colonnello Guglielmo

Gardner.

e-seº-poe-e-a---

Luigi Pagani, e Figlio direttori del Nuovo e Gran

dioso Editizio di Marionette prevengono il Pubblico che con

superiore permesso daranno nella prossima Quaresima al Tea

tro del Giglio, un Corso di Rappresentanze da incontrare, es

si sperano, il gradimento di ogni ceto di Persone,

Il Serale divertimento verrà variato da piacevoli Com

medie ed in alcune, vi sarà la nota, e piacevole Maschera

di Rogantino. Avrà luogo il preparato, Ballo Spettacoloso

La Glºriosa Campagna dell'Armi Russe sotto Pietro il Gran

de ( nel quale vi sono Num. 4ooo. Figure movibili ) ed il

secondo trattenimento molto piacevole consisterà in un Pa

norama al Naturale le di cui Macchine sono venute espreº

samente da Vienna. Luigi Pagani,

« ese

STAMPERIA DEL GIGL.O
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Attesa la straordinaria quantità di neve e d'acque cadute in questi ultimi giorni non sono ancor

giunte le lettere dell'Alta Italia, e di Germania che dovevano, secondo l'ordinario corso della Posta,

essere qui arrivate fino dalla mattina dello scorso Sabato.
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lNGHILTERRA

Londra 6. Gennaio º :

-

Si rinnova la voce che il sig. Peel sarà inal

zato alla dignità di Pari.

Frequenti conferenze hanno avuto luogo in

questi giorni fra gli Ambasciatori russo e i".
G, P. )

-Sonosi ricevuti questa mattina al i.

degli affari esteri dispacci dal sig. Mackenzie, con

sole inglese a Lisbona, di lord Stuart, di Rothsay,

e di sir Carlo Bagot, ambasciatori d'Inghilterra a

Parigi ed a Bruselles.

– il conte d'Aberdeen ha dato oggi un gran

pranzo " ambasciatori ed ai ministri esteri. Nel

numero de'convitati erano, l'ambasciator russo, e

la principessa di Lieven, l'ambasciator di Francia,

e due de' suoi segretarii d' ambasciata, il ministro

di Prussia, il sig. Peel e la sua consorte, sir Strat

ford Canning ec. ecº

– Il Barone e la Baronessa di Rothschild, ac

eompagnati dal giovane baronetto Antonio loro fi

glio, partono oggi per Parigi. -

–L'ammiraglio sir George Montagne è passato

da questa all'altra vita. - (G. P. )

. –Leggesi nel Times: Ci si annunzia una nuova

prestanza per conto del Brasile, la quale ascenderà

a due milioni di sterlini. Le cedole di quest'impre

tito verranno, per quel ehe accertasi, gittate fra

breve in corso, e si dice che questo contratto sia

stato disteso prima della partenza dall'Inghilterra

del marchese di Barbacena, il quale sarebbe stato

munito de' poteri necessari a quest'effetto.

– Le notizie officiali del Brasile confermano

quanto dicemmo ieri sulla fede del nostro corri

spondente, che la giovane regina di Portogallo ha

una corte separata a Rio Janeiro.

– Le autorità di Cartagena pubblicarono lo

scorso ottobre il seguente bullettino straordinario.

, il governo dipartimentale ha la soddisfazio

ne d'annunziare al pubblico che ha ricevuto la

nuova officiale della pacificazione della provincia

d'Antioquia e della morte del traditor general Jose

Maria Cordova. Una sola battaglia, data il 17 cor

rente dalle truppe del governo, sotto gli e ſui del

i" D. H. O'Leary, è bastata per ristabilir l'or

inte . " -

, In quest'atto di follia son periti, oltre a

Cordova noo. uomini che hanno ricevuto il gastig

del loro vergognoso tradimento, verso la patria.
Non possiamo in questo istante dare il documento

officiale che sarà pubblicato dimani colla solennità

necessaria. ,

Abbiamo pure ricevuto l'informazione officiaie

che i plenipotenziarii hanno firmato un trattato di

paee colla repubblica del Perù con sodisfazione dei

due governi. Il trattato è onorevole ed utile per
ambedue le nazioni.

» In conseguenza di queste liete notizie il go

verno permette a tutte le classi d' abbandonarsi ai

pubblici divertimenti per tre giorni e d'illuminar

le loro case stasera. ,, (J. du C.)

–Le più recenti notizie che abbiamo dalla Co

lombia sono in data della Guayra 22. di ottobre.

Second'esse è bensì vero che Bolivar ha così mani

festamente dimostrato il suo intendimento di as

sicurare nella sua persona il poter supremo, che

non si ha più dubbio ch'egli non si faccia tosto o

tardi nominare presidente o dittatore a vita, ma la

notizia di quest'ardita risoluzione è tuttavia prema

tura, e forse non potremo prima di due mesi cono

scere il resultato delle pratiche intraprese a quest'

effetto dagli amici di lui presso i capi più autore

voli del congresso recentemente convocato. Già al

tre volte così il Courier, abbiamo inteso parlare di

questo progetto del liberatore; in quanto alla no

stra opinione sopra tale argomento, noi crediamo,

che nelle circostanze presenti, il miglior governo

per la Colombia, e per gli altri Stati dell'America

spagnuola, sarebbe quello che assicurasse gli averi

delle persone e la tranquillità del paese.

– Secondo le più recenti notizie di Buenos-Ay

res, è colà ritornata la quiete e l'ordine, dacchè il

general Viamont ha preso le redini del governo. Il

suo proclama pubblicato in quest'occasione agli abi

tanti della provincia di Buenos-Ayres merita d'es

ser moto : eccolo. , Concittadini ! Finalmente la

guerra fratricida è scomparsa di mezzo a noi, ma la

nostra provincia, altre volte più florid , e felice, è ora

divenuta un gran deserto! L'urgenza delle circostanze,

alla quale non ho potuto oppormi, mi ha tolto al

l'improvviso dalle mie pacifiche occupazioni, dal

tranquillo ritiro, che si eonviene alla mia età avan

zata per mettermi alla testa degli affari pubblici.

Non ho mai evitato un sacrifizio, ogni volta che la pro

sperità e la gloria della patria lo richiese, ma voi

stessi conoscete la grandezza di quello da me fatto

oggi, meglio di quel ch'io possa esplimerlo. Una

lunga vita pubblica vi ha dato occasione d'imparare a

conoscere il mio carattere ed i suoi difetti, come asco

ra la mia sineera devozione alla cara terra natale e la

religiosa scrupolosità colla quale io mi era sforzato

di eompiere i miei doveri. Eseguirò fedelmente an

che il giuramento , da me prestato oggi. Si tiri

un denso velo sull'infelice periodo, ultimamente scor

so; tutti i miei sforzi saranno diretti a ristabilire
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prontamente le nostre istituzioni, l'unione, e la

fiducia perduta. Io valuterò come la mia più dolce

consolazione, come la maggior gloria della mia vi

ta, l'avervi in una famiglia; tuttavia son fermamen

te risoluto, debbo confessarlo, d' abbattere col po

tente braccio della forza il primo che osasse di se

minar la dissensione, e di punire severamente tutti

quelli che ricusassero la debita obbedienza alle leg

gi, Concittadini! gettiamo lungi da noi l'insoppor

tabile peso dell'odio e della vendetta. Ci stia da

tanti agli occhi l'esempio degli ultimi avvenimenti,

ed i giorni felici della nostra patria presto ritorne

ramm0.

Firmato , Juan Jose VIAMoNT.

I primi atti di Viamont han provato che le

parole riconcilianti del riportato proclama erano

in lui sincere Egli ha nominato il suo predecessore

Lavalle a general di cavalleria ed ha confermato

residente della banca il negoziante Lavrea, il qua

e come capo del battaglione erasi poco fà valoro

samente battuto contro il partito del general Via

mont, (G. Un.)

SPAGNA

Madrid 24. Dieembre

S. M. ha conceduto le grandi insegne dell'or

dine militare di S. Ferdinando a S. E. D. Franee

sco Saverio Longa capitano generale del regno di

Valenza. -Il sig. Giacomo IIusoz segretario gene

rale del ministero degli affari esteri, ed il signor

de Larramendi già intendente di provincia, ed uno

de' nostri più abili ingegneri sono stati da S. M.

nominati a direttori generali delle poste ; quest'
ultimo avrà inoltre la direzione delle strade e dei

canali. La scelta del sig. Larramendi a queste due

cariche è un nuovo argomento della soſtecitudine

Sovrana pel miglioramento di due parti importanº

tissime del pubblico servizio. Il posto lasciato va

cante dal sig. Husoz è stato affidato da S. M. a D.

Luigi del Castillo già nostro ministro a Costanti

mopoli. (G. P.)

Cadice 18 Dicembre

I fausti sponsali del nostro augusto Sovrano

sono stati qui festeggiati colle più liete dimostra

sioni di pubblica congratulazione per tre giorni di

seguito : una solenne cerimonia religiosa ebbe luo

go nella mattina del primo giorno con intervento

del governatore e di tutte le autorità e funzionari

civili e militari, nella sera vi fu circolo presso S. E.

fuochi artifiziali, illuminazione, concerto ; rivista

delle truppe nel giorno seguente, e gran convito

dato dalla municipalità e dal consolato di commer

cio, rappresentazione e ballo al teatro, a benefizio

degl' istituti di beneficenza ; finalmente nel terzo

giorno fu condotto solennemente per tutta la città

un magnifico carro tirato da cavalli superbamente

bardati, sul quale erano collocate le auguste e ſi

gie delle LL. MM. Le piazze e le vie vedevatisi da

per tutto adorne di bei festoni, iscrizioni allego

riche , ed archi di trionfo. ( G. P.)

FRANCIA
A. - - -

Parigi 1o. Gennaio

S. E. il conte d'Appony, ambasciatore d'Austria

presso questa R. Corte, ha dato nel suo palazzo

una magnifica festa da ballo, alla quale assistette

tutto il corpo diplomatico residente in Parigi, ed

un gran numero di distinti personaggi, fra i qua:

li il rinomato uomo di mare sir Sidney Smith.

(G. P.)

– I commissari eletti dal nostro governo per

terminare con trattative amichevoli le lunghe no

stre vertenze col governo d'Haiti, sono in procinto

di partire alla volta di Porto-Principe : essi sono i

signori Pichon, consigliere di Stato, e Mollieo, già

incaricato delle funzioni di console generale in quel
la città. -

-Si parla molto tra noi di un progetto sottopo

sto al governo per trasportare fin dentro questa

capitale il famoso obelisco, detto di Cleopatra, an

cora in piedi nelle vicinanze d'Alessandria d'Egit

to: il progetto sembra ad alcuni audacissimo, ad

altri ineseguib le ; ma ponendo mente alla facilità,

colla quale l'antica Roma decorava le sue piazze

di questi grandiosi monumenti monoliti tratti pure

dall'Egitto, ed agli immensi progressi della mec

canica da quel tempo in qua, non vi sarà chi non

lodi l'idea di abbellire anche con questo raro ca

polavoro dell'antichità una città già ricca di ma

gnifiche opere moderne. -- - (G. P.)

–l noti scienziati col sig. Champollion, loro capo,

hanno felicementei nel porto di Tolone,

ove purgano la solita contumacia; la dotta carovana

ritorna ricca d'una immensa raccolta di antichità egi

ziane, non avendo mai sofferto nessun disturbo in

tutto il tempo delle sue lunghe e laboriose ricer

che. Le gentilezze del Vicerè così verso i France

si, come verso i Toscani, che facevano parte della

scientifica spedizione, non possono abbastanza lo

darsi; esse non sarebbero state nè più premurose,

nè più efficaci in qualunque paese dell' Europa
civile. - -

–Il fallimento di un banchiere di Langres ha

dato motivo al seguente generoso tratto d'uno dei

I nostri principi : questo fallimento traeva con sè la

-

-

Peccioli 19 Gennaio

Il Cancelliere della Comunità di Peccioli in seguito del

la Sovrana Risoluzione pertecipata con Ministeriale della Ca

mera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa del 26 Dicem

bre 1829, ed inerendo al Partito Magistrale de 7. Gennijo

stante, rende pubblicamente noto, che resta assegnato il tem

po, e termine di giorni quaranta dall'Inserzione in Gazzet

ia a tutti quei Signori Sacerdoti Toscani, ed ammessi alla

Confessione, che bramassero di concorrere all'Impiego di Mae

stro della Pubblica Scuola di Peccioli, ad aver fatte perve

nire, franche di Posta, alla Cancelleria di detto Luogo, le

Loro Istanze munite dei Documenti che reputassero necessa

ri, spirato il qual termine, non verranno ammesse altre I

stanze, e previo l'esperimento dell'Esame nelle forme prescrit

te dalla Circolare del 13. Settembre 1819., sarà proceduto al

Partito d'Elezione. - Obblighi annessi

1. Insegnare Leggere Scrivere e Abbaco. - 2. Gramma

tica, Umanità, e Rettorica. – 3. Canto Gregoriano ai Cheri

ci. – 4. Assistere alle Confessioni – 5. E dopo la Scuola,

Celebrare la Messa con l'intervento degli Scuolari, e nella

sera accompagnarli alla Chiesa nell'era consueta.
Provvisione.

Lire seicento all'Anno, e l'abitazione, Uso, ed usufrutto

di una Casa di proprietà e mantenimento della Comune, com

posta di numero otto stanze, e diversi altri piccoli stanzini

annessi al Locale della Scuola. Che è quanto ec.

Dalla Cancelleria Coiava. di Peccioli li 9. Gennaio 183o.

- - --- -- Leonardo Casanova sotto Canc.

-coragºes-

Angiolo Baccani Negoziante di Firenze con pubblico

Istrumento del di 1 1. Gennaio 183o. rogato dal Notaro sig.

Tommaso Spighi Locatelli ha confidata la sistemazione gene

rale, e totale di tutti i di lui interessi di qualunque genere

e natura tanto attivi, che passivi al sig. Agostino Volpini

computista alla piazza del Grano di Firenze perciò avverte

non tanto i lui Creditori, quanto i suoi debitori di com

piacersi, volendo, di dirigersi al medesimo sig. Volpini per

formare la liquidazione, e termine di ogni pendenza, aven

dolo a ciò autorizzato con amplissime facoltà ec. -,

Luigi Mecci Proprietario della Locanda detta la Villa

di Parigi previene il Pubblico che Simone Pagnini non è
più Conduttore della medesima, avendola il detto Mlecci

ripresa sopra di se come ha fatto pel passato. Perciò prega

tutti i suoi ricorrenti a favorirlo, certi di trovare tanto nella

servita che nella Tavola esattezza, e prezzi ristretti.



)(

disgrazia di molte case di commercio vicine, ove

S. A. R. il duca d'Orleans avesse fatto valere i di-.

ritti che gli competevano contro il fallito, il quale i

era fittaiuolo" fucine di S. A. in quel diparti

mento; ma non appena S. A. venne informata del

lo stato, cui potevano essere ridotti gli altri cre

ditori del fallito, che dichiarò sciolto il contratto

d'affittamento, rinunziando così alla parte che le

poteva spettare nella massa.

–Abbiamo quanto segue da Francforte in data

del 3. del corrente: , Le lettere del confine turco

parlano di un gran cangiamento, che si vorrebbe

introdurre nel governo delle provincie della Tur

chia Europea, e gli avvisi diº" danno

già come imminente lo scambio dei bassà di Nico

poi, Rutschuck, Baltachik e Tutscher. Pare che

la Porta sia molto malcontenta della maggior par

te di quei governatori: il bassà di Belgrado e di

Widdino al contrario sono tuttavia in grandissimo

favore presso il Gransignore. Le mutazioni di cui

si discorre vengono anche ascritte al bisogno in cui

è il Sultano di avere in quelle provincie uomini

pronti a secondare con ogni devozione i nuovi

provvedimenti da lui ordinati onde raccogliere il

danaro necessario all'adempimento delle condizioni

convenute in Adrianopoli.

–Abbiamo dall'Aia in data del 29 Dic. la se

guente notizia. S. M. il Re de' Paesi Bassi ha fatte

le seguenti nomine.

M. Van Gobbelschroy, è nominato ministro pel

Dipartimento dell'Industria nazionale e delle Co

lonie; M. Coste Governatore della Provincia d'An

versa è nominato ministro dell'Interno ; M. Van

Crombrugghe, Borgomastro di Gand e membro

della Camera degli Stati Generali succede nel po

sto di M. Broc nonninato Segretario generale al

ministero dell'Industria nazionale e delle colonie.

ll colonnello Paravicini Capelli

della prima ispezione dell'artiglieria (Mess.) |
Stutgard 2. Gennaio

Con decreto del primo di questo mese S. M.

ha istituito un nuovo ordine cavalleresco, il quale

a perpetua memoria dell'augusto suo genitore por

terà il nome di Ordine Reale di Federigo, e ver

rà conferito qual contrassegno della reale sua be

nevolenza, ed in ricompensa di segnalati servigi i

|

ºssa al comando"

3

i". Monarca, Dio ed il mio diritto; 2. una stel

la anch'essa con otto raggi ricamati alternamente

in oro ed argento, col ritratto del Re defunto nel

campo, e col medesimo motto all' intorno. La cro

ce è sospesa ad un largo nastro turchino portato

ad armacollo da destra a sinistra ; la stella si por

ta a sinistra in sul petto. Il nuovo Ordine confe

risce al titolato la nobiltà personale col diritto

dell'ammissione a corte, senza però alcuna prerogati

va speciale di precedenza. La sola persona del Re

ha il diritto di nominare i cavalieri. (G. P.)

ALEMAGNA

Amburgo 16. Dicembre

E' corsa la voce che S. A. il duca di Brun

swick abbia in pensiero di partire verso la fine del

corrente alla volta di Parigi.

º ,

º
-

s . - -

La nostra Gazzetta di commercio scrive da O

dessa sotto il dì 29 Novembre. , Dopo il 2 1. Set

tembre, giorno nel quale le salve d' artiglieria ci

annunziarono la conclusione della pace colla Porta,

li nostra città diventa sempre più animata. Vedon

si nel porto ed alla rada più di 3oo. navi, che si

caricano e scaricano con incredibile attività, per

farci dimenticare i due ultimi anni, nei quali non

avemmo nessuna navigazione commerciale. I nostri

magazzini di grano si esauriscono a poco a poco;

ma venendone di continuo dall'interno del paese, i

prozzi de cereali non aumentano. La libertà della

navigazione del mar Nero per tutte le nazioni deve
molto contribuire allaf" del nostro com

mercio; tanto più che la casa commerciale di Pie

itroburgo, Stiegliz e compagni, celebre per le sue

grandi ed estesissime speculazioni, esige tra noi un

gran deposto. , -

–Il 12. Novembre parti da Orenburgo alla volta

della China una caravana di 848. cammelli con

circa 7oo,ooo. rubli di merci. (Os. Austr.)

– Tra le notizie che si pubblicano dai nostri

giornali riguardo ai diamanti russi, leggonsi anche

le seguenti , Pochi anni sono, il piccolo prodot

i to delle nostre miniere d'oro ammontava appena i

4o. pud d'oro che dovevansi estrarre da profondº

RUSSIA

Pietroburgo 22. Dicembre,

vili o militari prestati alla persona del Re, alla scavi eon molto lavoro e gravi spese. Chi avrebbe

Real famiglia ed allo Stato. Il nuovo Ordine non ſi allora oreduto che noi in breve troveremmo sulla

ha ehe un grado, quello di cavaliere, e coloro che superficie del terreno, in immense estensioni la più

ne saranno insigniti porteranno, 1. una crooe in , ricca sede dell' oro, masse d'oro e di platino vergine

oro ad otto raggi guernita di smalto, coll'effigie d'una grossezza tale che non si è peranche vedute

in rilievo del defunto monarca da una parte, e si nelle auree regioni del nuovo mondo. Eppure ciò

dall'altra l'iscrizione al merito, col motto dello è accaduto : la Russia non la cede su quest'artico

- - - -----

-
- -- -

-, Libreria Virgiliana -

Sotto questo titolo è stato aperto in questa Città di

Firenze un negozio per vendita di Libri, situato in Borgo

SS. Apostoli in uno Stabile segnato del numero comunale

159 Ignazio Moutier preprietario di essa fa noto al colto

Pubblico, che oltre un copiosissimo assortimento di Opere

di ogni genere che ivi si trovano vi si riceveranno pure

commissioni e associazioni per libri pubblicati sì nello Stato

che all'Estero. Principale scopo di questo Stabilimento es

sendo di procurare ogni possibile facilitazione nei prezzi, il

colto pubblico è invitato a farne esperimento.

Nella Libreria Virgiliana si ricevono le associazioni alle

Opere volgari di Giovanni Boccaccio riviste e ricorrette su

i Manoscritti, dalle quali è stato pubblicato il Volume se

sto che contiene la Fiammetta, ed è sotto il torchio il 7mo.

e 8vo tomo che conterranno il Filocolo. Quei signori Asso

ciati che non avessero ricevuto i sei volumi già pubblicati

son pregati a farne domanda.
-

Dai Torchi Coen e Comp. è stato pubblicato il tomo del

Romanzo intitolato L'Avventure di Nigel, formante il tomo

37 della Collezione dei Romanzi storici di Walter Scott, che

si dispensa in Firenze dagli Editori, e primari librai, e in Bolo

T- -

gna da Giuseppe Veroli, dopo la pubblicazione del medesime

sarà posto in luce il tanto ricercato romanzo Quintino d'Urvvard.
-

-

Salvatore Fabbrichesi viaggiatore della ditta Pietro Que

rena e C Calcografi di Venezia pubblica l' associazione alla

Raccolta dei più pregevoli Monumenti sepolcrali di Venezia
ed Isole.

Le associazioni si ricevono dai sigg. Vinc.Batelli e Figli.

Dai Torchi della Tipografia Vestri di Prato è sortita

alla Luce un'Opera intitolata Elementidi Arimmetica, Algel ra

e Geometria compilati da Ranieri Forti di Pescia per uso,

utilità, e comodo della studiosa Gioventù. La medesima e di

visa in due Torni al prezzo di lire 2. il tomo, e si trova vendibi

le in Prato presso la detta Tipografia, in Firenze presso il sig. Pa

squale Albizzi alla dispensa della Gazzetta, in Pistoia presso la

sig. Rosa ved. Bracali, ed in Lucca presso il sig. Franc. Bertini,

Lady Gage che abita in Casa Clari. Lungo l'Arno, pre

viene i Negozianti di qualunque classe, che ella paga in con

tanti tuttº ciò che aquista per il di lei uso; perciò dichiara

che non riconoscerà per valido qualunque debito che venisse

fatto i nome suo,
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salutari per le persone affette da paralisia, reuma

lo alle contrade dell'altro emisfero , che dopo la

scoperta d'America offrirono le sorgenti principali

del nobil metallo. La Russia ha la prima contato

monete di platino. Pertanto quelle regioni avevano

il diamante prima di noi; ora possediamo anche

questo. - - - p

Il primo diamante che siasi scoperto nell'Im,

pero russo fu trovato il 22 giugno 1829. sul
io occidentale dell' Ural, nel lavatoio del

oro della contessa Polier, da un ragazzo di 3.

anni, chiamato Paolo Popoff. Noi andiamo debi

tori del primo accenno d'una probabile esisten:
za di diamanti al professore dell' Università di

Dorpat, il sig. Moritz d'Engelhardt che nell'an. 826

fece un viaggio scientifico nell'Ural. Le circºstan

ze di quel tempo non permisero di fare nel mº:

mento più esatte indagini; tuttavia in sequela de

suoi rapporti, nell'anno susseguente tutti i direttori
delle miniere presso il monte Ural riceverono l'or

dine dal ministro delle finanze di prescrivere agli

ufiziali preposti all'escavazioni di dovere far i

cerca di diamanti. Questi peraltro non eransi rin

venuti, ma bensì doviziosissimi depositi d'arena

d'oro, ſintantochè il celebre baron d' Humboldt nel

suo ultimo viaggio per l'Ural scuopi il Primo

diamante uralico in un cristallo, che, come di so

pra si è detto, un ragazzo aveva portato nel lava
toio dell'oro della contessa Polier, In seguito so

nosi ancora trovati altri diamanti che secondo i

periti non sono in nessun riguardo inferiori ai bra

siliani. (G. Un.)

–In una lettera del Caucaso leggesi quanto se

gue: » Frequentai nella scorsa estate col miglior

resultato i bagni di Costantinogorsk. Sopra un
raggio di 4o versta trovansi acque, dove son di

sciolti, in giuste proporzioni, acidi, sali, zolfo,

ferro ed all ali. Questi bagni son sicuramente i più

tismi, e da gotta. Un effetto rarissimo, prodotto

dall'uso di queste acque, è stato la guarigione d'

una cecità completa.

Nel numero de concorrenti ai sudd. bagni tro

vavasi la principessa Cbanschinoff, calmucca, che

passa per una bellezza del suo paese. (J. de Fran.)

ITALIA

STATO PONTIEIcIO

Roma 16. Gennaio

S. E. il signor Principe di Bassano D. Ema

nuele Godoy dovendo fra poco partire di qui per

recarsi in Francia a farvi temporanea dimora ha a

vuto l'onore di prendere congedo dalla Santità di

Nostro Signore nella mattina del 12 di questo me

se, e di tributarle l'omaggio della sua riconoscen

za pei favori che ne ha ricevuti. Il Santo Padre si

è degnato accoglierlo colla sua ordinaria bontà.

–Nella Congregazione ordinaria de' SS. Riti, te

nuta nel Palazzo Vaticano il dì 1o. dello scorso

dicembre, fra le altre Cause, Sua Emza. Revma il

sig. Card. Falzacappa riferì quella di culto imme

morabile del B. Benincasa dell'Ordine de' Servi di

Maria. Questa causa, difesa dal signor Avv. Don

Francesco Bartoleschi, fu pel culto immemorabile

confermata dalla Sacra Congregazione. (D, di R.)

Bologna 12. Gennaio.

Dovendosi dalla Magistratura Comunitativa ap

paltare l'impresa di questo Teatro della Comune

a forma del relativo capitolato per un triennio da

cominciare il primo giorno di quaresima del pros

sirao anno 183o, sono invitati gli aspiranti a rimet

|

tere le loro istanze alla Magistratura suddetta den

tro il di 8. Febbraio 183o. Nel successivo di 1 o

si procederà alla deliberazione su dette istanze.

– Fino dal di 29 dello scorso dicembre è aper

to il concorso al posto di Bibliotecario di questa

Biblioteca comunale Magnani. Le domande dovran

no essere munite della fede di battesimo, delle così

dette fedine Criminali, e Politiche, di un attestato

del Parroco, e di uno dei valenti Professori che

dimostri essere il petente convenientemente edotto

nelle lingue greca, latina, francese, ed avere l'op

portune cognizioni dei migliori metodi bibliogra

fici. Più estese cognizioni, meriteranno sempre par

ticolari riguardi. Le istanze saranno ricevute ſino

al 28. febbraio prossimo. L'onorario annuo e di

scudi" senza verun ulterior com

penso per titolo di alloggio di altro.

Firenze 2o. Gennaio

I. E R. AccADEMIA Dsi Groacorili

- Adunanza dai 3. Gennaio

Dopo i consueti rapporti dei due Segretari, il sig. Dett.

G. B. Magini annunziò alcuni esperimenti da lui incomin

ciati di un nuovo metodo per insegnare i rudimenti Gram

maticali della nostra lingua , promettendo di farne in se -

guito un più diffuso ragguaglio.

Fu presentata una Memoria del sig. Giovanni Bettoni

nella quale si rendeva conto dei regolamenti stati pubblicati

dal 1806 al 1818. in Milano per provvedere ai maggior
decoro e nettezza di quella Città,

In seguito il sig. Avv. Leopoldo Pelli Fabbroni fece

lettura di un suo scritto sulla coltivazione del Pino Larigio,

o Lariggio di Corsica.

R in ultimo luogo fu comunicato altro scritto del sig.

P. Giuseppe Valtancoli sopra un metodo particolare di ab.

bruciare i terreni per modo d'ingrasso dei campi.

-oerºeo--

. Il sig Peazi diede la sua Accademia nella scorsa Dome.

nica 17: corrente nella Sala dello Stabilimento Goldoni. La

prevenzione che si avea di lui, non fu punto smentita dal

fatto. Egli, sºpra uno Strumento, nominato Clavicembalo a Bic

chieri, al Num. di 32, mediante la semplice confricazione
di due sole, e nude dita sull'orlo dei medesimi, sa estrarre

la più toccante melodia che si possa ottenere dalla materia

di cui il sopraddetto Strumento è composto, avendolo por

tatº ad una perfezione, da eseguirci pezzi scelti di Musica

di Classici Autori, con una gran precisione; perciò egli riscose

se i meritati applausi da quello scelto Uditorio.

ºººaveva avva va va va va va ava e va evve vive ne

A V V I S I

Movità Musicali pubblicate dagli Editori Ricordi e C.

4a55 Majoechi. Quattro Romanze scritte per la signora

Pasta L 3 6 8. – 4o85, Asioli. Laudate pueri dominum

ser voce di basso e diſ, L. 5. – 4o86. Asioli. Tantum

rgº Per Tenoro e Orchestra L. 2. io. – 4o8o. Asioli do.

mine ad Adjuvandum per Sop. Ten, e Basso colla prova del

l'Accordatura dell'Orchestra i.. 2.- 4o83: Asioli. Laudate

Dominum per Sop. Ten. e Basso e Orchestra L. 3. – 4o84.

Asioli Credidi per Sop. Ten. e Basso e orchestra L. 5. l.

4412. Romanº Gustavo Introd. e Variaz. per P. f. sopra un

tema originale L. 2. 6. 8. – 42 18. Hunten, Fantasia bril

lante per P. f. sopra un tema della Semiramide op. 29 L

2 1o. - 44o7. Hunten. Aria Ta vedrai la Sventurata, nel

Pirata, variata per P. f, a 4 mani L. 2. io. – 4275. Onslove.

Undesimº quintetto per a. Viol. Viola Violoncello e Basso

oP ºº º 8 - 4277 Onslovv. Tredicesimo quintetto come

sopra L.8 - 4325. Ruttinger dodici duettini per due Corai

op. 3. L. 1. 13. 4 lib. 1,

I sudd. Negozianti posseggono tutti i

mo Tell ridotti per P. f. e Canto, e per

f" del Gugliel

vendono separatamente, -

f. solo, quali si

Aceademia Tegea di Siena

La mattina del di 17 Gennaio si aprì l'adunanza con
ana Introduzione dell'Illmo. sig. Professor Francesco Mori

quindi ! Eccmo. sig. Dott. Raimondo Buoninsegni tributò f
logio alla Memoria del Rev. Sig. Proposto Francesco Achilli,

Il sig. Giovan Pompeo Grifoni espose in una prosa a Le fa

|

licata della Vita Campestre » l'Eccmo. Sig. Dott. Innocentº
Gigli trattò « L'indole e lo Sviluppo del Genio » Chiuse il

trattenimento Letterario l'Eccino. sig. Francesco Bandiera

collo scherzo Poetico « Apollo e le Muse ».

–-soCO )Opee zzzzzza

STAMIPERIA DEL C, 1GLIO

º



'uligno 31. Dicembre 1829.

Jai sera ebbe principio il nostro Spettacolo Teatrale

sou lo spartite di Donna Caritea, Musica del sig. Maestro

dante; Ammiratori noi del bello e buono che ivi i

tºra aneliamo di tesserne per sentimento, e per dovere un

dºsic ai virtuosi che vi agiscono, che quantunque da noi

ºedesimi prodigato non merita però l' odiosa taccia di esa

gerazione, perchè ha già ottenuta la conferma dell'impar

ziale straniero accorso ad ammirare, e ad applaudire l'ameno

divertimento. La signora Maria Teresa Granati prima Don

na, e la signora Eufrasia Segatori in Tambroni Contralto.

Queste due egregie Cantanti nelle loro respettive Corde nul

lº lasciano a desiderare, ed ambi due gareggiano nelle gra

tie del Canto, ed hanno giustificati i giusti encomi che le

sono stati tributati. Al sig. Giuseppe Pennetti Tenore che

maestro nell' arte eseguisce perfettamente tutte le più dif.

ficºltose modulazioni, e conosce le più secrete vie di piacere,

n si conviene una pubblica testimonianza di generale ag

gradimento. Il suo merto nel Canto, e nell'azione è garan

tito dal giudizio degli intelligenti, nè si puo dire di più ve

to, e di più soddisfacente per adempire al dovere di pre

ºntargli un elogio. Il sig. Giovanni Comer primo Basso ben

degno di primeggiare con essi e di concorrere al felice re

saltato, non meno che il sig. Secondo Grassini altro Tenore

che calca per la prima volta le Scene, si vede già avanzato

nella difficile conoscenza dell'Arte Musicale e sa farsi Am

mirare aipetiamo infine che tutto ha riportato la generale

soddisfazione. ora- rer. cº--:--: - --- .-si--- :i - e vao

fase e applausi, e richamati più volte i Virtuosi sulle Sce.

ne, i quali peraltro nella felice esecuzione dello spartito

debbono tutti confessare di essere in gran parte debitori

atl' ottimo Maestro sig. Serafino Gerboni che ha saputo co

si bene dirigere ed istruire. (A. C.)

firenze 2o. Gennaio

La mattina del 27. Sennaio stante rº3o. saranno nuo

vamente esposti all'Incanº avanti la Porta del Magistrato

Sapremo i Mulini di Propatà dell'opere di Santa Felicita

segnati di s. aa. sulla nuova offerta stata fatta del due per

cento sull'ultima liberazione egºta la mattina de'a3 Dicembre

prossimo passato per,rºi a maggiore, e migliore offe
tente, salva sempre l'apprºvazione del Magistrato Supremo

ed in mancanza di oblatºri sarannº aggiudicati all'offerente

a detto due per cento a fºrma della cartella degl'Incanti.

Firenze 18. Gennaio 183ò, -

D. Pietro ºalli Proc.

La mattina del dì 26..

sentenza proferita dal Magiº

iacob vita Mondolfi sotto di

sta al pubblico incanto per i

re offerente salva l'approvazion

bottega ad uso di Macello, e º
sig. Leopoldo Maffei sopra la st

giudiciale sig. Gio Battista Bra

tromila quaranta pari a fiorini duºi

vata della posta estimale di fid
en due colle condizioni tutte di

Cant-.

braio 183o. in esecuzione di

o Suprema ad istanza del sig.

Novembre 1829. sarà espo

iarsi al maggiore, e miglio

l Magistrato suddetto una

annessi di proprietà del

statane fatta dal Perito

ascendente a Lire quat

la quattrocento quattro

no, soldi diciassette e

nella Cartella d'In
iDott. igi Cavini Proc.
-

Vespira Volontanº º

La mattina del dì 26 Febbraiº 1

esecuzione di Decreto proferito da º gistrato Supremo

della Città di Firenze sotto di 15. Setteº 1829, ad Istanza

di Mes. Andrea Cordelli Procuratore de S. Giovanni Ghia

ra possidente domiciliato in Firenze º e,osta al pubbli

co incanto con tutti gli sbassi avanti lºosa di detto Re

gio Magistrato supremo l'Infrascritto 3 e di proprietà di

detto sig. Ghiara sul prezzo resultanº dal lazione, e stima

del Perito Ingegnere sig. Lorenzo Merlini -

ti del predetto Magistrato Supremo con Sc

Se re detto per liberarsi in compra al

OBILI

alle ore undici in

SU P PL E M E NT OI

AL L A GAZZETTA DI

ey 9.
------------------------------------------------------------

(2 1. gennaio 183o.)

-e------------------ --- --,

gliore offerente salva l'approvazione del Magistrato e con i

patti e condizioni riportate nella nota prodotta negli atti stes

si con l'enunciata Scrittura per parte del signore Ghiara.

- Stabile da Vendersi

Ina casa posta in Firenze in Via Ghibellina Popolo di

S. Giuseppe segnata del Num Comunalè 7957 gravata della

decima di Fiorini uno, 9 e 4, descritta e continata in detta

Relazione, e stimata Scudi 35o pari a Fiorini 147º.

ipott. Andrea Cordelli Proc.

-98eog

Con Chirografo dei 15. Gennaio 183o registrato a Fi

renze, e depositato nella Cancelleria del Tribunale di Com

mercio di detta Città nel giorno successivo, è restata sciolta

e risoluta a tutto il 31. di detto Mese di Gennaio la So

cietà di Cassai, e Imballatori di Mercanzie esistita tra me

sottoscritto Bartolommeo del fu Andrea Chiari, e mio Ziº

sig. Lorenzo avendo io assunto in conformità anche di una

dichiarazione del 19 Gennaio corrente depositatº nella Can
celleria del Tribunale suddetto l'esercizio dell' arte medesi

ma nel mio Stabile posto fuori di Porta San Frediano sulla

strada Regia Pisana sotto l' appresso mia propria Ditta

, Bartolommeo del fu Andrea Chiari e, -

–x234e

Restano prevenuti tutti quegli che possono avere inte

resse nell'Eredità Beneficiata del sig. Avv. Lorenzo Collini

defunto a Firenze il di 24 Ottobre 1829. a voler presenta

re con ogni sollecitudine i loro respettivi recapiti al sig. D.
doslaaino Duoni abitante in Frrenze in via delle ferme al

N. i 134. essendo il medesimo incaricato di preparare lo stato

e presentarlo nelle consuete forme alla Cancelleria del Ma

gistrato Supremo. Firenze 18. Gennaio 183o.

------

M. Smyth Windham che abita nel Palazzo Capponi Bor

go San Frediano previene i Negozianti di qualunque classe che

egli paga in contanti tutto ciò che acquista per suo uso, e quin,

di non riconoscerà per valido verun debito che potesse esser

fatto in suo nome.

-

Lady Maria Wiliamson Inglese che abita nel Casino Ri

casoli in Borgº Ognissanti previene i Negozianti di qualunque

Classe, che ella paga a pronti Contanti tutto ciò che acqui

sta per il di lei uso, ei per tutta la sua Famiglia, perciò

dichiara che non riconoscerà per valido qualunque debito che

potesse esser fatto in suo nome, e verso le persone di sua

Famiglia. -

-

Il Colonnello Oakes Inglese, che abita da qualche me

se in questa Città di Firenze, previene i Mercanti, e Ven

ditori di ogni specie, che pagando egli, a pronti contanti la

sua servitù, per ogni compra fatta a suo conto, non rico

noscerà come legittima nessuna domanda di pagamento che

altri potesse fargli.
º -

H sig. Roberto Moyser che abita nel Villino Torrigiani

avvisa ogni Classe di Negozianti che paga in contanti tutto

ciò che compra, onde non riconoscerà debito alcuno con

tratto in suo nome. -

-

Il sig. Colonnello Lane che abita in Casa Cattani die.

tro le Campane di San Lorenzo, previene i Negozianti di

qualunque classe, che egli paga a pronti contanti tutto ciò

che acquista per il di lui uso, che per tutta la sua famiglia,

rciè dichiara che non riconoscerà per valido qualunque de

ito che potesse esser fatto in suo nome, e verso le persone

di sua famiglia.

- -
-

Cessando affatto il negozio di Ristoratore dai presente

giorno, Il sig. Durand, benchè sia stato il suo sistema quello

di pagare in contanti tutte le sue spese, nondimeno avvisa

che chiunque credesse avere qualchè cosa da ripetere può

presentare le sue domande alla sua dimora Lungarno N. 1196,
come pure invita i suoi debitori a soddisfarla



Gio. Francesco Cappelli previene il Pubblico di avere |

inibito, a Luigi Berti, e sua Famiglia, lavoratori licenziati

del Podere di Ghireto, posto nella Comunità, e Potesteria di

Vicchio in Mugello, qualunque Contrattazione di Bestiami ec.,

e ciò per tutti gli effetti di ragione ec.

- e-e-3-9c-o

Si Vendono due Poderi a Castel del Bosco nella Comu

nità di Palaja nel popolo di S. Brunone a Castel del Bosco

denominati « uno Castel del Bosco lavorato dalla famiglia

di Bonafede Biondi; l'altro con piccolo Quartiere per uso

Padronale, e Comodi di amministrazione, e una Casa sulla

Via Begia Pisana, denominato dell'Oosteria lavorato dalla

famiglia di Francesco Bonsignori. -

Gli Attendenti per conoscere il prezzo di Vendita, e

le relative condizioni, potranno dirigersi al Dottor Frances

co Brocchi in Firenze al di lui Studio in Via Pinti al Nu

mero 6655., per conoscere, e visitare i Beni al fattore del

sig. Marchese Giuseppe Pucci Francesco Brogi dimorante a

Montopoli. Dott. Francesco Brocchi.

-e-dºoe

Estratto del Pubblico Contratto d'affrancazione di Do

minio diretto, e Vendita rogato dal Notaro Dott. Alessandro

Orsini il 16 Dicembre 1829. Registrato a Livorno il 2 1. Di

cembre detto vol. 2 1. fogl. 61. cas. 3.

I sigg. Giuseppe, e Niccola del fu sig. Paolo Bevilacqua

hanno ceduto, ed alienato, al sig. Alessandro del fu Barto

lommeo Bevilacqua il Dominio diretto del Piano Terreno del

lo Stabile situato in Livorno in Via degli Strozzi segnato di

Num; 343, composto di due Stanze e Magazzino in volta

piccolo Orto, e Chiostra, circondati da Muro, cui confinano

a Levante I. e R. Dogana, a Ponente Danti ec., a Mezzogiorno

Via degli Strozzi, a Tramontana detta Dogana, e Fosso di

Venezia nuova, e per di sopra sigg. Ginseppe, e Niccola Be

vilacqua, del qual Fondo Terreno apparteneva il Dominio

utile a detto sig. Alessandro Bevilacqua. -

Il prezzo della Cessione, e Respettiva affrancazione del

Dominio Diretto è di Pezze 775., o Fiorini 2673. 75.

Con lo stesso Contratto il sig. Alessandro Bevilacqua es

sendo, stante la Riconsolidazione dell'Utile col diretto Do

minio, divenuto libero Proprietario del detto Fondo Terreno

lo ha venduto al sig. Girolamo Mazzola per il prezzo di Pez

ze 16oo da 8. reali, o Fiorini 552o, con parte delle quali il

sig. Mazzola deve dimettere i Sigg. Giuseppe, e Niccola Be

vilacqua, sempre clre non esistano a loro carico Iserazioni - i

potecarie per Doti, o Tutele accese all'Uffizio delle ipoteche

di Livorno nel termine prescritto dalle Leggi, e nel caso di

loro esistenza sarà detto Prezzo depositato, o ritenuto fino

alla radiazione di dette Iscrizioni. Le spese di Purgazione

dei Privilegi, ed Ipoteche Legali a carico dei Signori Giusep

i" e Niccola Bevilacqua saranno da Loro sopportate, e pre

evabili dal prezzo, tutte le altre niuna esclusa sono a ca

rico del sig. Mazzola. Il prezzo dovuto al sig. Alessandro Be

vilacqua, stante i fatti pagamenti è rimasto compensato, me

no Fiorini 12o. da conseguirsi dal detto sig. Alessan Iro Be

vilacqua dopo la Purgazione delle Ipoteche legali.

Il tutto, come resulta dal detto Contratto, di cui una

copia autentica è stata depositata nella Cancelleria del Ma

gistrato Civile, e Consolare di Livorno in questo stesso gior

no 9 G innajo 183o., per gli effetti di Ragione, come dal li

bro dei Depositi N. 7, al quale ec. -

Livorno 9 Gennajo 183o.

Dott. A. Orsini Procar.

–eoeGeo- - -

- Puacazione D'Ipotecare -

Per pubblico i strumento del dì 6. Settembre 1828. ro

mento di Terre di staia 83. con altro pezzo di Terra mar

ronata di staia 12. denominato Pian Domenichi. Altro Po

dere cen Casa detta la Casa dei Mangani luogo detto Rio in

Popolo di Casale composto di vari appezzamenti di Terra

detti Campo di Monte, la Tagliata, Ginestreto, Buca al Ca

stagno, e Rio, con Mulino ad un sol palmento. Altro Muli

no ad un palmento con staia tre circa terra detto il Mu

lino di Casale. Una Marroneta denominata la Tagliata di

staia 13. circa. Altra Marroneta denominata Pian di Giu

lianino di staia 12. circa. Altra Marroneta denominata Pia

ni di staia 8. circa. Per il prezzo di Scud, 3 noo. pari a fior.

134 1o. e con l' annuo Canone di staia 5. grano dovute

alla Chiesa di Casale, a tutte spese di Contratto Iscrizio

ne, voltura, ed altro di detto Compratore, col patto di pa

gare il prezzo a tanti Creditori iscritti, ed ipotecarii di

detti Venditori, e nell'Atto della vendita fu imputata in

conto del prezzo la somma di fior. 3.6o. 5o. facente Credito

al Compratore. e

Per altro Istrumento del 23 Aprile 1829 rogato dal

nominato Dott. Antonio Poggesi, e registrato al Ponte a

Sieve ne' 27. Aprile detto con Lire 186. 8. i suddetti sigg.

Molto Reverendo Marco, Autonio, e Iacopo Colacchioni ven

derono al signor Niccolò del fu Giuseppe Colacchioni, Possi

dente, domiciliato nel Popolo di Casale, Comune di S. Go

denzo. La Casa d'abitazione con annessi, orto, e resedii

luogo detto Casale posta nel Popolo di Casale Comune di

S. Godenzo. Un pezzo di Terra luogo detto Pianellino e

Bugia in detto Popolo, e Comune. Altro pezzo di Terra

luogo detto la Mancinuzza, e Alberata in detto Popolo, e

Conune di staia 5o. circa. Altro pezzo di Terra coi Voca

boli di Poggio alle Vacche, Buca dell' Amadori, Pianelli, e

Vall'Orsaia di staia 24. circa Popolo di Rincine, Comune

di Londa. Altro pezzo di 1'erra, di staia 14. luogo detto

Vagattolini in detto Popolo di Rincine Altro pezzo di Ter

ra di staia 56. circa sotto i vocaboli di Pian di Vajo, Pru

naie, e Mandriaccia, in detto Popolo di Rincine. Altro pez

zo di Terra di staia io. circa luogo detto la Marina, e la

Lecciona in detto Popolo, e Comune; per il prezzo di scudi

1622. pari a fiorini 6812. 4o. centesimi a tutte spese di

Contratto, Voltura, ed altro di detto Compratore, col patto

di pagare il prezzo ai Creditori iscritti, ed ipotecarii in

parte designati nel Contratto, ed in parte da designarsi in

progresse.

Per altre Istrumento del 2o. ottobre 1825. rogato dal
devve e-va- a ------ s-ºr- --- --- -a ta- - - - - Sieve

li 27 ottobre detto con irre 127. i suddetti sigg. Reverendo

Marco Antonio, e lacopo fratelli Colacchioni venderono al

sig. Bartolommeo del fu Pier Gio. Colacchioni, possidente,

domiciliato nel Popolo di Casale Comune di S. Godenzo

Una Casa già da Padrone con orto, e altri annessi, e con

fabbrica Colonica con piccolo orto e resedi luogo detto in

Poggio, Popolo di Casale, Comune di S. Godenzo Item un

pezzo di Terra di tre quarti di sta e circa in detto Popole

e Comune luogo detto il Poggiolino, o Sotto l'orto. Ai tro

zzo di Terra di staia 3 - circº con fabbrichetta ad uso di

stalla, e Capanna sotto i vocººl di Camorsi, Maseti, e

Pigolaia in detto Popolo, e Comune. Per il prezzo di scudi

9oo. pari a fiorini 393o aº spese di Contratto, Iscri

zione, Voltura, ed altro di detto Compratore, coi patto di

pagare il prezzo previe le debite autele ne modi di ragione,

e con l'imputazione di Scudi º7 - 6. 8. pari a fiori

1793 62. in saldo di un suo Cºlito, e con l'accollo di Sc.

97 4 pari a fiorini 469, 8° Pr le cause di che in detto
Istrumento. -

E finalmente per altro Isrumento del di 29 Ottobre

1825. rogato dal detto Notar, Antonio Poggesi, i suddetti

sigg. Molto Reverendo Marco Antonio, e l Iacopo Colacchio
gato dal Dott. Antonio Poggesi. e registrato al Pontc a Sieve li

9 Settembre detto con Lire 43 t. i sigg. M ,lto Reverea lo Mar

co, Antonio. ed Iacopo fratelli e figli del fu Gio. Domenico

Colacchioni, Possidenti domiciliati nel Popolo di Casale

venderone al sig. Adriano Visani, Possidente domiciliato a

S. Godenzo, Potesteria di Dicomano. Un Pedere son Casa da

lavoratore, ed altri annessi in luogo detto Vicorati, Popolo

di S. Andrea a Vicorati, Comune di Dicomano e parte nel

Comune di Lon la ; Per il prezzo di Scu di 327o. puri a

fiori ai 12894. a tutte spese di Contratto, Iscrizione, Vol

tara, ed altro di detto Compratore e col patto di pagare

il residual prezzo ad altrettanti Creditori iscritti aventi ipo

teca speciale, o generale, e con le cautele di ragione, e

nell'Atto del Contratto fu pagata la somma di fiorini i 143.

47. in mano ai Venditori.

Per altro pubblico Istrumento del di 23. Aprile 18 19.

regato da detto Notaro Antonio Paggesi, registrato al Ponte

a Sieve ne' 27 Aprile 1829 con Lire 449 i detti signori

ſ
ni venderono al detto sig ºlò del fa sig. Antonio Co.

licchioni. Un Pezzo di Terºi staia ºo circa sotto i voca.

boli di Pianuccio, M ssetoº Vigna, e l altra posto nel Po

polo di Casale, Comune º Godenzo. Itera una casa di

numero quattro stanze e ºrºlºgº detto la Casa in detto
Popolo, e Comune. Alt,º di Terra di staia 5. circa

in detto Popolo luogo º il Balzo de Piani per il prezzo

li Scudi i 182. pari º 4956. a tutte spese di Voltura,

ei altro di detto copratºre, col Patto di pagarne il prezzo

a tanti Crelitori d'indicarsi, e previe le cautele che di

ragione per sicureziº Pºento; E perciò i Compratori
a loro cautela inº ono di pagare i detti prezzi dopo il
Giudizio di pºi" d Ipºteche deduzione fatta di tutte

le spese, ai Credº" detti Milto Reverendo sig. Marco,

li". ed Iacoo ºlacchioni Venditori secondo il rango e

grado dei respeavº privilegi, ed Ipoteche legittimamen -

te conservate, e C, le dichiarazioni, e cautele che di ragione.

Molto Reverendo Marco Antonio, e Iacopo Colacchioni ven
deron , al signor Pietro Z un netti, Possidente, domiciliato al

pºi , et ºstratti di Colapra, e Vendita è stata

fatta la volta ºre pettive Comunità dove sono posti i

Corniolo Comune di Premilcuore. Un Polere con Cass da !

Lavoratore denominato Ino Casale composto da un Teni

-ErstegeG4: e

detti Beni, ch fº in luogo di trascrizione.

l'ott. Iacopo Giacomelli

!

º

s
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sabato 25. e)ennaio 1850
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Londra 9 Gennaio

II Courier dice che il" dell'annata scor

sa nelle pubbliche entrate può valutarsi soltanto a

un milione di lire sterline.

–Ieri si tenne una seduta dal Comitato incari

cato di pensare ai mezzi di megliorare lo stato de

gli operai, la di cui attuale miseria proviene dalla

diminuzione dei lavori, che è generale. Si può spe

rare che gli sforzi perseveranti della filantropia

individuale non renderanno necessaria una Petizio

ne al Parlamento, (Cour.)

–11 Morning-Journal sostiene che M. Fitz-Gerald

Presidente dell'Ufizio di Commercio uscirà dal Mini

stero, ma il Courier dice che ciò è falso, e che

tutte le voci di un cambiamento nel Ministero so

no egualmente prive di fondamento. (Gazette)

il medesimo Giornale, il Courier, mette anche

in ridicolo la notizia sparsa dal Giornale lo Stan

tard sul prossimo cambiamento del Ministero e che

sarebbe inalzato alla carica di primo ministro il

Duca di Richemont. (G. G.)

– Si tratta di convertire la pensione vitalizia

del principe Leopoldo di Sassonia Coburgo in ren

dita perpetua, lo che trovandosi regolato coll'età

di S. A. diminuirebbe della metà la somma delle

sue rendite, che ascende ora a più di 5o. Inila lire

sterline. Non si comprende però in queste rendite

il frutto delle grandi somme che il principe ha

guadagnato successivamente sulla piazza, e ch'egli

ha assicurate regolarmente in un modo vantaggioso

del pari che solido. (G. di M.

–il celebre Pittore sir Thomas Lawrence è mor

to in Londra il 7. del corr. in seguito di una ma

lattia di due giorni. E' questa una gravissima per

dita per le Belle Arti, e per i numerosi suoi a
miei. (Mess.)

– Una Gazzetta che si pubblica a Exeter an

nunzia: , Un immenso corpoi" secondo

ogni apparenza animato, poichè cambia sito e dire

zione, si è mostrato alla foce del porto di Dar

tmouth, eccitandovi una grande sorpresa. Credesi

che questo sia il gran serpente marino che fu ve:

duto due anni fa nella baia di Honduras, o il cosi

detto pesce-montagna, che Pantoppidan descrive

nella sua storia naturale della Norvegia. Il suo

dorso è verde nericcio, coperto di squame, e d'al

ga; la testa, o ciò che per questa prendesi, si

eleva talvolta molti piedi al di sopra delle onde

gettando e colonne d'acque in aria. Tutti gli

abitanti della città e del contorni sogliono riunirsi

a mezzogiorno sulla eosta per contemplar questo

Leviathan, che secondo il consueto comparisce ver

so questo tempo e suol mostrarsi per un'ora. Ilito di partire sull'istante dalla Colombia.

" stessi son ripieni di spettatori, e nella città

di Dartmouth atteso il numero de curiosi che vi

concorrono, non si trovano più quartieri. (G. di B.)

–S. M. il Re d'Inghilterra inviò a S. A. R. ii

Granduca di Baden la gran croce dell' Ordine de'
Guelfi- (G. M.)

- Abbiamo ricevuto il Messaggio del Presidente

degli Stati Uniti, ma attesa la sua estensione non

possiamo pubblicarlo oggi. i Courier.)

- Oltre quanto fu già riferito sull'arrivo a Rio
Gianeiro i" Imperatrice del Brasile, e della Re

gina di Portogallo, i pubblici fogli aggiungono al
tre particolari notizie relative all'interesse e alla

magnificenza del loro ricevimento. Una carrozza

tirata a otto cavalli, scortata da numeroso seguito

di paggi, conduceva l'Imperatrice, il marchese di

Borbacena e alcune dame di corte: erano in un'

altra, parimente tirata a otto cavalli, Donna Ma

ria da Gloria e S. A. R. il duca di Leuetenberg,

Le LL, MM furono ricevute dal Vescovo, alla cap

pella imperiale. Ivi fu cantato un solenne Teateum,

posto in musica dallo stesso Imperatore, peritissi
uno filarmonico, - (G. di G.)

I Giornali di Rio-Janeiro contengono una

lunga lista delle promozioni che hanno avuto luo

o in diversi Ordini, in seguito dell'arrivo colà

dell'Imperatrice. Il Visconte di Pedra Bianca è

stato nominato Grande del Brasile, e dignitario di

tre Ordini i quattro francesi, i sigg Bavoux nen

bro della Camera de Deputati, il conte Sattrouvil

le, Buchon, e Roux vennero nominati cavalieri de

la Stella del Sud. E' stato anche dall'Imperator

D. Pedro creato un nuovo Ordine cavalieresco,

quello della Rosa. (Messag.)

–La morte del general Cordova perito con 2oo.

de' suoi nella battaglia data ad esso dal general D.

H. O' Leary, come si disse nei lo scorso Foglio, è

un avvenimento di cui oggi parlano tutti i pub

blici Fogli. Questo fatto è riguardato come impor
tantissimo pet consolidamento dell'autorità di Bo

livar nella Colombia. Difficilmente, dopo il nuovo

trionfo ottenuto dal Liberatore sopra i suoi anta

i" , si troverà chi ardisca inalberare lo sten

dardo della rivolta contro di lui.

Il gen., O' Leary aveva, dopo la vittoria ot

tenuta su ribelli, fatto il suo ingresso trionfale nel

la città di Rio Negro, centro dell'insurrezione, e

di là egli scrive che la tranquillità è per tutto ri

stabilita. Bolivar è partito da Guayaquil per la ca

pitale. J. du Com.)

La battaglia in cui perì Cordova, con quasi

tutti i suoi seguaci ebbe luogo il 17. Novembre a
Santriario. (Mess.)

Al console degli Stati-Uniti è stato prescrit

-

-

- - -

-
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Il console generale d'Inghilterra ha egual

mente ricevuto l'ordine di abbandonare Bogota e

di ritirarsi a Tocayma a 12. eghe dalla capitale.

Un tal ordine sarebbe stato dato in seguito d'una

lettera di Cordova intercettata dal governo, in cui

questo generale consigliava al console inglese di

partire da Bogota poichè doveva aver luogo una

sollevazione in massa ed un massacro generale.

– Notizie della Guayra in data del 18 novem

bre assicurano che Bolivar abbia decisamente l'in

tenzione di farsi nominare presidente a vita. (G. G.)

– Le lettere di Guatimala capitale della Repub

blica dell'America Centrale portano che le Autori

tà di S. Salvadore avevano interamente trionfato

del loro avversarii i quali sono stati obbligati a la

sciare il suolo della Repubblica. Il Vice Presiden

te, il suo primo Segretario, ed i Capi-Militari del

partito vinto erano sbarcati in numero di cinquan

ta ad Acapulco sulla costa occidentale del Messico,

ove dovevano aspettare la risoluzione definitiva che

il Congresso di Guatimala avrebbe presa a loro ri

guardo

Contemporaneamente il generale Lamar esilia

to dal Perù è giunto nella Provincia di Costa Ri

ca al sud del gran Lago di Nicaragua. (Cour.)

PORTOGALLO

Lisbona 19 Dicembre

La nostra Gazzetta officiale annunzia che sono

stati pagati agl'impiegati d lle diverse amministra

zioni dello Stato, tre mesi degli arretrati.

Gli operai dell'arsenale continuano a lavorare

eon attività alla riparazione dei legni danneggiati

al blocco di Terzeira i quali erano venuti a riattar

si a Lisbona - il passeggero malcontento prodotto

dal carattere duro e severo dei direttori dei lavori

dell'arsenale è affatto dimenticato.

La più perfetta tranquillità regna tanto in Li

sbona quanto in tutte le provincie del regno.

– Una recente disposizione sembra indicare una

i" diffidenza contro i reggimenti della capitale

si sono disarmati regolarmente ogni sera nelle

loro caserme, e le armi sono deposte in una sala

i" all'alloggiamento dell'ufiziale di servizio, e

custodite da molti funzionari scelti a quest'

nelle compagnie. (G. di G.)

FRANCIA

Parigi 13 Gennaio

S A. R. il duca di Bordeaux è stato alquanto i

indisposto : ora è perfettamente ristabilito, ed as

sistè nel 7. cor. al pranzo che fu dato alle Tuille

rie per la ricorrenza dell' Epifania. (Cour.)

– Scrivono da Londra che sono stati spediti da

" dato avviso all

quella capitale dei dispacci pel conte Capo d'Istria ai
onde informarlo della scelta che le grandi Poten- a

ze europee hanno fatto del Principe Leopoldo di una

Sassonia-Coburgo a Sovrano della Grecia. (G. di G.) e

-Nella Gazette leggesi un lungo articolo relati- rie

vo alla prossima sessione delle Camere, in cui fra ,

le altre cose dieesi che il primo dovere dell'elet- ,

tore realista è di trovarsi al posto ove lo chiama i

l'onore, e che l'indifferenza, e l'allontanamento

in questa circostanza sarebbe affatto inescusabile. --

Nè potrebbe dirsi affezionato al trono colui che

trascurasse di prender parte alla pugna in cui tan

to è interessata la monarchia, e da cui ne dipen

de la salvezza.

Nei Collegi elettorali, nelle Camere un voto

amico di meno aumenta di due voti la parte con

traria, e due voti possono dar la vittoria a colore

che cospirano contro il trono, e le nostre libertà,

le quali sono intimamente vincolate colle istitu

zioni monarchiche. Dalle risoluzioni che si pren

deranno dipendono i destini del trono, della patria,

dell'ordine pubblico, e di tutto intiero l'avvenire.

Si tratta di i" in quale stato resteremo, ma s

l'esperienza del passato non sarà per noi perduta º º
r-Dal di I. del cor. in poi il prezzo più piccolo il

dei Biglietti della Lotteria è stato fissato a due º
franchi. º

- Sulla strada di Limonest si sono trovati due º

Vetturini morti dal gelo. (Gazette) º

-Il Journal de la Belgique annunziò che iº

Conte de Celles ha ottenuto dal suo Sovrano la

grazia che aveva domandata, cioè di essere dispen

satº dal posto che occupava di Ambasciatore stra- ºa si

ordinario dei Paesi Bassi presso la S. Sede. M. de º a

Liedekerke, già ministro plenipotenziario presso i

Cantoni svizzeri, è nominato in questa qualità pres

so la Corte di Roma. (J du C.) si º

-Le lettere di Madrid che qui abbiamo ricevute a

sono del 31 Dicemb. e dicono che doveano in bre- se

ve colà pubblicarsi i diversi Budjet con notabili

meglioramenti per le Finanze. (Cour.)

- le ultime lettere di Corientes negano positi

vamente la morte del D. Francia, dittatore del

Paragnay. -

– S. E. l'A

s
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È

mbasciator di Francia a Madrid ha

e Autorità di Bayonna del prossimo º

arrivo in Francia delle LL MM. il Re, e la Regi

na di Napoli. Le LL. MM. lascieranno Madrid it º

11. Febbrajo; e viaggieranno in incognito (Gazette) i

-Il capitano Beaulieu, ufizial francese al servizio del , º

Pascià d'Egitto, aveva mandato da Alessandria, per un suo , R

amico, residente in Francia, una scelta d'oggetti d'antichità se

e di storia naturale tra i quali si trovavano delle uova di se

Coccodrillo. Durante il tragitto, o la quarantina queste uova e

hanno deposto i loro frutti, ed all'apertura della cassa, agli º

Sull'Istanza dell'Illmo. sig. Leopolpo Mesny nella sua

qualità di Direttore dell'I. e Dogana di Firenze, rappresen

tato dal Regio Procuratore Dotter Carlo Redi, il Regio Ma

gistrato Supremo di detta Città ha proferito nel dì 13. Gen

majo 183o. il seguente Decreto.

- Delib. delib. Inerendo all'istanza dell'Illmo. sig. Leopol

do Mesuy Direttore dell'I. e R. Dogana di Firenze esibita in

Atti sotto di 24. Dicembre 1829-, assegnò ed assegna primie

tamente il tempo e termine di un mese, a contare dal dì

dell'affissione, ed inserzione in Gazzetta del presente Decre

to come appresso, a tutti quelli che presenti, ed assenti a

vessero interesse a levare le mercanzie già derelitte esistenti

nei Magazzini della detta R. Dogana, e quelle salvate dall'

incendio avvenuto nella Notte del 2 1. al 22 Febbrajo 1825.

descritte tanto le une, che le altre nella Nota, o Inventario

in Atti con la citata Scrittura prodotto, state stimate dai Ve

ditori della predetta R. Dogana, previo il pagamento alla

Cassa di quella Regia Amministrazione della relativa gabella,

e più del quarto di essa a forma della Notificazione del 19.

ottobre 1791. cap. 29, e con la dichiarazione che, spirato

=º

Sdetto termine senza che gli aventi interesse siano comparsi,
dovràf" alla vendita di dette Mercanzie a tutte lore

spese d'incanto, e magazzinaggio per la custodia delle me
desime.

In secondo luogo ora per quando si verificherà la con

tutuacia di chi possa avervi interesse, ordinò, ed ordina la

vendita all'Incanto delle suddette Mercanzie da eseguirsi sulla

stima dai suddetti Veditori ad esse attribuita, dichiarando

che, prelevata dal ritratto della vendita la gabella con più

il quarto della medesima e le relative spese, ogni avanzo deb

ba rimanere in deposito nella Cassa dell' I. e R. Dogana per

restituirsi al legittimo proprietario delle Mercanzie, quando

ne giustifichi legalmente la proprietà. – Finalmente disse e

dice doversi il presente Decreto render noto per mezzo dell'

affissione degli opportuni Editti, e della inserzione in Gaz -

zetta, onde non possano tanto gli assenti, quanto i presenti

ignorarne il contenuto. E tutte ec. mand. ec.

Firmati, – Vincenzio Bani Auditore. – Filippo Te

ghini Coaditore. -

Per Copia conforme. Dott. Carlo Redi R. Proe
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corpo Diplomatico. Dicesi ch'egli sia"; al governo una grammatica greca ed un'antologia.

le incaricato di fissare di concerto colla Porta i La terza giunta si compone dei sigg. Dutrone ca

confini de sei distretti da incorporarsi nella Servia. |pitano di stato-maggiore e dei professori Nikitopulo

- Si assicura che il Granvisir siasi recato da e Cocconis. Essa si occuperà della revisione delle

Schumla ad Adrianopoli di dove è qui aspettato. | opere già tradotte per uso delle scuole di mutuo

Sentesi che sien destinati 4o mila uomini per insegnamento, e ci farà un rapporto sopra tutti gli

quest'ultima città, e che il già Gran-visir, ne sia | oggetti relativi a questa parte fondamentale del

nominato governatore. (G. Un ) | l'in truzione pubblica. Il segretario per gli affari

ecclesiastici, e per l'instruzione pubblica è incari

Smirne 29 Novembre cato ec. ( G. di M. )

Espulsi i ribelli Zeibecchi da Cassabar, i Tur

thi spediti contro di loro non hanno continuato ad

inseguirli. Essi aspettano i rinforzi, che Kara-O-

smau-Oglu-Mehmet-Aga riunisce con premura a

lavaRiov, dove trovansi già riuniti circa due-mila

uomini di cavalleria. Nassaf-Oglu, uno degli antichi

lerebei che stanno sotto il Kara-Osman Ogtu, e

ſe era negli ultimi tempi incaricato di difendere

sua parte delle coste dell'Asia, si prepara esso pu

re ad investir gl'insurgenti, che per quanto si as

sicura si fortificano in Aidin e ne suoi dintorni.

Una lettera proveniente oggi da Cassabar annun

ma che gli Zeibecchi di là cacciati hanno fatto sa

pere a quel governatore che avevano l'intenzione

SVIZZERA

Soleara 6. Gennaio

Il professore Hugi, celebre fisico e fondatore

dei gabinetto geognostico, e d' istoria naturale

affine di proseguire le sue moltiplici ricerche in

questo ramo di scienze ha intrapreso anche in que

st'anno, come nel precedente un viaggio altrettanto

dispendioso che utile pe' suoi resultati scientifici.

Per fare un supplemento all'istoria delle lavine,

egli risolvette di tirar una rete trigonometrica su

tutta la regione glaciale delle Alpi di Berna tra

Gemmi e Grimsel. Munito di strumenti d'ogni

specie , ed accompagnato da esperti individui, da

un botanico, da un geognosta, e da un ufiziale
di fargli quanto prima una visita. La milizia del

circondario, col suo agà alla testa, veglia alla si

curezza della città, sotto la protezione di Hachim

bei, che nel primo attacco si segnalò coll'entrare

per mezzo d' una breccia nella casa dove gli asse

dati eransi fortificati. Di Elez-Oglu, al quale la

Porta aveva da prima dato gli ordini per marciare

contro i ribelli, non conosciamo peranche nessun

movimento, quantunque egli più di qualunque altro

capo della Natolia, abbia i mezzi d'arrestar la ri

volta. Un solo colpo energico potrebbe troncar

questa sedizione alla quale il popolo non prende

nessuna parte, (G, Un.)

NOTIZIE DI GRECIA ||

Egina 13. Dicembre

Il Presidente della Grecia, decreta: Confor

nemente al decreto d'oggi N. 45. sono nominate tre

Giunte. La prima è composta dai monsignori Arci

vescovi metropolitani di Egina, Gerasmo, di Talan

di Neofito, di Retimo; Joanikos, di Cirene; Par

tenio. Questa giunta dovrà preparare senza ritardo

un libro di preghiere ed un catechismo. Essa pren

derà per base dei suoi lavori l'idea che il governo

deve allo zelo patriottico ed illuminato del reve

ºndo padre Barthelemy, La seconda giunta è for

mata dal diacono Costantes, e dai professori Gen

de. Sulla punta del Horn, altezza di circa

nadio e Berthilos. Essa è incaricata di presentare

-

-

di figura quasi semicircolare posta nel luogo che sopra di

misura stioria due circa ec. avente per confine a primo detta

mia Provinciale Lucchese, 2. via Vecchia abbandonata, della

massa minore estimale di lire -- 3. 8A 1o. stimata lire quat

trocentonovanta pari a fiorini 294. - º

Un appezzamento di terra lavorativa vitata, pioppata, di

ma in cinque strisce in collina, e due Campetti in valle fa

ºnti un sol corpo situato nella Comune di Fucecchio luogo

detto «Montettori di misura stiora undici, e pertiche tren

ºtte salvo ec. cui confina a primo via di Montellori, 2. per

º lati sig Canonico Cosimo Aleotti 3. sig. Stefano Marchiani
4 rig. Eleonora Panicacci ne' Rosati 5. sigg. Domenico, e Fra

ºli Banti salvo ee. della massa minore estimale di lire –

sultati de' suoi viaggi.

del genio della confederazione, ascese arditamente

le più selvagge r" e lavine, penetrò nelle più

incognite regioni del ghiaccio, ritrovò il sentiero,

divenuto impraticabile fino da un secolo e mezzo

dalla valle di Lauterbrunn verso il Wallis, e lot

tando in parte colla più terribil tempesta, e colle

nevi gli riuscì di salire con indicibil fatica, ed in

mezzo a pericolosi strapazzi sulla cima del Finte

rahorn, di quell'elevatissima cima delle Alpi di

Berna, egualmente che di tutta la Svizzera, dove

prima di lui nessun uomo vivente aveva posato pie

14.

mila piedi al di sopra del mare, fu dall' ardito,

viaggiatore inalzata una piccola piramide di gra

mito, ed ivi assicurata una bandiera di tela ingom

mata di filo di metallo, che si vede dallo spedale

di Grinsel e da altri punti, e che dagli amiei nu

merosi del naturalista venne salutata come il lieto

segno dell'ardita impresa felicemente effettuata. Il

ritorno espose peraltro il sig. Hugi al maggior per

ricolo. Sarebbe caduto in un profondissimo abis

so di ghiaccio, se nell'atto in cui stava per pre

cipitarvi, non fosse stato salvato dalla presenza di

spirito, e dall'agilità d' un giovine, avendo egli

rapidamente cacciato nel ghiaccio il gran bastone,

del quale si suol fare uso sulle Alpi.

– A richiesta della nostra società di storia na

turale il professor Hugi pubblicherà in breve i re

(O. Aus.)

-

Si deduce a pubblica notizia, qualmente Vincenzo Dell'

Unto, ed Agostino di lui Figlio Lavoratori al Podere del

Giardino, addetto alla Fattoria di Mazzana, Popolo di Mar

ti, Potesteria di dilPalaja, proprietà del Nobil Cavaliere O

razio Giovanni dei Marchesi Pucci, Canonico Fioreutino, han

no cessato fino del dì 1o. Dicembre 1829. di essere alla Te

sta della Colonia di detto Podere che perciò qualunque con

trattazione fatta da Essi, si considererà, come nulla a tutti

gli effetti di ragione, e che l'unico riconosciuto per Capo

di Casa di detta Famiglia, fino da detto giorno è Gaspero
Dell'Unto. Donato Donati Comp

--0-0-6 e -o-- -

Dalla Tipografia e Libreria di Glanco Masi posta in Li

vorno via Verrazzana in faccia alla posta delle Lettere, è

uscito il 6 volume della storia Russa compendiata dal Cav.

Compagnoni con questo sesto volume restano completate le

due storie dell' impero Russo ed Ottomano comprese in 12

vol. 18. carta velina, al prezzo di paoli 3o. le" soprain

dicate storie si vendono anche separate al prezzo di paoli 15.

per copia. -

º º 6/io stimato lire 952. –. – pari a fiorini 571, e

centesimi 2o. ID. Niccodemo Trivellini Proc.

e-a-e-tera---

Un Giovine si offre di accompagnare una Famiglia, sia

Per Marsilia, Genova o Parigi; esso parla la Lingua Fran

º e Italiana; per le informazioni da Madama Besancon
tt Gaillot Palazzo Ferroni Piazza Santa Trinita.
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ITALIA

REGNO LOMBARDO-VENETo

Milano 17. Gennaio

S. A. I. e R. la Serenissima Arciduchessa Vi

ceregina jeri alle ore sei e un quarto dopo mezzo

giorno ha dato felicemente alla luce un"
L'augusta Puerpera ed il neonato Arciduca

trovansi in ottima salute relativamente al loro

stato. (G. G.)

fvvvvvarvva avanvavaanvavvavaaaaaava vvavaavvava avvavaavva

A V V I S I

Saggio di correzioni di Giov. Batta. Piccioli all'ottimo

Commento della Divina Commedia pubblicato in Pisa da Nic

colò Capurro 1827. – 1629 in 3. volumi in 8. volumetto

di pagine 54 impresso in carta velina. - . .

Vendesi presso Giuseppe Veroli, e Comp. successori di

Giuseppe Molini al prezzo di paoli due e mezzo.

-

r

Presso il sud. Veroli resta aperta l'Associazione alla grande

Opera del Nuovo Lessico universale–Scentifico – Enciclope

dico, Italiano, Latino, Greco, Alemanno, e Francese, o sia Ag

gregato Alfabetico – Etimologico di vocaboli che all'umano

sapere, od altro scibile universale appartengono con aggiun

ta di altri vocaboli utilissimi , Opera compilata da una so

cietà di letterati Italiani colla direzione del sig. Abate Mar

co Aurelio Marchi . Quest' Opera sarà in dodici Volumi ,

distribuita in fascicoli di fogli dodici cadauno in 4' grande,

in carta fina levigata di Toscolano, ed in caratteri nuovi di

graziosa forma moderna. Dopo la pubblicazione del primo

ne uscirà ogni mese un fascicolo sino al compimento del

l'opera. Il prezzo sarà circa di paoli cinque il fascicolo per

quelli che si saranno sottoscritti sino al compimento del

primo volume, scorso il quale termine verrà aumentato di

un quarto.

|

-

Manifesto -

A misura che ingegni eruditi si occupano di scoperte, di

metodi e di sistemi nell'arti e nelle scienze, tanto più queste

ricevono accrescimento, chiarezza e perfezione. La Clinica

specialmente, che ha sempre riscosso di tali vantaggi, viene

oggi a risentirne un maggiore, che gli offre il Dizionario di

Ciirurgia Pratica di Samuel Cooper. Il nome di quest'Autore

è superiore ad elogi; e 1 di lui scritti lo han reso beneme

rito non che alle scienze e all'arte salutare, a tutta ancora

l' umanità. Non ostante l'edizioni fatte dell'indicata Opera,

trovansene quasi esauriti gli esemplari, nel tempo che dal pub

blico vengono ricercati. Egli è per questo che ci siamo de

terminati a farne un accurata ristampa, eseguita sull'ultima

edizione italiana, a cui formano corredo alcune correzioni ed i

aggiunte dell'Autore medesimº,

L' Edizione sarà in 8vo. di carta Classici velata, con pa

gine a due colonne, in carattere testino nuovo. Verrà divisa

in volumi quattro, ciascuno dei quali suddiviso in tre fasci

coli, e ognuno di questi comprenderà compensatamente otto

fogli di stampa. Il prezzo di ogni fascicolo sarà di paoli 5.

fiorentini; ma per quelli che si associeranno prima della pub

blicazione del secondo, verrà ridotto a paoli 4. Sortirà in bre

ve il primo fascicolo ed esso sarà annunziato nel pubblici

fogli, e quaranta giorni dopo la pubblicazione del medsimo

verrà alla luce il secondo, e quindi in seguito regolarmente

e dentro l' istesso periodo, saranno pubblicati i successivi. Le

associazioni si ricevono in Firenze dagli Editori, all'insegna

di Minerva e dai primari librai d'Italia,

Firenze Gennajo 183 o. -

Gli Editori Coene e Comp. ri

--

Dai Torchi di Pezzati in Firenze è già sortito il primo

torno degli Elementi d'Algebra, Aritmetica, e Geometria ove

1 Arianetica e la Geor a deduconsi dalle prime Nozioni

dell' Algebra di F. Gannon Professore dell'Univ. di Perugia

Edizione 5. dopo la 1 tra lotta in Francese.

Il Giudizio e le t i testa i ratiuzione ne hanno dato an

cora i fogli poi ci ed i Gloria in scentifici di Francia ci as

sicurano senza equivoco della bontà del metodo del nostro

Autore. - -

L'indole del nostro foglio non ci permette che di accen

mare il Giudizio che rete e il foglio Constitutionnel di Parigi,

zione: Inalzandosi egli ai principi generali della scienza ha

trovato un nuovo metodo per studiarla. Mediante il cam

mino ardito da lui seguito, può uno prepararsi senza pena

in un solo anno per le nozioni le più elevate delle mate.

matiche trascendenti. Questo libro merita tutta l' attenzio

ne di coloro che hanno a cuore il miglioramento dei metodi ».

ºrie

º,

a ele

- – , , t

Dalla Tipografia di Simone Birindelli è stato pubblica. ti

to il Tomo 5 della Biblioteca piacevole ossia il primo To.

mo delle Memorie istoriche sopra ta Spedizione in Egitto
di Napoleone Buonaparte scritte dal sig. Niello Sargy, offi. ſi

ciale d'ordinanza nella spedizione medesima, prima traduzio- l .

ne dal Francese, la quale opera è arricchita di tutti i docu

menti tratti da buoni Autori, il prezzo della quale per i si- º ti

gnori Associati all'intiera Collezione sara lire una il Tome, i

e chi bramasse averla separata paoli due. La presente Ope- sera i

retta potrà servire di seguito alla Vita di Napoleone Bona- is

parte, scritta tanto dell' Iomini, come dal Walter Scott, . º
- e ſe a

-
- - - - - - - ... º

Presso Sebastiano Nistri in Pisa si trovano vendibili i l .

presenti Libri.

ALBERT1. Grande Dizionario italiano francese, e francese º

italiano, con un trattato della pronunzia scritta accanto a º an:

ciascun vocabolo delle due lingue Mil. 1828 e 29 vol. 2. in 8.
nitida edizione. - l

Conrus Juais Civilis quo jus universum Justinianeum
comprehenditur. Editio tertia Taurinensis. Aug. Taur. 1824. il

e 29 vol. 2. in 4. - nr.

Il Tomo secondo dell' Ornitologia Toscana del Profes- º vi

sor Paolo Savi, che adesso si è pubblicato da Sebastiano Ni- º ara

stri Tipografo a Pisa, già da un anno almeno doveva ave,

veduto la luce, secondo quello che nel Manifesto fa dettor

in occasione della pubblicazione del Tonno primo. Io sonº

dunqne adesso obbigato a fare le mie scuse con quei che

del suddetto Tomo si provveddero, e render lor nota la causa ir, i.

di questo indugio, cagionato dalle impreviste, ed onorevoli a

occupazioni dell'Autore; il quale nelle vacanze accademiche si

dell'anno 1828, ebbe l'opportunità di fare un viaggio in Sviz

2era ed in Francia, e che dovette per tal motivo ritardare -

la pubblicazione dell'intrapreso lavoro. Questa dilazione, è º
stata però sostanzialmente utile all'opera stessa, giacchè ha sa, a

offerto all'Autore l occasione di esaminare nelle varie colle

zioni Italiane, Svizzere, e Francesi molti individui di tuº l

le specie delle quali doveva in seguito parlare; egli cosi ha b
potuto rettificare vari errori, e completare molte descrizioni» a

ed avendo osservato inoltre un buon numero di queste ºpº

cie in vita, si è posto nel grado di aggiungere, circa a º

stumi degli uccelli, molti fatti di una qualche importanº
o finora sfuggiti agli altri Ornitologi, – L'A, inoltre, docile e

Po.

a

agli altrui consigli, ha parlato più estesamente di quello che º

avesse fatto uel Tomo precedente, delle cacce degli uccelli;

ma e per questo e per le nuove descrizioni di specie aggiunte,

la materia si è notabilmente accresciuta, nè può racchiudersi º

in due soli Voluni, come era stato annunziato. Cosicchº º º

questo seconde Tomo, ne succederà un terzo, il quale ººº ºl

terrà il rimanente delle specie, ed oltre di ciò gli indici a

ed i Quadri sinoptici, che serviranno a poter determinº i

a colpo d'occhio, tutte le specie che nell'opera si troverannº ti

descritte. Il prezzo di quest'opera in carta fine colle vignet- º

te in nero è di paoli 8. il volume in carta velina grave ºi

colle vignette miniate paoli 18. – Alla pubblicazione trº

volume terzo il prezzo verrà aumentato di un quarto- ti

- - –s

. . Nel Negozio di Musica, e Pian forti di Angiolo Luº:
rini in Piazza del Granduca si trovano vendibili i seguenti S

pezzi pervenuti recentemente da Vienna. -

Auber-Gian Sinfonia per Pian-forte nell'Opera Fiorel

la Lire 1. 13. 4. – Herz-Tre notturni caratteristici º
Lire 2. º

.8 - Detto introduzione, e variazioni sui tema Vivº ALIeri

ri 1 V. Lire 1. 13. 4. - -

Diverse raccolte di Valzer, Cotillon, Galoppé

Balli per Pian forte a due, e quattro mani composti

accreditati Maestri Tedeschi, . - liResta sempre aperta in detto Negozio l'Associaziººº º a

lettura della Musica per Pian-forte, e per canto a Li re º ci
il nese; altra Associazione a diverse Opere per Flauto, a

rinettº ec. composte dal Professore Egisto Mose': eº oltre " -

completo assortiumento di Pian forti delle migliori Fabi"

di Vienna per vendersi, e darsi a nolo, tra vasi uº." -

di strumenti a fiato di Ottone, Ebano, Bossolo ec. di Tauber

ed altri

da i piº

Tabard , ed altri Autori, i quali si rilasciano º discretisº

mi prezzi. . -

- e -

1.tolati la Dolcezza, la Melanconia, la Semplicità

29 Marzo 1829

«Gli Elementi del Professore Giamboni sono una vera crea |

–azz eope)O(B)Ceeeazza--
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iti della Dogana, sonosi vedati uscirne tre piccoli mostri

inili, lunghi i 3. in 15 pollici, e perfettamente ben for.

ni. Avevano essi già divorato diversi papiri e di più le

fre tolla mummia d'un Ibis, di cui non si è trovato che

letanità delle unghie con poche penne. Questi tre anima

iº per viaggio, e se il rigor delle stagione lo permette

fugnuno vivi a Parigi. de Fr.)

GERMANIA

Augusta 13 Gennaio.

è morta in questa città la sig. Clarmann in

ti di 87 anni.

la sua discendenza ( da un solo matrimonio,)

ºin 16 figli, 75 nipoti, e 48. pronipoti; to

leº successori, de'quali 6o. son morti, e 79.
n o tuttora in vita.

:S M il R e di Prussia ha conferito al conte

ºum, generale d'inſanteria, e rainistro di Sta

Il conte di" ambasciato francese pres

"ºtra I e A. Corte giunse fino dalla sera del

i. º in questa capitale, (Os. Au.)

POLLONIA

Varsavia 27. Dicembre

º la calma, sotto l'aspetto militare e politico,

"al presente in ogni luogo, attesochè la Por

li "Pisce fedelmente, benchè con lentezza, i suoi

ºi e non rimane più da regolare se non lo

º Pºlitico della Grecia. (G. di M.)

it,

: º si sa nulla dell'esercito di Romelia: pa

-

º

ſº

-

Pietroburgo 29 Dicembre. º ,

i

Si parla ora principalmente dell'ambasciata

: e deve qui giungere fra poco. L'ambascia

i. ºi ricevuto con tutti gli onori che sono do

"caricati di primo rango. E' stato prepa
l un alloggio per ricevere il ministro ottomano

ºn º il suo seguito non lungi dal palazzo del

a Nesselrode. Riguardo al vero scopo della

i" di questo Diplomaticº varii sono i pareri

i" ºno persuasi che l'oggetto sia quello
trra" una diminuzione sulle contribuzioni di

tito di" al Sultano cogli articoli del trat

tro ºnºpoli. Sembra più probabile all' in

ºl'" º Porta cerchi sinceramente l'amicizia

R non º del vincitore, dal quale ricevette pro

ºluivoche di magnanima generosità.

-

- - - - G. Pr di P.).

5s- – :-

l )( 3 )(

º l'Ordine dell'aquila nera in brillanti, (Os. Au.)

s - -

AusTRIA º .

º Vienna 12 Gennaio
l -

Russ1A -

- Terminata la guerra colla Turchia, e prese

tutte le disposizioni pel rinvio dei prigionieri tur

chi nella loro patria S. M. l'Imperatore degnò ordi

nare di lasciare ai negozianti e mercanti turehi, che

trovavansi ritenuti nell'interno dell'impero, la li

bertà di stabilirsi dove vorrebbero. . (G. T.)
– Da Satunoff in Bessarabia scrivesi ini del

2. dicembre: o Tutto il corpo del general di ca

valleria, conte Pahlen, è già ritornato dalla Ro

melia, ed ha valicato il Danubio. Secondo le leggi

sanitarie, sonosi visitati tutti gli ufiziali ed i i

dati, e non si è trovato nessun ammalato. Tutte

le valigie e gli equipaggi sono stati senz'eccezione

purificati secondo il metodo di Guiton Morvaux. Il

suddetto corpo consiste in 7 reggimenti d'infante

ria, 4 reggimenti di cacciatori, 4. reggimenti di

ussari e 5 compagnie d'artiglieria. Il conte Pahlen

stesso si è sottoposto alle leggi di quarantina a

Dubossary. Egli si recherà in seguito nell'interno
di Russia. -

- In una lettera d'Ismail del 13 dicembre leg

gesi : », Appena ci eravamo rimessi dal terrore ca

gionatoci dall'ultimo terremoto, che un nuovo av

venimento c' immerse nel lutto e nella maggior eo

sternazione. Ieri alle ore una dopo mezzo giorno
saltò in aria la nave il S." con due mari

mari che vi si trovavano a bordo. Essa era stata

tolta ai turchi, svernava qui ed era carica di pol

vere, e di altre munizioni d'artiglieria. Quattro

navi, che le stavano vicine, furono in un baleno

distrutte, ed i loro rottami vennero lanciati nel

l'aria ad una certa distanza; molti altri legni sof

fersero notabili avarie. I soli oggetti di ferro e le.

gno, come pure gran pezzi di ghiaccio che dalla

forza dell'esplosione furon lanciati all'intorno,

hanno cagionato gran danni nella città Pue ma

gazzini sono stati del tutto distrutti ; in più di

5o. case precipitarono tetti, è muri, in 46 . case

si ruppero tutte le invetrate, e rimasero fortemen

te danneggiate sì le stufe che le porte. Non si co

nosce esattamente il numero degl'individui morti in

questo tristo avvenimento: sappiamo finquì soltanto

cha 4 . sono stati feriti e 5. morti. ( G. Un. )

–Poche città sono giunte in così breve spazio di

tempo a tal fama, grandezza e prosperità come

Odessa. Due città di questo nome hanno di già esi

stito nell'antichità. l'hinio, Strabone , Ovidio e

tutti i geografi ne parlano.

La nostra Odessa moderna era 5o, anni sono

un villaggio di tartari che aveva un buon porto, e

che perciò Caterina II., dopo la pace di Jassy

(1792.) per assicurare le coste, fece cambiare in una

città, imponendole l'antico nome di Odessa.

Anche Alessandro I. seguì questo piano con

calore. Egli inviò nel 1893. il deunto ministro

º"di protezione coor, e 4 imballaggio,
ºla Ci "nte fuori della p rt, a S. Frediano di

º i" itali, ºnze fa noto al pubblico come per priva-.

" Gei ºl sig. Bartolommeo Culari sao Nipote sotto

" 183o, registrato, e depositato la Cancelleria,

" ºpenta ounmercio è rimasta, rimane Sciolta per,

Mi ºi ciº consenso delle pari a tutto il corrente,

Pºte in " º3o la Società stabilita cºn detto di lui,

all'esercizio di detta professione colla pre

ºritta del dì.23. Aprile 1323. registrata, e

º "so" negli atti di detta Cancelleria talchè
º ret ana dis" Febbrajo 183o, inclusive in futuro cia

ºtta co

sua

- - - iuan

de "i,

Parti agira nell'esercizio di detto mestiere

" independentemente l'una dall'altra, e r

qualunque eſſetto niuno eccettuato. -

ll D. Luigi Cavini Proc.

li "se c –e-g- - -

i"," Giuliano Gianni Mannucci già Leonet.
ºssione cle, "iciliato in Firenze, essendo venuto in

ºlanza delle Nobili signore Vittoria, An

na, e Maria Selvaggia Convenevoli di Prato e nel 25. Gen

najo corrente, sicno per esporsi in Vedita al pubblico incanto

del Tribunale di Prato diversi beni, fra i quali un Podere

denominato il « Frantoio » posto nel Popolo di Faltuniano

Contado di Prato, stato già concesso a Livello dalla di fui fa

miglia ai sigg. Convenevoli ed essendo venuto in questa con

gnizione nel tempo che si aspetta la decisione dell'istesso

Tribunale di Prato nella Causa da esso intentata con scrit

tura de 13 Giùgno 1829. per la caducità già avvenuta del Li.

vello med. ad effetto di riunirlo ai suoi Possessi mentre và ad

assumere quelle misure che egli crederà del proprio interesse

avanti il detto Tribunale di Prato de ſuce tutto questo a pub

blica notizia onde il silenzo di fronte al pubblico non possa

esserli ritorto in verun caso ed evento. - -

Si Rende pubblicamente noto a tutti gli effetti ec. che
mediante Atto privato del di 2 1. Aprile 1828. il sig. Amico

salvadore Villani di Firenze oppignotò al sig. Giovanni Ci

priani legnaiolo egualmente di Firenze tutti gli attrezzi mo:

bili e aſfissi esistenti nel Teatro del Giglio e descritti nel

,

---
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ſarncese Richelieu, una volta al servizio russo, qual

governatore di quel paese, e venne giustamente

allora chiamata città : egli trovò al suo ingresso

4oo capanne, ed alla sua partenza nel 1814 la

sciò circa 2oo. fabbriche di pietra, sopra ampie

strade belle e regolari, non però ancora selciate, e

quindi spesso assai sozze.

Presentemente si calcola la popolazione di O

dessa a 3o,ooo. anime circa ; nel 1821. essa ascen

deva a 4o,ooo. Nel 1812. e 1813. perirono 8ooo.

individui circa a motivo della peste. Richelieu du

rò fatica ad introdurre nei contorni un instituto di

quarantena, dovendo lottare contro i Mussulmani

sempre nemici delle nuove misure; frattanto egli

attrasse al proprio partito il Muftì dei tartari, e

questi trovò tosto un passo nel Corano che seppe

interpetrare, conformemente alla volontà del duca.

I fedeli mussulmani osservano ora come i cristiani

tutte le regole stabilite contro la propagazione

della peste. -

Il porto di Odessa è sicuro in tutte le stagio

ni, ed il commercio principale di questa piazza è

di granaglie. In qualche anno ne vengono caricate

6oo in 7oo, navi, ma più comunemente non se ne

caricano che 45o ciascuna con 3ooo. moggia (peso

di Dresda) di grano, che formano un complesso di

1.3oo,ooo moggia. Non minore è l'esportazione de

gli altri prodotti del suolo, pei quali vengono

importati dalla Francia e dall'Italia in gran quan

tità vini, panni, porcellane, ed altre merci in ma

nifatture. -

Ogni anno che la coltura si avanza al sud del

la Russia si accresce anco l'industria nell'interno

per mezzo soltanto del commercio; e le nuove rela

zioni nel Caucaso, e quelle fatte ora direttamente

con Anapa, Poti e Varna devono portare le maggio
ri utilità. (Mi. T.)|

Odessa 3o. Dicembre -

L'Ambasciata turca che il Sultano spedisce a

Pietroburgo, ha terminato la sua quarantina , cd

incomincia ad andar fuori; s'invigila tuttavia affin

chè nessuna delle persone appartenenti al suo se

guito sia in comunicazione cogli abitanti. Essi riee

vono quando escono una scorta di cosacchi, ed un

impiegato di lazzeretto per accompagnarli. Ognuno ſi

è incantato dalle maniere di questi Ambasciatori;

son dessi pieni di grazia, gentilezza e dignità. Halil

Pascià non ha l'apparenza d'un asiatico, ma d'un

culto europeo, che è familiarizzato con tutte le de

licatezze e convenienze sociali. Il sorriso grazioso,

tratto nobile. La gentilezza verso le signore non è

un distintivo meno rimarchevole nel carattere dei

nostri ospiti. - (Os. Aus.)

La suddetta ambasciata aspetta ad ogni mo

mento i suoi passaporti, onde proseguire il viag

gio alla volta di Pietroburgo. (Vedi Nassy.)

-Sonosi ricevute notizie dal corpo d'armata del

Caucaso, secondo le quali lo stato sanitario di quei

le truppe è ottimo: esse conservano la migliore

intelligenza cogli abitanti. (G Un. )

VALACCHIA

Tassy 26. Dicembre

Sono stati spediti a Odessa da Pietroburgo i

passaporti per Halil-pascià. Egli era aspettato ver

so il 5 Gennaio in quella capitale. --

– Dopo l'arrivo del general Kisseluff ne' Prin -

cipati sonosi fatti gran miglioramenti nell'amini

nistrazione. Il pubblico tiene ora rivolto lo sguar

do alla prossima scelta del due Ospodari.

– Le nostre relazioni commerciali vanno sem

pre più dilatandosi ; molti mercanti che prima li

mitavano le loro speculazioni ai Principati, fanno

ora un vivo traffico colla Servia, e cercano di e

stender o anche al di là. Ciò serve nuovamente a

provar la gran verità, che per quanto sia terribile

la guerra per le regioni nelle quali è fatta, tutta

via essa rende familiari gli uni agli altri i po

poli lontani , o separati nelle loro relazioni, fa

conoscer loro i vantaggi d'una più stretta unio

ne, e contribuisce in tal guisa alla maggior pro

sperità, e civilizzazione del medesimi. (G È",

IMPERo orroMANo

Costantinopoli to. Dicembre.

-

Il Sultano ha approfittato dell'occasione, nella

quale il conte Orloff gli presentò la lettera del suo

sovrano, per dimostrare all'Inviato russo la sua

gioia pel ristabilimento delle relazioni pacifiche, e

la sua alta stima per la persona dell'Imperatore.

L'udienza è durata un'ora e mezzo, in presenza

del primo dragomanno de la Porta.

il conte Orloff ha fatto la proposizione che

vengano rilasciati i Firmani in bianco pel passag

gio delle navi russe.– La distinta accoglienza che il

Gransignore ha fatta al suddetto conte, impone ai

Grandi dell' Impero turco il dovere di non dimo

strargli minore attenzione, ed infatti nessun Inviato

estero venne mai qui trattato con maggiori riguar

di. Tutto tende a consolidare la speranza di veder

che non lo lascia mai, forma un forte contrasto colle

fisionomie serie e severe, solite ad incontrarsi presso

i turchi. La sua conversazione, e quella del secondo

lenipotenziario, Nedschib Effendi, combina col loro

saddetto Atto privato, per cautela del Credito che in somma

gli scudi 5oo pari a Fiorini aroo, il medesimo sig. Cipriani

ha, e tiene contro detto sig. Villani per Legname Ferramen.

ti, c mano d'opera impiegata in oggetti, da pagarsi nei mo.

" s termini nel mentovato Atto privato del di 21. Aprile
1 o nº,

–cºpez

VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione di Decreto proferito dal Tribunale di Fu

Cecchio alle istanze dei RR, PP. Agostiniani della Città di

Pº sotto di 24 Agosto 1829 debitamente autorizzati con

ºianº descritto de 23. Luglio di detto anno, ed in sequela

della destinazione di giorno eseguita dal sig. Cancelliere ci

vile di detto Tribunale, la mattina del dì 4 Febbraio 183o.

º ore dieci sarà proceduto alla vendita per via d'incanto a
vanti la porta del predetto Tribunale degl' infrascritti 4 ap

l'ºmenti di terra in quattro lotti separati per rilasciarsi

º maggiore, e migliore offerente sopra la stima a ciascun di

ºi respettivamente attribuita dal perito sig. Luigi Masani

di Fucecchio in Ordine alla relazione esistente negli atti del

le stipulazioni della pace esattamente adempiute.

– Il sig. di Butemieff, che fa le veci del conte

di Ribeaupierre fino al di lui arrivo, ha già ri

messo le sue credenziali, e fatto le visite d'uso al

-

-

T

surriferito Tribunale, e sotto le condizioni, ed oneri di che

nel quaderno depositato negli atti stessi, e da rendersi osten

sibile, e sono:

lIn piccolo pezzo di terra soda posto nella terra di Fu

cecchio presso la via Sambuca di misura pertiche tredici cir:

ea, cui confina a primo muro dell'orto delle RR. Monache

di S. Salvadore di Fucecchio 2. detti RR. PP. Agostiniani

mediante ururo Castellano 3 sig. Antonio Nelli, 4. Domenico

Pieri, 5. Giov. Batista Bimbi, 6. Mattia Taviani 7. Giuseppe

Daddi mediante Chiasso della via Sambuca salvo ec. della

massa minore estimale di 4V 1o. stimato lire ventidue, pari a

fiorini 13. e cent. 2o. - -

Altro piccolo pezzo di terra situato presso li terra di

Fucecchio luogo detto « Ambrogianina « sulla via Provinciale

Lucchese parte lavorativa vitata, pioppata, e parte sodiva di

figura triangolare, e di misura pertiehe trentuna salvo ec; º

confina a 1, detta via, 2. sig. Giovanni Panicacci, 3. via della

Tea, della massa minore estimale di 5 V to valutata lire centº

quaranta, ossiano fiorini 84. - -

Altro pezzo di terra lavorativa, vitata pioppata con ulivi

º

s
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STATI-UNITI D'AMERICA

VVashington 8. Dicembre

Il Messaggio del Presidente, di cui già facem

mo parola, si divide in due parti, l'una delle qua

li si riferisce alle relazioni della repubblica colle

Potenze estere, l'altra agli affari interni.

Quanto alla prima, il Presidente dopo il sodisfa

cientissimo annunzio che gli Stati-Uniti sono in par

ce oon tutto il genere umano, così continua:

, Le nostre relazioni estere, benchè pacifiche

e amichevoli, offrono tuttavia materia di differen

zº di un profondo interesse tanto pel paese in sene

rale, quanto per un gran numero de nostri con

cittadini . . . .

., Nelle diverse materie da sistemarsi fra gli Stati

Uniti e le altre Potenze, le più notabili son quelle

che per parecchi anni sono sate discusse con l'In

ghilterra, la Francia, e la Spagna, L'epoche recen

ti in cui i nostri Ministri presso quei Governi ab

bandonarono gli Stati Uniti, non mi permettono

ancora d' informarvi sul risultato delle loro respet

tive missioni; ma la giustizia delle nostre mire, e

i buoni sentimenti vicendevoli che caratterizzano i

nostri rapporti con quelle nazioni, sono per noi il

pegno di un esito sodisfacente. Con la Gran Bret

tagna, con quel Paese si distinto in pace e in guer

ra, noi possiamo aspettarci molti anni di una riva

lità pacifica onorevole, e generosa. Nella condizio

ne, e nell'istoria dei due popoli tutto cospira a

far nascere in essi un mutuo rispetto, ed a con

vincerli che è proprio della lor politica il mante

nere le più cordiali relazioni. Tali sono le mie ve:

dute, e tali, non se ne può dubitare, sono altresì

le disposizioni dominanti dei nostri costituenti

, La commissione incaricata di fissare i nostri con

fini conformemente al 5. articolo del trattato di Gand

ha fin qui dirette le sue operazioni secondo quello

spirito di candore e di lib raiità, che debbe sem- i

pre guidare gli atti delle nazioni indipendenti. Per

parte della Francia, la nostra antica Alleata, noi

abbiamo diritto di aspettarci quella giustizia che

conviene al Sovrano di un Popolo intelligente e

magnanimo. I felci effetti del trattato commercia

le del 1822. benchè ristretta ne sia la portata, so

no troppo luminosi per non produrre una salutare

impressi ne sul Governo Francese. Se da questi re

sultati nascesse una disposizione favorevole pei com

plesso del sistema benefico che costituisce la no

stra politica commerciale, il nostro ministro presso

quella Corte è già investito di tutti i poteri per

profittare di questa fortunata tendenza e condurla

a pratiche conclusioni.

, Il nostro Ministro recentemente inviato in Spa

gna, è stato autorizzato a concludere una conven

zione commerciale fondata su vicendevoli vantaggi,

o ad accelerare l'accettazione del nostro Codice

marittimo in tutta la sua benefica latitudine. Egli

ha altresì ricevuto l' ordine di fare un nuovo ap

pello all'equità spagnuola in favore di quei nostri

compatriotti che hanno diritto a risarcimenti pei

danni che soffersero nel loro commercio, (Cour.)

lNGHILTERRA

Londra 11. Gennaio

Il duca di Wellington ebbe ieri l'altro un ab

boccamento con S. A. R. il Principe Leopoldo di Sas

sonia, ed il conte d'Aberdeen.

–Da qualche tempo sonosi fatte in Inghilterra

diverse prove per sopprimere intieramente l'uso

del legno nella costruzione delle navi e supplirvi

col ferro. Una nave a vapore è stata di recente ter

minata a Liverpool, secondo questo nuovo sistema,

che sembra prometter grandi vantaggi. Questa na

ve è destinata a trasportare i viaggiatori, e le mer

ci sul gran canale dell'unione in Irlanda, tra Lime

rick e Dublino. Non vi è nessun pezzo di legno

nella sua costruzione, e quando è fuori dell'acqua,

rassomiglia esattamente a due navi unite insieme

pe loro ponti. Le ruote, invece d'esser collocate

su lati, stanno nel centro, tra le due navi, affine

-. - Verona 12. Gennaio

Da alcuni giorni l'Adige porta seco enormi masse di

ghiaccio, che nella notte dell' 1 1. al 12 ammucchiandosi le

une sulle altre recarono la desolazione in alcune famiglie

trascinando, rompendo e stritolando diversi mulini. Al Pon

te della Pietra il passaggio del Fiume è chiuso dai ghiacci,

ed in quel sito non è piu visibile la corrente. Questo fatto

è tanto piu singolare qualor si refletta sulla somma rapidita

dell'Adige. -

Bologna 16. Gennaio

Abbiamo nei passati Fogli annunziato che dopo un

lungo nevicare avevamo avuto tre giorni di tregua ; essi

infatti non sono stati che tre, poichè nella sera dello scorso

Inartedì ricomparve la neve, e sino a ieri cadde in abbon

danza. Essendo forza che gran parte dei tetti si scarichi da

-

un peso soverchio, siamo ora condannati a vivere fra mon

tagne di neve .

La notte degli I 1. venendo al 12 corr. il termometro

di Reaumur ha segnato 13. gradi e mezzo sotto il gelo. Il

massimo freddo ricordato dai più vecchi è stato di soli nove

radi.

8 L'intensità del freddo si è fatta dovunque sentire . I

Giornali di Spagna contengono affliggenti ragguagli sugli

effetti del freddo straordinario che si è provato nella Peni

sola. Le lettere di Palermo dicono che colà si provava un

gran freddo e che il termometro nel 7. Gennaio era prea

so lo zero, cosa straordinaria in quel clima. La ridente la

guna di Venezia fu convertita in un vasto deserto di ghiac

cie. Se tuttociò è accaduto nei climi più temperati è facile

immaginarsi qual sia stata la stagione nei climi più rigidi.

A Lione al freddo maggiore è stato finqui a 17 gradi
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di potere agire senza recar danno in nessuna ma
niera alle rive del canale.

E' stato pure costrutto nei cantieri di Liver

pool, e lanciato in mare, un bastimento intiera

mente di ferro, e d'una maggior dimensione, lungo

6o. piedi, e largo 13: si calcola la sua capacità a

9o. tonnellate. Tutte le sue pareti interne , d e

sterne son ricoperte d'una vernice che impedisce

l'ossidazione del ferro. Si è osservato con sorpre

sa che questa nave s'immergeva meno nell'acqua

che quelle in legno, e si assicura che ne costa mol

to meno la costruzione. Essa è destinata a navigar

pel canale d'Irlanda: (J. de Fr.)

–Dicesi che l'Atto solenne che stabilisce il fu

turo destino della Grecia verrà pubblicato verso i
fine di Febbraio, (Cour.,

– I giornali che tanto han detto sulla scelta

del Principe Leopoldo di Sassonia-Coburgo come

Re della Grecia, dimenticano, o ignorano, un fat

to, il quale prova che i Greci non pensano co

me essi sul conto del futuro loro sovr no. Nell'an

no 1824 furono fatte alcune proposte al principe

stesso in nome dei Greci dai deputati grcci allora

a Londra. Noi troviamo questo fatto depositato nel

Britisch-Monitor. Il Journal des Debats lo pose in

dubbio allora i ma il giornalista inglese si appellò

ai deputati della Grecia che si guardaron bere dal

lo smentire la sua asserzione. E' dunque evidente

che le Potenze non avranno avuto in questo afare

l'iniziativa che i giornali liberali attribuiscono lo

ro: esse non avranno fatto che realizzare un voto

espresso dai Greci medesimi nel 18,4. (G. di M.)

- Ci si annunzia che molte benefiche persone

si sono intese per formare una società destinata ad

introdurre nell'Irlanda varii instituti di coltivazio

ne locale, ovvero colonie, onde procurare occupa

zione e sostentamento ai poveri operai. Queste co

lonie verrebbero ordinate alla foggia di quelle che

furono introdotte da alcuui anni in qua nell'Olan

da, e attenderebbero al dissodamento de terreni in

colti. Le terre dell'Irlanda sono molto più fertili

di quelle de Paesi Bassi, e tutto c'induce a crede

re che il tentativo non potrebbe avere che un fe
lice risultato (G. di Mil.)

I fondi greci hanno provato uno straordinario

aumento del 4 per cento.

–Il console inglese nella Colombia ha parteci

pato ai nostri negozianti la proibizione di diversi

articoli di manifattura inglesi nel porto di Guayaquil.

- Bolivar con un decreto emanato da Guaya

quil in data del 24 agosto ha proibita l'introdu

zione del sale estero in tutti i porti della Colom

PORTOGALLO

Lisbona , 9 Dicembre

- La Regina madre è caduta nuovamente am

malata.

– Il 18 si tenne al palazzo di Queluz un con

siglio dei ministri, presieduto da D. Miguel, in

cons guenza di alcuni dispacci giunti d. Madr d e

da Parigi. Dopo il consiglio Don Migue chiarnò
da i". a conferenza il duca di Cadaval.

( G. di G.)

–Si è qui saputo, col mezzo dei dispacci del

visconte da Seca, che gli agenti della giovine Re

gina di Portogallo a Londra erano per far pub

blicare una nuova dichiarazione dei diritti di quella

" alla corona; in conseguenza il visconte

Santarem ingiunse al sig. Acurcio das Neves, ed al

sig Sal e al vescovo di Viseu, di star pronti a ri

spondere a tale dichiarazione, tosto che sia pub

blicata.

– Lettere della provincia d'Algarve dicono che

vi si è formata una turba di gente che si abban

dona ad ogni sorta di ecc ssi, mettendo a contribu

zione i più ricchi proprietarii, segnatamente quelli

che sono affezionati a Don Miguel ed al suo go

Verno. ( G. di M. )

SPAGNA

Madrid 3 1. Dicembre

Non è ancor certo che il conte d'Espagne ri

torni nella Catalogna, poichè dicesi, che possa es

ser nominato capitan generale della Vecchia Ca

stiglia, e che il generale D Giuseppe O'Donnell

attual comandante di quella provincia passi al co

mando di quella di Valenza in luogo del general

Longa, che passerà al comando della Catalogna.

Il general Quesada capitan generale dell'Andalusia

dicesi, che verrà in questa capitale come coman

dante dell' infanteria della guardia. Da alcuni gi

ni vi sono delle frequenti riunioni di ministri in

torno agli affari di America. Pare, che si debba

no prendere delle energiche misure per riparare il

sinistro esito della spedizione di Barradas. Secondo

alcuni conviene, che la Spagna faccia i più grandi

sforzi, e tutti i necessari sacrifizii per riconquistare

almeno una parte delle sue antiche Colonie; e tutti

sono di opinione, ehe il momento è favorevole, poi -

chè ad onta di tutte le notizie, che si spargono, i

più grandi disordini regnano al Messico, al Perù, e

nella Colombia. - ( Gazette )

–Il Consolato del Commercio di Cadice, che hagià

offerto di levare, equipaggiare, e trasportare in A

merica a sue spese, mille uomini, ha ineltre fatta la

bia.

A Saint-Etienne ( Loira ) il termometro è disceso a 16.

gradi; a Bourg a 14; a Parigi non si è abbassato più dei

io. A Dordrecht si passa attualmente a piedi il fiume di

nanzi la città in tutte le direzioni, e la Mosa, a Rotter

dam è intieramente gelata. Il Reno è quasi tutto gelato;

li ghiacci strascinati da codesto fiume dopo avere lungo

tempo battuti i bastioni del ponte del Reno a Strasbur.

o ne hanno infine rotta una parte il giorno 27. Dicem

re, ed interrotta per tal modo ogni comunicazione tra

Strasburgo e Kehl. Le viti hanno tanto sofferto nella così

detta Valle del Reno, che i Poveri vignaioli del contorni

i" una vendemmia infelice per l'anno presente, e

orse anche pel futuro .

A Vienna il 27. Dic. il termometro era a 13 gradi, ed a

Bertino nel 27. dello stesso mese a ore 6. della nattina

a 23. gradi. Il Danubio è gelato verso Jsmail fino dal 22.

di novembre, cosa che è senza memoria. A Varsavia il

termometro giunse a 21. grado; a Pietroburgo a 26 gradi;

il termometro invernale è ordinariamente in quella capi

tale a 2 1. gr. sotto il gelo; nel memorabile inverno del 1812.

scese fino a 3o. gradi. Nè è questa la sola prova che il freddo

che abbiamo provato nel corrente anno fu straordinario,

ma non dei più grandi. Nel rigidissimo inverno del 1788.

e di cui la generazione presente ha serbata memoria, il

( Cour.) l

-

proposizione d'incaricarsi dell'equipaggiamento e

termometro a Parigi segnò 18. gradi e mezzo. A questa

temperatura l'acquavite esposta all'aria libera si congelava.

Passati i 15. gradi gli aranci e gli olivi perirono nella

Provenza , e dopo i 16 gradi perì più i metà dei

noci, e dei castagni . - -- - -

Prospetto dei freddi più rigorosi cui soggiacque

l' Europa dal 16oo fino al 1829.

1607. Freddo terribile a Parigi il giorno 2 t. dicembre;

continua per due mesi senza interruzione: mortalità degli

animali domestici, e degli uccelli.

162 t. Inverno rigorosissimo in Germania ed in Italia;

il Baltico coperto da un ghiaccio solidissimo

1658. Freddo generale in tutta Europa. L'armata di

Carlo X. Re di Svezia attraversa il piecolo Belt a piedi per

assalire i Danesi. -

17o9. Freddo eccessivo in tutta Europa. L'Adriatico

rimane agghiacciato; carestia e mortalità generale.

1748. A Pietroburgo il Termometro discende a 3o. gra

di sotto lo zero.

1788. II termometro segna in Parigi nel giorno 3o.

dicembre 18 gradi 314 sotto zero.

182o. A Berlino il tcrmometro segna no. gradi sotto

zero nel giorno io. gennajo.
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del trasporto di 19 mila uomini di più, a condizio

ne che le provincie s'intendano con esso pel rinn

borso delle somme che anticiperà in questa circo. |
stanza.

– Il freddo è estremo in quest'anno. Il termo

metro di Reaumur è disceso a 9 gradi sotto lo zero

in alcune nostre provincie Alcuni fazionari e vettu

rieri sono periti di freddo. -

–Si assicura che a Cartagena i Colombiani pre

rano una spedizione di 4 mila uomini contro

'orto-Ricco. (Cour.)

FRANCIA

Parigi 15. Gennaio

La banca d'Inghilterra si è decisa d'impre

stare denaro al 3. per 1on. ai banchieri e alle com

pagnie che ne faranno la richiesta. - .

giorno 12. corr. si è proceduto nel mini

stero delle finanze all'aggiudicazione dell'impre

stito di 8o. milioni, che fu deliberato in favore

de'sigg. Rotschild fratelli, la di cui offerta a fran.

lot, c. 7. e mezzo fu la più vantaggiosa fra le

quattro sottomissioni state presentate. - -

– I recenti riscontri di Tolone fanno credere |
che ivi sia giunta la notizia di diversi armamenti

fatti nel porto di Algeri, e che perciò si rinfor

zava d'un legno il convoio che deve partire il dì

8. La Camera di commercio di Marsilia è stata

di ciò informata onde prevenire i bastimenti a non

allontanarsi dalla scorta, e ad osservare sotto la

loro responsabilità segnali ordinati dal comandante
del convoio. ( G. di G.

GERMANIA

Francfort 13. Gennajo

Il nostro Giornale in data di Monaco 7. Gen

naio annunzia quanto appresso. º,

n. Sappiamo con generale sodisfazione che il

Re non tarderà ad essere perfettamente ristabilito.

Questo felice risultato sarà dovuto alle cure ed al- |

l'abilità del medico di corte dottor Wenzel, già

conosciuto vantaggiosamente. ,, (G. de Fr.)

PoLONIA

Varsavia 6. Gcnnaio.

Il nostro giornale contiene nel suo Foglio del

4 cor. la nuova che il sig. barone di Rothschild

deve a momenti giunger qui da Vienna, essendosi

già preparato un quartiere per lui nell'albergo di
Wilna. (G. Un.)

- RUSSIA

Odessa 2. Gennaio

Il sig. Mukhanoff, colonnello della guardia è

giunto in questi giorni in Odessa per accompagnare

gli ambasciatori turchi nella qualità di Mihmandar

per la via di Mosca a Pietroburgo. Il sig. Mukha

noſt ba seco alcuni ufiziali ed equipaggi di corte ;

egli si occupa ora nel preparar tutto ciò che può

agevolare e render i" il viaggio agli ambascia

tori. Intanto è stato dato l'ordine di tener pronti ad

ºgni posta 2oo. cavalli; la loro partenza è fissata pel

6 o 7. gennaio. Noi li vedremo separarsi da noi

con gran rincrescimento, essendosi essi cattivati gli

animi degli abitanti d'Odessa per le loro nobili

maniere, e per la loro gentilezza.

– Il nostro stato sanitario continua ad esser

sodisfaciente. I malati ed i sospetti che si trova

veno nel quartiere degli appestati nel lazzeretto
del porto, sono stati trasferiti, spirato il loro tem

po, nel luogo destinato pe passeggieri, dove ri

marranno fino al termine della seconda contuma

cia. In tal guisa il quartiere degli appestati è di

tenuto del tutto libero per la prima volta dopo il

mese di maggio. ( Oss. Aust.)

DAI CoNFINI DELLA BosNIA :

Costa nizza 2o. Dicembre.

La Gazzetta di Agram reca quanto segue:

Sono ormai passate più di tre settimane da che

alcuni turchi ch'erano in Romelia col Visir di

Traunik sono giunti a Novi ; tanto quivi che in

tutta la Bosnia si gode ottimo stato di salute. Non

abbiano neppur sofferto escursioni di ladri dopo

l' ultima, in cui i rapitori del bestiame furono va

lorosamente inseguiti ; invece però il famigerato

Hassan-Agà scorre nell' interno colla sua turba,

saccheggiando ed abbruciando tutto a piacere. In

" ultimi giorni p. e... egli ha preso tutto il

sti me dei villaggi turchi di Dubovick, Belipo

tok, Vuchiack, Wrainska e Badich nei contorni da

Bihach, e del villaggio di Lusiny, nel capitanato

i Krup, spogliando in pari tempo quegli abitan

ti di tutti gli effetti e molti anche uccidendone.

Un ecclesiastico greco ehe dovette fuggire, confer

ma queste notizie.,, (G. di M. )

ITALIA

STATO PONTIFICIO

Ancona 17. Gennaio

La mattina del 14. corr. giunse qui da Corfù

il solito bastimento inglese a vapore, con Dispacci

per Londra. Dopo poche ore ed in seguito dell'ar

rivo di un corriere inglese giunto qui contempora

neamente da Londra, i sud. bastimento ripartì per

Corfù co Dispacci recati dal suddetto Corriere.

–Le lettere di Corfù sono del 9 e recano la

notizia della preda fatta dall'Agà di Murto di un

bastimento pontificio, comandato dal capitano Ta

bacchi d'Ancona, ed uno jonio, e dell'efficace in

tervento della marina inglese in quest'affare. Ecco
il fatto -

Il bastimento pontificio, il S. Antonio da Pa

dova partito da Maratonisi, e da Prevesa con un

carico di vallonea per Ancona, venne sorpreso il

2o. Dicembre, nel canale di Corfù da una fierissi

ma burrasca che l'obbligò a refugiarsi nel porto

di Murto sei leghe distante da Corfù. Appena si fu

ivi ancorato, Resseil Agà comandante del luogo,

portossi egli stesso a bordodi esso, e domandò il di

ritto d'ancoraggio che i" fu subito pagato dal ca

pitano Raffaello Tabacchi, il quale venne dall'Agà

invitato a scendere a terra, per andare a prendere

il caffè dall'Agà. Questo cortese invito venne ac

cettato dal capitano, ma giunto che fa presso l'Agà

questi gli dichiarò che era suo prigioniero, come

lo sarebbero da quel momento in poi tutti gli eu

ropei che approdassero a quel lido. Di questo suo atto

arbitrario addusse per motivo che un Europeo avea

violati i suoi diritti , e dovea vendicarsene ; e di

fatto un Brigantino Jonio, il quale venne egualmen

te spinto in quel porto fu parimente sequestrato.

Ogni giorno il Capitano Tabacchi veniva tratto dal

carcere, e accompagnato dalle guardie, spedito a

bordo del suo legno per cibarsi.

Nel giorno i. Gennaio l'Agà avendo dei pre

murosi dispacci da spedire a Prevesa, e mancando

di legni intimò al Capitano di staccare la sua scia

luppa con quattro dei propri marinari e spedirla a

recare i suddetti Dispacci; il capitano si recò a

bordo del suo legno per eseguir l'ordine avuto, e

profittando della circostanza si cambiò prontamen

te il vestiario, prendendo quello di marinaro, e

con altri tre marinari del suo equipaggio, provve.

dendosi di quelle armi che potevano alla meglio

nascondersi montò nella scialuppa, e quantunque

il mare fosse estremamente burrascoso ebbe il co

raggio di mettersi in cammino dirigendosi verso

Corfù. Poco tempo dopo l'Agà conobbe questa fu

ga e la direzione che il Capitano Tabacchi avea

presa, e ad inseguirlo spedì subito la iancia del

Brigantino Jonio con parte della ciurma di que

--



sto, ed un numero di Turchi. Questa scialup

pa raggiunse la nave fuggitiva, ma il prode Capi

tano non ne rimase sbigottito; egli ed i suoi tre

compagni abbordarono la lancia , vi si gettarono

come quattro infuriati leoni colle armi che aveva

no, aiutati dalla ciurma Jonia che era sulla lancia

si impadronirono dei Turchi, e condussero ambe

due le navi felicemente a Corfù ove giunsero la

mattina del 2 Gennaio. Appena ivi arrivato il Ca

pitano si presentò all'Ufizio di Sanità e fece il suo

rapporto al Console Pontificio signor Conte degli

Oddi implorando l'assistenza delle forze britanniche

per recuperare il suo Legno, ed il Carico. Infor

nato di questo fatto S. E. il Lord Alto Commis

sario diede immediatamente le opportune disposi

zioni, e nella mattina del successivo di 4. fece, o

vela da Corfù le fregate la Diana, ed il Madaga

scar, la Bombarda l'Etna, e lo Scooner, il Lord
Castlereagh , e giunti questi bastimenti davanti

Murto intimarono a quell'Agà di porre immediata

mente in libertà tanto il bastimento Pontificio che

quello Jonio, e render loro tutto ciò che era stato

preso dai medesimi, il che all'aspetto di una for

f, così imponente venne immediatamente fatto dal

'Agà.
S Nel dì 7. la squadriglia con i due legni giunse

di ritorno in questo porto.

Durante l'assenza del capitano Tabacchi l'Agà

si recò a bordo del suo Bastimento, e fece percuo

tere a colpi di bastone i marinari che ivi eran ri

masti con la minaccia di farli tutti morire se non

tornava il loro comandante.

Nella notte del dì 6. cor. essendo la squadri

glia nel canale di ritorno da Murto, un fulmine

cadde sull'albero maestro della fregata il Mada

gascar, e gli cagionò dei danni per cui dovrà re

carsi a Malta per esser riattata. (Lett.)

- GRANDUCATO DI TOSCANA

Livorno 24 Gennaio

Un giornale di Marsiglia del 9 stante contie

ne il seguente articolo di Morlaix 31. dicembre., Il

cap. Stervè scrive ai suoi armatori in questa città

che gli 8. del corrente, trovandosi ad una lega di

distanza dal Capo Palos, il suo bastimento era sta

to predato da un filugone algerino, e che egli si

era salvato coll'equipaggio nelle lancie, ed era ar

rivato a Cartagonova La lettera non fa menzione

nè del nome del bastimento, nè del luogo della

partenza, ma credesi sia il Mont Blanc trovato in

nare abbandonato e condotto in questo posto co

me si disse negli scorsi Fogli.

–Il deposito di cereali esistente

ze il i8. corr. ascendeva a sacca 27 ,49o. tra le

le quali si notano 106,1 o 2 sacca di grano, 137,4o2.

di fave, e 5353, di fagioli. Dal dì 1 . al 17. corr.

vennero estratte 18,7 : 1. sacca di grano, 2, 25, di

fare, a 3o. di orzo, e 655 sacca di vettovaglie di

verse. - - - ri .

–Le notizie dell' Avana del 3. ottobre portano

quanto appresso. Si calcola l' ammontare dell'ulti

ma raccolta degli zuccheri a 465 mila casse, delle

uali 28o. mila sono state prodotte dal circondario

ell'Avana, 2o, mila da quello di Matanzas e 65.

mila di quello della Trinità. (G. di L.)

in questa Piaz

- -- -

- -

A V V I S I

Ricordi e Compagno si fanno un dovere di prevenire i

sigg. Associati all' Enciclopedia musicale, essere pubblicato

il 13. ed ultimo fascicolo a compimento dell associazione

dello spirato anno 1829. quale fascicolo a norma dei patti della

medesima si rilascia gratis. I su ddetti Editori incoraggiti

dal numero sempre crescente delle firme che onorano que .

(

sta loro associazione si sono decisi proseguirla anche per l'

anno 183o senza punto alterare le condizioni sin qui pra

ticate, le quali trovansi dettagliate nel manifesto cº- si ri

lascia a chiunque lo desidera.

Novità Musicali pubblicate dai suddetti Ed tori

42 17. Moscheles. Allegro di bravura per p. f. op. 77.

L. n. 13. 4 – 3956. Hummel 3. Divertimenti per p. f. op.

ro5. num. 3. L. 1. 13. 4. – 3o95. Raimondi Cavatina

R splendi o suol beato, ridotta per p. f. solo L. 1. – 43o7.

Majocchi. Gran Sinfonia Composta per l'opera Giulietta e

Romeo e ridotta per p. f. solo L. 2. – 4259. Mirecki

Duetto per Tenore e basso nell'opera i due forzati L. 3. –

4139. La Straniera del Maestro ellini ridotta in Terzetto

per violino viola e violoncello libro 1. L. 6. – 3155. Tu

lou. Fantasia per flauto con accomp. di p. f. L. 3. 6. 8.

- caso

Al Negozio Librario di Francesco Alessandri in Firenze

in via della Condotta è vendibile al prezzo di un paolo il de.

voto Libretto intitolato. Gli ultimi trenta giorni di Carneva.

le santificati dai devoti sotto la protezione di Maria 4S. Ad

dolorata. Trovasi ancora al prezzo di una lira l' Opuscolo in

12. Il Parroco all' In ermo in pericolo di morte. E l'Esposi

zione delle Cerimonie della Messa privata, delle Messe e Ves

pri solenni, e delle Funzioni principali dell'anno, che si ese

guiscono tanto nelle Chiese maggiori, quanto nelle Chiese Par

i rocchiali minori 12mo tomi 4 al prezzo di lire quattro.

-

Al Negozio di Sebastiano Nistri Stampator Libraio in Pisa

si trova vendibile al prezzo di paoli 48. l'Opera seguente. Co

open Sam. Dizionario di Chirurgia pratica, che contiene tutti i

miglioramenti più utili dai primi tempi della chirurgia a oggi;

un ragguaglio degli strumenti, dei rimedi ed applicazioni che

si usano in chirurgia, l'etimologia, e la spiegazione de termini

principali, e gran numero di citazioni di opere antiche, moder

ue, formanti un catalogo ragionato di letteratura chirurgica, e

di fatti, ed osservazioni originali; tradotta dall' Inglese sulla

quarta edizione di Londra. Mil. 1822. a 24. fas. 12. 8. grande

–mºg a90

Giuseppe Gamgee Inglese Veterinario e Manescalco del

Collegio di Londra invita tutti quelli, che amanti di ben fer

I rare i loro cavalli o volessero dalle loro affezioni o vizi

i correggerli, ad onorarlo de suoi comandi, lusingandosi di già

che i sigg. Concorrenti, non solo per la straordinaria preci

i sione e qualità perfetta del materiali resteranno pienamente

il soddisfatti, ma altresì per la loro lunga durata, e prezzo

discreto. – Via Vigna Vecchia, presso i Lavatoi di S. Simone.

----c-e-i-b--

Il Magistrato Supremo della Città di Firenze fa pub

blicamente noto, come con suo 1)ecreto del diao. Gennaio

183o. emanato ex off. coerentemente al disposto della Cur.

assegnato il termine di mesi 4. a chiunque credesse avere

interesse nell' Eredità del sig. Adolfo Romanovitch di na

zione Russa, domiciliato in Firenze, morto il dì 12. Gen

najo stante a presentarsi al Magistrato predetto per fare le

sue formali, e regolari istanze, altrimenti detto termine

spirato , senza la comparsa di veruno, sarà proceduto dal

Magistrato medesimo a quelle dichiarazioni, che saranno di

ragione su V la pertinenza della Eredità del detto defunto

E tutto ee.

Dalla Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze

li 23 Gennaio 183o Luigi Magnani Canc.

-

i dell'I. e R. Consulta del 16. Dicembre 1822. è stato

Il Magistrato Supremo della Città di Firenze fa pub

blicamente noto, come con suo Decreto de'23. Gennaio 183o.

emanato ex officio coerentemente al disposto della Circolare

dell'I. e R. Consulta del 16 Dicembre 1822., è stato asseguato

il termiue di un mese a chiunque credesse avere interesse

nella Eredità della Marchesa Pan lolſina Compagnoni Mare

foschi Vedova del Conte Filippo Sacripanti, nativa di Morate

Santo, nella Marca d'Ancona, morta in di 18. Gennajo detto

in questa Città di Firenze, a presentarsi al Magistrato pre

detto per fare le sue formali, e regolari istanze, altrimenti

detto termine spirato, senza la comparsa di veruno, sarà pro

ceduto dal Magistrato medesimo a quelle dichiarazioni , che

saranno di ragione sulla pertinenza degli oggetti Ereditari

previa la nomina di un Curatore all'Eredità suddetta - E.

tutto ec. -

Dalla Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze

li 25. Gennaiº 1839. L. Magnani Cara.
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STAMPERIA DEL GIGLIO

ſormanti un grosso vol. di pag. 184o nitida ediz. in buona carta



ALL A GAZZETTA DI
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Lari 24. Gennaio

Ausa la Renunzia fatta dal sig. Dott. Natale Antichi,

essendo rimasta vacante la Condotta Medico - Chirurgica resi

denziale del Circondario di Lari, nelle Colline Pisane, a cui

è annesso l'annuo appuntamente di lire quattrocento ottanta

sºno invitati tutti i sigg. Professori abilitati tanto in Medi

ina, che in Chirurgia, che desiderassero concorrere a detta

dotta a presentare nel termine di giorni venti da decor
rere da questo infrascritto giorno, nella Cancelleria di Lari

le loro istanze corredate delle respettive, Matricole, e degli

altri Certificati, in carta bollata, e franche di posta, spirato

il qual termine, sarà proceduto dal Consiglio Generale all'

Blesione del Medico Chirurgo fra i Concorrenti, con i seguenti

pesi, ed oneri. -

1. Dovrà il Professore che verrà eletto risedere nella

terra di Lari, non potrà assentarsi dalla condotta senza il

Permesso del Gonfaloniere, e in tutti i casi d' assenza con

rmesso, dovrà far supplire al Servizio da uno dei Pro

essori degli altri Circondari, della Comunità a tutto suo carico.

a. Dovrà assistere, e curare in ambedue le Professioni

ºtti gli Abitanti dei popoli che formano il Circondario di
detta Condotta. -

3. I miserabili per altro, che per tali dovranno intender

º quelli che non sono sottoposti al pagamento della tassa
di" dovranno esser curati gratis, e a tutta cura in

ambedue le Facoltà e dovranno godere di questo benefizio

ancora quelli che saranno portati all'ultima Classe di detta
tassa.

(27 9ennaio i 83 e..)

Creditori certi, e di 15 a tutti i Creditori incerti di detta Ere

dità beneficiata a comparire alla Cancelleria del detto Magi

strato Supremo per vedere la detta Scrittura, e dirvi Contro

volendo. In conseguenza di chè sono citati i Creditori predetti

per essere la mattina del dì 11 Febbraio pr. 183o. avanti il sig.

Cancelliere del detto Magistrato per assistere alla pubblicazio

ne dell' Istrumento dell'Inventario solenne, ed a vedere in

principio di esso apporre il segno della Santa Croce, e quello

sottoscrivere dal suddetto sig. Pier Francesco Giuliani e dal

sig. Cancellire del detto Magistrato in Luogo dei tre Notari, e

dei tre Cittadini Fiorentini a tenore della Riforma dell'Anno

1678 ed a sentire pronunziare il detto Inventario e tutti gli

atti intorno ad esso fatto essere stati ed essere Rite et recte

fatti. E tutto ec. Dott. Neri Magnani.

-

VENDITA VoLoNTARIA

La mattina dei 27 Febbraio 183o. a ore undici in ese

cuzione di Decreto proferito dal R. Magistrato Supremo di

Firenze sotto di 14 Dicembre 1829. ad istanza dei sig.

Giovanna Rossi vedova Focacci come madre, e Tutrice Teº

tamentaria della sig. Maria Amalia Focacci di lei figlia, e

figlia, ed Erede universale del sig. professore Francesco Fo.

cacci rappresentata dall' infrascritto procuratore saranno es

posti al pubblico incanto avanti la pºrta del R. Tribunale

Vicariale di Poppi delegato a quest'effetto col citato Decreto

gli appresso Immobili appartenenti al Patrimonio pupillare

Fosacci sui prezzi infrascritti resultanti dalla relazione, e sti.

ma del perito Ingegnere sig. Giuseppe Frosini depositata negli
attii Cancelleria del Magistrato Supremo sotto di 3.

4 Dovrà curar gratis ancora tutti i militari che potran.
no transitare, o venir distaccati nel Circondario di detta Con

dotta, egualmente che gli esposti. -

5. Sarà pure obbligato a visitare e curar gratis i detenuti

nelle Carceri di questo Tribunale, e far gratis le visite sanitarie.

6. La mercede che dovrà essergli corrisposta da tutti quel.

º che non hanno diritto alla cura gratuita è stabilita come
appresso.

Per le visite dentro il Miglio dalla Terra di Lari lire –

º 4 per ciascuna, e al di là del miglio lire 1. – –.

Per le Operazioni di alta Chirurgia, dovrà starsi alla con.

"ºdine, e quelle di bassa Chirurgia dovranno intendersi
ºmprese nelle visite. -

Pal Palazzo Comunale di Lari li ag. Gennaio 183o.

Il Gonfaloniere Cae. Perdinando Silvatica.

-99 pom

Castelfiorentino 19 eoanajo

Il Gonfaloniere di detta Terra fà noto al Pubblico, co

º essendo stato dalla Benignità sovrana approvatol'aumen

º di Provvisione, dichè neila deliberazione di questo Con

siglio generale de 9 Dicembre eaduto, sarà devenuto alla

ºziºne dell'impiego tattora vacante di Primo Maestro

ºella pubblica Scuola di questa Terra, con l'annuo stipendio

di L. 63o. – e coll'obbligo d'insegnare la lingua Latina fino

sº Rettorica inclusive, i Geometria pratica, la Storia , e

la mitologia. Resta Perciò assegnato a chiunque volesse con.

ºre al medesimo il termine di giorni venti ad aver pre

ºin questa Cancelleria l'istanza corredata degli oceo.

º Recapiti, mentre spirato detto termine nessuna altra
Petizione verrà ammessa, ADott. Luigi Vallesi,

--

Pirenze 25 Gennaio

º Regio Magistrato Supremo di Firenze con suo Decreto

ºrito il dì 18 Dicembre 1829 ad istanza di Messer Neri

gnani Procuratore del sig. Pier-Francesco Giuliani Regio

ºpiegato domiciliato in Firenze Erede beneficiato del fu sig.

ºGiuliani di Lui Padre in ordine al Pubblico istrumeni

ºel di 3 Ottobre 1829 Rogato da detto ai Magnani Notaro a

ºha accettata la Domanda d'Inventariosolenne di tut.

º º ºggetti mobili, ed altro esistente in detta Eredita sei.

ºsta del detto ſi ig. Cosimo Giuliani esita negli atti del

nore di lire – 12. 6. 4\ 12. e ioV 2o.

Novembre 1829 per liberarsi in ºººPra tanto anitamente

che separatamente al maggiore, e migliore offerente salva l'

ºPprovaziºne del Magistrato Supremo di Firenze, e con i -

e condizioni riportate nella nota Prodotta nelli atti di detto

R. Tribunale di Poppi con scrittura esibita Per parte di detta

sig. Tutrice Focacci, alla quale ec.

Immobili da Vendersi

Primo Lotto

Un Podere denominato Selvoli situato nel popolo di S.

Bartolemmeo in Agna Comunità di PoPpi composto di casa

Colonica, ed annessi, e di un tenimento di terra di etaia i 13.

a seme circa, e di altre due piccole prese di terra di staia

9 in tutte due a seme circa, o tanto quanto sia ec. a cui con.

finano fosso di Baiesoni, Goretti, Visi, Chiesa di Certomondo

Gatteschi, Tavanti, Baldini salvo ec. gravato della mai mi

stimato scudi 1428. -

13. 4 fiorini 5998. -

4Secondo Lotto

Un Podere denominato Avena situato nel popolo di S.

Lorenzo d'Avena, Comunità di Poppi composto di Caa co.

lonisa, e di N. 2. Appezzamenti di terra, della estensione

iº tutti staia 73. 344 a seme circa, o quanto sia ec . cui

confinano Rilli, via Conti, Cenni, Ranucci. Gori Guerri, fos

º del ferale, Baroncini,

Monache di Poppi,

massa minore di lire - 7. 2. 6/ 12. e

fiorini 6647. 7o.

chiesa di Certo mondo, Tinti, Menti

Batisti, Eredi Poltri savlo ec. gravato della

stimato scudi 1582. 5. lo.

Terzo Lotto

Una Casa da pigionali posta nel Borgo alla collina in
Piazza del Grano Comunità di Castel S. Niccolò di N. 7. stanze

º cui confina Borgo Maestro, Piazza del Grano,

Pieri salvo ec. gravata della decima di soldi 4. e

18o fiorini 756.

via, Moretti

stimata scudi

Quarto Lotto

Un ossatura di casa contigua alla Piazza del Grano in det

tº luogo staccata da tutte le perti di N. 11. stanze con i suoi

materiali per ultimarla, a cui confinano Borgo Maestro, via

I vicinale e Piazza pubblica del Grano stimata Sc. 18o. fior. 756.

Fatta a Firenze li aa. Gennaio 183o. L. Gargiolli proc,
-9ex oe

La mattina del dì 5 Marzo 183o, alle ore 11, in esecu

zione di Sentenza del R. Magistrato Supremo di Firenze del

di 25 Febbraio 1829 ad istanza di Mess. Michele Bongili Pro
la Cancelleria del detto Magistrato Supremo il da 18. Dicem

ºre suda ed ha assegnato i termine i giorni otto a tutti i
curatore della sig. Teresa Poccianti Vedova Pieri possiden



te domiciliata in Firenze sarà esposto al pubblico incanto

avanti la porta del Regio Magistrato Supremo di Firenze l'

utile Dominio, o sia le ragioni livellarie di una Casa posta

in questa Città di Firenze in via Cafaggiolo di Diretto Do

minio utile del sig. Carlo del fu Domenico Lensi possidente

domiciliato in Firenze sul prezzo resultante dalla stima fat

ta dal Perito Giudiciale sig. Eugenio Baldini in Scudi no

vantanove lire tre e soldi sette pari a fiorini tremila otto

cento diciannove, e ottantuno centesimo da rilasciarsi in

compra al maggiore e migliore offerente salva l'approvazione

del Magistrato Supremo di Firenze con i patti, e condizio

ni di che nella Cartella d'Incanti. Mess. M. Bonelli Proc.

- ––-- ------

Estratto del pubblico istrumento di Compra e Vendita

rogato dal Notaro Luigi Pieri li i 9 Novembre 1829. regi

strato a Firenze li 2o. Novembre detto, presso Cecchini.
- I signori Giuseppe, e Tommaso del sig. Giovanni Pe

traj, possidenti, domiciliati in Firenze, cederono e venderono

al sig. Guglielmo Felice del fu sig. Luigi Abramo Vasse ,

Oriundo di Dieppe, Dipartimento della senna inferiore, re

gno di Francia, domiciliato in Firenze, un Casamento posto

in Firenze in Via del Leone, a cui confina a primo Via

del Leone, secondo Via detta del Corno, terzo V". Or

sini, quarto Naldi.

- La letta Vendita fu fatta per il prezzo di scudi fioren

tini 57oo., pari a fiorini 2394o, nuova Moneta Toscana;

E fu convenuto, che il detto prezzo si dovrà ritenere

in mano dal detto sig. Vasse Coni pratore per pagarsi, dopº

il Giudizio di purgazione delle Ipoteche gravanti il detto

Stabile, e deduzione fatta di tutte le spese occorrenti per il

Giudizio medesimo, ai Creditori dei detti signori Giuseppe,

e Tommaso Petraj Venditori e loro Autore secondo il grado

e rango dei respettivi loro privilegii ed Ipoteche da determinar

si o amicabilmente o per mezzo di giudiciale Graduatoria a

piacimento del detto sig. Vasse Compratore, a tutte spese

dei suddetti signori Venditori, e colle dichiarazioni e cautele

che sono di ragione. -

. Dei suddetto Contratto di Compra e Vendita fu presen

tata il di 2o. Novembre 1829 nella Cancelleria Comunitati

va di Firenze la Fede Notariale, e fu fatta la Domanda per

la Voltura del detto Casamento dal Conto de Venditori in

faccia del compratore per tener luogo di trascrizione.

Pieri Procurat.

-oº33eco- -

lunedì prossimo primo Febbraio e giorni successivi a ore

“ro. di mattina nel Palazzo Baldovinetti in via dei Serragli

al N. 2o53. verranno riassunti, e proseguiti gl' Incanti per la

vendita tanto in un sol corpo, che in dettaglio della Libre

ria di pertinenza delle Nobili sigg. Sorelle Baldovinetti per

rilasciarsi a pronti contanti al maggiore, e migliore offerente

a tutte spese d'Incanti, registro, e altro dei respettivi ag

giudicatarii. Proseguirà a tenersi ostensibile la detta Libreria

nel Palazzo suddetto in tutti i giorni non festivi dalle ore

a o slle ore 2. della mattina. Dott. Giovacchino Lotti.

– 3ase= -

Il Regio Tribunale Civile Collegiale sedente a Pi

stoia. – Omissis ec.

« Delib. Delib. inerendo alle istanze dei Nobili signori

Pasquale Magnani e CC. contenute nella loro Serittura de'

29 Luglio 1829. previa la dichiarazione della Contumacia

di Giovanni Degl'Innocenti alias Lorenzi non comparso nè

alcun per esso; ordina procedersi alla distribuzione del prez

zo dei Beni di detto Degl'Innocenti aggiudicati al pubblico

Incanto di questo Tribunale a Raffaello Danesi, in ordine ai

Decreti d'approvazione di Liberazione de'to. Aprile, 1. Mag

gio 1829 ed esposti già in vendita ad istanza del sigg. At

tori; e al Giudizio di Graduatoria tra i Creditori di detto

Giovanni Degl'Innocenti, o Lorenzi di Marliana e suo Au

tore immediato iscritti all'Ufizio della Conservazione delle

Ipoteche di Pistoia; Nomina Messer Damenico Bozzi in Pro

curatore per far gli Atti occorrenti in detto Giudizio; e as

ses ma ai detti Creditori il termine di un mese ad avere esi

biti nella Cancelleria di questo Tribunale i titoli giustifica

tivi i loro Crediti. Spese a carieo del prezzo da distribuirsi;

e tutto ec. manda ns. ec.

Così deciso dalla pubblica Udienza del dì 1 Settem. 1829.

Firmati all'Originale – Laigi Sergardi – A. Passeri

Messer Gori Coad.

Dott. BozziPer Estratto Conforme

-egoe

Ottaviano Naldini rende noto al pubblico che resta inibi

to a Vincenzio Brussi suo Lavoratore al Podere di San Marti

no sopra a Prato, di potere comprare, e vendere Bestiami di

“rualunque sorta, senza espressa licenza di Tommaso Belli suo

Agente, e così sarà di niun valore qualunque contrattaziene

che potcsse farsi dal medesimo.

|

minio della Comune di Gavarrano di pertinenza detto Do

º

i

Pescia 24. Gennajo

Nella mattina del di 27. Febbraio 183o. in esecuzione

del Decreto pronunziato dal Tribunale di Pescia li 5. Gen.

di detto anno, e ad istanza della Nobile sig. Maddalena For

ti vedova del fu Nobile sig. Giovanni Cheli proprietaria

domiciliata in Pescia ridetta, nella di lei qualità di Madre e

Tutrice legittima dei figli lasciati da detto sig. Cheli saran

no esposti ai pubblici l ncanti a vanti la porta del pretorio di

detto Tribunale di Pescia in linea di vendita volontaria, ed

in due lotti distinti.

1. Un podere con villa composto di Terra lavorativa

vitata ulivata e fruttata a varie coltivazioni posto in Comu

ne di Pescia in luogo detto Ricciano di misura quadrati 14.

5775. braccia quadre sul prezzo di Sc. tremilacento pari a Fior.

13o uo. resultante, dalla stima fattane dal perito sig. Salva

dore Chiostri come dalla di lui Relazione esistente in atti in

data dei 2o. Novembre 1829. -

2. Altro Podere senza Villa composto di Terra e per una

terza parte lavorativa e ulivata, e nel rimanente lavorativa

ulivata, vitata, e fruttata posto in detta Comune e luogo di

misura quadrati cinque e 76oo. braccia quadre sul prezzo di

scudi 1314 pari a fiorini 5518. e 8o. cent. resultante dalla

predetta Relazione.
-

Nella mattina del 27. Febbraio 183o. in esecuzione di

Decreto del Tribunale di Pescia de'5. Gennaio di detto an

no: e ad istanza del sig. Giuseppe Melosi possidente domi

ciliato nella stessa Città di Pescia, saranno esposti ai pub

blici Incanti avanti la Porta del Pretorio di detto Tribu

nale, anche per interesse de di lui figli Pacifico, e Fran

cesco Melosi, il primo in età minore, e l'altro assente, tut

ti coeredi del fu Domenico Melosi, in linea di vendita vo

lontaria, ed in quattro distinti Lotti gli appresso beni cioè:

1, Lotto. Una porzione di Casa posta in Pescia in via

dell'Oreto composta d'ingresso, e al piano superiore di N.

4 stanze con atanzini annessi, e palco morto abitabile,luo

go comodo ec. -

Una Cantina, ed altra stanza terrena ad uso di Bottega

esistente sotto la detta porzione di casa.

Altre tre stanze che guardano verso Levante il così det

to chiassolo del Simoni, e che hanno comunicazione per la

parte di dietro alla suddescritta porzion di Casa, sul prez

zo questo Lotto di scudi cinquecento quaranta, lire 4 soldi

13. e denari 4 pari a fiorini 227o. e 8o. centesimi in or

dine alla stima giudiciale del Perito muratore Paolo Gran

di, come dalla di lui relazione de 1o. Novembre 1829.

2. Lotto. Il dominio utile di due Casette annesse l'una

all'altra, composte di tre stanze l'una, situate in detta Cit

tà nel Vicolo delle Conce, di dominio diretto dell'Opera

ti Stignano, pagante d'annuo Canone lire 1o. o fiorini 6

Il Dominio utile di due stanze incorporate nella casa

Petrucchi posta in detto luogo, gravate dell'annuo Canone

di Lire 5. o fior. 3, dovuto allo Spedale di Pescia; sul prez

zo questo secondo lotto di scudi centotrentaquattro, soldi

16. e denari 8. pari a fiorini 563. e 3o. cent. pure resul

tante da detta relazione.

3. Lotto. Una Casa posta come sopra di numero tre stan

ze da terra a tetto compresa la Cantina, di piccolo ingresso

con scala, di due corridori, ed una stanza a tetto, sul prez

zo di scudi cento, e lire una, pari a fiorini 42o. e 6o. cen

tesimi resultante dalla citata Perizia.

4. Lotto. Una stanza ad uso di stalla posta come so

pra sotto il canto detto dei Galeffi.

Altra stanza parimente terrena ad uso di stalletta an

nessa alla sopradescritta, sul prezzo di scudi quaranta, e lire

3. ossiano fiorini 169 e 8o. centesimi resultante dall'ante

detta Relazione; ed il tutto a forma del quaderno d'oneri,

e condizioni di che in atti. -

r-. Dott. Giuliano Ansaldi Proc.

Restano prevenuti tutti quelli, che potessero avere In

teresse nella ſi di Ferdinando del fu Miniato Degl'In

nocenti Fornaio ultimamantc defunto nel popolo di S. Mi

chele Arcangiolo a Rovezzano, Potesteria del Bagno a Ripoli

a presentare nel termine di giorni quindici i loro respettivi

recapiti presso, e nelle mani del sig. Gaetano Silvestri nel
Banco Bini sulla piazza detta del Gran Duca, Incaricato di

ricevere tali recapiti; Qual termine spirato senza aver presen

tato tali recapiti, si avranno per decaduti irremissibilmente

dai diritti qualunque, che aver potessero contro la detta E
redità ec.

NB. Nell'Artic. inserito nella Gazzetta N. 1o riguardante

Lorenzo Chiari ove dice privato atto del di 16. Gcunºjo

183o. deve dire 15 Gennaio 183o.

-seeeaSºeaeseo
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Londra 13. Gennaio

Un consiglio di gabinetto ebbe luogo sabato

nel ministero degli affari esteri. I membri presenti

erano il lord cancelliere, il duca di Wellington, i

conti di Rosselyn e d'Aberdeen, il visconte Mel

ville, lord Ellenborough , il sig. Peel, sir G. Mur

ray, il cancelliere dello Scacchiere ed il sig. Her

ries. La seduta durò tre ore -

Si pretende che l'apertura del Parlamento sia

rimessa al prossimo dì 14 Febbraio. (J, du C.

–L'emigrazione per l'America va sempre cre

scendo. Si annunzia da Nuova-York, che in un so

lo degli ultimi mesi vi erano approdate non meno

di 14o. navi con 4 oo emigrati, dei quali la mag

gior parte erano loglesi. G. di Berl.)

–Leggesi nel Giornale di Corte : . Possiamo

annunziare positivamente, che sonosi prese le di

"i preliminari r inalzare un principe

al trono di Grecia, e che il resultato delle con

ferenze è stato comunicato alle diverse corti, i

di cui ambasciatori vi avevano preso parte. E' però

certo che l'affare non si considera come definiti

vamente terminato.

–Le notizie del capo di Buona Speranza ricevute

all'ufizio delle Colonie sono del 23. ottobre; esse

recano che il governatore sir Lowry Cole""

tito per un giro d'ispezione sulle frontiere della

Colonia. Il vescovo di Calcutta era giunto al Capo

diretto per le Indie. Gli stessi giornali del 2 1. det

to annunziano essersi manifestatata la peste detta

rust in alcuni vicini distretti e che si era diffusa

con molta rapidità. (Courier)

–Il Congresso del Perù ha nominato Presiden

te provvisorio della Repubblica il gen. Gamarra, e

Vice Presidente il gen. Lafuente,

SPAGNA

Madrid 4 Gennaio : i

L'ambasciator di Francia fa gran preparativi

per dare un ballo, il giorno dell'Epifania, ai di

versi personaggi che formano il seguito delle LL.
MM. Siciliane.

– La partenza delle LL.MM. Siciliane avrà luo

gº subito che il tempo lo permetterà. (Mess. de Ch.)

i

FRANCIA

Parigi 18 Gennaio

S. M il Re che è ritornato da Compiegne fi

no dal 14 cor. lavora ogni giorno co' suoi ministri

e specialmente col principe di Polignac presidente
el consiglio. - -- - -

- Parlasi nogli ufizi del ministro della guerra di

una nuova organizzazione degli ufiziali dello stato

maggiore della 1. divisione e della piazza di Parigi

- giornali combinano nel dire che il nuovo in

|
prestito, appena aggiudicato ai fratelli Rotschild

A già salito a 1o4. fr. e 5o. cent.

–Ci viene assicurato che il sig. Ouvrard ha avu

to un lungo abboccamento col ministro della guerra.

-Il sig. barone di Varennes," dell.

ambasciata di Francia a Costantinopoli, è qui giun-'

to come corriere. -

–Il sig. conte Alfredo di Vaudreuil, primo se

gretario d'ambasciata a Londra, giunse il 16. cor.

al ministro degli affari esteri.

o –Un giornale pretende essersi già ricevuta la ri

sposta del gabinetto russo all'uficio che gli venne

comunicato intorno alla scelta del Sovrano della

Grecia, e che questa risposta sia evasiva.

-Alcuni dei nostri pubblici fogli hanno annunzia

to che le truppe francesi del presidio di Navarrino

avevano cominciato ad imbarcarsi per Atene: que

sta notizia ha bisogno di conferma.

–Il sig. Eynard ha fatto smentire formalmente

la vose che l'Imperatore di Russia gli abbia ga

rantita la restituzione dei 7oo. mila fr. da lui pre

stati ultimamente alla Grecia. -

–Il nostro Sovrano ha conceduto un nuovo sus

sidio al governo ellenico.

–Scrivesi da Nantes, che in quella città ed is

un solo giorno di mercato si venderono 7oo bec

caccie , e 2. mila pernici. Qu st'abbondanza di sal

vaggiume spiegasi colla quantità della neve caduta;

desi pereiò credere che non sopravvivranno molti

uccelli all'intensità del freddo. (Gaz.)

Se questo continua ad infierire, ai tessuti
mancheranno in Avignone, dove tutti i filatoi ed i

telai idraulici sono fermi pel gelo.

–Le lettere di Lisbona dicono che S. M. la Re

gina Madre di Portogallo era migliorata, e si spe

rava di vederla in breve affatto ristabilita in sa

i lute.

--E' nato a Bruselles un fanciullo coll'impronta

sulla spalla diritta delle Lettere T. F. iniziali del

la marca d'infamia che fa il Carnefice su rei a tal

pena condannati. La madre, moglie d'un"
assistè durante la gravidanza all'esecuzione di un

disgraziato condannato al bollo. E' di necessità che

i genitori di questo fanciullo pongano in essere

questo fatto con un Atto legale. Non riti sono gli

esempi di simil genere, ed è poco tempo che i

Giornali annunziarono che nella pupilla di una

Bambina vi si scorgevano chiaramente diverse let

tere. Tutto ciò è i effetto della forte immaginazio

ne della madre durante la gravidanza. (J. du C.)

-Un giornale di Filadelfia annunzia la morte

della signora Washington vedova del prinio Presi

dente degli Stati-Uniti. (G. P.)

- e - GERMANIA

Frangfort 15. Gennaio

La Gazzetta di stato prussiana scrive in data di

Costantinopoli 13. dicembre , Il conte Orlofi ed il
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sig. di Butenìeff sono stati qui trattati in una ma

niera assai distinta, ed è facile il supporre che una

reciproca confidenza prevarrà nelle loro relazioni

co ministri ottomani. »

Il sig di Ribeaupierre è qui a momenti aspet

tato ; la Porta ha già spedito un ufiziale per rie:-

verlo ai Dardanelli. , (G. U.)

–S. A. R. il principe Alberto di Prussia, giun

to nella mattina del 4 corr. in Konigsberg, pro

seguì nel susseguente giorno il suo viaggio per

Pietroburgo. Il gen. luogotenente di Muffing che

eravi arrivato il gennaio, continuò ll 4. corren

te il suo viaggio alla stessa volta. (O. A.)

AUSTRIA
i

Vienna 18. Gennaio -

S M l'Imperatore si è degnato di permettere

al barone di Gartner, di portare la gran croce del

l'ordine del merito civile della corona bavara con

feritagli da S. M. il Re di Baviera per la maniera

sodisfacente per ambedue le corti colla quale egli

ha terminate le negoziazioni d'accomodamento, pro

dotte dalle cessioni territoriali reciproche che eb

bero luogo negli anni 1814 e 1816.

–Il barone di Blomberg, inviato straordinario

e ministro plenipotenziario del Re di Wirtemberg

a questa imperial corte giunse qui da Berlino il

13. corrente. (Qs. A)

|

Si pose mano ieri al getto in bronzo del mo

numento di Copernico e dalle 11. alle 4 rimase

felicemente terminato. -

–In molti circondarii del regno è caduta tanta
neve che le comunicazioni son rimaste interrotte.

- - -

PoLoNIA o

- Varsavia 6. Gcnnaio.

Sulle strade maestre sonosi trovate diverse persone

perite dal gelo, e si è osservato che ciò è accadu

to particolarmente a coloro che si erano dati a be

vande troppo calorose. In alcuni distrettti branchi

interi di lupi scesi affamati dalle montagne entra

rono ad assalire le persone perfino dentro i vil

laggi. -

–Si raccolgono molti sussidi per fornire delle

camere destinate a scaldare i poveri. (G. di Prus.)

e il -,

RUSSIA i

Pietroburgo 6. Gennaio

Il dì 31. Dicembre S. M. l'Imperatore si de

gnò d'assistere per la prima volta, dopo il rista

bilimento della sua salute, preziosa per tanti mi

lioni d'individui, nella casa degli esercizi del cor

po del genio alla parata del bat aglione i reggi

mento della guardia d Ismailov. All'apparir dell'

Imperatore risuonò un prolungato Hurrah ! L'inte

merito monarca accennava invano colla destra; i

guerrieri entusiasmati non poteron così presto re

primer l'espansione de forò sentimenti, e riceve

rono con commovente involontaria disobbedienza

ancor l" qualche tempo l'adorato Sovrano col

f" i gioia col quale i Russi sogliono celebrar

a vittoria, ed offrire al Monarca l'espressione del

la loro fedeltà. –Le LL. MM. l'Imperatore e l'Im

peratrice essendosi degnate d'onorar colla loro pre

senza nella sera seguente la rappresentazione della

»Caccia di Enrico IV., nel Teatro francese, tutto

il pubblico fu invaso dalla più intima commozione

alla scena in cui una famiglia di contadini beve

alla salute di Enrico IV.,, e prega l'incognito pre

sente di far pervenire anche agli orecchi del re,

che i sudditi lo amavan più di se stessi e lo bene

dicevano. , E che noi lo adoriamo ! , dice Ric

cardo. , Buon Dio' , Esclama Sully; , la vostra

vita, Sire, non appartiene a voi stesso. Voi dovc

te conservarla pe' servi che rispettosamente vi eir

condano, pel pop lo, che come vedete, vi deifical,

, Sire, soggiunge Michaud, per amor del cielo!

conservateci i vostri giorni, son tanto cari a noi

tutti !, Un Hurrah universale riempì il vasto te -

tro, e si prolungò per alcuni minuti accompagnato

da continuati applausi di mani. Era questa l'effu

sione della gioia più pura, della gioia di sudditi

felici, che vedo, si restituito l'autor della loro fe

licità, ed hanno trovato il sospirato momento di

far noti con segni e parole alla eccelsa Coppia i

sentimenti d'un amor senza limiti verso il padre

della patria, e la sua illustre casa., (G. Un.)

–ll sig. Humboldt nell ultimo suo vi ggio ebbe

l'occasione di conoscere nella provincia di Astrakan

varie sette della religione di Braina, e vide pure

un Faquier il quale da 15 anni non aveva mai ab

bandonata la posizione prescelta, tanto nell'estate

che nell'inverno esso si sta rannicchiato nell'ango

io di una capanna costru ta in legno, ed abbando

ma la cura della sua esistenza a quelli che se ne

incaricano per effetto di miserieordia. Lo stesso

viaggiatore incontrò Zimeniow, principe dei Cal

mucchi. Nei contorni a Sgrepen visitò un magnifico

tempio di architettura tibetana; in esso trenta mo

naci di Braina, assisi sopra dei cuscini di seta e

con abiti ricamati cantavano un inno in rendimen

to di grazie per le vittorie riportate dai Russi so

pra gli Ottomani.

ll Kan dell'orda dei Kirghissi orientali, Dsche

han-Gir, circondato da otto sultanº sottomessi al

suo dominio, e con una pompa veramente orient le

assisteva a questa cerimonia.

Alla corte di Zin niow, principe dei Kalmuc

chi, il sig. Humooldt ritrovò uno scudiere che era

nativo di Dresda. (G. Pr. di Ven.)

–La Gazzetta dell' Accademia di Pietroburgo

in uno dei suoi ultimi numeri chiama l'attenzione

sull'importanza del commercio del Mar Caspio;

, Il territorio del Caucaso ( così vi si legge)

bagnato dai mari Caspio e Nero, ottiene mediante

questi una facile comunicazione coll'interno dell'Im

pero. Rispetto al commereio il Mar Caspio ci mette

in diretta relazione colla Persia, e potrebbe fors'

anche promuovere quello colla China e colla

Buccaria. Dall'altro lato il mar Nero ci pone in

contatto colla Turcia europea ed asiatica e colla

Grecia, nel mentre appunto che ci apre le vie del:

l' Egitto e di tutti gli altri paesi “ungo le coste del

Mediterraneo. Queste sì estese relazioni aquatiche

aprono" felici vedute al commerciº delle re
gioni del Caucaso, che col tempo potrebbero diven

tare il centro del commercio fra l'Asia e la Russia.

Certo non soggiace a dubbio che la Russia debbe

con eguire una decisa preponderanza in confronto

del restante d'Europa per lo smercio dei suoi pro

dotti nelia Persia settentrionale, nell'Armenia tur

ca, e nella stessa Natolia. La naturale, diritta, e co

snoda strada sul Caspio per andare in Persia ci

offre tali vantaggi, che nessun'altra nazione può

in questo gareggiare con noi. Il clima inoltre at:

terrisce l'europeo. Finora nessuno speculatore, nè

inglese nè francese, eccetto il sig. Gamba quì sta

bilito, ha osato di tentare un impresa di commer:

cio. E luand'anche uno straniero l'osasse, i Russi

avranno sempre la preponderanza, qualora alcuni

nominati intraprendenti vi si vogliano dedicare ,

iacchè i vicini ci favoriscono senza alcun dub

i" Sotto questo rispetto è utile l'invigilare. I mo:

I mezzi di trasporto che la provincia del Caucaso

possiede su entrambi i mari; 2do. le scale per mez:

zo delle quali le vie terrestri comunicano col maº

re; 3zo le strade per le quali ha luogº principali

mente il commercio coll'Asia. – Riserbandoci di

dare in a tro momento maggiori nozioni intorno º

ciò, ecco intanto uno specchio dei nostri mezzi di

trasporto sul mar Caspio, e dei porti che abbiamº

-
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lungo la sponda occidentale di esso. Questa sponda Il Schumla. Avvisi posteriori, pervenuti immediata

appartiene parte alla Russia parte alla Persia. La mente da questa fortezza alla Porta rettificano

russa si estende da Astracan fine ai confini dell questa notizia, riferendo che soltanto un piccolis

Cannato di Talyscin; la persiana da quivi ai confi-|simo deposito di polvere, non si sa per quale

ni della Turcomania. Nella prima oltre Astracan si accidente, erasi incendiato, ed aveva cagionato la

trovano i seguenti porti: Sladko-Jerisnaja, o siasi di 4 in 5. persone.

drukof;" isow, Baku, Salzan, e l'Isola Le navi da guerra turche, una fregata ed un

Sara. La sponda persiana ha cinque altri porti più brick, che avevano condotto in Odessa l'ambascia

º men buoni i Sinsili, Corum-Abad, Mesced Issar, ſta straordinaria destinata per Pietroburgo (Alil

Ferabad ed Astrabad. I nostri emporii sul Caspio | pascià, e Nedschib-Effendi unitamente ai loro se

sono Astracan e Baku , gli altri luoghi sono di lguito) rientrarono fino dal 18 corr, nel Bosforo.

poco rilievo. Astracan ha il bastimenti del governo | Con questi legni è qui giunto il figlio del noto Jus

ei mercantili della portata complessiva di 64,ooo. | suf pascià di Varna, Mustafà-Bei, il quale occupa

pud. Inoltre no. vecchi bastimenti e 232. barche | il rango di colonnello nell'e ercito turco, ed è sta

pescherecce. Baku ha 9 gran navi della portata di to accolto con favore dal Sultano. Jussuf-pascià era

24 oo. pud, e 3o più piccole. Saljan conta 5 na- tuttavia rimasto in Odessa, e per quanto si assicu

ti del governo e 44 private. º ºe ( O. A.)| ra, aveva determinato di stabilire per ora il suo

- soggiorno nella Crimea.

IMPERO OTTOMANO il convoglio della flotta turca aspettata dall'

l Costantinopoli 24. Dicembre, ſgitto, presso il quale trovansi pure quattro navi

La Porta ha ricevuto, per mezzo di diversi i"p"a""" spedite in

e orieri spediteli da Magnesia in data del 8 cori |,“, i 1 unisi, "," cºntinº ad

e la notizia della sconfitta e dispersione dei ribelli |"n"," ! ardanelli, i venti con
dell'Asia-Minore, noti sotto il nome di Seibecchi. ari ne avevano finquì impedito l'ingresso in que

sto porto.

Continua a regnare nell, capitale la più pro

fonda tranquillità, le riunioni del consigli si succe

dono, in gran numero presso la Porta, senza che

finquì niente siasi traspirato presso il pubblico ri

guardo alle determinazioni prese in queste adunanze.

-In conseguenza degli ordini di recente emana

ti dalla Porta in favore degli Armeni cattolici esi

liati dalla capitale, son già ritornate a Cºstantino

poli molte famiglie di questi, come pure le mona

che relegate a Pandurma e Muhallidsch sulla co

sta del mar di Marmora, alle quali viene ora ac

cordato l'intiero libero esercizio della loro reli

gione e del loro culto. (O. A.

Questi che hanno per loro duce Kel-Ali, sono sta

ti battuti dalle forze riunite d' Ibrahim pascià

(giunto ultimamente a Magnesia da Rodosto ) di

Rara-Osman-Oglu e d'Elles-Agà nelle vicinanze di

i laindir, e scacciati da tutte le loro forti posizioni.

. Alla partenza di questi corrieri si continuava ad in

seguire i fuggitivi, ed avendo molti di coloro che

presero parte a questa rivolta, approfittato, della

promessa amnistia col lasciare le bandiere de ri

belli, la Porta nutre la speranza di veder presto

e sedati questi torbidi. – Sonosi pure ricevute noti

e tie sodisfacienti dalla Macedonia; in Drama e Se

º l'autorità degli Ayani mandativi dalla Porta

ºra completamente ristabilita. – Mustafà-pascià di

Scutari era in marcia colle sue truppe albanesi per

ritornare nel suo governo ; diversi altri pascià, che

ºveveno avuto il comando nell' ultima guerra er

a no pure ritornati nel loro paesi. - -

a - Secondo notizie d' Adrianopoli Hussein-Pa

scià era giunto da Schumla in quella città con un

i seguito di 25». persone, ed il 17. dicembre vi fe

º º il suo ingresso il Granvisir stesso con circa

ººoo: uomini di truppe regolari. Nel totale il nu

º nero delle truppe si regolari che irregolari aspet

e tate in Adrianopoli ascende da 2o. a 2 . mila uo

mini. Queste vi passeranno l'inverno. Non è pe.

al ranche deciso, se Reschid Mehmed-pascià (il Gran

y Visir) vi si tratterrà, o se sarà richiamato nella ca

"tale Regna in tutti i distretti, sgombrati dai

ºssi, la più perfetta quiete.

º Eravamo ultimamente assai inquieti per la

ºra qui vociferatasi di grandi devastazioni cagio

.

GRECIA

Nauplia 2. Dicembre.

Il Presidente ha spedito un suo Decreto ai sigg.

Dutrone, Nikitopulos, e Cocconis relativo alle scuole

di Mutuo Insegnamento, e per dare a tutte le Scuole

di questo genere che sono nello Stato delle tabelle

uniformi. Un gran numero di queste tabelle si at

tende ora dal Comitato Filellenico di Parigi. Le

Scuole in tutto lo Stato dovrebbero essere portate

a 4oo. (G. di M. )

Con una lettera in data del 23. novembre il

Presidente ha comunicato al Senato diversi Docu

menti di corrispondenza coll'estero.

, Il Segretario del Governo per gli Affari E

steri vi parteciperà parimente le notizie che abbia

mo avute dal sig Eynard relativamente all'impor

tante domanda che si fece al principio dello scorso

agosto d'un soccorso pecuniario. Questo nobile e

i "i, e del suo defunto Mario sig. Carlo Fabroni figlie Pa

" º la mattina del di 4 Febbraio prossimo a ore 11.

nella Casa di Proprietà del sottoscritto Procuratore Lega

ºta in Firenze in Vir dei Pianellai al N. 735o. saran

a º dall'esplosione d'un magazzino di polvere in
e- -tra – - - - - -

º i

i Vendita VolontariA D'IMMoBILI L'Illmo sig. Vicario Regio di Prato fac. funz. di Tri

º i" del Decreto del Regio Magistrato Supremo bunale di Commercio, ha sotto di 22. Gennaio 183o. profe

dell "º, del di 19 Gennaio stante, proferito ad Istanza rito un decreto dell'appresso tenore. -

Mobile signora Elena Vedova Fabroni, e Tutrice delle vedute le disposizioni dell'Art. 449 del vigente Co

dice di Commercio con quanto ec.

Delib. Delib., dichiara aperto fino da questo giorno il

Fallimento di Giuseppe Guasti Negoziante domiciliato in

Prato: – nomina se stesso in Giudice Commissario di detto

- Fallimento, ed i sigg. Lo lovico Vannucchi, e Martino Martini

" Pupille sul prezzo resultante dalla stima Giudi- Negozianti dimoranti anch'essi in Prato, in qualità di A.

ti i "Petitº Pittore sig. Niccolò Monti, e divisi in Lot- genti del Fallimento medesimo: – Ordina che il detto Giu
" Perito Pittore sig. Carlo Falcini, eletto col suddetto seppe Guasti sia tradotto nella Casa d'arresto destinata

" per rilasciarsi in Vendita al maggiore, e migliore per i debitori, ed incarica i ministri di sua Cancelleria d

" ,ºti contanti, a tutte spese d'incanto, libe ºpporre immediatamente i sigilli sopra tutti gli effetti, Car
º º Registro, ed ogni altra a ciò relativa dei Coni- te, ed assegnamenti spettanti al Fallito: – Ordina final

ptatori, - - a mente che la presente Sentenza sia pubblicata per Editti,

Fatto a Firouze il dì 25. ed inserita nella Gazzetta di Firenze e tut. ec. mand ec .

- Firmati F. Cercignani Vicario Mess. Pietro Frati Cond.

"ºti al Pubblico Incanto alcuni quadri attenenti a det

Gennaio 183o. -

Mess. Antonio Torrigiani
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generoso amico della cauaa greca non si limita al

se lo zelo, ma ci ha rimessi ultimamente 7oo,ooo.fr.

de' suoi propri danari per darci provvisoriamente i

mezzi di riparare a più urgenti bisogni. Io gli

ho scritto che voi sarete gli organi presso il mede-i

simo onde esprimergli la riconoscenza nazionale.

– Le Gazzette greche contengono un interes

sante ragguaglio in data di Modone 25. novembre

delle feste ivi celebratesi nel dì 4 del medesimo

mese per la ricorrenza del giorno onomastico del

Re di Francia. Fu quello un giorno di giubbilo

per le truppe francesi, e per gli abitanti della for

tezza di Messene. La vigilia della festa le porte delle

case e delle botteghe erano ornate d'allori e mirti.

Nella piazza militare dirimpetto la porta della Roc

ca fu eretto un Anfiteatro, e nel mezzo una pira

mide, sormontata dai simboli della vittoria, e della

pace; nella cima era inalberata la bandiera francese. I

Sopra una colonna antica che da molti secoli

si conserva sulla stessa piazza fu posto il reale dia

dema di Carlo X, intorno al quale vedevasi la ban

diera greca. Sulla porta della Rocca si vedeva un

quadro dal quale pendeva il padiglione greco co

ronato con fiori, e rappresentante l' iscrizione

viva il Re Carlo X. e sulla porta della casa del

Governatore, che era egualmente ornata di alloro

e di mirto leggevasi l'iscrizione viva il Governa

tore della Grecia.

Il rimbombo di 2 1. tiro di cannone, e il suono

di tamburi annunziò l'alba di questo solenne gior

no. Tutto il popolo si affollò nella chiesa ove l'Ar

civescovo cantò la messa, dopo la quale il Prela

to colla stola arcivescovile, accompagnato da molti

Sacerdoti, dal Governatore e preceduto da un gran

numero di fanciulli coronati d'alloro, si portò con

tutto il popolo colle torce accese sulla piazza mi

litare, ove erano schierate le truppe francesi, col

general comandante e tutta l'ufizialità.

In mezzo alla piazza venne cantato un Te

Deum per S. M. C. e per gli eccelsi Alleati, e

quindi il Segretario del Governatore recitò in gre

co e in idioma francese, un' orazione analoga alla

festa del Re, ed alla partenza delle truppe fran

cesi. Appena terminata l'orazione l'aere risuonò

di grida del popolo viva il Re di Francia. Nello

stesso tempo tre fanciulle offrirono al Generale

una corona di fiori coll'iscrizione , viva il gene

rale Schneider, . -

Dopo la rivista delle truppe il Governatore,

l'Arcivescovo, e i primati della città andarono

tutti insieme dal Generale per rallegrarsi con esso.

Una seconda salva di artiglieria annunziò il fine
della festa. ºl -

Presso il suddetto generale vi fu un sontuoso |

pranzo a cui intervenne l'Arcivescovo, il Governa

tore, i Primati, e le Magistrature; e che terminò

con lieti brindisi al Re, al Presidente conte Capo

d'Istria, alla Nazione greca. º. -

La sera fu illuminata tutta la città coi sobà

borghi, e furono fatti diversi fuochi artificiali. Fi

malmente vi fu presso il Governatore una festa di

ballo secondo il costume nazionale resa brillante

dall'intervento dell' ufizialità francese. (Lett.)

STATO PONTIFicio -

Roma 17. Gennaio º -

E' giunto in Roma, venendo da Firenze, S. E.

Lord Cochrane. -

–Nella notte del 21. del cor. cessò di vivere,

munito di tutti gli aiuti della nostra Santa Reli

gione, nell' ottantesimo anno della sua vita, S. B.

il sig. Marchese di Fuscaldo, Ministro plenipoten

)(
gionata da un affollamento di umori al petto, cui

non potè resistere la debolezza inseparabile dall'età

e dagli incomodi, ai quali andava soggetto. (D. R)

- GRANDUCATO DI TOSCANA

li Firenze 27. Gennaio

Reduce dalla Provincia Grossetana, è arrivato

questa sera nella Capitale S. A. I e R, il Grandu

ca. L'I. e R. A. S. ha visitati i lavori che si fan

no per il bonificamento di detta Provincia, ed è

imasta pienamente soddisfatta, non tanto del rapido

i" di tali lavori, quanto del buon successo

delle disposizioni già date per l'andamento rego

lare dei medesimi.

mr--

- - - -
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Lunedì primo Febbraio a ore 5 e mezzo di sera avran:

no principio nel solito locale posto in via del Proconsolº al

N. 635. le Lezioni gratuite del corso di Geometria, e Mec

canica applicate alle Arti, e Mestieri del sig. Dupin, e

queste continoveranno ad aver luogo tre volte la Settima

ma, cioè in tutti i lunedì, mercoledì, e venerdì. 1 Manifat.

tori i quali vorranno concorrervi troveranno ivi tutto ciò

che potrà rendere questo corso di una facile intelligenza.

-2-3324 --

La contessa Bobrinskoy, nata contessa Bielinska attesa

la morta di suo marito conte Paolo Bobrinskoy, invita tutti

quelli che avessero da produrre conti correnti a presentar

si nel termine di giorni 8. dal sig. Lorenzo Mariotti che

abita sulla piazza Pitti N. comunale 17o2. al secondo piano

dal quale saranno pagati ; spirato il detto termine , non

sarà più ammesso nessun documento di debito contratto

avanti la pubblicazione del presente avviso. La contessa Bo

i brinskoy previene di più i signori Negozianti che da detto

l giornº ella paga in contanti tutto ciò che serve si per suo

º uso che per quello della sua servitù.

Luigi Mecci e Ulisse suo figlio, hanno eretto a Napoli,

per evitare l'inesattezza finquì occorsa nelle commissioni,

una fabbrica di guanti, simili a quelli di Francia, alla Ca

ilata di S. Anna dei Lombardi num. io ed atteso il numero

de migliori lavoranti che hanno presso di se, si trovano in

grado d'eseguir qualunque commissione sì per Firenze che

1 per altre parti d'Italia. Con questo mezzo si trovano perciº

attualmente nel magazzino di detto Luigi Mecci posto in

questa città in via dell'Anguillara, assortimenti di guanti

d'ogni specie e colore al prezzo d'una lira al paio ve ne

saranno pure in appresso depositi in questa Dogana pel piº

pronto servizio del ricorrenti, che saranno serviti col mag.

giore impegno ed esattezza.
a cose

Si vendono tra Carrozze Frabbricate a Vienna in otti:

mo stato, e di bella figura con moltissimi comodi; una di

esse è un elegante Carrettella forte ancora per lunghi viag'

gi, e con quanto può abbisognar per collocare il necessariº

equipaggio. L'altra è un Legno chiuso a due Posti forte, i

di buona figura. La terza è parimente chiusa a tre posti, ed

hà tutti i comodi per il Letto per un lungo viaggio, con

Cassa dietro di essa, e molle adattate per non risentire sco:

se, e tutt'altro per collocar Equipaggi e necessari comodi

er la Servitù. -

Chi desiderasse farne acquisto tanto unitamente, che se

paratamente potrà dirigersi allo Studio del Dott. Giuseppe

Querci in Piazza de' Mozzi N. 1345., ove si avranno tuttº

le notizie opportune, ec:

a -39 33- -

Giuseppe Montomoli Cartolaro, e Libraio in Firenº

avente Negozio alla Croce Rossa, previene il Pubblico, che

contratta da per se stesso si in acquisti, che in vendite, cº

me pure pell'esigenza del suo Negozio, e che chiunque º

presentasse da qualunque siasi Persona si negoziante conº
privato, senza un suo mandato non le venga fidato cosa al

auna; il tutto a chiara notizia ec.

- --ez-p)-8
-9-h--

N E a R o Lo G 1 a

La morte ha rapito nel giorno 25. del corrente mese

il D. Pietro Balbiani Medico nella Terra di Ponte d'Era di

lui patria, lasciando ai Congiunti, agli Amici, all'intera Pº

polazione profondo dolore questa perdita irreparabile.

-

ziario ed Inviato straordinario di S. M. it Re del

Regno delle Due Sicilie, dopo breve malattia ca

LElegio di questo Uomo Illustre verrà tessuto in Prº

l gresso.

-e=>osogGºoo
ose--

STAMPERIA DEL GIGLIO
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contribuì molto alla prosperità della Banda-Orien

tale. I Brasiliani, durante la loro occupazione i

GAZZETTA DI FIRE

Stabato 50 (3ennaio 1850.
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lNGHILTERRA

Londra 17. Gennaio - -

Il Duca di Wellington è partito ieri per Win

dsor dove ha avuto una lunga conferenza col Re.

– Dicesi che M. Herries Direttore della Zecca!

possa passare al posto di Presidente dell'Ufizio del

Commercio, in luogo di M. Fitz-Gerald.

– Il dopo pranzo del 13. corr. sessanta basti

nienti furono dal cattivo tempo obbligati a refu

giarsi nel porto di Douvres - La strada da quella

città a Londra è coperta da 5 piedi di neve.

– Lettere di Montevideo del 15. di ottobre, an

nunziano che una copia dello Statuto destinata al

nuovo Stato della Banda Orientale, fu trasmessa a

Buenos-Ayres e a hio Janeiro, per esservi sancita

conformemente alle condizioni del trattato di pace.

Dopo la sanzione sarà eletto un presidente; si sup

i" che la scelta cadrà sopra Fructuoso Ribera.

'ultima guerra che esaurì le due parti guerreggianti,

Montevideo, abbellirono assai la città , e in pari

tempo il saecheggio delle provincie meridionali del

Brasile per parte dei Gauchas, i quali tolsero i bestia

mi da tutto il paese vicino, fornì la Banda-Orientale

di ciò che più aveva bisogno. Si calcola che i Gauchas

abbiano prese più di 5oo,ooo bestie cornute.

– Le lettere di Bogota del 23. ottobre dico

no che il Console inglese M. Henderson , M. Lei

desdorf agente di una rispettabil Casa di Commer

cio di Londra, e parecchie persone fra le quali una

signora per nome Nichossa,antica amica dell'ex-Presi

dente Santander, sono stati obbligati a uscire dalla

Repubblica. La Gazzetta di Columbia annunzia la

vendita dei loro effetti. - (Coar. Fr.

–Si attende in questa capitale il dotto Bramiao

"; che viene da Dehy come Amba

Mogol. Quest'uomo è all'età di circa 5o. anni, ed

è dotato di straordinari talenti. Egli possiede a

fondo la cognizione delle lingue ebraica, greca, la

tina, e araba, e scrive l'inglese così bene come la

sua propria lingua. Egli si è assiduamente occupa

to a propagare l'istruzione fra suoi compatriotti,

ed a purgare il braminismo dall'idolatria nella qua

le è degenerato. La presenza a Londra di questo

Bramino sarà importantissima perchè egli si occu

perà nella prossima se sione del Parlamento degli

affari delle Indie Oriental, sui quali non può esservi

persona più capace per dare esatti ragguagli.

i Cour.)

SPAGNA

Madrid 7. Gennaio
-

-

- Si continua a dire che si farà una leva di 3o.

mila uomini non solo per mettere a numero tutti

i corpi dell' esercito, ma ancora per allestire

una spedizione d'oltre-mare. (G. di M.)

i –Continua l'aumento dei nostri fondi. Erasi det
to che ciò provenisse dai" ottenuti

sopra lo stato di previsione finanziero del 183o.;

ora si attribuisce ad altre cause. Dicesi che il go

verno abbia l'intenzione di vendere le terre incul

te del regno; e di assegnare una somma fissa alla

cassa d'ammortizzazione pel pagamento degl'inte

ressi delle cedole

–Le LL. MM. il Re e la Regina delle due Sici

lie son di ritorno dall' Escuriale; Esse non hanno

i" penetrare fino alla Granja, e sono state ob

»ligate a ritornare a Madrid, atteso lo stato affat

to impraticabile in cui l'attuale stagione ha posto

le strade.

– Il duca di San Lorenzo, ambasciator di Spa

gna a Parigi sotto il governo delle Cortes, si è

stabilito qui coll'assenso del Re.

– Abbiamo sempre la stessa temperatura di 1o,

sciatore presso la nostra Corte, dei Principi del gradi di freddo al di sotto del gelo, calamità inau

Viaggio Scientifico nel Thibes

Il Dot. Gerard, il di cui fratello viaggiò qualche tem

lº fa, con altrettanta intrepidezza che buon successo per

le montagne dell'Himalaya, ha di recente visitato la valle

del Saledeh, in Asia, ed in questo luogo, cinto dalle più

ºttº punte di monti del globo, che è nel tempo stesso la

Pºrte piu elevata della terra, fece maravigliose scientifiche

osservazioni.

Lo scopo principale del suo viaggio era d'introdurre l'i.

noculazione vaccina nel Thibet. Sembra che la sua nobile im

Presº sia andata a vuoto a motivo del Radcha di quelle parti.

in conseguenza delle misure barometriche da tei ese

suite con tutta la diligenza, evvi un villaggio, dove egli

ºggiornò, 4,7oo. piedi al disopra delle superficie del mare.

algrado quest'immensa elevazione, il termometro di 1oo.

gradi segnava soltanto nel mese d'ottobre l'8. e 33. sotto

il gelo; i raggi solari producevano di giorno un incomodo

calore, ed i laghi e fiumi, i quali durante la notte eransi

-

congelati, si trovavano alle 2. pomeridiane liberi da ogni

ghiaccio. Mediante artificiose inondazioni , e per l'effetto

del calore del sole si ottengono su quest'enorme altezza

dove in altre regioni è già ogni vita organica irrigidita,

eccellenti raccolte di segale, ed i campi su i quali questo

fromeuto matura, trovansi all' altezza di piedi i 4,9oo. Il

Dott. Gerard , tenne per molto probabile che in queste

montagne anche ad un'altezza di 16. in 17 mila piedi po

tesse aver luogo la coltivazione. Le capre, rilevate in que

sta regione, sono le più belle del paese ; esse apparten

gono alla specie che somministra la così celebre lana per

far gli scialli. – Il viaggiatore trovò ad un eminenza di

15 mila piedi numerose conchiglie petrificate che in pic

cola distanza dalla formazione della materia calcaria gia

cevano su strati di granito e d'ardesia polverizzata - Al

nord est dei confini del Kunavar, in vicinanza d'un ponte

di pietra, pervenne il sig. Gerard ad un altezza di più

di ao. mila piedi , senza esser peraltro ancor giunto ai
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dita in questo paese, e che sembra voler durare

ancora lungo tempo.

i" è sì rigido in Aragona che il tribu

i criminale di Saragozza el i teatri sono stati
chiusi

Nella Vecchia Castiglia, il fiume Pisuerga è

gelato; anche in Andalusia dove l'inverno non è

pel solito che una continua primavera, provansi

quest'anno geli fortissimi. (Cour. Fr)

A Saragozza la durata, e la rigidezza del gelo

ha prodotta una tale scarsità, e necessità di legna

che per calmare l'effervescenza che incominciava

a manifestarsi nella bassa classe del Popolo, si è

stati costretti ad atterrare gli alberi delle pubbli

che passeggiate per distribuire delle legna agl'in

digenti. (Gazette)

FRANCIA -

Parigi 19 Gennaio

s In questi ultimi giorni, dice la Gazette, la

fazione si è data gran moto per far assumere de

gl'impegni dai deputati; ma possiamo assicurare

che finora non ha potuto trovare che 15o. depu

tati, i quali indipendentemente dagli atti del mi

mistero, abbiano voluto impegnarsi ad agire per coo

perare alla sua caduta con tutti i mezzi.

–Un deplorabile avvenimca-o ha immerso nella

costernazione i circondarii di Laux-Bonnes nel Di

partimento dei Bassi Pirenei.

Il Paroco di Aba, villaggio situato sulla mon

tagna del predetto Dipartimento, ritornava a caval

lo da portare il Viatico ad un infermo, allorchè fu

circondato da un branco di lupi che con tutta la

rabbia della fame si precipitarono sopra di lui, e
sul cavallo. -

Dei brani di ossa, e di carne, trovati qua e

là, e le tracce del sangue di cui era ricoperta la

neve non lasciano più alcun dubbio sul tragico fine

di questo zelantissimo ecclesiastico.

In quel Dipartimento sono comparsi più bran

chi di lupi, e le Autorità hanno ordinata una caccia

generale contro queste belve. (Gazette)

- Scrivono da Tolone: ,, La Zebra ha recato dei

dispacci che il sig. de la Bretonniere aveva ricevu

to dal dev d'Algeri. Il brick l'Ussaro è partito il

5 gennaio par unirsi ai bastimenti in crociera da -

vanti Algeri. La gabarra la Lampreda si è messa

in rada e deve fra poco ritornare nel Levante.,

–Nel Nord dell'Europa le strade sono talmente

coperte di neve che in Prussia la maggior parte

delle Carrozze di vettura sono ridotte ad uso di

slitte.

- Numerose destituzioni sono state fatte nel

regno de' Paesi-Bassi. Il Re ha emanato un decreto

confini della neve. All'una pomeridiana il termometro di

1oo. gr. non era colà a più di 2 gradi e 78. sotto il gelo,

ed il barometro a 361. millimetri, o 13. pollaci e 14 linee.

Malgrado questa sorprendente elevatezza, il calore del sole

era molesto, quantunque all'ombra l'aria fosse fredda al pari

del gelo. La prospettiva delle regioni che da questo punto po

tevansi vedere, era magnifica ed imponente oltre ogni de.

scrizione. Il viaggiatore aveva sperato di potere scorgere

da questo anche una parte del territorio dell'Impero Chi.

nese, egli non si trovò peraltro in grado che di distinguere

gli elevati aridi, e deserti confini della China . Era una lun.

ga serie di nude e scoscese creste di monti, sulle quali ap

pena si scorgeva una striscia di neve, quantunque la loro

elevazione non sia minore di 21, mila piedi – In questa

regione alta, inaccessibile da gran tempo ai dotti europei,

il sig. Gerard incontrò il più intrepido filologo che l'isto

rie abbia mai descritto. E' questi un ungaro chiamato Cso.

ma di Korossy. Questo viaggiatore lasciò la sua patria nel

1819, andò, passando per la Valacchia e Bulgaria, in Roma

mia, qui s'imbarcò per l'Egitto, e prendendo la via della

Siria, e di Bagdad giunse in Persia, dove si trattenne alcuni

mesi in Teheram; quindi continuò il suo viaggio per la via

di Rhorassan, B chara, Kabul, Kaschmir fino a Ladak, dove

per cui qualunque funzionario pubblico il quale nella

sua qualità di deputato votasse in senso opposto al
governo non pot ebbe più avere impiego, nè l'en

sione. ( G. de Fr.)

GERMANIA

Francfort 18. Gennaio

A Colonia si è formata una società di si

gnore ad oggetto di supplire alle multe cui sono

condannate le donne detenute nelle prigioni, e di

procurar loro i mezzi di sussist nza quando escono

dal carcere. Questa società è presieduta dalla con

tessa di Spee. (G. di V.)

–Il principe Wolkonsky, ciambellano di S. M.

l'Imperator l tutte le Russie è passato ultima

mente di Berlino, recandosi come corriere da Pa

rigi a Pietroburgo.

– Dicesi che il conte Capodistria, il quale, pri

ma di recarsi in Grecia, passò diversi anni a Gi

nevra, vi ritornerà per fissarvi il suo soggiorno nel

caso ch'egli si ritiri dagli alfari pubblici. Questo

uomo di Stato distinto è risoluto, secondo i rap

porti d'un suo intimo amico, di passare il resto

de' suoi giorni in " tranquillo paese. Si aggiun

ge che venendo egli a ritirarsi dalle pubbliche fac

cende, le tre Potenze Alleate gli assegnerebbero

una conveniente pensione.

–Si ripete la voce d'un viaggio che nella pros

sima state il Re di Prussia avrebbe in pensiero

di fare a l'ietroburgo in compagnia di S. A. la

principessa di Liegnitz. (G. P. )

–Scrivesi da Copenaghen in data dal 2 gennaio

, Un vento di Nord Est regna qui da qualche

tempo senza interruzione, ed il ghiaccio che cuo

pre lo stretto del Sund, è sì forte che si manten

gono regolarmente le comunicazioni colla Svezia

per mezzo di slitte ,

–Mons g. de Pradt ha fatto di recente il pro

spetto dei vantaggi ottenuti per l'umanità nel cor

so dell'anno 1829. Questi sono; 1. L'indipendenza

de l'America. 2 L'emancipazione cattolica d'Irlan

da. 3. La liberazione della Grecia. 4 L'apertura dei

Dardanelli, per cui Costantinopoli diverrà il magazzi

no dell'universo; la Turchia sta per incamminarsi

in una via di civilizzazione, nelia quale l'Egitto si

avanza a gran passi. 5. Finalmente le scienze e le

arti hanno continuato a progredire con le scoper

te, e le caravane de dotti. Così il 1829. lascia una

nobile eredità ed una prospettiva consolante al
183o.

GERMANIA

Augusta 22. Gennaio

Ecco quanto leggesi nella Gazzetta di Pietro

ltroburgo riguardo all'esplosione di Schumla di cui

si fe'cenno nello scorso foglio.

-

l -

pervenne nell'anno 1822. Egli si è stabilito a Kunauar nel

Thibet nel convento di Kanam, dov'egli abita tra i monaci

della religione di Lama. Lo scopo delle sue instancabili ri

cerche è di rendersi familiare la favella de Thibetani, egual

mente che la collezione di libri che si conserva in quei

conventi. Coll'aiuto d'un eruditissimo Lama ha fatto gran pro

gressi nello studio della letteratura thibetana. E già un anno

ch'egli aveva quasi terminato una grammatica ed un dizio:

nario della lingua di questi contorni. Egli ha scoperto in

queste del tutto incognite regioni un'enciclopedia delle arti

e scienze, che consiste in non meno di 44 volumi, de quali

la parte medica soltanto ne occupa cinque Una quantità

immensa di documenti stampati, che trovasi negli archivi

de'conventi, può sparger nuova luce sull'istoria e sulla geo

grafia. E' già noto che la litografia sino da tempi immemora

bili è stata praticata nella capitale del Thibet, e che sonosene

serviti per rappresentare in 6o fogli l'anatomia delle differen

ti parti del corpo umano. Per quanto sembra sono state le

persecuzioni della Casta de'Bramini, che hanno costretto le

arti e le scienze ad abbandonare le pianure deli'Iudostan, per

cercare un asilo nelle aspre montagne del Thibet, dove i loro teº

sori rimasti finqui ignoti al rimanente del mondo sono stati
nascosti. (O.Au.)

(J. de Francf)
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Acquapend nte 23. Gennaio
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Nel 29 dello scorso mese di Dicembre salì al

centro, della Beatitudine Mons. Florido Pierleoni

Patrizio di Città di Castello, ove ebbe il suo nata

le nel 28 Gennaio 1742. Sacerdote della Congre

gazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, dopo a

vere ivi sostenute le più luminose Cariche, fu pro

mosso, nel Concistoro dei 2o. Settembre 18o2, al

Vescovado di Acquapendente, ove ha lasciato le sue

onorate reliquie. Tre giorni dopo la sua morte fu

celebrato con grandissima pompa il Funerale nell'

insigne Cattedrale Basilica di S. Sepolcro, ed il

Reverendissimo sig. Canonico D. Tommaso Cata

lucci Professore di eloquenza, e Rettore nel V. Se

minario, recitò le lodi dell'illustre Defunto con una

0razione latina, quanto elegante, e soda, altrettan

to tenera, e commovente. La pietà, la dottrina, lo

telo, la beneficenza, l'affabilità, che furono i car

dinali punti di quell'encomio sincero, e veridico,

destarono nel petto degli astanti il sentimento del

più acerbo cord glio, e tutti conobbero il gran

vuoto fatto in quella Diocesi per la perdita di un

tanto Pastore. Stimiamo superfluo di dare un cen

no delle singotari, e moltiplici sue gesta, scolpite

già da qualche tempo nei marmi, a dispetto del

tempo che tutto logora, e ad eterna memoria della

più tarda posterità. Pubblica fede farà di quelle la

suddetta Orazione, che trovasi presentemente sotto

i Torchi, con l'altra italiana, e con varie lapida

rie Iscrizioni, che saranno i pochi, ed ultimi fiori

che il dovuto amore del sullod to Professore unito

a quello de' suoi Colleghi, ed Alunni, verserà sull'

ºnorata Tomba di Florido che gittò il primo le

ferme fondamenta di un ampio Seminario, ove a

vantaggio di tutti ha stabilito le arti belle, e se

vere, e ne ha promosso col più felice successo i

Più rapidi avanzamenti. -

–ºe

N E c a o L o c 1 a

Empoli 15. Gennajo

Quasi d'un colpo solo rapì la morte il Dottor Cosimo

alvagnoli Marchetti ed il suo primogenito Giuseppe: l' uno
era sul compiere l'anno 63”. della sua vita: per l'Altro il tren

tesimoprimo appena appena incominciava. Ambedue furono

dalla natura privilegiati col dono di alta mente ed animo cre

ato al bnono ed al bello. Il Padre studiò lettere, latine e ita

line nel seminario di Siena: il figlio nel Fiorentino apprese
inco l'idioma greco, la filosofia, il diritto civile e canonico e la

eologia. L'Università di Pisa accolse giovanissimo Cosimo, e

arricchi delle scienze filosofiche morali e politiche. Pertanto

ºn valsere ad avanzarlo nelle teorie sociali un Bottieri ed un

mpredi quanto la pratica scuola del Rigeneratore della Tos

ºna. Nel regno del Granduca Pietro Leopoldo entrò con pas

º sicuro a conoscere la gran scienza del diritti e doveri del cit
tadino. Ma i tempi sopraggiunti (avversi troppo a desideri de'

ººoni) e la sua natura modestissima e amica del viver solingo

º contemplativo lo condussero a chiudere il suo ingegno, ed

il suo sapere nella pace domestica. Quivi però il poverotrovollo

ºpre pronto a soccorerlo; e di qui usciva sempre ne' pericoli

ºlla sua terra natale, quando Iddio diede la Toscana a gente

di straniera lingua; ed i suoi consigli ed i laudati componimen

º discuoprirono in quel ritiro l'uomo benefico prudentissimo

º detto, Nè mai fu reputata inerzia la sua celata virtu, quan

º gli eletti delle savie cure apparivano nell'assidua ed otti.

M E N TO

13. ( 3o. si 185o.)

ma educazione de suoi figli. E questi effetti ancora, quando e'

fu deputato a dirigere le scuole comunitative di Empoli appa

rvero a pro dell'universa istruzione pubblica, precipua fonte

di ogni felicità.Niuno il conobbe senz'amarlo cosi puro di cos

tumi, tenero di cuore e leggiadro di modi amorevoli era. Fu e

sempio a mariti a padri, agli amici: die tutt'i suoi giorni allo

studio e a suoi doveri: nè curò i beni di fortuna se non per

donargli a poveri; e per essi non rifiutò in grav'età l'icarico di

provveditore de'Monti Pii. Discuoperti i difetti nell'amminis

trazione di quell'istituto, dette le norme per ordinarlo retta

mente e vegliandone gl'interessi con somma perizia e zelo im

pareggiabile riparò i danni de' sofferti disastri , lo tolse dagl'

imminenti, e così dette agio che le sue ricchezze fossero erogate

in bene pubblico: godendo in cuore del benefizio suo. Così

la sua vita modestissima e benefica fu sempre d' utile altrui

e fora stata felice, se la virtù potesse esser felice quaggiù. Ma

Egli forte del sentirsi pure ebbe a conforto delle sventure

l'amore dei buoni, e le liete speranze che i figli coll'imitarle,

e co frutti dell' ingegno loro lo rimunerassero delle cure con.

tinue poste in educarli. La fine di una tal vita esser non potea

che tranquilla , ed egli siccome del vivere così del morire

dette splendido documento. Rivolto a Dio, tornò a lui bene

dicendo i figli, sospiroso che i suoi ultimi sguardi non si po

savano sul primogenito moribondo ! -

esti, uscito di Toscana nel 182 t., stette tre anni in

Rimini Segretario del Vicario Apostolico Monsignor Marchet

ti Arcivescovo d'Ancira. Quindi fermato il domicilio in Rcma

si dette a dirigere l'educazione del Marchese Giovanni Po

tanziani, poichè gli parve opera santa rendere buono e sa

piente cittadino chi dalla sorte ebbe nascendo Nobiltà, in

gegno, e ricchezza. In Roma recedè affatto della carriera ec

clesiastica; ma ivi quanto nella virtù, scienza, e lettere va

lesse fu per la sua condotta e ne suoi scritti appien dimo

strato. Ebbe alte cuore ed alto intelletto e a viso aperto

il nazional patrimonio scientifico difese dalle pesti forestiere

scuza curare i susurri de vili e l'odio del petenti: ma ben

meritò delle italiane lettere col suo libro di Debbi intorno gli

Inni Sacri d'Alessandro Manzoni. Più altre cose scrisse , e

altre scriverne divisava, ma a chi seprattutti conobbe il cuore

e li scritti inediti di lui lasciamo il mesto officio di dare par

ticolare contezza di quello che fu , di quello che fece , ed era

per fare; e qui basterà solo il dire che la morte invidiosa ac

crebbe le pubbliche sventure nel rapire inattesamente un tal

Giovine a tanti amici ed a buoni tutti . Tornato all'amples

so de' suoi, dopo una lunga assenza, nel 2o settembre decor

so, appena toccò le soglie paterne che si giacque nel letto,

donde passò alla tomba consunto rapidissimamente da tabe

polmonare. Il suo fine irreparabile affrettò pur quello del

Padre , che venne assalito da una Gastrite. Ambedue, mori

bondi per molti giorni , dettero lo spettacolo pietosissimo e

grande di due giusti in gara a morir come loro convenivasi.

Senza rimorsi, senza rancori, senza viltà e con tutti i conforti

della religione viddero con fermo e lieto animo avvicinarsi

l' ora del premio eterno. Suonò al Padre nel giorno 12- del

passato mese : e dopo quattro di il Figlio si ricongiunse con

iui eternamente. Se la vita loro fu esempio d'ogni virtù, la

morte fu maraviglia e pubblico lutto. Gran tratta di popolo

accompagnò le reliquie del Vecchio al Sacro luogo dell'eter

no riposo, tanti benefizi cessati piangendo : e rinnuovò il

pietoso ufficio e il pianto quando il giovine fu deposto ac

canto all'urna paterna, deplorando tantº onore rapito e sospi

rando alle glorie future mancate con lui.

Livorno 25. Gennaio

I. e R. TEATRO DEI Sica. AvvALor ATi

Dopo tredici recite della sempre applaudita , Ceneren

tola, di Rossini, la sera dei no. corr. andò in scena la

grand' opera seria , il Pirata, del sig. Maestro Vincenzo

Bellini, la quale era già attesa con molta ansietà. Questa

musica ha superato ogni espettativa, e ben si è conosciuto es

sere il Compositore un degno allievo dell' immortal Zinga

relli, Dall introduzione tua alla fine si è trovato questo

-
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partito ricco di pregi musicali, e perciò ha ottenuto il

più brillante successo. -

La sig. Marietta Merli ( Imogene) ha sostenuto la sua

difficile parte con somma espressione ed è stata molto

applaudita tanto nella sua Cavatina di sortita che nel

Rondò del secondo atto, ma in particolar modo si è di

stinta nel gran duo dell'atto prime col sig. Poggi (Gual

tiero)Questo pezzo è stato sì egregiamente cantato che ha de

stato entusiasmo; e gli applausi tributati ai due valenti artisti

mostrano quanto sia intelligente il Pubblico livornese; per

ben due volte i cantanti sono stati richiamati a ricevere i

contrassegni dell'universal gradimento

Il sig. Antonio Poggi che ha fatto pompa della sua

bella voce nel primo spartito la ,, Cenerentola,, ha supe

rato se stesso nell'opera attuale. La sua Cavatina di sortita

non poteva essere meglio eseguita. Di ſicil poi sarebbe a de

scrivere come questo bravo artista si sia distinto nella gran

scena ed aria del secondo atto; hanno in lui gareggiato l'e-

spressione la forza e l'intelligenza. Replicatamente egli è

in ogni sera chiamato sulla scena. - o

Giusta lode è dovuta al sig. Giuseppe Marini il quale

ha nobilmente sostenuto la parte d' Ernesto ed ha contri

buito al felicissimo esito di quest'opera , insieme co' sigg.

Angiolo Duranti e Timoleone Barattini. -.

L'esimio Professore signor Ignazio Parisini direttore

della nostra Orchestra, co la sua infinita maestria ha otti

mamente diretta questa difficile musica, ed è stato degna.

mente secondato da questi bravi Professori della città.

Lo scenario è stato nuovamente dipinto dal bravo gio

vine sig. Emanuelle Alderani allievo del signor Professore

Facchinelli. Egli pure fu chiamato sul palco a ricever gli

applausi del pubblico. Le decorazioni , il vestiario tutto è

ricco , ed analogo, ed abbiamo il piacere di vedere ogni
sera il Teatro affollato. ( Art. Com. )

-G3 Goa- e

Pistoja 23. Gennaio

T e Arno D e R I sv e o l I A T1

Nclla stagione in cui le Muse rallegrano più dell'usato

i Teatri, il nostro risuona della sublime armonia dell'Immor

tal Pesarese, e da qualche giorno gustiamo le squisite bellez

ze del Melodramma La Gazza Ladra con fausti auspici so

stituito alla Clotilde di Coccia. Nell'una, e nell'altra Opera

si è per la prima volta prodotta con onore, e con plauso su

queste Scene la pistoiese giovinetta sig. Clementina Leoni

Alunna dell'abil Maestro sig. Luigi Gherardeschi. Le lodi

che già le sono state retribuite e che nei confermiamo, sa

rebbero però men belle, ed anche a Lei men gradite, ove

fossero accompagnate dall'avvilimento degli altri. La Prima

IDonna sig. Annetta Pruner egregiamente sostenne la parte

di Protagonista nella Clotilde, ed ora nella parte di Ninetta

mostra tutto il suo valore di cui ci aveva dato sodisfacente

saggio nel decorso Autunno. Non potrebbe senza ingiustizia

negarsi un tributo di Lode anche al primo Tenore sig. Anto

nio Canali, che dotato d'agile, e toccante voce, ed educato a

perfetta Scuola, in questa sua prima comparsa sul Teatro, si è

meritato non equivoci contrassegni dell'universal gradimento.

Una voca robusta, e ben intuonata, ed un metodo franco, e

sicuro sono i pregi, che principalmente distinguono il sig.

Lorenzo Del Riccio Basso-Cantante; e i vivi applausi, e gli

eccitamenti a frequentissime ripetizioni sono i più certi ar

gomenti della general sodisfazione. -

Finalmente, il sig. Natale Veglia, Buffo-Comico, colla sua

consumata perizia nell'Arte musicale ha pienamente giusti

ficato la fama, che lo precorse. Talchè questo Spettacolo ben

secondato dall'Orchestra diretta dall'espertissimo nostro Pro

fessore sig. Giuseppe Giovannelli è superiore d'assai a quan

to in genere di Musica poteva da noi sperarsi.

Questo è l'imparziale giudizio del Pubblico, che men

tre incoraggisce colle debite lodi i Concittadini, non sa per

eccesso d'Amor patrio essere ingiusto ai meriti de Virtuosi
stranieri. (Art. Com.)

Gaiole nel Chianti 25. Gennajo

Fssendo Vacante la Condotta Chirurgica della Comunità

di Gajole, con la Residenza in Castagnoli, alla quale è an

nesso lo stipendio Annuo di L. 35o. o siano Fior. 2 1 o, per

il solo titolo della Residenza in detto Luogo, e con dover

curar gratis, i Gettatelli, i militari in distaccamento, ed i mi

serabili, che non sono soggetti alla Tassa di Famiglia o tassati

nell'ultima classe di essi, viene però assegnato ai Professori

Concorrenti alla Condotta predetta il termine a tutto il di

27 Febbraio prossimo a l aver presentate nella Cancelleria

Comunitativa di Radda le loro Istanze in Scritto, corredate

delle respettive matricole, per esser quindi, spirato detto
termine, prese in Considerazione, nella successiva Collazione l

da aver luogo nelle consuete forme. Dott. F. Bracciai Gonf.

Firenze 29 Genn a jo

- VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione di Decreto proferito dal R. Magistrato Sa

preino della Città di Firenze sotto di 8. Gennaio 183o. ad

1stanza del sig. Giuseppe Casini, come Erede Beneficiato del di

lui defunto fratello Dionisio, la mattina del dì 5. Marzo 183o.

a ore undici, saranno esposti per vendita volontaria al pub

blico Incanto avanti la porta di detto Magistrato i seguenti
stabili.

1. Una casa posta in questa città di Firenze in via Chiara

popolo di San Lorenzo segnata di N. Comunale 5oo 1. con de

cima di fiorini 1. 16. 9. per il prezzo di lire fioreutine i 12oo.

pari a fiorini 672o.

2. Altra casa posta come sopra in detta via, e popolo

segnata di N. Comunale 4995. con decima di fiorini – 9. 4. -

per il prezzo di lire fiorentine 252o. pari a fiorini 1512.

. 3. Porzione di un fabbricato repartito in diversi quar

tieri posto nella Comunità di Fiesole in luogo denominato

º il Massaio « con decima di fiorini – 6. 4. per il prezzo di

lire fiorentine 385o pari a fiorini 237o, quali beni sono des

critti, e confinati nella Relazione dell'Ingegnere sig. Antonio

Ademolli, e con le condizioni indicate nel quaderno d' one

ri prodotto con scrittuta del dì 7. Gennaio corrente 183o.,

e nella Cartella d'Incanti esistente nella Cancelleria del R.

Magistrato Supremo di Firenze. -

Dott. Benedetto Mascalchi.

-

VENDITA Volontana A

La mattina del dì 12. Marzo 183o. alle ore 11. in ese

cuzione di Decreto proferito dal R. Magistrato Supremo di

firenze li 23. Dicembre 1829. ad istanza della Nobile sig.
Marchesa Teresa Miloni di Peglione vedova delli Agli Mac

carani possidente domiciliata in Firenze rappresentata, dal

l'infrascritto Procuratore sarà esposto al pubblico incanto

avanti la porta di detto Magistrato un Podere denominato

Cºſaggio posto nel popolo di Stibbio, Comunità di S. Mi

niato con Casa colonica ed annessi gravato della massa esti

male di fiorini 4. 9. 1., di proprietà della medesima sul

prezzo di Scudi 2,891. 3. 8. 4- pari a fiorini 12, 144. 15. re

sultante dalla stima del perito ingegnere sig. Graziano Ca

paccioli prodotta nelli Atti dalla Cancelleria di detto Ma

gistrato con Scrittura dei 15 Dicembre 1829. per liberarsi

in compra al maggiore, e migliore offerente, salva l'appro

vazione, e con i patti e condizioni riportate nelle nose in

Atti prodotte con la citata, e con la successiva scrittura

dei 3. Gennaio 183o per parte della signora Istante. E
tutto ec. L. Gargiolli Procuratore.

-ecib

Si rende noto al pubblico come per Contratto Rogato

dal Notaro Dott. Gaspero Leoni sotto di 28, Gennaio 183o.

e rimasta sciolta la Società Mercantile fra Pietro Raddi, e

Pietro Bianchi, già posta in essere nel primo settembre 1828.

tra loro soci di una bottega ad uso di Pizzicagnolo posta in

questa Città di Firenze in via dell'Agnolo, che perciò da

ora in avanti il detto negozio anderà in nome soltanto di det

to Pietro Bianchi, in avvenire sarà tenuto per tutte le fir

me che potrà emettere per affari di Commercio in tutti i man

dati, e recapiti mercantili.
-

Pietro Ancillotti possidente domiciliato a Firenze deduce

a pubblica notizia di ciascheduno, che da questo giorno resta

inibito ai licenziati Lavoratori Niccolò, Andrea e figli Cianfa

nelli, e loro famiglie come Coloni attuali al Podere di S. Leo

nardo in Arcetri Potesteria del Galluzzo di comprare, vendere

o barattare bestie di qualunque sorte per il servizio di detto

podere sotto pena della nullità di qualunque contratto che pº'

tessero porre in essere, intendendo detto Ancillotti di non ºr

ser tenuto a nessuno di detti Contratti. vº - i

–seº e 3699

PUBcAzione D'IpoTechE LEc ALI

Con Pubblico Istrumento Rogato dal Notaro Innocenzo

Macia il dì 16, Gennaio 183o. registrato a Livorno lo stesº

so giorno vol. 2 1. fol. 8o. cas. 4. Ricevuto Lire sessant'unº

e soldi dodici a B. Viola » il sig. Giovan- Antonio del fu Giº.

Batta. Turbiglio Negoziante, e Possidente domiciliato in Li:

vorno vendè alli sigg. Pellegrino del fu Giovan Battista Lomi

e a Agostino Lomi di lui figlio maggiore di età, ambi di con

dizione Trafficanti pure domieiliati in Livorno, una porziº"

ne di un appezzamento di Terreno seminativo nudo postº
nel Piano di Livorno fuori di Porta ai Cappuccini lungo la

Regia Strada del Littorale in luogo detto il Mulinaccio Pº

l' estensione in tutto di braccia quadre cinquemila duecenº
cinquantatre, che Braccia sessenta di facciata sulla detta R.

Strada del Littorale cominciando verso Ponente quaranta brº

cia distante dal punto della gronda della Concia ivi esistºnº
te e proseguendo verso Levante lungo detta R. Strada fino

--- -

al compimento di dette braccia 6o e Braccia 83. di Protº
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dità dalla parte di Ponente, e Braccia novantadue, e soldi º sto di prezzo di lire 23oo., pari a fiorini 138o. dovrà es

dodici dalla parte di Levante sino al confine dei Beni detti sere pagato in modo che possa efficacemente liberare i fra

h Bassata di proprietà del sig. Luigi Angioli, e come meglio telli Orsini da ogni , e qualunque pericolo d'evizione, e

detta porzione di Terreno venduto si trova circoscritta, e con-, molestia per parte dei Creditori certi, ed eventuali dei fra

fnata dai Termini stativi apposti dalle Parti. telli Santi, e dei loro autori : in caso diverso, ed ogni volta

Detta Vendita, e respettiva Compra è stata fatta per il che i fratelli Orsini soffriranno, o temeranno molestia su

concordato prezzo di soldi undici, e denari otte, pari a cent. detti stabili, sarà in loro facoltà di procedere alla purga

trentacinque dei nuovi Fiorini Toscani per ogni Braccio qua- zione delle ipoteche a forma delle vigenti Leggi. – Le spese

dro, e cosi per il prezzo in tutto di Lire tremila settanta giudiciati, e stragiudiciali occorrenti per la purgazione delle

quattro, e soldi cinque pari a nuovi Fiori ai mille ottocento, ipote che dei suddetti immobili dovranno andare a carico,

trentotto, e centesimi cinquantacinque, da pagarsi liberamen- e prelevarsi dal detto resto di prezzo di lire 23oo. pari a

te da detti Lomi Compratori a detto sig Turbiglio venditore fiorini 138o. – Se mai avesse luogo il rincaro dei predetti

ippena spirato il termine prescritto dalle veglianti Leggi per immobili, il rincarante dovrà rimborsare ai fratelli Orsini

li Puigazione delle Ipoteche Legali, che potessero sussistere tutte le spese da essi pagate come parte di prezzo. – In tutti

ºpra detto terreno, e semprechè allora non si verifichi sul i casi è riservato ai fratelli Orsini il diritto di comparire

Terrero predetto alcuna ipoteca inscritta, per il qual paga- nella Graduatoria del prezzo dei suddetti immobili, e farsi

neato il signor Turbiglio si riservò a cautela il vero, e pro- collocare nel grado di ragione dovutoli per il loro credito

prio Dominio sul detto Terreno venduto, per cui ogni gra- di resto di capitale di lire i tooo. pari a fiorini 66oo., e di

rena Comunitativa imposta, e da imporsi di qualunque na- i tre annate d'interessi in lire 198o. pari a fiorini 1 188: di

tara sia, stà a carico di detti Lomi Compratori. - che nel suddetto pubblico Istrumento del 3 ottobre 18 si

Tutte le spese relative a detto Contratto, Diritto di Regi rogato il Notaro Lambardi debitamente inscritto all'Ufizi

tro, Archivio, inscrizione ipotecaria, e quelle degli Atti di delle Ipoteche di Livorno come sopra. – Fino a che non

Purgazione delle Ipoteche Legali sono a carico per una metà sarà pagato il detto resto di prezzo di lire 23oo. pari a fio

del sig. Turbiglio, e per l'altra metà di detti Lomi, e come rini 138o. s intende riservato il dominio dei suddetti sta

meglio resulta da detto Pubblico 1strumento rogato Macia al bili a favore dei fratelli Santi ec. In quorum fidem ec.

quale ec. | Livorno li 12. Gennaio 183o.

Per Estratto Conforme. Macia. - C Dott. Giuseppe Angiolo del Dott. Gio. Michele Ca

Registrato a Livorno il 2o. Gennaio 183o. P. vol. 68. fol. Puis Notaro pubblico fiorentino residente in Livorno.

lº9 cas. 3. Ricevuto una Lira. E. Viola. Per copia conforme – Dott. A. Tommasi Proc.

–-eco-rayriava -

Dott. Franeesco Gasparini Coad.
Per Copia Conforme Macia. Pisu. – Si appigiona subito una Cºsa ammobiliata, si

Dottor Pietro Riesch Procuratore. tuata sulla Piazza di Sant'Antonio. Si può dire che sia in

Città ed in Campagna essendo in mezzo di diversi Giardini

- - i con recinto di Muro. - La Casa è adattata per una famiglia

PureAzione D IPoTEcsE LEGALI rispettabile, e consiste in una gran Sala, Gabinetto, Sala da

- - Estratto - - - pranzo con Cam minetto all' Inglese, porcellane da Tavola,

Del pubblico istrumento di dazione in soluto dei di 8 cristalli, biancheria, argenteria ec. ec., una bella cucina al

Febbraio 1827. r gato da me infrascritto Notaro, e debita l'inglese, tromba, dispense, sei Camere da padrone, altrattan

"nte registrato in Livorno li 9 del detto mese, ed anno, te per la Servitù, Rimessa Stalla, Fienile, Lavatoio, Stalfa

vol. 16. fog. 186. cas. 4. ricevuto lire 315. i 2. B. Viola. | per le Vacche ec.

Con detto pubblico Istrumento i sigg. Giovanni, e Gia- Il tutto da affittarsi per anno, o mese per mese, ossia

" fratelli, e figli del fu Giuseppe Santi possidenti do- da vendersi a un prezzo discreto. Le informazioni si posso

l ºiliati in Livorno diedero, ed hanno dato in seluto ai no avere dirigendosi alle persone che sono nella sudd. Casa

reg Gio. Batista, Pietro, Torello, e Domenico fratelli, e o al Negozio accanto del sig. Augusto Perroux.

figli del fu vincemio Orsini possidenti demiciliati in Li. | .. - -

º Una Paiazzetta isolata composta di due fondi, e due | Pisa – Fuori di città vicino alla Porta delle Piagge si af.

ºi di stanze cinque per piano, ed altra piccola stanza fitta la villa detta da due Leoni ammobiliata con porcellane

º al tetto con un pezzo di terra contiguº circondato da da Tavola, cristalli, Biancheria, Argenteria ec., quattro Ca

ºro, ed altro pezzo di terra con diversi fondamenti, an- mere da padrone e ciuque o sei per la Servitù, Stalla e Ri

i" a detta Palazzetta posta in Livorno nel subborgo della messa per molti Cavalli e Carrozze, con l'uso d' un grande

º a Pisa in luogo, e via detta di Rºseccoli segnato mo- Giardino circondato d'un Muro. La situazione è deliziosa.

ºrnamente di nnmero.., ed a lui confinano, primo detta

-

- - - Q-erº-o-ber--
--

via Riseccoli, secondo sig. Rubino, terzo, e quarto ºgnºr PUac Azione o Ipoteche

ºv. Francesco Franceschi Galletti Seu Alii ec. – Unº" Avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo.

terreno sul Borgo Reale parimente fuori di detta Porta a Pisa Il nobile sig. Antonio Caponsacchi possidente domici

nello stabile segnato di numero ventuno con più º º Iliato in Arezzo rappresentato da M. Antonio Tetti, che

ººtto detto fondo cui confina , primo sul davanti detto | mediante pubblico istrumento del di 5 Novembre 1826.

ºrsº Reale, o sia via Maestra Pisana, secondo per didie | rogato da M. Paolo Viviani acquistò il Podere quarto di

tro l'orto del sig. Durandi, terzo a diritta andito di detto 'l S. Zeno nella Comunità di Arezzo dal sig. Raffaello Corsi

stabile di numero ventuno, quarto a sinistra magazzino del |ni di detta città per il prezzo di Scudi quattro mila quat

sg. Gio. Maria Grassi Seu Alii ec. , e come più , e meglio | trocento pari a fiºrini 18,48o. con gli accoili, e patti di che

resulta dai libri estimali al quali ec , ,. . |in detto Contratto, previene tutti quelli che vi possano ave

li Il prezzo dei due suddetti immobili è stato fissate º | re interesse, che è stato con Scrittura de 23. Dicembre 1829.

º ºººº pari a fiorini 9168., e più nell'ammontare delle aperto il Giudizio di purgazione coerentemente alle disposi.
º, e funzioni legali degli atti esecutivi fatti dai fratelli |zioni del Codice Francese, e della patria Legge del 25 di

ºrsini contro i fratelli Santi , dall'atto di possesso, e delle il cembre 18 19. a tutti gli effetti che di ragione,
º, e funzioni del presente Contratto, Registro, voltura, Firmato – M. Antonio Tetti

ºsizione , copie autentiche alle parti da pagarsi tutte dai -
-

ºtelli orsini come parte del prezzo. PcaoAzione D IPorrone

I fratelli Orsini colla dichiarazione, e protesta di con- Avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo.

ºre su i detti immobili intatti, ed illesi sì per agere, Il sig. Tommaso Bicchi possidente domiciliato nel Vi

" per excipere tutti i loro diritti , azioni, ragioni , ipo- |cariato di Cortona, rappresentato da M. Giuseppe Goti rende

tene ec. ec. derivanti dal pubblico Istrumento di Confes- ll noto a tutti quelli che hanno interesse contro Angiolo , e

" di debito de 3. Ottobre 1817 rogato il Notaro Lam | Michelangiolo del fu Giuseppe Massarelli del suddetto Vi

rdi, e registrato in Livorno lo stesso giorno, mese el cariato e lºro autori, come atteso l'acquisto fatto dai medesi

"º, e dalla iscrizione accesa all'Ufizio delle Ipoteche di lmi di un Mulino, Case, e Stajora quaranta quattro, e tavo

"ºli 6 Ottobre 1817 vol. 4o: art. 32 I. hanno con le trenta di terreno il tutto situato nella Comune di cor

"º d'imputare in conto del suddetto prezzo il loro cre- tona per il valore fra i Beni liberi, e quelli livellari di scudi

to per resto di capitale di lire 1 1ooo. pari fiorini 66oo. , 2435. pari a fiorini 1 o3o9 resultante dal Contratto del di

º tre annate d'interessi in lire 198o pari a fior 1188 | 23 ottobre 1827. rogato Ser Domenico Galeazzi di Cortona,

" sul medesimo derivante dal precitato pubblico In- ha con scrittura del 5 Gennaio 183o. incoato il giudizio di

ºmento de 3. Ottobre 1817, rogato il Notaro Lombardi. purgazione di ipoteche secondo il disposto del Codice Fran

ºananti lire 23oo. pari a fiorini 138o. resto del sud- I cese, e le disposizioni della Patria Legge del dì 25. Dicembre

º prezzo di lire 1528o pari a fiorini 9168. debbono ri: '1819 e ciò a tutti gli effetti che di ragione.

ºneri dai fratelli orsini per il tempo, e termine di anni ---------
-

-

ºi decorrendi dal primo Febbraio 1827. col frutto del cin- - VENDITA VoLoNTARIA

" mezzo per cento l' anno, pagabile detto frutto ai In esecuzione di sentenza proferita dal Tribunale Civile

ºli Saati ogni due mesi scaduti la rata. - Il detto re- Collegiale di Pistoia sotto di 19 Maggio 18 19 alle istanze

i
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del sig. Giuseppe Gori, possidente domiciliato alla Ferruc

cia, nella sua qualità di Curatore dell' interdetto Francesco

Pomposi Agricoltore di detto luogo, e successivo Decreto di

destinazione di giornata dell' Ecceſimo sig. Cancelliere Civile

dello stesso Tribunale de 15. Gennaio 183o. Nella mattina

del dì sei Marzo di detto anno a ore i 1. avanti la porta

esterna del Palazzo Pretorio del Tribunale medesimo saran

no esposte volontariamente al pubblico incanto in quattro

lotti separati due partite di terra di coltre tre, e stiori uno

salvo ec. in tutte, e N. sette case con diversi appezzamenti

di terra ortiva, di attenenza del nominato Francesco Pom

si, situati detti beni nello stesso popolo della Ferruccia,

fi, detto Croce in Brana, latamente descritti, e confinati

nella relazione e stima del perito sig. Pietro Trinci de 28.

Aprile 1829. di che in atti, e per il prezzo di scudi 573.

pari a fiorini 2406, 6o fissato dal detto perito, e cogli oneri

ed accolli di che nella cartella d'incanti, esistente negli at

ti del Tribunale suddetto ec.

Dott. Luigi Pasinotti Proc.

F. D I T T o

Alle istanze dell'Eccemo. sig. Dott. Angiolo Caluri Me

dico Chirurgo, e possidente abitante, e dom. in Pistoia as

sistito da Mess. Domenico Bozzi, e in esecuzione di Decreto

proferito dal Tribunale Collegiale di Pistoia negli 11. Ago

sto 1829, nella mattina del sei Marzo 183o. a ore undici de

stinata con ordinanza del sig. Cancellier Civile di detto Tri

bunale saranno esposti in Vendita al pubblico Incanto del

Tribunale stesso nell'Atrio del medesimo a pregiudizio del

sig. Salvador Luigi Puccini possidente domic. nel Popolo di

Massa in Valdinievole in cinque separati Lotti, i seguenti Be

ni di pertinenza di detto Signor Puccini per rilasciarsi al

maggiore, e migliore offerente sopra la stima a ciascuno di

detti Lotti assegnata dai Periti sigg. Angiolo Andreini, Fran

cesco Fanfani, e Francesco Gualtierotti, nella Loro relazione

de 2. Luglio 1829 e con le condizioni di che nel quaderno

d'oneri in Atti depositato, e salva l'approvazione del Tri
bunale.

Descrizione de' Beni

Primo Lotto. – Un Appezzamento di Terra Lavorativa

vitata, fruttata, e gelsata di coltre una salvo, e per quello

che sia a corpo, e non a misura posto nella Comunità di Massa

popolo della SS. Trinità in Traversogna ed in luogo detto Vi

triano, cui confinano Via di mezzo, Angiolo Pellegrini, Vin

cenzio Perondi, Carlo Borrini, Eredi Lippi salvo ec. stimata

dai Periti Sc. 2 io. – o Fior. 882 – -

Secondo Lotto. – Item altra Partita di Terra seminativa,

vitata e gelsata posta in detta Comunità, e Popolo luogo det.

te Brasceto di estensione coltre una salvo, e per quella ec. cui

confina da tutte le parti Pasquino Pasquini, stimata Sc. 205.

– o Fior. 861. –

Terzo Lotto. – Item altra partita di Terra lavorativa,

vitata e pioppata di estensione coltre 3, salvo e per quello

ec. posta come sopra luogo detto Brasceto cui confina Pa

squino Pasquini, Giovacchino Giusti, Alessandro Cheli, e Gae

tano Pasquini stimata Sc. 545. o Fior. 2239.

Quarto Lotto. – Iten altra partita di Terra seminati

va, vit. e piop. di est. Coltre 1. e St. 2. salvo e per quello

cc. con Casa da Lavoratore di N. 5. stanze tre Tini di Le.

gno cerchiati di faggio di svinata Barili 35., Forno, Stalletto,

Aja, e suoi resedi e appartenenze cui confinano Pietro Nar.

dini, e Lorenzo Canoggi stimata Sc. 32o. o Fior. 1344.

Quinto Lotto. – Item altra partita di Terra Boscata, e

Selvata ec. di coltre tre salvo e per quello ec. posta in det

ta Comunità Popolo di Massa luogo detto Paricciana cui con

ſinano Vincenzio Paperini, Eredi del sig. Agostino Magnani

Francesco Maltagliati, salvo ec. stimata Sc. 3o. o Fior. 126.

A Pistoja 13. Gennaio 183o. -

Dott. Domenico Eozzi Proc.

r-cº --

Ad istanza dei signori Lazzero, Gaetano, e Giuliano

fratelli Mazzoni possidenti domiciliati in Prato si rende

noto al pubblico per ogni buon fine ed effetto che di ra.

gione, che Giovanni Puggelli attuale lavoratore del Podcre

ai loro proprietà posto nel Popolo del Soccorso Comune di

Prato luogo detto « il Castagno, o non ha veruna facoltà di

fare contrattazioni di sorte alcuna in genere di bestiami per

interesse della Stalla del suddetto Podere si in compre che

su vendite o permute; nè tampoco di fare qualunque altra

contrattazione riguardante le spese di manutenzione del

suddetto Podere tanto di sughi che di fieni, paglie, pali,

canne ed altro ec; colla protesta che detti signori Mazzoni

non riconosceranno giammai per obbligatorie tutte le con

trattazioni o impegni di qualunque natura che detto Giovanni

l'uggelli potesse contrarre in loro nome, o per loro interesse

senza che esso sia stato a ciò autorizzato da un loro speciale

mandato in scritto. Giuliano Mazzoni,

Il Potestà di Castel Fiorentino con Decreto del 21. Gem

najo 183o. ad Istanza di Filippo Manetti possidente a Cer

taldo inibisce a Niccola Vanni suo camporajolo domiciliato a

Certaldo ogni contrattazione di Bestiami che far potesse in

nome, e per interesse dell Istante, protestandosi della nullità

dei medesimi senza ratifica di quelli già fatti senza di lui

autorità, e consenso. F. Orselli Potestà.

–33986

L'attual Potestà Regio del Tribunale di Galeata rende

noto al Pubblico, come sotto di 18. Gennaio 183o. alle

Istanze concordate di Mess- Francesco Cenni, come Procu

ratore alla massa dei Creditori del ' atrimonio in concorso

del fu sig. Francesco Protonotari, di mess- Carlo Virgili,

come Procuratore al Patrimonio suddetto, di mess. Fran

cesco Boattini, come Procuratore dei sigg.- Dott. Giuseppe e

Pietro Protonotari di Santa Sofia, e di mess. Alfonso Pro

tonotari, come Procuratoree del Sacerdote signor Don Luigi

Protonotari di Santa Sofia; ha emanato il seguente Decreto.

Omissis Narratis, et Visis.

Delib. Delib. Inerendo alla Scrittura concordata dai

detti signori Procuratori e di questo medesimo giorno, ed ai

Decreti di questo Tribunale de 12. Dicembre 1829 e 13.

Gennaio 183o. destinò, e destina i giorni 14 15. e 16. A

prile 183o. per l'Incanto, da farsi d'avanti questo Tribuna

le, del Podere della Cerreta, con sua Casa Colonica, e con

più e diversi appezzamenti di Terra, di variata qualità e

natura, posto nella Parrocchia di Santa Lucia in Santa So

fia, Potesteria di Galeata, di attenenza della Famiglia dei

sigg. Protonotari di Santa Sofia, descritto, e dell'estensione,

di che nella Relazione dell'Ingegnere signor Vincenzo Sata

nassi Casanova Sordi, prodotta in Atti nel 24 Luglio 1829.

da aprirsi tal Incanto sulla somma di scudi Romani nove

cento quarantasei, e baiocchi ventinove corrispondenti a

fiorini tremila cinquecento novantacinque e centesimi no

vanta, salvo ec. secondo la stima di detto signor Satanassi

Casanova Sordi, riportata in detta sua Relazione, e cogli

oneri contenuti nei Capitoli di Vendita prodotti da detti

signori Procuratori, che approvò, ed approva; Ed ordinò ed

1 ordina l'affissione della parte deliberativa del presente de

creto, e degli oneri di Vendita nei soliti luoghi di questa

Giurisdizione, al Capo luogo del Vicariato di Rocca S. Ca

sciano, ed all'Ufizio di Conservazione delle Ipoteche di Mo

digliana e l'inscrizione della stessa parte deliberativa di det

to Decreto nella Gazzetta di Firenze e finalmente si riservò

e riserva di distribuire il prezzo, che potrà ricavarsi, dietro

l'Incanto suddetto, nel modo, che sarà di ragione.

E tutto ec. Mandans ec.

Così decretato e pubblicato dal Tribunale di Galeata
all'Udienza del dì 18. Gennaio 183o.

Dal Tribunale di Galatea li 19 Gennaio 183o.

Dott. Ferdinando Manciati Potestà.

Per Copia conforme Mess. Carlo Virgili
-sp

VENDITA VoLoNTARIA -

In esecuzione dei Decreti del Tribunale di Montaione

del 1. Agosto 1828. e nove Gennaio 1832 verra esposto al

pubblico Incanto nella mattina del dì 5. Marzo prossimo

avanti la porta del suddetto Tribunale l infrascritto stabile

proveniente dalla Eredità beneſiciata del defunto Antonio

Giomi per rilasciarsi al maggiore, e migliore oblatore, e con

le condizioni di che nella nota di oneri in atti prodotta.

stabile da Vendersi

La metà, o quanto sia, di una casa posta in Castelfalſi

Comunità di Montaione sulla via maestra cui confina, detta

via, sig. Desideri, Filippo Mannucci; e Niccolò Rossi, gravata

della massa estimale di denari 3. di fiorino.

La vendita si farà sul prezzo di scudi fiorentini 19o- e

lire sei pari a fiorini 8o1. e ccnt. 6o a tutte spese del com

pratere, ed ai termini della relazione del perito sig. Angelo

Casini del 14 Dicembre 1827 registrato a Castelfiorentino li S.

detto. E tutto ec. L'ott. Roberto Grazzini l' oc.

–csoe

I Creditori del fu Zanobi Mazzanti già Dispensiero al

la Real Colonia di Cecina restano intimati a dedurre nel

termine di giorni quindici a contare dal di, in cui il pre

sente sarà reso pubblico per mezzo della Gezzetta, i titeli dei

respettivi loro crediti al sig. Pietro Marchionneschi di Guar

distallo, uno dei Tutori dei figli pupilli lasciati dal detto

Zanobi Mazzanti, all'oggetto di poter procedere alla liquida

zione di tali crediti, e prendere le necessarie misure per il

loro pagamento. Mess. Antonio Baccinini.

Procuratore al Supremo Consiglio di Giustizia.

NB. Nell'Art. inserito nel Supplemento N. 1 1. riguardante la

vendita ad istanza di Mcss. Michele Batelli ove leggesi «scu

di novantanove « leggesi « scudi novecentonove « El i nu -

meri della casa da Vendersi sono i presenti N. 6572. e 6573,

–-azzis ocee)6)Gºvºazzza
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, » Il 27 novembre alle 1o. di mattina per im

Fidenza degli artiglieri che lavoravano nel ma

Siino principale della polvere a Schumla, ac

alde una esplosione, così terribile che non solo

tito l'edifizio di pietra, in cui si trovavano 68,ooo.

oriche, unitamente a 2ooo. barili di polvere, ma

ºrche 4o. cannoni da campagna, già in ordine per

ispedirsi ad Adrianopoli, furono distrutti, o del

tutto resi inservibili, poichè la maggior parte di

questi si liquefece . Quarantotto artiglieri vi per

dettero la vita. In quell'edifizio eravi pure un ma

girino di provvisioni da bocca, nel quale, come

si sicura , perirono 1o mila sacca di grano, e

molti altri commestibili. L'incendio di questo ma

gatzino durò un giorno intiero ed a motivo della

cºntinua esplosione di bombe di granate e pal

le incendiarie, nessuno osava estinguerlo, quantun

que il Granvisir vi fosse tutto il giorno presente.

Alla prima esplosione, ed alle bombe cariche che in

cessantemente saltavano in aria dirigendosi in tutti

i punti della città, nacque tra gli abitanti e le trup

Pe una violenta inquietudine, e finchè non se ne

conobbe la vera cagione, tutti esclamavano che i

Russi davan l'assalto alla città. Questa falsa suppo

º sione produsse molta confusione, e un disordine

tale che lo stesso Granvisir ebbe grandissima pena
a sedarlo. - ( O. Au. )

–Il Corrispondente d'Amburgo scrive da Ber

lino in data del 1 o gennaio:

, Il maggior di Wildermeth, uno de distinti

tfiziali del nostro stato maggiore è morto nel

quartier generale del feldmaresciallo Diebitsch-Za

l lkansky di febbre maligna. Il maggior Wilder

reth erasi assuefatto a continue fatiche ; egli fece

la campagna russa nell'anno 1812. quindi le tre

campagne francesi dal 1813 al 1815, si recò po

scia con permesso in Italia, fu incaricato in segui

to di affari che lo eondussero al congresso d'Aker

man, viaggiò in Inghilterra e Scozia, e ricevè, do

to il ritorno del maggiore di Staff nel luglio del

lo scorso anno, la commissione di recarsi al quar

tier generale russo, dove soggiacque alla malignità

del clima. Allo stesso destino" soggetto il luo

gotenente Panzer del corpo del genio, che assistè

alle due campagne turche, e rimase vittima della

malattia del paese. , (G. Un .

SVEZIA )

Stocolm 7. Gennaio

ll presidente del tribunale di Svea, sig. Syl

rander, è partito improvvisamente per le province

del Nord, ed è già passato per Upsal senza fermar

visi. Credesi che questo viaggio abbia per oggetto

di reprimere il fanatismo di una setta religiosa, la

quale, sotto il nome di Laesane, si propaga sem

pre più, e che non cedette finora nè alle vie della

dolcezzi, nè a qnelle della forza. Questa setta cer

ea di fare proseliti, ed ha già messo radice in Nor
vegna.

"rattore soffriamo qui un freddo notabile, la

neve non si è per anco fatta vedere.

La Minerva Svedese, che è riguardata come

un foglio semi-officiale, pretende che il Re farà

nella prossima primavera un viaggio in Norvegia,

(G. di M.)

RUSSIA

Pietroburgo 6 Gennaio

It consiglier di Stato Mohileffsky, governatore

civile di Cherson ha ricevuto l'Ordine di S. Anna

di prima classe, ed il gºvernatore d'Odessa, ºn
igiere intimo Bogdanoffsky è stato insignito dello

st sso O, dine colla corona imperiale.

– Un ukase imperiale del 2. dicembre ordina

il conio d'una nuova moneta di platino del valordi

sei rubli d'argento, e della grandezza d'un mezzo
rublo. - -

– L'ultimo Giornale delle Memorie del comi- .

tato scientifico dello stato maggior della flotta con

tiene la seguente lista delle navi da guerra lanciate -

dai cantieri di Pietroburgo, Cronstad, Arcangelo,

e Astraclan nel corso dell'anno 1828. Le navi di

linea sono: , l' Emheiten di 84 cannoni, l'Arcis, .

il Katzbach ed il Culm, ciascuna di 74 ; le fre

gate la Madeida (speranza) di 24. cannoni; l'Eli

sabetta, la Caterina, la Principessa Lowicz, ognu

na di 44 ; i brick : il Turchmantchai , il Dieva

bulak, e l'Ardebihl di 8. cannoni, il Telemaco,

l' Ulisse, il Fenice di 2o. ; lo scooner Raduga

( arco baleno) di 14 cannoni ; le navi a vapore

l'Opit ( saggio), l' Ochta, la Meva, la Kura, e
l'Arasse; una scialuppa cannoniera ed altre due

navi da guerra, ( G. di Piet. )

– In una città dell'interno un contadino, per

nome Tarassoff diede in occasione dell'ultima leva

un raro esempio d'affezione pel suo Imperatore, e

per la patria. Mentre che in tali circostanze molte re

clute cercano di sottrarsi con pretesi incomodi al

servizio, Tarassoff condusse i due su i figli davanti

all'Autorità, lasciandole la scelta, quale de due cre

desse più atto al servizio; in questa occasione,

nacque una sì nobile gara tra i due fratelli che

si potè che con pena deciderne la scelta. S. M.

l' Imperatore in ricompensa del glorioso zelo di

questa famiglia di contadini, si è degnato di par-.

tecipare al padre il Kaftan onorifico, ed ha in

giunto nello stesso tempo che si riceva nelle guar

die il figlio destinato per l'armata. (Oss. Aust. )

Dai Confini della Servia 8. Gennaio

I Serviani dimostrano ora d'esser poco sodi

sfatti del contegno tenuto ultimamente dal princi

pe Miloseh, e dalla Porta verso di loro. Si attri

buisce al primo una troppa parzialità pe suoi pro

pri interessi a pregiudizio della nazione,

– Dicesi che in Adrianopoli, dopo la partenza

de Russi, abbiano avuto luogo alcuni arresti. Lo

stato sanitario di questa città eccita dell'inquietu

dine, e molte persone vi son morte ultimamente.

Il comandante delle truppe russe rimaste alla cu

stodia de'malati ha preso rigorose misure per im

pedir tutte le cornunicazioni cogli abitanti; egli

conserva col quartier generale russo a lurgas una

corrispondenza regolare. -

– Si assicura che il Granvisir si disponga ad

andare a Costantinopoli.

– Passarono ultimamente per Semelino due

negozianti francesi, diretti per quella capitale, i

uali per quanto si assicura voglion proporre alla

º" un imprestito. (G. Un.)

VALACCHIA

Bucharest 7. Gennaio

L'inverno rigoroso rende assai difficili le

comunicazioni, ma ha la più benefica influenza

sullo stato sanitario del paese; da quattro settima

ne non si odono più casi di peste, e le misure di

sanità si considerano come superflue. º

–La nota delle persone da proporsi per la digni

tà d'Ospodari ne'Principati dicesi che già sia pron

ta, e che quanto prima se ne procederà all'ele

zione. Si rileva, come è facile ai" un'at

tività tra le grandi famiglie delle due contrade,

per elevare al grado di principe uno de loro con

giunti, e godere del vantaggi di simil parentela:

Pertanto sembra che questa volta non deciderà il

solo favore, ma si prenderanno in considerazione

le qualità ed i talenti delle" essendo mente

del governo russo il consolidare la prosperità dei

i Principati.



– Ai confini settentrionali della Moldavia si è

trovato dell'arena d'oro; si esaminerà esattamente

" terreno colla speranza d'estrarne doviziosi me

talli.

– Il general Geismar è qui aspettato; egli tro

vasi in questo momento a Jassy.

– Non ostante la neve profonda che cuopre la

nostra contrada, molti ufiziali del genio sono oc

cupati attualmente sul Danubio per introdurvi mi

glioramenti; nella prossima primavera si regolerà

anche la navigazione, pel quale oggetto si fanno

venire uomini esperti nella medesima. Noi siamo

per far progressi notabili nella civilizzazione,

(G. Un.)

AUSTRIA

Vienna 2o. Gennaio

Nella notte del 23. al 24 dello scorso mese

di dicembre, verso le 11. scoppiò un incendio, ali

mentato da vento eccessivamente gagliardo nella par

te inieriore della fortezza di Peterwaradino. La

rofondità della notte, la situazione delle case in

cendiate , favorivano il furor delle fiamme. L'im

peto di questo vento diretto contro il gran ma

gazzino attiguo alla terza casa, già preda delle fiam

me, accrebbe il pericolo della total distruzione del

la città; ma mediante le cure dei le persone addet

te alla fabbricazione del pane, e la pronta riunione

delle truppe che ivi formano la guarnigione, essen

dosi amministrati i più energici soccorsi, questa

disgrazia si limitò soltanto a tre case convertite in

un mucchio di rovine. (Os. Aus.)

ITALIA

REGNO LOMBARDO-VENETo

Milano 25. Gennaio

Ieri, ad un' ora pomeridiana, nell' I. e R. Pa

lazzo di Corte, in una delle sale espressamente ap

parata ad uso di cappella si è celebrata la solenne

sacra ceremonia del battesimo amministrato a S.

A. I. il serenissimo neonato Arciduca, sestogenito

di S. A. I. e R. il serenissimo Arciduca Vicerè.

S. A. I. il serenissimo Arciduca Carlo d'Au

stria, padrino del neonato Principe, delegò S. E.

il signor conte Luigi Carlo Folliot di Crenneville

gran-maggiordomo di S. A. 1. l'Arciduca Vicerè,

all'alto onore di presentare al sacro fonte nell'au

gusto suo nome il neonato. Sua Eminenza il sig.

Cardinale conte di Gaisruck, arcivescovo di Milano,

chiamato a compiere le sacre cerimonie, fece il suo

solenne ingresso a croce alzata nell' I. e R. Palaz

zo di Corte, ove fu ricevuto cogli onori dovuti al

la sua dignità.

Il neonato Principe fu portato al sacro fonte

dalla signora Contessa Maria di Castelbarco, gran

maggiordoma di S. A. I. la serenissima Arciduches

sa Viceregina, e vennero ad Esso imposti i nomi

di Massimiliano, Cario, Maria, Ranieri, Giuseppe,

Marcello. Fu poi cantato l'Inno Ambrosiano con

cui venne chiusa la sacra funzione. Nello stesso gior

no S. A. I. il serenissimo Arciduca Vicerè convitò

a lauto pranzo le primarie cariche di Corte, ed i

capi delle autorità ecclesiastiche civili e militari,

ed altri distinti personaggi. (G. di M.)

DUCATO DI LUCCA

Lucca 27. Gennaio

La notte del 25 al 26 circa le 3 ore e mezzo an

timeridiane, si fece qui sentire una scossa di ter

luogo una terza sensibile scossa, ugualmente succu

soria, che durò presso a poco quanto la second

(Gior. di Lucca,

GRANDUCATo Di ToscaNA

Firenze 29 Gennaio

L'I. e R. Accademia della Crusca nell'Adunar

za dei 29 del passato Dicembre elesse al vacan

posto di Accademico residente il sig. Canonico Git

seppe Borghi sotto Bibliotecario della Riccardian

e questa elezione fu resa valida col venerato Sc

vrano Rescritto dei 9 del corr. gennaio.

-

Fano 24 Gennajo

È resa vacante la condotta del primario Chirurgo

questa Città con l'annuo assegno di Scudi trecento, dei qu

li Sc. 3c. per l'obbligo che gli corre di dare Scuola di Orte

ticia. Del resto al solo circuito della Città, senza comprer

dervisi neppure i Subborghi, è circoscritto l'obbligo dell'

sercizio della Condotta, e da un apposito Capitolato a tut

ostensibile distintamente emergono gli altri vantaggi e cor

dizioni. Le domande degli Aspiranti dovranno esser preser

tate a questa Segreteria Comunale colla Fede di Nascita, d

i Moralità, e di prospera fisica attitudine: non saranno an

messi che quei sigg. Professori, che giustificheranno di sosti

nere o di aver sostenuto una Condotta di un Onorario no

minore di scudi duecento annui, non esclusi però quelli

she come avventurieri esercitassero con plauso la loro Art

in qualche distinta Città, dello stato o fuori, ovvero che oc

ºpassero o avessero occupato uno dei primi gradi in qual

che, Clinica Chirurgica delle più celebri Università, o il

qualche grande Ospedale.

Dopo il termine di cinquanta giorni dalla data dell

relativa notificazione del 15 Gennaio 183o. il pubblico, con

siglio deverrà alla nomina del professore.

Si animino dunque al concorso i più valenti dell'art

ºuri di tutta la considerazione, e giustizia per parte de

corpo Municipale di Fano.

aaaaaaaaa vaavvervevevaavve- vaa-ve- va vera-vera - va
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La sera di Sabato 3o. stante salvo i casi imprevisti, l'I

e R. Teatro Goldoni sarà aperto a Benefizio dei Poveri dei

la Pia Casa di lavoro.

– mo69g-260

Libri di recente pervenuti alla Libreria di Glauco Ma

si in Livorno. -

Il 5. vol: del Manuale di Storia Naturale di Blumen

bad Milano 1829. Paoli 14. – Manuale di Anatomia fisiol

gica del D. Luigi Rolando 1. vol. r2. paoli 7. – Epitom

Historiae Sacrae ad usum Tyronnm linguae latinae, auctor

C. F. L'Homond. 1. vol. 18. paoli 2. – Aritmetica elemen

tare compilata da Stefano Franscini: i vol. 8. paoli 4. -

Qualche ora di Lettura piacevole o sia fior di Novelle Sto

riche 2. vol. 12. paoli 4 – Emilio o sia del Governo dell

vita opera di Lor. Martini 1. vol. 12. paoli 8. – Dell'Inci

vilimento italiano in relazione alla Giurisprudenza: Discors

di Giovan Domenico Romagnosi 1. vol. 8. paoli 3. – Giove,

male Satire tradotte in versi sciolti da Teodoro Accio 2 vol

18. paoli 12.
-eozºpo

Napoli 28. Gennajo va

È uscita da questa Tipografia della Biblioteca Cattolicº

la quarta edizione della Classica Opera del celeberrimo sig

Pietro Sghedoni di Modena « Delle Influenze Morali » per

alta Stima di tale Opera, e pel vero di lei carattere hannº

credato gli Editori di poter cangiare il suo primo modestº

titolo delle Influenze Morali in quello di « ice di pub

blica, e pratica morale, ovvero dell'Influenza che la morale

ha sul pubblico costume » Opera del sig. Pietro Sghedoni,

–m-e-d- 0e----

Guglielmo Bosanquet, gentiluomo Inglese, che abita nel

palazzo Altoviti da S. Trinita, previene i Negozianti di que:

lunque classe ch'egli paga in contanti tutto ciò che acquº

per uso della sua casa, e quindi non riconoscerà per vºlº

verun debito che potesse esser fatto in suo nome.
–ec5,e

remoto succussorio breve ma sensibile, ed alle ore

5. e minuti 27. circa, altra ne sopraggiunse assai

più forte della prima e che continuò per quasi 5.

Nel Magazzino di proprietà di Vincenzio Campolmi del

to Brillante posto in Piazza dell'Olio, si troverà un ºi"

timento di vestiario da Maschera di tutte le qualità dal

secondi . Alle ore 5 e mezzo precise, ebbe pur ll fittarsi, e darsi a nolo separatamante a prezzi discreti.

«,

--reveooº@(333ooe----

STAMPERIA

-

DEL GIGLIO
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GAzzETTA DI FIRENZE

aiuta: 2 aree isso.
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lNGHILTERRA

Londra 17. Gennaio

II Globe ripete, che nulla vi è ancor di posi

tivo, relativamente alla nomina del Principe Leopoldo

al l'rono di Grecia. Alcuni dicono, che esso ha ri

casato questa Corona; altri, che giammai gli è sta

ta offerta. - -

–Abbiamo, non è molto, annunziata la morte del

celebre pittore inglese sir Tommaso Lawrence oc

corsa in Londra, ove questo valente artista è uni

versalmente compianto così per la sua maestria

nell'arte, come pe' suoi dolcissimi costumi e pel

suo gentil tratto, egli ha lasciato una magnifica

raccolta di capi d'opera antichi e moderni di pittura,

scultura, ed incisione, nè si sa ancora chi potrà

esserne l'erede. Questo pittore, che fu caro a tut

ti i Monarchi d'Europa, guadagnava in questi ul

ſt mi tempi circa a 1o. mila lire sterline ogni anno

frutto della celebrità del suo pennello, ma egli eb

be, come pressochè tutti gli artisti, a patire gra

vi disagi in gioventù prima di arrivare a quella fa

ina, che sola in Inghilterra è scala alla fortuna : a

quel tempo egli vendeva i suoi Ritratti al prezzo

di una mezza ghinea, e gli scarseggiavano i com

pratori, mentre negli ultimi anni della sua vita il

prezzo di un Ritratto, in mezza figura era stabi

lito a 25o. lire sterline, nè aveva tempo sufficien

te per tutte le commissioni. (G. P.)

Saranno resi a Sir Tommaso Lawrence gli

stessi onori, che furono resi a Sir Giosuè Reynolds.

Il corpo verrà esposto sopra un letto di parata a

Sommerset-House nei giorni di martedì, e merco

ledì prossimo. I funerali avranno luogo ne la cat

tedrale di S. Paolo il seguente giovedì. Il corteggio

partirà da Sommersct-House alle dieci della matti

E- -

TzArno DELLA PERGoLA

Mancò (non è più questa una novità ) l' antico Impre

sano di questo Teatro. Con tutti gli umani Fiorentini dia

sa o una lagrima all'Uomo, e non stiamo a fare il processe

a li la presario. Egli ebbe nella sua giornata monenti di se

ieno e di nuvolo. La sera fu tenebrosa, ed il crepuscolo che

ne e succeduto e che dura tuttavia, doveva aspettarsi, qual

e, tutt'altro che luminoso. Si può dire che l'Estinto governi

ancora colle ultime sue volontà, e fa in qualche modo al caso

nostro il verso di un Poeta: sunt aliquid manes, leturn non

omnia finit. Per anche non spuntò il nuovo Astro che dee
i cunda r la luce. - - -

Fa rappresentata in primo luogo nella corren. stagione

i Opera 1 Ezio. La poesia non è che il noto dramma del Me

tistasio deformato, mutilato. Senza rispetto neppure al Poe

tº Cesareo, un nuovo Procuste lo ha straziato per ridurlo

ai le dimensioni dell'opera moderna. La musica è nuova, e

quai ne fu l esito alla rappresentazione? Certamente non fe

I te. E qual fu la causa d'un tal esito? Parci di sentire il

Compositore in contesa co Cantanti, attribuendo il sinistro

rincontro, il primo all'esecuzione, i secondi alla composizione,

In un apologo del latino favolista, il Lupo, e la Volpe liti

na, e la cerimonia non durerà meno di quattr'ore.

La famiglia del defunto, i professori, gli alunni

dell' Accademia delle Belle Arti, e personaggi

del più alto rango seguiranno il convoglio. Il Re

ha dato l' ordine, che la sua particolare carrozza

debba precedere il Corteggio. (Mes.)

–Il Congresso messicano ha emanato un Decre

to, che ordina, che non debbe farsi uso in avve

nire di altra carta che quella fabbricata con una

radica, che cresce in abbondanza nel Messico, e

che si chiama Magney. Delle fabbriche di questa

Carta sono già stabilite a Quaretane, e a Santan

giolo. Dicesi, che le suddette radiche danno una

carta perfetta come quella, che si ottiene dai mi

gliori stracci di panno lino. (Cour.)

–Le notizie di Nuova York portano, che il no

to generale Cordova che contro Bolivar avea inal

zato lo stendardo della rivolta non morì, come fu

detto, sul campo di battaglia, ma cadde ferito

nelle mani del generale O'Leary.

–Secondo le lettere degli Stati-Uniti, il colon

nello messicano Basadre giunse dalla Vera Croce a

Nuova-York colle facoltà necessarie per trattare in

nome del suo governo la cessione della provincia

del Texas a favore degli Stati-Uniti. (G. M.)

SPAGNA

Cadice 2. Gennaio

Il Commercio de' Due Mondi, foglio che com

arve nella nostra città, pubblicò dianzi l'articolo

seguente: -

, La perdita della nostra vanguardia a Tam

pico non è un avvenimento che ci abbia sorpresi;

noi avevamo parecchi motivi che ci facevano teme

re questa disgrazia.

, Quello che ne sorprende, sono i termini

gano davanti al tribunale della Scimmia, vicendevolmente

accusandosi: e la Giudicante in certo modo dà ragione ad

ambe le parti, dichiarando giuste l'una e l'altra accusa. Vi

sarà egli alcuno che nell'indicata contesa pronunzii una Sen
tenza simile a quella della Scimmia? Noi riconosceremo nello

spartito l'Ezio, varie bellezze d'Arte, al maggior effetto delle

quali forse nacque la rimembranza non tanto d'alcune idee

simili che sentimmo in altr'opera dello stesso Maestro, quan

to dei concenti che a sommi Autori un Genio felice inspirò

All'Ezio successe il Tancredi di Rossini spartito celebre

per spontaneità e vivezza d'idee. Sembrò da prima ridesta

re un movimento di vita in questo Teatro, il Taumaturgo

musicale del giorno. Tornò a risaltare alquanto il merito

d'alcune Cantanti, delle sig. Fanò e Grisi"
già lodammo altre volte; nella prima l'espressione, nella se

conda la grazia, la bella voce, cui attendiamo che si aggiunga

la finezza dell'Aite. Ma nel complesso rimase molto da de

siderare nell'esecuzione, e quel movimento di vita non fu

nè grande nè durevole. Anche adesso non è un applaudito

spettacolo che attiri folla di spettatori, ma la potente com

suetudine, e l'eleganza del Teatro, omai emulo dei più mar

guiſici salini, son le cause principali che qui richiamano la
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della capitolaziºne di un corpo che sbigottiva il

nemico col suo coraggio, colla sua disciplina e col

le prove d'eroismo i esso lui date fino dal suo

sbarco sul suolo messicano, e segnatamente nel

combattimento di notte dal 1o. all'11 settembre

dove da circa trecento uomini, sotto gli ordini dei

prode colonnello Don Antonio Vazquez, fecero testa

ad un esercito tutto intiero. Quale contrasto ! . . .

Trecento spagnoli si battono per più di quindici

ore contro nemici dieci volte più numerosi ; essi

disprezzano ogni proposta di abbassare le armi; la

vittoria rimane indecisa per lungo tempo ; essi si

decidono a morire con onore, e loro resta la vitto

ria. Tale è l'ascendente del coraggio, guidato dalla

fedeltà e dalla convinzione della giustizia. -

, Ma il brigadiere Don Isidoro Barradas, con

più di mille cinquecento combattenti effettivi, al

momento stesso in cui il colonnello Vazquez, con

un pugno d'uomini, metteva lo spavento nelle file

dei ribelli, Barradas conchiuse con essi loro un

trattato vergognoso e unico nella storia delle no

stre guerre. Barradas capitola ! . . . e pochi giorni

dopo si reca alla Novella-Orleans! ... Egli non

divide la sorte cui abbandonò i prodi affidati al suo

comando. Le lettere dall'Avana si accordano tutte

ad accusarlo; se egli è innocente, si presenterà sen

za dubbio per rivendicare il suo onore , (G. T.)

FRANCIA

Parigi 22 Gennaio

Il Re diresse la seguente lettera, che è in data

del dì 1o. cor, agli Arcivescovi, e Vescovi d l Regno.

Monsignore. In ogni anno si rinnova il nostro

dolore, ed il lutto della Francia. La Religione sola

sà addolcire colle sue divine consolazioni l'amarez

za delle nostre lacrime, e soltanto colle preghiere,

e coi sacrifizii si può espiare la morte di due rea

li vittime, di cui si rammenta con un istesso anniver

sario la cara, e trista memoria. Perciò vi preven

ghiamo colla presente, che nel 2, del corrente mese

si dovrà celebrare in tutte le chiese della vostra

Diocesi una messa solenne pel Re Luigi XVI. e

la Regina Maria Antonietta . Non sarà in que

sta circostanza pronunziata veruna funebre ora

zione , ma soltanto sarà fatta dal pulpito la let

tura di quel testamento, ove l'eccesso delle avver

sità, e l'eroismo deiia virtù hanno in noi lasciato

un dolore eterno, ed una eterna ammirazione.

Il solenne anniversario del Re martire venne

ieri celebrato nelle Chiese della Capitale con tutta

la solennità, e conforme si pratica in ogni anno. V

» . . .

E

solita conversazione. E neppur un rigido Minosse potrebbe

condannare gli assistenti che di tanto in tanto non spetta -

tori, nè uditori fanno un po' di crocchio, unendosi in allean

za difensiva contro la noia che non rari assalti muove dal

la Scena. -

Anche nei Balli questa Noia non ci die molta tregua, il che

veramente può far maraviglia. La noia è un difetto d'idee e di

affetti sufficenti a farci sentire vivamente sì in bene, come

in male, l'esistenza. Nel Ballo Eufemio di Messina, tratto,

da un'istoria che fu parimente soggetto d'opera in musica,

si tratta d'avvenimenti e di fenomeni terribili, sublimi; es-.

so termina con un'eruzione dell'Etna. Eppure anche qui non

provammo impressioni molto lontane dalla Noia, tranne al

cuni momenti in cui tentava al riso l' incongruità, o l'in

felicità dell'imitazione; Tanto è certo che non basta, per

produrre un grande e terribile effetto, l'accumular cose gran

di e terribili; terremoti, fulmini, rovine, stragi; ma ſa d'u-

opo inoltre prepararle, e collegarle in modo che abbiano un

principio, un progressº, un fine naturale, e l'impronta della

verità. Oltre che l' eruzione di cui parliamo non ha alcun

legame col resto dell'azione: come è ella poi eseguita?

Ferve una final battaglia in un Atrio, allor che cado.

no da un lato le pareti ed apparisce a due passi l'Etna erut

tante. Sembra veramente che questo mongibello sia il pigio

centi deliberazioni sul Budjet tendono sempre

–Il Moniteur d' oggi contiene un Ordinanza

reale in data del 17. corr., che stabilisce a 6o.

mila il numero dei coscritti da levarsi sulla classe

del 1829 L'estrazione avrà luogo dal 23 febbraio
ln 901,

P Corre voce che la riunione delle Camere

possa essere prorogata di un mese. (Mess.)

– Il sig. Giorgio Washington, nipote del gene

rale di questo nome, ha preso in moglie la figlia

del sig. Sforzosi, letterato italiano: il rito è stato

celebrato nell'oratorio del sig. Barnet , console

generale degli Stati-Uniti.

– Il sig. de la Ferronays ha ottenuto una nuo

va dilazione prima di recarsi a Roma, ov' è desti

nato ad ambasciatore di S. M. Cr. presso la S.

Sede.

“ –I convertiti alla religione cattolica s'accresco

no di giorno in giorno nell'Irlanda: ll solo vesco

vo di º", ha nell'anno scorso amministrata la

cresima a 79. protestanti convertiti.

– Il Courier annunzia, che la sessione delle Ca

mere sarà quest'anno puramente finanziera, e che

i progetti a cui si lavora sono i seguenti: 1°, una

legge di applicazione dell' amortizzazione ai di

versi fondi pubblici inferiori al pari. 2°. Una leg

ge di riduzione al 4 per cento del debito pubbli

co. 3°. Un progetto di legge sulle bevande, modi

ficativo di quello presentato l'anno scorso. ”. Al

cune disposizioni legislative sulle strade e i ca
nali, (G. di G.)

PAESI BASSI

Brusclles ro. Gennaio

Il Deereto reale relativo alle dimissioni che

già ebbero luogo , ed ai riposi con pensione, è in

data del dì 8 corr. Ecco alcuni passi del pream

bulo, come si trovano nella Gazzetta di Rotterdam,

, Noi Guglielmo ee. Considerando che le cir

costanze che han precedute ed accompagnate le re
lù

a dimostrare quanto importi che gl'impiegati i"

lo stato in generale, e quelli che occupano dei po
sti di fiducia in particolare siano sinceramente de

voti alle vedute, ed ai principii del nostro Gover

no, lo sostengano, e diano con ciò l'esempio a lo

ro concittadini; ehe questo sistema deve essere co

me un dovere per gl'impiegati, e che è indispen

sabile per la conservazione della forza necessaria

al Governo, ed all' intatto mantenimento delle isti

tuzioni costituzionali ; che frattanto con nostro vi

vo dispiacere abbiamo dalle circostanze rilevato

che alcuni Funzionarii, degli Ufiziali della nostra

e

– -

nale accanto che, rimosso un muro, è scoperto nel segreto

de' suoi lari. I vortici delle fiamme hanno un roteare così

regolarmente eguale, che si prenderebbero per girandole; il

fuoco, i ruscelli di lava hanno un colore che rammenta quello

di qualche vegetabile rinfrescante. Nel ballabile però qualche

punto non dispiace. Alcuni danzatori non restan privi affat

to d'applausi; e questi sono le sigg. Torelli, e Ramaccini,

e il sig. Priora.

Il balletto. Il Bey e gli Orsi, ha veramente qualche co

sa di insolito. E tratto da una farsa che a suo tempo incon:

trò per qualche sale del dialogo e qualche allusione. Ora poi

quel che vi resta di Spiritoso sono giuochi di bussolotti, e

balli di uomini coperti di pelle d'orso. Alcuni hannº in ciò

trovato del giocoso che diverte; altri hanno detto che que

ste belle cose meritavano gli sguardi d'un grande spettatore,

del nostro Biancone . . . Siam png discreti come i primi.

Fin dalla sera del 31. fu posto in scena il Ballo Le Noz.

ze di Figaro. Sentiam che già un'azione mimica sullo stesso

argomento ebbe un esito assai favorevole; ma questa volta an:

che le Nozze di Figaro, quasi sempre accolto con festa ad

onta delle grida dei Geoffroy sotto ogni forma, dacche Beat

marchois le creò, non ci hanno elettrizzato. Anche il suon de

crotali sacri a Bacco, Dio dell' entusiasmo, ci lasciò freddi.

Nel ballabile però si notarono dei quadri non senza grazia,

-
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casa, e delle persone che godono particolari ripro

ve del nostro favore hanno manifestati, nella loro

condotta pubblica una avversione assoluta al nostro

Governo, ... Sentiti i capi del Dipartimenti mini

steriali ec. ec. abbiamo risoluto ec. ec.

Il Courier des Pays Bas dice che in conse

guenza di quanto sopra M. de Hassart ha perduta

una pensione di 18oo fiorini, il sig. Dellafaille,

cessa di esser Ciambellano; i signori Ingenhousz,

Luyben, e de la Veilluze, sonoi" il primo

come Commissario di Distretto a Prinsenhage, il se

condo a Boxmer, il terzo a Bruselles. Il Maggiore

de Bousies è messo a disposizione del Ministro

della Guerra, con paga come i militari senza de
stino.

- (Journ. de Com.)

- RUSSIA

Pietroburgo 9 Gennaio

Lettere di Pera del 9 dicembre, danno sull'

udienza di ricevimento che S. E. il sig. generale

conte Alessio Orloff ha avuto dal Gransignore in

Ramis-Tclaiflik, ragguagli interessanti che noi ci

affrettiamo di comunicare a nostri lettori.

Avendo officialmente annunziato al Reis-effen

di la sua intenzione di rimanere a Buyukdere fin

chè il giorno della sua presentazione al Gransi

gnore non gli fosse stata notificata, il conte Orloff

fa prevenuto il 2. dicembre che la sua udienza di

ricevimento era fissata pel 4. In conseguenza egli

si recò il 3. a Pera, dove ricevè, un'ora dopo il

suo arrivo, i complimenti che la Porta suol fare

ai rappresentanti de sovrani esteri; si è osservato

che in questa circostanza, invece di mandargli, a

forma del consueto, i doni di frutta e confetture

pel mezzo del dragomanno della Porta, il Reis

effendi ne aveva incaricato il suo Kessedar (capo

è afzio) persona d'un grado molto più elevato,

S. A. aveva fatto preparare in fretta un apparta

mento a Bamis-Tchiflik per ricevere l'inviato

straordinario di S. M. I. Il conte Orloff vi si recò

il 4. alle 9 di mattina, facendosi accompagnar sol

tanto dal consiglier di stato de Franchini, in qua

lità d'interpetre, e da due ufiziali del suo segui

to, cioè dal capitano dello stato maggiore Kotze

bue, e dal luogotenente Bakhmetieff, del reggimento

degli usseri di Paulograd. Due sotto-ufiziali, l'uno

del reggimento de'cosacchi del Don, l'altro del

reggimento dell'arciduca Ferdinando, formavano
tutta la sua scorta. Giunto a Ramis-Tchi flik, il

conte Orloff trovò un'aiutante di campo del Sul

tano "i, che l'aspettava alla porta principale

d'ingresso. Una schiera di soldati collocata ai due

lati, gli rese gli onori militari. Ufiziali d'ogni gra

do e d'ogni arme erano premurosi di trovarsi sul

ggio di S. E.

Introdotto nell'appartamento del Selictar-Agà,

il conte Orloff vi trovò il Reis-Effendi che dopo

il reciproco cambio d'espressioni cortesi, gli an

nunziò che il governo erasi fatto un dovere di da

re alle autorità d'Adrianopoli gli ordini necessarii,

affinchè prestassero tutte le loro attenzioni ai ma

fati del nostro spedal militare, rimasto in quella

città, ed affichè lasciassero intieramente a nostra

disposizione le caserme nelle quali questo spedale
trovasi stabilito. Nel ricever questa comunicazione,

il conte Orloff dimostrò al Reis-Effendi che que

sta sarebbe tanto più grata all'Imperatorein quan

ato che preveniva tutti i suoi desideri, di maniera

che invece d'avere una dimanda da fare su questo

soggetto, gli rimanevano soltanto ringraziamenti da

dirigere al ministero di S. A. Quest'abboccamento

venne interrotto da Achmed-Bey, uno degli aiu

tanti di campo del Sultano che andò subito ad ave

vertire il suo signore dell'arrivo del conte, ed im

mediatamente dopo S. E. fu introdotta dal Reis

Eifendi. Il conte Orloff, inchinatosi all'europea da-Il

| dato a S. M. una

vanti al Gransignore, si avvicinò al baldacchino

sotto il quale egli era assiso, e presentò la lettera

di gabinetto, di cui l'Imperatore erasi degnato

farlo latore. Il Reis-Effendi la ricevè, e stando ge

nuflesso, la consegnò a S. A. Quando il conte Or

loff la vide messa nelle mani del Gransignore gli dis

se che l'Imperatore avevalo incaricato di presentar

gli questa lettera come pegno de' suoi sentimen

ti; che nel confidargli questa missione, S. M. era

si degnata di ordinargli verbalmente in suo nome

quanto essa bramava che la pace felicemente eon

chiusa in Adrianopoli fosse una pace d'eterna du

rata ; che, ristabilita l'unione ora tra le due na

zioni, l'Imperatore desiderava formare col Sultano

rapporti d'amicizia personale, e che la premura

di far naseere queste relazioni di confidenza reci

proca era uno del principali oggetti della missione

di cui era si onorato. Il Sultano fecegli allora ri

spondere dal Reis-Effendi che riceveva con ricono

scenza la lettera dell'Imperatore ed i sentimenti

d'amicizia de' quali questa conteneva la prova; che

dopo il ristabilimento della pace egli non aveva

altra brama che di conservarla, e che la più stretta

esecuzione del trattato conchiuso era ormai l'og

getto di tutti i suoi voti. Fattosi allora dal conte

Orloff al Sultano il quadro de' felici resultati che si

dovevano aspettare da questa confidenza personale

tra i sovrani, il Sultano soggiunse ch'egli aveva

rova manifesta de' suoi sentimen

ti collo inviare a Pietroburgo un ambasciata spe

ciale. Dimostrato che ebbe al Gransignore quanto

la spedizione d'Alil-pascià era grata a S. M. l'Im

peratore, il conte Orloff espresse in seguito a S.

A. tutte la sue riconoscenze pel ricevimento distin

to sotto tutti gli aspetti, che gli era stato fatto

nei suoi stati e soprattutto per la bontà particola

re eolla quale egli si era compiaciuto di riceverlo

a Ramin Tchiflik, in mezzo, per così dire, de'suoi

figli, delle sue truppe regolari che sono la sua

propria opera. Il sultano che da principio aveva

eonservato un aria grave e seria, si animò grada

tamente verso la fine dell'udienza, e si degnò por

gere alcuni attestati di rimembranze personali al

sig. Franchini, S. A. incominciò quindi la conver

sazione col conte Orloff direttamente e senza l'in

tervento del Reis-Effendi. Approfittando di queste

disposizioni, e desiderando d'intertenerlo d'un og

getto che gli fosse grato, il conte Orloff portò di

nuovo la conversazione sulle truppe regolari, per

tributare elogi alla loro buona tenuta ed i loro ra

pidi progressi. Il Sultano, dimostratagli la sua so

disfazione per tutto ciò che aveva inteso, soggiun

se ehe egli sperava che il conte sarebbe pure con

tento del Reis-lifendi.

Dopo queste rimarchevoli parole, colle quali si

terminò una conferenza che aveva quasi durato un'ora

il conte Orloff s'inchinò davanti al Gransignore.

All'uscir dalla sala d'udienza, il conte Orloff

si recò di nuovo" del Selictar; vi

fu seguito dal Reis-Efendi, da Mustafà-Bey, segre

tario particolare ed uno dei favoriti del Sultano, e

da quasi tutti gli aiutanti di campo di S. A. Nel

momento in cui il contestava per ritirarsi, il Reis

Efendi gli annunziò che il Sultano desiderava che

nel partire S. E si servisse d'uno de suoi cavalli,

già tutto" e sellato, avendogli S. A.

destinato questo destriero in segno del suo affetto.

Espressa che ebbe la sua gratitudine per la nuova

distinzione, ch'egli doveva al Sultano, il conte

Orloff lasciò Ramis Tchiflik , verso mezzogiorno,

ricevendo al suo dipartire i medesimi onori che

gli erano stati resi al suo arrivo. (J. de Pietra

Odessa 6. Gennaio

Lo stato sanitario della nostra città continua

ad esser completamente sodisfacente. Si fanno usci
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re ogni giorno dal lazzeretto provvisorio individui

che nel corso del mese di Novembre vi si eran tra

sferiti come sospetti. Gli Spedali militari accerchia

ti fino dal 19 Dicembre sono al termine della lo

ro contumacia , ed eccettuatone uno, si trovan tut

ti in uno stato sodisfacente. Nello Spedale N. 17.

il quale come è noto è accerchiato da 16 giorni a

questa parte a motivo della peste, che vi si palesò,

son morti dopo il primo corrente tre individui, ed

i segni di contagio sonosi dichiarati in altre cinque

persone riconosciute già come sospette. Per allevia

re l'ispezione di questo spedale i malati i più so

spetti, e tutti i convalescenti sonosi collocati par

te nel lazzeretto del porto, e parte in quello prov

visorio, dal quale, come si è di sopra detto molte

persone che vi si trovavano o come sospette, o per

avere avuto commercio con malati, sonosi fatte u

scire. -

–E' stato qui pubblicato l'ukase del 18. dicem

bre, diviso in venti articoli, concernente i favori

accordati alle nostre provincie da S. M. l'Impera

tore pe'danni sofferti, durante l'ultima guerra (V.

Pietr.) , - (Cs. A.)

- IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 24. Dicembre.

Regna una grande attività nel dipartimento de

gli affari esteri, ed i ministri della l'orta si riu

niscono ogni giorno per deliberare riguardo alla

questione greca. Sembra conforme ai principii ge

nerali che l'emancipazione de' Greci sia per esser

preceduta da un Atto del già loro Sovrano. La ne

goziazione, della quale dipende la maniera e l'epoca

della ricognizione greca, andrà probabilmente in

lungo, atteso la lentezza colla quale la Porta suole

procedere negli affari.

– Il conte Orloff è nella più perfetta unione

col corpo diplomatico, e si son date già a sua con

templazione diverse feste. Nella precedente setti

mana vi furono numerose riunioni serali presso

l'Ambasciatore francese, e l'Internunzio austriaco.

– Secondo le lettere di Smirne il sig. di Ri

beaupierre vi era a momenti aspettato. Il cambio

del dispacci tra Smirne e le Isole Jonie è molto vivo,

– Il Defterdar ha fatto trasportar per terra a

questa capitale il danaro, portato dalla squadra

a turca, pervenuta da Alessandria e tuttora ancorata

presso i Dardanelli a motivo de'venti contrarii. Que

sta sonnia rilevante è destinata pel tesoro delloStato.

– Adrianopoli deve secondo un nuovo piano con

vertirsi in una fortezza di primo ordine, poichè

l ultima infelice campagna ha fatto conoscer l'in

portanza di questa piazza. La guarnigione della me

desima che in questo momento ascende a 2o. mila

uomini, sarà ancora accresciuta. -

– I)al quartier generale russo che trovasi a Bur

gas, vengono moltissimi uſiziali, con permesso, a

Costantinopoli. - -

– I prigionieri del ribelli dell'Asia minore sono

stati condotti a Magnesia per esservi giustiziati.

GRTECIA -

Si è avuto cura di far sollecitamente circolare

in Crecia la notizia del prossimo arrivo di un So

vrano ; il Presidente conte Capodistria non ha fatta

smentire questa voce ; esso Par sempre disposto a

lasciare senza alcun dispiacere il potere di cui è

rivestito pel solo bene, del paese, e già egli ha

scritto a suoi amici che esso continuerà a servire

il suº paese cºme semplice cittadino. E' desidera

bile che il mobile disinteresse di questo eccellente

vorº venga imitato dal Popolo con eguale rasse

giai ne. - - - - - -

la pena di veder tuttora dalla parte dell' op

Posizione ed in conseguenza isolati affatto dai pub

(G. Un:)

|
blici affari, uomini che hanno sparso il loro san

gue a pro della Patria nei giorni di pericolo, co

me i Maurocordato, i Conduriotti, i Tricupi: e

questi uomini avvezzi a esercitare il potere dei tem

pi di turbolenze, potrebbero secondo le circostanze

avere una grande influenza sul popolo.

- ( G. de Laus.)

ITALIA

GRANDUCATo Di ToscaNA

Firenze 1. Febbraio

Il celebre scultore Alberto Thorvaldson, ve

nendo da Roma per recarsi in Baviera, giunse qui

martedì 26 gennaio, e partì la scorsa domenica.

Durante la sua breve dimora, accompagnato dal

l'egregio professore cav. Pietro Benvenuti e da al

tri Artisti, ha visitato i nostri pubblici stabilimenti

ove si conservano tanti preziosi oggetti di Belle

Arti. In quest'occasione si portò anco ad osserva

re il monumento sepolcrale dell'Alighieri già col

locato nella chiesa di S. Croce, ove il professore

sig. Stefano Ricci si occupa a dare a questo suo

bel lavoro gli ultimi toechi. Thorvaldson si trat

tenne lungamente ad esaminarlo, e indi manifestò

al sig. Ricci la sua sodisfazione colle maniere le

più consolanti e lusinghiere. Il giudizio favorevo

lissimo esternato dal primo Scultore vivente, in

modo non equivoco, e confermato in faccia ad al

tri Artisti, non presente il sig. Ricci, vaglia a ri

compensar questi delle fatiche sofferte in condurre

quest'opera colossale e difficilissima.

-

Parigi. Uno de'nostri Giornali riporta il seguente fatto

vasi ultimamente da Autun a Chàteau Chinon ove la chia

mavano i suoi affari: Non aveva essa fatto che poca strada

vallo, se le accostò, e le disse cortesemente dove andate, o

signora ad un freddo così rigido e per un strada sotanto

malagevole? Io sono abituata, rispose la signora Gervais,

solito a Chàteau-Chinon a saldare un eerto mio eonto di

2m. fr. con un mio corrispondente. – Ma che? non tenete

voi d'imbattervi nei ladri ? riprese l'altro. – Nò, rispose

da, nè mai mi è avvenuta cosa di sinistro. – Voi vi fidate

troppo, mi pare, ripigliò l' altro ; in quanto a me, vado

anch'io a Ghàteau Chinon, e se non vi dispiace, ci terremº

compagnia a quella volta. – Accettata senza sospetto l'of

ferta, i due viaggiatori proseguivano concordemente la via

camminando di pari passo al trotto, quando giunti ad un

alla briglia del cavallo della signora, ed appuntandole una

pistola al petto, i duemila fr., le grida, o v uccido. Questa

prima intimazione non avendo tosto ottenuto il suo effetto,

l'assalitore rinnova più ferocemente la minaccia, e la donna

non trova altro scampo, che quello di trarre la borsa del de

naro lasciandola cadere sulla strada. Mentre l'assassino scende

dalla sua cavalcatura per levare il danaro, la signora Ger

vais donna di molta arditezza prende la briglia del saval,

lo del suo assalitore e sforzando i destrieri con essi giungº

di galoppo a Chàteau Chinon ; essa corre dal giudice e sº

espone l'accaduto. Fernato il cavallo dell'assassino che aº

va cercato per un lungo tratto di raggiungerlo a tutta º

sa, ed aperta la valigia che aveva in groppa, vi si trovaronº

5m. fr. che il proprietario non si è ancora , come non º

durerà fatica a crederlo, dato pensiero di andar a"

Sull'offerta fatta dal sig. Gaspero Papini veri a nuºtº

mente esposto all'incanto alla Porta di questo Magistratº"
premio di Firenze la mattina del 5 Febbraio prossimº I 5 º
il Podere detto della Porta posto in Comunità di Certal lº

appartenente già all'Eredità del sig. Marchese Cav. cº"

nello Roberto Capponi, e destinato alla dimissione dei "
Creditori e Legatari per il prezzo da detto sig Papini of"

to di scudi an . pari a Fiorini 9513 per rilasciarsi al "

giore offerente, et in difetto a detto sig Papinis"

provazione del Magistrato, e ciò per avviso, e nº
chiunque volesse attendere all'acquisto di detto potete

- - 1. G
i

S ITA MPERIA DEL GIGLIO

che merita di esser conosciuto. « La signora Gervais reca. “

quando uno sconosciuto, che come ella viaggiava pure a ca

ad attendere, io stessa a miei negozii, e vado secondo il mio º

la signora; ho fatto altre volte questo ed altri tratti di stra

punto dove la strada si fa più solitaria l'assassino si avanza
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INGHILTERRA - gresso , perchè non si dica che io abbia influito o

Londra 19 Gennaio i oppresso la libertà delle sue deliberazioni. Diversi

- - -

Ha duca di Wellington ebbe ieri una nuova n

dienza dal Re. La maggior parte dei ministri si sono

recati presso S. E in questa mattina. Il principe

Liaven, ambasciatore di Russia, fu occupato col

nobile duea per parecchie ore. Al ministero degli

affari esteri si è tenuto un consiglio a cui sono in

tervenuti tutti i ministri. - (Gaz. )

–Si sono ricevuti i giornali di Boston fino al 15.

Dieembre. Vi si legge che alcune lettere di Carta

ena, in data del 12 Novembre annunziano che

tutti i motivi di differenza tra il Perù e la Colom

bia erano stati accomodati e che Bolivar doveva

ritornare a Bogota il 2o. Novembre. (Gaz.)

il Congresso generale di Colombia, la di cui

riunione era fissata pel 1. Gennaio avrà già inco

minciate le sue Sedute. I Giornali che riceviamo

ºggi da quel Paese contengonº una circolare del
segretario di Statº ai Prefetti dei Dipartimenti,

cia quale esso gl' invita a nome di Bolivar ad in

eoraggiare tutti i cittadini ad esprimere liberamen

te la foro opinione sia per mezzo della Stampa, od
ia qualunque altro modo, sulle risoluzioni da adot

tarsi nel Congresso nazionale: il Governo accoglie

r. con premura tutti gli schiarimenti, e tutte le

reflessioni politiche dei cittadini, purchè siano e

nesse con moderazione, e senza uscire dai respet

tivi limiti del loro diritti. (Mes)

La gazzetta di Colombia del 21 ottobre pub

blica il discorso del presidente del Perù, detto di

nanzi al congresso il 31 d'Agosto. Il presidente

descrive in termini fortissimi l'infelice posizione

del paese prima del 5 di giugno scorso i egli si

estende sui vantaggi che devono risultare dal trat

tato conchiuso colla Colombia, e di cui il primo

è di poter ristabilire l'ordine e di ridonare la fi

ducia al popolo. Egli annunzia le grandi riforme

da esso introdotte nelle finanze dello Stato, sop

primendo gl'impieghi inutili, diminuendo gli sti

pendi, e vigilando i capi dei diversi dipartimenti.

A questo riguardo, dice il presidente, posso affer

mare di aver dato una nuova vita a questa macchi

ma complicata e in rovina, che prima non sussiste

va che di nome. (G. M.)

Il Times pubblica la copia d'una lettera che

egli dice essere stata diretta da Bolivar al generat

le O'Leary, in data di Guayaquil,6 Agosto 1829 |

Eccone alcuni passi. -

, Mio caro O'Leary, he ricevuto contempora

neanente le vostre due ultime lettere. Le notizie

in essa contenute mi sono state molto grate i ap:

nomini rispettabili mi avevano già dati gli stessi

consigli su tal materia. Ma la massa del popolo,

non paga di nessuna garanzia, ed incapace d'avere

vedute estese , mi attende a Bogota. Vi prego per

ciò di far eircolare la vostra opinione a questo ri

guardo, e quella di tutti gli uomini di senno.

. . . Ma non sarebbe meglio per la Colombia,

per me e per l'onor nazionale, il nominare un al

tro presidente, e ritenere io le sole funzioni di

generalissimo. Allora andrei vagando di continuo

intorno al governo, a guisa di un toro intorno alla

sua mandra di giovenche ; ed impiegherei a difen

derla tutte le mie forze personali, e quelle della

repubblica. Simil governo sarebbe più efficace del
mio - L'amministrazione non seguirebbe allora i

miei erranti passi, lasciando immensi voti dietro a

se. Invece di trarla di continuo al mio seguito da

un punto all'altro, vedrei stabilirsi un sistema più

regolare d'azione. Allora percorrerei i dipartimen

ti; disseccherei la sorgente de disordini; potrei en

trare in campagna senza congedarmi dal gabinetto,

La mia attività naturale converrebbe assai a rapi

de marcie, e movimenti opportuni, dovunque mi

chiamasse il pericolo o la necessità. In tal guisa si

eviterebbero le insurrezioni e gli assalti inaspetta

ti. Il governo, meglio situato, godrebbe d'una pro

fondapace, ben certo che a guisa di mobil baluar

do, sarei dapertutto presente intorno ad esso. Ma

se questa misura è rigettata, la Colombia ed io

siamo perduti, e nell'uno o nell'altro caso sovra

stano sventure. Non posso vivere sotto il peso dei

sospetti ingiuriosi che mi opprimono; e la Colom

bia non può esser ben servita da uno che ha per

duto il suo stimolo morale ed ogni speranza di fu

tura gloria, e tranquillità. Per l'amor della re

" penetrate bene in quest'idea, e fatela va

ere con tutti i mezzi possibili nello spirito de le

gislatori. - (Cour. Fr.)

–Lo Spectator sostiene che il clero inglese ha

di rendita annualmente 9,44o,ooo.ster (126,56o,ooo.

franchi) cioè 44o,ooo: sterlini (1 o,56o,ooo. fran. )

più del clero di tutta l'altra cristianità,

– Una balena di straordinaria grandezza fracas

sò qualche tempo fa un battello nelle acque della
Scozia ed inghiottì tre uomini della ciurma. L'ani

male fu quindi gettato morto sull'arena. Gli si

trovò in corpo una piccola balena lunga 18. piedi.

L'olio ricavato da questi due pesci sarà in grandis

sima quantità, ed è sperabile che s'impiegherà a

profitto delle famiglie dei tre sfortunati marinari,
- - - - ( G. di Ber.)

-Leggesi in uno del nostri giornali , Il famosoprovo particolarmente il consiglio da voi datomi dil

non andare a Bogota, durante la sessione del con
elefante Dieck fu scritturato al teatro d'Adelphi
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per 2º glince per serata, e col diritto di firmare

2 biglietti -. E' noto come questa bestia-attore

siasi distinta ultimamente, e sia divenuta di car

tello nella rappresentazione data in Londra intito

lata: il re di Siam, in cui il nobile animale era il

protagonista. (O. V.)

-
FRANCIA

-
Parigi 24 Gennaio , - ,

Il 16. del cor. mese, un incendio divorò a Tolone

il vascello lo Scettro di 8o. cannoni che da qualche

tempo, serviva di caserma per gli equipaggi di linea.

t)uest'accidente poteva cagionar disastri ben grandi,

ma per l'attivita che si spiegò in tal circostanza,

non si è perduto che questo vascello valutato 25o.

mila franchi, ed alcune valigie di marinari. (G. M.)

Cinque individui prevenuti di avere appicca

to il fuoco al predetto vascello, sono stati posti in

segrete, -
(Mess,)

–Il Re onorerà della sua augusta, presenza la

rappresentanza straordinaria che deve aver luogo

questa sera al Teatro dell'Opera. Il ministro dell'

Interno ha rimesso all'Amministrazione del Teatro

1ooo. fr. pel suo palco, il Prefetto della Senna,

ed i Maire di Parigi han mandati 3ooo.fr. per due

" che hanno a quel Teatro; l sigg. Lafitte, e

fotschild ciascuno 1ooo. fr. ed il sig. Aguado 5oo.

Tutto fa presumere che cospicuo assai sarà a be

nefizio dei bisognosi il prodotto di questa Rappre

sentanza. -
(Gaz.)

–Sulla strada da Parigi a S. Cloud si sono tro

vati tre uomini morti dal freddo. .

– I rigori del freddo hanno forza di snidare per

fino gli animali dalle regioni, ch' essi sono soliti

ad abitare: mentre alcuni nostri dipartimenti dalla

parte di settentrione sono nolestati dai lupi dell'

ungheria, in quelli del mezzogiorno è ora com

parso un gran numero d'aquile calate dai Pirenei:

è pure stato veduto da quelle parti un airone di

grandezza straordinaria, ed alcuni cigni si fecero

pure vedere nel Perigord. (G.P.)

– Il sig. Carlo Dupin ha letto ultimamente al

l'Accademia delle scienze una sua memoria sulla

ricchezza pubblica e privata della Francia e del

l'Inghilterra. Risulta dai computi particolarizzati

contenuti in questa scrittura che l'anno, in cui fu

più considerevole il consumo de liquori spiritosi, è

stato anche quello nel quale s'introdusse un mag

gior numero di nignatte . Il sig. Dupin ha pur

fatto notare che altre volte la Francia sommini

strava essa medesima questi animali agli altri pae

si, e che l'accrescimento della loro introduzione fu

tale da alcuni anni in quà, che nel solo 1827. se
- -

-
-

il Commissario degl' II., e RR. Spedali Riuniti di Pistoia

in sequela doi Sovrani Ordini contenuti nel Biglietto dell'I.

c R. Segreteria di Stato del di 3 t. Dicembre 1820 , parte

c patili con Lettera dell'I. e R. Deputazione Centrale de 16.

Gennaiº andante, i", poto che per la giubilazione doman
dato, d ottenuta dal Professore sig. Luigi Camici con Ve

ne,atissimo Motu proprio dello stesso di 31 Dicembre 1829

è rimasta vacante la Cattedra di Anatomia, Fisiologia, e

atedicina Legale nei predetta Regi Spedali; Che perciò tutti

coloro che bramassero concorrere alla mentovata Cattedra,do

viamo umiliare al R. Trono le convenienti Suppliche,"

possano essere conosciuti i nomi, ed i Titoli degli Aspiranti,

alle, tanto piaccrà a S. A. I. e R. il Granduca nostro Si

gncie di procedere alla nuova Collazione: -

Pistoia. Dall'il. e RR. Spedali Riuniti. Li 3o Gennaio 183o,

- Anton Francesco Baldi Commissario.

-
-68 ea-

Scarperia 3o. Gennajo.

Il sottoscritto Cancelliere Comunitativo di Scarperia º

luoghi sanessi rende pubblicamente noto come in ordine al

-

il
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ne introdussero da trentatrè milioni, mentre nel 1824

non se ne fecero entrare più di trecentomila. L'uso

delle sanguisughe parve meno frequente nel 1828.

sò la nostra frontiera. (G.

| Carlo IV. di Spagna, vedova di Giovanni VI. di

Portogallo, sorella di Ferdinando VII. e madre di

D, Miguel, è morta nel palazzo di Queluz, due le

ghe distante da Lisbona. -

-La Gazzetta di Rotterdam, giornale del go

verno olandese, dice che il Re de' Paesi-Bassi lrà

fico, contro il quale i vescovi ed i cattolici belgi

non avevano mai cessato di reclamare. (Vedi Brusel

les). . . - --

(Gazette)

– Abbiamo dalla Nuova-York , che i signori P.

Prèble e Davesac sono partiti da quella città alla

volta d'Europa, il primo nella qualità di ministro,

l'altro come segretario della legazione, che il go

verno degli Stati-Uniti d'America spedisce presso

S. M. il Re dei Paesi-Bassi, per appianare e termi

nare le vertenze col Governo inglese intorno ai

confini dei due Stati dalla parte di settentrione-po

nente. Si sa che S. M. il Re dei Paesi Bassi è sta

ta di pieno consenso delle due parti eletto arbitro

di questa differenza. Il governo inglese ha nomi

nato per lo stesso fine a suo commissario sir Ho

vard Douglas, già governatore della Naova-Seozia,

, º a - - - - ( G. P.)

PAESI BAssi

Bruselles rés. Gennaio

-- r t - º -

. Con decreto del 9 corrente S. M. ha deciso

che il Collegio filosofico stabilito presso l'Univer

accademico incominciato. - -

La soppressione di questo collegio, preveduta

da qualche tempo da tutti coloro che hanno segui

to attentamente l'andamento degli affari, non of

fre, come Atto isolato, nulla che debba fissar par

ticolarmente l'attenzione: se da una parte questa

esonera il tesoro d'una spesa divenuta inutile, in

dall'altra ecciterà il rincrescimento di coloro che

si lusingavano ancora che questo stabilimento ser

virl" a formare uomini utili allo Stato ed al

là chiesa.

. E' inutile qui l'estendersi sulle cause che hanno

deluso questa speranza, ma quel che importa, si è

il ravvicinare quest'atto ai" misure recenti

del governo relativamente agli affari del Culto cat

tolico. Queste debbono dimostrare con qual fedel

ità scrupolosa il governo realizza, dacchè può, tutte

–a

-

N o 1 I F 1 c Az 1 o N e ; la deliberazione Magistrale di questa Comunità del di 28. spi

rante resta prorogato il termine a tutto Febbraio prossimo

futuro per tutti quelli che bramassero concorrere all'Impiegº

di primo Maestro della Scuola pubblica di Scarperia con gli

obblighi, pesi, ed appuntamenti di che nell'Articolo inseritº

nella Gazzetta di Firenze al Supplemento del 5 Gennaio 183o.

segnato di N. 2. E tutto ec.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Scarperia

Li 29 Gennaio 183o. P. Santi Coadiutore.

so&geBºoa- -

- - - - - - - i - º
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sità di Lovanio, sarà soppresso alla fine del Corso

nel quale solo venticinque milioni di esse" -

.)

-S. M. la regina Carlotta Giovacchina, figlia di

firmato un decreto che sopprime il Collegio filoso

seguito della nuova organizzazione del Seminarii,

Il Magistrato Supremo della Città di Firenze rende

pubblicamente noto come con suo Decreto del dì 26 Gen

najo stante, emanato ex officio coerentemente alla Circolare

deil' I. e R. Consulta de 16. Dicembre 1822. è stato assegnato

il termine di mesi tre a chiunque credesse avere interesse

nell'Eredità di Carlo Rodert nativo del Ducato di Desseun

in Germania morto in Firenze sotto il dì 21. Giungno 1829.

a presentarsi al Magistrato medesimo per fare le sue formali
e regolari istanze, altrimenti detto terminei senza

la comparsa di veruno, sarà proceduto dal f: agistrato tae



):

serraglio,che son fatte paticolarmente con nuovi eIn

piemi e disegni; 14. Altre cassette piene di palle

odorifere, che si mettono sulle pipe, parimente del

serraglio, parte in piccoli involti, parte in scatole

d'ogni specie 15. Un numero infinito di borse da
tabacco in forma di scialli, adorne di perle, d'oro

e d'argento, 16. Le più ricche narghiles (pipe per

siane) con tutto ciò che a queste appartiene; 17.

Involti del miglior tabacco da fumo con un nume

ro di elegantissime pipe di noce. 18. Una gran

quantità di tabacco detto tombequi (per le pipe

persiane di Schiras; 19. Portafogli di marrocchi

no d' ogni grandezza ricamati eon gusto, 2o. O

riuoli inglesi con catene adorne di brillanti e dia

manti, ed altri oriuoli semplici di Parigi e Gine

vra, da mille fino a duemila piastre l'uno; 21. Uu

numero d'altri oriuoli d'oro e d'argento di dif

ferenti prezzi. 22. Una gran quant tà di stoffe d'

oro ricche ed eleganti. 23 Pezze del più fine mos

solino delle Indie orientali, ricamato in seta bian

ca, di gran costo; 2 . Altri mossolini bianchi ri

camati con seta di diversi colori 2,5. scialli d'An

gora d'ogni specie ; 26. Fazzoletti da naso rica

mati tra i quali molti adorni di perle; 27. Fazzo

letti da naso di mossolino con disegni di varii co

lori 28. Sciabole damascate di prima classe, tra le

quali molte del tesoro del Gransignore, inoltre pi

stole, carabine, ed armi da caccia della fabbrica

d'armi del Gransignore 29. Pezze di batista bianca

ricamate in oro, perle ed argento ; 3o. Dugento

bellissimi e rari talismani detti di lazzeretto, la

maggior parte riccamente guarniti per servire da

collane e da braccialetti ; 31. Ogni genere di tap

peti di Mara ch e di Smirne, come pure magnifici

euscini di Marasch, Brussa e Scutari pe' sofà tur

chi; 32. Il più fine caffè di Moka in polvere, chiu

so ermeticamente; 55. Una raccolta di differenti

ealzature tarche, guarnite d'oro, perle e pie

tre preziose, 34 Confetture indiane, bevande e

confetti egiziani; 35. Un numero di profumi i più

squisiti. 36. Il più magnifico olio di rose di Ma

skat e Bergal, in boccette di cristallo di differen

ti grandezze e di rara bellezza. (G. Un.)

Smirne 15. Dicembre.

La flotta turca che ritorna da Alessandria a

Costantinopoli è sotto gli ordini d'Ibrahim pascià,

nfiziale arnauta. Questa flotta era accompagnata

èa tre fregate egiziane , quattro brick ed una go

letta, sotto gli ordini dell'Intendente del porto, Mu

tus Bey, già ufiziale francese. Sembra che le navi

egiziane peraltro l'abbiano accompagnata fino a Te

l

-
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| nedos, e che quindi si siano dirette verso porti eu

| ropei per esercitare il loro equipaggio. La somma

che le navi turche hanno seco, secondo il nostro

Corriere ascende a 5oo,ooo. colonnati, e si spedi

scono dall'Egitto alla Porta a conto della quota
egiziana per la contribuzione russa. -

-Lettere di Magnesia del 7. corrente contengono

quanto segue:, Il 4 dicembre partì di qui Yetim-A-

gà nipote di Kara Osman Oglu, con circa 3 mila uo

mini, dopo d'avere ricevuto gli ordini di suo Zio d'as

salire i ribelli, e di riprendere Aidin, dove egli de

ve essere impiegato come Agà. Esso si diresse a

Caraulagua, e di qui a Cassabar, dove riunì altri

distaccamenti, co quali entrò in Salicky. Quì Yetim

trovò un piccol drappello di ribelli, intimò loro

d'arrendersi, e ricevuta una risposta negativa, gli

attaecò. Questi dopo una debole resistenza abban

donarono le loro posizioni lasciando sul luogo 12.

morti e 1 1. prigionieri. Le teste dei primi venne

ro spedite cogli 11. prigionieri al governatore di

questa città, dei prigionieri un solo fu lasciato in vita

per esser spedito al governatore d' Aidin. Le truppe

imperiali non ebbero che un morto, ed alcuni feriti.

Yetim Agà, Alez Agà ed altri capi prendono le

misure le più opportune per investire Aidin su di

versi punti. Dicesi che Baendir sia stato ripreso

dall'Agà di questa città che era d'accordo cogli

abitanti ; ma che per l'eccessivo rigore esercitato

contro di essi, vi sieno stati richiamati gl'insurgen

ti dagli abitanti medesimi, ed abbiano costretto

l'Agà a sgombrar di nuovo da questa città. - r

Del 9 Dicembre. Passano di quì molte trup

pe che si recano frettolose al campo. L'Agà di

Ninfis ha pure ricevuto l'ordine di mettersi in mar

cia con alcune persone. – Dell' 1 r. Dicembre. La

notizia di Baendir si conferma. Il 3o. novembre

l'Agà alla testa di 3. mila uomini aveva espulso i

Seibecchi che si erano ritirati in un vicino villaggio.

Rientrato egli in possesso della sua autorità, fece

impiccare cinque turchi ed un tintore greco. La

mattina del 1 Dicembre 6o. individui parte turchi

parte contadini greci furono arrestati, e l'Aga di

chiarò che dovevano esser tutti impiccati nello stes

so giorno. Nel momento, in cui egli sedeva a men

sa, si presentarono alla porta della città circa 3oo.

Seibecchi, ed egli si mise subito alla testa delle

sue truppe contro di essi. Ne nacque un accanito

combattimento da ambedue le parti; molti morti e fe

riti rimasero sul campo; il fratello dell'Agà rima

se mortalmente ferito, ed " stesso finalmente fu

messo in fuga , lasciando indietro tutti i suoi ba

gagli.

º
Diversi Turchi, ſnativi di Morea, al servizio

–

Con Decreto proferito dal Tribunale di Fucecchio li

23. Gennaio 183o. emanato all'istanza del sig. Stefano Mar

chiani possidente domiciliato in Firenze, in questa parte

come Erede beneficiato del Sacerdote fu sig. Francesco Pa

nisacci, e rappresentato da Ser Pietro Bonfigliuoli, il mede

sumo è stato ammesso all'Inventario solenne degli assegna

raenti componenti l'Eredità del detto sig. Panicacci, e

per la confezione di detto Inventario da eseguirsi nel quar

tiere della casa che esso sig. Panicacci abitava in Fucecchio

è stata destinata la giornata del dì 15 Febbraio prossimo

183e. alle ore 9 della mattina, D. Pietro Bonfigliuoli
-

-

-

--

Prato li 27. Gennaio 183o.

In esecuzione di Decreto proferito dall' Illio sig. Viea

rio Regio di Prato li 26 Gennaio 183o. all'istanze, del re

verendo Sacerdote sig. Michele Monsagrati Paroco della Chie

sa Prioria di San Biagio a Casale Vicariato Pratese nella

Mattina degli 8 Marzo pross. 183o a ore 11. avanti la por

ta del Palazzo Pretorio di Prato saranno esposti all'incanto

i seguenti beni spettanti alla Chiesa suddetta per rilasciarsi

a Livello al maggiore e migliore offerente in un solo lotto

sopra l'offerta di lire 58. e soldi G. pari a fiorini 34. e cent.

98 di annuo canone ed eguale laudemio fatta da Angiolo
----

a

Tempestini comprensiva dell'aumento del dieci per cento

sulla quantità del canone e laudemio attribuito ai medesimi

dal perito Giudiciario sig. Maurizio Zannetti ea tutte spese

di stime, Incanti, liberazione contratto Registro ec. del con

duttore e con tutti gli altri oneri e condizioni contenuti uci

capitoli rimessi in atti e che sono ostensibili presso il sotto

scritto Procuratore, e in mancanza di altri offerenti allo stes:

so Angiolo Tempestini salva sempre l'approvazione del Tri

bunale di Prato – Beni da Allivellarsi

Due Casette poste iu Prato in via San Fabiano Compo

ste di due stanze per ciascheduna con Orticello annesso ed

una di esse gravata della cifra estimale di soldi 7. di ſiorino

-- - - Dott. Benedetto Cecconi Proc.

-

–s-et-rea-e-

Nella mattina del dì 4 Marzo 183o avanti la porta

principale del Tribunale di Empoli ad istanza della Pia con
gregazione dei Bonomini di S. Martino di Firenze sarà es

to al pubblico incanto un appezzamento di terreno, detto

il Triangolo posto nel popolo di Cortenova , Comunità di

Empoli per rilasciarsi al maggiore e migliore efferente sulla

stima fattane dal perito sig. Gio. Batista Barzagli di fiorini

82o, con le condizioni di che nella Cartella d'incanti.

- - Mess, Vincenzio Mostardini,
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di questo Agà, nel breve tempo in cui vi durò la

sua autorità, avevano commesso de'disordini, sac

cheggiato delle case greche, e distribuiti i mobili

e gli effetti di queste ai Turchi che abitavano nella

città. I Greci ne rientrarono in possesso subito do

li il ritorno degl'insurgenti. Questa condotta del

l'Agà di Baendir ha dato nuovo impulso all'insur

rezione che per se stessa era assai debole ; il go

vernator di Magnesia l'ha disapprovata. Jer l'altro

Yetim Aga partì colle sue truppe da Ninfio ed ha

preso la strada di Carabeli verso laendir ; si at

tendono ad ogni momento notizie di lui. Jeri sera

alle :o. giunse quì librahim Pascià che comanda a

Rodosto. Le sue possessioni sono nella Natolia, ed

ha l'ordine di levar truppe e farle marciare con

tro i ribelli. Quindi egli si recherà nel suo pascia
licato. »

meri della nuova Gazzetta di Boulac, Porto vicino

al Cairo. Il primo numero è in data di Rabi-el

Anuel, anno 1245. dell' Egira. Ecco un estratto

- di questo numero, e di altri che seguono.

, Divano Generale, o Assemblea Nazionale d'

Egitto , Nel Palazzo d'Ibraim pascià a Casr-el

ain vi è stata una riunione dei ministri, degli Ule

ma, dei Direttori delle diverse Fabbriche, e di al

cuni dei più distinti Funzionarii in numero in tut

ti di trent'otto ad oggetto di prendere diverse de

liberazioni sugli affari interni dell'Egitto. Ibraim,

ha dichiarato, che l'intenzione di S. A. il Vicerè

suo Padre era quella di fare tutti gli sforzi, onde

mantenere la pace, e la prosperità del paese. Egli

ha pronunziato in quella circostanza un lungo di

scorso, che deve esser pubblicato nella Gazzetta.

Alla Seduta assistè Abbas-pascià Nipote di S. A.

il Genero del Vicerè, i mamours Capi di Diparti:

mento, ed i Cheykhs Capi di Villaggio, e questi

ultimi, per la maggior parte del basso Egitto era

no nel numero di 93. -

Prima delle Seduta è stata conferita una deco.

razione ai Cheykhs di Dipartimento.

Dai Rapporti, che sono stati letti nell'Adu

nanza sulla consumazione dell'interno si è rileva

ºto, che 389,ooo. Ardeb di Derrate di ogni specie

bastano pel mantenimento degli abitanti del Cairo

e per ciò l'assemblea ha deciso di spedire il di

più ad Alessandria per essere esportato.

–Sotto la direzione di M. Cevisy Ingegnere Fran

ccse si costruisce ad Alessandria un nuovo Arse

male per la Costruzione dei Bastimenti, e delle fre

gate. - (Journ de Fr.)

La massima parte degli Operai è stata fatta

venire di Francia, ed hanno contratto un impegno

di rimanere cinque anni al servizio del Pascià, il

quale, gli ha invitati a far venire anche le loro fa

niglie assicurandoli della sua protezione. La favo

rita del Pascià (che è una Lionese) ha voluto, che

le fossero presentati i capi dei suddetti Lavoranti.
Essi sono stati accolti colla massima benevolenza,

Questi operai furono non poco sorpresi di sentir

parlare la loro lingua dalla Viceregina, che fece

loro molte dinande sulla Francia sua Patria con

una emozione che invano ella cercò di nascondere,

alle persone che lo erano d'intorno. (G. de Laus.)
-

-

“.

- º

REGNO DELLE DgE SIci LiE

- Mapoli 12 Gcnnaio

Dopo 4o giorni di penosa malattia, munito dei

SS. Sacramenti con edificante rassegnazione, ha ces

sato di vivere Sua Em.za il signor Cardinal Firrao

primo Prete del Titolo di S. Eusebio. Le spoglie
mortali saranno trasportate nella metropolitana,

ed ivi deposte nel sepolcro degli Arcivesoovi di

-eveoO( OOoo

STAMPERIA

(G. Un.)

–Al Cairo sono stati già pubblicati diversi nu

Napoli. L'Emza. Sua era giunta all'età di anni 93,
e mezzo, e fu pubblicato Cardinale della S. R. C.

dalla Sa, Mcm. di Pio Papa VII nel Concistoro del

3. di febbraio 18o 1. (N. del G.) .

Firenze 3. Febbraio

Domenica 7. del cor. mese, l' I. e R. Accademia

de' Georgofili terrà la sua solita Adunanza a ore to.

e mezzo di mattina.

.
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Dai Tipografi Coen e Comp. si è pubblicata la nuova

Tragedia del sig. Filippo Cicognani, intitolata «Antonio Fo

scarini, º che trovasi vendibile al prezzo di un Fiorino presa

so i suddetti Tipografi e Giovanni Berni sul Duomo, e presso

i primari librai.

;

- -

Presso Luigi Giuliani Libraio all'Insegna di Pallade si

trova vendibile. Il Discorso Critico sull'Orazione, letta dal

sig. Domenico Guerrazzi per le pubbliche Esequie del Au

ditore Francesco Salvi, in S.vo. il prezzo è L. 1. Toscana.
-

-

Dizionario di Chirurgia Pratica che contiene tutti i mi

glioramenti più utili dai primi tempi della Chirurgia fino

al presente; Un ragguaglio degli stromenti, dei rimedi, e

delle applicazioni che si usano in Chirurgia; l'Etimologia e

la spiegazione dei Termini principali e gran numero di ci:

tazioni di Opere antiche e moderne forinanti un Catalogo

ragionato di Letteratura Chirurgica, e di fatti ed osservazio

ni originali.

- Opera di Samuele Cooper

Quest'Edizione eseguita sull'ultima di Londra arricchi

ta dall'Autore di correzioni ed aggiunte, stampata in Na

poli in sei volumi in 8vo. si vende da Vincenzo Batelli e Fi

gli in via Maggio al prezzo di Lire 24. Toscane.

Pisa.-Gli Editori della Grande Anatomia del fu Prof.

Paolo Mascagni, fedeli alle loro promesse, ne hanno pub

blicato, fino dallo scorso dicembre, il fas- VII. Esso contiene i

in tre Tavole la veduta dello scheletro anteriore, con i suoi

sistemi Sanguigno Nervoso, e Ligamentoso: la tavola IX dei

Visceri, con cinque dimostrazioni, e una tavola dei dettagli

del terzo strato con tre dimostrazioni. -

Questa Opera, che costò trent'anni d'assidue fatiche al

Mascagni, e sette n' è costata fin quì agli Editori, può ri

guardarsi come compiuta; poichè sono terminate d'incidersi

le IX. tavole, che formeranno i fas. VIfI e IX, e colorita

sono i loro campioni, come si possono vedere nei gabinetti

degli Editori in Pisa lungo l'Arno, in Firenze in S. Croce.

Il tempo dunque che rimane per le due ultime distribu

zioni, a forma degli obblighi contratti, si richiede necessa:

riamente per le accurate spiegazioni, che si fanno sempre su i

cadaveri, e per i rigorosi riscontri su i preziosi disegni ori

ginali dell'autore, a cui assoggettansi, con grave spesa, tutte

le stampe colorite che si distribuiscono, talchè la perfezio

ne di tant' opera non permette maggior sollecitudine.

Tornano gli Editori ad avvertire, che in questa Anatomia

trovansi XXXI. dimostrazioni che mancano nella contrai

fazione litografica pubblicata in Parigi, nella quale mancano

egulmente agli scheletri i sistemi sanguigno ecº come è fa

cile convincersi a primo colpo d'occhio. Delle menzionate

XXXI dimostrazioni, sei son già pubblicate, e venticinque

da pubblicarsi nell' ultimo fascicolo.

––e-º-s =-º

Il Dott. Luigi Giustiniani, Professore di lingue, e di

scienze Matematiche, proponendosi di dare un corso di lin

gua Tedesca, Francese, come pure d'Algebra, e Geometria,

reviene chiunque volesse onorarlo, che ogni Lunedì, Mer
coledì, e Venerdi dal mezzogiorno fine a 1 ora darà iezione

di lingua Tedesca, dall' 1; fino alle 2, pomeridiane, di Al
gebra – Martedì, Giovedi e Sabato alle medesime ore darà

lezione di lingua Francese, e poi di Geometria-Le suddette

Lezioni cominceranno alla metà del prossimo Febbraio, pe

ciò chi voglia approfittarne, è pregato a presentarsi prima º

iuell'epoca al domicilio del nominato D. Giustiniani Borgº

egli Albizzi N. 459 -

a

-

Er. Cor. Nel passato Num di questa Gazzetta alla pagina º

verso29, dell'Articolo Teatri, leggasi nocque invece di ria

- cque. - - - - -

- - - - - - -
-

DEL GIGLIO e
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, speranze ch'esso ha fatte concepire agli uomini

" religiosi, preferendo anche la taccia di

iere davanti ai pregiudizi piuttosto che allar
inioni di ooscienza

º" che temono il dominio del clero,

non debbono eoncepir nessuna inquietudine da tali

misure. Il governo non fa che segnar, con mano

ferma un limite permanente tra i autorità tempora

le e la spirituale. Essº non vuole accarezzare un

partito per dividerlo, Esso si fonda più che mai sopra

i principi di tolleranza religiosa, proclamati nella

legge fondamentale. Il decreto incarica il ministro

di interno di fare a S. M proposizioni per assi
carar la sorte de professori , e egl' impiegati ad

Aetti allo stabilimento soppresso. (Gaz.)

GERMANIA -
Francfort 24. Gennaio - .

La Gazzetta d'Amburgo in data della Neve

22 dicembre, riporta quanto segue: º Parlasi di

nuovo da qualche giorno dell'aumentº de reggi,

ienti della guardia. Si assicura che sia spedito lº

ºrdine ai feld-marescialli Paskewitsch e Diebitsch

- -
- , - º -

-

-

- -

- - - a
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quale si trova il barone Cotta. Oggi la commissio

ne a ciò destinata è stata ammessa a presentare l'

Indirizzo a S. M. il Re il quale ha risposto: , Con

una vera emozione ho sentita l'espressione de'vo

stri sentimenti. Il tributo di riconoscenza che mi

effrite a nome de'miei sudditi per le cure e l'an

damento del mio Governo durante gli ultimi me

rmorabili dieci anni, è per me la più bella ricom

ensa. Il mio popolo, ed i suoi Rappresentanti mi

nno continue prove di fiducia, e di attaccamen

to ; e perciò i", potuto insieme condurre a

prospero fine gli affari i più complicati; ed abbiamo

º" la certezza d un egual successo per quello

che ancora rimane da fare. » ( J. de Fr. ) ,

AUSTRIA

Vienna ar. Gennaio

; i - - - -

º,

-

-

\LºOsservatore Austriaco riporta il seguente

articolo. -

La Gazzetta d'Augusta conteneva la seguente

censura º, Con inconveniente ardimento, che ben

dirsi dovrebbe arroganza, i pubblici fogli accolgono

articoli dei quali riesce impossibile di dimostrare la

di formar la nota di quei militari, dal grado di

generale fino a quello di capitano, i quali pel lòro

valore dimostrato nelle ultime campagne, e per la
loro fedeltà nota sonosi acquistati il diritto d'es

ser distinti coll'ammissione nella guardia. Si crede

che questo aumento della guardia comprenderà 3.

in 4 reggimenti d'infanteria e 3. di cavalleria, in
circa 1o mila uomini. Il feldmaresciallo conteDie

bitsch che è in breve atteso a Pietroburgo, è in

caricato dell'organizzazione di questi reggimenti-

L'ambasciatore turco Alil-pascià non sarà nella

capitale prima della fine di gennaio. Dicesi che

dalla Porta gli è stata raccomandata la maggior

sotfeeitudine nel suo viaggio- ,

–Nelle ultime sedute della dieta di Stockolm

venne stabilito un sussidio di 8oo,ooo. scudi per

terminare il canale di Gotha, il cui felice esegui

mento è ormai incontrastabile.

–Il sig di Goethe celeberrino scrittore aleman

no, è stato ricevuto unanimemente nel numero dei

membri onorifici dell'Imp. società degli amici delle

scienze di Varsavia. (G. di Ber.)

WURTEMBERG

Stuttgard 22. Gennaio.

La Camera de' Deputati tenne nel dì 16. del

corr. la sua prima Seduta nella quale venne creata

una Giunta per compilare l'Indirizzo di ringrazia

- (G, di Betl, l

veracità, nè arrossiscono di diffamare per tal guisa

nomi e famiglie, cui le imputazioni sono tanto

straniere, come pazze e calunniose ne sono le ac

cu68. ci per esempio scriveva il Messaggere delle

Camere º , Ora si sa per certo che Gaspero Hau

ser (il hoto orfano trovato a Norimberga) è figlio

d'un conte d'Arco, che nel 18o9 perì sul campo

di battaglia. Il conte Pappenheim che ha per mo

glie una contessa d'Arco è molto involto in questo

affare º egli ha sottratto questo figlio del conte d'

Arco per assicurarsi l'immensa fortuna del suo suo

cero,º – Ora nè l'uno nè l'altro dei due viventi

conti di Pappenheim ha per consorte una contessa

d'Arco. Il maggiore, tenente generale, ed aiutante

- di S. M. il Re di Baviera, era ammogliato

ieon una figlia del Cancelliere di si principe di

| Hardenberg; e l'altro generale maggiore e briga

diere bavarese è unito ad una baronessa Tanzal di

Trezberg. Ciò prova a sufficienza la falsità delle

lasserzioni del Messaggere, le quali non troveranno

credenza veruna in Germania, dov'è ben nota la

famiglia dei conti Pappenheim ; ma potrebbero far

impressione all' estero dove si spargono simili in

famie, e diffondere una luce sfavorevole sopra un

nome Pregiato. . (G. Pr. di P.)

PRUssIA

Berlino 16. Gennaio

Ecco la lettera del Re, colla quale venne con

mento al discorso del Trono ; tra i membri della l ferito al barone d' Humboldt, l'Ordine dell'Aquila

desimo a quelle dichiarazioni che di ragione sulla pertinen» .

za degli oggetti Ereditari, previa la nomina di un Curatore.

E tutto ec. “t - - º

Dalla Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze

Li 27. Gennaio 183o.

º

. Magnani Canc,

-

A di 13. Gennaio 183o. -

Il Regio Magistrato Supremo della Città di Firenze.

Delib. e delib. Inerendo all'Istanza avanzata per parte

del sig. Lorenzo Salvetti con Scrittura del 31 Dicembre 1829

ammesse, ed ammette la Domanda di Graduatoria dei Cre

ditori dell'Eredità beneficiata del fu Flaminio Paganelli per

la distribuzione del prezzo di un Podere denominato Golfa

ra di sotto stato venduto al Pubblico Incanto, e spettante a

detta Eredità Beneficiata, nomina in Procuratore per gli At

ti di detta Graduatoria Mess. Luca Piccioli stato già incari

cato della compilazione del Progetto dell'altre due Gradua

torie dei Creditori Paganelli, ammesse con i Decreti di que

sto Magistrato de 15. Gennajo 1827. e 28. Marzo 1828. al

le quali riunisce la presente, ed assegna nuovo termine di

un mese a tutti i Creditori Inscritti di detta Eredità Bene.
-

a -

º

-

-

-

sficiata, ed Autori a produrre i Documenti giustificativi i loro

Crediti a forma della Legge. E tutto mand. ec.

Sottoscritti Vincenzio Bani Aud. – Filippo Teghini Coad.

Per Copia Conforme Dott. Luigi Cesare Dazzi.

- ' - - - E cº - - -

Gli signori Moisè David Carcasson, et Jacob di Ema

"nuel Soschino per Istrumento del 18 Gennaio 183o roga

to dal Notaro Ferdinando Cartoni hanno sciolta, e finita la

Società Mercantile tra di Essi vegliata in questa Città di Fi

irenze, sotto la Ditta « Carcasson, e Soschino » retrotraendo

ne gli effetti al 21 Settembre 1829, giorno in cui ebbe luo

o di fatto un tale scioglimento, e con gli altri patti, e con

º" descritti in detto Istrumento, che per estrat

to è stato depositato nella Cancelleria di questo Tribunale

di Commercio. . . . . .

- - -

e

i

n

Chiunque però, avesse una qualche pendenza colla Lo

gro finita Ragione, non per anco, dedotta, e cosi non compresa

nella già fatta i quidazione è invitato a dedurla nel più bre

ve termine , onde essere portato nella disposizione generale

degli interessi Sociali, e per tutti gli altri effetti indicati, e

prescritti dal Codice di Commercio Ceccarelli,
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- rossa: , Col sentimento del vivo i interesse che io

prendo nelle vostre premure a favor delle scienze,

nelle quale voi occupate posto così eminente, non

posso fare a meno d'esprimervi la mia gioia pel

vostro felice ritorno da lungo e periglioso viag

gio, e di augurarvi sinceramente ogni felicità per

gl'importanti risultati del vostri nuovi studi scien

tifici. Vi rimetto colla presente le decorazioni del

l'Ordine dell' Aquila Rossa di prima classe, in

- contrassegno della mia benevolenza e della stima

pe vostri meriti. Berlino 29 Dicembre 1829.

a FEDERIGO GUGLIELMO.

- - - (G. Jn. )

- - - - - - - - RUssiA

Pietroburgo 12. Gennaio

Il 6. corrente, in occasione della festa di Na

tale, si è celebrata nella cappella del palazzo d'ing

verno, in presenza delle LL. MM. Il. e delle LL.

AA. II, il granduca principe ereditario, il grandu

ca Michele, e la granduchessa Elena una messa so

lenne seguita da un Te-Deum in rendimento di

grazie per l'evacuazione del territorio russo delle

armate nemiche in questo giorno dell'anno 18, n.

I membri del consiglio dell'impero, i ministri, i

senatori, i generali, la corte ed un gran numero

di persone distinte, assistevano a questa ceremonia.

- L' ultima guerra di Turchia avendo dovuto

avere un'influenza pregiudicevole per la prosperità

de governi della Nuova-Russia, e di quelli limitro

fi, col paralizzare l'industria de loro abitanti e far

eassare il commercio esterno sul mar-Nero, l'Im

ratore, considerando che i detti governi hanno do

vuto sopportare forti aggravii pel passaggio e per

l'accantonamento delle truppe, e che gli abitanti

hanno concorso alla somministrazione de viveri a

titolo d'imposizioni, nella sua inesauribile munifi

scenza, ha con un ukase del 18. dicembre, concedu

to ai governi della Nuova-Russia, ed a quelli di

Poltava e degli Slobodi d'Ukrania, diverse esen

zioni e dispense di pagamento d'arretrati d'impo

isizioni e di debiti: collo stesso ukase S. M. ordi

ma al ministro delle finanze di convenire col go

verno generale di quelle provincie riguardo alle

misure da sottoporsi alla sua approvazione per sol

lievo della Bessarabia, i di cui abitanti hanno pure

dovuto sopportare oneri straordinarii durante la

guerra, ed hanno inoltre sofferto, su diversi punti,

devastazioni cagionate dalla peste. -

–L'ultima campagna di Turchia ha contribuito

come la guerra di Persia, ad arricchire le nostre
collezioni scientifiche. S E il feldmaresciallo conte

- Paskewitsch-d'Erivan ha fatto comprare in Erze

quali sonosi aggiunti 9, manoscritti della bibliote

ºa di Baiazet, che non ne offriva nessun altro de

gno d'esser collocato nelle biblioteche imperiali.

- (G. Un.)

- RUSSIA

Odessa Io. Gennaio - a

Oggi Alil-pascià è partito alla volta di Pietro

burgo. Di qui fino a Mosca sono ordinati per lui

e pel suo seguito trecento cavalli ad ogni posta. Le

ultime lettere di questa stessa città ce ne avevano

annunziati soltanto 2oo. Egli pensa di trattenersi

qualche giorno in quest'ultima città. (G. Din.)

IMPERo OTToMANo

Costantinopoli 24. Dicembre.

Ecco la Nota de'i" donativi che Alil-pascià

è incaricato di distribuire in Pietroburgo. I regali

che quest'inviato presenterà per parte del Sultano a

S. M. l'Imperatore Niccolò ed a S. M. l'Impera

trice consistono in una sciabola d' una beliezza

straordinaria i una scatola guarnita di solitarii gros
sissimi ; una sella con gualdrappa e briglia, tutta

contornata di pietre preziose; un pettine adorno
di salitarii di straordinaria grossezza ; un numero

di differenti oggetti preziosi da toelette, scatti

magnifici, adorni di perle. – Alil-pascià ha inoltre
una quantità di ri doni pe Grandi della

corte, ministri e per la casa dell'Imperatrice. I

donativi che l'ambasciatore è autorizzato a distri

buire in Pietroburgo a suo piacimento ed in pro

prio nome, sono i seguenti: 1. Differenti balle di

scialli da tre fino in cinque e da otto ſino in io.

mila piastre il capo; 2. Diverse scatole d'oro, ric

camente guarnite di brillanti, e molte altre d'oro

e di smalto soltanto ; 3. Due perle perfettamente

tonde di bellezza e grossezza straordinaria, 4 tes

bihs (ghirlande di rose) di perle e coralli di ditte- º

renti grossezze; 5. collane di perle con fermagli di

brillanti, rubini, smeraldi e turchese, 6. Braccia

letti di perle con fermezze guarnite di pietre pre

ziose 7. Braccialetti sul gusto turco di filigrana

con fermezze di smalto, contornate di diamanti;

8. Anelli solitarii d'ogni genere di pietre preziose,

tra i quali trovansi turchese rarissime. 9. Bocchini

da pipa di ambra gialla, contornati di brillanti e

diamanti, ed in smalto; 1o. canne da pipare di

ogni genere e bellezza. I 1. Piatti da presentare il

caffè adorni di brillanti e diamanti, unitamente

alle corrispondenti chicchere di porcellana in astuc

ci di marrocchino rosso ; 12. Una straordinaria

quantità del più magnifico legno d'aloe del tesoro del

rum 34. manoscritti, e 2. opere stampate ; alle Gransignore; 13.Alcunecassette, piene di belzoino del

-

VENDITA D'IMMoBILI a

La mattina del dì 12. Marzo 183o. alle ore undici in

esecuzione di sentenza proferita dal Magistrato Supremo del

la Città di Firenze sotto di 11 Marzo 1829 ad istanza di

M. Andrea Cordelli Proc. del sig. Francesco Mariani Nego

ziante domiciliato in Firenze saranno esposti al pubblico in

canto avanti la porta del ridetto Magistrato Supremo tanto

unitamente che separatamente gli appresso indicati stabili,

appartenenti al sig. Giuseppe Celli stampatore parimente do

miciliato in Firenze sul prezzo resultante dalla relazione e

stima del perito Ingegnere sig. Vittorio Bellini depositata nel

la Cancelleria del predetto Magistrato Supremo sotto dì 4.

Settembre 1828. per liberarsi in compra al maggiore e mi

gliore offerente salva l'approvazione del Magistrato: e con

i patti, e eondizioni riportati nella nota prodotta negli atti

con la scrittura del 25 Aprile 1829 per parte del sig. Mariani.

- - Beni da Vendersi

Una casa con bottega e tre piani posta in Firenze in

via de' Macci popolo di S. Giuseppe segnata di N. 78o9 gra

vata della decina di fiorini 2. 3. e 8. descritta, e confinata

in detta relazione scudi 1381. – 13. 4. fiorini 6o io. e 6o.

Altra casa in detta via e pepolo e che fa cantonata in

via de' Cimatori segnata di N. 7812. e 7813. gravata della

decima di fiorini zero 16. 8. descritta e confinata come in

detta relazione per scudi 17o. 5. 13. 4. fior. 7 , 7. e 4o cena.
per - - -fi Andrea cii; È". -

-
“ . -

-

VENDITA CoATTA

La mattina del dì 12. Marzo venturo 183o. sarà esposto

al pubblico incanto avanti la porta del R. Magistrato Supre

mio di Firenze ad istanza dei sigg. Fedele, e Cerbone Baldi
Possidenti domiciliati in Firenze, rappresentati dal sotto

scritto Proc. e a danno dei sigg. Avvocato Gaspero e Domi

zio Becheroni domiciliati in Livorno, il dominio utile, e ra

gioni Livellarie di una Casa ta in Firenze in Via Larga

Popolo di San Loaenzo, segnata del Numero Comunale 6o 49.

e gravata della Massa estimale di Fior. 9. 2. 8., sul prezzo

di Scudi 4oto. 2. 8. – pari a Fiorini 15,843 e centes. 44.

resultante dalla relazione e stima giudiciale del Perito in

gegnere sig. Gio Batta Brunelli, per rilasciarsi in compra al

maggiore e migliore offerente, salva, l'approvazione del Ma

gistrato suddetto, e con i patti e condizioni di che nei ca

pitoli di Vendita, e nella Cartella d'Incanti.
- Dott. Orazio Casanova

--- --- :

,

-
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sabato 6 febbraio 1850.
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lNGHILTERRA

Londra 23. Gennaio

li la prossima sessione del Parlamento sarà cer

tamente una delle più feconde in discussioni impor

tanti. Le imposizioni sulla Birra, il Monopolio del

Tè, i valori monetarii, le tasse, le spese dello

Stato, e finalmente una distribuzione più esatta

delle proprietà della Chiesa fa gli ecclesiastici;

tali sono le questioni, che verranno presentate alle

Camere, e sostenute con petizioni di proprie

tarii di Beni fondi, che non sono state giammai

unanimi sopra un oggetto senza ottenerlo, di qua

lunque cosa si trattasse.

– Il sig. Peel darà un gran pranzo parlamenta

rio il 3. del prossimo febbraio in occasione dell'

apertura della sessione.

– Il Southampton-Herald fa ascendere a 1o.

mila lire sterline ( 25o,ooo. fr.) le spese, per la

candidatura fatte dal sig. Hoy eletto ultimamente

a membro del Parlamento per la contea di Sout

hampton. .

– I giornali d'Irlanda stampano una lunga let

tera del sig O'Connel, nella quale quest'instanca.

bile patrono della causa irlandese dichiara a parte

a parte la politica ch' egli intende di promuovere

nel Parlamento. I suoi sforzi si volgeranno princi

palmente ad ottenere la rivocazione dell'atto di

sublocazione; la cessazione o modificazione del ve

stry bill (legge sulle assemblee di parrocchia);

l'abolizione delle decime riscosse dai benefiziati

anglicani nell'Irlanda, e quella degli ufizii accu

mulati, la diminuzione degli stipendii dei pubblici

ufiziali; la riforma delle" e della procedura,

º finalmente quella più essenziale della Camera dei

omuni, i cui membri dovrebbero, secondo lui,

ºnire eletti da ogni inglese non minore di 21 an

º , ed avrebbero a sedere un sol biennio. (G. P.)

- Si è saputo, che un convoglio di 1,5oo,ooo.

ºre era partito da Messico per la Vera Croce.

(Com.)

v, "nouth è già arrivata dal Messico la na

ei ne ºham. con i toooo, lire sterline per conto

"ianti i nulla però è venuto per parte del

ati", e nulla pare che vi sia da aspettarsi nelle
, ºrcostanze.

numero degli emigrati sbareati nella scor
SA t\\e a"i a 17. in 18 mila,

le ultime notizie di Rio-Janeiro son del 15.

ore. Il ministero brasiliano è stato cambiato.

ºlio Andrea, che ha avuto una sì gran parte

"dipendenza del Brasile, è stato richiamato al

º di primo ministro, il marchese di Barbace

ſia nominato ministro degli affari esteri; il se

ſi Villela Barbosa venne pure chiamato tra i

ministri- (Cour Fr.)

PoRTOGALLo

Disbona Io. Gennaio

Ecco come da'Fogli officiali è stata annunzia

ta la morte della vedova Regina.

La Regina di Portogallo è morta al palazzo

di Queluz a due leghe da Lisbona nella mattina

del 6. di gennaio. Questa principessa avea 54 anni.

Alcune ore dopo S. M. Fedelissima proclamò la

morte ne seguenti termini alla gran porta e al

l'esterno del palazzo di Queluz.

, Pregate pel riposo dell'anima di S. M. R. e

Fedelissima Donna Carlotta Gioachina di Francia,

di Borbone, d'Angiò, lnfante di Spagna, per la

razia di Dio Begina madre e vedova di Portogallo

i li Algarvi, e d'Oltremare, Imperatrice e vedova

del Brasile. – Requiescat in pace. (G. si M.)

– Il partito dei moderati si lusinga ehe in bre

ve debbano esser prese delle misure per migliora

ce la sorte del numero grande di Portoghesi espul

si dal Regno per cagione degli avvenimenti politi

ci, e che molti di essi verranno richiamati.

– Il conte de Bostos favorito della defunta Re

i gina ha ricevuto l'ordine di non comparire al Pa

i", (Cour. Fr.)

– La morte della Regina ha prodotto confusio

me; le truppe sono consegnate nelle loro caserme,

e la giandarmaria percorre le strade onde impedi

re qualche tumulto.

Si fanno tutti i preparativi per la tumulazio

ne di questa Principessa, presso le Ceneri del di

lei Augusto Sposo, nel Convento dei Religiosi di S.

Vincenzio de Fora. (Mess.)

SPAGNA

Madrid 14. Gennaio

- Dicesi che le LL. MM. Siciliane si reche

ranno a Toledo per osservare eiò che v'è d'im

portante in quella antica Cattedrale, e che la metà

del seguito delle MM. LL continoverà il viaggio

di ritorno per quella parte, e l'altra metà seguirà
i Sovrani a Parigi. (Mes.)

–La notizia della morte della Vedova del Por

togallo è qui giunta per mezzo di un corriere straor

dinario. Quest'avvenimento ha fatto sospendere i

preparativi, che si facevano da diversi Ambasciato

ri esteri per dare delle brillanti Feste.

– Pare, che nulla sia stato ancora definitiva

mente stabilito sulla sorte degli spagnuoli allon

tanati dal Regno per le loro politiche opinioni.

– Il Re ha accordato A. S. E. il Cav. Medici

l'ordine del Toson d'Oro.

–Il freddo onde siamo stati travagliati fece ab

bassare il termometro sino ai nove gradi sotto allo

2ero,

Si accerta che il numero delle persone di al

ta classe passate di questa vita non altrimenti che
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per l'effetto del solo freddo ascenda in questa ca

pitale a cento. Si citano fra gli altri D, l'rancesco

de Ochoa decano del Consiglio degli Ordini, il ge

nerale Caro, di cui abbiamo già annunziato la mor

te, il colonnello Don Lorenzo de Carvajal , il ca

monico Ortes e i due Vicarii generali dell'Arcive

scovo di Lima. Fra i poveri le conseguenze della

cruda stagione son più rapide e frequenti. La pub
blica pietà non ha però mancato di venire in soc

corso degl'infelici: la sollecitudine per essi è uni

versale; i grandi, i conventi, e quello specialmente

che è governato dal P. Cirillo, hanno dato novelle

prove" singolare loro carità per gl'indigenti. Le

distribuzioni da essi fatte consistono soprattutto in

vettovaglie, coperte e mantelli; quella de'combu

stibili è quasi impossibile in un paese in cui le le

gna da ardere sono carissime, ed ove generalmen

te non si pratica di accendere il fuoco negli ap

partamenti. .. - -

–Si dice che la nuova spedizione che si avreb

be in pensiero di allestire contro il Messico sarà

divisa in due corpi di 12. mila uomini ciascuno, e

comandati l'uno dal marchese di Las Amarillas, e

l'altra dal generale Cruz. (G. P.)

FRANCIA

Parigi 28. Gennajo

- S. M. si recò, come venne da noi annunziato,

al Teatro dell' opera la sera del 24. corrente

in cui si dava la rappresentanza a benefizio dei Po

veri. S: M. era in compagnia del Delfino, e della

Dachessa di Berry: Il Duca d'Orleans colla sua

Famiglia era in un altro palco. E' impossibile de

scrivere l'entusiasmo, che destò la presenza di S.

M. Si assicura , che il prodotto di questa serata

sorpassa i 5oooo. franchi. I Maires di Parigi deb

bono farne la ripartizione fra le famiglie più po

vere della Capitale

–Sotto il titolo: Degli articoli della Carta

relativi alla prerogativa reale, si legge nella Ga

zette quanto segue.

, Art. 15. La persona del Re è inviolabile e

sacra . . . Al Re solo appartiene il potere esecu

tivo. , – Noi vedremo se una fazione lo farà pas

sare nella camera dei deputati.

, Il Re è il capo supremo dello Stato, co

manda le truppe di terra e di mare . . . , – Ve

dremo se un nuovo Mirabeau verrà a dirci: , Noi

siamo qui per l'autorità del popolo, e non ne usci

remo che colla forza delle baionette. , -

, Il Re nomina a tutti gli impieghi dell'am

ministrazione civile. , – Vedremo se si potrà in

faccia eila Francia ed all' Europa ricusargli la fa

coltà di nominare i ministri. - -

, Art. 16. Il Re propone le leggi , – Egli

è vero che per gli articoli 19 e 2o, le camere

hanno il diritto di supplicare il Re di proporre

tale c tal altra legge, ma questi due articoli sono

inseparabili dall'articolo 2r.; altronde il Re solo

ha il diritto di sancire e di promulgare le leggi

corne è detto nell' articolo 22,

,, Che diverranno adunque tutte le imprese

dei faziosi contra queste guarentigie fortemente di

fese da ministri fermi, integerrimi e fedeli. ,

- (Gazette)

-Si è formata in Parigi una Società per stam

pare dei Giornali in maggior numero per tutta la

Francia, e in breve vi saranno più di quarantanove

Gazzette nei Dipartimenti. º Afess.)

–Le famosa letterata contessa di Genlis ha com

fito ieri 84 anni ed ha ricevuto in quest'occasio

ne una visita del suo alunno il duca d'Orleans.

–Sono ormai tre anni che il sig. Courier va

lente grecista, fu trovato morto. La giustizia non

potè scuoprire i rei di quest'assassinio che pochi

mesi fa, e ciò per mezzo della moglie del defunto, e

d'un accidente quasi romanzesco. Tre furono i

rei, o almeno come tali accusati, e tradotti nelle

carceri di Tours. Seguita la loro cattura, e fatti i

primi interrogatorii, la vedova Courier venne chia

mata al tribunale come testimonio, e sul finire

dell'udienza essa è pure stata posta in carcere co

gli altri accusati. Questo fatto ha destato la pub

blica attenzione, dacchè la moglie non era finora

stata sospetta di complicità ( Il sig. Courier, di cui

si parla in quest'articolo, dicesi esser quello stesso

che, venuto in Italia, or sono 18. o 2o. anni,

scoperse il frammento degli Amori pastorali di

Dafni e Cloe del sofista Longo, in un codice della

biblioteca Laurenziana, e che dopo d'averlo tra

scritto per tradurlo e darlo poscia alle stampe, co

me fece, venne pubblicamente accusato d'ave

re con inchiostro indelebile guaste le pagine del

codice, d' onde aveva tratto il suo franmento.”

–Il Re, e la Regina di Napoli, di cui si era an

nunziata la partenza di Madrid pel 2o. di questo

mese non lasceranno quella Capitale che il primo

Febbraio prossimo. (Gazette)

Tolon e 28. Gennaio

Tutte le notizie che riceviamo dalla Grecia

sono concordi sul bisogno urgente in cui trovasi

quel Paese di soccorso in denaro; poichè per ri

parare ai bisogni più urgenti sono già esaurite le

somme ultimamente venute dall'estero, compresi i

7oo. mila franchi rimessi dal sig. Eynard. Un nuo

vo tratto di generosità del sig. Eynard verso i gre

ci merita ora di esser eonosciuto. Un Banchiere di

Londra aveva anticipata una rispettabile somma al

Governo Greco ritenendo per garanzia dei Boni

greci; l'abbassamento rapido di prezzo che prova

rono questi fondi fecero risolvere il Banchiere a

venderli a qualunque prezzo, ed a scapito del Go

verno greco pel timore che si aumentasse l'abbas

bassamento, e di restare egli scoperto. Il sig. Ey

nard per riparare al dissesto, ed al danno che ne

sarebbe resultato, rimborsò il Banchiere della som

ma prestata, prese i fondi a tutto suo rischio, e

dopo averli tenuti per lungo tempo presso di se

essendo oggi risalito infinitamente il credito di tali

Carte le ha vendute a condizioni così vantaggiose

che ne ha ottenuto un guadagno di più di 2oo mila

franchi; somma che egli la destinata specialmente

all'incoraggiamento dell'Agricoltura in Grecia. Fatti

di tal natura non abbisognano di niun comento.

(G. di Tol.)

AUSTRIA

. Vienna 28. Gennaio

Il N. 4. del Corriere della Grecia ( del nuo

vo Giornale del Governo che comparisce in Egina)

il quale abbiamo ricevuto per la via di Trieste,

contiene il seguente articolo - , Il 17. Dicembre ha

gettato l'ancora davanti Poro, presso la così detta

rada del Chiostro, una fregata russa, a bordo della

quale si trovava il sig. di Rebeaupierre. Il suo tra

gitto è stato trattenuto, e reso difficile dai venti

di Nord-est, che imperversavano con gran violenza

in quei mari da quasi un mese senza interruzione.

Il sig. di Ribeaupierre aveva lasciato Napoli il 27.

Novembre, ed erasi trattenuto soltanto alcuni gior

ni nel golfo di Marathonissi, dov'egli approdò,

colla speranza di poter proseguire il viaggio per

terra fino a Malvasia, od almeno fino a Nauplia:

La neve, che in questa stagione rende inaccessibili
le vie per le alte montagne della Laconia, l'obbli

gò a rinunziare a questo piano. Il sig. di Ribeau

pierre, per quanto si sente, si recherà quanto pri

ma a Smirne, e di là a Costantinopoli, dov'essº

deve terminare di concerto cogli ambasciatori di
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Francia e d'Inghilterra, e sulle basi che sono state

stabilite dalle conferenze di Londra, le negozia

zioni rispetto al destino definitivo di Grecia. –Fino

al 15. Novembre non si conosceva niente nè in

Franeia nè in Italia sul resultato delle deliberazio

ni di queste conferenze. Ora come credere a colo

ro che alcuni giorni fa hanno parlato colla mag

gior confidenza d'un protocollo del 26. ottobre, e

di altri atti della maggiore importanza pel futuro

destino di Grecia? – Il vice-ammiraglio de Rigny

ed un giorno più tardi il vice-ammiraglio Malcolm

hanno abbandonato la lostra rada. ll 17. Dicembre

è qui giunta, in sedici giorni da Malta, la nave di

linea russa l'Alessandro Newsky., -

Il Corriere della Grecia del detto giorno con

tiene inoltre i seguenti particolari sull'ultimo "i
gio del Presidente in differenti isole. , Sua Eccel

lenza s'imbarcò il 9 dicembre, in compagnia del

suo aiutante generale colonnello Gerard, a bordo

della fregata l'Elena. Il 1o. e l' 1 1. il Presidente

fu ritenuto da venti contrarii nelle acque d' Idra

e di Spezia. Il 12. scese a terra, dirimpetto a que

st'isola, nel luogo detto Periboli, e di qui si recò

a Poro, di dove il 15 dicembre proseguì il suo

viaggio a bordo della corvetta russa il Vavarrino,

–Il 16. egli gettò l'ancora nella rada d' Ambe

laki, e si recò nel susseguente giorno nel villaggio

di Salamitide, dove eran riuniti differenti corpi d'

armata della Grecia-Orientale, co' loro duci più di

stinti, come : Grisioti, Hadchi, Petro Christodulo,

Dyorunioti, Hadchi Christo ec. Soldati e capitani

si precipitarono incontro al Presidente, coli e

spressione della gioia più sincera, dando al capo

dello Stato ripetute prove di confidenza e ri

spetto. - -

L'esercito, secondo il suo solito, non è rima

sto anche questa volta sordo al linguaggio dell'ono

re e dei patriottismo. Quanto prima le truppe ri

unite a Salamitide saranno riorganizzate come quel

le della Grecia Occidentale. – Il 18 e 19 cor. il

colonnello Rodios, ispettore straordinario passò di

nuovo in rivista i differenti corpi, ed il 2o si diò º

principio al pagamento degli arretrati. Il giorno

avanti il Presidente si recò a Poro, e di qui ad

Egina, dove sembra che lo abbia trattenuto la

presenza del sig. di Ribeaupierre,

–S. A. R. il Principe Alberto di Prussia giunse

il 1o. corr. a Pietroburgo. (Os. A.

RUSSIA

Odessa 13. Gennaio

s

più mite, il mare nella notte del 1o. all' 11, corr.

è rimasto libero dal ghiaccio. Nella mattina dell'

ti: è qui ginnta da Burgas una nave, presa a nolo

dal Governo, la quale è carica di palle, bombe, e

polvere. –Lo stato sanitario è molto soddisfaciente,

Nulla è accaduto di nuovo nei lazzeretti. – Il 7.

cor gli ambasciatori turchi hanno lasciato Odessa,

onde recarsi per la via di Wosnesensk, Elisabeth

grad, Pultava, Charcoff, Kursk, Orel, Tula e

Mosca, a Pietroburgo. Le loro maniere gentili, e

la loro familiarità colle convenienze sociali forma

no oggi l'oggetto di tutti i discorsi. Il loro seguito

è pure partito, ad eccezione d'un piccol numero di

servi. Il numero degli equipaggi, compreso quello

degli ufiziali che gli accompagnano, ascende a 35;

tra questi non si comprendono le slitte di posta

pe corrieri. Alcuni giorni prima della loro parten

za, gli ambasciatori assisterono alla parata del bat

taglione di riserva del 14mo. reggimento de'caccia

tori. Alil Pascià rimase così soddisfatto di questo

spettacolo, che malgrado la neve che fioccava in

gran copia, non volle lasciare il posto finchè non

fu terminata le manuvra. (Os. Austr.),

ITALIA

GRAND UCATO DI TOSCANA

A irenze 5. Febbraio

La spedizione letteraria Toscana in Egitto terminò la sua

quarantina il giorno sette del corrente Gennaio e pochi gior

ni dopo tutti gli individui che la componevano si recarono a

Firenze per porsi ai piedi di S. A. I. e R. il Granduca.

I risultati scientifici di questo viaggio corrispondono pie

namente alle speranze che se n'erano già concepite fino dal

momento che ne fu annunziato il progetto. I capi delle tue

spedizioni francese e toscana sigg. Champollion e Prof. Roset

lini faranno a suo tempo conoscere al pubblico le importanti -

scoperte che hanno coronato le loro laboriose ricerche nell' E

giato e nella Nubia, con una opera conmune. Noi ci conten

teremo per ora di accennare la qualità e quantità degli ogget
ti e materiali riportati dalla spcdizione toscana, - e

li Portafoglio, che contiene le Copie di tutti i più inte.

ressanti Bassi rilievi dei quali sono dentro e fuori coperti i

Monumenti Egiziani, componesi di sopra milletrecento Dise

gni, molti dei quali coloriti conformemente agli Originali. Un

lavoro si vasto dimostra con quanto zelo ed ardore sia stata

servita la spedizione dagli individui che la componevano, sigg.

D Ricci, Gaetano Rosellini e Giuseppe Angelelli. Di questi

Diserni altri appartengono alla Storia; altri alla Religione,

altri finalmente allo Stato Civile pubblico e privato dell'anti

' o 'gitto. I primi offrono figurate e scritte notizie preziose ed

inaspettate non solamente sulle più antiche epoche della Sto

mia Egizianº, ma su quelle ancora del popoli più famosi dell'

La temperatura è divenuta da alcuni giorni º

-

La mattina del dì dodici Febbrajo 183o. saranno espo

iti in vendita avanti la porta del Magistrato Supremo di Fi

renze vari Beni appartenenti al sottoposto sig. Pietro Gras

si domiciliato a Quintole Comunità del Galluzzo, rappresen

vato dal sig. Zanobi Martini Bernardi come di lui curatore

latamente enunciati, e descritti nella Gazzetta di N. 149.

del dì 12 dicembre 1829, e ciò in coerenza della scrittura

di sospensione d'Incanti esibita in Atti per parte di detto

sig. Curatore in di 28. Gennaio ultimo scorso, ed attesa la

seguita rettificazione dei Lotti già annunziati in detta Gaz

zetta. La vendita di che si tratta sarà eseguita in un sol cor

po in quanto agli appresso Beni cioè.

Villa di Sant' Iacopino con annessi di Giardino. Orato

rio pubblico, Scuderia, Rimessa, e Casa del Giardiniere.

Podere con Casa Colonica detto di S. Iacopino,

L'util dominio, e Ragioni livellarie di N. 6. Case, oggi

di diretto dominio di Santa Maria degl'Innocenti, il tutto po

to nel Popolo di S. Iacopino fuori la porta al Prato, e nel

la Comunità di Fiesole, per il prezzo totale di Scud 6969.

-– pari a fiorini 29271. 6o.

E parimente in un sol corpo gli appresso 4 Poderi cioè.

1. Un Podere con Casa Colonica detto di Pavelajo si

taato nella Comunità del Borgo S. Lorenzo, e nell'epolo di

San Lorenzo al Borgo. -

2. Altro Podere con Casa Colonica detto di Poggio secco

osto in detta Comunità e Porolo.

tro di

A trica e dell Asia in tempi ai quali non giungono le meno-,

rie della storia scritta, -

-

3. Aitro Podere con Casa Colonica detto dell'Isola po

sto in detta Coni, u iti, e nel Popolo di S. Stefano a Grezza ,o.

4 Altro l'odere con Casa Colonica detto di Civitella po

sto nella Cºmunità di Vicchio di Mugello popolo di Sant'

Andrea a Molezzano, per il prezzo totale fra tutti, e quat

cudi 9 7. 5 – pari a Fior. 39 5o. 4o. º

Ed in difetto di attendenti all'acquisto in un sol cor

po di detti 4. Polcri, verrà eseguita la vendita in Lotti, cioè.

1. Podere del Paretaio. º

2. Podere di Peggio º o in an sui Lotto per il prez.

zo di Scudi 5465 1. – – pari a Fier, 22957. 8o. -

3 l'odore dell'Isola per il prezzo di Scudi 1839. 6. –

pari a Fiorini 7727. 4o.

4 Podere di Civitella per il prezzo di Scudi 199 5. -

p" a Fiorini 8365. 2o, prezzº stabiliti dalla Relazione del

erito ingegnere si, E tioraneo si tri esibita in Atti

della Cancelleria di detto Mi agistrato ma di 25. Settembre

829 e come stanno descrittº, e confusa, nelle medesima, e

con le condizioni di che nel Cart la d Incanti, per rila

sciarsi i temi suddetti, o in to sul corpo, o tici Lotti come

sopra cnnnciati al no aggiore, e roglio e offerente, e con le

con ziotti, ed oneri tutti d che nei Capitoli di Vendita pro

dotti con scrittura esibita nel di Io Dicembre 1829, Tutti

i do un riti relativi al suddetto Incanto, si trovano osten,

sibili presso il sottoscritto.

- f4 C io. Antonio Baccioni.
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I Disegni riguardanti la Religione comprendono, oltre le

forme simboliche di tutte le divinità dell'Egitto, le funzioni

e i riti del pubblico culto; le cerimonie funebri ; le iniziazio

mi e i simboli che per tanti e tanti secoli tennero inviluppate

nelle tenebre le dottrine di quella celebre e misteriosa nazione.

Finalmente i Disegni che si riferiscono allo Stato Civile

degli antichi Egiziani valgono a far conoscere gli usi, le isti

tuzioni e le abitudini più familiari di quell'antico popolo; l'a-

gricoltura, l'industria, le arti, il modo di vivere sociale e

domestico vien dichiarato col doppio mezzo del linguaggio fi

gurato e scritto.

Da questo breve ragguaglio è facile il dedurre quanto mai

interessante e preziosa potrà riuscire per la Storia degli uo

mini e dei loro progressi, la illustrazione di simili monu

menti

La Spedizione Toscana riparta altresì dall'Egitto una

raccolta di Monumenti tratti dagli scavi fatti specialmente

nella pianura di Tebe. Consistono questi in una serie di Bassi

rilievi storici, o funebri; in un gran Sarcofago di bella pie

tra calcarea tutto coperto di Sculture; in un Monolite di

ranito che servì di tabarnacolo nel gran tempio dell'Isola di

hiloe; in otto mummie tutte pregievoli per qualche partico

lar circostanza; in una numerosa collezione di vasi di terra

cotta, d'alabastro, e di pietra; in un gran nnnero di piccoli

oggetti d'oro, di pietre dure e di smalti che servireno all'or.

mamento e alla rappresentazione simbolica delle idee consa

crate dal culto, in una raccolta di strumenti, utensili e og

getti d'industria : in varie statuette di granito, di pietra, di

smalto e di legno, e finalmente, oltre molti altri pezzi di va

rio genere, in diverse parti di antico muro Egiziano coperto

di pitture a fresco eseguite in un epoca anteriere di quindici

secoli all'Era cristiana, come ne fa certi la data delle tombe

d'onde sono stati tratti. Alla collezione delle antichità si ag

giunge una raccolta di tutte le materie impiegate dagli Egi

ziani nella costruzione dei Monumenti visitati dalla spe

dizione.

L'esito adunque di questa letteraria impresa è pienamen

te conforme alle belle speranze che se n'erano concepite. La

Toscana può giustamente gloriarsene per l'onore e il frutto

che ne risulta a se medesima ed ai buoni studi; e la sua gioia

sarebbe completa in questa fortunata circostanza, se la spedi

zione in Egitto non fosse costata la perdita della cara vita del

nostro prof. Raddi che ne fece parte come naturalista. Quest'

uomo distinto e infatigabile peri di dissenteria dopo aver ter

minato le sue escursioni in Egitto, in Nubia e sulle sponde

del mar rosso.

Una copiosa raccolta di oggetti di Storia Naturale fu il

frutto delle sue coraggiose ricerche, ricchezza non meno im

portante delle sopra accennate aggiunta ai risultati di questa

scientifica impresa. Se gli stranieri deplorano il danno che

la morte del nominato professore ha portato alla Scienza ab
iamo doppia cagione di rammarico noi, che oltre ad avere

ammirato la dottrina , abbiamo da vicino conosciuto le mo.

rali virtù di questo nostro egregio concittadino.

Livorno 3. Febbrajo

Nel 28. dello scorso mese giunse quì da Odessa

dopo un viaggio di 65 giorni, il capitano anstria

co del Brigantino Girolamo: esso ha deposto che

insieme eon lui erano giunti in Costantinopoli ve

mendo da Odessa, e Tangarock 6o. bastimenti ca

richi di grano e destinati per questo, ed altri Porti

del Mediterraneo. Durante il trattenimento del sud

detto capitano in Costantinopoli seguitavano sem

pre a comparire altri bastimenti carichi di cereali, l
e ne erano giunti più di cento.

Resulta dal Prospetto dei carichi giunti nello

scorso anno 1829. in questo Porto, che il loro nu

mero fu di 765., cioè 35. di più che nell'anno an

tecedente 1828. in cui il numero dei bastimenti

mercantili giunti nel porto fu di 73o. – In questo

eomputo non sono compresi i bastimenti da guer

ra, i vacanti, nè quelli che qui si fermarono per

semplice rilascio. (G. di Com. di Liv.)

ravvavaaaavevveavevvavva

A V V I S I

La sera di Sabato 6. del corrente Febbrajo l' I. e R.

Teatro degl'Infuocati detto il Cocomero, salvi i casi impre

aa

-

a

Presso Giuseppe Veroli e C. successori di Giuseppe

Molini trovasi aperta l'associazione alle due seguenti
Open'era - -

I Musée francais, ou recueil de 343. planches d' aprés le

plus beaux tableaux et les plus belles statues qui existaieut au

Louvre avant 18,5. L'ouvrage sera publié en vangtcinq liv rai

sons, sous le méme format que la premiere edition, c'est a

dire grand in folio. Chacune contiendra douze à quatorze plan

ches accompagnées du texte. Elles seront formées d'une se

rie de planches prises alternativement dans chacune des

quatre divisions. Il paraitra une livraison par mois, le prix

de chaque livraison est fixé a 5o. francs, ou paoli smo.

Voyage pictoresque des Royaumes de Naples et de Siei

le comprenant Naples et ses environs, toute la partie meri

dionale de l'Italie, connue autrefois sous le nom de grende

Gréce, et la Sicilie, par Richard de Saint-Non, 4. forts vo

lumes in 8. imprimés chez Crapelet, avec Atlas grand in

folio, renfermant 4oo. planches environ, gravées au burin par

des célébres artistes, nouvelle edition revue et corrigée. Cette

edition, quoique d un prix modique, sera superieure à la

primiere quant à l'execution typographique et au tirage des

planches. Elle sera publiée en 12. livraisons, qui paraitront

de mois en mois, Chacune d elles, composée d'un tiers de

volume, c'est-a-dire de 16o a 192. pages de texte et de 3o,

i a 35. gravures, renfermées dans une couverture imprimée

grand in folio, sera du prix de 2o. francs ou Paoli 36.
-cup

Si vendono Due Cavalli baj chiari con coda all'Inglese

buoni e forti pel servizio della Città e Campagna, a prezzo

discreto, Via S. Gallo nella Stalla accanto al N. 3352.

–- exeeg-

V E N D IT A D 1 L 1 e R 1 -

La collezione del libri Legali e Letterari del fù signor

Avv. Lorenzo Collini, posta nella Casa di sua abitazione, iun

go l'Arno dal Ponte S. Trinita, vendesi a corpi ed in detta

glio ogni giorno dalle ore 1o della mattina fino alle 2. Po

meridiane. Gli Amatori potranno esaminare con loro como

do il Catalogo di questa collezione, la quale consiste in cir

ca 3 ooo. volumi.

Madama Hombert ha l'onore di prevenire il pubblico

che essa affitta una bellissima Villa, bene ammobiliata, poco

distante dalla Città, lungo l'arno fuori la porta S. Niccolò,

nel Circondario di Candeli. Vi si trovano quartieri grandi

e piccoli per il tempo che si desidera, cucine fornite degli

accessori, rimesse, scuderie, bagni e la ghiacciaja fornita di

ghiaccio per tutta l'estate. Vi è un bellissimo giardino e bel

le passeggiate con piccole barchette per passegia e sull'Arno

volendo, e sarà fornita anche biancheria e Argenteria per chi

lo desidera, il tutto a discreti prezzi.

Si indirizzerano al Palazzo Acciaiuoli lungo l'Arno.

–mºtv: arzero

E D I r T o

In conformetà del disposto dell'Art. 527. del vegliante

Codice di Commercio restano invitati tutti i Creditori ri

conosciuti, e verificati, o i loro Procuratori dei mancati Sa

muci Almagià e Laudadio Mondolfi già Negozianti in Firenze,

ad aiu ,rsi sotto la Presidenza dell'Illmo. sig. Assessore Giu

dice commissario nella mattina del dì 3 Marzo p. av. 183o.

nella s la ſla pubblica Udienza di questo Tribunale al

l'ogg , emettere la loro proposizione sulla nomina del

sise sindaci definitivi al Fallimento di detti Almagia,

e Morſoli, qua lora non abbia luogo il Concordato in fra

i med. e i detti loro Creditori. -

Dalla Cancelleria del R. Tribunale di Com. di Firenze

Li 3. Febbraio 183o. L. Chiocchini Can.

- - - -- -- Livorno 3. Febbrajo -

Il Pirata, Musica del Maestro Bellini, gia applaudita in

tutti i Teatri di Europa è stata riprodotta con sommo las

tro sulle scene di Livorno

La bellezza dei concerti, il bello della composizione, a

l'armonia strumentale acquistano pregio massimo dal modo

con che viene eseguita da tutti cantanti ». fra i quali però si

distingue, e riscuote la generale ammirazione il Tenore sig.

Antonio Poggi, che in verdissima età sa unire alla melodia

essere insensibile, e se Bellini, fu egregio nello scrivere il Pi

Nell'uno si applaudisce la novità del";

nell'altro l'esecuzione, in entrambi la forza degli effetti, e

noi ci auguriamo, che ambedue sempre più progredendo nel

rArte difficile, giungano a quella celebrità che ºttiene il se

visti, sarà aperto a Benefizio dei Poveri della Pia Casa di
avoro

nio, davanti al quale si tace la maldicenza, e depone i suoi

strali la lnvidia, -

- - -

-a

-=ese eooº3 (OGGoaese

STAMPERIA DEL GIGLIO

della voce quell'espressione di canto a cui nessun'anima può

rata, Poggi merita somma lode per averne compreso l'interesse.
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Londra 25. Gennaio

I ritiri articoli del discorso che deve

esser pronunziato all'apertura del Parlamento, il

l

º 4 del mese prossimo furono sottoposti lo scorso

-º

ai

sabato all' esame di S. M. dal sig. Peel. Il Re non

comparirà in questa circostanza; il parlamento

sarà aperto per commissione. (Mess. des Ch.)

– Si ripete la voce che il marchese di Chandos

sia norminato segretario nel" coloniale,

continua ad esser– Il sig. Vesey Fitzgeral

seriamente ammalato.

– Gli amici del sig. Huskisson contradicono la

e voce ch'egli sia per entrare nel Gabinetto.
i ci (Lond. Express.)

– Le nuove di Lisbona ci annunziano che il

corpo della defunta regina madre dopo d'essere

stato esposto in un appartamento principale del

palazzo di Queluz, è stato trasferito con gran ce

remonia nella chiesa di San Pedro di Peraferina,

presso Cintra, dove è stato provvisoriamente deposto.

La morte di questa regina può influire assai

favorevolmente sulla questione portoghese. Si an

nunzia una prossima amnistia per parte di Don

Miguel. - - (Mess. des Ch.)

– Alcuni giorni fa si commise nella zecca reale

un rilevante furto con grand'audacia. Un uomo ivi

impiegato, per nome Keith, aveva ricevuto duemi

la pezzi d'oro, per farsi coniare in lire sterli

ne, con questi pezzi non coniati, egli fuggì, senza

che da principio nessuno se ne e accorto, e

inquì non è stato trovato. Si è promessa una ri

compensa di 5oo. lire sterline a chi lo consegna

alla giustizia. Esso è in età di 46 anni, era già da,

mºlti anni impiegato nella zecca, e vi ". d

un ottima reputazione.

. - Il Courier inglese stampa alcune considera

ºi sulla quistione greca. Noi raccomandiamo, cosi

Tel foglio, ai nostri lettori di guardarsi dalle dot

ºspeculative che corrono oggidì su questo ar

ºnto; esse non sono generalmente ehe conget

3 ºre più o meno avventurate sopra una materia della

ſºle non si hanno sinora dati sufficienti il tem

Pº delle notizie positive non è ancor giunto , e

ºlio che corre è tuttavia quello delle ipotesi. In

ºnto a noi, ci recheremo a premura di soddi

ºre a suo tempo alla giusta curiosità del nostri let

iº e soddisfaremo alla stessa nostra impazienza non

"ºsto che quella questione potrà mostrarsi sciol

lº dalle restrizioni che il corso solo degli avveni

"enti potrà levarle, e per cui fu sin quì doveroso
il silenzio. tG. P.)

- Sentiamo con piacere che lord W, Bentinek

ºvernator generale delle Indie orientali ha abolito

cºn un Proclama il barbaro uso di bruciare le ve

dove indiane. I Bramini che sol avrebbero potuto

DI FI

filarte i 9 Febbraio 1850.
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mettere qualche ostacolo a questa misura pare, che
l'ai.biano accolta favorevolmente.

- Il Temps, dopo d'avere esposte le ultime

conquiste che gl' Inglesi han fatte nel 1818. nelle

Indie orientali, fa il seguente prospetto del terri

torio e della popolazione possedute nell'Asia, dalla

potente compagnia inglese delle Indie.

Le provincie del Bengala, di Madras e di Bom

bay, hanno un estensione di 753,ooo. miglia in

Sincapore, Tenassarin, Mastaban, Ye, Tavoy, As

sam , e l'isola del principato di Galles hanno

633, 17o. miglia inglesi di estensione, e 4o,386, 17o,

abitanti. Totale 123,388,925. abitanti, e 1,388,925,

miglia di territorio. -

Per governare queste estese regioni, la Com

pagnia si serve di cirea 4o,ooo. Inglesi, de quali

23oo. sono impiegati nell'amministrazione. 7ooo. sono

negozianti o marinari ; gli altri per la maggior

parte militari. Questi ultimi formano soltanto il

fiore dell'esercito, il quale è composto di 3oo,ooo.

indiani. Le rendite delle tre Presidenze, Bengala,

Madras e Bombay ascendono annualmente a 465.

milioni di franchi. L'isola di Ceylan non appartie

ne alle possessioni della compagnia delle Indie, ma

è proprietà del governo inglese ehe la fa ammini

strare per suo proprio conto. ( G. di St. Prus. )

– Abbiamo fatto conoscere alcuni giorni fa col

la nostra corrispondenza di Nuova York il filantro

pico stabilimento che gli Americani avevano eretto

sotto il nome di Washingtonia, nell'istmo di Ca

rinto Questo benefizio non è il solo che i Comi

tati d gli Stati-Uniti abbiano elargito, o continuino

ad elargire ai Greci sventurati. Troviamo in un

foglio di Nuova-York del 1o. dicembre che nel

giorno precedente eran partiti per la Grecia nuovi

Agenti incaricati di portare in un'altra parte di

quell'infelice paese, nuovi elementi di civilizza

Z1O I16, - - -

A bordo della nave il Circasso, che fe

ce vela per Smirne, si trovavano come passeggieri,

il Rev. Josuè Brewer e sua moglie, accompagnati

dalla giovine Maria Reynolds, di New-Haven. Que

sti viaggiatori si recheranno in seguito a Syra,

dove il signor Brewer è già vantaggiosamente

noto per aver fondato e diretto per qualche

tempo in quest' isola una scuola pubblica che

è stata in seguito continuata dal Dott. Korck, o

riundo inglese. Lo scopo del sig. Brewer, e delle

due signore che lo accompagnano è di estendere in

Grecia con tutti i mezzi che sono in loro potere,

i benefizii dell' educazione, specialmente tra le gio

vani donzelle. Le occasioni non mancheranno loro

di sviluppare lo zelo ed i talenti in questa laboriosa

carriera, che felicemente per la popolazione greca,

non è più intieramente nuova in quella contrada.

Trattasi pure secondo il piano di M. Brewer, so

-

glesi, e 83 milioni d'abitanti. Arraean, Malacca,

-



stenuto in questo suo impegno dalle liberalità di

alcuni cittadini americani, di stabilire una stan

peria a Syra e di pubblicarvi un giornale, dedich

to a far eonoscere i vantaggi del commercio ed a

l" tutte le cognizioni che possono contri

uire alla prosperità morale e fisica del paese.

Questi tre istitutori riceverono dalla Società greca

delle signore di New-Haven i mezzi onde rendere

i loro servigii utili alla nobile causa da essi ab

bracciata. (Cour. Fr.)

–Le camere nel Chilì sono raccolte in questo

momento a Valparaiso per l'elezione del presiden

te: la maggioranza dei suffragi è pel generale Pin

to. Il candidato per la vice-presidenza non è per

anco conosciuto.

Questa repubblica, come tutte le altre, è di

visa da partiti politici; per altro ella trovasi in

una prospera situazione, e gode di una intiera "
bertà. L'educazione vi fa rapidi progressi; i gio

vinetti del Chili mostrano molta passione per gli

studii, e danno belle speranze. Parecchi visitarono

la Francia e l'Inghilterra; gli stabilimenti di edu

cazione per i due sessi, e i buoni libri vi si molti

e

-
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le volte che vi si esamineranno i progetti di Leg.
i debbe deliberarsi 5 ,ge, su cui c e il Derarsi. (J. du C.)

Si accerta che il numero dei deputati rimossi a

dagli ufizi governativi nei Paesi Bassi ascenda a si

undici. (G. P.) º e

- Il cap. Seignette, comandante il brick fran-s .

cese il Canaris, giunto di recente a Havre, ha fat-s .
to i" della spedizione peruviana, che fece vela a

da Islay, il 6 maggio, per Lima. Esso aveva a

bordo 21 i uomini d'infanteria tra i quali 7. ufi- ,

ziali. La Duchessa di Berry aveva pure truppe a

bordo, ed il general Lafuente, comandante della

spedizione Altri quattro bastimenti peruviani, face- l

vano parte della spedizione, che si componeva in

tutto di 12oo. uomini; le truppe sbarcarono sotto e

pretesto di rinfrescarsi, ma pochi giorni dopo il le

general Lafuente si recò al palazzo del governo

scortato da un picchetto, ordinò al vice-presidente se i

di lasciare la sua carica, e s'impadronì delle re

dini del governo senza sparare un colpo. La mat- P

tina susseguente fece pubblicare un proclama che º

annunziava agli abitanti che la repubblica essendo º

in pericolo, egli n'era riconosciuto fino da quel gior n

plicano. Non ci ha sintomo alcuno d'intolleranza

teligiosa e politica. La fiducia che ispira il gover

ne è tale, che questo paese è divenuto ili
di un gran numero di persone perseguitate nelle

altre repubbliche del Nuovo-Mondo. Esso ha per

tal guisa guadagnato non pochi cittadini opulenti

e illuminati, nel novero dei quali si può contare

il celebre mineralogista Ribeiro e un altro Peru

viano chiamato Pierola, che ha la riputazione di

essere profondamente versato nelle scienze natura

li. Pierola va ad essere attaccato al liceo di Sant

Yago, come pure un professore assai distinto, giun

to di fresco. Il governo attende, con molto zelo,

ad estendere i suoi rapporti commerciali coll'Ame

rica e coll' Europa. Esso ha già nominato, dei con

soli in Francia e nel regno dei Paesi Bassi. Codesti

due paesi hanno egualmente degli agenti commer

ciali al Chili. - - e,

FRANCIA

Parigi 28. Gennajo

Il Duca di Brunswick giunto ultimamente a Pa

rigi si propone a quanto dicesi di acquistare delle

f" possessioni in Francia, e di risedere per una

uona parte dell'anno in questo regno. -

– La Rappresentanza al Teatro dell'Opera a be

nefizio de'Poveri della quale si parlò nello scorso

Foglio ha prodotto un incasse di 53, o?9. fr. –Con

questa Rappresentanza Madamigella Sontag ha ter

minato l'impegno che avea contratto con quel Tea

itro. Il consiglio Municipale si propone di far co

niare in onore di questa Donna sì insigne nel can

to, una medaglia d' oro coll'iscrizione Al talento,

ed alla beneficenza di Mad. Sontag.

–Si assicura che M. Ouvrard escito poco fa dalla

sua Carcere è stato invitato a presentare una me

moria intorno alla riduzione delle rendite al 5. per

cento. - - -

–In data del 24 Gennaio scrivono da Bruselles

- º" segue ,, Dal dì 19 cor. tutti i Deputati del

i Nord sono qui arrivati. Alla seduta della seconda

Camera tenutasi ieri ve ne erano presenti 35. Dif

ferenti sezioni hanno già incominciato l'esame del

noto progetto di Legge contro la stampa. La di

scussione su questo oggetto sarà importantissima.

La Gazzetta des Pays-Bas riporta un Decreto

del Re, col quale è stabilito, che in avvenire i

capi dei Dipartimenti ministeriali per le Commis

sioni incaricate di sviluppare i motivi dei progetti

no capo supremo, e che tutti i suoi sforzi tende- .

rebbero a liberarla dal giogo de' faziosi che l'op- .

primono. Il capitano fu ben pagato pel suo tra i

sporto, e ripartì da Lima qualche giorno dopo. . .

– Lettere di Baionna del 16. corr. recano quan

to segue: . Il corriere di Madrid è qui giunto

24 ore più tardi del consueto, e soltanto coll'aiu ,

to di molte persone ha potuto penetrare, a moti ,
vo della neve, nel passo di Salinas. Il freddo con ,

tinua quì con rigore straordinario. I lupi percor ,

rono il paese, e cagionano danni gravissimi; esi

sono perfino venuti in mezzo alla città di Pau. Il st

i" ha ordinato una gran caccia per tutto il "
ipartimento. Si trovano nella nostra città diversi

diplomatici ed altre persone distinte che vogliono "

recarsi a Madrid, ma non possono andare avanti a

motivo della profonda neve. » . (J. de c.)
- riti
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GERMANIA

Augusta 3r. Gennaio "

Il Corrispondente di Norimberga scrive:

Sappiamo pºsitivamente riguardo agli affari di Gre.

cia che le Potenze mediatrici hanno dichiarata l'in o,

dipendenza di questo Stato, e che si prenderanno i ta

tutte le misure necessarie per farla riconoscere a

dalla Porta. Non si sa peranche se il nuovo Reg

gente di questa contrada avrà il titolo di principe ,

o re. Quest'ultimo sembra peraltro il più proba.

bile. Si assicura che il conte Capodistria, dopº i

l'avvenimento al trono del nuovo sovrano, 1 imar

rà presidente del congresso nazionale. ( G. U.)

– Si dice che i Francesi attendano con operosi ,

tà a restaurare la cittadella di Navarrino, che f, "

guasta come è noto dalla esplosione di una polve: "

riera, e che una compagnia di artiglieri francesi "
lavori pure a riattare le fortificazioni di Modone e º

- - ( G. di M.) º
BAviERA - , ,

stº

Monaco 3o. Gennaio.

L' Ordine della Rosa bianca, rossa e turchina,

istituito all'epoca del suo matrimonio dall'Impe

rator del Brasile, ha per leggenda queste parole ,

Amore e Fedeltà. Tra gli altri doni , l'Impera

trice trovò sulla sua toeletta 24o. solitarii d' una .

grossezza, e d'una bellezza straordinaria, e ne suoi

appartamenti due vasi sull'uno de' quali è il ri

tratto di suo padre, il principe Eugenio. "

L'Imperatrice ha ottenuto l'abolizione dell'uso

iº

di legge proposti dal Re assisteranno alle sedute

delle sessioni eentrali in ambedue le Camere tutte

delle genuflessioni che si praticava alla corte del
li Brasile. - , - i (J. de Fr.) e

k
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AUSTRIA

Vienna 3o. Gennaio

Domenica, 24 corr. il conte Rayneval, amba

sciatore di S. M. Cristianissima accreditato a quest'

Le R. Corte ebbe l'onore di presentare a S. M. I. in

una solenne udienza le sue credenziali. Inimediata

mente dopo S. M. l'Imperatrice si degnò di rice

vere l'ambasciatore suddetto nel suo appartamento

Il 26. corr. il sig. di Rayneval ebbe udienza

presso S. A. I. e R. l'Arciduca principe ereditario.

- (Oss. Aust.)
PRUSSIA -

Berlino 22. Gennajo

Si parla sempre in questa capitale del viaggio della

principessa di Liegnitz a Pietroburgo, dove si è

detto q -

sa pur recarsi il Re. (G. P

- . RUSSIA -

Pietroburgo 15 Gennaio

a

- - s 4

Il 12 corrente in occasione del nuovo anno,

festa alla quale va unita la celebrazione del giorno

anniversario di S. A. I. la Granduchessa Elena, vi

è stata Messa solennetnella cappella del palazzo d'in

verno alla quale hanno assistito le LL.MM. l'Impera.

tore e l'Imperatrice, le LL.AA. II. e RR. il Grandu

ea ereditario, il Granduca Michele e la Grandu

ºhessa Elena, come pure S. A. R. il principe Al
berto di Prussia. -

- Con un ukase del 12. corr. S. M. l'Imp, ha

Promosso al grado di generali maggiori quattro

comandanti di reggimenti, per essersi distinti nella
guerra contro i Turchi. -

-Un manifesto imperiale pubblicato il 12. cor.

annunzia l'importante misura d'una riduzione dei

capitali ricevuti in prestito dalle banche dell'In

Pºtº, o collocati in questi stabilimenti. Sì per gli

ºni che per gli altri, l'interesse è stato diminuita

dell' 1. per cento. - - 3 a - e

-Scrivesi da Tiflis, in data del 17 Dicembre

che il professor Parrot ed i suoi conpagni son fe

licemente ritornati dall'Ararat, e partirono il 15.

detto onde recarsi per la via d'Inerigia sulle coste

del mar Nero, dove continueranno le loro ricer

che. Essi hanno l'intenzione di ritornare in breve

a Tiflis, e di fare in seguito, per le provincie

mussulmane, un viaggio sulle coste del mar Caspio.

Si attendono con impazienza gli ultimi resultati

che i lavori di questi dotti non mancheranno, di
offrire. - - - - (G. di Piet,)

- Alcuni Fogli tedeschi hanno poco fa pub

blicato il rapporto del giornali inglesi estratto dal

la Gazzetta di Calcutta, sull' orribile assassinio.

dell'Ambasciata russa in Teheran, il quale benchè

circostanziato, non devesi però considerare eome of

ficiale, finchè il nostro Governo non pubblica dal suo

canto un esatto racconto di questo funesto av

venimento. Ciò per altro non potava in ogni ca

so aver luogo fintantochè il gen. Principe Dolgo

raky spedito alcuni mesi fa a tal fine in Persia il

non ne avesse raccolte le più esatte particolarità,

Tutto ciò che si è fatto in questo intervallo dalla

corte di Teheran, onde scusarsi sull'accaduto, è al

tresì noto al pari del magnanimo perdono deli" fu

dall'Imp. Niccolò assicurato il nipote dello Schah di
Persia. Il summentovato rapporto persiano nulla dice

riguardo al numero de trucidati; qui pure niente si

conosce officialmente, ma si sa che oltre all'Inviato

il secondo segretario, un medico tedesco, un interpe

tre e 15 persone dell'ambasciata vennero orri

bilmente massacrate. Allorchè scomparve ogni via

di salvezza, gli infelici si rifugiarono in una stanza

segregata dell'Inviato coll'intenzione di vendervi

ualche tempo fa, e si crede tuttavia, che"
P.),
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la loro vita a più caro prezzo che fosse possibile.

Chiunque tentava di penetrarvi, era atterrato , e

riuscì loro difendersi in questa guisa per più d'un'

ora. Finalmente la furibonda plebe pervenne alla

parte superiore del palazzo, ed incendiò il palco

della stanza che trovavasi su di essi. Le fiamme

penetrarono ad un tratto nella stanza sottoposta,

e quegli infelici caddero vittima delle pietre, e

delle palle degli assassini che coi rottami della stan

za piombarono su di loro. Il primo segretario sig. di

" che aveva la sua abitazione in un cortile

remoto del palazzo dell'ambasciata, e tre servi si

sottrassero alla strage. La sorte del massacrati sem

bra tanto più orribile in quanto che l'Inviato era

soltanto venuto per pochi giorni da Tauride a Te

heran per far la sua Corte al vecchio Sehah prima

della partenza di questo Principe per Ispahan, ed

il giorno susseguente al macello era già destinato

pel suo ritorno a Tauride. La Russia e le scienze

avrebbero ottenuti segnalati servigi da molte di

| questo vittime. L'Inviato sig di Grib jedoff, con

sigliere di Stato, era uomo di estese cognizioni, e

di grand' esperienza, bene istrutto nella favella

persiana, ed assai familiarizzato col carattere de'Per

siani, col loro costumi, e colle loro abitudini. Esso

si era già distinto nella letteratura russa, come

poeta drammatico assai stimato. Un altra vittima

degna assai di compianto fu il secondo segretario d'

ambasciata, Carlo Adelung, ucciso al fianco del

sig. Gribojedoff. Quest'eccellente giovine compiva

appena il quinto lustro, ed erasi con zelo infati

gabile e con assiduo studio preparato nel corso di

tre anni al viaggio in Oriente, unico scopo de'suoi

voti e delle sue fatiche ; ciò ch'egli durante il suo

breve soggiorno in Persia aveva già raccolto, ed

eseguito, dimostra quanto si poteva aspettare dalle

sue cognizioni, dal suo spirito osservatore, e dal

la sua applicazione, particolarmente alle antichità,

alla scienza numismati a ad alla botanica. La sua

norte ha dappertutto eccitato la più viva commi

serazione e lo stesso Principe persiano, Chosrew

Mirza dette nel suo soggiorno in Pietroburgo all'

infelice di lui padre prove personali del suo "
forte rincrescimento. Probabilmente nulla in Tehe

ran si salvò de' suoi scritti e delle sue collezioni.

Il di lui padre, celeberrimo in tutta l'Europa pe'

suoi lavori letterarii, può soltanto colla passione

con cui prosegue i suoi studii, specialmente inelle

lingue, trovare un alleviamento ad un colpo sì ter

ribile. E' noto che questo letterato alcuni anni ad

dietro, vivendo tuttora il suo gran mecenate, il

eonte Ruinanzow, pubblicò a di lui spese il viag

io del sig. di Meyerberg, il di cui originale tro

vasi nella biblioteca di Dresda. Egli ha ora pub

blicato un corso di letteratura Sanscrit, e que

sto lavoro è un luminoso saggio delle sue estesis

sime cognizioni. (G. uno

- - IsoLE JoNIE

Corfù 13. Gennaio.

|

A Navarrino fu imbarcata per Marsiglia la

prima spedizione delle truppe francesi che colà era
no rimaste, ed essa fino dallo seorso novembre

partì per la sua destinazione. Dopo di questa si al

lestì anche la seconda, ed allorquando era sul punto

di far vela giunsero, con un legno a vapore da

Marsiglia, alcuni dispacci, per mezzo dei quali fu

sospesa la partenza di questa seeonda spedizione.

– Il fratello del sig. Gordon, attuale Ambascia

tore inglese in Costantinopoli, è passato di qui,

con un legno a vapore ionio, portando a Patrasso

ressanti dispacci.
p – Ogni" le forze marittime di S. M. Bri

tannica si aumentano. (D. di R.)

|
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REGNO ILL1Rico

Trieste 22. Gennaio -

Scrivesi da Zante che i tre ammiragli delle Po

tenze mediatrici hanno avuto un abboccamento col

sig di Ribeaupierre a Poro, e che anche il conte

Capodistria ha lavorato con quest'ultimo per diver

si giorni. Alcuni corrieri, durante il soggiorno del

sig di Ribeaupierre a Poro sonosi spediti a Lon

dra ed a Costantinopoli. Si è pure fatta una parte

eipazione all'Alto Commissario delle lsole Joniche.

Sonosi di recente presentate diverse petizioni dagli

abitanti greci della Terra-Ferma, nelle quali si ri

pete la dimanda di non dividere la Grecia, e si e

sprime il desiderio di conservare ancora più lun

gamente il conte Capodistria alla testa del loro
governo. r. -

–Varie navi da guerra della squadra dell'ammi

raglio Malcolm hanno ricevuto l'ordine di diriger

si a Corfù. ll Conte Ribeaupierre aveva fatto vela

il s5. dicembre a bordo d'una fregata russa per

Costantinopoli -

–Continuano i torbidi in Candia, ed i due par

titi vi esercitano reciprocamente orribili crudeltà.

- Gli ammiragli delle tre Potenze dicesi che sie

mo disposti a voler porre un tere ine eon mano

ºnergica a questa inutile effusione di sangue. -

–Le truppe francesi si concentrano presso Na

varrino, ed hanno ricevuto l'ordine di svernarvi ,

(G. Un.)

ITALIA -

GRANDUCATo Di ToscaNA

A irenze 8. Febbraio

-

lº

-

Brillanti feste si danno quasi ogni sera, par

ticolarmente nel corrente Carnevale, non tanto da'

Membri del Corpo Diplomatico quanto da altri co
spicui l'ersonaggi. Ora non per la prima volta ci

. cccorre di far menzione della magnificenza che in

ciò dimostra lord Burghersh Ministro di S. M.

Britannica presso la nostra I. e B. Corte. In tutto

bil Milor

if Indice delle materie

Interpolatamente alla festa sul Teatro, il no

dà magnifiche feste di Ballo, e brillanti

Conversazioni, rese più grate dai la gentilezza e

dalla cortesia proprie di questo cospicuo Personag

gio, e di Miledy di lui Consorte.i poi l'

aggiungere che tali feste sono servite, in ogni ge

nere, con quella profusione che è propria di que

sta rispettabil famiglia.

La nostra I. e R. Corte e S. A. R. la Princi

pessa Amalia di Sassonia han più volte onorato di

loro presenza queste Feste.
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Storia dell'economia pubblica in Italia di Giuseppe Pec

chio (F. Forti). – L'Oriente. Lettere del Barone De-Buse

sieres scritte nel 1827. - 28. (A. Z. ). – Saggio storico del

la commedia italiana, del Prof. Salfi (O. ). – Secondo viag

guo del capitano Clapperton nell'Africa interiore ( G. P. )

– D una letteratura europea. ( Un Italiano ) – Commedie

d' Alberto Nota ( E.) – Viaggio di I. C. Beltrami alle sor:

genti del Mississipi ( I. G. H. ) – Della Popolarità degli au

tori ( S. Jzietti )– Adunanza solenne dell Accademia della

Crusca ( ) – Società ſiiodrammatica di Firenze ( M.)

– Illustrazione d' una Stele greca del Regio Museo Egizio

di Torino di Amadeo Peyron ( )– Assedio di Vienna ( G.

P.)– Compendii di gius del IX e X secolo, dissertazione
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, Rivista LETTERARIA. Vocabolario universale della lingua

italiana; edito in Napoli –Carlo Dati Lepidezze di spiriti

bizzarri. – Marosini. Lettere all'Ab. Cancellieri intorno alr

le cifre dell'Acc. dei Lincei. – Giornale Agrario Toscano.

Versi di G. Barbieri. – Stellini. Saggio intorno all origine

e al progresso le costumi. – Parnaso nuovissimo delle Pa.

me. – Carlo Biondi. – Rime.– Volgarizzamento del libro

di Ruth. – Pagnini, traduzione dalla Storia Romana di Eri

ropio. – Giornale delle lezioni pubbliche di Francia; ed.

“Pastori. – P. Buttura. La toscienza. Dissertazione. -

tuttura, dei prodotti della Dalmazia. – G. Capor, e Stan:
i covich. Della patria di S. Girolamo; - Eufrosina Massoni

il corso dell'anno l'E.S. dà settimanalmente splen- I raduzione dell'Eneide.– Vermiglioli. Biografia degli Scrº

didi trattenimenti a cui concorre il fiore, per così

dire, della colta Società sì nazionale, che estera.

E' noto il trasporto che il nobil lord ha per

la musica ; meritamente sono state applaudite di

verse sue composizioni, fra cui la più recente è

lo Scompiglio Teatrale, Opera buffa, che da va

lenti Professori e Dilettanti è stata finora per cin

que volte rappresentata nel Teatro espressamente

fatto costruire dall' E. S. nel propriof" ed

in questo genere in cui nulla finora aveva scritto

Milord, gl'intelligenti han ritrovato da ammirare

l'ingegno e la dottrina dell'E. S. , non meno che

nell'Opere serie. -

L'introduzione, le arie delle prime parti, il

duetto tra le due donne, un sestetto, ed il finale

dell'Atto primo, sono tutti pezzi che abbondano di

vivace espressione. Nell'atto secondo, oltre la bel

lissima Aria del Basso, si distinguono un terzetto

fra Smorfiosa, Delirio e Fallito, il settimetto, la

romanza e polacca di Corallina e sommamente il

bellissimo finale adorno di una serenata. In ogni

sera questa Musica ha destato nuovo diletto, ed ha

riscosso unanimi applausi. Diversi pezzi si stanno

già stampando dalla Litografia Ricordi, onde ap

pagare le brante degli Anatori di musica,

- L' Opera è stata tranezzata da un graziosissi

smo Ballo, La Figlia traviata, in cui han presa par

te tre dei figli di Milord, ed altri Giovanetti d'it

lustri famiglie, ciascuno de' quali eseguisce la pro

pria parte con intelligenza superiore all'età non

|Soci e distributori prevengono il Pubblico che è - -

il volume 19 della Storia Antica e Romana di Carlo Rollº,

l

tori perugini. – Marsand rime del Petrarca. – Tiepoli. Ri

me – Cantù. Storia di Como.– Gardiner e Inghirami. Ti

svole logaritmiche. – G. R. Canale navigabile da Ferrara al

Adriatico. – D. C. Vanni Dei livelli toscani. – G. Possi

Trattato teorico pratico sul sistema livellare. – Missirinº

dell'Arte – Rinuccini. Il Narciso favola. – Almanacchi

milanesi. – Folchino Schizzi. Inno alla Carità. – D. iº:

land Oposcoli di statistica medica – Barbacciani Fedeli

i Prolusione recitata al Gemnasio di Forlì. – I 4o. giorni del

la clinica omiopatica a Napoli. - - –

BULLETTiro Scientifico. Meteorologia. – Fisica e Chimir

ca-Scienze mediche.– Geografia e Viaggi Scientifici. Viag

gio del sig. Pentland. – Spedizione franco toscana in Egº

to. Nuovi ragguagli sul professor Raddi e ritratto. - Giº

sui monti Himalaia.–Spedizione al polo antartico.– Dei dº

oceani polari. – Scienze matematiche. Radici primitivi dº

numeri primi. ( G. Libri) – Società scientifiche e letterº

rie – Varietà. Riaprimento dell'Università di Torino. “

º Esposizione dei prodotti dell Industria piemontese. – invº

Necrologia. Giuseppe Salvagnoli Marchetti. ( M.

rico Brambilla ( P. L ) – Giuseppe Mangili ( A. Z.

Giuseppe Galletti Editore, e Boninsegni, Casini, e d.

sortito ji

–Ene

- i

zioni e novità.

-

e che sta sotto i Torchi il volume 2o: . . .

---e-e-t-ts-o- -

Nel Negozio di Cappelli dii" rimi siti
to in via Calzaioli, si trova un Deposito di Ca pelli inglesi

di prima qulità, come pure dei Cappelli di Francia a ſi

zione inglese a prezzi discreti. Si trova ancora un asº

mento di Cappelli cosidetti la società, taglio inglese, e deº

r

meno che con molto spirito e grazia. apelli già montati per Livrea, guarniti in oro e argento ,

-eoooºGOGooeer-ses

STAMPERIA DEL GIGLIO
e

Pitture a fresco del Cav. Benvenuti. – Dagincourt. Storia
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N E c a o L o c . A

Con quella tristezza che emerge dal cuore dei buoni per

la irreparabile perdita di persone, che si distinsero per le

lodevoli abitudini del viver loro, ci duole di dovere annun

ziare che nel 25. dello scorso mese, consunta da lunga, e per

nosa malattia d'indole infiammatoria, in questa città pa

dall' angustie terrene agli eterni beati riposi la Nobile Don

aa sig. Anna figlia del Nobile sig. Giuseppe Broccardi Schel

mi di Monte Catini in Valdinievole. Fu ella dignitoso mo

dello di venustà, di moderazione, di saviezza, di amor co

niugale, di tenerezza materna, e corredata di quelle virtù,

che onorano il sesso, rese più luminoso lo splendore dei suoi

natali; formò colla mansueta giocondità di costumi la deli

ria, e la consolazione dei figli, e la sollecitudine del di Lei

sposo sig. Francesco Giani Vicario Regio in detta Città, e

nativo di Massa in Valdinievole. -

--

Collocata ſino dalla sua tenera età nel nobil Convento

di S. Maria degli Angioli altrimenti detto da Sala in Pistoia,

diede ivi non equivoci saggi di una candidissima indole. In

tatti sorgeva in Lei fino di allora quella pietà che la face

va ricorrere a Dio nei suoi bisogni, quella modestia che la

ritenne sempre nelle leggi di un'austero decoro, quella pru:

denza che la regolava nelle difficoltà, quella superiorità di

animo che la sostenne sempre egualmente nelle passività del

la vita, quella compassione che la rendeva sensibile a tutte

le umane miserie.

Unita in matrimonio nel 5. Febbraio 18o5. col preloda

º Vicario allora Potestà di Chianni, cercò ognora di adat

are a quei dello sposo i sentimeuti suoii" e di unifor

sare il suo genio alle inclinazioni di lui. Conoscendo ella

però che ond' essere ottima Moglie assai più si richiede che

di fornire una gioconda compagnia al suo Consorte colla cul

tura dello spirito e coi vezzi dell'avvenenza, qualità che ab

belliscono la vita, ma non ne alleviano il peso, si diede adun

que a dividere le cure del suo nuovo stato sottoponendosi

al carico del governo domestico. In questo l'egregia Moglie

si ravvisò portentosa. Attiva sempre si vide invigilare al buon

ºrdine della Famiglia, a promuovere, e rendere ognora più

prospcre le domestiche utilità. Sagace nell'Arte di bene edu

care i suoi figli ispirò loro tutti i principi di una retta isti:

ºzione morale, ed in queste esemplarissime occupazioni tre

sº costantemente le sue maggiori, e più accette delizie. A

tali pregi, ed a quello di una Religione pura edificante pri

va di affettazione si univano in Essa con armonioso accordo

aa alienazione dal Lusso ambizioso, e dalle delicatezze su

perflue, una sorprendente aggiustatezza, e solidità di pensieri,

ia beneficenza, e la Carità, e per dir tutto in una parola, Ella

era ripiena di quelle doti eccellenti che Dio compatte a certe

anime da lui create per promuoverne l'emulazione nell'altre.

La declinazione manifestatasi nella di Lei salute verso

il fine dell' estate 1828 determinò il suo affettuoso Mari

to a inviarla nella Provincia Pisana, onde ivi respirasse un'

atmosfera più confacente, come quella cui da più, e più an

si era abituata: ma le affezioni di famiglia prevalsero nella

di lei bell'Anima all'interesse della propria conservazione, e

decisamente volte ricondursi nel seno degli amati congiunti

ma iadi a pochi giorni fu astretta a porsi in letto, ed ivi

colla rassegnazione, e coll'eroica fermezza de' Giusti attese

tranquillamente quel giorno in cui munita di tutti i soccorsi

della Religione, e nella fresca età di anni 48. il Cielo aveva

destinato di porre un termine ai di lei patimenti chiaman
al premio, che la sua saviezza s'avea meritato. - - -

l'amaro caso abbia desolato il Consorte, e i Figli

- uo è il dirsi, ma possedendo Essi nell'Oratorio detto

del Suffragio presso la precitata antica terra di Massa del

quale sono condomini, la fredda spoglia della respettiva lor

e Genitrice, ivi tumulata potranno almeno alleviare

ndo dotere contemplando con tenere sentimento

- il deposito che la racchiude, e riflettendo, che

-che i tardi Nepoti avranno mesto un monumento delle

ºineati virti, e dei pregi tutti, che iº se riuni finchè vis

l º ssa si ottima moglie, e madre di Famiglia.

sUPPLEMENTg

ZZETTA DI Ff.
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(5 feggeri, i 33o.)

Pontedera 6. Febbraio.

N E c n o L o o I A

Il pubblico universale cordoglio ha accompagnato i fu

nerali del Dott. Pietro Balbiani, mancato ai viventi la mat

tina del 25 dello scorso Gennaio.

Nacque Egli in Pontedera il 29 Giugno 1768. da one

sti Genitori, i quali scorgendo in lui chiari indizi d'inge

gno non volgare, lo destinarono agli studi, ed ottenne nella

Pisana Università la Laurea di Filosofia, e Medicina. Co

nobbe egli di buon'ora che la scienza salutare offre ai suoi

cultori un campo vasto, e quasi interminabile, per cui

arte lunga, un savio la disse, ed al di cui acquisto breve

è la vita. Fu quindi sempre infaticabile nello studio, e

giusto apprezzator degli antichi, dalle opere dei quali egli

attinse quei sani precetti, che una diligente, e ripetuta

esperienza ha resi inconcussi, seppe far tesoro a se stesso

di tutto ciò che di utile ha saputo produrre l'acuto inge.

gno dei moderni. Conobbe i sistemi brillanti, e le teorie tutte

che si sono in varie età contrastato sulla medicina l'impe

ro; ma egli non fu mai schiavo d' alcuna. In fatti fino da

quel tempo in cui i fervidi ingegni italiani si lasciarono

abbagliare forse dall'ardita semplicità della dottrina dello

scozzese riformatore, egli pubblicò nel 18o8. un corso di

medicina pratica col modesto titolo di «Saggio di Modifica

zione del sistema di Brown. • Splendono in quello le pro

fonde Meditazioni che fatte aveva sulle Opere classiche delle

quali la medicina si onora, e chiaro mostrò che egli sape

va scegliere il meglio, ovunque l' incontrasse.

Un'altra eruditissima Operetta pubblicò pure nel 1823.

col titolo «. Dell'incertezza della Medicina º nella quale

analizza i diversi sistemi che hanno douinato nell'arte

salutare, dai remotissimi tempi d'Ipocrate fino ai nostri

l0a tale
g Nè la sola medicina , e le di lei ausiliari scenze ocet

parono tutto l'ingegno sue : amò, e coltivò ancora l'ame

na letteratura. Dotato d'animo gentile, e di tenero cuore

fu grande ammiratore del piùi" e dei più tenero

Poeta toscano, e ad imitazione di quel sommo , scrisse, e

pubblicò le sue poesie erotiche. Fece in quelle conoscere la

viva sua maniera di sentire, e dimostrò che il suo cuore

era aperto ai teneri sentimenti. Goderono gl'infermi che al

di lui aiuto ebbero ricorso di tali disposizioni dell'animo

suo, e sempre trovarono in luì il dotto Medico, ed il com

" consolatore. Facile a tutti, eguale per tutti eb

un esteso esercizio nella sua professione. Fu ascritto a

diverse Accademie letterarie, e scientifiche, tanto nazio

nali , che estere. -

Attaccato da una febbre che in principio manifestò un

earattere inflammatorio, ma che ben presto smascherà l'ina

dole sua nervosa, guidò, e diresse gli amici medici che di

lui preser cura; ma conosciuto avendo ben presto che la

forza del suo male era maggiore dei mezzi che la medicina

poteva offrirgli , spontaneo, di ordine agli affari suoi tem

porali, e chiesti quindi i conforti , e soccorsi della religio

ne dopo sei giorni di breve malattia fece la morte dei giu

sti. La Terra di Pontedera, e i circonvicini paesi piange.

ranno per lungo tempo la perdita del Medicoi" , del

virtuoso concittadino. -

Un pietoso tributo è stato già reso alla memoria di

quest'uomo celebre, dal pubblico riconoscente di Petitedera

con la distinta, ed onorevolº" data, previe le su

periori autorizzazioni alle di lui spoglie mortali; ed era si

attende ad erigerli un Monumento in marmo nella princi

pal Chiesa Prepositura di Pontedera, essendosi a tal uopo

collettati spontenei i più comodi possidenti, e negozianti

di detta Terra,"i molti distinti soggetti della

Provincia Pisana. - --

Firenze 8. Febbraio

Vannita CoArra

La mittina del dì 12 Marzo 183o alle ore 11- in ese

cuzione di sentenza proferita dal R' Magistrato Sul ramo di



- - - - - a

Firenze li 22. Dicembre 1829. ad istanza dei sigg. Francesco,

Giovanni, ed altri fratelli Piombanti Agenti di beni, e Pos

sidenti domiciliati nella Comune di S. Casciano, rappresen

tati da M. Antonio Feroci sarà esposto al pubblico Incanto

avanti la porta di detto Magistrato l' appresso indicato sta

bile appartenente al sig. Gaetano Bianchi Mugnaio domici

liato al Pino Comune di Montespertoli descritto, e confinato

nella relazione del Perito sig. Ferdinando Franceschi depo.

sitato in Atti; per rilasciarsi in vendita al maggiore, e mi

gliore cfferente sul prezzo resultante da detta relazione, e

stima salva l'approvazione del Magistrato predetto e con i

patti e condizioni riportate nei capitoli di vendita prodotti

in atti con scrittura del di 2o. Gennaio 183o.

Beni da Vendersi

Un mulino a due palmenti con casa per il mugnaio e

terre annesse posto nella comune e potesteria di Montesper

toli luogo detto il Pino o il mulino del Baron Del Nero con

la Posta estimale di fiorini – 16. – Valutato scudi 7o 1.

4. 6. o fiorini 2944 34 cent.
- - Dott. Antonio Feroci Proc

- -

- VENDITA VoLoNTARIA -

La mattina del dì 12. Marzo 1830. alle ore 11. in ese

euzione del Decreto di questo Magistrato Supremo del 23.

Dicembre 1829. ad istanza di M. Luigi Cesare Dazzi, come

Procuratore del Nobile sig. Marchese Amerigo Corsi patri

zio fiorentino Cav. dell'Ordine Gerosolimitano, e possidente

domiciliato in Firenze nella sua qualità di Operajo del

Monastero di Santa Elisabetta di questa Città sarà nuova

mente esposto al pubblico incanto avanti la Porta di detto

Magistrato il Casamento con Oratorio pubblico, ed orto an

messo formante già il soppresso Convento di San Baldassarre

a Coverciano spettante a detto Monastero di S. Elisabetta

per rilasciarsi in vendita al maggiore, e migliore offerente

salva sempre l'approvazione del detto Magistrato sopra il

rezzo della seconda stima stabilito dal Perito giudiciale sig.

eopoldo Veneziani con la sua relazione prodotta nella Can

celleria del detto Magistrato Supremo con Scrittura del 2 i

Gennaio 183o. ascendente a Scudi 1646, pari a fiorini 69 3.

º 2o centesimi con i patti tutti , e condizioni di che nei

Capitoli di Vendita esistenti nella Cancelleria del Magistrato

predetto pro lottivi con scrittura del 5. Marzo 1829. e detta

gliatamente enunciati nell'Articolo inserito nel Supplemento

a questa Gazzetta de28 Marzo 1829 N. 38, e con i patti,

e condizioni addizionali prodotti in detta Cancelleria colla

Scrittura de 2 1 Gennaio 183o. quali sono in sostanza, che

l'aggiudicatario dovrà ricevere il fondo nei modi e forme

indicate nel quinto dei sopra mentovati Capitoli di Vendita

ritenuti però i termini della suddetta relazione Perizia del

nominato Perito sig. Leopoldo Veneziani, e che saranno a

total carico dell' aggiudicatario oltre le spese tutte indicate

nel primo dei rammentati Capitoli di Vendita, e così quel

le di prima Perizia, primo Decreto d'ordine d Incanti, pri

mi incanti, ed altre ivi indicate, anche le altre successiva

mente occorse per il Decreto, che ordinò nuovi Incanti sa

gli sbassi, per gi Incanti successivi, per i Decreti, che ordi

narono le scconde stime, ed i nuovi Incanti sulle mcd. ,

per la sceonda stima, e quelle pure, che occorreranno per

i nuovi Incanti, approvazione di Liberazione ec .

- D. Luigi Cesare Dazzi Proc.

-cºp-a-

Il sig. Amico Salvatore Villani. Conduttore, e Impre

sario della Sala della Quarconia in oggi Teatro del Giglio,

e, annessi, posto in questa città di Firenze, deduce a pub

blica notizia che mediante scritta privata stipulata nel di

6 Maggio 1826. L'Illmo sig. Capitano Carlo Cambiagi do.
miciliato in Firenze, e proprietario di tutto lo Stabile sud

detto, concesse a detto sig. Amico Salvator Villani, di lui,

Eredi, e Successori, per un novennio, da rinnovarsi quan:

te volte piacesse allo stesso sig. Villani, e suoi la conda

zione del medesimo; quale Scritta, per atto del R. Tribu

nale di Commercio di Firenze del 5 Febbraio corr., ha

fatta notificare, col ministero del Cursore Torelli, al mede.

simo sig. Cambiagi per ogni buon fine, ed effetto di ragione,

e perchè il nominato Conduttore intende di tenere in vigore

in ogni sua parte la nominata Scritta de 6 Maggio 1826.

a - Dott. Luigi Pelli.

–-e-t-e-t--- -- -

-

Per maggiore pubblicità, si riporta il presente Articolo
ehe º ºtto già inserito nel Giornale delle Vendite della Ro

ºa di Pisa ne' 28 Gennaio 183o. N. 4. e º - . a -

VENDITA DI UNA FArron A

. In esecuzione di Sentenza proferita dal Tribunale di
Prima Istanza di Pisa, del 3o. Settembre 1828, e conferma

º dalla R. Ruota di detta Città con la sua decisione del 18.

Settembre 1829 ed alla richiesta del Nobile sig. Marchese

- - - -- - - - e

|sentato da M. Giulio Paperini Procuratore presso la R. Bue

ta di Pisa si fa noto al Pubblico qualmente la mattina del

di 1 o del prossimo mese di Marzo del corrente anno 183o.
avanti la Porta del Tribunale di Prima Istanza di Pisa sarà

esposta al pubblico incanto una Fattoria situata nel Popolo,

e Potesteria di Chianni composta di undici Poderi, e di al

tri appezzamenti di terra, con Casamento ad uso di Fatto

ria, mulino a grano dentro i suoi noti confini avente una

massa minore estimale di Lire venti, denari sette, e 4f8. e

gravata dall'Annuo canone livellare di Lire 423 4 6. pari

a Fiorini 253. 95. dovuto alla Comunità di Cuianni padro.

na diretta di alcuni dei beni componenti la detta Fattoria
per rilasciarsi in vendita al maggiore, migliore, ed ultimo

offerente sopra il prezzo di Scudi diciottomila trecento set

tantacinque pari a Fiorini settantasettemila cento settanta

cinque stato offerto da detto sig. Marchese Niccolini al net

to di ogni detrazione, e con i patti obblighi, e condizioni

resultanti dalla nota delle condizioni della Vendita deposi

tata nella Cancelleria del Tribunale suddetto, e della Cartel

la relativa a detta vendita debitamente pubblicata, dichia

rando, che in mancanza di maggiori, e migliori oblatori le

detta Fattoria si intenderà liberata al prefato sig. Marchese

Niccolini per il prezzo, ed alle condizioni suddette.

Fatto a Pisa il dì 25 Gennaio 183o. . -

- Dott. Giulio Paperini Proc.
Q2 -

Pisa – Si appigiona subito una Casa ammobiliata, si

tuata sulla Piazza di Sant'Antonio. Si può dire che sia in

Città ed in Campagna essendo in mezzo di diversi Giardini

con recinto di Muro. – La Casa è adattata per una famiglia

rispettabile, e consiste in una gra a Sala, Gabinetto, Sala da

pranzo con Camminetto all'Inglese, porcellane da Tavola,

cristalli, biancheria, argenteria ec. ec., una bella cucina al

l'inglese, tromba, dispense, sei Camere da padrone, altrattan

te per la Servitu, Rimessa Stalla, Fienile, Lavatoio, Stalla

per le Vacche ec.

Il tutto da affittarsi per anno, o mese per mese, ossia

da vendersi a un prezzo discreto. Le informazioni si posso
1 no avere dirigendosi alle persone che sono nella sudd. Casa

o al Negozio accanto del sig. Augusto Perroux.

-e-seo-G-per-o- --

ILa mattina del dì 12. Marzo 183o. alle ore 1 e. in or.

dine al decreto del Regio Tribunale di Monte Carlo del di

t. Febbraio 183o. sarà esposto al pubblico volontario incan

to d'avanti la Porta del Tribunale suddetto ad istanza di

Francesco Guidi. – La metà di un Podere con metà di

casa colonica posto nella Comunità di Monte Carlo luogo

detto , Casone, o Giesa , composto di Terra lavora

tiva, vitata , ulivata , e fruttata cd in piccola parte

boschiva a Pini diviso in quattro appezzamenti di mi:

sura in tutto quartieri 19 scale a 4 , e pertiche tre , gra.

vato dell'annuo canone di fiorini due, e quaranta centesi

mi, e di un fiasco di Trebbiano latamente descritto nella

relazione del perito sig. Salvadore Chiostri depositata in

atti, unitamente alla nota d'oneri per rilasciarsi al mag.

giore, e migliore offerente sopra la stima di fiorini né33,
e 3o, centesimi, -

- l), Romualdo Bonfigliuoli .

Nel 182o per mezzo della Gazzetta di Firenze furono

prevenuti tutti i miserabili delle due Cure S. Trinita e SS.

Apostoli, che in caso di loro malattie avrebbero goduto il

benefizio di ricevere alla Farmacia Mancini posta in Borge

SS. Apostoli N. 1 178. i necessari Medicinali : con pagare

soltanto la metà del loro valore; Ora, essendo aumentato

il numero dei Benefattori, si previene di nuovo la classe

suddetta , che da qui in avanti gli saranno alla medesima

'armacia rilasciati gratuitamente i Medicinali tutti giorno

per giorno meno quelli di lusso, nel solo caso, che per

una discreta indennizzazione del valore di questiti non

fossero sufficenti le somme che i sigg. Benefattori hanno

promesso di corrispondere all'oggetto accennato. Chi inque

fra la classe dei miserabili, vorrà godere di tal"
dovrà presentare alla detta Farmacia le ricette firmate dal

Medico Curante e dal loro Parroco , poichè, mancando una

di queste firme, non gli sarà usata, che una certa elargiº

tà solita praticarsi verso tutti gli indigenti. ---

Si rende inoltre noto al Pubblico che nella Farmacia

Mancini soltanto si manipolano e si esitano tutti gli spe

cifici del P. Rimbotti, che sono «le Pillole Catartici, e il
Balsamo omogeneo, l' Elixir Stonatico, ed il Cerotto vai

nerario con le ricette ossiano manifesti »; Che però tali me -

dicinali venduti sotto l'istessa denominazione da altre per

sone, non sono fatti dal successore del P. Rimbotti, che
fino al 182o tenne la sua farmacia nel Monastero di S.

Lorenzo Niccolini possidente domiciliato in Firenze rappre
Trinita, e quindi la traslocò in Borgo SS. Apostolitutt'ora esiste, tutto a chiara notizia ec. p --- : ove

- - - - - -

-
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Non sono ancora arrivati, per cagione del cattivo stato delle strade, i Giornali dell'Alta Italia, e

Germania che si aspettavano ieri mattina.
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lNGHILTERRA

iLondra 27. Gennaio

S. erede che la proposta dell'arringa respon

siva al diseorso della corona verrà nella Camera

de Comuni fatta da lord Darlington e secondata dal

sig. vv. Ward membro per la città ( City ) di

Londra.

–L'elezione per Limmerik è imminente: il can

didato de cattolici è il sig. O'Grady; il sig. Daw

son quello dei protestanti. -

–Il sig. O'Conitel è partito ieri da Dublino per

Waterford ove egli intende di soffermarsi alcuni

giorni prima di venire a Londra. Il suo arrivo nel

la contea di quel nome sarà festeggiato con molte

dimostrazioni dai numerosi suoi aderenti: gli abi

tanti di Carik usciranno in gran pompa ad incon

trarlo, e già è stata innalzata una specie di tri

buna, dalla quale egli arringherà al popolo.(G. P.)

– Nell'ultimo tragitto per l'Oceano pacifico il

sig Giosuè Coffin, capitano della nave di linea il

Gange di Nantuket ha scoperto quattro isole, che

non si vedono sulle carte geografiche finquì pub

blicate. La prima ch'egli, in onore del preprietario

della nave, denominò , Isola del giardiniere , i"
ce tra il 4.to e 5o. di latitudine meridionale, ed il

174mo e 22. di longitudine orientale. Il terreno

n è piano, e coperto di legname. La seconda, che

dal suo proprio nome chiamò ,, Isola di Coffin,

giace tra il 31.mo e 13. di latitudine meridionale,

ed il 178.mo e 54 di longitudine occidentale. Cir

ca dodici miglia distante da questa a Nord-Ovest

trovasi un pericolosissimo banco di sabbia. Le altre

due isole, denominate dal capitano Coffin, , Isole

del Gange, giacciono l'una tra il 1 e.mo o 25 di

latitudine meridionale ed il 18o.mo e 45. di longi

tudine occidentale, l'altra tra il 1o.mo grado di

latitudine, ed il 161.mo di longitudine. Parve sul

Principio che queste fossero disabitate; ma le due |

Parigi 28 Gennajo. Scrivesi da Caen quanto segue:

L improvvisa scomparsa d'un giovane impiegato di buo.
Na farmiglia ha qui eccitato lo stupor generale. Fgli doveva

ºre sposo d'una donzella d'una casa molto ragguardevole.

º un tratto egli non và più, nè al suo utizio, nè alla conver

ºne della famiglia, li era stato introdotto. Si fanno

ºtte nella sua abitazione, e si trova affatto chiuso il suo

ºrtiere. Nulla sanno dire i Domestici intorno alla di lui

ºnza. Si atterra la porta e le camere son vuote. Intanto

º ºorge un rasojo insanguinato, e tracce di sangue sul letto;

finalmente trovasi anche una lettera, nella quale il gio

ºne dichiara d'essersi privato di vita, per non potere so

ºvvivere alla sua infamia, ed al disonore cagionato da

lui alla sua famiglia. Ma invano si cerca il suo corpo; non

prime erano assai popolate. Gli indigeni vennero in

schifi con noci di cocco, ed altre frutta a bordo

della nave : uno di essi che aveva sottratto una

scure, se ne fuggì con quella nel suo sehifo, e non

arve in nessun modo i" a volerla restituire.

l capitano sparò allora una pistola in aria, e su

bito tutti i selvaggi caddero a terra, e come colpiti

da una scossa elettrica, rimasero per alcuni minuti

immobili sul suolo, quindi si rialzarono, afferraro
rono i loro remi, cº in tutta fretta si allontana

rono, - G. di St. P.)

–ll Times reca quanto segue.

Lettere di commercio ricevute da Lisbona col

pacbotto partito il 17. corr. annunziano come

prossimi alcuni importanti cangiamenti sulla situa

zione del Portogallo in conseguenza della merte.

della Regina madre, e si vocifera di nuovo che

possa farsi luogo a un cangiamento nel ministero e

ad un'amnistia generale. - -

– M. Tierney, capo dell' opposizione nella ca

mera del comuni, è morto ieri quasi improvvisa

mente, poichè 5. minuti prima aveva scritto una

lettera ad un suo amico. – Nel 1786. il sig. Tier

ney entrò nel parlamento. Sedevano allora nella

Cainera ragguardevoli personaggi come Pitt, She

ridan, Burke, Fox, Windham ; sotto i ministeri di

Fox e di Grenville fu egli segretario di stato per

l'Irlanda e quindi presidente dell'ufizio del controllo

per gli affari delle Indie. (Cour.)

–Il governatore di Gibilterra ha abolito la gra

vezza de cinque soldi al giorno, che avevano a pa

gare tutti gli stranieri per la loro dimora in quel

la piazza.

– Si accerta che sir John Malcolm sia di pre

sente in viaggio dall'India per l'Inghilterra, ove

egli si reca a promuovere in Parlamento la causa

della Compagnia delle Indie. (G. P.),

– Le giovani infelici sorelle per nome Roth, di

Annover, che nello scorso anno eccitarono la com

-

-

si trova in nessun luogo, nè si scorgono segni di sangue

fuori della Camera. Se ne pone perciò in dubbio il suicidio

e tanto più che non se ne conoscono le cagioni, e , nè la

famiglia, nè nessun altro è informato di veruna azione di -

sonorevole per" del giovine. La polizia si da tutte le

premure per idtlagarne il vero.

(G. di St. Pr.)

Napoli 29 Gennajo. S. M. si e degnata di concedere

al giovinetto D. Vincenzo Zuccharoºg" di far uso

del Giglio di Francia conferitogli da S. M. Cristianissima.

E questo il sì celebrato fanciullo nativo di Cefalù in

Sicilia, della cui prodigiosa attitudine ad eseguir calcoli a

memoria abbiamo avuto occasione altre volte di far Parola.



miserazione del pubblico col gettarsi tutte e tre si
Tamigi, e delle qu li una si annegò allora, e le al

tre due furono salvate, hanno ora le superstiti ese

guito il loro progetto, col prender veleno. Una è

già morta, e l'altra, la più giovine, è stata da soc

corsi deil'arte salvata Queste tre infelici erano di

un carattere riservatissimo, ma di una immagina
zione estremamente esaltata.

– Un leopardo del serraglio della Torre di Lon

dra uscì il 12. corr. dalla sua gabbia che non era

stata ben chiusa, e si precipitò contro un indivi

duo che incontrò nel cortile. Per buona sorte alle

strida dell'assalito supraggiunsero alcuni d ' custo

di, ma la belva non lasciò l'infelice, che semivivo

e dopo che dai colpi che ricevè rimase mezza morta.

–Riccardo Londer, già compagno del capitano

Clapperton, è stato incaricato dal governo di rin

tracciare il corso del Niger, e delle sue foci. E li ha

ormai fatto vela da Portsmouth per le coste occi

dentali dell'Affrica a bordo della nave mercantile

l'Alerte in compagnia del suo minor fratello. Am

bedue questi giovani son risoluti d'eseguire la lo

ro ardua impresa, o di soccomberci. Essi portano

seco commendatizie del ministero per Adoleo, re di

Badagry. Da questo paese vogliono essi recarsi a

Katunga, capitale d'Yarlba, di là a Bussa, dove

perì Mungo Park, nel seguire la corrente del Ni

ger fino alla sua fine. Se questo gran fiume scorre

nella baia di Benin, i viaggiatori ritornano di là,

se poi si volge a oriente verso il lago di Tchadan

Bornu, allora ritornano per la via di Fez, attra

versando il gran deserto. Essi hanno seco una gran

quantità di ornamenti per far dei regali agl'indi

geni finqui tanto ostili contro i viaggiatori euro

pei. (G. di St. P.)

–In una delle isole occidentali di Scozia una

signora si è ultimamente sgravata d'un bambino

del tutto ben formato, ma quattr'ore dopo si sgra

vò d'un'altro che aveva 4. braccia e 4 piedi. Da

una parte della testa erano i tratti del volto assai

ben formati; dall'altra era un occhio con pezzi

di pelle elastica e angolosa, simili ad altret

tanti soppraccigli , che concorrevano nel mezzo

della testa. Diede pure alla luce un terzo bambino

morto. Anche il secondo sopravvisse poche ore. Am

bedue vennero spediti al museo di Glasgow.

– I fogli dell'America settentrionale contengo

no il Rapporto d ll'apertura del canale di Welland.

Questa grand'impresa fu incominciata 5. anni fa,

ed è costata moltissimo; ma la spesa non può pa

ragonarsi all'utilità che ne deriva tanto sotto l'a-

spetto politico che commerciale. In nessuna regio

ne sì del vecchio che del nuovo mondo vi sono tanti

La mattina del dì 12. Febbrajo 183o. a ore undici, sot

to le Loggie di Mercato nuovo ad istanza del sig. Giovanni

Bramanti possidente, e Negoziante domiciliato in Firenze, in

esecuzione delle Sentenze del Tribunale di Commercio del

di 27. Luglio 1829, della R. Ruota di Firenze del dì r9. Di

cembre 1829 del Supremo Consiglio del di 2o. Gennajo 183o.

saranno esposti in Vendita al pubblico Incanto a pregiudi

zio di Pietro Baldi Cappellaio domiciliato in Firenze, vari

oggetti di vestiario da Maschera per rilasciarsi a pronti con

tanti al maggiore e migliore offerente a tutte spese del me

desimo. ADott. Francesco a rocchi.

-

- -

Nella mattina del 26 Febbraio stante 183o. sarà esposta

in vendita al pubblico Incanto dal Magistrato Supremo la

Fattoria posta a Monte Berichi Cornunità del Bucine dell'

Eredità Beneficiata del sig. Cav. Roberto Stendardi sul prezzo

ridotto collo sbasso del dieci per cento della sua stima per

rilasciarsi in vendita al maggiore e inigliore Offerente uni

tamente e solo separatamente nella mancanza di oblatori di

tutto il cºrpo dei Beni componenti la detta Fattoria e con

le altre condizioni già annunziate e descritte nella Cartella

( 2 )(

laghi, quanti ai confini degli

li del Canada, ma appunto tra i due più impor

ºti laghi, l'Erie e l'Ontario la comunicazione

ºra stata fiqui impedita dalla cascata del Niagara.

Questa è ora stabilita per mezzo del canale di vel

land che fu da principio navigato da due scialup

Pe: una inglese e l'altra americana che dal lago

Ontario vennero in questa guisa in quello d'Eric,

e furono con gioia salutate dalle batterie ameri.

Cane, (G. di Berl.)

– La nave Oscar, giunta da Vera Crux alla

Nuova Orleans, ha recato la nuova che la repub

blica del Messico era sul punto d'abbandonare il

sistema federale per non formare che un governo
centrale.

-Mentre l'inverno attuale è stato straordina

riamente rigido in tutta l' Europa, i Giornali d'A-

ºmerica annunziano che in quelle Contrade si è in

quest'anno appena conosciuta l'invernale

"
- - - (J. de Com.)

PoRTOGALLo .

Lisbona 13. Gennaio -

La tumulazione della Regina ebbe luogo il 1o.

coli del testamento di S. M.

mente tra i figli e le figlie della medesima.

2. Il terzo della sua dote sarà diviso tra i suoi

servitori de due sessi.

. 3. Il castello di Ramalhao vien legato a suo

figlio don Miguel. -

4 Il castello das Quadras è stato legato a

delle Religiose per istabilirvi una casa di refugio;

ed altri legati son destinati al mantenimento di

questo Pio Stabilimento. - -

5. Una tomba sarà eretta nel suddetto Stabi

limento, e le ceneri della defunta vi saranno depo

ste”. (Com.)

la morte di S. M. l'Imperatrice Regina durerà sei

mesi da computarsi dal giorno 8. del corrente

mese, --

zione è gravemente ammalata. (G. P.)

–Si proseguono, malgrado il freddo, i lavori e

riattamenti del vascello di linea il Giovanni VI., e

di due altre navi, che si vogliono mettere in istato

di far vela nella prossima primavera.

–Ieri si tenne consiglio di ministri per trattare

delle materie eontenute nei dispacci recati da Lon

dra dal sig. Antonio Ribeiro-Saraiva. (J. du C.)

-

d'incanti dei detti Beni esistente nella Cancelleria del pre

detto Magistrato Supremo salva e riservata al medesimo Ma

gistrato l'approvazione della liberazione. -

Dott. Alessandro Nencini -
- -

- --

--- -

--

VENDITA VotoNTARIA -

In esecuzione di Decreto proferito dal Regio Magistratº
Supremo della Città di Firenze sotto dì 26 Agosto 1829. ad

Istanza dei sigg. Orazio, e Gaspero fratelli Marghieri, la mºtº

tina del dì 12 Marzo 183o. a ore undici sarà esposto per verº

dita volontaria al pubblico Incanto avanti la porta del detº

Magistrato. Una Casa posta in Firenze in via detta Straccº

telſa segnata di numero comunale 1631. gravata della maº
estimale di Fiorini 3. 15. 1o. per il prezzo di lire fiorentinº

4 8o. pari a fiorini 25o8. qual casa è descritta, e confinº

nella Relazione dell'Ingegnere sig. Giuseppe Casini, e cºn º

condizioni indicate nel quaderno d'oneri prodotto con Sº

tara del dì 22 Giugno 1829 e nella Cartella d'Incanti."

stente nella cancelleria del Regio Magistrato supremo di º

l'enze,
-

Dott. Gaetano Catelani

- a
-

º

-

Stati Uniti ed a quel

cor, colla maggior pompa. Ecco i principali arti

1. Tutte le sue gioie saranno divise indistinta

Il solenne lutto ordinato in tutto il regno per

-La serenissima Infante Donna Maria dell'Assun



- --------
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FRANCIA

Parigi 31. Gennajo

Con decreto del 27. del corrente S. M., ha ele

vato alla dignità di Pari, nella classe dei baroni,

il duca di Cereste; il marchese di Toursel; il mar

chese di Paivert; il conte di Labourdonnaye, De

putato alla Camera; il barone di Vitrolles; il conte

Beugnot, ed il tenente-generale conte Vallèe .

- Deputati che si trovano qui, riceverono il

27. cor. le loro lettere sigillate per la seduta di

apertura della sessione. Queste lettere portano la

data del 1 o gennaio. (Cour.)

-Leggesi nel Globe Il capitano Dillon, a cui

è dovuta la scoperta degli avanzi della spedizione

di Lapeyrouse, dee, per quel che dicesi, salpare fra

poco da Brest: ei comanderà una spedizione º",

rata in quel porto, e destinata per Madagascar. Egli

prenderà a bordo alcuni missionari ; e si recherà a

visitare le varie isole nelle quali si spera di trovare

tuttavia superstite qualche compagno dell'immor

tale nº igatore francese, (G. P.

–Il numero degl'Inglesi, residenti attualmente

in Parigi, ascende a circa 14 mila. (Lond. ErPr.)

–Scrivesi da Bordò, in data del 25. , Oggi do

po cinque ore di deliberazione, la nostra corte

reale ha pronunziato la sua sentenza riguardo alla

causa dell'Indicatore concernente la nota soscri

zione brettona. L'editore di questo giornole è stato

condannato ad un mese di prigione ed a mille

franchi di multa.

-Si legge in un giornale di dipartimento ,, Gli

eredi di Robespierre han presentata un istanza al

tribunal della Senna per impedire la circolazione

d'un libro che secondo essi è sul punto di pubbli

carsi, intitolato: Memorie di Massimiliano Ro

ºbespierre in 4 vol. perchè non contiene una pa

rola che venga da quello, cui è attribuita da una

ciarlataneria, della quale importa il far giustizia,

–Il 1o dicembre ultimo, il conte Eugenio Ney

terzo figlio del maresciallo Ney, il conte Anastasio

ed Armando Otranto, figli di Fouchè, duca d'O-

tranto giunsero a Norfolk America ) per visitar

quella città nel giro che fanno agli Stati-Uniti.

-La Camera di commercio di Washington ha

emanato un ordine per la soppressione completa de'

giuochi in quella capitale. Quest'ordine si estende

non solo sopra quelli che tengono i giuochi, ma

ancora sopra i giuocatori che saranno severamente

puniti. (Cour.)

–Il Semophore contiene il seguente articolo :

Il Drapeau Blanc dice che si tratta di rifare

la Legge elettorale, e che deve adottarsi un nuovo

regolamento per la nomina de Deputati. -

-Scrivono da Tolone che diverse case di Mar

rilia han ricevuto dalla Russia, e da M. Eynard

l'ordine di rimettere delle somme in Grecia; e già

sono arrivate diverse casse piene di contante; alcu

ne col" titolo , Denaro spedito dall'Im

Aerator di Russia al Presidente della Grecia; al

tre hanno scritto, Denaro spedito da M Eynard

per essere erogato specialmente nel promovere l'a-

gricoltura. Questi nuovi soccorsi giungeranno mol

to a proposito al Conte Capodistria. (J. de Com.)

-Scrivono da Madrid in data del 14 di Gen

naio : Spinti dalle altissime nevi cadute in sulle

montagne, i lupi sono calati in gran numero alla

pianura, ove hanno già divorato molte persone e

menato gravissime stragi fra gli armenti. Per prov

vedere alla distruzione di questi terribili animali

le Autorità hanno, fra le altre disposizioni, data

anche quella di collocare qua e là nelle Campagne,

alcuni pezzi di carne acconciata con veleno così

potente, che al primo addentarla i lupi cadono

morti come se fossero colpiti da un fulmine.

- Altre lettere del dl 18. dicono che le LL. MM.
---

- T –- - -
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il Re e la Regina delle Due Sicilie partiranno de

finitivamente il gorno 3. del prossimº mese di feb

braio onde recarsi in Francia per la via di Baiona.

–Ci scrivono da Cadice, che il 12 del eorrente

ha subito l' estremo supplizio tutta la ciurma

di una nave pirata, che da qualche tempo in qua

corseggiava quel mare, ed aveva recato gran dan

no al commercio:

–Riceviamo da Londra, la notizia che il celebre

pittore sir David W 1kie è stato da S. M. Brit. no

minato a suo primo pittore in luogo del defunto sir

Tommaso Lawrence. (G. P.)

- DANIMARCA -

- Copenaghen 9 Gennaio

Giungono qui quasi ogni giorno numerose

visite da Landskrona in Svezia attraversando il ma

re agghiacciato in Slitte, e ripartono verso le ore

3. L'inverno fa già da otto giorni formato un sal

do ponte presso Helsingor al di là del Sund, del

quale si approfittano e Danesi, e Svedesi. Domenica

si vedev in più di 1 ooo. Svedesi fino all'ingresso del

porto d Helsingor, ed egual numero di Danesi passò

il mare a piedi asciutti ſino a Helsingborg . Reca,

non poca sorpresa il trovare in mezzo al Sund

dove la corrente è più violenta tra Landskrona e

" una tenda bene addobbata ed adorna

d'una bandiera svedese, sotto la quale è stabilita

una specie di Locanda per ristoro" passeggeri.

(G. di V.)

RUSSIA

Pietroburgo 16. Gennaio

Il barone di Lowenstern primo capo dell'ar

tiglieria del 2do esercito, e generale d'artiglieria

ha ricevuto l'Ordine in brillanti di S. Alessandro

Newsky; il consigliere intimo di Stato Mohilevsky,

governatore civile di Cherson, l'Ordine di S. Anna

di prima classe, ed il consigliere intimo Bogdanof

fsky governatore d' Odessa lo stesso Ordine colla

corona imperiale. Il luogotenente generale Jusch

koff addetto al seguito dell'armata, il general mag

giore Berg, quartier mastro generale del 2do. eser

cito, il generale Obrutscheff addetto allo stesso

esercito sono stati nominati gran croci dell'Ordine

di S. Wladimiro. (G. di St.),

NoTizie Di GRECIA

Il Presidente della Grecia ha emanato un De

creto col quale è stabilito che le province dello

Stato in proporzione del loro abitanti forniranno

collettivamente 15oo uomini per essere incorporati

nei quattro battaglioni di truppe regolari già or:
anizzate. – 2. Fino a che l'enumerazione degli

abitanti di ogni provincia sia fatta regolarmente, il

segretario per la guerra prenderà per base del re

clutamento le anagrafi già esistenti, e si varrà degli

schiarimenti che gli daranno i senatori per le loro

provincie rispettive. (G. di M.)

il sig. Samuello G. Hovve, Agente del Comitato greco

di Nuova York e di Boston, ha ultimamente fatto il rap

porto sul progresso delle sue cure onde procurare una mi

glior sorte agli abitanti della Morea ridotti alla mendicità,

e caduti nella massima angustia . Eccone un estratto: Ter

minato l'inverno mi risolsi d'occupare un numero di fami

glie povere nell'agricoltura; pel qual fine mi sembrò par

ticolarmente adattato, in un viaggio da me fatto espressa

mente, un tratto di paese nell'istmo di Corinto. ll governo

accordò alle mie richieste 5ooo. strenmata di terreno esenti

da imposizioni per 5 anni, quali io scelsi 26 famiglie

tutte fuggitive di Scio: Aivali, e Atene. Feci prima costruire

agli uomini le capanne; alcuni giorni dopo andaronº e si
a prender le loro mogli e figli, ed incominciaronº dal la

vorare il terreno. Aggiunsi a loro altri 2oo individui erran

ti e del tutto oziosi, che gli assisterono nella coltivazione

e nel fabbricare. Ad ognuno assegnai il suo propriº terrenº,
e destinai loro per materiali i molti rottami, delle case di

que contorni distrutte dalla guerra. Essi medesimi si ereº

sero le abitazioni e non ebbero bisogno che di pocº assi
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stenza per parte della gente dell'Arte. La paga giornaliera

bastava quasi pel solo mantenimento de lavoranti. Intanto

anche la coltivazione del terreno progrediva. Fino dal prin

cipio della primavera i miei coloni avevano piantato per

2oo stremmata di granturco e cotone. Dovetti comprar loro

bestiame ed arnesi, e provvederli prima di tutto delle cose

necessarie alla vita, poichè avevano venduto tutto per com

comprarsi il pane. Fo ogni giorno distribuir loro mezz’oca,

circa una libbra e mezzo di farina, e così procederò fino

alla raccolta, la metà della quale servirà pel mantenimen

to e l'altra per la restituzione di quanto ho anticipato loro.

Cosi essi sen vivono contenti ed anche felici. Mogli e figli

lavorano al campo, ed in ogni famiglia,avendo il suo terreno

particolare, ne nasce l'emulazione la più vantaggiosa. – As

sicurato il mantenimento e l'alloggio, la mia prima cura

fu l'educazione. Fondai perciò una scuola ed ebbi la sorte di

trovare un greco che aveva acquistato qualche cognizione

del metodo di Lancastro, º" ha ora 35 alunni ai quali

insegna leggere e scrivere. isito spesso la sua scuola e ed

ho con gioia ravvisato in questi fanciulli un'acutezza d'in

gegno straordinario. L'utilità d'un tale istituto m'incoraggisce

a fondarne uno maggiore; faccio perciò restaurare l'antica

abitazione del Bei di Corinto, ed adatterò il primo piauo

per ricevervi almeno 2oo. giovanetti, poichè non dubito

punto che gli abitanti de vicini villeggi non si affrettino di

mandarvi i loro figli. – Dopo molte indagini mi riuscà di

scuoprire gli espulsi abitanti del villaggio che esisteva al

tre volte nel luogo di Washingtonia. Di 36. famiglie sole

14 erano superstiti, le altre eran cadute vittime della guerra.

Mli determinai d'incorporarle ai nuovi abitanti. Quegli in

felici vivevano in caverne sotterranee dell'istimo. Soltanto

quattro famiglie avevano salvato i loro beni, le altre erano

prive di tutto ; tuttavia addimandarono soltanto un soccorso

per ricostruire le loro case, e coltivar le loro terre, convin

ti di potere aiutarsi col lavoro. Procurai di prestar loro

danaro; e non essendo io qui che l'economo de poveri, giu

dicai prudente di obbligarli al pagamento d' un modico

interesse dopo la raccolta . Anticipa la somma neces

saria all'8 per cento l'anno ( quì si paga legalmente il 1o.)

a condizione di ritirarne il denaro nel termine di 5. anni.

Essi ebbero soltanto bisogno di 3oo. piastre, ogni fami

i" circa 2o colonnati; ciò prova quanto in Grecia si può

are con pochi mezzi!... La mia colonia conta ora 36. fami

glie di 2oo capi, ai quali si aggiungono altri 2oo. lavoranti

giornalieri che tutti sono di continuo occupati.– Prego il co

mitato di confermare il nome di Washintognia, da me dato alla

mia colonia. Nel nostro vicinato trovasi il già celebre porto

Menchrea, che per la distruzione dell'antico argine è dive

nuto impraticabile. Nei mesi, nei quali i miei colonisti sa

i anno discccupati, penso d'obbligargli a scavar massi per ruz

zolarli su fondamenti dell'argine del porto, e ristabilirlo, e

di renderlo alla sua primitiva importanza; questo, giacendo

3 miglia inglesi più vicino a Corinto di qualunque altro

della costa Egea, deve attrarre una gran parte del com .

mercio del Levante ed ho dimandato al Governo che mi si

assegnino le rendite del futuro porto, per fondare unoSpedale,

ed aspetto ad ogni momento l'approvazione della mia ri

chiesta . Il Dott. Kuss ha ancora in cassa 2o. mila colonna

ti dell'ultima spedizione, i quali egli pure destina, per l'e-

rezione d'uno spedale che si costruirà sulla spiaggia del

mai e, alle foci d'un piccolo fiume. – La situazione della

piccola colonia è sotto ogni aspetto eccellente, e diventerà an

che migliore col tempo, se soprattutto si viene a stabilire un

canale tra i due mari. Tuttavia non è ancora il momento

di pensare ad un tal progetto il quale sarebbe più facile

che non si pensa. Mi basti l' anunziarvi che io ho fatto

meglio che ho potuto per impiegare utilmente i doni della

vostra beneficenza, spero che voi approverete i miei sforzi,

e tentativi per riuscirvi. ( O. aut.)
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ST A T o P O N TI FI CI o

Roma 6. Febbraio

Nel giorno 12 dello scorso gennaio fu per la

seconda volta discusso il dubbio sulle virtù in grado

eroico esercitate dal Ven. P. Filippo da Velletri Sa

cerdote Professo dell'Ordine de'Minori Osservanti

di S. Francesco. A questa Congregazione interven

nerº gli Emi Signori Cardinali della sacra Congre
gazione de Iiiti, i Prelati e i Consultori della ine

-

e

-

GRANDUCATO DI TOSCANA

AFirenze 1 o. Febbraio

Si parlò nello scorso Foglio delle Feste che dà

S.E.Lord Burghersh, e dei molti pregi dell'Opera Buf

fa, Lo Scompiglio Teatrale composta dall' E. S. ed

eseguita nel Teatro eretto nel suo Palazzo. Dobbiamo

adesso aggiungere che l'Orchestra, la quale tutta

si componeva dei migliori Professori della nostra cit

tà, si meritò particolari ed unanimi applausi per

l'esattezza e maestria eolla quale eseguì questo

bellissimo Spartito. In quanto all'esecuzione vocale

affidata a distinti Dilettanti che graziosamente si

sono prestati per quest' opera, nulla restò a de

siderare per l' esattezza e bravura con cui, si i

Personaggi che i Cori, sostennero le respettive par

ti; destarono poi sorpresa, ed ammirazione tre

Dame ing

difficoltà di una lingua ad Esse straniera, il che

è tanto più difficile in un opera di genere buffo,

e nonostante gareggiarono coi migliori Artisti in

tal genere.

Difficile poi sarebbe dare una giusta idea dell'

intelligenza, della vivacità, e dell'ordine con cui

da diversi illustri giovanetti venne condotto il

graziosissimo Ballo La Figlia traviata che si rap

presentò tra il primo e secondo Atto dell'Opera.

La Figlia traviata, ed i suoi bravi compagni

destarono un entusiasmo tale che lungamente ne

resterà memoria in tutte le Persone che ebbero il

piacere d' assistere a questo nobile, e brillante

trattenimento.

avvvvvvvvvvvvv vºvavººvvvvvvvvvvvvvvvvv va vavo

A V V I S I

La nuova Tragedia del Ch. Prof. G. B. Niccolini intito

lata Giovanni da Procida sarà rappresentata la sera di sa

bato 13. corr. mell'I. e R. Teatro della Pergola dall'esimia Com

pagnia Comica Mascherpa. -

L'ampiezza del Teatro permetterà che la rappresentan
za sia fatta con tutte le necessarie decorazioni e conseguen

temente colla pompa, l'omissione della quale è stata coman

data nelle prime recite dalla ristrettezza del Locale prescelto.

Il Biglietto d'ingresso è fissato a una Lira, e l'incasso

della serata anderà direttamente a benefizio dei Poveri re

clusi nella Pia casa di Lavoro.

Lo Spettacolo avrà principio a ore 7 e mezzo precise.
--- Sºosa--

I piu accreditati giornali d'Italia, di Francia, di Germa

nia, d'Inghilterra, concordemente tributarono giuste lodi

alla Bibliografia della musica del D. Pietro Lichtenthal; sic

chè al presente questo libro diffuso universalmente, ed uni

versalmente lodato, può collocarsi ben a ragione fra le più

applaudite produzioni del giorno. Non all'Italia soltanto, ma

a tutte le nazioni mancava un Dizionario della Musica, in

cui fossero registrati tutti i progressi fatti da questa dilet

tevolissima fra l'arti dopo i tempi del filosofo ginevrino; e,

poichè le cognizioni positive e l'instancabile diligenza del

dottor Lichtential lo" in grado di assumere e ben a

dempiere questo difficile incarico, l'importanza del suo libro,

in quella parte che spetta al dizionario, non poteva rimanere

dubbia. L'utilità poi di una Bibliografia Masicale chi non

vorrà riconoscerla ai nostri giorni ? Nel libro del Dott. Li

chtenthal siamo sicuri che il trovarvi con bel metodo clas

sificate le opere tutte finor conosciute sui vari rami delle

musicale dottrina, invoglierà non pochi a studiarne almeno

i principali, e diffonderà sempre piu la vera cognizione di

est'arte cui molti troppo leggermente presumono di sapere.

oprattutto poi la parte Bibliografica deve rendere assoluta

mente indispensabile questo libro del Dott. Lichtenthal alle

biblioteche. -

Quest opera è stata ultimamante pubblicata dalla tipo

grafia Fontana di Milano in 4 volumi in 8. grande con 18.

tavole in rame, con molta precisione e nitidezza.

- set

-

- Pinodi Montalcino

Tra i vini Toscani, il Montalcino si distingue per la sua

squisita delicatezza, e per la singoiarita, che tenuto alcun tem

o in bottiglie sotto la rena imita la Champagne fino alla per

ezione. Il proprietario di detto vino abita in Firenze sulla

piazza S. Trinita presso il Caffe del Pellicano nel palazzo Gis
desima. (D. di R.)
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lNGHILTERRA

- Londra 31. Gennaio

è. S si terrà oggi un consiglio privato a Win

dor; si crede che il sig. Herries riceverà la sua

nomina come Presidente dell'Ufizio di Commercio,

º il "; Chandos presterà giuramento nella qua

lità di Direttore della Zecca.

- Sentiamo che l'indirizzo sarà proposto nella

Camera dei Pari dal Duca di Buceleuch (Gazette.)

- Si assicura che il Parlamento - non prolun

gherà le sessioni al di là del mese di marzo, e sa

irà quindi riaperto nel successivo Maggio.

-l Morning Journal dice che non è vero che S.

M abbia acconsentito all' inalzamento del Principe

Leopoldo al soglio di Grecia. La proposizione do

vrà esser fatta nel Parlamento, e credesi che an

º passerà del tempo prima che tale affare sia

initivamente risoluto. (Mess.)

: La tratta dei Negri è definitivamente abolita

º Rio Janeiro fino dal 31 ottobre p. p.

- Una lettera del Perù in data di Lima 3o.

º 329 porta quanto appresso i

Un Cambiamento completo è succeduto ne'no

ºi affari. Lamar è stato deposto , ed il generale

"Fuente gli è succeduto come capo della Repub

º, finchè si aduni il Congresso per eleggere un

ºsidente . E' ancora incerto se a questa carica

ºrà inalzato il predetto La Fuente o Gamarra.

(Cour.)

an

PoRTOGALLo

Lisbona 17. Gennaio

Alcune persone detenute nelle carceri per opi

ºne sono state poste in libertà. S'ignora se que

º misura è una conseguenza della morte della

ºgna o dei dispacci ricevuti da Londra. Si parla

ºpre di un cangiamento del Ministero, ma nulla

º ancor risoluto. - -

Secondo le ultime notizie il blocco di Terzeira

quasi ridotto a nulla. Diversi bastimenti della

"dra sono quì venuti per riattarsi, nè fino alla

ºavera potranno riprendere il mare.

(J. du Com.)

SPAGNA

Madrid 2o. Gennaio

ti S. M. il Re volendo ricompensare gli eminen

ºrvigi che il Cavalier di Malta Rocco Aguado

de ºsi al suo paese, lo ha nominato Commendatore

"Ordine d'Isabella la Cattoliea; ed ha egualmente

ºato della dignità di Grande di Spagna il

"cipe Scilla e i suoi successori. Egli godrà di

º ºnore sotto il titolo di Duca di Santa Cri

itina, (Mess.)

l' Tl generale Bellido nominato Governatore del

ºla di Cuba partirà pel suo destino verso la fine di

ºtto mese. Con esso s'imbarcheranno 3mila uo l

Fv- vvv - s vs ---

mini destinati a riempire i vuoti lasciati nei corpi

militari di quest'isola dalla spedizione di Barradas,

–In questo momento si forma a Siviglia un nuo

vo reggimento detto di Napoli composto di volon

tarii che erano destinati per oltre mare. Vi si orga

nizzano pure 15oo. uomini che il Governo aveva

l'intenzione di mandare alle Isole Filippine.

Si tratta anche d'aggiungere un terzo batta

glione ad ogni reggimento d'infanteria, che finora

non era composto che di due. Nella coscrizione che

deve farsi per quest'oggetto non saranno più esclu

si i Nobili eome pel passato. Ma essi potranno es

serne esentati mediante il pagamento di 15 mila

reali ( 375o. Franchi. ] (Cour.) -

l FRANCIA -

Parigi 3. Febbrajo - -

i S. M. con diverse ordinanze ha instituito pres.

so il ministero della guerra tre Giunte consultati

ve, una delle quali ha per iscopo d' invigilare

alla retta esecuzione delle regole prescritte per

l'amministrazione della guerra in tutte le par

ti economiche, e le due altre di soprintendere

all'infanteria ed alla cavalleria in tutto ciò che

spetta all'armamento ed all'istruzione di queste

milizie. Le Giunte possono , secondo i casi, rife

rire al consiglio superiore della guerra i loro di

visamenti, e proporre quanto crederanno di mi

glior effetto al buono stato dell'esercito. Sono

membri della prima Giunta cinque intendenti su

riori; della seconda cinque tenenti-generali d'in

anteria, e due marescialli di campo; e della terza

altrettanti ufiziali generali di cavalleria.

– I ministri di S. M. i" a preparare

º" proposte di legge che intendono di fare alle

Samere nella imminente sessione: si accerta che

essi vogliano di proporre una diminuzione nell'im

oste sul sale e sui liquori, e l'intera abolizione

ºi lotto. Per supplir poi al disavanzo che ne ri

sulterebbe nell'entrata , il ministero metterebbe a

profitto i rispiarmii procacciati colla riduzione de

gli stipendii nelle varie parti della pubblica ammi

nistrazione, e proporrebbe quindi un sistema di

congedi semestrali nell'esercito, per cui si"
be risparmiare una parte notevolissima delle pa

ghe militari. Già l'idea di legge sulle strade e sulla

olizia de' trasporti è stata partecipata alle Camere

i Commercio del regno per averne il loro parere

e si assicura che il danaro occorrente alla termi

nazione ed al mantenimento delle strade verrà pro

cacciato per via d'imprestiti. Si accarta pure che

la città l Parigi avrà alla fine la franchigia com

unerciale di deposito, e che questo favore sarà con

ceduto in forza di una legge anzichè di un decre

to, come era stato da alcuni annunziato.

( G. di M )
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–Il mese di febbraio è principiato, e questo I –Notizie di Pietroburgo del 16 Gennaio riferi

sarà decisivo pe' nostri affari interni . I Gi rnali

liberali fanno ogni giorno conoscere gli sforzi che

si preparano a fare coloro , che più ambiscono di

figurare nelle discussioni parlamentarie.

Ognuno già sa, che avanti l'apertura delle

Camere verrà risoluta la questione d'attaccare i

ministri, poichè riunite quelle, ciascuna delle

due parti avrà preso la sua posizione e non si trat

terà che della lotta . Molto si conta sull'indi

rizzo, ma si ha una falsa idea della potenza di

guest atto, poichè non ha il potere d'arrestare

l'andamento di un Governo giusto, e forte, può

bensì suscitargli degli ostacoli. -

M. Royer Collard sembra ora decisamente ri

soluto ad accettare il posto di Presidente della Ca

mera. - - - -- - -

– Il marchese d'Aligre, pari di Francia, uno

de'più ricchi possidenti del Regno ha destinato una

somma di 3. milioni di franchi per fondare e do.

tare a Chartres patria della sua famiglia un'ospi

i destinato a ricevere 3oo, vecchi de' più mise

rabili.

- Il Journal Ministeriel du soir riporta il se.

i" articolo: , Si assicura che il Protocollo de

nitivo degli affari di Grecia è stato firmato a Lon

dra dai Plenipotenziari delle tre Potenze, e che il

principe Leopoldo è investito della Sovranità di

quel paese.

–Un corriere partito da Madrid il 26 dello scorso

mese ha recata la notizia della morte del cav. Medici.

Questo ministro ha dovuto soccombere dopo due

giorni di malattia; si attribuisce la sua morte ad

antiche infermità, ed al rigore della stagione. -

–Il giorno della partenza delle LL. MM. Sicilia

ne non è ancora stabilito; dicesi che esse impie

gheranno 23. giorni nel loro viaggio da Madrid a

Baionna, e 16. da Baionna a questa città.(Gazette)

–Il Generale Barradas è giunto nel Porto d'A-

vre il 3o. dello scorso Gennaio a bordo del Pac

botto il Francesco I Questo Generale temendo l'ac.

coglienza che potrebbe avere in Ispagna in conse

uenza dell' infelice successo della sua spedizione

contro il Messico sembra deciso a fissare la sua re

sidenza in Francia. (G. du Com.)

- - GERMANIA

Cassel 24 Gennaio

- Il bullettino delle Leggi contiene un decreto

elettorale pubblicato l' 11 di gennaio, concernente

il duello, e che estende ai funzionrrii dello stato

civile le disposizioni di un ordine dello stesso gior

no, coll'oggetto d impedire il duello fra i militari.

Quest' ultimo decreto distingue fra le altre pene

quella di 3 a 6 anni di detenzione in una fortezza

contro l'ufiziale che ne chiama un altro in duello,

ed una detenzione da un anno a tre contro quello

che accetta la disfida. Se il duello succede,i"
no tutti e due la loro nobiltà, e saranno destituiti

dal loro grado e dal loro impiego e servizio. Essi

potranno inoltre essere, secondo la gravità delle

circostanze, condannati alla detenzione in una for

teeza per le anni ed anche a vita. Se uno di loro

combattendo è ucciso, il sopravvivente sarà sotto

posto alle pene stabilite contro l'omicida.

( G. di M. )

Francfort 2. Febbraio

Alcune persone distinte in Parigi, mosse da

eompassione verso i poveri hanno introdotto l'uso

che in tutti i balli, accademie, o altre numerose

riunioni, colle quali i ricchi passano in allegria

l'inverno, una signora assisa all'ingresso nella sala

di ballo riceva i generosi doni di chi vi è ammes

so. La colletta si spedisce il giorno susseguente al

Maire, od ai Parrochi d'un quartiere de' più po

|

l

iscono che il freddo in quella capitale era modera
e i

to; vi si udiva con meraviglia che nelle latitudin

meridionali regnasse un grado di freddo assai più

rigoroso. Inverni così miti son rari in quella capi

tale. Il termometro vi si trovava da più giorni non

al di là del 4to. al 5to. gr. sotto lo zero ; vi era

di recente caduta la neve. (Os Austr.)

–Sono state messe in attività nel distretto di

Magdeburgo (Prussia) macchine da neve, coll'aiuto

delle quali si sgombrano le strade dalle nevi che

le imbarazzano. Ciascuna di queste macchine è ti "

rata da 4 o 5 cavalli. I resultati ottenutine sono

soddisfacenti. a

–La reggenza del circolo del Reno (Baviera) ha º

fatto pubblicare sotto il titolo: I piccoli fumatori

un avvertimento considerato come necessarissimo

contro l'abitudine di fumare, che si vede prendere".
ai giovanetti di sì buon'ora. ºs:

–La principessa Luisa Carolina, Sofia di Solmi ,

Braunfels è morta in Omburgo il 18 Gennaio in

età di 63 anni, (J. de Francf) -

-Il Messaggier della Transilvania contiene l'im

portante notizia, che S. E il presidente plenipo- ,

tenziario dei principati della Moldavia e Valacchia ,

ha istituito recentemente tre commissioni il cui

dovere si è di estirpare totalmente le malattie con

tagiose che sono propagate nella Moldavia e Val
lacchia, (G. di M)

Augusta 5. Febbrajo ti
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Il Corrispondente d'Amburgo scrive in data

di Pietroburgo 17. Gennaio quanto segue:

» L'attenzione del pubblico è qui rivolta al

l'arrivo d'Alil pascià. Peraltro dagli uomini bene

informati ed esperti nella diplomazia non vi si

mette grand'importanza. Lo scopo presumibile di

questa spedizione sembra che sia l'evacuzione più º

sollecita della Turchia europea, e particolarmente

della Bulgaria, che a motivo del fertile terreno for
ma una porzione importante delle risorse dell'ln

pero ottomano. I termini fissati pel pagamento sa

rebbero, dicesi, prorogati ad un epoca più remota

di quella stabilita nel Trattato di pace, sotto la ga

ranzia di due grandi Potenze.

–Il barone di Blomberg, inviato del Re di Wur

temberg alla corte di Vienna ebbe l'onore di pre

sentare il 2o, gennaio a S. M. l'Imperatore le sue
credenziali. - (O. A.)

RUssIA

Pietroburgo 2o. Gennaio

, Il 18 corrente si cantò qui nella cappella del
palazzo da inverno solenne Messa nella ricorrenza

della festa dell'Epifania, e del giorno natalizio di

S. A: I. la Granduchessa Anna, Principessa d'Oran

ge. Vi assisterono le LL. MM, l'Imperatore e l'Im

peratrice, le LL.AA. II. il Principe Eredita

rio, il Granduca Michele , e S. A. R. il Principe

Alberto di Prussia. Terminata la funzione, ebbe

luogo la consueta annua benedizione dell'Acqua sulla

Newa; nella sera la città fu illuminata.

- Nel nostro Giornale leggesi quanto segue:,

Le ultime notizie di Costantinopoli ci comuni

cano un fatto che prova di quale importanza sem

bri al governo turco il cambiare il suo sistema ver

so i sudditi cristiani, ed accordar loro una prote

sione, della quale essi non hanno finquì goduto.

Sentiamo che si tenne appesa nel corso di Di

cembre ad una porta del Serraglio una testa col

l'inscrizione : Questa è la testa del ladrone Osman

che è stato crudele contro i poveri Racya .

Simil misura del governo deve aver fatto una

profonda impressione negli abitanti di questa ca
veri della città. pitale. (G. di Se. Pr.)
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- sanitario della nostra città continua

ad esser del tutto sodisfaciente. Lo spedal militare

N. 17. è fuor di pericolo, riguardo al contagio, fino

dal º Gennaio nel qual giorno gli ammalati che

colà si trovavano, vennero trasferiti nella Quaran

tina. Nel lazzeretto del Porto è pure cessata la mor

talità, e la malattia. Due malati son morti nella

quarantina provvisoria : – Quantunque la nostra

città sia ancora accerchiata per misura di precau

rione, tuttavia la total sicurezza, della quale gº

diamo da due mesi, ci permette di pensare a ral

legrarci. Vi sarà perciò domani l'apertura de'nostri

balli, consueti in questa stagione. -

– S. Eccellenza il governatore ritornò quì fino

d'ieri dal suo viaggio d'ispezione fatto lungo le qua

mutine del Niester. -
( Os. Aus. )

- - -

- i IMPERO oTTOMANo .

Costantinopoli 1 1. Gennaio

" della flotta da lungo tempo aspet

tito, forte di sedici legni tra quali una nave di

linea, 2. fregate e 5 corvette, è qui giunto la se

n del 17. i. con prospero vento, ed ha

gettato l'ancora presso l'arsenale. Diversi di que

ti legni eran carichi di riso e d'altri generi di

vitto, dono di Mehmed-Ali Pascià per la Porta i

inoltre il soldo de'marinari era stato già anticipato

per molti mesi dal Vice-Re d'Egitto.

stava per soccombere a grave malattia, sembra or
mai esser fuori di pericolo, mercè i soccorsi del

dottor Bailly, qui di recente venuto di Grecia.

- Son qui giunti a poco a" diversi distae

tamenti delle truppe regolari che erano tuttavia in

Schumla. Con questi son pure venuti tra noi al

tunipascià come Tafir pascià, Gsman-pascià, Hussein,

pascià ec. il quale com'è noto aveva il conando su

premo in Schumla). Ques'ultimo è stato ricevato

ton particoi r distinzione dal Sultano, e gli è stata

tonferita da S. A. la gran decorazione riccamente

guarnita di brillanti dell'ordine militare istituito

nello scorso anno.

- Il 5. corrente il sig. di Roycr, inviato prus

siano ha fatto presentare alla Porta i doni de

tinati pel Gran Sgnore i quali all'epoca dell'u-

dienza solenne di questo ministro presso S. A. non

trano peranche quì giunti. Questi consistono in

stoffe e panni di gran valore, in vasi di porcellana

ed in altri prodotti delle manifatture prussiane.

-Il 9 corrente ha avuto luogo la solenne par

ºrza della caravana che fa il pellegrinaggio della

Mecca, la quale in mezzo a numeroso concorso di

popolo dasi s'incamminò verso l'interno dell'

Asia Minore Una parte de pellegrini, e nomina

tamente il Sur-Emmi o conduttore di questa cara

lºna, Derwidchbei Sciaboglu, già Musselim di

ºrussa, erasi imbarcata sulla nave a vapore unita

ºnte ai doni del Sultano destinati per la Mecca

irigendosi alla volta di Scutari.

- I torbidi de Seibecchi nell'Asia Minore sem

ºno del tutto sedati; almeno nulla sappiamo d'

ºlteriore dopo i combattimenti accaduti durante lo

scorsoi" Anche dalle provincie europee son

º"enute alla Porta notizie molto sodisfacienti

º unione sì degli abitanti mussulmani che de'

º cristiani. Quei distretti soltanto, pe quali at

º"no le truppe albanesi e bosniache nel ri

"º, alle loro case, hanno dovuto soffrir molto
le indisciplinate milizie,

T,Negli ultimi giorni dello scorso anno ginnse

" Palestina il padre guardiano e direttore

º missione del Santo Sepolcro per implorar la

ºesione delle Corti cattoliche contro gli usur

–ll Capudan-pascià, Papudci Ahmed-pascià,º

pamenti e le oppressioni che sonosi permessi gli

Armeni scismatici in Gerusalemme. Credesi che

la Porta, informata del vero stato delle cose non

tarderà punto a ritrattare l' Hatti-Scerif, che le

false dimostrazioni degli Armeni scismatici le fecero

emanare, in conseguenza del quale i Cattolici ven

nero esclusi dalla guardia del Santo Sepolcro,

– La fregata inglese la Blonda ritornò quì ieri

sera dall'Arcipelago. Si aspetta a momenti l'arri

vo della fregata russa la Principessa di Lowicz,

a bordo della quale s'imbarcò il sig. di Ribeau

pierre a Napoli, per recarsi al suo posto. (Os. A.)

Si osserva il più profondo silenzio riguardo

alle trattative di Grecia, e si teme d'incontrar

molte difficoltà per parte della Porta, la quale at

tualmente spera molto nella sua ambasciata straor

dinaria di Pietroburgo.

– Sembra che la notizia della scelta d'un re

per la Grecia pervenuta a Poro abbia di nuovo

risvegliato lo spirito di partito in quelle regioni:

– Il conte Orloff è sempre nella stessa situa

zione come al suo arrivo; egli aspetta nuove istru

zioni da Pietroburgo. (G. Un.)

|

NoTizIE DI GRECIA

Per la via di Smirne ci sono ora pervenuti i

numeri 2 e 3. del 27. Novembre e 13. Dicembre)

del Corriere della Grecia che contengono nella

loro parte officiale i seguenti documenti.

Il Presidente di Grecia al Senato.

Il segretario di stato per gli affari esteri vi

rteciperà la lettera, colla quale il Principe di

olignac ci annunzia gli ordini che la brigata fran

cese ha appunto ricevuti nelle fortezze di Messe

nia. Con questo mezzo il ministero francese ci da

nuovi attestati della benevolenza colla quale Carlo

X. si degna d' onorar la Grecia. Voi dividerete

senza dubbio i sentimenti ed i voti da noi espres

si nella nostra risposta al sig. Principe di Polignac;

poichè sentite, come noi che la Grecia per l'avve

nire andrà soltanto debitrice alle magnanime deci

sioni di S. M. Cristianissima e de' suoi Alti Alleati

non solo della consolidazione del suo destino, ma

altresì de' mezzi che son necessarii, per dimostrar

loro colla sua restaurazione la riconoscenza, dalla

quale è penetrata. -

Il segretario di Stato per gli affari esteri vi

eomunicherà pure le notizie che noi abbiamo rice

vute per parte del sig Eynard sull'oggetto im

portante del sussidio pecuniario che noi chiedem

mo fino dal mese d'agosto. Questo nobile e gene

roso amico della causa greca non ha cessato di far

passi per noi; egli ci ha in questo momento spe

dito 7oo,ooo. franchi del suo proprio erario per

darei mezzi provvisorii onde riparare ai più ur

genti bisogni dello Stato.

Gli abbiamo nella mostra risposta annunziato

che noi ve ne informeremo, o miei signori, e che

voi, li nostro organo, gli farete per tale oggetto

nota la riconoscenza della nazione,

Quinto più la Grecia si avvicina al termine

delle sue lunghe incertezze, tanto più tranquilla

essa deve essere sull'avvenire che le promettono

la rettitudine degli alti Monarchi, suoi pretettori,

e la giustizia del diritti che essa si è acquistati col

prezzo di mobili e sanguinosi sacrifizi.
Nauplia 21. Novembre 1829. CAPODISTRIA.

-

Risposta del Senato

La lettera di S. E. il Principe di Polignac del

7. ottobre diretta a S. E., la quale ci è stata co

municata dal segretario di Stato per gli affari e

steri ci ha ricolmi di gioia ed i nostri cuori sono

penetrati da indescrivibil gratitudine. Queste ripe
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tute prove d'una costante benevolenza per parte

di S. M. Cristianissima verso l'infelice Grecia, e

nel momento appunto in cui l'incertezza del suo

destino deve esser definitivamente decisa da suoi

potenti protettori , ed un esistenza degna della giu

stizia de' suoi sforzi sta per esserle assicurata, uni

ranno noi ed i nostri posteri co' vincoli d'un eter

na riconoscenza all'illustre nome di Carlo X. nome

che in avvenire risplenderà immortale nell'istoria.

Soltanto col renderci noi gli organi de voti

sinceri che la nazione fa all'Altissimo pel prolun

amento della preziosa vita di questo magnanimo

i", possiamo in parte sodisfare al tributo

della nostra riconoscenza per la sua generosa pro

tezione, che d'accordo co' suoi illustri Alleati de

ciderà del risorgimento di Grecia. Ma nello stesso

tempo non possiamo a meno d'offrire l'espressione

del nostro sentimento di gratitudine verso l'Arbitro

Supremo del destini de popoli. Fu desso che sino

dal principio delle nostre avventure per tante vi

sibili prove della sua divina assistenza santificò la

nostra causa, e quindi mise alla testa de'nostri af

fari un uomo, che al suo ingresso in Gre

cia quasi con magica" pose un termine alla

pirateria, ed all' anarchia, conseguenze altret.

tanto detestate che inevitabili delle circostanze

precedenti, che per lungo tempo gravitato ave

vano sulla nostra patria ; un uomo finalmente che

come notasi anche nella lettera di S. E. il Princi

pe di Polignac gode con giustizia della stima dei

potenti Monarchi alleati. Certamente colla di lui pre

senza, e paterna cura spera la nazione di veder

di nuovo fiorire i giorni del suo antico splendore.

Il segretario di stato degli affari esteri ci ha pure

comunicato la lettera diretta il 26. ottobre dal sig.

cav. di Eynard a S. E la quale riguarda il sussi

dio pecuniario che V. E ha dimandato fino dal me

se di Agosto, egualmente che l'anticipazione di 7oo,

mila franchi che quel nobile cavaliere ci ha fatta

i co' suoi propri fondi. Questo costante amico di Gre

cia co' suoi sforzi e sacrifizi e rasi acquistato già da

lungo tempo numerosi e giusti diritti all'eterna ri

conoscenza del popolo greco; ma quest'ultima pro

va del suo vivo interesse per noi incorona i suoi

benefizi precedenti.

Preghiamo V. E di voler mandare a questo

generoso filelleno la qui acclusa lettera, che noi

gli abbiamo indirizzata, come un debole contrasse

gno del profondo sentimento di riconoscenza che

la nazione prova per lui. G. Sissini.

Nauplia 28. Novembre 1829. M. Suzzo.

v-Il Corriere di Grecia del 13. Dicembre con

tiene la seguente risoluzione del conte Capodistria.

Il Presidente di Grecia – S. M. Cr. ha dato

una nuova prova della sua benevolenza per la Gre

eia, nell'avere spedito a questo governo il sig. Gerard

colonnello del suo esercito, affinchè il medesimo

cooperi all'organizzazione delle truppe regolari. In

contemplazione di questo, e per provare ad uſizia

le si distinto la fiducia che c'ispira la scelta di S.

ll. Cr. ordiniamo quanto segue: 1. Il colonnello

Gerard è nominato luogotenente generale. 2. Il me

desimo in tal qualità riceverà da noi ordini speciali

tanto riguardo all'organizzazione ed ispezione delle

truppe quanto ad altre disposizioni relative allo

stato militare di Grecia.

Nauplia 3 Dicembre 1829.

|

CAPODISTRIA:

(Os. Austr.,
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quelli che li pronunciano e di coloro che li citano. 1. vol.

in 8.vo paoli 3.

Rolando Luigi Manuale di Anatomia fisiologica. Tra

dotto ed arricchito di molte annotazioni dal Dott. Gio. Me

loni Baile. 1. vol. in 12. Paoli

Cesari. I fatti degli Apostoli. Ragionamenti che seguo

no alla Vita di Gesù Cristo scritta dal medesimo. 2. vol. in

16. Paoli 1o.

Martini Lorenzo. Manuale di fisiologia ad uso di pre

lezioni accademiche vol. primo in 12. paoli 4.

L'Homond. Epitome historiae Sacrae ad usum Tyronum

linguae latinae. in 16. Paoli 2.

Romagnosi. Elogio storico di Melchiorre Gioja. in 8. col
Ritratto Paoli 1. e mezzo.

Lepidezze di Spiriti bizzarri e curiosi avvenimenti de

scritti da Carlo Roberto Dati e fantasie e bizzarie di Artisti

narrate da Giorgio Vasari 1. vol. in 24. Paoli 3.

È pubblicato l'ultimo fascicolo del Dizionario dei ter.

mini di Medicina, Chirurgia, Veterinaria, Farmacia, Sto

ria naturale, Botanica, Chimica, Fisica ec. ridotto ad usa

degli Italiani da Fantonetti e Leone e riveduto da Omo

dei. Tutta l'opera forma due vol. in 8. e costa paoli 26.
–asso si

Niccola Gambaccini, e Agostino Fortini di questa città “º

credono di Loro interesse d'invitare tutti coloro che posse

dessero Recapiti portanti la Loro firma di far loro conoscere

i Recapiti suddetti.

l
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Vendita di Immobili itat

La Vendita al pubblico Incanto dei Quadri di proprie"s
tà delle Nobili sigg. Figlie pupille del fu sig. Carlo Fabro- º la B

ai destinata per la scorsa mattina del dì 4 Febbraio stante ºsa

e che venne annunziata nella Gazzetta di Firenze di N. 12 itato i

del dì 28 Gennaio decorso è stata differita, e trasportata alla tv e pal,

mattina del di 19 corrente alle ore dieci, nello stesso Losa e ,

le del sottoscritto Procuratore Legale. - ai º

Firenze 6. Febbraio 183o. a ra:

M. Antonio Torrigiani.
--

La mattina del 26 Febbrajo 183o. sarà nuovamente e

sposta all'Incanto del Magistrato Supremo di Firenze, una

Casa posta in detta Città in Via dell'Amore al N. 45f8 di

proprietà dei Fratelli Caramelli sull'offerta di L. , 1586, ps

ri a fiorini 6952. e 32 cent. fatta dal sig. Gaetano Ticci,

accettata con Decreto del Magistrato stesso del 29 Gennaiº

183o per rilasciarsi al maggiore, e miglior offerente, e la

difetto a detto sig Ticci, e con i patti, e Condizioni di de .

nella respettiva Cartella ec. - -

Parimente in detta mattina sarà nuovamente esposto

agl'Incanti suddetti. Un Podere detto dei Bossoli, in Comu

ne di Vicchio di proprieta dei sigg. Caramelli sull'offerta

di Mess. Bartolommeo Ciatti per se, o per persone da nomi

narsi in L. 1 o914. – pari a Fiorini 6548. 8o. accettata per

altro Decreto dell'istesso giorno per rilasciarsi come sopra i

Mess. Del Greco Proc. Caramelli

–.-.-.-.

Prato 27. Gennaio.

In esecuzione del veneratissimo Sovrano Rescritto del to

Dicembre 1829 e del Decreto proferito dall Illmo. sig. Vi

cario Regio di Prato li 26. Gennaio 183o. alle Istanze del nº

bile sig. Antonino Naldini come Operaio del Monastero di

San Clemente di Prato nella mattina del 15 Marzo prossimº

183o. avanti la Porta del Palazzo Pretorio di Prato sarà espo

sto al pubblico incanto un Podere appartenente al Monasterº

suddetto per rilasciarsi a livello perpetuo a tenore dei mo"

derni regolamenti al maggiore e migliore offerente sopra lan º è

nuo canone ed eguale laudemio attribuito al medesimo nella -

stima fatta dal Perito Francesco Nesi a tutte spese di º

me, incanti, liberazione, contratto, e registro del respº
tivo Conduttore e con tutti gli altri oneri e condizioni chc

si contengono nei capitoli di vendita prodotti in atti da

detto sig. Operaio e che sono ostensibili presso il sottosº

to Procuratore salva l'approvazione del sig. Vicario Regº

di Prato. º,

Immobile da Allivellarsi.

ri; ti te

º il ge

a lorº

º riato

Un Podere con Casa da lavoratore denominato º ºrº º

primo, posto nel popolo di Santa Maria a Narnali Viº nei

riato pratese lavorato da Cosimo Tassi composto di terre lavo a il

rative e vitate ec. per l' estensione di stiora 184., panº ai
8., pugnora 9 , braccia 2. e soldi io a misura antica Pº º ºt

tese in due appezzamenti gravato della cifra estimale di fiº , lite

rini due, e soldi undici stimato di annuo canone ed esº" , e

laudemio scudi centonovantatrè, lire una soldi sedici e º a

nari otto pari a fiorini ottocentoundici, e centesimi setº i

ta. Scudi 193. 1. 16. 8. fiorini 81 . 7o. - ,
Dott. Benedetto Cecconi Proc.

º º - -

---avevaaº amana e

A V V I S I

Libri che trovansi vendibili al Negozio Ricordi e C.

Ante di scegliere la moglie e di essere felice con essa.

- un volumetto in 24. Paoli 2. e mezzo.

Ascona: Della Giurisprudenza dei giudicati ad uso di

-eoseg( Gºooessere– -

STAMPERIA DEL GIGLIO
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- Non è ancora arrivato il Corriere di Milano che si aspettava sabato scorso colle lettere dell'Alta

Italia, e della Germania.
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º lNGHILTERRA - Abbiamo ricevuto i giornali di Nuova-York fi
i - Londra 2. Febbraio |no al 9 Gennaio. Vi si annunzia che il ministro

dell'interno al Messico ha emanato un decreto che

Auanº saputo colla più viva sodisfazione che permette di rientrare in quello stato agli Spagnuoli

º il celebre naturalista Bompland, ritenuto da silum- che facevano parte dell'esercito messicano, e che

º gº tempo nel Paraguai dai Dittatore Francia, ha ierano stati esiliati. -

ºi" recuperato la sua libertà. Questa è ai-| ,-ll sig Poinsett, ex-ministro degli Stati-Uniti

meno la nuova che pubblica El Universel di Mon-| al Messico era aspettato a Nuova-York. (J. du c.)

tevideo del 13 Novembre. A quell'epoca il signor | , –ll sig., Rush, Agente della corporazione di wa.

"d era in viaggio ai volta di Buenos-|shington, ha terminato in Europa la negoziazione

Avres. - d' un imprestito d'un milione di colonnati pel

r . -Il 3o scorso si tenne un consiglio all'ufizio | conto della Compagnia de canali dell'Ohio e della

degli affari esteri al quale intervennero tutti i mi- Chesapeake , dicesi che l'interesse di questo in pre

º uitri, eccettuato Lord Ellenborough che ha im-istito non è che al 6 per cento. - -

ºvvisamente perduto il figlio. –Secondo i prospetti officiali pubblicati a Nuova

; -Si assicura che M. Giorgio Bankes abbia dato i fork, gli Stati Uniti impiegano pel loro commer

º sia per dare la sua dimissione da segretario del- eio coll'estero, 824,721 tonnellata, mentre che

l'ºfrio del controllo degli affari dell'India, a cui gli esteri non ne impiegano che 149,435. nel loro

subentrerebbe M. Wortley, figlio di Lord Wharn-| commercio cogli Stati-Uuiti. (Mess.i

ºeſie, M. Bankes, dicesi, che venga nominato, uno Secondo il quadro delle finanze degli Stati U

a i commissari dell'ufizio del controllo, senza sti- | niti d'America presentato al congresso, l'introito

Fendio. del 1829 fu di 39,574.688 dollari, e le spese am

a -ll duca di Wellington ha dato ieri un pranzo i montarono a 26, 64,595, cosicchè vi fu un rispar

º si individui componenti il gran gabinetto e sono | mio a vantaggio del tesoro di 4,41o,71. dollari. Il

º Tºsti i grandi ufiziali della corona e i ministri. totale del debito pubblico non è più che di 48,665.

- L'ambasciatore russo ha trattato domenica a dollari, e credesi che in meno di 6. anni sarà ri

ºn lauto banchetto il duca di Wellington e quasi quidato. -

tutti i membri del ministero. (F. Fr.) -Riceviamo quanto segue da Maracaibo in data

- Dicesi che il Re ha dato la permissione alla del 28 Novembre - Non si tosto fu pubblicato il

famiglia di sir Lawrence d' esporre pubblicamente, i Manifesto del governo, col quale i singoli abitanti

º di lei benefizio esclusivo, tutti i ritratti che que- vengono convocati per dare il loro suf ragio intor

º artista ha dipinti sul continente pel re e per i no alla forma dello stato più conforme alla con

º ordine. Son questi i ritratti di sovrani, prin- dizione della contrada, comparve un proclama fir

º ºpi generali e d'altri gran personaggi di diversi i mato da 43 persone, la maggior parte ufiziali del

Pºeti esteri. S. M. ha pure accordato la permissio- i" , nel quale si propone che il governo sia

" di fare incidere questi ritratti ed altri quadri | dichiaratoi" elettivo e rappresentativo, che

º quell'illustre pittore, il quale com'è noto, ad | Simone Bolivar abbia la presidenza a vita con po

ºta de' suoi immensi guadagni non ha lasciato | teri sufficienti a difendere la sua dignità ed a far

ºssun patrimonio (Mes. des Ch.) | rispettare le leggi; che venendo egli a mancare, il

- I nostri Giornali contengono la notizia che il governo scada temporaneamente i vice-presidente

nchiere Stephenson noto pel suo gran fallimento, sino all'elezione del successore ec. Qualunque es

º che da Londra si salvò agli Stati Uniti, è stato |ser possa la nuova forma di governo, non vi ha

arrestato. ( Mess.) | dubbio che Bolivar non ne assuma le redini, e le

- Un tristo avvenimento leggesi nel Falmouth i ritenga durante la vita. -

ºchel: » Una com pagnia di 22 artisti par- -Lettere della Nuova-Orleans annunziano che il

º da Lisbona a bordo di un bastimento porto- sig. Giovanni Bower è stato nominato Console de

º ese è stata durante la traversa massacrata dall' gli Stati-Uniti al Guyacoalco, in luogo di M. Dou

"Pºggio insieme con altri fu felici passeggieri |glas. Questa notizia smentisce l'asserzione del Gior

"ºno su quella nave. Questo delitto non re-ial di Havre che non vi fosse console americano

sterà però impunito; gli assassini sono già tutti ar-| nell'istmo di"

ºli, ed han confessato il misfatto. (Cour.) | - Lettere di Malta del 6. Gennaio annunziano

-

- - -
-
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che due bastimenti da guerra inglesi, l'Oceano e

lo Spartiata, stanzionati a Malta, avevano ricevu

to l'ordine di ritornare subito in Inghilterra. Le

relazioni le più pacifiche continuano ad esistere tra

le forze navali nell'Arcipelago. ( F. F. e G. di G.)

- PoRTOGALLo

Lisbona 2o. Gennaio,

Il 19 corr. S. M. si è recata al palazzo di

Benposta per riprendervi le sue udienze pubbliche

interrotte per la morte della Regina madre.

– Il dolore provato da Donna Maria per la per

dita dell'augusta sua genitrice, ne ha accresciuti

i disgusti a segno che si hanno per essa le più vive

inquietudini. º

–Due fregate ed un brick sono prontia far vela.

Una di queste fregate deve rinforzare il blocco di

Terzeira, e l'altra è diretta ad Angola al Capo

Verde per recarvi i due Governatori recentemente

nominati. (G. di G.)

–La nostra Gazzetta d'oggi contiene un Decreto

di Don Miguel, concernente l'elezione illegale, e

perciò dichiarata nulla del Magistrato popolare chia

mato giudice del popolo. (G. di Fr.)

SPAGNA

Madrid 26. Gennaio

Quest'oggi sono stati pubblicati varii impor

tantissimi decreti di S. M. del 31. dicembre intor

no all'ordinamento eeonomico del Regno pel cor

rente anno 183o. Il bilancio totale delle spese pre

sunte è determinato a 592,756,o89 reali fra cui

172,978,826, a pro della cassa di estinzione. La do

tazione della quale sarà in avvenire collocata nel

bilancio immediatamente dopo la categoria delle

spese per la casa del Re. A questa cassa, dalla qua

le oramai dipende il miglioramento già ben avvia

to delle nostre finanze, e la prosperità successiva

di tutto il Regno, S. M. ha di nuovo assicurate

iù esplicitamente le guarentigie, e i capitali che

e vennero in vari tempi assegnati: e colla crea

zione di alcune nuove bensì, ma pure necessarie e

ben ripartite imposizioni, si è provveduto affichè la

cassa stessa abbia senza difficoltà ad ottenere quell'

intera dotazione che le viene ora aggiudicata, e l'

entrata generale sia diffinitamente agguagliata all'

uscita. Queste nuove gravezze consistono in una

taglia di un tanto per cento sopra il tributo par

i" dai comuni per le spese provinciali, sopra il

azio de liquori, le eredità e i legati, e le iscrizio

ni ipotecarie, in un aumento di 4 milioni nel sus

sidio di commercio: ec. Venne pure ordinata la

vendita successiva o la riduzione ad enfiteusi dei

terreni incolti proprii della corona, baldios o rea

leagos, ed il prezzo de tabacchi fu ridotto a quel

la tassa che, prima dell'istituzione del carabinieri

di costa e frontiera, era stato con ottimo consiglio

diminuita onde porre un freno al contrabbando.

Le cedole del debito consolidato saranno ricevute

al corso nelle transazioni e contratti col governo.

quelle che nonl" interesse lo saranno nell'

acquisto de baldios o realengos : il debito pubbli
co finalmente sarà ridotto ad una denominazione

unica col frutto di un solo e medesimo interesse

- (J. du C.)

– In occasione delle sue fauste nozze S. M. ha

conferite, quattro collane del Toson d'oro, sei gran

di cordoni delle dane nobili dell' Ordine di Maria

Luigia ; 17. grandi Cordoni dell'Ordine di Carlo
III. ; 2o. croci con pensione dello stesso Ordine;

4 grandi Cordoni dell'Ordine d'Isabella-la-Cattolica;

6. Croci di Commendatore dello stesso Ordine i 4.

Croci di Cavaliere dello stesso Ordine. (G. di M.)

FRANCIA

Parigi 6. Febbrajo

Le notizie che abbiamo degli Artisti francesi

che fanno attualmente il viaggio della Grecia por

tano che M. Blouet, capo della sezione d'Archit

tura con un suo collega sono tornati al quartier

generale dopo una visita che han fatta in Atene,

ove il comandante turco ha non soltanto dato loro

il permesso di entrare, ma anco la facoltà di pren

dere le misure esatte ed i disegni di qualunque

monumento ad eccezione di quelli che sono nel

l'Acropoli ; ivi niuno è potuto penetrare e si at

tribuisce questa interdizione alla debolezza della

guarnigione che si ha cura di celare. Con questa

gita in Atene è terminata nella più sodisfacente ma

niera la missione degli Architetti. ( G. di Fr. )

– Un commovente esempio di carità è stato dato

dai maestri e dagli alunni del seminario di Cahors,

Essi hanno convenuto di astenersi dalla loro gior
nalierai" di vino durante lo straordinario

rigore della stagione, per distribuirlo a più biso

gnosi della città. Fra i maestri che si sono impo

sti questa privazione alcuni sono vecchi ed infermi.

– I direttori del Constitutionel e del Journal

du Commerce, accusati dal sig. Aguado e condan

nati per essersi resi rei del delitto di diffamazione

verso questo banchiere spagnuolo, a 5oo. franchi

di multa, hanno ricorso contro questa sentenza alla

Corte reale, la quale dopo d'avere udito per tre

ore l'avvocato del direttori, ha deciso d' ascoltare

quello del sig. Aguado tra otto giorni.

–Vari giornali vanno ripetendo, che il denaro

spedito per Tolone è destinato alla spedizione d'

Algeri. Noi crediamo di sapere che questi fondi,

non tanto considerabili quanto li fecero i giornali
sono i soccorsi che la Francia e la Russia inviano

alla Grecia. - r -

–Si sono tenuti diversi consigli relativamente

agli affari d'Algeri. Oggi i ministri si sono nuova

mente radunati presso il presidente, e vi furono

ammesse alcune persone estranee al consiglio. l

-Trenta giovani di un Instituto d'educazione

nelle vicinanze della città di Roano, andarono re

centemente a pattinare sulla Loira gelata. Il ghiac

cio si ruppe sotto di essi e tutti infelicemente i

annegarono. Il direttore dell'instituto saputa la di

sgrazia si uccise dalla disperazione con un colpo i

pistola. Anche a Schiedam in Olanda, il di io di

gennaio si ruppe il ghiaccio della Mosa in un luº;

go ove erano convenute da 4oo, persone, ma a

eccezione di due tutte furono salvate.

–La Gazette cita tra le bugie del giornali la se

guente del Courier.

, Si diceva ier sera che la piccola lista dei set

te pari ultimamente nominati sarebbe seguita da

un infornata più imponente, che non sarebbe mº:

no di 3o. nuovi pari. , (G. di G.)

– Le lettere di Madrid del 18. corrente, ad

nunziano che i freddi hanno condotto nella Rioi!

un notabil numero di cigni e d'altri uccelli rº"

ed incogniti nel paese. (G. di Fr.)

–Da quanto si legge nel giornale dell'Avre dº

1. cor. il gen. Barradas non tarderà a recarsi º

Parigi, da dove dopo un breve soggiorno pºi

per Madrid. Questo generale è nel vigore dell'eº,

egli è un militare agguerrito sotto le fatiche delle º

mi e sotto il clima dei tropici, ha servito molto tempº

contro Bolivar, ed è questa la 14ma volta che"

versa l'Oceano. Un prete che faceva parte dellº

spedizione del Messico è la sola persona che lo ab

bia accompagnato il cattivo esito di quella spº
zione non è da attribuirsi, come già fu detto, che

al poco numero degli assalitori. Barradas pretende

che se avesse avuti 12,ooo. uomini avrebbe ottº
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Siena 12 Febbraja

I tratti di beneficenza, verso la Classe indigente meri

tano bene a ragione di essere conosciuti, e commendati.

Un bell'esempio n è stato Fincasso fatto in questo I.,

e R Teatro degl'Illmi sigg. «Accademici Rinnovati º nella sei,

ra del no. corrente destinato a benefizio di questo Stabilimºnº

to di Mendicità, e bastò soltanto che nei pubblici inviti la

Deputazione al mcdesimo soprintendente facesse sentire gli

mgentissimi bisogni di detto Pio Istituto causati dal nota

bile aumento dei Poveri avutosi nella attuale rigidissima sta

gione, che da più di due mesi quasi senza esempio ha con

tinuato, perchè in detta sera si ottenesse uno straordinario

concorso di spettatori di ogni ceto, e fosse perciò cumulata

una cospicua somma di gran lunga superiore a quelle ripor

tate negli Anni decorsi in simile Stagione, -

Buon diritto alla pubblica lode hanno pertanto i Citta'

dini sanesi, che sono pur quelli istessi, i quali con le Loro

volontarie Elemosine fino da dodici anni mantengono in vi

fa questo sacro asilo della mendicità, come di ogni encomio

ben degni ne sono pur anche i sigg. Forestieri, e particolar

mente Inglesi, che qui soggiornano, e che con nobile, e ge.

netosa gara contribuirono ad un resultato così avventuroso.

Egual hode pur debbesi alla brava prima Donna signora

Anna Cardani, che accesa di tenero zelo per un' oggetto così

pio, e con vero disinteresse accrebbe il consueto spettacolo

cantando, insieme col Basso sig. Bernarducci, dagl'istessi sen

timenti animato, un difficile pezzo di musica del celeberri

º Pesarese, in cui ambedue fecero spiccare la loro ben co

gita abilità, e maestria - e

Calda di patrio amore, e di viva brama di sollevar l'in

digenza, questa Banda Comunale, ognor favorita dall'aggra.

dimento generale, volle in quest'occasione gratuitamente coo

Perare a render ancor più completo il divertimento con ese

ºre nagl'intervalli fra l'Opera, ed il Balio vestita in uni

ºrme, e sul Palco Scenico in bella mostra disposta alcuni

ºltissimi pezzi di Musica concertata, nella esecuzione dei

ºali diede nuove indubitate riprove di essere già una Ban

di veri Professori di Miusisa istrumentale, e di corrispon
dere pienamente all'infaticabile zelo dell' abilissimo, e ben

º di Lei Direttore sig. Maestro Rinaldo Ticci-.

. Possa questo giusto tributo di lode ben dovuto alla Cit

º di Siena radicare nei buoni Abitanti di Essa quei filan

ºpici sentimenti, che hanno a Loro favore attirata l'uni.

versale ammirazione, come fede ne han fatta vari Articoli nei
pubblici Metterari fogli più volte inseriti.

Pisa 13. Febbraio

L applauditissima signora Carolina Carobbi che ha for.

º la delizia del Teatro di questa Città, come primo Soprano
nella bell' opera in musica il Tancredi, ebbevi nella serata

ºl corrente Febbraio il Teatro fastosamente illuminato

º giºrnº in considerazione del suo raro merito. Essa, con

" º voce incantatrice che passa soavissima dagli oret
i º cuore, sorprese e commosse le anime gentili, in sce:

" fra un Atto e l'altro, anco colla famosa aria e

º,ºº Italiana in Algeri scritta dal finimitabile Rimi

-
-

"" che ne riportò furono incessanti, e si compre

ºni piu luminosi se le preparano nella sua bella
carriera, - - (A. C. )

Prato 15 Febbrajo. e

«a". e R. Teatro dei semplici di questa città si

meri"te nella corrente stagione due Opere che han

-"." i pubblici applausi il Tancredi cioè, ed

ºi lodi, troppo conosciuto il merito. I

GAZZETTA DI

mbedue del celebre Rossini non han bisogno

20. 16. 5e66taio 183o.
- J

Il Cantanti vi si son tutti distinti gareggiando concordemente

per ottenere i suffragi pubblici. La signora Paolina Fanti

prima" è stata ammirata non tanto per la sua voce

quanto per la sveltezza dell'azione ed asattezza nel Canto.

La; sig. Macroni contralto si è pur distinta con una sonora

voce in specie nei Dui colla sullodata sig. Fanti. Il Giovine

Tenore sig. Giovanni Montecucchi ha poi superata la co

mune espettativa, in ispecie, dopo che ritornato ai voti co

muni in seguito di breve indisposizione ha potuto dar al

Pubblico non dubbie prove di sua eccellente maestria nel

canto secondata da una bella voce, e da un'azione maee

stosa energica degna dell'Attore il più consumato nell'Arte,

Sorpassò poi se stesso quando nella serata della prima Donna

annuendo alla di lei richiesta eseguì il celebre Duo del

Panao di Persiani, e nella propria serata l'Aria del Ce

sare in Egitto di Pacini. Contribuirono al buon esito an

cora in special modo i sigg. Paolo Neri, e Baldassarre Pao

letti, il primo nella sua qualità di Basso cantante, l'altro

in quella di Buffo Comico, e così resero due spettacoli che

renderanno sempre a quest'intelligente pubblico grata la

memoria di tanto felice esecuzione. - ( A. C. )

-

-

Firenze 15, Febbrajo -

In esecuzione di Sentenza proferita dal Magistrato Sit

premo di Firenze nel 18 Sett. 1829 p. p., e ad istanza del Molto

Revdo. Sig. Arciprete D. Gio Battista Mengozzi Arciprete

a S. Martino a Lavello rappresentato dall'infrascritto Pro

curatore nel 26. Marzo p. avv. 183o a ore undici di mata

tina sarà esposto avanti la porta principale del Magistrato

Supremo suddetto al pubblico incanto, il quì descritto Po

dere, d'attenenza del sig. Vincenzio Pazzi da Selce, per ri

lasciarsi in vendita al maggiore, e migliore offerente sul

prezzo resultante dalla relazione, e stima del Perito Agrario

sig. Anton Vincenzio Ragazzini, e con i patti, e condizioni

di che nella cartella in atti depositata previa sempre l'appro

vazione del Magistrato Supremo suddetto, -

Beni da Vendersi - - - - - - ,

Un Podere detto le Casacce posto nel Vicariato di Roc

ca S. Casciano, Comunità di Galeata, popolo di Parcentico

stimato Fior, 1356. M. Santi Poggi

- 3-

Il sottoscritto ha risoluto di vendere o allivellare tanto

unitamente che separatamente i beni che appresso di sua

proprietà.

Un vasto Casamento poste in Firenze in via Borgo dei

Greci N. 245. e che corrisponde in via dei Cocchi, ed ha

due Ingressi e scale uno per via ed è composto di N. 1o.

Botteghe, rimessa, stalla, Fienile, mezzanini ed altri annessi

e N. 3. Piani divisi in trè Quartieri per piano, terrazza cor

perta e Cantine, la rendita annuale compreso ciò che serve

per uso attuale del venditore, si fa ascendere a scudi io5o.
Una Villa con N. 5. Poderi, un casamento cd altra ca

isetta,ed annessi il tutto nel popolo di S. Maria all'Imprua

neta comunità del Galluzzo.

Un Podere denominato la Rigiaia nel popolo di Monte

Carlo Comunità di S. Giovanni in Valdarno.

Un Podere detto le Fornaci con villa, nel popolo di S.

Lorenzo Comunità suddetta, -

Un Podere denominato Cannucceto posto nel popolo di

Renaccio Comunità di Castel franco.

Un Podere detto Casino dei Sabbioni nella Comunità

di Gaville. - l

Qualunque attendente può dirigersi al medesimo ven:

ditore che abita in Firenze, e precisamente in via Borgo dei

Greci N, a45 e col quale può facilmente combinarsi il pre

zo ed ogni relativa condiziono, g dilazione al pagamen
l del prezzo stosio. Carlo Scior,
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Antonio Peppini proprietario, e Negoziante in questa

Città di Firenze, rende noto al pubblico, che egli si è ami- l
cabilmente disciolto col sig. Michele Taddei già Agente dei

suoi beni componenti la tenuta di Promiano posta nel popolo

di S. Lorenzo in Cortine in Chianti, circa due mesi addietro

a questa parte onde ciascuno sappia, e sia inteso che esso

sig. Taddei da quell'epoca in poi non ha, nè ha potuto piu

avere interesse alcuno negli affari riguardanti l'agenzia sud

detta, e non possa di ciò allegarne giammai veruna ignoran
Za» Dott. Luigi Cavini Proc.

-8,-

PURGAzione D'IPoTECHE

Estratto -

Il sig. Pasquale del fu Carlo Ricci Magnano, e possi:

dente domiciliato in Firenze per pubblico Instrumento di

Compra, e Vendita rogato sotto di 14 Ottobre 1829 dal

Notaro Dottor Giovacchino Lotti residente a Firenze ivi

debitamente Registrato sotto di 15 detto col pagamento di

Lire 288. 1o. acquistò in Compra dal sig. Leonardo del sig.

Giuseppe Civili possidente, e Chirurgo domiciliato ai
come Donatario in ordine al pubblico Instrumento del di

25. Aprile 18o8. rogato mess. Giov. Francesco Fabbrini del
suddetto di lui Genitore un Podere con Casa da Lavoratore

denominato « Sommassa » posto nel Popolo di S. Martino

in Cecione Comunità di Greve composto detto Podere di

numero tredici diversi appezzamenti di Terra Lavorativa,

Vitata, Pioppata, Olivata, Boscata, e in parte spogliata di

estensione in tutto staia 93- 318 circa, o quanto sia ec. al

quale confina Beni della Chiesa di S. Martino in Cecione,

Andrea Pedani Livellario, Bosco del Podere di Cafaggio, E-.

redi di Monsignor Ricci, Borro di Sommassa, strada maestra

che conduce a Rignana, monache di Monticelli salvo se al

tri ec. con decima di F. 1. 9 4. e tale quale detto Podere

trovasi descritto in detto Instrumento rogato Lotti, ed ai

Libri d'estimo della Comunità di Greve.

Questa Compra, e respettiva Vendita fu fatta per prez

zo, ed in nome di vero, e giusto prezzo di scudi duemila

moneta Fiorentina pari a fiorini 84oo, così convennto d'ac

cordo fra le Parti, a tutte spese di Contratto, Registro ,

Voltura, e Inscrizioni di detto signor Pasquale Ricci

Compratore, a carico del quale dal giorno del Contratto

in poi esser dovranno tutte, e singole le gravezze di qualun

que indole, e natura posanti, e che potessero posare nu ap

presso sopra il suddetto Podere, e viceversa dall'epoca sud

detta ceder dovranno a vantaggio, e comodo del sig. Com

pratore tutte le Rendite dei Beni suddetti

il sudd. prezzo fu convenuto doversi pagare nella sua

totalità dal predetto sig. Ricci Compratore allor quando i

Beni come sopra venduti fossero stati totalmente purgati, e

liberati dalle Ipoteche tanto Inscritte, che non Inscritte

gravanti i Beni medesimi, e che si fossero trovate accese ino

a quindici giorni dopo la Voltura dei Beni medesimi in te

sta di detto sig. Compratore.

Fu stabilito che esser dovesse nella libera facoltà del

Compratore d'instaurare, a tutte spese del sig. Venditore

da prelevarsi sul detto prezzo il Giudizio di Purgazione d'

Ipoteche, e che qualora questo eseguito resultasse dai Certi

ficati delle Inscrizioni ipotecarie che il prezzo del Podere sud

detto non fosse suffieiente a saldare, ed estinguere total

mente i Creditori aventi diritto alla distribuzione di esso,

e non si potesse pure conseguire la total radiazione delle In

scrizioni certe, ed Eventuali posanti su i Beni summento

vati, in tal caso dovesse instaurarsi, a tutte spese di detto

sig. Civili Venditore da prelevarsi come sopra sul prezzo

dei Beni venduti, il Giudizio di Graduatoria nelle solite for

me, onde procedere con questo mezzo alla retta, e regolare

distribuzione del prezzo istesso.

Venne stipulato a carico del sig. Compratore l'obbligo

di corrispondere dal giorno del Contratto iu poi sopra il di

visato prezzo il frutto alla ragione del quattro per cento l'

anno, e fu pure riservato a favore del signor Leonardo Ci.

vili Venditore il Dominio dei detti Beni fino alla totale.

estinzione del prezzo, e frutti,

- Fu costituita a favore del Compratore sig. Ricci per o

gni, e qualunque caso di evizione, o molestia che su i Beni

da esso acquistati sopravvenir potesse un Ipoteca speciale

r la somma di Lire quindicimila quattrocento sopra altri

li di pertinenza del sig. Civili situati nella Comunità di

Greve.

mento di Compra e Vendita del 14 Ottobre 1829. rogato

il tutto come latamente resulta dal sopracitato Instru

sente Estratto per l'effetto di procedere alla purgazione di

tutti i privilegi, ipoteche Legali, giudiciarie, e Convenziona

li sopra i detti Beni esistenti a seconda delle formalità pre

i" dal Codice Civile Francese, e dalle veglianti Patrie

ggi

Il suddetto Podere, e annessi fu voltato ai Libri Esti

mali della Comunità di Greve in conto, e faccia del suddet

to sig. Pasquale Ricci Compratore sotto di 17. Ottobre 1829.

Dott. Giovacchino Lotti. Proc.

-oeCeo

Il sig. Alessandro del Bene qual Tutore dativo del sig.

Gaetano del fu Francesco Lapi già Tappezziere in Firenze

nella via di Parione, assegna un nuovo termine di giorni 15.

dal dì 19 Febbrajo corrente 183o. a tutti quelli che avessero

consegnato al nominato Francesco Lapi involti, ed oggetti di

vestiario per sicurezza dei di lui crediti, affinchè si presenti

no alla Bottega di detto Lapi in via Parione la mattina dei

giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12. per redimere, mediante

i necessari contrassegni, ciò che loro appartiene, e previo il

pagamento di quanto dovranno nell'atto istesso di ripren

dere gli oggetti, che troveranno persona pronta ad appurare

tal pendenza, mentre protesta, che spirato detto termine,

procederà alla vendita giudiciale di ogni residuo per inte

resse del suo rappresentato. Alessandro Del Bene.

--eº333ies--

L' Illmo. sig. Vicario R. di Prato ff di giudice Com

missario del fallimento di Giuseppe Guasti di detto luogo.

Invita tutti i creditori del mancato al Commercio Giu

seppe Guasti suddetto, spresentarsi in persona o per mezzo

di legittimo procuratore nella mattina del 25. Febbraio cor

rente 183o. a ore 1o. nella sala dal suo Tribunale ove

avrà luogo la riunione dei creditori stessi, per l' effetto

che ai proceda, nella forma prescritta dall' Art. 481. del

codice di Commercio, alla nomina dei sindaci provvisori di

detto Fallimento. - -

Dal Tribunale di Prato li m3. Febbraio 183o.

Il Vicario R. C. F. Cercignani.

-º«za

Il sig. Giovanni Andrea Marconi domiciliato nella sua

tenuta denominata Poggio Cascino, Vacche, e Marcello si

tuata nella Comunità di Montiano Vicariato di Grosseto,

previene il pubblico, che intende di tenere in pieno vigore

e di esercitare contro chiunque i dritti in materia di caccia

al medesimo copetenti in detta sua tenuta di Poggio Cascino,

Vacche, e Marcello, in conformita delle disposizioni conte

nute nella legge del 2o. Giugno 18t.4 e di tutti gli altri

ordini, e regolamenti in detta materia vigenti, che però rcs

ta proibito a chiunque d'introdursi in detta tenuta con ea

ni, o senza, di tender lacci, o qualunque altro istrumento

destinato alla caccia. dichiarando di procedere contro i con

travventori avanti il Tribunale competente con tutti i mez

zi dalla legge accordati, ed alla refezione dei danni in es

sa enunciati.

Livorno 13. Febbrajo

Con Decreto proferito dal R. Magistrato Civile e Con

solare di Livorno nel 1o. Febbraio 183o, è stato assegnato

il termine di mesi sei a tutti quelli che possono avere in

teresse nell'Eredità di Giovanni di Tommaso Tucher ma

rino di nazione inglese morto nel R. Spedale di S. Antonio

ne 6. di detto mese a presentare le rispettive formali, e re
golari istanze avanti il suddetto Magistrato, altrimenti de

corso che sarà un tal termine senza che alcuno sia rego

larmente comparso sarà proceduto a quelle dichiarazioni

prescritte dai veglianti Ordini. E tutto ec.

Lorenzo Cavallini Primo Coadiutore.

-

-

- –ss- - i a a s. -

Con Deereto proferito dal R. Magistrato civile e Con:

solare di Livorno ne' 29 Gennaio 183o. è stato assegnato il

termine di mcsi sei a tutti quelli che possono avere inte:

resse nell'Eredità del Capitano Gio. Batista Lanaro mari
no nativo della città di Savona morto in Alessandria d' E

gitto già abitante in casa di Ferdinando Bianchi situata in

Livorno presso la Porta Colonnella segnata di N. 1257. a

presentare le respettive formali, e regolari istanze avanti

il suddetto Magistrato, altrimenti decorso che sarà un tal

termine senza che alcuno sia regolarmente comparso, sarº

proceduto a quelle dichiarazioni prescritte dai veglianti

Ordini. E tutto ec. -

º

messer Giovacchino Lotti, di cui ne è statº compilato il pre

14-–

l Lorenzo Carallini Primo Coadiutºre ,



)( 3

Con Decreto proferito dal R. Magistrato Civile e Con

re di Livorno nel dì primo Febbraio 183o è stato as

rinatº il termine di mesi uno a tutti quelli che possono
rete interesse nell'Eredità di Maddalena ved. Pistelli oriunda

it i Fivizzano morta in detta Città di Livorno ne as Gen

i lº p p. e che abitava in una Bottega nello Stabile di

i, 5 rigi nella via S. Francesco, a presentare le respettive

" trali e regolari istanze , avanti il suddetto Magistrato,

altrimenti decorso che sarà un tal termine senza che alcu

ºrº sia regolarmente comparso sarà proceduto a quelle di

di distuioni prescritte dai veglianti ordini. E tutto ec.

ti

" ki
r

º

iti ALorenzo Cavallini primo Coad.

ii 93eG

restri - - - -

in esecuzione del Decreto proferito dal Magistrato Ci

a tle e Consolare di questa Città nel dì 25. del cadente me.

a e se si rende noto che inerendo al disposto nell'I. e R. Beni

duº pio descritto del dì 18. di detto mese, col quale è stata ac

tardata la venia dell'eta al sig. Giuseppe del fu Raffael A.

ham Vita Coen nativo di Tunis e domiciliato in Livorno,

in tal precitato Decreto è stato lo stesso sig. Coen dichiarato

mi uriº a tutti gli effetti di ragione come se avesse compitanig --- - -

"i di di anni ventuno. E tutto ec.
|

;i Livorno 27. Gennajo r83o.

Nissim Procuratore.

-egeee

c. Estratto per la Purgazione delle Ipoteche e Privilegi

º ºra l'infradescritto immobile a carico della sig. Fran

º a Fontani Vedova Torreni, che dei di lei Autori.

- Per pubblico Istrumento celebrato in Livorno per i

le gli del Notaro sig. D. Tommaso Francesco Donati nel

i 4 Febbraio 183o. Registrato in Livorno nel dì 5 Feb

li ai 183o la sig. Francesca del fu Giovanni Tommaso Ve
º Torrini domiciliata in Livorno Erede Beneficiata della

i sig.Teresa Torrini Vedova Bicchierai autorizzata con De

retº del Magistrato Civile e Consolare del 25 Gennaio 183o,

I Venduto al sig. Michele del fu sig. Moisè De Veroli Ne

Fiante e possidente domiciliato in Livorno; il secondo pia:

º a palco e terzo piano a tetto ed arca ed annessi dello

la sitabile al N. 1 159. posto in Livorno in via Balbiana altri

º stati detta via Saponiera in essa pervenuti i detti immobili

ce lautela di lei instituzione in Erede fatta con Testamento

rºtta dal Notaro sig. D. Pietro Dugi, nel 17. Gennaio 1825.

la registrato in Livorno nel 17. Novembre 1827. dalla detta

ºra e Teresa Torrini nella quale erano pervenuti come Erede

laſciata del fu sig. Pietro Paolo Bicchierai di lei marito

di sºtto ab intestato, a cui appartenevano detti immobili co

a se Erede ab-intestato del di lui Padre sig. Giuseppe Fran

c º Bicchierai ad esso assegnati nella di lui i" assie

, º con altri Beni nella divisione seguita per pubblico istru

stato rogato dal Netaro sig. Jacopo Filippo Bargioni nel 4.

i Sujo 177o, fra esso, e la sig. Rosa Spezziali vedova Giu

a lui come madre e tutrice del sig. Francesco Luigi Ales

ºndro Giuliani cessionaria dei rappresentanti l'Eredità del

ºrg D. Giuseppe del Papa nelle due terze parti indiviso
- il quale stabile, e di altri Immobili era successo il pre

º sig. Giuseppe Francesco Bicchierai come Erede ab-in

º ºtto del sig. Filippo Antonio Fortunato Bicchierai, e co

erº º Erede per Testamento del 1o. Settembre 1737. rogato

º il Notaro Novelli del di lui Padre sig Pietro Paolo Bic

a º itti Erede ab-intestato di donna Lucrezia Bicchierai di

º º sorella vedova ed Erede beneficiata del sig. Cavalier Ani

º Canneri proprietario di dette due terze parti, da cui fu

iº ºstituita Erede per Testamento del 16. Novembre 1719.

a ºtatº dal Notaro Ceccanti, e tal vendita e respettiva com

º lº è stata effettuata per il prezzo di fiorini 345o, e con i

“guenti patti. -

º Che siano a carico del sig. Michele De Veroli com

ºre le spese del contratto di vendita, diritto di registro,

º tra senieria, spesa d'incrizione, dell'esame dei documen

"º giudizio di purgazione d'ipoteche legali, e tutte le

ºtte che potrebbero occorrere, eccettuate quelle dei certi

i delle iscrizioni riguardanti detti immbili, quelle della

"inazione giudiciale di essa venditrice, e dei documenti

"ili della provenienza dello stabile, dovendo queste es

" º carico di detta sig. venditrice, come pure le spese di

"tuione delle ipoteche inscritte , e del giudizio di gradua
lora qualora abbia no luogo.

2. Che il sig. De Veroli

ºtuta ai pubblici Arrudti

deva fare eseguire prontamente

- - - - - - i, e gli atti e formalità per la

ºione di detti immobili dalle ipoteche legali, e di quel

|
|

|
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) 3. Che le rendite e gravezze di detti immobili sieno

respettivamente a comodo ed incomodo del sig. D. Veroli dal

giorno della celebrazione di detto istrumento.

4. Che scaduti i termini assegnati dalla Legge alla detta

purgazione delle ipoteche legali, qualora sia verificato me

diante certificati del sig. Conservatore delle Ipoteche che i

crediti ipotecari posanti sopra detti immobili non siano su

periori al convenuto prezzo, deva il sig. De Veroli pagare

il medesimo in rate, erogando il medesimo nel pagamento

dei due Creditori sig. Alessandro Gordini, e Giuseppe Giu

liani a forma di quanto è indicato nel detto Decreto di

Autorizzazione, ed il rimanente passarlo alla sig. venditrice.

5. Che la prima rata esser deva di fiorini 2o7o pagabi

le subito dopo la detta verificazione, e le rimanenti di fio

rini 345. l'una pagabile anno per anno scaduta la rata dal

giorno del detto pubblico instrumento.

6. Che deva il sig. De Veroli pagare direttamente alla

sig. venditrice il frutto recompensativo sul detto prezzo a

ragione di cinque per cento l'anno a scala dei pagamenti.

'7, Che qualora scaduti i detti termini della purgazione

delle ipoteche legali si verificasse esistere debiti ed oneri

ipotecari o privilegiati sopra detti immobili che formassero

una somma superiore al suddetto prezzo, deva procedersi

dal sig. De Veroli alla purgazione delle ipoteche inscritte,

ed il prezzo dovrà essere distribuito e pagato dal sig. De

Veroli nel modo, ed a chi verrà ordinato in un formal giudizio

di graduatoria, ovvero sarà stabilito con un concordato stra

giudiciale fra tutti e singoli i creditori, per dovere le spese

di detta purgazione, e graudatoria, o concordato essere a carico

del prezzo. -

8. Che resti riservato il dominio di detti immobili a fa -

svore della venditrice fino alla totale soddisfazione del prezzo.

Livorno 8. Febbrajo 183o.

L. Tommaso F. Donati Proc.

Registrato a Livorno il dì 8. Febbrajo 183o. Vol. 68.

sfog. 157 cas prima ricevuto una Lira. B. Viola

Per Copia Conforme – D. T. F. Donati Proe.

-

-

Estratto di Partito di Compra, e Vendita per la Pur

gazione dell' Ipoteche. - -

: Con Atto privato stipulato a Livorno li 3. Febb. 183o. ivi

registrato lo stesso giorno P. vol. 68. fol. 157. cas. 5. L. 427.

da Begni a mediazione del Pubblico mezzano sig. Francesco

Maria Nobili, il sig. Giovan Batista del fu Pasquale Rella

possidente, e Commerciante domiciliato in Livorno ha vendu

to al sig. Salvadore del fu Sabato Raffaelle Gonzaga Nego.

ziante domiciliato egualmente in Livoruo per il prezzo di

Scudi tremila fierentini di lire sette per scudo pari a fiori

ni 126oo. e con gl'infrascritti patti, e condizioni il Podere

posto nella Campagna di Livorno alla Fonte di S. Stefano

denominato , Il Fontino , composto di terre lavorative,

vitate, e pioppate con Casa Colonica, e padronale, qual Po

dere comprò il sig. Rella dal sig. Luigi del Granpe, ed at

tualmente affittato per anui ctto a cominciare dal 15. Ago

sto 183o. ad Antonio Colombini, per sc. 225. di L. sette l'uno

l'anno, e confina a primo dalla parte di Tramontana Dupouy,

e Picchianti; secondo a Ponente Fratelli Picchianti; Terzo

a mezzogiorno Antonio Cristofano Martini, e quarto Levante

Strada, seu alii.

Da detto prezzo sono escluse le così dette stime vive, e

morte che previa stima devono subito pagarsi in contanti

dal Compratore al sig. Bella Venditore, come pure la mobilia

della casa padronale.

Le spese di Registro, Contratto. Voltura, Purgazione d'

Ipoteche, copie da darsi alle Parti, e quante altre ec. sono

a perfetta metà fra le Parti; e la senseria ognuno deve pa

gare la sua quota a forma della vegliante Tariffa con l'one

re al Compratore di anticipare la medesima, e le altre spese

che ºppra, anche quelle spettanti al Venditore per rivalerse

ne ddn privilegio sul prezzo che sopra, qual prezzo deve pa
garsi con tutte le debite cautele a senso del savio del Comº

ratore: -

p " Quando la vendita sarà divenuta irretrattabile si proce

derà al passaggio dell'opportuno Contratto di Compra, e vene

dita, e al pagamento del prezzo con le Clausule che saranno

di ragione, e da quell'epoca il Compratore farà sue le rendi

i viceversa pagherà la decima che posa sopra detto Po
re

se occorrerà il Giudizio di Gradnatoria per pagare eau

tamente il prezzo, le spese di tal Giudizio saranno a carico

del prezzo stesso, e se questo Giudizio non sarà terminato

ººnº sussistere da ogni incrizione,
lº

nel termine di sei mesi a contare dal 3 Febbraio 183o, il
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compratore avrà la facoltà di depositare dopo detti sei mesi

il prezzo, ossieno i suddetti scudi tremila nei Monti Pii di

Livorno meno le spese sborsate per il suddetto acquisto per

cosi esimersi da qualunque responsione d Interessi.
Fino al pagamento del prezzo antedetto resta riservato l

a favore del Venditore il vero, ed assoluto dominio dell'Ef

fetto venduto.
-

Divenuta che sarà definitiva la vendita, e non potendo

pagarsi subito il prezzo, in questo caso dal giornº della irre
trattabilità della vendita fino all'epoca del deposito nei Mon

ti Pii il compratore sarà tenuto di pagare il frutto a ragio

ne del cinque per cento l'anno sul prezzo prelevate le spese.
Quando si verifichi qualche rincaro legale nel termine

della Legge prescritto per la purgazione dell'ipoteche, l'ulti
mo Liberatario non solo dovrà rimborsare il sig. Salvadore

Gonzaga Compratore di tutte le spese di Registro, Senseria,

e Contratto, e dell'altre come sopra enunciate, ma ben an

che dovrà corrispondersi al medesimo su tali spese il frutto
del cinque per cento l'anno dal giorno dei respettivi disbor

si, come pure quelle delle stime pagate. a 9 :

Livorno 9 Febbraio 183o. -. , º il

Dot. Pietro Riesch Proc..

- .

PuncAzione D'IpoTecHE LeoALI mi

Con pubblico Istrumento del dì 21. Novembre 1829 ro

gato dal Notaro Ser Pietro Capuis, residente in Livorno e

registrato il successivo dì 27. Novembre detto con L. 72 16.

dal sig. Carrara, i sigg. Niccola del fu Tommaso Cucciolini

e Fortunata del fu Giuseppe Sinibaldi Vedova del fu sig.

Andrea Cucciolini, venderono al sig. Giovanni del fu sig.

Gaetano Faucci di Livorno. Un quartiere al quarto piano, e
soſfitte nello Stabile di N. 212. in Via Sant'Antonio, com

posto di numero sette Stanze compresa la Cucina, aria sa

iperiore, e con tutti i suoi annessi, e connessi, usi, servitù,

a cui confina da una parte Via S. Antonio, secondo a mez

zo giorno Via della Rosa Bianca, terzo a Levante Regi Spe

dali di S. Antonio, e qnarto a Tramontana sig. Ottonelli.

, Qual Vendita fu fatta da detti sigg. Cucciolini, e Sini

baldi Vedova Cucciolini, per il prezzo di pezze 63o. da 8fr.

pari a fior. 2175. 5o. – pagabili dietro l'opportuno giudizio

di Graduatoria.
-

- Le spese tutte relative all'atto privato di Vendita, con

tratto pubblico, Registro, Spedizioni, Voltura, Purgazione d'

ipoteche, e Graduatoria, non meno che le spese occorse per

l'autorizzazione di detta Sinibaldi, sono a carico del prezzo

da anticiparsi dal sig. Compratore. -

. Il tutto come più e meglio da detto Contratto già de

positato in copia autentica nella Cancelleria del Magistrato

ivile e Consolare di Livorno.

-sº- E-0

D'ordine dell'Illino. sig. Cav. Aud. Giudice del Tribu

male di prima istanza di Siena come Giudice di commercio

del fallimento del sig. Vincenzio Baldini.

Sono intimati tutti i creditori del fallimento suddetto

a comparire avanti la prefata S. S. Illma nella solita sala

delle pubbliche udienze, ed in contradittorio del Sindacoprov

visorio del fallimento suddetto la mattina del 17. Marzo 183o.

e giorni successivi alle ore 11. antemeridiane, o in persona,

o per mezzo di un loro rappresentante munito di special

procura debitamente registrata all'effetto di presentare i loro
titoli e le somme per le quali vanno creditori del fallimen

to onde essere verificati, confermati, ed ammessi, al passivo

di esso, e per fare tutte quelle dichiarazioni, che saranno

credute di ragione.
-

Dalla Cancelleria del Tribunale di prima istanza e di

commercio di Siena li 16. Genuaio 183o. -,

V Busatti Canc,

- s a

si - º

-o-ece-e-o

E D I T T o
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Il Cancelliere Civile, e Criminale del Tribunale di Or

betello, in ordine al Decreto dell'Illmo. sig. Vicario Regio

del Tribunale suddetto del 27 Gennaio p. p. fa pubblica

mente noto, essere stato assegnato il termine di un mese a

chiunque creda avere interesse nella Eredità del caposqua,

dra Antonio Petrucci, morte in questa Città nella notte del
25 Gennaio decorsa, a presentarsi alla Cancelleria del Tri

bunale medesimo per fare le sue formali, e regolari istanze

altrimenti detto termine spirato, e senza che veruno sia con

Parso, sarà dal prefato Illmo. sig. Vicario Regio proceduto

la -

D. Luigi Nanni.

alla nomina di un Curatore alla Eredità predetta , ed alle

dichiarazioni che saranno di ragione sulla pertinenza degli erile

oggetti ereditarii E tutto ec. - -- tristi

Dalla Cancelleria Civile, e Criminale del Tribunale di ... .
Orbetello li io. Febbraio 183o. - -

Dott. Chicomedio Brogiotti Cane. "
iere i-09 09- - e

, tºt.
VENDITA DI STABILI

- t tir

D'Ordine dell'Illmo. sig. Commissario Regio del Tribu . ai

nale di Volterra, ed in esecuzione di Sentenza del dì 27; No,

vembre 1829 si fa noto al pubblico, come ad Istanza del sig º º

Antonio Lotti, Negoziante, domiciliato a Certaldo, rappresen- il

tato da mess. Giuseppe Brogi, saranno esposti al pubblico in tilt,

canto la mattina del dì 2s. Marzo 183o. alle ore undici, avan- ,

ti la Porta principale del Regio Commissariato di Volterra gli

infrascritti stabili spettanti al sig. Ottaviano del fu Giovanni
Pagnini, possidente, domiciliato in Volterra, per rilasciarsi in l

Vendita al maggiore, e migliore offerente, tanto unitamente, a
che separatamente, cioè.

Una Casa posta in detta Città, nella Cura della Catte º º

drale, in via dei Ricciarelli, al numero Civico 343. divisa in º

tre quartieri superiormente a quello del sig. Antonio Bagno a tali

li, composta di numero sedici stanze fra grandi, e piccole, in le

con più cinque piccoli stanzini e suoi luoghi comodi, Saletta, ,
Loggia, e Pozzo con suo Andito a Comune col detto sig. Anto- a

nio Bagnoli, sopra la somma di scudi 395 e lire 3. pari a,
fiorini 166o. e centesimi 8o.

Una Bottega posta in questa stessa città in via dello n

Sdrucciolo di Piazza, segnato del numero Civico 699, con i

porzione della quale oggi è stato formato un piccolo Bot e

teghino, quale però resta compreso in detta Bottega, sopra l

somma di scudi 352. e lire 6 pari a fiorini 1882 e con tute

le condizioni, patti, oneri, ed aggravi, resultanti dai Capitlh i

di Vendita, e Cartella d'Ineanti, esistente il tutto negl Atti º di

della Cancelleria Civile del Regio Commissariato di volterri

Fatto a Volterra li 29 Gennaio 183o. -

Mess. G. Brogi Proc.
-069 660

Si rende noto al Pubblico come il Vicario Regio del

Tribunale di Pescia faciente, funzione del Tribunale di

Commercio ha pronunziato nella causa di Graduatoria diCreditori del fu Domenico Melosi Negoziante già domici-, ºn

liato a Pescia vertente a detta suo Tribunale il seguente ".
Decreto, - I Na

. Delib, e Delib. inerendo alle istanze di M. Antonio e

Nieri qualificato come in atti, assegna nella presente Causa º a

vertente infra di esso, e Giuseppe Melosi, e Mes. Dionisio ,

Anzilotti qualificati egualmente come in Atti a tutti i Cre

ditori del fu Domenico Melosi di questa Città di Pescia

il tempo e termine di giorni quindici correnti dal di del
l'inserzione in Gazzetta ad aver dedatti in questo Tribu e

male i titoli de loro respettivi Crediti con la comminazione ,
che detto termine spirato sarà devenuto alla Graduatoria

dei Creditori comparsi al Giudizio, la loro contumacia non

ostante ordina rendersi nota la presente deliberazione per º

mezzo di Editti da affiggersi nei luoghi consueti, e mediante º

altresì l'inserzione nella Gazzetta della Capitale del Gran- º

ducato nei modi ordinari. E tutto ec. mand. ec.

Fatto, e pubblicato alla pubblica Udienza de 13: Gen
majo 183o. -

Barbacciani Fedeli Vic. Giuseppe Lumachi Not. civ.

Antonio Nieri Proc. º

Pisa.– Fuori di Città vicino alla Porta delle Piagge si af º

fitta la Villa detta del due Leoni ammobililiata con porcellane e

da Tavola, Cristalli, Biancheria, Argenteria ec., quattro Ca

mere da padrone e ciuque o sei per la Servitù, Stalla e Ri

messa per molti Cavalli e Carrozze, con l'uso d' un grande si
Giardino circondato d'un Muro. - La situazione è deliziosa. º.

- -

Venezia 11, Febbraio - Il proprietario della rarmi
conosciuta sotto l'antica Ditta di Filippo Angarato e C.

r la Fabbrica di Teriaca rende noto, che atteso lo sta- º

ilimente del Porto franco verrà fatto uno sconto mercan ,

tile nella spedizione di detto Articolo. In detta Farmacia ,

si trovano oltre alle ordinarie preparazioni tuttociò che tro: .
vasi in una bene ordinata Farmacia Inglese, ed è perciò º

che oltre alla Farmacopea Europea si avranno ivi gli ul

timi Supplementi di Londra a mano a mano che vengº

no pubblicati. -
- -

-

-
-

-

-,-rººt e Coºgee-e-- -
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te vittoria. Dei 2ooo. uomini sbarcati a Tampico,

più della metà sono morti di malattie.

–Secondo le ultime lettere di Lisbona, sembre

rebbe che vi fosse il deciso progetto di nn amni

stia generale la quale renderebbe la tranquillità a

quello Stato.

–Il 4. cor. ebbe luogo l'apertura del Parlamento

inglese. Il cattivo stato delle strade ha ritardato i

corrieri, e non abbiamo ancora il discorso pronun

ziato da S. M. Il protocollo della Grecia essendo or

mai stabilito, il Re avrà parlato sopra un tale sog

getto- (F. Fr.)

- GERMANIA

Francfort 5. Febbraio

Una lettera di Costantinopoli del 24 dicem

bre contiene quanto segue.

Si osserva molta attività nel nostro diparti

mento degli affari esteri; i ministri si raccolgono

ogni giorno per deliberare sulla quistione greca,

Si cominciò a discutere in Inghilterra, se la ri

cognizione della Grecia dovesse emanare diretta

mente dalle Potenze, e non essere che confermata

dalla Porta; oppure se il Sultano dovesse procla

marne l'emancipazione, che sarebbe approvata dal

le tre Potenze. Per ciò appunto si sta trattando

colla Porta. Il Sultano, che manifesta si alta stima

per l'Imperatore Niccolò, porrà al certo termine

alle difficoltà che i suoi ministri producessero per

avventura sul punto controverso. (G. i"

PRUSSIA

Berlino 22. Gennaio
*,

Come la Russia progredisca nella cultura e

nel perfezionamento delle vere sorgenti interne

del suo potere, lo dimostra ogni passo che il go

verno fa, egualmente che la connessione e con

seguenza con cui quei passi si fanno. Sembra che

questo si senta meno qua e là, e che meno si rav

visi, e si apprezzi ne' suoi immensi resultati la

grande intelligenza che da Pietroburgo si diffonde

sul vasto impero, che non si dovrebbe attendere.

Nel mentre che dall'occhio acuto ed esperto d'Ales

sandro d' Humboldt si fece esaminare l'interno del

l'impero, ed in particolare della sua parte asiati

ca, scuoprendovi oro, platino, e letti di diamanti

alle quali espettazioni il suolo di quella estesa zona

fino ai confini della China, la catena de'monti, ed

il p" sistema de'laghi e fiumi autorizzavano ,

si fece la rilevantissima conquista del commercio li

bero , e della libera navigazione sul mar Nero, si

stabilì per condizione principale della pace in A -

drianopoli l'illimitato e libero movimento del com

mercio e dell'industria per la Moldavia e Valacchia,

che si estendono lungo i confini di Russia fino ai

Danubio ed al mar Nero, e si dichiarò così in una

maniera assai facile a dimostrarsi come necessaria

conseguenza, benchè ritardata dalle interne rela

zioni, anche la libertà del commercio per la Rus

sia. Questo sembra fin quì essersi ravvisato più chia

ramente altrove che sul N eper e sul Volga; ma quan

to si svilupperà il germe, che si è gettato per la pro

sperità della Russia, ed il cui fecondo profitt , è

stato co' trattati assicurato. Che l'opinione pubbli

ca in Russia incominci già a gustar la grande idea

del governo, lo dimostra un'estesa memoria nella

Gazzetta di Pietroburgo N. 153. del 23. Dicembre

1879 nella quale particolarmente si rende la dovu

ta giustizia alla camera delle finanze, ed al credi

to dell' impero russo, quindi con ammirazione si

parla di Prussia. - -

, , Provino, esclama la Gazzetta di Pietroburgo,

i dºcumenti di Ferber ultimamente comparsi alla

luce, tratti da sorgente officiale, e relativi alla co

3 )(

l gnizioue dello stato commerciale e d'industria della

monarchia prussiana, quanto la libertà del com

mercio e dell'industrie contribuisca in uno stato a

promuovere la prosperità de'sudditi, quando il go

verno non si lascia da niente scoraggire, e con

energia adotta le misure calcolate pel bene gene

rale. , (G. di Berl.)

AUSTRIA

Vienna 4. Febbraio

Secondo lettere private de contorni di Zitta

via del 1o. gennaio, una delle cime della monta

gna de Villaggi di S. Giovanni posti ai confini della

Boemia, aveva all'improvviso incominciato a gettar

fumo, quantunque fosse tutta coperta di neve; senza

che finquì si sia potuto rintracciarla causa di questo

straordinario fenomeno. – Atteso il rigido freddo

attuale si sarebbero mostrati nella contea di Glatz

e particolarmente nel contorno di Mittelwald di-,

versi lupi che percorrono quei villaggi. Si sono per

tanto prese disposizioni per estinguerli. – Molti,

profeti del tempo opinano che questa volta l'in

verno essendo stato così prematuro e rigoroso, an

che la primavera comparirà per tempo. Questa

peraltro non è una necessaria conseguenza , e par

ticolarmente nel caso presente in cui l'inverno re

gna dappertutto in rigido aspetto. Dal Polo set

tentrionale fino alle regioni le più meridionali

l'Europa presenta un immenso campo di neve

e di ghiaccio. Masse straordinarie di neve cuopro

no le sue valli, ed i suoi monti. Queste si consu

meranno lentamente. Rammentiamoci dell' inverno

del 1826. e 27. I venti caldi che vengono a noi

dalle regioni ſi zona torrida, sono, specialmente

se spirano debolmente e non di seguito, in tali cir

costanze già molto raffreddati, ed hanno quindi

poco effetto. Vengono di quando in quando giorni

meno freddi, ma son subito seguiti da altri più ri

gidi. L'inverno si inoltra in tal guisa assai lungi

nel nuovo anno. Quindi rimane incerto, se una

prematura coltivazione de campi avrà luogo.

(Oss. Aus.)

ITALIA :

STATO PUNTIFICfo

Roma 1o. Febbraio.

A forma del sacro Invito promulgato dall'Emo.

sig. Cardinal Zurla Vicario di Nostro Signore, do

menica 7. del corrente nella Ven. Chiesa di Santa

Apollinare fu dato principio ad un solenne triduo

per ottenere dalla benignità del Sommo Iddio la

desiderata grazia della serenità, conoscendosi di

grave pregiudizio tanto alla sanità dei corpi, quanto

alla cultura, e ai prodotti delle campagne la co

stante intemperie della stagione.

– La notte dei 2. del corrente , munito di tutti

i Sagramenti cessò di vivere, in età di anni 88.

il Rmo. P. Settimio Rotelli Maestro di Sacra Teo

logia, ed ex-Vicario Generale di tutto l'Ordine Ro

mitano di S. Agostino. (D. di R. .

– Abbiamo da Napoli quanto appresso in data

del dì 7. corr. - -

, In questa capitale, oltre i quotidiani orrori

del tempo, de quali abbiam fatto più volte men

zione, nella sera del 5. andante scoppiò sì violento

temporale che la sua furia pareva minaccia d'ampia

devastazione. Le nuvole raccolte, in dense masse

su questa regione da impetuosi venti australi, si

sciolsero in gragnuola di eccedente grossezza lan

ciata collo stesso impeto del vento, il mugghiar del

uale era congiunto allo stridulo indefinibil suono

" piena delle grandini cadenti, e soverchiato quasi

senza intervallo dal fragor terribile de' tuoni, il

che formava, al dir del nostro Epico, quella ap
|
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punto orribile armonia che il Mondo assorda.

Vari fulmini caddero durante questa procella. Uno

ne penetrò entro un salone del Quartiere de' Cac

ciatori nella Fortezza del Carmine, e, benchè vi

fossero stati in quel luogo da circa cento soldati,

non me offese alcuno. Un altro ne cadde nella stra

da S. Biagio de Librai e propriamente nella casa

del sig. Villani. Il Monastero di S. Nicola a Nilo ven

ne anche percosso da un fulmine, che perforandovi

un terrazzo passò nella stanza dell' Abbadessa e in

altre due contigue stanze ed in fine altro fulmine

piombò sul palazzo del sig. Duca di Regina ; ma

niuno fece danni notabili. I furori di una tale tem

pesta si estesero anche alle contrade prossime alla

Dominante. In generale le invetrate ne rimasero

da per tutto moltissimo danneggiate. ,

, Solevamo sempre notare la comparsa della

neve sulla vetta del Vesuvio per esser questa una

circostanza rarissima a verificarsi. Ora osserviamo

che nel corso della presente stagione la neve vi è

divenuta stazionaria , ( G. di Nap.)

GRANDUCATO DI ToscANA

Firenze 15. Febbraio

-

Il nostro zelantissimo Monsignor Arcivescovo

ba pubblicata una dotta, e comoventissima Pasto-;

rale esortando i Fedeli della sua Diocesi alle opere

di Pietà, ed alla Penitenza, particolarmente nel

corso della prossima Quaresima; ed annunziando

nel tempo stesso le concessioni fatte dal Regnante

Sommo Pontefice Pio VIII. in riguardo alle attuali

circostanze. Ecco il paragrafo a ciò relativo.

, E' concesso a tutti i Fedeli di questa città

e Diocesi, compresi ancora i Regolari dell'uno

e dell'altro sesso, non astretti da voto speciale

l'uso di qualunque sorta di Carni per tutto il corso

Quaresimale nell'unica commestione però, e fermo

stante il digiuno (restando sempre vietata la pro

miscuità di Carne e di Pesce) eccettuati il Mer

coledì delle Ceneri, il Mecoledì, Venerdi e Sa

bato dei Quattro Tempi, le Vigilie di San Giu

seppe, e della Santissima Annunziata e li ulti

mi quattro giorni della Settimana Santa, nei qua

li non potranno usarsi che i soli cibi di Magro

con l'esclusione dell'Uova e dei Latticini, dei quali

si potrà far uso negli altri Venerdì e Sabati della

stessa Quaresima. Ricorrendo inoltre in quest'anno

nel giorno ultimo " Carnevale la Vigilia dell'A-

postolo S. Mattia, ſa di cui Festa cade iel giorno

delle Ceneri , il prelodato Sommo Pontefice con

lettera dei 5 del passato agosto 1829. si è degna

to di dispensare gli Abitanti di questa città e Dio

eesi dal precetto del Digiuno nel sopra indicato

ultimo giorno di Carnevale, e permetterne l'anti

cipazione il Sabato precedente, dì 2o. del corrente

mese, restando fermo l'obbligo di ascoltare la S.

Messa nel primo giorno di Quaresima, in cui ri

corre la festa del sopra indicato Apostolo, sebbe

ne ad altro tempo ne sia trasferito l' Ufizio. E'

mente della Santità Sua che i Regolari eziandio

dell'uno e dell'altro sesso (non astretti, da vs to

speciale) potranno prevalersi della sopra espressa

Apostolica Concessione. » - -

Livorno io. Febbraio

Fra i carichi di diverse merci giunte ultima

mente per la via di mare nella nostra piazza fino

al 6. corrente, si notano 2o 9oo sacca di grano

venuto da Odessa : 39oo da Tangarcg; 3ooo.

da Alessandria ; 5ooo. da Caffa , e 3oo. sacca da

Civitavecchia, e Castiglione, in tutto sacca 33,1oo.

Il deposito dei cereali che qui esiste, e fra quali si

contano 9o,6,9 sacca di grano, e 128,676. sacca di

fa ve, ascende a sacca 246,848. Ottomilanovecento

cinquantacinque sacca di cereali erano stati espor

tati dal dì r. al 7. corrente. (G. di Com. di L.)

Pisa 9 Febbraio 183o.

Avrà luogo immancabilmente in quest'anno secondo il

consueto la sera del 16 Giugno prossimo la grande illumi

nazione triennale di questa Città in onore del glorioso di

lei protettore S. Ranieri; tutto fa credere, che questa celebre

festa riuscirà nel presente anno più brillante e più sfarzosa

dell' ordinario. La società infatti ehe vi presiede uniforman

dosi alle recenti regolamentarie disposizioni approvate da S.

A. I. e R. con Benigno rescrito del 14 Agosto 1828 si è

adeprata con tutto lo zelo, onde venga l' Illuminazione ar

ricchita di nuove macchine, e sieno fatti alle antiche meta

bili abbellimenti. -

Nei giorni consecutivi alla festa non si mancherà di trat

tenere il pubblico con spettacoli degni di farle seguito, fra

li quali primeggierà il palio così detto delle Fregte, nel ſuº

me Arno, che la felice situazione della nostra Città contri

ibuisce a rendere del più grato colpo d'occhio, e per cui si

sono fatti costruire a bella posta adattati ed eleganti battelli

vvvvvvvvvvvvvvavavevº avvesaaaava svavanvavo va a

A v v I s 1

Dalla Tipografia di Sebastiano Nistri è stato pubblica

to il numero 48 del Nuovo GioasALE DEI LErraaari esso
contiene:

l Parte Letteraria – Lallebasque. Principi della geneolo

il gia del pensiero ec. Sunto ragionato del sig. F. Fuoco (Con

tinuazione e fine ) – Atti dell'I. e R. Accademia della Cru

sea ( sarà continuato) – Lettera del Marchese C. Lucchesini

ral sig. Prof. Giovanni Rosini. – Dell'antico uso di diverse

specie di carta, e del magistero di fabbricarla. – Notizie

Letterarie. -

d'arte Scientifica. – Lettera del sig. Dott. Francesco

Bertinatti della R. Università di Torino, al sig. Prof. Giaco

mo Barzeliotti. - Risposta del Dott. Giacomo Barzellotti ,

pubblico Prof. nell'I. e R. Università di Pisa, al sig. Dott.

Francesco Bertinatti – Considerazioni Geognostiche, sopra le

Alpi Apuane ed i Marmi di Carrara. Discorso lettò nella Se.

duta solenne dell'Accademia del Rinnovati di Massa il 14.

Settembre 1829. dal sig. Girolamo Guidoni di Massa di Car

rara. – Sulle mortalita delle prigioni. Memoria del D. Wii.

lermè ( P. S. ) – Ornitologia Toscana ossia descrizione e sto

ria degli Uccelli che trovansi nella Toscana, coll aggiunta

delle descrizioni di tutti gli altri propri al rimanente d'I-

talia, del Prof. Paolo Savi (A. B.) - Sulla vera termina

zione dei vasi linfatici ileo lombari, e dei Chiliferi, nuove

ricerche di T. Biancini. – Memorie sopra la non esistenza

della comunicazione normale dei vasi linfatici e delle vene,

del Dott. Antonmarchi ( G. B.) – Notizie Scientifiche. -

In breve sarà pubblicato il N. 49 che sarà il primo del cor

rente Anno. -

--
-

I Tipografi Giovanni e fratelli Vignozzi di Livorno,

Editori della storia Naturale di Buffon in 5o. volumi con

1oo. incisioni al prezzo di una lira il volume, credono neces

sario e debito far noto al pubblico per maggior discarico

loro che l'indugio alla pubblicazione del secondo volume

della suddetta opera, ch'è il primo della Teoria della terra

fu annunziato con un avvise da essi posto sulle fodere dell'

undicesimo tomo con cui incominciarono la pubblicazione e

nel quale rendevano ragione di tale indugio. Cessato ques

ſto motivo essi garantiscono la regolare comparsa alla ſuce

dei successivi volumi nel tempo promesso dal loro manifesto

di associazione, cioè 2o giorni circa della quale cosa tutti

quei sigg. che si son degnati onorare della loro firma questa

intrapresa possono essere assicurati dal fatto stesso della

ºpubblicazione in quaranta giorni di due volumi che sono il

primo ed il secondo, della teoria della Terra che il 5. del

i corrente vedrà immancabilmente la luce. I suddetti Tipo

grafi colgono questa occasione per pregare quei loro sigg. As

'sociati che si sottoscrissero dopo la pubblicazione dell' un

rdicesimo tomo per primo, a ricevere sicuramente i volumi

successivi, certi che sarà loro consegnato il suddetto undice

simo tomo nel corso della pubblicazione dell'opera, essendo

costretti a ristamparlo malgrado che ne tirassero il non pic

colo numero di 6ooo. Esemplari, per cui anche son pregati

tutti coloro che desiderassero valersi di questa occasione per

fare acquisto dell'opera a volere sollecitare le loro ordina

zione per approfittare della poche copie che rimarranno di

-

questa ristampa, essendo l'ultima che ne sarà fatta.

-etasse eeg Rºgeoass

STAMPER:A DEL GIGLIO
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- li Sun pubblica il testo d'una delle disposi

ioni del protocollo del 22 marzo dellº scorsº

uno, relativamente alla Grecia : eccone i Precº

termini. -

, Il governo greco verrà costituito, per quanto

a ſia possibile, sotto una forma monarchica, e la so

avranità di questo Stato sarà ereditaria, a prºfittº

della casa d'un Principe cristiano, il quale si
º i rrà dalle tre Potenze mediatrici, d' accordo col

la Porta, ma questo principe non potrà in alcun

caso esser preso fra i membri delle Diºstiere:

i nati nella patria dei segnatari del trattatº del

a 6. di luglio. , - - - -

Lo stesso foglio aggiugne che il principe Leo

º polio non assumerà gia il titolo di Re, ma quello

di Sovrano regnante della Grecia. S. A: andrà a

Parigi fra dieci o dodici giorni: (G. di M.,
. L'onorevete Edoardo Roberto Petro, genti

luomo cattolico di York, fu eletto a lord Maire

di quella città. - -- -

–il Courier annunzia che è eerto che il signor

Berries è nominato Presidente dell'Ufizio di Com

narcio; ma che il sig. Chandos non subentra an

cora nel posto di Direttore della Zecca. La di lui

nomina è stata aggiornata. (Mess.)

–il colonnello O Grady, candidato cattolico, è

a stato eletto definitivamente a membro del Parlamen

a to per la contea di Limerick colla maggioranza di

139 suffragi.

e, –Le notizie d'America portano che i Peruviani

hanno sgombrato Guayaquil, conducendo seeo tutti

a i bastimenti da guerra e le scialuppe cannoniere.

Credesi qui generalmente che Lafuente, nuovo ca

a Potemporaneo del Perù,parteggi affatto per Bolivar.

Il 27 di novembre erano tuttora a Tampico

da circa 6oo. Spagnuoli malati o feriti. Mille du

gento si erano imbarcatil" prima per l'Avana.

Accertasi che l'uragano del 1o settembre sia sta

to dei più disastrosi ed abbia recato al paese mol

º maggior male dell'invasione delle truppe Spa

8nnole. (G. di Mil.)

-Si conferma che la Provincia di Venezuela si

º affatto separata dalla Repubblica di Columbia, e

quella d'Yucatan dal Messico. Questo ultimo Stato

Prende ora il nome di Repubblica Centrale. (Cour)

-Dicesi che in quest'anno vi sia stato un gran

le scioglimento di ghiacci al polo antartico. Alla

ine d'aprile alcuni bastimenti inglesi avevano tro

"tº a loo, leghe dal Capo di Buona Speranza dei

ghiacci galleggianti di enorme grandezza. Un legno

della compagnia delle Indie ha veduto due monta

Sne di ghiaccio alte 5o. piedi, e di una circonfe

renza di 2,ooo. piedi almeno. (G. di G.)
r

Altra di Londra 4 Febbraio

ArenTvna per PantaMerro – Discorso del Re.

l Alle ore due il Parlamento è stato aperto dail

ºv-vavavevaavvvvvvvvvvvvvvvvavavaavvavvvvvvvvvvvvvvvvae

-
-

Commissari del Re, il Lord Cancelliere, il duca

ai Wellington, il conte Rosslyn, e M. d'Aberdeen,

Il Lord Cancelliere ha presa la parola in questi
termini.

Milordi e Signori.

» Abbiamo ricevuto l'ordine da S. M. d' infor

marvi ch'Essa riceve da tutte le Potenze europee
le assicurazioni del loro desiderio di mantenere e

coltivare le relazioni le più amichevoli con questo

paese.

, S. M. ha veduto con sodisfazione che la

guerra tra la Russia e la Porta Ottomana è stata

condotta al suo termine.
-

, Gli sforzi di S. M. per compiere i princi

pali oggetti del Trattato del 6 luglio non hanno

cessato.

» S. M. avendo concertato recentemente co'

suoi alleati delle misure par la pacificazione della

Grecia, ha la confidenza ch' Essa sarà in grado, in

un'epoca prossima, di comunicarvi le condizioni di

questo accomodamento, e tutto ciò che potrà spie

gar la condotta tenuta da S. M. durante il corso

di queste importanti transazioni.

ì , S. M. è dispiacente di non potervi annun

ziare che esista alcuna prospettiva di riconcilia

zione tra i Principi della casa di Braganza.

,, S. M non ha creduto prudente il ristabilire

sul loro antico piede le sue relazioni diplomatiche

col regno di Portogallo; ma i numerosi ostacoli

che derivano dall'interruzione prolungata di queste

relazioni, aumentano il desiderio di S. M. di met

tere un termine ad un male così serio. -

,, Signori della Camera de' Commmi. S. M. ha

ordinato che gli stati di previsione delle spese dell'

anno vi sieno presentati ; son questi stati fatti

colla maggiore economia, e vi sodisfarà l'udire che

S. M. potrà fare una riduzione considerabile sulla

somma delle spese pubbliche, senza pregiudicare

al servizio della marina o dell'esercito.

, S. M. ci ordina d'informarvi che quantun

que la rendita nazionale durante l'ultimo anno

inon sia pervenuta alla somma, alla quale era stata

stimata, la diminuzione non è d' una natura da far

temere per la prosperità futura della nostra ren

dita.

» Milordi e Signori
-

S. M. ci ordina d'informarvi che la sua sol

lecitudine si è diretta da qualche tempo sopra di

verse considerazioni importanti annesse a miglio

ramenti nell'amministrazione generale delle leggi.

, S. M. ha ordinato che si sottopongano alle

vostre deliberazioni delle misure, di cui alcune sono

idonee, secondo l'opinione di S. M: a facilitare ed

accelerare l'amministrazione della giustizia nelle

diverse parti del regno unito, ed altre sembranº
essere i preliminari necessarii d'una revisione del

la procedura delle corti superiori. -

, S. M. ci ha ordinato d'assicurarvi che con

fida in tutta la vostra attenzione e nel vostro ap
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poggio in misure di sì alta importanza pel ini

sere del suo popolo.

, S. M. ci ordina d'informarvi che l'esporta

zioni dei prodotti e delle manifatture britanniche

hanno superato quelle degli anni decorsi.

, S. M. prova dispiacere nel vedere che mal

" questi segni d'un commercio attivo, esista

a miseria tra la classe degli agricoltori e de'ma

nifattori in alcune parti del Regno-unito.

, Sarà ben sodisfacente ai sentimenti paterni

di S. M. il poter proporre alla vostra attenzione

misure atte a sollevare una parte qualunque de suoi

sudditi che fossero nel tempo stesso compatibili co

gl'interessi generali e permanenti del suo pºpolo.

, La profonda sollecitudine di S. M per que

sti interessi le fa sentir vivamente la necessità di

agire con gran riserva rispetto a quest'oggetto im

portante. - .

;, S. M. è assicurata che voi avrete al pari di

lei riguardo all'effetto derivato da stagioni con

trarie e da altri motivi, ai quali le leggi non pos

sono opporre rimedio alcuno.

, S. M. è soprattutto convinta che nessuno im

barazzo momentaneo non v'indurrà ad infievolire

quella determinazione, da voi sempre manifestata

Per mantenere intatto il credito pubblico, e soste

ner così l'alto carattere e prosperità permanente

di questo paese , (Gazette)

-Il duca di Buccleuch nella Camera de'Pari ha

Proposto l'indirizzo per rispondere al Discorso del

Trono. Lord Stanhope ha proposte diverse corre

zioni a quest'Indirizzo su cui hanno successiva

mente parlato Lord Goderich, il duca di Rich

mond, il conte Carnarvon, diversi altri Pari, e

finalmente il duca di Wellington. Dopo la discus

sione, l'Indirizzo proposto è stato messo a voti, ed

approvato con una maggiorità di 79 voti contro 9.

Nella Camera dei Comuni, nella Seduta del

medesimo di 4. il sig. O Connel ha prestato il giu

ramento prescritto dalla Legge sull'emancipazione,

e, Lord Darlington ha proposto l'Indirizzo in re
plica al Discorso del Re, che è stato combattuto

da diversi Oratori, ma che poi dopo essere state

rigettate le ammende proposte, fu approvato da 158.
voti contro 1 o5. (J. de Com.)

–Il Principe Paolo di Wurtemberg è giunto

alla Nuova Orleans, e sta per incominciare il suo

viaggio a traverso del Continente fino all'Oceano

Pacifico per ricerche scientifiche. Il Courier di

Nuova-Orleans osserva ch'egli è stato per l'avan

ti personalmente conosciuto in quella città, per un

soggiorno che vi fece sei anni fa. Dopo quell'epo

ca egli si distinse nella Camera de Pari nel suo

proprio paese: ma, essendo ardentemente dedito

alle scienze naturali, egli si risolvette d intrapren

dere questa spedizione, colla speranza di fare sco

Perte interessanti ed utili al mondo. (Lon. Exp.)

GIORNALE AGRARIO TOSCANO -

Compilato dai Sigg. R. Lambruschini, Lapo De' Ricci, e

Cosimo Ridolfi. Vol. IV. Trimestre I. Num. 13. E

CoNTINUAZIONE DEGLI ATTI E MEMORIE

DELL'I. E R. AccADEMIA EcoNoMico-AGRARIA DEI GEongoFILI

Anno VIII. – Trimestre I.

In seguito di convenzione tra l'I. e R. Accademia dei

Georgofili, e l'Editore del Giornale Agrario, la continuazio

ne degli Atti n Memorie dell' una sarà , a cominciare dal

presente anno accademico, dispensata trimestralmente coll'

sitro sotto la stessa coperta, senza che questa aggiunta, per

la quale si eccederà il numero dei fogli promessi agli associati

del Giornale Agrario, porti seco verun aumento sul prezzo

di associazione al medesimo; cosicchè:

. . t. Gli associati al Giornale Agrario, pel solito prezzo

di L. 1o, avranno oltre ai fogli promessi gli Atti e Memorie

dell' Accademia,
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SPAGNA si

Madrid 26. Gennaio

Sembra che la straordinaria continuazione del -

rigore delle stagione abbia fatto determinare le LL.

MM. Siciliane, a trattenersi qui almeno fino al 1oan

del prossimo mese. -

–I Decreti reali pubblicati ultimamente, e che a

contengono tutti i più opportuni elementi per ri-e

stabilire il nostro credito, han prodotto un magice

favorevole effetto sui vales reali, e sulle azionari

della Banca. Tutto ci annunzia un prossimo mi

glioramento nello stato delle nostre finanze, -

( Gazette )

iFRANCIA

Parigi 8. Febbrajo

Tutti i Giornali persistono nell'illusione d'ur º
cambiamento di Ministero. Alcuni dicono che ciò

avrà luogo il 25. cor., altri la vigilia delle sessio

ni. Gli uni pretendono che questo cambiamento

sarà parziale; gli altri dicono che tutto il Ministe º

ro verrà cambiato. Noi lo ripetiamo, (Così la Ga

zette) e la veracità delle nostre predizioni passate

debb'essere una garanzia di questa, niun cangia -

mento avrà luogo nel Ministero pel timore delle

pretese disposizioni della maggiorità. Secondo lº

nostre forme rappresentative bisogna che il Gover

no abbia un appoggio nelle Camere, e per conse

guenza nella pubblica opinione i ma questa opinio.

ne non è già esclusivamente quella espressa dai gior
mali liberali; essa si compone di tutti coloro che

amano la conservazione dell' ordine, e che sono

sinceramente affezionati alla monarchia, e alla Car

ta; e questi son certamente nemici della rivolu .

zione. - - (Gazette)

–Non è vero, dice un foglio della sera, che il

duca d'Orleans dia una delle sue figlie in matri

monio al principe Leopoldo di Sassonia Coburgo e,

–Con editto di S. M. il Re la pensione dei cu-e,

rati nelle campagne, minori di ºo. anni d'età, fus

stabilita a 8oo. fr. ; i compensi da distribuirsi ai

vice-curati fuori delle città, furono stabiliti a 35o.

fr. ; e finalmente la somma da distribuirsi in soc

corsi fra le religiose private di possessi e seeola

rizzate fu pel corrente anno stabilita a 7oo,ooo. fr.

–Nove deputati furono eletti dopo il ministero

dell'8. d'Agosto. Cinque appartengono all'opinione

della parte destra e quattro a quella della sinistra.

I deputati realisti sono i" de Pigne

rolles, de Chartrouse, de Gèlis e Berryer; i dc

putati liberali sono i sigg. Hernoux , Legendre,
losc e Guizot. (G. di G.)

–Da alcuni giorni il Principe di Polignac ha fre

quenti conferenze con S. A. R. il duca d'Orleans.

Anche ieri S. A. R. si recò dal predetto Principe di

"sº ove si trattenne dalle ore nove alle ore un

lCl,

-

v

- 2. E gli Associati agli Atti dell'Accademia, i quali non

lo sono ancora al giornale Agrario, mediante L. 1o. annue ri

ceveranno questo giornale e gli atti suddetti.

3. Gli atti avendo frontespizio, indice, e paginazione a

parte, gli associati potranno alla fine di ogni anno farne le

gare il volume separatamente dal giornale.

L'Editore del giornale, nel cercar di combinare la dispen

sa simultanea e periodica delle due raccolte, ha avuto in

mira di render più sollecita, più regolare e vie maggior

mente diffusa nel pubblico la cognizione degli Atti dell'

illustre corpo scientifico che tanto ha meritato della pa

tria; e nel tempo stesso di far cosa grata a quelli tra gli

associati al giornale che non possedano gli atti, siccome

agli antichi associati agli atti, ai quali non piacesse di far

la spesa delle due raccolte. A nessuno dunque sfuggirà la

convenienza somma di questo divisamento a vantaggio del

pubblico toscano. Resta a vedere se l'Editore, come tale, vi

troverà le sue. Egli vuole sperarlo dalla premura che avran

no gli antichi associati agli Atti di farsi ascrivere tra quelli

del Giornale Agrario.
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–I fondi spagnuoli hanno provato un rialzamen

to considerabilissimo in conseguenza degli ultimi

decreti emanati dal Re di Spagna tanto sul debitº

pubblico, che sulla cassa d ammortizzazione ed è

questa una prova convincente della fiducia che in

spirano tali misure. - - - -

–Corre voce che l'ammiraglio Missiessy possa

assumere il comando d'una importante impresa na”

vale nel Mediterraneo. - - - - -

–Furono sparse le voci più sinistre per inquie:

tare i militari sulla loro sorte Si è parlato di grandi

riduzioni nei battaglioni della guardia reale, e di un

sistema che incepperebbe l'avanzamento degli ufi

iali. Siamo assicurati però ( così la Gazette ) che

queste notizie sono senza fondamento, e che il mi

mistero della guerra si occupa per lo contrariº cºn

molta attività di tutto quello che può consolidare
l'esistenza e il benessere dell'esercito, ed assicu

rare la sorte dei militari di tutti i gradi al Pre

sente come nell'avvenire. -

–Il Constitutionnel dice che sono aperti nego

riati attivissimi per un rinnovamento totale del miº

mistero, Che sussistano associaziºni e maneggiº
se va la Gazette) è vero ; ma è falso che sussista

–Il canale che si ha in pensiero di scavare tra

Rouen e Parigi non avrà certamente le grandi di

mensioni di quelli di Caledonia e dell'Olanda,Set
tentrionale; la sua ampiezza per altro sarà tale da

poter ricevere le navi da 2oo tonnellate; essa è di

i3 piedi inglesi di profondità, di 54 di larghezza

nel fondo e di 1oo. alla superficie: la sua lunghez

za sarebbe di 12o, miglia, vale a dire minore per

quaranta miglia della distanza tra Rouen e Parigi

navigando sulla Senna. La spesa del nuovo canale

vien calcolata a 2,5oo,ooo. lire sterline. (F. Fr.

-Molto si parla del Discorso del Re d'Inghil

terra per l'apertura del Parlamento. Esso è favo

revolissimo al mantenimento della pace generale d'

ropa; alcuni dei nostri Giornali liberali avreb

bero però voluto trovarvi l'assoluta decisione degli

affari esteri di Grecia, e del Portogallo. (Mes.

- GERMANIA

Augusta 1o. Febbraio

Le lettere di Grecia dicono che essendosi pel

momento potuto provvedere co soccorsi giunti

dall'Estero a bisogni più urgenti del paese, gli a

nimi erano alquanto rassicurati, e la quiete si man

teneva. Si lavorava continuamente per ultimare
tutto ciò che ha rapporto alle pretensioni greco

turche, secondo ciò che prescrive il Trattato di

Lºndra, e dicevasi che due commissioni, una gre
º, l'altra turca, sono nominate a quest'effetto, e

)(

| –Il ,,Corriere di Smirne, annunzia in data di Ma

gnesia 14. Dic. , Gli affari degl' insorti Seibecchi

sembrano avvicinarsi al loro termine. Tira, Baendir

ed altri luoghi vicini, verso i quali Getim Agà si

è a poco a poco avanzato, vennero da essi abbando

nati senza resistenza. In questo momento Getin si

dirige sopra Aidin; ma noi non sappiamo se i ri

belli sonosi del tutto concentrati in questa città,

e se in tal caso la evacueranno senza oppor resi

stenza. Quì circola la voce che Getin Agà potrà

impadronirsi di questa città senza trar colpo, poi

che il capo della rivolta gli ha fatto conoscere che,

dovendo quel distretto passare sotto i suoi ordini,

questo è un motivo per deporre le armi, mentre

sotto qualunque altro governatore tutto si farebbe

per resistere col più disperato coraggio. , 18. det

to: , Il 12. corrente Getim Agà è entrato in Baen

dir ; gl'insurgenti sonosi ritirati verso Tira, ma i

contadini turchi e la debole guarnigione di questo

luogo sonosi opposti al lºro ingresso. Il 13 egli

prese possesso alla testa delle sue truppe di Tira,

dopo d'aver lasciato con qualche truppa un Bu
luk-Basci in Baendir. Ier l'altro alle io. del mat

tino Ibrahim pascià ed il Musselim con circa 5oo.

uomini d' cavalleria si avanzarono sopra Cassabar,

di dove si recheranno in Aidin. Le truppe che

questo pascià aveva fatte levare, passarono per

Aghissar, e si riunirono con loro a Cassabar. Il

governatore aspetta ad ogni momento un corriere

colla nuova del concentramento di tutte le truppe

davanti Aidin. , 1 Gennaio: , Il 17 dicembre

Khel-Ahmet, capo dei Seibecchi si ritirò all'alba,

con pochi uomini rimastigli fedeli sulla strada di

Nazil, portando seco una ragguardevol somma di

danaro. Egli si diresse verso Ushak, piccola città

distante 3 giorni di marcia da Aidin. Si è pubbli
cato un firmano onde arrestarlo.

Dicesi ch' egli si rivolga verso Erzerum,

cercando d'evitar le città grandi, e di passare sol

tanto per vie non frequentate onde giungere ai po

sti avanzati dell' esercito russo in Asia. Fu desso

già prigioniero de Russi presso Varna. Il 17. del

lo scorso mese Elez-Aga alla testa di numerosa in

fanteria e cavalleria aveva preso possesso della cit

tà d'Aidin, dove ſin da questo momento regna la

maggior quiete. Ieri il Musselin e Yetim Agà suo

nipote ritornarono a Magnesia. Ibrahim pascià è

rimasto in Aidin, ed aspetta da Costantinopoli l'

ordine di recarsi al posto destinatogli in Natolia.

La ribellione de' Seibecchi è ora del tutto soffoca

ta, e non vi è più nessun motivo di timore pel

governo. ,

Lo stesso giornale dice in data d'Egina 25.

Dicembre: , Parlasi di nuovo d'un'assemblea na

zionale che avrà luogo subito che le risoluzioni
che l'ultima era attesa da un giorno all'altro a

Napoli di Romania. (G. de Laus):

-

ºsso dichiara peraltro che non riceverà sottoscrizioni
al solo giornale, o a soli Atti; la tenue somma di Lire io.

ºnon comportando due associazioni staccate.

s .Dichiara inoltre che ai sigg. Associati al Giornale Agra

º quali, ad onta di replicati inviti, non hanno ancora pa

ºciazione dell'anno 1829, vien sospesa la spedizione

º primo fascicolo 83o, N. 3, ora pubblicato.

- ºdegli Articoli contenuti nel suddetto fascicolo.

GioRNALE AGRARio

..iºttori ( a compilatori) – Memoria intorno ad una
i" di patate ( G. ty. Ti he) – Del custodimento de'

chi Art. tv. ( R. Lambruschini) – Considerazioni d'eco

"ºiº Ridolfi) – Della coltivazione dei contorni

º" ( lºteo De Ricci) – Capre dell'alto Egitto ( con
si º ) ( º, Cermignani)– Sulle colmate di monte, Art.
mi .(c. Ridoirs)– Necrologia. Giuseppe Bitossi. (V. Car

" )- Notizie sul miglioramento e conservazione delle

"( S. Vai) – Festa dell'agricoltura in Baviera.

ºpi)- Della preferenza da darsi nell'acquisto dei bo

delle Potenze saranno state pubblicate nel Pelopon

neSO. - (G. Un.)

vi da lavoro a quelli di belle forme. ( L. de' Ricci) – Adu.

nanza solenne dell'Accademia de' Georgofili. – Dei danni ca

gionati dal freddo alla raccolta dell'olio d'oliva (C. Ridolfi )

– Corrispondenza, prezzi correnti ec.

ATTI DELL' AccADEMIA

Parte Istorica. – Nota dei nuovi Socj. – Doni ricevuti

dall'Accademia. – Elenco delle sessioni accademiche e letture

che vi hanno avuto luogo. – Lavori accademici. – Estratto

di una memoria del sig. Priore Iacopo Ricci, sui difetti gene.

ralmente invalsi nella cultura della vite. – Menoria del sig.

Dott. Carlo Passerini sul brucio della Procris Ampelophaga,

e sulla larva o baco del Lirus Octolineatus. – Estratto di una

memoria del sig. Dott. G. B. Magini, nella quale è annunzia

to un nuovo sistema per insegnare i rudimenti gra maticali

della mostra lingua. – Estratto di una memoria del sig. Avv

Leopoldo Pelli Fabbroni, sulla coltivazione del Pino Lari

zio o Lariggio di Corsica. – Estratto di una memoria del

sig. Dott. Giuseppe Valtancoli, sopra un metodo di abbrucia

re il terreno per modo d'ingrasso dei campi.
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Secondo l'Oss. Au. nell' anno 181 r. l'introito

daziario di Pietroburgo ascese a 5,562,432. rubli.

Negli anni successivi fu esso presso a poco eguale,

ma quello dello scorso 1829 fu non minore di

36,474., 19 2. rubli. Ciò basta a dare un idea del

progressivo considerabile aumento dell'entrate di

quell'Impero. (Oss. V.

GERMANIA

Basso Danubio 18. Gennaio

Le perdite sofferte dalla monarchia turca, de

terminarono il Sultano a concedere alle ricohe fa

mig ie turche, che in ragione dei loro pascialicati

ereditari, o delle loro grandi proprietà fondiarie,

hanno molta influenza sui loro compatriotti, una

parte più estesa all'amministrazione che non ebbe

ro finora.

Nei paesi sgombrati dai Russi non si fanno

più inquisizioni contro gli abitanti musulmani, cri

stiani o ebrei, sulla loro condotta prima o nel

tempo dell'occupazione russa. Non s'impongono più

nuove tasse, e pare che il disegno del Sultano sia

di metter fine agli arbitri del bascià, e d'introdurre

nell'interno del paese numerosi miglioramenti sul

l'esempio dei Franchi; ma in pari tempo di ordi

mare, prima nella capitale, poi in tutti i pascia

licati, una forza armata permanente, ed indipen

dente dal bascià.

Il nuovo Stato greco non sarà in alcun caso

pericoloso per la possente monarchia ottomana.

Tuttcchè la Servia ed i due principati sulla riva

sinistra del Danubio, debbano in avvenire pagare

somme meno considerevoli per godere della prote

zione della Porta, essi in cambio le costeranno

meno pel mantenimento delle fortezze e delle guar

nigioni. (G. M.)

RUSSIA

Pietroburgo 27. Gennaio

Il giorno onomastico di S. M. l' Imperatore è

stato celebrato anche in Aehalzik colla maggior so

lennità. Gli abitanti di quella piazza forte in tal

circostanza si distinsero per le loro sincere dimo

strazioni di gioia. Non ostante la loro miseria, e

senza nessun invito per parte dell'Autorità, ave

vano essi tra le altre cose illuminato la maggior

parte delle strade, e quasi in ogni capanna vede

vansi arder lumi alle finestre , Tuttavia queste

dimostrazioni d'affetto, leggesi in una lettera, non

sono di gran lunga le prime; quegli abitanti han

no dato già a conoscere nella maniera la più co

stante il desiderio e la disposizione ad accogliere i

le utili misure che il Governo russo sta per intro

durvi , -

– Scrivesi da Erzerum in data dell'8 dicembre

, Gli abitanti di questa città, occupata dai Russi,

dimostrano il maggior rispetto alle nostre Autori

tà. Nel giorno della festa di S. A. I. il Granduca

Michele i fuochi d'artifizio incendiati sulla piazza nuo

va del mercato produssero gioia negli li

tale occasione gli Asiatici rinunziarono al rigore dei

loro usi, avendo essi permesso anche alle loro mo

gli d'assistere ai medesimi unitamente agli uo

mini. Tutti gli archi delle moschee farono illu

minati, e migliaia di lanterne nelle mani degl in

digeni davano a questa festa una particolare viva

cità – Jeri ginnsero qui da Tiflis il Seraschiere,

ed i pascià, " si trovavano prigionieri de Rus

si. Vennero essi ricevuti dalle Autorità Russe in

Erzerum colla maggiore urbanità.

– Le lettere di Tiflis del 24 dicembre recano:

-,, Jer l'altro il comandante della 14.ma divisione

d'armata, baron Rosen si è qui diretto a Georgie

wski. Della suddetta divisione composta di 6. reg

itanti. In

gimenti, 4. di questi sono stati trasferiti verso la

linea del Caucaso, e gli altri due son rimasti in

Achalzik. (G. di St. Pr.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 1 1. Gennaio

Il Granvisir è tuttavia in Adrianopoli ; Hus

sein-pascià gode più di prima del favore del Sul

tano, l'accompagna dovunque, specialmente alla

caccia, per la quale il Gransignore dimostra da po

co in qua molto trasporto. Parlasi anche d'una com

pagnia di attori italiani, che verrà nella prossima

primavera a Costantinopoli per prodursi davanti al

Sultano, dicesi che sia stato a tal fine conchiuso

un contratto con un direttore di teatro italiano.

Pare che questa sia un'imitazione del pascià d'E-

gitto che" la sua corte sul piede europeo:

Nel serraglio hanno luogo trattenimenti serali, nei

quali si alternano ballo e musica, le donne peral

tro vi compariscono velate.

–Il sotto luogotenente turco, Mustafà, che si a

cquistò tanta considerazione in Berlino, è stato pro

mosso per riguardo alle prove di benevolenza di

mostrategli dal Re di Prussia e dall' Imperator di

Austria al suo ritorno al grado di Kolaga ( mag

giore) (G. Un. )

|

REGNo LoMBARDovENETo

Venezia 7. Febbraio

Il di 1. di Febbraio, giorno per Venezia sì

bello, si celebrò colle più vive dimostrazioni di

giubilo la solennità con cui si diede principio all'

esecuzione dell'insigne benefizio della sovrana mu

nificenza, che dichiara Portofranco questa bella cit

tà, e la farà fiorire per anni ed anni. S. A. I. il

Principe Vicerè assistette incognito alla sacra fan

zione; ma quando comparve la sera al teatro del

la Fenice non si può esprimere con parole l'entu

siasmo delle acclamazioni e degli applausi con cui

fu ricevuto. Tutta la città fu splendidamente illu

minata e furono distribuite ai poveri abbondanti

limosine per cura della Municipalità. (G. di V.)

vs - - vviveAava avavna vera sare
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Baccanale per l' anno 183o.

Dai Torchi di Luigi Pezzati si è pubblicato il suddetto

Libretto Carme Lirico di Oresbo corredato di opportuna

prosa, note, e schiarimenti. Si vende presso l'Editore, Piazza

S. Spirito N. 1919., da Pasquale Albizzi dispensatore della

Gazzetta, da Giuseppe Volpini in condotta, alla distribuzio

ne del Giornale di Commercio Piazza S. Trinita, al prezzo

di un Paolo.

Novità Musicali presso Ricordi e Comp.

Scelta di Valzer, Galoppes, Scozzese, Contraddanze fran

cesi e gran Cotillon per P. f. solo, composti espressamente dai

sigg. Trombetta, Savinelli, Ferrario, e Perelli. Alle Con

traddanze francesi sono unite le figurazioni, ed in parte so

no estratte dal Guglielmo Tell. Il tutto riunito in un Li

bretto: Paoli 1o. e- -- --

44o9. Gordigiani, variazioni brillanti per P. f. sul duetto

«Ricciardo che veggo o L. 2. Io. – 4oot. Maeario. Sei val

zer con trio per P. f. L. 2. 1o. - 3991. Vava. Sei valzer con

trio per P. f. L. n. 5 – 4116. Pixis. Capriccio brillante per

P. f. sopra una tarantella Napoletana op. 1o8. L. 2. – 3865.

Sovvinski. Rondò pastorale per P. f sull'introduzione del Ma

saniello op. 8. L. 2. - 43o9 Chaulieu variazioni facili per

P. f. op. 61. L. 2. – 431o Adam. Clic clac des Omnibus Ron

doletto per P. f. op. 27. L. 1. 3. 4 - 4384. Conti. Aria per

-Tenore nella Giovanna Shore L 2 13. 4 – 4381. Conti. Ro

manza per Sop. nella detta opera L. – 16. 8. – 3325, Mer

cadante Quartetto nella Donna Caritea per Sop. Cont. Tenore

e Basso L. 3. 6. 8. – 4254. Adieu à Rossini sur un Choeur du

Guillaume Tell. Chocur pour Tenors et Basses L. – 13. 4. –

4163. Pacini. Aria per Basso nel Talismano L. 4 – 428o. Rcs

|
sini il Conte Ory ridotto in quartetto per 2 violini, viola e

violoncello, L. 1o.

–etesso»aoosse-

STAMPERIA DEL GIGLIO
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L indirizzo in risposta al discorso del trono

venne proposto ed approvato nelle due Camere,

come già si disse nella scorso Foglio. In quella

de Pari questo ha dato luogo ad una lunga di

scussione, ed il conte Stanhope propose un'am

menda concepita in questi termini ; , La Camera

vede colla i profonda tristezza, e col maggiore

affanno l'estrema miseria che affligge ora questo

ese, e procederà immediatamente ad esaminarne

le cause e ad informarsi de'mezzi, onde ottenere

"sario alleviamento. » L' ammenda fu riget

- lNGHILTERRA » -

Londra 5. Febbraio

In quella de'Comuni un'ammenda quasi simi

le era statai" da sir Eduardo Knetchbull,

º quale e io5. voti favorevoli e 158. con

rati.

“Si è parlato poco nella Camera de'Pari ri

Sºrdo alla Grecia, alcuni degli Oratori dell'op

i" hanno espresso il desiderio che le sue

fºntiere non fossero troppo circoscritte. Lord

ºderich ha approvato il progetto di farne una
Monarchia. -

Riguardo al Portogallo, lord Aberdeen, nel

ispondere ad alcune espressioni violente di lord

ºland, ha detto esservi molta esagerazione in

º tutto ciò che si è detto di Don Miguel. Egli

idera la questione del riconoscimento di Don

'8ººl come una questione del tempo. (Gazette)

T. Secondo tutto ciò che accade sotto i nostri

ºi, e quello che sentiamo dai giornali di Pari

º Pºssiamo dar per certo che il ministero fran

º º ben determinato a presentarsi coraggiosa

ºte davanti a suoi avversarii il 2 marzo, gior

º della riunione delle camere, (Mess.)

La nota seguente, estratta dalla Lista di

º il numero delle navi inglesi naufragate,

ºate durante l' anno 1829. -

naufraº destinate a viaggio di lungo corso; 157.

men Sºtº; 284 arrenate sulla costa, delle quali 224

una " ºno state rimesse in corso; 2 1, travirata;

un'" a fondo in conseguenza dell'urto contro

le " ºastimento; 35 abbandonate al mare, del
di ºli 8 ri-ondotte più tardi in porto; 12. giu

º incapa i - ; 6. travi diºui una ci a stare in mare; 6. ravirate, l

mancanti tra le quali un
raddir; -

ac . . rizzata ; 27. -

Pºebotto; è ESurobabile ie esse sieno state rove

sciate :
late"e dai venti. -

- ", º nori da costa, e legni da trasportar

"riaggia "- 109 naufragati; 279 arrenati sulla
in ci, º quali 121. almeno sono stati rimessi

W , " rovesciati in mare dai venti, de qua
ieuto" in corso ; 6. colati a fondo pi l'ef

º" contro altri bastimenti, 13. abban

v ver v- - - MMvAM

-

-

3. rovesciati, de quali 2, raddirizzati; 16. man

canti, immersi e rovesciati in mare dai venti. Nel

lo stesso anno, 4 navi a vapore hanno naufragato,

4. arrenate, ma sono state rimesse in corso, e due,

vennero dal vento sommerse.

Ti Gran Giury di Richmond (Stati Uniti) ha fat

to delle vive istanze al Congresso onde i Mori non,

siano impiegati nelle Stamperie glacchè potrebbero

a poco alla volta imparare a leggere e scrivere, e

così acquistare una qualche istruzione, e col tem

divenir pericolosi. , Queste son le opinioni c

pubblicamente vengon manifestate nel Paese della

libertà ! -

- Madrid 26. Gennaio

º Le comunicazioni fra il nostro Governo e

quello di S- M. Cristianissima sono da alcuni gior

ni attivissime. º (G. di G.)

-La Gaceta contiene il seguente articolo sopra:

l'ultima spedizione riescita infelicemente contro il

Messico: -

º ,,Sembrano incredibili tutte le ineo alle

quali si abbandona lo spirito di partito. Secondo

questo una stessa cosa può esser vera e falsa. Un

avvenimento che jeri venne dipinto come l'effetto

d'una causa accidentale, è oggi rappresentato come

il necessario resultato di motivi generali e già co

nosciuti. Le stesse disgrazie le quali," col

pivano la fazione stessa si dipinsero come di nes

suna importanza nelle loro conseguenze, se colpi

seono i loro avversarii, si esagerano, come avveni

menti decisivi, ed importantissimi. Di questa natu

ra sono le considerazioni che si offrono a noi, nel

gettare un'occhiata sù tutto ciò che i fogli rivolu

-zionarii concludono dai resultati della spedizione

contro Tampico. Barradas ha capitolato. Questo è

un fatto che per quanto esser ci possa doloroso,

non potrebbe sorprenderci, poichè spessissimo i

maggiori e più valorosi eserciti hanno avuto questo

destino.

L'Onnipotente opera il bene, sovente per

mezzi incomprensibili ad umano intelletto, e l'im

esa delle truppe della spedizione spagnuola fu

$, azzardata, che noi non abbiamo avuto nessu

na difficoltà a rappresentarla nella Gazzetta del 26

ottobre dello scorso anno, come una delle azioni

ardite delle quali le anime nobili e coraggiose son

capaci. Ma si possono dal fatto della capitolazione

trarre tutte le conseguenze, che si suggeriscono

da loro voti ai nemici di Spagna ? Nò assolutamente.

Ciò che secondo la sua natura è piccolo, può an

che esserlo ne' suoi resultati , e se i fogli mes

sicani festeggiano un leggero vantaggio, come una

conpleta vittoria, ci mostrano che il loro paese va

con passo retrogrado incontro a quello stato d'in

quali 5 sono stati ricondotti in porto, eertezza nel quale Tlascala ricevè come gran tro

- “(J. de F,
SPAGNA
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feo la testa d'un cavallo. , Barradas ha capitolato,

dicono i rivoluzionarii, l'opinione pubblica nel re

no del Messico così è decisa per l'indipendenza.,

ssi non vogliono vedere nelle vittorie, che i troni

nel corso delle restaurazioni hanno riportate, nes

sun segnº dell'opinione monarchica dell'Europa.,

Ma l'esito dell'impresa di Barradas è una prova in

mancabile dell'alienazione de'Messicani dalla Spa

gna., Per dimostrare quanto malfondata sia que

st asserzione, bisogna soprattutto conoscere che

la spedizione spagnuola non è stata vinta dalla fr.

za delle armi repubblicane, ma solo dall'insalubre

cima di Tampico, circostanza la quale non è di

nessuna considerazione, se trattasi di comprovare

l'opinione del paese. Ma anche quando si potesse

atmmettere il contrario, non se ne potrebbe mai con

cludere che la disposizione morale de'Messicani sia

aliena dal sottomettersi al Trono di Spagna. Gli

Alleati che ricollocarono i Borboni sù quello di

Franeia, furono respinti da Verdun, e tuttavia ve

diamo da fatti posteriori ed incontrastabili che l'o.

inione di questo Regno non era repubblicana. In

S" dovettero i Realisti che sorsero nel 1822.

contro il potere rivoluzionario, egualmente soccom

bere, eppure è impossibile il trovare una nazione,

presso la quale il Monarca ed il Trono allora, e pre

sentemente contasse e conti più ardenti e numerosi

partigiani. Potremmo ancora produrre altri esempii

tratti dall'antica e inoderna istoria, se non fosse per

se stesso chiaro che la sorte e l'infortunio della guerra

sono indipendenti sovente dai sentimenti della nazio

ne cha n'è il teatro, od anche l'istrumento. Un go

verno per quanto esser possa o buono o cattivo,

ha mille mezzi in suo potere per mettere in moto

tutto il paese che signoreggia, e l'uomo privato si

espone a grandi pericoli, se vuol sottrarsi tacitamen.

te, od opporsi apertamente a suoi ordini.

“ Da ciò ne proviene ordinariamente, che uo

mini i quali non hanno quell'animo eroico, la di

cui mancanza, come sembra, può aver luogo senza

delitti, contribuiscono volontariamente o per for

za a consolidare le fondamenta della loro propria

rovina, e prolungano le oppressioni sotto le quali

gemono. Lo stesso vediamo nel Regno del Messico,

se eonsideriamo gli eventi colà oecorsi, dacchè la

spediziºne spagnuola pose il piede sulla riva di Tam

ico. Da Vera Cruz fino ad Acapulco, dal Nuovo

lie, fino a Guatimala odesi il grido dei domi

nanti e de giornalisti, che erano nello scompiglio

nel veder così prossimo il braccio della legittimi

tà. Il vero popolo ( e sotto questo nome non si

possono comprendere quattro compagnie di citta

dini degenerati , quella classe innocente, che por

terà fino alla tomba l'impronta dell'educazione cri

stiana, ch'essa ha ricevuta per mezzo della Spagna,

quell'immensa maggioranza, diciamo, ha costante

mente dimostrato quella passiva disposizione che è

il muto grido d'aiuto di popoli oppressi. Mai non

ha essa manifestato quel sentimento di commozio

ne che i popoli dimostrano, quando vedono minac

ciato o vilipeso il governo al quale seno affeziona

ti, ed in nessun luogo si è veduto il libero entu

siasmo generale che previene col suo impeto le mi

sure del governo, e lo mette perfino nell'imbaraz

zo; entusiasmo che nnn si può confondere colle arti

della rivoluzione, il quale non consiste nello stre

pito della stampa e de'proclami, ma è l'unico sicu

ro segno dell'amore de'popoli pe'loro principi; en

tusiasmo che nel 18o8. precipitò in Ispagna il ti

ranno che teneva sotto la sua spada tutta l'Europa;

entusiasmo che simile ad un terremoto, precipitò

nell'abisso: colui che voleva entrare nella Penisola

Spagnuola per rovesciarvi quello che è l'idolo della

Monarchia. - -

Nel seguito di quest'articolo si dice che la per

dita sofferta dalla Spagna per l'esito non favore

le di 9o. cannoni, lanciata l'anno scorso in pre

vole di questa spedizione è insignificante, ed ascende

a 25e. uomini, mentre che la repubblica messicana,

in preda alle sue interne dissensi ni, ha di nuo

vo provato la sua debolezza militare. L'armata rea

lista fu vincitrice sulla strada d' Altamira a Tarn

aulipas, ed alle porte di Tampico; soltanto le ma

lattie per le quali dopo un mese e mezzo due

terzi degli spagnuoli furono resi inabili alla pugna,

soltanto la perfida condotta del gen. Sant'Anna e la

nobile credulità del duee spagnuolo hanno prodotto

il noto resultato d lla spedizione. , Ben lungi, di

cesi sul fine, dal vedere consolidata l'indipenden

za nel Messico, il mondo ha maggiormente cono

sciuto che il corpo della nuºva repubblica è ancor

più fragile e vacillante che non si credeva. I fogli

liberali traggono ancora altre conseguenze egual

mente insipide dall'esito della spedizione che tutte

hanno lo scopo di dimostrare la sicurezza della

Repubblica Messicana. Non vogliamo peraltro trat

tenerci più a lungo nel confutarle. Tutto il mon

do sa che cosa è la Spagna, che cosa può il suo

Monarca : ciò si è potuto meglio rilevare dalla guer

ra contro Napoleone , in quanto alla momentanea

influenza della capitolazione del brigadiere Barradas

sulla decadenza di Spagna, ne possiamo formare un

giudizio dalla circostanza d'esserci pervenuta que

sta notizia contemporaneamente al matrimonio del

Re, nè può avere impedito che il credito interno,

ed esterno di Spagna siasi aumentato in una ma

niera ammirabile. Qual forza abbia il potere ame

ricano nel Messico, si rileva anche meglio dallo stato

di disordine, e di turbolenza, nel quale questo fu mes

so all'arrivo d'una spedizione che in confronto di

quanto la" può fare è molto insignifi ante,

come pare dalle misure di terrore altrettanto bar

bare che inaudite, alle quali i Repubblicani dovet

tero ricorrere per soffocare lo spirito monarchico

che ripullulava in tutto il paese, finalmente si co

nosce questo potere in una maniera anche più ri

dicola" illusioni ottiche che gli fecero compa

rire i distanti flutti dell' Oceano Pacifico come

squadre ostili. , SG. di St. Pr.)
- a FRANCIA -

Parigi 1o. Febbra io7

it Il Re e S. A. R. il Delfino partirono la mat

tima del dì 8. corr. per S. Germano, -

– Secondo il consueto i giornali colle loro e

spressioni si avanzano assai nell'affare di Algeri.

Dacchè sanno che il Governo si occupa d'una spe

diziore, essi hanno già nominato i generali, fatto

i fondi per l'armamento, riunito i vascelli, sonosi

impadroniti del punti di sbarco, e poco manca che

essi non abbiano già terminato il loro assedio, pri

ma che sia stata decisa alcuna questione su tal

proposito nel consiglio del Re. -

– Il general Barrºdas, comandante della spedi

zione spagnuola che ebbe luogo contro il Messico,

giunse il dì 8. in questa capitale , -

-Scrivesi da Lione in data del 5 Febbraio., D.

Emanuelle Godoy, che viaggia sotto il nome di

principe di Baccano è qui giunto venendo d'Italia

per la via di Nizza; e diretto a Parigi , ;

5 – Si arma a Cherburgo la nave di S. M. il Suf

senza di S. A. il Delfino, come pure la Bella Gab

briella e la Melpomene. Questi bastimenti, che sa

ranno perfettamente" salperanno nella

prossima primavera pel Mediterraneo. Il Suffren

porterà la bandiera di contrammiraglio. (Gazette)

– Benedetto Soto, capitano della nave pirata il

di cui equipaggio è stato giustiziato a Cadice, fu

giudicato a Gibilterra il 2o. gennaio e condannato

alla pena di morte. Quest'avventuriere si difese da

se stesso e conservò sino alla fine un'imperturba

bilità sorprendente. Nell'udire la sua condanna di
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mandò del fuoco, e acceso il suo sigaro, se ne (

tornò tranquillamente in prigione. (J. du Com.)

– Il Principe Leopoldo di Sassonia Coburgo

era partito da Londra per la sua terra di Clare

monde prima della sottoscrizione definitiva del pro

tocollo che fissa i destini di Grecia. (Gazctte)

–Alcune delle nostre più ragguardevoli dame,

mosse da vero spirito di carità, hanno sotto gli

auspici del duca di Chartres assunta la direzione

di una festa da ballo , che verrà data a benefizio

dei poveri di questa capitale nel teatro dell'opera:

il prezzo del biglietti d'entrata per le signore sarà

di no. fr. e quello del loro cavalieri di 5.

– Serivono da Tolone in data del 3o. gennaio,

che il 28. si è straordinariamente adunato il con

siglio di sanità presieduto dal sotto prefetto ec.,

er deliberare intorno ai mezzi da adoperarsi onde

impedire il propagamento della malattia contagio

sa che regna nell' arsenale. Dopo una lunga deli

berazione, il consiglio ha deciso che tutti gli am

malati, non che i non ammalati, i quali si trovano

sul bagno "; dovranno essere traspor

tati a S. Mandrià, che il bastimento che serve di

bagno sarà colato a fondo, e che tutti i metalli d'

uso dei condannati saranno abbruciati. (G. di G.)

–Dicesi che un carrozziere di Parigi ha di re

eente inventato una berlina da viaggio, che non
può mancar di riunire tutti i suffragi. Di giorno,

vi si troveranno, oltre i sedili, una tavola da man

giare, costrutta come le tavole del vascelli. Botti

glie, ampolle, biechieri, tondini e posate vi sta

ränno senza timor di rompersi. Nella notte tutto ciò

si terrà smontato, e chiuso ne bauli, da cia

seuno de'quali usciranno due letti da due posti l'uno

con materasse, lenzuola, coperte, guanciali ec.

Questa berlina che renderà ogni albergo inu

tile sulle strade, è un gran passo fatto nella car

riera della civilizzazione.

- vURTEMBERG

Stuttgard 3o. Gennaio

La Camera dei deputati nell'ottava seduta te

nutasi il 28. di Gennaio si è occupata della ridu

zione dell'interesse del debito dello Stato dal 4. e

mezzo, al 4 per 1 oo. fattasi dal comitato degli Sta

ti Dopo una lunga discussione su questo oggetto,

e e forma della proposta di molti membri, essendosi

posta ai vºti la quistione di sapere se il comitato

sia autorizzato per l'avvenire a ridurre l'interesse,

essa fu risoluta negativamente da 47. voti contro
trenla. (G. di G.)

- GERMANIA

Augusta 12. Febbrajo

L'Impero Russo è bagnato da quattro mari,

cicè dal Baltico, dal Nero, dagli oceani Polare e

Pacifico. Le sue provincie circondano più della

metà del mar Caspio, il quale in conseguenze dell'

ultimo trattato di pace non può esser navigato che

dalle sole navi russe, essendone escluse le persiane.

(J. de Francf)|

).

ri- Il mantenne nel mar Baltico too. navi da guerra e

nel mar Nero 3o. navi di linea e fregate, e più di

6oo. legni minori. La sua flottiglia a remi consiste

va in mille navi, tra le quali 2oo. . seialuppe can

noniere. Questo sviluppo di forze rese attonita l' ,

Europa, ed incusse timore nei nemici dell'impera

trice; la vittoria di Tehesmè riportata sopra i

Turchi dette ai Russi il posto tra le primc poten

ze marittime. Sotto il governo di Paolo la marina

russa non riceve nessun incremento, ma l'impera- o

tore Alessandro v'impiegò un'attenzione particolare.

- (Gaz. Un.)

–Gli abitanti di Venezia hanno deciso d'innal

zare una statua all'Inaperatore in riconoscenza del- ,

le stabilimento del portofraneo. (G. di G.)

-

- i

DANIMARCA. r .

Copenaghen 26. Gennajo

Il 18 stante si udì in questa città che la vio- ,
lenza della corrente aveva distrutto la nota comu

nicazione formata dalle acque congelate tra Helsin

gor e Helsinborg. Prima che la corrente rompesse

il ghiaccio, vi passava sopra una slitta a due ca

valli ; non si poterono salvare che i passeggieri

ed un sol cavallo. (Os Au.)

– Jer l'altro la nostra Casa reale fu minacciata

della più dolorosa perdita. S. A. R. la Principessa

Carolina si trovava verso la sera nella sua Camera

leggendo presso una tavola, quando la fiamma d'un

lume le incendiò la cuffia. Invano S. A. colle ma

ni sforzavasi d'arrestare il fuoco, questo anzi si

propagava maggiormente. Alla fine una camerista

accorsa alle grida della principessa, con molta pre

senza di spirito estinse felicemente il fuoco che già

erasi appiccato alle vesti. S. A. R. è rimasta offesa

in diverse parti del capo; ma alla partenza della

posta i Medici avevano dichiarato non esservi più

nessun pericolo. , - (G. Un.)
i - PoloNIA

- - - - Varsavia 11. Gennaio. -,

Si ricevono da differenti parti notizie di di

sgrazie cagionate dai lupi nei villaggi e sulle stra
de maestre. - -

–Vi sono 1817. malati ne' nostri spedali. Nello,

scorso anno si celebrarono qui ti 95. matrimoni tra

i Cristiani, e 184 tra gliº" Nacquero 4o44.

figli da genitori cristiani, e 95 t. da Ebrei. Oltre

la guarnigione conta ora Varsavia 139,654 abitanti.

AUSTRIA

Vienna 4 Febbraio

Con Ordine Imperiale è stato prescritto un

lutto a corte di 16 giorni fino d'jeri pel defunto ,

Principe di Assia, Giorgio Carlo, (Os. Aus.) ,

–Nel dì 4. corr. terminò i suoi giorni il feld

maresciallo austriaco conte Federigo di Bellegarde.

Esso era all'età di anni 78. (Oss. V.)

Al primo colpo d'occhio la situazione di Russial - Prontiere della Turchia 2o Gennaio.

sembra molto favorevole allo sviluppo del suo po-| - -

tere marittimo ; nulladimeno rilevanti ostacoli vi Le ultime notizie di Costantinopoli conferma

si sono finquì frapposti, i quali peraltro il Gover

no di questo impero ha quasi sormontati. E' noto

che la Russia prima di Pietro il Grande non ave

va nessuna marina. Tostochè ebbe costrutti al

cuni porti nel Baltico per ricevervi navi, cercò

di formare ufiziali di nuarina e marinari. Durante

il suo governo si fabbricarono i 12 navi di linea e

fregate, venti se ne comprarono, ed una nave di

linea, 6. fregate 6. galere, e 66 navi minori ven

nero tolte ai nemici. In seguito la flotta russa fu

no che la tranquillità continua a regnare in questa

capitale, e che il governa vi si adopera perciò colla

maggiore attività. Ma quello che sorprende si è

il cangiamento che pretendesi operato nel caratte

re del Gransignore. Non solamente fu ordinato da

esso a tutte le autorità provinciali di eseguire scru

polosamente l'amnistia promessa a tutti quelli che

potrebbero essersi prº o meno compromessi all'e-

poca dell'invasione russa; ma anche gl'individui

più numerosa, ma non mai in uno stato migliore

che sotto di lui. L'Imperatrice Caterina II. sem

stessi, sospetti di"" dei giannizze- -

ri, o disposti a favore di questa antica milizia,

sono trattati con una dolcezza senza esempio nei

pre in guerra co Turchi e sovente cogli Svedesi, i fasti dell'Impero Ottomano. » Fate ogni possibi

(G. di St. P.), e,
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le, dice il Sultano nelle sue istruzioni, di ricon-ſ

ciliarmi con quelli che mi sono nemici, perchè

son traviati, e non dimenticate di considerarli co

me mussulmani. Si convinceranno essi più tardi

della rettitudine delle mie intenzioni. ,

-L'ordinamento dell' esercito di terra continua

con energia. Si approfitta dell'esperienza del pas

sato g" non ricadere negli stessi errori.

–Si tratta sempre di un'operazione di finanze,

a cui consentirebbe la Porta per uscire dalle sue

angustie pecuniarie. Siccome la legge del Profeta

proibisce l'imprestito ad interesse, quest'operazione

si eseguirebbe sotto la forma di anticipazione. A

questo oggetto certe rendite dello Stato, di cui si

può determinare con certezza la percezione ed il

prodotto, sarebbero assegnate come capitale ed in

teressi al prestatore, per una serie d'anni. -

–I rigori dell'inverno continuano a farsi sentire

ne Principati; la classe povera, soprattutto nelle

campagne, soffre crudelmente. I soldati russsi mo

strano verso questi infelici la più grande umanità;

se ne citano esempi che farebbero onore ai più ce

lebri filantropi, (G d M.)

IMPERO OTTOMANO

ASmirne 13. Gennaio

S. E. il sig. di Ribeaupierre, Ambasciatore di

Russia a Costantinopoli, è partito da Smirne per

quella capitale il 6 Gennaio sulla fregata che l'a-

veva condotto. Il firmano per l'entrata nei Darda

nelli era arrivato il giorno prima. – S. E. nel gior

no precedente aveva fatto una visita alla sig. di S.

Elme, autrice delle Memoires d'une Contemporaine.

(. G. M.)

ITALIA

REGNo DELLE DUE SICILIE -

Napoli 12 Febbraio

La mattina del dì 9 giunse un corriere di

Gabinetto coll'infausta nuova della morte del cav.

de Medici interinalmente incaricato del Portafoglio

degli Affari esteri, e Presidente interino del Con

siglio,

In consegnenza di questo tristo avvenimen

to fu provvisoriamente incaricato della Presidenza

del Consiglio il Consiglier di Stato Marchese Tom

masi, e quindi venne nominato in luogo del defun

to il Principe di Cassero con un R. Decreto.

-

- -
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Al Caffè Lorandini to in via della Ninna. o

la così detta Posta Vecchia si fabbricano Cioccolata, Con

fetture, Rosolii, Conserve, Alchermes, Elisir; e altri gene

ri; si mesciono Cioccolata Sorbetti, e altri liquidi, e si tro

vano pezzi gelati, vini forestieri, ed ogni sorta di Biscot

teria; e questi generi dei quali se ne garantisce la perfezio

ne, si vendono a discreti prezzi; perciò preghiamo il pub

blico cortese a volersi degnare di favorirci, che noi ci da

remo cura di servirlo con quella puntualità che potremo

maggiore. I Proprietari del suddetto Caffè. r

-

---

Giuseppe Pagani Stampatore, e Libraio in Piazza S. Fi

renze, per sodisfare alle continovate ricerche che venivano

fatte, specialmente dai Parochi e dagli Istruttori della Gio.

ventu, ha pubblieata una seconda edizione a del Compendio

dell Istoria e della Morale del Testamento Vecchio, nelqua

le si è osservato quanto è stato possibile l'ordine e le parole

istesse della Sacra Bibbia, arricchito di alcune note per

maggior chiarezza. Tradotto dal Francese da Giusep

landi, con la giunta di un ragionamento del sig. Abate

Torne sopra le Grandezze di Gesù Cristo» il primo Tono,

gia pubblicato, bene stampato è di pagine 452. è si vente

li G. il secondo di mole a un dipresso simile sarà pub

licato nel mese venturo. Si vende in Firenze al suo Negozio,

in Pisa da Nistri, in Livorno da Migliaresi, in Siena da .

Porri, ed altrove dai suoi corrispondenti. Qualunque elogio

si volesse fare a questa opera sarebbe minor del suo merito.

- -

Presso Luigi Giuliani Librajo all'Insegna di Pallade,

si trovano le seguenti Opere in Corso di Associazione.

Nuovo Specchio Geografico Storico Politico di tutte le

Nazioni del ºi susseguito dal Dizionario Geografico Uni

versale Opera di P. Castellano, riveduta ed illustrata con

note di G. B. Carta. -

L'Opera formerà 4 vol. distribuita in Fascicoli, di no.

Fogli cadauno in 8. ed il prezzo di ciascun Fascicolo è di

Paoli 3. ed alla fine dell'Opera si daranno le Mappe Geo

grafiche, nitidamente incise al più modico prezzo.

Dizionario di Chirurgia Pratica di Samuele Cooper ar

richito di correzioni ed aggiunte dell'Autore. L'Opera sarà

divisa in vol. 4. in 8. ciascuno dei quali comprenderà tre

Fascicoli ed ogni Fascicolo sarà di Fogli 8. di Stampa, e il

prezzo di ogni Fascicolo sarà di paoli 4.

Manuale di Anatomia Fisiologica del Dott. Luigi Rolan

do; Volume Unico al prezzo di paoli 7. -

Manuale di Farmacia Teorica e Pratica di C. Soubeiran

con tavole, saranno 2 vol. ed è pubblic. il primo e vale pli. 6.

Manuale di Fisiologia di Martini saranno 2, voi ed è

pubblicato il 1. vol. a paoli 4.
-

Alla Libreria di Paolo Malvisi sulla piazza del Duo

mo di Firenze presso via de'Servi trovansi le appresso as.

sociazioni,

Repertorio Generale del Dritto Patrio Toscano vigente,

ossia spoglio alfabetico delle più interessanti Disposizioni Le

gislative, veglianti nel Gran Ducato. - - -

L'Opera sarà divisa in quattro volumi in quarto, verrà

distribuita in fascicoli di circa cento pagine per ciascheduno a

ragione di soldi cinque al foglio composto d'otto intere pagine.

Dizionario di Chirurgia Pratica di Samuele Cooper Ar:

ricchito di correzioni e agginnte dell'Autore, l' opera sarà diº

visa in vol. quattro ciascuno de'quali suddiviso in tre fasci

coli," essi comprenderà otto fogli di stampa al prez

zo di ogni fascicolo di paoli cinque

Al medesimo Negozio trovansi i Principii Pratici di"
coltura e di Economia rurale necessarii ai Possidenti ai Fit

taiuoli ai coltivatori agli Economi di Campagna aggiuntori un

Il Compendio di cognizioni utili ai Bottegai ed a chi vuole in

traprendere la mereatura al prezzo di paoli tre.

Geometria, e Meccamica dell'Arti e mestieri, e delle

Belle Arti; Corso normale ad uso degli artisti ed operai dei

sotto capi, e capi di Ufici, e di Manifatture del Barone Car

lo Dupin, tomi 3. in 8vo. pubblicato il primo volume, co

sta franchi 3. 3o.

-

Dai Torchi Coen e Comp. è stato pubblicato il fascicolo

6. faciente l' ultimo del tomo 2. della storia Vita e Viag

gi di Cristoforo Colombo, che vendesi al prezzo di una lira

il fascicolo, parimente è stata dai medesimi pubblicata la

nuova Tragedia il Foscarini che rilasciasi al prezzo di un

fiorino. Presso gli Editori e altri librai trovansi vendibili i

detti due Articoli, ed in Bologna dal sig. Giuseppe Veroli.

- -

-

La pubblicazione della ristampa completa delle Poesie

giocose del D- A. Guadagnoli in un sol volume con vignette

correzioni, e aggiunte fattevi dall'Autore, la quale, a tenor

del manifesto d'associazione, doveva aver luogo dentro il

corrente Carnevale, per circostanze impreviste, sarà protratº

ta a tutta Quaresima.

Questa Raccolta si troverà vendibile in Pisa presso Sº

bastiano Nistri, in Firenze da Giuseppe Formigli, in Arezzº

da Becherini, e nelle altre Città di Toscana presso i prin'

cipali librai.
-eegee--

Caaao Siavearas perro Sr: Paul Bigiottiere francese, sul

Ponte vecchio fa noto al Pubblico che ha trasferito il suº

Negozio di faccia a quello ove stava prima, e precisamenº

nell'antica Bottega del fu Vincenzo Meucci

v-zere-per-º- -

Nell' 1. e R. Teatro de' Solleciti in Via Borgognisanti

dalla Compagnia Nocchi si darà un corso di rappresentaziº

con Marionette le quali avranno principio la sera di Pº

menica 28. Febbrajo 183o. alle ore 7. in punto.

Le Commedie saranno tutte guidate sul ridicolo e º

neggiate dalle due maschere piacevoli Arlecchino e Rogan

tin, i Balli che servono per intermezzo sono i Naºſ"

gio, balletto Comico in tre atti. La Bella Giudettº, ba"

grande spettacoloso diviso in cinque atti. Biglietto d'º

gresso L – 6. 8.

-

-evood gooeesessarm

STAMPERIA DEL GIGLIO
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Firenze 19 Febbrajo

A dì 1 1. del corrente Febbrajo cessò di vivere in i

renze nell'età di anni 69 la Marchesa Anna Frescobaldi Ve

dova Incontri per vizio Organico, che in seguito di invete

rata predisposizione prese dichiarato e fierissimo sviluppo fi

no dai primi giorni del decorso Dicembre, e con gli spasimi

di due mesi e mezzo di penosissima malattia, fece are!

più volte rinnovata ai Figli, ai Parenti, agli Amici la scia
gura di una perdita tanto" tutti. r .

Rispettabile per la discendenza da Illustre famiglia, sep

mantenere il decoro dell' avito sangue con una condotta

Aesemplare e illibata, quantunque nel fiore dell'età perdendo

il consorte restasse affidata alla sola scorta dei principii di

una sana educazione, e di una religiosa pietà che la distin

se per tutto il tempo della sua vita. -

- Abbandonata dopo la sua vedovanza qualunque distra

zione di vane e frivole occupazioni, prescelse quella esclu

siva della educazione e dell'amministrazione del patrimonio

dei figli che condusse in modo da meritare la loro gratitu

Monsieur Vermonte, Fabbricatore di acqua di Colonia

si da l'onore di" uesto respettabile pubblico che

ha lasciato alla Drogheria del sig. Gaetano Bartolini, in via

Larga, un deposito della sua acqua ammirabile la quale

sarà rilasciata al tenue prezzo di Lire una toscana la

boccetta. - -

Ad istanza di Mess. Pietro Salvi Proc. del sig. Consolo

Soschino possidente, e negoziante, domiciliato in Firenze la

mattina del dì 26. Marzo 183o, in esecuzione di Sentenza

del R. Magistrato Supremo del di 15 Luglio 1829, saranno

esposte al pubblico Incanto le ragioni livellarie di tre Pode

ri, posti nel Popolo di S. Clemente in Poggio Comunità di

Fiesole, denominati « Fanna di sopra » « Fanna di mezzo »

a e Fanna di sotto », di diretto dominio dello Spedale di S.

Maria Nuova, sopra il prezzo resultante dalla stima del sig.

Pietro Rapi, ascendente a scudi 174t. 5. –, pari a fiorini

7317. e ao. centesimi con l'onere al Compratore di pagare

l'annuo canene allo Spedale predetto di S. Maria Nuova, nel-

la somma di scudi ra5. – 3.5., i" a fiorini 526. 42. cent.

-eegee-- - -

dine eterna.

Nè potevano tanti pregi dell'animo essere disgiunti dalle

più belle qualità del suo cuore per cui Madre amorosissima,

vedova inconsolabile, affettuosa verso i parenti, piacevole con

gli amici, affabile con gli inferiori, caritatevole con gli in

digenti, nè l'età avanzata nè il principio della letale infer

mità, che da qualche tempo alterava il suo fisico, potero

no sul suo Morale distraggere il fondo di sì pregiabili pre

rogative.

Nel solo Eroismo poi della rassegnazione religiosa può

trovarsi la misura della forza con cui seppe sopportare le

avversità, di cui dette prova specialmente negli ultimi in

sopportabili patimenti. - -

Possano tali Virtù restare eterne nella memoria non già

di quelli che la conobbero, presso dei quali saranno certa

mente indelebili, ma ad Esempio ed incitamento della Vir

ti pubblica, di cui le private e domestiche sono uno dei più

essenziali Elementi, -

–sat2ges-- -

Essendo restato vacante l'impiego di Chirurgo Ostetri

co del Quartiere S. Croce per renunzia del sig. Michele Pa

radisi, con Notificazione del Cancelliere Comunitativo di Fi

renze del di 16 Febbrajo 183o. sono invitati i concorrenti

a presentare le loro istanze in carta bollata cen gli oppor

tuni recapiti dentro il termine di giorni quindici alla Can

celleriad". per esser sottoposti al Partito del Con

siglio Generale. La provvisione ed obblighi sono espressi

in detta Notificazione, -,

- -

... Dovendosi procedere dal consiglio Generale della Comu

nità di Firenze all' elezione di un'aggiunta o aiuto alla Le

ºvatrice del Quartiere S. Maria Novella da servire gratuita

mente vita durante della Levatrice attuale, e per succedere

alla medesima in caso di morte o renunzia, con Notificazione

del Cancelliere di detta Comunità del dì 16 Febbraio 183o.

º stato assegnato il termine di giorni 15. a chiunque munita

de necessari requisiti voglia aspirare al detto posto a pre

sentare l'istanza corredata degli opportuni recapiti alla Can

celleria Comunitativa per procedersi al partito di elezione.

–se8936--

Il Veterinario e Manescelco Inglese, che abita nella

ſvigna Vecchia avverte i signori che vorranno favorirlo, che

dalla sua officina, non escirà alcuna ferratura senza che cia

scun ferro non sia marcato del suo legittimo bollo Gamgee

essendo contraffatti e non di sua manifattura i mancanti.

- -

D March. Donato Guadagni di Firenze rende noto che

qualunque contrattazione di Bestiami di ogni specie che ve

nisse fatta dai lavoratori della sua tenuta denominata « Mas

seto » posta nella Comunità del Borgo S. Lorenzo, e Ponta

Sieve, intende che sia di niun valore, quando non v'inter.

venga l'annuenza del di lui agente pro tempore di detta

tenuta, - - - - ,

lºrº del compratore,

e voltarsi la posta di Decima di fiorini 5, soldi 19, e de

nari 6., e con tutti i patti, e condizioni, che leggonsi nella

Cartella degli Incanti, salva l'approvazione del Magistrato.

- dpietro Salvi.
- - - v- - - - - - º

º Ad istanza di M. Pietro Salvi Proe. del nobile sig. Lo.

renzo Buonaccorsi Perini, Patrizio Fiorentino, possidente do.

miciliato in Firenze, la mattina del dì 26 Marzo 183o. alle

ore 11. in esecuzione di sentenza del Re Magistrato Supre

mo del dì 13 Gennaio 183o. sarà esposto al pubblico incan

to un podere, di diretto dominio dello Spedale degli Innocenti

situato nella Comunità di Scandicci, luogo detto Scandicci

con alcune case annesse, già di attenenza del sig. Michele

ghellini, domiciliato in Firenze da Esso venduto al signor

Giovanni Capecchi possidente, pure domiciliato in Firenze,

in ordine al pubblico Contratto del dl 13 Ottobre 1829,

sopra alla offerta fatta dal medesimo sig. Lorenzo Buonae.

corsi, con i patti , e condizioni, di che nella nota prodotta

con Scrittura del dì 8. Febbraio 183o. per la somma di Sc.

ºf. , pari a fiorini 17ooo e 6o cent, eon l'onere di paga

re l'annuo canone a favore dello Spedale degli Innocenti di

Sc. 17. 6. 7. 4- pari a fiorini 75, e io cent., e con l'annua da.

cima di fiorini 3, e soldi 5, e non trovando miglior oblatore,
saranno rilasciati al medesimo sig. Buonaccorsi. r

I Capitoli della Vendita, e tutti i fogli, che la riguardano

sono ostensibili a chiunque, presso detto Mess. Salvi.

Pietro Salvi.

-92eogsm

Estratto di Sentenza

Il Regio Tribunale di Commercio della Città di Fi.

renze con Sentenza di questo giorno proferita alle istanze

del sig. Luigi Piacenti Negoziante domiciliato in Firenze

ha dichiarato aperto il Fallimento del sig. Giuseppe Gigli

domiciliato in questa Città riservandosi di determinare ai

tra volta, il giorno preciso dell'apertura di questo Falli,

mento; Ha ordinato che siano apposti i sigilli sopra tutti

gli effetti, libri, e carte spettanti al sig. Giuseppe Gigli;

che il medesimo sia trasportato nella Casa d'Arresto dei

Debitori senza bisogno di preventivo mandato esecutivo,

ed a questo Fallimento ha nominato Agente il sig. Giu.

seppe Reali. - - -

alla Canc. del R. Tribunale di Commercio di Firenze

Li 15. Febbraio 183o. L. Chiocchini Canc.
-

-

- -

. Il sottoscritto sindaco provvisorio al fallimento di Mat

tia Vantini fa noto al i. che a ore 1 t. della matti

na del di 26, del corrente mese sarà esposto in vendita per

mezzo"p" incanto in un magazzino situato sulla piaz

za di S. Paolino di questa città una quantità di Paste e ci-

Vaie ed alcuni attrezzi spettanti al patrimonio di detto Mat.

tia Vantini per rilasciarsi tanto unitamente, che separata.

mente al maggiore offerente a pronti contanti, ed a tutte

- Firenze li 16. Febbraio 183o.

Giovaochino Ferrari Sindaco,



lotti, come appresso, a chiunque ne voglia fare l'acquisto, con
le condizioni infrascritte, - Primo Lotto

Una casa denominata « Il Palagio « con Paline nell'ap

pennino, e 5. Poderi, il tutto situato in Pian di Scò nel Val

darno di sopra, e denominati a Campiglia Bacio « Campiglia

Solatio e Fabbriche con Mulino annesso « Giglio Rotto « e

Chiantini. – Secondo Lotto

Una casa ad uso di Villa, e di Zienda situata nella ter

ra di Castelfranco nel Valdarno di sopra, con case da pigio:

nali in detto luogo, e sei Poderi in detta Comune di Castel

franco, denominati « Dell'Orto « Del Piano « Di Grania «

Del Casino « Della Casuccia « e di Facchereto. -

Si riceveranno dall'infrascritto Proc. Legale al Supremo

Consiglio di Giustizia di Firenze, le offerte, che potranno es

sere fatte, prima sopra i due lotti uniti purchè siano supe

riori alla somma di scudi ventottomila-novecento cinquanta

importare del valore dei detti due lotti.

Si ricevranno anche le offerte separate per ciascheduno

dei lotti suddetti, ma superiori in quanto al primo di detti

lotti, di scudi Quindicimila cento cinquanta, e quanto al se

condo di scudi tredicimila ottocento,

Sarà preferito nella Compra il maggiore, e migliore of

ferente sopra la totalità dei beni soprindicati, e divisi in due

lotti quande venga fatta un offerta superiore al prezzo di sc.

Ventottomila novecento-cinquanta, e quindi al maggiore, emi

gliore offerente per un offerta superiore al prezzo di ciaschedun

lotto come sopra.

Chiunque voglia attendere all'acquisto de suddetti beni

stabili, potrà dirigersi al sottoscritto Proc. Legale del sig. Ven

ditore per avere tutte le notizie relative alla qualità, esten

sione, e conſinazione de'beni suddetti, al modo e tempo del pa

gamento del prezzo, da farsi anche in rate, e in epoche as

sai lontane, ed alle Cautele che darà il venditore, per la pro

messa dell'evizione, ed alle cautele da darsi dal compratore

Per il pagamento del prezzo, e dei frutti corrispondenti in

ragione del cinque per cento in anno, dal di che anderà al

possa o de beni da vendersi, dalla quale epoca farà sue le

rendite e pagherà le imposizioni. Pagherà a parte le "I -

vive, e morte, e il soprassuolo, e ratizzazione di raccolte se

condo la stima da farsene amicabilmente, e con tatti gli altri

patti che potranno essere stabiliti frà il compratore, e il ven

ditore. Fatto a Firenze il dì 17. Febbraio 183o.

D'Antonio Torrigiani,

Siena 17. Febbrajo

Dalla Comica Compagnia Pisenti, e Compagni venne srl
presentata la sera del cinque corrente la nuova produzione

tradotta dal Francese col titolo Trent' anni della Vita d'

un Giuocatore fatica particolare del primo attore Berner

dino Perini.

Sebbene questo genere di sanguinarie rappresentanze non

sieno bene accette dal pubblico i"

sendo l'argomento molto interessante, ed istruttivo, ottenne

il generale aggradimento, l'esito del quale, diessi a tode del

vero, è dovuto particolarmente al merito del sig Perini,

che sostenne, ed eseguì con tanto impegno, intelligenza, ed

abilità la parte del protagonista, ed il pubblico gli confer

mò sempre piùi stima, che gli aveva già manifestata

-- --- ----- - - -- - --- --- ------ - av Ivassa-- --- -sassa

seritta Cancelleria per essere sottoposte allo scrutinio del

General Consiglio della Comunità di Palaia.

La provvisione addetta a questa condotta è di lire To

scane quattrocentocinquantacinque l'anno.

GI’obblighi sono: La cura gratuita a tutti i possidenti e

miserabili domiciliati nel circondario di detta Condotta: di

risedere costantemente nel castello di Treggiaja, senza ob

bligo di tenere cavalcatura, che dovrà essergli fornita da tutti

quelli, che hanno bisogno di tal Professore, ed abitano al

di la del miglio dalla residenza suddetta di Treggiaia: di

fare due visite al giorno agli infermi abitanti in detto ca

stello, ed una agli altri, ben inteso per quest'ultimi, la s n

ministrazione del comodo di trasporto come sopra: di v e.

cinare il vaiolo; di curare e visitar gratis i Gettatelli , ed

i Militari di passaggio, e con tutti gl'obblighi imposti a si

mili Professori dai veglianti regolamenti, e finalmente di

non assentarsi dalla Condotta, senza permesso del sig. Gon

faloniere, dopo d'avere provvisto al servizio della medesima.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Pontedera li 6. Teb

braio 183o- M. Zannetti sotto Canc.

-08 Go

| Resta il pubblico prevenuto, che con Decreto del R. Ma

gistrato Civile, e Consolare di Livorno del 3 Febbrajo 182o.

è stata dichiarata jacente la Eredità del fu sig. Jacob David Ie

cutiel Coen di Gerusalemme di Nazione Isdraelitica, e di con

| dizione Rabbino morto in Livorno il 1 Gennaio 1829., la

i il sottoscritto Procuratore addetto al Magistrato

medesimo in Curatore alla detta Eredità, ed ha inoltre as

segnato a chiunque abbia, o pretenda aver titolo per succe

dere al detto defunto un nuovo termine di dieci mesi a com

parire, e dedurre quanto esser possa del suo interesse mar

zi il Magistrato antedetto, giacchè in difetto di legittimi E

redi si devolveranno gli assegnamenti Ereditari al R. Fisco,

a mente delle leggi veglianti. Dott. S. Stefanini Pr.

VERDITA VoLowTAasA DI BENI IMMobiLI

Con Citazione di Creditori

In esecuzione di Decreto proferito dall'Iſlmo sig. Vi

Iºrio R. di Prato sotto di 6. Febbraio 183o, alle istanze dei

signori Teresa Giorgetti Vedova del sig. Pietro Paolo Neti

e Ferdinando Reali Negoziante domiciliati in Prato come

Tutori della Signora Argentina figlia pupilla di detto sig.

Nuti nella mattina del di 19 Aprile 183o. a ore unducia

vanti la porta del palazzo Pretorio di Prato saranno esposti

| al pubblico incanto i seguenti beni spettanti al patrimonio

di detto sig. Pietro Paolo Nuti per rilasciarsi in vendi in

due Lotti al maggiore e migliore offerente sulla stima fat

tane come Appresso dal Perito giudiciario sig. Vincenzo Eo

stegni a forma della di Lui Relazione esistente in Atti sot

to N: 25o a tutte spese di stime, Atti preparatori, inearº,

Liberazioni, Contratto e Registro dei respettivi Aggiudica -

ese, ciò nonostante es-liri e con le Condizioni di che nei Capitoli di Vendita esi

stenti in Atti e presso il sottoscritto Proenratore incaricato

della Procedura una tale Alienazione, salva sempre l'eps

provazione del Tribunal di Prato.

: Beni da Alienarsi

Primo Lotto. – Due Poderi con Villa, Case coloniehe,

e altri annessi posti nel popolo di Santa Lucia in Monte, Vi.

fino dalle prime sere, che si presentò su queste Scene, e il cariato Pratese composti di terre Lavorative, Vitale, Uftwa

specialmente nelle Tragedie il Galeotto Manfredi, ed Otello.

La Compagnia in generale non può, che lodarsi del

l'accoglimento, e dell'incontro ottenuto dal pubblico Se

te, Boschive, Pasturate, e Massetate per l'estensione di Stio

ra 553., panora 8., pugnora 4., braccia 6. e soldi 12. in cir

ca a misura antica Pratese di diretto Dominio dell'I. e R.

nese, che non ostante la stravaganza della stagione non il Collegio Cicognini di Prato gravati dell'annuo canone di staia

ha cessato d'intervenire in folla alle sue rappresentanze.

«-eº Mea

Castiglion Fiorentino 17. Febbrajo

L'opera, che ora si rappresenta, « Il Torvaldo, e Dor

tiska di Rossini, o ha riscossi i più grandi applausi, si per

l'eccellente musica, che per la buona maniera nell'esecuzione

In tale Spartito, più che nell'altro Elisa e Claudio, han.

risaltato l'energia, l'abilità, e la bella voce della sig. Caro

lima Fiacchi, prima Virtuosa: essa ha meritati i più vivi ap

plausi, specialmente allorchè ha cantato con molti anima, l'a-

ria della Donna del Lago «Ah si pera. ».

Il sig. Bellini Linari, primo Basso, dà molto a sperare

per la prima volta che calca il Teatro. – Il primo Tenore,

sig. Salviani ,si fa ammirare per la dolcezza di sua voce, e

possedimento della musica; e il sig. Balestri, secondo basso,

è un sufficente comico.

trentadue Grano mercantile, Libbre dodici cera gialla e L.

a2, pari a fior. 13. e cent. ao. di contanti e della cifra esti

male di Sc.-5. 2. 2. stimati quanto al Dominio utile dal det

to Perito Sostegni scudi quattrocento settanta tre, lire quat

tro, soldi sedici, e denari otto, pari a Fiorini mille nove

cento ottantanove, e centesimi cinquanta.

ºr si Scudi 473. 4. 16. 8. Fiorini 1989 5c.

Secondo Lotto.- Un Casamento posto in Prato sulla

Piazza del Mercatale cura di San Bartolommeo , eomposto

di Sotterranei, pian terreno contenente diverse stanze abi

º tabili Botteghe rimessa ec., con orto, Primo, e secondo piae

no a palco e a tetto con vasto Terrazzo ed altri annessi il

tutto descritto nella Relazione di che in Atti gravato della

eifra Estimale di Scudi 3. 15. 4. stimato dal suddetto Peritº

Scudi mille dugente quaranta pari a Fiorini cinquemila dº

gento otto. Sc. 124o. – -– Fior. 52o8. -

Attesa la renunzia dell' Eccmo. signor Dott. Leonardo,

Forti alla Condotta Medica di Treggiaja, essendo questa ri

masta vacante, resta assegnato a tutto il 1o. Marzo pros

simo , a chiunque rivestito dei necessari requisiti, e delle

qualità di suddito Toscano, o naturalizzato, volesse concor-.

rere alla medesima ad aver presentate le sue istanze scritte

Dott. Benedetto Cecconi Proc.

NE. Nell'Articolo riguardante il Teatro di Prato inserito nel

Supplemento N. ao, ove leggesi Giovanni Montecucchilegº

gasi « G. Montucchielli », ove legg Adelaide Macroni legº

l gasi . A Marconi º, ove leggiiti Paoletti, leggasi
a B. Paolotti. - a e

s- sº 000000a

-, e
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lNGHILTERRA

Londra 9 Febbraio

Riessino jer mattina lettere di Costantino

poli, che annunziano avere il Sultano acceduto a

tutte le disposizioni concernenti la Grecia.

–La risposta del Re all'indirizzo fattogli dalle

due Camere è stata riportata nella Camera dei

Lordi ne' termini seguenti , Milordi, vi ringrazio

pel vostro legale e scrupoloso indirizzo. Ho f più

intera confidenza nella vostra attiva cooperazione

si tutte le misure destinate a migliorare la con

izione de miei sudditi, ed a manteuer l'onore e

la dignità del paese , - (Mes.)

– Nella Camera de'Comuni sir Roberto Wilson

rlò delle relazioni della Gran Brettagna cogli

ti dell'America meridionale. Il sig. Peel rispose

e dichiarò che il Governo britannico osserverebbe

una stretta neutralità tra i Nuovi-Stati e la Madre

Patria. Nel corso di questa discussione, un oratore

arendo alluso al cambiamento del ministero fran

cese, il sig. Peel si alzò ed asserì nella maniera la

più formale, esser del tutto falso, che un membro

qualunque del Governo Britannico avesse fatto, o

direttamente o indirettamente, riguardo alla nomi

na del Principe di Polignac, comunicazioni a mem

bri di un partito qualunque in Francia, od a qual

sivoglia altro soggetto in quel regno. (Gaz.)

–Con profondo dolore annunziamo la morte di

uno de'nostri più amabili signori, lord Graves, ehe

in un eccesso di delirio, mise fine la notte scorsa

alla sua esistenza. Un dispiacere domestico di deli

cata natura l'aveva" da alcuni giorni nella

più viva maniera. Lord Graves parve abbattuto in

tutta la giornata di jeri. Verso la sera, si ritirò

nella sua camera. Letta che ebbe una gazzetta del

giorno, si tagliò la gola con un rasojo. Tre medi

ci che si mandarono a cercare nell'istante, non po

terono richiamarlo in vita; l'arteria jugulare e quel

la dello trachea stessa erano state completamente

divise. (Mess.)

PORTOGALLo

Lisbona 2o. Gennaio

Un legno diretto da Lisbona per Oporto andò

a picco sulla costa fra le dette due città. Vi si tro

vava a bordo una numerosa famiglia, che seco con

duceva le sue vistose sostanze , consistenti in merci

preziose ed in danaro contante per istabilirsi a Por

to. Il solo capitano e quattro marinari poterono

salvarsi. Si rinvennero sul cassero del legno andato

a picco parecchi individui di quell'infelice fami

glia legati nel loro letti ; il che fa credere che la

nave sia stata affondata a bella posta. Erano"
a bordo moltissimi funamboli, la di cui sorte è tut

tora ignota. (Oss. Aus.)

taccò i nastri.

veavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

SPAGNA e -

Madrid 2. Febbraio

S. M. con decreto di questo giorno ha ricono

sciuto come valido il debito, già contratto coll'O-

landa da suoi predecessori. (Mess. )

– Corre voce, che il conte d'Espagne, il quale

trovasi tuttora in questa capitale, possa esser chia

mato al ministero della guerra. -

– Si pretende che Don Gioacchino Arrieta sia

incaricato di trattare un imprestito di tre milioni

di colonnati, il quale verrebbe, per quel che ac

certasi, estinto in due anni colle rendite dell'Ava

na. Il sig. Arrieta è quello stesso che un anno e

i" fa negoziò un imprestito di mezzo milione

è" assicurato pure sull'erario dell' isola di

il

– Si benedissero nel convento d'Atoca il 22.

corr. 8. bandiere pei reggimenti d'infanteria della

guardia reale: il giorno f" , queste bandiere

essendo state presentate alla Regina, S. M. vi at

( G. di M.)

FRANCIA -

Parigi 13. Febbrajo

S. M. si è sottoscritta per la somma di 1,5oo,

franchi pel monumento che si erigerà al gran Cor

neille nella sua patria.

–ll sig. Fontan, condannato a cinque anni di

carcere per aver pubblicato uno scritto ingiurioso

contro il Re, è stato arrestato in questa capitale

per ordine del prefetto di polizia, (Gaz.)

–Diverse persone che uniscono ad un rango ele

vato nella società un talento distinto per la musica

si propongono di organizzare un'accademia in que

sta città sull'esempio di quella che fu data pe'Gre

ci; il prodotto ne sarebbe applicato in sollievo dei

poveri.

–Il 9. cor. un garzone macellaro si azzardò di

attraversar la Senna gelata tra il Ponte-Reale e

quello delle Arti, con un peso in capo di 7o. lib

bre di carne. Il ghiaccio cedette sotto i suoi piedi,

ed egli disparve. ( Mes. )

–Il monumento da elevarsi a Varsavia, in me

moria del principe Giuseppe Poniatowsky, sara col

locato nella corte del castello del Granduca Co

stantino. (Mes.)

-Il 7. Dicembre un avvenimento del più gravi

ha immerso nella costernazione la città di Rio-Ra

neiro. L'Imperatore, l'Imperatrice, Dona Maria,

ed il principe di Leuctemberg, avevano passato al

cuni giorni nella villa di Bota-Fugo, Essi ritorna

vano " uesta villeggiatura, quando nel voltar per

la via di Lavrario, il timone della carrozza si rup

pe, e i cavalli s'impennarono. L'Imperatore che

gli guidava, fece inntili sforzi per arrestarli, si

ruppero le redini, il legno trabaltò, e colla mag

gior fatica si pervenne a fermare i cavºli.

-

-
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Le LL. MM. furon subito trasferite nella casa

la più vicina, i medici accorsero, e quindi si rico

nobbe che S. M. l'Imperatrice non erasi fatta nes

sun male, che Dona Maria aveva ricevuto una

forte contusione nella mano dritta, e che il princi

pe di Leuctenberg si era slogato un braccio. In

quanto all'Imperatore, la sua caduta fu più grave

egli cadde sul fianco diritto, si ruppe due costole

e rimase cinque minuti svenuto.

Comunque siasi, le ferite ora non danno più

nessuna inquietudine. Tutto fa sperare che l'Impe

ratore sarà quanto prima ristabilito. I suoi sudditi,

in quest'occasione gli hanno dato i contrassegni

della maggior devozione. (Gaz.)

Il duca di Leuctenberg aveva ricevuto pochi

giorni prima dall'Imperatore, in prova del di lui

affetto, per avere accompagnato al Brasile sua so

rella, l'Imperatrice attuale, la dignità di duca di

Santa Croce col titolo d'altezza imperiale.

–I diversi punti che la Francia possiede da quasi

2oo. anni sulla costa orientale dell'isola di Mada

gascar, essendo stati invasi dalla tribù degli Ova,

che teneva sotto la più violenta oppressione i

poli di quella costa, da lungo tempo nostri fedel

alleati, il Re, dietro un rapporto del barone Hydd

di Neuville, in data d l 29. Gen. 1829. ha ordina

to che una spedizione fosse diretta sopra Madaga
scar, affine i far riconoscere dagli Ova, o impie

gando le negoziazioni, o se fosse necessario, ricor

rendo alla forza, i diritti di Francia alla posses

sione de punti invasi.

La spedizione partì da Bourbon nel mese del

l'ultimo Giug o, sotto il comando del capitano di

nave Gourbeyre. - -

Prima cura del comandante della spedizione in

conformità delle sue istruzioni fu l'informare la

regina degli Ova, che risiede in Emirne, dell'og

getto della sua missione, e delle intenzionii
che di Francia.

Nell'aspettar la risposta della regina e l'aper

tura delle negoziazioni ch'egli presumeva esserne

la conseguenza, il comandante fece prender pos

sesso di Teintingua, situata dirimpetto all'isola di

S. Maria che non abbiamo cessato d'occupare. Te

intingua era da lungo tempo stata abbandonata da

gli Ova.

Un forte vi è stato eretto. La bandiera bianca

vi si è inalberata il 18. Settembre, ed i nostri sol

dati hanno col più vivo entusiasmo giurato di di
fenderlo.

Mentre che il comandante della spedizione prov.

vedeva allo stabilimento de forti di Teiutingua,

seppe che gli Ova avevano interdetto, sotto pena di

morte, ai Malgachi di recarvi viveri, che da per

tutto i Francesi erano l'oggetto del loro insulti, e

che perſino un riscuotitore di dazi, caduto nelle

loro mani, era stato fatto schiavo e venduto da

un capo degli Ova, trattamento fin allora senza

esempio per parte di questi popoli barbari.

il 1o ottobre la spedizione, comandata dal

sig. Gourbeyre giunse davanti Tamatave, e se ne

impadronì a viva forza Gli Ova si rifugiarono in

seguito ne contorni d'Ivondrou dove vennero rag

giunti, e furono di nuovo sconfitti.

La corrispondenza del comandante cessa al dì

16 Ottobre, giorno nel quale accadde il conflitto

d'Ivondrou. Giova sperare che, sparso dai nostri

successi lo spavento tra gli Ova, non avranno tar

dato ad aver luogo proposizioni pacifiche. Se fosse

altrimenti, tutte le misure sono già prese per re

spingere il nemico, nel caso in cui osasse as

salirci, e per assicurare i vantaggi da noi otte

nuti.

Il capitano di vascello Gourbeyre ha spiegato

in questa circostanza molt'attività ed una grande

( 2 )( -

Tolone Iº. Febbraio.

Possiamo positivamente asserire che il 1o. cor.

son giunti ordini nel nostro porto per incominciare

i preparativi della spedizione d'Algeri, si spesso

annunziata e differita si lungo tempo. Stanno per
armarsi, e porsi sul piede i; guerra due navi e

porto alla fine del prossimo aprile. Un gran nume

ro di navi da trasporto, noleggiate ne' porti meri

dionali per la stessa epoca, riceveranno a bordo

un'armata, il di cui sbarco si effettuerà ad una

certa distanza da Algeri.

Si annunzia esser destinati per quest'impresa

venti milioni di franchi, de quali una parte è già

pervenuta in questa città.

Non è peranche noto qual sarà il comandante

: fregate, che saranno pronte a partir da questo

mila uomini.

La corvetta la Diligente, partita precipitosa
mente per Alessandria, ha ail il sig. Langedorf,

diplomatico francese, latore del dispacci del mini
stero. (L'Av. d. Med.)

- GERMANIA

- Augusta 14. Febbrajo -

Si legge nella nostra Gazzetta d'ieri un pro
spetto dei marina europea. Secondo questo la

forza della marina inglese consiste in 61o navi da

guerra di diverse grandezze che portano 22,92o.

cannoni; quella di Francia in 222. navi aventi a

bordo 724o. cannoni ; º" di Russia in 81. nave:

da guerra compreso quelle in costruzione con 5o5 .

cannoni. La marina de' Paesi Bassi consisteva nel

maggio 1829. in 93 vascelli con 144o cannoni,

compreso le navi disarmate. La Svezia e Norvegia

secondo un rapporto del 1826, posseggono 372. na

vi con 2243. cannoni. Tra queste trovansi due navi

di linea soltanto. La Spagna secondo il bullettino

delle Scienze militari del 18 6. possiede 124 navi

con circa 192o. cannoni. – Il Portogallo ha 23. navi

da guerra con 65o. cannoni. La Turchia , prima

della battaglia di Navarrino, aveva 67. vascelli con

2156. cannoni. - -

– Secondo il Corriere di Smirne, Colocotroni

aveva presentato al Presidente di Grecia un piano,

che venne approvato da S. E, secondo il quale

doveva formarsi un corpo di 8. mila uomini di

truppe regolari sotto il comando di suo figlio, nel

qual corpo nessun estero fuorchè in qualità d'istrut

tore, verrà ammesso.

–La duchessa di Piacenza, nata Sofia di Marbois

è giunta colla sua figlia Elisa in Grecia, dove essa

conta di stabilirsi. . -

Il sig. Mustoxidi, già addetto all'ambasciata russa

in Torino, insigne letterato, nativo di Corfù , ed

amico del Presidente di Grecia si è pure recato in quel

la contrada. Si crede ch'egli presiederà alla direzione

generale dell'istruzione pubblica: (G. Un.)

– Lettere di Bucharest dell'8. gennaio conten

gono quanto appresso : -

, In tutti i rami della nostra pubblica ammi

nistrazione si procede rapidamente verso il nuovo

ordine di cose. Parlasi da alcuni giorni d'un pro

getto, col quale si riunirebbero insieme i due prin

cipati di Moldavia, e Vallacchia. ” -

– S. E. il conte Pozzo di Borgo, ambasciatore

di Russia alla Corte di Francia giunse ultimamen

te a Monaco. - - (G. di M.)

– La Dieta avrà luogo a Varsavia, nella pros

sima primavera. Si assicura che l'Imperatore stesso

ne farà l' apertura, e che ne siano già qui perve

nuti gli ordini da Pietroburgo. G. U n.)

AUSTRIA - i

Vienna 13. Febbraio .

S. M. Ap. I. e R. si è degnata conferire al con

te Adolfo Postatky-Lichtenstein la dignità di ciam

energia. (Mon..) berlano.

di quest'armata la quale ascenderà, dicesi , a 32.di q quale º -



scese ai 25. in Abo ai 37. ed a Tornea nella Lap

5 in Parigi ai 2o. in Alsazia ai 24. L'inverno più

iº giorni ed alcune giornate nelle quali si scio

e 4o. Ad una precedente caldissima estate tenne
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– La stagione attuale ci offre un'opportuna oc

casione di rinnuovar la memoria d'alcuni inverni

assai più rigidi. – Il più vicino a noi tra questi

fu quello del 1798. eº Il freddo maggiore in

cominciò verso la metà di dicembre, e terminò ne'

rimi giorni d'aprile. In Vienna il termometro di

eaumur si abbassò il 28. Dicembre 1798. ai 18.

gr. e 3. il qual punto è generalmente il più basso

che da sedici anni siasi osservato alla specula.

Nell'anno presente 183o. il 3o. gennaio avemmo

17. o.) In Augusta in quell'anno il termometro

ponia a 42.

L'inverno del 1788, e 89 fu freddissimo in

tutta l'Europa. Nella Germania centrale il ghiac

cio de fiumi maggiori era grosso parecchi piedi,

il mare sulle coste settentrionali di Francia era

gelato, e sul precipitoso Rodano trapassavano gra

vi carriaggi. In Parigi il termometro scese il 31.

Dicembre sul mezzo giorno ai 1o. gr il punto più

basso in quella capitale, fu ai 17, 4. In Vienna

ai 17,o. in Varsavia, – ai 26, 2. ed in Basilea ai

3o, o. Gl'inverni del 178, e 83. e 1783. e 84. si

distinsero per la loro lunga durata, e per la co

piosa neve, dal che ne derivarono le desolanti inon

dazioni, delle quali ancora molti lettori si ram

menteranno. Il termometro in Vienna era ai gr. 14.

violento da un secolo in poi fu quello del 1739.

dietro quasi immediatamente il freddo. Già fino

dal 5 novembre 1739 erano fortemente gelati

tutti i fiumi di Germania, e le Newa in Pietro

burgo rimase in questo grado fino al 26 aprile,

cioè pel corso di 16'. giorni. Per più di due mesi

si scorreva sul Baltico con carri pesanti: nella

Germania meridionale gelarono tutti gli stagni si

no al fondo, ed in Ispagna stessa sorse la neve

nelle pianure all'altezza di dieci piedi. Molte cen

tinaia di viaggiatori morirono gelati sulle strade

maestre. Le bestie da tiro intirizzivano nelle stalle;

cervi e leprii" morte pe' campi, e gli uc

celli spossati dalla fame e dal freddo si lasciavano

prender colle mani. Nel mese d'Aprile il freddo

ºa nuava tuttora con violenza in Inghilterra e

Germania. In quest'anno si eresse sulla Newa il

nºto palazzo di ghiaccio, che era lungo 52. piedi,

largo 16. ed alto 2o. ed il di cui magnifico tetto

"resto con massi di ghiaccio grossi cinque

pedi.

L'inverno del 1728. e 29 si distinse pel fred
do rigido e per la sua lunga durata. Incominciò

questo il 25 Novembre 1728. e proseguì fino al

rimo maggio 17.9. cioè 15 giorni. Alla metà

di marzo il Baltico era tuttora coperto di ghiac

ciº. Le acque del Danubio presso Vienna si sciol

ºro per due volte, e gelarono per la terza volta

ºrso la fine di Marzo. L'ultima congelazione in

º pezzi di ghiaccio ne dintorni di Vienna tor

ºggiavano alti circa 3o. braccia, ebbe per conse

i" alluvioni perniciose di questo, e di tutti i

umi maggiori dell'Europa centrale,

Finalmente l'inverno più rigido di cui noi

ºbiamo ancora notizie più circostanziate, e sicure,

º quello del 17o8. e 17o9. Per più di 5o anni fu,

i"ente denominato , il freddo inverno ,.

º quello si riunirono tutte e tre le qualità che

ſºn renderci dannosa questa stagione, cioè, un

ºdo assai intenso, una lunga durata per più di

glieva il ghiaccio, tramezzate da altre freddissine,

ºmperatura nella quale e piante ed alberi prin

ºpalmente periscono, e tra gli animali e gli uo

sciolsero all'improvviso le acque e quindi caddero

delle pioggie, alle quali successe di nuovo imme

diatamente il freddo più violento. Tutte le con

trade d'Europa sì meridionali che settentrionali

parvero soffrirne egualmente. Il Baltico era per

più di 4o miglia distante dalla costa coperto di

ghiaccio, il mare Adriatico era del tutto gelato,

e nel golfo di Genova attraversavano i carri più

gravi. I fiumi di Francia e Spagna eran congelati

vallo dalla Francia all' Ing

Europa contava migliaia de' suoi abitatori che ge

lati sulle strade, e perfino nelle loro case soccom

bevano a quella calamitosa stagione. Soltanto nella

diocesi di Parigi si assicura che perissero più di 2o.

mila individui vittime del freddo e delle fame pro

dotta dal rincaro di tutti i generi di prima neces

sità. Perirono tutti gli alberi fruttiferi, le stesse

querci ed i pini cessaron di vegetare e tutti i boschi

rimasero distrutti. Animali domestici e selvaggi non

sembrarono poter più resistere agli assalti del fred

do; cani e gatti arrabbiavano, ed intere mandre

di lupi entravano nel villaggi e nelle città, per

assalire gli abitanti. Cadevano morti al suolo gli

uccelli, e nel sobborghi di Vienna si trovavano

tutte le mattine cervi, capriuoli e lepri, che la fa

me ed il freddo scacciavano dai loro covili, ed i

quali a guisa d'animali domestici si lasciavano

prender colle mani. Quando alla fine nel soprav

veniente maggio cessarono le calamità dall'inverno,

e gli uomini sì lungamente angustiati stavano per

abbandonarsi a nuove speranze, succedettero di

stuggitrici epizoozie, e malattie contagiose, che sa

crificarono alla fame ed alla peste gran parte di

'coloro, che erano sfuggiti al rigore del freddo:

–Tutto questo mostrar ci deve che i nostri padri

al pari ed assai più di noi soffersero rigorose stagio

ni e che noi siamo immoderati nel levar tanto

clamore contro l'inverno attuale, se

diviene assai più rigido verso la fine, il che è or

mai molto improbabile. (Oss. Austr.)

- RUSSIA

Pietroburgo 3o. Gennaio

S. M. l'Imperatore ha visitato il 25. corrente

la città di Cronstadt, e si è degnato dimostrare la

sua sovrana sodisfazione ai comandanti per l'ordi

ne da per tutto osservato nell'ispezione da esso

fatta di quel porto, dei vascelli che vi passano l'in

verno, dei magazzini per le navi, e delle compagnie

addette ai lavori militari colà accasermate. S. M.

ha pure fatto distribuir delle gratificazioni ai sot

to-ufiziali, e soldati.

–Il luogotenente generale Wachten I. capo dello

Stato maggior generale del quinto corpo d' infan

teria, è stato incaricato di far le funzioni di capo

dello stato maggiore gen. del 2do. esercito.

- Secondo lettere di Krementschlug gli amba

sciatori turchi vi eran giunti da Odessa il 14 cor

rente e contavano di trattenervisi due giorni. Il

overnator militare della Russia Minore aveva spe

i" loro incontro un suo aiutante per farli invitare

a tavola, e ad una festa di ballo pel 18. detto. E'

intenzione degl' Inviati di trattenersi un giorno a

Charkow, per visitare quell'università, ed assistere

al mercato annuale che in quel tempo secondo il

solito vi ha luogo. Alil-pascià che venne invitato

ad un pranzo nelle Colonie Militari, si mostrò così

sodisfatto della maniera di vivere europea ehe volle

anche dal suo canto invitare i comandanti delle

Colonie Militari alla sua mensa, e dimostrò loro

che l'accoglienza fattagli l'aveva vivamente com

mosso. La bella tenuta delle truppe, e la superba

ºi regnano malattie desolanti. Il freddo più ri

ºrºso di quest'inverno incominciò il 3. Dicembre!

'708 e durò fino alla metà d'aprile. Per Natale si i

cavatteria, ch'egli ebbe l'occasione d'osservare nelle

Colonie militari, lo riempirono di stupore e mera

viglia. -

e sul canale di Calais si" a piedi ed a ca-,

ilterra. Ogni paese d'

uesto non

e -
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Secondo il piano di viaggio degli Ambascia

toni si rileva che il 28. corr. saranno in Mosca.

( G. d. St. Pr. )

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 11. Gennaio

Il nostro governo continua ad accuparsi con mol

ta attività di riforme sì civili che militari. L'ener

ia del Sultano si sviluppa con un numero consi

erabile di nuovi regolamenti. Tra questi ve n'è

uno che cagiona lo stupor generale tra i Mussul

mani. Tutti i beni degli Ulema sono stati riuniti

per amministrarsi sotto la sorveglianza immediata

del governo. Il principale oggetto dell'attenzione

del Sultano sembra tuttora esser quello di mante

ner la tranquillità e la sicurezza nella capitale. Vi

si stabiliscono lazzeretti, quarantine, e tutto giu

stifica le speranze le più favorevoli per l'avvenire.

(J. de Fr.)

EGITTo

Alessandria 14. Dicembre

Il sig. Huder, qui venuto da Tolone sul brick
da guerra francese l'Eclissi, il quale si disse già

essere stato incaricato d' una missione particolare,

è tornato in Francia ai primi di dicembre, senza

che siasi potuto conoscer l'oggetto di sua venuta.

Si suppone peraltro che il suo viaggio abbia rela

zione ad un progetto anteriormente annunziato di

una spedizione contro Algeri. Da altra parte si è

rilevato che la Porta aveva spedito ad Algeri tre

commissari per invitare quel Dey a dar sodisfazione

alla Francia sopra i punti di cui essa domanda un

risarcimento. (Oss. Ven')

JsoLE JoNIE

Zante no. Gennaio -

Il 16. Dicembre giunse a Navarrino, prove

niente da Tolone la nave francese a vapore il Ruo

tatore. Questa portò l'ordine di sospendere il ri

torno in Francia diNº" truppe francesi che si

trovavano ancora a Navarrino e Modone all'arrivo

della medesima, e quindi continuò il 18. il suo

tragitto verso Milone, per recar dispacci all'am

miraglio francese de Rigny. – Il 19 dic. compar

vero a Navarrino da Nauplia tre eompagnie greche

di truppe regolari, sotto il comando di un capo

battaglione greco. Queste tre compagnie consistenti

in circa 2oo uomini vi faranno il servizio della

guarnigione insieme colle truppe francesi che tut

tora vi rimangono, -

–Il 21. dello stesso mese era giunta nello stesso

orto, proveniente pure da Tolone, la Gabarra

rancese il Liocorno, a bordo della quale trovava

si il console francese di Salonicco. (Os.Austr.)

ITALIA

STATO PoNTIFICIO

Ancona 16. Febbrajo

Jeri giunse qui, invece della solita nave a va

|
sieme, cagionandosi gran danni; vi perirono diver

si marinari greci, e la loro perdita sarebbe stata

ancor maggiore, se molti di questi non fossero sta

ti salvati dai marinari russi. - (Let.)

-

-GRANDUCATo Di ToscANA

Firenze 22. Febbraio

Lungo sarebbe il riferire le molte e splendide

Feste che durante il corso del cadente Carnevale

sono state date in questa città. La Festa di ballo

che ebbe luogo nell'I. e R. Palazzo Pitti la sera

dello scorso mercoledì, per l'affluenza e condi

zione dei soggetti che v'intervennero, e per la ma

gnificenza e pel buon gusto, rispose a quel che in
tali occasioni alla nostra Corte si suole."i tutte

le sere poi, di questi ultimi giorni non è tra noi

mancata qualche festa brillante, data da alcuno

dei ministri esteri, o da altri nobili personaggi,

ad aumentar la letizia e il movimento della popo

lazione.

Il brio del Carnevale, se dallo straordinario ri

gore della stagione, o dalla frequenza delle piogge

potè rimanere alquanto illanguidito uei corsi delle

maschere e delle carrozze e nei pubblici passeggi,

ebbe d'altronde un nobile asilo nei palagii dei Po

tenti che qui si trovano sì nazionali che esteri, ed

ivi fu esuberantemente ravvivato.

Anche ai Teatri, dove pure l'avverso tempo

scemò talvolta il concorso, abbiamo avuto un rav

vivamento, ed un richiamo superiore ad ogni con

traria causa, mercè la nuova tragedia del Chiar.

nostro concittadino sig. Gio. Batista Niccolini, il

Giovanni di Procida. Per sette volte nel Teatro del

Cocomero, ed una volta nel più ampio de' nostri

Teatri, in quello della Pergola, essa è stata rap

presentata , e sempre con un concorso cui fu an

gusta la capacità dei Teatri medesimi, e con vi

vissimi, e costanti applausi. – Anche i veglioni,

particolarmente al Teatro della Pergola sono rie

sciti animati e di numeroso concorso.

S. A. I. e R. il nostro Sovrano, ha avuto la

degnazione di onorare frequentemente di sua pre

senza le Feste che qui si son date, e di mesco

larsi alla gioia del suo popolo: ed ebbe più d'un

occasione per esser lieto dell'amorevolezza con cui
è stato ovunque accolto. t- º
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Giuseppe Galletti Editore, della Storia antica e Romanº a

di Rollin e Boninsegni Casini e Comp. soci, e distributori a

rendono noto che è pubblicato il vol. 2o.mo e sta sottº

torchi il vol. 21.mo. - -

Invitano inoltre i sigg. associati che non avessero rº:

vute i volumi pubblicati, a dirigersi al sig. Simone Boninsegº

in via del Braccio N. 51o. in Firenze ove saranno loro cºº”

pore, un brick di S. M. B. da Corfù. Esso è latore

di dispacci dei due Ambasciatori in

se in Costantinopoli.

– Le lettere di Corfù, ricevute con tal mezzo,

descrivono le rovine cagionate in Epiro ed in Al

bania dall'armata turca. Le medesime fanno men

zione delle procelle che da qualche tempo imper

versano in quei mari, e che perciò ci rendono dif

ficili le comunicazioni con quelle parti.

– Lettere di Nauplia annunziano una fierissima

burrasca accaduta in quel porto nel 6 novembre, ac

compagnata da dirotta pioggia, tuoni, e lampi. In

tale occasione i legni ivi ancorati si urtarono in

-eseeoGGG 9poes--

STAMPERIA DEL GIGLIO

glese e france

segnati dietro l'immediato pagamento del loro importº i

–-axi:ºg:2sr--

Madama Hombert ha l'onore di prevenire i sigg. Viag

giatori che il suo Albergo sarà trasferito dal Palazzo º

joli in quello del sig. Marchese Torrigiani via Porta º

resso S Trinita, vicino al Gabinetto letterario, e allºº,

ilimento dei Bagni delle Terme; Essa è persuasa º "
sol nome del Palazzo Torrigiani basti per esimersi da ogn

altro encomio. - ---

Ivi troveranno elegantissimi appartamenti grandi º"

coli, camere divise, scuderie, rimesse; un eccellente" 3

rotonda, pranzi separati e tutta quella decenza che" -

il miglior pregio a soddisfare chi vorrà onoraria i ".

ºtendo, che per l'effetto della sua lunga esperienza º

putoº" a tutti i comodi possibili.

l grand'Albergo suddetto sarà in ordine

mo il futuro mese di Maggio, ed anche prima seº

sibile. -

per il pº i
poi

l

º

º
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Londra 12. Febbraio

9 - --

L ambasciatore russo diede domenica un gran

pranzo al principe Leopoldo. Alcuni ministri este

ri, e diversi membri del gabinetto erano nel nu

ueto del convitati. (Cour.)

– Sentiano, riguardo al suicidio di Lord Gra

res che nella scorsa domenica, alcune ore prima

di abbandonarsi a quest'atto di disperazione, quel

rispettabile milord aveva ricevuto, per la posta, un

fascio di caricature, pubblicate in occasione di cer

la calamità domestica accaduta a S. S. Destiamo

altamente tutte le caricature di questo gene

te, da lungo tempo esse sono il i", della

nazione. Ma noi non abbiamo termini abbastanza

forti per avvilire coloro che ebbero l'impudenza

di mettere sotto gli occhi della vittima le medesi

nº lord Graves era nato il 28 maggio 1775. egli

treditò da suo padre, Tommaso Graves la contea

i Londonderr, e sposò il 27 giugno 18o3."
aria Paget, figlia minore di Herry, primo conte

º ſvbridge, e sorella del marchese d'Anglesea,

dalla quale ebbe nove figli. Sua Signoria era teso

riere del duca di Sussez e gentiluomo della came

ra del Re. (Mess.)

Le cause e le circostanze che la voce pubbli

º assegna al suicidio di lord Graves obbligheran

nº probabilmente un personaggio distinto a riti

rarsi per qualche tempo dalla vita pubblica. Que

sto tragico avvenimento ha fatto la maggiore im

Pressione nella capitale.

Sentiamo nell'istante che il suddetto perso

ºggio è partito all'improvviso pel Continente.

-L'ambasciator d'Austria, ricevè ieri de di

spacci dal suo governo. Nel dopo pranzo S. E. si

ºtò all'ufizio degli affari esteri, e lavorato ehe

ºbe qualche tempo col conte d'Aberdeen, si tra

sferì con lui alla tesoreria, dove una conferenza

ebbe luogo tra le LL. EE. ed il duca di Wellin
gton. - (Cour.)

- I redattori del Morning Journal son com

Parsi oggi davanti alla corte del banco del Re. Il

ºg Alexandre è stato condannato ad un anno di

Prigione a Newgate, ed a 3oo. sterlini di multa;

º ºbbligato per 3 anni a render conto delle sue

ºioni con una mallevadoria di 5oo. sterlini, e di

Presentare due persone responsabili per 25o.

sterlini ciascuna; il sig. lsaacson a 1 oo. sterlini di

"lta ed a rimanere in prigione fino al pagamento.

Al sig. Marsden, a motivo del cattivo stato di sua

ºlute, è stata aggiornata la condanna, e gli si è

º8iunto di tenersi pronto e munito di cauzioni

º venire ad udire la sua sentenza quando sarà
chiamato. (Mess.)

-

sa di pubblicare la biografia di sir Tommaso Law

rel)ce.

– Il Globe estrae da una lettera privata di Ma

drid quanto segue.

, E' noto che il Re di Spagna, terminata la

guerra della Penisola, regalò al duca di Wellington

una vastissima tenuta in Soto de Roma, il più bel

lo e fertile territorio di Granata. Nello stesso ten

Si il duca venne nominato capitano generale di

Spagna, dignità alla quale va annessa una rilevan

te rendita. A motivo degl'imbarazzi finanzieri è

stata peraltro da parecchi anni sospesa la paga di

questo appuntamento. Sentesi che S. E. ha spedito

il suo agente, sig. O'Lawler da Granata a Madrid,

per dimander l'arri trato. Il Re esternò il deside

rio di paga: lo , ina non si trovò nel momento in

rado di ciò fare, essendone la somma assai consi

erabile. L'agente soggiunse che il duca sarebbesi

contentato di ricevere in pagamento beni della co

rona. Il Governo spagnuolo vi acconsentì e si det

te facoltà al sig. O' Lawler di fare egli medesimo la

scelta. Questi che ben conosceva il valore del terreno

intorno a Xeres de la Frontera, la qual città Pos

siede più di 7ooo. jugeri di praterie eccellenti per

le pasture di bestiame grosso e minuto, seelse

i" terre, le quali gli vennero subito assegnate.

perciò da aspettarsi, se le cose stanno in questa

maniera, che il duca di Wellington diventi quanto

prima uno de più ricchi proprietarii di tutta la

Spagna. (G. d. St. Pr.)

– La gran sala, detta d'Argill-rooms, nota per

le numerose accademie che vi sono state date, fa

in questa capitale preda delle fiamme. -

– Notizie dell'Avana del 25 Dicembre, perve

nuteci per la via di Charlestown, annunziano che

vi erano giunti da Tampico diversi legni, di cui
l'uno aveva a bordo 632. soldati. (Mess.)

i – Secondo le ultime notizie di Valparaiso sa

rebbe scoppiata una rivoluzione nella provincia del

la Concezione che si è dichiarata indipendente per

costituirsi in repubblica separata. Essa è pervenu

ta a riunire un corpo di 15oo soldati ed ha pro

clamato il general Preito presidente di questo nuo

vo stato. Temesi che un avvenimento simile possa

aver luogo a Santiago, se il general Pinto non

accetta le funzioni di presidente.

– Riceviamo nell'istante lettere della Guayra

fino al 23. Dicembre. Le notizie che ci comunica

no sono recentissime. La calma la più perfetta re

gna a Venezuela, e tutto ciò che si è detto de'tor

hidi di Porto-Cabello, di proclami contro il go

verno, d'insurrezioni ec. non era che pretta inven

zione. -

– Una lettera particolare di Bogota, del 2t

novembre ci partecipa il trattato di pace conchiusº
tra la Colombia ed il Perù il 22 settembre. Il

-Il celeberrimo poeta Tommaso Campbell pen sig. Hunderson, che in conseguenza degli ultimi
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torbidi, aveva, dicesi, ricevuto l'ordine di lasciarell mente sgravata, il 4 corr. la principessa Amalia

il paese, era tuttavia a Bogota. (Mess.)| Augusta, nipote di S. M. Sassone, e sposa del prin

- Il sig, Henry Welford, giovane ufiziale dette º cipe Giovanni, duea di Sassonia.

Indie orientali, è in procinto di far vela per l'E- –Il Re ha dato una nuova prova della sua pa

itto, e portarsi di là verso Sennaar, al fiume Ba- i terna sollecitudine, nell'elargire alle famiglie in

br el Abiad, ed al monte della Luna, dal qual pun-ildigenti della chiesa cristiana d'Augusta, in i",
to egli ha intenzione di penetrare nelle regioni, una somma di 8oo. fr. la di cui metà è stata pas

non peranche visitate all'ovest del lago Tzad, e il sata da S. E il ministro dell'interno nelle mani

quindi riprendere il suo cammino sulla costa d' del presidente del concistoro. S. M. ha pure fatto

oro per la via di Timbrucu, o pe' deserti. Il Bahr | rimettere al concistoro israelita di questa capitale,

el Abiad si tiene per la vera e massima sorgente | la somma di 5oo. franchi p r distribuirsi ai poveri

del Nilo. Il monte della Luna non è stato ancora

osservato da nessun viaggiatore europeo, ed il viag

gio del sig. Welford promette perciò interesse

maggiore di qualunque altro, dopo le prime spe

dizioni di Mungo-Park e di Denham. Egli viaggia

solo, vestito da Arabo de deserti e la sua cogni

sione dei costumi e delle lingue orientali gli sarà

molto utile. Presentemente quest'ufiziale non ha

più di 21. anno. (Oss. Austr.)

PoRTOGALLo

Lisbona 3o. Gennaio

Don Miguel abita ora nel palazzo di Quelus

gli appartamenti che occupava suo padre. Le sue

sorelle stanno negli appartamenti del loro fratello;

queste due principesse son sempre indisposte; gli

appartamenti che hanno lasciati, sono per esser

magnificamente ammobiliati per la nuova regina, di

cui non si conosee peranche il nome.

– Si è scoperto e posto sotto sequestro a Porto i

un numero considerabile di false cedole della ban

ca di Lisbona. (Cour. Fr.)

SPAGNA

Madrid 4 Febbraio

Ci scrivono da Cadice che la fregata da guer

ra la Perla, come pure la nave il S. Francesco d'

Assisi che erano andate a Barcellona a prender

truppe, son giunte a Cadice il 27. gennaio. Si

forma eolà un eorpo che probabilmente partirà

quanto prima per l'Avana. E' pure giunto in questo

istesso porto un pacbotto, venendo dall'Avana, la

tore di dispacci pel governo- (J du Com.)

FRANCIA

Parigi 16 Febbraio

Il 14 corrente, il barone di Koenneritz, invia

to straordinario e ministro plenipotenziario di Sas

sonia, ha presentato al Re in udienza particolare,

una lettera del suo sovrano, con cui si partecipa

la nascita d'una principessa, della quale si è felice

"

di questo culto, abitanti in Parigi.

–Il Re ha ricevuto in udienza particolare il ge

nerale Exoelmans, ed il sig. Rives consigliere di

Stato.

–Si è sparsa la voce a Versailles, che vi era

stata presa in affitto una casa pel duca di C
berlandia i - - - -

–Un corriere straordinario, qui giunto la sera

dell'1 r. eor da Amsterdam, annunzia la prossima

partenza dell'uno de' eapi della casa Hope e eom

pagno per Anversa, dove doveva riunirsi il 13.

cor. al sig. Aguado per concertar seeo fui sopra i

mezzi di liquidazione sugli obblighi degl'imprestiti

d'Olanda, in seguito dell'ultimo imprestito a reu

dita perpetua, contratto a tale effetto dal banchie

re di S. M. C.

–Le comunicazioni tra Calais e Douvres sono

del tutto interrotte, anche per le navi a vapore. Il

i canale è intieramente gelato.

–Il principe Alessio Kurakin, fratello di quello

che era ambasciator di Russia a Parigi prima del

la campagna di Mosca, è morto l' ir. Gennaio,

nelle sue tenute del Governo di Orel. La princi

pessa, sua sposa, abita da qualche tempo in que

1 sta città.

–Nessuno de giornali ha fatto eonoscere interº

mente la composizione del nuovo ministero brasili

ne; eccone la lista completa : Affari esteri, signºr

Calmon: guerra, il conte di Rio-Pardo; marº:

il marchese di Paranagea; Finanze, il marchese di

Barbacena; interno il marchese di Caravellas; Sº

stizia, il visconte d'Alcantara. l
– I giornali inglesi danno la notizia seguente de

Capo di Buona Speranza, in data del 28 Novembº
Ghika, Re de Cafri, è merto il 13, corrente

in seguito di lunga e dolorosa malattia, duranº la

quale pareechie donne attempate, le quali si º
spettava che avessero ammaliato questo eapº soſt

cadute vittime della sua superstizione. Non si co:

nosce peranche quale de suoi numerosi discendº

debba succedergli. d

i giornali americani e informano che orlº

Stephenson (il fallito) ha eomprato una terrº"

-

-

Bologna 12 Febbrajo regregia signora Eloisa Gaggi - Storti come primº"
Trascorso col giorno 8 del corrente Febbraio il termi- Profonda conoscitrice, com'è dell'arte musicale, si ºpº

ne stabilito col precedente avviso dei 22 Dicembre 1829 a

i" istanze per l' appalto dell'impresa degli spettacoli

da darsi per un triennio avvenire nel teatro di questa Co

mune, si rende noto, che non essendone stata presentata al

euna, resta per determinazione presa dall'Itlia Magistratu

ra, approvata dal Eminentissimo e Reverendissimo sig. Cardi.

nale Legato, prorogato il detto termine a tutto il giorno to.

del prossimo mese di Marzo, ritenuti fermi gli obblighi, pat

ti, e Condizioni stesse, individuate nell'apposito Capitolato

che seguirà ad essere ostensibile come al su enunciato pre

ºedente avviso, prevenendosi che l'apertura delle polizze che

fossero state presentate avrà luogo nel successivo giorno del

Giovedì 1 t. davanti la sullodata Magistratura all' un' ora

pomeridiana precisa.

Dalla Residenza li i2 Febbraio 183o.

Marchese Francesco Bevilacqua Ariosti – Ragani Seg.

----:--G.-----

Pisa. I. e R. TEATRo DEI RAvvivATI

Al felice successo con cui si è rappresentato il Tancredi

in questa l e R. Teatro contribuì certamente in gran parte

e ricercatº

le più ardue difficoltà con altrettanta felicità , l

eganº
le vie del cuore con una grazia di espressione,

benintesi ornamenti, e precisiºne nel Cantº",
prendenti. Adorna di tai pregi ha riscosso troppo giº suº
te continuati vivissimi applausi, e nella sera del dì 10. at

Beneficiata, riesci lo spettacolo sommamente briº io

teso la gran folla degli spettatori, la vaga"
del Teatro, e le molte, e varie composizioni, cºº º "
genti seppero tributare al di lei raro merito. (Art.

-oe 36--

Prato 23. Febbraio Regio

La sera del 19 Febbraio corrente ebbe i", "

Teatro della Nobile accademia dei Semplici dellº ºdelaide
detta la Beneficiata della virtuosa di Canto ºg: blica ºp”

Mattioli (ora Marconi) la quale ha sostenuto con pubdella stºr

provazione la parte di contralto fino dalps" rincreti

gione di carnevale. Si distinse nella prima opeº to, coº

si per la sua bella e robusta voce, e metodo di: -

"

- nelazione rappresentando la parte protagonisº nche

ente sot” -



JV

ia
quale questi abitanti non avevano potuto lasciare i

le loro case. E' perciò ristabilita la libera comu

nicazione, e si è ricominciato il servizio divino in

tutte le chiese. Si è cantata solenne Messa funebre

: quelli che son caduti vittima del contagio. Oggi

luogo una pubblica preghiera per la liberazione

ottenuta da questo desolante flagello. Le strade son

piene d'individui, che si abbandonano con sincera

riconoscenza, per la paterna cura del Governo, alle

loro solite ricreazioni. Da un mese a questa parte

non si è più sentito nessun caso di morte nè di

malattia contagiosa. Dobbiamo soltanto riguardarci

dai che ci potrebbero minacciare dall'este

ro, e del rimanente aspettarci dalle misure prese

dal Governo il ristabilimento della quiete e sicu

rezza generale, derivanti dallo stato sanitario della

città. ,

– Scrivesi da Simpheropol ( nella Crimea ) in

data del 2o- gennaio quanto" :

, Sentiamo con sorpresa che gela assai forte

in Odessa, mentre che noi abbiamo quì una tem

peratura assai mite ed un bellissimo tempo. Si pas

teggia nei giardini e fuori della città, senza man:

vello; il sole risplende cosi bello e caldo come nei

primi giorni di primavera-, (Os. Aus.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 25 Gennaio

Il 13 corrente è qui giunto da Smirne l'inviato

imperiale russo, e ministro plenipotenziario presso

la Sublime Porta sig. di Ribeaupierre, a bordo della

fregata la principessa Lovica, ed è andato a smon

tare nel palazzo dell'ambasciata russa in Bujukde

re. Questa fregata era seguita da un brick da guer

ra russo, a bordo del quale si trovavano diverse

persone addette all'ambasciata

l 17 gennaio entrò nel Bosforo la nave di

linea il Parmen di 74 eannoni, distaccata dalla

flotta russa in Sizeboli, ed andò a gettar l'ancora

nella rada di Bujkdere. Questa nave di linea è de

stinata a eondurre in Odessa da questa capitale il

ºnte Alessio Orloff, plenipotenziario imper. russo,

terminata la sua missione. – Trovansi qui attual

mente le seguenti navi da guerra estere: una nave

i linea russa di 74, una fregata di 44 ed un brick

i 16 cannoni, oltre la fregata inglese la Blonde

Il Sultano si è diretto il 16. corr. sulla nave

i vapore verso le coste del Mar di Marmora, per

vertirsi alcuni giorni nei dintorni tra Bujuk-Tsce

ºedsee e Kutscia Tscekmedsce alla caccia ed è ri

ºrmato nella capitale il 2o. stante.

- Un incendio scoppiato nella sera del 22 in

quantità di lavori in legno, e di generi di pizzi

cagnolo coacervati in quel quartiere avrebbe potuto

esser molto pericoloso, venne presto soffocato da

i" sforzi riuniti della gnardia turca del fuoco, e

e marinari inglesi e russi colà rapidamente accor

si , di maniera che rimasero soltanto preda delle

fiamme circa 2o. ease e botteghe.

– Il Capudan-pascià progredisce nella sua gua

rigione, ed anche il Reis-Effendi, il quale a mo

tivo di malattia non aveva da parecchi giorni po

tuto uscir dalla camera, sta ora molto meglio.

– Un avvenimento, che somministra la prova

la più irrefragabile del principii e sentimenti di

mansuetudine che attualmente si seguono dal Go

verno Ottomano rispetto alla tolleranza religiosa,

è il liberissimo esercizio del loro servizio divino

accordato in tutto l'impero turco agli Armeni cat

tolici in conseguenza delle dimostrazioni energiche

delle Potenze cattoliche, e specialmente delle"

d'Austria e di Francia, come pure la loro sepa

razione dagli Armeni scismatici, già risoluta dalla

Porta, e lo stabilimento d'un proprio capo spiri

tuale, indipendente del tuttoi" scisma

tico. Si spera ehe a queste importanti concessioni

che sole sono in " d'assicurare permanente

mente il destino degli Armeni cattolici nelle pro

vincie del Gransignore, terrà dietro ancora la re

stituzione delle case e possessioni confiscate al mo

mento dell'espulsione di questi Armeni dalla ca

pitale, ed il permesso di avere le loro proprie

chiese in questa città. ( Oss. Austr.)

ITALIA

REGNO LOMBARDO VENETo

Venezia 2o. Febbraio.

Per ordine supremo la Corte veste a lutto per

la morte di S. M. Carlotta Giovachina Regina ve

idova di Portogallo per 46 giorni dal 13 corrente

a tutto il 3o, marzo 183o. colla prescrizione di lutto

grave pe primi 18 giorni cioè fino a tutto il 2

marzo, e di lutto leggero per le altre quattro set

timane. ( G. Pr. di Ve )

GRANDUCATO DI TOSCANA

Livorno 2o. Febbrajo

Annunziamo la morte di uno di quegli uomini

di cui il nome soltanto basta per qualsivoglia elo

gio – Gaetano Palloni Medico primario del Di

partimento di Sanità, cavaliere dell'Ordine del Me

rito sotto il titolo di S. Giuseppe, e di quello rea

ile delle Due Sicilie; dopo una vita di 64 anni,

lieta di gloria, e di dovizie, sorpreso da mortale

lata sulla costa, il quale a motivo della gran l infermità, e già munito dei SS. Sacramenti nella
-

-

ºci per l'ignoti, avendo ordinata la Confezione dell'inven

º solenne, in reiterazione di quello privato già fatto, e

Prodotto in Atti, nella mattina del dì 12 Marzo 183o coll'

ºistenza dell'Eccmo. sig. Cancellier Civile del Loro Tribu

º. E come più e meglio resulta dal Decretto stesso, al

tale debba aversi relazione ed il di cui preciso tenore

º verificarsi nella Cancelleria del sullodato Tribunale, ed

ºin rsi, e riscontrarsi autenticamente nello Studio di det

º Mes Trinci, il quale nell'Interesse dei suoi rappresentati
dichiara, e protesta che l'attuale inserzicne in Gazzetta vien

atta in adempimento di quanto prescrive la Legge in Ma

ºria ec., e a tutti gli effetti di ſtagione ec.

Mess, Angelo Trinci Proc.

-esse- -

Estratto di Contratto per l'effetto di pnrgarlo dalle F

nºteche legali su di esso gravanti, - -

e Vendita per parte dei Sigg. Senn Guebhard e Comp.
º proprio, e come Cessionari dei Sigg.º" Terrazzi e

ºap, Giovan Corrado del fu sig. Gio. Tobler, Carlo del

a-

fù Franceso Bastianelli, e Alessandro del fu Giuseppe Piz

zotti, tutti Negozianti, e Possidenti domiciliati, e dimoranti

in Livorno a profitto del sig. Giuseppe del fù Giulio Paline

ri Negoziante, pure domiciliato, e dimorante in Livorno, di

uno Stabile per uso di Saponeria, oggi ridotto a Concia di

Pelli situato sulla riva del Mare a Sant Iacopo in Acqua Vi

ra, modernamente segnato dei Num. civici 1621., e 16an con

Decima di Sc. 5. L. 3. 1. 7. , già di antica spettanza iei

sigg. Fratelli Terreni per il prezzo di Sc. 151o, pari a Fior.

52o9- e cent. 5o da pagarsi dentro quindici giorni dalla sti

pulazione del Contratto, con essere a carico del sig. Compra

tore il due e mezzo per cento diritto dovuto all'Asta pub

blica, tutte le spese di Gabella, Voltura a Decima, Radia

zioni, ed ogni altra qualunque, nessuna esclusa, nè eccettua

ta, le spese di contratto, e le Gravezze di decima, ed altro

dal v. Luglio 1829, con riservi del Dominio a favore dei

Venditori fino all'intiero pagamento del Prezzo; il tutto a

forma del Pubblico Contratto del primo Agosto 1829 Rogato
Bettarini, e registrato in Livorno tre di detto mese Vol.

2o. f. 147, c. 5, col pagamento di una Lira dal sig. S. Cart

rara- - D. Taddei.
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sera del 17. Fcbbraio 183o. rendeva l'Anima al sno

Creatore.

La fama di questo Medico insigne era oggimai

divenuta Europea, però che egli da Firenze sua

patria si fosse partito quasi un Angiolo consola

tore per mitigare la fiera malattia, che nel 1804.

travagliava la nostra Livorno ; onde Carlo Botta

Scrittore degno in tutto di essere piuttosto agli an

tichi Storici paragonato, che preferito ai Moderni

con molta lode lo rammenta descrivendo cotesto

flagello. – Desideroso il C. v. Palloni di mostrare

l'amore, che altissimo portava all'Acc. demia La

b, onica approvata con Sovrano Rescritto del 29.

Novembre 1816, con ultima liberale disposizione

commetteva all'Erede le facesse dono della sua Di

blioteca, e quindici Membri dell' Accademia La

brenica in segno di gratitudine accompagn rono il

suo feretro. Spontanei lo accompagnarono ancora i

compcnenti la Società Medica; nè gl'Impiegati del

Dipartimento Sanitario si rimasero utimi nel pra

ticare il pietoso Ufficio: – Lasciando ad altrui che

ne assunse l'impresa di meglio discorrere su i me

riti dei defunto nella prossima solenne Adunanza,

che terrà l'Accademia Lebronica nel 19. di Marzo

avvenire, noi non sapremmo in quale più degna

maniera commendarlo se non che animando i su

perstiti ad emularne la Dottrina, ed i costumi.

- Firenze 24 Febbrajo

t I. e R. A coADeMIA UEI GeoaGoFili

- Adunanza ordinaria dei 7. Febbraio 183o.

Fu aperta la Seduta dal Vice-Presidente sig. Prof. Gazzeri.

Compiti i consueti rapporti dei due Segretarii, l'Ac

cademico sig. Prof Giovacchino Taddei comunicò in una sua

Menoria alcune osservazioni da esso fatte sui danni prodotti

dalla brina del 1. Maggio decorso, e sulle circostanze che ave

vano resi questi danni maggiori o minori in differenti località.

Trovandosi fra i presenti il socio corrispondente signor

Proposto Ignazio Malenotti rammentò la differente spiega

zione che della ineguaglianza dei nocevoli effetti della

brina é data dal Proposto Beltrami. In scguito di tale av.

vertenza fu incaricata una Deputazione speciale di esamina.

re comparativamente le opinioni dei precitati Autori Taddei

e Beltrami, e di farne in seguito rapporto all'Accademia.

Successivamente il sig. Cav. Graberg de Hemsò descris

se in una sua Memoria l'Aratro di cui si fa uso nell'Impe.
ro di Marrocco. -

Prima che l'Adunanza si sciogliesse fu nominato Socio

Corrispondento il signor Federigo Bruscoli: ed ebbe luogo la

distribuzione del fasc. 1. del T. 8. della continuazione de

gli Atti Accademici, e d'un Manifesto di Associazione ai

Manuale del Cultore di Pianto naje: opera del Proposto sig.

Ignazio Malenotti la quale sarà sollecitamente pubblicata dal

Tipografo Pezzati con privativa.

-
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Novità Musicali presso Ricordi e C.

446o. Mirecki Cavatina per Basso nell'opera i due for.

zati L. 2. – 4477. Ricci Cavatina per Basso nell'Opera

l'Orfanella di Ginevra L. 1. 5. –4478. Ricci duetto ,,Giu

ºra a me, per Sopr. e Ten nella detta Opera L. 3– 448o.

Ricci Cavatina per Sopr. nella detta Opera L. 1. 13. i. –

4482. Ricci Aria per l'en. uella detta opera L. 3. – 434os

Ricci Sinfonia nella detta Opera ridotta per p. f. solo il i.

13 4 – 4496. Roia Notturno per flauto ed Arpa o p. f.

op. 9 L. 2 – 4414. Mirecki trio per p. f viola e violon

cello opera 22 L 4 - 433o. Alfinori divertimento per

Corno da Caccia con accomp. d'orchestra L. 6. – 42, 1.

Bellini, La Straniera ridotta in quartetto per due violini

viola e violoncello L. 12 – 4273. La stessa Opera ridotta

in quartetto per flauto violino viola e violoncello L. 12.

Molte altre novità si sono stampate, specialmente per

pian forte. -

- -9-

Nel Negozio di Musica, e Pianoforti di Angiolo Lu

cherini in Piazza del Granduca sono sortiti i seguenti pezzi.

- Una raccolta in piccolo sesto di trentasei ariette nazio

nali Italiane ridotte con accompagnamento di Chitarra dai

sig. Picchianti tutte legate in un libro L. 1o. ciascuna sepa

rata L – 6. 8. – Carulli, e Nava metodo di chitarra estrat.

|

to dai sistemi dei suddetti, e nel quale brevemente si tro

vano tutte le regole le più utili per bene apprendere detto
Strumento.

Diverse mute di Variazioni e Divertimenti per P. f. di

autori moderni, e che per la prima volta sono pubblicati.

È pervenuto da Vienna in detto Negozio, un Corno da

Caccia detto a Pistoni, il quale supera gli altri ordinari per

una maggiore estensione di note; per eseguirsi ia musica in

tutti i tuoni senza cambiar pezzi, tutte le note che negli al

tri sono tufate, e imperfette in questo vengono chiare, e so
nore. I Pistoni non alterano la voce ordinaria, e naturale C0

me succede, in quegli Strumenti a cui sono state aggiunte le

chiavette. E facilissimo perfezionarsi in questo nuovo Stru

mento per quelli che suonano i Corni all'Antica. Si rilasci

ad un prezzo discreto, e si danno schiarimenti, e istruziº

ni necessarie per suonarlo. Il detto Strumento è statº già

inuodotto nei Teatri, e Bande militari di Germania, e Fran

cia non che in Firenze dal sig. Professor Tosoroni.
–-e vr vs, e- - -

Dalla tipografia di Gregorio Chiari in via Condot è

uscito alla luce il 6 e ultimo tomo delle opere del Chiaris

sim o Professore Barbieri col titolo di Poemetei descrittivi e

didascalici al consueto prezzo di paoli 3 e mezzo. - - -

Sono pregati i sigg. associati perchè si prestano al ritirº

del medesimo, e particolarmente quelli che non hanno peran:

co ricevuto il 5. tomo stante che fu pubblicato in tempo di

villeggiatura, per cui le persone si ritrovarono assenti dalle
loro case. -

- - se

Il Trionfo dell'Arsura a conforto della Povertà Onora:
ta « Capitoli X. in terza Rima con dovizioso corredo di

Annotazioni Istoriche, e Letterarie, fra le quali meritanº

speciale attenzione quella ove si accenna un rimedio º

nomico, ed efficacissimo per curare la Gotta, e l'altra sullº

origine del Proverbio «Non è più il tempo che Berta filava "
L'Operetta che sopra è venuta alla luce pel Torchi di

Giuseppe Formigli, e si rilascia al suo banco in Condºttº

ai prezzi seguenti. -

Per i sigg. Associati - 8o. Centesimi

Per i non Associati 1. Fiorino.

-

Presso Giuseppe Veroli e Compagno successori di G.

Molini è aperta l'associazione alle seguenti due opere.

Besolutiones selectae Sac. Cong. Concilii quae consentanº

ad Tridentinum P. P. Decreta aliasque Canonici iuris ºnº

ctiones prodierunt in causis propositis per summaria pittuº

annis 1823. 1824. 1825. munus secretarii eiusdem sac: º

greg. obeunte tunc R. P. D. nunc. Effi o ac Rfio Priºlº

Antonio Dominico Cardinali Gamberini Episcopo Urherº

tano. L'opera sarà in un solo volume, e si farà la distri

buzione in fascicoli composti di non meno di 5. fogli per

ciascheduno. Il prezzo per ogni foglio di stampa di Pagº

8. un quarto, sara di soli bajocchi 3. romani, le spese Pº

di porto e dazio saranno a carico dei signori associati,

Panegirici di Stanislao Canovai delle Scuole Pie, l'ºpº

sarà divisa in 3 grossi volumi in ottavo, ai soli assºciatº

darà gratis il ritratto dell'autore inciso da valente buiº

il prezzo di ciascun volume sarà di paoli 4.

PA cc H E T T o A vA Po a º

R. FERDINANDo

Itinerario dei Viaggi che detto º

mento va imminentemente ad intraprendere.

Io. Marzo da Napoli per Livorno

14. ta da Livorno « Genova -

17. (t da Genova « Marsilia -

23- (I da Marsilia « Genova -- -

27. co da Genova « Livorno ,

3o. et da Livorno « Civitavecchia

31. (t da Civitavecchia « Napoli

6. Aprile da Napoli « Palermo

9. to da Palermo « Napoli

Viaggio di Diporto a ."

14. Aprile da Napoli per Palermº
18. ca da Palermo « Trapani

20. ct da Trapani « Girgenti

23. « da Girgenti « Malta

27. ct da Malta « Siracusa

3o. ti da Siracusa « Catania

3. Maggio da Catania « Taormina

4. « da Taormina « Messina

7. to da Messina a Napoli

–esseoesogessosee-

STAMPERIA DEL GIGLIO



dintorni di Bristol, in Pensilvania pel prezzo di 16.
mila colonnati.

-Si contano nella China

Confucio. Le offerte che vi si

vera ed in autunno, danno luogo ad un consumo
di 27. mila porci, 28oo. castrati, 28oo. daini, e

27. mila conigli, ed inoltre 27. mila pezze di stoffa

di seta. (Mes.)

- La Francia possiede in questo momento 72.

navi a vapºre. L'Inghilterra ne conta 522. La più
considerabile è l' United Kingdom che serve di

pachotto tra Londra e Edimburgo; questa porta

mille tonnellate. I Paesi Bassi posseggono una quan

tità assai grande di navi a vapore: la

l'Atlante che ha 216 piedi di lunghezza e tre

ºine da semplice pressione, ciascuna della for
za di loo. cavalli.

156o tempj dedicati a

º per diverse destinazioni. A Cincinnati ve ne

º trenta in attività, e 11. nei cantieri. Su tutti

- , gº fiumi dell'America settentrionale veggonsi

º" a vapore decorati con gusto e imma
ºsºficenza i costruttori americani si servono

º esclusivamente del cedro rosso , dell'acacia

º º gelso riconosciuti come più resistenti di qua

lingue altro albero. (J. de Francf.,

-
li

BAviERA -

Monaco 15. Febbraio

ºri." alle 5 giunse qui il celebre scultore
Alberto Thorwaldson proveniente da Roma, per

º presente alla collocazione e scoperta dei no

i "ºnto da lui eseguito pel Principe Eugenio du
i ca di leuchtenberg Questo monumento” i

"; ºto, la duchessa consorte del defunto prin
e

perto il
- -- -20. corrente.

º GERMANIA

Francfort 14. Febbraio

º la ri ºrre voce che Coblenza possa essere dichiara

º ºrto Franco. Si" anche di altre importanti

dº, "ioni che probabilmente avranno luogo nella

"isazione del Reno.

e "a membro dell'ordine de contadini in Isve

ºcentemente interrotto una diseussione o
a ºa ha

a iosa, ºicendo , Fratelli miei, considerate che
ogni "uto di discussione costa sette scudi al pre

ori noto che in quel regno gli elettori dei tre

" fanno le spese ai loro deputati nel tempo
“la Dieta. -

s, º Vºna recentemente scoperta nella miniera d'
5 ºSento di Konigsberga, ha già prodotto 4oo, mar

-

" ºpera “La Matilde di Schabran » ottenne la pub.

N"a nella parte di Edoardo. - -

º," ºa Beneficiata dunque la sig. Marconi rappresen

" ºcesso. La parte di Cenerentola venne sostenuta dal

i" cantante, che sebbene indisposta un poco di sa.
-

ºladimeno seppe meritarsi la pubblica compiacenza.

ºpegno nelle parti di Danilini, e Don Magnifico,tostº -

s" la rima dal Basso Cantante sig. Paolo Neri, e la

i" ºffo Comico sig. Baldassarre Paoletti, e furono
tilti

dio , utti i loro pezzi, e pienamente si distinsero nel

ºplica º sceondo che dal pubblico venne richiesta la
c i" confermarono maggiormente la buona opinione

i" acquistata nelle opere. Il tenore sig. Montuc

si ºnne la parte di Don Ramiro, e di questo nulla

" alla sua abilità avendolo bastantemente gius

lº a il foglio passato. Contribuirono inſine al buon esito

ii inietta Sereni, e il sig. Luigi Lolli altro Basso, il

“ººistinse negli altri partiti. (A. C.)

-4- (-9-tes-)

Nello Studio del Dott. Anton Cino Rossi ebbe luogo la

º del di 19 Febbraio stante un adunanza dei Credi,

r

3

l

portano nella prima

" è

A Nuova York quarantatre navi a vapore par

quale

ºrigere nella chiesa di S. Michele, sarà sco.

- (G. Un.)

)( 3 )(

chi, 6o.

tivo. Le

giornalmente,

-º cºlto danese, che lasciò la sua patria nel

182o. e si stabilì nella contea di Cooper, distante

6. miglia dalla città di Boonville sui Missouri, vi
e divenuto assai ricco, ed ha acquistato molte ter

º e boschi in quella fertile regione sulle due rive

d º piccºlo fiume, detto Scaliandro, Egli ha in

ºzione di formarvi una colonia o una città da

chiamarsi Dansborg, ed offre perciò ai coloni da

nesi siti per costruirvi case a vantaggiose condi
210n1. (G. di St. Pr.)

-La Gazzetta di Laibach del 4 Febbraio così

º"º iº, data di Adelsberg: , Il rigore straordi.
lºrº dell' inverno attuale continua tuttora. Nei

Sº 9- 1o e ir. Gennaio nel circondario di A

delsberg morirono gelati cinque individui. Sul Ga

berg , in una scoscesa pendice, mentre che fiocca

va la neve, essi perdettero la direzione della strada

ºmmerciale di Trieste, e rimasero intirizziti tra
le masse della neve. (Os. Austr.)

AUSTRIA .

Vienna 16. Febbraio

Colla più pura effusione di goja festeggiarono,

il 2., corrente gli abitanti di questa capitale e di
tutta la monarchia la ricorrenza del giorno natalizio.

dell'Adorato Sovrano, sotto il cui paterno scettro

essi godono da pertutto i frutti della pace la più

perfetta, della quiete, dell'ordine, della giustizia, e

d'una continua prosperità. -

- Non abbiamo finquì, per rispetto verso il no

stro pubblico, voluto " menzione delle indegne

invettive e maldicenze ingiuriose che lo spirito di

menzogna di diversi giornali pubblici ha suggerite
in occasione d'un funestissimo recente avvenimento.

Avendo noi peraltro osservato che i promotori delle

voci fatte circolare hanno tentato d'attribuire il

silenziº finquì mantenuto dai giornali che si pubbli-,

cano in Austria, quasi ad una conferma d. quelle

scellerate accuse, ci crediamo in dovere di romper

questo silenzio colla precisa ed espressa dichiara
2.1One': - -

, Che tutte le voci pubblicate nelle gazzette

estere di Germania sopra i casi avvenuti, in occa

sione della tumulazione dell'Arciduchessa Enrichetta

ultimamente morta, non sono che l'eco d'invenzioni

maligne ed in opposizione ai fatti i più noti.,,

i Come tale, noi contrassegnamo in particolare

tutto ciò, che hanno su tal proposito inserito gli

appresso giornali: il Bazar, l'Interno, il Corri

ºrentola, che con lo zelo dei virtuosi ebbe un

spondente di Vorimberga, la Gazzetta di Baireuth,

-

tori del sig. Capitano Carlo Cambiagi per dipendenza di

Cambiali, e simili recapiti, e la deputazione Amministra-,
trice del di lui Patrimonio rese conto ai Creditori inter.

venuti delle operazioni fatte per la formazione dello stato

attivo, e passivo del patrimonio medesimo, e quindi comu

ºi quali in un sol pezzo di metallo na

ºPParenze d'un ricco scavo si aumentano i

nicò, per la realizzazione dei capitali, ed assegnamenti che

lo compongono, quel progetto che essa reputava il più uti

le , e che dai Creditori stessi fu discusso, e verbalmente

approvato. – Le principali con lizioni di questo progetto

cousistono nell'esporre sollecitamente al pubblico incanto

una porzione di beni stabili proporzionata alla massa dei

debiti conosciuti, e nel concordare il mezzo più opportuno,

dei Creditori. – Sºno invitati perciò tutti quelli tra detti

--

nella situazione attuale delle cose, a cautelare l'interesse

Creditori i quali, comunque invitati non fossero intervenuti a

detta adunanza, come pure tutti quelli che non avessero anco:

ra fatto conoscere i loro titoli di Credito, non ostante l'av

viso inserito in questa Gazzetta sotto di 2 Gennaio de

corso, a portarsi allo studio del rammentato Dottor Rossi

all'effetto di prendere particolare cognizione del surriferi

to progetto, di renderne anco ad essi comune l'utilita, e

di non incorrere nei pregiudizi, e danni che dalla loro mora

ulteriore potranno derivare. D. A Cino Rossi.



il Diavolo Viaggiatore, l'Esperº ed ultimamente

anche il Corrispondente di Anºººº la Gaz

zia di Brema – L'esposizione del º suddetto,

stampata nella Gazzetta Universale del 29 Gennaio
è di tutte quelle che son pervenute a nostra noti

zia, la sola che sia conforme alla verità. (Os. Aus.)

DANIMARCA -

Copenaghen 2. Febbraiº

caso avvenuto ultimamente a

essa Carolina e d' una leggº

le feste che dove

il 28. dello scorso

A motivo del

S. A. R. la princip

ra indisposizione della Regina

vano secondo l'uso, aver luogº
in occasione dell'anniversariº della nascita del Re

sono state differite. Pertanto S. M. hº onorato di

sua presenza la rappresentazione data al teatrº per
questa solennità, ed al momentº del suo arrivo il

pubblico si è abbandonato ai più vivi trasporti. I

poveri, gli alunni, ed i figli delle nostre scuole

militari, hanno ricevuto nello stesso giorno, i soc

corsi e le gratificazioni consuete
La Principessa Carolina sta molto meglio, se

condo l'ultimº bullettino S. A. R. ha avuto alcunº

ore di sonno, ed ha sofferto meno di primº

Gli aitanti dell'isola di Mors, nel Liimfjord
si son fatti, costruire, dopo i gran rigori della sta

gione una specie di scialuppa, adattata a far vela

sul ghiaccio e che percorre 6 miglia di nºi l'ora -

(J. de Francfo

º. POLONIA

Varsavia 7. Febbraio.

Le nostre Gazzette contengono una lista di di

versi ufiziali polacchi dello stato generale e del

corpo del genio, che sonosi distinti nell' ultima

guerra contro i Turchi, e sono stati perciò pro

mossi a gradi più eminenti per ordine di S. M. l'

Imperatore. -

S. M. l'Imp. si è degnato conferire al cosac

co Soparzkinow una medaglia da portarsi al nastro

di S. Wladimiro per essersi da lui salvato un bam

bino sul fiume Prosna nel circolo di Komine.

- - (G. di St. Pr.)

RUSSIA - -

Pietroburgo 2. Febbraio

Con un ukase del 24. gennaio S. M. l'Impera

tore si è degnato nominar Cancelliere de suoi or

dini il consigliere privato attuale, membro del con

siglio dell'Impero, principe A. Galitzyne, che con

serva tutte le funzioni, di cui era già rivestito.

- Con rescritto in data del 12 Gennaio, S. M.

l'Imperatore si è degnato nominere cavaliere gran

--- VENDITA VoLoNTARIA

La mattina del 26. Marzo 183o. a ore 9 in coerenza del

Decreto proferito dal R. Tribunale di Montecarlo ne 9 Feb:

braio deito alle istanze di Luigi Lorenzini sarà esposto al 28oo e

p" volontario incanto d'avanti la porta di detto Tri

unale un podere con casa Colonica, ed annessi posto in cu

ra del Marginone luogo detto Rio Rave o Tombolo composto
di terra lavorativa, vitata, ulivata, in parte prativa, ed in

piccola parte boscata a piccoli pini di misura qu artieri 25.

scale 23 e pertiche 1. per rilasciarsi in vendita al maggiore

e migliore offerente sopra alla stima fattane dal perito sig.

Salvadore Chiostri in Fiorini 165o. esistente in Atti unita'

mente alla nota di Oneri. Dott. R. Bonfiglioli Pr

- -zog az- -

Con Atto del dì 17 di questo mese depositato, e pub

blicato per gli atti di questo Tribunale di Commercio nelle

debite forme, Gaspero Pieri ha ceduto a Giovanni Pieri suo

figlio maggiore di Anni 3o. il Traffico ad uso di Civaiolo, e

Caciajolo da Esso esercitato in questa Città di Firenze in una

Bottega posta in Mercato Vecchio, a tutto risico, pericolo, e

profitto di detto suo figlio, e con i patti che in detto Atto

si leggono.

'dell'ordine di S. Vladimiro della seconda
classe il luogotenente generale principe Gortchakoff

2, capo della 16ma divisione d'infanteria; e del

l'ordine di S. Anna della 1ma classe , i generali
maggiori Scheremeteff - , comandante della 2da.

brigata della 5ta divisione di ulani ; Rogovsky 1.

coiandante della 3za brigata della 19ma divisione

d'infanteria ; il principe Gortchakoff 3. aiutante

di campo generale di S. M. l' Imperatore, e capo

dello stato maggiore del 32° con Pº d' infanteria;

Svetchine 2. comandante della 3za brigata della

ima divisione d' infanteria; Yesaouloff 1 capº

della 5ta divisione d'artiglieria , e Mouruvieff cº;
mandante della 1ma brigata della 52a. divisione di

usseri. -

S. E. il sig. Principe D. Galitzyne, governº

tore ierº militare di Mosca, è giunto in questa

capitale. -

La Gazzetta dell'Accademia ha di recente

pubblicato, secondo i rapporti diretti al Santo Si.
nodo, un quadro comparativo delle morti nel cor

, dell'anno 828 n la popolazione maschiº del

l'Impero, professante la religione greco-russa. Quº

sto quadro che è diviso in diocesi, presenta per
ciascuna di queste ( ad eccezione di quella di To

bolsk dalla quale il Santo Sinodo non ha ricevutº

riscontri ) il numero delle morti nelle differenti

età della vita umana per periodi di cinque º

ila nascita fino alla vecchiaia la più inoltrata º

numero totale delle morti è " 6o7,233, tra i quº

i ve ne sono stati 894 centenarii, di cui 6..º"
vano oltrepassato l'età di 12o anni e 4 uella di

i3o. La diocesi di Saratoff è quella, dove il nº

ro decentenarii è stato il più considerabile, º

dosi elevato a 72. sopra un totale di 8,54º º
ti, nella Diogesi di Vologda, non si è trovatº tl)

solo centenario, ed in quella di

ve n'è stato che un solo. La Diocesi di Mº "

offerto l'esempio il più sorprendente di

)
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nella persona d'un vecchio che aveva oltrepasº -ti
- - - i

ll n.5o anni. (J. d. Piet)
- º r

Odessa 3o. Gennaio. º i

Lo stato della nostra contumacia si avv

in breve sarà levato il cordone sanitario che tiene º

accerchiata la nostra città. Una donna, infetta

lungo tempo di peste, è morta nel lazz-retto

porto; non vi sono in nessun altro l

malati. Il freddo si mantiene sempre tra i
e 16mo grado, ed il nostro porto è tuttº C0

perto di ghiaccio. --

– Scrivesi da Kisceneff in data del

º,, Jeri cessò il termine d' osservazione »

=

contratterà da qui iº e

o che lui sºlº,

ia immadiº

nti, mercanzierº

In conseguenza chiunque

con detto suo figlio, non avrà per obbligat

li assegnamenti della Taberna, meno

e ha rilasciate al figlio tra Conta :-., la tº

a masserizie, e sulle quali, coerentemente alle fºtº stipulº et'

sni, dovrà essere preferito a qualunque altrº creditore di el

to suo Figlio, il che rende noto a pubblico per tuºi"
fetti che di ragione. Ceccarellº

Pistoja 23. Febbraio

Il Regio Tribunale Collegiale di detta º
creto proferito alla pubblica ulienza del dì 12.

alle iſtanze di Ferdinando, - aaffello fratelli, º i ma

Giuseppe Antonio Frosini del popolº di canapale cºº",

Porta Laldatica Commissariato di Pistoia rappre" e di

Me Angiolo Trinci, ammesse la dºmandº diº"

Èreſta con benefizio di Legge, e d'Inventariº inoltre
predetti fratelli Frosini, in riguardo ai bº tutti

di Lºro Genitore mancato ai viventi senº º de

Dicembre 1829, ed in pari tempo commº la citazio

termine di giorni otto per i creditori ºrº

be

ttà con stº Dt o

Febbraio !

lascia

c il nº

e di giorni quº
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lNGHILTERRA

Londra 13. Febbraio

Nella seduta d'ieri nella camera dei Milordi

la discussione s'in pegnò sugli affari Greci. Lord

Holland disapprovò la politica de'Ministri, rispetto

alla Grecia, dopo l'avvenimento di Navarrino, e

l'abbandono nel quale l'Inghilterra lasciò gli Elle

ni, mentre che la Francia ed altri paesi prendeva

no una parte si attiva alla rigenerazione di questo

Popolo, e quindi conchiuse colla mozione seguente.

mla Camera pensa che gli affari di Grecia non pos

sºno considerarsi come definitivamente accomodati,

finchè l'indipendenza degli Elleni non sarà stata in

teramente proclamata, lasciando loro la cura della

propria costituzione, e facendo traveder loro la

probabilità d'un intervento estero. , -

Il conte d'Aberdeen rispose,, Io sperava che il

passo del discorso della Corona, concernente gli af

fari di Grecia fosse sufficiente per calmar l' impa i

zienza de nobili Milordi che si precipitano su tal

questione con tant'accanimento, l'oratore che mi

precede a questa tribuna, non ha potuto resistere

alla tentazione, ed ha messo la questione greca in

un aspetto che a prima vista, potrebbe gettar qual

che discredito sopra i ministri.

Il nobile preopinante ha torto nel supporre che

il nostro governo si opponga all'indipendenza della

Grecia; tutti i nostri atti provano il contrario. Ma

di grazia, dissipate tutti questi timori che vi agi

tano, sopra i futuri destini degli Elleni ed abban

donatene il pensiero l principe chiamato a go

vernar quello Stato. Scelga egli pel suo paese la

forma del governo che crede più adattata pe'suoi

nuovi sudditi, -

Il nobile lord conchiude col dire che la Came

ra non si occupi della questione greca, ma aspetti
le comunicazioni di S "

Diversi Milordi prendono la parola per soste

ner la proposizione di lordi" Il Duca di Wel

lington, e lord Aberdeen la combattono e conchiu

dono con energia all'ordine del giorno.

Nella Camera de'Comuni, nella seduta dello

stesso di 12 diversi membri proposero parecchie

misure economiche per rinediare alla miseria del

paese. Il signor Peel rispese che un sistema d'eco

nomia è necessario che sia introdotto nel governo;

i Ministri vi hanno già pensato, ed egli spera che

la camera saprà valutar le loro intenzioni . Essi

proporranno misure di riduzione per ogni ramo del

servizio pubblico, nel quale possano ragionevolmen

te introdursi senza pericolo, ma non ne proporran

no alcuna che sia incompatibile colla dignità del

paese. -

– Il Vescovo di questa città fu morso merco

lcdì da un cane. La ferita che S. S. ricevè, è tal

96.25.

ETTA DI FI

- - - - Avev lava

mente grave ch'ella è obbligata a subire un'ope
razione - (Mes.)

– ll numero de'fallimenti pubblicati dalle no

stre Gazzette dal 1 Febbraio 1829 al 31. gennaio

183o. ascende a 1,677; tra questi roo. sono mercanti,

91. droghieri, 75 negozianti di telerie, 76. pizzi

cagnoli, e 5o. mercanti di vino, e spiriti.

- (London Erp.)

– Un giornale inglese annunziò il fatto º
noto che ventidue artisti italiani , imbarcati a Li

sbona per Oporto a bordo di un bastimento por

toghese, erano stati massacrati dall'equipaggio, in

sieme con due giudici portoghesi ch'erano nel nu

mero de'passeggieri, e si aggiunse che gli assassini

erano in mano della giustizia, ed avevano confessato

il loro delitto'

(Lettere di Lisbona, giunte in Roma, annun

ziano che la Compagnia di Artisti, di cui si parla

uì sopra, è la Compagnia Ginnastica del celebre

e Stefanis, che alcuni anni indietro è stata am

mirata nel Teatro Capranica. Le stesse lettere fan

no credere che questi Artisti sieno periti per una

burrasca, e non trucidati dall'equipaggio della na

ve di cui erano a bordo. ) (D. di R.)

– Il 5o. dicembre il Senato degli Stati - Uniti

ratificò due trattati fatti nella scorsa estate, al pra

to del Cane, colle tribù indiane dell'Alto Mississipi

dai Commissari nominati dal governo. Con questo

trattato le tribù cederono agli Stati-Uniti un este

sa contrada, dove si trovano le miniere del piom

bo le più ricche.)

i – Secondo un documento offieiale, il numero

degl'incendi, accaduti a Nuova-York, durante l'an

ino 1829. è asceso a 151.

La gazzetta della stessa città riferisce che, a

forma d'un calcolo fatto recentemente, sembra che

le differenti compagnie d'assicurazione vi abbiano

sacrificato per cagione d'incendii nel corso degli ul

timi quattro anni più di due milioni di colonnati.

( J de Francf )

– Il Jamaica-Courant del 29 dicembre con

tiene quanto appresso;

" per mezzo del paebotto di Carta

gena che diverse persone sono state espulse da Bo

gota per delitti politici, di cui esse professano una

completa ignoranza. Tra questi notansi il sig. Hen

derson, console generale della Gran-Brettagna; il

general Herisson, ministro americano; il colonnello

Torrens; l'incaricato d'affari messicano, ed un par

ticolare chiamato Leidesdorff. Alla partenza del pa

cbotto eran tutti giunti a Cartagena . Il general

Bolivar era aspettato a Bogota, e sembra che tutto

vi fosse tranquillo,

Una lettera di Lima in data del 25. ottobre

arla in questi termini del trattato di pace tra il

È" e la Colombia.

, Colle condizioni di questa pace sì vantag
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giosa al Perù, Bolivar provò di nuovo quanto egli

sia generoso e moderato. Come vincitore, esso non

ha richiesto che il pagamento del debito contratto

dal Perù verso la Colombia, per la sua emancipa

zione dal governo spagnuolo. Le clausule del trat

tato sono altrettanto onorevoli pel paese che le ac

cetta, quanto per quello che le concede. Lafuente

è quì rimasto alla testa degli affari. Gamara è sem

re a Piura, occupato del congedo delle truppe. Dif

erenti distretti si preparano all'elezione del presi

dente.,

» Ecco le due principali clausule del suddetto

trattato di pace :

, Il debito contratto dal Perù sarà regolato

a Lima da commissarii delle due repubbliche; una

nazione neutrale sarà invitata a determinarne la

differenza., - - - - - - -

, I Peruviani restituiranno alla Colombia le

armi e munizioni da guerra, ch' essi hanno portate

seco nell'evacuar Guayquil. La Colombia rinunzie

rà in contraccambio al diritto di farsi rindenniz

zare dal Perù per le perdite d'uomini da essa fat.

te nella guerra intrapresa per liberare questa re

pubblica, ( Cour. )

FRANCIA -

Parigi 18. Febbraio

Il sig. De Guernon-Ranville, ministro degli

affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica "
fatto un lungo rapporto a S. M. In questo S. E.

incomincia dall' esporre quanto a Luigi XVIII. la

Francia va debitrice pel miglioramento dell'istru

zione primaria della gioventù, ma le di lui istan

cabili premure per questo ramo sì importante del

la società civile non corrisposero ai bisogni di tut

ti i sudditi. , Molte comuni , così il ministro ,,

son prive d'ogni mezzo d'istruzione, altre non so

no senza inquietudine per la futura esistenza delle

scuole che posseggono ; avvene taluna, la di cui

popolazione dimanda un genere d'istruzione più

elevato. Finalmente la sorte del precettori richiama

pure l'interesse di V. M. la situazione presente di

questi uomini utili ha bisogno d'esser migliorata,

ed è speeialmente desiderabile che un avvenire più

eonsolante prometta alla loro vecchiezza una comoda

sussistenza e le dolcezze d' un riposo divenuto nei

cessario. , In seguito S. E. propone a S. M. i

mezzi onde concedere all'istruzione primaria nuo

vi attestati della sua real protezione. -

S. M. dietro questo rapporto ha emanato un

decreto in data del 14 stante, col quale si deter

mina la classazione delle scuole comunali, e s'in

giunge ai consigli municipali di fissare l'impor

tar delle spese necessarie sì pel primo stabilimento

della scuola, che per l'onorario del precettori. Ol

tre le scuole primarie propriamente dette si eri

gerà in ogni dipartimento una scuola di modello

preparatoria destinata a formar precettori.

La Gazette così s'esprime su tal proposito.

, L'Ordinanza pubblicata sullo stabilimento delle

scuole primarie in tutto il regno risponde alle ca

lunnie che i giornali liberali, e gli oratori della

sinistra non hanno cessato di diffondere sugli uo

mini religiosi e monarchici in quel che concerne

l'istruzione popolare. Non si cessò di pubblicare

ch'essi volevan mantenere il popolo nell'ignoranza,

mentre che i loro sforzi sono stati di continuo di

retti verso lo scopo d'un insegnamento elementa

re, combinato con quell'istruzione si necessaria

che ammaestra l'uomo ne' suoi doveri, e nel fare

un uso utile e conveniente delle cognizioni ch'egli

acquista eoll' educazione. - i

Quest'Ordinanza ha pertanto realizzato non

solo i voti degli amici della religione e della mo

narchia, che sono nel tempo stesso quelli delle

classi popolari, ma ancora essa sta per render com

pleta l'opera d'umanità ch'eglino avevano da lun

" tempo intrapresa , nel richiamarvi il coneorso

ell'amministrazione , gli sforzi della carità, e lo

zelo de pii precettori.

– Il sig. conte Lavalette, grand'ufiziale della

legion d'onore, e consiglier di stato morì ieri in

questa città dopo breve malattia. (Gazette)

– In seguito di una breve malattia ha cessato

di vivere nell'età di 62 anni il duca di Levis,

i" di Francia, ministro di Stato e membro dell'

"Accademia francese.

- Il ballo per soscrizione dato il 15. corrente

al teatro dell'Opera a benefizio degl'indigenti è

stato de più, magnifici. Vi concorsero cinquemila

persone, tra le quali si osservavano le più eminen

ti in dignità, un gran numero di forestieri, ed il

fior della capitale.

Il Duca d'Orleans, e la sua famiglia onoraro.

no il ballo colla loro presenza.

L'incasso fatto in quest'occasione si fa ascen

dere a 115,75o franchi, al netto delle spese. (Mess.)

– Il duca di Cumberlandia, fratello del Re d'

Inghilterra, giunse il 16. corr. in Parigi. S. A. R.

scese alla locanda Meurice, dove abiterà finchè il

quartiere che le si prepara a Versailles, non è in

grado di riceverla. (Gazette)

– Mad. Catalani ha dato a Chalons sur Marne

un'accademia a benefizio dei poveri, che è riuscita

brillante e numerosa. Il vescovo, M. de Prille, vi
ha assistito.

–ll sig. Aguado è quì ritornato da Anversa. Di

mani, com'è noto, l'avvocato generale pronunzierà la

sentenza sul di lui affare contro il Constitutionnel,

ed il Journal du Commerce. (J. du Com.)

– In tutte le parti della Francia si è con me

raviglia osservata la comparsa d'uccelli stranieri

ai nostri climi, provenienti dal nord o da alte ca

tene di montagne. La loro" fu il pri

mo presagio dei freddi. Noi vedemmo per tempo

bande numerose di cornacchie, cigni, ottarde ec.

I mercati della Francia meridionale ne rigurgitano:

Si sono pure uccisi sulle rive del Rodano uccelli

detti vultures barbati, terribili animali di rapina,

che abitano nelle montagne del Tirolo, e Valde

berg, dove peraltro non s'incontrano che di rado,

ed i quali cacciati dalle nevi e dai venti, volano

ora storditi senza direzione, ed instinto.

– Le lettere di Cadice del 29 gennaio annun

ziano che si sono colà noleggiate molte navi per

trasportare all'Avana 3ooo. uomini d'infanteria

a Manilla, 12oo. fanti, uno squadrone di cavalleria,
e 15o. cannonieri. (Mess.)

– Il ristabilimento della salute dell'Imperator

del Brasile fa rapidi progressi. Scrivesi da Rio in

data del 19 Dicembre che quel Principe si era

già alzato diverse volte, aveva passeggiato nel suº

appartamenti, lavorato co' suoi ministri, ed anchº

scritto una lunghissima lettera a sua suocera. Erº

probabile che l'Imperatore ritornasse tra pocº

giorni nel suo palazzo. In quanto all'Imperatriº

ed alle altre persone offese, si trovavano nello sº,

to il più sodisfacente. (Gazettº)

PAESI BASSI

Bruselles 4. Febbraio

L'arrivo in Anversa del sig. Aguado vi ha º

citato nel più alto grado la curiosità e l'attenziº

de'negozianti ,
e quella d'un

La presenza del medesimo, dà una

rappresentante della casa Hope in Anversa
nuova importanza a questa città. (Mess.)

GERMANIA - a

Francfort 16 Febbraio ita in

tina statua colossale del Salvatore, esegº dt

marmo dal celebre scultore Danecker, a Stutº'

ta

s

º

i

º
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º è s la quale vien considerata eome un lavoro del più

i il tºte balli della moderna scultura, è pervenuta a Czar

si leizelo, dov'è stata collocata in una tenda costrut

- a espressamente per riceverla, ne giardini dell'

iziale di Imperator Niccolò. -

ori e 1 -Scrivesi da Dusseldorf, in data del 12. Feb

Ga: - hraio: » Si ha luogo di temere che lo scioglimen

la cessa- to delle nevi possa cagionar gran disastri. Sentiamo

i Leri che massi di ghiaccio son fermi a Werel, e che le

bro e - città di Ruhrort e Duisburg sono inondate.

–Non s'ignora che tra i doveri che s'impongo

no i dominatori dell'Oriente, trovasi quello di tra

vestirsi di quando in quando, e di scorrer la città

per assicurarsi che l'ordine non vi sia turbato. Essi

visitano in preferenza i mercanti di commestibili

e soprattutto i fornai. Malgrado le sue premure

r rimanere incognito, la visita del Gransignore

è sempre preveduta ; allora i mercanti se la bat

vono, e lasciano in bottega, mediante una piccola

as- paga, alcuni miserabili, incaricati di farne le veci.

- Giunge il Gransignore, compra un pane e lo pesa;

i te se il peso non è giusto, il guardiano è arrestato,

S. A I sondannato, e sospeso subito per le orecchie.

orre

gente

lue=

air

, e

Mor

finch-e (J. de Francf)

voº e BAVIERA

Gaze- Augusta 19 Febbrajo

nr M-n Il Messagger Tirolese annunzia da Breghenza

è re-e a data del 6 febbraio quanto segue: » Godiamo

Prile da qualche giorno d'uno spettacolo che nel corso
di mille anni è accaduto quattordici volte, ma è

Avverº º soltanto la terza che si vede in un punto così eni

ha ricevuto i nomi di Maria Elisabetta , Massimi

liana, Luisa, Amalia, Francesca, Sofia, Leopoldina,

Anna, Batista, Xaveria, Nepomucena: - -

I compari e le comari della Principessina sono

stati i S. A. R la Principessa Luisa col Principe

Massimiliano; le LL. AA. II. l'Arciduca Francesco

e l'Arciduchessa Sofia : le LL AA. II. e RR. il

Granduca di Toscana e la sua Sposa la Granduchessa

Maria-Anna, S. A. R. il Granduca di Baden, e S.

A R, la Granduchessa vedova di Sassonia Weimar.

; Il Re fu presente alla ceremonia: vi assisteron

pure il principe Federigo, e la Principessa Augu

º, i consiglieri privati attuali, le dame ammesse

alla corte, ed i primi dignitari del regno. -

- (J. de Francf),

; AUSTRIA

Vienna 18. Febbraio

E' stato annunziato ne' pubblici fogli che se

cºndo un piano, progettato da un ufiziale della

flotta inglese, si prepareranno quanto prima a

Wolwich (il maggiore arsenal di marina presso

Londra) alcune navi armate di cannoni a percus

sione. Mentrechè in Inghilterra si fanno prove per

mettere in uso tal metodo di sparare l'artiglieria,

esso è già da due anni introdotto nelle navi della

marina imperiale austriaca. Il brick l'Ussaro, e la

fregata la Guerriera hanno a bordo simili armi

a percussione fino dalla detta epoca, ed è definiti

vamente ordinato su questo sistema presso l' I. e

R. marina militare l'armamento di tutta l'arti

owiº nente. in un freddo continuo, in cui il termome- glieria. (Oss. A)

, º di heaumur si è mantenuto tra il 15mo, e 21mo; - SVEZIA

" cº grado, il lago di Costanza è del tutto gelato, ed .. Stocolm 26. Gennaio

si è e: - ºffre all'occhio, che vi scorgeva sopra poco - -

" grº ºnde frementi ed agitate, una solida, ed immensa Oggi S. M. la Regina ha celebrato con una,

º", ºrficie di ghiaccio, che alquanto coperta di nevel gran cena la 66ma. ricorrenza del giorno natalizioda º - 8 aiq p 8

o i "º, estingue ogni traccia dell'elemento che |del suo augusto sposo. (G. U.) ,
pome i; "º, trova sotto. La rarità di questa scena invita | – Jeri 25. corr. gli oratori degli Stati ebbero

m0 " - riva a moltiplici e straordinarie l'udienza dal Re. Si è sparsa la voce che la dieta si

"i Pºrtite di piacere, che viene anche accresciuto dalle chiuderà il 1. febbraio, - - - - - - - - -

me ". ºche vi accorrono dai più remoti dintorni, – Si sono ricevute in Cristiania lettere de due

i". º redata diviene attraente e completa per cento | viaggiatori norvegi, prof. Hansteen, e luogotenente
imali sºppamenti, che si perdono nell'azzurra distanza. Due in data di Slatowstkoi in Siberia, il 6 novem

i", ºrghenza a Lindau, a Rorschah, ad Arbon, a |bre; essi annunziano il loro prossimo ritorno in

no che tº tanza, in tutte le direzioni vi sono strade fre- l Europa. (J. de Francf)

ai venti ºrtate da migliaia d' individui; vi si scorre fino | RUssIA - i

" a ºvallo, ed in Slitta, e carri pesanti di grano i Pietroburgo 3. Febbraio
lIl3 - Vi s - - - - - - - -

" mº i pediscono al loro destino. , ( Oss. Aust. ) I feld marescialli, conti Diebitsch-Zabalkanski

infartº - - se Paskewitsch-Erivanski hanno distribuito nume: di si II." Dresda 8. Febbraio eb rose decorazioni tra le truppe, poste sotto i loro

re attesimo della neonata principessa ebbe ordini.

dell'Iº luºgº solennemente nella sera del 4 stante; S. A. –Secondo un Ukase del senato dirigente del 27.

vesi ", - - -

p", Il Gonfaloniere della Comunità di Barga rende noto al è pregato di portarla al di lui domicilio in via de' Fossi N.

ºggiº e º bblico che s. A. I. e R. il nostro Augusto Sovrano con i 4o32. che gli sarà usata cortesia.

istº, 9 º veneratissimo Rescritto degl' 1 1. Settembre 1829 si è de- -

d suº, " approvare, che venga ristabilito in detta Terra l' I sigg. Fratelli Salle, prevengono il pubblico che paga
ºssº tra ? º di Maestro di Umanità e Rettorica rimasto soppres, no a pronti contanti tutto ciò che acquistano per il loro u

t tº "fºrza delle disposizioni contenute nel Motu proprio de i so, perciò dichiarano che non riconosceranno per valido nes

vago sº si" 1827. , un debito che venisse fatto dai suoi servitori

" ſi ºliAspiranti pertanto a detto Impiego, cui è annessa l' -e oe

l ºprovvisione di L. 588. – fiorentine sono prevenuti che Presso Gaetano Morandi in Piazza del Gran-Duca

"rº assegnato il tempo e termine di un Mese dall'in- e Vincenzio Batelli in via Mercato nuovo e presso i prin

"ritto giorno ad avere esibito nella Cancelleria della Co. cipali Librai trovasi vendibile al prezzo di paoli sei una

iº ºltà suddetta le loro istanze, con dichiarazione quanto ai Collezione di 12 tavole di caratteri moderni scritti ag"

ido º "ri, che essi non saranno ammesi al concorso senza la in pietra da Niccolò Bellini, e stampati alla litografia Salue
gº lillº ºazione di avere ottenuta la grazia Sovrana o di es- ci; la quale unendo il pregio di essere la prima che si pub

tà º Sº naturalizzati Toscani. E tutto ec. il blica in Toscana, contiene in ristretto tutto ciò che si rende

|; lº º Lia, Febbraio 183o. D. P. Cardosi Mazzolini Gonf." utile ad imparare bene scrivere con più un corso di stam

0 " lº Si -–-e-ereoe-º- patelli atti ad ornare prospetti.

Stº º vendono Due Cavalli baj chiari con coda all'Inglese - - -

è º lºni e forti ei servizio della ci e Campagna, a prezzo Componimenti drammatici del sig. Filippo Quaratesi.

discreto, Via s"oi, nella Stalla accanto al N. 585a. Il rapido" che"" le" pro" di det

-62004e- to Autore rendono inutile ogni elogio sulle presenti novissi

- Fa smarrito il 25. corr. dall'Ufizio di Posta in Via de' me, le quali sono eseguite in un volume con buona carta, e

ſtº eſº º "na lettera portando l'impronta della posta di Livor- nitidi Caratteri. Vendesi alla Libreria Brazzini in Firenze al

stºſºº l º º indirizzo del sig. Gius. Comotto, chi l'avesse trovata presso di un Fiorino,

"
-

V
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gennaio, i figli del sacerdoti e diaconi nati prima

che i loro padri pervengano a questa dignità, non

potranno esser nominati ad impieghi civili

(J. de Francf)

–L'almanacco militare della Russia pel "!
termina l'estensione di quest'Impero a 373,174.

miglia quadrate di Germania. Di queste esso ne oc

cupa in Europa 72,361 ; inoltre il regno di Polo

mia ne contiene 2293; in Asia 276,o2o. in Ame

rica 24,ooo. E' noto che l'Europa intera non ha

iù di 156,ooo. miglia quadrate di questa misura.

S" detta estensione si calcolano più di 6o. mi

lioni d'abitanti ; cioè 45. milioni in Europa, com

presi 3,7oo,ooo. nel regno di Polonia, i 1. a 12.

milioni in Asia, e 5o,ooo. anime ia America.

Le città le più popolate sono le seguenti:

Pietroburgo 4 2. mila abitanti, Mosca 246 mila.

Varsavia i4o, m. Casan 5o. m. Riga 46. Kiowia,

Odessa, Astracan e Tula circa 4o m. Cronstadt,

Irkutsch e Jaroslaw 3o. m, Kaluga, Kensk, Tobolsk

e Wilna 25. m. Twer, Orel, ed Orenburg da 2o.

a 22. mila ec. Contansi in tutto l'Impero 184o,

città, 12 1o. fortezze, e 227,4oo. villaggi ed altri

luoghi. –In quanto alla classificazione delle nazio

mi soggette all'Impero russo si calcolano 52 milio

mi di schiavi 3. di finici, 2. di tartari, 5oo,ooo.

armeni ec. Rispetto alle religioni 45,5oo,ooo. greci,

6,6oo,ooo. cattolici, 2,5oo,ooo. luterani, 9o,ooo. ri

formati, 4oo,ooo. armeni, 4,5oo,ooo. maomettani ,

58o,ooo. ebrei ec. – L'Impero russo ha 2o. archi

feres con altrettanti concistori , 48o. conventi di

monaci, e 7o. di monache, 28, 112 chiese, e 67,ooo

eoclesiastici, tutti appartenenti alla chiesa greca |

Il culto cattolico in Polonia ha 9 arcivescovi, e

vescovi, i capi collegiati, 199 parrocchie, 154.

conventi di religiosi, e 26. di monache. – La di

visione dell'Impero comprende 37. governi nel ter

ritorio europeo, ed altri 12, in Asia, oltre le sei

provincie del Caucaso, i paesi dei Tsciuscki, le

steppe dei Kirghis ed il regno di Polonia che si

divide in 8. voivodie. La costa d' America dipende

dal Kamtsciatka. (G. di M.)

VALACCHIA

Jassy 15. Dicembre.

La pace, poco fa gloriosamente conclusa, for

ma il quarto periodo dell' istoria moldava,

Il primo, dell'anno 135o è memorabile per

la discesa del principe Dragoch nelle pianure di

questo paese, e pel, ristabilimento del regime na

zionale, che dopo la decadenza dell'impero roma.

no, le irruzioni dei barbari, si era conservata

in mezzo ai monti Carpazii. Le gesta che illustra

rono la Moldavia a quell'epoca nell'assicurarle l'in

dipendenza, la elevarono, specialmente sotto il re

gno di Stefano il grande, al più alto grado della

sua gloria militare.

La seconda epoca è lla della capitolazione

della Moldavia, quando anno 15 io. essa si col

p

servando ancora i suoi diritti e privilegi. L'emi

ſ" al soffio d'aquilone. La sua egida proteta

trice ha infseguito sempre coperto la nostra par

tria, ed oggi un Monarca magnanimo realizza colli

liberalità quanto aveva fatto sperare la protezioni

de' suoi predecessori.

L'atto separato che ci rimette ne' diritti dei

nostri maggiori, forma la quarta grand'epoca della

nostra istoria e nel tempo stesso quella della no

stra rigenerazione, la di cui influenza benefica si

diffonderà sulla posterità la più remota. In quanto

a noi, non possiamo corrispondere alta espettazio

ne del nostro augusto protettore che con un inti

ma unione, e coi seguire lealmente le intenzioni

salutari del medesimo.

Lo spettacolo della loro unione è d' altronde

il più degno attestato di graditudine che i Moldo

Valacchi possano offrire al loro magnanimo bene

fattore.

La nomina di S. E il sig. luogotenente gene

ral Kisseleff alle alte funzioni di Presidente pleni

potenziario di questi principati, è nelle circostan

ze attuali la garanzia la più positiva delle prospe.

rità cui andiamo incontro. L'attività della sua am- si

ministrazione ed il suo zelo infaticabile formanº a

le nostre più care speranze. lº

I boiardi incaricati della riforma delle nostre sa

istituzioni, continuano a Bucharest i loro lavori a

sotto la presidenza del consigliere di stato attuale

di Minciaky. Il gabinetto di Russia, per compiere

le sue vedute benefiche verso di noi, non ha potuto

fare scelta più felice che coll'affidare a questo dº

gno diplomatico opera così salutare.

Le misure di sicurezza adottate dal governº:

ed il rigore della stagione hanno represso le strº; a

che faceva il contagio in Moldavia nel corso del

l'autunno. ( J. de Fr.)

ITALIA

REGNo DELLE DUE Sicilie

Napoli 18 Febbraio - -

Nella notte del 16. pr. pas. una valange, º

matasi nella montagna d'Òpi, provincia del do º

ruzzo ulteriore, investì, seco traendo alberi e º
si, alcuni ricoveri di pastori, ed un ovile di 3oo.

capre. Queste e due fanciulli che le custºdi"

vi rimasero sepolti. Le autorità locali, informº

del fatto, ordinarono che si facessero subito º

nella neve: alla profondità di 1o. palmi si rinº

ne uno de'ragazzi già estinto, ed un altro ancºr º

er esser questi stato difeso da alcuni tronchi dal

io che gli avevano formato intorno una º
di capanna. Egli era peraltro così estenuatº di for

ze che malgrado tutti i rimedii apprestatigli cessò e

di vivere nella notte del 18. Si disotterrarono º
tanto semivive circa 4o. capre (G. delle dº Sic.)

GRANDUCATo Di ToscaNA

Firenze 26. Febbraio

annunziano la divina parola nelle nostre Principº

locò sotto la sovranità della Porta Ottomana,i I Sacri oratori, che nella corrente Quarº"

grazione del principe Demetrio Cantimir in Russia

nel corso dell'an. 171 1. forma la terza epoca, dalla

uale prende pure principio il regno de Fana

riotti. Si adottò un sistema oppressivo e pregiudi

cevole ai diritti pubblici e privati. In seguito, quasi
senza interruzione, mentre che il territorio mol

davo si trovava impunemente esposto alle invasioni

giornaliere de'tartari, senza virtù pubbliche, ed

incapace di resistere alla forza degli avvenimenti,

il paese videsi ridotto ad un intera disorganiz

zazione. Ma un angelo protettore comparve dalla

parte di settentrione, e le orde de'taitari si di

Chiese sono i seguenti,
cappella dell'1 e R. Corte. Illmo e Revmo

sig. Francesco Gentilini; Canonico di Spoleto,
Metropolitana Illmo. e Revmo sig. Girolamo

Bolla, Canonico di Piacenza. : -.

Basilica di S. Lorenzo. Illmo e Revnº º

Rinaldo Rosati; Canonico di Pistoia . l
S. M. Novella M. Rev. Padre Lettore Carlo

Pellarini di Venezia- io Ca

S. Croce M. Revdo. Padre Luca Antoniº º

stellini, maestro di Teologia in Ana ni. -
sº Felicita M. Revdo. Padre 8"millo Sca

spersero a lui davanti, come l'arena del desertollabrini di Palermo Carmelitano.
- - Go l- -

STAMPERIA DEL GIGLIO
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lNGHILTERRA - stantinopoli nel mese di Dicembre quando lord

Londra 16. Febbraio - º

Gli ambasciatori francese e russo, ed il conte

d'Aberdeen si recarono ieri dal Principe Leopoldo.

Terminata la loro conferenza gli ambasciatori ed il

º conte d'Aberdeen : si trasferirono all' ufizio degli

e affari esteri. (Gazette)

- Ecco uno squarcio del discorso pronunziato

da Lord Wellington nella Camera de Pari in ri

sposta alle obiezioni di lord Melbourne, che accu

I so il ministero inglese d'avere incoraggiato la Tur

chia ad opporsi alla Russia, col discorso della Co

gerona dell'anno passato, e che asseriva essere stato

il linguaggio tenuto allora dai ministri il motivo

che indusse il Sultano a promulgare il suo Mani

i feso, ed a perseverare nella violazione del Trat
tato d'Akerman. . . . -

, Sicuramente se il nobile lord si fosse dato

la pena d'informarsi, se non de' fatti, almeno

"date, avrebbe veduto che lungo tempo pri

ma della riunione del Parlamento, ed assai prima

º d'io occupassi questo posto, il Sultano aveva

i febblicato il suo Hatti-sceriff, di modo che l'of

i ſesa fitta alla Russia, che cagionò la guerra colla

iº Porta, e che ora si vorrebbe gravemente farci cre

º dere essere stata insinuata dal discorso del Re, del

a 9. Gennaio 1829, fu di gran lunga anteriore co

e me lo provano le date. Che dico? Questo manife

iº sto era già nelle mani del Sultano avanti che gli

ambasciatori alleati si fossero ritirati da Costanti

noColl, ,

º , Tale è il fatto positivo, ed in verità è trop

iº po forte l'accusarci di quanto accadde prima che

a iossimo entrati in quest' ufizio. Il mobile lord ci

, e la fatti anche responsabili delle conseguenze della

º battaglia di Navarrino, e di quasi tutti gli sbagli

attribuiti alle misure prese pel blocco dei Darda

nelli, ma io non ho nessuna parte a queste di

posizioni egualmente che all'Hatti-Sceriff. Il bloc

co dei Dardanelli fu ordinato da nostri predeces

sori, e noi siamo ben lungi dal" questa

misura. Secondo il Trattato di Luglio, noi non

dovevamo forinare un blocco in qualità di parti

belligeranti che in quanto le circostanze lo rendes
sero necessario. Si è voluto accusarmi d'una va

rietà di transazioni connesse colla pacificazione

della Grecia, ma si troverà la risposta a queste

imputazioni nei documenti officiali che saranno in

breve a voi comunicati, e finchè ciò non accada

nessuna obiezione farò alle medesime, convinto

che questa risposta sarà sufficiente. Il nobile lord

ai ha in seguito rimproverato di negligenza nella
guerra di Russia, o almeno nelle circostanze che

vi avevamo" Ma prego il medesimo di

rammentarsi che gli ambasciatori delle tre Poten

se signatarie del Trattato di Londra lasciarono Co

a

.

|

Goderich era alla testa del governo, e che io gli

succedetti soltanto nel corso del gennaio seguente.

Dopo la partenza del nostro ambasciatore non con

servammo colla Porta nessuna relazione diretta,

durante la guerra, non avemmo con lei che rapporti

indiretti per mezzo d'un ambasciatore estero, e

noi abbiamo fatto quanto era in nostro potere per

condurre le due parti ad una conclusione pacifica.

Noi ripetemmo più e più volte al governo otto

mano di venire ad un accomodamento, perchè nè

io nè i miei colleghi ci eravamo un momento il

lusi riguardo al resultato della lotta, dovremo dun

que vederci accusati se la guerra non è stata ter

minata più presto ? Ma, soggiunge il nobile lord,

quantunque i vostri atti non fossero per la guer

ra, il vostro linguaggio lo era, e le vostre parole

favorivano talmente il Turco che l'hanno da pri

ma spinto ad incominciar la guerra, e quindi a

continuarla. Di più, perchè dopo l' inquietudine

che manifestavano le vostre espressioni all'apertura

del Parlamento dell' anno ultimo, non eravate

pronti a sostenerle colle armi ? A tal questione,

risponderò che se la nostra politica ci avesse in

giunto di far la guerra, questo paese non vi era

mai meglio preparato. Sì, lo ripeto, credo che non

ei siamo mai trovati in una posizione più favore

vole per sostenere una guerra, malgrado la mise

ria che affligge il paese. Affermo con confidenza

che le nostre risorse non sono state mai così supe-.

riori, che il servizio pubblico non si è mai fatto

con maggiore attività neppure quando l'Europa in

tera stava armata contro di noi. -

,, Così supponendo che la sana politica ci a

vesse consigliati ad nnirci alla Porta contro la Rus

sia, l'Inghilterra era in grado di fare i maggiori

sforzi, Ma si tratta precisamente di sapere se bi

sognava deciderci per la guerra; perchè era que

sta giusta per parte del Gransignore? Non vi è

dubbio che l'aggressione non incominciasse dalla

Turchia, e quand'anche il Russo fosse stato l'ag

gressore, era nostra politica nelle circostanze pre
senti l'" questo paese in tutte le conse

guenze d'una tal guerra? Non si sarebbe rimpro

verato giustamente al Governo che i suoi ministri

avevano azzardato, e forse sacrificato la pacifica

zione e lo stabilimento di Grecia, impegnandolo

in una guerra, l'esito della quale non fu mai per

loro incerto? Finalmente il Turco è tuttavia in

Europa, dove spero che sarà ristabilito in maniera

da prender la sua parte nel sistema generale della

politica europea.» (London Express.)

-Sentiamo da Washington in data del 19 gen-

naio quanto segue: , Il8" ha ricevuto dal

residente Jackson il seguente Messaggio. Signori,

a medaglia d' oro qui annessa, coniata in comme

morazione della notte del 25. Settembre ultimo,
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nella quale il Liberatore, presidente della repubbli

ca di Colombia, sfuggì ai pugnali degli assassini,

mi è stata offerta da quel governo. Il rispetto

che porto tanto al carattere del Liberatore che

al popolo, al destino del quale egli presie

de, mi rende prezioso questo contrassegno della

loro considerazione, ma il regolamento particolare

della nostra Costituzione che vieta ai funzionari

degli Stati Uniti l'accettar doni dagli stati esteri,

m'impedisce di secondare i loro desiderii. Metto

dunque la medaglia a disposizione del congresso. ,

(Mess.)

SPAGNA

Madrid I 1. Febbraio

Si è sparsa qui generalmente la voce che il |
Re di Napoli non traverserà la Francia per ritor

nare ne' suoi Stati, ma che, s'imbarcherà a Va

lenza o a Cadice.

– Si prendono nell'Andalusia severe misure

contro le bande de ladri che la percorrono.

(Av. d. Med.)

FRANCIA

Parigi 2o. Febbrajo

- S. E. il ministro dell'interno ha ordinato l'e-

secuzione di quattro statue rappresentanti Corneil

le, Racine, i", e la Fontaine per collocarsi

nella sala dove l'instituto tiene le sue sedute annue.

– I funerali del sig. Lavalette ebbero luogo il

n8. cor. Il gen. Sebastiani pronunziò una breve ed
energica orazione sulla sua tomba. i

– Don Emanuello Godoi è giunto ultimamente

in questa capitale , dove pare ch' egli abbia in

tenzione di fissare la sua residenza per qualche

stempo. - s - - - - - a - se i e -

– Si è trattato oggi davanti la corte reale dei

Pari l'affare del sig. Aguado contro il Constitutionnel

i" il Journal du Commerce. L'avvocato generale,

lasciando da parte la questione finanziera e quella
d'interesse"i, agitate dagli avvocati delle par

ti, si è limitato ad esaminar la questione giudicia

ria. Egli ha riconosciuto che lo scopo degli arti

eoli dichiarati infamanti è stato quello d'offendere

Il credito e l'onore del sig. Aguado, e che il delitto

di diffamazione sarebbe evidente se questo banchie

re avesse agito senza carattere pubblico. Il sig.

Aguado avendo firmato i boni di Spagna come

incaricato del pagamento degl'interessi, e dell'estin

zione del debito, l'avvocato generale ha giudicato

che quest'operazione è l'atto del mandatario d'un

governo, d'un'uomo cioè che ha ricevuto una mis

sione speciale.

| l'affare relativo all'associazione bretona.

|

to generale ha richiesto contro i giornali inquisi

l'applicazione delle leggi per gli autori d'articoli ch

tendono ad infamare gli agenti dell'autorità.

Il primo presidente Seguier ha soggiunto che l

Corte per dar corso alla giustizia ne ordinava a

sollecito esame. -

– Il sig. Chatelain, agente del Courier Fran

cais è stato di nuovo citato davanti la polizia cor
rezionale. - -

-Giovedì prossimo, la corte reale si occuperà del

Gaz.)

– Sentiamo che il Globe è stato isa" e

il redattore di questo giornale ha ricevuto l'ordine

di comparire il 24 corr. davanti al tribunale per

articoli tendenti ad offendere il trono.

– Il Redattore della Gazette des Ecoles è cita

to a comparire, il 5 Marzo, davanti al consiglio

accademico di Parigi. (Mess)

-Si armano a Brest le navi la Duquesne, il Ma

rengo e la Corona , e le fregate la Venere, la

Giunone, la Tetide e la Guerriera destinate, diesi,

per la spedizione d'Algeri. (Cour)

-Abbiamo le seguenti notizie di Lisbona in data

del 3. corr.

» La risoluzione d'accordare un'amnistia dicesi

essere stata adottata nel consiglio di Don Miguel,

ed approvata da questo. ( Cour. Fr.)

– Si annunzia l'arrivo in questa città del sis

Vidaure, diplomatico peruviano, che viene dices,

in Francia per sollecitare la ricognizione del suo

governo, e conchiudere nel tempo stesso un impre

stito con un gran capitalista . fº sig. Vidaure, è

stato presidente dell'alta corte di giustizia di Lima.

E desso un'antagonista dichiarato di Bolivar,

(Mess)

- - ; GERMANIA , e- i -

Augusta 2 1. Febbraio i

s - -- - i i si

-

S. A. R. la Granduchessa vedova di Sassonia,

Weimar, Eisenach, nata Landgravia d'Assia-Dar:

mastadt, è morta a Weimar il 14. cor. nell'º

di 73. anni, - (J. de Franel)

–Lettere di Smirne del 5 genn. recano quº

segue: » Il sig. Ivanoff, già console generale º

Russia in Filadelfia, è stato nominato console º

questa città. Egli trovasi ora in Moldavia, º, º

trasferirà qui per la via di Costantinopoli. - º

rivolta de Seibecchi è ora pienamente sedatº"

tutto spira pace ne' nostri dintorni. – Nel nº

porto sono di recente comparse quattro fregatº"
glesi, ed altre se ne aspettano. Si pretende che

tanto questa circostanza ehe la permanenza º

Dietro queste ed altre considerazioni l'avvoca-l

VENDITA VolonTARIA

In esecuzione di Decreto proferito dal Regio Magistra

to Supremo della Città di Firenze del 15. Dicembre 1829.,

ad Istanza di Luigi Fortunati Curatore dell' Interdetto sig.

Antonio Giusti, si rende pubblicamente noto, che la matti

ma del dì 6 Aprile 183o. a ore 11. saranno esposti in Ven

dita al Pubblico Incanto avanti la Porta di detto Magistra

to Supremo gl' Infrascritti Beni in numero di quattro Lotti,

e colla preferenza qualora si presentasse un solo Comprato

re, sopra le Stime respettive fatte dal Perito Mario Ghezzi,

per rilasciarsi i Beni medesimi in vendita al maggiore, e mi

gliore offerente, e con tutti gli altri Patti, e condizioni, di

che nella Cartella del Magistrato predetto.

Primo Lotto

Per Sc. 4452. 3. 6. 8. pari a Fior. 18,7oo. e cent. 4o.

Villa situata in amena Collina alla pendice del Poggie

detto Castel-Secco, distante un miglio circa dalla Città di

Arezzo nel Popolo di S. Croce, Comunità di Arezzo.

Un Podere con Casa Colonica donominato Castel-Secco

annesso a detta Villa, posto in detto, luogo, e nello stesso

opolo, e Comunità, gravato della massa maggiore di Fiorini

544. 3. 3. 9. il tutto come stà descritto, e confinato nella

suddetta Relazione del Perito Mario Ghezzi, e stimato Scu

di 4138. 6. 13. 4. pari a fiorini 17383., e cent, 6o.

probabile aumento delle truppe francesi in Mº

- 7

Terre Spezzate sotto il Vocabolo Poggio di 8, Maria"

Popolo di S. Croce Comunità di Arezzo, gravate dellº"

maggiore di Fior. 44., e stimate nella suddetta ai",

Perito Mario Ghezzi Scudi 313. 3. 13. 4. pari a Fiº"

e Cent. 8o.

r Secondo Lotto - -

per Sc. 4612 5 11. 8. pari a Fior. 19.373 e centi, º il

Podere con Casa colonica denominato Stoppº

Popolo di S. Felice, Comunità di Arezzo gravatº

sa maggiore di Fior. 282. 4. 3. 9 , è stimato nº

Relazione del Perito Mario Ghezzi Sc. 1934 4.

a Fiorini 8125., e cent. 75. - ill Rada

Altro podere con casa colonica denominatº " gia'

posto nel Popolo di S. Domenico, Comunità di"i

vato della massa maggiore di Fior. 347, e stimº º 13 4

detta relazione del Perito Mario Ghezzi, Sc. 2673, 7

pari a fiorini i 1,248. .

2Terzo Lotto 3

Per Sc. 4142. 4. 1 t. 8. pari a Fior. 17,399 e 0

Podere " ci, ci denominatº la Valle"

polo della Pieve al Bagnoro, Comunità di Arº"
della massa maggiore di Fior. 3o9. 3. 5. a º"i 13/º

nella suddetta relazione dei Perito Mario Ghezzi

5. – - pari a fiorini 9957.

cent. 15.
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abbiano rapporto all'imminente introduzione di un

nuovo sistema di governo in Grecia. » (G. Un.)

–La ricca ebrea Giuditta Jakubowicz morta nel

lo scorso anno in Varsavia, ha lasciato allo speda

le israelita di quella città 24 mila fiorini, alla so

cietà incaricata di vestire i poveri 3. mila fior. allo

spedal degl'Innocenti, 1o. m. fior. all'istituto d'e-

ducazione pe'ragazzi trascurati dai parenti 6.th. fior

- (G. di Ber.)

e AUSTRIA

Vienna 2o. Febbraio l .

Il Corriere di Smirne del 3. corrente fa le se

guenti considerazioni sul Firinano d' amnistia che

i Gransignore negli ultimi giorni dello scorso di

cembre aveva spedito al Visir Alisch-pascià in A

drianopoli: - - - - - -

n. Dopo una guerra che aveva dovunque ac

eeso la face dell' interna insurrezione, l'atto di

amnistia non si è fatto attendere. Si dirà forse

che quest'atto, prescritto dal Trattato d'Adria

nopoli n'è la necessaria conseguenza ? Si trovano

nel Firmano del Gran signore termini, ai quali

1 ai quali importa talora paralizzarne le operazioni,

onde penetrino quindi tra l'oscurità della classe in -

feriore, il destino della quale esse devono miglio

rare ! Se il fermo volere del regnante non perse

vera senza interruzione nello stesso oggetto, se

non ne ascolta attentamente l'eco lontano, se ap

pagasi nell'ordinare il bene, d'una troppo grande

fiducia, o trascuraggine, senza spiar con occhio

sempre aperto coloro che sono incaricati dell'ese

cuzione del medesimo, le sue mire le più benefi

| che rimangano infruttifere, il suo popolo, la di

cui voce non giunge fino al suo trono, geme e l'ae

cusa. Questo è assolutamente un onere, che esige

lavoro incessante ed attività continua, ma non si

acquistano le benedizioni degli uomini se non che

a tal prezzo , e si può tranquillamente e senza

timore nutrirsi dei di dover rendere un gior

no conto a Dio del bene affidato. – Il Firmano,

già noto, è la pietra fondamentale d'un nuovo

edifizio, il primo passo di quell'ordine legale,

il di cui energico aiuto è indispensabile oggidì

per ogni stato, di cui si vuole assicurar l'esistenza

non obbliga nessun trattato, ed i quali - ispira ad | Possano i capi dell'amministrazione ottomana pon

un regnante soltanto il fermo vºlere di promuo-|derarne maturamente lo spirito. Il Sultano vuole

vere la prosperità de' suoi sudditi, il taºiºn |il bene de' suoi Raaja e dei suoi sudditi Mussul

ºsì egli parla ad una provincia delle maggiori mani, ei considera le loro benedizioni come il più

dello Stato » in tutta la superficie del miº in-|bel retaggio della sua dignità imperiale. – Ma

pero sono un bene affidato da Dio alla mia Sº-| per calcar questo sentiero rettamente e con sno

Nrana custodia i procurate d'acquistarmi le lºrº cesso, per trar seco nella stessa via tutti coloro

benedizioni, Queste nobili parole in se racchiu- che occupano impieghi subalterni del governo, bi

ºno potenti garanzie, e ricevono dalla bocca che |sogna provar con qualche azione strepitosa che è

pronunzia, nuovo splendore. Il Sovrano, il quale |desso eletto immediatamente come il fondamento

senza bilancia nel suo illimitato potere, dichiara del governo. Gli armeni cattolici, de' quali alcuni

ºperiamente, che crede d'esser responsabile da- sono rientrati in grazia, gemono ancora la mag

venti a Dio della sua condotta verso i suoi sud

diti, non porta nel suo cuore quel disprezzo con

º gli uomini, che un'antica consuetudine ha

attribuita al despotismo de' Sultani, ed anche al

Saltano che regna attualmente. Se tutti i miglio

ramenti da lui introdotti presso il suo popolo, son

coronati da una dichiarazione di questa natura,

più dubitar non si può delle qualità della mente

da cui emanano; il Gransignore ha saputo trovare

il piano e la forza per porli in esecuzione in un

cuor generoso, in un'animo che è atto a sentire

in tutta la sua estensione la parte d' un principe,

che merita il nome di restauratore. – Ma in un

verno, come quello dell'impero turco, le mi

iori intenzioni di rado oltrepassano le mura del

- palazzo del Sultano, senza la fermezza e costanza

ebe dà loro forza e vita ; son desse vane e di

nessun effetto. Quali sforzi non vi abbisognano per

farle passar prima a traverso la folla del potenti,

gior parte nell'esilio, spogliati del loro beni, lun

º dalla patria e dalla sede della loro industria.

Essi pure sono Raaja; la di cui fedeltà merita la

protezione del Regnante, il di cui destino reclama

tutta la sensibilità del medesimo. Possano i bene

fizii dell'amnistia diffondersi anche sopra di que

sti; possano per la liberalità del Monarca ricupe

rare quanto essi forse per la fatalità delle eirco

stanze perdettero. Questo sigillo d' energia e di ve

rità deve essere apposto al presente Firmano. ,.

Questi sinceri voti son già per la maggior parte

adempiti colle posteriori disposizioni della Porta a

favor di quella classe di Raaja. (Oss. Aust.)

– Il primo marzo prossimo alle 9 di mattina

avrà luogo in sequela dell'I. e R. Patente del 2 t.

marzo 1818. la 66ma. lotteria del più antico de

bito dello Stato in carta monetata di oui si paga

l'interesse, nell'apposito locale del convento dei

Francescani in via de' Cantanti.

Altro Podere con Casa Colonica denominato Fontiano

nel Popolo di S. Andrea a Pigli, Comunità di Arezzo, gra

vato della massa maggiore di Fior. 242. 2. 2. 6., e stimato

nella suddetta Relazione del Perito Mario Ghezzi Sc. 177 . 6.

i 1. 8. pari a Fiorini 7442., e cent. 15,

Quarto Lotto

Per Sc. 1337. 5. 7. 6. pari a Fior. 5618. 62 e mezzo.

Metà di un Podere compresa la metà della Casa Cole

“nica denominato Poggio Asciutto, o Casone nel Popolo dei

SS. An 'rea, e Stefano, Comnnità di Marciano, appartenen

te per l'altra metà al sig. Dottor Ermenegildo Nencini, e sti

rnato nella suddetta Relazione del Perito Mario Ghezzi Sc.

1337 5 7. 6 pari a Fiorini 5618. 62. f., e col Dazio Ra

tizzato, come dalla medesima Relazione, alla quale ec.

- Luigi Fortunati Curatore.

E D 1 T T o

In Conformità del disposto dell'Art. 527. del vegliante

Cedice di Commercio restano invitati tutti i Creditori rico,

nosciuti, e verificati o i loro Procuratori di Pietro Parenti

'già Negoziante domie. a Quinto per adunarsi sotto la pre

sidenza dell'Illmo. sig. Assessore Giudice Commissario nella

mattina del dì 31 Marzo 183o alle ore dodici antimeridia

ne nella Sala della pubblica Udienza di questo Tribunale, al
- -

i Firenze il dì 1. Marzo 183o.

l'oggetto di emettere la loro proposizione sulla nomina del

Sindaco definitivo al Fallimento di detto Parenti qualora non

abbia luogo il Concordato tra il Debitore, e suoi Creditori.

Dalla Cancelleria del Regio Tribunale di Commercio di

L. Chiocchini Canc.

-oº3Gºo-- .

In esecuzione di Decreto Proferito dal Tribunale di Fu”

cecchio Ii 13 Febbrajo 183o. ad Istanza di Silvestro e Gae”

tano Fratelli infra di loro, e figli del fu Francesco Paolo»

Ciardini, domiciliati a Fucecchio, rappresentati da Mess. Giu

lio Antonio Montanelli Ducci, col quale è stata ammessa la

loro domanda d' adizione di Eredità, con Benefizio di Leg

ge, e d'Inventario solenne dei Beni Componenti l'Eredità in

testata, lasciata dal Defunto loro Genitore Francesco Paolo

Ciardini, si rende noto a tutti i Creditori Incerti ed Assenti

del detto defunto Francesco Paolo Ciardini, che eon altro De

creto del Tribunale predetto del dì 19 Febbraio 83o è sta

ta destinata la mattina del dì 26. Marzo 183o, a ore nove

per la confezione di detto Inventario solenne, e perciò resta

no citati tutti i Creditori predetti a comparire volendo in

detto giorno ed ora alla Casa che abitava il detto defunto

sta in Fucecchio in Via S. Andrea per essere presenti alla

nfezione medesima. M. Montanelli Ducci Proc.



Immediatamente dopo quest'atto ierei
la decima lotteria dell'imprestito aperto nell'an

no 182o. di 2o,8oo,ooo. fior mon. di conv. e sarà

continuato ne' giorni seguenti.

Questa lotteria sarà fatta, secondo le determi

nazioni del piano d'estrazione, già pubblicato, e

coll'osservanza delle regole di lotteria, notificate

il 26 gennaio 182r,

Il resultato di questa lotteria sarà reso noto

colla stampa, ed i pagamenti si eseguiranno fin

dal 1. giugno dell'anno corrente dalla I. e R. cas

sa de'debiti dello stato e di banco, e dalla casa di

commercio M. A. Rothschild e figli in Francfort

sul Meno mediante la restituzione delle polizze e

stratte, (laem )

RUSSIA

Pietroburgo 6. Febbraio

Il primo di questo mese i reggimenti della

guardia di Preobraschensky e di Mosca, colla pri

ma brigata dell'artiglieria della guardia, fecero il

loro ingresso in questa residenza S. M. l'Impera

tore, accompagnato da S. A. R. il principe Alber

to di Prussia, era andata incontro a que guerrie

ri, reduci dalla gloriosa campagna, ultimamente

terminata Nel numeroso seguito di S. M. si tro

vavano i ministri d'Austria, di Francia, d'Inghil

terra e d'Annover. Poco dopo S. M. l'Imperatri

ce fece egualmente l'onore a queste truppe d'as

sistere al loro ingresso. Esse sfilarono davanti a

S M. l'Imperatore a passo di ceremonia.

L'Imperatore, desiderando ricompensare l'e-

roismo, del quale il primo reggimento d'infante

ria de'cosacchi del mar Nero ha fatto prova, du

rante l'ultima guerra contro la Turehia, si è de

gnato, concedere a questo reggimento, con un or
dine del giorno del 31 gennaio, una bandiera con

uesta iscrizione: Per essersi distinto il 19 Maggio

1828. alla disfatta della flottiglia turca sosto le

mura di Braila. -

- Scrivesi da Mosca in data del 31. gennaio: ,,

Gl'inviati turchi, giunti in questa città il 29. cor.

furono ricevuti alla barriera da un ispettore di

polizia, e nella casa destinata loro dal capo supre

mo di detta polizia, e dal sig. A. Bulgakoff. Il go

vernatore civile, accompagnato da alcuni impiegati

e dal comandante, andarono in seguito a far loro

visita. Dopo un pranzo, imbandito all'europea,

essi si recarono la sera al teatro. Nella susseguen

te mattina 3o. Alil pascià ricevè la visita di alcu

mi generali, ed assistè alla parata : andò quindi a

vedere il palazzo, la sala detta Granitovia ºlata

e quella delle armi. Percorso che ebbe la città in

slitta, egli salì sul campanile d' Ivan Velikoi. Ri

tornato a casa, Alil-pascià, ricevè a pranzo il co

mandante, il governatore civile ed il capo supre

mo di polizia. Gl'inviati turchi, ed il loro seguito

andarono nella serata a fare una visita al gover

nator civile, e preso il tè presso il sig. A. Bulga

koff, si recarono al ballo dato al casino de' nobiti,

dove rimasero fino alle undici. Essi sembrano in i

generale contentissimi di quanto vedono; e tutti

gli edifizi rimarchevoli attraggono la loro atten

zione particolare. Eglino aveano intenzione di la

sciar quella città il 2. febbraio per continuare il

loro viaggio alla volta di Pietroburgo.

– Scrivesi da Tiflis che S. A, il principe Chos

rew-Mirza vi giunse il 12. corr. in ottimo stato di

salute, egualmente che il suo seguito.(G. di St.Pr.)

ITALIA

GRANDUCATO DI Toscana

Livorno 25. Febbrajo

Jeri è stato qui pubblicato ed affisso il seguente

|

,Restanol" i sigg. Negozianti per re

gola e norma delle loro operazioni che il Bſocco

d'Algeri, a forma delle partecipazioni fattene dalla

Corte di Francia alla Nostra, non solo non è in

terrotto, ma si estende ancora ai Porti di Bona,

Bugia, ed Orano. , -

Dalla Segreteria della Camera di Commerci

il 24. Pcbbraio 183o. - - - --

Faancasco BaaroLarri Segretario.

- Il deposito de cereali in questa Piazza, il

aa corr., tanto nei Magazzini de Particolari, che

sotto le pubbliche custodie ascendeva a 23o 56o.

sacca, tra le quali 9o,788. sacca di grano ; ro, ir.
sacca di granone, 116, 161. sacco di fave, 5.911.

sacca d'orzo, e 261o. sacca di segale; il resto

consiste in fagioli, lenti, lupini, e avena - Dal

19 al 23 eorr sono arrivati ventitrè bastimenti

carichi di diverse merci. E' fra di essi il briganti

no russo il S. Giorgio proveniente da Costantino

Poli, il brigantino sardo l' Orione da Alessandria

con 344o. sacea di fave, 139 balle 1 no, ec., e

l'altro brigantino sardo la Concezione venuto da

Bona con 25oo. sacca di gran duro.

Firenze t. Marzo

Il Monumento sepolcrale che il sig. Barone Fabre fa.

ceva eseguire alla Memoria di S. A. Madama la Contessa

d'Albany nata Principessa Stolberg, è stato condotto a ter.

mine, ed inalzato sopra la di lei Tomba nella Chiesa di
Santa Croce.

Esso ha corrisposto compiutamente al gusto severo dei

nostri Artisti, avvezzi al bello di tante Classiche produ.

zioni, che onorano questa Atene d'Italia. Tutti ammirano

in tal Monumento, disegnato dal signor Cav. Carlo Percier

Architetto del Re di Francia, la grazia, e l'aurea sempli

cità, ed il bello stile, che distinguono le Opere di questo
insigne Artista. -

Non minore è il pregio dell'esecuzione. Lo Scultore

sig. Emilio Santarelli, fiorentino, ha mirabilmente espresse

a basso-rilievo, nel Cippo, le virtù che ornavano l'illustre

Defunta, e" egualmente con la maggior correzione,

ed eleganza i due Genii ai lati del Cippo medesimo.

Di ottima maniera parimerite sonº intagliati gli orma

menti dallo Scultore sig. Luigi Giovannozza da Settignano,

singolarmente nei pilastri compositi che sorreggono la volº

ta e quei Serafinini che ornano il Fregio dell' ordine e nei

sostegni delle Armi.

Si legge sopra l'imbasamento la seguente inscrizione

che non annunzia il nome della persona che ebbe cura di

fare erigere questo grandioso Deposito, la quale fu"
unicamente di aver sodisfatto l' interna gratitudine d

Hic . sirA , Esr

animo suo.

A otsIA e PRuscirnsus - SroLeenauts

ALBANIAE - ComITissA

GENERE - FoRMA - MoRIBUs

IvcoMPARABILI ANIMI - candone

PRAEcLARIssIMA

HANNonIAE - MoNTIBUs - NATA

Vixrr - AsNos - LXXII - Menses - IV - Diss - IX.

Osnr - Fu onestiAE - Die - XXIX - Mersus Januanti

Anno - Domini - M. DCCC - XXIV.

- - - - - --

GRATI - ANIM - Er Devorae - Ravanerrae

MosuMENrUM -

- - vvaveva - vnnavºma

A V V I S O

Lettere di Lorenzo il Magnifico al Som. Pont Iº
cenzio VIII., e più, altre di Personaggi illustri Toscanº In

Firenze 183o. per il Magheri in 8. - - -

Nulla di più bello, nè di più interessante in si fº

genere di scritture ei potea dare colle sue scoperte il nº

sig. Canonico Domenico Moreni diligentissimo indagatº

preziosi non conosciuti monumenti da esso illustratº"
in una foggia propria veramente di lui. Si rilascia gºº

libro alla dispensa di questa Gazzetta al tenue Prº

avviso. paoli quattro,

–esenoaoss-star–

STAMiPERIA DEL GIGLIO

º

;

l
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lNGHILTERRA

Londra 19 Febbraio

Nella Camera de' Comuni del 16. cor., la di

senssione s'impegnò sugli affari di Grecia: Lord G.

Russel disse che vi sono due punti i quali dinan

dano una spiegazione chiara e positiva. 1, Qual ";

rà la forma di governo che si stabilirà in Grecia?

2. Quali saranno i limiti territoriali di questo pae

se? Quindi conchiuse colla seguente mozione » che
ta Camera sente con tutta la sodisfazione che

5. M. ha concertato co' suoi Alleati misure di pa
cificazione per la Grecia, e che spera che S. M. si

troverà quanto prima in grado di trasmetterlº, il

resultato delle sue negoziazioni a questo riguardº:

eie la Camera si lusinga che le disposizioni, di

cui s. M. le ha fatto traveder la prospettiva, da

ranno alla Grecia un territorio sufficiente per la

sua difesa nazionale, e che il governo sarà munito

di pieni poteri per adottare le istituzioni le più
conformi ai voti ed ai" del popolº greco.

Il sig. Peel rispose : ,, Mi affretterò di dare al

l'onorevole preopinante spiegazioni si sodisfacienti a

tutte le questioni da lui fatte che la mozione del

medesimo diverrà del tutto inutile. Posso assicura

re il nobile lord che nelle disposizioni." per

gli affari della Grecia ( disposizioni, le di cui basi

sono state stabilite dalle Potenze alleate signatarie

del Trattato del 1827.) nessun tentativº si è fatto
per istabilire un governo dispotico in Grecia. Nes

suna proposizione ha avuto luogo per dare a

lla nazione istituzioni che non siano concilia

ili colla situazione attuale di quel paese. Il 22.

marzo si pubblicò un protocollo riguardo ai limiti
della Grecia. Il nobile lord teme che i nuovi limiti

che si vogliono assegnare a questo paese, possano

essere più circoscritti di quelli mentovati nello stes
so protocollo. Non è questo il momento d'entrare

in particolarità sopra tal soggetto i ma, pºssº dare

al nobile lord la positiva assicurazione che il nuovo

accomodamento che si propone oggi, è molto più
favorevole all'indipendenza, alla felicità e slcurez

a di Grecia di tutto ciò che si è considerato nel

Protocollo suddetto. I limiti territoriali saranno

forse più circoscritti, ma vi sarà ampia compen
- - a altra parte'

º" "i può altresì esser certo che que

sti limiti saranno più estesi della Morea, che com
prenderanno tutti quei punti geografici che tanto si
pregiano per le antiche rimembranze, che finalmente

il territorio º" sarà più che sufficiente per la

ifesa nazionale.,,suai" venne rigettata. - (Mes. )

–Nella seduta della Camera de Pari del 18. cor.

lord Melbourne prese la parola per chieder.comu:
nicazione de diversi documenti relativi agli affari

di Portogallo.

- avara- -

Lord Aberdeen, ministro degli affari esteri si
oppose a questa domanda, nè credeva che la co

municazione reclamata dal preopinante fosse ne.

cessaria. Egli negò che la costituzione data da D.

Pedro fosse stata l'opera dell'Inghilterra; sir Carlo

Stuart, nel recarla in Europa, si contenne da sem

plice particolare, e Canning si affrettò di scrivere

a tutti i governi per informarli che il ministero in

glese non vi aveva preso parte. L'armata della Gran

Brettagna non fu mandata in Portogallo per pro

teggervi la costituzione. La persuasiva che questa co

stituzione, creata in meno di 8. giorni dalla men

te di don Pedro, fosse in qualche maniera l'opera

dell'Inghilterra, trascinò un gran numero di Por

tºghesi in una serie di disgrazie da deplorarsi da

chi che sia ; Lord Aberdeen giustificò l' affare di

Terzeira cogli argomenti ben noti dell'avviso dato

precedentemente ai capi de'refugiati portoghesi che

a neutralità professata dal governo inglese lo a

vrebbe forzato ad opporsi al loro sbarco sopra un
punto qualunque delle possessioni portoghesi. Il

duca di Wellington parlò nello stesso senso, e la

mozione di lord Meibourne venne rigettata da una
maggioranza di 52. voti contro 2 1. (Gaz )

-Secondo i Giornali di questa città è stato sot

toscritto il 4 gennaio il protocollo definitivo ri

spetto alla Grecia dai plenipotenziarii delle tre

Potenze Alleate; il Principe Leopoldo di Sassonia

Coburgo vi è nominato principe sovrano di quel

paese. (Os. Austr)

-Lettere di Nuova-York, in data del 24 Gen

naio annunziano che le dissensioni del Messico era

no state represse. Un accomodamento aveva avuto

luogo tra il governo ed il general Bustamente. Vi
era stato un cambiamento nel ministero. (Mes.)

- Abbiamº quanto segue da Buenos-Ayres, in

data del 3o. Novembre: , Il governo provvisorio (il
Senato consultativo) è disciolto, ed il senato si ri

unira il 1 Dicembre. Il numero dei rappresentanti

della provincia di Buenos Ayres è di quaranta. Il

sig. Filippo Arana è presidente; i vice presidenti

sono don J. Jose Viamente don Giovanni del Pino.

FRANCIA

Parigi 23. Febbraio

La seduta reale per l'apertura delle Camere

essendo fissata per martedì 2 marzo, il giorno a
vanti sarà celebrata, nella Chiesa di Nostra Signo

ra, una messa dello Spirito Santo. Vi assisteranno

il Re e la famiglia reale.

I sigg. Deputati saranno convocati, sabato, 27.
in riunione particolare, ed a porte chiuse nella sa

la delle loro future sedute. Vi si estrarrà a sorte

la gran deputazione di venticinque membri, che,

avendo alla sua testa il sig. Labbey di Pompieres,

decano, andrà, il giorno della seduta reale incontro

a S. M.
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il duca di Nemours, secondogen

d'Orleans, entrato nell'anno 15.mo dell' età sua

fino dal 25. ottobre, prenderà il suo posto il 2.

marzo, tra i Pari di Francia, come principe del

sangue, e presterà tra le mani del Re il giura

mento prescritto dalla carta. - -

– Scrivesi da Tolone quanto segue: ,, I pre

ito del duca ) Esiliato com'è già noto, da quelle regioni sbarcò,

in Amburgo alcuni mesi fa, e passò l' inverno in

Germania, dove ha molto sofferto a motivo del

rigor della stagione. (Mess.)

-L'editore della Francia Novella è citato a con

parire davanti al tribunal correzionale, come accu

sato d'oltraggi verso il sig. Levavasseur avvocato dei

parativi della spedizione di Algeri ordinati dal go- te in occasione delle sue funzioni. Anche quello del

verno si eseguiscono con esattezza; gli ufiziali in

congedo sono stati richiamati ; una nuova leva de'

marinari si effettua sul littorale del mezzogiorno

e tutti i lavori son diretti ad accelerar questa spe

dizione. Gli altri generi di servizio meno urgenti

sono stati sospesi. --

, Il brick la Freccia, comandato dal sig. La

pierre, luogotenente di nave, ha fatto vela, avendo

a bordo tre capitani di fregate incaricati d'andare

a noleggiare in Italia un gran numero di basti

menti " trasporto; un altro capitano di fregata

è pure partito per Marsilia affine di compiere la

stessa missione.

, Non si conosce ancora il comandante che

sarà inearieato della spedizione sotto il rapporto

marittimo.

, Si prendono misure per accogliere 3o. mila

uomini tra Marsilia ed Antibo.

, I co nandanti delle navi e fregate che si

armano a Tolone, sono stati nominati.

,,Si è ricevato a Rochefort l'ordine d'acce.

lerare la costruzione della corvetta la Tisbe e del

brick il d'Assas, il di cui armamento deve termi

narsi nel mese d'aprile.

;,Vi è l' ordine a Baionna d'armare la corvet

ta la Perla. -

,Il capo battaglione Chambaud ed il capitano

d'Espremenil, destinati per la spedizione suddetta,

son partiti alla volta di Lione, dove vanno ad or

ganizzare il materiale del genio. - -

,Si sono spediti ordini per far mettere imme

diatamente sul piede di guerra quattro compagnie

del i reggimento del genio, di guarnigione a Metz

e due compagnie di ciascuno degli altri due reg

gimenti del genio. Il general Valazè che deve co

mandarle, partì da Parigi il 2'. corrente alla vol

ta di quella città, affine di sollecitare tutti i pre

parativi a ciò n cessari.

1 camera in

,,Si assicura che è stato deciso che ogni reg

i" d'infanteria della guardia reale sommini

rerà per questa spedizione un battag

all'epoca" guerra di Spagna nel 1823.

,A Baionna, a Rochefort, all'Avre, ed a Bordò

le leve de marinari sono in piena attività. "
– L'ex vice presidente della Colombia, genera

Santander è giunto in questa città dove pensa di

stabilirsi. Questo generale è uomo di bella presen

za, e non ha più di 36 anni. Egli parla bene il

francese. Fino dall'età di 17 anni esso aveva una

carica importante in America; comandò per sette

anni nella sua patria, mentre Bolivar era nel Perù.

- – - 7 – -

E o 1 r r o

In Conformità del disposto dell'Art. 527. del vegliante

Codice di Commercio restano invitati tutti i Creditori rico

nosciuti, e verificati o i loro Procuratori di Ranieri Busoni

già Negoz. Salunnaio domic. a Firenze per adunarsi sotto la pre

sidenza dell'Illmo. sig. Assessore Giudice Commissario nella

mattina del dì 7. Marzo 183o alle ore dodici antimeridia

ne nella Sala della pubblica Udienza di questo Tribunale, al

l'oggetto di emettere la loro proposizione sulla nomina del

Sindaco definitivo al Fallimento di detto Busoni qualora non

abbia luogo il Concordato tra il Debitore, e suoi Creditori.

Dalla Cancelleria dei Regio Tribunale di Commercio di

Firenze il dì 1. Marzo 183o. L. Chiocchini Canc.
--- - - -

- º E D 1 t r o sº

L illio sig. Assessore ivi Regio "ri unse li Com

mercio di Firenze fa noto ai Crediteri di Giuseppe Gi

li ne, come

l GERMANIA

Memorial Bord lais comparirà davanti ai lo stesso

tribunale, per aver offeso il prefetto della Gironda.

- Uno spettacolo tristissimo s' off i il 7. corr:

agli sguardi degli abitanti di Nuovo - Brisack . Fu

questi il convoglio funebre di sei persone appar

tenenti ad una stessa famiglia, trovate morte nel

loro letto a Vogelgrun, villaggio situato mezza lega

distante da Nuovo-Brisick. Questa infelice famiglia

composta del padre, della madre e di quattro figli

venne soffocata dal fumo di vecchie lacere vesti,

che si era avuto l'imprudenza di collocare sotto un

fornello, per asciugarle, e che durante la notte ave

van preso fuoco, e dal vapore del carbone che era

stato deposto nella Camera. (Gaz.)

- La Gazette officiale di Londra annunzia che

è piaciuto al Re d'Inghilterra nominare l'onore-,

vole Cecilio Forester gentiluomo ordinario della

Ki luogo del maggior generale Enrico,
lings

ºs Le lettere di Lisbona del 6 febbraio annun

(Mess.),

–Il Marchese di Chaves ha dato tali prove di

demenza che è stato arrestato. - - -

– Sentiamo dalla medesima città, che un pae

botto è di là partito per Londra, e si crede con

dispacci del governo portoghese contenenti l'an-,

nunzio del progetto d'amnistia che Don Miguel,

vuol dare al Portogallo. (Gazette),

Augusta 24 Febbraio

Scrivesi da Siri in data del 24 gennaio quan
to segue: , I benefici effetti dell'ultima pace in

cominciano ad essere a poco a poco sensibili nella

nostra patria sì lunga mente angustiata. Risorgono

gl' inceneriti villaggi sulla Terra Ferma; l'abitan

te delle campagne, non più temendo di vedere le

sue raccolte disperse e distrutte, coltiva con nuo

vo ardore i suoi campi: l'attività regna nelle città,

e piazze marittime; molte somme di danaro rima

ste celate si rimettono in circolazione, ed impiei gate in affari formano il mantenimento di molti.

il popolo greco, per se stesso intraprendente, si

dedica con zelo al commercio ed alla navigazione,

che sono le sue migliori risorse, ed è in queste,

ben protetto dal Presidente, che sa degnamente,

apprezzare i veri interessi del suo popolo. In breve,
la nostra marina commerciale riceverà un notabile,

incremento, e la nostra bandiera sventolerà nella

maggior parte de porti d'Europa. Lo spaccio delle

gli, che nella mattina del di 17. del corrente mese sarà

proceduto alla nomina dei Sindaci provvisori al fallimento,

del medesimo, che, perciò restano invitati a presentarsi a

vanti di Esso in detta mattina nella stanza di sua Resi”

denza o personalmente o per mezzo di Procuratore munito

di special mandato per l'oggetto di rilasciare la Lista tripla

del numero dei Sindaci provvisorii che sembrerà loro do

ver nominare. . -

Coerentemente poi alle successive disposizioni del Cor

dice di Commercio invita i Creditori stessi di detto Giu

seppe Gigli a presentarsi nel termine di giorni quaranta, e

così a tutto il dì 28. Aprile pr. av. 183o. i Documenti con-

provanti i loro Crediti per quindii" alla loro veri

licazione nel perentorio termine di giorni quindici come

prescrivono gli Articoli 476. 5on c 5 3. del letto Colicº.

B alfi Cancelleria le Regio Tribunale di Commercio,

ſi Firenze il primo Marzo 1839. L. Chiocchini Casa,

ziano che vi son giunti da Madera 8o. prigionieri.



-

l gi

nostre merci incomincia ad esser molto attivo; si

ricercano specialmente gli articoli di manifattura,

e tra questi i panni ed i mossolini, e se ne fanno

di qui spedizioni vantaggiose negli altri porti del

Levante. – Ultimamente si è formata nella nostra

città la prima società d'assicurazione greca. Il Pre

sidente laa preso parte personalmente a questo sta

biimento, dove si trova già un fondo di 6o. mila

colonnati ; così egli dimostra quanto gli stia a

cuore la nostra prosperità. – Le navi greche vi

N sitano in gran numero Costantinopoli, senza tro

vare altri ostacoli che quello di non esser eonsi

derate appartenenti ad uno stato indipendente. Ogni

capitano di nave deve , cioè, all'ingresso de' Dar

danelli mettersi sotto la protezione d'una delle

tre Potenze Alleate, ed inalberar e la bandiera.

Lo stesso accade riguardo ai passeggeri greci che

si mettono al loro arrivo in Costantinopoli sotto la

protezione d'una del e tre nazioni mediatrici. Spe.

riamo che le negoziazioni le quali si trattano in

C.stantinopoli avranno un tal vantaggioso resultato

che la Porta riconoscerà la nostra nazione, e noi sa

remo dispensati dalle difficoltà che oltre allo scorag

mento sono pure collegate con spese strordinarie.

–Secondo il giornale d'Odessa del 6 febbr. era

stato ormai levato il cordone sanitario che aveva

finora aecerchiato quella città. Si trovava peraltro

necessario, in contemplazione della vicinanza del

Niester, e de la quantità del mercanti ed operai,

che in folla vi concorrevano, specialmente nel loro

ritorno dalle provincie turche, il praticare tuttavia

f

verso i passeggieri alcune misure di precauzione.

– Il dot. Schulz, giovane sapiente, professore

all' università di Giessen, il quale quattro anni fa

intraprese un vi ggio nella provincia di Kurdistan, ai

confini d' Inal Iuerile è stato assassinato tra i vil

laggi di Bash-kuhah, e Peritian-Nichin. il colonnello

Macdonald ambasciatore inglese in Tauride, che a

veva prima ricevuto ospitalmente in sua casa il dotto

» viaggiatore, divulgò la notizia di quest'orribil iat.

A.

|

l

-

-

to aggiungendovi ch' egli non ne aveva

i ra 1 icevuto più circostanziati ragguagli . Esso a

veva preso misure per salvare le carte dell'assassi

nato e procurar la punizione degli uccisori. Due

servi, un soldato" ed un sargente, che ac

compagnavano l'infelice giovane, parteciparono dello

stesso destino. Di rado erasi fin qui veduto un dotto,

fornito di tali cognizioni e di "; appoggi come il

sig. Schulz intraprendere un viaggio per procurar

maggiori lumi alle scienze. (G. Un.)

RUSSIA -

Pietroburgo 8. Febbraio

Gl'Inviati turchi Alil-pascià e Nedjib Sulei

man-Effen li giunsero in questa capitale lo scorso

sabato a ore 7. della sera. Le nostre Gazzette pub

blicano un lungo ceremoniale approvato da S. M.

l'Imperatore per la loro udienza di ricevimento

il di cui giorno è fissato a dimani.

anco -

l
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L'udienza avrà luogo nel palazzo d'inverno,

nella sala di S. Giorgio. S. M. l'Imperatore starà

davanti all'ultimº gradino del trono, vi assisterà

il Granduca Ereditario, tutta la Famiglia Imperia
le, ed il Principe Alberto di Prussia Presso S. Mi

sarà il Granduca Michele, e ad una certa distanza.

il ministro della casa dell'Imperatore, il Vice-,

Cancelliere, il generale faciente le funzioni di inas;-,

gior generale delle truppe di terra, il maggiorgi

nerale della marina, e l'aiutante da campo gene

rale di servizio. Vi si troveranno pure lo stato

mºggiore, generale di terra e di mare, i generali,

e gli uſiziali della guardia, il corpo diplomatico CC'et

Gl inviati, giunti nella sala faranno la loro prima,

riverenza, ed arrivati nel mezzo, ne faranno una

seconda; qui si frinerà tutto il loro seguito; final

mente giunti in qualche distanza da S. M. l'Iun

Peratºre, gli faranno la terza riverenza, ed Alil

Pascia Pronunzierà allora, in lingua turca, un di

scorso, la di cui traduzione in russo sarà letta, ad

alta voce, da un funzionario destinato a tale ef

fetto. Terminata la lettura della traduzione, l'in

viato si avvicinerà a S. M, e le presenterà le sue

credenziali: l'Imperatore, ricevutele, le consegnerà

al Vice-Cancelliere che le deporrà sopra una ta

vola destinata a tal'effetto, e risponderà subito,

dopo, in nome di S M. al discorso dell'Inviato.

L'interpetre del ministero degli affari esteri leg.

gerà in seguito in" turca, la traduzione di

questa risposta. Dopo di che, S. M. l'Imperatore,

seguito dagl'Inviati, passerà in una sala contigua

dove sarà ammesso il detto interpetre. -

Gl'Inviati, ottenutane la permissione dall'In

peratore, gli presenteranno le persone del loro se

guito, e quindi andranno dopo l'invito fatto loro

dal gran ciambellano, nella sala, dove sarà S. M.

l'Imperatrice, e dopo tre riverenze, pronunzieranno

anche qui un discorso, che verrà tradotto in russo

ad alta voce. La risposta avrà luogo, come presso

l'Imperatore In seguito gl' Inviati presenteranno

a S. M. le persone del loro seguito. Terminata lº

udienza, gl'Inviati si ritireranno collo stesso or

dine, come al loro arrivo. (J. de P.)

– Il sig. consiglier privato, conte Rumjantzow

ha dimandato ed ottenuto da S. M. l'Imperatore

la permissione d'erigere nel suo villaggio di Taru

tino un monumento della battaglia gloriosa per le

nostre truppe che vi fu data nel 1812. Alle spese,

valutate 45 mila rubli, si provvederà dai contadi

ni di questo villaggio, ai quali il conte fa in ri
compensa dono della libertà senza nessuna retri

buzione. Il monumento doveva portare quest'iscri

zione in lingua russa.

, Quì il feld-maresciallo Kutusow, riunite

nuove forze, salvò la Russia e l'Europa ,, S. M.

l'Imperatore cambiò il principio di questa frase,

sostituendovi le parole , L'esercito russo sotto

il comando del feſa maresciallo Kutusow etc. ,

– Secondo gli ultimi censi, la popolazione di

ri

A v v i s o

Procidenza dell'occhio sinistro osservazione di Massimi

liano Rigace comunicata con lettera al chiarissimo profes

sore V. R. In questa sì utile ed oltremodo interessante me

soria, che è uscita ora alla luce, il sig. Rigacci riprende

brevemente a parlare, non solo della questione da esso sº -
stenuta e difesa nello scorso anno 1829 relativamente al

l'impossibilità di separare e dividere la pratica ºsternº o
chirurgica dall'interna o medica senza arrecare dei danni in

mensi ed incalcolabili alla languente umanità, replicandº a
qnanto è stato sin qui detto in contrario nel Giornale dei

letterati di Pisa, e nel nuovo Mercurio delle scienze medi

che che si stampa in Livorno, quanv ncora tornº di nuovo

a far menzione dell'altra quistione anatomica sulle cºni

vazioni dei vasi linfatici coi venosi. - - --

Questa memoria per tanto si trova vendibile º Ti.

pografia Fanto sui porta la '.ºrzº i pnon , presso Via

-

dei Servi. In questo medesimo luogo si trovano parimente

vendibili le altre opere stampate per lo passato dal prefato

signor Rigacci, cioè « Nuovo metolo pell'allacciatura deile

arterie. Pavia 1823. con tav. » Riflessioni sopra l'assorbimen

to linfatico e venoso, e storia di una ferita situata al di sot

to della gobba frontale destra accompagnata da cecità del

corrispondente occhio e da paralisi della di lui palpebra

" con osservazioni Anatomico Patologiche. Firenze

1825. , Fatto Istorico giustificante la controstimolante azio

ne della digitale purpurea. Bologna 1826. ,, Di una poliposa

vegetazione organizzata e vivente ritrovata nel ventricolo

sinistro del cuore. Fireuze 13 8.,, Osservazioni Anatomico

Fisiologiche sulla Circolazione dell Utero c della Placenti.

Firenze 13 18. , Lettera se con la smila circolazione leil utero

e della placenta. Firenze i 3,3 ., tag onamento Metico chi

rurg co. Firenze 13:0. ,, Salie con i ricavioui lei Vasi Lin

fatici coie Venc, i renze 18 º9 ,,
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questa capitale ascende a 446,895. anime, di cui

133,46o. del sesso femminile. In questo numero,

1 a o6. uomini, e 683. donne appartengono allo sta

to ecclesiastico. L'ordine della nobiltà conta 24,772

individui maschi, e 17,234 femmine; lo stato mi

litare 45,882. uomini, e 9698. mogli di soldati; il

commercio di questa città ha 45o 1. uomini e 5oo7.

donne ; commercianti esteri 1952. uomini e ,
donne ; la cittadinanza domiciliata qui 14,4o8. uo

mini e 871 o. donne; la cittadinanza non domici

liata 65oi. uomini e 3564. donne ; gli esteri 8841.

uom: e 5og4 donne, le corporazioni, delle arti 4783.

uomini e 327. donne ; condizioni diverse 33,594.

uomini e 23,152. donne; servi 67.126. uomini e

34,292. donne, contadini 98,387 uomini e 2o,526.

donne.

Il numero de forestieri si determinava nel

T828. a 12,986. nel 1829, ne son qui venuti 342o.

e partiti 2471. di maniera che il loro numero at

tuale è di 13,935.

Nacquero nel 1829 3393 maschi e 2749 fem

mine; vi furono 1o. bambini esposti de due sessi,

de quali 4. si inessero nella casa d'educazione, e 6.

in case particolari. Vi si eelebrarono 2546 matri

monj. Morirono nel corso dell'anno. 2742. uomini,

e 2o58, femmine.

Vi sono ora in Pietroburgo 294 case di pie

tra e 16o. di legno appartenenti alla corona, 233o.

case di pietra e 5137. di legno di particolari. Si

trovano nella città tuttora 498. platee sopra i quali

non si è ancora fabbricato, e 195. case in costru

zione sì grandi che piccole. (G. di St. Pr.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 26. Gennaio

Il sig. di Ribeaupierre, che il 13. cor. a bor

do della fregata russa, la Principessa di Lovvicz

giunse in questa città, sarà tra alcuni giorni pre

sentato al Gransignore, ed il conte Orloff, che a

spettava qui il di lui arrivo, riceverà la sua udien

za di congedo. Dopo la venuta del sig. di Ribeau

pierre si scorge qui più attività tra i diplomatici,

a cui principalmente contribuiscono le negoziazioni

i" alla Grecia, riprese ora col massimo im

pegno. Si conosce attualmente che da diversi di

stretti del continente greco e delle Isole sonosi ri

messe al conte Capodistria petizioni, nelle quali si

pregano instantemente le tre Potenze mediatrici di

non allontanare il Presidente dal suo posto. Il con

te Capodistria ha peraltro esitato a far pervenire

queste petizioni al loro destino, ed ha cercato di

tranquillizzare i supplicanti, assicurandoli, che le

Potenze non prenderebbero nessuna misura a pre

giudizio di Grecia. Si conosce che regna ora gran

disunione tra i capi de differenti partiti in quella

contrada ed il sig di Ribeaupierre e gli ammiragli

delle Potenze mediatrici si sono sforzati di calma

re quegli animi esaltati. 2

–Son giunte in questa città dal campo di Schum

la le ultime truppe asiatiche; saranno queste tutte

qui di nuovo organizzate- (G. Un.)

ITALIA

STATO PONTIFICIO

Roma 25. Febbraio.

Nella sera del 22 del corrente cessò di vivere

munita di tutti i Sagramenti di S. Chiesa, l'illu

stre Scultrice Romana Teresa Benincampi, Profes

sora dell' I. e R. Accademia Fiorentina delle Belle

Arti, Pastorella Arcade e Accademica Tiberina.

Ella era nell'età di circa anni 52.

. =La notte del 23 al 24 del corrente partirono

da Roma alla volta di Napoli i Reali Principi di

Wurtemberg. (Mot. del G.)

º
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ite del Buon Governo in Firenze e di venir decorato della Cro

i non che la sua schietta religiosa pieta gli conciliarono la

stima degli amici, de Superiori e de sottoposti. Benchè ver

guita l'opera sino al suo compimento, pubblicandone regolar

GRANDUCATo Dr ToscANA

Firenze 3. Marzo.

Domenica prossima 7. del corrente, l'I. e R.

Accademia de' Georgofili, terrà la sua consueta

Adunanza a ore 1o. e mezzo di mattina.

Pisa I. Marzo

Tra le persone, di cui la Toscana dovrà piangerla per

dita, se lunghi ed onorati servigi debbono meritare larga

mente la pubblica riconoscenza, sarebbe ingiusto di non an

uoverare il Commendatore Luigi Bonci.

Nato nel 25. Ottobre del 1754. in Arezzo da Anton Filip

po Bonci e Maria Antonia Pignotti ( degna sorella del ce

lebre Uomo di questo nome ) dopo avere fatto con mira

bil progresso i suoi studi fino alla Laurea Dottorale ricevuta

in Pisa, ebbe il non facile onore ( dopo la pratica consue

ta) d'essere eletto dall'onorata e felice memoria di Leopol

do I. ( in età di anni 24. ) a Notaro Criminale della Terra

di S. Giovanni.

Da quell'epoca in poi, pel corso di 5o anni, si eon

sacrò interamente ai servigi dello Stato: e passando in Li

vorno, Siena, e Grosseto per gli ordini Giudiciario ed Am -

ministrativo, ebbe la compiacenza in premio de'gravi impegni

disbrigati nella carica di Regio Commissario in quell'ultima

Città per anni 15. di essere inalzato alla carica di Presiden

ce del merito di S. Giuseppe, dove sorpreso pressoche su

bitamente da continui incomodi di salute, nell'età di anni

76, ottenne ad un tempo e la sua giubbilazione, e la Croce di

Commendatore nell'Ordine stesso.

L'integrità della sua vita, la bontà del suo cuore, l'e-

guaglianza de' suoi sentimenti l'attacamento al suo Sovrano

satissimo in tutte le discipline che necessarie erano all'eser

cizio dei suoi impieghi, non credè mai inutile di arricchir la

mente di tutte le nozioni che adornano lo spirito, che ebbe

sempre pronto per la vivacita, ornato per le reminiscenze,

Ritirato in Pisa per godere della dolcezza del clima, e

per passare il rimanente de suoi giorni in quell'onorato ri

poso che gli avevano procurato i suoi meriti ed i suoi lun º

ghi servigi; attaccato inopinatamente da una febbre catar

rale, ribelle a tutti i rimedi, e a tutte le cure di abilissi

mi Professori dell'arte, dove soccombere alle ore i 1. della

sera nel primo dello scorso Febbrajo in mezzo all'afflizione

sincera di parenti ed amici, ai quali sarà sempre cara, e do- ,

lorosa la sua memoria.

avava aava avv vaavvvavava avvaaaavvavaavvavaan va ava vaa vera
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Leonardo Ciardetti previene i signori Associati alle ope

re del P. Daniello Bartoli, che la dispensa del primo volume

vedrà la luce ai primi del prossimo Aprile; e che sarà prose

mente un tomo il mese, a forma del manifesto del 2o. Novem

bre 1829. Le Associazioni si ricevono alla Tipografia dell'Edi

tore, e dai principali Libraj d'Italia. -

Una Signora che parla e scrive con egual facilità le lin

gue tedesca, franeese e inglese per principi avendo avuto il

vantaggio d'essere Istitntrice in famiglie distinte che abitano

in Germania, Francia e Inghilterra, desidera trovare Scuo

lare, per insegnar loro queste lingue. Essa parla e scrive pure

la lingua italiana. – Quelle che vorranno favorirla, si diri

gano alla Dispensa della Gazzetta.
-tr-e-x-9- -0----- -

Il sig. Dionisio Cabbani rende pubblicamente noto, che

in forza di Scritta di Locazione del dì 27 Dicembre 1828. egli

è divenuto Affittuario del sig. Tenente Lorenzo Guidi per il

tempo, e termine di anni tre da maturarsi a tutto Ottobre 183a.

del secondo Piano, e della Bottega con due stanze a palco an

nesse alla medesima della Casa posta in questa Città in Borgo

S. Niccolò oltr Arno al N. Comunale 1465. appartenente tua

quanto al dominio diretto alla Comunità di Firenze, e in quan

to all'utile a detto Tenente Lorenzo Guidi, e che nell'Atto

della celebrazione di detta Scritta pagò ancora nelle mani di

Esso sig. Guidi l'importare della pigione del Triennio.

Il tutto a chiara notizia di ciaschuno, e perche non se ne

alleghi ignoranza, e ad ogni buon fine, ed effetto, che di ragiº
M. Francesco Pacini.

-

NB. Nell' Art. indata di Firenze rig. il monumento sepol

crale di S. A. Madama la Contessa d'Albany, inserito nel

la Gazzetta N. 26. ove leggesi - e quei Serafinini «leggº

si a nei Serafini. »

-eooog( pºosse--

STAMPERIA DEL GIGLIO
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28.

DI

sabato 6, filarse 1850,
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Londra 2o. Febbraio

Ue Corriere di Gabinetto giunse quì la scor

sa notte con dispacci di Lord Heytesbury, nostro

Ambasciatore in Russia. Essi portano la data del 5.

Febbraio, e si crede che contengano comunicazio

mi importanti rispetto alle intenzioni del Gabinetto

Russo sulla Grecia. Il Ministro degli Affari Esteri

è rimasto questa mattina lungo tempo in conferenza

col Duca di Wellington. Nulla è traspirato ri

guardo al tenore di questi dispacci, ma credesi che

sieno di una natura molto favorevole.

–Il Principe Leopoldo non ha fatto nessun pre

parativo che annunzi una prossima partenza per la

Grecia, ma nulla è accaduto che possa far dubi

tare della sua intenzione di andarvi. (Cour. )

–Nella Camera de' Comuni, il ministero ha fatto

presentare il Prospetto delle spese per l'anno cor

rente

L'esercito britanno sarà composto per l'anno

attuale di 88,848 uomini, ad eccezione delle trup

pe impiegate nell'indostan,

Trecento uomini saranno ritirati dall'Irlanda

e licenziati, in conseguenza dell'emancipazione cat

tolica.

Due ammende sono state proposte e rigettate

a pluralità di voti.

Il colonnello Davies ha proposto che il voto

della Camera non fosse che di tre mesi; quest'am

menda è stata rigettata da una maggioranza di 225.

voti contro 95. -

Il sig. Hume ha dimandato che il numero dei

soldati in attività, fosse limitato a 73,348.; anche

quest'ammenda è stata rigettata da 167. voti con

tro 57.

º

ſco; ecco l'estratto d'una lettera del 26 dicembre

da quelle regioni. - ,

, Campeche si era dichiarato pel centralismo,

e Tabasco, aveva seguito il suo esempio, quindi

l'armata di riserva, comandata dal vice-presidente

Bustamente, rimasto a Gialapa dopo la disfatta

i degli spagnuoli, marciò sopra Puebla, di cui s'im

padronì facilmente. Era scopo di questo movimento,

il rovesciare Guerrero ; ma questi vedendosi mi

nacciato, uscì da Messico colle poche truppe che

aveva all'incontro di Bustamente. Il 22, alle due

del mattino, una rivoluzione scoppiò a Messico, e

si combattè nelle strade fino alle otto : nel palaz

zo solo si volle far qualche resistenza, ma ben

presto tutto si riunì in favore del piano di Busta

mente. Nel dopo pranzo i magazzini e le botteghe

furono aperte secondo il solito. In mezzo a questi

torbidi si son rispettate le" de' particola

ri, i ribelli avendo passato a fil di spada coloro

che volevano abbandonarsi al saccheggio, Sembra

che il general Quintanar e quasi tutti gli altri ge

nerali presenti a Messico fossero del cºmplotto.

, Nel lascia, Messicº, il presidente Guerrero

era stato obbligato, secondo la costituzione, a de

porre momento la presidenza, ed aveva scelto

il ministero Bocanegra per subentrare nel suo im

piego, ma appena i ribelli eransi impadron ti del

palazzo, il consiglio del governo si adunò, ed in

conformità delle leggi organiche, si formò un go

verno provvisorio composto del presidente della

corte suprema e di due più antichi senatori. Il po

tere esecutivo fu confidato al dottor Velez, al ge

neral Quintanar ed al sig. Alaman. Nell'entrare in

funzione, questi magistrati si affrettarono di diri

gere un proclama ai Messicani.

» Dopº questi avvenimenti, la maggior parte
Il Cancelliere dello scacchiere ba fatto cono

scere alla Camera l' importare delle riduzioni che

il governo propone di fare nelle spese.

l! totale delle medesime sarà di 1,3oo,ooo.

sterlini. ( Gazette)

– Dicesi che lady Graves abbia lasciato questa

città per trasferirsi in Iscozia. -

– Il teatro dell'Opera inglese nello Strand è

stato preda delle fiamme.

– Ultimamente la magnifica villa di lord Ren

dlesham in Suffolk è rimasta del tutto incendiata.

Quantunque si pervenisse a mettere in sicuro tutta

l'argenteria e le gioie, il danno si fa nulladimeno;

ascendere a 1oo,ooo. sterlini. Milord e la sua spo

sa trovansi a Parigi. (G. di Ber.)

– Sentiamo dai giornali d'Edimburgo che sir

Walter Scott ha sofferto una malattia altrettanto

pericolosa che improvvisa, ma sembra che egli sia

attualmente in piena convalescenza.

–Notizie particolari del Brasile portano esser di

là partito un personaggio diplomatico latore del

l'ultimatum dell'Imperator Don Pedro, riguardo

a Dan Miguel, ed al Portogallo. (J. de Fr.)

– Una nuova rivoluzione è scoppiata al Messi

de soldati che avevano seguito Guerrero, lo hanno

abbandonato; diversi reggimenti sono entrati a Mes

sico ; le città di Jajaca, Curnaraca, Italpan, Que

retaro, Poluca, Guanaxuato, Saint-Louis, Votosi

Guadalajara, e quasi tutti i paesi si son dichiarati

per Bustamente. In quanto a Guerrero, egli si è

ritirato dalla parte al sud, dove spera senza dub

bio poter far qualche resistenza -

- Intanto ci viene annunziato che il gen. Santan

na, il quale era a Vera Croce e che non conosceva

aneora la rivoluzione di tessico, si è dichiarato in

favor di Guerrero. Egli è di là uscito con 3oo. uo

mini, coli intenzione di marciare alle spalle di

Bustamente, ma secondo ogni apparenza, sarà di

strutto se non fa quanto prima la sua sottomis

sione. , -

Da Vera Croce in data del 1o gennaio sen

tiamo quanto segue. Gli stati di San-Luis, Guana

jatº, Guadalaxara, Queretars, ed altri luoghi si son

dichiarati in favor del sistema proclamato dal corpo

dell'esercito di riserva sotto gli ordini del gene

rale Musquiz e Bustamente, cioè in favor del go

verno attuale, ed hanno richiesto : i no. L'esecu

zione rigorosa delle costituzioni e delle leggi, 2do.
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La revoca del potere a discrezione accordato al

presidente; 3zo. La convocazione delle Camere per

prendere le misure ehe esige lo stato del paese in

tutte le branche dell'amministrazione ; 4to. Il cam

bio de ministri che l'opinione pubblica rigetta.

Tutti gli uomini assennati desiderano l'esito favo

revole di questo progetto, in favor del quale si ma -

nifestano tutti i giorni i capi più rinomati per la

loro moderazione, ed il loro patriottismo, eecet

tuato il general Santanna, che si è dichiarato in

favore del presidente Guerrero.

Malgrado le apparenze d'una guerra civile,

tutto ci fa sperare che le cose si termineranno

senza effusione di sangue, e a vantaggio del pae

se, che da lungo tempo reclama utili riforme.

Questi avvenimenti hanno paralizzato sul principio

gli affari, ma si spera che in breve riprenderanno

il loro solito corso. Qui tutto è tranquillo.

– Lettere della Guayra del 27 dicembre recano

che essa non è niente più tranquilla del Messico

a Caraccas si è formato un club dove Bolivar è sta

to dichiarato traditor della patria. E'stato decretato

di staccare dal governo colombiano il dipartimento

di Venezuela, e che lo stesso avrebbe luogo per

gli altri dipartimenti che lo dimandassero. Si è pro

posto al gen. Paez di accettare il comando in capo

e recarsi tosto a Caraccas per la convocazione di

un congresso, e la formazione di un governo rap

presentativo repubblicano. Paez ha accettato e dicesi

che sia partito da Bogota alla testa di 1o,ooo uo

mini. Una grand'esplosione sembra inevitabile.

– Le lettere della Nuova Orleans del 12. gen

naio annunziano che gli abitanti erano colà ri

tornati, e che la città si trovava nello stato sani

tario il più sodisfacente. Gli affari avevano ripreso

il loro andamento. Nel corso dell' ultima stagione

il numero de morti ha superato del doppio quello

degli anni precedenti.

–Mentre che gl' Inglesi e gli Americani si di

sputavano l'onore della scoperta delle isole Sud di

Shetland, una nave americana, nel girare il capo
Horn, fu spinta dai venti sopra queste isole, dove

trovò cinque infelici marinari, avanzo di 6o. uo

mini d' un vascello di Nuova York naufragato su

quelle isole nel 18 4. Quegl' infelici avevano co

strutto una capanna co' rottami della loro nave, e

vissero per tutto questo tempo col prodotto della

loro caccia e pesca. Il capitano americano gli ha

presi a bordo, e sbarcati al suo ritorno a Nan

tucket. ( Cour. )

FRANCIA

Parigi 25. Febbrajo

Importa far ben conoscere, eosì la Gazette,

all'apertura della sessione qual sia la situazione

de tre poteri politici.

Il ministero è fino dall' ordinanza dell'8 ago

sto impegnato nella linea degl'interessi monarchi

ci, nel senso dato loro dalla carta di Luigi XVIII.

La Camera de Pari è quasi unanimemente im

pegnata nella stessa guis . -

Nella Camera de Deputati, di 43c. membri,

2oo. appartengono ai medesimi principii del mini

stero e della camera de Pari, cioè 12o. del lato

dritto e 8o. del centro.

- La duchessa di Goyaz, i cavalieri d'Olivetra

e d'Almeida col loro seguito son giunti il 22. cor.

in questa città.

- Si annunzia la partenza del sig. Taylor per

l'Egitto, dov'egli va a dirigere escavazioni intra

prese per ordine del governo, e presedere al tra

" degli obelischi noti sotto il nome di Guglie di

'leopatra. Tra i suoi compagni di viaggio trovasi

un giovane medico, sig. Botta, figlio dell'autore

dell' Istoria d'Italia che entra con ardore nella

earriera illestrata dal Nieburh, da Mungo-Park e li

: | appicca all'albero più vicino.

al Clapperton. Giunto appena da un viaggio nella

China, ed intorno al globo, riparte per l'Egitto,

con l'intenzione di visitare l' interno dell'Affrica.

A ununziandolo ieri alla Società geografica, il sig.

Iomard ha invitato la sezione di corrispondenza a

dirigere al sig. Botta una serie di questioni. (Gaz.)

–Sembra certo che il principe Leopoldo di a -

sonia Coburgo abbia accettato nel giorno 21. cor.
la sovranità della Grecia. (G. di G.)

– In un villaggio delle Ardenne è accaduto il

seguente orribile avvenimento: , Un lupo affama

to penetra in un villaggio, abbranca un bambino,

e fugge con questo nel bosco. La madre lo vede,

corre forsennata pel dolore dietro la furibonda belva,

ma questa va sì rapida che in un momento spa

risce agli occhi della infelice. Pel duolo e per la

disperazione nel vedere il proprio figlio dilaniato

da un lupo, tutta fuor di se la misera madre si

forma con un fazzoletto una corda al collo, e si

(G. di Berl.)

– Diversi sotto ufiziali detenuti nel forte La-.

malgue di Tolone son partiti per Marsilia. Questi

sotto ufiziali erano stati arrestati per non avere

svelato i progetti del sargente Bitterling uccisore

del colonnello Altaune di cui si è preteso che a -

vessero cognizione. Gaz.)

–La Granduchessa vedova di Sassonia-Weimar

Eisenach è quella coraggiosa principessa, che dopo

la battaglia d'Iena, ricevè Napoleone a piè delle

scale del palazzo di Weimar. Sola essa mo

strò la fronte alla procella ; suo marito, allora du

ca di Weimar e generale nell' esercito prussiano,

era fuggito dalla sua capitale. Il vincitore che a

veva appunto lasciato il campo di battaglia d'Iena.

diresse un poco bruscamente la parola alla Gran –

duchessa : , Chi siete, signora ? Una ferma rispo

sta ristabilì subito il più perfetto accordo ; Na

poleone promise alla duchessa di rispettare il di

lei paese, e finì la conversazione con queste paro

le : , Signora, dite a vostro marito che ritorni ;

egli può star" rella sua residenza.,,

– La società biblica di Ginevra fa stampare in

questo momento il Testamento Nuovo in greco

moderno, per ispedirlo in Grecia. (Mess.)

– La Gazzetta de' Paesi Bassi stampa alcuni

squarci di una eloquente e veramente cristiana

lettera pastorale di monsig, Vescovo di Liegi, nel

la quale ei prende a combattere i pericolosi sug

gerimenti di quel traviati che vorrebbero far servi

re lo zelo innocente della religione allo sfogo

delle loro mondane passioni. , Noi saremo i

primi, così il venerabile Prelato a combatter

quelle nuove dottrine, colle quali si ardisce muo

ver guerra all'autorità temporale ne' suoi princi

pii, o nelle sue prerogative. La nostra voce non

si mescolerà colle grida insensate di coloro, i quali

traggono, per dir così, la podestà dei Monarchi

dal seno dell'anarchia per avvilirla dappoi e farla

schiava delie passioni della moltitudine. Ogni au

torità, dice l'Apostolo, procede da Dio. siate sog

getti, dice egli, ad ogni uomo costituito in digni

tà, al Re primieramente come a primo capo, quin

di a' suoi uſiziali ehe sono i suoi mandatarii ; le

oscure dottrine scompariranno mai sempre in fac

cia di quegli oracoli chiarissimi del santi libri, a

cui ogni vero cattolico dovrà in ogni tempo rife

rirsi. ,, (G. P-)

– Scrivesi dalla Martinicca in data del 1 o Di

cembre quanto segue: , Le modificazioni che S.

M. si è degnata accordare alle istanze de magi -

strati, concernenti l'ordinanza organica giudiciaria

ha prodotto il migliore effetto sopra tutte le clas

si. I magistrati europei e creoli potranno in avve

nire compiere egualmente le furzioni del ministe

ro pubblico. Gli appuntamenti del magistrati euro

pei non subiranno più diminuzione, quando questi
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contrarranno matrimouio con una creola dell' In

dia. – Il presidente dopo 7. anni d'esercizio potrà

esser rieletto. (Gazette)

GERMANIA

Francfort 23. Febbraio.

Considerabilissimo è stato l' aumento del con

sumo del Cotone greggio in Europa negli ultimi

tempi. Nel corso dell'anno 1829- questo consumo

secondo notizie positive ascese, in Inghilterra e

Scozia a balle " in Francia 25o,ooo. ; nei

Paesi Bassi si valuta 5o,ooo , nella Svizzera 45,ooo;

in Austria, Sassonia, Prussia, e nel resto dell'Euro

pa a 13,ooo. balle. Totale balle, 1,23o,ooo. Nell'an

no 1819. il consumo in tutta l'Europa non fu che

di balle 65o,ooo, onde nello spazio di 1o. anni è

quasi raddoppiato, (G. di C. di I.)

– Il Corrispondente d'Amburgo eosì scrive dai

confini del Brandenburgo in data del 14 corr.

, Diversi corrieri russi son i" nella scor

sa settimana da Pietroburgo in Berlino, ed hanno

uindi proseguito la loro corsa verso Parigi e Lon

" La loro missione sembra che abbia per ogget

to tanto gli affari della Porta quanto quelli di Gre

cia, ed il futuro sovrano della medesima., (G. U.)

BAVIERA

Monaco 21. Febbraio:

Abbiamo il piacere di possedere tra noi il

celebre Thorwaldson più lungamente di quello

che sul principio speravosi. Il monumento del du

ca di Leuchtenberg non è peranehe seoperto, per

chè l'artista ha ereduto necessario il far qualche

variazione nell'altezza e nella posizione delle figure,

er viepiù accrescere l'effetto del tutto. Egli ha avuto

più volte udienza presso S M. ed il 17. corrente

venne invitato a pranzo da S. M. la Regina. Il 19.

i nostri artisti, in numero di 16o. gli diedero una

festa in un giardino eontiguo al parco inglese, la

di cui sala essi avevano riccamente fregiata nella

ss ffitta di disegni analoghi mitologici in plastica,

e nel rimanente con fiori e ghirlande. All'entrare

l'ospite famoso salutato dal giubbilo universale, si

fece dai direttore presentare separatamente i gio

vani artisti, e gli alunni, strinse a ciascuno affet

tuosamente la mano, ed a molti diede parole d'in

coraggiamento. Cantici, composti espressamente per

tale occasione, e la gioia la più viva 1 allegrarono

questa festa dell' Arte; l'illustre scultore bevve

in seguito alla salute del Re, come di quello ehe

è il gran protettore e rigeneratore dell'Arte Alc

Innanna.

Oggi si è saputo positivamente che il Monar

ca ha incaricato questo insigne artista di fare la

-

A V V I S I

Nella Tipografa Calasanziana è aperta l'Associazione

per l' edizione seconda dei Panegirici Sacri e prose varie

del P. Stanislao Canovai delle Scuole Pie. La prima dell'

esimio Autore sdegna le inutili commendazioni degli Edito

ri. Essi in questa ristampa terranno per esemplare la bella

edizione fatta nella medesima Tipografia, l'anno 18 i 7. ma

divisando di aggiungere ad essa altri scritti inediti, parti

ranno l'opera in quattro volumi non minori di 3oo. i".
ne l'uno, di ciascun dei quali porranno il prezzo a paoli 4.

per i soli sigg. Associati, e 5. per gli altri; rilasciando ai

imi in dono il ritratto del celebre Autore, inciso da valente

ulino. Le ascociazioni si prendono presso Luigi Casini in

Via de Martelli, e presso Guglielmo Piatti in Vacchereccia.

E' da notarsi che la Stamperia Calasanziana gode per l'edizion

delle opere del P. Stanislao Canovai un I. e R privilegio di

privativa.

- Dai torchi della stessa Tipografia è escito alla luce un

nuovo libro intitolato Principii Grammaticali per lo studio

della Lingua Greca, compilati da Stanislao Gatteschi delle

Scuole Pie, libro utilissimo per gli studiosi di queila lingua,

perchè tracciando un metodo più facile per impararla, ne ren:

de capaci anche quelli, che fosser forniti di pertinace memo

statua equestre di Massimiliano primo, elettore di

Baviera. Egli eseguirà il modello di questo illustre

Principe Bavaro in Roma, e lo manderà qui per

gettarsi. (G. Un )

PRUSSIA

Berlino 19 Febbrajo

Un corriere quì giunto da Londra ha per quan

to si sente, recato la nuova che le conferenze ri

guardo alla questione greca son terminate, e che

si è mandato il protocollo definitivo a Costantino

poli per ricever l'adesione della Porta. ( G. Un.)

– Il principe di Repnin, ciambellano di S. M.

l'Imperator di Russia, cd addetto all' ambasciata

di quella nazione a questa corte è quì giunto in

qualità di corriere da Pietroburgo. (G. di Ber.)

RUSSIA -

Pietroburgo 1o. Febbraio

Jeri si celebrò colla consueta solennità il gior
no natalizio di S. A. I. il Granduca Michele. º

–Gl'Inviati Turchi abitano attualmente nel pa

lazzo del conte Litta. Jeri essi furono ammessi al

l'udienza solenne presso S. M. l'Imperatore e l'Im

peratrice a forma del ceremoniale già da noi an

nunziato.

– L'aiutante generale, conte Toll, general d'in

fanteria è stato nominato membro del consiglio del

l'Impero. -

– Il sig. Paolo Demidoff, consiglier di collegio

ha fatto un dono di 5oo,ooo. rubli di Note di ban

co alla commissione degl' Invalidi per migliorarla

sorte delle vedove e degli orfani di quel guerrieri

russi, che si trovaron al memorabil passaggio del
Balkan.

– In questi giorni è ritornato il professor Par

rot da Imerethi, ed è ripartito senza perder tempo

per la strada militare di Grusinia dirigendosi a tra

verso della linea del Caucaso , alle rive del mar

Caspio. Quivi egli impiegherà le sue osservazioni

scientifiche a determinare la differenza d' eleva

zione tra quello ed il mar Nero. Il sig. Parrot ha

passato co suoi compagni sette mesi in quei din

torni in continui viaggi e ricerche. Essi recano a

Dorpat i frutti delle loro investigazioni. L'ardita

impresa di salir l'Ararat e misurarne l'enorme al

tezza, rende i loro nomi imi., ortali nell'istoria

delle osservazioni scientifiche. Il sig. Parrot ci la

scia la speranza che il suo esempio degno d'essere

imitato risveglierà tra noi l'energia d' uomini che

meriteranno di stargli al fianco. ,

– Scrivesi da Erzerum ; , Nel 18. dicembre,

giorno assai lieto per ogni cuore russo, incomincia

rono le solennità del medesimo con una parata

ria. Il prezzo del libro è di L. 1. 13. 4. e per i soli Alunni

delle Scuole Pie di L. 1. 6. 8. Si trovan vendibili separata

mente le Tavole dei verbi a L. - 6. 8.

Dai medesimi torchi esci un altro nuovo libretto, inti

tolato « Precetti Elementari intorno allo stile, compilati per

uso degli Scolari d'Umanita superiore delle Scuole Pie di

Firenze » , libretto che con metodo chiaro raccoglie in poche

pagine i principali precetti che i Retori hanno dato rispetto

allo stile. Il suo prezzo e di L. 1. -

Alla Libreria di Paolo Malvisi è pubblicato il primo tono

della Collezione de romanzi Classici di Madama di Genlis,

che sarà divisa in trenta volumi ed ognuno de quali ador

no di un Rame al prezzo di lire una il tomo. Il primo Ro

manzo storico contiene i Cavalieri del Cigno.

Come pure riceve l'associazione alla storia della Casa

d'Austria e la storia d' Inghilterra del Cav. Compagnoni

che la prima sarà contenuta in sei vol. e la seconda in otto

in 12. al prezzo di Paoli due il volume.

Presso il medesimo trovasi l'enciclopedia del fonciulli

ossia idee generali delle cose nelle quali i fanculli debbo

no essere ammaestrati, opera compilata da G. B. Rampoldi

adorna di Rami in 2. vol. 12. al prezzo di paoli 6.
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composta di cinque battaglioni d'infanteria, d'otto

e innoni, e del reggimento Karpow de'Cosacchi del

Don. Le ben d sposte schiere de'nostri guerrieri at

trassero l'attenzione degli abitanti d'Erzerum : nu

merose bande di Turchi, Curdi, Armeni e Greci

de due sessi circondarono la gran piazza, e riem

pirono le finestre ed i tetti delle vicine case. Essi

non potevano abbastanza ammirare la tenuta e bel

lezza delle truppe, che eomparvero loro così ter

ribili sul campo. Terminata " preghiera si spara

rono iº i colpi di cannone. Vi fu gran pranzo
presso il comandante supremo, luogotenente gene

r e Pankratjew, e nella sera s'incendiarono bellis

si mi fuochi d'artifizio. La raggiante cifra di S. M.

l'imperatore, ed il padiglione formato da centinaja

di razzi eccitarono particolarmente l'attenzione de

gli Asiatici.

- Terminati i

devoli impiegati turchi, ed i più anziani tra gli Ar
º leni furono invitati unitamente alle loro mogli e

fuochi artificiali » i più ragguar. l

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli 25. Febbraio

Da un corriere spagnuolo quì giunto iersera pro

veniente da Madrid abbiamo ricevuto notizie molto

consolanti fino al 6. del corrente, le quali portano

che le MM. LL. i nostri Augusti Sovrani li pari

che le LL. MM. Cattoliche e le altre Persone Rea

li seguitavano a godere in quella Capitale della

salute più florida.

Le LL. MM. il nostro Re e la nostra Regina

si occupavano sempre della visita di quanto quel

la Città stessa offre di più rilevante.

- (G. delle due Sic.)

N O TI F I C A Z I O N E

Deleo Azione Apostolica di Uarino e Pesano -

Approvatosi dalla Sagra Congregazione del Buon Gover

figlie al ballo che ebbe luogo in casa del Seraschie

re l'ampio salone, fra lo splendor delle faci, era

f, giato di trofei e dell'Imperial Cif a. I nostri
ufiziali, lietamente frammisti a Tu chi ed Armeni

rendevano col loro brio più animata la festa. Il gran

secerdºte armeno, i cadi turchi ed i Mufti dimen

ticaro º la loro antica asprezza, e parteciparono i

alla gioia universale fino a notte avanzata. Soprat
tutto ci ricreò il ballo nazionale delle belle Ar

ºrene, che era accompagnato da più graziosi pan

tvieimi; Farà epoca questa festa in Erzerum.Sem

l re più la grave maniera di vivere degli Asiatici cede

il campo ai costumi sceiali, che essi imparano ed ini

tano nel conversar familiarmente co'loro vincitori.,

. - Il giornale di questa città contiene una let

i" di Bucharest dell' 1 1. gennaio nella quale si

e88e :

- Dºpo l'arrivo del nuovo presidente tut

to tende all incremento della prosperità degli abi

tantº - La mancanza sensibile fin qui provata in

grani , ed il rincaro da questa cagionatone son

cessati. Secondo un'antica consuetudine da tutte le

somme, che si ricevevano per l'intervento delle au

torità giudiciarie, si deduceva il 1o. per cento;

testa tassa è stata modificata e ridotta al terzo

dell'attual valore. Sonosi abolite le torture ed al

tre punizioni che erano contrarie ad ogni senso

di umanità, ed invece ne sono state introdotte altre

1 è uniti. Il governatore lavora instancabilmente per

testirpare con la dolcezza e la persuasione gli an

tichi abusi. Ognuno ha libero accesso presso il me

desimo, per esporgli le sue lagnanze, ed è certo

d'essere esaudito, se queste son giuste. Ai gran be

nefizii, de quali le nostre provincie vanno debitrici

al nuovo presidente, appartiene pure il vistoso au

mento dell'entrata delle dogane e saline; questa

ascese in tutto nel 1829 ad 1,69o,ooo. piastre, ed

è stata ratutata per l'anno 183o. a 4,6oa,ooo. pia

stre. Per ottenere questo resultato il governo ha

abolito tutte le dogane interne, e le misure che

inceppavano la libera vendita del sale, le

erano gravose al paese.

Odessa io. Febbrajo

- Il governatore generale conte Woronzoff par

tì il dì 8. corr. alla volta di Otschakoff e Kinburn,

per farvi le ispezioni degli Spedali di quarantina,
colà eretti pei soldati malati che vi si" tra?

si ortare dall' armata per terra e per mare nella

primavera. - º , - a

– Fino dal 7 corr. e quì incominciato lo scio

glimento delle nevi e degliacci; già nel porto si

vede l'acqua comparire al di sopra della superficie
g-iata e - a (Os. A., i

- - - - - -

uali i

“o i "sia" -

no il piano di esecuzione compilato dal sig. Giuseppe Ber

tolini Ingegnere in capo della Delegazione di Macerata pei
lavori da farsi al quinto tronco della nuova strada di co

municazione da Urbania a Borgo San Sepolcro, che per la

lunghezza di naiglia 13. e 3. quinti tutta comprende la gran

de traversa dell'Appennino, dalla Cascina Polidori nel ter

ritorio di Lamole al Cemune di San Giustino presso la via

Provinciale Tifernate, l Eminentissimo sig. Cardinal Prefetto

con suo venerato dispaccio del di 13 del corrente ha au

torizzato questa Delegazione a procedere agli atti d'asta, in

eoufosmità delle prescrizioni del Moto Proprio 23. ottobre

1817., e dell'approvato piano, la di cui valuta resta fissata

dalla lodata Eminenza Sua a scudi 55,ooo.

Colla presente notificazione pertanto si fa intendere agli
aspiranti che, rimanendo aperto il primo esperimento di

licitazione, potranno esibire le di loro offerte di ribasso in

i questa segreteria Generale a tutto il di 2o del prºssime

mese di marzo, scorso il quale, si darà luogo alla delibera

a favore del migliore offerente, salve le ulteriori prattiche

per le offerte di vigesima, e la superiore approvazione.

Si dichiara inoltre che le offerte predette dovranno es
sere esibite in schede chiuse e suggellate, validate dalle fon

nalità prescritte dal capitolato generale a stampa su i la'
vori di acque e strade, e corredate di ducumenti autentici,

ed a:i a comprovare la libertà del fendo da ipotecarsi

garanzia dell'appalto, la di cui valuta dovrà superare i

decimo di quella dell'offerta,

Il piano di esecuzione coi rispettivi tipi, e eapitolati

rimangono ostensibili a chiunque in questa Segreteria Ge

nerale di Delegazione. -

Pesaro dal Palazzo Apostolico il dì 2o Febbraro 183o.

Il Pro. Delegato Apostolioo Giuseppe Avv. Luo Aass Ass. Civ.

Il Segretario Generale B. Pacisal

A V V I S I

Madama Hombert ha l'onore di prevenire i sigg. Viaggia

tori che il suo Albergo sarà trasferito dal Palazzo Acciaioli in

quello del sig. Marchese Torrigiani via Porta Rossa, presso S.

'i rinita, vicino al Gabinetto letterario, e allo Stabilimento dei

Bagni delle Terme; Essa è persuasa che il sol nome del Palasso

Torrigiani basti per esimersi da ogni altro encomio.

Ivi troveranno elegantissimi appartamenti grandi, e pie

coli, camere divise, scuderie, rimesse ; un eccellente tavola

rotonda, pranzi separati e tutta quella decenza che foranº il

miglior pregio a soddisfare chi vorrà onoraria, avvertendo,

che per i effetto della sua lunga esperienza ha saputo prov

tedere a tutti i comodi possibili- - -

Il grand'Albergo suddetto sarà in ordine per il primo del

futuro mese di Maggio, ed anche prima se sara possibile
- - tseexo- -

-

Nel Negozio della fu Rosa Vedova Mariotti posto in Mer

cato novo in faccia Via Vacchereccia resteranno vendute di

verse Mercanzie di moda al pubblico la mattina del di 1 -

marzo 183o: a ore dieci.

- -e-erºe ----

il sig. Vincenzio Brini di Megognanº rende noto al pub

blico che qualunque contrattazione di Bestiame di ogni spe

ce che venisse fatta dai Lavoratori della sua Fattoria de

nominata a Megognano » « S Fabiano º, e “ Qrunºnni º pº'

sta nella Comunità di Poggibonsi, Barberino di Val d'Elsa

a Castelina in Chianti, in reale che sia di un un valore sen

aa la sua licenza in saitto o del suo Agente l'rotempore,

STAMPERIA DEL GIGLIO /

I T A L 1 A - º -

l
;
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Pontremoli e. Marzo

I, Nobile Giuseppe Maracchi Dottore in ambe le Leggi

Prima Dignità del Rev.mo. Capitolo, Parroco della Cura"

Cattedrale, e Vicario Generale della Diocesi, mancò ai vivi
caro a Dio, e agli uomini la notte del di 19 febb. p. p. nella

grave età di anni 62.

Una carità, che gli faceva dispensare tutti i suoi emo

lumenti ecclesiastici ai poveri; un'ardente zelo pastorale, ed

un'unzione apostolica, che rendevano meno penosi gli ultimi

istanti della vita ai moribondi; un'umiltà, che lo rendeva

inalterabile ai torti, ed alle ingiurie; la purità, ed esem

plarità dei costumi; e finalmente la sua operosità, ed efficace

dottrina nel coltivare la Vigna del Signore formavano il

ioso carattere, ed ora formano il giusto Elogio del De
uato.

Le intemperie della stagione hanno fatto ritardare la tu

mulazione delle mortali spoglie, onde soddisfare al desiderio

del Capitolo, del Clero, e dei Parrocchiani di accompagnarle

con pompa onorevole alla tomba.

-85 a-

Guardistallo 1. Marzo

Se i costumi intemerati, se lo spirito gentile, che fa

amare i propri simili come fratelli, se la pratica delle cri

stiane virtù vaglione a rendere onorata la memoria dell'uo

rno che accoglieva in se stesso doti tanto lodevoli, noi ten

ghiamo per fermº, non senza lacrime dovere essere appre

so l'annunzio della morte del M. R. D. Giuseppe di Lo
renzo Marchionneschi. – Egli nacque aci, nel

3o. Settembre 1763. data per tempo opera agli studi in

Volterra l'indole sua mansueta più che di quella scienza,

1a quale giova alla superbia umana, s'invaghì delle dottri

ne, che migliorando consolano. – Ricevuti i sacri ordini il

buon Sacerdote, e giunto appena al venticinquesimo anno era

assunto alla Parrocchia della Sassa, d'onde scorsi alcuni po

chi mesi fu tramutato alla propositura di Guardistallo, e

uesta tenne per ben 39 anni continui; ebbe a soffrire

l'asprezza della dominazione straniera, nè se ne dolse, e

ricambiò con l'amore quelli, che gli fecero male. - Ogni

giorno della sua vita fù distinto con qualche atto di bene

ficenza; ogni sua gioia ripose nel soccorrere i miseri, però

quando nel giorno primo di Febbraio del corrente anno i 83o

f" al s". richiamarlo alla patria dei giusti quel

anima benedetta i suoi parrochiani piansero come per la

morte di un padre, di una madre, o di qualche altro caro

congiunto. – Bella è la potenza aeiling, più bella la

sensibilità del cuore, ma quel felice il quale come il

nostro buon Sacerdote le comprende ambedue può chiamarsi

a ragione il figlio prediletto di Dio,

Chianciano 2 Marzo

Nel giorno 1o. dello scorso mese furono resi con istraor

dinaria pompa gli estremi onori, in questa Chiesa Collegia

ta, alle mortali spoglie di Monsignor Filippo Ghighi, Vescovo

di Sovana, passato al soggiorno dei giusti il di 1o dello scor

so gennaio in Seravalle, villa appartenente a quella Mensa

Vescovile, nell'età sua di anni 78. Ed in tal circostanza ne

pronunziò in brevi e commoventi note un funebre elogio, il

dotto, ed esemplare nostro Arcidiacono Don Giuseppe Maggi.

Nato il Ghighi in Bibbiena il dì 12 di marzo 1752. vi

fece i primi studi, e passò quindi nel Seminario di S. Mi

niato, ov'era Vescovo in quel tempo il suo concittadino

Monsignor Poltri; il quale scorgendo in esso non comuni

salenti, e molta saviezza, ne divenne il protettore, e la

guida. - -

Consigliatelo in seguito a portarsi nello studio pisano,

vi ottenne con plauso nel 1777: la Laurea Dottorale nei

diritti, Civile e Canonico. Nè si ristrinsero a queste due sole

facoltà i suoi studii, ma gli piacque di estenderli ancora ad

gli uomini insigni, che onoravano allora quella Regia Uni

versità, vi apprese la lingua, e la letteratura greca sotto la

---

altre nobilissime Discipline. Fattosi perciò Discepolo di que- l

M E NT o

28.

direzione del famoso P. Antonioli, e vi diede opera ad un

tempo alle matematiche sublimi, ed alla fisica. Nelle quali

scienze divenne così esperto, che ne riportò il premio più

lusinghiero che desiderare si potesse, nella sincera stima,

ed amicizia, che gli conservarono finchè vissere i suoi mae

stri.

Nemico dell'ozio, coltivò con delicato sentire, e squisito

gusto, per genial passatempo, e per ricreare lo spirito affa

ticato dalle più severe applicazioni, anche la Musica, e l'ame

na letteratura, e singolarmente la poesia.

ln S. Miniato, ove soleva far soggiorno in tempo delle

vacanze, avea contratta intima amicizia con Monsignor Giu

seppe Pannilini, allora Vicario Generale di quella Diocesi.

Perlochè eletto questi Vescovo di Chiusi e Pienza nel 1775.

lo desiderò fin d'allora per suo Provicario, il quale incarico

accettò il Ghighi, ottenuta appena la Laurea Dottorale.

Fin da quell'epoca fissò egli la sua dimora in Chiancia

no, ove i Prelati Chiusini risedevano allora colla loro Cu

ria; E vi disimpegnò per anni cinque con pienissima sodi

sfazione delle due vaste Diocesi, tutte le funzioni dell'ad

dossatosi incarico. Ma la Provvidenza che lo avea designa

to Vescovo di Sovana, lo persuase ad accettare il medesimo

impiego presso Monsignor Francesco Maria Santi, che no,

occupava in quel tempo la Sede Episcopale. -

Veniva intanto a f" i mesi estivi da Sovana a

Chianciano, impiegandoli tutti nei suoi prediletti studii,

non essendosi egli determinato allo stato Sacerdotale fino

al 1797. quando si credette sicuro di esservi veramente chia

mato.

Il Merito non comune del Ghighi non era rimasto cir

coscritto entro i limiti delle Diocesi da lui governate, nè

avea i" sfuggire allo sguardo penetrante di quel Gran

de che regolava con paterne e benefiche sollecitudini

le sorti della Toscana; E non potendo egli giovarsi di lui,

secondo le provide sue mire, nell' incertezza in cui era tut

tavia circa l'elezione del proprio stato, volle almeno impe

dire che abbandonasse la patria accettando la Cattedra che

venivagli offerta nell'Università di Palermo.

Essendo poi morto nel 1799. Monsignor Santi, fu subi

to eletto il Ghighi Vicario Capitolare di quella Diocesi ; e

nel 18o2. ne fu con plauso di tutti gli abitanti uominato

Vescovo.

Cadrebbe ora in acconcio il mettere in chiara luce l'in

genua semplicità di costumi, la carità cristiana, la bontà

di cuore, il disinteresse veramente evangelico, e tutte le al

tre solide virtù che adornarono la vita di così degno,

Prelato , non meno che i modi sempre cortesi e gentili, e

l'ilarità, ed amorevolezza paterna, colla quale accoglieva

in ogni tempo, e dovunque, tutti quelli che avevano a lui

ricorso. Ma siccome non mancherà chi prenda a tesserne un

più lungo, e condegno elogio, cosi basterà che per me si ac

cenni, terminando questo breve annunzio della sua morte,

com'egli erogasse spontaneo tutte le rendite del suo Vesco

vado in benefizio della classe indigente, ed in miglioramenti,

dei beni del medesimo.

Finalmente nelle ultime sue disposizioni scelse per luo

go di sua sepoltura la Chiesa Collegiata di Chianciano, che

considerò sempre come patria adottiva, e dove dimorava

ogni anno tutto il tempo estivo.

Massa Marittima 2, Marzo

I signori Professori che vorranno concorrere alla Condot

ta Chirurgica di Caldana, Comunità di Gavorrano potranno

far pervenire a questa Cancelleria le Loro Istanze corredate

della Matricola Toscana a tutto il di a2. Marzo 183o. franche,

ºli posta, e scritte in Carta bollata. -

L'annua provvisione annessa a detta Condotta è di Fior.

ottocento quaranta, o siano L. 14oo - – cogli obblighi in

frascritti stabiliti con Partito del 14 Ottobre 1822.

Curare gratis, ed a tutta Cura indistintamente tutti gli

Abitanti nei Paesi di Caldana, e Tirli, e nei loro Territori'

Curare in Chirurgia, richiesto, gli Abitanti negli altri

Comunelli della Comunità, che sono Gavorrano, Giuncarico

Ravi, e Colonna, coll'onorario di Fiorini sei pelle operazio



ai di alta Chirurgia, e di Fiorini due per quelle di bassa

Chirurgia da pagarsi dai Particolari, oltre il trattamento, e

la cavalcatura.

Deve portarsi a Tirli quattro volte la settimana nei me

si di Luglio, Agosto, e Settembre, e negli altri mesi due vol

te la settimana, ed a tutte le Chiamate, e quando il Biso

gno lo richieda deve restarvi anche la notte, e ciò in ordine

al partito del dì 4 Ottobre 1827.

Che qualora sia destinato interinamente al Servizio di

qualche Condotta vacante della Comunità, deva prestarvisi

colla metà della provvisione mensuale annessa a quella Con

dotta, e tutti gli incerti in conformità degli ordini veglianti:

Che non possa mai domandare, nè ottenere la licenza

di assentarsi dalla Condotta nei mesi di Estate e qualora ot

tenga dal Magistrato la facoltà di potersi per qualche tempo

assentare negli altri mesi, dovrà fare supplire al servizio a

proprie spese.

Che finalmente si intende obbligato a sodisfare tutti gli

altri obblighi prescritti dagli ordini veglianti.

Il Professore eletto dovrà portarsi alla Condotta il pri

mo di Aprile 183o., ma qualora mancasse perciperà la prov

visione i giorno che si presenterà al Servizio.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Massa Marittima.

Li 22. Febbrajo 183o.

-
Pietro Cappelli Cancelliere.

----

- Firenze 5. Marzo

E D i t r o

Il Regio Tribunale di Commercio di Firenze con suo

Decreto di questo giorno ha dichiarato che devono restare

esclusi dalle repartizioni delle somme provenienti dal Fal

limento di Mattia Vantini tutti quei Creditori del mede

simo che non avessero verificati i loro titoli di Credito nel

termine di giorni quaranta stato loro assegnato con l'Edit

to de 4 Dicembre 1829. e che non comparissero a verifi

carli nel nuovo termine assegnatogli di giorni venti decor

rendi dal dì della pubblicazione del presente Editto, e pre

cisamente nella mattina del dì 24 Marzo corrente dovendo

esso per tale effetto equivalere alla giuridica Citazione dei

Creditori non Comparsi.

Dalla Cancelleria del Regio Tribunale di Commercio di

Firenze il dì primo Marzo 1829. L. Chiocchini Canc.

E D 1 T T o

In Conformità del disposto dell'Art. 527. del vegliante

Codice di Commercio restano invitati tutti i Creditori rico

nosciuti, e verificati, o i loro Procuratori di Gaetano Biagini

già Negoziante Droghiere domiciliato in Firenze per adunarsi

sotto la Presidenza dell'Illmo. sig. Assessore Giudice Com

missario nella mattina del dì 24 Marzo corr. alle ore dodici

antimeridiane nella sala della pubblica Udienza di questo

Tribunale all'oggetto di emettere la loro proposizione sulla

nomina del Sindaco, o Sindaci definitivi al fallimento di

detto Biagini, qualora non abbia luogo il Concordato tra il

Debitore, e suoi Creditori.

Dalla Cancelleria del Regio Tribunale di Commercio di

Firenze il primo Marzo 183o. L. Chiocchini Cancelliere
-

Il sottoscritto Sindaco Provvisorio al Fallimento di Mat

tia Vantini fa noto al Pubblico che in sequela del Decreto

del di primo del corrente mese, proferito dal Regio Tribu

male di Commercio di questa Città a ore undici della matti

na del dì 9 dcllo stesso corrente mese di Marzo sarà espo

sto nuovamente in vendita per mezzo di pubblico Incanto

in un Magazzino situato sulla Piazza di S. Paolino di que

sta Città una quantità di paste, e civaie ed alcuni attrezzi

spettanti al Patrimonio ſi detto Mattia Vantini per rila

sciarsi tanto unitamente, che separatamente al maggiore Of

ferente a pronti contanti ed a tutte spese del Compratore.

Firenze li 2. Marzo 183o. Giovacchino Ferrari Sind.

–ecº

Mediante il pubblico Istrumento del di 4 Marzo stan

te rogato Redi il sig. Capitano Carlo Cambiagi ha imposto

sopra i singoli beni stabili componenti, il di lui Patrimonio

una speciale Ipoteca a favore della Deputazione amministra

trice del patrimonio medesimo per interesse però, e per cau -

tela di tutti i suoi creditori chirografari. - -

L'ipoteca predetta è stata imposta per la somma di lire

duecento mila, e ne è stata accesa l'opportuna Iscrizione

sotto di 5 detto vol. 321, art. 3o7. all'Uffizio della Con

servazione d'Ipoteche di Firenze. Ciascun creditore chirogra

fario potrà ottenere, qualora lo creda di suo interesse, dalla

rammentata Deputazione il trasporto con variazione di do

micilio di tanta rata di detta Iscrizione quanta corrisponda

all'Importare, dei suoi legittimi titoli di credito, frutti, e

spese nel modo da convenirsi. -

Questa misura assicura tutti i surriferiti Creditori, e li

bera ilf" Cambiagi dalle gravissime spese che seco

porterebbero gli Atti giudiciali dei singoli creditori medesimi

diretti ad ottenere un'ipoteca giudiciale.

La deputazione stessa ha di già ordinato gli atti o -

l tuni per esporre all'Asta pubblica quei Beni Stabili º i

detto Patrimonio Cambiagi di cui sono state fatte fin qui

ille relative stime, e Perizie.

-93e3.ca

; All' oggetto di redimere ogni dubbio possibile sulla ve.

ra intelligenza dell'Avviso inserito nella Gazzetta di N. 24.

in data del dì 25 Febbraio p. p. relativo alla Cessione dei

Traffico di Civaiolo, e Caciaiolo da Gaspero Pieri ſatta a fa

vore di suo figlio Giov. Pieri con l'Atto del 17. di detto mese.

Dichiarano i medesimi padre e figlio Pieri, che la pre

lazione sul capitale delle lire 28oo. stipulata a favore del

padre, e di chè in detto avviso, non ha altro oggetto, nè

deve avere altro effetto, che di unicamente cautelare la pre.

tazione di due paoli al giorno, da Giovanni promessa per

il periodo di anni tre continui decorrendi dal predetto di

i 17. Febbraio, dovendosi riguardare il predetto Giovanni Pieri

i come l'assoluto proprietario di tutto il corpo della fab,

na, e degli assegnamenti, e capitali cedutigli, senza verana

restrizione, o dependenza. Ceccarelli. -

----e

ILa " d'IsIIIonili

mattina del dì 26. Marzo 183o. in esecuzio

Decreto proferito dal R. Tribunale Vicariale di"

dì 16 Febbrajo 183o, ad istanza d'Inghilesco Bordi non tan

tº in nome proprio che come Tutore dei figli pupilli lascia,

ti dal fu Vincenzio Bordi con annuenza e consenso del sig.

Giuseppe Giunti Consultore di detto Tutore Inghilesco Bor

di ambedue domiciliati in Colle, saranno esposti al pubbli
co incanto avanti la porta principale esterna di detto Regio

Tribunal Vicariale gl'Infrascritti stabili appartenenti a detti

" Bordi, in due distinti lotti sul prezzo resultante dal

a relazione estimativa del Perito Francesco del ſu Alessan

dro Bilenchi prodotta in atti della Cancelleria del detto tri

bunal Vicariale con scrittura de 16. Febbraio 183o. per ri

lasciarsi in eompra tanto unitamente che separatamente al

maggiore e migliore offerente, salva l'approvazione dell'Il

lino. sig. Vicario Regio di Colle e con i patti e condizioni

riportate nella cartella d'onere prodotta in atti con l'enun

ciata scrittura per parte dei sudd. Bordi e Giunti.

Beni da Vendersi

n. Lotto. Una stanza ad uso di Bottega con porta d'in

gresso sopra la strada dell'Arringo, situata in Co le, Popolo

di S. Jacopo in Via dell'Arringo, mancante di numero co

munale, dell'estensione in lunghezza braccia 19 e due terzi,

in larghezza, braccia 6, cui confina a primo detta via dei

Arringo a detti pupilli Bordi con casa, 3. Vicolo detto di

dietro 4 Cappella di S. Filippo, e tale quale trovasi descrit

tº e dettagliata nella relazione del predetto Perito Francesco

Bilenchi, gravata di massa estimale Scudi 99 – – e stima.

ta al netto fior. 84o. - - - -

a Lotto. Una Casa da Pigionali composta di num. 18.

stanze comprese le soffitte, stanzini e cantine corredate dai

relativi usci e finestre in mediocre stato, posta in Colle nel

Popolº di S. Jacopo, Via dell'Arringo marcata di num. co.

munale adº, a cui confina a 1. Via dell'Arringo 2. Atrasan.

ti 3. Palazzuoli 4. Vicolo detto di dietro 5. detti pupilli Bor

di colla detta Bottega, e tale quale stà descritta e dettaglia:
ta nella relazione deii" Bilenchi gravata di

massa estimale Sc. 115 e stimata al netto fior. 975. 6o.

Fatto a Colle questo di 16. Febbraio 183o.

- Dott. Attilio Pacini Proc.

s

-3E 248giri,e

Con Decreto del di 29 Gennaio 1sso proferito dal Tri

bunale di Portoferraio, la nobildonna sig. Margherita Novel

lucci ne' Magheri è stata ammessa ad adire l Eredità del de

anto suo Genitore sig. Dott. Giuseppe Novellucci con benefi

zio di Legge e d'Inventario. -

Restano in conseguenza invitati i creditori incerti dell'e-

redità beneficiata predetta a comparire la mattina del di 14.

Aprile 183o nel Tribunale antedetto, onde essere presenti ai

la confezione dell'inventario.

Portoferraio, li i. Febbraio 183o. Giorgio Manganaro Pr.
-
- f

Si" ai Creditori dell'Eredità del fu Pietro Baroni

il termine di giorni 3o a dedurre avanti il Tribunale di

altrimenti detto termine spirato sarà proceduto, dentro le

forze della stessa Fredità, e come di giustizia, al pagamen

i" itan comparsi, e verificati, non ostante il silenzio

gi, altri- - N.

Dal Tribunale di Porto-Ferrajo 15. Gennaio 183o.

G. Lazzarini Aud. V. - M. Marghieri Canc. Civ.

: Concorda coll'Originale - M, Margheri Canc. Cir.

-erºecoºte--

Porto Ferraio i loro titoli per la necessaria verificazione ,
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Londra 23, Febbraio

Gli ambasciatori francese e russo ebbero ieri

dopo pranzo una lunga conferenza col conte d'A-

berdeen all' ufizio degli affari esteri. (J. d. Com.)

–ll Courier conferma che tutte le discussioni re

lative alla Grecia son terminate, e che il principe

Leopoldo n'è il sovrano. (Gaz.)

– Ecco come il Morning-Journal eompendia le

discussioni che hanno avuto luogo nel Parlamento

riguardo alle possessioni britanniche nell'India

» I discorsi del ministri, nelle due Camere, hanno i

evidentemente stabilito che la Carta della compa

nia delle Indie Orientali non sarà rinnuovata, che

a corona farà tutti i suoi sforzi per amministrar

le pessessioni territoriali e far gustare questa de

terminazione al paese: il commercio, colla China

sarà aperto.

- Il sig. Grant ha fatto conoscere la sua inten

zione di presentare un bill per l'emancipazione po

litica degli Ebrei. (Mess.)

- Il duca di Wellington ha, dicesi, acconsen

tito ad anticipare 2oo. mila sterlini per terminare

la strada sotto il Tamigi, (J. du Com.)

– Notizie di Lisbona del 3, corr. fanno men

zione dell'arrivo in quel porto di due brick da guer

ra, provenienti da Rio Janeiro, con lettere, secondo

le quali sembrerebbe che al Brasile si disarmino

ora le navi da guerra. (London Express)

PORTOGALLo

Lisbona 1 o. Febbraio.

Le conferenze tra il console inglese M. Macke

nsie, ed il ministro degli affari esteri, son da qual

che giorno molto frequenti. L'amministratore delle

dogane ed il segretario del tribunal di commercio

vi sono stati chiamati diverse volte. Queste confe.

renze hanno, dicesi, per iscopo, disposizioni com

Inerciali. t J. du Com )

– il ministro della guerra ha fatto pubblicare

nella gazzetta officiale il nome di 41. ufiziale di

milizie della provincia d'Alentejo, che secondo un

decreto reale in data del 28 gennaio ultimo, sono

stati destituiti. - - a

– Abbiamo appunto veduto giungere nel Tago

la corvetta della nostra marina reale la Lealtad,

proveniente dalla sua crociera davanti Terzeira:

questa nave è stata distaccata dalla squadra del

blocco per recar dispacci del comandante del me

desimo al nostro governo. ( Quot.)

SPAGNA

Madrid 15. Febbraio

S. M. ha creato una Giunta suprema di mari

ma sotto la denominazione di Giunta consultativa

del ministero della marina. Questa Giunta sarà

preseduta da Don Giovanni Maria Villavicencio,

ſi generale dell'armata navale. l

ſtiario 1850,

ºvvvvvvvavaavvvvvvvavvvvvvvava

S. M ha ordinato la riscossione delle presta
zioni annue dovuta dai tre Ordini dei Grandi di

Spagna, non meno che dai titolati di Castiglia, i

quali costituiscono la seconda classe della nobiltà

spagnuola. Le somme che se ne raccorranno sono con

siderevoli, ed il pagamento di esse non può venir

revocato in dubbio, poichè coloro che volessero sot

trarsene, corrono, giusta le nostre leggi, il perico -

lo di decadere dalle loro prerogative. I Grandi di

Spagna pagano da se soli 4o. mila reali all'anno.

– La nave di linea l'Eroe, che si è restaurata

al Ferrol, fece vela ultimamente per recarsi a Ca

dice : essa ricevette a bordo alcune centinaia di

soldati d'infanteria che devono esser trasferiti alle

Filippine. (Gaz.)

–Una trentina di Domestici delle LL. MM. Si.

ciliane si son messi oggi in viaggio per ritor

nare a Nap li ; essi vi recano diversi oggetti com

prati dal loro Sovrano, tra i quali si annoverano

i 5o, cavalli ed un gran numero di cani delle mi

gliori razze di Spagna. (Quot.)

FRANCIA

- Parigi 26 Febbrajo

Una grand attività sembra che regni in que

sto momentº nei rapporti ministeriali. Jeri sera il

sig. di Montbel passò tre quarti d'ora in confe

renza col principe di Polignac, ed una mezz'ora

dopo la loro separazione, il ministro dell'interno

ricevette nuove comunicazioni per parte del presi

dente del consiglio. -

– Diversi giornali danno oggi i numeri del reg

:

-

imenti che sarebbero destinati per la spedizione
i Algeri. Sembra che ciascuno de corpi d' infan

teria dell'esercito, sarà chiamato a somministrare

un contingente in questa spedizione, composta di

4o. mila uomini, distaccandone da ciascuno un bat

taglione da guerra. Così la gloria che risulterebbe

da questa campagna, apparterrebbe all'esercito in
tero. - - -

In quanto ai luogotenenti generali, di cui si

pubblica la lista, sembra che il duca d'Escars sia

il solo finquì destinato. Si crede che in questa set

timona, o sul principio dell'altra sarà nominato

capo supremo dell' armata. ( Gazette )

-Si annunzia, così la Gazette e l'Universel che

il principe Leopoldo di Sassonia Coburgo ha accet

tato il governo della Grecia col titolo di Princi

Sovrano. - (G. di G.)

– La causa del Globe e del National, si dove

va trattare ieri davanti la sesta camera. Il sig. Le -

vavasseur, incaricato di sostener l'accusa, trovan

dosi indisposto, l'affare fu prorogato per 15 giorni.

– La sig. Catalani è giunta in Parigi; si crede

che avremo il piacere di sentir questa celebre can

tante alle Accademie di Paganini ( Lond. Earp. )

– Ci viene scritto da Marsiglia che il coman

dante dell'8ve. divisione militare ba ricevuto l'or

dine di tenersi pronto a ricevere 32. mila uomini

nella sua divisione. ( Cour. Fr. )
i- -- - -
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- Il barone di Palensa, ministro plenipotenzia

rio di Russia, giunse a Rio Janeiro nei primi gior

ni di dicembre a bordo della nave la Rosa. Esso

venne aecolto con un'estrema benevolenza dall'Im

peratore D. Pedro, in un'udienza solenne che"

sto principe diede a quel ministro. Il sig. di Pa

lensa, nel discorso da lui diretto all'imperatore

assicurò S. M. del desiderio che il suo Sovrano a

veva di mantener le relazioni amichevoli che esi

stevano tra il Brasile e la Russia. ( J. du Com.)

PRUSSIA

Berlino 22. Febbrajo

Nella nostra Gazzetta di Stato si legge una

lunga lettera in data di Pera, 26 gennaio riguardo

alla situazione degli Armeni cattolici in Turchia,

di cui, faceiamo il sunto presente: , I motivi delle

persecuzioni sofferte nell'Impero Ottomano dagli

Armeni cattolici si ripetono dal Patriarca degli

Armeni scismatici. E' noto di quali mezzi questo

si servì per ottenere, il suo intento nel 1827. Si

accusarono gli Armeni cattolici di relazioni coi

- Franchi, comparir si fecero come più devoti alle

Potenze cristiane che alla Porta, ed in conseguen

za vennero considerati come sudditi infedeli e

pericolosi: dipiù per indurre il Sultano stesso nel

piano di persecuzione già da lungo tempo prepa

rato, si rappresentarono al medesimo come parti

giani del Giannizzeri. -

E' fermo principio del Governo turco il non

mescolarsi negli affari interni delle differenti con

fessioni cristiane che si trovano sotto il suo domi

nio, e si contenta di render responsabile per la

condotta de' particolarì, e per la loro fedeltà co

me sudditi turchi i capi dei medesimi. La Porta

non si è mai occupata intorno alla natura della

differenza delle loro opinioni religiose, probabil.

mente ella neppur sapeva che ne esistesse una,

Tuttociò che riguardava la politica interna e reli

giosa, era dalla Porta rilasciato al Patriarca Ar

meno, unico capo di religione a lei noto, ed a que

sto essa prestava, dietro la di lui richiesta, anche

il soccorso delle armi, quindi è che la Porta ave

va fatto questo Patriarca illimitato signore della

nazione armena, la quale ben lungi dal ricono

scerlo suo capo di religione si sottomise soltanto

per forza alle sue decisioni in tutti i casi che non

concernevano i propri principii.

Vero è bensì che gli Armeni cattolici ebbero

un vescovo in Costantinopoli fino alla catastrofe

del 1828. ma questo non fu mai in diretta comu

nicazione colla Porta e doveva in ogni occasione

dirigersi al Patriarca dissidente, il quale natural

mente faceva soltanto quello che era conciliabile

cogl'interessi della sua religione. -

Questa falsa posizione degli Armeni cattolici

divenne ultimamente più sensibile di prima, poi

chè la Porta coll'intenzione di rimediare all'in

giustizia ed alla precipitazione, alla quale erasi

abbandonata nel 1828. si risolse di richiamare dallº

esilio le infelici vittime della sua persecuzione. Già

si erano rilasciati numerosi firmani di richiamo, e

tuttavia non si vedevano ritornare che poche fa

miglie delle p" povere e queste stesse incontra

vano difficoltà inaspettate nella loro intenzione di

stabilirsi in Pera o in Galata. Si esaminarono le

cause di queste dilazioni e degli ostacoli che si

epponevano al compimento di una misura altret

Ranto umana che giusta, e si trovarono parte nell'

influenza di potenti impiegati tra gli Armeni sci

smatici, parte nell'illimitato potere del Patriarca,

al" erano stati rimessi i firmani come al ca

po della nazione, ed il quale o ritenevali presso di

se, o soltanto facevali pervenire a quelle persone,

la di cui presenza non gl'ispirava timore. In ",

sta situazione degli affari non era meraviglia c

cattolici armeni per lunga esperienza fossero cona

vinti di non esser mai protetti dalle persecuzioni

e molestie d'ogni genere, finchè non possedevano

un proprio organo, che li rappresentasse presso la

Porta, e dipendessero in tutti i loro affari religio

si e politici da un patriarca che fosse della loro

credenza, e che non gli considerasse come perico

losi rivali della sua religione e della sua nazione

e nel quale essi potessero supporre soltanto senti

menti e vedute che stessero in diretta contradi

zione con quelli che una comunione ha il diritto

d' esigere dal suo capo spirituale.

li Armeni cattolici che si trovano in Tur

chia desideravano perciò d'ottenere un capo indi

pendente dagli scismatici, e riconosciuto come ta

le dal Governo turco, il quale rappresentasse i loro

interessi presso la Porta, e fosse nel tempo stesso

responsabile della loro condotta come sudditi tur

chi. Questo desiderio proviene dalla loro infelice

situazione, e deve considerarsi come giustificato

dalla natura e dai proprii principii per le perse

cuzioni di cui furono per più secoli le vittime.

Essi non si lagnavano dell'intolleranza del Gover

no turco, ma bensì di quella degli Armeni sci

smatici, poiehè è indifferente per la Porta, se i

suoi sudditi eristiani son cattolici o dissidenti, se

riconoscono in Gesù Cristo una o due nature, ed

i loro capi religiosi rispondono, in conseguenza

delle massime da lungo tempo adottate dalla Por

ta, della condotta delle loro comunioni. Mentre

che gli Armeni cattolici volevano invocare l'ap

poggio e la protezione dei Sovrani d' Europa, per

esser liberati dall'illimitato potere del Patriarca

de' dissidenti, e partecipare così d'un benefizio che

è altrettanto necessario per la loro esistenza quan

to compatibile co principii della giustizia e dell'

umanità, che servono di norma alle operazioni de'.

gabinetti cristiani d'Europa, credettero indispen

sabile di richiamare l'attenzione di questi sopra

un punto che era loro della massima importanza –

sopra i loro beni confiscati. Gli Armeni che abi

tano la Turchia, vivono della loro industria e del

loro commercio, le vittime dell'ultima perseeu

zione avevano perduto tutti i loro beni, e perfino

le loro abitazioni; come dovevano essi, ritornati

dall'esilio, incominciare a procurarsi perfino i pri

mi più indispensabili bisogni della vita, per esiste

re- come avrebbero essi potuto, senza case, senza

un luogo, dove riposarsi, proceder di nuovo alle

loro occupazioni ?

Tale era la situazione degli Armeni cattolici

in Costantinopoli, ai quali ormai per decisione

della Porta Ottomana è stata concessa l'ultima

dimanda cotanto da essi bramata. G. di St. di P.)

RUSSIA

Pictroburgo 12. Febbraio

La Gazzetta di questa capitale pubblica la se

guente traduzione del discorsi pronunziati da Alil

pascià davanti a S. M. l' Imperatore e lº fmperatri

ce, nell'udienza solenne del 9. cor., e delle rispo

ste del Vice Cancelliere conte di Nesselrode

Discorso di Mohammed-Alil-pascià a S. M l

l'Imperatore. -

Potentissimo, altissimo, e generosissimo Im

peratore! L' alto, potente, magnifico Padisciah e

Monarca degli Ottomani, nostro sovrano, signore,

e padrone, il quale intimamente desidera di con

solidare in una maniera solenne la pace poco fa

così felicemente conchiusa tra la Sublimepi e

la Corte di V. M. e di stabilirne la garanzia e du

rata su rapporti di perfetta unione, e sincero ac

cordo tra S. A. e V. M., si è degnato d'incaricar

ci d' una missione speciale, e di confidarci due let

e il tere che noi abbiamo la sorte di presentare rispet

;

º

l
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tosamente a V. M. I. unite ai doni in contrassegno

della sua alta stima per la Serenissima Persona di

V. M.

S. A- ci ha espressamente incaricati d'offrire

a V. M. le assicurazioni più sincere e positive del

l'alta importanza che il nostro sovrano ripone nell'

amicizia di V. Maestà. Le luminose virtù di V. M.

I. non gli lasciano il minimo dubbio del vostro a

more per la giustizia e della nobiltà del vostri sen

timenti imperiali.

S. A. si abbandona con piacere alla saviezza e

magnanimità di V. M. I., e" su tutto ciò che

nella maniera più energica ed inviolabile può di

nuovo ristabilire un perfetto accordo ed un illimi

vata fiducia tra lei e V. M. I. -

In quanto a noi potentissimo Imperatore, sti

miamo altissima fortuna l'esser giudicati degni di

servire come organo delle intime unioni della

mutua benevolenza e delle relazioni pacifiche tra

due nonarchi sì grandi, e di contemplar da vicino

le alte qualità di V. M. che sopra di se attraggo

no lo sguardo, e l'ammirazione del mondo.

Risposta del Vice-Cancelliere in nome di S.

M l'Imp.

L'Imperatore, mio eceelso sovrano riceve col

È" vivo piacere l'espressione del sentimenti, che il

adiselah e Inmperator degli Ottomani vi ha incari

eat di esprimere a S. M. Le vostre assicurazioni

son tanto più grate a S. M I. in quanto che nei

f" e massime da voi manifestate, la Russia e la

orta ricevono un pegno della conferma della pace

stabilita tra queste Potenze. Nel conchiuderla Sua

Maestà l'Imperatore ebbe soltanto in mira di fon

darla sopra una base inalterabile. La conservazione

della medesima dipende ora dall'adempimento del

Trattato d'Adrianopoli ; ma voi, miei signori po

tete accertare il vostro alto Monarca, che la mi

glior garanzia di questa pace saranno la fiducia,

nell'amicizia di S. M I. e le assicurazioni che S.

A. ha immediatamente date all'ajutante gen. conte

Orhoff. E' grato a S. M. l'Imperatore che S. A.

abbia a preferenza scelto voi a questa missione,

la le, come spera S. M. Imp. consoliderà le re

lazioni così felicemente ristabilite tra le due Po

tenze. -

Discorso del plenipotenziarii turchi, pronunziato

da Mohammed Alil-pascià davanti a. S M. l'

Iniperatrice.

In occasione del felice ristabilimento della pa

ee tra la Sublime Porta, e la Corte I. Russa il

nostro Serenissimo Sovrano e Padrone si è degna

to d'incaricarci di dimostrare i suoi ossequiosi sen

timenti a V. M. I. e presentarle i suoi donativi,

Fortunati ci reputiamo in sommo grado d'essere

eletti a far tale offerta alla grande Imperatrice di

Russia, figlia d'un monarca che ha dato non dub

bie prove dell'interesse che egli prende per la pro

sperità dell'Impero ottomano. Degnatevi, grand'

lmperatrice, d'aggradire benignamente quest'offer

ta come pegno dell'alta stima del nostro Signore

per la Serenissima Persona di V. M. I.

Risposta del Vice-Cancelliere in nome di S.

M. l'Imperatrice

S M l'Imperatrice m'incarica di esprimervi

la soddisfazione colla º" S. M. riceve i contras

segni del sentimenti, che nutre per essa il vostro

augusto Monarca. S. M. I: vi prega di dimostrarne

º S.A: la sua sincera riconoscenza. Ma soprattutto

S. M. i sente profondamente commossa dall'omag
|gio, che voi tributate alle benefiche intenzioni i;

un Monarca, il quale eo' più cari vincoli è unito

a S. M I. ed al suo Serenissimo Consorte. -

Pºrante il vostro soggiorno in questo paese,

S. M. l'Imperatrice approfitterà con vero piacere,

d'ogni occasione per farvi eonoscere la sua sovra
na benevolenza.

- Terminata l'udienza, da Mohammed-Alil pascià

e Suleiman Nedscib-Effendi, vennero presentati al

le LL. MM. II gli appresso descritti personaggi

del loro seguito : Selim Effendi, segretario d'amba

sciata ; Hasis-Agà, e Namik Effendi, colonnelli;

Bari-Agà, e Ali-Agà, capi squadroni, tutti e quat

tro militari ed aiutanti del pascià; i sigg. Stefano

Vogoridi, Isaac Tridat, e Giovanni Vogoridi inter

petri. (Os. A.)

Dai confini della Servia 15. Febbrajo

Sul principio di questo mese si è pubblicato

in tutte le città della Servia un decreto d'amnistia.

“Coloro che nell'ultima guerra prestarono in qual

sivoglia maniera assistenza all'esercito nemico, ri

| cevono con questa perdono dalla Porta ; molti in

dividui pure, che si trovano arrestati per aver pre

so parte ai movimenti che ebbero luogo nella scor

sa estate a Zvornik vennero messi in libertà. –

Quanto ai distretti da incorporarsi nella Servia, si

starebbe tuttavia negoziando rispetto alla loro esten

sione, ed ai limiti, ma si spera che quest'affare sa

rà presto terminato, e che i Serviani verranno am

messi al godimento de diritti assicarati loro col

Trattato d'Adrianopoli. – Quantunque Giurgevo

sia stato consegnato alle truppe russe, e gli abitan

ti turchi, come è noto, debbano lasciare la sponda

sinistra del Danubio, il comandante russo ha con

cesso loro un più lungo termine per provvedere ai

A V V E S I

MoviTA' MusicALI pubblicate da Ricordi e Comp.

4473. Quilici Duetto per Contralto e Tenore nell'opera

Francesca da Rimini L. 3. 6. 8. – 4475. Ricci, Cavatina per

Tenore nell'opera l'Orfanella di Ginevra L. 2. – 4484. Moj

ana. Notturnino per Sop. Tenore e Basso L. 1. 5. – 4166.

Micheroux di Napoli Arietta « un'Ape volando » per mezzo So

prano L. v. 13. A. – 4416. Moscheles. Rapsodie Campestri

pec P. f. L. – io. – 4557. Chaulieu Capriccietto per P. f.

sopra un tema dei Montanari tirolesi op. 83. L. 1. 13, 4 -

4547, Pezzi Scelti del gran ballo Adelaide di Francia com

posto dal sig. Henry per il Teatro della Scala e ridotti per

P. f... solo L. 4. – 4415. Mirecky. Divert. per P. f. a 4 mani

su alcuni motivi della Straniera di Bellini L. 3. 6. 8. – 4556.

Prina. L Ionocenza andantino pastorale per P. f. a 4 mani L.

– 16. 8. – 4418. Hunten. Variaz. brill. per P. f. a 4 mani

sopra un tema di Haendel L. 2.3.4. – 4291. Variaz. brill e

Concertanti, sulla cavat. «Di tanti palpiti» composte da Mayº

seder e ridotte per flauto e P. f. da Walchiers L. 3. – 35o4

L'Italiana in Algeri ridotta in quartetto per flauto violino, vio

la « Basso da Gambaro L. 12-.

si distribuisce un nuovo supplemento al Catalogo in cui

contengonsi molte altre novità

-

i Dalla Poligrafia Fiesolana, è sortito un Volume in 8vo,

di pagine 2oo. circa intitolato: Di Niccolò Copernico astro

nomo Polacco ragionamento del cav. Giovanni Sniadecki

Rettore dell'Università di Vilna ec. tradotto dalla lingua po

lacca nell'italiana dal Dot. Bernardo Zaydler corrispondente

dell' I. e R. Ateneo italiano socio d'altre Accademie lettera

rie; già allievo premiato della R. Università di Varsavia.

Con aggiunte e ritratto del Copernico. Libro il cui interesse

manifestasi dall' essere stato tradotto nelle principali lingua

d'Europa e molto più per contenere nella traduzione italiana

un considerabile aumento di notizie inedite relativa al Co

pernico, oltre le molte di astronomia moderna inseritevi dall'

erudito autore, e che possono soddisfare la curiosità di ogni

lettore. Si vende al prezzo di fiorini due, e su carta distinta

fiorini tre presso Ricordi e dall'Autore Via della Scala N.

43o7. come anche in piazza del Duomo N. 6o29.
-

Pandolfo Rossi Tipografo in Siena ha pubblicato il seconº

volume del Codice Civile dei Francesi col confronto delle LL,

Romane, lavoro del Ch G. C. Taglioni. Questo Volume com

prende tutto il seguito dell'opera col doppio indice, e vien

rilasriato ai sigg. Associati al prezzo di paoli 9 a forma dei

precedenti avvisi Tipografici ec.
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loro affari . Questa dilazione si è riguardata come

un tratto d'indulgenza tanto maggiore, quanto che

la vendita de beni immobili , ed anche il disfarsi

delle sostanze mobili è in questo momento assai

difficile, e queste famiglie per la rigorosa esecu

zione del trattato devrebbero interamente rovinare

le loro scarse fortune. – Gli Albanesi sotto gli or

dini del Pascià di Scutari si sono, come si annun

ziò, permessi nel loro ritorno in Albania, molte

vessazioni contro i pacifici abitanti ; ora per ordi

ne del Sultano una commissione deve esaminare sul

luogo la cosa, onde potere infliggere le giuste per

ne ai colpevoli. – Il lungo inverno ha quasi inter

rotto tutte le comunicazioni; ciò non ostante si

spera che all'avvicinarsi della primavera godremo

d'un attivo commercio in tutte le specie di mani
fatture. ( G. Un. )

IMPERO OTTOMANO º

Smirne 15. Gennaio

Ecco la traduzione d'un Firmano diretto a tut

te le Autorità dell'Impero turco.

,, Costantinopoli 23. Scimasiel-Ahir (9. Dic. 1829)

La pace che di recente è stata felicemente con

chiusa tra la Sublime Porta d'eterna memoria, e la

Corte di Russia, contiene un articolo del seguente

tcnore. I sudditi russi godranno in tutte le parti

dell'Impero Ottomano sì per terra che per mare

delle piene franchigie, le quali già assicuravano

loro i Trattati precedentemente conchiusi tra le

alte Potenne contraenti. Alla libertà di commercio

non si recherà nessun pregiudizio, ed in nessun

caso potrà questa esser limitata sotto pretesto di

divieto, o restrizione, nè in sequela di qualsivoglia

regolamento, di misure amministrative o d'interna

legislazione. I sudditi, le navi ed i beni russi deb

bono essere al sicuro da ogni atto arbitrario e da

tutti i cavilli. I primi rimangono sotto l'esclusiva

giurisdizione e polizia del ministro e de respettivi

eonsoli. Le navi russe non saranno mai sottoposte

ad un esame sul loro bordo per parte delle Autori

tà ottomane nè per mare, nè in qualunque porto,

o rada in tutta l'estensione dell'impero sottoposto

alla Sublime Porta, ed ogni proprietà o merce ap

partenente ad un suddito russo, pagati che si saran

no i dazii fissati dalle tariffe, si venderà liberamen

te, si deporrà nel magazzini del proprietario o del

ricevitore, ovvero si potrà di nuovo caricare sopra

altre navi di qualunque nazione, senza che in que

sto caso sia necessario pel suddito russo l' infor

marne le autorità locali, o molto meno richieder

me il permesso. Resta espressamente dichiarato che i

il grano proveniente dalla Russia godrà de mede

simi vantaggi e che questo libero transito non po

trà mai esser pregiudicato sotto nessun pretesto,

ostacolo o difficoltà. La Sublime Porta si obbliga

inoltre di segliare con attenzione affinchè special-:

mente pel eommercio e per la navigazione del mar

Nero non insorga nessun ostacolo di qualsivoglia
natura. A tal fine la Sublime Porta dichiara e ri

conosce come perfettamente libero ed aperto per

tutte le navi mercantili russe di qualunque gran

dezza, o capacità, con carico, o senza, il passaggio

tanto pel canale di Costantinopoli che per lo stret

to de Dardanelli, o vadano dal mar Nero nel Me

diterraneo o viceversa, nè potranno esse andar sog

gette ad alcun ritardo o molestia, come già diso

pra è stato stabilito in contemplazione del rapporti

amichevoli che sussistono tra le due corti, renden.

dosi necessario l'esatto adempimento del suddetto

articolo e degli altri, ed essendo mia imperial vo

lontà di compierlo e consolidarlo, si comanda a voi

governatori, Vaibi ed altri impiegati superiori di

scrivere quest' Articolo relativo al commercio nel

J( - - - -

itro dei Mehkieme ( loogo di residenza della

corte di giustizia) e delle dogane, ingiungendovi

di far bene attenzione di non mancarvi , attesoché

la mia Sublime Porta è amica e vicina del gover

no Russo, e l'adempimento del Trattato deve con

fermarne l'amieizia. In conseguenza voi agirete e

porgerete aiuto ed assistenza a tutti i sudditi russi

in conformità delle convenzioni, e vi guarderete

bene dal rendervene trasgressori. , (G. Un.)

GRECIA

AVavarrino Io. Febbraio.

La squadra russa è partita da Poro nei primi

giorni di febbraio. Dicesi ch' essa vada a Malta, e

quindi nel Baltico. Rimangono nel Levante soltanto

i vascelli la Fere Champenoise, di 8 . cannoni ,

montato dall'ammiraglio Heyden ed il Vladimiro,

ed alcune fregate e bastimenti d'un rango inferiore.

Sembra che anche la Francia diminuirà le sue

forze nell'Areipelago. Già si parla della prossima

partenza del Conquerant e del Tridente.

( J. de Toul. )

ITALIA

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 8. Marzo.

Abbiamo di nuovo in questa città da aleuni

iorni lord Cochrane, reduce da Roma. Esso pensa

i trattenersi qui fino al perfetto ristabilimento

della salute di Miledi sua sposa che trovasi da al

cune settimane indisposta. -

Livorno 5. Marzo.

Dal 22. al 28. dello scorso mese sono state

estratte da questa piazza tanto pel Granducato, che

sopra mare, 28,198 sacca di grano; 5346. di fave;

e 1229 d'orzo. Il deposito del cereali era, il 1. del

| "i di 216,62 1. sacca tra le quali 1 1 1,556. secea

di fave, 82,92o, di grano, e io,374 di granone.

- (G. di Com. )

– Ha dato fondo in questa Spiaggia il brigan

tino da guerra francese, la Freccia comandato dal

sig. Lapierre.

A V V I S I

Presso Giuseppe Volpini in Condotta trovan si vendibili

tre nuovi Estemporanei di Rosa Taddei, cioè: Giovanni da

Procida, Antonio Foscarini, e il Testamento di Amore. Niti

l da Edizione in 8vo. dei Classici al prezzo di Lire una Fioren

lna.tin -

Alla Stamperia Fantosini dietro il Duomo in Firenze tro.

vansi vendibili alcune copie della Istoria del Padre Girola

mo Savonarola da Ferrara Domenicano della Congrega

zione di S. Marco di Firenze, di buona Edizione di Livorno;

come ancora altra Istoria dell'Arcivescovo S. Antonino e

de'suoi più illustri Discepoli, coll'Apologia del sopraccitato

Padre Savonarola, descritta dal Padre Lettore Guglielmo

Bartoli Domenicano, di ottima Edizione di Firenze, e piu

uua nuova Novena del gran Patriarca S. Giuseppe, e l'eser

cizio della Via Crucis, ambedue composte da un Pievano

della Diogesi di Pistoia. - -

- - " -ºaz

- Livorno 1. Marzo – Dalla Stamperia di Glauco Masi

è stato pubblicato il primo volume della Scelta Biblioteca

di Storici italiani già annunziata con manifesto d' associa

zione – Questo volume comprende i primi tre libri delle

torie Fiorentine di Bernardo Segni, e la di lui Vita; si

compone di pagine 265. è quindi di maggior mole di quel

la che dal tipografo era stata promessa agli associati. Grato

cgli al Pubblico cortese che ha incoraggiato questa sua im

presa tipografica con numerose sottoscrizioni , ha adornato

il detto volume col ritratto del Segni, e continuerà a fare

altrettanto per gli altri Storici facenti parte della detta Bi

blioteca. L'associazione è tuttavia aperta presso i principali

librai della Capitale, e delle provincie al tenuissimo prezzo

| d'una lira fiorentina il Volume – Il primo dell'altra edi

zione in 8vo. sarà pubblicato il 2o. del corrente.

-eosoa(o(9Gass--

STAMPERIA DEL GIGLIO

s



-

,

e

e yº

- su PPLEMENT 9%,

AL LA GAZZETTA DI Fſ

29.
-------------------------- e- e----------------------------------------------------------------------------------------e- e- e

Siena 6. Marzo – NecaoLoo1A Firenze 8. Marzo

EsraArro. – Della Sentenza proferita dal Regio Tri

Rapite da morte immatura mentr era tutto a tutti, eI di Commercio di Firenze sotto di 12. Febbrajo 183o.

caro a tutti per l'innocenza dei costumi, animata da vero

spirito Ecclesiastico, per l'affabilità, ilarilà, e disinteresse,

conta la Città di Siena tra le sue perdite, fino dal 16 Lu

glio p il Dottor Francesco Achille Rettore del Seminario

Collegio Arcivescovile, Proposto della Metropolitana, Orato

re, Poeta, Socio di più illustri Accademie, Filosofo profondo,

Matematico sublime, Teologo, Canonista, nelle storie sacre,

e profane eruditissimo, versato nella lingua Greca, e Ingle

se, familiarissimo della Latina, e Francese. Provano la sua

pietà l'insigne Collegiata, e il Seminario: ne ricordano con

emozione i poveri il cuor benefico, e le anime da lui diret

ve l'eminente scienza, il savio accorgimento, il prudente ze.

lo, le fatiche, il volto, e le parole inſiammate di Amor di

Dio, la santa vita: i giovani l'impegno ne ricordano instan:

cabile per la loro istituzione, il raro genio, il buon gusto, il

lucid'ordine nell'insegnare, la maniera insinuante, l'inco

raggimento con premj. Coi Funerali veramente magnifici, pon

tificati in S. Giorgio, ne han esternato all'amico auzi Padre

il grato animo. Resta al Pubblico, oltre il danno, la priva

zione della persona del suo Achille ancora più rincrescevole,

perchè ricadde quando dalla convalescenza passava al desi,

derato ristabilimento, e costa lacrime tanto più amare al

fratello Angelo.

–so8ego

Qual dolce soddisfazione è mai quella, rendendo giu

stizia al vero, di poter nuovamente dedurre a pubblica no:

tizia i pietosi sforzi fatti da una Popolazione, già per tene

ro impulso al benefieare inclinata, al sole udire le prime vo.

ci deli indigenza che domandava in quest'anno un soccorso

maggior dell'usato.

Ricorreva nell' ultimo Sabato del Carnevale una secon

Benoſiciata, che a favore di questo pio Istituto di Mendi

cita suole aver luogo nell'altro I., e R. Teatro dei Virtuo

i sissimi sigg. Accademici Rozzi, la di cui sezione Teatrale al

momento della recente erezione di questo suo nuovo Teatro

con saggia deliberazione determinò a tal pio oggetto quel

giorno, in cui qui tace ogni Teatral rappresentanza, -

Elettrizzati generalmente gli animi dei Cittadini Sanesi

da filantropici sentimenti fu progettato di dare contempora.

neamente allo spettacolo Teatrale, che da Comica Compagnia

l in tale stagione ivi si eseguisce, una Festa di Ballo, pari

mente a benefizio dei Poveri, nella elegantissima Sala al detto

Teatro contigua, che alle istanze della Deputazione del pio

istituto predetto fu dal Corpo generale della VirtuosissimalAc

cademia dei Rozzi, sì famigerata per scientifici meriti ſino

da remoti tempi per l'Italia tutta, cortesemente conceduta,

e che ora coadiuvò non poco con segnalati tratti di genero

sità per mezzo dei benemeriti, e degni di Lei rappresentan

ti, alla commendabile impresa.

La Banda ancora dei Sigg. Dilettanti, d'istituzione fan

ciulla, ma in valor musicale già adulta, rivaleggiando cen

nobil gara ad emulare l'altra Banda Comunale, volle pur Es

sa, onde rendere piu dilettevole lo spettacolo Teatrale ve.

stita col suo grazioso uniforme, eseguire sul Palco Scenico

negl'intervalli degl'Atti della Commedia, vari concerti che

ridondarono in somma lode del di Lei direttore sig. Giusep

re Paradisi, e riscossero ben meritati applausi.

Tutto venne coronato dall'esito il più felice; numeroso fu

il concorso al Teatro, ed egualmente lo fu alla Festa di Ballo

che per bon otto ore riuscì brillantissima oltre il contorno

delle stanze da gioco ivi annesse, ed in simil modo popola

se, talchè qual mai sperar si poteva ubertoso ne fu il frut

to raccolto, ed i voti di tutti i Collabatori

scopo furorio pienamente compiuti.

–sgaeeo--

Il Dottor Samuel Farmar Iarvis degli Stati uniti d'A-

merica, dimorante in Siena, previene il pubblico che tutti

individui di sua famiglia pagano a denari contanti, e che

ºa riconoscerà egli alcun debito fatto iu suo nome, senza

a sì lodevole

(Art. Com.)

Delib. e delib. Previa la dichiarazione della Contuana

cia del sig. Leopoldo Gatteschi, assegnò ed assegna al mede.

simo il tempo, e termine di giorni trenta decorrendi dal di

della notificazione del presente e dalla inserzione in Gazzet

ta che appresso ad avere recuperati li oggetti contenuti nei

tre cassoni di effetti Teatrali, ed un Baule esistenti nella I.

e R. Dogana di Firenze segnati al Giornale di Terra N. 62.

al N. 729 rosso, e N. 1o93. nero pervenuti da Faenza per

la via di Pietramala nel 2a. Settembre 1829 di peso Libbre

2232. di sua proprietà, sopra i quali ha il sig. Giuseppe Gaj

etti il diritto " seguito per il credito che ha reclamato, e

che si tassa in Fiorini quattrocento cinquantadue, e cente.

simi venticinque, ossiano L. 753. 15. – in forza della cam

biale del di 7. Luglio 1829. protestata per mincanza di pa

gamento nel 1. Agosto 1829 per i Rogiti del Notaro Querci

al pagamento della qual somma e frutti condanna con ar

resto personale il sig. Leopoldo Gatteschi, e dice che detto

termine spirato, e non recuperati detti oggetti , e pagato il

sud l. debito di capitale, frutti, e spese saranno venduti gli og

getti contenuti nelli enunciati Cassoni, e Baule al Pubblico In

canto coll'assistenza dei ministri di Cancelleria sulla stima che

verrà fatta dal sig. Antonio Civili a quest'effetto nominato.

Condanna il sig. Gatteschi nelle spese del Giudizio che

tassa, e liquida in fiorini quarantadue.

Dice ad esuberanza, che il presente Decreto verrà a di

ligenza del sig. Gajetti inserito nella Gazzetta di Firenze. E

tutto mand. ec. Firmati all'Originale -

Francesco Maria Ciacchi Giudice.

Tommaso Agostini Giudice supplente.

Avvocato Bartolommeo Parigi Assesore.

Per Copia conforme salvo. Dott. Pietro Parigi.

Si rende noto al pubblico per tutti gli effetti che di

ragione, come passata agli Eterni" nella Città di Firen

ze nel dì 24 Novembre 1829. la Nobil signora Maddalena

Franchini vedova del fu Cav. Baccio de Bacci di Arezzo, ed

in ultimo Contessa Brozzi, Malre del sig. Angiolo de Bacci

costituito in piena interdizione, e conseguentemente inabili

tato ad efficacemente obbligarsi, con Sovrano Rescritto de 27.

Settembre 1824. (vedi Supplemento alla Gazzetta Toscana

de 19 Maggio 1825, sotto N. 6o.) Il Cav. Giovanni Brozzi

Curatore destinato al rammentato sig. Angiolo unitamente

alla Nobil signora Maddalena Franchini sua Consorte ha ot-,

tenuto con Decreto dei 2. Febbraio 183o. di poter dimettersi

da detto incarico, di cui è stato onerato il Nobil sig. France

sco del fu sig. Girolamo Aliotti di Arezzo,
-edbe- -

Con Atto privato stipulato sotto di 11, Febbraio 183o.

dai sigg. Lorenzo Gaspero del fu Simone Pini, e Giuseppe del

fu Pietro Roselli Negoz. ambedue di Cappelli di pelo e altri

Generi di Mole, è stata sciolta, e risoluta, di comune consenso

la Società veliata infra di essi dal 2o. Luglio 1829. In conse

guenza di tale scioglimento il sig. Gius. Roselli è restato l'

unico Proprietario dei Capitali esistenti nel Negozio Sociale

posto in Firenze in Via dei Calzaioli presso il cantodel Giglio. -

A tal effetto avendo un'assortimento rispettabile di Generi

inerenti al suddetto Traffico, promette a quelle Persone, che

si degneranno di favorirlo di trovare quella precisione ed

esattezza possibile nell'adempimento delle commissioni, co

me nella discretezza dei prezzi.
– 099-2490

Il sig. Don Adeodato Masani attual Priore della Chie

sa di San Pantaleo, rende noto che qualunque contrattazio

ne di Bestiame che possa farsi da Valentino, e Famiglia Toa

zini coloni al Podere detto della Chiesa di S. Pantaleo, nel

popolo di detto nome, Comunità di Vinci, sarà invalida quan

to al medesimo sig. Masani, quantunque le L tie vengano

tradotte nelle Stalle del detto Podere, a meno che non ci sia

il di lui eonsenso inscritto, e tutto ciò deduce a pubblica no

tizia affinchè da veruno sotto qualunque siaai neas-a- -º-



Livorno 7. Marzo

Il Nobile sig. Demetrio Corgialegno di Cefalonia essen
dosi determinato a rimpatriare è disposto a venderc tanto

la sua Villa situata nella Campagna di Livorno presso l'Ar

denza consistente in un vasto appezzamento di Terra tutto

circondato di Muro con Palazzo, Cappella, Rimessa e Stalla,

Casa da Lavoratore, altra comoda Palazzetta da Padrone, Ca

sa da appigionarsi, Giardino, Spalliere d'Agrumi, Frutti, Vi

ti, Orto ec. quanto i mobili e supellettili esistenti nella det
ta Villa.

Tutti i Documenti relativi alla proprietà e libertà da

qualunque vincolo della Villa ugualmente che l' Inventario

dei Mobili e supellettili predette sono ostensibili presso il
sottoscritto nel suo Studio situato in Livorno in Piazza d'Ar

me sotto le Loggie dette del Mengoli ai Mezzanini dello Sta

bile di N. 1o5. Livorno 19 Febbraio 183o.

Dott. Antonio Morgantini,

-o ºsse

Kamm Kieffer e C. Fabbricanti di Birra, in via dei Con.

|

rogato Macia, copia autentica del quale è stata depositata nel

la Cancelleria del Magistrato Civile e Consolare di Livorno.

Per Estratto conforme Macia.

Registrato a Livorno il 25 Febbrajo 183o. P. Vol. 69. fol.

14 cas. 1. Ricevuto una Lira- B. Piola.

V. Dott. Francesco Gasparini Proc.

Per Copia Conforme – Macia Coaud.
- ug.-

PURo Azione D'IpoTECHE LEGALI

Con il pubblico contrattto del 18. Ottobre 18o6 rogato

dal Notaro ser Giuseppe Manci i sigg. Giovanni, Luigi di

Andrea Tomei Negozianti, domiciliati in Livorno venderono

al sig. Basilio Tommaso di Giovanni Sercno Quintavalle mez

zano pubblico domiciliato in Livorno il terzo piano a palco

e tutto il quarto piano per di dietro a tetto della casa di

N. 1og. posta nella suddetta città in via Ferdinanda dalla

tromba per il prezzo di pezze 6ooo. da 8. reali pari a fio.

2o7oo. e le spese tutte relative al contratto furono portate

a carico delle parti eguale porzione.

dotti vecchi fuori la Porta a Pisa, in Livorno, si fanno un

piacere di prevenire questo rispettabile pubblico, di avere

trasferito il Deposito, della loro fabbrica nel locale situato

in via Serristori num. 99o. Perciò pregano i sigg. Concorren

ti a favorirli con i loro ordini, non tanto per le spedizioni

da farsi per l'Estero, quanto per il consumo della Città;

Prevengono inoltre che nella suddetta fabbrica e contiguo

Giardino, restano sempre nello stesso stato di prima, i Co

modi per tutti i concorrenti al minuto dettaglio; accertando,

che tutti quelli che gli favoriranno, verranno serviti con tut

ta precisione, tanto nella discretezza nei prezzi, come della

perfezione di detto liquido, ormai da tanto tempo esperi

mentato.

–Sber

Con il Pubblice Istrumento datato del dì 18. Febbraio

a 83o. rogato dal Pubblico Notaro Pietro Lambardi, debita

mente registrato in Livorno nel successivo di 19. detto vol.

2 1. fol. I ro cas. 4. col pagamento di Lire 3. a B. Viola i

sigg. Abramo, e Iosef fra loro fratelli e figli del fu sig. Da

vid Levi Palensin di professione Negoziante domiciliato in

Livorno di comun consenso dichiararono essere rimasta sciol

ta e risoluta a datare dal primo Gennaio del corrente anno

183o. la Società fra loro vegliata ſino a detto giorno della

Ditta Commerciale cantante in detta Piazza ne'Nomi « A

bram Levi Palensin , e per conseguenza tutte e singole le

operazioni Commerciali fatte, e da farsi dall'epoca suddetta

sotto qualsivoglia none dovranno essere a particolar pro

fitto o perdita di quello di loro che le avrà fatte, senza che

l'altro possa essere sotto qualsivoglia pretesto responsabile,

nè parteciparne gli utili, e le perdite. ec.

Livorno questo di 2 Marzo 183o.
–pºcº3 -

PURGAzione D IPoTEGHE LEo ALI

Con pubblico. Contratto rogato dal notaro Innocenzio

Macia il di 9 Febbraio 183o. registrato a Livorno lo stes

so giorno, vol. 2 1. fog 1ot. cas 2 ricevuto lire 39. e soldi

4 B. Viola, il sig. Niccodemo del fu Filippo Biliotti com

merciante domiciliato in Livorno accquistò in compra dal

sig. Giovanni Antonio del fu Gio Batista Turbiglio pºssiden

te domiciliato in Livorno, un pezzo di Terreno seminativo

nudo posto nel piano di Livorno fuori di porta ai cappuc.

cini lungo la Regia strada del Littorale in luogo detto il

Mulinaccio della misura in tutto di Braccia quadre duemi.

la trecentoquarantadue, e mezzo, che braccia venticinque di

facciata sulla detta strada del Littorale, dal confine verso

ponente del terreno spettante a Pellegrino, e Agostino pa.

dre, e figlio Lomi, e proseguenlo verso Levante Iungo detta i

strada fino al compimeto di dette braccia 25. e braccia 9n.

e soldi 12. di profondità lungo il confine del Terreno di

detti Lomi, e braccia novantaquattro, e soldi 16. di"
dità dalla parte di Levante a cui confine del rimanente ter. I

reno di detto sig. Turbiglio venditore

Detta vendita, e respettiva compra fu fatta per il prez

zo di solli 16 e denari 8 pari e centesimi cinquanta dei

nuovi fiorini Toscani per ogni braccio queiro, e cosi per il

prezzo in tutto di lire 1952. soldi 1. e denari 8. o ſior. 1 i71. e

cent. 25, da pagarsi liberamente al sig. Turbiglio venditore

subitº spirato il termine prescritto dalle leggi per la purgazio

ne delle ipoteche, legali e semprechè allora non si verifichi

sul detto terreno alcuna ipoteca inscritta, con conrrispondere

sul detto prezzo fino al pagamento il frutto a ragione del

mezzo per cento il mese, per la di cmi cautela si riservò il

sig. Turbiglio il vero, e proprio dominio sul terreno ven

duto, le di cui gravezze pubbliche, e Comunitative di qua

lunque natura sono a carico del sig Biliotti compratore sul

la cifra estimate di soldi 13. e denari 4.

Tutte le spese relative a detto contratto, e agli atti di

Pºgaziºne delle ipoteche legali sono a carico per metà fra det.

º isr Turbialio. e Biliotti, e come meglio da detto contratto

- Col pubblico contratto del 5. Febbraio 1825. rogato dal

notaro Gaspero Luigi Michelotti, e registrato a Livorno nel

di 7. detto il prenominato sig. Basilio Tommaso Quintavalle

vendè al sig, D. Giuseppe del fu sig. Pietro Vivoli, segreta

rio, del dipartimento di sanità di Livorno il suddetto terzo

piano per il prezzo di pezze 39oo. pari a fior. 13455. e col pat

to che tutte le spese fossero a carico per metà di ciascuno dei

contraenti, meno la senseria pagabile a forma delle leggi.

Coll' atto privato del 16 Gennaio p. p. inserito nel pub

blico istrumento del dì 1 1. Febbraio 183o. rogato dal notaro

Michelotti registrato in Livorno nel 19 Febbraio i 3o. il

sig. D. Gius. Vivoli vendè il predetto terzo piano alla sig.

Rosa del sig. Onorato Hgrent vedova del fu sig. Elisa Mesck

per il prezzo di pezze 39oo. pari a fior. 13455. spese a metà.

La pubblicazione del presente avviso ha per oggetto la

purgazione di qualunque ipoteca, o privilegio legale esente

da iscrizione a carico dei prefati sigg. Tomei, Quintavalle,
e D. Vivoli.

Livorno 26. Febbraio 183o. D. G. Manciani Proc.

e-o-yezze

Il Tribunale di Marradi

Alle Istanze di Gaetano Del Lungo Oste in Marradi

come Cessionario anehe delle ragioni d'altri Creditori di

Bartolommeo De Sanctis Capo Comico di cui è incerto li

domicilio, assegna al medesimo il termine di un mese ad

aver recuperato gli oggetti da esso lasciati in garanzia ed

ora esisteu ti presso il Pubblico Depositario altrimenti sa.

ranno venduti all Incanto per erogarne il retratto nei modi

di ragione.

Dal Tribunale di Marradi li 3o. Gennaio 183o.

--e-o-s-y-r-o--

Il Potestà Regio di Pomarance all'Udienza del di 27.

Febbraio 183o. ha proferito il seguente Decreto. Omissis ec.

Delib. e Delib. ammette la domanda d'adizione d'ere

dità col Benefizio di legge, e d'inventario esibita negli at

ti di questo R. Tribunale di Pomarance il dì 26 Febbraio

183o per parte di M. Stefano Biondi, come Proc. del No

bile sig. Giovanni Novellucci di Prato, e previa tale am

missione approva, ed omologa l'atto medesimo d' adizione

d eredità coi Benefizio della legge, e dell' inventario passato

avanti il Notaro Dott. Adriano Pompeo Luchini residente

a Volterra nel di 25. Febbraio 183o e debitamente reg:s-

trato l' istesso giorno, riguardante l' eredità lasciata dai fu

Nobil Uomo Ilino, e reverendissimo sig. Canonico Arciprete

Luigi Riccobaldi del Bava, già abitualmente dimerante nella

terra di Pomarance, al Nobile sig. Giovanni Novellucci di

Prato, assegnando conforme assegnò ed assegna il tempo, e

termine di giorni 1 o ai creditori certi. e di giorni 15. ai cre

ditori incerti del ridetto defonto sig. Canon. Arciprete Luigi

Riccobaldi del Bava dal dì dell'Inserzione del presente Decreto

nella Gazzetta della dominante a comparire avanti questo

i Tribunale, bene inteso però che in quanto ai creditori

º

incerti dovrà adottarsi il sistema dell'aſfissione degli editti

nei Castelli sottoposti a questa giusdicenza, e per i certi con

citazione al loro domicilio elettivo per esser presenti alla

confezione dell Inventario per mezzo di pubblico Notaro, che

destina nella persona del Dott. Adriano Luchini residente a

Volterra con l'assistenza, e presenza pure del R. Giusdicen

te di questo Tribunale, il tutto previa la remozione dei si

gilli stati apposti in conformità del nostro decreto del da

I 1. Febbrajo 183o. e tutto mandas cc,

All'Originale Luigi Bursi Potestà. !
er copia conforme Dott. Stefano Biondi. º

NB. Nell'art. rig. la Tipogr. Calasanziana inserito nella Gazz.

N. 28 ove leggi e la prima dell'esimio Autore » leggasi e la fa

ma dell'esimio Autore» ove leg. « dotati di pertinace nucmo

ria» leggesi « dotati di non tenace memoria, o.
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Londra 26. Febbraio
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Nella seduta della Camera de Pari del 25, cor

rente il eonte Stanhope presentò una mozione ten

dente ad esaminar lo stato del paese. Nello svilup

parla, egli si astenne dal dimostrare un sentimen

to ostile contro i ministri, e rimproverò ai loro

partigiani di non vedere nella condotta dell'oppo

sizione che sforzi per rovesciare il ministero, ed in

padronirsi del suo potere. Secondo le dichiarazio

ni stesse contenute nel discorso del Re, egli si

maravigliò che i ministri, possano opporsi all'esa

me delie cause d'una miseria da loro riconosciuta.

Passati quindi in rivista tutti i mali che gravitano

sulle manifatture, sul commercio e sull'agricoltu

ra il nobile conte così terminò il suo discorso.

» Se non giova l'incoraggiare false speranze

in una nazione, è d'altronde pregiudicevole il ra

pirgliele tutte. Per me, voglio conservarne finchè

un esame scrupoloso non mi avrà dimostrato che

non esistono rimedii a tanti mali.

Lord Goderich si oppose alla mozione, come
non atta a recar nessun rimedio efficace alle an

gustie presenti di cui riconobbe l'esistenza, ma

delle quali egli sperava veder giungere il termine,

se il governo voleva adottar con energia le rifor

me e l'economie necessarie. Il duca di Wellington

cosi rispose: Convengo esser dover d' ognuno l'

alleviare per quanto può le angustie e la miseria

del popolo; ma questo progetto non deve conte

ner nessuna suggestione personale contro i mem

bri del Governo di S. M. B. Si è parlato della

miseria particolare in cui langue l'agricoltura. Lº

anno scorso, le importazioni ascesero a 5 milioni

di misure, la metà delle quali veniva dall'Irlanda.

Ho preparato" per tal soggetto che non sa

anno suscettibili di controversia. Quanto allo sta

-

ºva a- -

menso numero, la concorrenza delle nazioni vici

ne, la quantità infinita delle macchine novellamen

te introdotte, son le cause del loro languore assai

più che le misure delle quali vengono sì severa

mente accusati i ministri.

Il discorso del Re non ha, eome si è preteso,

attribuito eselusivamente la miseria delle classi del

le manifatture all'influenza della stagione: esso

ha detto soltanto che questo vi aveva in partein

fluito, e che il resto del male proveniva da cause

alle quali la legislazione non poteva rimediare. ,

Il nobile duca paragonò lo stato presente dell'

Inghilterra con quello in cui la nazione si trovava

alla fine della guerra continentale, e così riprese:

» Ammetto che la miseria si fa sentire in alcune

parti di questº paese, ma nego, che essa sia gene

rale quanto vien supposto. Prendiamoci la pena di

considerare il numero di nuovi edifizii che ogni

giorno sorgono, non solo in Londra, ma in tutti i

villaggi e città dell'Inghilterra, e vedremo di qual

prºsperità dia le prove questo gran progresso.

Gettiamo anche lo sguardo sulle banche di ri

risparmio, sul gran moto commerciale, che si è

operato col mezzo di strade di ferro e canali, ed

il prodotto del quale si è duplicato in dieci anni,

Sotto il rapportº dunque della mozione proposta

alla Camera, io farò osservare che non mi oppor

rei punto ad una mozione il di cui scopo tendesse

a dimostrare l'attuali condizione d'alcuni rami

della nostra industria, o di qualehe classe parti

colare: ma una mozione di questa specie non de

ve farsi col fine d' attaccare il Governo, ed alcu

no de' suoi membri, ma bensì con una veduta d'

utilità generale. -

Il progetto di lord Stanhope ebbe 118 voti

contrari e 93 favorevoli. (Gazette)

– Ecco quanto leggesi nel Courier riguardo ai

nuovo Principe Sovrano di Grecia.

o delle manifatture, egli è certo che il loro im E' inutile l'insistere sopra i vantaggi che ri

argi-Si deve ad un calderajo belgico la scoperta impor

ºnte chesiamo per annunziare. Nessuno ignora che dal momen

º in cui una campana ha il menomo squarcio, perde il suo

ºno, e bisogna subito pensare a farla rifondere, operazione

". costosa, e spesso incerta; ed è anche sovente impos

sibile il renderle lo stesso suono. Si tentò per lunga pezza,

º sempre invano, di rimediare a quest'inconveniente.

ra riservato ad un oscuro artigiano l'ottener quest'in

tento in apparenza sì difficile. Se ne occupò per alcuni anni,

º "ºtti i suoi vicini trattavano i di lui, tentativi di mania;

: mancò perſino che non si facesse rinchiudere eome

10 ,

finalmente egli vi è riuscito, e già più di 2o campane sono

º saldate da lui a prezzi discretissimi, e dalle autorità

ºpetenti ne ha ricevuti autentici attestati.

; ºcco la sua maniera d'agirc. Si fa scender la campana,

º rivolta coll'imboccatura in aria; si segano l'estremità dello

ºrcio in maniera da fare un vuoto angolare, vi si adat.

ta un pezzo di legno; questo serve a fare un modello per

-

colar la lastra di metallo che deve subentrargli si riempie

allora, e si circonda la campana di carboni in maniera da

rendere il fuoco piu eguale che sia possibile. Dieci o dodici

ore dopo non si soffia più che verso la parte da restaurarsi

si fa nel tempo stesso arroventare il pezzo triangolare che

deve riempire il vuoto; quando gli orli del fesso, ed il

hanno acquistato un grado di calore quasi bianco, e

che il tutto è sul punto d'entrare in fusione, si tolgono i

carboni, si soffiano le ceneri, si rizuopre il tutto di borace;

prendendo allora il pezzo con molle, simmerge nell'apertu.

ra, dove si fa penetrare a piccoli colpi di martello. La

confricazione che questi colpi cagionano, determina un

aumento di calore sull'estremità che si struggono, e si col

legano insieme come un sol tutto. Terminata l' operazione,

si lascia il tutto freddare lentamente, si rende libera la

campana, e questa ha ricuperato la sua voce. Se non si vo

lessero fare scaldar che l'estremità da saldarsi, la differenza

di dilatazione farebbe squarciar la campana in altre parti.

C Mess.)

-
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sulteranno per lo stato nascente della Grecia dal go

verno d'un sovrano raccomandato dal eoncorso dei

suffragi delle tre grandi Potenze, e che, nel tempo

stesso, presenta nella sua persona la riunione di di

verse qualità che contribuiscono alla quiete e feli

cità de'governati. Un principe fermo, moderato, eco

nomo, ed istrutto è assai idoneo a calmare le interne

dissensioni, a far rivivere il commercio e l'agricol

tura, a formare stabilimenti giudiziosi e durevoli, e

a dar consistenza alle istituzioni nazionali.

– Sembra, secondo le notizie recate dall'ulti

ma diligenza di Lisbona che il sig. Mackenzie, no

stro console generale, abbia fatto una lagnanza al

sig. Santarem, ministro degli affari esteri in Por

togallo, in conseguenza dell'arresto d' un suddito

britanno, eseguito dal battello di guardia della po

lizia marittima. L'inglese è stato subito messo in
libertà - (J. du Com.

– Lettere di Messico del 26. dicembre confer

mano la nuova della dichiarazione della capitale

del Messico in favor di Bustamente; diverse pro

vincie ne hanno seguito l'esempio. (Quot.)

PoRTOGALLo

Lisbona 12. Febbraio.

Dacchè S. M. abita nella residenza di Salvatierra

i ministri vanno ogni giorno a lavorarvi con lui.

Toccava ieri al sig. di Santarem, al ritorno del

quale si deve spedire il pacbotto d'Inghilterra.

( Quot. )

SPAGNA

Madrid 18. Febbraio

Il Re e la Regina di Napoli partirono ieri per

Toledo, dove le i" MM. rimarranno alcuni gior

ni per visitare i monumenti principali di quell'an

tica capitale di" (Gazette

S. M. ha accordato una pensione di 1 1,25o. fr.

alla vedova di S. E. il luogotenente generale don

Carlo O'Donnel, direttore generale d'artiglieria,

morto ultimamente. - -

-Il governo ha ricevuto dispacci dall'Avana in

data i" di gennaio. Sembra che gli agenti

mandati per informarsi delle risorse che offre l'iso

la di Cuba per una grande spedizione, fossero sul

l" d'imbarcarsi, per ritornare in Europa. Essi

anno riconosciuto che un esercito di 25. mila uo

mini, spedito dalla Penisola per la Nuova Spagna

ſcosterebbe 6o. milioni di reali. . . (Quot.

E' stato fatto un invito da Cadiee alle altre

f" del regno di contribuire, ciascuna secondo

sua popolazione e la sua ricchezza all'intrapresa

d'una grande spedizione. (Cour.)

FRANCIA -

Parigi . Marzo

Tutti i giornali del dipartimenti son pieni di

avvisi della partenza de Deputati per la eapitale.

Se si giudica dalle apparenze, il numero de Depu

tati presenti alla seduta d'apertura, non sarà mai

stato così considerabile.

Un ordinanza di polizia, affissa jeri, contiene

le disposizioni consuete d'ordine pubblico per la ce

remonia che deve aver luogo dimani nella chiesa di

Nostra Signora, in occasione della messa dello Spi

rito Santo.

La sala de'deputati nel palazzo Bourbon fu

edificata nell'anno 18o5. per ordine del Direttorio.

La rapidità richiesta allora per la sua costruzione

è, dicesi, la cagione dell'insolidità che ne ha ne.

cessitata la ricostruzione attuale.

Jeri, alle due pom, i Deputati si riunirono sot

to la presidenza di M. Labbey di Pompieres, deca

no, nella sala, dove terranno provvisoriamente le

loro sedute. Dicesi che dugento membri incirca

|

formavano l'assemblea. Il decano ha estratto i no

mi di quelli che compor devono la gran deputa

sione che andrà incontro a S. M. all'apertura det

la sessione delle Camere.

Dimani, i Deputati della Francia saranno alla

presenza del loro Re, una voce augusta sta per far

sonoscere dall'alto del soglio i suoi desideri e le

sue volontà; allora si decideranno queile questioni

di maggioranza sì diversamente agitate.

-Il sig. Principe di Talleyrand, giunto due gior

ni fa da Rochecotte, ha avuto l'onore d'andare a

far la sua corte al Re.

-Il sig. conte Roy, nominato cavalier degli or

dini del Re, è stato ammesso a presentare i suoi

ringraziamenti a S. M.

-S. A. R. il duca di Bourbon ha spedito al mai

re di Guise, (Dipartimento dell'Aisne) la somma

di due mila r", per gli operai rimasti senza

lavoro in conseguenza d'un incendio accaduto nel

locale dove si fila la seta. -

–Sei batterie d'artiglieria, tre del 2 do. e tre

del 7mo reggimento di guarnigione a Strasburgo

hanno ricevuto l'ordine di mettersi sul piede di

guerra, e tenersi pronte a partire. Credonsi desti

nati per la spedizione d'Algeri. (Quot.)

– Il 3zo. squadrone del treno d' artiglieria di

guarnigione a Tolosa, ha ricevuto l'ordine di far

partire 156 uomini e 3o3. cavalli che saranno di

retti sopra Valenza i essere incorporati nello

squadrone del treno dei parchi destinati per la sud

detta spedizione. ( Cour.)

–ll dì i r. cor. verso le quattro e un quarto dei

mattino, l'aria fu traversata, al disopra di Perpi

gnano, da una meteora che gettò molto spavento

tra le lavandaie che andavano al fiume e gli orto

lani che si incaminavano verso la città. Un globo

di fuoco di diversi colori, il di cui diametro si so

stiºne, essere stato un poco più grande di quello

della luna piena, percorse con una gran rapidità

una parte dell'arco celeste, spandendo una luce si.

mile a quella del sole più brillante. E' impossibile

il determinare in una maniera rigorosa la direzio.

ne che ha seguita, ciascuno variando su questo

punto, ma è certo che non ha seguito quella dell'

asse magnetico, e che si è portato dall'ovest all'est.

Giunto al termine del suo corso, esso ha fatto

un'esplosione simile a quelle d'un forte tuono, ed

è stata sentita da diverse persone, La particolarità

rimarchevole che presenta questa meteora, è che

nel momento che ha preceduto l'esplosione, il

globo di fuoco si è allungato a guisa º sbarra, ed

allora se ne son veduti uscire numerosi carboni

ardenti, secondo l'espressione del testimoni ocula

ri. son questi gli avanzi dell'aerolita, diversi dei

quali potranno ritrovarsi presso la riva marittima,

se la meteora non è scoppiata al disopra del mare

stesso, come generalmente si suppone, (Gaz.)

– Il gen. Barradas ha diretto la seguente lettera

all'editore della Quotidiana., Parigi 24 Febbrajo.

Signore –Al mio arrivo d'ieri in Parigi, seppi li

nel vostro Giornale, avete attribuito la mia capitor

lazione al più infame tradimento; aggiungendo che

io era andato a Nuova-Orleans, per ricevere la ri

compensa della mia perfidia, e viltà. Non sò º qual

motivo ascrivere queste accuse verso d'un ufiziale

il di cui disinteresse è stato riconosciuto perfino

da' suoi nemici, il quale ha traversato l'oceano quat

tordici volte pel servizio del suo sovrano, e che non

ha altro bene fuorchè le sue onorevoli cicatrici, ed

una riputazione senza macchia. Se le cagioni che

produssero la mia capitolazione non fossero già

i note a tutti, sarebbe stato facilissimo per me il

provare che io respinsi i miei nemici ogni volta

che si presentarono - che quantunque fossero dieci

volte più forti del numero delle nostre truppe,

presi tutta la loro artiglieria,- e che io non mi ar

;

ſ
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resi fino agli ultimi momenti, dopo d'avere lottato

co più terribili flagelli, colla fame, colla spossatez

za, e colla furia degli elementi. Al momento della mia

capitolazione non meno di 12 oo. de' miei soldati

erano negli Spedali, senza soccorso di medici, e

medicine. Mi rimanevano soltanto 6oo. uomini pel

servizio, ed anche questi erano esausti dalle fa

tiche. ,, -

Il general Barradas termina col dire che pos

siede documenti, i quali è in grado di produrre,

se fosse necessario, per sostenere quanto ha esposto in
sua difesa. (Lond. Exp. )

GERMANIA

Francfort 28 Febbraio.

tenburg) un deplorabile avvenimento. Un abitante

di" paese fu morso in una mano dal suo proprio

cane. La ferita venne curata da un medico in fret

ta accorso Ma dopo il tratto di 9 giorni questo

disgraziato fu assalito dall'idrofobia con tal vio

lenza che lasciata precipitosamente la sua abita

zione, ed afferrata un'asce che a caso trovò, si

mise a percuoter con essa gli usci di diverse case.

Il furibondo ruppe la porta dell'abitazione d'un

sarto, mentre la di lui moglie stavasene co suoi

figli in camera. Nel momento essa gettò prima i

suoi figli fuor della finestra, e quindi vi si preci

itò ella stessa e così si messe in sicuro dal di lui

arore. L'infelice si coricò nel letto che si trova

va nella camera, vi stette un poco, e quindi fuggì

di nuovo all'aria aperta. Un numero d'abitanti ar

mati di stanghe e d'altri strumenti domestici cer

cò allora d'impadronirsi del furioso ; egli cadde

e nello stesso momento venne confitto col capo

a terra con un forchetto da fieno, e quindi incate

nato; in questa posizione egli spirò dopo pochi

giorni in mezzº a strida di dolore. E' da notarsi

che il cane non diede il menomo sintomo di tal

malattia. - -

- Sappiamo da Weimar che il celeberrimo

scrittore Goethe è stato sul punto di rimaner alcune

settimane fa bruciato vivo. Nella sua camera favo

rita dove trovasi una collezione rilevante di stampe

in rame, si era incendiata una trave pel calor pro

dotto da una stufa che le stava troppo vicina. La

trave era già divenuta nera a guisa di carbone, ed

il calore eccitato dall'aria della stanza vi appic

eava il fuoco quando un servo entratovi pcr caso

prevenne questa disgrazia, (G. di Berl.)

–Nella notte del 15 al 16. cor. ha avuto luogo

un furto con scasso nell'osservatorio del celebre natu

ralista Alessandro Humboldt. Si sono involati tutti

gli strumenti, de'quali servivasi per le sue osser

Ultimamente accadde in Konigshofen, nel cir

eolo di Weissenfels ( territorio del principe d'Al

vazioni sul magnetismo, e su tutte le parti della

fisica. La perdita di questi strumenti è da valutar

si molto, poichè il sig. di Humboldt aveva fatto
le sue osservazioni col loro soccorso. Anche il va

lore pecuniario del medesimi è assai considerabile.

(J. de Francf)

Augusta 2. Marzo

Sentiamo da Vienna che vi si erano ultima

mente ricevute lettere di Costantinopoli dell'8 feb

braio Il sig. di Ribeaupierre aveva ricevuto la sua

udienza dal Gransignore ed era rimasto molto so

disfatto della maniera, colla quale venne accolto.

Il conte Orloff ed il sig. Butenieff si preparavano

alla partenza. – Il commercio era animato, ma i

torbidi non peranche del tutto soffocati in Asia

rendevano poco sicuri i trasposti per terra, ed im

edivano molte spedizioni. –Si credeva in Costan

tinopoli che la separazione del distretti da incorpo

rarsi nella Servia, sarebbe stata fissata di concerto

co' deputati serviani chiamati nella capitale. – Il

Sultano era malcontento de la condotta del pascià

di Scutari, e si diceva che lo avesse minacciate

dell'esilio in Asia, se non facesse osservare miglior

disciplina alle sue truppe, (G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 17. Febbraio

Il 1o corr. fecero il loro ingresso in questa

residenza i reggimenti Ismailov e Pawlows della

guardia, ed f battaglione del guastatori. S. M.

l'Imperatore accompagnato da S. A. R. il Princi

pe Alberto di Prussia e dalle LL. AA. II, il prin

cipe Ereditario, ed il Granduca Michele, si degnò

d'andare incontro a cavallo a queste truppe, redu

ci dall' ultima campagna, dove si coprirono di

nuovi allori nelle trincere di Varna, e ne sangui

nosi conflitti dati presso questa fortezza. S. A. l.

il Principe Ereditario, nell'uniforme del suo reg

gimento, corse ad essi di gran galoppo, ed acccolse

cortesemente i suoi prodi granatieri che si senti

rono penetrati dal più intimo affetto per l'ado

rato loro Capo. Le truppe sfilarono a passo di ce

remonia davanti a S. M. l'Imperatore e quindi si

recarono nelle loro caserme. -

– Riguardo all'arrivo del principe Chosrew

Mirza in Tiflis già da noi annunziato, abbiamo ri

cevuto da quella città i seguenti particolari in data

del 13. gennaio : ,, Il 1 o, detto il principe persiano

Chosrew-Mirza giunse in Tiflis. Gli fu spedito in

contro il colonnello principe Dadian, aiutante di

campo di S. M. I., il quale aveva complimentato l'

illustre viaggiatorei al suo arrivo nella città di

Duschet, e quindi lo accompagnò finquì. Alla porta

A V V I SI

Madama Hombert ha l' onore di prevenire il pubblico

che essa affitta una bellissima Villa, bene ammobiliata, poco

distante dalla Città, lungo l'arno fuori la porta S. Niccolò,

nel Circondario di Candeli. Vi si trovano quartieri grandi

e piccoli per il tempo che si desidera, cucine fornite degli

accessori rimesse, scuderie, bagni e la ghiacciaja fornita di

ghiaccio per tutta l'estate. Vi è un bellissimo giardino e bel

le passeggiate con piccole barchette per passegiare sull'Arno

volendo, e sarà fornita anche biancheria e Argenteria per chi

lo desidera, il tutto a discreti prezzi.

Si indirizzerano al Palazzo Acciaiuoli lungo l'Arno.

-e29eo

Pisa. – Si appigiona subito una Casa ammobiliata, si

tuata salla piazza di Sant'Antonio. Si può dire che sia in

città ed in campagna essendo in mezzo di diversi Giardinieon

recinto di Muro.– La casa è adattata per una famiglia rispet

stabile,e consiste in una gran sala, gabinetto, sala da pranzo con

camminettoall'Inglose, porcellane da tavola, cristalli, bianche

ria, argenteria ec. una bella cucina all'inglese, tromba, dispen

se, sei camere da padrone, altrettante. per la servitù, rimessa

=

- Il tutto da affittarsi per anno, o mese per mese, ossia

da vendersi a un prezzo discreto. Le informazioni si posso

no avere dirigendosi alle persone che sono nella sudd. casa

o al negozio accanto del sig. Augasto Perroux. -

- Fuori di Città vicino alla Porta delle Piagge si affitta la

Villa detta de due Leoni ammobiliata con porcellane da tavo

la, cristalli, biancheria, argenteria ec. quattro camere da pa

drone e e nque e sei per la servitù, stalla e rimessa per molti

cavalli e carrozze, con l'uso d' un grande Giardino circondato

d'un Muro – La situazione è deliziosa.

- 348 ti sa

Il Tribunale di Marradi assegna il termine di un mese

dall'inserzione del presente Avviso nella Gazzetta della Ca

pitale a chiunque possa avere interesse nell'Eredità di Do

unenisa Montagnani Vedova Benerecetti di Marradi a pre

sentare le respettive formali, e regolari istanze all'istesso

Tribunale, altrimenti decorso detto termine senza che al

cuno sia regolarmente comparso, sarà proceduto e quanto

prescrivono gli ordini veglianti.
-- - - - - - - - a: Ma-a ai 1: e ſia--aire a ſana- la



della città venne esso ricevuto dal maggior gene

rale Shukowski. S. A. di là si recò direttamente dal

supremo comandante, general feld maresciallo eonte

Paskewitsch Erivansky, che lo ricevè nella prima

sala del suo palazzo e quindi lo condusse in quella

di ricevimento. Dopo una breve conversazione il prin

cipe si alzò, e venne accompagnato dal conte fino

alla carrozza, nella quale essi insieme si recarono

al palazzo per lui destinato,

- Il 13. dicembre saltò in aria, come venne a

suo tempo annunziato la nave il S. Miccola, ca

rica di polvere e di munizioni d'artiglieria. Nel

l'esplosione caddero tra le altre cose 1 o. cariche

da mitraglia sulla nave a vapore da guerra la Ma

deshda, e vi cagionarono gian danno. Il capitano

di questo legno a vapore osservò il fuoco sopra d'una

delle tre scialuppe che gli stava accanto, la quale

conteneva 19o. casse di cartucce, e di dove la ciur

ma spaventata erasene a terra fuggita. Considerato

l'imminente pericolo, che sovrastava alle altre na

vi ed ai marinari, il capitano con esortazioni e

minacce fe sì che alcuni individui dell'equipaggio

della scialuppa contribuirono a salvarla. Il primo

che vi entrò, fu il marinaro Jovino che per la sua

attività, pel disprezzo del proprio pericolo salvò tut

te le altre navi e le loro ciurme da inevitabil rovi

na. S. M l'Imperatore si è degnato ordinare che si

paghi al suddetto Jovino la somma di 3oo. rubli

per la fermezza da lui dimostrata in tale occasione.

– Si annunzia da Erzerum in data del 17. cor.

,, Jeri si appiccò il fuoco alla casa del Seraschiere.

La fiamma crebbe con straordinaria rapidità. Il

battaglione che vi si trovava, e due altri che

erano nella città , contribuirono mediante i loro

sforzi ad estinguerlo. Le strade trovandosi qui an

gustissime, ed i piani superiori degli edifizii essendo

generalmente di legno, tutta la città avrebbe potuto

con facilità divenire preda delle fiamme, se non

fosse stata salvata dai nostri soldati. Non si trova

no in Erzerum nè trombe da fuoco nè altri stru

anenti per estinguerlo, è perciò facile il farsi un'

idea delle difficoltà, le quali si devono incontrare

in casi d'incendio. L'attività de nostri soldati,

l'ordine e la quiete con cui procedevano, furono

. Per gli Asiatici un nuovo spettacolo, e gli abitan

ti d'Erzerum confessano ancora che vanno debitoria'

nostri guerrieri della conservazione della loro città.

- Sentesi da Achalzich che vi sono giunti 516.

soldati turchi, i quali si trovavano tra noi come

i prigionieri di guerra. Quelli fra loro che apparte

nevano al pascialicato d'Achalzich, son ritornati

in seno alle loro famiglie, gli altri hanno prose

guito il loro cammino per l'interno della Turchia.

- (G. di St. Pr.)

ITALIA

GRANDUCATo Di Toscana

Firenze 1o. Marzo.

Nei giorni 21 , 22 , e 23. di Febbraio fu e

sposto alla Pubblica adorazione in forma di soleo

ni Quarantore 1 Augustissimo Sacramento, nella

Chiesa dei CC, RIA. delle Scuole Pie, anco più ele

gantemente del consueto apparata dal sig. Ferdi
nando Bardi, e nelle tre sere dei suddetti giorni

furon cantati due Sacri Oratorii, i Maccabi, cioè

del sig. Maestro Trento, e il Trionfo di Giuditta

del sig; Maestro Guglielmi. L'esecuzione di questi
due celebrati spartiti affidata ai più valenti Pro

fessori della nostra città, riesci di pieno aggradi

mento degli interdenti, e del popolo, che in uelle

sere appunto nelle quali i varii"
tano altrove, in gran folla concorse a questo pa

trio sacro Trattenimento, tramezzato da eloquente

e morale d scorso del P. Tommaso Pendola delle

- so
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Scuole Pie, Lettore di Filosofia e Matematiche nel

nobil Collegio Tolomei di Siena.

Anco in quest'anno la pia Congregazione di

Maria SS. Addolorata e S. Giuseppe Calasanzio,

sotto la protezione di S. A. I. e R. Leopoldo II.

nostro amatissimo Sovrano, presieduta dal signor

conte cav. Guido della Gherardesca, per opera della

quale ha luogo questa divota e magnifica Festa,

oltre le solenni esequie fatte tutti gli anni in gior

no determinato in suffragio dell'anime dei trapas

sati, già addetti alla Società, ha compartite"
ne doti per diverse Fanciulle da nominarsi dai com

ponenti la Società medesima, estratti a sorte.

Livorno 8. Marzo.

L'esportazioni dei cereali da questa Piazza è stata

gli ultimi due mesi di gennaio e febbraio assai

maggiore dell' ultimo bimestre del 1829. In que

sto bimestre l'esportazione del grano fu di sacca

6o,82o., e nel primo bimestre dell'anno corrente

di sacca 123,062 e così la differenza in più è stata

di sacca 62,222 L'esportazione delle fave, orzo, ec.

è stata parimente assai più considerabile. Delle fave

soltanto se ne sono esportate 3o,422. sacca di più.

I bastimenti qui giunti ultimamente a tutto il

2. del cor. han portato fra le altre merci 295o.

barili di vino rosso, e 66oo. sacca di grano, e que

sto quasi tutto da Odessa. Nei successivi due gior

ni 5 e 4 il grano qui arrivato ascende a sacca

97oo. - (C. di C.)

Si annunziò l'arrivo nel nostro Porto del Bri

gantino francese la Freccia giunto il 5. cor. Que

sto bastimento ha 91. persona d'equipaggio, ed è

armato con 16 cannoni. Viene da Tolone, ed in

ultimo luogo da Genova di dove partì il 2. corr.

Vi erano a bordo due impiegati del Governo fran

cese che sono scesi a terra; il Brigantino si è nolla

scorsa notte posto alla vela diretto per quanto ere

desi alla volta di Napoli. -

- A V V I S I

Dalla Tipografia Pezzati sortirà in breve il secondo

Volume dell'opera del sig. Prof. E. Giamboni, che ha per

titolo Elementi di Algebra, d'Aritmetica, e di Geometria.

Il pri..o Tomo già pubblicato si trova vendibile dall'Editore

al prezzo di paoli è

« Il medesimo Autore pubblieò, il decorso anno una

sua Grammatica Italiana ragionata por uso del Collegio Pio

di Perugia, la quale riscosse il pubblico aggradimento: quee

sta pure si vende dal suddetto Tipografo al prezzo di pao

r- Ezze

i li 2 e mezzo.

- -

Presso Guglielmo Piatti Stampatore e Libraio in Firenze

trovasi vendibile al prezzo di paoli 38. l Examen théorique

et pratique de la methode curative du Docur. Hahnemann,

nonnee Homeopathie, del Dott. Bigel, medico di S. A. I.

il Gran Duca Costantino Cesarévvitschi quest'opera è divi
sa in 3. vol. 8. -

Dal medesimo si prosegue pure non interrottamente la

pubblicazione delle lezioni che formano il Corso di geome

i tria e meccanica dell' Arti e mestieri e delle Belle Arti,

del Barone e Dupin, e la VII. e l' VIII. col corredo delle

sue tavole in rame, sono già in vendita. - -

-

Dai Torchi Coen e Comp. è stato pubblicato il volume 38.

della Collezione dei Romanzi storici di Walter Scott, faciente

il tomo secondo dell'Avventnre di Nigel, che rilasciasi al prez

zo di paoli due e mezzo, e dispensasi ancora in Bologna dal

sig. Giuseppe Veroli. - a

- -

Le moltiplici e reiterate richieste sopraggiunte da varie

parti d'Italia e di Francia al Tipografo Leonardo Marchini

lo consigliarono a fare una seconda Edizione e Associazione

agli Annali d'Italia del Muratori , continuati fino all'anno

1827. Pertanto si crede in dovere prevenire i suoi Concitta.

dini studiosi dei fatti del Bel Paese che alcune copie li sono

avanzate alle commissioni sopraccitate,onde poter favorire un

discreto numero di nuovi ricorrenti, e l'associazioni si rice

-

-

l vono dai principali Librai di Firenze e d'Italia.

STAMPERIA DEL GIGI.Io
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Pomarance 1. Marzo

-

S A. I. e R. il nostro Clementissimo Sovrano, con Ve.

neratissimo rescritto del 12 Febbrajo p. p. essendosi degna.

ta di approvare il partito del General Consiglio della Comu

nità di Pomarance de 3o. Settembre 1829, col quale fu

º" la ripristinazione della Condotta Medica di detta

era sull'antico piede, ma col nuovo annuo appuntamento

di Lire mille Fiorentine, si deduce quanto sopra a pubbli

ca notizia, assegnando il termine a tutto Marzo suddetto per

quelli, che aventi i necessari requisiti, volessero concorrer

vi, ad aver fatto pervenire, franche di porto, alla Cancelle

ria Comunitativa di Pomarance, le Loro istanze distese in

carta bollata, e corredate dei respettivi documenti di abita

zione, avvertendo che spirato il detto termine, non saranno

più ammesse, e sarà proceduto all'elezione sulle istanze pre
sentate.

Oneri annessi alla suddetta Condotta

1. Risedere costantemente nella Terra di Pomaranee, e

non assentarsi neppure per due giorni senza licenza del Gon.

faloniere, nè per più di dette tempo senza licenza del Ma.

gistrato. 2. Curare gratuitamente, ed a tutta cura tutti in

distintamente gli Abitati, Possidenti, ed Impiegati della Ter.

ra di Pomarance; gli Abitanti dei Comunelli di cui si com

pone la Comunità che si recassero in Pomarance per esser

vi, surati; e gli Ammalati che si trovassero nello Spedale Lo
cale detto di Pia Casa di Misericordia. 3. Alla richiesta dei

Chirurghi di Pomarance, e Serrazzano dover dare Loro il suo

parere sulle malattie mediche dai medesimi respettivamente

curate. 4. Far gratuitamente tutte le visite Sanitarie a ri

chiesta del Giudicente, e Gonfaloniere, e tutte le altre pre

scritte dagli ordini veglianti. --

Da tutti gli altri Comunisti non compresi nelle suddet

º disposizioni dovrà csser sodisfatto delle visite e cura che

loro potrà fare. D. A. Della Nave Cancelliere

-03) eeep--

Firenze io- Marzo

VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione di Decreto, proferito dal Regio Magistra

to Supremo della Città di Firenze, sotto di 26, Gennaio

183o, ad Istanza del sig Luigi Brilli, possidente domicilia

to a Settimello, rappresentato da Mess. Candido Grassi, la

mattina del di 15. Aprile 183o. alle ore undici, saranno e

eposti al pubblico incanto, avanti la porta del ridetto Ma.

g" Supremo, con tutti gli sbassi, gli appresso descritti

tabili di pertinenza del detto signor Brilli, sul prezzo re

sultante dalla stima del Perito Ingegnere sig. Bartolommeo

Silvestri, depositata nella Cancelleria del detto Magistrato,

sotto di 16 Novembre 182g, da rilasciarsi o in un solo Lot.

to, º in tanti separati Lotti al maggiore, e migliore offerente,

e salva l'approvazione del Magistrato.

Beni da Vendersi

1. Podere denominato il Mulino, posto in Comunità di

Campi, ed ora di Signa, e nel Popolo di S. Piero a Lecore,

eon Decima di Fiorini due, stimato Scudi 1534 2. – –

Il Mulino con terre annesse, posto in

detta Comunità, e Popolo, luogo detto il Mu

fino di Lecore con Decima di Fiorini 1. ia.

5., stimato co

III. Casa da Pigionali detta del Trebbio,

e Terre annesse, in detta comunità e Popolo,

gravata di Fiorini – soldi 15. e denari 2.
stionata -

IV Terre spezzate in detta Comunità, e

Popolo, gravate della Decima di Fiorini –,

soldi 4 e denari - stimate

V. Podere denominato della Palazzina,

posto in detta Comunità , e Popolo con De

sima di Fiorini uno soldi otto, e denari 7.,
stimato ce 200I - - --

VI. Casamento detto la Palazzina, in .

ºetta Comunità, e Popolo, posto nel Borgo di

, senza decima stimato,

1975. 6. --

7o5. 5. - –

69t. 4 - -
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AL LA GAZZETTA DI

vII. Altro casamento in detto luogo, con

Orto, di faccia alla Piazza, mancante di decima,

º stimato « 892. 3. --

VIII. Casetta in detto luogo, sulla Piazza

di Ficarello gravata di Fiorini zere, soldi sei

e den. quattro, stimata « io8. 3 – -

IX. Altra Casa sulla detta Piazza in Can

tonata, senza Decima, stimata « 155. 4. – –

X. Altra Casa in luogo detto, ai Palazzi,

senza Decima, stimato « 346. 1. – –

Scudi 9279 –––

( Che sono Fiorini 38971. 8o.

Dott. Candido Grassi.

-cº

Puao AzioNE D IPoTeche

Estratto'

In forza d'Istrumento rogato dal Notaro Dott. Girola

mo Betti il dì 4 Febbraio 183o. il signor Francesco del fu

Gaetano Sapiti Possidente, e Bronzista domiciliato in Fi

renze, vendè al sig. Giuseppe del fu Francesco Brandi Ne

goziante domiciliato in detta Città.

L util Dominio, e ragioni livellarie di una Casa posta

in Firenze sulle cantonate di Via dei Tavolini, e Via de'

Calzaioli Popolo d'Or S. Michele composta di tre piani con

finata al 1 mo.. signor Carlo Bonajuti con Bottega sotto, ado.

Piazza Or S. Michele e Via de'Tavolini, 32o. Via de' Cal

zajoli, 4to Strozzi, 5to. Chiasso delle Bertucce, 6to. Capi

tolo di S. Lorenzo, 7mo. Fabiani con Bottega sotto, e 8vo.

Balocchi pure con Bottega sotto con massa estimale di fio

rini 1. cent. 9 e den. 6. -

Petta Vendita, e respettiva Compra venne fatta fra le

parti suddette per il prezzo di Scudi 215o. pari a fiorini

9o3o. a tutte spese di Gabella, Contratto, Iscrizione, e Vol

ture di detto sig. Compratore, come pure a carico del me

desimo la spesa oceorsa per l'autorizzazione gin diciale del.

la signora Maria Annunziata Sapiti intervenuta a tale atto,

quella di una copia autentica del Contratto nel caso che per

la mora del signor Compratore al pagamento del resto del

prezzo occorresse al sig. Venditore valersene, il pagamento

al Regio Arcispedale di S. Maria Nuova di qualunque lau

denio, o diritto che per tale alienazione, e nuova ricondu.

zione fosseli dovuto, quello dell' annuo canone in somma

di scudi 5o. 3. io, pari a fiorini 2 12. e cent. 1o pagabile

allo Spedale suddetto a contare dal giorno di detto Com

tratto, e delle gravezze regie, e comunitative posanti sul

fondo tanto imposte, che da imporsi in futuro, e finalmen

te l' osservanza di tutti i patti contenuti nel Contratto di

primitiva concessione livellare rogato Mess. Giuseppe Bel

lucci il 5 Luglio 1771, con dovere il detto sig. Compratore

percipere dal giorno del Contratto predetto in correspetti

vità le rendite, e pigioni dello stabile sopra enunciato.

In conto di detto prezzo il sig. Brandi Compratore pa -

gò nell' atto del Contratto al sig. Sapiti Venditore la som

ma di Scudi 5oo. pari a fior. 2 too. altri Sc. 65o, pari a fio

rini 273o restò convenuto doversi dal sig. Compratore pa

gare il 16 Luglio 1832. Ogni rimanente poi del prezzo me

desimo che sono Scudi iooo pari a fiorini 42oo restò pure

convenuto che dovesse rimanere nelle mani del sig. Compra

tore per il corso di anni cinque decorrendi dal giorno di

detto Coatratto, a condizione che non potesse detto Vendi

ditore esigere allora liberamente detta somma, ma dovesse

quella rinvestire, o nell'acquisto di Bent stabili cauti e

sicuri, o in uno , o piu impieghi idonei garantiti da ipo

teca di Beni egualmente cauti, e sicuri, da approvarsi tali

rinvestimenti siano nell'uno, o nell'altro modo da detto

sig. Compratore, ed in caso di dissenso dal Giudice compe

tente, e ciò all'oggetto di garantire il medesimo sig. Come

pratore dal pericolo di qualunque evizione, o molestia che

per qualsiasi causa potesse sopravvenire sopra le ragioni li

l« S67. 5. - -0 sempre condizionati per la rilevazione di dette sig. Com

vellarie predette, e da dover tali rinvestimenti rimaner



pratore con speciale condizione, ed iscrizione da apporsi

nell'atto che verranno eseguiti.

E sopra il prezzo suddetto restato nelle mani di detto

Compratore fu finalmente convenuto dovere egli corrispon

dere il frutto alla ragione del cinque per cento all'anno dal

giorno di detto Contratto ogni sei mesi la rata scaduta.

E come più latamente resulta da detto Contratto de

positato nella Cancelleria del Magistrato Supremo con Scrit

tura del dì 5. Marzo 183o dal detto sig. Brandi Comprato

re, e del qual Contratto n'è stato pubblicato, e notificato

l'estratto per la purgazione di detto stabile livellare ven

duto da ogni privilegio, ed ipoteca legale, giudiciale, e con

venzionale contro il predetto sig. Sapiti Venditore, e suo

Autore posante sull'util Dominio di detta Casa nelle for

me prescritte dai capitoli 8. e 9. Titolo 18. del Codice ci.

vile provvisoriamente conservato, e dalla Legge del 25. Di

cembre 1819 ed all'altre patrie Leggi attualmente vigenti,

e per ogni altro miglior ſine, ed effetto di ragione.

Di detta Vendita ne fu eseguita la Voltura ai Registri

della Comunità di Firenze sotto di 8. Febbraio 183o. in or

dine al disposto del Sovrano Motuproprio de 19 Febbraio

182o. Fatto a Firenze questo di 5 Marzo 183o.

Dott. Girolamo Betti

–cabe- -

Con pubblico instrumento del dì 3o. Gennaio 183o ro

gato da M. Ferdinando Cartoni il sig. D. Evangelista Anto.

nio Artimini ammette con Benefizio di Legge e d'inventa

rio l' eredità intestata del fu sig. Gio Batista Scarlatti suo

zio materno con la protesta della nullità, e decadenza dei

eodicilli, e Testamenti dal medesimo fatti, e segnatamente

del Codicillo solenne del dì 19 Novembre 1827. e con tutte

le altre proteste, e dichiarazioni di che in detto instrumento

ed atti inercnti. Ed in esecuzione del successivo decreto del

R. Magistrato Supremo del di 9 Febbraio p. p. proferito

alle istanze di detto sig. erede intestato col quale essendo

stata ammessa la domanda d'inventario solenne di detta ere.

dità beneficiata, ed assegnato il solito termine di giorni otto

ai creditori certi, e di giorni quindici ai creditori incerti dell'

eredità prenominata, si citano i medesimi a comparire volen

do, la mattina del di 22 marzo 183o avanti il sig. Cancel

liere del ridetto Magistrato per assistere alla pubblicazione

dell'instrumento d'inventario solenne, e per fare ogni altra

incombenza dalle veglianti leggi prescritta.

D. Bartolommeo Artinini– Pr. al Supremo Consiglio.

–m46 º30

Livorno 8. Marzo

Con Decreto proferito dal R. Magistrato Civile e conso

lare di Livorno sotto di 26. Febbraio 183o. è stato assegna

to il termine di mesi due a tutti quelli che possono avere

interesse nell'Eredità del fu Giuseppe Cennemo della Torre del

Greco Regno di Napoli morto nel R. Spedale di S. Antonio

di questa città a presentare le respettive formali e regolari

istanze avanti il detto Magistrato, altrimenti detto termine

spirato senza che alcuno sia regolarmente comparso sarà pro

ceduto a quelle dichiarazioni che saranno di giustizia sulla

pertinenza degli oggetti ereditari previa la nomina di un

curatore che rappresenti la eredità predetta. E tutto ec.
- Lorenzo Cavallini P. Coad.

r-ecºpe

EsTRATTo -

Di partito per Purgazione d'Ipotechc inscritte e tacite.

Con partito del 28 Agosto 1829 concluso a mediazio

ne del pubblico Mezzano sig. Natale Calvelli, e registrato

in Livorno nel 16 Settembre successivo i sigg. Santi, e A

gostino del fu Francesco Bartolozzi di professione Agricoli,

e possidenti domiciliati nelle vicinanze di Livorno, e pre

cisamente nelle Colline di Montenero, nella loro qualità di

Eredi del fu sig. Giuseppe Bartolozzi loro fratello, e con il

consenso, e approvazione dei sig. Orazio Toso, e Giuseppe Xi

menes Esecutori testamentari di detto sig. Giuseppe Bartoloz

zi hanno venduto all'Eccellentissimo sig. D. Pietro,del fu sig.

Barsante Barsanti di professione Medico Fisico domiciliato

in Livorno un appezzamento di Terreno posto a piè della

salita di Montenero suddetto denominato ,, Il Poggetto ,

della misura di saccate cinque circa con tutti gli accresci

menti, migliorarneati, annessi e connessi per il prezzo di

Pezze duemila trecento da 8. reali in argento, pari a fiori

ni 7935, e con gli infrascritti patti cioè:

1. Che debla procedersi alla Purgazione dell'ipoteche

inscritte, e legali, e quindi al giudizio di graduatoria qua

lora non sia riconosciuta la sicurezza di pagamento del prez

zo, e frutti. - -

2. Che il sig. Compratore debba andare al Possesso del -

i Effetto appena la vendita sarà divenuta irretrattabile ed

allora dovrà celebrarsi il relativo Instrumento nelle solite

|

3. Per ovviare dei danni, è autorizzato il sig. Compra

tore a proseguire i lavori di fabbrica già iniziati dal fu sig.

Giuseppe Bartolozzi, ed in caso di rincaro il Ricarante dovrà

immediatamente rimborsare detto sig. Compratore di ogni

spesa che resulterà dalle respettive ricevute.

4. Che le spese del Registro del Partito e senseria debbano

essere a metà fra le parti, ed ogni altra sarà a carico dei

signori Venditori, ma qualunque spesa dovrà anticiparsi dal

sig. Compratore, il quale in caso di rincaro dovrà essere

subito rimborsato dal Rincarante non esclusa la rata che

dovrebbe soffrirsi da Esso ; Egualmente il Rincarante o il

Liberatario dovrà sopportare tutte le spese necessarie per

esporre alla pubblica vendita l'Effetto che sopra.

Livorno aa. Febbrajo 183o.

D. Ottavio Frullani

–-e-st-s-c -0--–

Siena 8- Marzo

Con atto pubblico del primo Ottobre 1829 rogato Ser

Antonio Galgani Notaro Senese debitamente registrato il nob.

sig. Cav. Muzio Malevolti proprietario domiciliato a Siena,

vende al nob- sig. Salustio Malevolti proprietario domici

liate come sopra coll'assistenza del nob. sig. Domenico Pia -

ci di tutore autorizzato dal Tribunal di Siena la porzione

della villa di Castelnuovo Tancredi spettante al sig. cav. Mu

zio composta dei poderi detti Vadossi, Bernesia, Qualica,

Majano, la Fornace, la Querce con varie fabbriche e casa

da padrone, e generalmente tutto ciò che il venditore pos

sedeva sotto il nome di Villa di Castelnuovo Tancredi po

sto nelle due Comuni di Buonconvento e Montalcino per

il prezzo quanto al nudo stabile di scudi diecimila cinquan

ta quattro lire una soldi 3. 4. pari a fiorini 72227. e c. 5o.

quanto alle stime vive e morte, di scudi mille seicento tren

tuno, lire 2- soldi 8. e 4. pari a fiorini 685 I. e cent. 65.

quanto alle raccolte pendenti di scudi 187. lire 5. soldi 9.

6. pari a fiorini 788. e cent.68 e quanto a mobili di scudi

dugento quarantacinque, lire una soldi 4. 2. pari a fiorini

1289 e cent. 72, col patto che il prezzo del nudo stabile

delle stime e dei mobili fosse pagato dopo dieci anni dal

1. Settembre 1829 corrispondendo il frutto sull'insieme alla

ragione del cinque per cento l'anno al netto della metà delle

spese per il contratto, perizia, registro, copie, volture, iscri

zioni, e purgazione d'ipoteche, che fu posta a carico del sig.

venditore, che fosse pagato tal prezzo nelle mani dei creditori

anteriori e pozioni, che i frutti fossero pagati al sig. venditore

scunpre che non nascessero difficoltà legali in contrario, che

i creditori di scadenza più lontana di dieci anni non potes

sero profittare del pagamento che alla scadenza convenuta,

che i livelli e perpetue fossero capitalizzati al quattro per

cento, che gli atti di recognizione in dominum venissero e

seguiti a spese comuni del pari che le rinnovazioni, che fos

se permesso al sig. compratore di pagare anche prima di die

ci anni col rinvestire il prezzo in uno o più impieghi cauti

e fruttiferi al cinque per cento, e restituibili allo spirare

del decennio, che le tasse ed aggravi tutti venissero sof

ferti dal sig. compratore dal primo settembre ridetto, e che

il dominio fosse riservato al venditore fino al saldo del prez

zo e frutti.

Il prezzo delle raccolte pendenti fu pagato in atto del

contratto al sig. venditore.

La copia autentica del detto istrumento, della domanda

di voltura è stata prodotta nella Cancelleria di questo Tribu

nale insieme colla nota dei creditori iscritti contro il sig.

venditore e il di lui autore ricavate dai registri dell'Uſizio

delle Ipoteche di Siena e di Montepulciano.

Un estratto di detto contratto è stato affisso nel Tribunale

civile di Siena e nei luoghi soliti prescritti dalla legge, e verrà

pure affisso nel Tribunale di Montalcino di Buonconvento e

Murlo e nei luoghi soliti voluti come sopra.

- –-ºra:

Il R. Tribunale Vicariale di S. Miniato. Omissis ec.

Delib. Delib. Inerendo all' istanza di Graduatoria stata

citata dal sig. Niccolò Veusi nel 5 Gennaio 183o., e pre

via la dichiarazione della contumacia dei signori Giuseppe;

e Antonio del fu Carlo Volpini ammesse, ed ammette il

Giudizio d'ordine da detto sig. Istante richiesto con la pre

citata Scrittura diretto alla legale distribuzione del prezzo

della Casa dal signor Istante medesimo acquistata con due

pubblici istrumenti del 29 Aprile, e 3o. Giugno 1829. ro

gato dal Notaro sig. Giuseppe Pozzini, nominando siccome

nominò, e nomina in Procuratore incaricato della istruzio

ne del giudizio di graduatoria il ridetto M. Giuseppe Bon -

ſanti; E finalmente assegnò, ed assegna a tutti i Creditori

inscritti il tempo, e termine di un mese ad aver prodotti

volendo i loro respettivi titoli di credito . E tutto e c.

umandantes ec. Dal Trib. di S. Miniato li io. Febbraio 183o -

Fr. Giani V. R.

-

-

forme; Da tale epoca comincerà a decorrere il frutto alla

ºgnone del cinque per eento. - -

-- -

Per Copia Conforme - D. Fierli Not. Civ.

-ae=9993 (è3Gººs=-
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Londra 27. Febbraio

Nella seduta de' Comuni d'ieri diverse peti

zioni furono presentate alla Camera. Esse avevan

rapporto alla miseria pubblica, alla riduzione delle

tasse, all' economie ec. -

Nuuerose assemblee hanno avuto luogo a Man

chester, Coventry, Aylesbury ed in altri luoghi,

r attrarre l'attenzione del parlamento sulla pub

lica situazione degli affari.

–L'ambasciator di Francia si recò ieri alla re

sidenza del Principe Leopoldo, col quale rimase

r più di due ore. S. E nel rientrare in città eh

i" una lunga conferenza col conte d'Aberdeen.

E' oramai fuor di dubbio che il principe sud

detto ha acconsentito ad accettare la sovranità della

Grecia, e che tutti gli accomodamenti a ciò rela

lativi sono già terminati. Il" non farà nessun

preparativo di partenza prima che non si sian ri

cevuti ulteriori dispacci dal nostro ambasciatore a

Pietroburgo. S. A. R. ha l'intenzione di visitarla

Germania e la Francia prima della sua partenza

per la Grecia.

- FRANCIA

Parigi 3. Marzo

Dopo la restaurazione la seduta reale non

aveva mai così potentemente eccitato l'interesse

pubblico; le strade che mettono al Louvre erano

fino dalla mattina inondate da una folla di curiosi

avidi d'essere i primi a raccoglier le parole reali,

le tribune destinate alle persone invitate erano pie

ne fino dalle sei del mattino, e prima di mezzo

giorno i Pari, i Deputati ed il corpo diplomatico

occupavano il loro posto. La sala era decorata con

nobile eleganza, ed il trono soprattutto era rimar

chevole per la sua ricchezza ed il suo splendore.

Ieri il Re fece l'apertura della sessione delle

Camere al Louvre.

l S. M. partì ad un'ora dal castello delle Tui

erºes, - -

Una salva d'artiglieria di 21. colpo di canno

ne annunziò la partenza del Re.

Una deputazione di dodici Pari di Francia col

cancelliere alla testa, ed un'altra di venticinque

Deputati dei dipartimenti, accompagnati da ufizia
li" cereinonie andarono a ricevere il Re nella

stanza attigua al salone del Mosaico. S. M. entrò

nella sala della seduta e si assise sul trono. A de

stra stavale il Delfino ; a sinistra il Duca d'Or

leans; e presso il Delfino il duca di Chartres; il

cancellier di Francia era sul davanti alla sinistra

di S. M. Il principe di Talleyrand occupava a piè

del trono il posto di gran ciambellano di Francia.

A destra ed a sinistra de' gradini del tro:

no stavano i ministri segretarii di Stato, il mi

nistro dell' istruzione pubblica, i ministri di

Stato, i marescialli di Francia, i cavalieri degli or

dini del Re, i grandi ufiziali dell'ordine reale e

(Cour. Fr.)|

ſtiario 1850,

---- ---

militare di S. Luigi e dell'ordine reale della Le

gion d'onore, i commendatori di S. Luigi e gran

d'uſiziali della legione, nominati da S. M. per se.

dere presso la sua persona; sei consiglieri di Stato,

sei rferendarii e due auditori del consiglio di Stato.

Stavano i Pari di Francia presso gli sgabelli

dirimpetto ed alla dritta del Re, ed i Deputati de'

dipartimenti alla sinistra.

La Delfina, la Duchessa di Berri, il Duca di

Bordò, la duchessa e madamigella d'Orleans assi

stettero alla seduta in una tribuna.

L'assemblea stava in piedi ed a fronte scoper

ta; il Re disse : Signori Pari sedete. Allora il

cancelliere di Francia fece conoscere ai Deputati

che S. M. permetteva loro di sedere.

Sedutisi tutti, il Re pronunziò il seguente di

scorso.

,Sempre con fiducia io riunisco intorno al mio

trono i Pari del regno ed i Deputati dei diparti
menti.

Dopo la vostra ultima sessione, avvenimenti

importanti hanno consolidato la pace dell'Europa,

e l'unione stabilita tra i miei alleati e ne per la

felieità de popoli. -

La guerra è terminata in Oriente; la moderai

zione del vincitore, e l'amichevole intervento del

le potenze nel preservar l'impero ottomano dalle

disgrazie che lo minacciavano, hanno mantenuto

l'equilibrio, ed assicurato le antiche relazioni de

gli Stati. -

Sotto la protezione delle potenze signatarie

del trattato del 6 luglio, la Grecia indipendente

risorgerà dalle sue rovine: la scelta del principe

chiamato a regnare sopra di lei fa conoscere ab

bastanza le vedute disinteressate e pacifiche dei
SOVranle

Proseguo in questo momento, di concerto co'

miei alleati, negoziazioni, lo scopo delle quali ten

de a produrre tra i Principi della casa di Bragan

za una riconciliazione necessaria al riposo"
Penisola. -

In mezzo ai gravi avvenimenti, di cui l'Eu

ropa occupavasi, ho dovuto sospendere gli effetti

del mio giusto risentimento contro una potenza

barbaresca: ma non posso lasciar più a lungo im

punito l'insulto fatto alla mia bandiera; la lumi

nosa riparazione che voglio ottenere, nel sodisfare

all'onore della Francia, ridonderà, coll'aiuto dell'

Onnipotente in vantaggio della cristianità.

Si sottoporranno ai vostri occhi i conti dell'

entrate e delle spese unitamente al prospetto dei

bisogni e delle risorse per l'amministrazione del

1831. Ho la sodisfazione di vedere che malgrado

la diminuzione ehe hanno subita le rendite del

1829, in paragone di º" dell'anno precedente,

esse hanno superato i bilanci di previsione, -

Una recente operazione ha indicato abbastanza

l'interesse, col quale si possono trattare, impresti

ti; essa ha dimostrato la possibilità d'alleviargli
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oneri dello stato. Una legge relativa all'estinzio

ne del debito vi sarà presentata; sarà collegata ad

un piano di rimborso o di cambio che, lo speria

mo, concilierà quanto i eontribuenti aspettano dal

la nostra sollecitudine colla giustizia e benevolen

sa dovute a quelli tra i nostri sudditi che hanno

collocato i loro capitali nei fondi pubblici; le mi

sure sulle quali voi avrete da deliberare hanno

per iscopo di sodisfare a tutti questi interessi; es

se potranno dare i mezzi per sovvenire senza nuo

vi sagrifizii ed in pochi anni, alle spese che impe

riosamente esigono per la difesa del regno, per la

Prosperità dell'agricoltura e del commercio, i la

vori delle fortezze, le opere da terminarsi nei por

ti, le riparazioni delle strade, ed il compimento

dei canali. Avrete pure da occuparvi di varie leg

gi relative all' ordine giudiciario, di diversi pro

getti d'amministrazione pubblica, e d'alcune mi:|

sure destinate a migliorar la sorte dei militari in
Titiro, - - -

Mi hanno profondamente afflitto i mali che

un lungo inverno ha fatto gravitar sul mio popolo;

ma la beneficenza ha moltiplicato i soccorsi, e con

viva sodisfazione ho veduto le cure generose pro

digate all'indigenza su tutti i punti del regno e

Particolarmente nella mia buona città di Parigi,

Signori, è primo bisogno del mio cuore il ve:
der la, Francia felice e rispettata sviluppar tutte

le ricchezze del suo suolo e della sua industria, e

odere in pace delle istituzioni, delle quali ho

ferma volontà di consolidare il ", la

Carta ha posto le libertà pubbliche sotto la pro
tezione dei diritti della mia corona ; questi dritti

son sacri; è mio dovere verso il mio popolo il
trasmettergli intatti a miei successori. i

Pari di Francia, deputati dei dipartimenti, non

dubito del vostro concorso per operare il bene

che voglio fare i" da voi le perfide in.

sinuazioni che la ma ignità cerca di propagare; se

rei maneggi suscitassero al mio governo ostacoli,
che io non voglio prevedere, troverei la forza di

superarli nella mia risoluzione di mantener la pub

ica pace, nella giusta confidenza dei Francesi, e

i"erº ehe essi han sempre dimostrato pe' loro
e »

Terminato il discorso, i Pari, e quindi i De |

putati, che non avevano ancora prestato il giura

mento, vennero autorizzati ad eseguir quest'atto,

secondo la formula d'uso, in presenza di S. M.

Carta Costituzionale ed alle leggi del regno, e di
f" in tutto come conviene ad un buono e lea

o

» Giuro d'esser fedele al Re, d'obbedire "il

castello del e Tullerie.

parte alla quale sostituivano), come conviene ad

un buono e leale deputato ,

In seguito il cancelliere dichiarò per ordine

del Re che la sessione delle due camere per l'an

no 183o. era aperta e che ciascuna di queste era

invitata a riunirsi oggi a mezzo giorno nel solito

luogo delle sedute, per incominciare il corso de lo

ro lavori. - - -

Le acclamazioni di cui la sala echeggiò all'ar

rivo del Re, si rinnuovarono quando egli cessò di

parlare, e furono prolungate fino alla sua par

tenza.

S. M. fu di nuovo accompagnata fino alla

stanza attigua al salone del Mosaico , nella stessa

maniera colla quale era stata ricevuta. Una secon

ſi salva d'artiglieria annunziò il ritorno del Re

(Gaz.)

– Il Principe di Polignac lavorò ieri il giorno

col Re, dopo la seduta reale.

– Il marchese di Pastoret cancellier di Francia

e presidente della camera de Pari venne rieevuto

ieri sera in udienza particolare da S. M.

– Si assicura che tra le feste che si faranno

pel ricevimento del Re di Napoli, vi sarà una se

conda rappresentazione del ballo dato poco fa all'

opera a vantaggio dei i"
-- Gli ufiziali generali che sono stati destinati a

far parte della spedizione d'Affrica, hanno ricevuto

la loro nomina fino di martedì sera, coll'ordine di

tenersi pronti e partire. - - - (Quot.)

– Gli ufiziali della guardia reale, e le guardie

del corpo che erano assenti da loro corpi per con

gedo o permissione, hanno ricevuto l'ordine di rag

giungerli.

– Scrivesi da Avre: , Si sta facendo nel nostro

porto una leva ragguardevole di una rinari, e si spe

discono a Cherburgo ed a Brest. Dicesi che il no

stro quartiere ne somministrerà 4 mila. (Mes.)

– I noli delle navi per conto del governo han

no incominciato ad avere esecuzione nel porto di

Marsilia. La maggior parte degli armatori e capita

mi sonosi obbligati al prezzo di 16. fr. la tonnel

lata per ogni mese.

– Scrivesi da Tolone in data del 25 febbrajo

quanto segue: -

,, L'armamento delle fregate occupa un gran

numero di lavoranti ; si aspettano nei magazzini

molti oggetti d'approvvisionamento che si spedisce

no dall'interno. Un materiale considerebile d'arti

iglieria e di munizioni da guerra deve pure traspor

tarsi in questo porto.

, Dicesi che le truppe della spedizione parti

pari di Francia , (così giuravano i Pari, ed i De-|ranno in due convogli di 2o mila uomini ciascuno;

Putati dissero lo stesso ad eccezione dell'ultima il primo contingente si comporrà dei reggimenti

La mattina del 24 Marzo corrente 183o. saranno nuo

vamente esposti all' Incanto avanti la Porta del Magistrato

supremo, i Mulini di proprietà dell'Opera della Chiesa di

S. Felicita, segnati netta Cartella di N. 22. sulla nuova of..

ferta stata fatta, ed accettata del due per cento sull'ulti

ma liberazione seguita la mattina de 27. gennaio prossimo

passate, per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente, sal

va sempre l'approvazione del Magistrato Supremo, ed in

nameanza di oblatori, saranno aggiudicati all' offerente il

due per cento a forma della Cartella degli Incanti.

Dott. Pietro Valli Proc.

Il sig. Luigi Brucalassi Prof. di Lingua è invitato per

parte del sig. J. C. G. Gebhard di Franciort s/m a presen.

sarsi nel termine di giorni 15. da questo presente giorno al

la Banca Fenzi onde concertare le misure opportune per la

rivendicazione degli oggetti dal medesimo depositati a titolo

di pegno presso lo stesso sig. Gebhard il quale s'intende

ºtºrizzato dopo spirato il termine suddetto di procedere al
la Vendita di detti oggetti per rimborsarsi di quello che gli

º dºvuto per dipendenza delle somministrazioni fatte, inte
Peeen, spese ec. Firenze 9 Marzo 183o.

VENDttA CoATTA

Ad istanza dei signori Giovanni Magnani, Vincenzie

i".: Girolamo Conti Negozianti domiciliati in Firen

se si fà noto al pubblico come in esecuzione della sentenza

del Regio Commissariato di Volterra del dì 14 Agosto 1829,

nel dì 1. Maggio pross. avv. 183o. alle ore 11. di mattina sa

rà proceduto a pregiudizio dei figli minori lasciati dal fu

sig. D. Domenico Marri rappresentati dai signori Pietro Se

stini, e Angela Ginori Vedova Marri possidenti domiciliati

a Firenze loro Tutori, avanti la porta di detto Regio com

missariato al primo Incanto di un Podere denominato, Pre:

tenero, posto nel popolo di Santa Maria Assunta a Cellori

Comunità e Giurisdizione di S. Gimignano con Casa da la

voratore dell'estensione di stajate 86. circa di proprietà dei

detti minori Marri per rilasciarsi in vendita al migliore e

maggiore offerente sopra la stima giudiciaria di scudi mille

cento sessantatre e lire tre pari a fiorini 4886. e cent. 4o.

al netto di tutte le detrazioni ec. e con tutti gli oneri e

condizioni di che nella cartella d'incanti esistente negli Atti

della Causa acciò es. in ogni cc.

Fatto a Volterra li i r. Marzo 183o.

D. Alessandro Morchi

-aa-l -



)( 3 )(

che si trovano in guarnigione nelle città meridio

mali , i quali si riuniranno a Tolone e nei con

torni. »

– Si annunzia che il principe di Sassonia Co

burgo non tarderà a recarsi in questa capitale,

- Il gen. Santander, che si trova in questo mo

mento a Parigi, attrae l'attenzione per la sua bella

statura, pel suo buon tuono, e per la purezza colla

quale si esprime nella nostra favella. (Cour. Fr.)

Tolone 6. Marzo

Si assicura che l'arsenal di Tolosa ha ricevuto

l'ordine di spedire in questa città, 26. pezzi d'ar

tiglieria, 1o.mila palle, 4 mila obizzi, ed una quan
tità di vetture. -

Dallo stesso arsenale si spediranno quì 3o.mila

sacchi da terra.

– La marina ha ricevuto ordini per sollecitare

i lavori della spedizione. Si costruiranno 5o. gran

di chiatte per facilitare lo sbarco. Ognuna di que

ste conterrà aoo. uomini. -

- Il vice-ammiraglio Duperrè, e gli ufiziali supe

riori componenti il suo stato maggiore, si aspettano

ui verso il 15. corrente.

– Si attende con impazienza nel nostro arsena

le l'arrivo degli operai di diverse professioni , de'

quali è stata ordinata la leva, (Avis)

-Si stanno preparando 15. mila letti pensili da

somministrarsi dal porto di Tolone, e 15 mila dai

porti settentrionali. Il contr'ammiraglio de la Bre

tonniere è quì arrivato da Maone sulla Cibele. Le

fregate che si armano saranno provviste di doppio

numero di lancie, e ciò per spedire a terra un corpo

ragguardevole di truppe nel caso che si dovesse far

impeto contro gli arabi che difendessero il sito de

stinato al blocco.– Si aspettano qui sei battelli a va

Pore destinati al servizio quotidiano dell'esercito di
spedizione. ... (G. di G.)

AUSTRIA

Vienna 3. Marso

Lo scioglimento del ghiaccio, che incominciò

il nº. Febbraio sul Danubio, ha cagionato un inon

dazione in una parte del sobborghi di questa sapi

tale. L'acqua vi si precipitò verso la mezza notte

con tal rapidità che nel corso di 3. in 4 minuti

era già all'altezza di 5. piedi. Le sentinelle ebbero

appena il tempo di far risuonare il grido d'allarme

e molte si salvarono con gran pericolo nelle vici

ne case. Questo rapido sforzo delle onde ebbe, ri

º" alle misure di sicurezza già prese, la più

nnosa influenza, poichè la maggior parte de'ri

º questa disgrazia.

dell'acqua, e diverse barchette, che parte erano

attaccate, e parte distribuite per le strade dispar
vero in un momento. Le tenebre della notte ac

crebbero l'ambascia ed il pericolo, e suscitatosi

nello stesso tempo un violento temporale, la cala

mità divenne anco maggiore, perchè non vi era

mezzo d'apprestar nessun soccorso. In questo stato

attendevasi con ansietà l'alba. Le masse del ghiac

cio avevano ingombrato tutto il canale del Danu

bio fino al ponte di S. Ferdinando ; e si accumula

vano ad un'altezza senza esempio. Nello stesso tem

po l'" penetrò pe' canali anche nelle parti in

feriori della città, dove in alcuni posti si alzò fino

a 3. in 4. piedi.

; Jeri alle 2. pom. essendosi cominciate a muo

lva, le masse del ghiaccio nel canale suddetto, que

sto ne rimase libero e l'acqua tornò ad abbas

sare. Speravamo una pronta diminuzione del peri

colo, ma finquì le speranze non son tali da al

lontanate le nostre inquietudini ulteriori. L'acqua

si è ritirata, è vero. dalle strade della città, ma i

sobborghi son tuttavia inondati; perciò non si può

peranehe esattamente determinare il numero delle

infelici vittime delle onde. I corpi finqui trova

º ascendono a trenta, tra i quali diversi bam
ini . -

Mancano tuttora degl' individui. E' grato al

cuore il sapere che in quest'orribile avvenimento,

nel quale le acque si alzarono fino ad un punto,

di cui qui non abbiamo esempio, molte sono state

le persone che a gran rischio della vita, e con sa

grifizi veramente eroici hanno cooperato alla sal

vezza di numerose vittime. Se da una parte le au

torità fanno i loro sforzi per compiere il loro do

vere dovunque il bisogno lo esige, dall'altra i ge

nerosi abitanti di questa capitale procurano col

massime zelo di alleviare i mali del loro languenti

concittadini con filantropico sentimento non solo

per mezzo di rilevanti sussidii in danaro, che l'I.

e R. direzione suprema di polizia riceve per distri

buirsi, ma ancora con quantità considerevoli di vie

veri, che si spediscono a quelli che più soffrono

-Un Foglio di Parigi in occasione d'alcuni nuovi romanz

del Medio Evo si esprime ne seguenti termini:

«Siamo veramente singolari nella nostra ammirazione,e nel

nostro entusiamo! Il secolo presente ha una mania per la lettu

ra di Walter Scotti vi è taluno che si precipita con ardore nelle

pittoresche descrizioni di viaggi, va in traccia con inquieta cu

riosità de monumenti de secoli 12. 13. e 14.mo, vaole lo

stile di queste grandi epoche ne'suoi romanzi, nella sua poe

sia, nelle sue arti, e perfino nelle decorazioni teatrali; nien

te gli piace tanto quanto la vista d' una chiesa in stile go

pari già costrutti furono seco tratti dalla violenza

-

- VrMoirA VonosTARIA

In esecuzione del Decreto del R. Tribunale d'Empoli

del dì 27. Febbraio caduto, e ad istanza degl'Illustrissimi

sigg. Sopriatendenti, ed Amministratori dell'Eredità del fu

rig. Dott. Giuseppe Maria Del Papa, rappresentati da Mº

Siovanni Pozzolini saranno esposte nuovamente al pubblico
nto in Vendita volontaria avanti la Porta del Palazzo

Pretorio d'Empoli la mattina del dì 15 Aprile prossimo

avvenire a ore i 1. per le cause enunciate nel suddetto

to le infrascritte due Case appartenenti alla detta
Eredità Del-Papa, per rilasciarsi separatamente al maggiore

e migliore offerente sul prezzo respettivo delle medesime

di che in appresso, e con i patti e condizioni riportati nel

derno dei capitoli di vili del dì 4 Agosto 1819 pro

te in Atti con Scrittura esibita lo stesso giorno, e che

Pºtranno riscontrarsi anche nello studio dell'infrascritto Pro

coltatore.

, Primo Lotto – Una Casa posta nella Terra d' Empoli

in via San Benedetto segnata al Numero Comunale 234.

ºescritta, e confinata nella relazione del Perito sig. Pietro

Rossini del di 14 Maggio 1829 prodotta negli Atti colla

ºddetta Scrittura, con decina di soldi tre di fiorino, e

tico, colle sue ardite colonne, co'suoi fregi leggeri , colle

è sue pitture in vetri, e colle figure formate con sempli

rzº

l" il prezzo che fu offerto la mattina del dì 17. Settem

're 1829 di Se ioo e 3. io pari a fiorini 8oo e cente
simi l O.

Secondo Lotto – Altra Casa posta in detta via S. Be

nedetto segnata al N. 235 descritta e confinata come sopra

con decima di soldi quattro, e denari to di fiorino, e per

il prezzo che fu offerto nella medesima mattina di Scudi

22o. pari a fiorini novecento ventiquattro.

M. Gio. Pozzolini

-onagº

Raffaello Pagni, e Rosa vedova Comparini, ambedue Tu

tori della signora Carlotta del fu Zanobi Comparini, notificano

a chiunque occorra che Francesco Daddi Lavorante di Om

brelli di Seta avendo reso conto della sua gestione per il tem -

che ha riseduto in qualità di ministro nella bottega, e fab

fi di Ombrelli ritenuta da detti tutori Comparini in via de'

Calzaioli di questa città di Firenze ha cessata, e terminata in

detta bottega ogni sua agenzia fino dei 19 Marzo 183o. corren

te e che perciò la Ditta della bottega suddetta da ora in avanti

anderà in nome di « Erede di Zanobi Comparini» sotto la sor

veglianza immediata di Raffaello Pagni uno dei detti Tutori.

D. Luigi Cavini Proc.



ce verità, va in estasi davanti ad un convento che si è sot

tratto alla distruzione, e sembra ch'esse voglia finalmentedopo

le tempeste di questa vita riposare sotto quelle lunghe gallerie

consacrate alla meditazione ed al silenzio. Noi percorriamo

l'Inghilterra, la Scozia e l'Italia per moltiplicare le nostre

rimembranze ed i nostri sentimenti; in una parola, nulla vi

è di grande, di bello, di maestoso quanto queste reliquie

d'una trapassata grandezza, quanto queste tradizioni di secoli

religiosissimi, e perciò anche in sommo grado poetici. - E

per tanto quali sentimenti risvegliano in noi? Ah! I nostri

entusiasti stanno davanti a questi capi d'opera, come l'ateo

innanzi alle meraviglie della natura. Il loro spirito non

oltrepassa le impressioni che la loro immaginazione ed i loro

sensi ricevono. – Chi erano quelli, i quali produssero cose

si grandi? Qual genio, qual anima, qual talento possedeva

no ? Qui si mostra l'orgoglio pseudo-filosofico nella pienez

za della sua stupida temerità. Gli uomini che hanno lasciato al

mondo si grandi monumenti, erano fanatici, oziosi ignoranº

ti. Monaci ! che ignominia per uno stato civilizzato. Far,

contemplazioni, orare, cantare inni religiosi, posseder beni

inseparabili , ciò chiamasi non conoscere la legge della na:

tura, ed i diritti dello stato. – Spieghi peraltro chi può

come uomini barbari ed ignoranti eseguirono cose si grandi,

e perché quelli che si tengono soltanto per illuminati, nulla

producano fuorchè miserie. n ( Qes, Aust. )

IMPERo OTToMANNO

Costantinopoli 1o. Febbraio.

Nella mattina del dì 8. corr. i cannoni delle

batterie del serraglio, dell'arsenale, e del Top

chana annunziarono la nascita d'un principe del

Gransignore , che ricevè il nome di Abdul-Asis

( servo del Venerato da tutti). Jeri ed oggi le ca

riche di Corte e di Stato sonosi recate, secondo il

solito in tali occasioni, ad offrire le loro felicita

zioni al Gransignore.

– Le trattative col plenipotenziario russo, conte

Orloff, le quali a motivo" malattia del Reis

Effendi erano state per qualche tempo sospese, sono

ricominciate dopo la guarigione dell'ultimo, e dopo

l'arrivo d'un corriere da Pietroburgo, ed oggi

nella villa del segretario di S. A., nel Beyler-Bey

sulla costa asiatioa del Bosforo si è tenuta una

eonferenza, che ha avuto per oggetto il regola

mento di diversi punti del Trattato di pace d' A

drianopoli, e della convenzione separata che fu
nello stesso" sottoscritta, rispetto alle som

me da pagarsi dalla Porta, ed all'evacuazione da

eseguirsi per parte della Russia.

-Fra gli ordini e regolamenti interni che so

nosi effettuati negli ultimi tempi meritano d'essere

osservati: La pubblicazione d'un Firmano sulla

franchigia accordata ai cereali ed in particolare al

grano ; la notificazione d'un ordine ehe vieta ai

Turchi, ed ai Raaja ogni commercio sul caffè, e

gli obbliga di consegnare tutto quello che hanno

me loro magazzini al Tahmis , stabilimento pub

blico, dove il caffè si tosta. Con un terzo ordine

i libri di commercio de mercanti turchi, o mus

sulmani o raaja saranno sottoposti alla tassa del

bollo, che si determina a cento piastre per ogni

casa di commercio. Queste due ultime disposizioni

non hanno nessun rapporto ai Franchi, che pos

sono come per lo passato introdurre e vender caffè

, ed i libri delle loro case commerciali non vanno

soggetti a nessun bollo. - -

-Un certo Ettem-Effendi che altre volte aveva

servito in differenti ufizii è stato fatto Vasir, o so

printendente, incaricato di proteggere gl'interessi

degli Armeni cattolici : egli ha già invitato presso

di se molti dei più distinti di questa nazione, per

i consigliarsi con essi riguardo a loro affari.

– Per la via di Smirne ci è pervenuta la noti

zia, non per anco del tutto autentica, della par

terza dell'ammiraglio Heyden colla maggior parte

della flotta russa dall'Arcipelago. ( Oss. Austr. )

– L'ambasciatore inglese sir R. Gordon ha due

volte la settimana conferenze col Reis-Effendi, ed º
il suo" d'ambasciata lavora ogni giorno

presso la Porta. L'oggetto delle medesime non è

noto, ma il cambio di numerosi corrieri con Lon-.

dra fa supporre che si stiano trattando interessi

importanti. – Il signor di Ribeaupierre ebbe

alcuni giorni sono un'udienza presso il Reis-Ef-º

fendi e visitò poco dopo l'ambasciator francese ;

parlasi dopo quel tempo di notizie ultimamente'

giunte di Grecia, e d'una prolungazione del sog

giorno delle truppe francesi in Morea, per conser

varvi la pubblica tranquillità. - -

– Qui tutto è tranquillo, quantunque il popolo:

veda con dispiacere l'inclinazione del Sultano ad

innovazioni. L'organizzazione delle truppe regolari

venne riguardata dai Mussulmani con maggiore in

differenza de'nuovi regolamenti amministrativi che

stanno in contradizione con vecchi pregiudizii or

mai profondamente radicati, o cogl'interessi delle
autorità amministratrti. -

– Si provvede con attività al riordinamento del

l'esercito; diverse migliaia di reclute si spedisco

no di qui in Adrianopoli, per distribuirsi tra le

truppe regolari, ( G. Un. ) '
-

-
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Pasquale Albizzi annunzia al Ceto dei Sigg. Legali, che

è pubblicato, e trovasi al suo Negozio di Librajo posto dalle

Scalere di Badia, il Sesto Supplimento alle Note fatte al Re

golamento di Procedura Civile dal Cancellier Domenico Nen

ci. – superfluo il rilevare l'utilità, ed il comodo di ura

tal lavoro, giacchè le continue ricerebe, e la rapidità dello

smercio del medesimo ne sono una evidente riprova. -

Il sudd. Albizzi ha però il dispiacere di non poter cor

rispondere alle tante richieste che gli si fanno per i primi

tre Supplimenti, dei quali non se ne trova più alcuna copia

vendibile; e soltanto gli restano alcune copie dei Supplemen

ti, quarto, e quinto per gli Associati che ancora non se ne

sono provvisti. I

. –- , i

-

Presso Giuseppe Pagani sulla piazza di S. Firenze, trovasi

vendibile il Viaggio al Monte Sinai di Simone Sigoli, Tesr

to di Lingua citato dal Vocabolario della Crusca ed or per

la prima volta pubblicato, con due Lezioni sopra il medesimo,

una di Luigi Fiacchi, e l'altra di Francesco Poggi, Acca

demici residenti della Crusca, e con Note ed illustrazioni di

quest'ultimo. Quest'opera del sec. XIV. è corredata di Note

spettanti alla lingua, e d'illustrazioni, che dichiarano, e ret

tificano ciò che vi si asserisce riguardo alla storia, e alla geogra

fia, così che sembra debba sodisfare chiunque brama conoscere

lo stato antico, e moderno dei Santi luoghi della Palestina, e di

altri luoghi percorsi dal fiorentino Viaggiatore. L'edizione è

eseguita in un bell'ottavo in Carta dei Classici, adorna del

ritratto del sig. Ab. Fiacchi inciso in litografia, e si vende al

prezzo di paoli 1o. Alcune poche copie in carta bianca grossa

velina si vendono al prezzo di paoli ao, e pochissime in carta
turchina di Francia al prezzo di paoli 3o. --

-

Da Guglielmo Piatti Stampatore e Libraio in Firenze si

pubblica per associazione la versione italiana della Geometria

e Meccanica delle Arti e manifatture delle Arti, dei mestie

ri e delle belle Arti ad uso degli Artisti e Direttori di of.

ficine e manifatture, del Barone Carlo Dupin, 3. vol. 8, con

figure paoli 3o. Intanto per maggior comodo dei ricorrenti al

le 45. lezioni dii" corso, aperto per cura dell'Illmo. sig.

Marchese Luigi Tempi, le dette lezioni si distribuiscono sepa

ratamente con una tavola in rame ciascuna, e sette sono già

in vendita.

Il medesimo ha pure ristampate le lettere ed altre ope

rette di Clemente XIV. Ganganelli, coll'aggiunta delle Notti

Clementine in morte di detto Pontefice scritte dal Bertola, in

I2. vol. 12. buona edizione e si vende paoli 1o.

-esosevese
-

-- -
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L ambasciatore di Francia, ed i ministri di

Spagna e di Prussia ebbero ieri conferenze col

conte d'Aberdeen al ministero degli affari esteri.

– Si spedirono venerdì sera dispacci dall'ufizio

degli affari esteri, per mezzo d'un messaggiero

del Re a sir Roberto Gordon, nostro ambasciato

se a Costantinopoli, ed a lord Cowley, nostro am

basciatore a Vienna.

–Nella seduta d' ieri la camera dei Pari si è

specialmente occupata di petizioni. Il solo inciden

te rimarchevole di questa seduta fu la dimanda

fatta dal marchese di Londonderry onde si comuni

cassero alla Camera i documenti relativi al blocco

dei Dardanelli per parte dei Russi.-Il conte d' A

berdeen rispose ch'egli non aveva da fare nessuna

obiezione contro questa domanda e che il preopi

nante vedrà in questi documenti che l'onore e la di

gnità del paese vennero in tal circostanza mantenuti.

- Nella Camera de' Comuni, vi è stata una di

scussione relativa alle spese della marina. Il nu

mero de marinari, compresivi nove mila soldati,

è per l'anno 183o. di 29 mila. Diversi membri

hanno richiesto delle riduzioni nel numero de'ma

rinari, e delle navi attualmente impiegate. I mini

stri vi si sono opposti. Il sig. Peel ha detto che

l'Inghilterra deve esser sempre pronta ad agire,

e per tal motivo bisogna ch'ella abbia sempre la

sua marina in buono stato. –LaFrancia ha sei o

sette vascelli nel Mediterraneo, e la Russia altret

tanti, ed in conseguenza l'Inghilterra non poteva i

tenervene meno di otto. igaz.

– I giornali americani confermano tutte le no: i
tizie anteriormente ricevute dal Messico. Nulla si

conosce ancora riguardo ai movimenti di Santanna

che si crede partito per la capitale. Un terremoto

FRANCIA

Parigi 5 Marzo -

S. A. R. il Delfino è sempre occupato nel mi

"gliorar la sorte dei prodi militari che lo chiamano
i il loro padre. -

-La Camera de Pari si riunì il 3. cor. a mezzo

giorno. - -

I segretarii definitivi nominati per via di scru

tinio all'apertura della seduta furono il conte di

Bouillè, il marchese di Laplace, il visconte d'Am

bray, ed il maresciallo marchese di Maison.

La commissione per l'indirizzo, destinata se

condo il voto della camera, dal cancellier presi

dente, è composta del dvca di Doudeauville, del

visconte Lainé, del marchese di Latour-Maubourg,

del marchese di Marbois, del conte di Panisso, dei

conte Simeon, e del march di Talaru. -

La seduta terminò coll' estrarre a sorte i 28.

Pari, per l'organizzazione de sette ufizi di detta

Camera, ciascuno d 'quali è composto di un pre

sidente, vice presidente, segretario e sotto segre

tario. Presidente del 1 mo. ufizio fu nominato il du

ca di Blacas. La Camera si riunirà quando la com

missione per l'indirizzo avrà fatto il suo rapporto.

La seduta della Camera del Deputati del 3. cor.

sotto la presidenza del sig. Labbey Pompieres , de

cano d'età, non ebbe per oggetto che l'estrazione

a sorte del nove ufizi li amera, e l'ammissione

di alcuni Deputati. Il signor Agostino Perier venne

fatto presidente del primo ufizio, e segretario il

conte Preissac. Il numero de Deputati che hanno

preso i loro È" in detta seduta è di 337 divisi

come segue. Estrema diritta 36, diritta, centro

diritto 78 , estrema sinistra 47. sinistra 57. centro

sinistro 74 –Nella seduta del 4. cor. si procedè allo

scrutinio del candidati per la presidenza. Il nume

ro de' votanti al primo scrutinio fu di 361. e si no

minarono candidati il sig. Royer Collard che ebbe

225. voti, ed il sig. Casimirro Perier che ne otspaventevole, accaduto il 2o. settembre, ridusse

Valparaiso in un mucchio di sassi. (Cour. Fr.)

sr

TEATRo DeLLA PeasoLA. In sua movenza è fermo, è il

motto dell'impresa di questo Teatro; ma dalla scorsa alla

presente stagione insua movenza progredi. Gia per un accele

rata e gratissima vicenda, a un mortalmente gelido inverno,

qui successe il tepor vivificante ed il brio di primavera

Opra è questa della Zoraide di Rossini eseguita da David

e da altri Cantanti, niuno dei quali è indegno d'appartener

eon lni ad uno stesso Coro. Sempre si riconobbe nella buona

musica la forza di attrarre; e piena essendone la musica della

2oraide, nen è maraviglia se ora torna la folla dove avea

fatto solitudine una musica repellente, che con verità poteva

dirsi musica in gran parte a fughe.

La Zoraida è tra l' opere più celebri del Pesarese. Al

sol rammentarla par che ognun si senta risuonar più nell'

anima che all'orecchio il famoso duo: Ah! nati e ver not sia

mo– sol per amarci ognor. Queste parole che esprimono il

dolce unisono di due cuori amanti, e che potrebbero anche si

gnificar la santa armonia di tutti i cuori una º . son ivi tra

dotte nei più melodiosi accenti musicali. Anti sono, la Zo.

reide fu rappresentata per la prima volta su queste scene con

tenne 19o, Al secondo scrutinio il numero de' vo

=

-

simil successo: fu di ciò una ragione che anche allora David

facea da Ricciardo.Vi si è al solito intruso qualche pezzo estra

neo. Noi saremmo tentati a rinnovare le nostre lagnanze ; ma

taceremo. Omai è questo quasi moda, e si sa che di rado i

ribelli a quella benchè stravagante dominatrice, trova a se.

suaci: è grande anche in tal caso l'orror al delitto di lesa

maestà. -

l'avid è un Cantore non paragonabile che a se stesso

Una straordinaria agilità di voce, una rara vivacità e deli

catezza d'anima, lo guidarono a un Canto insolito, e nell'

ardire per lo piu felice. E' un canto fiorito e gorgheggiato:

ma è vita in quei fiori, e in quei gergheggi non son le so

le fibre gutturali in oscillazione, ma per così dir vi brilla

lo spirito, e vi palpita il cuore: la di lui volate e scale se

mitonate paion seguire tutte le impercettibili digradazioni

del sentimento. In breve un'anima naturalmente armonica

e una voce ad essa facilmente obbediente, malgrado che qua

e là qualche tentativo interamente non riesca, finiscono col

renderlo l'arbitro de'plausi. Dobbiamo aggiungere che a coa

ſronto di quel che egli era quando l'altra volta lo udamme
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tanti fu di 371. ed il sig. Delalot fu nominato ter

zo candidato per aver ottenuto 189 voti favorevoli.

Nella prossima seduta si passerà allo scrutinio de

g" altri due candidati. Nel primo scrutinio il gen.

ebastiani ebbe iº" e nel secondo IS4.

Il Journal des Debats, il Courier Francais ,

il Constitutionnel, ed il Journal du Commerce

hanno annunziato con sodisfazione la nomina de tre

suddetti candidati.

–Il duca di Lally-Tolendal, che il Messager del

4. cor. dice esser morto d'un colpo d'apoplessia,

secondo la Gazette, oggi sta meglio; mercè i soc

corsi amministratigli in tempo si spera che il male

non avrà cattivi resultati. -

– Leggiamo in una lettera di Baionna del 27.

febbraio quanto segue: , I porti del Mediterraneo

non sono i soli, dove si organizzano preparativi

contro Algeri. Baionna somministrerà pure un con

tingente di due golette, costrutte di recente; l'una

f" pronta a far vela è carica di provvisioni da

occa e munizioni da guerra. Vi si devono pure

imbarcar mille fucili. Finalmente una leva di ma

rinari si farà nel nostri dintorni per andare a rin

forzar la marina della spedizione. ,, -

Secondo la Gazette, si sono nominati diversi

intendenti e sotto intendenti destinati a far parte

della medesima. (Gaz. )

- -
-

Tolone 9 Marzo

Il 3zo. reggimento di linea che fa parte della

nostra guarnigione, ha ricevuto l'ordine di siste

mare i suoi due battaglioni di guerra per esser

pronti a partire il 2o. cor.

Dall'autorità militare si è fatta la repartizione

iper l'accantonamento di 11. in 12. mila uomini.

Sonosi prese misure affinchè a queste truppe

a misura del loro imbareo, subentrino altre in e

gual numero, le quali saranno distribuite a sca

glioni da Avignone fino a" città, e così si

continuerà fino al totale imbarco di tutto l'effetti

vo dell'esercito di spedizione.

Quindici mila cavalli devono pure qui giunge

re per repartirsi nei diversi accantonamenti del no

stro circondario.

Tutte queste disposizioni sembrano indicare

che l'imbarco si eseguirà a Tolone; tuttavia siamo

informati che si preparano a Lorient, a Cherburgo

ed in altri porti del Nord letti pensili per 1 o. mila

passeggeri, dal che si conchiude che i reggimenti

più vicini a quei porti potrebbero esservi diretti

fi imbarcarsi sopra i bastimenti a bordo dei qua

li si fanno simili preparativi.

– Dicesi che Cartagena sia il luogo, dove i ma

gazzini generali dell'esercito saranno stabiliti, e do

ve un munizioniere generale sarà incaricato di riu

nire tutti i generi necessari al mantenimento dell'
esercito.

- Si annunzia da Lione il passaggio per quella

città d'un materiale considerevole, che si compone

principalmente d'oggetti da campagna e da spedali.

(Avis.)

AUSTRIA

Vienna 4. Marzo

Il danno, che le inondazioni prodotte dall'ul

timo scioglimento del ghiaccio del Danubio hanno

cagionato nei su bborghi di Vienna prossimi a que

sto fiume, e nei dintorni della capitale, è im

menso, e non si può ancora determinare in tutta

la sua estensione, poichè il pericolo non è peran

che cessato a motivo dell' arresto delle masse d'a-

cqua congelata nei contorni più bassi, e del fred

do da tre giorni ricominciato. L'inondazione ha

oltrepassato in diversi punti la maggiore altezza

dell'acqua, nota negli annali di Vienna, ed è per

netrata in luoghi, che non erano stati fingui visi

tati dalle onde straripate, ed i quali perciò si cre

devan sicuri da disgrazie di simil natura. -

In questa spaventevole catastrofe il paterno

sentimento di S. M. l'Imperatore si è palesato in

una commoventissima maniera. Dovunque il peri

colo era maggiore, comparvero in persona i Mem

bri dell'augusta Imp. Famiglia, per recar soccorsi

e consolazioni agl'infelici. Tutte le autorità si sfor

zano a gara di soccorrere ed alleviare dalla calar

mità nella quale tante famiglie e tanti individui so

no stati immersi da questo terribil fenomeno,

Il sentimento di beneficenza dei nobili abitan

ti di Vienna così sovente messo a prova si è di

nuovo in questa tristissima circostanza manifestato

nella più luminosa maniera. Quanto si fece ne' pri

mi giorni dell'infortunio, fu già da noi accennato

nello scorso foglio. Posteriormente in sequela del

l'invito di persone private sonosi aperte numerose

collette fra tutti i ceti, per mezzo delle quali si è

già riunita una considerevol somma di danaro, e si

sperano tuttavia soccorsi anche più abbondanti.

E' stata in questo momento pubblicata la se

guente Notificazione.

, S. M. Imp. e R. si è con lettera auto

grafa degnata d' ordinare che si formi tosto una

commissione sotto l'immediata direzione del Pre

sidente di Governo dell'Austria Inferiore, la quale

entrerà subito in attività , col fine di determinare

esattamente i danni cagionati dall'inondazione ac

caduta in Vienna e nei dintorni, di mettere in o

-

un più maturo senno e consumata arte in lui apparisce. Fu

detto che all'incontro in esso la natural forza era alquanto

decaduta . Egli smentì un tal detto nell'ultima sua aria non

breve e faticosa, dove, benchè al termine di lunga carriera,

ci sembrò che conservasse tutta la sua lena.

Non si dilungheremo in elogii agli altri Cantanti; ma

tutti ne meritano. Il sig. Mari ha una bella, robusta ed

intuonatissima voce di tenore: il canto spianato è la sua

strada, ed egli vi si tiene giudiziosamente. E un bel con

trasto quasi d'opposti elementi, un duo fra esso e David, co

me il primo del 2.do Atto. A mal agguagliare, come suol

dirsi, sono un Argante e un Tancredi a certame di canto.

- La sig. Grisi (Giulia) quasi non par più quella, tran

me le belle qualità naturali che per lei parlano all'occhio e

, all'orecchio. In breve intervallo di tempo ci sembra aver ella

assai proceduto nell'arte di regger quella voce cui un'appog

giatura può valere più che le volate ad un'altra per com.

muovere. S'in pirò ella al canto di David, o ricevè saggi consigli

da ottimo Maestro? E l'uno e l'altro: e questo maestro sentiamo

che è il sig. Nencini. Al duo sopra accennato: Ah! nati ec., gli

nditori non sanno saziarsi di sentire e di applaudire – La

sig. Tocchini è da noi udita per la prima volta. Essa ha una

LeIIa e intuonatissima voce di Contralto.Non da molto tem

Po ella è iniziata nei misteri dell'Armonia; ma gia spiega un

talento e un'anima per cui questi misteri presto cesseranno

affatto d'essere arcani. – Il sig. Porto contribuisce egli pu

re al buon esito dell'opera non mediocremente. – L' orche

stra segue a mostrarsi eguale a se stessa sotto l'abilissimo suo di

rettore sig. Zamboni, e non lascia luogo a desiderare più per

fetta esecuzione della parte strumentale. Sentiamo che si pen

sa a rialzarla dall'umile sito cui venne abbassata nelle ma

teriali mutazioni fatte in questo Teatro. Non può che ap

plaudirsi da tutti a qualunque cambiamento che giovi a far

più risaltare sì precisi suoni di cui ogni nota men chiara

mente udita é una perdita.

Il giovine pittorc degli scenarii non dee restare neglet

to. Da qualche tempo egli dipinge per questo Teatro, e ad

ogni novello lavoro a gran passo progredì. Negli scenari per

la Zoraide egli ha contentato di più pel colore, e si è meri

tata lode da tutti gl' intelligenti per la severa prospettiva,

come per la ragionata e grandiosa architettura. Nomineremo

dunque, in luogo d'onore, questo stimabil discepolo d'illustre

Maestro. Egli è il sig. Crespolani d Modena, allievo del ce

lebre S. Quirico.

Il solo Poeta è quegli a cui per coscienza non possiamo

dare altra lode, se non quella d'aver in certo modo conser

vato ne'suoi vérsi il carattere locale. Siamo nella Nubia, in

Affrica, e certo i versi onde ci favorì il Vate, sembrano ben

adattati a una regione più famosa per gl' inconditi urli e

ruggiti delle belve, che pei soavi canti delle Muse.
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pra i mezzi più efficaci per mitigare le calamità

che ne son derivate e di affrettare l'impiego più

opportuno e sollecito di tutti i soccorsi già som

ministrati e che in seguito si somministreranno per

mezzo di soscrizioni e d'altre collette a vantaggio

delle persone che hanno maggiormente sofferto,

- ,, S. M. l' Imperatore si è degnato assegnare

a questa commissione pe' bisogni più urgenti nel

momento 4o,ooo. fiorini, e S. M. l'Imperatrice

12. mila.

,, Il governo dell'Austria Inferiore convinto

che i veri fini della beneficenza si possano soltanto

ottenere per vie regolari in conformità delle inten

zioni del benefici distributori, rende universalmente

nota la creazione della commissione summentovata

ed invita al tempo stesso i numerosi filantropi della

capitale a voler mettere a sua disposizione le som

ne che si raccorranno. Il governo suddetto si farà

un dovere di pubblicare colla stampa le liste delle

soscrizioni ed i nomi dei particolari individui che

vi hanno contribuito, ed al più presto possibile an

che l'imp ego del danaro elargito . ,,

5. detto. Le masse del ghiaccio essendosi ora

fortunatamente allontanate dai circondarii più bassi

nelle vicinanze della capitale, anche l'acqua va di

continuo abbassando nel canale del Danubio.

Il numero delle infelici vittime di questo straor

dinario infortunio, le quali fino a quest'oggi si sono

ritrovate nei sobborghi inondati a scende a 72. Que

sta mattina si sono andate a prendere da un ufiziale

di polizia, e da un navicellajo 84 persone, tra le

quali 3a, bambini, nel caffè del Capriuolo fuori

d Tab or, dove si erano dai Mulini rifugiate , e

sono state perora trasferite in tre locande nella

Leopoldstadt.

Dai contorni fuori del ponte Tabor, e dai luo

ghi più vicini alla sponda sinistra del Danubio man

cano ſin qui esatte notizie, ma purtroppo vi è gran

motivo di temere che in molti di quei villaggi pa

recchie persone abbiano trovato la morte nelle
onde. -a -

– Le semine di pubblica beneficenza pervenute

nel corso dei 2. 3. e 4. corr. alla I. e R. direzione

sapreina di polizia ascendono a 6637, fior. (O. Aus.)

RUSSIA

Pietroburgo no. Febbraio

Il consiglier di collegio, Paolo Demidoff ha

ricevuto da S. M. la chiave di Ciambellano.

–S. M. l'Imperatore si è degnato di concedere

al marinaro VVarakin, che aveva salvato dalle fiam

me col pericolo della propria vita la moglie d'un

sotto uſiziale in un incendio, scoppiato qualche

tempo fà in Cronstadt, una medaglia, ed un rega

lo di 2 oo. rubli.

–Vedonsi da alcuni giorni al Romitaggio i doni

offerti dagl' Inviati turchi alle LL. MM. l'Impera

tore e l'Imperatrice. -

–Scrivesi da Baku in data del 9 Dicembre:

, Il dottor Meyer, ed il " Menethrie, inea

ricati dall'Accademia Imperiale delle scienze di far

ricerche scientifiche nelle provincie del Caucaso,

son giunti qui oggi, e devono passarvi l'inverno;

nella primavera incominceranno ad esplorare il pae

se e le rive del mar Caspio. , (G. di Stato Prus.)

ITALIA

STATo PoNTIFIo

Ancona 9 Marzo

Jeri arrivò nel nostro Porto da Corfù in 52'

ore di viaggio il solito Pacchetto a vapore S. Adams

con Dispacei per Londra che subito vennero spe

diti a quella volta. Il suddetto bastimento è ripar

tito in questa mattina per Corfù con altri Dispac

ci di quella capitale.

Una lettera di Pero del 6. febbraio annunzia

che in quºsto momento gli affari di Grecia sono

nel migliore stato, che il partito dell'opposizione si

va gradatamente ravvicinando al Governo , che il

Presidente gode buona salute e si occupa di conti

nuo nella sistemazione degli Afari interni, affine di
-

sollecitare la totale civilizzazione di quel Paese.

–Si sono ricevuti quattordici Numeri della Gaz

zetta Universale di Grecia, il di cui arrivo era

stato da alcune settimane ritardato per motivo della

stagione. Ecco un estratto di ciò che è più impor
tante.

Egina 3o. Dicembre

Il Presidente della Grecia al Senato

Ordiniamo che il segretario del Governo sopra

gli affari esteri vi faccia note le lettere ultima

mente dirette a noi dal sig. Baron Rouan vice Con

sole di Francia e dal sig. Heiden vice Ammiraglio

russo e parimente le dimande che noi ci siamo af,

frettati di far loro.

Con piacere udirete che i soccorsi di 5oo,ooo.

franchi fin qui ritardati, de'quali parlammo nel con

to da noi esposto nel Congresso Nazionale in Argo,

furono già messi a disposizione del Governo Greco.

Il vice-Console di Francia ci fa sperare che il

suo Monarca si compiacerà di continuare i suoi

benefizii, se l'uso di questi sussidi, che noi riceve

reino, contribuiranno alla felicità ed al benessere

del paese. -

Le spiegazioni da noi date e le dimostrazioni

che in breve saremo in grado di presentare, cou

correranno forse ad affrettare l'intiera esecuzione

de' nostri voti.

'Non ignorate che abbiamo avuto parimente

dalla generosità e munificenza di Carlo X, molti

effetti militari in vestiari per l'infanteria, la eaval

leria e l'artiglieria.

Il materiale della nostra forza militare si tro

va ragguardevolmente accresciuto per mezzo de'6.

mila fucili e 12. cannoni, mandatici poco fa dal

l'Imperator delle Russie. -

La Grecia non potrebbe più vivamente pre

sentare la sua gratitudine a suoi rispettabili bene

fattori, se non col raddoppiare le fatiche per isvi

luppare, e compiere l' organizzazione delle sue

truppe.

Il Governo, per ottenere quest'intento, abbiso

ignerà della cooperazione del senato, e fin da que

sto momento esso vi si affida con piena fiducia.

Nauplia 4 Novembre -

Il Governatore Presidente

A. CAPoDISTRIA

Con un Atto del Governo del 13. novembre,

si fissa in Egina lo stabilimento della Scuola Cen

trale, e l'istruzione della lingua francese.

. Con una lettera del 25. novembre il Presiden

te loda il patriottismo del sig. Lebarte nel dedica

re al Museo della Grecia due Statue di recente da

quest'ultimo scoperte. -

– Nella Gazzetta Universale di Grecia del

26. dicembre trovasi la riforma della chiliarchia

e l'organizzazione di cinque reggimenti secondo il

nuovº sistema. Queste truppe prestarono il loro

giuramento fino dal 16. novembre, e ricevettero in

i detto giorno le respettive bandiere.

La riforma delle chiliarchie della Grecia Orien

tale venne affidata dal Governo ad una commissio

ne espressamente a ciò destinata.

Il dì 8 dicembre si pubblicarono in Nauplia i

regolamenti da osservarsi dai maestri e dagli alun

ni delle scuole elementari e primitive dello Stato

Greco. ( Let. )

–E' stato pubblicato in Egina il programma del

monumento da erigersi in memoria degl'invitti di

fensori di Missolungi, secondo il quale ogni ar
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chitetto, o statuario greco è invitato nel corso

dell'anno presente a presentare il piano, il raggua

glio delle spese e del tempo che esigerà l'erezione

del medesimo. L'autore del piano giudicato il mi

gliore riceverà una medaglia d'oro del valor di 2oo.
colonnati. (G. Jon. )

Roma 1 o Marzo.

S. E. il sig. conte de la Ferronays , Pari di

Francia e nuovo ambasciatore di S. M. Cristianis

sima presso la Santa Sede, accompagnato dagl'im

piegati delia R. Legazione, ebbe il dì 8. corr. l'o-

nore di presentare alla Santità di nostre Signore

le sue lettere credenziali. Il S. Padre si degnò ac

cogliere coi sensi di p rticolar benevolenza l'il

lustre Rappresentante d'un Monarca : che gloriasi

d'essere il figlio primogenito della Chiesa.

Terminata l'udienza S. E. passò a compli

mentare l'Emo. e Rmo. sig. Cardinale Albani Se

gretario di Stato. (D. di R.)

GRANDUCATo Di ToscANA

Firenze 15. Marzo.

SULLA scopenTA eHE PRETENDESI FATTA MODERNAMENTE IN

FIANDRA Di aALDARE LE CAMPANE FEssa zc.

Lettera al Direttore della Gazzetta di Firenze,

º giatissimo &ignote

Nella vostra Gazzetta d'ieri trovasi annunziata

la scoperta, che dicesi fatta recentemente da un

Calderaio del Belgio di restituire per mezzo di

saldatura, nel primiero stato le campane di bronzo

fesse, senza il bisogno di rifonderle. Sono perlo

meno dugento novanta anni dacchè una tale sco

perta fu fatta in Toscana, ed io ne diedi la de
scrizione ne' miei Corsi fino da 3o. anni indietro.

Vannoccio Biringucci patrizio Senese, uomo di stra

lordinario sapere ed ingegno, pubblicolla nella sua

Opera classica intitolata Pirotechnia, che contiene

preziosi, e fino allora affatto sconosciuti lumi, in

torno all'arte di trattare i metalli, specialmente

per via di fuoco. Il Cap. XV. del Lib. VI. di detta

Opera parla espressamente d'un tale argomento,

" è intitolato , Ordine et modo di saldare le

campane sfesse, ornato degli opportuni disegni

denotanti gli utensili, ed il modo d'eseguire l' o

perazione, affine di saldare la campana, e farla

ritornare di un sol pezzo, non altrimenti che

se rigettata fosse, e di suono nella bontà di pri

ma. Quell' opera fu stampata la prima volta in

Venezia nel 154o. Varie altre edizioni ne compar

vero quindi in poco tempo, Quella che trovasi nella

Libreria Magliabechiana è del 1558. Se ne conoscono

tre edizioni in lingua francese, una del 1556, Pa

rigi; un'altra del 1572, Parigi; la terza del 1627,

Rouen : come pure due edizioni in latino; quella

cioè del 1572 pubblicata in Parigi, e quella del 1658,

stampata in Colonia.

Non è gran fatto che gli stranieri ordinaria

mente ignorino o trascurino ciocchè di buono e di

bello scrissero o fecero gl' Italiani; ma siccome

non di rado una sì condannabile ignoranza o tra.

scuranza regna anche fra di noi, specialmente

riguardo alle opere del nostri antichi, perciò non

deve giudicarsi superflua la cura di rivendicare al

l'opportunità i diritti dei trapassati, per istruzione

comune, e per decoro della Nazione cui apparten

gono. – Aggiungo a ſ" proposito, che nella

Revue Enciclopetlique T. 3. p. " fu annunziato

tempo fa in data di Verona, che un tale sig. Bari

gossi aveva scoperto la maniera di rendere alle

dampane fesse l'integrità, ed il suono primitivo

senza bisogno di rifonderle, e che Egli ne era

l'inventore. Molti lo crederono, come molti cre

dono adesso inventore dell'arte di risarcirle e ar

" il calderaio belgico, quando in sostanza nor

o è che un dottissimo e celebre toscano. – Sora c

rispettosamente vostro Firenze 1 Marzo 183 o

Devotiss. Servitore

Prof. Gatteschi

A V V I S I

Manuale del Cultore di Piantonaie

Quest'opera tanto desiderata in Italia del Rev. signore

Canonico Proposto Ignazio Malenotti, con una memoria suI

la necessità dello studio dell'agricoltura, e un interessantis

simo trattato sull'innesto, è uscita adesso alla luce con I- e

R. privativa, e si vende in Firenze esclusivamente alla di

spensa del Giornal di Commercio Piazza S. Trinita v

i 156. Il solo nome dell'Autore serve a farne l'encomio. Noi

unicamente osserveremo esserne stato in pochi giorni si ra

pido lo smercio che se ne va preparando una ristampa; men

tre dietro le universali richieste sta adesso sotto il torchio

per la quarta edizione l'altra opera agraria il Padrone Cora

tadino, con aggiunte e correzioni del sig. Malenotti anzidet

to, i di eui scritti tanto sacri che di pubblica economia

furono sempre ovunque applauditissimi.

-rº --

Libri che trovansi Vendibili presso Ricordi e comp.

Romagnosi. Dell Incivilimento italiano in relazione alla

giurisprudenza in 8. paoli 3 1/2.

Origine delle feste veneziane di Giustina Renier Michea

6. vol. in 16. Paoli 1º.

La stessa opera, 6- vol. in 8. Paoli 27.

Dal modesto titolo che l'illustre Autrice ha voluto da.

re al suo lavoro, molte persone potrebbero prendere di que

st'opera un idea assai diversa di quello che è sostanzialmen

te, poichè sarebbe condegna del titolo di Storia, non essen.

do che una costante descrizione degli avvenimenti più im

portanti e luminosi della Republica di Venezia.

Pei busti di Vincenzo Monti e di Giuditta Pasta e per

altre Sculture di Pompeo Marchesi, canzoni tre di Felice

Miomani. paoli . -

Broussaie. Dellairritazione e della Pazzia 2. vol. in sa. P. 12.

Società e Instituzioni di Beneficenza in Londra un vol.

in 12. paoli 6.

Trattato dell'amministrazione rurale ricavato dalle opere

stampate e dagli scritti inediti di Melchiorre Gioia, con va

rie note ed un appendice concernente la pratica anninistra

tiva del Cav. Luigi Bosi un grosso vol in 8. paoli 14.

Salvagnoli. Dubbi intorno gl' inni sacri di Alessandro

Manzoni in 12 Paoli 2.

I suddetti Negozianti hanno ricevute molte nuove opere

francesi stampate a Brusselles.
- la ss3

Nel Negozio di Musica, e Piano forti di Angiolo Lu

cherini in Piazza del Granduca sono stati pubblicati i se

guenti pezzi nuovi per Pianoforte.
Baruzzi. Terzo divertimento ad uso di Gran Valzer L.

1. - Corticelli. Variazioni brillanti sopra un Tema di Au

ber L. 1. – Gordigiani. Varzi sopra un Tema dell'Elisa di

Mercadante L. 1. – Leidesdorf. Gran pollonese di un ge

nere brillante L. 1. – Diabelli. Tre pezzi nel Barbiere a

quattro mani L. 1. – Detto. Cavatina di Rossini «Ah! co.

me nascondere » a quattro mani L. 1. – Diverse mute di

variazioni di Zenner. -

Oltre i suddetti pezzi sono pervenute dall'estero diverse

novità per Piano forte, Musica da Ballo, ed i pezzi i più a

plauditi per Flauto solo del Pirata, della Straniera, della

Bianca, e Fernando di Bellini. Dell Otello, dell'Assedio di

Corinto di Rossini, e dell'ultimo giorno di Pompei di Pacini.

Gaspero del fu Giuseppe Baroncelli di S. Piero a Mez

zana Vicariato Pratese rende a tutti pubblico, e notorio co

me per istrumento Rogato nel dì 1 1. Marzo 183o. da Mese.

Carlo Palloni Notaro in Prato, ha revocato nell'intiero suo

contenuto e in tutte, e singole le sue parti l'Atto intitolato

consenso, e procura da lui conferita al di Lui Fratello An

giolo Baroncelli di detto Luogo passato d'avanti il suddetto

Notaro sotto di 6 Marzo 1829 per l'effetto di doversi quello

ritenere, e considerare come se mai stato fatto non lo avesse

- –s-49 - 60

Si rende noto come fino del dì 15 Marzo è giunto alla

Locanda di Giovanni Fiumi fuori la Porta S. Gallo. Il sig.

Pietro Bonomi di Lugano con un Branco di N. 3o. Mucche

Svizzere della miglior qualità e prossime a figliare i CDnde

chi ne volesse far acquisto può indirizarsi al sud. Fiumai.

- ---- - - --- --- - --
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Firenze 15, Marzo

VENDITA VolonTARIA

L. mattina del 16 Aprile 183o. a ore undici in esecu

zione di Decreto proferito dal R. Magistrato Supremo di Fi

renze sotto dì 26, Gennaio 183o. ad istanza dei sig. Anton

Vincenzio Vannucci Curatore del sottoposto sig. Cav. Fran

cesco Ugolini Milanesi rappresentato dall'infrascritto Procu

ratore saranno esposti al pubblico Iucanto avanti la Porta

di detto Magistrato Supremo prima in corpo, e quindi nei

seguenti distinti Lotti i Beni componenti la Fattoria della

Castellina in Chianti di pertinenza del Patrimonio Ugolini

Milanesi sul prezzo resultante dalla Relazione, e stima del

Perito Ingegnere sig. Bartolommeo Silvestri depositata in at

ti li 7. Novembre 1827. per liberarsi in Compra nel modo

che sopra al maggiore, e migliore offerente salva l'approva

zione del Magistrato, e con i patti, e condizioni di che nei

la Nota in atti prodotta con Scrittura degli 8. Febb. 183o.

Primo Lotto

Casa Padronale di « Veggi » Poderi detti « Vegi, S.

Quirico, Gretole, Piazza Piazzuole, e Fornace » Fabbri.

ea ad uso di fornace e Mulino della Fornace per il prez

zo di . . . . . . . Scudi 17,251. 5. – F. 72,457. ao.
Secondo Lotto

Pederi detti Castagneto di

sopra, Castagneto di sotto, e

Vignale, e dominio utile delle

Terre di Vignalino con fabbri

cato e dominio utile di altri due

appezzamenti di terra per il - - ---

prezzo di . . . . . . « 6,8o4. 6. - « 28,58o. 4e.
Terzo Lotto

Casamento nella Castellina,

Terre a conto di fattoria, due

Casette da pigionali, dominio u

tile di diverse terre luogo detto

Il Pian della Campagna, e di

una Casetta nella Castellina, e

di altra Casa luogo detto il Ca

sino; diverse terre boschive, fab

briche per Mulini a farina, e Ps.

deri denominati Cerreto, Campo

a Sala, Ferrozzola, Rocca, Co.

lombajo, Casavico, Cellole, Ca

setta, Poggetto, e Cipiano, per

il prozzo di . . . . . a 25,918. 6. – « to8,859 2o.

Totale Scudi 49,975. 3. – F. 2o9,896. 8o.

fatto a Firenze li 5. Marzo 183o.

L. Gargiolli Procuratore.
-o8e39

VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione di Sentenza proferita dal R. Magistrato

Supremo di Firenze ad istanza di Giovanni Sarti, la mat

tina del 16 Aprile 183o sarà esposto all'Incanto, per Ven

dita Volontaria avanti la porta del Magistrato suddetto, l'u-

tile dominio appartenente a detto Sarti di una Casa, posta

in Firenze in Via S. Maria, Popolo di S. Felice in Piazza,

segnata di Numero Comunale 2474- per rilasciarsi in Ven

dita al maggiore, e migliore offerente sopra la stima di fio

rini 627. e 5o. centesimi, ed alle condizioni stabilite nella

nota depositata in Atti. Tomm. Branchi Proc.

–-e-t-e-ta-º

Livorno 14 Marzo

PURGAziona D' Ipoteche LEGALI

Col pubblico contratto del 2o Gennaio 1796. rogato dal

Notaro Ser Iacopo Filippo Bargioui il sig. cav. Luigi del fu

sig. cav." Alessandri, possidente domiciliato in Li

vorno vendè al sig. Antonio del sig. Abdelasis Ker, Nego

ziante, ivi pure domiciliato una casa da padrone posta in

Casciana ad uso di Villa con cantine, cisterna, e "I
per il prezzo di Scudi 215o. 1.4 8, pari a fior 903o 72

Due case riunite ad uso di pigionali poste in Casciana

per il prezzo di Scudi ago. o Fiorini roga.
Un orto annesso alla suddetta casa da

prezzo di Scudi 35o o Fiorini il 1o.

:i sº per il prezzo di Scudi 6482. i seguenti appezzamenti,

cioè :

1. Un pezzo di terra olivata con alcune viti e gelsi nel

Comune di Cascina luogo detto la Cava, di stiora ventotto

circa, e confinante colla strada che conduce a S. Frediano,

colla Via Vicinale che conduce in Muletta, e con beni del

l'Oratorio.

2. Un pezzo di terra soda e spogliata di uno stioro cir

ca nel Comunello di Ceppato e Parlascio luogo detto Ripal

ba, confinante con i sigg. Sancasciani e colla Via.

3. Un pezzo di terra simile e posto come sopra di stio

ra 14. circa confinante col Botro della Murajola, e con be

ni dello Spedale dei Trovatelli di Pisa.
4. Un pezzo di terra prodata e cannetata di stiora 19,

circa nel Comunello del Bagno a Acqua luogo detto Panta.

no, ovvero piano della Cascina confinante col Botro della

Caldana e con i sigg. Gori, Norci e Passetti.

5. Un pezzo di terra in piano cannetata nel Comunello

di Usigliano luogo detto Pioppata di stiora tre circa confi

nante col Botro di Pioppata, e con i sigg. Damiani.

6. Un pezzo di terra messa a Talleta di Castagni, e par
te a nuacchia cedua nel Comunello di S. Ruffino di stiora 15.

circa luogo detto Bucine, e confinante con i sigg. Castagni,

Pedini, e Volpi.

7. Un pezzo di terra lavorativa e vignata con casa da

lavoratore nel Comunello di Usigliano luogo detto Gerbina

di stiora 91. circa con uccelliera.

8. Un pezzo di terra olivata nel Comunello di Usiglia

no di stiora sei e mezzo circa luogo detto il Vallino confi

nante con i sigg. Gori, e colla Via maestra che conduce a

Tavernari.

9. Una presa di terra prodata con qualche frutto divisa

in due partite di stiora 14 circa nel Comunello di Usiglia

no luogo detto Cuculuzzi confinato colla Via Maestra e con

i sigg. Bigiotti e Silvestri.

10. " pezzo di terra olivata con qualche frutto nel Co

munello di Usigliano luogo detto le Granchiaie di stiora 6.

circa confinante con i sigg. Pachetti e Tani -

1. Un pezzo di terra lavorativa e prodata nel Comu

nello di S. Ermete luogo detto Ecina di stiora 15, circa con

padrone per il

ſinante con la Via che conduce a S. Ermete e col fiume Ecina.

12. Un pezzo di terra olivata nel Comunello di Usiglia

no luogo detto le Faine di stiora 15 e mezzo, e con inante

col Botro di Sessana, e con i sigg. Bianchi e Grassulini.

13. Un pezzo di terra posto nel dette Comunello, di

stiora 14 circa, parte olivato, parte lavorativo, e parte sodo

luogo detto Mocalino, confinante con i sigg, Lagi e Salvadori.

14. Un pezzo di terra prodato, e in parte vignato in

detto Comunello luogo detto Mocale di stiora 4o. circa, e

confinante colla Chiesa di S. Niccolaio di Casciana, e col

seguente appezzamento. - - - - -

15. Un pezzo di terra olivata di stiora 19 circa, nel

Comunello di Casciana luogo detto la Chiudenda di Sezzana,

e confinante colla Chiesa di S. Niccolaio di Casciana e colla

Via che conduce a Sessana.

16. Un pezzo di terra Vignata di stiora 14 e mezzo,

nel Comunello di Usigliano luogo detto Baccalà, confinante

con i sigg. Iacoponi e Miliani.

A carico del compratore furono portate tutte le spese

del contratto, e l'importare della senseria olte la rata di

Scudi 148. 3. 1o. la quale fu rilasciata a peso del venditore,

Col pubblico istromento del 18 Dicembre 189o rogato

dal Notaro Giovanni Batista Vannucchi i sigg. Faldalla Ker,

Negoziante, domiciliato al Cairo, Anna di Michele Ker no

glie di Giorgio Aide, domiciliata in Marsilia, Irene di Abra
mo Ker moglie di Giuseppe Mussadić domiciliata al Cairo

eredi testamentari del sig. Antonio Ker comprarono dai "i
Ottavio e Antonio del sig. Dott. Pietro Luca Pierazzini e dal

sig. Pietro di Angelo del detto Dottor Pietro Iuca Pierazzi.

ni domiciliati a Pisa per il prezzo di Scudi 8oo o Fiorini



336o, un pezzo di terra lavorativa e olivata di stiora 17. e l

pertiche 22., a corpo, e non a misura, posto nel popolo di

Ceppato e Parlascio, luogo detto i fondi di Ceppato, e con

ſinante con i sigg. Fracassi, lacoponi, e Bigazzi.

Con il pubblico contratto del 24 Settembre 1808. ro

gato dal Notaro Ser Luigi Gallizzioli la sig. Anna Ker ne

gli Aide vendè per il prezzo di Pezze 15ooo pari a Fiorini

7 1,75o. al sig. Pietro di Luigi Ducci Negoziante domiciliato

a Malta i suoi crediti verso l'eredità di Antonio Ker, non

meno che la sua quota ereditaria, e perciò non tanto i beni

rurali descritti di sopra, quanto il diritto alla rinnovazione

del livello di un Magazzino posto in Livorno in Via degli

Strozzi di N. 335. conceduto dalla Pia Casa dei Ceppi di Pra

to al sig. Antonio Ker e sua linea discendentale mediante

il pubblico istrumento del 28. Settembre 1782. rogato dal

Notaro Gaetano Vaccari, ed altro Magazzino superiore al sud

detto di N. 334 sulla porta della scala, percui vi si accede

venduto in piena proprietà al medesimo sig. Antonio Ker

dalla Pia Casa dei Ceppi di Prato col pubblico istrumento

del 2o. Agosto 1799. rogato dal Notaro Ser Innocenzo Macia.

Con pubblico istrumento del 2. Giugno 1812. rogato dal

Notaro Ser Pietro Lambardi i sigg. Antonio, Clementina, e

Fortunata di Luigi Ducci, e Rosa di Luigi Ducci moglie del

sig. Avvocato Carlo Maria Lorenzi, possidenti domiciliati in

Livorno cederono per il prezzo di Pezze 3ooo. o Fior. Io35o.

al sig. Giorgio Sacker negoziante domiciliato in Livorno il

resto della quarta parte dell'eredità di Antonio Ker acqui

stata da detto Pietro Ducci con atto celebrato nel dì 1 1. set

tembre 1818. nella Cancelleria del Consolato Brittannico in

Alessandria di Egitto e depositato nell'Archivio di contrat

ti di Firenze nella filza degl'Istrumenti forestieri la sig. Ma

ria Mohanscen vedova di Faldallà Ker, ed i sigg. Michele Te

cla, Elia, e Moisè di Giuseppe Ker tutti domiciliati al Cairo

nella qualità di eredi del suddetto Faldalla Ker, e la sig.
Irene Ker vedova di Giuseppe Messa die, tutti domiciliati

nella detta città di Alessandria venderono per il prezzo di

P. 75oo pari a Fior. 25875. la quota ad essi respettivamente

spettante sull'eredità di Antonio Ker alla Ragione Mercantile

cantante nella stessa città sotto il nome di Foa, Loria, e Tilck.

Questa Regione Mercantile con atto celebrato nella su i

detta Cancelleria nel di 1 1. Gennaio 182 t., e depositato pu

re nell'Archivio dei Contratti di Firenze nella Filza degli

istrumenti Forestieri cedè ogni suo diritto al sig. Michele

er, Negoziante, domiciliato al Cairo per il prezzo di pez

ze 8ooo. pari a Fiorini 276oo. -

.., Con il pubblico contratto del 5. Ottobre 1825 rogato

dal Notaro Ser Gaspero Luigi Michelotti nel di i. dello

ºso mese la sig. Anna Faiani Vedova del fù sig. Giorgio

Sacker domiciliata in Livorno nella qualità di madre e tu .

trice dei sigg. Giuseppe e Enrico Sacker vendè al prefato

sig. Michele Ker per il prezzo di Pezze 3659. 7. 3. o Fior,

12624. 86. la quota dei suddetti immobili, o sia la quarta

Pºrte spettante ai prenominati minori Sacker. Tutte le spese
relative al contratto furono portate a carico del sig. Ker.

La presente pubblicazione ha per oggetto nell'interesse

ºel sig. Michele Rer la purgazione di qualunque privilegio o

pºteca legale esente da inscrizione, che esister potesse a ca

rico dei sigg. Alessandri, Pierazzini, e successivi possessori

dei suddetti immobili. Livorno 1o. Marzo 183o.

I). G. Mancini Proc.

V. Francesco Gasparini Coad.

-t-zzi e i tair -- o - -

Volterra 14 Marzo – VENDITA Volontaria

Al istanza dei signori Pietro, e Antonio fratelli e figli
del fu Angiolo Lazzeri, e Luigi Lazzeri, e Caterina Rasinel.

i Vedova lasciata dal fa Angiolo Lazzeri, nelle loro quali ſà

Premilcuore id. Marzo

CARTELLA n' INCANTI DI BENI IMMoBILI

Ad Istanza di Messer Giuseppe Bandini Procuratore del

Patrimonio in Concorso del sig. Matteo Fabbri della Villa

di Verghereto, Popolo di S. Pietro al Corniolo, Comunità di

Premilcuore, ed in esecuzione della Sentenza di questo Tri

bunale del dì 29 Settembre 1829.

Si rende pubblicamente noto, che nella mattina del dì

19 Aprile del corrente anno 183o., a ore dieci , avanti la

porta della Casa Padronale di Verghereto suddetto ( ove nel

giorno stesso si deverrà alla vendita dei mobili della Casa

medesina ) sarà proceduto al primo incanto per la vendita

in un sol lotto mediante l'asta pubblica dei Poderi detti

« Verghereto « Cerreto « e Alpigella » con cifra estimale il

primo di Lire to4o., massa maggiore , gravato dell' annua

imposizione di Lire settantatrè pari a Fiorini 43.8o., º se

condo di Lire 3o8., gravato di Lire 24. 6. – pari a fio

rini 14. 58., e il terzo di L. 13o. , gravato di L. 1o. , pari

a fior. 6, della Casa Padronale di Verghereto, Oratorio, e an

nessi, situati tali fondi in detto Popolo di S. Pietro al Cor

niolo , Comunità di Premilcuore, e dell'Appezzamento spez

zato detto « al Prato di Mino º nella Badia di Sasso, Popo

lo della Berleta, Comunità di S. Sofia, Potesteria di Galea

ta, con cifra estimale di L. 14 gravato dell'imposizione an

nua di L. 1. 5. pari a cent. 75 di Fiorino, Stabili tutti ap

partenenti al rammentato Patrimonio in concorso Fabbri, sul

prezzo resultante dalla stima del sig. Domenico Facchini del

dì 8. Agosto 1829 esistente in questo Tribunale in Proces.

so « Concorso Fabbri » sotto N. 47., ed ascendente quanto al

Podere di Verghereto a scudi Roſſi 192 1, pari a Fior, 7299.

8o., quanto al Podere di Cerreto a Scudi simili 994 io. ,

pari a Fior. 3777. 58., quanto al Podere di Alpigella a Scu

di 596. 5o. moneta rideita, pari a Fior. 2266. 7o. non com

prese le stime morte in detti Poderi esistenti, quanto alla

detta Casa Padronale, Oratorio, e Annessi a scudi Roffi. 16o,

pari Fior. 6o8., e quanto al Campo spezzato nella Badia di

Sasso a Scudi 88, 4o. moneta simile, pari a Fior. 318. 32.,

colle condizioni che appresso. -

i. Saranno e carico del rammentato Patrimonio Fabbri

tutte le spese occorse, e da occorrere fino alla consumazione

del Giudizio da prelavarsi sul prezzo dei beni ridetti per pa

garsi nei modi, che saranno di ragione, e dietro gli ordini

del Tribunale di Premilcuore.

2 Dovrà l'Aggiudicatario pagare le dette spese tostochè

sarà avvenuta l'aggiudicazione definitiva degl'indicati Stabi

li, imputandole però nel prezzo dei medesimi.

3. Il Contratto Pretorio, il registro di esso, e del De.

creto di Liberazione, la voltura, e quant'altro possa occor

rere per il passaggio degli enunciati stabili, eccettuate le spe

se degl'incanti che dovranno soffrirsi dal Patrimonio in con

corso, saranno a carico dell'Aggiudicatario. -

4. Il prezzo di detti Stabili, prelevato però da esso l'

importare delle spese rammentate, dovrà ritenersi dall'Ag

giudicatario a disposizione del Tribunale per esser pagato co

me, quando, ed a chi di ragione, e dietro le dichiarazioni,

ed ordini, che saranno fatti, ed ingiunti, e dal giorno del

contratto Pretorio dovrà l'Aggiudicatario corrispondere il frut

to sul prezzo residuale, che sopra, alla ragione del cinque

per cento l'anno, da diminuire a scaletta, ed a prop raione

dei pagamenti, se fossero prescritti a rate dal Tribunale me

desimo, e salvo sempre il reservo di dominio fino all'effettivo

saldo di prezzo dei beni suddivisati.

5. Dal dì del Contratto Pretorio saranno a carico dell'

Aggiudicatario i dazzi regi, e comunitativi posanti sugli sta

bili sopra indicati, come a suo profitto saranno da quel gior

no tutti i raccolti, o prodotti dei medesimi.

di Tutori Testamentari di Ferdinando altro figlio minore

del fu Angiolo Lazzeri, Possidenti domiciliati tutti a voi.

terra, e debitamente autorizzati a procedere alla Vendita

Volontaria in unione dei sopra descritti signori Pietro, e An

ºniº fratelli Lazzeri majorenni, rappresentati tutti da Mes

iº Antonio Vannetti loro Procuratore, ed in esecuziane di

Pecreto proferito dall'Illmo sig. conmissario Regio del Tri

bunale di Volterra, del di 23 Dicembre pr. pas. 1829.; la

mattina del dì 17 Aprile 183o. saranno esposti alº
incanto gli infrascritti stabili. « Un piano primo superiore

di Casa composta di N. 9 diverse Stanze. -

ºm una Bottega con altre 3. stanze annesse a detto

ºrtiere, il tutto posto nella Città di Volterra in Via dei
Guarnacci al N. Civico 664 con decima di Lire – soldi

4, e denari o sulla somma di scudi 74o. , pari a fiorini

ºio8 a forma della stima e Relazione dei Perito sig. Gas

pero Giannelli, del di 1. Dicembre 1526., delitamente Re.

gistrata, e depositata negli atti, del Regio Tribunale di Vol.

" Per liberarsi al maggiore, e migliore offerente, con i
gatti, e condizioni di che nei capitoli prodotti con Scrittura

ºel di 25 Dicembre 1829, l- M. Antonio Vannetti Proc.

6. Se gli Stabili surriferiti venissero successivamente a

trovarsi gravati da livelli, o altri oneri, saranno quelli a ea

rico dell'Aggiudicatario, senza diritto ad alcuna rilevazione.

7 L' Aggiudicatario dovrà ricevere i detti stabili nello

stato in cui si troveranno al giorno dell'Aggiudicazione, sen

za poter pretendere alcun defalco, o bonifico, qualora dal

giorno della Perizia all'altro dell' Aggiudicazione medesima

avessero sofferto deterioramento.

8. Dovrà l'Aggiudicatario mantenere , tutte le scrvitù ,

che si potessero verificare negli stabili suddetti, sebbene non

previste, e indicate nella rammentata Perizia, salvo il dirit

to di difendersi a suo rischio, e carico da quelle che fosse

ro state illegitimamente introdotte.

9. Dentro il termine di giorni quindici dal dì, in cui sarà

resa irretrattabile la vendita, dovrà l'Aggiudicatario fare la

voltura all' Estimo in suo conto, e faccia degli stabili sudd.

Agli altri incanti, che potranno aver luogo successiva

mente per la vendita riletta, sarà proceduta avanti la porta,
del Tribunale di Premilcuore.

- Dal Tribunale di Premilcuore

Questo di 16 Febbrajo 183o.

Per copia conforme L. Mazzi.
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lNGHILTERRA

Londra 5. Marzo

Nella Camera de' Comuni vi fu ieri una discus

sione sopra gli scritti infamanti pubblicati dal Gior

nale del Mattino, ed inquisiti dal procurator ge

nerale , sir G. Scarlet : l'antico procuratore gene

rale sir Carlo Wetherell promosse questa discus

sione. Egli rich ese che i documenti relativi ai pro

cessi, che ebbero luogo, fossero presentati alla

Cameva : la sua dimanda non incontrò opposizione

da parte del ministero, e venne accolta dal con

se350.

Sir Giacomo Scarlet insistè in questa discus

sione sullo stato d'avvilimento al quale la stampa

è generalmente ridotta dalle menzogne di alcuni

giornali.

Il sig. Peel parlò nello stesso senso, e disse

che nel punire i cattivi giornalisti, si rende servi

zio, ai buoni dando loro maggior credito agli oc

chi del pubblico; perciò non devono lagnarsi quan

do vedono trattar con rigore la licenza della stampa.

- L'ambasciator di Francia ebbe ieri una con

ferenza col conte d'Aberdeen nel dipartimento de

gli affari esteri.

– Nel Protocollo relativo alla Grecia, si è sti

pulato che la religione cattolica sarebbe libera

mente e pubblicamente esercitata nel nuovo stato;

che le proprietà de' Cattolici sarebbero garantite;

che i vescovi conserverebbero le funzioni del loro

ministero, egualmente che i loro diritti e privile

gi, come ne avevano goduto sotto la protezione

de Re di Francia. E' stato dichiarato che le pro

prietà delle antiche missioni, o stabilimenti fran

cesi sarebbero riconosciute e rispettate.

Il medesimo protocollo dichiara che tutti i

sudditi del nuovo stato, qualunque sia il loro cul

to, saranno ammissibili a tutti gl'impieghi, alle

funzioni ed agli onori pubblici, e trattati sul pie

de d'un'intera eguaglianza, ne' loro rapporti reli

giosi, civili e politici, senza riguardi per la loro

eredenza, (Quot.)

– Miledi Paget (moglie del cav. Carlo Paget,

ora ammiraglio della stazione di Cork) e le sue

figlie si sono convertite alla fede cattolica romana.

Un ministro della chiesa anglicana protestante,

figlio di lord Spencer ha pure abbracciato la re

ligione medesima, e riceverà quanto prima gli or.

dini, come sacerdote cattolico. (Gaz. di Da: l.)

– Il marchese di Palmella ed il sig. Guerrero

due membri della reggenza, nominata da don Pe

dro per agire in favore della giovine regina di

Portogallo, hanno lasciato l'Inghilterra per recar
sl a conte Abreu.

erzeira, accompagnati da

Le notizie di" isola vanno fino alla me

tà di febbraio: non vi rimane un solo bastimento

della squadra del blocco e gli abitanti continuano

a mostrarsi tuttavia disposti per la causa di Donna
Maria. (J. du Com.).

sta repubblica.
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º Lettere di Gibilterra del 18. febbraio dicono.

“, Lo stabilimento del porto franco di Cadice

ha interamente paralizzato il commercio di questa

città, che non può considerarsi più che come piaz

za di guerra.

Il governo si occupa, dicesi, di prender misu

re per rimediare a questo stato di cose , (Quot.)

– Si riceverono nella mattinata d'ieri dispacci

da Calcutta per la compagnia delle Indie dalla

via d'Ancona. Il medesimo corriere recò egual

mente dispacci di sir Pulteney Malcolm, comans

dante delle nostre forze navali nel Mediterraneo,
in data di Corfù.

– I giornali americani del 1. febbraio danno le

nuove seguenti.

,Il governo di Buenos-Ayres ( esistente al 27.
ottobre ultimo) aveva nominato una commissione

per regolar le indennità da accordarsi ai sudditi

b itanni, in conseguenza delle perdite fatte sul

mare, durante l'ultima guerra tra il Brasile e que

, Le indennità reclamate dai cittadini degli

Stati-Uniti presso il governo del Brasile sono state

definitivamente determinate, ed il tesoro di Rio

Janeiro ha ricevuto l'ordine di pagare queste in

dennità in tre rate.

,, La Russia ha secondato ultimamente la di

manda degli Stati-Uniti, di chiudere il porto di

Nuovo Arcangelo nell'isola di Silka e di trasferire

la fattoria russo-americana a S. Paolo nell'isola:

di Kadiak. ( Mess. )

– I giornali di Bombay annunziano che vi è

stata un'insurrezione nel territorio cedutoci dai Bir

mani. Ma quantunque i giornali dell'India ne par

lino come d'un affare serio, non sembra secondo

i particolari i quali ne danno, che abbia meritato

l'occuparsene. Un forte dove stavano 7o, soldati in

diani di guarnigione venne sorpreso in assenza del

comandante. Fu in seguito ripreso il forte, e tre

dici del principali cospiratori, giudicati da una corte

marziale , furono fucilati.

Il capitano d'una nave inglese il Tritone giunto

a Cowes da Batavia annunzia d' avere incontrato

p, csso il capo di Buona Speranza un bastimento

d'America, il di cui capitano gli disse che una

nuova rivoluzione era scoppiata nella China. Gaz.)

– Il 23. dicembre il general Quintanaz, il ge

nerale Ignazio Rayon, ed un gran numero d'altri

ufiziali si riunirono a Messico, e stabilirono una

nimermente: -

1. D'adottare il piano preclamato dall'esercito

di riserva a Gialapa, il 4 corrente, pel ristabili

mento dell'ordine costituzionale, e del libero oser

cizio della sovranità degli stati, rinnuovando il

iuramento di mantenere la costituzione federale e

e leggi esistenti.

2. Di far conoscere al Consiglio del Governo

il loro voto ; che ascoltando la voce del popolo

chiami, in virtù de' poteri, i quali gli accorda la
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costituzione, il presidente dell'alta corte di giusti

zia alla suprema autorità, e nomini anche i due

personaggi che gli devono essere associati, in con

formità dell'articolo 97,

3. Di rispettare e mantenere nel libero eserci

zio delle attribuzioni, tutte le autorità legalmente

costituite.

4. Che la guarnigione di Messico rimarrà co

stantemente riunita fino all'arrivo dell'esercito di

riserva , senza intervenire in nessun atto ammini

strativo, ma conservando, a qualunque rischio,

l'ordine pubblico e la tranquillità, e tenendosi

pronta ad opporsi all'ingresso di ogni altra forza

che potesse essere impiegata contro la presente di

chiarazione: (Mess.)

–Le notizie della Colombia, ricevute per la via

di Nuova York, vanno fino al 9 gennaio. Bolivar

era aspettato il 1. di questo mese a Bogota, ed

una parte dell'esercito del Perù era ritornata per

mare dall'istmo di Panama a Cartagena. Siamo

persuasi d'udir vive discussioni, in occasione della

separazione, progettata della provincia di Vene

zuela. (Cour.)

– L'Evening-Post di Nuova-York del 29 genn.

contiene la nota seguente, trovata in mare il 25.

gennaio chiusa in una bottiglia. -

» 4 Gennaio 183o. 57. Long. 49. Lat.

Chiunque troverà questa bottiglia è pregato d'

informare il sig. Drew, armatore a Duxburry che

la sua nave l'Alfredo è stata catturata davanti al

capo Hatteras da una nave spagnuola, che diceva

di venir da Lisbona, e che non aveva nessun nome.

I pirati hanno massacrato tutto l'equipaggio e gli

aſi , ad eccezione di me, che ho acconsentito

ad unirmi seco loro. – Firm. John Davis, luogot.

(J. du C.)

PORTOGALLO

Lisbona 23. Febbrajo

S. M, è oggi aspettata al palazzo di Queluz.

Durante l'assenza di S. M. i ministri tennero di

verse conferenze, in seguito di dispacci giunti da

Londra, Parigi, Madrid, Madera, ed anche dal Bra

sile. - (Quot.)

SPAGNA

Madrid 25. Febbraio

Il conte di Casa-Sarria è stato nominato da S.

M. direttor generale dell'artiglieria, in luogo del

defunto Don Carlo O'Donnel.

Le LL. MM. Siciliane son sempre a Toledo.

Da alcuni giorni abbiamo qui un tempo bellissimo,

ed avemmo spesso il piacere di vedere la nostra

giovine Sovrana passeggiare a piedi al Prado ; le

sue grazie e la sua bontà le hanno cattivato il cuo

re di tutti gli abitanti della capitale.

–I membri della giunta ultimamente creata per

occuparsi degl'interessi del debito nazionale e del

la sua estinzione, hanno già tenuto diverse sedute.

– Sembra che il nostro governo abbia l'inten

zione di pubblicare tra pochi giorni le condizioni

deli'ultimo imprestito che ha contratto coll'estero.

(Quot.)

Cadice 16. Febbraio

Siamo di continuo occupati della seconda spe

dizione contro il Messico. Una nave di linea ed una

fregata di 6o. cannoni sono in procinto di salpare.

Il numero delle truppe che devono comporre que

sta spedizione è di 25 mila uomini. Sonosi noleg -

iati diversi bastimenti americani per imbarcarvi

soldati destinati per l'Avana : si pagano dieci co

lonnati per uomo. -

–Una lettera dell'Avana del 6 gennaio riporta

quanto segue. , Il general Llorente comandante

della seconda spedizione destinata contro il Messi

co, è qui giunto da qualche tempo ; egli deve es

ser seguito da 8. nila spagnuoli. Si ha l'intenzio

ne di fare una leva di altri 4 mila uomini per

completar la spedizione. Una parte delle forze as

pettate di Spagna è già qui arrivata a piccoli di

staccamenti, a bordo di navi mercantili. (Mes.)

FRANCIA

Parigi 8 Marzo

Nella seduta del 5. corr. i Deputati essendosi

riuniti in numero di 367. si procedette allo scru

tinio degli altri due candidati per la presidenza.

Il sig. Agier ottenne 2o6. voti; il sig. Sebastiani

2oo. il sig. di Berbis 17o. il sig. di Lastours, 144.

Vennero, in conseguenza, proclamati i sigg. Agier

e Sebastiani 4to. e 5to. condidati alla presidenza. -

Si cominciò quindi lo scrutinio per la nomi

ma de 4. vicepresidenti. Il numero de votanti era

allora di 362. maggiorità 182.

I suffragii vennero ripartiti nella seguente ma

niera. I sigg. Dupont maggiore 178. Dupont de l'

Eure 155. Girod de l'Ain 136. Martignac roo.

Bourdeau 98. Berbis 97. Sainte Marie 8o. d'Augier

76. Ba toulli 74. Coutard, 64. Faure 65. Cambon

5o. Hyde di Neuville 37, Lastoury 25. Nessuno

avendo ottenuto la suddetta maggiorità, e l'ora

essendo tarda lo scrutinio fu rimesso alla seduta

del 6.

In questa il presidente per età, sig. Labbey

z -

Massa Marittima 14. Marzo

Resta assegnato il tempo, e termine a tutto il 22 Marzo

183o ai sigg. Professori che vorranno concorrere alla Condot

ta Chirurgica di Sticciano nella Comunità di Rocca-Strada

ad aver presentate a questa Cancelleria le loro Istanze cor

redate della Matricola cttenuta in Toscana, scritte in Carta

bollata, e franche di posta.

L'annua Provvisione di detta Cendotta è di fior. 462.

ossiano Lire 77o con gli obblighi infrascritti.

Curare gratuitamente, ed a tutta cura, tutte le malattie

degli Abitanti Possidenti, e degli Abitanti domiciliati nel

Circondario della Condotta, delle Persone addette al Costante

servizio del medesimi; a condizione però che dovendosi tra

sferire in esmpagna alla distanza maggiore di un miglio gli

sia somministrata dai richiedenti una decente Cavalcatura.

Che relativamente alle malattie Mediche sia in sua fa -

coltà, o delle famiglie dei malati di consultare il Medico

di Roccastrada, che ha l'obbligo di rispondere eonsultiva

mente, e di fare la prima visita gratis, purchè gli sia som

ministrata la cavalcatura, e tramutato, dalle famiglie dei

malati. - -

Che le cure delle malattie acquistate e ferimenti in

rissa debbano essere pagate secondo le tariffe in vigore dai
richiedenti.

--

Che non possa mai abbandonare la Condotta, e per

nottare fuori della medesima senza espressa Licenza del

Gonfaloniere, e non potrà assentarsi per più giorni senza

licenza del Magistrato.

Che non possa mai domandare, nè ottenere la licenza

di assentarsi dalla metà di Luglio, a tutta la metà di Otto

bre, e nel caso che gli sia accordata negli altri mesi dovrà

far supplire al servizio della Condotta a proprie spese da

un soggetto di soddisfazione del Magistrato. -

Nel caso che sia destinato a prestare interinamente il

servizio a qualche altra condotta della Comunità non possa

pretendere che la metà della mensuale provvisione, e tutti,

gl'incerti, come prescrivono gli Ordini veglianti.

Che finalmente deva prestarsi al servizio prescritto da

gli Ordini Sovrani; E tutto in conformità del partito del

Consiglio Generale della suddetta Comunità del dì 17. No-.

vembre 1829. -

Il Professore eletto dovrà incominciare il servizio il

1. Aprile 183o. bene inteso però che non presentandosi

alla Condotta in detto giorno, la provvisione decorrerà dal

giorno che si presenterà al servizio.

Dalla Cancelleria Comunitativa

22. Febbraio 183o.

di Massa Marittima li

Pietro Cappelli Cane.
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Pompieres fece la lettura alla Camera del messag- ſi mo che questo degno difensore della causa monar

gio el Cancellier di Francia, col quale si fa noto chica sarà in breve in grado di riprendere le sue

i Deputati che la Camera de Pari nella seduta | funzioni nella camera dei Pari. -

del 3 corr. aveva nominato i segretarii, e formato | – Si dice, così il Constitutionnel che ieri si

i suoi ufizii. (Vedi lo scorso Foglio) i riunirono presso il signor di Bourmont, i sigg. d'

Nel primo scrutinio, nel quale i votanti furo-, Haussez, mi istro della marina, il general Desprez,

no 344. il sig. Dupin ebbe i 75, suffragi, esso fu capº dello stato maggior generale dell'esercito di
proclamato vice presidente. Nel secondo si nomi- spedizione s Denièe intendente supremo, e gli am

narono agli altri 3. posti di vice-presidente i sigg. | miragli Duperrè e Mallet comandante e maggior

Bourdeau, Cambron e Martignac. generale della squadra che si riunisce a Tolone.

– Si assicura che il sig. Royer-Collard fu no | Vi si agitò la questione algerina. Noi crediamo,

minato presidente della Camera nel consiglio de' così soggiunge la Gazette, potere affermare che

ministri tenuto ieri presso il Re. - la riunione di cui parla il Constitutionn l è un'in

– Credesi che il sig. d. Chateaubriand prend rà il venzione di questo giornale.

parte nella discussione alla quale darà luogo l'in- | – Ier l'altro sera alle sei e mezzo, una gio

dirizzo de la Camera dei Pari. | vine signora di circa 2o. anni, elegantemente ve

y

º

– La commissione pel suddetto indirizzo si riu- i
nì sabato per udire il progetto che sarà domani

il conte Simeon è nominato relatore della com

missi ne suddetta.

– I giornali liberali giungono ad assicurare og:

gi che questo indirizzo porterà in se, una di quelle

neutralità che denotano chiaramente la disposizione

de corpi politici, e mostrano di disapprovare ciò a

cui non vogliono opporsi. - - - - -

Crediamo esser poco conveniente il pregiudi:

car così i resultati d'una deliberazione che non è

stata presa. Invitiamo il pubblico ad aspettar l' e

vento e a non lasciarsi preoccupare dall'immagina

zione del novellisti, e dalle illusioni del liberali

stilo- (Gazette,

– Vi fu il 6. corr. un abboccamento tra il prin

cipe di Polignac e l'ambasciator d'Inghilterra. Im

mediatamente dopo, quest'ultimo fece partire un

corriere per Londra. - - -

– Il sig. Beniamino Constant non assistè alla

seduta del 6. corr. a motivo d'un indisposizione

assai grave,

– Il Re ha ricevuto dal nuovo sovrano della

Grecia una lettera trasmessagli dal duca di Wel

Aington. Questo principe è aspettato tra due o tre

giorni in Parigi- (Mess.)

Molti Inglesi, periti nella lingua greca mo

derna accompagneranno il prelodato l'rincipe in

Grecia. (Cour F.)

– La salute del marchese di Lally non da più

nessuna inquietudine alla sua famiglia ed a suoi

amici. Il mobile Pari ha ricevuto durante la sua

malattia i contrassegni più commoventi dell'inte

resse di S. M. e della sua augusta famiglia. Il Re

si è degnato far richiedere ogni giorno le sue nuo

ve. Il sig. di Lally ha pure ricevuto prove d'af

fetto per parte delle persone più distinte. Speria

presentato alla Camera de' Pari e passato ai voti l

stita, e con diversi diamanti di valore in dito, si

precipitò nella Senna. Testimoni oculari di questo

spettacolo ne avvertirono subito i barcaruoli; uno

di questi si d sponeva ad andare a soccorrer la gio

vane, quando un certo sig. Lavigne si slanciò nel

fiume e gli riuscì di ricondurre all riva la quasi

spirante donzella. Riavutasi dopo alcune funiga

zioni, venne interrogata dal commissario di polizia,

al quale essa ricusò di palesare il suo nome, limi

tandosi a dichiarare che era stata educata nella

casa reale della Legion d'Onore a San Dionisio,

(ella parla infatti diverse lingue). Si trasferì, ſin

chè non fosse reclamata, all'ospizio Beaujon. -

Alle nove della stessa sera, una signora , ve

dova d'un ufiziale superiore dell'antica guardia,

si presentò piangente dal commissario di polizia.

Portava la mestissima madre una lettera scrittale

da sua figlia, così concetta: -

» Mia cara mamma, nel momento in cui tu

riceverai questa lettera, tua figlia non sarà più tra

i viventi. Troverai il suo corpo alla Morgue (luo

go dove si depongono gli annegati) ec.

Si affrettò il commissario di render la don

zella alla madre. S'ignorano i motivi di quest'atto

di disperazione. Gaz.)

– Leggesi nel Morning-Journal che il signor

Huskisson è gravemente indisposto da alcuni

giorni.

– La popolazione dei nove stati presenti dell'

An rica Meridionale ascende a 2 1,648,2, 9. Tra

questi i più popolosi sono la repubblica del Mes

sco che conta 8. milioni d'abitanti, ed il Brasile

che ne ha 4 milioni. ( l'ess.)

–Si è calcolato che in tutta i'America 1 1,647,ooo,

persone parlano inglese, 1 o,581,ooo. spagnuolo

3,749.ooo. portoghese, 1,242,ooo francese, 2 i 9.ooo.

olandese, danese e svedese, e 7,593.ooo. le lingue
indiane. -

-

i
-

-

Pontremoli 15. Marzo

Il Cancelliere Comunitativo di Pomtremoli rende pubbli

eamente noto, che con veneratissimo Sovrano Rescritto del 12.

Feb. stante, attesa la grave età dell'Eccmo. sig. Dott. Anto

no Novelli, è stata approvata una nuova Condotta Medica

nella Comunità di Calice, coerentemente al Partito Consiglia

re di essa Comunità del di 1. Ottobre 1829.

Gli obblighi inerenti sono

1. Di curare a tutta cura gratis si in Medicina che in

bassa Chirurgia tutti gli abitanti della Comunità, non che

i militari, esposti, reclute ec a forma degl ordini. 2. Di pre

starsi alla vaccinazione ne' congrui tempi: 3. di avere a suo

carico la cava catara, e la pigione di Casa, e di risedere al

Castello di Calice; 4. di non assentarsi senza l'espressa licen

za del sig. Gonfaloniere.

Resta perciò assegnato il tempo e termine di giorni qua

ranta a tutti i Professori, cui piacesse concorrere a tale con

dotta, a far pervenire a questa Cancelleria Comunitativa la

loro domanda in carta bollata, corredata della matricola To

sca ma, Il Cancelliere Vincenzio Arzeni.

Per il di t. Maggio, a mezzo miglio dalla Porta Romana

nella Villa delle Campora si appigiona un quartiere di N.

otto stanze, -

Peccioli 12. Marzo

L'infrascritto Cancelliere di Peccioli inerendo al Partito

Magistrale de 4. Marzo stante, previene il pubblico, essere

stato prorogato il termine per presentare le istanze ralative

al posto di Maestro della Scuola pubblica di detto luogo a

tutto il dì 3o aprile avverrire con gli obblighi , e provvi

sione di che nel precedente avviso del 19 gennaio 1829, in -

serito nella Gazzetta di Firenze segnata di N. 9.

Dalla Cancelleria di Peccioli li to Marzo 183o.

Carlo Tavanti Canc.

–e re----

Lorenzo Gaspero Pini avendo letto nella Gazzetta sc

gnata di Num. 29 un Articolo riguardante lo scioglimento

di Società fra esso vegliata con il sig. Giuseppe Roselli, cre

de di proprio interesse il far noto, che per le condizioni

stipulate nell'atto privato menzionato in detto Articolo re

sta affetto, e oppignorato a favore di detto Pini quanto si

ritrova in detta Bottega fino al total pagamento di quanto

gli va debitore il precitato Roselli. -

–cºoore

I signori Ab. Vincenzio Zipoli, e Cosimo del Ventinove

di Firenze Proprietari del Podere denominoto a Scopeto »

posto nella Comunità di Rovezzano, rendono noto al pubblico

che qualunque contrattazione di Bestiame di ogni specie che
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GERMANIA

Francfort 8. Marzo

S. M. il Re di Francia si è degnato accettarla

dedica dell'opera, Theorie des richesses pubblicata

in Polonia dal conte Skarbek professore dell'uni

versità di Varsavia. (G. di St. Pr.)

–La Gazzetta del teatri di Vienna annunzia che

si stabilirà quanto prima un teatro tedesco a Co

stantinopoli. Si son fatte su tal proposito offerte

ai fratelli Gloeggel che si recheranno colla loro

compagnia nella capitale turca, terminate che avran

no le rappresentazioni che devono dare quest'anno

a Trieste ed a Venezia. (J. de Fr.)

AUSTRIA

Vienna 9. Marzo
-

Per mezzo d'un corriere inglese qui giunto

da Londra il 7. cor. e destinato a recarsi a Costan

tinopoli, è qui pervenuta la notizia che i plenipo

tenziarii delle tre Potenze Alleate in virtù del Trat

tato di Londra hanno definitivamente fissato nelle

conferenze del 4 e 26. febbraio il destino della

Grecia, ed hanno nominato sovrano e principe ere

ditario di quello stato il Principe Leopoldo di Sas

sonia Coburgo,

Il Corriere di Smirne del 24. Gennaio annun

zia : , Si è convenuto tra la Porta, e le tre am

basciate d'Inghilterra, di Francia e di Russia che le

navi e gl'individui greci, che appartengono al nuovo

stato greco, e che sono muniti di regolari docu

menti del loro governo debbano esser messi, al lo

ro arrivo ne porti ottomani, sotto la protezione di

una di queste ambasciate, o dei consolati che stan

no ad esse sottoposti. La cancelleria di commercio

russa in Smirne, ha pubblicato il seguente diplo

ma a ciò relativo.

lstruzione alla Cancelleria di Commercio

Russa.

In conseguenza dell'accordo che si è fatto tra

le ambasciate d'Inghilterra, di Francia e di Russia ri

spetto alla protezione provvisoria che devesi assi

curare alle navi ed agl' individui greci, che mu

niti di regolari documenti dell'attual governo di

Grecia, potessero trovarsi o in Costantinopoli, o in

altri porti dell'Impero ottomano, è stato stabilito,

1. Tutte le navi o individui della categoria

suddetta possono al loro arrivo ricercare ed otte

nere la protezione di quell'ambasciata respettiva,

o di quel consolato delle tre Potenze che hanno

sottoscritto il Trattato di Londra, al quale si vo

gliono rivolgere.

2. Questa protezione officiosa e provvisoria a

|
vrà soltanto effetto presso le autorità locali otto

mane, e le ambasciate o consolati delle Potenzer

che sottoscrissero il Trattato del 6. Luglio. º i

3. Nel caso di questioni ehe tra i Greci protet

ti in conformità dell'Articolo 1. ed i sudditi delle

tre Potenze, potessero insorgere, le ambasciate, o

i consolati delle Potenze che proteggono le due

parti contendenti, nomineranno d'accordo un ar- e

bitro, la di cui sentenza sarà inappellabile. La si

cancelleria viene in conseguenza invitata a regolar

si ne' casi suddetti secondo i summentovati princi- a

pi, ed è autorizzata in conformità delle disposizio- .

ni già combinate a consegnare le richieste spedi- i
zioni e la bandiera russa ai capitani greci, che ad -

essa s'indirizzeranno coll'esibizione delle loro car-s

te regolari. La cancelleria può egualmente far pas

saporti agl'individui greci della stessa categoria. In i

ambedue i casi devesi procurare d' esprimere tanto -

nelle spedizioni che nei passaporti un tempo deter, i

minato, il quale non potrà prolungarsi oltre i sei e
ImCSls i

–Tristissimi sono i più circostanziati rapporti che a

ci sono pervenuti riguardo alle devastazioni cagionate a

dallo scioglimento del ghiaccio del Danubio, e si

dagli straripamenti che ne sono stati la conseguenze

Jedlersee, Florisdorf, la punta del villaggi di Jod

ler, Iedlersdorf, Leopoldau, Kagran, Stadtlau,

Hirschstetten, Aspern e Breitenlee hanno maggior

mente sofferto. Gl'infelici abitanti della maggior

parte di questi villaggi poterono, nella precipitosa

irruzione delle onde, nella spaventevol notte del 28

febbraio al 1 marzo, salvar pochi del loro beni, e

quel che è più sensibile, poco del loro bestiame.

Nei circondarii di Kagran e Kirschstetten, che fu- p

rono esposti al più violento urto dell'acqua, e ad

immense masse di ghiaccio, che quella seco trasse,

fortunatamente non perì nessuno; ma nella punta i

de villaggi di Iedler undici persone perdettero la .

vita, e nel Leopoldau sei individui si son trovati o

morti nelle case. In Breitenlee gli abitanti ebbero -

appena il tempo di salvar colla fuga la vita, essi sia

vennero privati di tutti i loro beni, e con difficoltà

furono in tempo a cuoprir la loro nudità, nè hanno

avuto ora neppur la consolazione di ritrovare il

i" tetto, poichè tutte le case in questo vil

aggio sono state distrutte dalle onde. –Simili ro

vine hanno avuto luogo più o meno nella maggior

parte de'distretti inondati.

–Dalla società delle nobili donne di questa ca- i

pitale si è fatto il 4 corr. il seguente invito alle

signore di Vienna.

, Il grand' infortunio, che ha colpito coll'inon

dazione del Danubio tante famiglie, eccita tutti i

ti

º

º

ſi

filantropi al più sollecito soccorso. Mentre che le ,

venisse fatta da Antonio Massusni e sua famiglia lavoratori

del sudetto Podere, intendono che sia di niun valore senza

la loro espressa licenza in scritto o del loro agente attuale

Giovanni Fanulli. -

- -a-e)-6-ye--

E s T R A r r o

Della domanda fatta dal sig. Taddeo Lorenzini, Chirur

go proprietario domiciliato a Portoferraio, rappresentato da

Mess. Luigi Bartolini suo Proc. ed esibita nei Tribunale di

Portoferrajo medesimo sotto di 24 Febbraio 183o. diretta

una tal domanda a poter conseguire l'istante sig. Lorenzini

ſcome creditore ipotecario anteriore a tutti gli altri Credi

tori, l'aggiudicazione a di lui favore dei beni attenenti al

patrimonio del fallito Ferdinando Mazza stato commerciante

domiciliato a Rio, e da lui ceduti ai suoi Creditori medesimi;

la conclusione della di cui domanda è la seguente.

Omissis ec. Costituito in giudizio ec. fa istanza di ese

ser autorizzato a ricevere dal curatore del patrimonio sud

detto, il sig. D. Fortunio Pellegrini, in soluto pagamento ed

in conto del succitato suo avere, i beni qui appresso descrit

ti, al prezzo delle stime giudiciali, aggiudicandoglieli deſi

nitivamente, riserbandoli ogni altro diritto che ec. pel rime

borso del resto del di lui avere. -

A sostegno della sua domanda, allegò ed allega l'indi

ne la sua aſfissione nei luoghi pubblici soliti in Rio, Porto

Batista Grandolfi Legale domiciliato a Portoferrajo, Michele

Grandolfi, Maria Gregolini, commerciante domiciliata in Rio,

cata sentenza del Tribunale di Lungone del di 31. Agost

1827. e gli atti tutti successivi esistenti, ed a lui fatti in

questo medesimo Tribunale per la espropriazione surreferita.
Istando la presente, riceversi, animettersi, ed ordinarse

ferraio e Lungone, iscriversene l'estratto nei pubblici fogli,

notificarsi in copia ai sigg. Angelo Gilles Cancelliere Resi'

dente alla Comunità di Lungone ivi domiciliato, come rappre

sentante l' Opera della Chiesa Prepositurale di Rio, Giovan

Rodocanacchi, Negoziante domiciliato in Livorno, ed eletti

vamente in Portoferraio presso lo stesso M. Giovan Batista

Marco Mazza proprietario domiciliato in Rio, Giulio Bini Ne

goziante domiciliato in Livorno, ed elettivamente presso il

sig. Don Vincenzio Calderini in Portoferraio, Giovan Anto

nio Pascal negoziante domiciliato esso pure in Portoferraio, i

il Seminario Vescovile di Massa, presso il sig. Pietro Senno,

proprietario domiciliato in Portoferraio, nella di cui casa di

abitazione trovasi aver fatto domicilio il Seminario suddetto,

e per questo Monsignor Giuseppe Maria Traversi, ed a Rosa

Pazzaglia ne' Mazza, donna da casa domiciliata in Rio, Cre

ditori ipotecari del detto mancato, ed al curatore del patri

monio, col termine Legale, a dire, e dedurre, ed opporre
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felici de' più necessarii alimenti, e da tutte le par

ti si raccolgono somme di danaro pel loro sostegno

rimane ancora da sodisfarsi ad un urgente bisogno.

Questi disgraziati, a motivo de'danni della distru

zione del loro beni sono perfino privi dell'oppor

tuno vestiario. La società delle nobili donne invita

tutte le signore di Vienna a riunire, nel circolo

delle loro amiche, vesti d'ogni genere pei ragazzi e

per gli adulti d'ambedue i sessi. ,

–I baroni di Rothschild, di Geymuller, di Arn

stein e d'Eskeles, e Simon cavalier di Sina hanno

il somministrato la somma di 3o. mila fiorini a van

.
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taggio degl'infelici che hanno sofferto nella pre

sente inondazione. S. M. l'Imperatore si è degnato

di far conoscer loro la sua sovrana compiacenza.

–La nostra Gazzetta d'oggi contiene la prima

nota delle volontarie elargizioni che sono state ri

messe alla eommissione creata da S. M. I. e R. per

gl' individui resi infelici dall'alluvione. La som

ma totale compreso l'incasso dell'accademia di mu

sica data nel salone de' ridotti, ascende ad 11,576.
fiorini. -

– La società de' filarmonici dell' Impero au

striaco darà venerdì 12. cor. una grande accade

mia a benefizio degli abitanti de vicini circondarii

che hanno maggiormente sofferto in questa circo
stanza. (Os. Austr.)

SVEZIA

Stocolm 23. Febbraio

Scrivesi da Cristiania in data del 19. corrente

, Prevenuto il governo da una Deputazione dello

Storthing fino d'ieri che quest'assemblea in con

formità della legge fondamentale si era costituita,

ne ha avuto luogo oggi la solenne apertura con un

discorso del Re, pronunziato dal consigliere di Sta

to Collett. ,, (C. di St Pr.)

-Le spese del regno pei cinque anni che decor

reranno fino alla Dieta prossima son le seguenti :

Il mantenimento della corte, de palazzi reali,

e delle seuderie ec. ascende alla somma di 1,497.
mila franchi.

La lista civile del Re è di 48o,ooo. franchi. Con

questa somma il Re mantiene la sua corte, prov

vede alla sua casa, e paga tutti gl'impiegati e ser.
vitori addetti al suo servizio. La lista civile del

principe reale è di 34o,ooo. franchi. (Mes.)

RUSSIA

Pietroburgo 24 Febbraio

Dietro le rappresentanze dei generali Diebitsch

Zabalkanski e Paskewitsch-Erivanski parecchi mili

)( 5 )(

prime Autorità procurano di provveder questi in-f tari sono stati ricompensati pel valore dimostrato

nell'ultima guerra con promozioni, ordini, sciabo

le, e spade d'oro.

-ll gen. maggiore Muravieff I. supremo coman

dante de granatieri di riserva del corpo distaccato

del Caucaso, è stato ora aggiunto al feldmaresciallo,
contc Diebitsch Zabalkanski. (G. di St. Pr.)

SERVIA

Belgrado 9 Febbrajo

Abbiamo veduto giunger qui i Commissarii tur

i chi incaricati di procedere all'incorporazione de sei

distretti nella Servia, e di regolare le indennità,

alle quali hanno diritto pe' loro beni immobili i

Turchi che emigrano.

– Il campanile della nostra chiesa greca ricevè

ultimatnente una campana che si suona nelle solen

nità. Il pascià da principio sorpreso ed imbarazzato

per quest'innovazione, aveva creduto bene il lagnar

sene col funzionario che rappresenta quì il principe

Milosch, ma gli venne risposto che la campana vi

si era collocata per ordine superiore, e che il pa

scià doveva dirigersi al principe stesso nel caso in

cui volesse opporvisi.

–Si è letto a Sofia un firmano d'amnistia nel qua

le i Mussulmani son minacciati delle pene più severe,

se si permettono la menoma ingiustizia contro i

Roja.

– Lettere d'Adrianopoli esprimono una grande

meraviglia pel cambiamento totale che si osserva

tra i Turchi, la di cui maniera d'agire verso i Gre

ci ed i Franchi non può lodarsi abbastanza.

( I. de Francf.)

I T A L I A

STATO PONTIFICIO

Ancona 12. Marzo|
-

"
Si è pubblicata in Egina il 2o. gennaio una

nota di generosi Filelleni i quali in diversi tempi

chi di propria mano e chi per lettera hanno offer

to regali alla Grecia. Tra questi si leggono i nomi

di diversi comandanti e generali inglesi e francesi.

Lettere di Nauplia del 2o. gennaio riportano

quanto segue: , Serivesi da Cismè in data del 24.

Dicembre, che nella scorsa settimana verso l'alba

i Turchi della Canea avevano fatto una sortita, di

visa in due bande : l'una si avanzò sopra Ceramia

e l'altra fino ad Apocorone col fine di saecheggia

re. Essi già conducevano seco donne ed armenti

quando vennero dai Greci attaccati, e messi in fu

ga, dopo d'aver ripreso loro il bottino. Morirono

in quest'azione 7 i turchi e molti rimasero feriti,

li Un solo greco fu ucciso. ( Lett. )

-

uanto crederanno del loro interesse, previa citazione con

" il comparente cita tutti li sunnominati creditori a com

parire all'Udienza che terrà questo Tribunale di Portofer

raio il 15. Aprile prossimo futuro, alle ore 11. di mattina,

giorni ed ore successive per sentir far diritto sulla domanda

esente del Comparente, con comminazione che il loro si

enzio terrà luogo di renanzia a qualunque diritto , e si

avrà come dai mcdcsimi approvata in tutte le sue parti

rautorizzazione sopra cspressa, e la relativa aggiudicazione,

e come da essi stessi individualmente prestato ogni neces

sario ed opportuno consenso, per la di lei perpetua ed in

variabile validità, e sarà tutto proceduto nonostante la lo

ro contumacia, protestando ec.

Segue la descrizione de Beni de quali se ne domanda

l'aggiudicazione.

1. Una cantina in Rio, in luogo detto , Capo di Pie.

tra , confinante col medesimo Ferdinando Mazza, eredi Bi

nelli, strada che conduce a Portoferrajo seu ec.

2. Un appezzam. di terreno di circa mezzo staro, nel terri

torio di Rio, luogo detto, La Maestà,confinante Gius. Mazza

per due lati, Valle dei Mulini, strada delle Mulinelle, seu ec

3. Un terreno di circa uno staro, nel luogo detto, Gras

sera ,, territorio di Rio, confinante Leonardo Chionsini,

Marco Mazza, Tommaso Nardelli, Giovanni Chionsini, seu ec.

4. Una macchia con terreno selvoso di estensione di

saccate quattro, nello stesso territorio di Rio, luogo detto

Cedrale confinato coi noti suoi confini, seu ec.

5. Un appezzamento di terreno campivo di pertiche

centoquarantasei posto, luogo detto ,, le Mulinelle , con

finante Pietro Mazza, Giuseppe Mazza, Valle Comune , e

Strada delle Mulinelle, seu ec.

- Per Copia conforme L. Bartolini Proc.

- V. M. Margheri Canc. Civ.
-cºSºoz

In esecuzione di Decreto proferito dall' Illmo. sig. Cav.
Aud. Giudice del Tribunale di prima istanza di Siena sotto

di dieci Febbrajo corrente, si rende pubblicamente noto per

tutti gli effetti di ragione come per istrumento del di primo

Febbrajo detto ricevuto nei rogiti di Ser Giuseppe Lanzi No

taro Senese, e debitamente registrato nel giorno istesso, il

Nob. sig. Angiolo Ottieri della Ciaja possidente domiciliato

in Siena ad ogni abbondante cautela procedè all'espressa, e

generale emancipazione del di lui figlio maggiore Nob. sig.

Gio. Battista Ottieri della Ciaja parimente possessore domi
ciliato in questa suddetta Città. E tutto ec.

Dalla Cancelleria del Trib. di prima istanza di Siena

Questo dì 13. Febbrajo 183o. F. Martini Procuratore.

Belardi Coad.
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N e c a o1 o o 1A – Livorno 5. Marzo

Veramente ella è cosa piena di dolore l'annunziare la

morte degli uomini i quali o per amoroso animo, o per impe

gno ci furono oltremodo carissimi - Ma poichè la lode libe

iamente data ai defunti può invogliar qualche vivo a meri

tarsela con opere buone, cosi a Dio non piaccia, che per noi

si rifiuti l ufficio di onorare la memoria degli ottimi trapassa

ti. – E però raccomandiamo al pubblico compianto France

sco Galassi nella notte del 24 febbraio 183o mancato all'af

fetto dei suoi, alle speranze degli amici, al desiderio di tutti.

Egli nacque in Firenze nel 2 Febbraio 1782. da genitori di

stinti; educato conforme all'indole propria crebbe valoroso

nelle severe, non meno, che nelle gentili discipline - Pre

posto a uffici i quali poco conciliano il favore delle genti fu

padre non giudice, e interpetre benigno delle mitissime leg.

gi dei suoi Sovrani. – Mutato in cariche di finanza l'im

iego di giudice dopo lungo esercitarle lasciava a due figliuo

ette il retaggio largo di fama incontaminata, scarso quello de

gli averi. – La morte lo sorprese in Livorno mentre teneva

gli uffici di Doganiere del Mare, di Aiuto del Direttore,-Egli

vide approssimarsi il suo fine come un riposo concesso alla

mente stanca per lunghe fatiche, solo lo travagliava il pen

siero della moglie, e delle figliuolette, ma di ciò, come meglio

poteva, la religione lo eonfortava. – Spontanei lo associa

rono i sottoposti; sinceri apparvero ed erano i segni della co
storo mestizia.
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- AVVISI

A N T o L o o 1 A

Indice delle materie contenute nel quaderno N. io9.

Del coraggio civile, e dell'educazionc propria ad ispira

re le virtù pubbliche opera del sig. Corne ( F. Forti ) -

Metodo compendioso per insegnare a leggere, opera della sig.

Milesi Mojon. (R. Lambruschini) – Istoria del progressi del

le scienze naturali dal 1789 fino al presente, del sig. Baro

ne Cuvier Art. I. (Co. D. Paoli)– Instituto di corrispon

denza archeologica in Roma. - Catalogo di scelte antichità

etrusche trovate negli scavi del Principe di Canino (Cav. G.

B. Zannoni) – Statistica agraria della Val di Chiana, di G.

Giuli. – Atlante geografico fisico-istorico della Toscana del

Dott. Zuccagni Orlandini. ( E. Repetti) – Storia della Lui

giana, del sig. Barbé Marbois ( A. Z. ) – Costantinopoli e la

Turchia nel 1828., opera del sig. Mac. Farlane ( G. P.) –

Dei magistrati e sacerdozi del popolo romano. Esposizioni i

nedite d'incerto autore, pubblicate dal prof. Huschke (P. Ca

pei) – Carta dell'Affrica settentrionale del sig. Segato ( I.

G. H.) –Giovanni da Procida, tragedia di G. B. Niccolini (M.)

RivisTA LerTeRAa1A – Monumenti di pittura e scultu

ra in Mantova – Fabri, Monumento sepolcrale del ſasso,

– A Salli, Aconzio e Cidippe, favola. – Cav. Andreocci,

Oggetti di belle arti in città di Castello. – Mario Pieri,

dell'amore della Campagna.– Pomba, Biblioteca popolare –

Le blanc, Viaggio pittoresco della Toscana. – Zambonini,

Raccolta dei disegni rappresentanti le principali macchine in

ogni ramo d'industria. – Bardi e Missirini. La piazza del

Granduca. -

Bullettino scientifico. – Meteorologia. – Fisica e chimica.

Necrologia. A b. Michele Vannucci. – Bullettino bi

bliografico – Tavole meteorologiche.

–a-o-

Presso Luigi Giuliani Librajo all'Insegna di Pallade si

prende l'Associazione alle presenti Opere. -

Repertorio Generale del Diritto pratico Toscano vigen

te, ossia spoglio Alfabetico delle più interessanti disposizio

ni legislative veglianti nel Gran Ducato, l'Opera formerà

Vol. 4. in 4.to e verrà distribuita in Fascico di circa 1oo.

pagine per ciascuno a ragione di soldi 4. il foglio composto

di 8. intiere pagine per i signori Associati. -

Geometria, e Meccanica delle Arti, e Mestieri, e delle

Belle - Arti del Barone Carlo Dupin , prima versione

Italiana, saranno Vol 3. ed'è pubblicato il 1.mo Vol. con sue

Tavole in Rame e vale paoli 1 o. -

Come pure si trovano le presenti Opere compite: Della

Irritazione e della Pazzia , opera nella quale i rapporti del

Fisico, e del Morale sono stabiliti sulle basi della Medicina

Fisiologica di F. S. V. Broussais, tradotta in Italiano, Vol.

2. ed il prezzo e di paoli 12.

Manuale di Storia Naturale di Gio. Fed. Blumenbach,

recata in Italiano 4 grossi Vol. ed il prezzo è di paoli 45.

Cecilia a Bacne ossia la Marca Trivigiana al fine dei

Medio evo, Nº a razione Storica di P. Z. Vol. 4. 1829. il

prezzo è di Paoli 12.

Da Paolo Malvisi Librajo in Firenze sulla Piazza del

Puºmº, presso Via de' Servi si è pubblicato il primo Tomo

della Storia del Gran Ducato di Toscana sotte il Governo

della Casa de' Medici scritta dal Celebre Riguccio Galluzzi,

questa Opera sarà corredata dei ritratti in Rame rappresentan

ti i Principi tutti dell'estinta Famiglia dei Medici.

L Edizione sarà divisa in 18. volumi in 18.mo sarà del

tutto compagna all'Edizione della Storia di Toscana del Ce.

lebre Pignotti, stampata dall'Editore Gaetano Ducci nel 1826.

al prezzo di L. 1.

Dal medesimo trovasi una nuova Edizione della Vita, ed

avventure di Robison Crusoe scritta da Lui medesimo adorna

di Rami in sei Volumi in 32.mo al prezzo di L. 5.

Come pure nel Negozio suddetto trovansi gli appresso libri

di Devozione stampati di recente.

Uffizio della Settimana Santa legato in Pelle Scura al

prezzo di Paoli tre. Detto Volgare, e Latino tradotto da

Monsignore Martini paoli otto; Via del Paradiso con aggiun

ta dell'uffizio dellaMi e dei Morti paoli tre.

–se ecºga

Novità Musicali pubblicate da Ricordi e Comp

44oº lierz. Variazioni Concertanti per P. f. sopra un

valzer di Weber op. 51. L. 3. – 44o2. Pollini. fantasma con 5

variazioni per P. f. sulla Straniera di Bellini op. 55. L. 2. io.

– Moscheles Rondò per P. f. op. 67 L. 1. 13. 4 – 4333.

Panizza. Sei valzer per P f. estratti dal Ballo il Bajaz t L.

1. 13. 4. – 455 1. Mandanici. Gran valzer per P. f. nel Bal.

lo la festa in Maschera L. 1. 5. – 4oo5. ºi. Duetto

« Io la vidi » nella Straniera ridotto per P. f. solo L. 1. 13.

4 – 4o56. Bellini, Terzetto nella Zaira ridotto per P. f.

solo L. 2. - 432o. Panizza. Marcia nel Ballo il Bajazet ri

dotta per P. f. solo L. 1. 5. – 4575, Pacini. Duetto nei fi

danzati per Sop. e Basso L. 3. 6. 8. – 4581. Pacini. Duet.

to nella detta opera per 2 Si prani L. 3. 6. 8. – 4381.

Conti. Romanza per Sop. nella Giovanna Shore L. – 16. 8.

– 4131. Bellini. Pezzi scelti della Straniera ridotti per P. f.

e violino lib. 1. L. 3, 6, 8 – 4:34 Bellini. Come sopra

libro 2. L. 2. no. – , 193. Drouet. Aria favorito con posto e

variato per flauto con accomp. di P. f. op. 138. L. 3. 6. 8.

– 45o2. Valzer nel Ballo la festa in maschera ridotto per flau

to solo L. 1. – 4499. Ma cia nel Ballo il Bajazet ridotta co

me sopra L. 1. – 45o Ballabile nel ballo suddetto ridotto

per 2. flauti L. 1. 13. 4 – 4387. Prima polonese di Mayse

der ridotto per flauto e P. f. da Valchiers L. 2.

-----e-rea-6-9ere-º--- - a

Il sig. Luigi Brucalassi Prof di Lingua è invitato per

parte del sig. J. C. G. Gebhard di Francfort s/m a presen

tarsi nel termine di giovai 15. da questo presente giorno al

la Banca Fenzi onde concertare le misure ºpportune per la

rivendicazione degli oggetti dal medesimo depositati a titolo

di pegno presso lo stesso sig. Gebhard il quale s'intende

autorizzato dopo spirato il termine suddetto di procedere al

la Vendita di detti oggetti per rimborsarsi di quello che gli

è dovuto per dipendenza delle somministrazioni fatte, inte

ressi, spese ec. Firenze 9 Marzo 183o.

–ºpe

Si rende pubblicamente noto, come Giuseppe Lapi stato

finquì Capoccia della famiglia Colonica addetta al Podere

di Cafaggio posto in Cura di S. Martino in Cecione Comu

nità di Greve di proprietà del sig. Luigi Boddi possidente,

e Negoziante domiciliato nella Terra di Greve ha cessato

di esser tale, ed al medesimo è succeduto Francesco Lapi

suo fratello, il quale avendo assunta la detta qualità di

capoccia della famiglia medesima ne è perciò divenuto l'omico,

e legittimo rappresentante a tutti li effetti il ragione , esi

in specie all effetto delle Contrattazioni dei Bestiami , ed

altro a detta Colonia relative; E tutto. ec. -

L. Gargiolli Procurat.

-6e2eer

Giuseppe Duranti di S. Croce desideroso di sistemare i

di Lua interessi nel modo più utile ai suoi Creditori intima

i medesimi ad aver resi ostensibili nel termine di un mese i ti

toli del respettivo loro Credito a Ser Giuseppe M. Bartoletti

Notaro residente a S. Croce.

Nuovo PAccHETTo A VAPoRE

« IL CARLo Felice Di BANDIERA SARDA ,

Si previene il pubblico che questo Pacchetto giungera

a Livorno fra il 27 ed il 3o. di Marzo, e che ripa, tra

dopo due giorni per Genova. Esso prendera Merci, GºuPP,

i Passeggeri ad un nolo moderato,

-sassoes 67)Selec

STAMPLRIA DEL GIGLIO -
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Londra 6. Marzo

Nella Camera de' Comuni il sig. O'Connel ieri

tentò d'introdurre il sistema dell'elezioni per scru

tinio, e non a viva voce come si pratica nella Gran

Bretagna. In America, egli disse, esser questo in

generale adottato, ed in Francia sussistere attual

mente. Con tal mezzo si verrebbero a togliere mol

ti inconvenienti nell' elezioni d'Inghilterra.

Questa proposizione venne combattuta dai sigg.

Peel, Western, Lamb ec. e sostenuta dai sigg."
me, Hobhouse e Warburton : il sig. O'Connell al

lora, la ritirò, dicendo che l'avrebbe riprodotta in

altro tempo. - - -

Un giornale osserva che la mozione del sig.

O'Connel è stata combattuta da diversi partigiani

della riforma parlamentaria. ( Cour. )

- Nella seduta della stessa Camera del 4. corr.

si trattarono a lungo gli afari della chiesa prote
stante d'Irlanda. e

Il cav. Giovanni Newport parlò della cattiva

amministrazione della chiesa di quel paese, della

miseria del basso clero, e dell'eccessiva ricchezza

de possessori di enormi Benefizii. Egli fece una

lunga mozione affinchè si procedesse alla nomina

d'una Commissione, scelta nel centro del consiglio

º" dell'Irlanda, la quale esaminasse lo stato

elle differenti diocesi ec.

- " una lunga discussione, il Sig. Newport

ritirò il suo progetto. ( Mess.)

FRANCIA

Parigi 1o. Marzo

- Jeri alle otto della sera, il Re ricevette nella

sala del Trono, la gran Deputazione della Camera

dei Pari, inearicata di presentare a S. M. l'indiriz
zo della medesima.

Gran numero di Pari erasi unito a questa De

putazione, che venne presentata al Re dal marche

se di Deux-Brèzè, gran maestro delle ceremonie,

Il sig. Cancelliere, come presidente della Ca

mera suddetta lesse a S. M. l' indirizzo seguente:

, Sire, i vostri fedeli sudditi Pari di Francia

hanno inteso con rispetto e gratitudine le parole
emanate dal trono.

Eglino si felicitano dell'unione che è stabilita

tra V. M. ed i suoi Alleati, e che conferma la pa

ce dell'Europa,

La guerra è felicemente terminata nell'Oriente.

La moderazione del vincitore ha corrisposto

al voto delle Potenze di preservar l'Impero Otto

mano, e conservar le antiche relazioni degli Stati.

La Grecia rinascerà dunque dalle sue rovine,

mercè la mano soccorrevole che stesa le avete

Sarà dessa indipendente sotto la protezione

delle Potenze che sottoscrissero il Trattato del 6.

Luglio. Lo scettro del principe chiamato a gover

narla, allontanerà le dissensioni che potrebbero la

–
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cerarla. Egli assicurerà i suoi passi nella nuova vi

ta ch' essa riceve, ipi quell'unità che

appartiene essenzialmente alla monarchia.

Il successo delle negoziazioni che V. M. pro

segue, di concerto co' suoi Alleati, per riconciliare

tra loro i Principi della Casa di Braganza, assicu

rerebbe il" della Penisola, farebbe cessare

divisioni fatali al commercio de due mondi, e quel

che non è meno da desiderarsi, consoliderebbe i

principi della legittima successione alle Corone.

Illuminata dispensatrice de tesori della Fran

cia, ed avara del sangue de suoi figli, la M. V. ha

differito d'esiger la riparazione dell'insulto fatto

alla sua bandiera da una Potenza barbaresca. Voi

giudicate che questo non deve rimaner lungo tempo
impunito, e ne vostri mobili pensieri meditate di

render la sodisfazione che otterrete, utile ad un

tempo agl' interessi della Francia ed a quelli di

tutta la cristianità. Le nazioni che la compongono

applaudiranno a questo generoso progetto, e noi

aspetteremo con fiducia le comunicazioni che V. M.

crederà conveniente di fare su quest'importante

soggetto.

La diminuzione delle rendite del 1829: benchè

abbia superato i bilanci di previsione, fa desidera

re economie e nuove risorse; esse potranno resul

tare in gran parte dalla legge relativa all'ammortiz

zazione, ed al piano di rimborso, o di permuta che

V. M. ci annunzia. E' giunto infatti il momento d'al

leviare gli oneri pubblici, nel conciliare il triplice

interesse de'contribuenti, del capitalisti e dello Sta

to, senza mai allontanarsi dal rispetto pei diritti di

ciascuno, e dai principi di giustizia che hanno fon

dato il credito e lo hanno cotanto elevato da alcu

ni anni. V. M. troverà, colle sue misure abilmente

combinate, i mezzi di provvedere, senza nuovi sa

grifizi ed in poeo tempo, alle spese che imperio

samente esigono per la difesa del regno, per la

prosperità dell'agricoltura e del commercio, i la

vori delle piazze forti, le opere da terminarsi nei

porti; le riparazioni delle strade, ed il compimen
to de canali. -

Daremo a tutti questi oggetti la seria atten

zione prescrittaci dal dovere di secondar, le mire

di V. M. e di concorrer con lei a sì grandi ed uti

li operazioni. Metteremo le stesse premure nell'e-

saminar le leggi che V. M. si propone di far pre

sentare, relative all'ordine giudiciario, alla pub

blica amministrazione, ed al miglioramento della

sorte de'militari in ritiro. Le misure che V. M.

prepara in sollievo dei vecchi soldati che consu

marono la vita in difesa del Re e dello Stato, ec

citeranno la riconoscenza dell'esercito e di tutti i

cittadini. -

Quando V. M. esprime la viva sodisfazione ehe

le fanno provare le generose cure prodigate all'in

digenza su tutti i punti del suo regno, e partico

larmente nella sua buona città di Parigi, nel corso

d'un lungo e rigido inverno, ci è grato il rammon

-
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tario quello che gl'infelici, mai dimenticheranno,

ch Ella e la sua angusta famiglia diedero i primi

ed i maggiori esempi di quella beneficenza che al

leviò tanti mali. - -

E' primo bisogno del cuore di V. M. il vedere

la Francia felice e rispettata, godere in pace delle

sue istituzioni. Essa ne godrà, Sire: Che potreb

bero infatti le maligne insinuazioni contro la dichiara

zione sì espressa della vostra volontà di mantene

re e di consolidar queste istituzioni. La monarchia

n'è il fondamento; i diritti della vostra coronavi

rimarranno inconcussi; essi non sono al popolo men

cari delle sue libertà. Poste sotto la vostra tutela

esse fortificano i legami che uniscono i Francesi

al vostro trono ed alla vostra dinastia, e li rendo

no loro necessarii. La Francia non vuole anarchia,

come il suo Re non vuol dispotismo. -- -- - -

Se rei inaneggi suscitassero ostacoli al vostro

governo, questi sarebbero ben presto sormontatº,

non solo dai Pari, difensori ereditarii del trono e

della Carta, ma altresi dal simultaneo concorso

delle due Camere, e da quello dell'immensa mag

iorità de Francesi, perchè egli è conforme al voto

ed all'interesse di tutti che i sacri diritti della eo

rona rimangano illesi, e si trasmettano, insepara

ilmente dalla libertà nazionale, ai successori di V.

M., ed ai nostri più tardi nipoti, eredi della nostra

fiducia e dell'amor nostro,
-

-

- Il Re rispose:

»" , i sentimenti da voi espressimi a

nome de Pari di Francia, mi son tanto più grati

in quanto che mi provano che la Camera ha per

fettamente compreso e penetrato la totalità del mio

diseorso, - -

Conto su voi, signori, come voi contar dovete

sulla mia irremovibil fermezza, e con piacere non

dubito, come voi me ne date, la speranza, che le

due Camere a me si uniranno per assicurare, e con

solidar la prosperità de'miei popoli. -

– L'indirizzo suddetto era stato approvato uni

versalmente dalla Camera de Pari nella seduta del

dì 8.

Il sig. di Chateaubriand pronunziò un lungo

discorso in tale occasione. In questo egli parlò in

termini energici della destituzione del sig. Dona

ziano di Sesmaisons , in conseguenza d'aver questi

votato contro il ministero. Il sig. Humbert di Se

smaison credette dover rispondere a nome di sno

cugino assente. Egli assicurò che tutti i membri

della sua famiglia ricevono con gratitudine e rispet

to i favori che il Re si compiace d'accordar loro,

e con rassegnazione altresì i rigori co' quali egli

crede doverli colpire -

L'ammiraglio Verhuel non si occupa che del

la spedizione d'Algeri, dove egli è stato cinque
volte. (J. du Com.)

–Il sig. Firino è nominato pagator generale del

la medesima spedizione.

– Nella seduta della Camera de'Deputati del

di 8. corrente si lesse l' Ordinanza Reale che

nomina il signor Royer-Collard a presidente della

Camera de'Deputati per la presente sessione . Si

procedette quindi per via di scrutinio alla nomina

de'quattro segretarii, la cui scelta cadde sopra i

signori Dumarrallach, de Preissac, Jacqueminot, e
d'Harcourt

In quella d'ieri, il nuovo presidente salito alla

tribuna disse : Signori, nel riprendere funzioni al

trettanto difficili che onorifiche, obbedisco al Re

ed alla Camera: questo pensiero m' ispirerà quella

confidenza che in me non troverei , esso mi as

sicura che la vostra benevolenza non mi abbando

nerà ; ed io mi sforzerò di meritarla sempre.

La Camera, proseguì il presidente, è costituita;

essa ne darà cognizione ai Re ed alla Camera dei

Pari con Messaggi.

La Camera sta per ritirarsi ne' suoi ufizi per

procedere alla nomina : 1°. Della Commissione i"

l'indirizzo; 2°. Di quella delle petizioni; 3°. Della

Commissione di contabilità della Camera. Ella sa

che la Commissione delle petizioni è nominata per

un mese, e che quella di contabilità lo è per tutta
la sessione. - -

I Deputati si ritirarono ne' loro ufizii, dove si

nominarono i membri delle tre summentovate Con

missioni, e la seduta terminò.

– Il Principe Leopoldo di Salerno si recherà in

questa città contemporaneamente alle LL. MM,

Siciliane. - -

– Si attribuisce l'atto di disperazione della gio
vine signora che si gettò nella Senna, ad un fre

nesia d'amore.. (Mes.)

AUSTRIA - - - -

Vienna Io, Marzo

S. M. l' Imperatore si è degnato spedire al

principe di Hohenzollern-IIechingen presidente del

consiglio militare la seguente lettera autografa.

, Caro Principe Hohenzollern ! Nei momenti

d'afflizione, e tra i pericoli dell'ultimo infortunio,

i quali profondamente mi commossero, mi è stato

grato, e mi recò consolazione l'udire con qual co

raggio, rassegnazione, particolar disinteresse e sfor

zo si son portati i militari che vennero chiamati

|
per recar soccorso e salvezza agl'infelici. Non re

gna tra loro che un sentimento unanime. -

-

Livorno 18. Marzo

Kamm Kieffer e C. Fabbricanti di Birra in via dei Con

dotti vecchi fuori la Porta a Pisa, in tivorno si fanno un

piacere di prevenire questo rispettabile pubblico, di avere
trasferito il Deposito, della loro fabbrica nel locale situato

in via Serristori num. 99o. Perciò pregano i sigg. Concorren:

iti a favorirli con i loro ordini, non tanto per le spedizioni

da farsi per l'Estero, quanto per il consumo della Città, pre

vengono inoltre che nella suddetta fabbrica e contigao Giar

dino, restano sempre nello stesso stato di prima, i comodi per

tutti i concorrenti al minuto dettaglio, accertando, che tutti

quelli che gli favoriranno, verranno serviti con tutta preci

sione, tanto nella discretezza dei prezzi, come della perfezio

ne di detto liquido, ormai da tanto tempo esperimentato.

i - - --- --- t-º-ter-----

PURc Aziose o Ipo recite Leo Ali

Col pubblico. Contratto del 26 Febbraio 1829 rogato

dal Notaro ser Gaspero Luigi Michelotti e registrato in Li

vorno nel 27 Febbraio detto il sig. Michele del fu Giu

seppe Rer Negoziante domiciliato al Cairo, e rappresentato

in Livorno dal sig. Giuseppe Ronno vende al sig. Luigi del

fu sig. Fratcesco Vivarelli Colonna, possidente domiciliato

in Livorno per il prezzo di pezze 55oo da 8 r, pari a

fiorini 18,975. a corpo e non a misura tutti i beni rustici

di proprietà del Venditore posti nella Comunità di Lari,

e resultanti dalla Relazione giudiciale dei sigg. Riccardo

Calocchieri e Francesco Bardi del 28 Luglio 1824 riposta

negli atti del Magistrato Civile e Consclare di Livorno di

num. 3,4 dello stesso anno, i quali beni si descrivono

sommariamente come appresso. -

Un fabbricato ad uso di Villa in Casciana luogo letto

il Portone; contigua stanza ad uso di Frantoio ; cantina

sotterranea; una casa colonica formata di due case riunite,

posta pure in Casciana; un pezzo di terra ortale a contatto

col suddetto fabbricato e confinante col sig. Giuseppe Sil

vestri; ed una Casa posta nel Castello di Casciana luogo
detto l' Aiaccia. - -

Un pezzo di terra olivata ed in parte lavorativa nuda

luogo detto la Cava rusticale, Renaio, e Fondarello conſi

nante colla via Maremmana, e con gli Eredi Miliani.

Un pezzo di terra lavorativa, olivata, vitata, e frutta.

ta, luogo Cuculuzzi confinante con i sigg. Silvestri e Scotto

. Un pezzo di terra lavorativa e vitiata luogo detto Cu

culuzzi confinante con la strada, e con i suddetti. -

Un pezzo di terra con una stanza murata confinante,



, voglio in conseguenza che voi facciate co-Il to; nelle provincie del Caucaso si eressero nuove

noscere a tutte le truppe che vi hanno preso parte, scuole, per trapiantare i benefici resultati dell' is

tanto ai generali, agli uſiziali superiori, che ai sol-|truzione sopra i popoli tuttora inculti dell'Asia. In

dati, oltre alla grata intima convinzione d'aver Odessa si fondò un nuovo istituto nobile per le gio

contribuito al bene, anche la miai" Coln

piacenza. Mi saranno per nome in

vani signore, eretto per ottener buone donne e

icati quegl in- | ottime madri, dalle quali dipende la sorte de due

dividui che sono si distinti per la loro condotta i sessi. In Mosca si stabilirono una casa di lavoro per

straordinaria, e mi si citerà la loro più bella azio- le femmine ed una scuola pe' marinari di condizione

ne in tal circostanza.

, Inoltre accordo a quei soldati che non ven-lfino nei tem

privata, e quest'ultimo istituto eserciterà certamente

i più remoti gran vantaggi su tutti i

nero impiegati nel consueto lavoro e nello sgom-| rami dell'industria, e del commercio nazionale. Si

Bramento delle strade e comunicazioni, ma nel re- assegnarono nello scorso anno premii pe' progressi

car soccorso, e salvezza, una ricompensa di 4 gior- nella cultura del giardini e delle foreste nella Rus

ni di paga. -

Vienna 7. Marzo 185o.

FRANCEsco m. p.

sia meridionale; nel governo di Novogorod si esen

tò da ogni tassa lo scavo del carbon fossile; in Tu

la si formò una soeietà a vantaggio della fabbrica

La nostra Gazzetta d'ieri e d' oggi contiene dello zucchero di barbe bietole. Si organizzò un

due Note delle somme rimesse in questi due giorni

alla commissione creata dall'Imp. per sovvenire ai

bisogni delle persone rese infelici dall'ultimo stra

ripamento delle acque, ed al capo supremo di po

Iizia, ascendenti a 42,282. fiorini, oltre a 42o.

fior incassati dalla colletta generale. (O. A.)

BUSSIA

Pietroburgo 24 Febbrajo

La nostra capitale sta per arricchirsi d'un

nuovo stabilimento d'utilità pubblica, dovuto alla

sollecitudine illuminata del ministro delle finanze:

dietro la sua proposizione, S. M. l'Imperatore si

è degnato autorizzare la fondazione d una scuola

di marina mercantile, alla quale sarà riunita la

scuola di nautica e di costruzione, che è aggrega

ta al cantiere di questo porto. - - -

– L'Apa del Vord contiene in uno degli ultimi

Fogli ,ci sulla Russia nell'anno 1820.,

dalle quali noi ricaviamo il seguente sunto delle

misure e disposizioni prese da S.M, l'Imperatore

in questo tratto di tempo per la prosperità dell'

interno del paese.

- ,, Una particolare attenzione fu impiegata per

l'istruzione pubblica, quella sorgente d'ogni gran

dezza. Comparvero nuovi regolamenti pei ginnasii,

e per le scuole centrali ; la scuola Petropau

lowsca in Pietroburgo la quale ha già formato

utilissimi cittadini, ricevè nuovi privilegi ; una

nuova scuola per la Chirurgia, la di cui mancanza

facevasi da lungo tempo sentire, ricevè la sua esi

stenza; la scuola teatrale fu novellamente creata,

e si diedero nuove disposizioni per formare artisti

del paese; l'istituto delle foreste, nel quale s'istrui

scono impiegati per un ramo del più importanti

della ricchezza della terra, fu di nuovo organizza

consiglio di commercio, composto di tutti i ceti,

il di cui seopo tende ad animar l'industria nazio

nale, e la Russia ha per la prima volta veduto in

conseguenza di tutte le istituzioni benefiche nella

sua capitale del Nord un esposizione de' suoi pro

dotti patrii, onde si può calcolare quante sieno

in tal genere le sue ricchezze. L'equità fu sempre

il primo impulso del Monarca, ed il primo voto

del suo cuore. Il suo sguardo penetrò nell'oscurità

delle prigioni, e la sua destra vergò il decreto che

prescrive la celerità nei processi degl' incarcerati.

Il suo cuore sempre benigno trovò i mezzi d'alle

viare il destino dei deportati, e sonosi prese dispo

sizionii provvedere tutti quegl'individui d'abiti,

atti a difenderli dal rigor del clima. La legge deve,

per dare utili esempi, condannare i delinquenti,

ma il cuore del Monarca si commuove per gl'infe

lici dovunque essi trovansi. Al clero russo-greoo

sonosi aperte nuove risorse per meglio esercitare i

suoi doveri. Per sollevare il ceto nobile, e pro

muover la classe industriosa, quella che paga le tas

se è stata esentata dal servizio. L'interesse dei

capitali assicurati si è abbassato dal 5. al 4 per

cento, per rialzare così il valore de'beni immobili

ed applicare i capitali all'industria ed al commer

cio; sonosi finalmente eretti spedali ed altri sta

bilimenti di beneficenza nella sempre crescente ca

pitale, e residenza dell'Impero. . (G. di St. Pr.)
-,

º

Odessa 24. Febbraio.

Il ghiaccio che cuopriva il nostro porto ed una

porzione del mare, parte si è seiolto, e parte è

stato rotto dal vento, e seco tratto dalle correnti.

º – Nella notte del 21. al 2 . corr. si commesse

nella contumacia del porto un delitto orribile con

li così straordinarie che deve certamente

colta via di Sbiado, con gli spedali dei Trovatelli, e con la

Chiesa di S. Niccolaio di Casciana.

Un pezzo di terra luogo detto l'Ecine posto in Usiglia

no, confinante col Botro dell'Ecina, e colla strada pubblica,

Un pezzo di terra posto in Usigliano luogo letto le Gra

nicaie, e confinante con i sigg. Ciampi e Pachetti.

Un pezzo di terra posto come sopra luogo detto la Fossa

oggi le Traine, confinante col Botro di Sessaina, e con i sigg.

Upezzinghi, Macera, e Castelli.

. Altro pezzo di terra posto come sopra, luogo dettoTaver

nari, oggi Pettorina in poggio, confinante con i sigg. Iacoponi.

Un pezzo di terra campiva e cannetata posto come so

pra luogo detto pioppeta confinante colla via di Sbiado e

con i sigg. Damiani e Passetti.

Un appezzamento di terra con casa poderale posto co

me sopra confinante con viottola di Sbiado, e con i sigg.

Pierazzini , Piazzesi, Gori, e Norci

Un pezzo di terra in poggio posto come " luogo

detto Morale, oggi Mocalino, confinante con i sigg. Mecherini

e Salvadori e con i beni livellari della Chiesa di Casciana,

Uu pezzo di terra diviso in due parti dalla pubblica

via posto nel Popolo di Ceppato luogo detto Ripalba, con

finante con i sigg. Baldini, Passetti, Gori, e Fracassi.

r- -

Un pezzo di terra posto come sopra luogo detto i Pon li

di Ceppato, confinante con i sigg. Miliani, Iacoponi, e Bigazzi.

Un pezzo di terra posto al Bagno d' acqua luogo detto

la Cascina confinante col Botro della Caldana, con Giova c

chino Passetti, e colla via di Sbiado.

Ed un pezzo di terra posto in S. Ruffino luogo detto

Buccine, confinante colla via di Sbiado, e con i sigg. Iacopo

ni, e Pedini,

Tutte quante le spese di contratto e quelle della pur

gazione delle ipoteche legali furono portate a carico del sig.

Vivarelli Colonna.

La pubblicazione del presente avviso ha per oggetto la

purgazione di qualunque ipoteca o privilegio legale esente

da inscrizione, con dichiarazione che il prefato signor Luigi

Vivarelli Colonna comunque diffettosa e manchevole possa

essere la descrizione dei suddetti beni, intese di acquistare

tutti quelli che già pervennero nel sig. Antonio Ker Nego

ziante domiciliato in Livorno e nei di Lui Eredi, mediante

i pubblici istrumenti del 2o. Gennaio 1796 a rogiti del

Notaro ser Iacopo" Bargioni, e del 18. Dicembre 18oo.

rogato dal Notaro ser

- Livorno a di 9 Marzo 153o. Dott. G. Mancini Proc,

V. Francesco Gasparini Coad.

iov. Batista Vannucchi. , a
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attirare la pubblica attenzione. Due marinari, dei

quali uno era napoletano, e l'altro austriaco abi

tavano da parecchi anni insieme in una camera, e

mai erasi conosciuto che vi fosse stato tra loro il

minimo rancore o che avessero avuto qualche alter

eazione; pareva anzi che fossero sinceri amici. Nella

suddetta notte l'austriaco, che dormiva profonda

mente fu svegliato da un violento dolore nella gola,

egli si alzò all'improvviso e riconobbe con spaven

to il suo camerata, che stava per tagliargli il collo

con una scure. Appena egli ebbe allontanato il mi

eidiale strumento, gli domandò che cosa avesse vo

luto fare., Ah! tu parli ancora, gridò il napoleta

no, ed alzò il braccio per colpirlo colla scure nella

testa ; l'infelice fu così destro o così fortunato che

schivò i colpi più pericolosi ; balzando dal letto,

f" aiuto e si precipitò con tal violenza contro

a porta che la sbarrò, e si slanciò fuor della

stanza continuando a gridare ; gli si precipitava

dietro il suo nemico, tenendo in una mano un

coltello, e nell'altra una scure. Parecchie persone

accorse alle strida dell'infelice, vedendo il napole

tano che armato nella detta guisa, e tutto coperto

di sangue inseguiva furibondo l'altro, l'arresta

rono. Allora questi o che vedesse l'impossibilità

di sottrarsi alla loro vista, o che non volesse fug

gire, si gettò genuflesso a terra, dicendo con fer

ma voce: , Il cielo solo può soltanto giudicarmi

per quello che ho fatto, e si eaceiò il coltello nel

cuore in maniera che spirò nell'istante. L'austria

co aveva ricevuto molti colpi di scure nella testa,

nelle braccia, nelle spalle e nel petto; peraltro si

crede che le sue ferite non siano mortali. L'Auto

rità cerca di scuoprire le cause che potrebbero

avere spinto il napoletano ad un'azione così terri

bile contro un uomo, del quale erasi mostrato per

diversi anni l'amico. Le circostanze che accompa

gnano questo misfatto son così straordinarie, che

soltanto il resultato dell' esame può dimostrare se

l'autor del medesimo ha solo operato in conseguenza

d'un improvviso disordine mentale. (Oss. Aus.)

IMPERO OTTOMANO

Smirne 31. Gennaio

|

Il sig. Malakugi, ufiziale austriaco, che da qual

che tempo era giunto in Costantinopoli, incaricato

di far venire alcune uniformi per la cavalleria del

Gransignore, ha ricevuto una tabacchiera contor

nata di brillanti.

– La corvetta francese, l'Egle, capitano Har

mond, qui giunta da alcuni giorni, lasciò il 18.

corr. la nave di linea, il Conquistatore, a Milone.

L'ammiraglio Rigny era allora lievemente indi

sposto. Dicesi che la fregata, la Fleur de Lis, ca

pitano Lalande sia destinata da quell'ammiraglio

a transferire in Francia i 1oo. giovani turchi, i

uali, secondo il desiderio del Sultano, il conte

3"i ha promesso di farvi condurre, per

esser colà educati.

–. Due navi di linea inglesi, qui da alcune set

timane ancorate, partirono ultimamente per Vurla,

onde unirsi all'ammiraglio Maleolm, che trovasi

tuttavia a Poro. Sembra ch'egli vi aspetti il pac

chetto partito da Londra il 12 Dicembre, che re

ca, dicesi , l'ordine all'ammiraglio di rimandare

una parte delle sue navi in Inghilterra.

– Scrivesi da Milone che la squadra del Vice-re

d'Egitto, nel lasciare i Dardanelli, ha dovuto por

tarsi a Cipro, per imbarcarvi la guarnigione con

sistente in 18oo. Albanesi e trasferirla a Candia.

– Il Granvisir, che si aspettava a Costantinopo

li, resterà ancora in" dove il contagio

che vi si è di recente manifestato, rende la sua

presenza necessaria. o -

– Il monopolio dei grani che finqui si esercitò

da alcuni negozianti privilegiati, ha indotto il go

verno turco, a dar la libertà a questo ramo im

portante di commercio. (G. Un.)

I T A L I A

STATO PONTIFICIO

Ancona 14 Marzo

E' giunto questa mattina un corriere russo da

Parigi: esso è latore di dispacci pel Governo gre

coi si dice, che questi gli annunzino l'elezione

del Principe Leopoldo disi Coburgo al trono

di Grecia e la sua accett ea -

Le ultime Gazzette d'Egina riportano il di

scorso, pronunziato il 22 gennaio dal sig. Musto

xidi all'apertura della scuola centrale.–ll 19 detto

si solennizzò in quella città l'anniversario dell'ar.

rivo del Presidente in Grecia. Il comandante della

fortezza d'Egina diede gran pranzo Vi si bevve

alla salute de tre Sovrani Alleati e dei Presidente,

ſed il comandante della fregata russa, che pure v'

intervenne, fece un brindisi per quelli che com

batterono per la libertà della Grecia. Nella sera la

città fu splendidamente illuminata. – Il 3o, gen

naio il Presidente partì da Egina, e si diresse alla

volta di Salanina sulla nave a vapore il Mercurio

giunta da Poro il giorno avanti. – Il vice-ammi

raglio di Rigny, dopo la dimora di pochi giorni

in Poro , era ritornato in Egina.

I Fogli di questa medesima città del 3. feb

braio contengono i regolamenti approvati dal Pre

sidente, relativi allo stabilimento della scuola cen

trale d'Egina, ed alle altre scuole normali dello

Stato Greco. ( Lett. )

GRANDUCATO DI Toscana

Siena 17. Marzo

La mattina del dì 14 dello scorso mese si adu

nò l'Accademia Tegea. Il Rev. sig. Ab Faustino

Mazzuoli lesse una Prosa, sul Bello naturale, per

servire d'introduzione a due ragionamenti sul Bello

assoluto, ed il sig. Giuseppe Coli tributò elogio al

l'Illmo. sig. cav. Prof. Benedetto Sabbatini.

NaNNNa NaNANNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANANNA

AVVISI

Il sig. Ramel di Lione Negoziante di piante e fiori eso

tici, previene il Pubblico, ed in specie i Sigg. Amatori di

Giardinaggio, che essendo di passaggio per pochi giorni in

questa Capitale ha aperto una vendita di diversi assortimenti

e collezioni di Piante esotiche, sia viventi in piena terra,

sia da Stanzone o da Stufa, cioè Camelia, Magnolie, Mela

leuea, Metrosi deros, Azalee, Daphne, Andromede, Katmiapro

tea, Panksia, Ardisia, Cleura, Peonia arborea, Gardennie,

Astrapea, Arrocarià, Ligustrun, Itticiean. ec. un assortimen

to di Rosaj di tutte le specie, Rhodedendri Cipolle, Balbi ec.

ed un gran numero di altre piante a prezzi discretissimi.

L'acquisto di queste piante si potrà fare al suo Magaz

zino sulla Piazza di Santa Trinita al Nun. 1 156. sotto il

Gabinetto Letterario, dirigendosi allo Stabilimento degli E

ditori del Giornale di Courmercio.

- -e-qae

Dai torchi Coen e Comp. è stato pubblicato il fasci

colo settimo faciente la parte prima del Tomo terzo della

storia di Cristoforo Colombo scritta dall'Hirving, e trovasi

vendibile presso gli editori e altri principali librai, e in Bo

logna dal sig Giuseppe Veroli.

Caterina Lamperi affitta per il primo di Maggio proa

simo, una Bottega ad uso di Osteria, ed Albergo, con mas

serizie, Letti, mobili ec. posta nel vicolo detto dei Lanzi,

La proprietaria suddetta abita in via delle Terme al Num.

i 145. secondo piano.

NB. Nell'art. Zipoli e DelVentinove, ins, nella Gazz. N.33. ove

leg «Massusni» leg. Massagni, ove leg. «Fanulli» leg Fancelli.

–-ceeee
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lNGHILTERRA

Londra 9 Marzo

La Gazzetta Universale d'Augusta riporta il

uente Documento, di cui non possiamo assicurare

l'autenticità, finchè non si trovi inserito in un Gior

ma le Officiale.) -

Protocollo della Conferenza, tenuta all' ufizio

degli Affari esteri il 4 gen. 183o. -

Presenti. I Plenipotenziarii di Francia, della

Gran Brettagna e di Russia: - - -

All'apertura della Conferenza il Plenipotenzia

rio di S. M. B, e quello di S. M Crist. dimostra

no al Plenipotenziario di S. M. Imperiale il desi

derio di sapere, sotto quale aspetto e gli considera

l'Artic. 1o del Trattato firmato recentemente in

Adrianopoli tra la Russia e l'Impero Ottomano,

articolo che ha rapporto agli affari della Grecia.
Il Plenipotenziario di S. M. I. dichiara che l' Art.

1o, del medesimo Trattato non annulla i diritti de

gli Alleati dell' Imperatore, non si oppone alle de
iberazioni del Ministri riuniti in conferenza a Lon

dra, e non mette nessun ostacolo alle disposizioni

che le tre Corti giudicherebbero, di concerto, es

ser le più utili e meglio adattate alle circostanze.

In seguito di questa dichiarazione il Plenipotenzia

rio di S. M. Britannica comunica alla riunione

un dispaccio collettivo, col quale gli ambasciatori

della Gran Brettagna e della Francia a Costantino

poli trasmettono una Dichiarazione della Porta Ot

tomana, in data del 9 Settembre, ed il quale an

nunzia: , che la Porta avendo già acceduto al Trat

tato di Londra, promette e si obbliga di più oggi

in faceia ai Rappresentanti delle Potenze signatarie

del detto Trattato, d'accedere interamente a tutte

le determinazioni che prenderà l' Assemblea di

Londra relativamente alla sua esecuzione.,, La let.

tara di questo documento fa unanimemente rico

noscer l'obbligo nel quale trovasi l' Alleanza, di

procedere prima di tutto allo stabilimento imme

diato dell'armistizio per terra e per mare tra i

Turchi ed i Greci. Si è in conseguenza conchiuso

che i Plenipotenziarii delle tre Corti a Costantino

poli, i loro Residenti in Grecia e gli Ammiragli

nell'Arcipelago, riceveranno senza dilazione l'ordi

ne di reclamare e d'ottenere dalle parti contenden

ti una pronta ed intera cessazione di ostilità. A ta

le effetto sono state concertate e stabilite istruzio

ni pei detti Plenipotenziarii e Residenti, egual

mente che pei tre Ammiragli, permettendo il ri

stabilimento della pace tra la Russia e la Porta

all'Ammiraglio russo di riprendere parte alle ope

razioni del suoi Colleghi d'Inghilterra e di Fran

cia. Combinate le prime determinazioni, i membri

della Conferenza, trovando che le Dichiarazioni Ot

tomane li mettono nel caso di concertar le misure

che sembra loro preferibile d'adottare nello stato

attuale delle cose, e desiderando d'aggiungere alle

disposizioni anteriori dell'Alleanza, i miglioramen

|
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ti più atti ad assicurare nuovi pegni di stabilità al

l'opera di pace, di cui ella si occupa, hanno di

comune accordo fissato le clausule seguenti :

t. La Grecia formerà uno Stato indipendente

e godrà di tutti i dritti politici, amministrativi e

commerciali, che son collegati ad un indipendenza

completa.

a. In considerazione di questi vantaggi accor

dati al nuovo Stato, e per corrispondere ai deside

rio espresso dalla Porta, d'ottenere la riduzione

delle frontiere fissate dal Protocollo del 22 Marzo,

la linea di demarcazione de limiti della Grecia par

tirà, dalla foce del fiume Aspropotamos, risalirà

uesto fiume fino all'altezza del Lago d'Anghelo

Castro, c l travers r questo lago, come pure quel

li di Vrachori e di Saurovitza, essa si volgerà ver

so il monte Artolina, di dove seguiterà la cima

del monte Axos, la valle di Calouri, e la sommi.

tà,di Oeta fino al golfo di Zei-Toun, dove essa per

verrà alla foce dello Sperchio. Tutti i territorii e

paesi situati al sud di questa linea che la Confe

renza ha specialmente indicati, apparterranno alla

Grecia, e tutti i paesi e territori situati al nord

di i" medesima linea continueranno a far par

te dell'Impero Ottomano. Apparterranno pure alla

Grecia tutta l' isola di Negroponte con le isole

del Diavolo, l'isola di Skiro e le isole note anti

camente sotto il nome di Cicladi, situate tra il 36.

ed il 59 grado di latitudine settent ed il 26 e 29.

º" di longit. orientale del meridiano di Green

VVlcuna

3. Il governo della Grecia sarà monarehico ed

ereditario per ordine di primogenitura, sarà af

fidato ad un principe che non potrà essere scelto

tra quelli delle famiglie regnanti negli Stati signa

tarii del Trattato del 6 Luglio 18a7. e porterà il

titolo di Principe sovrano della Grecia. La scelta

di questo Principe sarà l'oggetto di comunicazio

ni ulteriori.

4. Portate che saranno le clausule del presen

te Protocollo alla cognizione delle parti interessate,

la pace tra l'Impero Ottomano e la Grecia sarà

giudicata come ristabilita ipso facto ed i sudditi

dei due Stati saranno trattati reciprocamente, sotto

il rapporto dei diritti di commercio e di naviga

zione, come quelli degli altri Stati in pace coll'

Impero Ottomano e colla Grecia.

5. Si pubblicheranno immediatamente Atti di

piena ed intera Amnistia dalla Porta Ottomana e

dal Governo Greco. L'Atto d Amnistia della Porta

proclamerà che nessun Greco, in tutta l'estensione

de' suoi doninii, potrà esser privato delle sue pro

i": nè inquiet to in nessuna guisa a motivo

lla parte che avrà presa all'insurrezione della

Grecia. L'Atto d'Amnistia del governo Greco pro

clamerà lo stesso principio, in favore di tutti i Mus

sulmani, o Cristiani che avessero preso parte con

tro la sua causa, e sarà di più inteso e pubblica

to che i Mussulmani, i quali volessero eontinuare
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ad abitare i territorii e le isole assegnate alla Gre

cia, vi godranno invariabilmente colle loro fami

glie d'una perfetta sicurezza. -

6. La Porta Ottomana coneederà a quelli tra

i suoi sudditi Greci - che desiderassero lasciare il

territorio Turco, un termine d'un anno, per ven

dere le loro proprietà ed uscir liberamente dal

paese. Il Governo greco lascierà la medesima liber

tà agli abitanti della Grecia che volessero traspor

tarsi sul territorio Turco.

7. Tutte le forze greche, di terra e di mare,

evacueranno i territori, le piazze e le isole che

esse occupano al di là della linea assegnata ai li

miti della Grecia nell'Art. 2. e si ritireranno die

tro questa medesima linea nel più breve termine.

8. Ciascuna delle tre Corti conserverà la fa

coltà che le assicura l'Art. 6. del Trattato del 6.

Luglio 1827. di garantire tutte le disposizioni e

clausule precedenti; gli atti di garanzia, se ve ne

sono, saranno distesi separatamente. L'Azione e gli

effetti di questi diversi atti diverranno, in conse

guenza dell'Art. suddetto l'oggetto di stipulazioni

ulteriori delle Alte Potenze. Nessuna truppa, ap

partenente ad una delle tre Potenze contraenti,

potrà entrare sul territorio del nuovo Stato greco,

senza l'assenso delle altre due Corti che hanno

sottoscritto il Trattato. - º

. Affine d'evitare le collisioni che non man

cherebbero di resultare , nelle circostanze attuali,

da un contatto tra i commissarii demarcatori greci

e turchi, quando si tratterà di determinare su i

posti la linea delle frontiere della Grecia, resta

convenuto che questo lavoro sarà affidato ai com

missarii Britannici, Francesi e Russi e che ognuna

delle tre Corti ne nominerà uno. Questi eommis

sarii nuniti d'un' istruzione fisseranno il tratto di

queste frontiere, seguendo con tutta l'esattezza

possibile la linea indicata nell'Art 2. contrassegne

ranno questa linea con pali e ne distenderanno due

carte firmate da loro, di cui l'una sarà spedita al

Governo Ottomano e l'altra al Governo Greco. Essi

saranno obbligati di terminare i loro lavori nello

spazio di 6 mesi. In caso di differenza d'opinioni tra

i tre commissari, la maggiorità delle voci deciderà.

ro. Le disposizioni del presente Protocollo sa

ranno immediatamente fatte conoscere al Governo

Ottomano dai Plenipotenziarii delle tre Corti che

saranno muniti a tale effetto dell'istruzione comu.

me qui annessa sub H. I residenti delle tre Corti in

Grecia riceveranno pure istruzioni sul medesimo

soggetto. Le tre Corti si riservano di fare entrare

le presenti stipulazioni in un trattato formale ehe

" firmato a Londra, considerato come esecutivo

di quello del 6 Luglio 1827. e comunicato alle

altre Corti dell'Europa, coll'invito d'accedervi, se i

lo credono conveniente.

Conclusione. Giunte così al termine d'una lun

e difficile negoziazione le tre Corti si felicitano

sinceramente d'esser pervenute ad un perfetto ac

cordo, in mezzo alle circostanze più gravi e più

delicate. Il mantenimento della loro unione in tali

momenti offre il miglior pegno della sua durata e

le tre corti si lusingano che quest'unione, altret

tanto stabile che benefica, non cesserà di contri

buire alla consolidazione della pace del mondo.

Si parla d'una coalizione di più di cento men

bri della Camera de' Comuni per ottenere una di

minuzione delle tasse. Dicesi che abbiano per loro

eapo lord Althorp.

Il sig. O'Connell ha preseduto un'assemblea po

polare, composta di 2o in 3o. mila individui delle

ultime classi della società, riuniti in un giardino

vicino a Londra ; dicesi essere intenzione d'O'Con

nel il formare in questa città un'assemblea poli

tica a guisa di quella di Manchester, (Mes.)

II

l

Riceviamo le seguenti notizie per la via di Gi

bilterra: , Il sig. Drummond Hay, console gene

rale inglese a Tanger, è tornato ultimamente in

quest'ultima città dal viaggio da lui fatto sino a

Marocco, ov' egli si è recato a presentare i suoi

omaggi all'Imperatore. Moltissime furono le eorte

sie ed i riguardi ond' ei fu onorato durante tutto

il suo viaggio. Egli fu spesse volte scortato da

diecimila uomini circa a cavallo, ed al suo arrivo

fuori della capitale, tutta la popolazione uscì ad

incontrarlo. Nel riceverlo, l'Imperatore spiegò un'

insolita splendidezza, e si prevalse di quest'ooo -

sione per far mostra di tutta la sua forza militare.

Prima di partire il console generale ricevette dal

l'Imperatore varii doni pel Re d'Inghilterra, e fra

essi alcune jene e leopardi con varie mute di bel

lissimi cani. - (G. di M.)

–Sonosi ricevute notizie di Messico sino agli 8.

gennaio, e di Vera-Croce fino al 13. detto. L'ulti

ma rivoluzione era interamente riuscita. Guerrero,

erasi sottomesso, e Santanna aveva riconosciuto

Bustamente per capo attuale del governo. Cre

desi generalmente che il presente ordine di cose

sarà quanto prima approvato da tutta la repubbli-,

ca, perchè è desso sostenuto dalle persone più rag

guardevoli del paese. Vi si eran noninati ministro,

dell'interno Don Luca Alaman, delle finanze D in

Raffaello Mangini, della guerra, il general Feran,

e della giustizia il sig. Espinosa. (Mes.V.

PoRTOGALLo -

Lisbona 23. Febbrajo

Nella sera di domenica 21. corr. Don Miguel

giunse al suo palazzo di Queluz, proveniente da Sal

vaterra : nel giorno successivo vi fu baciamano a

corte in ricorrenza dell'anniversario del suo ar

rivo a Lisbona. -

– Una nave di commercio brasiliana entrata

ieri nel nostro porto, annunzia che un gran nu

mero di bastimenti da guerra esteri si riunisce a

Rio-Janeiro. Alla sua partenza vi si trovava un va

scello di linea, due fregate, due corvette e due

brick da guerra inglesi, ed una fregata e due cor

vette francesi. Lettere particolari riferiscono ehe in

quasi tutti i porti dell'impero si costruiscono ba

stimenti. (Cour. )

FRANCIA

Parigi 12. Marzo

La Commissione dell' Indirizzo della Camera

de' Deputati si è adunata ieri, ed oggi da mezzo

giorno fino alle cinque sotto la" del sig.

Royer Collard. Nulla traspira de' suoi lavori, i

º" non saranno probabilmente sottoposti alla

amera prima di lunedì; sappiamo soltanto ch'essa

è unanime e decisa. (Gaz.)

– Nella seduta della Camera de Pari dell' 1 r.

corrente il marchese di Semonville pronunziò l'elo

gio del defunto cancellier Dambray. Egli propose,

nel terminar questo discorso, dedicato all'amicizia,

che il busto del sig. Dambray fosse collocato nella
I sala delle conferenze.

La Camera, nell'adottar questo progetto, de

cretò nello stesso tempo, dietro la proposizione

del conte di Marcellus, che un servizio solenne

cancelliere.

Il sig. Guardasigilli, comunicò in seguito alla
Camera

sione del duello. -

– Il Marchese di Lally di cui erasiTollendall,

1 fosse celebrato pel riposo dell'anima del defunto

ue progetti di legge relativi alla repres

(Mess.)

annunziato, alcuni giorni fà, il miglioramento; è .

morto in conseguenza dell'attacco d' apoplessia,

che avealo colpito. Esso era in età di 73 anni,

- Ecco il sunto della nostra corrispondenza di

Marsilia del 6. corrente.
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, La spedizione d'Algeri si prosegue colla

maggior attività, sì a Marsilia che a Tolone. Il

numero delle navi noleggiate nel nostro porto a

scende in questo momento a 18o delle quali 13o.

francesi e 5o. estere. Quelle che si destinano a

GERMANIA

Augusta 14 Marzo

Il Corriere di Smirne scrive in data di A

lessandria 9 gennaio:

rtar la cavalleria, fanno già i preparativi neces- | » La flotta di S. A. che due mesi fà aveva

sarii. Tutte devono esser pronte pel 1o aprile.

,, Incominciano a giunger gli avvisi della mar

cia delle truppe; la maggior parte si dirige so

Tolone. I bastimenti da guerra riceveranno

circa 22. mila soldati. Si ripete che il numero de'

combattenti per l'armata di terra sarà di 32 mila

nomini, compreso lo stato maggiore. Si è incomin

ciato a fabbricare il biscotto, ed a riunire gli ap

provvisionamenti per 4 mesi. Si sollecitano tutti

i marinari, e perfino quelli dclle navi sotto carico

per Nantes e Rouen. .

La facilità colla quale questo gran movi

mento si eseguisce, è degna d'osservazione. Le

casse rigurgitano di denaro. I grani : i vini, tutte

le sorti di provvisioni abbondano. Le truppe che

giungonº dall'interno rieevono copiosamente tutto

ciò che è dovuto loro, come se fossero già in cam

a e

º"bra deciso che non vi saranno truppe

della guardia reale nella spedizione suddetta. Il

25mo. reggimento d'infanteria, attualmente di guar

nigione a Montpellier, ed il primo battaglione d'

infanteria leggiera, di guarnigione a Tours, hanno

ricevuto l' ordine di partenza. (Gaz.)

Si stanno organizzando a Tolone le compa

gnie d'artiglieria che debbon far parte della spe

dizione. Dºvono, dicesi, essere imbarcate con al

cuni reggimenti per andare a stabilirsi a Bona,

sulla costa d'Affrica, e fortificarvisi affine di pro

tegsere in seguito lo sbarco delle truppe.

- Diversi emigrati portoghesi che risedevano

in questa città, e che avevano fatto parte del go

verno costituzionale sotto la reggente Isabella Ma

ria, ed altri che erano membri della Giunta di

Porto del 1828., o che comandavano nell' armata

costituzionale a quell'epoca, sono stati chiamati

a Londra dal marchese di Palmella, in nome della

regina di Portogallo: eglino son partiti immedia,

tamente, e non tarderanno ad esser di là diretti

sopra Terzeira. -

– Secondo le ultime nuove, ricevute a Monaco

da Rio-Janeiro, il Duca di Leuchtenberg stava per

intraprendere un viaggio alle miniere del diaman

ti, nell'interno del Brasile. Questa gita doveva

durare cinquanta glorni. (Mess.)

Tolone 17. Marzo

Il Maire di questa città ha prevenuto gli abi

tanti del prossimo arrivo dell'armata di spedizione.”

– Dall'arsenale d'artiglieria di Baionna si sono

spediti a quello di Tolone 164. barili da polvere,

contenenti 481,o3o cariche a palla per l'infanteria.

– Secondo gli ordini del ministro della guerra,

un corpo d'equipaggi militari deve subito orga

nizzarsi a Valenza (Drome). Questo corpo sarà for

mato di 15 soldati semplici, estratti da ciascuno

de' reggimenti d' infanteria che non devono far

parte della spedizione d'Algeri.

– Scrivesi da Brest, che i 26. bastimenti da

guerra, che sono in armamento in quel porto, sa

ranno pronti a far vela verso la fine di questo

mese, - - - -

– Il brick del Re, l' Alacrity, è qui giunto il

14. corr. venendo da Navarrino. - -

– La nave, la città di Marsilia, ha lasciato il

porto, e si è messa all'ordine per salpare il 5,

corr. – La fregata, la Maria Teresa, sarà aruna

ta a momenti – La fregata, là Didone ed i brick

l' Alerte e l'Adone saranno tra pochi giorni in

E

º

accompagnato quella del Gran-Signore, è di nuovo

rientrata nel nostro porto. – Oltre alle navi da

i" che sono quì in costruzio e, si aspetta da

ivºrno una fregata di 6o. cannoni. Tra pochi an
ni la forza marittima del vice-Re sarà in ogni ri

spetto assai superiore a quelle di tutte le altre Po

tenze di second'ordine. Egli è in questo ramo as

sai sostenuto dai talenti distinti del sig. di Cerisy,

in8°gnere francese.– Si parlò ultimamente d'un caso

ºi peste nel Cairo, ma questo non si è confermato.

la fregata francese, l'Egle, giunse qui pochi giorni

fa dall'Arcipelago, e recò dispacci, che le erano

stati rimessi dal brick, il Palinuro, proveniente

da Smirne, e quindi essa fece vela per l' Arcipe

l 'go- , (G. Un.)

- Il principe Leopoldo Giorgio Cristiano Feder,

di Sassonia Coburgo-Gotha, di religione luterano,

è il quinto fratello del duca Ernesto di Sassonia

Coburgo-Gotha attualmente regnante in Germania,

e della duchessa Luisa di Sassonia-Gotha-Altenburg

già defunta ; nacque ai 16 dicembre 179o., ed è ve

dove fin dal 6 novembre 1817. della Principessa

Carlotta d'Inghilterra. Egli gode una rendita di

5oo,ooo. fiorini - (O. T.)

AUSTRIA

Vienna 13. Marzo

La nostra Gazzetta eontiene la quarta e quinta

nota dell'elargizioni che sono state rimesse alla

Commissione creata da S. M. l'Imperatore a favore

degl'individui resi infelici dall'ultimo straripamento

del Danubio. La somma totale di queste " note

ascende a 14,189 fiorini e le due ultime collette

smerali sono ascese a 2463. fiorini. (Oss. Aust.)

l RUSSIA

- Pietroburgo 27. Febbraio

Il 2 m. corr. ritornarono in questa capitale gli

ultimi reggimenti del corpo della guardia, che fe

cero la campagna contro i Turchi, cioè quelli di
Finlandia e dei cacciatori. – Il 23. corr, vi fu

gran pranzo per 7oo, convitati nel palazzo da in

verno di S. M. l'Imperatore per tutti i generali,

superiori delle guardie e delle truppe di linea che

presero parte a questa guerra. Assisterono al detto

pranzo le LL. MM: l'Imperatore e l'Imperatrice,

Il Granduca Michele, il principe Alberto di Prus

sia ed il principe Alessandro di Wurtemberg. Sulla

fine del convito l'Imperatore fece un brindisi alla

prode armata russa. -

– Il general maggiore principe" è stato

nominato comandante supremo della provincia d'Ar

ſen1a.

rº Scrivesi da Tiflis in data del 4 febb. , Il

principe Chosrew Mirza, trattenutosi in questa città

tre settimane, a motivo del suo equipaggio che

era rimasto indietro, proseguì il suo viaggio il 31.

gennaio in ottimo stato di salute. Il generale di

Rennenkampf, che partì con S. A., accompagnerà

il principe sino ai confini; quì Abbas-Mirza gli

andrà incontro, il quale, come sentesi, impaziente

di riveder suo figlio si è portato già fin verso Kur

descht, villaggio situato presso l' Arasse, per a

spettarlo. - (Oss. Aus.)

- ITALIA

STATO PONTIFICIO

Roma 17. Marzo

La Santità di nostro Signore, lunedì mattina

grado di far vela. 4 - (AvisoA 15 corrente, nell'Apostolico Palazzo del Vaticano
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tenne il Concistoro se

seguenti Chiese:

Patriarcato di Gerusalemme, per Monsignor

Daulo-Augusto Foscolo. – Chiesa Metropolitana

di Cerfù, pel R D. Pierantonio Nostrano. -Chie

sa Metropolitana di Burgos, i" Monsignor Gio

acchino Lopez y Sicilia. – Chiesa Arcivescovile

di Cartagine,Mi Filippo de Angelis. -

Chiesa Arcivescovile di Nazianzo, per Monsig.

Giacomo Luigi de Marchesi Brignole. – Chiesa

Vescovile di ºri per Monsignor Raimondo Mon

tero. – Chiesa Vescovile di Acquapendente,

R. D. Niccola Belletti. - Chiesa Vescovile di

patransone, pel R. D. Filippo Appignanesi Sacer

dote. – Chiesa Vescovile di Sarsina e Bertinoro

pel R. D. Giambattista Guerra Sacerdote. – Chie

sa Vescovile di Chiozza, pel R. D Antonio Sa

vorin, Sacerdote. – Chiesa Vescovile di Spala

tro, pel R. D. Paolo Miossich, Sacerdote.-Chie

sa Vescovile ui Zagabria, pel R. D. Alessandro

Alagovich, Sacerdote. – Chiesa Vescovile di Csa

nact, pel R. D. Antonio Torck , Sacerdote. –

Chiesa Vescovile di Pamplona, pel R. D. Save

rio Andriani, Sacerdote. – Chiesa Vescovile di

Ceuta , pel R. D. Giovanni Baragan, Sacerdote.

- Chiesa Vescovile di Sira , per Monsignor Lui

gi Maria Blancis. – Chiesa Vescovile di Scio, per

Monsignor Ignazio Giustiniani.- Chiesa Vescovile

di Eno, pel R. D. Ignazio Cafisi, Sacerdote. –

Chiesa Vescovile di Crisopoli, pel R. D, Andrea

Benedetto Ktouglewicz.

Nel medesimo Concistoro il Santo Padre, dopo

una dotta allocuzione, creò e pubblicò Cardinali

della Santa Romana Chiesa :

Monsignor Tommaso Weld. – Monsignor Raf

faele Mazio. – Monsignor Domenico De Simone.

La Santità Sua si riservò in petto otto Emi.
Cardinali. (D. di R.)

greto, nel quale propose le

GRANDUCATO DI ToscaNa

Firenze 22. Marzo

Il 19 corrente giunse in questa capitale S. M.
il Re di Baviera, sotto il nome di Conte d'Augu

sta, ed andò a smontare al nobile Albergo di Schnei

derff. Al seguito di S. M. si trovavano il conte di

Faenngarten, suo aiutante di campo, il consigliere

wengei, ed il medico Fachenbacher. Jer l'altro

S. Mi accompagnata dal suddetto sig conte, si recò

a pranzo a Corte, ed ier mattina alle ore 6. si ri
messe in cammino alla volta di Siena. Sentesi che

S. M. si recherà a Napoli per far uso de' Bagni d'

Ischia.

– Il celebre Scultore Thorwaldson, ritornò

qui da Monaco la mattina dello scorso sabato; d

momenti egli si porrà di nuovo in viaggio per
Roma.

Gli Operai della Chiesa di S. Croce recano a

pubblica notizia, che mercoledì, 24 corr. verrà
scoperto al Pubblico il Monumento eretto in quella

Chiesa a Dante Alighieri , opera dell'egregio Scul

tore sig. Stefano Ricci. Per solennizzare quest'e-

poca onorevole l' Illmo. e Revmo. Monsignor Ar

civescovo nostro ivi canterà pontificalmente una

Messa di Requiem, di cui la musica fu scritta espres

samente dall'abilissimo sig. Maestro Gaspero Pel

leschi. La funebre funzione avrà principio alle ore

dieci. L'ingresso nel sacro Tempio per la nobiltà
ed altre persone distinte sì nazionali che estere

sarà dalla porta detta dei Sepolcri, che resta tra
la Chiesa e il Convento.

pº Martini, e le spiegazioni delle Rubriche e Ceremonie dell'

|

l

|

AVVISI

Dalla Stamperia Granducale è stato pubblicato il con
sueto Almanacco della Toscana pel corrente Anno 183o. im

presso in 18. di Carta Reale Velina, ed ornato dei Ritrat

ti degli Augusti nostri Sovrani elegantemente incisi

Il medesimo trovasi vendibile alla suddetta Tipografia,

e Cartoleria ai consueti prezzi corrispondenti alle diverse le
gature.

- -

Presso Giuseppe Pagani Librajo sulla Piazza di S. Fi

renze, si trova vendibile L'Ufizio della Settimana Santa

e di tutta l'ottava di Pasqua con la versione Italiana di M.

Ab. Mazzinelli, questo è stampato in carta Velina caratteri
di Francia adorno di 8.Tavole in Rame bene incise. Si ven

de al prezzo di paoli dodici legato alla francese, è più lega

to meglio, e siccome è stampato in modo da dividersi anco

in 3 parti si vende anco così in varie legature. Se ne tro

vano altresì dal medesimo altre edizioni e specialmente una

di piccolo sesto, con le spiegazioni delle Rubriche in Italiano

Dal medesimo Pagani si vende al prezzo di Paoli tre,

una celebre opera del Card. La Luzerne Int Considerazio

ni sulla Passione del nostro S. G. C. divisa in modo da pas

sare santamente i giorni della Domenica di Passione a tutto

il giorno di Pasqua.
-

Simone Birindelli ha intrapresa la stampa delle opere tut

te del P. Bartoli: ha già pubblicato il n. vol. del Giap

pone: il prezzo di ciascun volume pei sigg. Associati è d'un

solo fiorino. Il 1. vol. della Cina si rilascerà gratis, insieme

col ritratto dell'Autore.

–oggee--

Bibliotheca M. S. Sessoriana, notis Chronologicis histo
ricis et criticis illustrata labore et studio D. Leandri De

Corrieris I. U. D. Benedectino-Cisterciensis, cui accedunt bi

blica SS. Patrum Sermones, Opuscula et Anecdota sacra et

prophana, quae prium ex eadem proferuntur.

Si pubblicherà in Roma per associazione distribuita in

quattro volumi in quarto, al prezzo di baiocchi tre e mezzo

per ogni foglio per i primi 4oo. Associati.

Molto deve ripromettersi il pubblico da questa interes

sante collezione di rari Monumenti inediti sacri e profani,

che dal Sec. V. giungono fino al Sec. corrente. Uno certa

mente dei più preziosi è un palinsesto contenente un brano

di Plinio, che rammenta, come dice il manifesto d'Associa

zione, l'età dell'Autore. -

Le Associazioni si ricevono in Roma alla Libreria de'

Romanis al Corso N. 319, e nell'altre città dai principali

Libraj.

-

–G33)fºse

Il sig. Luigi Brucalassi Prof. di Lingua è invitato per

parte del sig. J. C. G. Gebhard di Francfort s/m a presen

tarsi nel termine di giorni 15. da questo presente giorno al

la Banca Fenzi onde concertare le misure opportune per la

rivendicazione degli oggetti dal medesimo depositati a titolo

di pegno presso lo stesso sig. Gebhard il quale s'intende

autorizzato dopo spirato il termine suddetto di procedere al:

la Vendita di detti oggetti per rimborsarsi di quello che gli

è dovuto per dipendenza delle somministrazioni fatte, inte

ressi, spese ec. Firenze 9 Marzo 183o.

Madama Hombert ha l'onore di prevenire i sigg. Viaggia:
tori che il suo Albergo sarà trasferito dal Palazzo Aecia oli

li in quello del sig. March Torrigiani via Porta Rossa, presso S.
Trinita, vicino al Gabinetto letterario, e allo Stabilimento dei

Bagni delle Terme; Essa è persuasa che il sol nome del Palas

zo Torrigiani basti per esimersi da ogni altro encomio.

lvi troveranno elegantissimi appartamenti grandi, e pis

coli, camere divise, scuderie, rimesse; un eccellente tavola

rotonda, pranzi separati e tutta quella decenza che forma il

miglior pregio a soddisfare chi vorrà onorarla; avvertendo,

che per l'effetto della sua lunga esprienza ha saputo prov

vedere a tutti i comodi possibili. -

Il grand'Albergo suddetto sarà in ordine per il primo del

futuro mese di Maggio, ed anche prima se sarà possibile.

- -8-

Il sig. Federigo Aptborp rende pubblicamente noto che

egli paga a pronti contanti tutto ciò che acquista per il di lui

uso; perciò dichiara che non riconoscerà per valido nessun
debito che venisse fatto i nome suo.

-eeCO 96)eceaaaa

STAMPERIA DEL GIGLIO



tratto d'investitura del dì 21. Maggio 1797. rogato Bagnoni.

2. ll Podere denominato Collina alta con casa rovinata

Posto pure nella Comunità suddetta di stiora 49o. ertiche

i 7 e 415. parte terreni pioppati, e vitati, e parte terreno

seminativo nudo, o sodivo, ed a pastura, e parte in Piano,

e parte in Collina esso pure Livellario della Pia Casa della

Misericordia di Pisa coll'annuo Canone di staia sette, e due

uarti grano confinato come nel Contratto d'investitura del

ì 22 Marzo 1795. Notaro suddetto.

3. Di un appezzamento di terra Boschiva a macchia ce

dua vernina, ed a colto posto nella suddetta Comunità in

luogo detto Debbio del Piete in misura di stiora 395, e per

tiche 28 circa. Anche questo appezzamento e di dominio

diretto della detta Casa Pia di Misericordia di Pisa, ed è

gravato dell'annuo Canone di I.. 13. 3. 3. confinato a for

ma di altro Contratto d'Investitura del di 29 ottobre 1785.

rogato dal Notaro suddetto.

Una tal Compra, e vendita fu eseguita per il prezzo di

Scudi 22oo, o fior. 924o. comprese le raccolte recise dal

suolo, e tutti gli annessi connessi usi comodi, e servitù. Si

i" che questo prezzo dovesse pagarsi dietro il consenso

dei Creditori iscritti, e che fino all'effettivo pagaunento do

Wesse il Compratore addebitarsi del frutto a ragione del cin

que per cento l'anno. I Venditori promessero la difesa in

ogni caso di evizione anche nascente dalla natura della co

sa. Infine le spese tutte di Gabella istrumento copie ec. fu

rono portate a carico delle parti a perfetta metà. -

Col partito del 24 Dicembre 1829 registrato nel 2.

Gennaio 183o. Vol. 68 foglio 66. il nominato signor Niccolò

- Eftimidi vendè al sig. Francesco del sig. Francesco Lobin

Negoziante domiciliato in Pisa tutti i suddetti Beni stabili

pervenuti in Lui dal sig. Antonio Barbacci, e dai sigg. Cri

stofano, e Filippo Martini con tutti i miglioramenti, e au

menti da lui fatti, e vendè inoltre un appezzamento di ter

reno situato nel luogo detto il Basso della Croce nel Popolo,

e Comunità di Castelnuovo della Misericordia Comunita di

Rosignano dell'estensione di Saccate 7o. circa a corpo, e non

a misura parte seminativo, e parte vºtato, e parte sodo, e

boschivo. Tutti i beni furono venduti con i loro annessi

connessi usi comodi e servitù ec.

Una tal vendita fu fatta colle seguenti condizioni:

1. Il prezzo fu determinato in Lire centomilacinquecen

to fiorentine, pari a fior. 6o3oo. con preso il valore del so

prassuolo. -

2. Il Compratore si accollò il pagamento dei Canoni,

ed altri pesi livellari, e si assunse l'obbligo di farsi ricono.

scere come nuovo conduttore dalla Pia Casa della Miseri

cordia di Pisa.

3. Il Compratore oltre il prezzo si obbligò di pagare il

valore delle stime vive, e morte, come pure di tutti gli altri

oggetti amovibili esistenti su i beni comprati (esclusi i no

bili di casa) secondo la stima da farsi da due periti, e da
un terzo in caso di discordia.

4. Si convenne, che il prezzo dovesse pagarsi per metà

nel 26 Gennaio 1839. e per l'altra metà nel 26. Febbraio

dello stesso anno semprechè però il Venditore mostrasse la

piena libertà dei beni da ogni vincolo d'ipoteca. -

5. Il Venditore promise la difesa pienissima in ogni caso

d'evizione sebbene nascente dalla natura della cosa

6. Il Compratore si obbligò di pagare il frutto del cinque

per cento sul prezzo dal 26 Gennaio in poi.

7. Le spese di Registro, Contratto ec. furono portate a

carico delle parti per eguali porzioni, esclusa la senseria da

pagarsi nelle rate di ragione -

8. Infine si convenne, che dal primo Gennaio 183o. in

Poi tutte le rendite, come tutte le gravezze andassero a van

taggio, e respettivamente a carico del Compratore.

Tutti i suddetti estratti si pubblicano all' effetto di

P" i beni dal sig. Niccola Eftinuedi venduti al signor

rancesco Lobin dalle ipoteche legali posanti sopra i menº

zionati beni, ed in specie da quelle vigenti tanto contro il

detto sig. Eftinidi, quanto contro i di lui Autori sigg. Anto

nio Barbacci, e Auton Cristofano, e Filippo Martini.

Livorno li 17. Marzo 183o.

Dott. Gio. Paolo Grimaldi Proc.
-o-are e -9-teta-º

Cortona 2o. Marzo

E D I T T o

Il Regio Tribunale di Cortona ad'istanza dei nobili sig.

Conti Tommaso, ed Angiolo Fratelli, e Figli del vivente

mobile sig. conte Francesco Fieriſierli possidenti domiciliati

nella Villa di Montecchio Comune di questa città rappre

sentati da M. Antonio Lorina rende noto al pubblico, come

con suo Decreto de 3. Marzo corrente venne ammessa la

dichiarazione fatta dai prelodati signori Fratelli Fieriſierli,

di volere cioè adire con benefizio di Legge, e di Inventa

l

rio, l'Eredità lasciatagli dalla defonta nobile sig. contessa

Maria Rosa Batteſoli, loro madre, col da lei Testamento.”

olografo del 14 Dicembre 1824. depositato nei rogiti del

Notaro M. Antonio Galeazzi, e rimase ordinata la confezio.

ne del relativo Inventario, e destinata la mattina del 29.

Marzo andante per l' effettuazione del medesimo. In con

seguenza di che restano citati tutti i Creditori certi, ed in

certi, della ricordata signora contessa Battefolli, a compa

rire, volendo, in detta mattina , a ore nove , e nei giorni

successivi, nella casa di ultima abitazione della defonta, po

sta nella Villa di Montecchio luogo detto Manzano Comune

di questa Città ; nella Casa padronale appartenente all'E-

redità di che si tratta, situata a Valentano, Ducato di Ca

stro Stato Pontificio ; nella Casa di abitazione di Teresa

Schieri, posta in Viterbo Stato suddetto nel fabbricato ad

uso di Cantine, o di Grotte appartenente alla stessa Eredi

ta, posto nel Territorio di Soriano, vocabolo le Capannac

ce, Stato medesimo, luoghi tutti nei quali esistono i mobili

della predetta Eredità, non menochè nella Tenuta di Va

lentano suddetto, ove potrebbero esistere i Bestiami della

Eredità medesima a comparire, si disse, per assistere alla

confezione del come sopra ordinato Inventario, con commi

nazione che sarà proceduto a tale Atto, nonostante la loro

contumacia. E tutto ee.

Dal Tribunale di Cortona li 16. Marzo 183o.

Ciabattini Vot. Civ.

e-e-e-bere-a--- -

Pescja 2o. Marzo

E D I T T o -

Si rende noto al pubblico come ad istanza della Nobile

signora Vittoria Giustiniani Moglie attuale dell'Illino sig.

Avv. Francesco Lencisa stata dal modesimo legalmente au

torizzata proprietaria domiciliata a Novi nello Stato di Ge

nova rappresentata dal Procuratore Antonio Nieri, ed in

esecuzione del Decreto di questo Tribunale di Pescia del

di 3., e del di 16 del mese di Marzo corrente sarà esposta

all'incanto avanti il Palazzo Pretorio di questo medesimo

Tribunale di Pescia nella mattina del dì 24 Aprile pross.

futuro di questo medesimo anno 183o.

Una Casa composta di Numero 5. Piani, e di Numero

28 stanze compresi i sotterranei, e veroci , e compresa la

Bottega, e Magazzini con Terrazza sopra il tetto, con vari.

anditi, stanzini, ed un pozzo d'acqua di polla buona, ed altre

sue pertinenze posta in Pescia nella contrada Ruga degli Orlan

di avente la corrispondenza dalla Piazza Grande, a cui con

ſina a Levante detta Piazza Grande; mezzogiorno, Prospero

Giorgetti con Casa, livellare; ponente Ruga degli Orlandi;

settentrione D. Antonio Frateschi , e tale quale si trova

descritto nella relazione giudiciale de' Periti muratori mae

stri Pietro Bernardini, maestro Pietro Grandi, e maestro Fi

lippo Leoni del 12 Marzo predetto, stata depositata nella

Cancelleria Civile dello stesso Tribunale di Pescia per rilaciar

si in vendita al maggiore, e migliore offerente sopra il prezzo

di Scudi 132o. toscani pari a fiorini 5444 stato determinato,

dai detti Periti muratori mediante la stima da essi statane

fatta , e convenuta in detta loro relazione, e con tutte

le altre condizioni, e pesi enunciati ed espressi nel qua

derno degli Oneri della Vendita predetta stato deposi

tato come sopra, ed esistente in detta Cancelleria Civile

di questo Tribunale nell'atto di N. 1 o89, e a tutte spese

del Decreto ordinante la Vendita, Editti, cartelle d'incanti,

liberazione, approvazione, contratto , Gabella, o registro e

conseguenti dell'aggiudicatario salvo l'approvazione del Tri

bunale . -

Il prezzo della Vendita , ed aggiudicazione dovrà dal

l'aggiudicatario pagarsi a detta signora venditrice in danaro

contante nell'atto della celebrazione del relativo istrumen

to, previe tutte quelle verificazioni, e riscontri, che saran

no necessarie a garantire per ogni modo la sicurezza del

l'acquisto. E tutto ec. seu ec. Ant. Nieri Proc..

- - ––e-zzo-6-9e-o- - -

si - PUaGAzieNE D'IpoTECHE

Per Contratto del 9 Maggio 1828. rog. il D. Pietro Del

Vivo, Francesco Secchioni Macellaro dimorante in Empoli

vendò al sig. Giovacchino Cecchi Chirurgo domiciliato in

det. Luogo, una Casa posta in Via Chiara d'Empoli per fio

rini 126o pagabili in quanto a fiorini 42o. dietro cessione

di Ragione dei signori Pagani, e Vanghetti di Firenze.

In quanto al resto del prezzo a fiorini 2 1o. l'anno col

frutto del 5 per 1 oo. ai Creditori migliore di tcmpo e di

privilegio compresi i Creditori d' Ipoteea Legale. Nel 31.

Maggio det. venne eseguito la voltura estimale alla Cancel

leria d'Empoli. Questa purgazione riguarda i creditori dei si

gnori Pietro e Lorenzo Comparini autori e di Francesco

Secchioni Venditori. D. Pietro Garinei. Proc.

NB. Nell'art. Purgaz. d Ipoteche firmate D. G. Mancini, inseri

·to nel Sup. alla Gazz. N. 29, ove leggesi « Manci » leggasi

« Mancini » ove leg. « Sereno » leg: « Severo » ove leggesi

«Hgrent» leg » IIyrent» ed ove leg. « Elisa » leg º Elia. » .

-eeraseeeee Geeeeee--
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Firenze 22. Marzo

E D I T e o

In conformità del disposto dell'Art. 527. del vegliante

Codice di Commercio restano invitati tutti i Creditori rico

nosciuti, e varificati, o i loro Procuratori di Massimiliano

Miniati Calzolaro domiciliato in Firenze per adunarsi sotto

la Presidenza dell'Illino sig. Assessore Giudice Commissario

nella mattina del dì 14 Aprile pr. avv. 183o. alle ore 1o.

antimeridiane nella Sala della pubblica Udienza di questo

Tribunale all'oggetto di emettere la loro proposizione sulla

Nomina del Sindaco definitivo al Fallimento di detto Mi

miati, qualora non abbia luogo il Concordato tra il debitore,

e suoi Creditori,

Dalla Canc. del R. Trib. di Commercio di Firenze

Li 2o. Marzo 183o.

L. Chiocchini Canc.

-edioe

Il sig. Giovanni Woodley Morgan Gentiluomo inglese

che abita in Casa Magini in via Maggio, previene i Negozian

ti di qualunque Classe che egli ha pagato e paga in con

tanti tutto cio che acquista per uso proprio e della sua casa,

e che non riconoscera per valido verun debito che potesse

esser fatto in di lui nome.

–-23e3o--

Fuori di Porta a San Frediano alla distanza di un mi

glio, e mezzo circa da Firenze, fra la Regia Strada Pisana,

e l'Arno, esiste una grandiosa Villa, quale si affitta pronta

mente tanto in aorpo che a quartieri: Che però chi deside

rasse attendervi, potrà dirigersi all'abitazione del sottoscrit

to posta subito fuori della Porta suddetta, ov è reperibile

persona che somministrerà le relative notizie,

Leopoldo Franceschi.

- -

Affittasi per il primo Settembre 183o un'Edifizio ad

uso di Carta sugante, posto nel Popolo di S. Lucia in Mon

te, Vicariato Pratese, distante miglia due dalla Città di Pra

to: chi volesse attendere a tale affitto, si diriga al sig. Tom

maso Belli dimorante a S. Martino fuori di Porta al Ser

raglio,
-2-be-o-

Livorno no. Marzo

- E D IT e o

Con Decreto del Magistrato Civile, e Consolare di ri

vorno del 19 Gennaio 183o. fu nominato il sottoscritto in

Curatore all'Eredità giacente di Annunziata del fu Pietro

Franceschi, Vedova di Giuseppe Calamandrei di Scandicci al

to, nel distretto Fiorentino, morta in Livorno, in Casa dei

sigg. Della Longa, e fu assegnato a chiunque avesse titolo a

rivestire il Carattere di detta defunta un nuovo termine di

mesi due a comparire avanti il Magistrato predetto, per de

durre quanto possa essere di suo interesse, con la commina

zione che detto termine spirato l'Eredità medesima sarà di.

chiarata vacante, e ne verrà ordinata la devoluzione al R.

Fisco. Dott. Gius, Ricci Proc.

-e

Natalizio Fidani in proprio, e come Procuratore ex

mandato di Gustavo, Palmira, e Metilde Fidani domiciliati

in Livorno, previene il pubblico, che egli si è determinato

di alienare volontariamente i di lui Beni immobili che

possiede nella Provincia superiore, e inferiore di Siena, per

l'oggetto di rinvestirne in Livorno il prezzo, luogo natali

zio, e di suo domieilio. -

, Perciò chiunque ama fare acquisto dei medesimi si po

tra dirigere nello studio dell'Illmo. sig. Avv. Gug. Pachò

nella via delle Galere al primo piano nello Stabile di N.

716, nel quale si darà vista dell'opportune carte compro.

vanti gli appresso possessi:

1. - Un Podere con Casa colonica, castagnato, seminati

vo, e fruttato, dell'estensione di 1o moggia, con suo

seccatoio.

35.

---
--

-

--
-

----
-

--
-

2. - Una Casa di 1o. stanze circa. -

3. – Un Castagneto con un pezzo di macchia con suo

seccato]o. - - - - - -

4. - Due terzi di una Vigna olivata, vitata, seminati

va, e fruttata. - - -

i 5. N. 3o. circa Bestie Pecorine, e Caprine da frutto, e

6 - Vari Mobili per uso di Podere.

Livorno 17 Marzo 183o. -

Natalizio Fidani in proprio, e nei sudd. Nomi

E s T a A T t o

Dell'atto privato del 3o. Gennaio 1822. registrato in

Livorno nel 15. Febbraio dello stesso anno volume 26. fo

glio 72. casella 1. Del Chirografo del dì 22 Luglio 1822,

debitamente registrato nel 3. Agosto 1822. vol. 29 fol. 22

e inserito nel pubblico istrumento rogato dal Notaro Mu

gnai nel 19 Settembre 1825. registrato nel 23. detto, vol.

14 foglio 188, e del partito f" per mezzo del Pubbli

co mezzano Francesco Maria Nobili nel 24 Dicembre 1829.

registrato nel 22 Gennaio 183o, vol. 68 foglio 66. -

Coll'Atto privato del 30 Gennaio 1822. registrato come

sopra il sig. Ant, del fu Filippo Barboccig" domic,

in Livorno vendè al sig. Niccola del fu sig. Eufemio Eftimidi

l'intiera tenuta detta Paltratico posta nel Popolo di Castel.

nuovo della Misericordia Com. di Rosignano composta di terre

lavorative, vitiate ulivate, e fruttate, e di terre sode, e bo

schive con casa padronale ad uso di Villa, altre piccole

Fabbriche per granaio, tinaio stalle ec. ed una Fornace con

case coloniche, e con tutti i suoi annessi connessi usi ser

i viti ecº dell'estensione in tutto di saccate 58o. e parte di

diretto dominio della Pia Casa di Misericordia di Pisa, e

parte di libera proprietà del Venditore.

Detta Compra, e Vendita fu eseguita colle seguenti

condizioni:

1. Il prezzo fu determinato in scudi 58oo facienti ſio.

lo in Scudi 7oo., o siano fior. 294o.

2. Il Compratore si accollò il pagamento delle stime

vive, e morte. -

3. Si convenne, che il possesso dei Beni

luogo nel 1. Febbraio 1822. -

4. Il Compratore avendo acquistato il solo dominio

| utile della parte livellare assunse l'onere di pagare l'annuo

Canone alº" diretto consistente in Lire 454. 6. 4. di

contanti, e in staia 71. Il 4 di grano Mercantile.

5. A perfetta metà delle parti furono portate tutte le

spese di Contratto, Gabella, Voltura, Iscrizione, Ricondu

zione livellaria, e generalmente ogni spesa occorrente per

rendere efficace, e irretrattabile la Vendita, e cauto il pa

gamento del prezzo. -
-

6. Si pattuì, che la Senseria dovesse pagarsi dalle parti

nelle rate di ragione.

7. Infine il Venditore promise la difesa in ogni caso,

di evizione sebbene derivante dalla natura della cosa e si

convenne che il prezzo dovesse pagarsi cautamente ai Cre-:

ditori inscritti, e che frattanto dovesse esser pagato dal Com

pratore il frutto del cinque per cento l'anno,

Col privato Atto del 2o. Luglio 1822 registrato come

sopra e inserito nel menzionato pubblico istrumento rogato

dal Notaro Mugnai nel 19 Settembre 1825. i sigg. Anton

Cristofano, e Filippo, del fu sig. Gabbriello Martini possi

denti domiciliati il primo in Livorno e il secondo in Castel

nuovo della Misoricordia venderono al sig. Niccola del fu

sig. Eufemio Eftimidi il dominio utile dei seguenti Peni.

1. Di un Podere denominato Gozzone con casa rovina

ta, e terreni misura dl stiora 452, circa. Il detto Podere è

dovesse aver,

nità di Rosignano, ed è composto di Terreni lavorativi piop

terreni seminativi, e sodivi, ed a pastura posti in piano, e

respettivamente in Collina. Questo Podere è di dominio di

retto della Pia Casa di Misericordia di Pisa gravato dell'an

nuo Canone di staia 8. e 314 grano, confinato come dal Con

rini 24,36o, e fu convenuto inoltre il prezzo del soprasuo

situato nel Popolo di Castelnuovo della Misericordia Comu

pati, e vitati e seminativi a regola d'arte, ed in parte di
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lNGHILTERRA -

Londra 12. Marzo - . -

Il principe Leopoldo ebbe nella mattina del

dì 8. corr, un'udienza dal Re a Vindsor, e fece

eolazione con S. M. Il conte d'Aberdeen, giuntovi

o dopo del Principe, rimase in conferenza col

f" S. A. R. quasi fino alle quattro, e quindi

ripartì per Londra. Il Principe Leopoldo era aspet

tato ieri sera alla sua residenza di Claremont.

–Nella seduta della Camera de' Comuni del 1o.

cor. lord Palmerston fece ia mozione da lui annun

ziata riguardo al Portogallo, per ottener nuovi Do

cumenti, che potessero spiegar la condotta del no

stro governo intorno a quel paese. -

Il sig. Pel, annunziò che nonostante il poco

tempo ehe gli lasciavano gli affari, avrebbe trat

tato la questione nella sua totalità, esaminò da

principio se fosse vero che l'Inghilterra avesse con

tratto l'impegno d'intervenire negli affari del Por

togallo, e risalendo di nuovo all' origine della co

stituzione portoghese, rammentò la corrispondenza

del sig Canning con sir Carlo Stuart, e sir G. A'

Court. Il sig. Canning, col non approvare la com

missione data a sir Stuart da Don Pedro, allonta

nò sempre l'idea d'un intervento dell'Inghilterra

in quest'affare. Compita che ebbe sir Stuart la sua

missione, egli ricevè l'ordine di ritornar subito a

Londra, affinchè nessuno in Portogallo ed in Eu

ropa credesse che il Gabinetto Britannico avesse

preso parte a far approvare e riceverla Carta por

toghese. Il sig. Canning non pensò mai che si po

tesse renderlo responsabile della sorte di questa

Carta, e che si potesse credere l'Inghilterra im

pegnata a sostenerla contro il voto della maggio

rità del popolo. -

L'intenzione di don Pedro di costituir Don

Miguel suo luogotenente in Portogallo era nota, e

venne comunicata a don Miguel al momento del

Protocollo di Vienna. Secondo l'esaltazione del po

polo Portoghese a quell'epoca, la partenza di don

Miguel peli" fu giudicata necessaria. Gli

si propose di prendere la strada di Parigi e di

Londra, ma don Miguel resistè molto a questa di

sposizione.

Il nobile oratore, continuò il signor Peel, ha

fatto osservare che si era firmato il Protocollo a

Londra da Don Miguel prima della sua partenza

per Lisbona; egli ha preteso che i termini ne era

no stati combinati prima che don Miguel giungesse

qui, e che sir Lamb vi aveva alluso in un dispac

cio mandato da Lisbona a quell'epoca. Non mi è

permesso il far conoscere in questo momento alla

Camera gli articoli di questo Protocollo, ma si

pubblicherà quando le negoziazioni attuali saranno

terminate, ed allora si conoscerà che non ne ri

sultava dal nostro canto nessun obbligo d'impedire

a don Miguel di agire secondo la propria volontà,

Il ministro parlò in seguito delle truppe inglesi

e

presenti a Lisbona all'arrivo di don Miguel, e quan

do questi incominciò a non operare in conformità

de diritti di suo fratello, e di quelli di donna Ma

ria. Si è detto che la presenza di queste truppe

costituiva un intervento diretto negli affari interni

di Portogallo, Era facile, ha soggiunto un onore

vdl membro, il conservare il possesso de'Forti sul

Tago. Ciò si poteva eseguir senza dubbio, se aves

simo avuto il diritto di dichiarar la guerra al Por

togallo, per sostenerne la costituzione, o per com

primer gli atti di Don "gasi, ma vi può esser

questione su questo punto i

Nel momento in cui quattro o cinque mila

soldati inglesi occupavano il Portogallo, un inter

vento era possibile, e forse opportuno, ma non lo

era quando queste truppe ebbero abbandonato la

Penisola. Non si giudicò che fosse interesse dell' In

ghilterra il prender verso don Miguel il tuono del

la minaccia, e provocar la guerra. Allora la que

stione dell'intervento fu prtata regolarmente da -

vanti al Governo Brittannico ; e se fa nostra me

moria non c' inganna, la lettera che ordinò il ri

ehiamo di tutte le truppe senz'eccezione, era sot

toscritta da Guglielmo Huskisson.

Il sig. Peel terminò col combatter l'argo

mento che lord Palmeston trasse dagli antichi in

terventi dell' Inghilterra negli affari interni del

Portogallo. Egli soggiunse, che, eccettuata una

dichiarazione di guerra, l'Inghilterra fece quanto

dipendeva da lei per manifestar la sua disapprova

zione del sistema seguito da don Miguel. Il Go

verno si era reso garante d'un imprestito fatto

in Inghilterra da questo principe; il danaro era

partito per Lisbona ; ma quando si conobbero gli

atti del suddetto Principe, il ministro inglese ri

mandò la prima quota dell'imprestito. Questo mi

nistro stesso ricevè quindi l'ordine di ritirarsi;

egli ritornò a Londra, dove trovasi ancora. Che

si poteva far di più se non la guerra? Questa non

è conforme all'interesse della Gran" non

può convenirle l'armarsi per nna forma di gover

ne che ha soltanto un piccol numero di partigia

ni, quantunque essa provenga da sorgente legit
tima.

9 Dopo diverse altre osservazioni tendenti a pro

vare che il Portogallo non sembrò finquì disposto

ad accettar la Carta di don Pedro, il sig. Peel di

chiarò sotto la sua responsabilità, che non gli pa

reva conveniente nel momento, che i Documenti,

richiesti dal suo nobile amico, fossero messi sotto

gli occhi della Camera.

Dopo una breve replica di lord Palmerston, la

sua mozione ebbe 15o. voti contrarii, e 73. favoe

revoli. (Gazette)

- Nella Camera de Pari, lord Holland propo

se al ministero alcune questioni relative anch'esse

agli affari di Portogalſo. Lord Aberdeen rispose

che le negoziazioni le quali s'incominciarono con

Don Pedro nell'estate del 1828. potevano conside
-

- ,
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rarsi come terminate in maniera da non poter più

sperare che abbiano un felice resultato

– Leggesi nel Courier Français quantº segue:

Si assicura che D. Pedro ha ordinato l'in

stallazione della Reggenza portoghese a Terzeirº:

affinchè essa possa formalmente riconoscersi dal

Governo brasiliano. La nave sulla quale il marche

se di Palmella, ed il sig. Guerrero lasciarono Ply

mouth, recherà a Rio Janeiro la nuova di questa

istallazione. -

Sembra che sien giunti ordini positivi dal Bra

sile per organizzare un'armata nella suddetta isola

di ferzeira. Quella che vi è g à riunita º conta

6ooo. uomini di truppe, e vi si aspettano dal Bra

sile aooo. soldati. Un gran numero d'ufiziali hanno

richiesto di servire, come volontarii a motivo del

numero troppo grande che esiste d'ufiziali, in Pa

ragone del semplici soldati. Cour. Fr.)

Esiste in questa città un Manifesto dell'Impe

rator D. Pedro, nel quale egli dichiara esser sua

intenzione il sostenere i dritti di sua figlia. Questo

Documento sarà pubblicato al momento dell'arrivo

della nuova che la Reggenza suddetta sarà stata

installata. (Mess.)

– Abbiamo ricevuto notizie della Guayra fino

al 9 gannaio: esse confermano interamente le nuo

ve precedenti sull'intenzione formale del diparti:

mento di Venezuela di separarsi dalle altre parti

della Repubblica Colombiana. Il Giornale di Carac

cas ha pubb icato un'indirizzo al general Boiivar,

firmato dal general Paez e da tutte le autorità del
la città,col quale si annunzia a Bolivar questa deter

minazione, e s'invoca la sua adesione amichevole

ad una misura presa per l'interesse generale. Ma

nell'istesso tempo lo prevengono in termini ener

gici e rispettosi, che avendo adottata questa misu

ra con maturità, son pronti a fare il sacrifizio del

la vita per difendere i loro diritti. Due degli ade
renti più caldi di Bolivar, il gen. Carlo Soublette

ed il sig. Ravenga, hanno firmato questo Documen

to, che si assicura rappresentare i sentimenti qua

si unanimi di questa parte di Venezuela. Una con

tribuzione è stata levata per far fronte alle spese

militari, nel caso in cui si prendessero misure ostili

a Bogota; ma si spera che Bolivar non tenterà

niente di questo genere. vCour.)

- Le lettere delle Isole sotto il Vento hanno

recato ragguagli officiali della separazion suddetta

di Venezuela dalla repubblica di Colombia.

– Il Globe pubblica una lettera diretta da Gua

aquil a Paez, il 13 settembre, dal gen. Bolivar.

cone i passi principali, -

, Ho ordinato la pubblicazione d'una circolare

che invita tutti i cittadini e le corporazioni ad e

sprimere solennemente i loro sentimenti. Potete

ora invitare il pubblico a spiegarsi francamente sul

governo che preferisce. Il Congresso deciderà quin

di con saviezza e tranquillità, doti più negessarie

oggi che altre volte, poichè trattasi di ricostituire

la società,o per dir" darle una nuova esistenza.

, Gioverà, in tal congiuntura, il diffidarvi

dei rivoluzionari, perchè potrebbero, sotto pre

testo d' opinione pubblica, commettere attenta

ti che non dobbiamo tollerare. Dite al Congresso

tutto ciò che vi sembrerà giusto, ed anche quelchè

vi aggradirà, ma non si faccia nessun'atto e molto

meno nessuna minaccia. Non desidero il comando;

ana se pretendesi torgliermelo con la forza o l'in

trigo, mi difenderò fino alla morte. Mi si apra

una porta onorevole, e mi ritirerò con gioia. Di

vulgatelo da parte mia. Tutto mi parrà buonopur

chè detto con moderazione. , (Gaz.)

PoRTOGALI.co

Visbona 23. Febbrajo

Si è scoperta alle Azzore una corgiura che

-- – -– - – - – - – - - º 1 - º -1: TA. - Mi

guel, e di far causa comune con Terzeira ; si do

veva deporre il governatore, al quale sarebbesi so

stituito un già deputato alle Cortes. Molti dei con

giurati sono in arresto.

– Trattasi di una leva di

trare nei contorni di Lisbona

sponibili,

– La fregata la Diana e un altro bastimento

leggero sono usciti il 14 per recarsi, ad incrociare

a quanto dicesi, nelle acque di Terzeira. ( F. Fr.)

milizie e di concen

tutte le truppe di

SPAGNA

Madrid 4. Marzo

In conseguenza del Decreto del 31. Dicembre

dell'anno scorso sull'aumento del prezzi del tabac

co, il ministro delle finanze aveva spedito una cir

colare a tutti i direttori delle fabbriche di tabacco

colla quale gl'invitava ad invigilare affinchè il

ubblico coll'aumento del prezzo ricevesse anche

uona qualità di tabacchi, e che i sigari partico

larmente fossero meglio rinvolti che negli ultimi

tempi. Quest'ordine fu ultimamente dall'ammini

stratore di questa R. Fabbrica di tabacchi notifi

cato a 4ooo. donne e ragazze che vi lavorano. Esse

si credettero autorizzate di tro l'aumento dei

prezzi del genere da loro manifatturato a poter di

mandare anche un maggior paga, e l'amministra

tore, uomo vecchio e - bole, avendo rigettata que

sta loro richiesta, venne da, ºste assalito, e già gli

avevano fatto colle forbici alcu.- ou ture nel gi.

nocchio sinistro, quando accorse a guardia.

(G. - St.Pr)

-

FRANCIA

Parigi 15. Marzo

Il Monitore contiene un'Ordinarza Reale che

concede amnistia per tutti i delitti di foreste, com

messi dal 1. Dicembre 1829 fino al 1. marzo ib3o

La clemenza reale ha pensato che bisognava pren

dere in considerazione lo stato infelice, nel quale

molte famiglie dovevano essersi trovate in conse

guenza de'rigori della stagione. (Qai t.)

– Quest'oggi a ore una i Deputati si adunano

per sentire il rapporto della Commissione dell'In

dirizzo.

– Il sig. Courvoisier Guarda-sigilli fu assalito

ier l'altro nel consiglio del ministri da un improv

visa indisposizione di nevralgia, alla quale va sog

getto in questa stagione. Si crede ch' egli non

possa oggi assistere alla seduta della Camera.

– Ecco come il Giornale di Avre risponde ai

ragionamenti del Constitutionnel contro la spedi

zione d'Algeri.

, La spedizione d' Egitto che ebbe luogo,

trent'anni fà, si componeva di 13. vascelli di li

nea, 6. fregate e 4 brick, di due navi e sette frega

te cariche di munizioni e di 29o. convogli inontati

da 45. mila uomini. In due mesi, essº fu pronta

a far vela a traverso le squadre inglesi, per isbar

care distante 7oo. leghe dal punto, donde parti.

, Oggi tutto il Mediterraneo è nostro, l'Eu

ropa è in piena pace, le nostre navi, dieci vºlte

migliori che non lo erano nel 1798. non debbon

fare che 12o. leghe per recarsi presso la costa d'

Affrica, e quattro in cinque giorni bastan loro per

effettuar lo sbarco delle truppe fresche: la facilità

e la rapidità delle comunicazioni permetteranno

che si provveggano in abbondanza d'ogni specie

d'approvvisionamento. ,

– La gabarra, la Dordogna, ha sceso l'Adour

con munizioni da guerra destinate per la spedi

zione d'Algeri: queste consistono in cinquanta

cannoni, in diverse botube, ed 1,5oo,ooo, cariche

Tra le 3oo. navi noleggiate e Marsilia se ne

contano da 18o. in 19o. francesi,
– IIn serriare di ſla hinetto massò il dl R. renrra
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per Baionna. I suoi dispacci sono, dicesi, relativi

al viaggio delle LL. MM. Siciliane, che verranno

in Francia da quella parte, tostochè avranno rice

vuto notizie che aspettano da Vienna.

– S'incominciò, nel 1826. a costruire tra Liverpool e

Manchester, una strada di ferro, destinata ad unire queste
due citta importanti dell'Inghilterra Liverpool è il porto

principale, dove sbarcano i cotoni, Manchester è celebre

soprattutto per le sue macchine da filar la seta , e per

le fabbriche di drappi. La distanza tra le due città è di

circa 33. miglia inglesi. Per eseguir la strada di ferro, sin

cominciò dai praticare, sotto la città di Liverpool, due gal:

lerie ( tunnels ) l'una di 2 mila metri ( una mezza lega )

l'altra di 27o. metri di lunghezza, e si perforarono inoltre

sei montagne ragguardevoli. Si estrassero da questi scavi

più di 2.milioni di metri cubi di pietra. Si costrussero 61.

ponte di cui uno a nove archi di 5o piedi di apertura In

tre anni tutti questi lavori preparatorii immensi sono

stati terminati. Nel mese di settembre ultimo, le scanala

ture di ferro non caistevano ancora che in uno spazio di

cinque leghe, ma è questa la parte dell'impresa meno dif

ficile e meno lunga.

Si valuta la spesa di questa strada di ferro alla somma di

3oe,ooo- sterlini: circa 6o,ooo ster. per lega. Si crede che la

rendita della medesima ascenderà annualmente a 65 mila

sterlini. -

Esiste ora anche in Francia un progetto d'una

strada di ferro da Parigi a Dieppe, con una congiun

zione sopra Rouen dalla parte di Gisors. Questo

progetto, dovuto al sig. Cordier, è, dicesi, for

temente incoraggiato dal presidente del consiglio.

– I nostri lettori si rammenteranno della fuga

del banchiere inglese Orlando Stephenson, che sot

traendosi alle ricerche de' suoi creditori, ai quali

faceva perdere sette milioni, si recò a Nuova-York.

Arrestato senza autorità legale dai sigg. Miller e

Wlliam, negozianti di detta città, egli ricorse a

forma delle leggi contro di loro, ed ambedue ven

nero condannati ad una multa ed alla prigione.

- ( Gaz. )

GERMANIA - -

Augusta 17 Marzo -

Il Protocollo di Londra, da noi nltimamente

pubblicato colla data del 4 gennaio, portava nella

copia pervenutaci quella del 4 febbraio. Tutti i

Giornali di Londra e di Parigi, ed anche le let

tere particolari, avendo annunziato che il Proto

collo definitivo era stato conchiuso il 4 gennaio,

i Redattori della Gazzetta Universale non esita

rono a sostituirvi questa data. L'Osservatore Au

striaco dell'8 marzo, avendo peraltro in data di

Vienna indicato il 4 febbraio, come il giorno in

cui il Protocollo venne sottoscritto, i Redattori

della suddetta Gaz. Un., dietro quest'autorità, son

Persuasi che la vera data del Protocollo non è

Suella del 4 gennaio, ma bensì l'altra del 4 feb.

braio, come trovavasi anche nella copia che ci per

li - ( Gaz. Un.

- In una lettera di Costantinopoli dell' 1 r. feb.

leggesi quanto segue : ” La Porta continua a pren

de tutte le misure più opportune per mantener
relazioni amichevoli con tutte le Corti europee. Ulti

ºrmente ella si è obbligata a pagare un'indennità

di due milioni di piastre turche alle missioni este.

rº, le quali, all'epoca dell'esilio degli Armeni

cattºlici, fecero ragguardevoli spese per dar loro

i più necessari soccorsi, ed altri due milioni agli

Armeni stessi , per compensare in qualche manie,

fa il danno da essi sofferto colla confisca del loro

beni, º per lo scapito nella vendita che furono ob.

bligati a farne. Questa somma sarà tra loro repar

tita a proporzione della loro perdita. J. de Fr.),

Scrivono dalla stessa capitale che la signora Ca

losso, sposa dell' ufiziale di questo nome, che fi

gurò come instruttore della cavalleria della guar

dia imperiale, è giunta in quella città per rin

nirsi a suo marito. Esso è il primo cristiano dive

nuto bey ed ufiziale della casa militare del Sulta

no , senza aver cambiato di religione; il sig. Ca

losso vive in mezzo ai Grandi ottomani senza che

aleuno si occupi della sua credenza religiosa, pro

fessando egli pacificamente quella nella quale è
nato. (G. di M.

- Scrivesi da Stocolm in data del 2o febbraio:

» I soci del canale di Gotha si sono raccolti per

eleggere un nuovo direttor generale. Quest'impor

tantissima carica divenuta vacante per la morte del

conte di Platen, fu affidata al barone di Sparre,

general comandante il corpo degl'Ingegneri. In

tanto gli Stati hanno assegnato il capital necessa

rio al compimento del canale, e fra tre anni sarà

per esso aperta attraverso del nostro Continente la

cornunicazione del mar Baltico col mare del Setten -

trione, (J. de Francf),

AUSTRIA

Vienna 16. Marzo

Le due ultime note ( sesta e settima) de d ini

elargiti, e rimessi alla commissione a vantaggio

delle infelici vittime dell'ultimo disastro, cagiona

to dall'alluvione, ascendono a 7663. fiorini, e le

due ultime collette generali ne incassarono 7o47,

–Il barone di Pereira-Arnstein ha inviato all'I.

e R. guarnigione dell'Austria Inferiore la somma

di 5oo. fior. per distribuirsi tra quegl'individui che
-

VENDITA VoLosTARIA

Ad istanza del sig. Luigi Bambi possidente domiciliato

in Marradi rappresentato da Masser Giuseppe Cavina Prate

si, ed in coerenza del Decreto d'Ordine di Vendita del Tri

bunale di Marradi del di 27. Febbraio 183o. la mattina del

di 26 Aprile 183o. a ore undici avanti la Porta del Tribu

nale medesimo avrà luogo l'Iucanto degli infrascritti Fondi

per il prezzo in quanto al Podere di Muschieta di sotto di

scudi romani novecento pari a Fiorini 34no. ed in quanto

al Fondo detto Poggiol di Termine di Scudi romani cento

ottanta pari a Fiorini 684 determinato dalla Perizia del sig.

Alessandro Catani del di primo Febbrajo 183o. in atti pro

dotta, per rilasciarsi in Vendita detti Fondi tanto unitamen

te, che separatamente al maggiore, e migliore offerente.

Un podere denominato Muschieta di sotto posto nel po

di Cardeto Comune di Marradi avente la cifra estima.

e di Scudi a42, e le Case da Pigionale, e Terre annesse

dette « Poggiol di Termine » posto in detto Popolo, e Comu

nità con cifra di Scudi trentadue latamente descritti, e

confinati nella suddetta relazione Ricci. Il tutte a forma dei

Capitoli di Vendita depositati nella Cancelleria del Tribu

nale di Marradi, a tutte spese del compratore, o comprato

ri, tanto antecedenti, che susseguenti gl'Incanti, niuna e

sclusa.

Marradi 15. Marzo 183o.

Mess. Giuseppe Cavina Pratesi,

. Antonio Checcacci agente di Campagna domiciliato in

Strada in Casentino deduce a pubblica notizia che per atto

sotto firma privata del di 1. Agosto 1829 registrato all'Ufizio

di Esazione di Poppi li 13. di d. mese, condusse in Affitto da

Francesco, e Andrea Padre, e Figlio Laudi possidenti, e Tin

tori domiciliati nel Popolo di Prato, Potesteria di Castel S.

Niccolò, per 5. anni, e per l' annuo Canone di Se. 3o pari a

fior: 126, con più la Tassa detta delle Docce, un Mulino a

due palmenti, unitamente al quartiere solito abitarsi dal Mu

gnaio composto di stanze 3., situato in luogo denominato

«Meo Luca» in detto Popolo di Prato, e col patto della di

sdetta di 2 mesi avanti alla scadenza, in difetto della quale,

l'affitto devasi continovare per un'altro quinquennio, e così

di seguito fino all'avvenuta disdetta, con avere pagato frat

tanto due annate, anticipate di Canone, e coll'altro patto

altresì che il sudd. Checcacci debba ritenere, durante detto

affitto, a titolo di colonia per se, o per persona da eleg

gersi dal medesimo tutte le terre contigue al predetto mu

lino, e le altre che sono in proprietà dei prefati Padre, e

Figlio Landi posti in luogo detto « Casa Ricciolino - pres

a Strada; onde ha inteso, ed intende di rispettare, e far

rispettare tutte, e singole le convenzioni stipulate mediante

il su letto atto privato del 1 Agosto 1829, nonostante che

nella pendenza del detto Affitto, e colonia, i predetti Landi

procedessero ad alienare il Mulino antedetto, terre annesse,

e tetre di Casa Ricciolino.
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- si sono particolarmente distinti ne'primi giorni dell'
inondazione. (Os. A.

Dai Confini della Servia 1. Marzo

Le comunicazioni con Costantinopoli sono ora

assai frequenti; sembra che vi si trattino negozia

zioni, che probabilmente hanno per oggetto la so

luzione finale della questione greca. – Il Gransignore

prosegue con attività ad organizzare le truppe re

golari, ed anche si dice ch'egli, seguendo l'esem

pio del Pascià d'Egitto, abbia intenzione di con

vocar Deputati da tutte le provincie dell'Impero

per consigliarsi seco loro sopra oggetti d'ammini

strazione. Questo passo sarebbe di tanto maggio

re importanza per la Porta nell'attual situazione,

inquanto che essa riceverebbe così una più esatta

conoscenza de' bisogni e delle risorse del paese, e

si uretterebbe in grado d'approfittar di ta" co

s" er vantaggio proprio e de' suoi sudditi,

embra che la seconda rata della somma da pagar

si a titolo d'indennizzazione pe'sudditi russi, sti

ulata in Adrianopoli, sia stata rimessa al conte

i" verso la fine di febbraio. – Il Granvisir

trovasi tuttavia in Adrianopoli; si vocifera di nuo

vo ehe il Sultano abbia intenzione di recarvisi nel

mese di Maggio, per dirigere da quella città la

nuova organizzazione amministrativa delle provin
cie. Un.

ITALIA -

STATO PoNTiricio

Roma 19 Marzo

Con Biglietti di Segreteria di Stato la Santità

di Nostro Signore ha conferito diverse cariche fra

le quali le seguenti. - -

Maestro di Camera di Sua Santità Monsig.

Francesco Maria Pandolfi-Alberici. – Assessore

della S. Romana ed Universale Inquisizione,

“Monsig. Giuseppe Alberghini. – Delegato di Ur

bino e Pesaro, Monsignor Domenico Cattani De

legato di Frosinone, Monsig. Gioacchino Proven

zali attual Delegato di Benevento – Segretario

della Sacra Congregazione del Buon Coverno,

Monsignor Giovanni Serafini Delegato di Frosino

ne. – Vice-legato di Bologna, Monsignor Carlo

Acton. – Idem di Ferrara, Monsignor Fabio A

squini. – Idem di Ravenna, Monsignor Adriano

Piccolomini. – Idem di Forlì, Monsig. Gregorio
Caracciolo-Santobono. – Ponente del Buon Go

verno, Monsignor Francesco Massimo. -

– La mattina del dì 16. del corrente S. E. il

sig. D. Marino Torlonia, avendo assunto il titolo

di Duca di Bracciano, si portò in treno nobile al

palazzo del Vaticano ad umiliare i sentimenti del

" filiale devozione e sudditanza alla Santità

di Nostro Signore, la quale si degnò accoglierlo
con particolare bontà. (D. di R.

I tre Porporati Monsignor Weld di Londra

Coadiutore del Vescºvo di Kington nell'alto Ca

nadà, Mons. Mºzio di Roma Assessore della S. Ro

mana, ed Universale Inquisizione; e Mons. de Si

mone di Benevento Maestro di Camera del Sommo

Pontefice creati da S. Santità nell'ultimo Conci.

storo (V. la Gazzetta scorsa) vennero nel dì 15

corr. presentati al Pontefice dal Card. Albani Segr.

di Stato, e riceveroro dalla S. S. colle prescritte

cerimonie, la Berretta Cardinalizia. La sera dell'

istesso giorno riceverono le pubbliche congratula

aioni per la loro promozione, e tanto in essa sera

che nella successiva ebber luogo le consuete illu

minazioni. (D. di R.)

: Ancona 17, Marzo -

Dagli ultimi fogli della ,, Gazzetta Universale

della i recia, rileviamo quanto segue:

i

l

|

giornata ; inoltre ha

|

Egina 15. Gennaio ,

Chi da molto tempo non vide questo paese, ammi

rerà il rapido cangiamento della nostra città, ri

guardo alla polizia, alla bellezza ed al buon ordi

ne. Tutto ha preso qui nuova forma: le strade

sono state spianate, i monumenti restaurati , ed i

Pubblici passeggi resi più comodi, e liberati dai

materiale che gl ingombrava. Son già noti gli sta

bilimenti di pubblica istruzione qui eretti ultima
mente. - -

Altra del 27. Sono entrati nel nostro porto

provenienti da Smirne, due bastimenti da uerra,

cioè una goletta Austriaca, la Fenice, ed il brick

francese, l'Alacrity. – La corvetta russa, il Ma

ºarrino sopra della quale si trovano gli Ammira

gli russi, era qui ritornata dalla costa dell'Attica,

ed è ripartita oggi alla volta di Poro.

Altra del 22. Approdò nel nostro porto le

scorso giovedì il vascello, il Cocheran, sul quale

trovasi l'Ammiraglio di Rigny. Nella sera deli,

stesso giorno, ritornò qui S. º" il Governatore so

pra la nave a vapore, il Mercurio.

3o detto Questa mattina è qui giunta prove

niente da Poro una squadra russa composta di

cinque vascelli, l'Azoff, il PVladimiro, i costan,
tino, l' Ezechiele, il Michele, unitamente a cinque

fregate l'Alessandro, l' Olga, il Costantino, la

Maria ed il Principe Ozith, a due corvette, il

Mavarrino ed il Leone, ed a due brick tº Upozdie

e l' Octà. Su questa squadra trovansi i vice-Am

miragli Azaroff, Ricord e Budacoff. (Lett.)
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Modo di Coltivare la Vigna all'uso di

lata da Giuseppe Rossi. Presso il Berni.

9uest'Opera è fatta per seguito al Modo di

ni all'uso di Francia col metodo di M. Salmon,

nel passato Settembre 1829, al prezzo di paoli 2. In questa

si trova l'origine della Vite, le terre che convengono a cia

scuna qualità di esse, i mezzi di appropriarle, e di correg

gere le più cattive; la scelta delle viti dei lavori che de

vono esser fatti alla vigna, il tempo e il modo per fargli

bene, la disposizione e le forme che li si Possono dare, del

mºdo di concimarle, le loro malattie e i me, , preve

nirle, in fine il giornale di tutti i lavori da farsi alla Fite

nel corso dell'anno. Di più il modo di governare i Vini nei

vasi e di renderli inalterabili e preservare le botti da ogni

cattivo odore. Come si mettono in bottiglie i vini scelti

Scelta delle bottiglie. Qualità dei tappi. Modo di incatra

mare i tappi, e della disposizione delle bottiglie. Prima tra

duzione italiana dall'originale Francese ornata di Rami.

Presso il detto Berui si trova al prezzo di paoli 2.

Il viaggio a Gerusalemme Per l'Asia e Siria , fatto dai

l'Abate Luigi Valiani fiorentino, nel 1826, e 1827. ; come

Pure si trovano tutte le Associazioni che escono fuori alla

Pubblicato i seguenti Tomi: Il tomo
4to. della , Storia Naturale di Buffºn stampato da Fra

telli Vignozzi di Livorno, al prezzo di L. 1. con rami neri

e L. 1. 6. 8. con rami coloriti. - il Tomo ado. dei Ro.

manzi di Madama Genlis, al prezzo di L. 1. toscana. - il

Tomo 'mo, della » Scelta Biblioteca di Storici italiani «

stampati in Livorno dal Masi a L. 1. principiando da Ber

nardo Segni.

n is non si i

sig. ººo Strong Inglese, che abita nel Pala -

Lord Rendlesham sul Prato previene i Negozianti"
gºº ºººº che egli paga a pronti contanti tutto ciò che

acquista per il di lui uso e per tutta la sua famiglia, perciò

dichiara che non riconoscerà per valido qalunque debito pos

sa esser fatto in suo nome, e verso le Persone di sua famiglia,

Francia compi

fare i Vie

pubblicata

s

Si fa noto al pubblico a tutti gli effetti che di ragio

ne: come la signora Luisa Pozzolini raPpresentante la sua

ragione commerciale Erede Befani ha ceduta al sig. Bamba

i" già suo Ministro la sua Bottega di Linaiolo posta in

ºnº, in via Por S. Maria alle condizioni di rie net

Contratto de 2o. Marzo 183o. depositato al Tribunale di

Commercio della Città di Firenze il 2, detto, - ,

40 truglielmo tombicci

-Fs º epCº)4)pees

STAMPERIA DEL GIGLIO
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lNGHILTERRA

Londra 13. Marzo

Nella Camera de' Comuni vi è stata una lunga

discussione relativamente alla carica di tesoriere

della marina, che alcune persone hanno creduta

superflua. Il ministero ha rigettato il progetto che

stendeva a far sopprimere questo posto con una

maggiorità di 188 voti contro 9o. (Gaz.)

ieri ebbe luogo un assemblea numerosa a Kent

dove si prese unanimemente una risoluzione per

modificar le decime. (J. du C.)

–Il Principe Leopoldo sta per recarsi in Fran

cia, egli vi rimarrà quasi un mese e ritornerà in

seguito in Inghilterra per fare i suoi preparativi di

partenza per la Grecia dove si recherà nel luglio

prossimo. -

Il Cour. assicura che il sud, principe non sarà se

guito in Grecia da nessun corteggio militare stra

ordinario. I 18oo, o duemila francesi che sono in quel

aese, vi rimarranno per proteggere l'ordine pub

ico, e secondo ogni apparenza questa forza ba

sterà. In quanto agli accomodamenti finanzieri , lo

stesso giornale avverte i suoi lettori di diffidarsi

delle asserzioni degli altri fogli; quando sarà tem

po, egli promette particolari autentici su º"
soggetto: (Cour.”

Il Principe Leopoldo passa per un eccellente

botanico. Dicesi ch'egli i" l' intenzione di con

durre in Grecia due o tre persone, esperte nella

botanica, e nell'orticultura per introdurvi le piante

che potrebbero adattarvisi al clima, e spedir dalla

Grecia in Francia, Inghilterra, ed in Germania le

nuove specie che potrebbero riuscirvi, (J. du C.)

SPAGNA

Madrid 4. Marzo

Si continuano con molta attività i preparativi

una seconda spedizione contro il Messico in

tutta la Penisola, soprattutto nell'Andalusia, Ac

certasi che si abbiano ad aprire a Cartagena alcu

ni magazzini che serviranno di deposito per riporvi

le armi e le munizioni finchè arrivi il momento

della partenza, ed allora si trasporteranno a Ca
dice. (G. Tic.)

- FRANCIA

Parigi 17. Marzo

Nella seduta della Camera dei Deputati nel Co

mitato segreto del 15. corr. si agitò a lungo l' ar

gomento relativo all'ammissione dell'Indirizzo. La

seduta si aprì alle due pomeridiane in presenza di

4o4 membri. I ministri, eccettuato il signor

Courvoisier, erano ai loro posti; quando il Presi

dente sig. Royer Collard sorse per leggerlo, il mag

gior silenzio regnava in quel consesso, ma durante

la lettura, ed a proporzione che alcune frasi dell'

indirizzo non combinavano co sentimenti e colle

opinioni del Deputati della diritta, diversi di que

Sabato 27, ſtiario 1850,
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sti chiesero la parola, e finitane la lettura, l'agi

tazione più grande si manifestò nell'assemblea,

(I Giornali francesi hanno riportato degli

squarci dell'Indirizzo, ma essendovi qualche pic

cola differenza tra loro e trovandovisi qualche va

riazione di frasi, abbiamo creduto bene di riportarlo

per intero quando sarà stato presentato al Re.)

- Il primo a parlar contro l'indirizzo fu il sig.

di L'Elpine.

» Signori, egli disse, le circostanze che hanno

preceduto questa sessione son ben lungi dall'au

torizzare per parte nostra forme inusitate di lin

guaggio verso il trono; anzi quello che è acca

duto dopo la nostra ultima separazione, ci fa un

dovere di cercar per lui una misura di rispetto ed

attaccamento proporzionata alla grandezza delle of

fese, di cui dobbiamo vendicarla. La stampa, si

gnori, ha stranamente abusato della nostra assen

za per affliggere la Dignità Reale con gravi man

canze, e col manifestare un ingratitudine che de

vesi da noi condannare. Per buona sorte non ne

siamo responsabili, e questa è l'unica nostra con

solazione. Ma potremmo divenirlo se nostra prima

cura non fosse l'espiarla a piè del trono. La li

cenza della stampa nulla ha trascurato per com

promettere la dignità della Camera. Essa è giunta

perfino a rappresentarci, non solo come complici

ma come promotori di certi atti, colpiti dalla pub

blica riprovazione.

Tutto dipende dal bene stabilire la nostra at

tual posizione; tutto dipende dai nostri primi pas

si nella sessione del 183o. sessione di speranza e

di gloria, se noi la incominciamo col sincero de

siderio di fortificare il trono, e di calmare i giusti

timori sparsi intorno di noi, sessione di saviezza e

di felicità, se sappiamo consacrarla al ristabili

mento dell' ordine, ed al trionfo delle salutari dot

trine, ma sessione di dispiacere e di pericoli, se

osassimo entrare negli orribili sentieri che otto

mesi di licenza e di fermento ci hanno preparati.

( Il sig di l'Elpine, dopo altre riflessioni,

colle quali dimostra il suo amor per la Carta, ed

il suo disprezzo per le dottrine che si vorrebbero

introdurre e fare adottar nella Camera, così con

chiude.)

, Io voto contro il progetto d'indirizzo, poi

chè egli porta un colpo formale al diritto del Re di

scegliere i suoi ministri, perchè è una violazione

della Carta la quale dichiara che l'amministrazio

ne del regno appartiene al Re, perchè tenderebbe

a rovesciare il Governo nel quale viviamo, e di

cui, secondo le belle espressioni della Camera de'

Pari, la monarchia è il fondamento. ,

Il sig Agier parlò a lungo contro i giornali
della diritta, e contro il ministero.

Il sig. di Conny prese in seguito la parola, e
si dichiarò contro l' Indirizzo, raccomandando l'

unione tra i Deputati. , L'Europa attenta, diss'

egli, fissa inquieti sguardi a noi dintorno; clla sa
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che se le faci delle discordie fossero riaecese in

Francia, si propagherebbero in altre parti. Impari
da noi che abbiamo il sentimento delle nostre for

ze e della nostra potenza, e che unita col suo Re

la Francia, sempre rispettata all'esterno, marcerà

alla testa della civilizzazione europea. ,, º

Il sig. Faure si dichiarò in favore dell' In
dirizzo. -

Il Ministro dell'Interno sorse, e favellò allora

ne seguenti termini.

, Se giudicar si dovesse dello stato della

Francia dai quadri disastrosi, che ogni giorno se

ne fanno, non si crederebbe forse che il popolo geme

sotto una dura schiavitù, che i suoi diritti son

negletti, ch'egli è sacrificato a capricci arbitrarii,
che la più notoria ingiustizia detta tutti. " atti

del potere, che le sorgenti della prosperità pub

blica si esauriscono davanti agli eccessi del dispoti

smo? Ve lo domando, signori, che vi è d' esatto

in simili declamazioni? La pubblica pace non è

turbata che dai gridi della licenza, la" ogni

i" proclama l'annichilamento della libertà.
n questi strani clamori, vi è più libertà che InOn

si crede. Quando la voce della licenza si fa inten

dere, la libertà è minacciata. Che diviene in fatti

la libertà dell'uomo dabbene oppresso dalla calun

nia, dell'ammistratore di cui si condannano le in

tenzioni più pure, del quale si procura paralizzar

l'azione e distrugger l'influenza?

Ma se il male non esiste realmente, ci vien

detto, almeno il timore del male è reale, e questo

timore è nato con un ministero che noi accusiamo

d'interporsi tra il Re ed il popolo. Si, signori, in

fatti interposti tra il Re ed il popolo, noi siamo

stati i distributori di benefizii inesauribili del mo

marca alla popolazione riconoscente, di cui gli ab

biamo riportato gli omaggi e le benedizioni. E

mentre che un rigido inverno faceva pesar tanti

mali sulla Francia, abbiamo dovuto mostrare al

Re un popolo intero che offriva il commovente

spettacolo della beneficenza più attiva, e della più

rassegnata disgrazia: per tutto, in mezzo alle più

crudeli privazioni, l'ordine, la saviezza, il rispetto

delle leggi e dell'autorità reale accanto a decla

mazioni furiose di alcuni uomini, che nel seno de'

piaceri del lusso s'irritano di non so quale infor

i", generato dalla loro immaginazione infatiga
lle.

» Quelli soli son rei di separare il Re dal suo

p" i quali, di continuo, cercano di traviare

'opinione pubblica colle asserzionil" odiose, che

invocano contro il Governo misure di prevenzione,

le quali pretendono d'avere in orrore, e che si

sforzano di trascinare un popolo fedele in una

colpevole associazione.

, Tali sono, o signori, le perfide insinuazioni,

questi sono i naneggi che il Re ha indicati nel

suo discorso , tali sono gli ostacoli che una ma

lignità ostensibile prepara al suo Governo; tali

sono gli ostacoli che il Re troverà la forza di su

perare, riposando sulla giusta confidenza, sull'amo

re del suo popolo, sulla cooperazione ch'egli non

avrà invano richiesta ai Pari ed ai Deputati della
Francia. -

,, Sotto le forme d'un linguaggio rispettoso,

º vero, si esige dal Re la revoca de suoi ministri,

ma si è forse riflettuto ai resultati necessarii d'una

simil dimanda ? Non si vede quanto si minacciano

in tal guisa le istituzioni stesse, nelle loro più

essenziali disposizioni? Che diventerebbero infatti

gli articoli 13. e 14 della Carta ? Dove sarebbe

l'indipendenza del potere esecutivo? Che rimar

rebbe dell' autorità reale ? Il Re nel rinunziare al

la sua libertà nella scelta de' suoi agenti, riceve

rebbe ormai i ministri che gl'imporrebbe la mag

giorità delle Camere. In caso di discordia tra que

ste, a quale delle due si dovrebbe obbedire? Cosi

una sola Camera assorbirebbe gli altri due poteri

legislativi i così co'suoi ministri ella s'impadro

nirebbe della potenza esecutiva, dell'iniziativa delle

leggi, dell'esercito :. E questo lo spirito delle

nostre istituzioni? (silenzio profondo) -

. ... In quanto a noi, signori, non ci può essere

lindifferente l'ottener ia vostra approvazione ; c'

importa ancor più il non darvi il diritto di negar
ci la vostra stima. Noi non ci dissimuliamo tutta

la difficoltà del nostri doveri, ma convinti della lo

ro importanza, sapremo compierli. Ad oltraggi che

non provocheremo mai, ad invettive che non ab

biamo meritate, noi opporremo soltanto la lealtà

della nostra condotta. Quello il di cui potere ha

creato la nostra esistenza, ha solo il diritto d'an

nichilarla; finchè lo giudicherà conveniente, rimar

remo affezionati al suo servizio. Nulla scuoterà

la nostra risoluzione, nulla potrà stancare la no

stra costanza. Nessuno ci vedrà, coll'abbandonare

il posto affidatoci dal Re, rispondere con una vil

tà all'onore che da lui abbiam ricevuto ,,

Il sig. Beniamino Constant salì alla tribuna e

rispose al ministro: Che ci vien rimproverato, voi

dite? Dove sono i vostri atti ? I vostri atti sono

in piccol numere; ne convengo, ma per quanto
poco numerosi essi siano, bastano a miei dei per

condannarvi. I vostri agenti, i vostri stipendiati han

no provocato negli ultimi sette mesi il rovescio

della Carta, l'annichilamento delle nostre istitu

zioni, gli avete puniti? Gli avete neppure disap
provati? Essi hanno continuato a camminare a

fronte alta, proclamando la necessità d'una ditta

tura, d'un colpo di stato, e mentre che godevano

così dell'impunità, la minima frase azzardata, im

prudente o storta e trasfigurata, era l'oggetto di

persecuzioni senza riguardi e senza misura. La

|" stanca d'agitazioni e di sospetti, aspira a

riposarsi nella confidenza e nell'affetto, e voi re

ligete la confidenza coi vostri nomi, ai quali van

no unite sì triste rimembranze. L'Indirizzo espri

me quanto è dover della Camera d'esprimere. La

Camera nell'adottarlo dà al suo Sovrano un pe

gno di fedeltà, alla Francia un pegno di coraggio.

Io ne voto l'adozione (Nel discender dalla tribuna,

pronunziato che ebbe il suo discorso, il signor B.

Constant cadde nel mezzo della sala : i più vicini

accorsero subito per rialzarlo.)

Il ministro dell'istruzione pubblica chiese la

parola. Egli incominciò il suo discorso in mezzo

ad un profondo silenzio, ma poco dopo fu inter

rotto da violento mormorio a sinistra. Alcuni De

putati gridarono all'ordine, ma il Presidente fece

osservare che quand'anche il ministro avesse im

piegato espressioni dure ed inconvenienti, egli non

crederebbe dover richiamarlo all'ordine, poichè

non è membro della Camera. Dopo lunga agita

zione la calma si ristabilì, e l'oratore terminò

º" il su i discorso. -

Dopo alcune osservazioni del sigg. Dupin, di

Chentelauze, e Lepelletier d'Aulnay si adottarono

tre articoli dell'Indirizzo senza discussione.

Al quarto articolo, il sig. Heyde di Neuville

disse ch'egli desiderava che tutte le nazioni fosse

ro libere e felici, e messe in campo una questio

ne relativa al Portogallo.

Il sig. di Polignac disse: ,, Mi rincresce di non

poter sodisfare la curiosità dell'onorevole preopinan

te; me ne starò alle parole del Re. Sonosi inco

minciate negoziazioni: non appartiene al ministero

degli affari esteri alzare il velo che le cuopre. Tut

to ciò che dir posso, si è che le relazioni politi

che interrotte a Lisbona, non sono state riprese e

che se il principio della legittimità è sculto nel

cuore del preopinante, esso non lo è meno nel mio. ,

Il Presidente annunziò alla Camera che, il



giorno -

greto, vi sarebbe stata seduta pubblica per la ve

rificazione dei poteri del sig. Dudon. - Il para

grafo quarto venne messo ai voti ed adottato. –

fa discussione fu allora rimessa all'indomani. .

Nella seduta d' ieri, dopo alcune osservazioni,
fatte da diversi membri, il barone Dudon fu aIn

messo come Deputato della Senna, ed andò a se

dere, prestato ch'ebbe il giuramentº prescritto,

alla dritta. Alle due e un quarto la Camera si for

mò in comitato" e si riprese la discussione

paragrafi dell' indirizzo.de ri " Alessandro di La Borde biasimò ogni

ritardo nella spedizione d'Algeri - Il ministro

della marina in un lungo discorso,fece l'enumerazione

de torti che hanno determinato tale spedizione i
presentò il quadro delle piraterie, rammentò le di

spute insorte su liquidazioni fatte in favor di al

cuni sudditi del Dy; riprodusse le vie di fatto, che

ne derivarono verso il console di Francia, ed an

nunziò che il Dey giunse perfino a percuotere que

sto funzionario, e che dopo un'abboccamento, che

non ebbe nessun resultato tra quel Dey ed il sig.

di La Bretonniere, quando questo capitano risalì

sulla sua nave, alcune batterie fecero fuoco sopra

di lui per ordine emanato dal castello. S. E. assi

curò essere questa spedizione necessaria per la ban

diera francese e che il successo non poteva che riu

scirf" per le armi di Francia. - - -

paragrafi 4. 5. 6 e 7. vennero adottati. L'8vo.

concernente il ministero incontrò dell'opposizione

per parte del sig. Sainte-Marie, e richiese che fosse

radiato. Si oppose a questo progetto il marchese

di Gordoue, e ſo sostenne il sig. di La Boulaye. Dopo

alcune osservazioni del sig. Dupin aine il paragrafo

venne adottato con una gran maggiorità ; tutta la

diritta e la metà del centro diritto si alzarono

contro il medesimo.

Un lungo dibattimento insorse sopra alcune

parole che non parvero sufficientemente rispettose;

queste vennero cambiate.

Sulla penultima parte dell'indirizzo venne propo

sta un'ammenda, vi si opposero alcuni membri e tra

questi il gen. Sebastiani; l' ammenda fu rigettata.

L'ultimo paragrafo non incontrò opposizione.

l'ora era già tarda quando il sig. di "
disse: ,, L'indirizzo sarà un'opera di tenebre: non

vi si vede più. Fatto si è che son quasi le sette,

e la sala non è illuminata. ,

Alle sette e mezzo si proclamò il resultato

dello scrutinio dal sig. Presidente I votanti eran

4o2. – 22 1. membro votarono in favore, e 118

seguente prima di riprendere il comitato se -|

contro l'Indirizzo. Esso venne dunque adottato con

una maggiorità di 4o. voti.
l

La Deputazione incaricata di presentar l'Indi

rizzo a S. M. venne estratta a sorte, ed il Presi

dente terminò la seduta verso le sette e tre quarti

dopo d'avere avvertito i Deputati ch'egli avrebbe

aspettato gli ordini di S. M. per presentarsi colla

Deputazione suddetta, composta di 4 segretarii, e
2o. membri.

5- I Deputati, sigg., Tronchon, di Saunac, Fleury
(Calvados ) Paillard du Clerè, Fontaine, Becquey,

Vassal, il barone Lepelletier d'Aulnay, il visconte

Lemercier, Leclerc (Leon ) Laisnè di Villeque,

Roman, il barone di Charac, il barone di Creis

sac, il conte di Choiseul d'Aillecourt, Hernoux,

Human; il visconte di Fussy, il conte di Chabot,

il marchese Vaulchier sono i 2o. estratti a sorte

che presenteranno a S. M. l'indirizzo. I realisti

tra questi hanno risoluto di non assistervi. L'indi

rizo non è opera loro. Non vogliono prender parte

alla sua presentazione come non la presero quando

fu compilato, e si passò ai voti. -

- Il Re ha preseduto oggi il consiglio dei mi
nistri. Vi ha assistito anche il Delfino.

– Si stanno riunendo in un libretto che sarà

distribuito alle due Camere, e di cui faranno molte

copie, tutti frammenti d'articoli de giornali libe

rali e rivoluzionarii, dove si trovano attaccati da

otto mesi la dignità della corona, la prerogativa

reale, l'autorità costituzionale, ed i diritti della di

nastia regnante. Quest'interessante collezione verrà

alla luce nei primi giorni della settimana prossima.

- Diversi giornali hanno annunziato per errore

che il sig. Botta figlio doveva essere impiegato a

diriger gli scavi in Egitto. Egli accompagna sol

tanto il barone Taylor, incaricato di ciò che è re

lativo a questa missione. ( Gazette )

Tolone 22. Marzo

Il maresciallo di Francia Gouvlon Saint-Cyr

morì il 17 cor: a Hyeres alle nove del mattino in

conseguenza d'un attacco d'apoplessia.

Gli onori dovuti al rango ed alla memoria di

quest'illustre maresciallo, gli saranno resi a Pari

gi, dove il suo corpo deve trasportarsi. Egli sarà

scortato da brigate di giandarmeria, in conformi

tà degli ordini trasmessi a Tolone per dispaccio te

legrafico.

L'esercito ha perduto un gran capitano, e la
Francia un buon cittadino.

–Sentiamo da diversi punti dell'interno del re

gno che sonosi fatte compre considerevoli di di

versi oggetti per la spedizione d'Algeri.

–La 4ta, compagnia d'artiglieri, partita da To

losa è qui giunta oggi.

– Diversi ufiziali superiori portirono jeri per

-

A di 15. Gennaio 183o.

Il Regio Magistrato supremo di Firenze.

Delib. Delib. Ammette la domanda di Graduatoria dei

Creditori della signora Chiara Ciacchi moglie di Antonio

Santernecchi, e suo Autore, esibita in Atti sotto di 31. Di

tembre 1829 per parte del sig. Francesco Ferrini per la

distribuzione del prezzo del dominio utile di una Bottega

con porzione di Casa, posta in Firenze in via Borgo San

Frediano, venduta al pubblico incanto al sig. Jacopo Ciac

chi per il prezzo di Scudi trecento pari a fiorini 126o.; De

puta M Bacchini per fare gli Atti occorrenti in Causa, ed

assegna il termine di un mese a tutti i Creditori di detta

signora Chiara Ciacchi ne' Santernecchi e suo Autore aventi

diritto alla distribuzione del prezzo di detto Stabile ad'ave

re prodotti i titoli giustificativi i loro crediti ; E tutto

mand. ec.

Sottoscritti – Vincenzio Bani Aud. – Ferdinando

Fiorini Coad.

Per Copia Conforme, D. Guglielmo Bombicci Proc.
-

Occorrendo ai sigg.- Eredi Beneficiati del già sig. Cav.

Giovan Batista Morrocchi di conoscere le passivita gravanti la

di lui Eredità per l'effetto di compilare lo stato attivo, e

Passivo della medesima, onde prendere in seguito quelli ulte

-

riori provvedimenti, che saranno di ragione a vantaggio di

tutti gli interessati, restano invitati premurosamente tutti

quanti i Creditori del defunto suddetto a presentare al più

presto possibile i loro titoli di credito al sottoscritto, dal

quale gli saranno, dopo il dovuto esame, e dopo aver preso gli

appunti necessarii, immediatamente restituiti.

M. Gio. Pietro Poggi proc. del Nobile sig. Conte Cav.

Francesco Guicciardini come padre, e legittimo Amministra

tore dei sigg. eredi Beneficiati.
–s-98e39

Livorno 24 Marzo -

Kamm Kieffer e C. Fabbricanti di Birra in via dei Con

dotti vecchi fuori la Porta a Pisa, in Livorno, si fanno un

piacere di prevenire questo rispettabile pubblico, di avere

trasferito il Deposito, della loro fabbrica nel locale situato

in via Serristori num. 99o. Perciò pregano i sigg. Concorren

ti a favorirli con i loro ordini, non tanto per le spedizioni

da farsi per l'Estero, quanto per il consumo della Città: pre

vengono inoltre che nella suddetta fabbrica e contiguo giar

dino, restano sempre nello stesso stato di prima, i comodi per

tutti i concorrenti al minuto dettaglio; accertando, che tutti

quelli che gli favoriranno, verranno serviti con tutta preci

sione, tanto nella discretezza dei prezzi, come della perfezio

ne di detto liquido, ormai da tanto tempo esperimentato.
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Marsilia onde affrettare i noli che si fanno in quel

porto, ed assistere ne'suoi lavori la commissione

già nominata per tale ogge to;
– si è ricevuto l'ordine d'imbarcare a bordo

delle bombarde i mortai e le bombe necessarie per

ciascuna delle medesime.

Si procede con attività all'armamento, ed alla

provvisione di viveri di tutte le navi da guerra
che sono nel nostro porto. (Avisos.)

AUSTRIA

Vienna 18. Marzo

Continuano le copiose elargizioni del generosi

abitanti di questa capitale a favore degl'individui
resi infelici dall'ultima alluvione. Le due ultime

note ( ottava e nona) ascendono a 1 1,566. fiorini,

e le due ultime collette a 37o8. Nè la liberalità si

limita soltanto ai danari : vi è chi ha contribuito

con legna, paglia, misure di grano, e di farina,

con vestiario e biancheria d'ogni genere e grandez

za, con scarpe e stivali, e perfino con letti.

–La Gazzetta di Brema fa un quadro terribile

dell'inondazione accaduta in quel tratto di paese,

atteso lo scioglimento del ghiaeci. La furia delle

onde ha seco tratto in Hastedt le abitazioni di 39.

famiglie.

, Noi, prosegue lo stesso Foglio, ci troviamo

in un isola il cui terreno si restringe d'ora in ora.

I nostri argini, le nostre dighe ed i nostri ponti

sono rotti o presso a crollare. Tutti i nostri vil

laggi sono inondati, e da jeri essendosi rotta una

diga, l'acqua arriva a torrenti nei nostri sobbor

gli. Gli abitanti delle campagne soffrono più di

tutti, per questi disastri. Essi abitano nei fienili ;

da molti giorni vi sono due o tre piedi d'acqua nel

le stalle dove si trovano i loro armenti. Si spedisce

dalla città col mezzo di battelli pane e carne agl'

indigenti della campagne. Quelli che trova osi ma -

lati o senza tetto, sono qui condotti per esservi

curati: il numero n'è di già assai considerabile.

Questa mattina sono stati spediti io, battelli nel

paese di Oldenburgo, per recarvi soccorsi nel caso

che fossero necessarii; ciò che disgraziatamente si

ha motivo di tenere , (Os. A.)

ITALIA

STATO PONTIFICIO

Ancona 17. Marzo -

Un distinto Negoziante ha oggi ricevuto la

notizia da Londra che il Principe di Sassonia Co

burgo verrà ad imbarcarsi in questa città per an

dare in Grecia. Quattro vascelli, cioè, un Russo,

un Inglese, un Francese ed il Greco, l'Ellade, sa

ranno pronti a riceverlo, e trasportarlo nel suo

nuovo Stato.

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 26. Marzo

Con Venerato Rescritto dei 12. del corrente

Marzo S. A. I. e R. il Granduca nostro Signore

si degnò approvare il giudizio pronunziato dal
l' I. e R. Accademia della Crusca nell'adunanza del

dì 9 del caduto" sulle Opere pervenute

al concorso quinquennale del 1830, l' Accademia

potendo in virtù dei suoi Statuti, conferire intero o

diviso in due parti uguali il generoso premio di

scudi mille fondato dalla Sovrana Munificenza, deci

se per via di partito di aggiudicarlo intero alla

Storia d'Italia dal 1789 al 1814. scritta da Car

lo Botta. Parigi 1824 Tomi 4 in 4.to.

Giudicò poi degne di onorevole menzione le

seguenti opere:
1. La Sacra Scrittura illustrata con monu -

menti fenico assirii ed egiziana da Michelangiolo

2. Operette Morali del conte Giacomo Leo

pardi. Milano 1827. in 8vo.

5. Il secolo di Dante, Comento storico di

Ferdinando Arrivabene. Udine 1827 in 8vo.

4. Storia di Sardegna del Cav. D GiusePPe

Manno. Torino 1826. e 1827. Tomi 4 in 8vº:

5. Opere in versi ed in prosa, del D. Filip
po Pananti. Firenze 1824 e 1825, Tomi 3. in 8vo.

6. Compendio della Storia del risorgimento
della Grecia dal 174o. al 1824. compilato da

Mario Pieri corcirese. Italia 1825. Tomi 2 in 8vo.

piccolo.

7. Le Georgiche di Virgilio in ottava rima,
traduzione dell'Autore dell'Iliade italiana. Fi

renze 1827. in 8vo.

8. Della Vita di Antonio Canova, libri qaat

tro, compilati da Melchior Missirini. Prato 1824.

in 8vo.

9 Le Guerre dei Sulliotti contro Alì Baseità

di Jannina, commentario di Luigi Ciampolini.

Firenze 1827. in 8vo. -

io. Saggio di Zoologia fossile di Tommaso

Antonio Catullo. Padova 1827. in 4to.

L'esposizione al pubblico degli oggetti di An

tichità riportati da la spedizione letteraria toscana

reduce dall'Egitto e dalla Nubia avrà principio la
nedì prossimo 29 del corrente nell'Accademia del -

le Arti e Mestieri in S. Caterina, e srà eontinuata
fino al dì 6. Aprile inclusive, eccettuata la Dome

nica intermedia. Il pubblico vi sarà ammesso dalle

ore undici della mattina fino alle ore tre Pomeri
diane. Attesa però la ristrettezza del locale relati

vamente alla copia degli oggetti esposti, non sarà

dato accesso che a un limitato numero di persone

alla volta. Non potranno entrare che le persone

decentemente vestite, nè sarà loro permesso di Por

tare pastrano, ombrello, o mazza
---

Lord Cochrane ha preso per due mesi in af

fitto una delle nostre belle ville fuori della Porta

Romana. Egli spera che l'aria degli ameni dintor

ni di questa città contribuirà in breve al perfetto

ristabilimento della salute di Miledi sua sposa.

sssssssssssssssssssss.Naxºssº ANSNAºsa NNNNNººººNon

A V V I S I

STABILIMENTo Goldoni

Domenica mattina 28 Marzo 183o, dai cºmpºnº, º

società Filarmonica, verrà data nella consueta ººº ººº del

le solite Accademie, Vocale e Strumentale; a ore º Pºººº

I tre uffici soliti cantarsi la sera del Mercoledì Giovedì

e venerdi Santo riuniti in un volume eseguitº, in quantº
di carta realetta cioè capace per i cºntºriº dei cleri che se

colari con note di canto fermº, trºvanº vendibili in Firen

ze alla Libreria, e Stamperia Brazzini, paoli tre. -

Presso il medesimo trovasi l'opera, in sei volumi tasca

bili, di tuttoeiò che dalla Chiesa si pratica dalla domenica delle

palme a tutto l'ottava di Pasqua con canto fermº, ºrº e ,
; ed un assortimento di libri di orazioni ºn varie legature

a discreti prezzi.
- e

Giovanni Colzi Agente del sig. Marchese Lorenº Bar

tolommei alla Fattoria di Artimino, rende noto a chiunque
ssa avervi interesse che Vincenzo Bassi lavoratore di Terre

al Podere detto della Briccola attenente a detta Fattoria, Ilo i

ha facoltà di fare veruna contrattazione di Bestiami per il

servizio del detto Podere, perciò riguarderà come nulla mente
poste in essere quelle contrattazioni che venissero fatte in

avvenire dal medesimo, e ciò a tutti gli effetti di ragione
-erºi o

Nell'articolo inserito nella Gazzetta N. 36. riguardante

il modo di coltivar le Vigne di M. Salmon che forma la 2.
parte al modo di fare i vini di detto Autore ove leggesi, clie

il prezzo della medesima è Paoli 2. correggasi , Paºlº a - e

ALanci. Roma 1827. Tomi 2. in 4.to.
mezzº Toscani,

» Ar- ----------

–-sera - e ce 1 e º
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Londra 16. Marzo

Jeri il Cancelliere dello Scacchiere presentò

alla Camera de' Comuni il suo stato di previsione,

ed i progetti del governo per diminuire gli oneri

pubbici . Sembra che la riduzione generale delle

tasse ascenderà a più di tre milioni l'anno. Essa

riguarda le bevande più comuni, e gli oggetti, di
consumo più usitati, come la birra, il sidro ed il

cuoio. L'annunzio di questo benefizio, accompagnato

da parole dettate da un sincero sentimento di be

nevolenza, ha eccitato nella Camera applausi una

nimi. In compenso di questa diminuzione di rendita

pubblica saranno aumen ati i dazi sui liquori spiri

tosi. Vi sono commissioni incaricate d'esaminare colta

m ggiore cura i mezzi di far subire a" sta

bilimenti pubblici le riduzioni necessitate dall'in

teresse de'consumatori: il cancelliere dello Scacchie

re fa sperare che l'anno prossimo nuove riduzioni

potranno ancora aver luogo. (Quot.)

– Sentiamo che lady º ron sta per pubblicare

una risposta alle Memorie del sig. Tommaso Moore,

per diseolpare la sua famiglia d'ogni intervento in

debito nelle questioni che insorsero tra lei ed il suo

nobile sposo.

– Ci viene annunziato dalle rive del Reno che

un trattato di commercio è sul punto d'esser con

chiuso tra la Francia, e la Prussia.

– Secondo i giornali di Buenos-Ayres che van

no fino al 1o gennaio, la convenzione conchiusa

tra questo Stato e quello di Cordova vi era stata

pubblicata. Il paebotto inglese del 9 detto annun

sia che si aspettavano notizie importanti da Cor

dova. Si sapeva che il gener. Paez aveva lasciato

quella città alla testa della sua armata per marciar

contro il gen. Quiroga, e si presumeva che que

st'ultimo non avrebbe osato avventurare una bat

taglia. (Cour. Fr.)

-

| SPAGNA
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Madrid 8. Marzo

Diverse promozioni hanno avuto luogo nella

nostra diplomazia all'estero. Il sig. Giovanni Vial,

Ministro di S. M. a Dresda, è stato nominato In

caricato d'Affari a Costantinopoli; il sig. Angiolo

Calderon de la Barca, è stato nominato Incaricato

d'Affari a Copenaghen, ed il sig. Mariano Cavia, se

gr tario d'ambasciata presso la corte di Francia,

passa Incaricato d'affari a Stocolm. Il sig. Zea-Ber

mudea vien sostituito al sig. Cavia nel posto di se

gretario del conte Ofalia. (Gaz.)

FRANCIA

Parigi 2o. Marzo

Il Re ricevè, il 18. corrente a mezzo giorno

nella sala del Trono, la gran Deputazione della

quattro segretarii si erano uniti. I venti membri

a ciò destinati non si trovarono tutti al Castello

delle Tuilleries; secondo la Gazette, i Deputati del

lato diritto, sortiti per presentare l'i". si

astennero dal mischiarsi col loro colleghi della sini

stra. Un gran numero di Deputati accompagnava

la Deputazione.

S. M. era assisa sotto il trono circondata da'

suoiſ" vi eran presenti i ministri.

i sig. Boyer-Collard, presidente, lesse a S.

M. l'Indirizzo così concetto.

,, Sire, i vostri fedeli sudditi, Deputati de'

dipartimenti, riuniti intorno al vostro trono hanno

" con viva gratitudine dal vostro augusto

labbro il lusinghiero attestato della fiducia, che

concedete loro. Fortunati d' ispirarvi questo senti

mento, Sire, lo giustificano coll'inviolabil fedeltà,

di cui vengono a rinnuovarvi l'omaggio rispetto

so; e sapranno giustificarlo ancora coll'adempimen

to leale de loro doveri.

,, Ci congratuliamo con voi, Sire, degli eventi

-

- Bologna 26. Marzo -

i soggiorno di Rossini in Bologna è d'onore alla città,
ed allottamento ai Cittadini per la celebrita di questo nome,

º Pº modi di cortesia ch'egli adopra con tutti. La sua ca.

º º aperta ad ogni ragguardevole genere di colte persone.

te d' accordo con quelli del marito. – Ma se piacevolissima

cosa è sempre il far parte della Rossiniana Società, un vero

"ºnto provarono quelli che assistettero alla serata delli 19

"te eui non mancarono certamente i personaggi piu

" e Concittadini, e Stranieri. – Oltre diversi pezzi di

" che sotto la sua direzione furono mirabilmente can

º vi furono anche eseguiti da diverse Dame, e Cavalieri

ºtori di musica i famosissimi Cori del rinomato suo re.

" spartito Il Guglielmo Tell, che furono intesi con en

" tanto vi brillò l'eccellenza della composizione, ed

"ºrito dell'esecuzione. Cedendo poi ai voti della Società

º ºsso Cavaliere Maestro, e la bravissima sua Sposa can

ºrono un graziosissimo duetto, nel quale egli si mostrò sem

Pº eguale a se stesso, e l'altra ricordò efficacemente essere an

Pºgi e l'amabilità della Signora Rossini sono perfettamen

i - º- -

cora quella Colbrand, che tanti e così illustri allori raccol

se nel più distinti Teatri d'Europa. -

Questi brevissimi cenni non sono quì riferiti, che per

rendere a quest Esimio un meritato omaggio di stima e ri

conoscenza, e per ismentire tante insensate, e puerili scem

piaggini, che sul conto suo, alcuni fogli d'oltremonte si so

no permessi d'inventare. ( Gior. di Bol.)
--------

Livorno 25. Marzo

Senza adulazione chiamar si può prodigio quanto siam per

annunziare di Olinto Funaioli di Volterra fanciulletto d'anni 9

La fama annunziava da gran tempo i prodigiosi Concer

ti di Violino del Funaioli, allorchè nella sera del 19 Mar

zo corrente si udirono nell'Imp. e R. Teatro degli Avva

lorati in Livorno. Ammirarono tutti nel fanciullo rara pre

cisione nei tempi, arte, ed espressione nella melodia, gran

dissima maestria nell'esecuzione.

Onore dunque li tributiamo, e non poca, speranza ali

mentiamo ch ei giunga rapido alla celebrità dei grandi, da

vanti ai quali tace la calunnia, e l'invidia. (Art. Com.)

Camera de Deputati, alla quale il Presidente ed i

- ºs ..- ----

- - - - - - - -.
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- che hanno consolidato la pace dell'Europa, rassicu

rata la buona intelligenza stabilita tra voi ed i vo

stri Alleati, e fatto cessare in Oriente il flagello

della guerra.

, Possa quel popolo infelice che i vostri ge

nerosi soccorsi hanno sottratto ad una distruzione

ehe sembrava inevitabile, trovare nell'avvenire che

la protezione di V. M. gli prepara, la sua indi

pendenza, la sua forza e la sua libertà.

, Facciamo voti, Sire, pel successo delle pre

mure che consacrate, di concerto co' vostri Allea

ti, alla riconciliazione dei Principi della casa di

Braganza. E' degno oggetto della sollecitudine di

V. M. il mettere un termine ai mali che affliggo

no il Portogallo, senza ledere il principio sacro

della legittimità, inviolabile pe' Re non meno che

pei popoli.

, V. M. aveva sospeso gli effetti del suo ri

sentimento contro una potenza barbaresca ; ma

ella giudica non poter differir più lungamente di in

sistere per la riparazione luminosa di un'insulto fat

to alla sua bandiera. Noi aspetteremo con rispetto

le comunicazioni che V. M. crederà senza dubbio

necessario di dirigerci sopra un soggetto che riguarda

interessi sì grandi. Sire, tutte le volte che si trat

terà di difendere la dignità della vostra Corona, e

di proteggere il commercio francese, voi potete

fidare sull'appoggio del vostro popolo egualmente

che sul suo coraggio.

, La Camera si associerà con riconoscenza

alle misure che le proporrete per fissare, miglio

randola, la sorte de militari in ritiro; le leggi

che le saranno presentate sull'ordine giudiciario e

sull'amministrazione avranno pure diritto ad un

attento esame.

, La riduzione che V. M. ci annunzia nella

pubblica rendita è un sintomo la di cui gravità ci

affigge; noi metteremo tutte le nostre premure

nel ricercar le cause del disagio che ella indica,

V. M. ha ordinato di presentarci una legge

relativa all'ammortizzazione ed al debito pubblico.

L'importanza delle questioni che si comprendono in

questi progetti , e l'obbligo di tenere una bilancia

esatta tra i diversi interessi che vi si riferiscono, ec

citeranno al più alto grado la nostra sollecitudine;

un'organizzazione giusta ed abilmente combinata

del credito pubblico sarà per la Francia un mez

zo potente di prosperità e per V. M. un nuovo

titolo alla gratitudine de' suoi popoli.

, Ma vi è una condizione necessaria pel com

pimento di questo benefizio, e senza la quale esso

rimarrebbe infruttifero; è questa la sicurezza dell'

avvenire, il più solido fondamento del credito e

primo bisogno dell'industria.

» Accorsi alla vostra voce da tutti i punti del

vostro regno, noi vi rechiamo da tutte le parti,

Sire, l'omaggio d'un popolo fedele ancor com

mosso per avervi conoseiuto il più benefico di tutti in

mezzo alla beneficenza universale, e che venera in

voi il modello perfetto di tutte le virtù . Si

re , questo popolo ama e rispetta la vostra auto

rità. Quindici anni di pace e di libertà ch'egli

deve al vostro augusto fratello ed a voi, hanno

profondamente radicato nel suo cuore, la gratitu

dine che lo affeziona alla vostra real famiglia; la

sua ragione, maturata dall'esperienza e i", li

bertà delle discussioni, gli dice che soprattutto in
materia d'autorità il più santo di tutti i titoli è

l'antichità del possesso e che non tanto per la sua

felicità quanto per la vostra gloria, i secoli hanno

collocato il vostro trono in una regione inaccessibile

alle tempeste. La sua convinzione si accorda dunque

col suo dovere per presentargli i diritti sacri della

vostra corona come la garanzia più sicura delle sue

libertà e l'integrità delle vostre prerogative come

necessaria alla conservazione di questi diritti.

|

» Frattanto, Sire, in mezzo ai sentimenti u.

nanimi di rispetto e d'affezione, co' quali il vo

stro popolo vi circonda, si manifesta negli spiriti

una viva inquietudine che turba la sicurezza di

cui la Francia aveva incominciato a godere, altera

le sorgenti della sua prosperità, e potrebbe, se si

Prolungasse divenir funesta al suo riposo. La no

stra coscienza, il nostro onore, la fedeltà che ab

biamo giurata, e che vi conserveremo sempre, c'

impongono il dovere di svelarvene la causa.

» Sire, la Carta che dobbiamo alla saviezza

del vostro augusto predecessore, e di cui V. M.

ha la ferma volontà di consolidare il benefizio,

eonsacra come un diritto l'intervento del paese

nella deliberazione degl'interessi pubblici. Questo

intervento doveva essere , ed in fatti è , indiret

to, saviamente misurato, circoscritto in limiti eon

esattezza determinati, e che noi non soffriremo che

si osi tentar di varca e ; ma è positivo nel suo

resultato; perchè fa del concorso permanente delle

vedute politiche del vostro Governo co' voti del

vostro popolo, la condizione indispensabile dell'an

damento regolare degli affari pubblici. Sire, la

nostra lealtà, la nostra devozione, ci condannano

a dirvi che questo concorso non esiste. -

» Una diffidenza ingiusta dei sentimenti e

della ragione della Francia, è oggi il pensiero

fondamentale dell'amministrazione. Il vostro po

polo se ne affligge, perchè essa è ingiuriosa per

lui, e se ne inquieta perchè ella è minacciante per

le sue libertà.

»Questa diffidenza non potrebbe avvicinarsi al vo

stro nobil cuore. Nò, sire, la Francia non vuole

appunto anarchia, come voi non volete despotismo

è dessa degna che voi abbiate fede nella sua lealtà,

come ella ha fede nelle vostre promesse.

» Tra quelli che mal conoscono una nazione sì

quieta, sì fedele, e noi che, con una profonda con

vinzione, veniamo a deporre nel vostro seno i do

lori di tutto un popolo geloso della stima e della

confidenza del suo Re, pronunzi l'alta saviezza

di V. M. ! Le sue reali prerogative hanno collocato

nelle sue mani i mezzi d'assicurare, tra i poteri

dello Stato, quell'armonia costituzionale, prima e

necessaria condizione della forza del trono e della

grandezza della Francia. ,

Il Re rispose:

,Signore, ho inteso l'Indirizzo che mi presen

, tate a nome della Camera de' Deputati. Io aveva

» diritto di contare sul concorso delle due Camere

, per compiere tutto il bene ch' io meditava. Il

», mio cuore si affligge nel vedere i Deputati dei

Dipartimenti dichiarare che, dalla loro parte,

questo concorso non esiste.

;, Signori, ho annunziato le mie risoluzioni

nel mio discorso d'apertura della sessione; que

ste risoluzioni sono immutabili ; l' interesse del

mio popolo mi vieta di allontanarmene.

I miei ministri vi faranno conoscer le mie

intenzioni., -

Niente è stato più degno e più fermo della

risposta del Re. Essa ha prodotto una sensazione

profonda tra i Deputati presenti che hanno credu

to vedervi la proroga della Camera. (Gaz.)

Diversi Giornali pubblicano i seguenti nomi

de Deputati che eransi uniti alla gran Deputazione

suddetta. -

Il conte di Chatel, Guizot, Devaux, Cabanon

Gravier, il barone Boissy-d'Anglas, Cammillo Pe

rier, Baillot, d'Audignè, di La Blanchetais Angot,

Vandoeuvre, Le Carlier, Petou, il conte di La Ri

boissiere, Le Vaillant, il barone di Mornay, Mar

tin, Laffite (Martin), Maille, il conte Gaetano di

La Rochefoucault, Roman. Questi Deputati si affret

tarono di riempire il vuoto annunziato dalla Ga

zette. Si assicura nulladimeno che sei Deputati sol

29
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ordini sopraddetti deve farsi l'ordinamento militare,

che il soggiorno delle truppe russe nei Principati

sarà più breve di quello che si poteva aspettare,

giusta le stipulazioni del Trattato di Adrianopoli,

e si attribuisce lo sgombramento più prossimo di

queste provincie ai negoziati di Costantinopoli e

di Pietroburgo. In generale i nostri politici si ab

bandonano frattanto alla speranza di un avvenire

consolante. La Porta, dicono essi, istruita dagli

avvenimenti dell'anno scorso, deve essere ora con

vinta che il suo ben essere futuro non può dipen

dere che dall'amicizia della Russia. (J. de Fr.)

ITALIA

STATO PONTIFICIO

Ancona 24. Marzo |

Jer mattina alle 11. giunse qui in 52. ore il

solito pacchetto a vapore, l'Adam, da Corfù con

dispacci per Londra.

Per tal mezzo si sono ricevute lettere le quali

annunziano che i Turchi d'Argirocastro e"

vino combattono gli uni contro gli altri, e cagiona

no l'interruzione delle corrispondenze e del com

mercio, e danni a quei miseri abitanti.

– Si attende in Giannina di giorno in giorno

da Costantinopoli il figlio del Kiutacki comandante

di Sehumla, come Visir di Giannina.

– Il dì 1 1. gennaio giunsero due famiglie di

Zeituni a Gardichio, e riferirono che da qualche

giorno era di là partito l'Aslem-Bey cogli Albanesi

sotto il suo comando, lasciandovene soltanto 6o.

di guarnigione. N'erano contemporaneamente par

titi anche gli abitanti più distinti mussulmani con

tutte le loro famiglie, avendo preso la strada di

la rissa.

– Con editto del 25 gennaio il Governator della

Grecia aggiunse aff' orfanotrofio, ed alla scuola

centrale d'Egina una pubblica lezione di musica.

Sentiano da detta città in data del 1o febb, che

il summentovato Governatore dopo la dimora d'un

f" in Poro, ripartì per Nauplia, passando per

dra e Spezia. . – Il 9 detto era giunto ad E

gina da Navarrino il brick francese, lo Zani. (Lett.)

- Il primo corrente ebbe luogo a Corfù l'aper

tura della seconda sessione del terzo Parlamento

il

) -
-

ºrsº si salvarono a nuoto, e giunsero a Tri

poli, dove diedero la nuova di questa perdita. Il

capitano ed altri tre marinari algerini furono uc

cisi , ( G. di Cor. ) ,

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 29 Marzo

Fra le tombe de'maggiori suoi Figli, al Mºs

simo di loro pose la Patria nostra un Mausoleo.

Omai al peregrino che cerchi un monumento del

Divino Poeta nella Terra sua natale, non dovre

mo più risponder colla dolente istoria delle vicende

per cui mancava. Non dovremo rammentare che

tristo frutto di Fazioni, comun flagello più che

colpa di alcuno, si accesero l' ire fra la Patria e

ittadino, che a quell' ire successe un entusia

isrno d' amorosa ammirazione, per cui alla lettura

di DANTE, come degno loco, si destinarono i Tem

pli; che a questa apoteosi del Poema sacro, mo

numento eterno dell'italico Ingegno, d'aggiunger

si decretò l'onore di degno sepolcro al Poeta, ma

al pio voto della Madre, che perciò l'ossa del

Grand Esule ridomandava, sempre contese l'altrui

Venerazione che di quelle reliquie fa tesoro .

Queste discolpe potremo omai tralasciare ; alle

domande dello straniero risponderemo pronti ad

ditando il Cenotafioi" in Santa Cro

ce; e solo aggiungeremo che alla sciagura no
stra, più che ingiustizia, di più secoli, pose fine e

riparo un giorno del fortunato Regno di Leopoldo

II. E se non altro che Cenotafio è quello, ci fia di

conforto il pensiero che la devozione stessa alle neº

gate ceneri n'è cagione, e che esse riposano in

Italia.

Fin dal 1818. Nobili Fiorentini concepirono

l'idea d'un Cenotafio all'Alighieri , e convertì il

progetto in decreto la generosità di un Principe

che godea di farsi auspice ad ogni bell'opra. S'in

sa , ma non furono essi i soli che bramosi di sif

fatto onore rispondessero all'invito. Anche fuori d'

Italia, alla notizia del decreto, nobili spiriti si

accesero del desio di rendere onore all'Uomo che

la sua specie onorò, e che la Storia dell' umano

Intelletto ripose tra i sommi, accanto ad Omero.

u scelto all'opra il rinomato Scultor fioren

Ionie.

- In una lettera di Tripoli del 1o febb. leg-i

gesi quanto segue: , II 6. cor. uno sciabecco alge- i
rino, proveniente da Bona con carico di grano per

Tunisi, fu gettato a secco presso il vecchi, Tripoli |
da una goletta di S. M. Cr. Quattro individui dell'e-

-

a tenore della Carta Costituzionale delle Isole

- Lucca 16. Marzo

Cºl giorno 29 novembre p. v. anno 183o avrà termine

l' appalto del R. Teatro Pantera. L' Accademia proprietaria,

al seguito delle veneratissime determinazioni di S. A. R. ha

stabilito di aprire nella stagione di Carnevale del 183o. al
1831. il detto Teatro, con prosa: Invita perciò tutti quei

Capo-comici, che volessero attendervi di dirigersi al deputa

to qui sottoscritto, dal quale verranno loro dati gli opportu
mi schiarimenti,il di rimettere nel tempo stesso i res

pettivi elenchi:

Il Deputato incaricato Cornelio Marracci.

Si deduce a pubblica notizia qualmente il sig. Luigi

del fu Antonio Pedani, e la sig. Francesca del fu Paolo Lo.

renzi vedova del fu Antonio Pedani ambedue possidenti do

miciliati nel popolo di San Frediano a Nebbiano, Comune

ºi Montespertoli, che il primo come erede proprietario, e
la seconda come erede usufruttuaria del fu sig. Antonio Pe

dani opportunamente autorizzata a poter procedere all'atto

ehe appresso con decreto del Tribunale di Montespertoli del

di 3 Dicembre 1828. concessero in affitto al sig. Ferdinando

del fu Antonio Ancillotti possidente domiciliato a Empoli

mediante il pubblico Contratto di affitto del di 6. Dicembre

1828. ricevuto nei rogiti del Notaro Giovanni Pozzolini de

tino, sig. Stefano Ricci. Sentendo l' onorato Arti

sta quanto incarco imposto gli fosse, non fatica ,

non dispendio rispiarmò per rispondere all' espet

tativa ed all'Argomento. E finalmente condotto a

termine il Monumento e collocato nella Chiesa di

Santa Croce, venne scoperto alla pubblica vista

la mattina del 24 del corrente Marzo.

º-e

bitamente registrato a Empoli li 17. Dicembre detto due

terzi di un podere posto nel popolo di Nebb ano, Comune di

Montespertoli denominato dei Renai con casa colonica, stalle,

aia, e l annessi di dominio diretto della Congregazione di S.

Giovan Batista di Firenze, per anni nove, e per l'annuo

canone di scudi 86. pari a fiorini 361. e 2o. cent. del quale

furono pagate due annate anticipate come il tutto latamen

te resulta dal sopracitato contratto, e ciò a tutti gli effetti

di ragione. M. Gio. Pozzolini.

- e

E D I T T o

Il Vicario Regio del Tribunale di Areidosso rende no

to a chiunque può avervi interesse, che con decreto dell'

8. del passato Gennaio il sig. Dott. Aurelio, Giovanni, e

Giovacchino fra loro fratelli Arrighi e la sig. Teresa Ciacci

nella sua qualità di tutrice di Eusebio, Maria, e Assunto

Arrighi sono stati autorizzati ad accettare l'eredità del de

funto Francesco Arrighi col benefizio della Legge, e dell' In

ventario, e che il dì 26. Marzo di detto anno, e giorni suc

oessivi sono stati destinati per la formazione dell'Inventario

degli oggetti spettanti a detto Arrighi coll' assistenza del Can

celliere di quel Tribunale.

Dal Tribunale di Arcidosso li 13 , Febbraio 183o.

Falorsi Canc

vitarono i Toscani tutti a contribuire all'intrapre--
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Per cura dei sigg. Operai, il suddetto Tem

piº e a stato adorno con funereo e modesto appa

rato, quale all'inaugurazione d'un Cenotafio si

conveniva. Fu cantata dal nostro Monsig. Arcive

scovo Messa di Requiem, di cui la musica era scritta

Per questa circostanza. Si distribuirono poetiche

composizioni in onore dell'Altissimo Poeta. Non

potendo trattenerci sui particolari di questa cere

monia, dobbiam però notare che fu incessante per

tutta la mattina l'affluenza del popolo al Tempio.

Anche pei men culti, nome sacro è Dante fra noi,

e l'indicato giorno, benchè non festivo, quasi so

lennità patria si riguardò dai Fiorentini.

Gli occhi d'ognuno eran volti al nuovo Monu

mentº. Sopra un gran basamento è posta l'urna, di
semplici modinature. Dante assiso al di sopra di

essa, ha sul ginocchio il Libro che lo eternò; una

mano la testa sostiene, l'altra si stende sul Libro.

Accanto ha la cetra, e la tromba, sul crine il

lauro.

In tutto il corpo appare al Vate quella

magrezza, che da lui stesso è indicata, effetto

delle vigilie e delle fatiche che gli costò il Poema

ºgero Risentite ma dignitose son tutte le forme.

Si studiò felicemente l'Artista di far trasparire

dalla fronte cogitabonda e dall'austero sembiante

la gran mente che in se concentrò la Natura e

l'Ideale, e la magnanima fierezza che a niuna viltà

erdonò. – Dal lato destro del Poeta, e più a

asso sta in piedi l'Italia; ha nella destra lo scet

trº, segno della sovranità che ancora conserva nel

1 Arti dell'ingegno e dell'anima e con nobilmente

altera compiacenza di tanto figlio, addita colla sini

stra l'epigrafe: Onorate l'Alissimo Poeta; ha sulla

fronte la stella simbolo della sapienza onde fa

sì gran Lume alle Nazioni. – Dall'altro lato sta

Parimente in piedi la Poesia, e colla persona pie

sºta si abbandona sopra un angolo dell'urna, ove è

ºPºrto il libro della D vina Commedia : con atto
ci inconsolabil doglia ella fa cerchio delle braccia i

"l'urna stessa, e fra quelle posa il capo, dalle

ditº della mano destra pendente par che sia per

conspicua somma, ed assegnato un'annua pensione,

dando ad esso un premio, all' Arti un incoraggia
mento.

- Livorno 26. Marzo.

Il deposito di cereali in questa Piazza era il

22. corr. come appresso.

Grano sacca 69333. ; Segale 234o. ; Granone

io164 ; Fave 9992o.; Lenti 542. ; Avena 751.; Fa

giuoli 651. i Lupini 97. ; Orzo 588. Totale sacca

185, 186.

Dal dì 15 a tutto il 24 corr. si sono estrat

te da Livorno sacca 7189 di grano; 1379. di orzo;

4-47. di fave , e 41o. sacca di vettovaglie diverse.

– Scrivono da Marsilia che il noleggio per la

spedizione che si sta preparando a Tolone ha fatto

uasi cessare le comunicazioni fra l'Oceano e quel

i". ed è questo uno de motivi per cui l' olio

aveva fatti un qualche ribasso. I grani continuava

no a vendersi con reputazione .

-S. M. l'Imperator del Brasile ha pubblicato un'

Ordine in forza del quale dal Luglio prossimo in poi

ualunque bastimento mercantile si volgerà a Pºrti
i quell'Impero dovrà essere munito di passaporto,

certificato di salute, e dichiarazione di carico; que

ste carte dovranno esser legalizzate, da Consoli

pºrtoghesi, o in loro mancanza dalle Autorità che

ne hanno il diritto. (G. di Liv. )

ºaNºaaaaaaaaaassº.NasaNaNNNN AncorsoaNa

A V V I S I -

I tipografi Coen e Comp. hanno pubblicato il fascicolo

ottavo, formante la parte seconda del tomo terzo della sto.

ria di Cristoforo Colombo, che trovasi vendibile presso gli

editori ed altri librai.

I medesimi fanno noto di aver trasferito il domicilio di

loro tipografia in via del Cocomero al N. comunale 6138.

sotto la medesima insegna della Minerva, dove hanno anche

riunito il loro Magazzino per comodo della vendita di libri.

I loro ricorrenti pertanto, e chiunque vorrà favorirli di com

missioni, potranno dirigere le lettere, e quant'altro al detto

loro stabilimento.

-96eooss- -

La lingua tedesca, che per energia e robustezza gareggia collecaderle la corona a significare che morì il Principe

de'Poeti e ch'ella dispera di poterla collocare o

Pra altra fronte per pari dottrina ed inspirazione

degna di portarla. ſ

In tutte" figure oltre la espressione, è stato

lºdatº assai il panneggiamento non meno che il nu

do che traspare e trionfa. Queste figure son poco

minori di sei braccia ciascheduna , ed è da com

mendarsi l'Artista per aver conservate in dimen

siºni tali la giustezza e la proporzion delle forme,
e la verità dell'attitudini. I " colossale

fra tutti gli altri che son nello stesso Tempio que

stº Mºnumento, e per larghezza di stile , e ar

rºonia di composizione, nel suo complesso spira

quella semplice maestà che conveniva al Tena,

Nella base si legge la seguente inscrizione dettata

dal ch sig. cav. Giovan Batista Zannoni Antiqua

rio Regio.

DANTI. ALIGHERIO

Tvsci

HONORARIVM. TVMVLVM

A MAIORIBUS. TER. FRvsTRA. DECRETvM

ANNO, M. DCCC. XXIX.

FELICITER. EXGITARVNT.

Gºdiamº di chiuder quest'articolo riferendo i

segni di sodisfazione con cui S. A. I. e R. il no

stro Sovrano ha onorato e ricompensato l' egregio

Scultore. Per due volte l'A. S. si recò a visitare

il Monumento, ed oltre all'aver degnato l'Artista

altre lingue moderne, va cggidi vie piu aumentando di pre

gio nella letteratura italiana, onde chi desiderasse di far tra

durre qualunque opera filosofiea dal suddetto idiona in bre

ve tempo, potrà dirigersi alla vendita di tabacco di proprietà

Ducci sulla piazzetta Frescobaldi, sceso il ponte a S. Trinita.

Luca Sorbi domiciliato in Lucca negoziante deduce a

notizia di chiunque possa avervi interesse, che mediante

contratto rogato dal sig Notaro Francesco Luigi Frediani

in data 11 Marzo 183o debitamente registrato ha creduto

di sua convenienza discioliere la Società di rivendita di

panni Lingi e Telerie c e si esercitava in Lucca nella bot

tega posta in Canto d Arco cantante sotto la ditta Lazza

reschi e Sorbi, essendo quest'ultimo divenuto acquirente di

i tutto il compendio del Negozio che intende proseguire in

proprio e particolar nome. Prega pertanto i sigg. Corrispon:

denti a continuare seco lui direttamente le loro commerciali

i relazioni assicurandogli che come per l'addietro saranno an
| che in avvenire puntualmente corrisposti. L. Sorbi,

- - Lucca 12. Marzo 183o. -

-ego

Volendo l'Accademia del Teatro in via del Verzaro di

Perugia appaltare l'impresa dello stesso Teatro per anni quate

tro da incominciare colla Primavera del corrente anno 183o.

sono invitati tutti quelli che vi aspirassero ad esibire le lo

ro otferte al sottoscritto Segretario, presso il quale si trova

no ostensibili i relativi Capitoli, non più tardi del dì 3o.

Aprile prossimo. - -

-" dalle Camere dell'Accademia li 16. Marzo 183o. ..

Il Segretario Luigi Vagnucci.

È stato smarrito un piccolo pacchetto di Fogli conte

mente diversi conti , lettere , ricordi ec. Chi avesse trovati

questi fogli è pregato riportargli alla Dispensa della Gazzet

ta accanto alle Scalere di Badia, e ne avrà generosa ricomr

delle più benigne espressioni, gli ha elargito una il pensa.

--Recc4986ºfosoazza--

STAMPERIA DEL GIGLIO
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tanto di quelli estratti a sorte non vi si trovarono,

così il National. Secondo il Courier Francais, un

solo sarebbe stato assente, e ne avrebbe fatto le

sue scuse con una lettera. (Mes.)

Jeri nella Camera del Deputati, riunitasi ad un

ora e mezzo, il Presidente fece la lettura della

risposta del Re all'Indirizzo. Quindi il ministro

dell'Interno consegnò al sig. Royer-Collard la se

guente Ordinanza - - - - -

- Carlo per la grazia di Dio ec. -

, La sessione del 183o. della Camera de Pari, e

della Camera de Deputati del Dipartimenti, è, e ri

mane prorogata al primo settembre. ::.

Dato ai 19 Marzo 183o. – Firm. CARLo.

Il Presidente,i" l'ordinanza, fece la let

tura del l' Art. 4 del titolo 2. della Legge, concer

mente iregolamenti, del 13 Agosto 1814. Quest'ºr
eicolo è così concepito. - - iº

, La Camera si separa nell'instante, se il pre

clama ordina la chiusura della sessione, l'aggior

namento o la dissoluzione della Camera,

Il lato, ed il centro destro fecero risuonare

il grido ripetuto di Viva il Re.

Nella seduta del 19 corrente nella Camera dei

Pari, il Principe di Polignac rimesse al Presidente

la medesima Ordinanza. -

La Camera, uditala, si separò nel momento.

(Gaz.)

La Gazette del 19 ha pubblicato i discorsi

de' sigg. Pas de Beaulieu, g n. Coutard, marchese

dii", Verna pronunziati nel Comitato

segreto della Camera dei Deputati il 16 corrente,

In quello del primo si legge il seguente squarcio :

, Si minacciano i nostri elettori, noi pure sia

nuo minacciati, miei onorevoli colleghi, di perdere

la popolarità. I nostri elettori non dimenticheran

no al pari di noi quanto ci ha tramandato l'istoria

di tutti i tempi e di tutti i paesi, quella soprat

tutto della nostra rivoluzione. La popolarità oggi

eleva al Campidoglio, e dimani precipita dalla Ru

pe Tarpea, i suoi più rei, non meno che i suoi

più devoti favoriti. Tremino quegli uomini, ac

ciecati dall'ambizione, o dall' orgoglio, che aveva

no il funesto pensiero d'infiammar passioni, di fo

mentar discordie ! Sappiano che le stesse cause

producono gli stessi effetti e riconducono gli stessi

avvenimenti, e che quelle moltitudini, messe una

volta in moto, cuoprirebbero ancora la Francia d'

incendii, di saccheggi e di stragi,

Inquanto alla stampa, che non rispetta più

niente, che rovescia il biasimo, la calunnia, sopra

tutto ciò che vi è di più sacro, religione, dignità

reale, magistratura e perfino sulla vita privata, io

-
-
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direi da vero e sincero amico, ch'ella si uccide

da se stessa, che la sua licenza nuoce a tutte le

persone dabbene, e che se non vi mette un freno,

per liberarsi da propri eccessi, per salvar la pa

tria da essa posta in pericolo, sarà urgente che

il governo vi pensi. Senza dubbio la libertà della

stampa è inerente, necessaria al governo rappre

sentativo, è dessa la guardia richiesta dalle no

stre libertà pubbliche e private, ma per impedire i

suoi traviamenti, dobbiamo aver leggi più forti, ini

tiamo su questo punto i nostri vicini d'oltremare.

, E' in questo recinto una maggiorità nu

merosissima che rappresenta veramente la Franeia,

la di cui salute o perdita, è forse oggi tra le no

stre mani ; ma per salvarla, ma per vincere, lungi

da noi ogni esitazione, ogni debolezza, e soprat

tutto ogni interesse personale; la nostra saviezza ,

la nostra ragione impieghino, se abbisogna, l'ener

gia, l'audacia medesima di cui si servono le passio

ni, perchè in tutte le assemblee politiche, le mino

rità predominate da quelle sovente prevalgono sul

le maggiorità savie. Riuniamoci tutti intorno al tro

no di quel Re, che per ottocento anni comandaro

no ai nostri padri, e governeranno i nostri figli ,

la Provvidenza veglia su loro. Riuniamoci intorno

a quel trono da cui emanò la Carta, e di dove

soltanto possono derivare gli sviluppi delle nostre

istituzioni, la prosperità e la gloria del paese,

–La nevralgia di cui soffre il sig. Courvoisier

non ha ceduto ai rimedi sedativi amministratigli,

ed i dolori furono così acuti nella giornata d'ieri

che i piccoli vasi dell'epiderma si son rotti sul

petto e sul viso ( Gaz. )

–Il sig. di Villele è aspettato in questa settima

ma a Parigi.

– ll ministro della marina ha invitato il pre

fetto marittimo di Tolone a raddoppiare di zelo

e d'attività, affinchè tutti gli armamenti ordinati

in quel porto sien pronti all'epoca indicata da

– L basi del monumento che gli abitanti di

Aouen, vogliono elevare al gran Corneille, conter

ranno, dicesi, un esemplare delle sue opere. (Mes.)

– Si parla molto a Vienna d'un reclamo inte

ressantissimo, relativo alla successione del celebre

Wallenstein. Questo personaggio aveva all'epoca

di sua morte due nipoti, di cui l' uno entrò al

servizio di Svezia, e perì in battaglia; il secondo,

messo in luogo di sicurezza da suoi amici, si am

mogliò all'estero. I beni de'nipoti essendo stati con

fiscati con quelli del loro zio, gli eredi dell'ulti

mo recl nano da lungo tempo in Austria la suc

cessione del loro autore che ascende a diversi mi

-

il prezzo di Scudi 73o7.4 – – pari a fiorini" e 8o.

centesimi, resuitante dalla stima del Perito sig. Domerico

tenza di questo i" proferita alle istanze del sig. Giusep- Piccinetti del di 1 1 del suddetto mese di Febbrajo, depo

pe Marracci ha ichiarato il fallimento del sig. Luigi San- sitata negli atti del Magistrato predetto, per rilasciarsi al

drini negoziante domiciliato a Fiesole, ed a questo fallimen-l. maggiore,e migliore offerente, con le condizioni di che nella

to ha nominato agente il sig. Alessandro Del Bene.

Ha ordinato che siano apposti i sigilli sopra tutti gli

assegnamenti spettanti al predetto sig. Sandrini, e che il me

desimo sia ritenuto nella Casa d'arresto dove attualmente

si trova senza bisogno di alcuna notificazione.

Dalla Cancelleria del R. Tribunale di Commarcio di Fi

renze li 22 Marzo 183o. AL. Chiocchini Canc.

–ed az

La mattina del di 3o. Aprile 183o., in esecuzione del

Pecreto proferito dal Regio Magistrato Supremo sotto di 16.
Febbrajo di detto anno sarà nuovamente esposto in Ven

dita per mezzo del pubblico incanto da tenersi davanti la

Pºrta del detto Magistrato un Podere con Villa, Casa Colo

ºica, Tinaja, Frantoio, Giardino ec. denominato delle « For
maci, e Monte » situato nei popoli di S. Leonardo in Arce

tri, e S. Maria a R corboli, Comunità del Bagno a Ripoli

di Staja 57 a seme circa in un solo tenimento di Terra,

spettante al patrimonio del sottoposto sig. Orlando Zuti,

gravato della massa estimale di fiorini 4 e soldi 15. sopra

Cautela d'ancanti. Fabbrichesi

-esoe

Adì 17. Marzo 183o.

Il R. Magistrato upremo della Città di Firenze ad

istanza di M. Costantino Buoni Procuratore del sig. Bene

detto Sigismondo del fu Cosimo Gotti impiegato domicilia

to a Firenze ha proferito il seguente Decreto -

Delib, e Delib. - -

Atteso che per parte del sig. Benedettº Sigismondo del

fu Pietro Cosimo Gotti è stata giustificata la di lui discen

denza per mezzo femminino da Lorenzo di Orazio Giotti stir

pe comune fra esso e Lorenzo Cosimo di Tommaso di Lo

renzo Giotti, mancato in Firenze sotto di 11 Febbraio 183o.

e la di lui cong unzione in sesto grado di cognazione, e cosi

in grado successibile col medesimo defuntº, - - - - -

Atteso che nessun altro pretendente all'Ereditº di det

to Lorenzo Cosimo Giotti, si è fin qui Presentatº

Per questi Motivi.

Di aperta la successione intestata di Lorenzo Cosimo



)( 4 )(

lioni. S. M. l'Imperatore ha fatto nominare una

Commisione per esaminar quest'affare, e decider

lo con forme all'equità. (Gaz.)

Tolone 2 f. Marzo

Diciassette compagnie del 24.mo reggimento d'

infanteria di linea partirono il 12. corrente da

Perpignano, per subentrare nel servizio del distac

camenti del 14 mo reggimento di linea, che divisi

in due battaglioni di guerra si dispongono a par

tir per la spedizione d'Algeri.

Un battaglione del 63mo. di linea si dirige

sopra Tolosa per fare il servizio delle compagnie

del 48mo. di linea che sono di guarnigione a Mont

Louis ed a Villa Franca, essendo pure questo reg

gimento destinato a far parte della spedizione.

– Si aspettano a Marsilia tremila letti di ferro,

Il nolo del bastimenti da trasporto, non meno

che della flottiglia vi è quasi term nato.

– Il vice-ammiragl o Duperrè, che si aspetta

in questo porto, riunisce i poteri di prefetto a

quelli di comandante supremo.

– Si dice che il materiale delle truppe del ge

nio che doveva giungere in questa città, si fer

merà a Marsilia, secondo un ordine trasmessovi per

dispaccio telegrafico.

– Quantunque non abbiamo niente d' officiale

sulla partenza de' bastimenti da Brest, sappiamo

per corrispondenza particolare, che questa doveva

aver luogo il 15. corr. Le navi che qui si aspetta

no da quel porto, consistono in sette vascelli di

linea, compreso la Guerriera, in dodici fregate, e

più di 15. o 2o. brick, corvette e gabarre,

– Il 2 1. corr. il brick del Re, il Rasè, gettò

guì l'ancora. Esso viene dai dintorni d'Algeri,

"e erasi recato, con una commissione speciale,

ed ha riportato dispacci pel Governo. (Avisos.)

GERMANIA

Francfort 18. Marzo.

Sentesi che il Re di Prussia ha definitivamen

te risoluto che si eriga in Berlino un monumento

particolare in onore di Federigo il Grande.

(G. Un.)

POLONIA

Varsavia 8. Marzo..

Sul magnifico mausoleo in marmo bianco, eret

to per ordine dell'Imperatore, nella Chiesa dei

Cappuccini di questa città al Re Giovanni III. di

Polonia, vincitor de' Turchi, si è sculta la se

guente iscrizione : Sereandis Praecordiis – In

victissimi Principis Johannis III. – Poloniarum

-

di Tommaso di Lorenzo d'Orazio Giotti, defunto a Firen

ze sotto di 1 1. Febbraio 183o. a favore del sig. Benedetto

Sigismondo di Pietro Cosimo Gotti, come descendente dalla

Maria Spinetta di Lorenzo di Orazio Giotti, e da Anton Lo

renzo Frangini, dal matrimonio de quali nacque la Maria

Francesca Umiliana Frangini Moglie di Benedetto Maria Got

ti, Genitori di Pietro Cosimo Padre dell'Attore Benedetto

Sig smondo Gotti.

E detta dichiarazione ferma stante, ordina ai ministri

di Cancell. di consegnare liberamente a detto sig. Benedetto

Sigismondo Gotti, tutti gli oggetti, fogli, e quant' altro fu

ritrovato nella Eredità di Lorenzo Cosimo di Tommaso Giotti

a forma del processo Verbale del di 13. Febbraio 183o pre

levate però le spese dovute alla Cancelleria, ed ai ministri

di quella comprese anche quelle occorrenti per ottenere il

presente Decreto, che sommariamente liquida in Fiorini 85

Ed autorizza letto sig. Benedetto Sigismondo Gotti a rom

ii di proprio diritto i Sigilli posti alla Casa Mortuaria dai

inistri di Cancelleria sotto di 13. Febbrajo 183e., ed a far

a riconoscere da chiunque occorra, come Eiede intestato di

detto Lorenzo Cosimo Giotti, a tutti gli effetti di ragione.

Il tutto però salva la dichiarazione che appresso.

Poichè ordin, che a diligenza del detto Erede il Con

eauto del presente Decreto venga inserito nella Gazzetta

Regis – Ob Fusas Saepius Turcarum Copias –

Et Libertature ab Obsidione Viennam – Claris

si mi – Praedecessori Suo – Augustissimus To

tius Russiae Imperator – Micolaus I. Rea Po

loniae – Monumentum hoc F. C. Anno MocccxxIx.

(J. de Fr. )

RUSSIA

Pietroburgo 6 Marzo

Il carnevale, testè finito, è stato uno del più

brillanti che siensi da lungo tempo veduti in que

sta capitale ; la quantità de'balli gli uni più ina

gnifici degli altri che sonosi succeduti, non ci per

mettono di render conto di ciascuno di questi in

particolare; ci limiteremo a citare il ballo in ma

schera dato il 26 febbraio dal principe P. Volkon

sky, ministro della casa dell'Imperatore, che riuscì

in tutte le sue parti brillantissimo Le LL. Ai M.

l' Imperatore e l'Imperatrice, S. A. I. il Granduca

Michele e S. A. R. il principe Alberto di Prussia

onorarono di loro presenza questa festa, che ter

minò con una cena di 28o. coperte.

Il Muschleid del territorio del Caucaso, Aga

Mir-Fetha venne da S. M. l'Imperatore nominato

cavaliere dell'Ordine di S. Anna di prima classe

per la sua devozione al Governo russo e per lo ze

lo da lui dimostrato nella leva della milizia del

paese. (J. d. P.)

Oalessa 6. Marzo.

ll 2. corrente si alzò un violentissimo vento,

settentrionale, che spirò per tre giorni continui,

senza per altro far nessun danno alle navi ancorate

nella rada. Nella notte del 3. al 4. corr. cadde las

neve, ed ora si va qui di nuovo in slitta.

- S. E. il Governator generale della Nuova-Rus

sia ripartì ieri per far l'ispezione de lazzeretti sul

Niester, di dove egli ritornerà nel futuro mese in

Odessa. -

– Dal 27. febbraio al 3 corr. sono entrate nel

nostro porto quattro navi mercantili provenienti

da Costantinopoli, Achioli e Missivia, e venti hanno

di qui salpato nello stesso tempo. (Oss. Aust.)

PRINCIPATI DI MOLDAVIA E VALACCHIA

Frontiere di Valacchia 2. Marzo.

Sono arrivati da Pietroburgo nuovi ordini di

accelerare l'ordinamento delle forze militari n ei

Principati. Nella situazione attuale di queste pro

vincie, sopratutto dopo l'inverno rigoroso che ab

biamo sofferto, gli uomini non mancheranno, ed

i contingenti saranno a numero in pochissimo tem

po, Si conchiude, dalla celerità con cui per gli

-

di Firenze, e che per il lasso di giorni 2e dal di della detta

inserzione ne rimanga sospesa l' esecuzione per tutti gli ef

fetti di ragione: E tutto ec. mand. ec.

Vincenzio Bani Aud. - Filippo Teghini Coad.

–asº:gºzz
a

--- - -
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º ſs -
- VENDITA VoLoNTARIA

la mattina dal 21. Aprile pross. avv., in coerenza del

Decreto proferito da questo sig. Vicario Regio sotto di 17.

del corrente, all'istanze del sig. Gio. Batista Rosi Curatore

dei signori Francesco, e Gualberto di Alessandro Vasoli sarà

esposto al pubblico incanto davanti la Porta di detto Tri

bunale, una Casa con Ortizino annesso, posta in cura, e po

polo di Cesarano in questo Vicariato, per rilasciarsi in Ven

dita al maggiore, e migliore offerente, sopra la stima fattane

dal Perito Marco Antonio Lazzeri, in fiorini 427. e 86. esi

stente in atti ec. unitamente alle condizioni, e oneri ec.

Dal Tribunale di Fivizzano 16. Marzo 183o.

- Pincenzo Piccioli Notaro Civile.

-

NB. Nell'articolo a Pontremoli 15. Marzo « inserito nella

Gazzetta di N. 33. ove si dà avviso dello stabilimento di

una nuova Condotta medica nella Comunità di Calice, si

aggiungºno le parole « coll' annuo stipendio di lire 9oo.



&G 59.

GAZZETTA DI F

Oiobeti 1. Aprite 1850,

avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvava

lNGHILTERRA

Londra 19 Marzo

Nella Camera de Pari, il duca di Richmond

ha richiesto a nomina d'un comitato per esamina

re lo stato esterno del paese, S, S. ha fatto un
lungo discorso sulla miseria che dicesi esistere In

lughilterra Il progetto è stato combattuto dal yli

nistero, e rigettato da una maggiorità di 171. voto

º" nella Camera de'Comuni vi è stata una

lunga discussione sulla povertà del paese . Cinque
o sei lunghi discorsi sono st. ti pronunziati in que

st'occasione. Un membro della Camera, pensa che

nel supporre che l' Inghilterra sia malata i come

dicesi, ella si trova ella posizione di quell'uomo
che era curato da tre medici, di cui, l'uno propo

meva di purgarlo, l'altro di amministrargli atto

nanti, ed il terzo di salassarlo. Gaz.)

i Giornali di Charleston, che vanno fino al

17, febbraio, confermano che la Spagna è decisa a

fare un secondo tentativo º" il Messico, e che

i preparativi son già assai inoltrati

º", di é -

mini dovevano partir per i Avana il 28 febbraio,

e che una spedizione forte in tutto di 18 mila uº

mini era preparata, contro una delle nuove repub

bliche dell'America Meridionale.

– Si dice che il Governo francese noleggi in

questo momento de'bastimenti nel Tamigi per tra

sportar grani ed altre provvisioni a Marsilia. Que

sti bastimenti saranno in seguito impiegati pel ser

vizio de'trasporti nella spedizione d'Algeri.

–Scrivesi da Gibilterra in data del 25 febbraio

quanto segue. - - - - - - -

,, Vediamo giunger qui tutti i giorni bastimenti

carichi di grano provenienti da Arceu, porto che

appartiene al Bey d'Oran. Quest'esportazione con

" ha luogo perchè, avvicinandosi l' epoca,

in eui il Bey d'Oran deve pagare il suo tributo al

Dey d'Algeri, bisogna a"" costo far dena

ro. Il Bey stesso ne fa la vendita, e quantunque

egli non ne possegga, ha un mezzº facile di procurar

selo. Esso manda una colonna di cavalleria a scor

rer la campagna, ed a notificare ai contadini che

hanno grani, di portarli in Arceu, Quelli che non

obbediscono sull'istante, son sicuri di veder demo

lite le loro case e le terre devastate: in quanto alle

loro persone, non vi è altro mezzo di salvezza che

la fuga nelle montagne. Coloro che obbediscono,

non ricevono del loro grano altro prezzo fuorchè

quello che si degna il Bey di fissare. (Cour.)

PORTOGALLo

Lisbona 6. Marzo

La corte criminale di Portoba reso la libertà

ad un numero considerevole di detenuti per affari

politici, quella di Lisbona, e d'altre città del re
- - - - -

--

esa - sºlo 3 º -

no messi in libertà successivamente.

adice annunzia che tremila uo

gno hanno fatto altrettanto; così il numero di

prigionieri per questa classe di delitti è oggi assai

piccolo. Sappiamo in una maniera positiva che

quelli che rimangono ancora nelle prigioni, saran

La misura è

stata sì generale che può riguardarsi come un am

nistia.

Diversi giornali non cessano d'annunziare che

l'Imperator D. Pedro fa preparativi ostili contro

il Portogallo, frattanto pº di dieci navi brasiliane

hanno negli ultimi giorni recate nel nostro porto

mercanzie e derrate di quel paese, ed un numero

maggiore ancora di bastimenti portoghesi è partito

da Lisbona, e da Porto questa settimana, per Rio

Janeiro. a Quot.)

–I costituzionali di Terzeira diffondono procla

ini per eccitare gli abitanti dell'isola di S. Miguel

alla rivolta, e pare che i loro sforzi non siano stati

senza resultato, perchè il governatore di quell'I-

sola giudicò a proposto di far conoscere a D. Mi

guel i sintomi di agitazione che vi si sono manife

stati. Per impedire che il male divenga più grande

si ha in animo d'inviare a S. Miguel nuove truppe

scelte principalmente tra i volontarii reali, molti

dei quali eransi offerti l'anno scorso per la spedi
zione di Terzeira. (G i M.)

SPAGNA

Madrid 1 I. Marzo

Il Re di Napoli partirà quanto prima. Un cor

o di" avrà l'onore di accompagnare S. M.

ino alla Frontiera di Francia. (J. du Cons.)

– Il sig. Stefano Lozano di Torres è stato no

minato presidente della Giunta ultimamente creata

per occuparsi del pagamento degl'interessi del de

bito dello Stato e della sua estinzione. (Cour.)

–L'appalto dei diritti di barriere che appar

tengono al tesoro reale in tutta la Spagna, eccet

tuato alcune provincie, è stato dato al ricco finan

ziere Don Filippo Riera. Questi diritti hanno pro

dotto da cinque anni in poi 52 milioni di reali

l'anno. Il sig. Riera gli ha presi per 62. milioni an

nuali, sottomettendosi inoltre a diverse condizioni

OnoroSC, ( Quot. )

- FRANCIA

Parigi 23. Marzo - : :

E' difficile il farsi un'idea del buon effetto

prodotto dalla risposta del Re in tutta la capitale.

Noi non abbiamo bisogno di dire che questa rie

sposta ha incontrato l'unanime approvazione de'rea

listi; essa ha altresì ottenuto gli elogi d'un gran

numero di liberali. Siamo certi che un'egual buon

effetto si manifesterà in tutta la Francia.

– Il sig. Royer-Collard, presidente della Came

ra de'Deputati, andrà ad abitare nella prossima set

timana nel palazzo della presidenza,

– Il sig. Courvoisier, guardasigilli, è interamen
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te guarito della sua ultima malattia. S. E. comparve

ieri a corte. Vi si osservava anche il conte Peyron

net, presso del quale si affollavano numerosi cor

tigiani antichi, e nuovi.

- Il conte Bourmont, Ministro della Guerra, è

nominato dal Re al comando della spedizione d'Al

get i- - -

– La morte del principe di Hohenlohe-Barten

stein, e quella del marchese di Gouvion-Saint-Cyr,

lasciaron disponibili due bastoni di marescialli.(Gaz)

– Si assicura che si sta per pubblicare la lista

de'22 i membri de'Deputati che hanno votato in
favore dell'Indirizzo. - (Mes.)

- Il figlio di lord Spencer è ultimamente pas

sato per questa città, nel recarsi a Roma, dove

egli va a prepararsi nel seminario degl'Inglesi per

ricevergli Ordini. (Gaz. )

-Si sa che una parte dei fanciulli greci riscat

tati dalla schiavitù, per beneficenza di Sua Maestà

il Re Carlo X., doveva ricevere in Francia l'e-

ducazione. Ma alcune considerazioni avendo fatto

giudicare convenir meglio ad essi una educazione

affatto nazionale, S. M il Re di Francia mise iave

ce a disposizione del Presidente 12. mila franchi da

impiegarsi a tale oggetto. (G. di M.,

- - GERMANIA

Augusta 24. Marzo

Il Corrispondente d'Amburgo annunzia data

Neva in data del 27. febbraio. , D po l'arrivo di

Alil-pascià, si osserva un'insolita attività nel no

stro gabinetto, ed hanno luogo numerose spedizio

ini di corrieri da Pietroburgo verso l'Oriente, ed in

particolare a Vienna. Parlasi di nuove cessioni di

territorio che la Porta è pronta a f re per sup

plire alle indennizzazioni in denaro ch'ella si è

obbligata a pagare alla Russia. -

– Dai confini della Servia in data dell' 11. marzo

sentiamo, che erasi colà saputo che i torbidi nell'

Asia Minore non erano ancora del tutto soffocati.

-Parlavasi a Costantinopoli dell'imminente par

tenza del conte Orloff, e del sig. di Butenieff.

- (G. Un.)

a USTRIA

Vienna 23. Marzo

Continuano le numerose liberalità, rimesse a

questa I. e R. Commissione incaricata di assistere

le famiglie rese infelici dall'alluvione. Le ultime

quattro note ascendono a 17, 188. fiorini, e la col

lotta generale ne ha incassati nello stesso tempo

5go9. -

–Nel momento presente, in cui il futuro de

stino di Grecia è stato definitivamente fissato dai

Plenipotenziarii delle tre Potenze Alleate in virtù

del Trattato di Londra, nelle Conferenze del 4. e

26 Febbraio, deve esser di qualche interesse il

render noti alcuni particolari, attinti da sicure , - - - - --- -- -

| il deficit, di quasi 15. milioni, tra i quali certasorgenti, sullo stato di quel paese.

- L'esercito e la marina hanno subito, nel corso

degli ultimi due anni, importanti cambiamenti nel

la loro forza e organizzazione. Ecco la loro forma

attuale. L'esercito è composto di truppe regolari

e irregolari; presiedono ad ambedue, il gen. Tre

zel, direttor supremo ; il sig. Moliere capo dello

stato maggior gen., ed il sig. Sanquet intendente,

tutti e tre francesi; sottº intendente n' è il sig.

Kolde, prussiano, capo degli uſizii del commissa

riato dello stato maggior generale, il sig. Cottier

francese i tesoriere supremo il sig. Pulo, Jonico;

capo del genio, il sig. Garnot; direttor della scuo

la centrale, degli rsen li e dell'artiglieria, il luo

gotenente colonnello Panzier; finalmente capo del

materiale dell'arsenale, il capitano Odon, tutti e

tre francesi. Il colonnello Gerard francese è par

ticolarmente il luogotenente generale delle truppe

il regolari; tutti i capi de'diff renti corpi di queste

i truppe sono francesi o piemontesi; così per esern

pio i due squadroni della cavalleria, sono affidati

ai sigg. Scavarelli, Cavallo, Saunnier e Justin. –

Il corpo regolare conta ora 2247. uomini, corn

presi 5o. indiv. dell'arsenale e 29 invalidi. Esso è

distribuito nelle differenti piazze e fortezze: se ne

trovano 85o a Nauplia, dove il colonnello Pisa,

napoletano, e sotto di lui il capitano Miyhrberg,

svedese, nel Forte di Palamide, hanno il comando

–Corinto è affidata al sig. Fabrizio, danese, con

25o. uomini. – Patrasso, unitamente al Forte di

| Morea è sotto il comando del sig. Rayko, russo

| con 254 uomini ; Mehana e Poro stanno sotto

|gli ordini de sig. Abbati, corso, con 6o. uomini di

guarnigione; Lepanto unitamente al Forte di Ro

melia è affidata al colonuello Pieri, piemontese:

per Corone fu ultimamente nominato il sig. V: -

lani, napoletano; dicesi che il colonnello Pisa sia

destinato per Missolungi, la di cui guarnigione è

| di 572. uomini; in Vontza e Malvasia i Greci co.

| Inandano la piccola guarnigione di 13o. Idriotti,

| e 15o. soldati regolari ; in Grabusa presiede al po

sto di 8o, uomini il capitano Hann, di Alto na: Na

varrino e Modone sono nelle mani de' Francesi.

Nella Morea si trovano per guardie di sicurezza

de'commissari straordinarii 3oo nomini di truppe

irregºla, i ; lo stato presente delle truppe irre

|golari sul Continente greco ascende a 849 - uo

mini, cioè l'esercito della Grecia O cidentale a

i962 uomini e quello della Grecia Orientale a

453o. Il co .te Agostino Capodistria, e sotto di lui

il coionnello Rhodius, sono incaricati dell'organiz

zazione di quste truppe che in parte è eseguita,

ed in parte incontra difficoltà. Le due armate sono

ora senza capo, poichè il gen. Church diede la sua

dimissione all'epoca dell'assemblea d'Argo, ed il

principe Ipsilanti il 1. gennaio 183o. – Le forze

greche di terra formano pertanto 1o,739 uomini.

Queste costano annualmente, compreso il recessa

rio materiale, e l' amministrazione, 15. milioni di

piastre, delle quali quasi più di 11 milioni occorrono

per le truppe irregolari,

Le forze marittime son molto decadute. Il

eommissario generale delle medesime è un altro

fratello del Presidente, il conte Viaro Cap distria.

Ora la marina nazionale greca si compone soltan

to di una fregata di 64 cannoni, di una corvetta di

26. di 3, navi a vapore, delle quali due di 8. e la

t rza di 4 pezzi d'artiglieria, di 9 brick e golet

te da 4 fino a 12., di 5 cannoniere da uno fino a tre;

finalmente di 28. legni minori d'un cannone, e

diverse navi da trasporto. Il mantenimento della

mai ma costa annualmente circa più di due milio

mi di piastre. Le spese per le forze di terra e di

mare si determinano pertanto attualmente a 17.

milioni l'anno, cioè a più un milione delle ren

dite annuali del paccº. Le ltre spese aumentano

mente non son compresi gl'interessi arretrati pe'

due imprestiti precedenti.

– Notizie d' Egina del 7. febbraio portano, che

le truppe di Salamina, durante l'ultima visita del

Presidente in quell'isola (dal 31. gennaio al 2.

febbraio) promessero di uniformarsi alla nuova or

ganizzazione: Esse si comporranno di sei battaglie

ni, ciascuno di 4oo, uomini. Soltanto i capitani

Grisiotti, e Vasso ricusarono di sottoporsi a que

st'ordine, e preferirono di rimaner senza impiego.

Il soprappiù di circa 3oe- uſiziali e sotto ufiziali

sarà pertanto spedito in Arge, e quello di circa

12oo. soldati sarà distribuito tra i battaglioni del

la Grecia Occidentale, diradati dalla diserzione.

Diversi malcontenti di queste truppe sonosi get

tati nelle montagne dirimpetto a Negroponte, e vi

commettono qualche disordine, che eccita risse



eolle guardie de'confini turchi. Il pacifico abita

te della campagna n' è la vittima.

– I tre vice-ammiragli russi che salparono il

1. febbraio da Egina alla volta di Malta, avevano

pochi giorni prima visitato Atene, dove essi ven

nero ricevuti e trattati con distinzione dai Tur

ehi. (Os. A.)

La

RUSSIA

Pietroburgo Lo. Marzo

Il gen. maggiore Luders II., il comandante del

reggimento degli Ulani Charkoff, il colonnello An

rep, ed il c pitano dello stato maggior gen. della

guardia K tzebue, sono stati nominati cavalieri

dell'Ordine di S. Giorgio di quarta classe, il gen.

maggiore Nabel, il conte Suchteien III. e Schere

metieff I. hanno ricevuto spade d'oro imbrillantate,

coll'iscrizione , pel valore ,, .

–Il sig. Eynard ha ricevuto in Ginevra da S. M.

l'Imperatore l'Ordine di S. Anna di seconda classe,

–Al negoziante Junker, residente in questa ca

pitale è stata conferita da S. M. una medaglia di

oro da portarsi col nastro di S. Anna per avere e

gli qui introdotto e perfezionato la fabbrica del

cappelli di carta, inventati in Francia, i quali

punto cedono in eleganza e bellezza a quelli di par

glia d'Italia, e pel miglioramento di diversi altri

rami di manifattura. (G. d St. Pr.)

–I divertimenti popolari, durante il carnevale,

sulla piazza d'Isacco di questa residenza sono sta

ti negli ultimi tre giorni dello scorso mese assai

brillanti, quantunque la rigida stagione sul princi

pio della precedente settimana non fosse loro pun:

to favorevole. Secondo i rapporti della polizia gl'

impresarii di diversi trattenimenti, come altalene,

gio tre ea. avevano incassato 9 99. rubli ; i fu

namboli, saltatori, volteggiatori a cavallo, gioco

latori, ed i proprietari di marionette, di anterne

ti magiche chinesi, e di animali selvaggi a3,418 ru

bli. Nel primo giorno si videro riunite sulla piazza

l suddetta roºo. carrozze, e 8. mila individui, e

nell'altimo 8o23. carrozze e 5o,ooo. persone. Os.A.

–Se giudicar devesi dalle disposizioni domesti

ehe che si prendono al palazzo della Legazione tur

ea, il soggiorno degli ambasciatori sembra che sa

rì qui più lungo che nºn si era da principio sup:

posto. Si son fissati tra gli altri pel servizio del

Palazzo alcuni cuochi francesi a condizioni molto

vantaggiose. Diverse persone addette alla Legazione

"cominciano a istruirsi nella lingua russa, e secondo

la testimonianza de'loro maestri, vi fanno rapidi pro

gressi. In generale il soggiorno di questa residenza

sembra piacer molto ai Mussulmani nostri ospiti.

Si veggono spesso percorrer le nostre contrade

" ore intere, e contemplar con ammirazione la

lla architettura dei palazzi e degli edifizi pubbli

ci. La loro civiltà verso tutte le classi d'abitanti,

º quali essi hanno rapporti, prova la stima,

che nutrono per la nazione russa. (J. de Francf.

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 25. Febbraio

Il 16. cor. Mehemed Pertew, finqui Reis Ef

fendi, il quale fino dal 23. Marzo 18a7. aveva oc

ºpato il posto di ministro degli affari esteri nelle

ºrcostanze più difficili, in sequela di ripetute di -

ºmande a motivo della sua debole salute, venne e

ºnerato da questa carica, la quale fu conferita

nello stesso giorno a Mehemed-Amid-Bei-Effendi,

già per due volte, ed in ultimo nell'an. 182 1.

º stato in quest'impiego. Amid-Bei, trovandosi

Pºsso il Granvisir in Adrianopoli, come Kinja-Bei

º Bei del campo, fino al suo arrivo nella capitale,

ti"iº" affari correnti da Akif-Effen

Bºglikdci, o direttore della sancelleria del di
-ara- 1 a – e - – - – - a e ||
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Bey, ed entrò subito nelle funzioni del suo impie

go. Adì-Effendi, già plenipotenziario nelle Conf -

renze d Ackerman è stato nominato Reis e Kirja

Bey del campo ed ha ricevuto l'ordine di recarsi

in Adrianopoli.

-Il 22. cor. il sig. di Ribeanpierre, Inviato, e

ministro Plenipotenziario russo, ultimamente qui

giunto, ebbe dal Sultano nella caserma di Ramit

chiftlik un'udienza privata, per presentargli le sue

nuove credenziali. S. A. espresse in quest'occasione

ripetutamente il suo sincero desiderio di stringer

sempre più i vincoli d'amicizia colla Corte Russa,

e dinostrò la sua sodisfazione rispetto all'Inviato

suddetto. -

-Oltre differenti altri regolamenti, co quali s'

introducono nuove imposizioni, ed altre già esi

stenti si aboliscono, si osserva anche l'ordine pei

ministri, dignitari, e per gl'impiegati di Stato più

eminenti di diminuire il numero de loro servi non

solo per mettere un argine al lusso, ma anche per

impiegare nella milizia i servitori superflui. Nel

tempo stesso un numero ragguardevole d'individui

che non poterono convenientemente provare la qua

lità delle loro occupazioni ed i motivi del loro

soggiorno nella capitale, furono incorporati nelle

truppe regolari o rimandati nel loro paese.

Quantunque a motivo dei trasporti, resi diffi

cili dal rigor dell'inverno, molti oggetti necessari

alla vita sieno assai aumentati di prezzo, regna

peraltro la più perfetta quiete nella capitale, e nei

suoi dintorni di manier, che, contro il costume so

lito, poterono le strepitose mascherate scorrer colla

toro musica, durante il carnevale, di giorno e di

notte, per le strade di Pera e Galata , senz'essere

i
in nulla impedite dalle guardie turche. -

- Il 24 febbraio è incomiuciato il Ramazan,

mese di digiuno turco, il quale questa volta si

combinò col principio della Quaresima cristiana. I

Grandi e gl'Impiegati di Stato turchi in tal circo

stanza vennero invitati con un ordine particolare

a sospendere i soliti conviti notturni, e ad impie

gare il loro superfluo a vantaggio de' poveri. ”

(Os. Austr.)

IsoLE JoNIE

Corfù 26. Febbraio

Notizie della Grecia portano che a Sira erano

arrivati d Odessa molti legni carichi di grano.

– Ai 15. del corr. giunse qui da Londra, a bor

do del brick il Pellicano, un regio messaggiero

con importantissimi dispacci diretti all'ambasciato

re inglese presso la Porta. Dopo i" ore egli

partì per quella capitale a bordo del legno a va

pore l'Affricano.

–La squadra francese rimarrà in questi mari pel

servizio delle truppe di terra che sono in Morea.

-Si è ricevuto la notizia che, in conseguenza

di venti violentissimi, si so o perduti nell'Arcipe

lago da circa 15o. legni mercantili. Il commercio
incomincia ad essere attivo. Gli olii aumentano di

prezzo, e i grani ribassano. (G. di M.)

ITALIA

STATO PONTIFICIO

Roma 26. Marzo -

La mattina del dì 24 del cor. S. M il Re di

Baviera partì da Roma alla volta di Napoli. La M.

| S. nel passare vicino al Campidoglio, tratta dal suo

amore per le Belle Arti, ha voluto scendere di car

rozza per osservare l'esposizione ch'è aperta in

quelle sale. (M. dal G.,

–Scrivesi da Monreale (Sicilia), in data dell'

8. cor quanto segue:



)( 4 )(

famiglia di Scozia, giovane dotato di rari talenti
e di vaste cognizioni, nel giorno io. dello scorso

febbraio abiurò solennemente nelle mani di Monsi

gnor Balsamo, nostro zelantissimo Arcivescovo gli

errori Acattolici in cui era stato educato, e quin

di vestì l'abito Benedettino in questo insigne Mo

nastero, (D. di R.)

Ancona 26. Marzo

- Con un decreto del Presidente della Grecia in

data del 6 febbraio da Nauplia, si prescrive che il

Fenice ed il Leptà devono essere fin dal primo

marzo le sole monete, adottate ne' libri d'ogni u-

fiaio pubblico, come pure presso i Notari, ed i

negozianti. A tal fine si è pubblicata una tariffa,

Alla Libreria di Paolo Malvisi sulla Piazza del Duomo

di Firenze trovasi un nuovo Romanzo. Irene, e Delfinº Storia

veneziana del secolo VI. T. 2. in 12 al prezzo di paoli otto.

Come al medesimo Negozio si ricevono l'associazioni

all'opere del Padre Daniello Bartoli, che è già pubblicato il

primo Tomo, della Storia del Giappone seconda parte dell'

Asia, e verrà rilasciata ai sigg. Associati al prezzo di un fio

rino il Tomo, promettendo il primo Tomo della Storia della

Cina col Ritratto dell'Autore Gratis

–- 9oega

Nel Negozio di Musica, e Piano forti di Angiolo Lu

cherini in Piazza del Granduca trovansi i seguenti Pezzi

nuovi parte di propria edizione parte e tera:
Lanza. Gran variazioni brillanti di prima difficoltà per

P. f. sopra un tema del Pirata di Bellini L. 2. - Corticel

li variaz: sopra un tema del Crociato L., – Gordigiani.

varia sopra un tema del Pirata L. 1. – Moscheles op. 66,

i Rondò L. 1.6. 8. – Rossini. Romanza nell'Otello per P. f.

che regola le monete estere sulla base del suddetto lie Flauto L. 1. 6. 8. – Corticelli. Gran pollonese a tremº

nuovo danaro greco. Sei fenici corrispondono ad º sopra motivi di Rossini L.

un colonnato di Spagna, ed un leptà è la centesi- iino tradotto in Italiano L. 2o. – Altro metodo di Violinº

ove in compendio vi si trovano tutte le regole, e sonate per

ben suonarlo L. 3.

“ma parte d'un fenice.

– Il 26 gennaio si fece in Poro dai supremi

ufiziali russi un gran banchetto in onore del con

te Heiden. Prima di partire pel Baltico, gli ufizia

li della flotta russa vollero festeggiare la fraterna

loro unione con questo segno d'onore e di"

ºscenza verso il loro illustre capo. Tra gl'invitati si

trovarono il vice ammiraglio di Rigny, il barone

di Rouan, il conte Panin, Canaris, ed altri de'più

ragguardevoli greci. Vi si fecero diversi brindi

si alla salute di S. M. l'Imperator d Russia, del

i Re di Francia, del Presidente, e de primi eroi

della Grecia. -

i –Si annunzia da Egina, in data del 24 febbr.

che l'organizzazione dell'esercito orientale greco

era terminata, e che gli sforzi del Governo per

mettere in esecuzione questa ragguardevole misura
erano stati coronati da un ottimo esito. (Lett.

i GRANDUCATo Di ToscaNA

Firenze 3 1. Marzo

- Domenica prossima 4 del cor. l' I. e R. Ac
- - , -

cademia de' Georgofili, terrà la sua consueta Adu

nanza a ore 1o e mezzo di mattina.

ºssassººvassassssNNNNNNNNNNNN Asaacs o sassavo:

A V V I S I

r - r . TeATno ALFIERI

Il Dottor Antonio Bindocci si fa r regio di avvisa.

re il culto e rispettabile pubblico i". che nella sera

º del di 4 Aprile darà una seconda Accademia di Poesia

Estemporanea nel suddetto I. e R. Teatro

--e-teee-o

Calendario perpetuo dimostrativo del Barone di
- - - - n - e di San

- Giuseppe, Luigi Procida – Quest'opera che ha già i"

'so gli elogi degli Astronomi di Napoli e di Palermo, e di

cui è stata accettata la dedica da S. M il Re delle due si

tità di Piano forti di Graf- Leschen, Tachesh,
l mari fabbricanti per vendersi, e trovasi ºltre sortimento dei

, silie, contiene tutti gli elementi del Calendario Civile Ec

clesiastico ed Astronomico cioè le lettere Domenicali, i mesi,

i loro giorni e quei della Settimana, i segni dello Zodiaco

coll'indicazione del mese e giorno in cui il sole vi corri

- sponde, gli Equinozi, i Solstizi, il numero dei due Cicli, l'

patte, le feste mobili, ed il corso sinodico della Luna con i
le sue fasi. Risale fino al principio dell'era volgare e siii

tra nell avvenire, senza fermarsi a termine veruno. Malgra

do la moltiplicità delle sue parti sta tutta compresa i.

figura piana di un obelisco alto meno di un palmo e risi

largo in proporzione, e in quattro piccole tavole adiacenti

Tutto l'insieme vien rappresentato sotto la forma di un rei

i " Egiziano, ornato di analoghi emblemi. L'incisione è af

fidata a tre vºlentissimi artisti di Napoli che l'eseguiranno

sotto l'accurata direzione del sig. Cav. D. Antonio Niccolini

Direttore del R, Istituto di Belle Arti. Il prezzo dell'asso

- ciazione è fissato a ducati sei Napoletani da pagarsi meta al

i momento della soscrizione l'altra metà al momento della con
segna dell'Opera. L'associazione si prende in Napoli ed n

Palermo dai Principali Libraj. - - poli ed in

4 – Czerni. op. 74. Rondo

letto brill. L. 1. – Kreutzer, e Rode. Gran metodo di vio

Vienna in detto Negozio una quan

ed altri priº

Sono pervenuti da

medesimi a Coda, e a Tavolino usati per vendersi, º darsi

a nolo a discretissimi prezzi.
-9º

Il Capitano Giovanni Smith Gentiluomº Inglese, che

attualmente abita in Borgo Pinti nel Palazzo Cherici prº
ne il Pubblico, che esso pºga, ed ha sempre pagato a Con

tanti tutti i generi che possono bisognare alla di lai Casa,

ed i salari dei suoi servitori, talchè intende di non ºf
credito a veruno, che spacciasse, o si servisse del suo nome

º per ottenere delle Credenze, non avendo mai voluto assa

nere veruna responsabilità, e ciò a tutti gli effetti di ragiºnº
-

Il sig. Guglielmo Salter Inglese, che abita in ºsa Coro

na al Canto delle Farine presso la piazza del GranDº

previene i negozianti di qualunque classe, che egli paga a

pronti contanti tutto eiù che acquista per il di lui uso perciò

dichiara che non riconoscerà per valido qualunque debiº l

possa esser fatto in suo nome.
- –-e sga- -

Gaspero Marchionni Orologiaro già al Canto agli Al

berti ha trasferito il suo Traffico nell'antica Bottega cº
tuente angolo fra la Piazza del Duomo, e la Via dei Bale

strieri, di fronte alla Cantonata di via Buja, ov è statº
sempre esercitata l' istessa Professione. Vi si troveranno

Orologi nuovi a prezzi discreti, e si eseguiranno lavori di

restauro con precisione, ed onestà.

–secºe

Chi desiderasse vendere un clarinetto in Rºſa º Aº:
tore tedesco, è pregato di portarlo al Negºziº di Frisore di

Francesco Ruggini in Baccano, il quale è autorizzato all'a-

cquisto mentre ci sarebbe l'acquirente, per il prezzo di Lire

2oo., provato che sia lo strumenº:

Longone 3o Marzo
L' attual Aiuto Residente di Porto-Longone e luoghi

annessi ec nell' Isola dell' Elba rende pubblicamente nº
esser tuttora vacante in d. Come la Cºndºttº Medico-i hirus -

gica di Capolivieri cui è annessa l'annua Provvisione di lire

mille quattrocento ottanta cºn obbligo l'intera cura grº

tuita tanto Medica, che Chirurgica a tutti gli Abitanti in

detta Comune col solo diritto alla cavalcatºri per le gite

al di là di un miglio della sua Residenza, stabilita dentro

il paese di Capoliveri , di curare ed intervenire ancora ai

Consulti qualora vi sia chiamato dagli Abitanti nel Cornu -

nello di Longone senza altro emolumento che di una lira

per gita a titolo di cavalcatura, e di non assentarsi dal suo

Impiego senza l'autorizzazione del Magistrato, e senza ººº

minato un abile ed idoneo soggetto che lo rimpiazzi du
,assenza, che però tutti colorº che abiºti al

simultaneo esercizio della medicina, e della Chirurgia vo

esero concorrere a tale impiego dovrannº aver esibite le

loro istanze scritte in carta bollatº, e vorrelate degli op

portuni Diplomi, e Patenti di abilitazione alla Cancelleria

fei enziale di Longone dentro il termine di un ºrº dal

ti del presente avviso, spirato il quale non saranno amme

se ulteriori Domande, e sºrº devenuto o!l'elezione di tal

Impiegato nonostante se - - -

p.lla Cancelleria Comuuitativa Residenziale di Longo

ne li 2o. Marzo. 83o. Dott. Angelo Gilles Ajuto Res

–sez=> e resperienza =- - - - - - - -
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NECROLOGIE – Siena 25. Marzo 183o.

Grave sempre, ed acerba è la morte di un

uomo che non può mancare ai viventi senza dan

no comune, perchè tutta al pubblico bene la vita

sua consacrava; il 17. del presente mese fu il gior

no nefasto che rapì al Clero, alle scienze, alle

lettere, e all'istruzione il Professor Giuseppe Pol

tri al principio del decimoquarto lustro della sua

carriera mortale. Collocato nel Seminario Arcive

scovile per educarsi nella pietà e nelle discipline

ecclesiastiche, divenne ben presto il primo fra gli

alunni, e l'ammirazione dei Precettori: non può

quindi destar meraviglia se a Lni, mancante di

i" risorse, furono dalla privata benevo

enza offerti quei mezzi che sono necessarii per

entrare negli ordini Sacri, e se di buon ora fu

chiamato ad istruire la prole delle prime famiglie,

e prescelto a dar lezione di Rettorica nel Semina

rio. Alla mente sagace del Luti, che dirigeva in

allora con tanto senno lo Studio nostro, si deve

l'aver saputo comprimere la modesta repugnanza

del Poltri nel figurare fra gli aspiranti alla Cattedra

di Teologia Morale ; ed il benigno rescritto che lo

elesse, tra non pochi emuli pregievolissimi, a sì deli.

cata missione, fu coronato li giubbilo universale. In

questa importante provincia egli pose a profitto l'

estese sue cognizioni nella retta filosofia; lo scopo

suo fu continuamente diretto a convincere, che la

santa morale dell'Evangelo non è che lo sviluppo

e la rettificazione di quelle tendenze indelebili che

la Mano livina ha impresse nell'intelletto, e nel

cuore degli uomini, e non ebbe cosa che più sodi

sfacesse la dolcezza ed il candore dell'animo suo,quan

to l'occasione di provare che fra gli attributi della

Divinità la Misericordia tiene un posto distinto.

Ma il merito sommo del nostro concittadino

non rifulse soltanto alla scuola; il Pergamo, e le

Accademie somministrarono il campo nel quale

spiccò luminosa, e la profonda dialettica, e la rara

eloquenza che possedeva : egli era elegante poeta,

ma le sue prose, o venissero dettate nella lingua

del Lazio, o fossero scritte nell'italico idioma, e

rano citate a modello di perfetta Oratoria. Prero

gative di questa forza sarebbero state bastanti per

giustificare il gran conto in cui era il Poltri te

nuto i difficilmente però potrebbe decidersi, se la

vastità del sapere superava nel pregio la grata

impressione ehe producevano i modi soavi , ed i

tratti gentili del suo conversare. La gioventù, che

accedeva a questa fonte di lumi, mentre partiva

con ampia messe di nozioni, e di aiuti, celebrava

fi ogni lu go le doti del cuore del suo diletto

Maestro, e molti fra i dotti che si appressavano

alla sua stanza, ignota alla vanità, ed all'invidia,

per ottenere il purgato giudizio di lui sopra i la

vori appartenenti alle scienze ed alle lettere, trova

vano in quel criterio squisito i rilievi adattati o per

conservarne le bellezze, o per correggerne le unende.

L'egregio Pastore che governa la senese Dio

cesi, apprezzate le virtù del deſonto, non potè per

suadersi che comparissero abbastanza premiate

colle funzioni di Primicerio dell'insigne Collegiata
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di Provenzano, e coll' onorevole incarico di Esa

minatore Prosinodale, e di proprio moto volle ele

varlo alla seconda Dignità del Vescovile consiglio; ma

una paralisi, che d'improvviso attaccò il Dignitario

nella destra parte del corpo, indusse la sua coscienza

a renunziare a un Uffizio, alle ingerenze del quale

non poteva altrimenti prestarsi. Continuò non per

tanto ad occupare il suo tempo nel pubblico inse

gnamento, sebbene avesse diritto a pretendere un

tranquillo riposo, e proseguì a coltivare maggior

mente lo spirito colla giornaliera lettura delle mi

gliori proluzioni del genio; nè desistè dall'agire

per il comune vantaggio, se non quando cessò di

confidar di sua vita i accolse l'annunzio fatale col

la serenità del cristiano sapiente, p issò al soggior

no dei giusti colla confidenza che ispira la Reli

gione, che lo aveva munito di tutti i conforti, e

la funebre pompa fu decorata dal commovente cor

teggio dei suoi mesti uditori.

Queste brevi ed imperfette parole sollevano in

parte il nostro cordoglio, ma non mancherà certa

mente fra i Colleghi, e gli amici del Poltri chi

adempirà al dovere di offrirgli un adequato tribu

to di lode.
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Giorno di comune compianto fu in questa Città il dì

a 1. Marzo, in cui mancò ai vivi la Contessa Emilia de Vec

chi. La religiosa, e morale educazione ricevuta dall'esempio

degli ottimi Genitori Cav. Ottavio, e Giulia Gori, svilup

in essa i germi delle virtù di famiglia, che per quanto sia

no praticate nell'oscurità della vita domestica non lasciano

di esercitare un'influenza potentissima sopra la pubblica fe

licità e primeggiò fra queste nella defunta l'amor materno

non cieco, non debole, ma illuminato, ed energico, che alla

moral perfezione di due predilettissime figlie tutti diresse i

suoi sforzi. Quindi eccitare i loro teneri cuori più con la

pratica, che coi precetti all'esercizio della vera bontà, fon

damento di ogni virtù, illuminare le loro menti con quella

solida istruzione, ehe del miglioramento di se forma il prin

cipale suo scopo, dare alla bontà, e all'istruzione l'augusta

sanzione della religione, divennero in lei quasi un instinto.

Andava per tali modi insinuando alle figlie quella delicatezza

di sentimenti, che è di tutte le morali qualità compimento,

ed all'umana fragilità sostegno validissimo. Tante cure co

ronate dal più felice successo, sia detto a lode della cresciuta

moralità, il favore le ottennero della pubblica ammirazione.

Già i congiunti, e gli amici godevano nell'immaginare quale

ubertosa messe di virtu avrebbero prodotto semi così fecon

di, generosamente sparsi su ben disposto terreno. Ma quan

to son vani i giudizi degli uomini, quanto caduche le loro

speranze! Nella ſtorida età di anni trentatre, e mesi cinque

Emilia de Vecchi sorpresa da penosa malattia , sopportata

con maravigliosa fermezza, si trovò inaspettatamente sull'or

lo della tomba. Sostenuta dai religiosi conforti, e consolata

fino agli estremi dalla pietosa assistenza delle persone piu

care al suo cuore, offersc a Dio in olocausto la preziosa a.

spettativa di condurre le figlie abbellite di ogni virtual ta

lamo nuziale, e spirò nella pace dei giusti. Ma tutt'interi

non partono i buoni da questa terra d'esiglio per la patria

celeste, giacchè rivivono le loro virtu in tutti quelli, che

ne apprezzarono gli esempi. -

Livorno 3o. Marzo
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La mattina del di 4 Maggio 183o alle ore 1o. meri

diane; alla richiesta del sig. Giovanni Nanni Commerciante

e possidente domiciliato in Livorno, sarà esposto all'incanto

nell'Uffizio dell'Asta pubblica di Livorno, ivi posto nella Via

Ferdinanda luogo detto la Troaba, il terzo piano dello sta

bile posto in questa Città di Livorno in Via del Giardino,



scannto di N. 35. composto di numero 4 stanze e diversi ſi

s snzini, gravato di decima di Scudi 3., Lire 3., e soldi 2.

appartenente alla signora Elvira figlia del fu sig. Domenico

Giubbilei, rappresentata dal suo Tutore sig. Andrea Giub

bilei di Livorno, come più latamente descritto e confinato

nella relazione e Perizia fatta dall'Ingegnere sig. Giovanni

Paciui, nel dì 3o. Novembre 1829. esistente in atti di N.
4o. del 1828, approvata con decreto del Magistrato Civile e

Consolare del di 18. Dicembre 1829. per rilasciarsi detto

Piano in Vendita in un sol Lotto al maggiore e migliore

offerente sopra la stima resultante dalla detta perizia in

pezze mille ventisei, e soldi nove, da otto reali, o fiorini

tremila cinquecento quarantuno, e sassantacinque centesimi,

e con le altre condizioni ed obblighi di che nella relativa

cartella d'incanti esistente in detti Atti. Nanni Proc.
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e privilegi esenti da iscrizione.

come rilasciò e rilascia nelle mani dei sigg. Giovanni, e Ca

nonico Ranieri Unis compratori dei Beni provenienti e già

spettanti al predetto Patrimonio in concorso la somma di

i fior. 2874, e cent. 19, onde far fronte e saldare alcuni Cre

ditori anteriori all'eredità Fancelli i quali ancora non costa

essere stati saldati, e dimessi, e tal rilascio fermo stante or

dina ai sigg. Giuseppe Tellini, e Bartolommeo Bonafalce al

tri Compratori di Beni provenienti, e già spettanti al ram

mentato Patrimonio di pagare cou altrettanta rata dei frut

ti in di loro mani esistenti, e quindi con parte del prezzo

dei Beni stessi all'Eredità di Bartolommeo Fancelli, e per

Essa al sig. Gaspero Boccacci Baldini Cassiere della medesi

ma la somma di lire 2 too. pari a ſior. 126o. in estinzione

del Capitale di che nella privata scritta di Cambio dei 2o.

Ottobre 1753. vista opportunamente alla soppressa Gabella

di Pisa per cui fu graduata nel grado primo fra i Credito

ri del sig. Cav Carlo Poggi Lanfranchi colla più volte ram

mentata Sentenza di Graduatoria dei 25. Settembre 1779-,

Per atto privato del dì 7 Ottobre 1829 registrato a Li
vorno il 9 dello stesso mese, ed anno, recognito dal Nota

ro Ser Pietro Lambaldi, il signor Valentino del fu signor

Francesco Tinagli ha venduto alla signora Carolina del fu

signor Lorenzo Bartoletti, Vedova del fu signor Pietro Giera

possidente, domiciliata in Livorno « tre Poderi composti di

diversi appezzamenti di terra situati nel popolo di S. Gio

vanni al Gatano, o di San Piero in Grado Comunità di Pi

sa, lavorati attualmente dalle famiglie coloniche Lenzi, -e

De-Lira, – e Panicucci, con tre Case coloniche, e Casa Pa

dronale, o Villa posta lungo la strada Regia Livornese, con

tutte le appartenenze, e tutti gli annessi, e connessi si di

detti poderi, che di dette case, e tutto quello, e quanto in

somma, niente escluso, nè eccettuato, possederà il sig. Tina

gli nei mentovati luoghi per acquisto fattone dal Sig. Fran

cesco Baldasserini in ordine ai pubblici istrumenti del di 1.

Febbraio, e 5. Agosto 1817., rogati dal Notaro sig. Dottor

Giovan Federigo Meazzuoli di Pisa, ove registrati respettiva

mente sotto di 7. Febbrajo, e 22 Agosto dell'anno suddet
ro, con più tutti gli aumenti, fabbricati, e miglioramenti di

qualunque speeie eseguitivi dal signor Tinagli suddettº.

La vendita, e respettiva compra è stata fatta per il prez

zo ed in nome di vero, e giusto prezzo di Scudi 19.ooo Pa

ri a fiorini 798oo, semprechè la misura del terreno si ve

rifichi, siccome il sig. Venditore l'ha asserita in stiora 976,

che stiora 755. terreno pioppato, e vitato, e stiora a 11. la

vorativo nudo, con diversi patti, e convenzioni di che nel

detto privato atto, il quale è stato nel 14 Gennaio 183o.

depositato con domanda di voltura nella Cancelleria Comu

mitativa di Pisa.

E volendo la signora Carolina Bartoletti Vodova Giera

pervenire alla purgazione delle ipoteche legali esenti da in

scrizioni inſisse sopra i detti beni a carico del sig. Valentino

Tinagli venditore non solo, ma ancora del Nobile Uomo sig.

Francesco Onorato del fu sig. Pietro Baldasserini di lui Auto

re immediato e di qualunque altro di lui Autore ha depositato

con l'atto presente nella Cancelleria del Tribunale di prima

Istanza di Pisa, la spedizione autentica dei due precitati pub

blici istrumenti del 1. Febbraio, e 5. Agosto 1817. rogati Me

azzuoli, e l'atto privato originale del 7 Ottobre 1829 , reco

gnito Sambaldi soprarammentato dichiarando, che le ipoteche

legali, e privilegi esenti da iscrizione, che non venissero iscrit

ti all'uffizio delle Ipoteche di Pisa, nel termine di due mesi

dalla legge stabilito, si avranno in seguito come estinte, e non

più esistenti a carico dei beni contratti.

Questo dì 17 Marzo 183o. Dott. Iacopo Sabatini.

Registrato a Pisa li 17. Marzo 183o. Vol. 52 fogl. 53.cas.

5, ricevuto una lira. Pietro Carassalli Aiuto.
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Parte deliberativa della Sentenza proferita dal Tribu

male di prima istanza di Pisa li i 1. febbraio 183o. nella

Causa vegliata avanti lo stesso infra i Nobili sigg. Esecutori,

ed amministratori dell'Eredità di Bartolommeo Fancelli di

Pisa rappresentati da Mess. Luigi Tosini, ed i sigg. Proca

ratori al Patrimonio, e Massa dei Creditori , ed altri Lite

Consorti del già sig. Cav. Carlo Poggi Lanfranchi in con

corso. Omissis cc.

Delib. delib. non curate l' eccezioni opposte per parte

dei Procuratori alla massa dei Creditori, e Patrimonio in

concorso del sig. Cavalicr Carlo Poggi Lanfranchi disse, e de

cretò sempre che nei termine di giorni quindici per parte

dei Creditori Ipotecari di detto sig. Cav. Carlo Poggi Lan

franchi decorrendi da quello della notificazione della parte

deliberativa soltanto del presente Decreto alle persone e do

micili qualora siano reperibili e cogniti in Pisa, e publice,

e mediante inserzione nei giornali di Pisa, e di Firenze a

tutti gli altri anteriori alla precitata Eredità Fancelli non

venga apposta cosa alcuna agli appresso rilasci di ordine di

pagamenti,

lire 57 16., soldi 1a, e den. 8. pari a fior- 3429. e cent. 98.

frutti sopra detta somma decorsi al 14 Dicembre 1828, quel

li decorsi posteriormente, e decorrendi fino all'effettivo pa

gamento alla ragione del cinque per cento l' anno, lire 4-,

soldi 17. e den. 8. pari a fior. a., e cent. 93. spesa occorsa

per la prima Iscrizione, ed altrettanti per la rinnovazione,

e le spese del presente Giudizio tassate quelle fin qui occor

se in fior. 22o non compresa la spedizione, e le successive

da tassarsi quatenus.

Parimente ordina ai medesimi sigg. Tellini, e Bonafal

ce sempre con parte del prezzo dei Beni ridetti di pagare al

sig. Passetti fior. 42o in estinzione dell'apoca Cambiaria del

di 6. Giugno 1761. fior. 13o2 , frutti sopra di quella decorsi

al 5 Giugno 1829 e quelli decorrendi dom. alla ragione

del cinque per cento l'anno, altri fior. 84o. in estinzione

dell apoca Cambiaria dei 25 Settembre di detto anno, fior.

a562- frutti decorsi al 24 Settembre 1829, ed i decorrendi

alla ragione del ciugue per cento l'anno, per i quali due ca

pitali, e frutti fu graduato nella rammentata Sentenza il già

sig. Jacopo Passetti ai gradi sesto, e ottavo, e più le s

dei presenti atti che liquida in fior. 45. col rilascio di ogni

mandato di ragione ec. E tutto mand. ec.

Firmato all'originale G. Gasparini Aud. Giudice.

Arcangiolo Notari Coad.

Per copia conforme sulla spedizione A. Fabbrini Coad
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Per estratto conforme Mess. Luigi Tosimi.
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Istanti gli Nobili sigg. Marchese Alessandro Bichi Rºis

poli, e Giuseppa Menichini vedova Faleri assistita dal Dott.

Francesco Feri di lei curatore tutti possidenti domiciliati in

Siena, e rappresentati dallo stesso Dott. Feri loro procuratore

ed in virtù di decreto dell'Illino. sig. Cav. Auditore Giudice

di prima istanza di Siena del dì 9 Marzo corrente.

S'intima il Rev. sig. Giuseppe Pericciuoli Borsesi possidente

già domiciliato a Boccheggiano a comparire entro il tempo e ter

mine di due mesi avanti il detto Tribunale persentir pronun

ziare sulla domanda formata dall' istanti contro di esso colla

scrittura esibita il dì 9 Marzo e diretta ad ottenere la dichia

razione d'esser costato, e costare del credito, che l'istanti come

cessionarii del sig. Salomone Amadio Castelnuovo di Siena in

ordine all'atto di cessione del dì 3o. Agosto 1828. registrato a

Siena il di 2o. Settembre successivo hanno contro esso sig. Pe

ricciuoli il primo in somma di scudi 2oo. o fiorini 84o. e la se

conda in sonna di scudi 17o. o fiorini 714- e relativi interessi

dal giorno della cessione, per dependenza delle sue scritture

del dì 13. e 2o. Marzo 18o6 e successivo istrumento del 29

Febbraio 1808. rogato ser Antonio Galgani Notaro sanese non

soggetto a registro, canonizzato con sentenza del soppressoTri

bunale di prima istanza di Siena del dì 5 Novembre 1814. e

gualmente l'altra dell'immissione degli istanti nel possesso Sal

viano dei diversi Stabili da esso sig. Pericciuoli posseduti nella

Coſiità: di Boccheggiano- Fatto a Siena li 9 Marzo 183o.

Per copia conforme V. Casacchi Coad. Francesco Feri
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Pontassieve 24 Marzo. - -

Il Sottoscritto Procuratore e Notaro di rogito residente

a Pelago, deduce a pubblica notizia essergli stato locato lo

Studio relitto dal Notaro sig. Giuseppe Michel'Angiolo Pie

rozzi deſonto in Pontassieve il 5 Marzo corrente, che però,

chiunque credesse di affidargli non tanto la difesa, e patro

cinazione delle Cause Civili, quanto il Rogito di atti rela

tivi al notariato, potrà dirigersi all'enunciato Studio situato

nel Borgo di Pontassieve, qual sarà aperto in tutti i giorni

non festivi ove vi sarà, costantemente, persona capace di

ricevere ogni commissione, e dii" alle ricerche,

e desideri dei signori ricorrenti, ed ove, il sottocritto sarà

reperibile almeno due giorni della settimana, ed immanca

In primo luogo essersi dovuto, e doversi rilasciare sic
Mercato.

bilmente nel giorno di Mercoledi ricorrenza del pubblico

Marigno Bernini Proc. ,

-epseee Gºooo
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Nella seduta della Camera de' Comuni si ripre

se ieri la discussione sulla miseria del paese. , Il

vero mezzo, disse il sig. Peel di alleviarla, è, a

parer mio, quello di diminuir le tasse che gravi

tano sulle classi de lavoranti, il che appunto si

sta facendo dal Governo. Un onorevol membro che

mi ha preceduto a questa tribuna vorrebbe asso

lutamente che si mutasse l'attual sistema della cir

colazione delle cedole, ma credo che dopo undici

anni dacchè venne adottato, e dopo aver rieevuto un'

ampia conferma da tante decisioni del Parlamen

sto, non si possa pensare a rovesciarlo prima che

l'esperienza non ne abbia provato l'incongruenza.

» Inoltre che mai vi si potrebbe sostituire ?

Tre mezzi si presentano : adottare una carta cor

rente che non sii" cambiare, ristabilire le

piccole cedole in danaro, o finalmente, alterare il

titolo della moneta attualmente in corso. La na

zione deve oggi pagare un debito che ascende

ad 8oo,ooo,ooo. sterl. Io credo che questo sia stato

in parte eontratto in un epoca di decadenza della

carta monetata ; ma qualunque sia oggi l'opinione

riguardo al bill del 1819, che rese al denaro il suo

vero valore, proposto da me, ed adottato dalle

Camere, era questi il solo mezzo che avesse la

nazione di conservare il suo onore agli occhi dei

suoi creditori.

,A torto si accusa questo bill d'aver cagionato

il mal presente, come se prima del sistema del

1819, il paese non avesse mai sofferto. Rammen

tiamoci dello stato di questo regno negli anni 1793,

ii 181o. 16,e 17! Rammentiamoci anche degl'incredi

ili sforzi che fece la nazione dopo la prima epo

-

Della Reggenza d'Algeri.

Nel momento in cui l attenzione del mondo civiliz

zato è rivolta alle relazioni politiche tra la Francia ed Al

geri, ed all'armamento che si prepara ne porti francesi

centro quello Stato, il seguente quadro della situazione, dei

costumi e delle risorse del popolo d'Algeri, non sarasenza

interesse pe'nostri lettori.

La Reggenza è divisa nelle provincie d'Algeri, di Co

stantina, Mascara, Titeri e nelle coste di Zeb, e de' Ber

beri, tutte particolarmente popolate di orde selvagge di

barbari erranti che formano una stupida ed incolta nas

zione, curvata sotto il giogo del despotismo. La terra al

Nord offre per la sua ricca vegetazione una fertilità me

ravigliosa, e mostra con qual mano liberale la natura com

penserebbe un assidua coltivazione, la quale non è da

aspettarsi in nessun conto da quei popoli. Tuttavia il gra

no vi è in abbondanza, e se ne fanno grandi esportazioni;

e la bellezza degli olivi e delle viti eguaglia quella della

Francia meridionale. Costantina , capitale della meglio col

tivata provincia del regno, giace all'Oriente d'Algeri, di

stante 63. leghe da questo porto, e 15. dal mare, situata

sulla cima d' un monte , come la maggior parte delle cit

tà. Qui trovasi una gran cascata, formata dal Koumel, 65o.

piedi al di sopra della pianura. Algeri, capitale di tutto
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ca! Pensiamo alla guerra ch'ella dovette sostenere,

al blocco continentale di Napoleone, ai soccorsi,

concessi alle colonie! Io ve lo dimando, cosa vi è

dnnque di straordinario se a sviluppi sì prodigiosi

delle nostre forze succedano il languore e la sposi

satezza? Non ci scorgo niente che esca dall' ordine

consueto delle cose. Mavediamo altresì quali sono

state le spese della nazione durante quel tempo. E

samino gl'intervalli dal 1793. al 18oº e dal 18o2. al

1814. Nel primo periodo, la spesa superò l'introito

di 189,oooooo. sterl.; nel secondo di 236,ooo,ooo.

Come maravigliarsi, dopo tutto ciò, d'una man

canza di vigore ? Ma, sembrami udire, come mai

questo passaggio dalla guerra alla pace ha fatto

sentir sì tardi i suoi effetti? Perchè lungo tempo

dopo la guerra, la nostra industria ha conservato

la superiorità su quella delle nazioni estere; ma in

seguito queste ci hanno raggiunti, ed il prezzo delle

nostre merci ha necessariamente dovuto abbassare.

Si cessi dunque di fare contro il bill del 1819. olie

zioni, che non merita Certamente, non vi è nessuno

che non prenda più parte di me, alla miseria del

paese, ma vi scorgo cause, per le quali il Parta

mento non può trovar rimedii.

»Credo anche che l'uso moltiplicato delle mac

chine e del vapore abbia ridotto molte genti alla

mendicità. Le provincie, altre volte ricche, di Sco

zia e d'Irlanda, ci mandano lavoranti, che vengono

a partecipare del pane de' nostri poveri, e pertan

to quest'uso delle macchine è un gran bene per

la nazione in generale, ed io non compiango meno

quelli che ne sono le vittime.

» Se giudicasi necessario un Comitato, io pen

so esser cosa migliore che questo si componga

della Camera intera, piuttosto che di 31. membri

co:ne si vuole nell'ammenda proposta, ma spero

che la Camera rigetterà e la mozione ed il comita

-

il regao, e residenza del De y, sorge a guisa d' anfiteatro,

nel declive di ripido monte, sulle spiagge del Mediter

raneo. Essa è cinta da un muro irregolare alto 3o in 4o
piedi, e grosso 12. , fortificato da un profondo fosso ed e

difesa da numerosi ridotti. Il Forte Barbazone all'Est, dalla

parte del "" Forte Imperatore su d'un eminenza, co

strutto da Carlo V., signoreggia il paese al Sud est ; il

Forte Stella, anche più al Sud, è pure sulla cima d' un

colle. L Alcessada forma parte delle mura della città. Il

Forte di Ponente, Bababek, domina una gran porzione

della parte marittima, ed al di là , nella stessa direzione,

vedesi, il Forte degl'Inglesi, mentre la nuova batteria pro

tegge la eittà sullo stesso punto. Il Forte Marittimo, si

tuato sull'isola orientale, difende i punti d' assalto del

porto al Nord, ed al Nord-est. Questa fortificazione è stata

restaurata dacchè venne distrutta dagl' Inglesi nel 1816. La

strada maestra forma un semicerchio tra la città ed il capo Ma

tifou. Tutte le navi e particolarmente quelle mercantili sono

obbligate a pagare una tassa d'ancoraggio. I dazii del porto,

mentre per gli Europei ed i Mori sono a ragione del 5. per

cento, ascendono al 12. e mezzo per gli Ebrei. Le case, general

mente costrutte di mattoni e pietre sono per lo più di due

o tre piani ; i tetti sono spianati e coperti di terrazzi, che

formano una specie di giardini. Si dà accesso alla luce in
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to. In" maniera questo si componesse: il

paese temerebbe sempre che fosse formato coll'in

tenzione di ristabilire il monopolio, e l'antico si

stema di credito. Sono intimamente eonvinto che

il male è giunto al suo ultimo periodo, e che tut

sto quello che vi è da fare in questo momento, è

di lasciare che la nazione si sollevi colla sua pro

pria energia. , -

Dietro la proposizione del sig. O'Connel, che

si riservò di parlare alla prossima seduta, la di

scussione fu rimessa al 25. corrente. (Gaz.)

– L' Imperatore di Marocco ha mandato a S.

M. una coppia di Leopardi, e due Jene.

– Le ultime nuove della Colombia, dice il Globe

annunziano esser poco probabile che Bolivar im

prenda di riacquistare Venezuela colla forza. Si

crede che un accomodamento amichevole avrà luo

go, adattato agl'interessi d' ambedue i paesi.

– Le lettere di Porto al Principe del 1 o. feb

braio riportano un proclama del presidente Boyer,
col quale egli annunzia" abitanti che il Governo

spagnuolo ha reclamato la restituzione della parte

orientale d'Haiti, e che egli (Boyer è fermamen

te risoluto di non separar dalla repubblica alcuna

parte del di lei territorio. (J. du Com:)

SPAGNA

Madrid I 1. Marzo

Il general di brigata, D. Francisco Javier di

Cabanes ha pubblicato, a forma degli ordini di S.

M. una memoria tendente a provar l'utilità di ren

dere il Tago navigabile da Aranjuez fino all'Ocea

no Atlantico. Il lavoro è valutato 24 milioni di

reali, ed i vantaggi immediati che si ritrarranno da

questo mezzo di comunicazione si calcolano a 5oo,ooo

reali l'anno, (Mes.)

– Gli abitanti di Madrid hanno sentito con en

tuasiasmo la notizia semi autentica data dai medici di

- Corte della gravidanza di S. M. la Regina di Spa

gna: tutti gli onesti spagnuoli fanno sinceri voti

perchè un così fausto annunzio sia per compiersi

avventuratamente. (Gaz. P.)

FRANCIA

Parigi 25. Marzo

I Giornali liberali continuano a perdersi in

vani ragionamenti per indovinar quali saranno le

conseguenze della proroga delle Camere. Sarebbe

oggi superf uo l'entrar con loro in alcuna spiega
º
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zione. Ma noi crediamo dover dire ai realisti che

queste conseguenze saranno del tutto monarchiche,

e che gli atti del Governo non tarderanno a pro
varlo. (Gazette)

– Il Drapeau Blanc è d'opinione che il rial

zamento presente de fondi pubblici debba ascri

versi alla determinazione del Re di porre un ar

gine alla corrente della rivoluzione. (Lond Ear.)

– Il Conte di Villele è oggi giunto in questa

capitale.

– Il Principe di Talleyrand partirà, dicesi, per

fare un viaggio in Isvizzera ed in Italia.

- Credesi che il sig. di Bourmont partirà di

º" il 15 aprile. Nella di lui assenza il principe di

olignac ne farà le veci.

– Scrivesi da Tolone : , Sonosi dati ordini per

offrir servizio ai marinari che hanno fatto la guer

ra sopra navi corsare, o in spedizioni contro Al

geri. Già il capitano Davastro di Nizza, celebre

nelle pugne di corsari , e ben pratico della costa

affricana, è stato impiegato, come ufiziale addetto

allo stato maggiore dell'ammiraglio Duperrè.

, Le navi, fregate, bombarde ed i brick della

nostra rada che sono in ordine, vanno per qual

che tempo alle isole d'Hyeres a far prove ed evo

luzioni analoghe alle loro future imprese.

, Si annunzia che ventimila uomini d'infan

teria e di cavalleria dell' esercito affricano, saran

no in barcati a Marsilia, dove tutti i bastimenti

dat" devon riunirsi

, I 17o. bastimenti di commercio francesi,

che si trovavano nel porto suddetto, vennero no

leggiati dal Governo ; ne son giunti più di aoo.

dai porti d'Italia ; nella sola giornata del 13. vi

entrarono 6o. navi napoletane.

In un dispaccio, diretto dal ministro dell'in

terno, alla Camera di commercio di Marsilia leg

gesi quanto segue i

, Siamo in uno stato di perfetta intellige

za coll' Egitto, come colle altre provincie del do

minio del Sultano. Le nostre relazioni con Tripo

li sono incerte, e compromesse, dacchè il console

del Re in quella Reggenza si è veduto costretto

ad allontanarsene, nel mese dello scorso agosto,

in conseguenza degl'insulti, che vi aveva ricevuti,

e perchè considerava la sua sicurezza personale

come minacciata : egli abbassò la bandiera france

se, nè più vi è stata finguì inalberata.

queste abitazioni per mezzo d' una corte interna , non es

sendovi all'esterno altra apertura che la porta; costume

singolare , che sembra essere stato reso quasi universale

dalla gelosia in tutte le nazioni che ammettono il Koran .

Il palazzo del Dey è adorno di colonne di marmo, vaga

mente lavorate, che sostengono due gallerie arricchite di

scultura e mosaico, il gran cortile nell'interno serve per

le adunanze del Divano che hanno luogo il sabato, e nei

tre giorni successivi ogni settimana. Molti bei bazar e mo

schee veggonsi nelle differenti parti della città , e diversi

bellissimi acquedotti mantengono 15o. fontane, alle quali

cosa curiosa è il vedere con quale scrupolosa regolarità tutti

gli abitanti , o Mori o Cristiani o Ebrei bevono , o attin

gono acqua E, pertanto, rimarchevole che mentre che un

urco può far valere il suo diritto di superiorità, l' Ebreo,

è obbligato ad aspettar con pazienza che perfino lo schia

vo abbia pieno la sua brocca. La popolazione di tutta la

città è stata, sebbene forse non con troppa certezza, cal

colata a 13o,ooo. anime. I dintorni sono, per l'inegua

glianza del paese, ben lungi dall'esser disaggradevoli. Le

valli ed i terreni prominenti son coperti di ville deliziose

dando ai ricchi un grato ricovero durante la calda stagio.

ne. I giardini che li circondano, son rinfrescati da ruscel

letti, o irrigati con acqua estratta dai pozzi. Nel mezzo,

germogliano di continuo in spontanea pompa, senz'ordine,

o regolarità , fiori, vegetabili, grano, melagrane, datteri,

cedri ed aranci. A questo soggiorno, dove la natura sem

bra aver prestato sola la sua mano che tutto abbellisce, le

donne son trasportate sopra asini, o muli, assise dentro una

specie di pergola fatta di rami di salcio, coperta di panno

bianco o rosso, con un'apertura in cima, a traverso della

quale possono veder tutto all'intorno, mentre esse stesse

rimangon celate agli sguardi del passeggeri. Due volte l'an

no il Dey manda le sue truppe presso i governatori delle Pro

vincie a levar contribuzioni sopra i suoi sudditi, ai quali

fa d'uopo mostrare una forza militare, per indurveli. La

rendita totale ascende a poco più di 80 mila sterlini, la

quale trovasi, nondimeno, sufficiente ai bisogni dello Stato.

Appartengono al Dey il monopolio del grano, e la vendi

ta degli schiavi e del prigionieri. Il tributo che molte na

zioni d'Europa sono tuttora sottoposte a pagare, ed i doni

che soglion farsi nel destinare nuovi Consoli, all' elezione

di un nuovo Dey, ed in altre occasioni, sono tra le risorse

dello Stato. Il tesoro dicesi che contenga 4 milioni di ster

lini in oro ed argento, e quasi il valore della metà di detta

somma in diamanti. L'esercito si compone di 6. mila , o

65oo. Turchi che formano la guardia del Sovrano; la loro

disciplina è imperfetta. In tempo di guerra si armano i

Coulogli, abitanti della città, razza tra Turchi e Mori ,

o altre tribù, che vanno errando pel regno. Così, la for

za può essere aumentata fino in 3o. mila uomini ed anche

più se occorre. I 15 mila Turchi i quali s'impiegano nel

raccogliere le contribuzioni, non son compresi in questo

calcolo. Le truppe, impiegate nella marina, sono assai nu

merose, e variano secondo le circostanze. L' armata nava

le d'Algeri nel 1795. ammontava a 12 vascelli , molti

de quali furon distrutti nel memorabil bombardamento

degl' Inglesi, il 27 agosto 1816. Essa è ora composta di

tre fregate, due corvette due brick, cinque galeotte, e due

navi minori; forza in nessun conto formidabile. (Lon. Ex.)
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» Siamo in istato di pace con Tunisi e coi

impero di Marocco: il Re si è deciso di metter

fine, con una spedizione di terra e di mare, alla

guerra che si prosegue da tre anni contro la reg

genza d'Algeri. Contro questa soltanto son diret

ti i preparativi militari che si fanno in questo

momento ne' nostri porti. ,,

Al maresciallo di campo barone Clouet, de

stinato per comandare una brigata dell'esercito

affricano, è stato sostituito, come direttor dell'

amministrazione della guerra l'intendente militare

segretario-generale del ministero. (Gazette)

L' ammiraglio Mallet, maggior generale del

la squadra d'Algeri, partirà quanto prima per

Tolone, affine di sorvegliare l'armamento di quel
le navi, che saranno sotto i suoi ordini. L'ammi

raglio Duperrè non lascerà probabilmente Parigi

che negli ultimi giorni del cadente mese.

Un ufiziale dell'amministrazione della guerra

è partito per lo stesso porto, dove va a ricever

mille bovi, ch'egli è incaricato d'imbarcare.

Il 19 corrente, 27. chirurghi, aiutanti-mag

giori, e sotto-aiutanti-maggiori riceverono l' av

viso che eran destinati per la spedizione, e si an

nunziò loro che il giorno della partenza sarebbe
ulteriormente fissato. (I du Com.)

Sei batterie dell'artiglieria, di guarnigione

a Strasburgo, son destinate ad unirsi all'esercito

affricano i tre di queste partiranno sabato prossi

mo, le altre tre le seguiranno tra qualche giorno,

Il secondo reggimento d'infanteria leggiera, che

deve far parte della spedizione, partirà da quella

città tra il 1 ed il 5 aprile. (Mess.)

– Gli armamenti si proseguono con tale atti

vità che tutto fa prevedere che verso il 25. apri

le, la spedizione potrà far vela.

– Il Drapeau Blanc da i seguenti particolari

sul piano della squadra destinata a trasportar le

truppe francesi in Affrica.

;, Quando la spedizione sarà pronta a salpar

da Tolone, il telegrafo l'annunzierà a Marsilia e

la partenza del convoglio avrà luogo immediata

mente sotto la protezione della Cibele e di due

altri brick, incaricati di accompagnarlo fino alle

isole d' Hyeres, all'Est di Tolone, dove la squadra

uscita da quel porto deve aspettarlo.

, I bastimenti da guerra formeranno due ali

o divisioni, tra le quali saranno collocate le navi

di eommercio. Due brick ed una fregata chiude

ranno la marcia, e riuniranno quelle che non po.

tranno seguir le altre in linea. Ogni bastimento

di commercio porterà il suo numero in una ma

niera assai visibile sopra una bandiera, posta sulla

cima dell'albero maestro.

, Ventiquattrº ore dopo la partenza della

squadra, un bastimento, buon veliero, si dirigerà

verso la crociera d'Algeri, affine d'annunziare la

partenza della flotta da Tolone, onde essa possa

subito prender le disposizioni necessarie per met

tersi in comunicazione con quella. , (Cour. Fr.)

– Egli è certo che la partenza da Madrid del

le LL. MM. Siciliane non avrà luogo che dopo

Pasqua. Esse giungeranno a Parigi verso la fine

del mese di maggio. Il duca di Blacas si recherà

negli ultimi giorni d'aprile alla frontiera per ri
ceverle. (Mess.)

Tolone 27. Marzo

In questi ultimi giorni sono giunti tre cannoni

d'assedio da 24. e 1 o pezzi da 16 provenienti da

Tolosa, 26. carri da munizioni, e 3o. carri da can

noni d'assedio de quali 2o, di nuovo modello, da

Grenoble ; e due bastimenti da Antibo con 16,ooo.

cartuccie.

– Un dispaccio ministeriale stabilisce la quan

Pºgna non sembrando d'una lunga durata, i mari

pari non devono esser forniti di effetti che per un

breve" I comandanti sono invitati a non

ººººre troppo severi per la tenuta degli equipaggi.

– Dopo averii i suoi"º":

barda il Vulcano si è rimessa in rada il 24. e la

bombarda l'Eclavi si porrà il 27.

- La massima attività regna di continuo nel

ºstrº porto i si è cominciato a riparare una par

te dei cannoni d'assedio che devono essere im

barcati sui diversi bastimenti. (Giorn. di Tol.)

BAVIERA

Augusta 26. Marzo

Leggesi nella nostra Gazzetta l'articolo S62

guente :

» Molti giornali, anche di Germania, hanno

frequentemente ripetuto che da principio la Russia

º aveva acconsentito alla scelta del Principe di

Sassonia Coburgo per la sovranità della Gre

cia, e non vi aveva aderito se non più tardi e con
ripugnanza.

» Gli stessi fogli affermano che il conte Ca

podistria ed il suo partito sono avversarii decisi del

principe Leopoldo. Ma queste asserzioni sono ine

satte, essendo anzi positivo che la Russia fu la pri

ma a proporre il Principe e di sua propria volon

tà, e che sin d'allora essa fece sostenere con egual

costanza ed energia questo progetto dalla sua lega

zione a Londra. Il Contec" lungi dall'es

sere contrario alla scelta del Principe, ha espresso

anzi sino dal 1824. in modo costante, nella sua eor

rispondenza, l'idea che questo era di tutti i prin

cipi cadetti dell'Europa quello il quale nel caso in
cui la Grecia dovesse essere una Monarchia eredi

taria, univa in se maggiori qualità conformi al vo

to generale ed alle diverse convenienze. Noi pos

siamo garantire questi dati, che ricaviamo da fonte

sicura. Essi bastano a confutare molte opinioni er
ronee Mal fondati sono i timori di chi creder vo

lesse che un principe, ch'è alemanno, possa, per

affezione all' Inghilterra, essere pericoloso all'indi

endenza della Grecia. Il carattere personale del

rincipe di Sassonia Coburgo ed i suoi nobili sen

timenti, ai quali si rende in Russia la più perfetta

giustizia, sono garanti che la dignità del principe

indipendente sarà sacra per lui. , (G. di M.)

SASSONIA

Dresda 27. Marzo

Il tempo incomincia ad alzare il velo che cuo

pre il destino di Gaspero Hauser; quantunque tutto

ciò che si è finduì pubblicato relativo a supposte sco

perte a questo riguardo, non abbia alcun fonda

mento. Ecco quanto leggesi su tal proposito nel

l'ultima Gazzetta della sera .

Pest 23- Febb,, Sembra che nella nostra città

debba aver luogo lo sviluppo delle strane avventure

del noto giovane di Norimberga.

» Una persona impiegata a Buda in qualità di

Aja, è stata indicata come sospetta alle nostre Au

torità, da quelle di Norimberga . L'interrogatorio

che le si è fatto subire, l'ha tanto spaventata che

essa ha affatto perduto il senno. Ella trovasi in

questo momento in un nostro ospizio. ,

a - a - ( J. de Francf )

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 26. Febbraio

Il Governo ottomano ha pagato la seconda ra

ta della somma prescritta dal Trattato d'Adrianopoli

pel commercio russo. - Si osservano già preparativi di

partenza nell'esercito russo, che si dispone a rivarcaretità degli effetti che dovrà provvedersi ciascuno

de marinari imbarcati. Da ciò risulta che la cam il Balkan. - La migliore armonia regna tra le autorità
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russe ed ottomane, ed i plenipotenziarii russi son

trattati in questa capitale colla maggiore distin
ne,L10 – Il conte Orloff ha continue conferenze nel

alazzo della Porta, mentrechè il signor di Ri

li procura di sistemare , di concerto co'

suoi colleghi , gli Ambasciatori di Francia e d'In

ghilterra, gli Affari di Grecia, Quest'Ambasciatore

ritornerà quanto prima a Pietroburgo. – Sonosi

ultimamente spediti corrieri ad Egina. -

– Le notizie delle provincie son molto soddi

sfacienti. – I ministri ottomani, in sequela d' una

comunicazione, fatta loro dai plenipotenziari delle

grandi Potenze, sono molto occupati, ed il divano

si è riunito diverse volte, credesi che quella par

tecipazione abbia per oggetto le ultime decisioni

sul futuro destino di Grecia. - Attivissima è la

nostra corrispondenza con Alessandria, e Mehemed

Alì gode ora di tutto il favore del Sultano i egli

continua ad organizzare l'armata del suo regno

ed a mettere la sua forza marittima in uno stato

imponente. - -

– Dopo la nascita dell'ultimo figlio del Gran

Signore, le Sultane diedero diversi trattenimenti

serali, ai quali vennero anche invitati Turchi di

primo rango, (G. Un.)

ITALIA

REGNO DELLE DUE SICILIE

Mapoli 27. Marzo

- Il 25. corr. f" in questa Capitale venendo

da Roma S. A. il Re di Baviera. In questa matti

na la M. S. si è recata a vedere l'Isola d'Ischia.

Jeri venerdì nella Chiesa di S. Maria degli An

geli a Pizzo Falcone si celebrarono i funerali per

S. E. il cav. De'Medici. Il M. R. P. Taddei disse

l'Orazione funebre.

Gl'Invitati con Biglietti furono da circa aooo.

La funzione venne eseguita colla massima sacra

pompa, e terminò alle ore 3. pomeridiane. (Let.)
5

Pesaro 29 Marzo.

ln data del 22. cor. è stata pubblicata la seguente

NorIFIcAzioNE

Apertesi nelle regolari forme le Schede, che inerente

mente al disposto della Notificazione del di 2o. febbraro

rossimo passato sono state a questa Delegazione presentate

i lavori di nuovo adattamento, o costruzione del quinto

r" della strada di comunicazione da Urbania a Borgo

S. Sepolcro, si è riconosciuta più vantaggiosa quella del si

gnor Luigi Ruiz, che ha ridotto a sc. 49,4oo, la prefissa

valuta di sc. 55,ooo, ed ha così esibito un ribasso di sc.

56oo. Dovendo ora aver luogo l'esperimento delle offerte di

vigesima, colla presente si prevengono gli" che po.

itranno quelle prodursi in questa Segreteria Generale di De

legazione a tutto il dl 1o aprile prossimo, scorso il quale,

si procederà all'aggiudicazione definitiva in favore del mi

gliore offerente cogli obblighi e condizioni risultanti dal

piano di esecuzione approvato e suo capitolato, salva sem

di vigesima dovranno cssere esibite in conformità delle pre

scrizioni della citata Notificazione del dì 2o. febbraro, e cor

redate dei documenti autentici idonei a comprovare la li

bertà del fondo da ipotecarsi a garanzia dell'appalto.

Il piano di esecuzione coi rispettivi tipi e capitolati ri

mangono sempre ostensibili a chiunqne in questa Segreteria

Generale di Delegazione. -

Il Pro Delegato Apostolico

Giuseppe Avv. Luc AREsi Asses. Civile
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Domenica 4. del corrente Aprile a ore 8. di sera sarà

data un'Accademia Vocale e Strumentale nella quale can

teranno i sigg. Giovanni David, Giulia Grisi, Serafina Toc

ch ni, e Carlo Porto, e vi saranno eseguiti diversi pezzi
tra mentali.

Avviso interessante agli Amatori di Belle Arti

Il ben conosciuto quadro originale di Claudio Lorenese,

rappresentante una replica, con moltissime variazioni, del

famoso quadro, citato al num. 19 del Libro Veritatis ec.,

e rappresentante un porto del Mediterraneo al tramontar del

Sole, in avanti della famiglia Mancini, attualmente di pro

prietà Lombardi, sarà venduto in Londra all'asta pubblica

nel mese di Aprile corrente. Questo quadro si trova attual

mente in Londra al num. 14, Southampton Street Convent

Garden presso Strand at M. Rigby Wine Marchand,

-oggero

Essendo passato all'altra vita nel 17 Marzo 183o. il sig.

Luigi Francalanci Negoziante in Firenze, il di lui Esecutore

Testamentario Franeesco Francalanci invita chiunque avesse

degl'interessi attivi, o passivi verso di esso Defunto, a pre

sentarsi entro il termine di giorni quindici da oggi, dal me

desimo che è reperibile presso Mess. Giuseppe Querci Proe.

legale in Firenze in Piazza del Gran-Duca all'oggetto di sì

stemare gli affari che riguardano le respettive pretensioni.
Firenze li 3o. Marzo 183o.

e --

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che con

Decreto proferito dal Regio Magistrato Supremo di Firenze

sotto di 3 Marzo 183o. ad istanza di M. Luigi Fucci Proc.

del sig. Orazio Fei possidente domiciliato in Firenze Erede

beneficiato del molto Rev. Sacerdote sig. Francesco Masetti

è stata ammessa la domanda d'Inventario solenne da tutti

gli oggetti mobili, ed altro esistente nell'Eredità beneficiata

del predetto Sacerdote sig. Francesco Masetti, e che la mat

tina del 26 Aprile 183o. sarà proceduto avanti il sig. Cao

celliere del R. Magistrato antedetto alla pubblicazione dell'

istrumento dell'inventario solenne degli oggetti spettanti al

la surriferita Eredità Beneficiata. Dott. Luigi Fucci.

-e-dºbe

Sull'Istanza del Dott. Bartolommeo Mangani il Ma.

gistrato Supremo di Firenze ha proferito sotto di 18. Di.

cembre 1829. il seguente Decreto.

Delib. e delib. Ammette la Domanda di Graduatoria

dei Creditori del sig. Antonio Colomai, e suo Autore imme

diato aventi diritto alla distribuzione del prezzo di due Po

deri situati a Villamagna nel Popolo di S. Romolo, defini

tivamente aggiudicati al sig. Luigi Bindi. Deputa Mess: Fer

dinando Piazzesi per fare gli atti occorrenti in Causa; ed

assegna termine di un mese ai Creditori Iscritti del detto

Colomai, e suo Autore immediato, ad aver prodotti in atti

i titoli giustificativi i loro respettivi Crediti. – Il presente

avviso è per soddisfare al prescritto dall'art. 922 del Reg.
Giudiziario. A. Parigi.

-erºe

Domenico Nesti Tappezziere in Firenze ha dei fondati

sospetti che girino dei recapiti di debito a di lui carico con

firma imitata, onde a chiunque possano esser presentati i

detti recapiti, prima di accettarli procuri di assicurarsi della

verità della firma di esso Nesti, per non trovarsi esposto a

quelle eccezioni che sarebbero date ai recapiti medesimi.

–E 42ess,e- -

Allivellazione

In ordine al Decreto dell'Illmo. sig. Vicario d'Empoli

del di 3o. Marzo 183o., la mattina del dì 6. Maggio 183o.

a ore dieci, avanti la porta del Tribunale di detta terra sa

rà esposto all' Incanto per allivellarsi l'infrascritta casa di

proprietà delle Reverende Monache Benedettine d' Empoli,

dette le Monache vecchie, per rilasciarsi al maggiore, e mi

pre la superiore sanzione: avvertendosi che anche le migliorie i gliore offerente per il canone di Scudi 28., lire 3., sol 17,

e den. 7., o Fiorini i 19 e cent. 93. determinato dal Perito

sig. Pietro Rossini, e con le condizioni di che nella Cartella

degli Incanti di detta Casa esistente nella Cancelleria Civile

del Tribunale d'Empoli.

Casa da Allivellarsi -

Ina Casa posta in Empoli in Via Ferdinanda segnata

di numero comunale 87. con decima di soldi 17

Dott. Paolo Lami.

–a-GeeG9

Gio. Batta del fu Serafino Giovannini domiciliato in A-

rezzo per ragione d'Impiego ha renunziato al General Man

dato di Procura conferitole dai signori Don Giov. Andrea,

Don Felice, Don Agostino, Don Santi, e Gaetano Tortori,

e della signora Clementina Poggiagliolmi nata Tortori con

atto privato del di 13 Giugno 1829. recognito Ser Gaetano

" o Giusti relativamente all'Eredità del fu sig. Lui,

gi Tortori, come per l'altra Eredita Beneficiata del fu sig
Gio. Simone Tortori.

-opeº ) ºbec sa-

STAMPERIA DEL GIGLIO
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lNGHILTERRA

Dondra 2o. Marzo

L. notizia della proroga delle Camere in

Francia ha qui prodotto un aumento nei pubblici

fondi. (Quot. )

- Nella seduta della Camera de' Comuni del 22.

corr. si presentò una petizione contro l'Atto d' u -

nione tra l'Inghilterra e l'Irlanda. Il sig. Peel si i

dichiarò con molta energia contro una tal diman-l

da. Sir Carlo Wetherell giudicò che questa petizio-i.

ne si avvicinasse all'alto tradimento. Il sig. O'Con

nell la difese debolmente. Nessun deputato la so

stenne, ma secondo gli usi soliti della Camera, essa

venne ammessa e letta. (Gaz.)

PoRTOGALLO

Lisbona io. Marzo

Il 6. corrente, verso mezzo giorno entrò nel

Tago un pacbotto proveniente Londra. Esso

aveva a bordo il conte di Pombeiro, addetto alla

Leg zione portoghese in quella capitale. Era que

sti latore di dispacci del visconte d' Asseca pelº

visconte di Santarem, nostro ministro degli affari

esteri, il quale, appena lettili, si affrettò di met

terli sotto gli occhi del suo sovrano. (Quot. )

FRANCIA

Parigi 27. Marzo

Presso il sig. Boyer-Collard vi fu giovedì,

per la prima volta, nel palazzo della presidenza,

dov'egli ora abita, una riunione assai brillante. Vi

si contavano quasi 227, deputati, tra i quali il sig.

di Martignac. (AMess)

– Il itino delle Leggi conteneva ieri un'

Ordnanza cella quale S. M. concede una pensione

di 12 mila" al vescovo di Beauvais, atteso

che i suoi beni personali, e le sue possessioni non

ascendono ad una rendita di 3o. mila fr. Con altra

un supplemento di 1. mila fr. alla pensione di cui

egli già godeva , non possedendo neppur questo

prelato, secondo la sua dichiarazione, una rendita

netta di 3o.mila franchi.

– Il sig. colonnello Jacobi è nominato capo di

i" maggiore d'una divisione della spedizione d'

Algeri.

se Scrivesi da Aiaceio, in data del 3. corrente.

,, Si fa nel Dipartimento della Corsica una

leva straordinaria di marinari. ,, Gaz.)

–Riceviamo notizie di Marsilla del 2o. cor:

,, Si proseguono i preparativi r la spedi

zione d'Algeri. Sii" che i i".i".

ti servizii hanno dichiarato che tutto sarà pronto

per la fine d'aprile, eccetto gli approvvisiona

menti della guerra. Il noleggio del trasporti è per

tanto lungi dall'esser completc. Ieri mancavano

ancora le navi per 4o. mila tonnellate, "i
que l'ultimo numero delle medesime oltrepassi

aprile 1850,

già il 3oo. Si può ormai assicurare che il numero

del trasporti necessari sarà d'oltre 5oo.

- Ci viene annunziata da Rochefort la parten

ºa per Tolone della goletta, l' Iside e di due navi

a vapore, la Sfinge ed il Rapido – Tutti i ma

rinari degli equipaggi di linea, disponibili, eran

partiti per Brest, si parlava anche della prossima

Pºrtenza di tutti gli ufiziali di marina validi. –

Si è imbarcata a Rochefort una grandissima quan

tità di munizioni da guerra pel servizio della spe
di cione. (J. du C.)

– I giornali di Parigi, così la Quotidienne ri

portantro una lettera di Marsilia, sembrano essersi

incaricati di censurar la spedizione che si prepara

contro Algeri. Noi non abbiamo il progetto d'ese

minare fino a qual punto questa possa giustificar

si: sappiamo solt nto che le nostre dispute con

quei barbari durano da tre anni ; che il Governo

francese ha fatto loro offerte vantaggiose per ter

minarle, e che le hanno rigettate con alterigia. E

noi dimandiamo a quelli che condannano i nostri

i preparativi militari quali sono i mezzi che deve

i prender la Francia per ottenere una riparazione

e far cessare uno stato prolungato d'ostilità che

reca un sì gran danno al nostro commercio nel

Mediterraneo º

Confessiamo peraltro che quando sentiamo par

lare delle difficoltà che presenta questa spedizione

e dei pericoli ch'ella prepara a nostri soldati, sia

mo convinti, che vi È da parte dei contradittori

o molta ignoranza, o poca buona fede. Se ne giu

d cherà dall'estratto della lettera seguente indi

rizzataci da una persona degna d'ogni fiducia.

, Ho abitato lungo tempo in Algeri. Conosco

perfettamente la città ed i suoi dintorni, i suoi

Inezzi di difesa e le sue risorse. L'esercito fran

cese andrà alla conquista di questa città senza tro

varvi ostacoli, degni del valore del nostri soldati

she ne hanno superati altri assai maggiori. -

, Difesa in una maniera formidabile dalla par

te del mare, Algeri non è in grado di sostenere un

assedio regolare di tre giorni dalla parte di terra.

I fossi della città son sempre asciutti, nè possono

inondarsi a motivo del ripidissimo declivio che non

permette alle aeque di soggiornarvi.

, Essa non riceve acqua che da un acquidotto

scoperto, quasi sulla superficie della terra, distante

mezza lega da Algeri. Facilissimo è il troncar

quest'acquidotto, e forzar la città ad una capito

lazione per la mancanza d'acqua.

» La gran difficoltà sta nello sbarco. L'eser

cito francese deve aspettarsi d' incontrar sulla

spiaggia dove sbarcherà, nuvoli d'Arabi che gli

contenderanno il terreno, ma questi Arabi sono

senza disciplina e male armati ed avranno seco

viveri soltanto per alcuni giorni; onde la fame gli

farà ben presto ritornare nelle loro montagne, se

i nostri cannonieri non li forzano a prender su

i bito questo partito.
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, In quanto al clima, esso è meno caldo di

uello forse della Provenza, se se ne giudica dalla

bellezza della vegetazione che si osserva ad ogni

passo. Non vi è mai febbre in Algeri, e la peste

non vi esercita le sue stragi che quando essa vi

è portata dall'" Sono ormai più di dieci

anni, che non vi è comparsa. (Quot.)

- Tolone 31. Marzo.

La squadra russa che trovasi a Malta aveva

salpato il 1o marzo pel Baltico, ma il principe

Radziwill, e l'ambasciator russo Kritisoff, giun

gendo da Napoli, ebbero una conferenza coll'ammi

raglio Ricord, in conseguenza della quale la squa

dra rientrò nel porto, ad eccezione d'una fregata

partita da Poro coll'ammiraglio che va a rag

giungere il conte Heiden.

– Il 2omo reggimento di linea, di guarnigione

l Bordò, ha ricevuto l'ordine di partire per To

One,

Sonosi dati ordini ad Aix, pel ricevimento

di 4ooo. cavalli che vi transiteranno, de'quali 65o.

del treno d'artiglieria. - .

Un distaccamento del 1. reggimento del ge

nio, forte di 2o. ufiziali, e 6oo uomini, giunse

il , marzo a Lione, per quindi recarsi in questa

città.

Vedonsi arrivar qui ogni giorno grandi trasporti

di materiale d'" provenienti dai diversi

arsenali della Francia.

Tutto è in moto a Marsilia per la spedizione

d'Algeri; tutte le navi fin qui noleggiate hanno ri

cevuto l'ordine di tenersi pronte a partire il 1o.

Aprile. -

Dicosi che gli Algerini fanno preparativi di

difesa, e che minano la strada che conduce

alla fortezza dove si è rinchiuso il Dey; si ag

giunge che molte batterie sono state erette su di

versi punti della costa per impedir lo sbarco. -

-L'ammiraglio Duperrè lasciò Parigi il 26. cor.

per recarsi in questo porto. Il signor di Bourmont

partirà il 2o. cor. I suoi quattro figli fanno parte

del suo stato maggiore. – Si parla sempre nella

nostra città del prossimo arrivo di S. E. il mini

stro della marina, e di S. A. R. il Delfino.

(G. di Tol.)

BAVIERA

Augusta 28. Marzo

Scrivesi da Alessandria in data del 2. febbraio

che la flotta egiziana è rientrata in ottimo stato

in quel porto, ma che quanto prima si rimetterà

in alto mare per esercitarvisi.

– Riceviamo la notizia da Trieste in data del

18. corr, che i Montenegrini, popolo albanese in

quieto, e di continuo disposto a rapaci incursioni,

hanno ultimamente commesso gravi disordini ai

confini della Dalmazia. ( G. Un. )

– La Gazzetta di Stato Prussiana, che co

munica a suoi lettori il Protocollo di Londra del

4 febbraio, estratto dalla Gazzetta d'Augusta, fa

la seguente osservazione, al secondo articolo dopo

le parole: Apparterrà pure alla Grecia tutta l'i-

sola di Negroponte colle isole del Diavolo: , E' in

certo, se qui debba si intendere tutto il gruppo

delle isole, che giace tra Lemnos, Negroponte,

Sciro e la penisola di Cassandra davanti all'ingres

so nel golfo di Volo e Zeitun, o soltanto alcune

delle isole al Nord-est di questo piccolo Arcipela

go. Secondo le carte di mare inglesi e francesi

l'ultimo caso sembra il più giusto; tuttavia non

si crede, che questo gruppo d'isole, le di cui parti

si trovano così insieme riunite, si possano dividere

tra i Greci, ed i Turchi. Le minori isole, situate

verso Lemnos, Iura, Piperi, Pelagnisi sono spo

polate, e senz' importanza; Skiathos, Skopelos, º i
- - - - - -

ualche importanza, per esser vicine alla penisola

Magnesia (Zagora , nella quale trovansi a piè

del Pelion, dodici grandi e comodi villaggi greci.

– Inoltre dopo le Cicladi alle parole: Tra il 36

ed il 39 grado di latitudine settentrionale, ed

il 26. e 29. grado di latitudine orientale del me

ridiano di Greenwich, si trova la seguente Nota.

, Sembra esser questo uno sbaglio, e che si deb

ba probabilmente dire : tra il 24 e 26 di longi

tudine orientale di Greenwich. Dal nuovo Stato

greco sarebbero in conseguenza escluse le seguenti

isole, che, già due anni fa ne formavano parte: 1.

Tutto l'attual dipartimento delle Sporadi Orientali

con Samo, Nikaria, Patmo, Leros, Kalimnos e di -

verse isole minori di questo circondario: 2. L'at

tuale metà del presente dipartimento delle Cicladi

meridionali colle isole di Scarpanto e Casso ; que

st'ultima è celebre per l'eccellenti navi mercan

tili, che vi si fabbricano : 3. Ipsara, finquì ap

partenente al dipartimento delle Sporadi Settentrio

nali. Inoltre le isole di Chio, Candia, e sul con

tinente tutta l'Akarnania, e Doride, cosicchè sol

tanto l'Attica, la Beozia, la Lokride, la Focida,

e l'Etolia unitamente alla Morea formano il conti

nente del nuovo Stato cristiano. (G. di St. Pr. )

Dal Meno 24 Marzo

La Gazzetta Universale d'Augusta pubblica

diversi Documenti, che servono di corredo al Pro

tocollo delle Conferenze tenute in Londra il 22.

Marzo 1829. ed i quali gettano una gran luce sulla

politica europea, riguardo alla eausa greca. Da

uesti rilevasi che nel principio dello scorso anno

i Gabinetti Alleati non andavano peranche d'ac

cordo sopra le massime generali, mediante le quali

quel Trattato potè realizzarsi, ed aver vita. Nè si

conveniva sopra i confini della Grecia, nè sul Go

verno che potesse esservi più stabile, e adattato,

e neppure sopra i principii che determinar dove

vano tali affari. Molto meno si erano le Potenze .

trovate d'accordo riguardo al mezzo d' ottenere ed

assicurare immancabilmente l'assenso della Subli

me Porta. In tale incertezza maravigliar non ci

dobbiamo, se parve che le negoziazioni diplomatiche

si fossero smarrite in un sentiero senza fine. I

summentovati Documenti provano inoltre che la

Russia fin dal principio compiacente, pronunziò un

altrettanto chiara che circospetta ed imparziale

opinione della materia, sulla quale le Potenze Al

leate dovevano tra loro convenire, e dettò ai mi

nistri che avevan da trattar questa causa, con sem

plicità, prudenza e confidenzialmente i principii

da seguirsi. Questa pacifica politica della Russia,

che ben conosce lo scopo, e comprende chiara

mente lo stato delle cose, è quella che eccita in

alto grado la pubblica attenzione, e merita il so

lido esame degli uomini di stato.

La Russia penetrata da ciò che voleva, avendo

seguito un nobil fine, intimamente collegato con l'in

teresse, e la grande civilizzazione europea – il vero

risorgimento d'un popolo, curvato dalla schiavitù e

tirannia, ma tuttora interessante, nella sua dege

nerazione e pei germi di nobiltà che in se conserva:

avendo voluto effettuare, nell'armonia più pacifica ed

amichevole, e colla cooperazione delle Potenze, que

sto risorgimento, onorifico e glo-rioso pel nostro se

colo,non avendo in ciò seguito dottrine particolari, ma

elevata al disopra della polemica de' partiti, avendo

saputo apprezzare a" i bisogni del secolo, det

te al mondo un esempio sublime d'illuminato di

scernimento, non meno che di generosa cura per

la felicità dei popoli, assicurando una pace univer

sale che può soltanto ricever la sua importanza e

nobiltà dal promuovere, e diffondere unanimemen

te la civilizzazione. La speranza de' più nobili spi
- - - - - - a 1 - - - - - - - - - - - -1: a -- a - - – 1 – –



)( 3 )( .

mo nella barbarie, per tema del movimento della
vita politica, immancabile nei tempi illuminati , ma

che continueremo nell'intrapreso sentiero a svilup

pare ed illustrare la società civile, questa speranza,

che nulla ha di comune co'deliri degli Ultra, o degli

anarchisti, vede nella pacifica, e moderata condot

ta della Russia che protegge le scienze, ed il giu

sto, il suo valido appoggio, e la garanzia d'un av

venire più luminoso. (G. Un.)

AUSTRIA

Vienna 27. Marzo

La Gazzetta di questa capitale continua a dar

ci lunghe liste di generosi doni a vantaggio delle

sventurate vittime dell'inondazione. Queste Note

ascendono già a somme assai ragguardevoli, che

si accrescono anche per mezzo di straordinarii spet

tacoli , concerti ec. Gli elenchi 14 e 15. ammon

tano a 261 1. fiorini, e le solite soscrizioni gene

irali a 9254. (Oss. Aust. )

RUSSIA

Pietroburgo 13. Marzo

S. M. il Re di Prussia, nell'inviare a S. E.

il feld-maresciallo conte Diebitsch-Zabalkansky le

decorazioni in diamanti dell'Ordine dell'Aquila Nera

si è degnato dirigergli il seguente rescritto :

Berlino 3o. Dicembre 1829.

, Mio onoratissimo feld-maresciallo, non posso

alla fine di quest'anno sì fertile in eventi, gettar

gli occhi sulle gesta che hanno illustrato sotto il

vostro comendo le armate del mio augusto amico

e genero S. M. l'Imperator di Russia, senza pren

'dere vivamente in considerazione i servigii, che,

per la conclusione d'una pace gloriosa, giusta e

moderata, avete resi alla tranquillità dell'Europa.

Voi potrete trovare soltanto nella vostra propria

coscienza e nell'affetto del vostro Sovrano, la ri

compensa de' vostri sforzi. Ma io non posso , dal

mio canto, dispensarmi dal darvi proveº" stima

e dell'affetto ehe m'ispira una gloria sì bene acqui

stata, e vi prego, in conseguenza, d' accettare le

decorazioni in diamanti, qui annesse, del mio Or

dine dell'Aquila Nera, come un nuovo attestato di

questi sentimenti, non meno che della sincera be

nevolenza colla quale sono, mio onoratissimo feld

maresciallo, vostro affezionatissimo

FEDERIGO GUGLIELMO.

( G. di Piet.)

Dai Confini della Servia 18. Febbrajo

Si riccveranno senza dubbio con piacere noti

zie autentiche sulla Servia, poichè i Giornali non

hanno per sì lungo tempo contenuto che rapporti

incerti o falsi su quanto accade in questo paese. Il

Firmano del Gransignore che ordina l'esecuzione

degli articoli de Trattati di Bucharest, d'Akerman

e d'Adrianopoli concernenti la Servia, è stato co

municato verso la metà di dicembre ai Turchi di

" contrade. Il principe Milosch ha convocato

al suo canto, per farne la pubblicazione, un' as

semblea nazionale straordinaria, la prima , dove

siensi veduti rappresentanti serviani, riuniti in vir

tù di poteri ricevuti da loro committenti. Questo

consesso contava quasi 1 ooo. membri, che si riuni.

rono il 4 Febbraio nella città di Kragujevaz, re

sidenza del principe. Vi erano 7oo. rappresentanti,

uno per ogni comune di 1oo. case, o per più co

muni meno considerabili riunite. La città di Bel

grado ne aveva mandati sei. Tutti i funzionarii, e

l'alto clero facevano inoltre parte di quest'assem

blea. Le corti di giustizia vi avevano ciascuna man

dato uno del loro membri.

Il 7, di questo mese, il principe Milosch onorò

sai, nazionale di sua presenza, le mostrò
v - m - a - --- i rv - - – - r--- 1 , re reare 1 -

traduzione in lingua serviana. In seguito egli espo

se articolo per articolo, tutti i diritti concessi alla

nazione serviana. Relativamente al libero esercizio

del culto, egli fece, tra le altre, le osservazioni

seguenti : che i Serviani non avevano più da teme

re la distruzione del loro conventi e delle loro chie

se; che non incontravano più nessun ostacolo per

parte de' Turchi, nel costruirle a loro modo, nel

celebrare i loro giorni di festa colla conveniente

solennità, e praticar tutti i precetti ed i santi usi

della loro religione; che finalmente, per dare al

culto maggior solennità, la nazione avrebbe la fa

coltà di costruire torri presso tutte le chiese, e

collocarvi campane.

In quanto alla libertà assicurata alla nazione, di

scegliere i suoi capi, all'indipendenza dell'ammi

pistrazione interna del paese, e della giurisdizione,

egli disse, nel riandare l'estorsioni, e le arbitra

rie vessazioni esercitate anteriormente dai Turchi,

che i Serviani non avevano più da temere le mu

tazioni dei visir e degl'impiegati turchi, che da

tutte le parti arrivavano in Servia, s'impinguavano

co'sudori del povero, e saccheggiavano ed inuma

namente opprimevano la nazione; ma che loro ca

pi, sc-lti da essi stessi, sarebbero i loro concitta

dini, figli della patria comune che nati nella na

zione, vivrebbero e morirebbero per lei, ed il cui

primo e più santo dovere sarebbe la cooperazione

per assicurare il ben essere comune.

Riguardo alla giustizia, egli espose assai dif

fusamente all'assemblea la necessità delle leggi e

fece conoscere che da quasi due anni, egli aveva

stabilito, sotto la sua propria sorveglianza, una

commissione che si occupava di continue della com

pilazione delle leggi, e che questo lavoro sarebbe

quanto prima terminato.

Rispetto all'incorporazione de 6. distretti se

parati della Servia, il Principe Milosch fece parte

all'assemblea delle comunicazioni officiali della de.

putazione, ch'egli aveva ricevute da Costantinopo

li sotto la data del 21 gennaio, le quali portavano:

che un commissario della Porta, incaricato di re

golare i limiti e l'incorporazione de sei distretti,

era partito il 1. cor. da Costantinopoli con due Depu

tati che vi si erano mandati a tal fine, e doveva giun

i" tra dieci giorni. I sei distretti erano . quelli

i Krain, Timok, Parakin, Kruschevatsch, Stra

rovlaschka e Drina.

Il principe disse riguardo alle imposizioni, che

queste essendo state fiuguì pagate sotto diverse de

nominazioni dalla Servia, ed accresciute arbitraria

mente non solo dalla Sub Porta, ma ancora da ogni

Visir, le differenti tasse, non meno che quelle in

poste su i prodotti del paese, sarebbero riunite in

una somma determinata, da pagarsi annualmente

alla Porta sotto il nome di tributo fisso, che non

potrà mai essere aumentato.

Espose in seguito i differenti vantaggi di cui

ode la nazione, tra i quali la sicurezza e l'invio

labilità delle proprietà, che anteriormente dipen

devano quasi unicamante dal potere arbitrario de'

Turchi, lo slancio che prenderanno il commercio e

l'industria, l'organizzazione delle scuole, degli spe

dali, delle stamperie, ma soprattutto i progressi
delle scienze e della civilizzazione. -

Ecco in qual guisa si espresse questo principe

riguardo a quel che lo concerne personalmente ed

alla sua amministrazione: , Finqui io solo ho so

stenuto tutto il peso dell'amministrazione. Da 14.

anni, tutti i miei sforzi non hanno teso che ad

ottenere lo scopo bramato. La sola strada per giun

gervi era la tranquillità interna sì salutare per noi,

e l'obbedienza alla Sublime Porta ; questo è quel

che desiderava, e ciò che aveva espressamente or

dinato l'Imperator di Russia, nostro illustre e ge.
-
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sciuto da diversi de' miei concittadini. Si sono tac

sciati d'ambizione gli sforzi costanti che io faceva

per condurre la nazione allo" bramato, con

un contegno pacifico che è la strada più sicura per
giungervi; le mie disposizioni affinchè le somme, sì

necessarie per questi giorni di penuria, restassero

nella cassa nazionale, si tacciarono d'avarizia insa

ziabile. Mi si diede il nome di tiranno, di mostro

avido di sangue. Soffrii lunga pezza nel vedermi

così mal conosciuto da miei concittadini de quali

io aveva meritato la fiducia e l'affetto, ma rimasi

nulladimeno fermo ne' miei proponimenti. Punii i

perturbatori ed i nemici dell'ordine pubblico colla

severità che imponevano le circostanze.

, Non per ambizione, ma per zelo e solleci

tudine del ben generale, e del nostro comune ben

essere, per la felicità della nostra cara patria, e

de' nostri discendenti, m' incaricai del potere so

vrano,

, Il conto più esatto vi sarà scrupolosamente

reso sopra tutte l'entrate e le spese; la nazione si

convincerà che ho amministrato il suo bene nella

spiù religiosa maniera, e son pervenuto ad econo

mizzare diversi milioni. Questi si trovano nella

cassa nazionale con tutti i conti., Espressa quindi

tutta la sua gratitudine per la confidenza in lui ri

posta dalla nazione e per la devozione, di cui la

maggior parte del Serviani gli hanno costantemen

te dato prove, il principe proseguì :

, Ora siamo prossimi al fine da noi bramato;

siete felici, al pari della nazione e della patria;

eceo il momento, in cui quelli stessi che mi han

no mal conosciuto, stanno per convincersi che in

tutte le mie azioni, non sono stato guidato che dal

p" puro amore della patria, e dal desiderio del

ene generale. Rinunzio volentieri alla scelta che

avevate già fatta," impegni che la nazione ave

va contratti verso di me col suo giuramento ripe

tuto, e diverse volte confermato, d'una fedeltà in

violabile; depongo spontaneamente tra le vostre

mani la dignità di cui io era rivestito. Scegliete,

miei amici, un altro principe; cada la vostra scelta

sull'uomo più capace, e migliore della nazione;

organizzate il governo, e comunicate in seguito le

vostre risoluzioni alla deputazione nazionale a Co

stantinopoli, affinchè sieno approvate e ratificate

dalla Porta. Continuerò ad offrirvi sempre con ze

lo i miei consigli.,, -

A queste ultime frasi, tutta l' assemblea in

terruppe il Principe, chiamandolo padre e salvator

della patria, e s' intese gridar da ogni parte : .

Non vogliamo fare altra scelta ; Iddio ti ha eletto

per esser nostro principe e nostro salvatore! Noi

e tutta la nazione, siamo tuoi figli! Viva Milosch!

Viva il nostro principe e la sua famiglia! La na

zione ha prestato a te ed a tuoi discendenti il giu

ramento d'una fedeltà inviolabile. Noi rinnuoviamo

questo sacro obbligo, per noi, per la nazione, e

per la nostra posterità. Compisci tu stesso la tua

opera, organizza il governo nella maniera che tu

giudicherai più vantaggiosa. Tutte le tue disposi

zioni saranno per noi leggi sacre ed inviolabili,

Sotto la tua scorta la nazione è stata liberata dal

l'orribile tirannia de' suoi oppressori. Ella tutto a

te deve; la sua fortuna ed il suo sangue ti appar

tengono. Chi meglio di te, che ci hai acquistato

questi diritti e questa libertà, potrebbe conser

varcele ?,,

Il Principe tentò invano d'alzar la voce; ma

la sua commozione, e le numerose acclamazioni

glielo impedirono. Una folla immensa l'accompa

nò fino al suo palazzo, facendo echeggiar l'aria

di grida di gioia e d'applausi.

(G. Un.)

ITALIA

GRANDUCATO DI TOSCANA

Livorno 3. Aprile

Il deposito de cereali nella nostra Piazza, era,

il 29 dello scorso mese, come appresso. – Grano

sacca 61,75o; segale, sacca 2525 ; granone, sacca

1o,764; fave, sacca 94,6o2 ; lenti, sacca 512 ; orzo

sacca 588. e fagiuoli sacca 651. Totale sacca 17o 992,

Ecco la nota delle esportazioni che hanno avuto

luogo dal 22. al 28 del med. mese. Grano sacca

14,778; fave sacca 4,968; vettovaglie diverse sacca

io,2. Totale sacca 2o,768.

–Le notizie di Nuova York, e di Nuova Orleans

portano che i cotoni sono molto ricercati, e sono

in conseguenza aumentati di prezzo. Le farine all'

opposto hanno in quelle Piazze provato un ribasso,

-Le lettere d'Alessandria d'Egitto dicono che la

raccolta de commestibili nell'interno del Paese si

presentava sotto il miglior aspetto, e che il Gover

no sarebbe perciò stato largamente compensato dei

danni cagionati dall'ultima inondazione del Nil .

(G. di L.)

Firenze 5. Aprile

Lettere particolari qui pervenute per via stra

ordinaria han recata la" notizia che S. A.

R. il Granduca di Baden è morto la notte del 29.

al 3o. marzo in conseguenza d'un colpo apopletico.

Spoleto 3o. Marzo

In data del 25. cor. è stata pubblicata una Notificazio

ne eolla quale si annunzia esser rimasta vacante la Condotta

Medica di questa citta, e si avvisano i Professori di Med

cina che desiderassero concorrervi a rimettere le carte oppor

tune all'Ufizio di questa Comune dentro un mese di tempo

dalla data suddetta, necessaria la fede di nascita, e quella

della condotta morale, e civile; e la copia legalizzata della

Matricola. L'onorario annuo è di seudi 3oo. L'eletto potrà

rimanere per due mesi nella città ove, al tempo della nomi

na, si trovasse impiegato.

--

Radda 1. Aprile

Il Cancelliere della Comunità di Radda, ed annessi, ren

de pubblicamente noto:

Che essendo rimasta vacante per morte del molto eccel

lente sig. Gaetano Grassi la Condotta residenziale Chirurgi

; ea della Comunità della Castellina in Chianti, a cui è an

" l'annuo appuntamento di Scudi cinquanta, e gli ob

blighi, che appresso, resta perciò assegnato il tempo, e ter

i mine di un mese a tutti quelli, che concorrer volessero al

detta Impiego, ad aver fatte recapitare in questa Cancelle

ria, franche di porto, ed in carta bollata le Loro istanze,

munite dell'opportuna matricola, qual termine spirato, sarà

immediatamente proceduto all'elezione. - Obblighi.
1. Residenza nel Paese della Castellina.

2. Tutta cura gratuita dei Miserabili, e dei privilegia

ti dai regolamenti.

3. Prestarsi gratuitamente all'inoculazione del Vaccino.

Badda. Dalla Cancelleria Comunitatava

Il primo di Aprile 183o. Giuseppe Mazzini Canc.
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Il Rev. sig. Canonico Proposto Ignazio Malenotti ha pub

blicato con una quarta nitidissima edizione il Padron Conta

dino con aggiunte, secondo le nuove scoperte e correzioni;

e si vende in Firenze esclusivamente alla dispensa del gior

nale di Commercio Piazza S. i rinita N. 1 156, unitamente

al Manuale del Cultore di Piantonaie con I. e B. Privativa,

Il solo nome dell'autore è bastante per far l'encomio di

questi due libri, che occupano già il primo posto nella bi

blioteca agraria di ogni giudizioso possidente italiano. Uni

camente noi rileveremo che la prima edizione del Mareua le

suddetto si è quasi esaurita nel solo spazio di un mese atte

se le incessanti richieste da ogni provincia della Toscana, e

dail'estero, e che non potrà altrimenti ottenersi se non ne

vengono sollecitate le commissioni.
-e gara-

Nella Cartoleria dell'Ancora posta in Condotta trova si

un assortimento di libri da Chiesa in eleganti legature d

Francia.

-fa ece 3 º4)eoca



º

i

pubblico Incanto avanti la porta del ridetto Magistrato Su

1713. 4. pari a fior 7157,

marcata di num. com. 178o. nel Popolo di S. Felicita, gra

884 5. pari a fior. 3715, e 8o. cent.

º, i
della Porta alla Croce di Firenze in principio di via delle

sta, ed equa proporzione solita praticarsi nella nuova ad

fior. 18a6o. e 4, cent.

Comunità di Greve, e lavorato da Lorenzo Bonechi compo

-re
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Pirenze 5. Aprile

VEsDITA VoLosTAnna |

L. mattina del dì 7. Maggio 183o. in esecuzione di De

creto proferito dal Magistratoº" della Città di Fi

renze sotto di 12. Marzo 183o. ad istanza di mess. Anton

Cino Rossi Procuratore degl'Illmi. sigg. Direttore Gaetano

Cellai, Avvocato Silvio Bouaiuti, e Antonio Sferra, possi

denti domiciliati in Firenze, in questa parte come Deputa

ti all'amministrazione del Patrimonio del sig. Carlo Cam

biagi possidente domiciliato come sopra, saranno esposti al

8" gli appresso indicati beni appartenenti al detto sig.

ambiagi sul respettivo prezzo resultante dalle relazioni, e

stime del Perito Ingegnere sig. Leopoldo Veneziani prodotte

negli Atti della Cancell. del Magistrato pred. li i 1. Marzo

detto, per liberarsi in compra tanto unitamente, che sepa

ratamente al maggiore, e migliore offerente, salva l'ap

provazione del Magistrato, e col benefizio a favore dei Ven

ditori dell'addizione in diem, e con i patti, e condizioni

riportati nella nota prodotta negli atti stessi con l'enun

ciata Scrittura del di 1 1. Marzo per parte dei prenominati

sigg. Deputati all'Amministrazione del Patrimonio Cambiagi.

Reni da Vendersi

1. Una Bottega con Cantina sottoposta ad uso di Ban

co, posta in Firenze sulla cantonata fra via de' Cimatori, e

la via de Cerchi, Popolo di Badia, gravata della massa esti

male di soldi dieci di fior., da staccarsi da altra massa di fior.

a. 4-, sul prezzo di Scudi 642 pari a fior. 2696. e 4o cent.

2. Un fabbricato ad uso di Banco composto di una

etanza d'ingresso con altra contigua, che prende luce da

una finestra, che corrisponde in una Corte comune, posto

in Firenze sulla piazza de'Cerchi, locato al sig. Alinari, sul

prezzo di Scudi 663, e lire due, pari a fior. 2785, e 8o.

eent gravato della massa di decima di soldi sedici di fior.

3. Una Bottega tramezzata da un palco, che forma una

stanzina superiore ad uso di sarto, posta in Firenze sulla

Piazza de' Cerchi, gravata della massa di decima di soldi

sei di fiorino da staccarsi dalla posta di fior. uno, e soldi

4, sul prezzo di Scudi 617. 4 pari a fior. 2593 e 8o. cent.

4. Una bottega lastricata nel suo impiantito, posta in

Firenze in via de' Cimatori ad uso di Magnano, gravata della

decima di sol. S. di fior, da staccarsi dalla posta di decima

di fior. 1. 4, sul prezzo di Sc. 562. pari a fior 236o. e 4o. c.

5. Una Bottega ad uso di acquacedrataio con stanza

contigua, ed altra piccola retrostanza ad uso di laboratorio,

o cucina, posta in Firenze in via del Garbo, gravata della

massa di decima di soldi dieci di fiorino, sul prezzo di Sc.

6. Una casa posta in Firenze in via della Salvia al

num. com. 75o9 nel Popolo di S. Giuseppe di diretto do.

minio dell'Arcispedale di S. Maria Nuova, con decima di

fior. 2. e cent 3. Io. e coll' annuo canone di L. 82. 12. 8.

sul prezzo di Sc. 646. 5, pari a fior. 2716. e 2o. cent.

7. Una casa posta in Firenze in via Borgo S. Iacopo,

vata della posta di decima di fior. 1. 8. sul prezzo di Sc.

no stabile modernamente fabbricato, situato fuori

mura, che va alla Porta a Pinti, e di fronte alle mura

Urbane, detratte le gravezze che gli apparterranno con giu

decimazione di fabbriche, sul prezzo di Sc. 4347. pari a

9. Un Podere con casa colonica prossima al Castello di

S. Polo detto dei rinforzati di qua, posto nella Potesteria, e

sto di più appezzamenti di terra, gravato della massa di de

cima di fior. 1. 7. 3. sul prezzo ti Sc. aoa5. pari a fior. 85o5.

io. Due Poderi posti nella Potesteria e Comunità del

Galluzzo, e nel Popolo di S. Felice a Ema, ambedue con

casa colonica, il primo denominato il Pino, lavorato da

su P PLEMENT o
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gravato della massa di decima di fior. 2. e cent. a 9. a. sul

prezzo di scudi 3o42 4 pari a fior. 12778. e cent. 2o.

Il Secondo denominato, di Poggio Galletti; lavorato da

Tommaso Casavecchi, gravato della massa di decima di

soldi i 1. 7. di fiorino, sul prezzo di Sc. 1633. pari a fior,

6858.. e io cent, totale di detti due Poderi di Sc. 4675.

4 pari a fior. 19,637 e 4o cent. Dott. Anton Cino Rossi.
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La mattina del dì 14 Aprile corrente, e giorni successivi

nel Palazzo Baldovinetti in Via dei Serragli N. 2o53. verran

no riassunti sullo sbasso del 1o. per cento concesso in ordine

all'Articolo 1o91. del vegliante regolamento di Procedura Ci

vile gl'Incanti per la Vendita tanto in un sol corpo, che in det

taglio di quella porzione di Libreria rimasta invenduta negli

Incanti precedenti di pertinenza delle Nobili sigg. Sorelle Bal

dovinetti per rilasciarsi a pronti contanti al maggiore, e mi.

gliore offerente a tutte spese d' Incanti, Registro, e altre dei

Liberatarj respettivi.

La detta Libreria sarà ostensibile nel Palazzo sopraindi

cato in tutte le mattine di ciascun giorno non festivo dalle

ore 1o. alle ore 2. Dott. Giovacchino Lotti Proc.

In esecuzione del Decreto proferito dal R. Magistrato

Supremo di Firenze in di 9 Marzo 183o proferito ad istaa.

za del sig. Zanobi Martini Bernardi nella sua qualità di Cu

ratore del sottoposto sig. Pietro Grassi domiciliato a Quin

tole Comunità del Galluzzo, la mattina del di 16. Aprile

83o. saranno esposti in Vendita avanti la porta di detto

Magistrato coll' unito sbasso del dieci per cento sul prezzo

totale di Scudi 9297. 5 – pari a fiorini 39o5o. 4o., stabi

lito dal Perito sig. Bartolommeo Silvestri nella sua Relazione

esibita in atti della Canc di detto Magistrato il 25. Settem

bre 1829, 4. Poderi posti in Mugello appartenenti al patrimo

nio di detto sig. Grassi, per rilasciarsi in vendita al maggio

re, e migliore offerente, tanto in un sol corpo, che negli

appresso Lotti, e con le condizioni di che nella Cartella d In

canti, e Capitoli di Vendita prodotti con scrittura essb:ta

in di 1 o Dicembre 1829., cioè. -

1. Un Podere con Casa Colonica detto « il Paretºjo »

posto nella Comunita del Borgo a S. Lorenzo, e nel popolo

di San Lorenzo.

2. Altro, Podere con Casa Colonica detto di « Poggio

Secco » in detta Comunità, e popolo: -

3. Altro Podere con Casa Colonica detto « dell Isola » po

sto in detta Comunità, e nel popolo di S. Stefano a Grezzano.

4. Altro Podere con Casa Colonica detto di « Civitel

la , » posto nella Comunità di Vicchio di Magello, po

polº di S. Andrea Molezzano. – Detti Beni saranno esposti

in Vendita prima in un sol corpo sul prezzo totale, ridotto

dallo sbasso del dieci per cento, a Scudi 8367 6. 12. pari

a fiorini 35 º 45. 36. – El in difetto di attendenti all'ac.

quisto in un sol corpo di detti quattro Poderi, verrà eseguita

la Vendita in Lotti, cioè,

1. Podere del Paretajo.

2. Podere di Poggio Secco, ambedue in un sol Lotto

per il prezzo ridotto dal suddetto sbasso, e cosi per Scudi

4919. 3, 14, pari a fiorini 2o662. 2. –.

3. Podere dell'Isola per Sc. 1655. 6. 2. pari a fio. 6954.66;

4 Podere di Civitella per Scudi 1792. 3. 16, pari a fio.

rini 7528. 68.

Tutti i documenti relativi al sudd. incanto si trovano o.

stensibili presso il sottoscritto Dott. Gio. Antonio Baccioni

-si
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L' Illmo. sig. Assessore del R. Tribunale di Commercio

di Firenze fa noto ai Creditori del sig. Luigi Sandrini che

nella mattina del dì 2 , Aprile corr sarà proceduto alla no

mina dei Sindaci provvisori al Fallimento del medesimo,

che perciò restano invitati a presentarsi avanti di Fsso in

detta mattina nella Stanza di sua Residenza, o personalmen

te, o per mezzo di Procuratore munito di special mandato'

per l'oggetto di rilasciare la Lista tripla del numero dei Sin--

daci provvisori che sembrerà loro dover nominare.

Angiolo Chirici, e composto di più appezzamenti di terra, Coerente nente poi alle successive disposizioni del Coa



dice di Commercio invita i Creditori stessi di detto Sandri

ni a presentare nel termine di giorni quaranta, e così a tut

to il dì 19 Maggio 183o. i Documenti comprovanti i loro

Crediti per quindi procedere alle verificazioni dei medesimi

nel perentorio termine di giorni quindici come prescrivono

gli Art. 476. 5o2., e 5o3. del Codice stesso.

Dalla Canc. del R. Trib. di Comm. di Firenze

Li 3. Aprile 183o. L. Chiocchini Cancelliere,
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Livorno 3. Aprile

Estratto di Atti traslativi di proprietà per la Purga

zione dell' Ipoteche, che esistono indipendentemente da ogni

inscrizione -

Con atto privato del dì 23 Giugno 1827 , recognito dal

Notaro Mess. Alessandro del fu Vincenzio Mugnai, e regist

a Livorno il 6. Luglio detto, al vol. 17., fogl. to7 casº ? :

col pagamento di L. 27o, e soldi 8, (Fior. 16 e enº 24 )
al sig. B. Viola; Il sig. Giovanni Calovolo del fu Anastasio,

Commerciante, domiciliato in Livorno, cedè al sig. Costanti

no del fu Anastasio Tossizza, oriundo di Mezzovo, negozian:

te, domic. in Livorno, tutte e singole le azioni, e ragioni ad

esso competenti sopra il secondo piano a palco dello Stabi

le posto in Livorno in piazza, segnato di N 07. in parte

libro, ed in parte di dominio diretto della Comune di Li

vorao, liberatoseli all'incanto giudiciale, ad istanza del sig.

Michele Rodocanacchi, per la sua ragione a Fratelli Rodºca
macchi» in pregiudizio del sig. Argiri Vrettò, per pezze 235o.

da 8fr., pari a fior 81 o7, e cent. 5o, e con i pesi, ed o.

neri di che nella Cartelia d'Incanto esistente negli atti del

Magistrato Civile, e Consolare, di Livorno, segnati di N. 267.

del 1826., ove trovasi detto Immobile meglio descritto e coº'

finato, ed alla quale lo stesso atto si rimette ec; In guº

che dovesse considerarsi il detto sig. Tossizza a tutti gli ef

fetti di ragione, il liberatario dell'effetto medesimo; º si ob,

bligò esso sig Tossizza di pagare a chi fosse di ragione, il
p" di liberazione che sopra, più i frutti, non meno che

e spese di Asta, Registro, compreso quello del suddetto at
to, ed ogni altra spesa portata a carico del Liberata rio ec.

Piu promise il detto sig. Tossizza, la rilevazione del sig. Ca

levolo per ogni caso di molestia, che le venisse inſerita ecº
e si assunse di notificare tal cessione, e di proseguire nel

proprio nome, e come divenuto cessionario gli atti occorren

ti, e quant'altro ec., essendosi in fine convenuto che nel ca

so di rincaro, il sig. Calovolo non potesse essere tenuto a

cosa alcuna.

- E con pubblico istrumento del di 6. Marzo 183o. , ro

gato dal Notaro Mess. Giovanni del ſu Francesco Lucignani

di Livorno, e registrato a Livorno li 8. Marzo sudd. , al

vol. 21. f. 125, c. 3. col pagamento di L. 282. ( Fior: 169

e cent. 2o. ) al sig. B. Viola, il sig. Costantino del sig. A

nastasio Tossizza, oriundo di Mezzovo, negoziante domis. in

Livorno sudd. vendè al sig. Gaetano del fu Ippolito Celoni,

pure neg. domic. in Livorno, che se ne rese acquirente: Il

dominio utile; e ragioni livellarie, giacchè il diretto spetta

alla Pia Eredità Sardi, del detto secondo Piano a palco, della

casa, posta in Livorno in piazza d'Arme, facente cantonata,

e corrispondente in parte sulla Via del Giardino, gia se

gnato di N. 1 15., ed ora di N. io7., e nel Popolo di Santa

Maria, e Giulia, in Parrocchia della Cattedrale di detto Li

vorno, e con tutti gli annessi,e connessi, ingressi, egressi ed usi,

comodi, e servitu, e quant'altro al detto Piano livellare spet

tante, ed appartenente, niente affatto escluso, nè eccettuato

e tale quale attualmente trovasi, compresi gli affissi e per

siane cc., confinato a 1. detta piazza di Arme, 2., e 3. Ar

giri Vrettò del fu Giovanni, 4 suddetta Via del Giardino,

5. per di sotto fratelli Dugi, e 6. per di sopra Dott. Pietro

Dugi, salvi altri ec., ed il terzo piano libero, contiguo, e co

municante col sudd. secondo Piano a palco, della Casa, pu

re posta in Livorno, in Via del Giardino, e già segnata di

N. 3 I., ed attualmente di N. 29. egualmente con tutti gli

annessi, e connessi, ingressi, ed egressi, adiacenze, e perti:

nenze, usi, comodi, e servitu ec., e quant'altro è solito an

dare, e stare con il medesimo terzo piano, niente affatto e

scluso nè eccettuato ec., confinato a 1. detta Via del Giar

dino, 2. sudd. secondo piano, e Dugi, 3., e 4., Strambi, 5,

per di sotto Campana, e 6. per di sopra Dugi, salvi altri

ec., e compresa nel Popolo di San Giov. Batta. ec. Per il

prezzo di pezze 245o da 8fr. in argento, pari a Fior. tosca
ni 8452., e cent. 5o, in Francesconi, e Franceschini con

pochi piccioli cc., e sotto condizione; Che il sig. Celoni pos

sa procedere a questa Purgazione d'Ipoteche, e qualora spi

rato il termine prescritto, si trovassero inscrizioni su tali im

mobili a carico dei sigg. Calovolo, e Tossizza, per Ipoteche

tacite, e legali, o convenzionali, o giudiciali, ancora i. pur

gazione di quelle , a tutte spese del sig. Tossizza ec., che

sostenne che non avrà luogo ec., e dovrà spirati che siano

i soliti termini, e giustificato dal sig. Tossizza, come si ri-l

promesse, la libertà di detti Beni, da ogni e qualunque pe:

so Ipotecario, etiam con la prova dell' eseguita Sentenza di

Graduatoria, sul prezzo e frutti dell' accennata Liberazione

ec., e riportata radiazione dell'Iscrizioni Ipotecarie, a carico

dei nominato sig. Argiri Vrettò, e suoi Autori, al pagamentº

per parte del detto sig. Celoni ed allº stesso sig. Tossizza del

ridetto prezzo e frutti ec. che il sig. Celoni andare dovesse al

godimento della rendita degl'Immobili come sopra comprati

nel 16. Marzo 183o, facendola propria da quel dì, in poi, e
da detto giorno soltanto corrispondesse il frutto sul detto

rezzo, in ragione di cinque per cento l'anno, pagabile nel

" moneta che sopra, ed assieme col prezzº medesimo, e sof

frisse le gravezze in ragione della proprietà, e possesso degli

immobili suddetti, che esso sig. Celoni tenuto era a farsi
riconoscere a sue spese come nuovo conduttore del Livello

con pagare dal detto giorno 16 Marzo 183º , in avvenire,

l'annuo canone livellare di pezze 5o. da ºſr, o fior 72, e

cent. 5o., nelle due semestrali scadenze; E che a caricº e
sclusivo del sig. Celoni restassero tutte le spese ec., ed intiera

senseria ec., meno quelle che potessero occorrere per la pur

gazione delle Ipoteche inscritte ec. Essendosi riservato il sig.

Tossizza il dominio di detti Immobili ſino al pagamento del

prezzo, e frutti.

Il tutto come meglio da detto Atto privato, e pubblico

Istrumento, che in copia autentica, rilasciate, per il primo.

dal Pubblico Generale Archivio dei Contratti di Firenze, ove

esiste l' originale, e per il secondo, dal detto Notarº Meier
Lacignani, che saranno depositate nella Cancelleria del R. Ma

gistrato Civile, e Corsolare di Livorno, ed alle quali ec.

Livorno li 24 Marzo 183o. Lucignani Procur

Registrato in Livorno li 24 Marzo 183o, P vºl. 69, fog.
tot.cas. 1. ricevuto una lira. B. Piola.

– -t-º-s-ye--

Purgazione d Ipoteche legali, e privilegi esenti da i

scrizione . -

Per atto privato del dì 18. Aprile 1829, ratificato son

pubblico istrumento del 27 Aprile 1829, rogato in Genova

dal Notaro Raffaelle Lavaggi, registrato a Pisa il 7 Maggio

di detto anno, e debitamente Archiviato, il sig. Bartolommeo
Montobbio quondam Domenico, nativo di Genºva, abitante

in San Pier D'Arena mandamento di Rivarolo, Provincia di

Genova ha venduto, e ceduto ai sigg. Giuseppe del fu signor

Antonio Viti possidente, e commerciante, e Dottore Jacopo

del sig. Francesco Sabatini legale, e possidente, ambedue do

miciliati in Pisa, tutti i livelli attivi, che detto sig. Mon:

tobbio ha, e possiede in Toscana, che sono tutti quelli ad

esso sig Venditore pervenuti, e ceduti dal sig. Salºmon De

Montel per pubblico istrumento del 29 Agosto 18 i t-, ri

cevuto dal Notaro Imperiale sig. Leonardo Biliotti residente

a Livorno, registrato in detto luogo il 6 Settembre 13 .. e

detta vendita ha fatto per il prezzo di lire 17,ooo. effettive

pari a Fior. 1o,2oo.

I compratori per conseguire la pargazione delle ipoteche

legali, e privilegi esenti da iscrizione hanno depositati col

presente atto la spedizione autentica del predetto contratto

rogato Lavaggi nella Cancelleria del Tribunale di prima is

tanza di Pisa, per lo chè chiunque avesse sopra i dominii

diretti contrattati diritto, privilegio, o ipoteca legale esente

da iscrizione, resta invitato sotto pena di decadenza a pren

derne la opportuna iscrizione nel tempo, e termine di due

mesi all'uffizio delle ipoteche stabilito in questa città

Fatto a Pisa questo di 29 Marzo 183o.

Dott. Giuseppe Sabatini Proe.

Registrato a Pisa il dì 29 Marzo 183o. vol. 52 fog.

1 75. cas. seconda ricevuto una lira. -

Tommaso Dani primo aiuto.
--e-re-o-5-sc-----

Decreto proferito dal Tribunale di Cortona all'Udien

za del di 27. Febbrajo 183o. -

Delib. delib. Inerendo alla Dichiarazione e Istanza sta

ta presentata per parte del Sacerdote sig. Don Girolamo An

tonini ammesse, ed ammette la Domanda d'Inventario Solen

ne per godere detto Sacerdote Antonini degl'Indulti tutti, e

Privilegi competenti agli Eredi Beneficiati, ed ordina al No

taro Civile di questo Tribunale di assistere alla Confezione

di detto Inventario dei Mobili ed altro lasciati dal defunto

Giovan Battista Antonini nella di lui Casa di ultima abita

zione situata nella Città di Cortona, e nella Bottega posta

nella pubblica Piazza di detta Città ove esercitavasi dal detto

defunto il Mestiere di Fabbro, che verranno enumerati, e sti

mati da Santi Bruschelli che elegge in Perito, per il quale ef
fetto destinò, e destina la mattina del di 15. Aprile 183o , e

giorni successivi; di tutto rendendo notiziati i Creditori certi,

ed incerti per via di Editti, e per mezzo dell'inserzione del

p" Decreto nel Giornale di Arezzo, ed in quello della

lapitale. E tutto ec.

G. Gori Vicario. - V. Ciabattini Not. Civ.

Per Copia conforme Gio. Antonio Facchini Proc.,

--seeeee eeeeee--
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paese vien rappresentato sotto i colori più cupi.

L'autore dimanda a se stesso, come l'Irlanda è

così decaduta, e nel confessare che la ricerca de'

motivi d'una simil miseria potrebbe aver gravi

inconvenienti, si abbandona di quando in quando

ad espressioni, che svelano il suo pensiero.

, In quanto a me, esclama, confesso franca

mente che mi sembra non esservi che un governo

indigeno il quale rimediar possa a questo male.

Sostengo che un miglioramento i" e perma

mente non sarà possibile che quando tutti gl' Ir

landesi continueranno i loro sforzi per ottenere

un medesimo fine. In ultimo il sig. O'Connel

tende la mano ai protestanti, non nascondendo loro

peraltro, che ad essi attribuisce una parte delle

disgrazie che opprimono la sua patria.

– Le notizie venute da Rio-Ianeiro annunziano

che l'imperator Don Petro è del tutto ristabilito

delle sue ultime contusioni.

– Sembra che il commercio tra il Brasile ed

il Portogallo abbia preso da qualche tempo una
nuova attività.

– Si è ricevuta una lettera di Vera-Crux, (Mes

sico) in data del 25 gennaio colla nave, la Co

meta, giunta da Filadelfia, la quale rappresenta

quel paese in uno stato di perfetta tranquillità Il

general Sant'Anna era nella sua tenuta di Rancho,

presso Vera-Cruz, e Guerrero nel suo villaggio

natale di Dixtla, presso la costa meridionale. Bu

stamente esercitava l' autorità suprema, avendo

cambiato tutto il ministero. Sembra che non vi sia

stata effusione di sangue nè tra le armate, nè nella

capitale, come da prima erasi vociferato. (Gazette)

PoRTOGALLo

Eisbona 15. Marzo

I dispacci, recati di Londra dal conte di Pom

beiro, ed altri dispacci del visconte d'Asseca, ve

nuti posteriormente, hanno dato luogo ad alcuni

consigli del ministri, tenuti a Queluz sotto la pre

sidenza di D. Miguel che per questa ragione non

è ritornato a Salvaterra.
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" lNGHILTERRA
tutta e Londra 25. Marzo

utila

ri Gli ambaseiatori di Francia e di Russia eb

ner bero un abboccamento ieri col ministro degli af

º fari esteri. - - -

º – Nella seduta della Camera de Pari del 25.

" marzo, il marchese di Clanricarde giudicò esser suo
rxi. - - - - -

dovere il richiamar, l attenzione della Camera sul

f, la condotta del ministero in occasione de'refugia

ti portoghesi che si recavano a Terzeira. Egli lo

ti i credette più necessario, in quanto che questa con

dotta, non censurata, potrebbe avere effetti perni

º" ciosi. I documenti presentati alla Camera, disse, non

esser sufficienti, e non essersi prodotta la"

", sta del conte di Saldanha al capitano Walpole, ed

e altre carte diplomatiche. Quelle ch'egli aveva esa

isti i minate, erano, soggiunse, chiare abbastanza per

a giustificare la proposizione ch'egli raccomandava

º alla Camera. L'oratore fece qui il raccontº di

º" tutto il fatto, e ne trasse la conseguenza che il

i ministero aveva violato il diritto delle genti in

questa circostanza.

Il conte d'Aberdeen rispose che la stretta

neutralità, la quale si è imposta l'Inghilterra, non

Se gli permetteva di lasciare che una forza militare

º si organizzasse nel suo territorio per assalire don

rº Miguel, che le Azore fanno parte degli Stati di

don Miguel, e Terzeira è una delle Azore; che i

º refugiati nel partire, avevano dichiarato di recarsi

al Brasile, mentre che in fatti essi andavano a

º Terzeira ec. In conseguenza, egli si oppose ad una

º mozione che aveva per iscopo la censura del go

" verno. Questo progetto venne in seguito rigettato

º con una maggiorita di 126 voti contro ai

- Nella Camera de' Comuni, si riprese la di

- scussione sulla miseria del paese. Questa discus

i sione, che durò quattro notti, terminò col riget

tare il progetto di confidare ad un Comitato l'esa

me dello stato del paese.

– Perlasi qui generalmente del proclama, di

º retto dal sig. O'Connel ai Protestanti d'Irlanda.

a la questo curioso documento, lo stato di quel

Air -

i Monte-Carlo, in Val di Nievole 25. Marzo

My -

ico? Mentre tanto romore si menava nel Belgio per la vane

to tata scoperta, che un Calderajo credeva di fare, scoperta che

lº' si diceva esser costati lunghi inutili tentativi, e lungo pen

su are a costui, il quale era tenuto per pazzo, perciocchè cer

ſlu

º

ava il mezzo di risarcire le Campane rotte. Vano tentativo,

º impossibile ricerca, in quelle regioni creduta.

- entre il Professore Gatteschi in Firenze sorgeva per

rivendicare all' Italia, maisempre Madre delle più grandi

scoperte, questo sì bel ritrovato, mostrando essere omai score

si oltre due Secoli, dacchè in Toscana questa scoperta si fece.

Mentre le nostre Gazzette di queste cose parlavano, un

meschino Armajolo, abitante nei contorni di questa Terra,

in miserissima Casa, ignaro affatto della creduta belgica, ma

italiana scoperta, senza molto pensare, e senza darsi vanto

-

le ritornava al primiero istessissimo tuono, servendosi di un

semplicissimo Processo, e diverso affatto da quanti altri ne

sono stati adoperati fin'ora. Giuseppe Bianucci, uomo d'in

torno a 35. Anni, nato in misero stato, educato al mestiere

di Calzolaro, " proprio impulso, e come spinto da irresi

stibile forza, diedesi al mestiere dell'Armajoio; e senza a

vere alcuno a Maestro, senza avere che cattivi stromenti, e

senza mezzi di sorte, può dirsi giunto a tal perfezione nel

suo attuale mestiere da non tenersi ad alcuno secondo. Bra

vo per incassare: bravo per innestare, e ritirare le Canne:

bravissimo per fabbricare Acciarini, quasi senza alcun mez

zo e mancante della più parte dei ferri, costui fa maravi

gliare tutti coloro i quali ammirano i suoi lavori con sì

scarsa officina operati .

Questo uomo di singolare ingegno, di semplici e onesti

costumi non può mancare al certo di una miglior sorte a mi

scopritori, due fesse campane perfettamente risarciva, e sura che sarà più conosciuto.
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Parlasi del perdono concesso da Don Miguel

ad alcuni gentiluomini emigrati portoghesi, che

non hanno preso parte all'insurrezione di Terº

zeira,

iù perfetta tranquillità sì nella no

l regno.

( Quot. )

Regna la -

stra capitale che in tutte le provincie de

SPAGNA

Madrid 19 Marzo

Ier l'altro giunse dall'Avana il colonnello don

Josè Osorio, mandato dal Governo per riconoscere

quali risorse in danaro, uomini ». viveri ed alti

oggetti, potrebbe ancora somministrare quest iso
la per la nuova spedizione di 25. mila uomini che

si ha l'intenzione di mandare contro il Messico. Si

assicura che alla partenza d' Osorio, si era fornº:

ta nell'isola una Giunta alla testa della quale è il

capitano generale Vives, e che offre per ora sei

milioni di piastre (3o. milioni di franchi) per ar

mare ed equipaggiare la spedizione. Questa sºmma

sarebbe mandata al governo, se si decide all'im

resa. La Giunta si riserva di dare inoltre 8 mi

f, di piastre pel proseguimento delle operazioni,

Le truppe di terra per la spedizione son già
arrivate da Granata e da Valenza. La flottiglia con

sisterà in una nave di linea, in una fregata, due

corvette, un brick, e nei trasporti. Don Eduardo

Morat si occupa attivamente nel riunire provvisio

ni per un anno almeno. Si sa che Barradas fu vin

to dalla fame e non dai Messicani. La grande spe

dizione partirà da Cuba pel Messico nel corsº del

prossimo Agosto. (Quot.)

FRANCIA

Parigi 3o. Marzo

S. M. con un Ordinanza del 25 marzo ha

nominato sotto segretario di stato nel dipartimen:

to della guerra il sig. di Nompere, visconte di

c"sº, - (Mess)

– il “Temps ha ripetuto diverse volte che il
sig di Chabrol ha ricusato di firmare i Buoni Rea

li per la spedizione d'Algeri, non volendo accet

tare la responsabilità delle spese di questa guerra.

Tale asserzione, soggiunge la Gazette, annunzia

una completa ignoranza delle forme che si osser

vano nell'andamento delle spese. .

– Se, come tutto lo fa presumere, l'esercito

francese destinato per Algeri, è in istato di parti

ra ne' primi giorni di maggio, l'esito della cam

pagna è assicurato. Le difficoltà non possono ve

nire che dal tempo e dal mare. Sbarcate che sit

ranno le nostre truppe, il successo è certo:

– s. A. R. il Delfino passò il 28 corr. alle 2.
pomeridiane in rivista nei Campi Elisi, due batta,

glioni del 28mo. di linea, forti di 714 uomi i

che devon recarsi a Tolone. S. A. R. attraversò

|

|

|

|

|

le file, e parlò ad un gran numero d'ufiziali, sot

to-ufiziali e soldati, che tutti esternarono il vivo

contento che provavano nel far parte della spedi

21Olnea

Si assicura anche in questa capitale che il pre

fato Delfino deve recarsi a Tolone per assistere all'

imbarco delle truppe destinate alla spedizione.(Gaz)

– Il 2o. marzo giunsero a Tolone due navi ca.

riche di circa 15 mila palle, provenienti da Anti

bo, per la spedizione affricana.

Si assicura che dal 1. gennaio p. p. sonosi

ricevuti nel suddetto porto di Tolone, 6o. milioni

di franchi pel servizio della spedizione suddetta.

– Corre voce che alcune delle nostre navi im,

piegate al blocco d' Algeri, avendo voluto avvici

cinarsi troppo alla costa, le batterie di terra nuo

vamente costrutte fecero fuoco su di esse, ma

nessuna palla potè colpirle. -
(Mess.)

-Il sig. di Villele lascerà fra tre o quattro gior

ni Parigi. Egli ritorna a Tolosa.

– Le ultime lettere di Lisbona ci annunziano

la morte del marchese di Chaves. (J. du Cona.

– La Gazzetta d'Augusta consacra da qualche

giorno dei Supplementi alla pubblicazione di note,

d'istruzioni, di memorie, e rapporti, che furono

cambiati, o comunicati tra le tre Potenze che ave

vano firmato il Trattato del 6. luglio, all'epoca

de le Conferenze, che precederono la sottoscsizione

del Protocollo del 22 marzo 1829,

Nel numero di questi documenti, trovasi un

dispaccio del ministro degli affari esteri di Russia

al principe di Liewen, in data del 3. Gennaio 1829.

col quale quella Potenza insisteva onde si fissasse,

ro i punti principali relativi alla Grecia, prima

che gli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra ri

tornassero a Costantinopoli, affinchè la Russi fosse

certa d'esser rappresentata in una maniera con

forme alle sue intenzioni nelle conferenze che si

sarebbero tenute in quella capitale.

Noi richiamiamo l'attenzione de' nostri lettori

sul passo seguente di quel dispaccio che ci sembra

d'un'applicazione più generale agli affari di Grecia.

» L'Imperatore crederà senipre suo dovere il

non dare alla Grecia un governo che sia troppo

debole per annichilarvi le società segrete che vi si

formano, ed i germi di rivoluzione che s'incon

trano ad ogni passo sul suolo di quel paese. Se le

tre Potenze lasciassero la Grecia sotto il giogo di

una perniciosa anarchia, non solo esse sarebbero lungi

dall'avere adempito lo scopo del Trattato del 6

Luglio, ma mancherebbero ai loro doveri verso se

stesse, e verso l'Europa, perchè sanzionerebbero

il trionfo d lle dottrine più deplorabili e più con

tagiose. Questo resultato, inammissibile agli occhi

dell'Imperatore, non lo sembrerà meno, ne siamo

convinti, agli occhi de' suoi alleati.

La mattina te ventitrè Aprile 183 -

creti del Regio Magistrato Supremo di Firenze de io e la

Marzo detto, saranno nuovamente esposti all'incantº Prº

so il Magistrato stesso. - --0 l -. i" casa posta in Firenze in via dell'Amore N. 4518.

sull' offerta di L. 13o66, pari a Fiorini 7839.7º. - a -

, Ua podere detto dei Bossoli, posto nelle Cºmunità

di vicemio sull' offerta di L. i 1455 pari a Fior. ºººº.

I suddetti Fondi appartengono al Patrimonio dei fra

telli Ceramelli, e saranno rilasciati al maggiºre e migliore

offerente, con tutti gli oneri, e condizioni di che nelle car

telle d'Incanti, salva sempre l'approvazione del Magistrato.

D. F. Del Greco Proc.
–ea tre----

La mattina del dì 7 Maggio 183o. alle ore 11 in eº

cuzione di sentenza proferita dal Magistrato Supremo della
Città di Firenze sotto di 2 t. Luglio 1829. -

Ad io, azo di Mi. Aurelio Bossimi Procuratore del sig.

Angiolo Seriacopi proprietario donciliato a Foiano, saran

no anovamente esposti al pubblico Incanto avanti la Porta

del Regio Magistrato supremo gli appresso Beni ºPPºº

183o in ordine ai De netti al Patrimonio dei signori Bartolommeo, Angiolo, Fran

cesco, Lorenzo, e Ferdinando, Padre, e Figli Lippi, possi

denti, domiciliati a Pontorme , e di che nella relazione, e

stima del Perito Ingegnere sig. Giuseppe Marsili depositata

negli Atti della Cancelleria del predetto Magistrato Supre

ino sotto di due Luglio 18a 1. sul prezzo di Sc. 199 n. 4. 13.

4 pari a Fior. 8369 e centesimi ao. per cui furono aggiu:

dicati al sig. Vincenzio Felici possidente, domiciliato ad

Onano, Stato Pontificio con Decreto dello stesso Magistrato

de 6. Settembre 1823., per liberarsi in compra in un solo

Lotto, a tutti danni, e spese di detto sig. Vincenzo Felici,

al maggiore, e migliore offerente, salva l' approvazione del

Magistrato, e con i patti, oneri, e condizioni riportati nella

nota prodotta negli Atti stessi con Scrittura del dì 5. Mar

zo 183o. per parte del prenominato sig. Angiolo Seriacopi,

Beni da Vendersi in un solo Lotto -

Casa Padronale posta nel Borghetto di Pontorme, po

polo di S. Michele a Pontorme con Giardinetto, e annessi,

con decima di soldi due, e denari cinque di fiorino.

Fabbrichetta ad uso dell'Ortolano, con più Terra ad

uso d' Orto, e annessi, posta come sopra, con decima di
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, Pensiamo che il solo mezzo di non esporre

la Grecia a torbidi, la di cui influenza sarebbe

immancabilmente risentita al di là delle sue fron

tiere, sarebbe d'ammettere ciò che fu indicato

nel progetto di un' altra Potenza nella sua me

moria del mese di Marzo, cioè di mettere questo

Stato sotto il potere d'un capo rivestito d'un au

torità che sarebbe tanto più salutare in quanto che

si estenderebbe, e ravvicinerebbe di più alla forma

monarchica. In quanto alla persona di questo fu

turo capo, l'Imperatore lascerebbe a suoi Alleati

la cura di destinarla, e fissare il titolo che gli si

darebbe, purchè tuttavia la loro scelta non cades

se sopra un principe russo. , (Gazette)

– Dopo venti mesi d'assenza, il signor Champollion

il giovane è di ritorno in questa capitale dal suo viag

gio in Egitto ed in Nubia. I frutti di quest' onorevole

impresa son numerosi, ed importanti. Una collezione di

15oo disegni, la maggior parte coloriti, riproducono una

folla di soggetti istorici, religiosi e civili; le spiegazioni,

che somministrano sulla vita interna, sulle arti e sui mestieri

degli antichi Egiziani sono presso a poco complete. Disegni

eseguiti con tutta la chiarezza possibile daranno un'idea

f" della magnificenza delle costruzioni egiziane, e

istoria delle più antiche epoche si arricchirà d'un nume- ,

ro grandissimo di fatti autentici. Il signor Champollion il

giovine non ha negletto gl'interessi del museo affidatogli;

molti pezzi scelti saranno aggiunti alla collezione reale, già

si ricca. Diverse casse d' oggetti d'antichità sono oramai

in Parigi, e l'Astrolabe poco fa giunto da Tolone ad Avre

vi ha trasportato i monumenti d'un gran volume, come i
sareofagi, bassi rilievi, mummie egiziane, o greche. Si os. li

serverà tra questi oggetti una statua di regina in bronzo, il

i di cui ornamenti sono incrostati in oro. Una serie di sog

getti di zoologia, copiati in una delle più antiche tombe

dell'Egitto, non può mancar d'interessare i naturalisti. Si

può dunque dire che lo zelo del viaggiator francese ha cor

risposto all'aspettativa del pubblico. (Mess.),

GERMANIA

Augusta 3 1. Marzo

La Gazzetta di Stato Prussiana contiene una

lettera di Londra del 19 Marzo, in cui leggesi:

» Il Principe Leopoldo, che ha già avuto un'udien

za di congedo da S. M., si metterà in viaggio

quanto prima alla volta di Parigi. Riguardo al nuo

vo Stato greco hanno avuto luogo, oltre alla Con

ferenza del 4 febbraio, già nota, altre due riu

nioni, una il 2o, e l'altra il 26. dello stesso mese.

l gnato, per quanto si assicura, di concedergli, oltre

alla privativa di 6 anni, un regalo di io, mila
rubli. (G. di Ber.)

- Un foglio pubblica le seguenti notizie bio

grafiche sul principe Leopoldo di Sassonia-Cobur

gº assunto ora al trono della Grecia: , Egli è il

più giovane dei tre fratelli principi di Sassonia-Co

burgo; nacque il 16 dicembre del 1790., e perciò

presentemente non compie ancora i 4o anni. I suoi

talenti si svilupparono assai per tempo sotto un

eccellente precettore, il consigliere di Corte sig.

Hohnbaun. Egli avanzò tanto nelle lingue e nella

matematica, che nell'anno decimo quinto dell'età

sua si dedicò allo studio delle più sublimi dottrine.

gEsso si occupò con ardore delle storie, dell'arte

della guerra e della storia naturale.

i Procurò d'imparare a conoscere la maggior

parte degli Stati d'Europa, e le loro più impor

i tanti istruzioni, mediante le proprie osservazioni

i fatte, in diversi viaggi Il principe è di statura

il grande, di gradevole aspetto, di costumi semplici,

ed alieno dalle ceremonie : il senno e la bontà di

cuore formano il suo esclusivo carattere. Il suo matri

monio colla principessa Carlotta, unica figlia del già

principe reggente, ora Re d'Inghilterra, si stabilì

sopra un verº affetto da ambe le parti. La felice

conclusione di questo nodo, il quale fino al pre

sente operò in modo assai vantaggi so sul principe,

è dovuta alla mediazione di S. M il Re di Sassonia.

Come è noto il principe ebbe la sventura di per

dere in un giorno la sposa ed il figlio. Questo si

nistro avvenimento, a cui prese parte tutta l'Eu

ropa, riuscì gravissimo al cuore del principe, e

li cagionò per lungo tempo un'insolita melanconia.8 pe (G. di Mil.)

AUSTRIA

Pienna 5o. Marzo

-. I sigg. Jacopo e Isacco Treves, banchieri di
"Venezia hanno spedito alla Commissione creata da

S. M. l'Imperatore per soccorrere le vittime dell'

inondazione, la somma di tremila fiorini. (Os. A.)

RRGNO ILLIRICo

Trieste 24. AMarzo

In quella del 26 febbraio si sono soltanto, come si i; Da Zara son qui giunte ». alcuni giorni fà, let

assicura, stabilite le forme, nelle quali le tre Po-"tere che annunziano l' espulsione de rapaci Monte

tenze alleate vogliono dichiararsi nel partecipare negrini dal paese da loro assalito. Una nave mer

tutte le loro risoluzioni tanto alla Porta che al Go

verno provvisorio di Grecia. G. Un.).

– Scrivesi da Mosca in data del 2. marzo: ,Ec

cita qui la pubblica annirazione il sig Giovanni

Hellermann, nativo di Magonza, che ha inventato i

lº

una macchina, colla quale in tre giorni si guari

scono i balbettanti. S M. l'Imperatore si è de

cant le greca carica d'olio è entrata nel nostro

porto, e sarà in breve seguita da molte altre pro

venienti dall'Arcipelago. (G. Un.)

Dai Confini della Moldavia 27. Febbraio
-

t

Il freddo straordinario sembra che abbia ar

to nei due principati la peste, ad eccezione

e r

soldi sedici di Fiorino, e con l'onere annuo di L. 54 pari

a Piorinº 32, e centesimi 4o. a favore della Comunit. d'Eun

li, il tutto depositato nella citata relazione sul prezzo di

udi 1992. 4. 13. 4. pari a Fiorini 8369 e Centesimi no.

D. Aurelio Bossini

- «za

In esecuzione del Decreto del Magistrato Supremo del

dì 23. Marzo 183o emanato alle Istanze della Nobile signora

Marchesa Maria Maddalena Corsi Salviati Vedova Settiman

ni ne Ciacchi come madre, e tutrice dei figli pupilli del fu

sig. Cav. Carlo Settimanni rappresentata da Mess. Francesco

Brocchi, la mattina del dì 14 Maggio 183o. a ore undici

avanti la Porta principale di detto Magistrato, sarà esposto

in Vendita la Tenuta denominata della Cicogna situata nella

Comunità di Terranuova, e Castiglione Ubertini composta

di Villa, Casa di fattoria, e officina e di altra Casetta, e di

N. 8. Poderi denominati della Cicogna terzo, della Cicogna

quarto, dei Piani, o Pian Fariolo, di Forentrata, Del Doc

cio, di Castel Vecchio, e del Fossato di attenenza dei detti

figli pupilli del fu sig. Cav. Carlo Settimannii, sopra l'of

ferta di Scudi Io,23o. 5. 13. – fatta dal sig. Dott. Antonio

e Pierattini per se, o per persone, o persona da nominarsi ed

ammessa col precitato Decreto del dì 23 Marzo 183o-, per

rilasciarsi in Vendita al maggiore, e migliore offerente, ed

in difetto a detto Mess. Antonio Pierattini per se, o per per

sona, o persone da nominarsi non comprese le stime vive,

e morte, negli Attrazzi Rurali, nè i semi, nè i soprassuoli dei

Boschi cedui nè le Piante dell'alto fusto nè la i" ratiz

zata delle raccolte pendenti al giorno che avrà luogo la li

berazione, e con i patti e condizioni, resultanti dalla pre

citata offerta del di 15. Marzo 183o. prodotta con Scrittu

ra del di tre Aprile 183o., e con l'addizione in diem e salva

l'approvazione del Magistrato Dott. Francesco Brocchi.

Si previene il pubblico, che alla Drogheria di Giovan

ni Guarnacci posta in Firenze, difaccia al Palazzo Nonfinito

stata già ripristinata, e riassortita dopo le sofferte peripezie,

mediante l'appoggio di buoni amici si trovano Generi di tut

ta perfezione ed ai più discreti prezzi fissi principalmente in

Zuccheri, Caffè, Cioccolata; Droghe, Vini forestieri, Rum ec

da rendere pienamente contenti i sigg. Ricorrenti, che si de

gneranno favorirla.
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di alcuni Spedali, dove si adoprano i rimedi del

siamo per l'avvenire viver senza nessun timore,

poichè sonosi eretti lungo il Danubio, per la pri

ma volta in questo paese, i più rigorosi lazzeretti.

Gli speculatori fanno gran preparativi per appro

fittare dell'estesa libertà di commercio, assicurata

a queste contrade colla pace d'Adrianopoli. Già

questo Trattato fa risentire i suoi benefizi sugli

affari interni, ed il presidente provvisorio, luogo

tenente generale Kisselev prende molta cura nell'

introdurre i più opportuni miglioramenti nella par

te amministrativa, e nel far risorgere l'agricoltu

ra. Per impedire gli abusi, sonosi nominate diver

se commissioni, che percorrono le provincie, ed

esaminano le cose. Particolarmente attivo si mostra

nella parte finanziera il gran bojardo Costantino

Catacuzeno, gran tesoriere della Moldavia. Que

sto distinto uomo di stato ha aumentato del dop

pio, con un piano felicemente eseguito, le rendite

della Moldavia. Egli prende anche una parte atti

va ne' nuovi lavori per la costituzione del Princi

pati, che si proseguono in Bucharest. Molti opina

no che quest'uomo, il quale gode d'una grand'in

fluenza per le sue possessioni nella Moldavia, Bu

kowina, Valacchia e Bessarabia, sarà nominato a

Principe regnante. Egli è discendente della fami

glia imperiale di Costantinopoli, e la sua dinastia

ba anche regnato alcuni secoli addietro nei prin

cipati. (G. Un.)

IMPERO OrTOMANO

Costantinopoli 2. Marzo

La destituzione improvvisa del Reis-Effendi,

che ebbe luogo in questi ultimi giorni, ha qui ca

gionato una sorpresa generale. Nulla si sa di certo

sul motivo di questa misura ; ma il più probabile

è quello già noto della sua cattiva salute. -

-La ceremonia dell'udienza nella quale il sig.

di Ribeaupierre, rimesse a S. A. le sue credenzia

li, fu semplicissima. Il sig. di Ribeaupierre ricevè

una tabacchiera riccamente guarnita di brillanti,

che viene stimata 2o. mila piastre. I due drago

manni Franchini e Wolkoff riceverono pure dal

Sultano ciascuno una tabacchiera del valore di 5.

4mila piastre.

–Continua il contagio in Adrianopoli, malgrado

le misure severe ordinate dal governo. Il commer

cio vi è in un totale ristagno; diverse famiglie ric

che hanno già lasciato la città; altre, in numero

considerabile si dispongono ad emigrare. (J. de Fr

º Smirne 27. Febbraio - a

Il Panteleimon, da guerra russo giunto da

Burgas a Costantinopoli per essere a disposizione

del conte Orloff condusse sei artiglieri destinati ad

entrare al servizio della Porta che aveva , dicesi,

manifestato il desiderio d'avere degl'Instruttori pel

maneggio dell'artiglieria volante.

- Finchè la libertà di culto degli Armeni cat

tolici divenga pubblica, che si nomini il loro capo

ecclesiastico e che siano stabilite le loro chiese,

essi potranno frequentare quelle dei Franchi, ove

fino a nuovo ordine verranno amministrati loro i

Sacramenti ec. – Gli Armeni cattolici per vie più

unirsi alla Chiesa Romana, adotteranno il nuovo

calendario.

- Ai 16 corr, il vice ammiraglio de' Rigny è

qui arrivato sul Conquistatore accompagnato dalla

corvetta l'Egle. Due giorni dopo fu raggiunto dal

la fregata il Fiordaliso.

- La nomina del principe Leopoldo di Sassonia

Coburgo a sovrano della Grecia, era pervenuta ad E

gina ai primi di febbraio.

Dott. Pariset per estinguerla. Se abbiamo ora la sorte |nopoli un gran numero d' Isolani d' Idra che

d'esser del tutto liberati da questo flagello, pos-|prendono servigio su i bastimenti del Sultano. Il

|

|

|

- Da due mesi in poi è giunto a Costanti

capitan-pascià gli accoglie ed assegna loro una paga

sufficiente per attrar colà molti di questi marina

ri, che formavano altre volte tutti gli equipaggi

dei vascelli ottomani. Si pretese da alcuni anni che

esistesse tra greci e turchi un incompatibilità as

soluta e che sarebbe ormai ad essi impossibile il

vivere insieme. Questa idea sparsa in Europa potè

servire ai progetti che riscaldavano allora le men

ti, ma è contraria alla verità. I Greci sono fami

liarizzati coi costumi turchi, ai quali sotto certi a

spetti si accostano i loro. Essi hanno inoltre l'abi

tudine di trattare col medesimi. Questi due popoli

che combinano assai bene insieme, si cercano an

che, pel bisogno comune che li rende necessari re

ciprocamente i fatti provano orm i la giustezza

di queste riflessioni, ed a misura che l'ordine e la

garanzia pe' particolari s'introdurranno nell'ammi

nistrazione oltremare, si vedranno Greci indipen

denti venire a godere la libertà negli Stati del Sul
tano.

Da molti anni il commercio di Costantinopoli

sentiva il bisogno d'avere una Borsa, ove si po

tessero trattare gli affari, difficilissimi in quella

capitale, a causa della sua immensa estensione. Era

riservato ai signori Arlaud, negoziante francese, e

Wright, negoziante inglese, di fondare finalmente

" stabilimento tanto desiderato, ad onta delle

difficoltà che sembravano opporvisi. (Os. V)

ITALIA

STATO PONTIPICIo

Roma 2. Aprile

Replicate salve di artiglieria del Forte S. An

gelo, all'aurora dello scorso mercoledì, annun

ziarono la ricorrenza della faustissima elezione del

Supremo Gerarca Pio Papa VIII. che in quel gior
no cominciò l'anno secondo del suo glorioso Ponti

ficato. Per tale lietissima circostanza si tenne nella

Sistina in Vaticano la Cappella Papale, alla quale

intervennero ventieinque Emi. Porporati, gli ordini

Prelatizi e Regolari ee. ec. (D. di R.)

-E' tornato in Roma il celebre scultore signor

Commendatore Thorvaldson. Egli n'era stato as

sente tre mesi, essendosi recato a Monaco a collo

care il monumento sepolcrale eretto alla memoria

del defunto Principe Eugenio di Leuchtemberg,

opera insigne del suo magistrale scalpello."i;

livorno 5. Aprile

Il Giornali di Francia, d'Inghilterra, e la Gazzetta di Ge

nova hanno ripetutamente tributato i più lusinghieri omag

i" lode alla Giovine Cantatrice Madamigiella cii.
oline.

Abbiamo adesso la soddisfazione di possedere nella

nostra città questa Virtuosa, la quale darà nella Sala di

questo R Teatro degli Avvalorati la sera del dì a s. cor.

un Aecademia di Musica Vocale e Istrumentale. - La fama

che la precede ci fa con fondamento sperare che le nostre

orecchie saranno piacevolmente dilettate dai suoi Armonici

accenti.

La signora Moline partirà quindi per Firenze e di là

si trasferirà a Napoli ove è destinata a sostenere la parte
di prima Donna al R. Teatro di S. Carlo.

A 7 V I S I

Il deposito dei bellissimi Cappelli di Cartone da donna
si trova" de Fossi al N. 4o32.

e–º

Al Negozio di Cappelli di Lorenzo Gaspero Pini in
via Calzajoli è giunta direttamente da Londra una partita

di Cappelli inglesi di Fabbrica privilegiata, bigi, e neri di
qualità sopraffine, e di una straordinaria leggerezza.

-oecº) 96 rea-a-
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lNGHILTERRA sr

Londra 27. Marzo

Pesano annunziare positivamente che, per

qualche mese ancora, il principe Leopoldo è deciso

a rimanere in Inghilterra.

– Nella Camera de Comuni si è" la di

scussione sulle spese della marina. Resulterebbe

dalla medesima che dopo il 183o., la costruzione

de vascelli di linea verrà interrotta in Inghilterra,

per esservene un numero sufficiente pel servizio;

ma quello delle grandi fregate non sarà allora con

pleto - - - (Gazet,

– Il 13, corr. si scorse in vista di Terzeira la

squadra portoghese che ne forma il blocco. Essa

si compone d'una fregata, d'un brick, e d'uno sco

oner. Lo scooner aveva dato la caccia ad un legno

mercantile inglese, l'Ammiragl o PVyndham , al

uale riuscì di refugiarsi in Terzeira, La Speranza

i Liverpool, dopo aver ricevute alcune fiancate,

erasi pur salvata. (Quot.)

Dicesi che si è ricevuta la nuova del felice ar

rivo del marchese di Palmella in quell'isola, ben

chè fosse bloccata da una forte squadra porto

hº e. ( Cour. Fr.)sº d FRANCIA

Parigi s. Aprile

Il conte di Villele ebbe ieri un'udienza dal

Re. -

– Il rapporto fatto a S. M. sull' amministra

zione delle finanze per l'anno 183o. è stato distri

buito ai Pari di Francia ed ai Deputati. Questo

rapporto, che comprende tutte le parti del ramo

" importante del servizio pubblico, contiene una

sommaria esposizione di tutte le misure che dopo

un certo numero d' anni, hanno successivamente

perfezionato il sistema dell'amministrazione cen

irale delle finanze, procurando grandi risparmii.

|

-
-

Vi si determinano a 2o,759,ooo. fr. l'econo

mie ottenute fino a questo giorno. Su questa som

ma 17 milioni appartengono all'amministrazione

delle finanze anteriore all'anno 1828. -

– La Gazette fa il quadro della prosperità

della Francia sotto il sistema monarchico. Vol

giano, ella dice, i nostri sguardi verso l'ammini

strazione generale; qui tutto progredisce nell'ar

monia più perfetta. Le nostre strade rurali, dete

riorate, escono da un lungo abbandono, e devono

i loro ripari ad una savia legislazione , l'agricol

tura è protetta, le scuole pratiche si moltiplicano

da pertu'to; stabilimenti sanitarii si oppongono

al flagello del contagio, nuove vie si aprono, si

abbelliscono a gara le nostre città con nuovi mo

numenti, la loro circonferenza, ingrandita, riceve

un incremento inaudito di popolazione. Intanto l'

amministrazione della giustizia è perfezionata con

una diligenza ed un'ordine, al quale anche i ne

mici del presente sistema sono obbligati a rende

re omaggio ; il consiglio di stato è organizzato su

basi ampie e solide, in maniera da mettere la giu

stizia amministrativa a livello della civile. -

La nostra marina risorge, ringiovanita e piena

di vigore. Sa nostra bandiera sventola in tutti i

mari, protegge il commercio e fa rispettare nelle

parti più remote il nome di Francia.

Parleremo noi del commercio, dell'industria ?

Convenzioni che ne favoriscono lo sviluppo, sonosi

conchiuse colla Spagna, cogli Stati Uniti, col Bra

sile, colla Gran Brettagna, con la Baviera, con la

Svizzera, ed anche col Messico. Tariffe doganali

hanno protetto gl'interessi delle manifatture con

tro le concorrenze estere ; le nostre esportazioni

che nel 1822. ascendevano a 39o. milioni, hanno

nel 1827, oltrepassato i 566. Le importazioni, da

364 milioni, son pervenute a 436. Eccellenti espo

sizioni hanno presentato all" sguardo e lo

d

e

Parigi. Il signor Eynard ha diretto al Redattore del

Courier inglese la seguente lettera, -

Parigi 22. Marzo 183o.

Signore, il vostro giornale del 18. corr. contiene un'

articolo, nel quale si leggono le appresso parole: , Auten

tici rapporti di Grecia, della prima settimana di febbraio,

annunziano che il Presidente conte Capodistria prende at

tive misure per contrariare lo stato delle cose stabilite dalle

tre grandi Potenze ec. ec. E' certo che gl' intrighi di que

st individuo non potranno avere nessuna conseguenza du

revole ec. ec. ,,

Quest'articolo altrettanto inconveniente che ingiurio

so, non poteva esservi mandato che da nemici della Gre

cia. Spero che per la vostra imparzialità, sig., inserirete nel

vostro Giornale la lettera che ho l'onore di scrivervi.

Nessuno, in Europa, ha, oso dirlo, più relazioni cella

Grecia di me. Da sei anni non mi occupo che di questo

sventurato paese. Anzi posso aggiungere che seguo la sua

marcia passo passo; e che le mie numerose corrispondenze

ºvl Presidente, con alcuni capi greci e con diversi tilelle

stato prospero delle nostre fabbriche, ed il perfe

ni, mi mettono in grado di dare esatte informazioni su quei

che accade. I vostri autentici rapporti son della prima

settimana di febbraio ; i miei son della fine del medesimo

mese. I fatti che citerò sulla condotta del conte Capodi

stria, risponderanno alle calunnie.

L'uomo che vien chiamato in una maniera si inconveniente

quest'individuo, non ha cessato dopo il suo arrivo in Gre

cia, di sollecitare presso le Potenze cristiane l'assicurazione

alla sua patria d' un'esistenza indipendente sotto un go

verno monarchico. Le circostanze politiche dell Europa han

no ritardato per due anni questa decisione, ed il provvi

sorio a detta vostra si distruttivo di ogni prosperità e di

ogni organizzazione, ha dovuto regnare in Grecia. Tutta

via, ecco il resultato dell' amministrazione di due anni,

del gran cittadino che vien trattato con tanta ingiustizia.

All'arrivo del conte Capodistria tutto era confusione ,

disordine e miseria. I primi atti del suo governo sono stati

l' intera distruzione della pirateria.

La peste erasi appunto dichiarata, e stava per finir di

distruggere la popolazione. Savie misure prese, di concerto

col capo dell'esercito francese, fecero cessare questo fa
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zionamento del nostri prodotti e gl' incoraggia

Inenti prodigati alle utili scoperte. La morale orº

ganizzazione del paese non è stata negletta. La

nuova circoscrizione delle diocesi, l'aumento suc

cessivo degli appuntamenti del ministri di religio

ne, le leggi sulle comunità religiose, le premu

re onde reprimer gli eccessi della stampa, gli sta

bilimenti creati per insegnarvi le scienze sublimi,

l'impulso dato agli studii ecclesiastici, ai corsi

delle università, "i all'insegnamento popolare at

testano abbastanza le cure paterne del Governo.

– Il sig. di Hautpoul è, per quanto si assicura,

nominato direttor generale della Guerra. . (Mess.)

- Diversi giornali del mattino hanno ripetuto,

sulla fede dell' Aviso de Toulon che una nave

francese, avente a bordo un commissario del Re,

era stata spedita ad Algeri, dal che i giornalisti han

no conchiuso che potessero aver luogo negoziazioni

con questa Reggenza barbaresca. Noi possiamo af,

fermare, così la Gazette, che in conseguenza de'

colpi di cannone tirati sopra il sig. di La Breton

niere, il Governo del Re non ha variato nella sua

risoluzione di ridurre Algeri colla forza e senz'a-

scoltare nessun accomodamento.

– Per meglio assicurare il successo della spe

dizione affricana, è stato deciso, in sequela d'una

deliberazione del consiglio superiore della guerra,

)( , Malgrado la leva straordinaria di marinari

delle classi, fatta ultimamente, è da temersi che

non si possa supplire con questa soltanto al con

tingente delle navi e fregate. Mancano ora per

completarlo too. uomini incirca sopra ogni frega

ta, e 15o. sopra ogni vascello.

– La fregata di 6o cannoni, la Bella Gabbriel

la; è partita da Cherburgo per Tolone. Essa ha,

dicesi, 8 po. uomini a bordo. (Gaz.)

– Si è fatta la prova a Tolone della portata d'

uno de nuovi razzi alla Congreve, e sembra che

questi vadano ad una straordinaria distanza. Si

pretende che questi proiettili sieno talmente incen

diarii che solo con gran fatica si potrebbe riusci

re ad estinguerli. (Quot.)

– L'autore dell' Istoria di Napoleone e della

grand'armata, il general Filippo di Segur è stato

nominato membro dell'Accademia francese nel po

sto rimasto vacante colla morte del Duca di Levis.

– Monaco, riguardo ai processi intentati contro

la libertà della stampa, può, ora paragonarsi a

Parigi. Il sig. Negle uno del redattori del giornale

bavaro, I Diavo'i Viaggiatori, è stato arrestato.

I giornalisti di Monaco pare che abbiano adottato

l' uso di circondare i fogli di fasce nere, durante

il tempo della loro prigionia. Tre giornali di quel

la capitale compariscono ora con quella foggia di

preseduto dal Delfino che un corpo di otto a to.

mila uomini si riunirà ne' dintorni di Marsilia, To

lone e Cette, per formar la riserva dell'armata di

spedizione, somministrarle rinforzi in caso di bi

sogno, e dar la muta ai reggimenti che avessero

sofferto più degli altri. Il comando del corpo di

riserva è, dicesi, destinato al luogotenente genera

le visconte di Montesquieu Fesenzac.

– Scrivesi da Tolone quanto segue: » La pro

va che qui ultimamente si fece d'una nave piana,

modello delle cinquanta che si dovevano costruire

pel servizio delle truppe di sbarco, non essendo

riuscita, il governo ha deciso di rinunziarvi, e no

leggiare invece 15o. navi zavorranti di differenti

grandezze. Alcuni ufiziali esperti nella marina pen

sano che questi legni offrono assai maggiori van

taggi per lo sbarco delle truppe sopra una costa

così soggetta a tempeste come quella d'Algeri.

- » Il ministro della marina ha annunziato al

porto di Tolone ch'egli ha aperto un credito di

2. milioni da servire per le prime spese del no

leggio delle navi di commercio, e la compra degli

oggetti di prima necessità.

lutto. (Mess.)

Tolone 3. Aprile

Jeri dopo mezzogiorno è arrivato il vice-ammi

raglio Duperré, ed è smontato al palazzo della pre

fettura marittima. Questa mattina la bandiera di

comando di M. Duperrè era inalberata a bordo del

vascello ammiraglio, la Provence

Alcuni pretendono che l'ammiraglio suddetto

deve quanto prima partire sul brick, l'Alerte per

andare ad esplorare da se stesso le coste d'Algeri.

– I giornali di Lione e di Marsilia annunziano

nello stesso tempo che si aspetta il Delfino in quel

le città dove si fanno preparativi pel suo ricevi

mento,

– Si è ricevuto, per dispaccio telegrafico, l'av

viso officiale, che all'eccezione de vascelli, il Ne

store ed il Superbo, e di due fregate, tutta la di

visione di Brest aveva fatto vela il 29 marzo alla

volta del nostro porto. - - -

– Il primo di questo mese si sono cominciati a

formar fasci di fieno per l'assedio, e devono farsene

5o,ooo.

– In questa settimana sono giunti 4o. carri da

--

gello, ed il conte Capodistria si recò da se stesso a stabi

lire i cordoni sanitarii ed a visitare i luoghi infettati.

Nulle , o dilapidate erano le imposizioni. La vigilan

za, la probità del Presidente fecero cessare i disordini, e

quella Grecia devastata, quest'anno, ha prodotto cinque

milioni di rendita con ogni probabilità d'un aumento pro

gressivo. Sei anni di massacri e di miseria avevano distrut

to cgni mezzo d'istruzione Oggi, scuole di mutuo inse

gnamento esistono quasi in ogni villaggio; la sola isoletta d'

Fgina contiene ventidue scuole elementari, una scuola nor

male ed un vasto stabilimento per gli orfani; si può affer

mare che una generazione è in procinto di svilupparsi, e

dire che il conte Capodistria ha seminate per tutto l'istru

zione; tra qualche anno la Grecia sarà dunque chiamata a

fare una vasta raccolta di civilizzazione.

Le truppe regolari, di cui l'organizzazione era stata

incominciata dal colonnello Fabvier, sono ora portate a

5.ooo uomini, ben disciplinati e comandati da ufiziali di-v

stinti ed esperti.

Gl' indisciplinati Rumeliotti che erano in numero di

114- mila, son ridotti, con mezzi progressivi e regolari, ad

3. mila uomini in reggimenti , i quali non commettono

più nessun disordine, nè presso i Greci, nè presso i Tur

chi; il che ristabilisce la tranquillità e fa cessare le scor

rerie tra i due popoli.

Distrutti erano tutti i villaggi ; il paese irculto non

poteva sostentare la sua popolazione. Da pertutto, quest'anno,

gli abitanti risorgono, ed una gran parte delle terre è col

tivata. Le raccolte del 183o. basteranno alla sussistenza di

tutti gli abitanti.

Dopo l'arrivo del Presidente i Greci ripresero il golfo

di Lepanto, Missolungi, e tutta quella parte della Grecia

che le Potenze riuniscono al nuovo Stato.

Tutti i viaggiatori che hanno visitato la Morea ultima -

mente, di qualunque nazione essi sieno, Inglesi, France

si, Americani, Tedeschi, sono unanimi nel loro elogi sul

l'amministrazione del Presidente, sul rispetto e l'attacea:

mento del popolo per la sua persona, sui rapidi progressi

di quel paese; in questi due ultimi anni, i miglioramenti

sono stati, mese per mese, in una proporzione geometrica;

tuttavia ciò si è eseguito sotto un governo provvisorio, con

mezzi insufficienti, attorniato d'intrighi e di nemici, e si

osa calunniare così ingiustamente l'uomo d' un amor patrio
sì attivo, dicendo ch' egli cerca di contrariare lo stato di

cose fissato dalle tre Potenze.

Affermo perchè lo so in una maniera positiva che da

alcuni me i il conte Capodistria, quantunque non infor

mato officialmente delle disposizioni prese a Londra' im

piega tutto il suo credito a comprimere i germi di 'mal

contento, pronto a svilupparsi presso una nazione che po

teva trovarsi umiliata perchè lo stato delle cose tra le Po

tenze impediva di consultarla nelle disposizioni che si trat

tavano a suo riguardo nelle conferenze.

Affermo che devesi al conte Capodistria, la tranquillità

della Grecia; esso ha , con un amministrazione savia e se

vera, represso lo spirito di partito. Egli ha saputo, per due
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cannoni d'assedio, 5o, carri di munizioni, 22. ei

noni d'assedio da 16. e da 24., alcune migliaja di

palle, 3,ooo. pale e 1 o carri da palle. Tutti que

sti oggetti provengono dall'arsenale di Grenoble.

– Uno de' figli del gen. Bourmont è stato no

minato luogotenente dello stato maggiore nel 3zo.

i reggimento di linea, che è quì di guarnigione, e

destinato per la spedizione.

– M. Mallet, capo dello stato-maggiore dell'ar

º mata navale, giunse quì jer l'altro.
i E, pure arrivato un capitano comandante del

º l'artiglieria con alcune guardie. – Il 26 marzo

º sono partiti da Nantes per Tolone due battaglioni

º del 15. di linea.

º –E' giunto in porto il vascello il Tridente, mon

º tato dall'ammiraglio de Rosamell, procedente da

º Navarrino, e lo stesso giorno sono arrivati la ga

º barra, la Lampreda e la bombarda, l'Acheronte,

i provenienti dallo stesso porto.

º – Il 27 marzo è partito da Bajonna un convo

º io di 5o. bastimenti mercantili scortato dalla Dor

sº "a L'affluenza degli spettatori era considera

I bile.

4 – Il brick del Re, la Capricciosa, è entrato nel

º nostro porto il 31. marzo. (G. di Tol.)

º

s GERMANIA

º Augusta 2. Aprile

a-l Non si è peranche ricevuta la conferma della

i notizia da noi riportata sulla fede del Giornale di

le Tolone che la squadra russa, la quale aveva fatto

ri vela il tc. marzo da Malta, fosse rientrata in quel

porto.

a – I due ultimi bastimenti da guerra francesi
arrivati in Grecia, i brick, il Volage e la Surpri

l se, vi portarono, il primo 25o. mila franchi ed il

i secondo 35o mila pel Governo greco. (G. di M.)
a - -------- ---- -

- RUSSIA
f, Pietroburgo 16. Marzo

l', S. M. l'Imperatore nella sera del 14. corr. alle

º io: lasciò questa capitale, dirigendosi, in compagnia

dell'aiutante generale di Benkendorf, verso Novo

gorod.

Nello stesso

º i volta di Mosca an

º

" si pose in viaggio alla

che S. A. R. il Principe Alberto

accompagnato dal luogoten. gen. di Muffling. (G.Un.)

– Scrivesi da Erzerun in data del 2o gennajo:

º Questa città è stata testimone d'una solennità me

-

3 )( - - -

|" negli annali dell'Asia Minore, della bene

dizione delle acque dell'Eufrate secondo il rito gre

co-russo, che la presenza delle nostre truppe ha

permesso di celebrare con pompa, e che i Cristia

ni di quel paese non avevano osato rinnuovare do

po nove secoli. (G. di Piet.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 8. Marzo

Alcuni giorni sono giunse un corriere france

se presso il conte Guilleminot. Si vociferò subito

esser desso latore dell'atto finale delle conferenze

di Londra, ed infatti gli Ambas iatori delle tre

Potenze mediatrici fin d'allora si riuniscono ogni

giorno, ed i loro interpetri non lasciano quasi mai

il palazzo della Porta. Si crede che il destino della

Grecia sia ora pienamente deciso, e che non man

chi pel suo definitivo regolamento che l'assenso

della Porta alle conferenze di Londra , il quale

quantunque dal Governo non possa negarsi, pas

serà tuttavia qualche tempo , prima che compari

sca per parte del Divano una decisione formale,

atteso la solita lentezza turca, nel decidere gli affa

ri. Tuttavia i tre ambasciatori avendo, come assi

curasi, assegnato un termine fisso alla Porta per

dichiararsi, è probabile che si supplisca in qualche

altra maniera alla di lei adesione, poichè i Pleni

potenziarii in Londra difficilmente aspetterebbero

la risposta del Sultano, scorso che fosse il termine

assegnatogli.

– La scelta del Principe Leopoldo di Coburgo

a Principe Sovrano di Grecia, è generalmente pia
ciuta .

– E stato spedito un corriere francese a Smir

ne, dove è ora giunto, o si aspetta l'ammiraglio
Rigny.

º", è quì saputo che il Governo francese ha

determinato d'attaccar seriamente il Dey d'Algeri,

e si ha perciò qualche timore che i sussidi che

gli Stati barbareschi ogni anno pagano alla Porta,

possano subire in questo caso qualche ritardo : il

che in questo momento sarebbe più sensibile che in

altro tempo.–Il Governo continua a riunir danaro

per soddisfare alle contribuzioni di guerra da sbor

sarsi alla Russia. Parlasi di nuovoi",

che il Gransignore ha intenzione di contrarre.

(G. Un.)

Dai Confini della Servia, 2o. Marzo

Si aspetta nella Servia " giorno l'arrivo

Il d' un plenipotenziario turco da Costantinopoli il

al anni interi lottar contro le infinite difficoltà, suscitate dai

nemici della Guerra, il che ha dato il tempo alle Potenze

º di combinare, ed eseguire le loro benefiche mire verso

tº questo sventurato paese.

Affermo finalmente che al rispetto che il Presidente ha

iº saputo inspirare al popolo per un Governo regolare si dovrà

se l'accoglienza che i Greci faranno al loro nuovo Sovrano.

s" Vi è dunque malevolenza e cattiva fede nell'articolo

al al quale io mi sento obbligato a rispondere ; credo che la

e franca spiegazione da me data, sia conforme all'interesse della

e Grecia, a quello del Principe che va a governarla, ed oso

º anche aggiungere, a quello delle Potenze che hanno con

e, solidato il nuovo Stato.

º º Prima di finire la mia lettera , citerò un articolo della

º ºazzetta d'Augusta che risponde in una maniera ben di

ºtta e positiva all'accusa contenuta nel vostro giornale.

i

Monaco 14 Marzo.

» Il conte Capodistria, lungi dall' essere contrario alla

i" scelta del Principe di Coburgo, fin dal 1824, ha invariabil

º mente insistito su quest'idea e non ha cessato di dichia

º rare nella sua corrispondenza, che il Principe Leopoldo è

" fa i principi dell'Europa, quello che riuniva maggiori qua
i lità nel caso in cui si facesse della Grecia una monarchia

º ºeditaria. Possiamo garantire queste asserzioni che noi at

tingiamo da sicura sorgente ec.,

Aggiungo che, tutti quelli che hanno il vantaggio di

ºnoscere particolarmente il conte Capodistria saranno, co

ºe me, convinti che si danno pochi ucmini più virtuosi e

liti

sei

due

più disinteressati. Sua unica ambizione è stata il veder la

patria indipendente; e certamente, faceva d'uopo d'un'am

bizione assai nobile e pura, per accettare nel 1827. la pre

sidenza d' un paese così disgraziato. La felicità del conte

Capodistria consiste in una vita tranquilla, scevra di lusso;

credo che non si possa riunire un piu bel carattere ad una

maggior semplicità.

Non terminerò questa lunga lettera senza dire in lode

della nazione greca che tutti i rapporti pervenutimi da sei

mesi, combinano nel vantare la dolcezza e la sottomissione

del popolo, la sua maravigliosa facilità , il suo desiderio d'

imparar tutto, e la sua rimarchevole attività. Bisogna dun

" che i Greci sieno stati mal conosciuti e mal giudicati

a quelli che gli hanno trattati sì severamente dopo la loro

rivoluzione, o che siasi operato un gran cambiamento in loro

favore durante l'amministrazione illuminata del conte Ca

podistria.

Nel lasciar la penna, non posso a meno di dire che l'esi

stenza del tutto miracolosa della Grecia moderna, malgrado

tanti disastri , tante difficoltà e tanti ostacoli, annunzia che

una mano più potente di quella degli uomini, ha voluto

salvarla; senz'esser tacciato d'entusiasmo, oso dunque pre

dire che questa nazione, e francamente e lealmente protetta

dalle grandi Potenze che hanno ora riconosciuto la sua iu

dipendenza è chiamata, prima che sieno scorsi dieci anni,

ad una prosperità che recherà maraviglia a suoi amici e

nemici, J. G. Ernard.

(Cour. Fr.)
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quale deve sul luogo eseguire unitamente a Ca

i" Sei viani, l'incorporazione de'sei distretti, stipu

ata nella pace d'Adrianopoli. Il principe Milosch

si è già recato ai confini per riceverlo, ed ha nello

stesso tempo invitato tutte le autorità della Seavia

ad andargli incontro colle debite distinzioni. Que

sto passo ha fatto sul popolo un'ottima impressio

ne, ed ha smentito le suggestioni d'alcune teste in

quiete, che cerearono di spargere la voce che la

Porta non avrebbe adempiuto il Trattato d'Adria

mopoli, e molto meno ciò che riguarda l'incorpo

razione de sei distretti. Il Principe Milosch, dicesi,

che si occupi del progetto di formare una milizia

regolare, che si comporrà soltanto d'infanteria, e

per la maggior parte di battaglioni di cacciatori,

poichè la nazione sembra in particolare adattata al

servizio di quest'arme. (G, Un)

ITALIA

STATo PoNTIFicio

Ancona 4 Aprile

Ier l'altro giunse qui lo scooner jonio, lord

Bathurst ; le lettere che ci ha recate, portano che

il Kiutacki non era peranche gunto in Giannina,

e che in conseguenza continuavano a regnarvi tor

bidi, i quali speravasi veder sedati all' arrivo di

questo Visir.

- Sentiamo da Missolungi in data del 3o. gen
naio che i Rimariotti ed i Niviziotti avevano pre

so le armi, e scacciato il figlio di Mustafà Pascià,

si erano impadroniti delle fortezze de Quaranta
santi situate nei monti di Acrocerauni.

- Si è pubblicato in Egina un Atto del Gover

no in data di Nauplia 9 Febbraio, relativo alla

marina. Il Presidente ha creato una Commissione,

incaricata di provvedere al riattamento delle navi

d' idra, di Spezia e d'Ipsara, poichè i proprietari

delle medesime son privi di mezzi di racconciarle,

atteso i loro sacrifizi per la patria. Spera il Pre

sidente che la banca nazionale, aiutata dagli avan

zi del tesoro, potrà dentro il prossimo novembre

impiegare a tal fine 5o. mila scudi. Questa somma,

mediocre per ora a fronte de'bisogni della marina,

sarà in seguito accresciuta dall'entrate della Ban

ci, e dall'imprestito, che il Governo si è propo
sto di fare. -

- Il 19 Febbraio, giunse in Egina un brick

francese, proveniente da Navarrino, con una som

ma di danaro. (Lett.)

GRANDUCATo Di ToscANA

Firenze 9. Aprile

Ricorrendo ieri il Giovedi Santo, S. A. I. e

R. il Granduca nostro Augusto Sovrano con tutta

la Real Famiglia, ed accompagnato dal solito cor

teggio delle Cariche di Corte, Ministri, Ciamberla

ni ec., si recò, la mattina, alla Chiesa Parrocchiale

di S. Felicita, dove assis è alle Sacre Funzioni, pro

Prie di tal giorno, e partecipò del Paue Eucari
stico,

Restituitasi l'A. S. I. e R. al Palazzo di Resi

denza col suo seguito, eseguì nel Salone a ciò de

stimato la pia funzione della Lavanda dei piedi a

dodici vecchi sceti tra la classe de'Poveri : S. A.

-I e R. la Granduchessa compiè la stessa ceremo

mia verso dodici Donne parimente d'età avanzata,

e della medesima classe. La somma degli anni che

hanno inqui vissuto i dodici vecchi, è di 1o 5. qael

le degli anni delle Donne è di 1oi 4. Tutti questi in

dividui furono, secondo il solito, sovvenuti dalla

Sovrana Beneficenze. - -

Dopo pranzo S. A. I. e R. il nostro Sovrano,

con la Granduchessa Regnante, la Granduchessa Ve

dova, e l'Arciduchessa Maria Luisa, accompagnato

|

dal solito treno, visitò i Santi Sepolcri. Questa mat

tina S A. I. e R. con tutta la R, Famiglia e col

suo corteggio ha assistito alla deposizione del San

to Sepolcro nella suddetta Chiesa Parrocchiale di

S. Felicita.

SNANNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNN NAN ANNvo. Nºnºstava

fA V V I S I

TEATRo ALFIERI

La Sera di Domenica 1 1. Aprile 183o. ultima Accade

mia di Poesia Estemporanea del Dott. Antonio Bindocci,

Grato il Paeta al generoso accoglimento ricevuto dal cor

tese pubblico Fiorentino nella sua antecedente Accademia,

avrà l'onore di esporsi nuovamente con un ultimo Poetico trat
tenimento.

- m-e-e0-9-9ezze----

Atlante Geografico, Fisico e Storico del Granducato di

Toscana, di Attilio Zuccagni Orlandini. -

La tavola ottava ( 1X. dell'Atlante ) la quale compren

de il Valdarno Fiorentino superiore, verrà in breve distri

buita ai sigg. associati. Doveva questa esser pubblicata sul

terminare del Febbraio, ma il rigore straordinario della stagio

ne invernale obbligò l'autore a sospendere le sue escursioni

nei luogi da descriversi. Sarà riunediato all'involontario ri

tardo colla più sollecita dispensa delle altre Tavole.

, Linee Anatomiche di Filippo Civinini Pistoiese, Pi

stoja dalla Stamperia degli Eredi Bracali.

L'Autore nell'intendimento di portar lume e certezza

su punti oscusa o controversi di Notomia Umana designa

col titolo , Linee Anatomiche , Le cose che per esso si

dicono su vari soggetti, che formano scopo di sue conside

ſtazioni.

Fino dell'Anno scorso fu pubblicato il primo Fascicolo,

ed ora è venuto in luce il secondo; l'uno, e l'altro trovan

si vendibili in Pistoia presso gli Editori, ed in altre titta

presso i principali libraj al prezzo di una Lira fiorentina
e-rrº-rº.--------

Luigi Bianchi lavoratore al podere di Ginepruzzi nel

popolo di S. Maria all'Impruneta Potesteria del Galluzzo

spettante a Francesco Fa ni Cimbalista domiciliato in Firen

ze non ha facolta di procetere a veruna contrattazione di be

stiame senza il consenso di detto Faini. Ciò serva di regola

a chi facesse contratti con lui.

-esota Gºose

Il sig. Macdonell inglese che abita il Palazzo detto d'An

nalena in Via Romana previene il pubblico che ha sempre

pagato, e paga a pronti contanti tutto ciò che acquista per il

suo uso; perciò dichiara che non riconoscerà per valido nessun

debito che venisse fatto dalla sua servitù, o da qualunque al

tra persona in nome suo.
-os G6--

Anton Gaetano Bonini nella sua qualità di Amministra

tor generale dei sigg. Ferdinando, e Pietro figli minori del

sig. Gaetano Gelati, ed Eredi proprietari del loro Zio sig.

Michele Gelati, morto il di 2. Aprile stante, in ordine al

di lui Testamento de 23. Marzo 183o. rogato Mes. Querci,

invita tutti i Creditori del prefato sig. Michele Gelati per

essere la mattina del dì 19 del corr. dopo le ore 1o nel

di lui Scrittojo posto in via del Leone N. 34., e a presen

tare i loro titoli di Credito e opportune giustificazioni, on

de prendere quelle misure che di ragione. -

Ant. Gaetano

e-per-----

Livorno 8. Aprile 4

Nell'Anno 1822, o un mese prima, o dopo, un Nego

ziante Calabrese di nome Biagio La I erza, con prò in questa

Piazza delle Merci, e particolarmente Cuoia per l'importare

di pezze 5ooo. da 2. reali circa. I veri Creditori di quest'uo

mo che fin qui nulla potettero ottenere, sono pregati di

presentare i loro titoli all'Estensore del Giornale di Com

mercio sig. David Giorgi, il quale è incaricato d'indicare la

persona che potrà entrare in qualche trattativa.
-e-re)-3-ps-e-o--–

Bonini

MAntonETTE. Nella cadente quaresima il sig. Luigi Pagani

di Firenze ha dato al Teatro del Giglio un corso di Rappre

sentanze assai applaudite per la copia grande delle sue ben

intese macchinette, e per lo sfarzo ben inteso del vestiario,

e delle decorazioni. – Uu trattenimento di egual genere ed

egualmente applaudito si è veduto contemporaneamente nel

R. Teatro di Borgognissanti, diretto dal sig. Ireneo Nocchi

romano abilissimo in questo genere, e di cui piu volte hon

parlato con lode i pubblici Fegli. Il suddette signor Noccnl

continuerà le sue rappresentanze anche nella Primavera,|

-zriaasi)6) )(9ecozzasara- -

STAMPERIA DI L GIGLIO
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AFirenze 9 aprile

PUaoAzionE D'IPorzcaa

Errato- Per istrumento autentico del dì 2 1. Novem

bre 1829. rogato il notaro D. Antonio Ulivieri, e registrato

in Firenze il dì 25. detto da Cecchini l'Illino sig. Pietro

del fu Anton Maria Del Buono nativo di Montevarchi, ma

attualmente Tenente dei Fucilieri del primo reggimento R.

Ferdinando, vendè al sig. Carlo del fu Antonio Del Chiaro,

possidente domiciliato a Firenze il dominio utile, e le ra.

gioni livellarie di un podere composto di più, e diverse ter

re con casa colonica, denominato la Casuccia, posto nel po

polo di S. Francesco a Montecarlo Vicariato di S. Giovan

ni in Valdarno, e nella Comunità di Montevarchi e di San

Giovanni suddetto, di dominio diretto dell'Arcispedale di S.

Maria Nova di Firenze, con decima in tutto di fior. a. soldi

9 e denari 7. per il prezzo di lire novemilacento, e soldi

1o. pari a fiorini cinquemila-quattro-cento-sessanta, e cen

tesimi trenta a forma della perizia fatta da Adalindo

Iachi, a tutte spese di Contratto, registro, iscrizione, voltu

ra, e metà della spesa della perizia del Compratore, e con l'

onere al medesimo di pagare l' annuo canone di lire quat

trocento-novantadue, soldi 4. e denari 4 pari a fiorini du

ntonovantatre, e cent. 33. il laudemio di passaggio, e tutte

e gravezze, contribuzioni, e corresponsione di frutti dal detto

di 2 1. novembre 183o. salve a di lui favore le rendite pro

venienti da detto podere, qual prezzo fù convenuto pagarsi

la tanti Creditori iscritti all'uffizio della conservazione delle

Ipoteche di Arezzo, previo il giudizio di Purgazione d'Ipo

teche a spese del venditore, e previo il giudizio d'ordine,

qualora non potesse amichevolmente conciliarsi una gradua.

toria e con obbligo intanto al sig. Del Chiaro di pagare nella

denza dei giudizi i frutti sul prezzo al creditore Dott. Se

astiano Ghezzi, per gl'interessi al medesimo dovuti per il

di lui credito di scudi novecento, pari a fiorini 378o.

La voltura di detto podere in faccia, e conto del sig.

Carlo Del Chiaro fu fatta tanto alla Comunità di S. Giovan

ni, che a quella di Montevarchi il di 28. novembre 1829.

E volendo il sig. Carlo Del Chiaro pervenire alla pur

gazione delle Ipoteche generali, speciali, giudiciali, e legali

esenti da iscrizioni infisse sopra il suddetto podere a ca

rico del sig. Tenente Pietro Del Buono venditore non solo

ma ancora dei sigg. Giuseppe, e Gio. Domenico del fu Sil

restro Porri di lui autori immediati, ha depositato nella

Cancelleria del Magistrato Sepremo di Firenze con scrittura

del dì 5. Aprile 183o. la spedizione autentica del precitato

contratto del dì 21. Novembre 1829. rogato Ulivieri, le fedi

della fatta voltura, ed i respettivi certificati d'iscrizione, di

chiarando, che le ipoteche legali, e privilegi esenti da iscri

zione, che non venissero iscritti all' ufizio delle Ipoteche d'

Arezzo nel termine di due mesi dalla legge stabilito, si avran

no in seguito come estinte e non più esistenti a carico de

come sopra comprato. -

Fatto questo di 7. Aprile 183o. -

- Dott. Antonio Cino Rossi,

-9aobos

PURcAzione D' IPorzchn

Con pubblico Istrumento di Compra, e Vendita del dì

a8, Luglio 182o. rogato da Ser Giuseppe Cavina Pratesi No

taro a Marradi registrato al Borgo S. Lorenzo li 5. Agosto

anno detto, il sig. Giov. Batista del fu Carlo Naldoni pos

sidente domiciliato a Campergozzole, Comunità di Palaz

zuolo, assistito dal sig. Francesco Giannotti suo Curatore

dativo, e coll'espresso consenso e presenza del sig. Barto

lommeo Taddei di Marradi, e Agostino Tredozii di Cogno.

lo, Comune di Tredozio, come Marito, e Amministratore di

Caterina Naldoni sua Moglie, Possessori Salvianisti dell'in

frascritto Fondo, venderono al sig. Giovanni del fu Miche.

le Martini Mercante domiciliato in Palazzuolo - Un Po

dere denominato « Scheda » posto nel Popolo di Lozzole,

Comune di Palazzuolo con Case da Lavoratore, aia, orti, e

resedii, capanna separata inserviente ancora ad uso di stal

pplement

AL LA GAZZETTA DI

ey 43.

castagnate, e boschive, a eui confina 1. Lorenzo Naldoni da

più parti, 2. Podere delle Panare, 3. Cosimo Squarcini, 4.

detto Venditore con i Campi di Campergozzole, e della

Colla, 5. Chiesa di Palazzuolo, 6. Eredità giacente Tambu

i rini 7. Visani Scozzi, 8. Chiesa di Lozzole, o se altri salv: ec

il tutto a corpo e non a misura, ed espressamente confor

me si trova descritto all' Estimo della Comunità di Palazzuo

lo avente la cifra estimale di Scudi dugentoventicinque lire

sei, soldi sei, e denari otto. Questa Vendita fu fatta per il

prezzo di scudi romani settecento, pari a fior 266o. determi

nato dal Perito sig. Marco Fabbri, e concordato fra le Parti,

e a tutte spese di Contratto, e Registro del Compratore. A

conto del qual prezzo il Martini coll'assenso del Venditore

gò in mano del sig. Bartolommeo Taddei Creditore del

enditore medesimo, scudi romani dugento, pari a fior. 76o.

in conto di spese, frutti, e capitale del Credito, dependente

dal pubblico Istrumento del di 9 Marzo 1812 rogato, Pe

scetti. Sempre in conto di detto prezzo il Naldoni Vendito:

re accollò al Compratore Martini di pagare al detto Taddei

scudi romani dugento ventiquattro, pari a fior. 851. 2o. re

siduo del Credito medesimo dependente dalla Scritta di

Cambio del dì 4 Dicembre 18o;. e dal suddetto pubblico

Istrumento d'Imprestito fruttifero deli Maggio 1812. Sem

º, in conto del prezzo medesimo il Martini pagò al pre:

ato Taddei uno scudo, e baiocchi ottantasei, pari a fiorini

sette, e centesimi sette importare dei frutti di detti Scudi

romani dugentoventiquattro decorrendi dal primo Agosto a

tutto Settembre 182o. Egualmente in conto di detto prezzo

il Venditore accollò al Compratore di pagare alla signora Ca

terina Naldoni ne' Tredozi, in ordine alla Sentenza del Tri

bunale di Marradi del dì 8 Agosto 1816. scudi romani sen

tonovanta, pari a fior. 722. Sempre in conto didetto prezzo

si accollò il Compratore di pagare al Camarlingo della 8"
nità di Palazzuolo scudi Romani 68., e bajocchi 75. pari a

fiorini 261. e centesimi 25. per Dazj Regi e Comunali do

vuti dal detto Venditore al Camarlingo medesimo. Final

mente ogni restante di detto prezzo in scudi 15., bajocchi

38. , e denari nove, pari a fiorini 58. e centesimi 48. si

accollò il Compratore li pagarlo al sig. Vincenzio Graziani

di Marradi in conto del Credito che il medesimo teneva

contro il sig. Naldoni, in ordine al pubblico Istrumento del

di 14 Febbrajo 1817. rogato Pescetti. Tutte le Raccolte dei

generi frumentari dell'Anno 1èso del sudd. Podere restarono

salve al Venditore ad esclusione della Raccolta dei Marroni,

e Castagne, quale andò a vantaggio del compratore, e per

tal ragione fu convenuto, che il Martini non dovesse pagare

i frutti sui Debiti accollatesi, che dal primo Ottobre 18ao.

in seguito. Il detto Fondo fu trascritto in conto del Com

pratore sotto di 16. Agosto 182o. Succesivamente con atto

privato del dì 2. Gennaio 1821. registrato al Borgo S. Lorenzo

li 22. Gennajo detto fu riconosciuto, che il piccolo appez

zamento castagnato di Staja tre, luogo detto « i Marmo

relli formante parte di detto Podere di Scheda non era ca

duto sotto la stima fatta dal Perito eletto sig. Fabbri, per

cui le parti concordarono il prezzo Convenzionale in lire

too. pari a fiorini 6o quale aumento di prezzo fu Pagato

dal Compratore per fiorini 24 a Giuseppe Gentilini Creditore

del Venditore, e per ogni restante al Venditore medesimo.

Finalmente insorta questione fra detti Naldoni Venditore,

e Martini Corapratore sopra le proprietà, e possesso di altro

appezzamento annesso al detto " ere di Scheda, con pub

blico Istrumento di transazione del di 1 Dicempre 1826 rog.

da detto Notaro Cavina Pratesi, registrato al Borgo S. Lorenzo

li 5 Dicem. detto, fu convenuto dalle parti respettivamente

ne nomi, che il detto appezzamento denominato la « Ta.

gliata » di terra castagnata, pasturata, e g": di Staja

7 a seme , avente la cifra estimale di Scudi 15. dovesse

appartenere a detto sig. Martini, come attenenza del Podere

suddetto di Scheda, il quale in correspettività, e a titolo di

prezzo condonò al Naldoni Scudi romani i 1; e bajocchi 7o.

pari a fiorini 44, e centesimi 46. prezzo di Staja 18. grauo

somministratogli, pagò in mano di Jacopo Grementieri di Mar

radi Creditore del Venditore Naldoni scudi Romani 15, e bo .

la, composto di terre lavorative, prative sode, il jocchi 5o, pari a fiorini 58, e centesimi 9o, e finalmente diede,
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,l-cchi 3o pari a fiorini 39, e centesimi 14. Di detto appezza

e pagò in mano deſſo stesso Naldoni scudi romani to. e ba.

in ento fu fatta Voltura alla Cancelieria di Marradi in faccia

del Compratore sotto di 19 Gennaio 1827. E come il tutto

più , e meglio, e latamente resulta dai detti due pubblici

Istrumenti rogati Cavina Pratesi , e Atto privato del dì 2.

Gennaio 182 i prodotti nel presente Giudizio, ai quali ec.

Firenze 29 Marzo 183o.

Dott. LuigiGalassi Proc.

-Q8,--

Livorno 8. Aprile

PURGAzioNE D' IPoTECHE LEGALI

Estratto di Partito

Con Partito del dì 29 Marzo p. p. stipulato in Livor

no a mediazione dei Pubblici Sensali sigg. Carlo Paperini,

e Antonio Maria Ghiglione, registrato in detta Città nello

stesso giorno al vol. 69. f. 114 c. 2 col pagamento di L.

2o7o. –– i Nobili sigg. Leopoldo Tommaso del fu Ferdi

mando Maria Rodriguez Possidente, e Avvocato Gaetano del fu

Luigi Maria Rodriguez Legale e Possidente, domiciliati il pri

mo in Livorno, ed il secondo in Firenze, venderono al sig.

Giuseppe del fu Angiolo Uzielli Banchiere e l'ossidente do

miciliato in Livorno, la piena e libera proprieta di tutto lo

Stabile da cima a fondo e aria superiore situato in Livorno

sui Fossi segnato di N. 562. consistente in Pian terreno e

Cantinetta, primo, secondo piano a Palco, e terzo a tetto con

soffitta, e più una cantina sotterranea situata sceso lo Scalo

detto delle Farine di N. 564., qual vendita è stata effettua

ta dal primo per la concorrenza di quattro nomi, come in

esso pervenuti per successione Paterna, e dal secondo per la

concorrenza degli altri cinque nomi, quattro dei quale per

venutigli per successione Paterna, e l'altro per vendita sta
tagliene fatta per conto del sig. Neri di Mariano Casavecchia

di Foligno.

Il prezzo di tal vendita è stato determinato in Pezze

diciottomila da 8. r. in argento, o siano fior.toscani 62, too.

Nei due mesi successivi alla irretrattabilità dell'acquisto

verso i terzi per l'adempimento delle forme di Purgazione

delle Ipoteche inscritte, e legali che ha assunte di effettua

re senza indugio il Compratore, si procederà alla stipulazione

del Pubblico istrumento di compra, e vendita colle clausule
di stile, e colla semplice promessa per la respettiva quota di

evizione senza accompagnarla da veruna Iscrizione ipoteca

ria, e dovrà contemporaneamente pagarsi il prezzo ai re:

spettivi venditori, quando giustifichino colla esibizione degli

opportuni certificati che a loro carico, ed a carico dei lorº

genitori non esista allora Iscrizione Ipotecaria di sorte alcu

na sul detto Immobile; ben inteso che scaduto detto bime

stre senza che i sigg. Venditori sieno intervenuti alla stipu

lazione del detto pubblico Istrumento o abbiano proceduto

alla contemporanea consegna dell'Immobile, potrà il sig. Com

pratore a spese dei sigg: Venditori procedere al deposito del
i" per modo di pagamento nella Cassa dei Monti Pii di

ivorno, andare al possesso dell' Immobile, e farne sue le

rendite.

Se poi esistessero Iscrizioni per somma inferiore alla re

spettiva quota del prezzo spettante a ciascuno dei sigg. Wen

ditori, sarà in elezione di essi di far procedere dal sig. Com

pratore alla contemporanea dimissione dell'importare di esse

con tanta rata dei prezzo stesso, o di rilasciare lo stesso

in portare senza frutto per un bimestre nelle mani del com
Pºtore, onde in detto tempo far procedere alla radiazione

delle stesse iscrizioni sul detto Immobile, o far procedere

alla dimissione, scaduto il qual bimestre senza essere ciò

stato effettuato, potrà il sig. Compratore depositare nella

cassa dei Monti li di Livorno l'ammontare di dette Iscri

zioni come modo di effettivo pagamento, onde liberare l'

innobile da ogni affezione Ipotecaria,
Qualora l'importare delle Iscrizioni esuberasse ilre

zo, dovrà procedersi al Giudizio di Graduatoria, ed il sig.

Comprotore potrà subito dopo la stipulazione del Contratto

depositare il prezzo nei detti Monti Pii onde essere esone
rato da corrispondere Interesse, e svincolare l' Immobile dalle

Ipoteche. - - -

Le rendite dell'Immobile, come le composizioni e gra

vezze di qualunque specie andranno a vantaggio e respet

tivamente a carico del compratore dal giorno del Contratto,

contemporaneamente al quale avrà luogo a suo favore la con
segna dell'Immobile, e delle originali scritte di Locazione che

dovranno rispettarsi dal detto Compratore. - -

Le spese di Registro, Pubblico istrumento e funzioni pre

paratorie al medesimo saranno per metà a carico dei Venditori

e per metà a carico del compratore. In titolo di Senseria dovrà

il compratore pagare l'uno per cento, ed i venditori l'uno e

un quarto per cento. Le spese di Purgazioni d'Ipoteche, Gra:

º" e deposito quando occorra saranno a pieno carico dei
e dCill011,

La spesa del Registro sarà per intiero pagata dal signor

Compratore, e per la metà posante a carico dei Venditori, con

più gl'interessi sull'importare di essa in ragione del cinque per

cento all'anno dal giorno del disborso si ripianerà con tanta

rata del prezzo.

Finalmente i Venditori si sono riservati il vero e proprio

dominio dell'effetto venduto, fino al plenario pagamento del

prezzo e al deposito di esso nei casi di sopra contenupiati -

Livorno 5. Aprile 183o.

Per Estratto Conforme Dott. Bocci Proe.

Registrato a Livorno li 5. Aprile 183o. P. vol. 69 f. 1 2 7

cas. 5. Ricevuto una Lira. Begni.

Per copia conforme Dott. Bocci Proc

-ec3,e

Volterra 8. Aprile

In esecuzione del Decreto deil' Illino. sig. Commissario

Regio di Volterra, ed alle istanze del Remo. sig. Canoni eo

Priore Giuseppe Fabbrini Economo generale dei Benefizj Va

canti della Città e Diogesi di Volterra predetta, alle ore 1 1.

della mattina dei 15. Maggio prossimo avvenire 183o. avaati

la porta principale del Palazzo Pretorio di detta Città, sarà

proceduto alla Vendita Volontoria per mczzo di un solo

pubblico Incanto, e in tanti lotti separati, degli Stabili

come appresso descritti, per rilasciarsi al maggiore e miglio

re offerente sul prezzo stato a ciascuno di loro asseguato

dal Perito sig. Giuseppe Pucini , e coi patti condizioni, ad

oneri di che nella Cartella d'Incanti nella Cancelleria Civile

del Regio Commissariato di Volterra originalmente esistente.

Indicazione degli Stabili da Vendersi

Primo Lotto – Un appezzamento di terra denominato

« la Chiusa del Pietrajo » di Staja 5. circa, seminativa, 7ttia

ta, olivata, con qualche frutto: trovasi in esso una stella a

tetto, modernamente costruita: i suoi confini sono a primo

Via Vicinale, 2.do, 3.zo, 4.to, 5 to, sig. Benedetto Mori,-

salvo ec. Il prezzo netto è di scudi 316. pari a fiorini 1327

e centesimi ao.

Secondo Lotto – Un appezzamento di terra denomi

nato « il Pietrajo, º di stajate due e mezzo circa, in parte

castagnata, e in minor parte seminativa, e uliveta: i suoi e oa

fini sono a primo Via delle Cave, 2.do, signori Eredi Cangrai,

3.zo, 4.to, e ºto, sig. Benedetto Mori, salvo cc. Il prezzo netto

è di scndi 65, Lire 6, soldi 6, e da aari 8. pari a fiorini 275.

e centesimi 6o.

Terzo Lotto – Un pezzo di terra detto e il Pietraie, ,

di mezza stajata eirca in parte seminative, c in parte soia

con 4. ulivi, e 2. castagni: I suoi confini sono a primo Via

delle Cave, a.do, 3.zo, e 4.to, Eenedetto Miori, c 5.to, temi

della Cappella detta della Pietà, salvo ec. Il prezzo netto e

di scudi io, e Lire 1, pari a fiorini 42. e centesimi 6o.

Quarto Lotto – Un cppezzamento di terra denominato

« le Frane, di stajate 6. circa che nella maggior parte se

minativa, vitiatº, ulivata, e fruttata, e in poca parte sodi

va con massi, e qualche ulivo. I suoi confini sono a primo

Via della Banditella, 2.do, Giovanni, e fratelli Sarperi, 3.2o,

Sebastiano Mori, 4.to, Ercdi di Giovanni Barsi mediante bo

trello, 5.to, i medesimi mediante argine , 6.to, Beni della

Capp. di San Sebastiano, 7.mo, e 8.vo, Carlo, e Nipoti Or

zalesi, salvo ec. Il prezzo netto è di scudi 297, e Lire 3,

pari a fiorini 87t, e centesimi ao. -

Quinto Lotto – Un appezzamento di terra denominato

a Gabbreto, » di stajate 4 circa, parte castagnata, e parte bo

schiva. I suoi confini sono a primo Via, 2.do, Beui della Cap

pella della Pietà, 3.zo, Giusto Sarperi, 4 to, detti Beni della

Cappella delle Pietà 5.to, sig. Comparini, 6.to, Santi Ceppa

telli 7.mo, Santi Norchi, salvo ec. Il prezzo è di scudi 57,

pari a fiorini 239 e centesimi 4o.

I suindicati Stabili appartengono alla Cappella di San

i Paolo eretta nella Pieve di Montecatini di Val di Cecina,

attualmente vacante in economia, e dipendono dalla Comunità

di detto Luogo.

Volterra 2. Aprile 183o.

M. Zannetti Proc.

e-et-te-o

Chianciano 2o. Febbrajo. -

Dai fratelli della Confraternita di Carità sotto l'Invo

vocazione del SS. Sacramento con decente apparato, e col

l'intervento dell'insigne Capitolo fu suffragata l'Anima del

fu Illino. , e Remo. Monsignor Filippo Ghighi Vescovo di

Sovana ascritto da molti anni alla Confraternita predetta

In tal circostanza Vincenzo Sforazzini Professore di Belle

Lettere recitò l'elegio del defunto Mitrato, e con eleganza,

naturalezza, e vivacità di stile espresse il carattere di un

vero Ministro del Santuario, nostrando convenirsi bene al

l'estinto Prelato l'illustre testimonianza. « Vocatus in sor

tem Domini praefuit doctrina, aedificavit exemplo, occº

buit sanctitate.

-

–-
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filarteni 15, Aprile 1850,

lNGHILTERRA

ALondra 3 1. Marzo

S erano che la pubblicazione degli artieoli

convenuti tra le Potenze Alleate riguardo alla Gre

cia ha incontrato qualche critica; in questo caso,

cone in un'eccasione recente, un abuso di confi

denza sembra essere stato commesso. (G z.)

– Lord Wellington ha scritto ultimamente a

lord Fitzroy Sommerset, sotto segretario di Stat

mel dipartimento del comando supremo, d'aste

nersi in avvenire d'inscrivere nel ruolo di quelli

che ricevono denaro dallo stato, ogni spagnuolo

venuto dal Portogallo, e che abbia emigrato in quel

paese, durante la costituzione.

– Lo scopo evidente del sig. O' Connel è di

separare interamente l'Irlanda dall' Inghilterra,

tutti i suoi sforzi tendono a riunire nello stesso

progetto i cattolici ed i protestanti. (Mess.

– Lettere di Madrid del 14 corr. annunziano

che le strade continuano ad essere infestate da la

dri: l'ultima valigia, proveniente dalla Francia, era

stata saccheggiata. (Gaz.)

SPAGNA -

Madrid 25. Marzo

Le LL. MM. e le LL. AA. continuano a go

der d' ottima salute.

–S. E l'Ambasciator austr. presso la nostra corte,

ha rimesso, in questi ultimi giorni, tra le mani

della nostra sovrana donna Maria Cristina di Bour

bon, a nome della sua sovrana l'Imperatrice d'

Austria, il gran Cordone dell'Ordine della Croce

Stellata. L' I cperatrice d'Austria ha voluto far

vedere, con questo dono, tutto l'affetto che porta

alla nostra nuova Regina. (Gazette)

– La partenza delle LL MM. Siciliane da que

sta Capitale è definitivamente fissata pel 14 A

prile. Lett.)

FRANCIA

Parigi 3 Aprile

Tutti i Giornali di questa capitale, parlano d'un

banchetto costituzionale, offerto ai Deputati del

Dipartimento della Senna il 1. corr. L'ordine più

perfetto regnò, durante il convito, al quale non si

poterono ammettere più di 7oo. persone a motivo

del piccolo locale, quantunque questo fosse per al

tro il maggiore che riuscisse di trovare in tutta la

città. Il banchetto era preseduto da un uomo che

tutti gli sforzi della fazione non potranno conver

tire in rivoluzionario, da un uomo che ha dato

più d'una prova d'attaccamento, e di fedeltà alla di

nastia regnante, dal sig. J.J. Rousseau, antico mai

re del 32o. circondario. Durante il banchetto ,

un'orchestra numerosa e scelta eseguì diversi pezzi

di Musica. Vi si trovavano presenti 7o. Deputati.

,, I veridici istorici di questo convito, così la

Gazette sonosi astenuti dall'aggiungere che una

|
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" abbondante, caduta in tutta la serata, tur

è la gioia del Bachetto, scacciò una gran parte

de'convitati, protetti da una tela leggera, e disper

se i cittadini, che eran stati convocati per ricon

durre in trionfo gli onorevoli ed i venerabili. Pro

fondo disgusto recarono ad alcuni i brindisi del

sig. J. J. Rousseau, il discorso, del sig. Odillon-Bar

rot, che questi pronunziò, salito sopra una sedia

da osteria, che gli serviva di tribuna, l'allocuzio

ne del sig. Mathieu Dumas, e lo strepito che ao

" le grida da energumeni degli Oratori.

Si può giudicare inoltre, dai nomi e dal nu

mero de'Deputati che cosa fosse questa riunione.

Era la sinistra estrema alla quale eransi uniti al

cuni membri del centro dello stesso lato. Ecco

quel che chiamasi l'opinione pubblica della Francia,

opinione che si manifesta in taverne, con discorsi

insensati, che insolentisce contro l'autorità reale,

contro la Carta, e le sentenze de'tribunali, ed ag

giudica corone civiche alla malevolenza ed alla se

dizione. La Francia respingerà da se una tal so

cietà. La Francia vuole il suo Re e la sua Carta;

è dessa stanca d'agitazioni, di disordine, e d'anar

chia; ella manderà tutti questi tribuni a declamare

nelle orgie, e nelle taverne e renderà alla rappre

sentazione la sua grandezza e dignità,

Niente di più assurdo, prosegue la stessa Ga

zette, di quanto si asserisce dal Constitutionnel ri

guardo ai sigg. di Polignac e di Villèle, sulle loro

mire tendenti a una proroga o dissoluzione delle

Camere, e ad un'udienza di cui pretendesi sapere

il resultato.

– Si legge oggi in alcuni giornali che la Ca

mera dei Deputati non sarà disciolta e che verrà

richiamata tra due mesi; altri, il Globe per esem

pio, opinano in senso contrario. Comunque siasi,

aspettiamo con calma e confidenza quanto la sa

viezza reale crederà dover fare per l'interesse ge

nerale che è l'oggetto della sua viva sollecitudine.

–Si legge nel Memorial de Toulouse : , L'ar

rivo del sig. di Villèle a Parigi non ha rapporto a

nessuna nuova combinazione, nè a nessun cambia

mento nel consiglio. Il sig. di Villele è l'uomo in

Francia che desidera, meno d'ogni altra persona,

d'esser ministro, e se mai rientra negli affari, bi

sognerà che siavi costretto dalla volontà del Re.,

–La corte reale di Parigi ha condannato la so

scrizione bretona, e confermato la sentenza de'

primi giudici. (Gazette)

–Si annunzia la prossima nomina del signor di

La-Martine all' ambasciata di Grecia.

–Sentesi da Cherburgo che le fregate, la Bella

Gabbriella e Melpomene, hanno fatto vela il 24'

corr. per Brest, avendo a bordo 9oo. marinari de

gli equipaggi di linea, destinati per la squadra che

si arma in quest'ultima città. Da un altro canto ,

le lettere di Brest annunziano che una parte della

divisione salpò da quel porto per Tolone, e che

il resto non tarderà a seguirla, (J. de Com.)
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Scrivesi da Marsilia: , I reggimenti destinati

per la spedizione d'Algeri sono in marcia per re

carsi a Tolone; il 3omo reggimento di linea pro

veniente da Grenoble, ed il 34,mo da Besancon vi

giungeranno nello stesso tempo: altri tredici reg

gimenti partiti da diversi punti del regno vi arri

veranno consecutivamente dal 16. al 3o. corrente.,,

–La flotta inglese del Mediterraneo rimarrà sul

piede attuale ancora per qualche tempo. (Mes.)

-Una lettera di Xeres de la Frontera in data

del 18. marzo reca quanto segue: la squadra spa

nuola, destinata pel Nuovo-Mondo, non ha ancora

i" vela, ma l' Eroe, di 8o. cannoni, una fregata

ed altri tre vascelli da guerra son per salpare dal

capo di S. Filippo. Si pretende ci la presente

spedizione non sia diretta contro il Messico o il

Perù, ma che si rechi direttamente, e con solle

citudine, a Manilla. Il gen. Riciforte, Vicerè di

Manilla, è per ritornare in Europa; e gli ultimi

suoi dispacci da quel luogo hanno cagionato quale

che inquietudine, temendosi che gl'indigeni pos.

sano divenire insubordinati, poichè un tale spirito

vi si è manifestato in differenti occasioni.

(London Express.)

Tolone 7. Aprile -

I giornali di Lione annunziano il passaggio per

quella città di 11,265.uom. e 8o8 cavalli che si re

cano a Tolone. Si annunzia che il gen. Bourmont

deve arrivare tra il 1o. e il 15. cor.

–Molti luogo-tenenti di vascello che non hanno

potuto essere imbarcati, hanno reclamato, dicesi,

presso l'autorità marittima per esser compresi nel

numero dei loro compagni che fanno parte della

i" e si pretende che si metterà a profitto

il loro zelo, imbarcandoli come supplemento sulle
navi da guerra. r

–Il 5. d'Aprile il brick l'Adonis è partito per

riunirsi alla crociera d'Algeri, e il brick, il Marsoin,

per Marsilia, ove porta diversi oggetti pe' basti

menti destinati a trasportare i cavalli.

Il 5. detto è partito il brick la Cicogna pel

Levante con dispacci per l'ammiraglio De Rigny.

Lo stesso giorno è stata posta in rada la fregata,

la Pallade, e il brick, il Cigno, è partito per ritor

nare in crociera avanti Algeri. (G. di Tol.)

r

-GERMANIA

Augusta 7. Aprile

La Gazzetta de' Paesi Bassi promette ora

la ricompensa di 5o mila fiorini a quello che farà

conoscere alla giustizia, in una maniera certa, gli

autori del noto furto degli oggetti preziosi, invo

lati la notte del 23. al 26. settembre ultimo, nel

palazzo di S. A. R. il principe d'Orange, e di 25.

mila a chi darà indizi sufficenti per procurarne il

ricupero. Finqui le ricerche della polizia sì nel

l'interno del regno, che all'estero sono state inu
tili. (J. de Fr. )

- Secondo notizie di Brunswick del 25. marzo,

si parlava colà d' un'imminente matrimonio del

sovrano di quel paese eolla seconda Principessa, fi

glia del duca d'Orleans, il che è pure il motivo

del di lui prolungato soggiorno in Parigi. ( G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 17. Marzo

Il già capitano di primo rango, Bucharin, de

gradato della nobiltà e del posto, e relegato in

Siberia, comandante altre volte del porto d'Ochotsk,

durante il suo esilio, ha descritto la confluenza

de'fiumi Irtisch, Tobol, Tura, e Nitza, e con

tribuito così ai mezzi onde poter formare con van

taggio saline dal lago Koriakoff, per le città del

governo di Tobolsk e Perm e della provincia d'O-

msk. Egli ha ora ottenuto grazia da S. M. l'Impe

ratore, e gli è stato permesso, senza peraltro ria

cquistare la sua prima nobiltà ed il posto, di ri

tornare presso i suoi parenti; esso non può peraltro

metter piede nelle due capitali. (G. di St. Pr. )

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 1o. Marzo

Nell'ottavo articolo del Trattato principale

sottoscritto in Adrianopoli il 14 settembre è stato,

com'è noto, stabilito, che le Porta debba pagare

alla Russia nel corso di diciotto mesi, in rate, che

si dovevano in seguito determinare, la somma di

1,5oo,ooo. ducati olandesi per le perdite che i

sudditi e negozianti russi finº sofferte in dif

ferenti epoche dopo il 18o6. Queste rate vennero

fissate, in una Convenzione separata o declaratoria,

sottoscritta nello stesso giorno col Trattato prin

cipale, (1) nella seguente maniera , La Porta paga,

dopo il cambio delle ratifiche del Trattato di pa

ce (che ebbero luogo in Adrianopoli il 28 otto

bre) 1oo,ooo. ducati, sei mesi dopo questo cam

bio 4oo,ooo. ducati, ne sei mesi seguenti 5oo,ooo.

ducati, e quindi di nuovo dopo altri sei mesi i ri

manenti 5oo,ooo. ducati, cosicchè in diciotto mesi

l'intera somma di 1,5oo,ooo. ducati sarà sborsata.

Pagati 1oo,ooo. ducati, prima quota di questa som

ma d'indennizzazione, eseguito ampiamente l'arti

colo VI. del Trattato principale, riguardo alla Ser

via, ed evacuata Giurgevo nelle forme pattuite,

e quindi eonsegnata alle truppe russe, l' Esercito

russo sgombrò le città d'Adrianopoli, Kirklissa,

Lulè-Burgas, Midia, Iniada, ed altri luoghi, che

(1) Vedasi la Gaz. dello scorso anno N. 146.

sº

Dichiaraz. relativa alla vendita della tenuta denominata

ºlella Cicogna inserita nella Gaz. del di 8. Aprile 183o.

Fra gli oggetti non compresi nell' offerta di scudi ro23o.

5. 3.–non dovranno considerarsi, nè il soprassuolo dei Bos

chi cedui, nè le piante d'alto fusto, in quanto che questi

ggetti furono compresi nella stima fundiaria del perito giu

diciale sig. Pietroº" del dì 17. Aprile 1829. esibita

nei 2 t. di detto mese ha servito di base all'offerta sopra

flella quale sarà eseguito l'Incanto nei 14 maggio 183o.

- Dott. Francesco Brocchi

Procuratore della sig. Tutrice Settimanni.
e-e-pº-pezze-e---

- Volterra 9 Aprile

Gli accademici dell'I. e R. Teatro Persio Flacco della

città di Volterra,volendo procedere alla Concessione dell'im

presa del detto Teatro per la stagione del futuro Autunno

il 33o, invitano le Comiche Compagnie, quando loro piaccia

di attendere alla detta impresa, a rimettere le loro istanze

al sottoscritto Segretario dell'Accademia dei Riuniti in Vol

ºrra dentro il 3o del corrente Aprile, e dal medesimo po

ºanno esser notiziati degli oneri, e degli utili dell'Impresa.

4ſ, Zannetti Segretario.

º a

L'Attual Vicario Regio della Città di Grosseto.

Ved. la domanda di graduatoria presentata da vari ere

ditori del fu sig. Filippo Passalacqua del ten.

Ved. l'atto di adesione a tal giudizio dei figli ed eredi

beneficiati del medesimo sig. Passalacqua ec.

Sentiti i procuratori delle parti ec. Omissis.

Delib. Delib. Inerendo all'istanza presentata dai signori

Stefanopoli, Rossi, Cecchini, Cignozzi e Brogi creditori del

defunto Filippo Passalacqua, ed all'atto di annuenza dei figli

ed eredi beneficiati del medesimo Passalacqua, ammette la do

manda di graduatoria dei creditori del patrimonio di detto fa

Filippo Passalacqua e suoi autori, per la distribuzione del prez
zo dei beni Urbani descritti nei lotti primo, secondo, terzo, e

quarto acquistati dai Sigg. Angiolo Guidi, e Stefano Stefano

poli; non menochè dei beni rustici descritti nei lotti di num.

quinto, settimo, nono, e undecimo acquistati dai sigg. Maddale

na Simoncini, Giacomo Passalacqua, Giuseppe Bardi, e Giov.

ed altri fratelli Ponticelli, i primi posti nella città di Grosse

to, e gli altri nella Comunità di Montemignajo, Potesteria di

Castel San Niccolò, popolo di Cajano: nomina per gli atti oe

correnti in causa M. Pietro Boldrini, ed assegna un nuovo e

perentorio termine di giorni trenta a tutti i creditori privile
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º vennero subito rimessi all'autorità, incaricata dalla lstra gratitudine pe' benefizi, che s. M. l'Imperator

:: Porta di riceverle. – l'ssendosi ormai fatti pre

i parativi dalla Porta, per pagare a forma del Trat

atato la seconda rata, consistente in 4oo,ooo. du

º cati, anche le truppe russe si dispongono ad eva

i cuare tutto il paese dal Balkan fino al mare ed al

in golfo di Burgas, ed a ritirarsi al di là del Bilkan

la nella Bulgaria, e Dobrudscha.

– Il Kapidci-Basci-Sadick-Agà, già Kiaia, Su

leiman-pascià di Filippopoli è stato nominato a

comandante di Nicopoli, col rango di Beglerbeg, ed

il già governatore di Nicopoli, Seid Mehemed pa

ºsci a comandante di Rustsciuk, coll'espettativa

º del comando di Silistria, evacuata che sarà questa

fortezza dai Russi.

º – Si assicura in generale che il noto coman

º dante di Varna, Jussuf-pascià di Serès, il quale

º continua ad abitare in Russia, abbia la speranza

º di riacquistare il favore del Sultano, e si disponga

º a ritornare a Costantinopoli, dove già da lungo

º tempo suo figlio è giunto da Odessa, e rientrato

i nel posto militare, ch'egli occupava prima della

sua prigionia.

– Tra le misure prese negli ultimi tempi a fa

vor degli Armeni cattolici, che già, in sequela del.

la concessione fatta dalla Porta, hanno proceduto

alla scelta d'un proprio capo del culto, devesi

annoverare il Firmano spedito in Angora, in virtù

del quale ad eccezione d'alcuni capi di poche fa

miglie, che per ordine speciale erano stati relegati

D,

ri

º in Angora, a tutti gli altri Cattolici di questa na

zione è permesso di ritornare nella capitale.o. A.)

º NOTIZE DI GRECIA

º Il Corriere di Smirne del 21. febbr. contiene

il seguente articolo: Il ritardo della nostra cor

rispondenza di Nauplia ci ha impedito fingui di co

º municare a nostri lettori i particolari dell'udienza

º che una Deputazione del Senato Greco ricevè dal

sig di Ribeaupierre, ambasciatore russo durante

º il suo soggiorno in Nauplia, nel recarsi a Costan

º tinopoli. -

º n. Il 9 gennaio il sig. di Ribeaupierre ricevè,

introdotta dal Presidente, la Deputazione del Se,

nato, la quale accompagnata dal sig. Jakovaki Ri

zo si portò da lui. Questo segretario di Stato fece

in tale occasione da interpetre. Il sig. di"
ierre ricevè i Deputati assai affabilmente, diresse

il primo ad essi la parola, e gl'invitò a palesargli

francamente lo scopo della loro missione. Uno di

essi si espresse ne seguenti termini.

di Russia, si è degnato compartire alla nazione, e

per la fiducia che S. M. I. e R. ha posta nel no.

stro Presidente.

. » Noi apparteniamo tutti alle differenti pro

vincie di Grecia che hanno preso le armi contro

la tirannia, cioè alle si , alle Cicladi, al Pe

lºponneso ed al Continente. In nome di tutta la

Grecia, osiamo, come di lei organo, implorare da

S. M. l'Imperatore la continuazione della sua be

nevolenza, e vi preghiamo a volere interceder da

S. M. che si degni di non ci abbandonare in que

sto critico monento, e di accelerare la nostra re

staurazione col compier l'opera che S. M. di con

ºerto coi suoi augusti Alleati ha incominciato per

liberarci dal giogo ottomano. Finalmente, Eccel

lenza, siamo invitati a raccomandare con tutto l'ar

dore alla vostra benevolenza a nome di tutta la

nazione i seguenti tre punti:

, 1: » L'imprestito, pel quale S. E. il Presi

dente ha sollecitato assistenza da S. M. I.

2. : Che S.M. I. si degni adoprarsi presso le

Corti Alleate onde sien conservati i nostri diritti,

come nazione. Non abbiamo mancato di fare un

simil Passº, con un messaggio del senato, presso

S. M. il Re di Francia, èd osiamo sperare che

questi due grandi Monarchi appagheranno il voto

della nazione.

3. ». Che Voi vogliate con egual benevolenza

adoprarvi presso S. i I. a favore della libera na

vigazione della nostra bandiera nel mar Nero.

» Questo discorso pronunziato nella greca fa

vella venne tradotto ii sig. Rizo. -

» Il sig di Ribeaupierre soggiunse che fareb

be quanto fosse in suo potere per adempiere i voti

della Grecia, ed essere egli a ciò destinato dal suo

augusto Sovrano ; credeva peraltro che sarebbe

molto difficile l'ottenere dalla Sublime Porta la

libera navigazione della bandiera greca nel mar

Nero. - -

» Dºpo la partenza del signor di Ribeaupierre

che seguì il 1o gennaio, il Presidente andò il 13

dello stesso mese sulla nave a vapore a Salamina,

ed a mezzo giorno gettò l'ancora davanti ad Am

belaki. Le truppe colà insorte gli spedirono una

MOeputazione, per complimentarlo, e nello stesso

tempo per dimandar l'esecuzione della promessa,

data dal Presidente il 29 dicembre, di saldare il

loro arretrato. Dopo reciproche contestazioni, scuse

e minaccie, il Presidente ordinò al pagator gene

rale, sig. Rhodios, di recarsi a bordo della fre

i" russa l' Elena, che stava nel porto, e pren

- --- -

, Eccellenza ! Dietro l'invito del Presidente,

siamo qui comparsi per dimostrarvi il nostro ris

petto e quello di tutta la nazione, come rappre

sentanti della medesima, e farvi conoscere la no

l ervi 4o. mila piastre forti, che unitamente a 5o.

mila piastre del tesoro dello Stato formavano fino

| 23. settembre il soldo di sei mesi. -

» Immediatamente dopo questo sborso, il Pre

-

termine sarà ai medesimi imposto un perpetuo silenzio cc.

E tutto ec. mandans ec.

Cosi Decretato all'Udienza del dì 18. Gennajo 183o.

Firmati. G. Neri Vic. Reg. - Radi C.

Per copia certificata conforme salvo ec. G. Guasparrini Pr.

–ae8e99

VENDITA CoArrA AL PUBBLICo IncANTo

In esecuzione di sentenza proferita dal Tribunale di

prima Istanza di Arezzo il dì 1 Febbraio 183o. e ad istan

za del sig. Bernardo Masini possidente, e Negoziante domi

ciliato in Firenze rappresentato da M. Gaspero Leoni Proe.

al Supremo Consiglio la mattina del dì 15. Maggio 183o.

f" destinato con opportuno Decreto dal primo Cancel,

iere di detto Tribunale sarà esposto all'incanto il podere

che appresso di proprietà della sig. Niccolina Nenci ne' Pa.

dovani Erede beneficiata della fu sig. Annunziata Nenci di

lei Madre, proprietaria domiciliata in Firenze, per essere

rilasciato, e liberato al maggiore, e migliore offerente per

il prezzo di scudi 986. 4. 13. 4. pari a fiorini 4144 resul

tante dalla perizia giudiciale eseguita dall'Agrario sig. Mat

-

giati, inscritti, e chirografari ad aver prodotto i titoli dei lo

ro respettivi crediti, sotto la comminazione, che spirato detto

-

tio Marzocchi, e depositata nella Cancelleria di questo Tri

bunale il dì 29 Agosto 1829. ed esistente nella Cancelleria

stessa in Filza di Perizie dell'anno corrente sotto N. 7o. ,

e con i patti e condizioni di che nel quaderno d' oneri re

lativo alla vendita di cui si tratta depositato negli atti della

ridetta Cancelleria. - Descrizione dello Stabile -

Un podere con casa colonica denominato « Belvedere»

con piu , e diversi appezzamenti di terra, a stalle, forno

coperto con portico, e diversi Castagneti spezzati, posto e

situato nel popolo, e Comunità di Ortignano, Vicariato di

Poppi, dell'estensione di stajora settantuno, e tre quarti

circa avente la Cifra catastale di fior. e come più, e me

glio trovasi descritto, e confinato nella fede estimale e pe.

rizia suddetta in atti esistenti.

C. V. G. Mori Coad. - Firmato M G. Leoni.

–-egiºS tie

Ma Marchesa Anna Strozzi Riccardi abitante dietro il

Duomo previene il pubblico che le spese per la sua casa sono

pagate sempre, a pronti contanti, e che non sarà mai rico,

nosciuta per valida nè obbligatoria del di lei patrimonio qua

lunque somministrazione di qualsivoglia specie che fosse fatta

a fido, o credenza a chiunque dei suoi famigliari, o dependenti.
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sidente promise di pagare un altro quartale, defal

cando un mese di soldo da distribuirsi ai feriti,

sotto la condizione peraltro che le truppe si sotto

ponessero ad una nuova organizzazione, colla quale

il Governo venisse ad assicurarsi da ogni frode ri

spetto al numero della soldatesca che ha diritto al

soldo; poichè mentre questo si dimandava per 8ooo.

uomini, il Presidente poteva convincersi che sol

tanto 28oo. effettivi erano sotto le armi.

,, Le truppe non eran disposte a sottoporsi a

questo regolamento; ma da una parte si fece loro la

minaccia, che se nel momento, in cui i Gabinetti

stavano per decidere definitivamente il destino di

Grecia, non ritornavano all' ordine, perderebbero

ogni diritto sulla Romelia, loro patria; da un al

tra parte si fece loro intendere, che nel caso

d'opposizione i ribelli sarebbero stati arrestati e

spediti in Siberia. I Deputati delle truppe accetta

rono l' offerta ed una Commissione di sette mem

bri, tra i quali i due fratelli Andrea e Costantino

Metaxa, si occupò della nuova organizzazione, se

condo la quale sarà pagato alle truppe un altro

quartale, detratto un mese di paga da distribuirsi

ai feriti.

, Appianato così l'affare, il Presidente lasciò

Salamina il 14 gennaio, colla promessa di ritor

nare tra quattordici giorni per ricevere il nuovo

giuramento.

, Il tesoro dello Stato non possiede in questo

momento (22. Gennaio) più di 1,4oo,ooo. piastre

tnrche, compresi 18o. mila franchi che il barone

di Rouen ultimamente rimesse per parte del suo

Governo. , (Os. Austr.)

ITALIA

STATO PONTIFucio

Roma 7. Apr le.

Nel breve spazio di 7. giorni questa dominan

te ha subito due perdite irreparabili, la prima nella

ersona dell'Emo. sig. Cardinale Giulio Maria della

omaglia, Decano del Sacro Collegio, e vice Can

celliere e Bibliotecario di Santa Chiesa ; e la se

conda in quella dell'Emo. sig. Cardinale France

sco Bertazzoli di Palestrina, Prefetto della Sacra

Congregazione degli studii ec. Il primo cessò di

vivere mercoledì scorso in età d'anni 87. , il se

condo quest'oggi in età di circa 76 anni.

( D. di R. )

Ancona 7. Aprile

Nella notte del 4 al 5. corr. giunse qui da

Corfù in 54. ore la nave inglese a vapore, l'Af

fricano, con dispacci per Londra.

Le lettere delle Isole Joniche in data del 1. e

2. corr. dicono che i torbidi dell'Albania e del

l'Epiro continuano tuttavia con maggior calore di

prima, e che per tal motivo è interrºtta ogni co

municazione di quelle parti con Corfù, il che ha
portato un gran ribasso ne' cereali. - Il Kiutacki

era tuttora aspettato a Giannina.

- Una lettera di Nauplia degli 8 febbraio parla

di diverse scosse di terremoto, sentite in quella

città ultimamente. Erasi in ansietà di conoscere

cosa fosse accaduto nelle isole dell'Arcipelago, es

sendo le medesime, fino da tempi antichi, soggette

a terremoti

– Sentiamo da Egina in data del 6 marzo che
dopo due mesi, dacchè era stato erettº in Sira lo

stabilimento della sicurtà greca, vi fan già as

sicurate 1,2oo,ooo, piastre. -

– Con decreto del 17. e 28 feb Ao il Gover

nator della Grecia ha promosso a ni impiegati,

e ne ha trasferiti altri in posti di..-renti.
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– Il Presidente, desiderando di eseguire le mi

sure approvate dal Congresso Nazionale in Argo ,

ha giudicato necessario di procurare una scuola ec

clesiastica per quelli che si dedicherranno al ser

vizio del culto, ed ha, perciò, con decreto del 1 o

marzo, fissato che questo stabilimento si eriga in

un monastero nell'isola di Poro, il più atto Per

tale servizio.

– Il 24 febbraio giunse da Poro in Egina un

brick da guerra russo.

– Il 26 febbraio ed il 9 marzo vi arrivarono

da Smirne in due giorni due brick da guerra fran
cesi. ( Lett. )

GRANDUCATo Di ToscaNA

Firenze 12. Aprile

Jer mattina nella ricorrenza della Solennità di

Pasqua di Resurrezione S. A. I. e R. unitamente

alla sua Real Famiglia, e col consueto corteggio

delle Cariche, Ministri, Ciamberlani ec. si recò ad

assistere nella Chiesa Metropolita a alla solenne

Messa, celebrata dall'Illmo. e Revmo. Monsignore

Arcivescovo nostro ed alla Papale Benedizione, dal

medesimo quindi compartita.

All'intorno del Tempio, non meno che nel

recinto del medesimo, era disposta una parte della

truppa di guarnigione. Terminata la sacra Funzio

ne gl' II. e RR. Personaggi si restituirono al Pa

lazzo di residenza.

Nella sera dello stesso giorno fu tenuto nell'I.

e R. Palazzo Pitti gran Circolo, a cui interven

nero in gran gala i ministri esteri qui residenti, e

tutta la primaria nobiltà sì nazionale che estera.

sNNAN ANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANANA NARGANAxa

A V V I S I

Dalla Litografia Salucci è stato pubblicato il Ritratte

dell'Illmo: e Revino. sig. Rinaldo Rosati Canonico della Cat

tedrale di Pistoia che per la terza volta nella Quadragesima

del corrente anno ha con plauso universale predicato nella

R. Basilica Laurenziana. Dalla medesima Litografia, è stato

pure pubblicato il Ritratto del celebre Naturalista Giuseppe
aRaddi.

t -5 ea---

Giuseppe Pagani Librajo e Stampatore sulla Piazza di

S. Firenze, conforme promise ha pubblicato il secondo ed ul

timo volume, del Compendio della istoria e della Morale

del Testamento Vecchio tradotto dal Francese da Giuseppe

iº, il merito e la rarità di questa opera resa introvabi

le fa l'elogio dell'opera stessa che compresa in due grossi vo

lumi di pag 85o circa si vende al discreto prezzo di L. 8. ſio

rentine, in Firenze al suo Negozio, in Pisa da Nistri in Sie

ma da Porri, in Livorno da Migliaresi ed altrove dai suoi

corrispondenti
-

Presso i sigg. Piatti, Ricordi, e Giuliani all'insegna di

Pallade trovasi Vendibile al prezzo di mezzo paolo il seguen

te opuscolo da tanto tempo atteso.

Risposta di Alessandro Torri alle osservazioni del sig.

G. P. Piccioli sull'ottimo commento della divina Commedia

in 8. di pag. 22.
-

-

SrAerlimento D' Acque MineaAli FAttizie

a Firenze in Via de' Servi al N. 6252.

Teodoro la Rivièrè ha l'onore di prevenire il pubblico,

e particolarmente le persone che si sono presentate alla di

lui Fabbrica nel tempo di sua assenza per procurarsi delle

Acque minerali fattizie, che egli è di ritorno dalla Svizzera,

dove si è occupato di tutto quello che ha rapporto al perfe

zionamento delle dette acque; per cui adesso nel suo Stabi

limento se ne possono trovare delle qualità recentemente fat

te, e composte in modo da non desiderar di meglio. Si tro
verà pure presso di esso un' assortimento di tappi di spa

gna d'ogni genere, come ancora gli Articoli, appresso.

Acqua vulneraria ( Eau d' Arquebusade) – Balsamo di

Chiron. – Pasticche di Nyon (lablettes de Nyon dette de

Ministre) per l' infreddatura. – Pillole scozzesi. – The

svizzero.– Diversi oggetti in legno d'Intaglio. (d'Oberland)ec.

–a-sceseverº-
STAMPERIA DEL GIGLIO



mtfit

ti a

i

ti i

i si

ir ſi

tri

ri'

sº

ai -

lNGHILTERRA

Londra 2. Aprile
r

Si ricevè il 31. marzo nel dipartimento degli

Affari esteri un corriere, proveniente da Ancona,

e dal ministero delle colonie dispacci del lord com

missario delle Isole Joniche.

-Apparisce da un documento stampato per ore

dine della Camera de'Comuni che il numero tota

le de fallimenti, dopo la pace, non ascende a me

no di 6o,991. La parte di essi nell'anno ultimo

è di 4,o65.

-Il Globe and Traveller annunzia che una ca

sa di commercio ha noleggiato nel porto di Lon

dra navi ascendenti in tutte alla misura di 8 mila

tonellate, pel servizio della spedizione d'Algeri.

–Abbiamo avuto notizie della Colombia per la

via di Nuova-York. Gli abitanti della Guayra pren

devano misure per resistere ad ogni tentativo che

facesse Bolivar per opporsi alla separazione di Ve

nezuela dalla repubblica della Colombia. A Mara

caibo, al contrario, non pareva che si desiderasse

la separazione. (Gaz)

PORTOGALLo

Lisbona 2o. Marzo

Tre delle navi, le quali si restauravano son

già in grado di salpare. Dicesi che saranno inviate

al blocco di Terzeira.

–Il sig. Ribeiro, addetto alla nostra Legazione

in Londra, è partito con dispacci alla volta di quel

la capitale. (Quot.)

SPAGNA

Madrid 25. Marzo

La partenza della corte per Aranjuez è annun

ziata pel 18. del mese prossimo: la Regina vi si

trasferirà lentamente. (Mes.)

–Vi fu ieri gran gala e baciamano generale alla

corte in occasione dell'anniversario del ritorno del

Re di Spagna; tutto il corpo diplomatico assistè a

questa ceremonia» ( Cour. )

FRANCIA

Parigi 6. Aprite

Con un'Ordinanza del Re del 28. marzo, il

conte di Hautpoul, maresciallo di campo, è nomi

nato direttore dell'amministrazione della guerra,

in luogo del sig. barone Clouet, chiamato ad altre

funzioni.

Con altra Ordinanza del 2. corrente il viscon

te di Suleau, prefetto del dipartimento della Mo

sella, è nominato direttor generale dell'ammini

strazione del registro e del beni della Corona, in

vece del sig. Calmon, consigliere di Stato.

In sequela d'un Decreto Reale del 2 aprile

venti prefetti vengono traslocati dai loro posti ad

altre prefetture, o ad altri impieghi in differenti

dipartimenti,

Ciotevi 15, Aprite 1850,

avaAAAAAAvvavvvvvvvvvavaavvavvvv

- Il sig. di Villèle lascierà Parigi il 12. corr.

Egli non si reca direttamente a Tolosa, ma va

da principio a passar qualche giorno in Norman
" nelle"" sig. Neuville, suocero di i"

ia; quindi egli ripasserà per Parigi, e di -

""Per ºra, e ai lº

- Son morti il maresciallo di campo Burthe,

commendatore della Legion d'onore, ed il marche

se Barthelemy, pari di Francia, il primo il 3. cor

rente e l'ultimo ier l'altro.

- Il sig. di Mortemart, ambasciator di Francia

a Pietroburgo, è aspettato in questa capitale da

un giorno all'altro. Si attendono con impazienza

le nuove ch'egli recherà. Lettere particolari dico

no che l'Imperatore di Russia ha prorogato l'a-

pertura della dieta di Varsavia dal 1. maggio al

1. giugno, epoca che più si combina col viaggio

i" quel Monarca dicesi che farà alle acque d'
IIlS.

– Il sig. Genoude, redattore della Gazette è

stato condannato dal tribunal di prima istanza a

quindici giorni di prigione ed a 5oo. fr. di multa

per un articolo inserito nel suo Foglio contro il
barone Mlechin.

-Il general Barradas ha invitato il Moniteur a

pubblicar la lettera seguente:

, Sig. editore responsabile, finchè si è tratta

to di me soltanto nel vostro giornale, ho sdegna

to rispondere, ma oggi che offendete la lealtà del

mio Re, e mi rappresentate come partecipante de'

vostri sentimenti, il mio silenzio sarebbe più che

colpevole. Io rigetto con tutta l'indegnazione d'

un uomo d'onore e di un suddito fedele i sentimene

ti che mi attribuite. Lungi dal diffidare della lealtà

del mio sovrano, son pronto a recarmi a Madrid

al suo primo invito. L'unica consolazione che pror

vo nelle mie disgrazie, è l'intima convinzione, in

cui sono che il mio augusto Signore non ha mai

dubitato un solo istante della mia fedeltà, e che è

convinto che io ho fatto tutto quello che doveva

aspettarsi da me nell'ultimo comando da lui affi

datomi.

, Tutto ciò che avete pubblicato, riguardo al

governator generale dell'Avana, è privo di fonda

mento; questo generale non ha potuto far la di

manda che voi gli attribuite, poichè io non era

sotto i suoi ordini. – Il gen Js. Barradas, (Gaz.)

Spedizione d'Algeri

Si assicura che il Delfino f" da Parigi il

15. corr per Tolone. Egli sarà accompagnato dal

ministro della marina, dal contr'ammiraglio di

Mackau, direttore del personale, e dal sig. Tupi

nier, direttor de porti ed approvvisionanenti. S.

A. R. assisterà all'imbarco delle truppe ed alla

partenza della spedizione.

Dicesi che anche il duca di Chartres accompa

gnerà il Delfino a Tolone. Si assicura ch'egli seguirà

la spedizione, e s'imbarcherà sulla Provenza.
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– Il maresciallo di campo, Valazè, che deve

comandare le truppe del genio, partì il 1. corrente

per Tolone. -

Il sig. Dennièe, intendente supremo della spe

dizione, partirà a quella volta fra tre o quattro

giorni.

- Scrivesi da Lione in data del 31. marzo:

» Il passaggio, per la nostra città, delle truppe

destinate alla spedizione d' Algeri, ricomincierà il

5 aprile prossimo con un distaccamento del treno

del genio, si continuerà, gli 8 e 9 da distacca

menti numerosi di diversi reggimenti d'artiglieria;

ed il 13. vi giungeranno due batterie d'assedio,

con lo uſiziali e noo, uomini del 4to. reggimento

d'artiglieria. -

Sonosi fatti contratti onde trasportar per a

cqua, da Lione ad Arles diciotto battaglioni, nel

l'intervallo dal 1. al 15. Aprile. La partenza della

spedizione è fissata pel 5. maggio.

- Tutta l'infanteria di linea, destinata per la

spedizione, sarà armata di lance. È stato dato l'

ordine di prepararle colla massima celerità : 8

mila son già terminate.

Si deve anche imbarcare un gran numero di

cavalli i frisa, affine di tenere a dovere la ca

valleria mora al momento dello sbarco delle no

stre truppe. -

– Il sig. Amoros, luogotenente d'artiglieria,

figlio del colonnello di questo nome, direttore

della scuola militare di Parigi, partirà da questa

capitale tra qualche giorno per organizzare ed e

sercitar le truppe destinate a dar l' assalto, con

una nuova manuvra che si eseguirà con pertiche
armate d' Qncini, per mezzo de' quali i soldati si

slancieranno sulle mura.

– Tra tutti gli oggetti, che si preparano a Mar

silia, per l'imbarco, vi è una gran quantità di

calce.

– Il materiale dell' artiglieria d'assedio sembra

ora definitivamente fissato così : 3o. cannoni di 2 ,

o di 16. 3o. mortari di 1o. pollici, o obizzi di 8.

3. batterie add tte alle divisioni, ognuna composta

di 4. cannoni di 8 e 2. obizzi di 5 pollici; una

batteria di riserva di 4 pezzi di 12. e 2. obizzi di

6. pollici.

9gni soldato d'infanteria sarà munito di due

sacca dette da terra, ch' egli sarà incaricato di

riempire, subito dopo il suo sbarco, per formar

º in Primo luogo una difesa, e secondariamente

Pºi lavori d'assedio; il corpo del genio sarà inca

ricato di provvedere agli utensili, come pale,

zappe ec. -
(Mess.

. -Si assicura che un negoziante di Marsilia fa

in questo momento armare un bel brick a tre al

ºeri, che andrà a raggiungere nelle acque d'Algeri

la squadra dell'ammiraglio Duperrè ed il cui in

ºlio sarà ridotto a cucine, sale, e gabinetti. Un

caffè vi sarà stabilito pel servizio della flotta del

blocco. Alcune camere vi si disporranno anche a

bordo pe' curiosi che volessero assistere, senza pe

ricolo, al bombardamento. (Quot.

- L'Avviso del Mediterraneo dà alcuni curiosi ragguagli

sul Dey d'Algeri, e sopra i principali funzionari di questa

Reggenza. -

« Aly Soco, predecessore di Hussein-Dey, voleva libe

rarsi dal giogo della milizia turca. Egli aveva confidato un

dal disegno ad Hussein , suo amico, che fingendo di secon

darlo, se la intese colla milizia. Stava Aly per divenir la

vittima della sua confidenza, quando venne rapito dalla pe

ste che si dichiarò nella città. Hnssein gli succedette.

« Secondo le relazioni d' Hussein colla milizia, è poco

sorprendente che sia stato eletto senz'opposizione, e che non

siasi creduto obbligato di consacrare il suo avvenimento con

numerose esecuzioni. Egli non aveva nè competitori, nè op.

Ponenti pericolosi da temere, o in altri termini, da immo

la re Sembra che non si abbia da rimproverargli d'amare

l effusione del sangue. E desso della classe degli ulema, o

dottore della legge, per questo titolo, più istrutto della mag

gior parte de suoi predecessori. Egli ha una fermezza, chè

da alcuni si chiama anche ostinazione, è questo il carattere

di coloro che misurano sull'estensione del loro potere quel

lo della loro scienza e ragione. Egli conosce bene la posi

zione d'Algeri riguardo alle Potenze Europee, ma ha la più

alta stima delle sue proprie forze. Nessuno Stato è formi

dabile a suoi occhi; non è da presumersi che il timore lo

faccia mai piegare davanti a minaccie.

,,Non si può dire che Hussein-Dey sia crudele secondo il

senso annesso da Barbareschi a questa parola ; severo nei

suoi giudizi, passa tuttavia per giustissimo, almeno, riguar

do a suoi, e sarebbe assurdo richiedere altrettanto pe' Cri

stiani e per gli Ebrei. Le sue liberalità, ad arte distribuite,

gli hanno affezionato la milizia.

, Il hazenagi, o gran tesoriere, suo primo ministro, è

nominato Braham ; egli è stato per qualche tempo chiaouz

del bey di Costantina : i chiaoux sono una specie di mes

saggeri di Stato. Esso fu in seguito impiegato nella casa del

Dey, come cameriere, posto che gli procurò la piu alta di

gnità dopo quella del Dey. Egli passa per astutissimo.

, Ibrahim Bach Aga è comandante della forza armata

e ministro della guerra. Quando venne dal Levante egli

non era che lottatore: l'Aga lo ricevè al suo servizio come

porta-pipa, e mescitor di caffè , il suo padrone lo prese ad

amare, e mentre un giorno il Dey gli di mandava se potes

se mostrargli un uomo robusto, intelligente e fedele, l'Aga

gli indicò Ibrahim. Il Dey, vedutolo, gli dette sua figlia in

matrimonio, ed il porta-caffè passò subito al posto di mi

nistro della marina, rimasto vacante per la morte del suo

predecessore, condannato dal Dey a morire sotto i colpi del

bastone . Ibrahim è bellissimo, ma fiero e superbo.

, Il Wekil-Ardi, o intendente generale della marina,

è un uomo impetuoso ; era prima intendente, o Kogia del

Palazzo. Viene indicato sotto il nome di Soco, o pazzo, a

motivo de' suoi frequenti accessi di furore contro quelli che

dipendono da lui.

, Hadji Achmet, bey di Costantina, appartenne ad una

famiglia ragguardevole; suo padre ed il suo avo sono stati Bei

per lungo tempo. Egli è stato in disgrazia del Dey attuale,

e va debitore al precedente Bach-Aga d'aver ricuperato il

favor del suo sovrano, ed ottenuto il governo che occupa.

Hussein, bey d'Oran è , dicesi , un eccellente uomo

che amministra da dieci anni la provincia senza troppo

angariarla , quantunque egli sodisfaccia alle dimande del

Dey con esattezza, il che é, pel solito, difficilissimo a con

ciliarsi . ( Gazz. )

SVEZIA

Stocolm 19 Marzo

Il Re ha fatto oggi la chiusura della Dieta ,

pronunziando il discorso seguente. -

, Signori, quantunque la durata della Dieta

abbia oltrepassato già d un anno il termine stabi

lito a questo riguardo dalla forma del nostro go

verno, essa ha provato nulladimeno l' invariabilità

de principi, ne quali il popolo mette il suo soste

I10.

8 ,, Chiamato allora in vostra difesa, riconobbi

subito gli elementi di grandezza che il paese pos

sedeva ancora. Fondai su qusti elementi il sistema

che vi diede in qualche maniera una creazione

nuova. Avevate decretato i vostri diritti in mezzo

a torbidi politici. Ma questa risoluzione era insuf
ficiente; bisognava confermarla con una lotta vit

toriosa. -

, Ho avuto in seguito nella mia amministra

zione la stessa sorte che quando io pugnava per

voi. La Provvidenza mi ha procurato successi che

andavano al di là de desiderii che voi potevate

formare. Venti anni fa, la Svezia, nazione belli

cosa, e celebre in ogni tempo, appena contava

2,4oo,ooo. abitanti; ora la sua popolazione è di

quasi 3.ooo,ooo. La vostra commissione di Stato vi

aveva fatto conoscere che la Svezia aveva avuto

più di 53 milioni di debiti. Ora se ne sono già

estinti più di 44. Nel 1812. avevate accor

dato circa 2,65o,3oo. scudi; questa nuova conces

sione è stata diminuita a poco a poco di quasi un

quinto. Le vostre antiche tasse dirette hanno pure

provato una riduzione considerabile. All'apertura

della sessione, vi ho annunziato che la banca ave

| va aumentato di quasi un milione il suo valore
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metallico. Nel momento della sua chiusura, posso

aggiungere oggi che questo medesimo fºndo metal
lie, si è accresciuto durante l'anno 1829- di più

di 8oo,ooo. scudi, senza che i 30 milioni in bi
glietti sieno stati aumentati. L'intrapresa della con

giunzione de'due mari è costata allo Stato 5,ooo,ooo.

ed è ora sul punto d'esser compita. Questa grande
idea vi appartiene esclusivamente. Essa fu, nella

sua nascita, unanimemente adottata, peraltrº die

de luogo in seguito a divergenza d'opinioni che mi

Felicito d'aver conciliate. . - -

, La mia amministrazione, obbligata di fer

marsi nella sua marcia, per riconoscere la sorgen

te degli ostacoli che incontrava, non doveva espor

re ad oscillazioni pregiudicevoli lo spirito naziona

le , ch'ella aveva rigenerato e le forze nascenti di

un nuovo Stato. Essa ha sottratto questa penisola

alla discordia civile ed alle sue funeste conseguen

ze. Mi son fatto padrone degl impulsi dell'ambizio

ne e della forza militare, e le ho associate all'au

torità delle leggi Sono stato più mediatore che

monarca, più giudice che sovrano.

Ho sacrificato tutto all'unione ed alla pro

sperità de due regni. Penetrati dal sentimento dei

bisogni comuni, gli Svedesi ed i Norvegi hanno

cessato di versar reciprocamente il loro sangue e

di distruggere le loro proprietà. Mi sono sforzato

di formare nelle generazioni nascenti le qualità i

senza le quali il cittadino perde la sua energia.

Queste qualità sono la giustizia e l'amor della
verità.

,, Assicurati i vostri diritti politici, tutti i

miei sorzi si sono diretti a mantener la legge fon

damentale; l'ho conservata intatta i la pace e la

tranquillità sono state lo scopo delle mie cure.

, Sotto la tutela della concordia, possiamo in

avvenire perfezionare il nostro codice, e facil tar

ne l'esecuzione, compilandolo con maggior sempli

cità. Questa chiarezza sì generalmente reclamata

tanto dai sudditi che dai giudici, darà a tutti si -

curezza, ed il maturo esaune de giureconsulti po

trà servire di direzione per le risoluzioni da pren

dersi nella prossima Dieta. Dobbiamo soprattutto

ortar la nostra attenzione sulle leggi riguardanti

e successioni e le ipoteche; i creditori ed i debi

tori reclamano forti garanzie. Vi ripeto quanto ho

già dichiarato in altre circostanze ; non bisogna

paragonare le nazioni agl'individui: questi sovente

distruggono, nel voler migliorar troppe cose alla
volta. Le nazioni al contrario che aspettano il

consolidamento della loro esistenza dalla lenta mar

cia del tempo e dall' esperienza del passato, devo

no far portare su tutti i punti lo spirito di perfe

sione, ma bisogna altresì che tutti gl'interessi sie

no assicurati, e che quello il quale, vive del suo

lavoro, non abbia da temere di veder sospendere

da oggi a dimani le sue risorse.

. . La necessità esigeva l'aumento dello stipen

dio degl' impiegati civili e militari. Ho veduto con

i" che avete applicato il di più delle nostre ren

ite ad uno scopo d'una si grand'utilità. Le vostre

concessioni pel materiale dell'esercito, per la di

fesa del regno, e l'istruzione pubblica vi danno

pure diritti alla mia riconoscenza. Vi ringrazio an

che d'avere adottato il mio progetto in favore dei

proprietari di terre.

» Le nostre relazioni estere non lasciano nien

te da desiderare, e noi siamo co nostri vicini sul

piede più amichevole. La nostra navigazione può

aspettarsi un incremento sì nel Mediterraneo che

nei mari dell'America Meridionale. Nessun vantag

gio si acquista senza spese considerevoli ed il com

mercio che vivifica tutto, è un ramo che reclama

più imperiosamente all'estero il braccio della di

plomazia e delle spedizioni marittime.

, Prima d'andare a riunirmi nell'eternità al

)(

Re che mi adottò per suo figlio, mi stimo felice

nell' avere acquistato co' miei servigi il diritto di

dirvi : penetrate bene lo spirito del vostro gover

no, voi lo dovete per riconoscenza verso tutto il

bene che ha prodotto. Sapete che ho trovato co

stantemente la mia felicità nel bene pubblico. Pre

go l'Onnipotente di continuare alla patria la sua

protezione e di versar su di lei le sue benedizioni

celesti. (G di St. Pr.)

AUSTRIA

Vienna 6. Aprile

Il 2 1. Dicembre 1829. si conchiuse in Londra

tra S. M. l'Imperator d'Austria e S. M. il Re del

la gran Brettagna un Trattato di navigazione, e di

commercio che è stato ratificato il 26 dello scorso

febbraio.

–Continuano le generose elargizioni a vantaggio

delle vittime dell'alluvione. Le ultime note, ri

portate dalla nostra Gazzetta, ascendono a 34,o: 8.

fiorini. (Os. Austr.)

– S. M. l'Imperatore di Russia, partito, com'è

noto il 14 marzo per le colonie militari di Novgorod,

erasi di qui recato a Mosca. ( J. d. Pet. )

– Le più recenti notizie che giunsero qui dal

Brasile, alcuni giorni fa, del nostro naturalista

Giov. Natterer, sono del 1o. Luglio scorso dalla

Cidade di Matto Grosso nella provincia dello stes

so nome, ai confini occidentali verso Bolivia. Egli

aveva attraversato nello spazio di quattrº anni que

sto gran paese non peranche visitato da nessun ma

turalista, affine di esaminarlo rispetto agli oggetti

di storia naturale.

Alla partenza della lettera, egli stava in pro

cinto di lasciare, discendendo in due battelli im

periali i fiumi Guaporè, e Madeira, questa tanto

insalubre provincia, generalmente chiamata la tom

ba degli Europei. Ma esso venne due volte assali

to da quelle febbri micidiali del clima, e fu quasi

per morire.

Si opponevano mille ostacoli alla sua partenza

sopra i fiumi, ed egli va debitore del buon esito

soltanto all'amicizia ed alle cure del prode co

mandante di Matto Grosso. Gli oggetti di storia

naturale colà raccolti, ed imballatti in 22. cassoni

scendono, sotto la sua sorveglianza, il fiume delle

Amazzoni, e già sono in Santarem otto casse che

il consiglier di stato russo sig. di Langdorf ebbe

la bontà di ricevere in Cuyaba, e portarle seco

sul fiume Tapaios. – Il sig. Natterer, il di cui

zelantissimo animo è di continuo intento ad arric

chire di nuove scoperte l'I. e R. gabinetto fisico

e la scienza, difficilmente potrà giungere in Eu

" prima del termine dell'anno presente, poichè

nel suo tragitto lungo i fiumi pel tratto di 6oo.

miglia gli si offrono ancora molte opportunità

per le sue osservazioni. (Oss. Austr.)

–Ogni giorno più, vedonsi cambiamenti nelle

usanze turche, le quali vanno ravvicinandosi ai co

stumi europei. Una volta gli ufiziali del serraglio

non avevano relazioni, almeno pubbliche, co' mini

stri esteri, ed il 3t. gennaio il Selictar fece una

lunghissima visita al conte Orloff. – Il di 8. feb

braio quando le batterie turche annunziarono la

nascita d'un principe imperiale, la fregata inglese

ed il brick da guerra russo che si trovavano nel

porto, risposero al saluto, e pervenuta la lieta no

tizia a Bujukdere, il vascello e la fregata russa,

ivi ancorati fecero lo stesso - Il 1 o. febbraio,

nel tornar il conte Orloff da Belerbey, villaggio

sulla costa d'Asia, dove aveva avuto una lunga

conferenza col Reis Effendi, ed attraversando il

canale per andare a Pera, si recò a bordo del

brick russo, ancorato tra Galata e Costantinopoli,

e venne salutato con salve conformi al suo rango,

onore che sembrava finquì riservato esclusivamente
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al Sultano. Il passaggio del legni da guerra pel

Bosforo una volta rigorosamente vietato, diviene

e diverrà senza dubbio ognor più frequente. (O.V.)

ITALIA

STATo PoNTIFicio – Roma 9 Aprile.

La perdita del Preposito Generale P. Vin

cenzo Maria D'Addiego, rapito ai vivi in pochi

istanti nella notte dei 31. del p. p. marzo, ha im

merso in grandissima costernazione i Religiosi del

le Scuole Pie. Nativo egli di Turi nella Puglia,

vesti giovinetto le divise del Calasanzio, e fatti

eon somma lode i suoi studi nel Collegio Reale

di Napoli, diretto dai Religiosi suddetti, ivi pro

fessò per lo spazio di quaranta e più anni prima

le belle lettere, e poscia la Filosofia e le Mate

matiche, e nell'insegnamento d'entrambi accoppiò

sempre la pietà, lo studio, l'amorevolezza e l'in

dustria alla precisione de'metodi. Fu due volte

Provinciale e dopo le passate luttuose vicende no

minato Delegato Generale pel riordinamento delle

Scuole Pie nel regno delle due Sicilie, ebbe la con

solazione di veder coronate le sue fatiche da un

esito felicissimo. Chiamato con Breve di Lone XII.

di gloriosa ricordanza, nel 1824. al Governo di

tutta la sua Religione, la regolò con dolcezza e

prudenza, si mostrò padre con tutti, e a tutti fu

specchio e modello di quelle religiose virtù, che

più belle appariscono in chi tiene l'altrui direzio

ne. Vicino al termine del suo onorevole incarico,

stava egli anelando alla tranquillità della vita pri

vata, dalla quale la sola obbedienza aveva potuto

cavarlo; quando piacque all'Eterno di premiare

(come speriamo) con tranquillità ben maggiore i

meriti che si aveva procaceiati nella cristiana e

religiosa carriera di anni 74. (D, di R.)

GRANDUCATO DI TOSCANA

Livorno 1o. Aprite.

Il deposito de cereali in questa piazza era il

5. corr. come appresso. – Grano sacca 65,273. ,

segale, 2325. granone, 1o.551., Fave, 98,391.,

1enti 362., orzo 338., fagioli 651., lupini 65. To

tale sacca 178,o5o.

Dal dì 29 scorso a tutto il 4. corr. si sono

estratte da Livorno sacca, 1o,495. di grano; 1,497.

d'orzo; 3298. di fave; e 1,o65. di vettovaglie di

verse. Totale sacca , 16,355. -.

- Scrivesi da Marsilia che i grani non vi sono

ricercati, come si sperava. Le derrate coloniali vi

si risentono della privazione de mezzi d'esporta

zione, non meno che gli olii da fabbrica.

( Gior. di Liv. )

NAºsANANAMAASANANANANANANANCAVSANANANANANAS Avre e MaNANN
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Da Ricordi e Comp. si ricevono le associazioni al corso di

ELoquenzA SAcnA, o Biblioteca scelta dei Padri della Chie

sa greco e latina di M. N. S. Guillon, Professore di Sacra

eloquenza nella Facoltà teologica di Parigi, e Predicatore or.

dinario del Be. Opera dedicata al Re di Francia, ed ora per

la prima volta tradotta dal Greco, dal Latino e dal Fran

cese da una Società di Ecclesiastici.

Quest'opera, dettata con rara eloquenza e con somma

critica, venne accolta con grandi applausi in Francia, ed i

Giornali tutti, mettendo dall'un dei lati ogni spirito di par

te, ragionarono con molta lode, anzi con reverenza di un la

voro che costò trent'anni di veglie e di fatiche all'Autore,

e che serve mirabilmente ad agevolare la sposizione della

parola di Dio agli Oratori sacri ed ai Parrochi, non che a

iar conoscere le principali bellezze che si contengono nelle

Opere dei SS. Padri cosi greci come latini. Essa è divisa in

quattro parti: la I. delle quali comprende i Padri Aposto

lici, ossias" che vissero più vicini agli Apostoli, e che

|
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dri appellati Apologisti,
i quali ai piedi degli stessi patibo

li" quelle sp
lendide difese del Cristianesimo, che

ai nostri giorni riescono così atte a confondere i suoi no
derni avversari: la III. i Padri DoSnºº, che nelle loro

opere diedero ie più ricche spiegazioni della fede e della mº:

rale Evangelica: la IV. finalmente comprende i Padri detti

Controvertisti, i quali han principiº con s. Agostino, con quel

lume sovrano della Chiesa latina. A questi si aggºnº gli

Scolastici, fra quali primeggiano un s. Tommaso d'Aqui

no ed un S. Bernardo. La Biblioteca è terminata, ºº ºº

Supplemento in cui si accennanº gli scrittori Ecclesiastici

dei secoli XIV, XV. e XVI., infino a Bossuet, e si ragiona

dei Predicatori italiani, spagnuoli, inglesi e frºnº: .

Tutta l'opera consisterà in 26 vol in 8. di fogli 3o circa

di stampa cad., alle condizioni espresse nel Manifesto che si

distribuisce a mano.

-

A N T o L o o I A

Indice delle Materie contenute nel Quaderno N. º so.

istoria della Vita e delle Opere di Raffaello Sanzio da

Urbino, del Quatremère de Quincy, voltata in ital da Fran

cesco Longhena (X.) – Falco della Rupe, o la 9uerre di

Musso Racconto storico di G. B. Bazzoni ( K. V. A ) -

Rivista di alcuni Giornali inglesi (A. r.) - Memºrie della

signora Roland (F. Forti) – Spedizione Scientifica in Egitto
Lettera del ( Prof. Ipp. Rosellini ) - La Vita di Cola

di Rienzo, ridotta a miglior lezione, ed illustrata da zeſi

rino Re ( M.)– Maria Stuarda. Traduzione da Schiller,

versione del cav. Maffei, e la stessa traduzione della sig

Edvige de Battisti (K. X. V.) – Atti dell'Accademia Goe

nia di Scienze naturali. Tom. II. ( Em. Repetti ) - Intor

no al Monumento d'Andrea Vaccà Berlinghieri (P delle C:)

Rivista LETTERARIA – Giulio Clelpi, L'Arricchito ambi

zioso Commed.– Philelpho, Vita di Dante Alighieri - tie

cardo da S. Vittore. i quattro gradi della Carità. - Bi

blioteca portatile del Viaggiatore. – Iconografia contempº

ranea, Vita di Vinc.Monti scritta da P. Giordani-Missirini ,

Sermoni. – Felice Vicino, Baiamante Tiepolo, trad. - F.

Scifoni, Pandolfo Collenuccio, traduzione. – T. Zauli Saia

ni, Fedra, tragedia – Paravia, Delle Lodi di F. Farsetti-

Ciampi, Ragionamento di A. Possevino. - Gio. Bettoni ed

Adelaide Trevisan, Cenni necrologici– Compagnoni, Lettere

sulla Morale pubblica.– Zuccarelli, traduzione della Sifilide.

BulLerrino Scientifico – Meteorologia - Fisica e Chi»

mica. – Storia Naturale. - Geografia e Statistica – Socio

tà Scientifiche ,

NEcaoLogia . – Cosimo Giotti – ( F. Forti) Bassiano

minati. - (M.) Stefano Andrea Renier (M.) Carlo Te

daldi Fores. – Bull. Bibliografico. – Tavole Meteorologiche,
-

Il Tipografo Simone Birindelli riceve l'assoeiazione al

Dizionario Enciclopedico Medico Chirurgico diviso in 4.

volumi in 8. grande: il prezzo di ciascun vol. è di Paoli 5. per

i sigg. Associati, è pubblicato il primo, e secondo volume
–eo8gettre

Ippolito Signorini Frisore in Firenze in Via Condotta

dirimpetto la Cartoleria Chiari, previene il pubblico d es

sergli al medesimo arrivati di Francia diversi oggetti di Pro

fumeria sopraffine di più qualità, come pure un buon as

sortimento da Toelette del più raffinato gusto; perciò chiun

que ne volesse fare acquisto si può dirigere alla sua Bot

tega ove tutti i suddetti oggetti si troveranno vendibili a

discretissimi prezzi.
-e-

Vendesi volontariamente, o si affitta a lungo tempo una

Bottega con due Piani sopraposti, situati in Via degli Archi
busieri fra i Num. 1282. 1283. Le condizioni di Vendita, a

Affitto potranno riscontrarsi nella Bottega medesima

Il sig. Dott. Giuseppe Puget, che abita nella Villa Mez

zeri, previene il pubblico che paga a pronti contanti tutto

ciò che acquista per il di lui uso; perciò dichiara che non

riconoscerà per valido nessun debito che venisse fatto la
lº 0Ing suo,

Il Capitano Heydon, che abita nel Palazzo Grazzini in
Via Maggio, previene i Negozianti che paga in contanti tutto

ciò che compra, onde non riconoscerà per valido nessun dee

bito che venisse fatto in nome suo.

-o8Goos

Chiunque gradisse comprare, o anche prendere in af

fitto un Casamento vasto, con stalle, cantine, granajo, buche

da grano, e giardino posto presso Empoli sulla via Regia ,

potrà dirigersi dal sig. Pietre Pozzolini di Empoli per in

al dir di Bossuet, sono nutriti da quel frumento degli

eletti, da quella pura sostanza della religione: la II. i i"

-eeeeG)(E)

l tendere i patti, e le vantaggiose condizicni tanto di compra

quanto di affitto.

Oeee--

STAMPERIA DEL GIGLIO
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lº INGHILTERRA

i li Londra 3. Aprile

Sºno autorizzati a smentire le voci che cir

eolano sulla salute di S. M.

stato indisposto in conseguenza d'un attacco bi

lioso, prodotto dal freddo, ma S. M. sta molto

meglio, e la sua convalescenza prosegue nella ma

º niera più sodisfacente.

º – Gli affari della Grecia sono stati, nella Ca

aveva per iscopo di ottenere dal ministero una

spiegazione delle sue operazioni diplomatiche ri

lº spetto alla politica estera. lord Holland ha chie

3 sto al conte d'Aberdeen a quale epoca i docu

º menti promessi dal Governo sarebbero deposti sul

i tappeto. - -

Il conte ha risposto, dopo la settimana santa.

Nuove dimande sulla spedizione d'Algeri hanno

l motivato per parte del medesimo schiarimenti sul

ſe la condotta della Francia in questa circostanza,

i relativamente all'Inghilterra. Il conte d'Aberdeen

º ha esposto che i due Governi andavano d' accordo

º su tal soggetto

Nella Camera de' Comuni, lord John Russell

f, ha riprodotto presso a poco la mozione, fatta da

i lord Holland nella Camera de Pari, riguardo alla

Grecia. Egli ha altresì manifestato l'impazienza d'

avere un'opinione ben determinata sul sistema

adottato dal Gabinetto rispetto a quel paese. Esso

ha fatto l'elogio della scelta del Principe Leopol

do, ed ha finito col chiedere o i documenti pro

messi, o spiegazioni analoghe. -

Il sig. Peel, annunzia, nell'incominciare la sua

risposta, che il Governo stesso desidera di comu

nicare le carte richieste ; ma una dilazione è an

cora necessaria. Egli soggiunge che le tre Potenze,

signatarie del Trattato del 6 luglio, hanno in tut

te le negoziazioni, relative alla Grecia, agito con

un armonia perfetta. , Si possono attualmente,

a esso dice, considerar le negoziazioni come termi

nate, almeno in quanto ai punti essenziali. Riman

gono ancora da fissarsi alcuni punti più delicati,

ed è questo l'oggetto delle negoziazioni che ora

si proseguono i finchè queste non saranno al loro

termine, il nobile lord p nserà come me che l'uso

e l' interesse pubblico esigono che si tengano se

grete. Tuttavia spero e ne assicuro il Parlamen

to , che riceverò in breve da Sua Maestà l'or

dine di produr questi documenti i quali mette

ranno la Camera in grado di pronunziarne il suo

parere. Il nobile lord ha fatto l'elogio del siste

na politico da noi seguito nell'interno, ed ha e

spresso diffidenza per quello che abbiano tenuto

i rispetto alle Potenze estere. Questa distinzione non

a dipende, a parer mio, che da un riflesso, cioè che

in materie così delicate, come lo sono le diploma

tielne, è impossibile per un Gabinetto lo spiegarsi

cosi chiaramente come sopra oggetti d'un interes

;

;-

º

a

º

E' vero che il Re è

mera de' Pari, il soggetto d'una discussione che

se interno. Rispetto a questi, la nostra marcia è

chiara, e senz'imbarazzo, nè ci ritiriamo dal dar

ne ogni comunicazione, e qui senza dubbio me

ritiamo la confidenza generale. Negli oggetti poi

di politica esterna ritenuti nei limiti d'una di

screzione totalmente diplomatica, speriamo che la

Camera vorrà sospendere la sua sentenza, ed a

spsttare, per toglierci la sua fiducia, schiarimenti

i quali sono soltanto differiti, ma che non le sfug

giranno certamente. Giunto che sarà il momento

delle rivelazioni, la Camera approverà senza dub

bio la nostra politica estera com'ella ha apprez

zato il nostro sistema interno; vedrà che nelle

transazioni difficili e complicate che abbiamo do

vuto conchiuder colle diverse Potenze, abbiamo

sempre ottenuto lo scopo nostro senza sacrificare

un istante l' interesse permanente del nostro pae

se, o quel che ci è egualmente caro, senza com

promettere il nostro carattere ed il nostro onor

nazionale , (Applausi)

Il sig. Peel aggiunge che le negoziazioni, non

ancora terminate, si aggirano su certi punti da ac

comodarsi tra il Principe Leopoldo e gli Alleati.

Le negoziazioni tra l'Inghilterra e le altre due

Potenze, che firmarono il Trattato del 6. Luglio

son terminate; perciò quel che ora rimane, deve

regolarsi tra il principe e le tre Potenze. (Cour.)

– Il Court-Journal dà una mentita formale al

Morning Chronicle riguardo alla pretesa rinunzia

del Principe Leopoldo alla corona di Grecia. S.

A R. partirà certamente, egli dice, nel prossimo

autunno pe'suoi nuovi Stati, e si occupa già del

le disposizioni a ciò relative. (Cour Fr.)

Esso farà vela questa sera da Douvres pel con

tinente sbarcherà a Calais, passerà per Parigi, e

probabilmente si recherà in Germania, donde tor

nerà qui di nuovo prima di partire definitiva

mente per la Grecia. (G. di Gen.) .

– Notizie di Costantinopoli annunziano che il

conte Capodistria sta per dirigere un Manifesto al

Senato Greco, riguardo ad una comunicazione da

lui ricevuta per parte de' Plenipotenziari della

grandi Potenze. (I. du Corn,)

– L' ultimo pachotto inglese giunto a Cadice

da Corfù, e da M lta, ci ha annunziato il prossimo

arrivo della squadra russa, che dal Mediterraneo

si reca nel Baltico. (Cour Fr.)

-Il noleggio dei bastimenti nella città per con

to del Governo francese è stato sospeso questa mat

tina. (G. di G.)

FRANCIA

Parigi 8 Aprile

Il Monitore pubblica oggi un'Ordinanza este

sissima, divisa in 8. titoli, ed in 32. articoli, sull'or

ganizzazione del corpo reale del genio marittimo.

- Si dice che i sigg. di Waters, di Villeneuve ed

il cavalier di Cauna, compresi tra i no, prefetti

traslocati coll'Ordinanza del a. corr. non haano
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accettato le nuove prefetture alle quali vengono

chiamati.

– Il tribunale di prima istanza ha condannato

il sig. B. Constant a sei settimane di prigione, ed

a 1oo. franchi d'ammenda per aver fatto inserire

“una lettera nel Courier, dove leggonsi espressioni

ingiuriose verso il sotto-prefetto di Saumur.

– Un giornale realista la Quotid. opina oggi

che la dissoluzione della Camera debba esser ritar

data. Noi gli dimanderemo da principio, così la

Gazette, come egli crede possibile che un Gover

no savio voglia inoltrarsi verso la fine dell'anno

senz'avere assicurato i conti per le spese dell'an

nata seguente. (Gaz.)

– I generali Desprez e Tholozè, capi dello stato

maggiore dell'esercito di spedizione, partironº ieri

per Tolone: |

–Dugento sono i cavalli di frisa che il ministe

iro ha ordinati, e che si dev, no spedire a Tolone.

– Dicesi di nuovo che lo sbarco delle truppe

avrà luogo a Turra-Chiquetta, o Torre-Chica, pic

colo porto che è difeso soltanto da un'antica tor

re rovinante. Di qui l'esercito potrà ascendere una

montagna situata dirimpetto al Capo Caxino, ed

impadronirsi delle alture che dominano Algeri,

– Sentiamo che numerosi carichi d'avena, effet

ituati ultimamente a Liverpool, saranno diretti a

Marsiglia per conto della spedizione.

– Scrivesi da Arles : La nostra città sembra

essere il punto centrale, dove debbono dirigersi i

foraggi destinati per la spedizione: vasti magazzi

ni sono stati presi in affitto per collocarvi quelli

comprati ne' nostri dintorni ; prima che essi si spe

discano a Tolone, devono subire, per mezzo d'una

macchina idrantica, una pressione, che ne riduce

il volume ad un dodicesimo. ,,

– Un corriere straordinario è stato spedito dal

ministero degli affari esteri, a Madrid. I dispacci

di cui questo corriere è latore, sono, dicesi , re

lativi agli affari di Portogallo. - (Mess.)

– Il sig. di Lamartine ha diretto al Constitu

tionnel la seguente lettera :

Parigi 5. Aprile 183o.

, Signore, permettetemi di protestare non da scrittore,

ma da uomo, contro un articolo inserito nel Constitution

nel di jeri; quest'articolo suppone che sull'indipendenza

delle mie opinioni politiche e morali avrebbe potuto influire

la mia nomina al posto di ministro della Grecia; vi è un

doppio errore in quest'asserzione.

In primo luogo, io non son nominato ministro in

Grecia; secondariamente quand'anche fossi stato, o dovessi

essere un giorno onorato d'una simile missione , un riflesso

di convenienza, o d'interesse personale non avrebbe mai

potuto, nè mai potrebbe impegnarmi a mutare , o soltanto

a modificare la scrupolosa espressio e delle mie opinioni, o

de' miei sentimenti. Le mie opinioni non son di valore; io

non le ho mai messe a nessun prezzo ; se fosse altrimenti ,

le disprezzerei io stesso , e lascerei agli altri il diritto di

sprezzarle. -

Quantunque in un'articolo precedente del vostro gior

male, in occasione del mio discorso all Accademia, ( ) mi

sieno stati attribuiti pensieri e parole diametralmente op.
poste alle mie parole ed al mio pensiero, non ho rilevato

quest'ingiustizia; le opinioni, le dottrine, il talento spe

cialmente, più o meno bene interpetrati, appartengono alla

discussione e alla critica ; ma io reclamo oggi coll'energia

della verità, contro un'insinuazione che offende più del ta

lento, il carattere ; il carattere d'un uomo appartiene soltan

to a lui, finchè non ha dato, con nessuna viltà , il diritto

di renderlo sospetto o avvilito; diritto che io spero di non

dar mai a nessuno. (Quot.)

Al. De Lamartine.

– Le nostre notizie di Costantinopoli, nell'an

nunziarci la deposizione del Peis-Effer di Pertev,

ci fanno sperare che la dimissione di questo mi

(*) Il sig. di Lamartinefu ultimamente ricevuto qual nuo

vo socio in adunanza pubblica dall accademia francese,

e lesse, secondo l'uso, l'elogio dell'uccedemico conte

Daria, cui succedeva, -

nistro giovi agl'infelici Armeni cattolici, che han

no dovuto tanto soffrire per la sua influenza del

tutto tavorevole agli scismatici. Senza dubbio la

verità erasi già fatta strada fino al trono e non vi

era più luogo d'esercitare, almeno sì presto, ed

in nome del Sultano, nuove persecuzioni. Il prin

cipio della riparazione era stato adottato, ma si

vedeva bene, che, forti per l'appoggio di Pertev

Effendi, gli scismatici si lusingavano ed avevano

forse la probabilità, di alterare questo principio

nella sua applicazione, e d'impedire per sempre i

Cattolici di risorgere dallo stato d' umiliazione e

di profonda miseria nel quale languiscono ancora.

Chiunque non è andato a Costantinopoli, non può

comprendere con qual facilità il genio del male vi

esercita il suo impero, e quale onnipotenza vi ha

l'intrigo. Il Sultano vuole il bene ; i suoi senti

menti son degni dell'alto rango che occupa : se si

ascoltano pure ad uno ad uno i Mussulmani, gli

Ulema, i Ridial, i Grandi dello Stato, essi sentono

e vedono giustamente; eglino sono i primi a ge

mere degli sbagli che si fanno commetter loro, a

maledire i consiglieri perversi che gli hanno spinti

nelle vie d'iniquità. Tuttavia l'intrigo occupa sem

pre il suo terreno, perchè in mezzo ai Mussul

mani isolati, senza legami, sprovvisti d'idee gene

rali, si agita di continuo, spande sempre l'oro a

larga mano, ha l' occhio dovunque, piegasi per non

urtare, e quindi si rialza. Nessuno ha saputo, da

alcuni anni, esercitar, quest' arte perniciosa con i

maggior successo dell'Armeno scismatico Cassan

direttore della zecca a Costantinopoli. Raya, i

egli si è reso in qualche maniera il terrore del

Mussulmani. Le sue immense ricchezze, la di cui

sorgente è in un sistema monetario che forma la

vergogna e la rovina dello stato, lo hanno iniziate a

tutto, e gli hanno dato su tutto la principale e più

perniciosa influenza.

Senza che ne abbia avuta la minima apparenza

egli ha esercitato il potere d'Aman. Sempre in

stancabile nel rovinare i Cattolici, ha impiegato

tutto, per ottenere i suoi fini. La sua influenza

su quelle risoluzioni della Porta che necessitarono

alla fine del 1827' la partenza de'tre ambasciatori

e che in seguito cagionarono la guerra colla Rus

sia, non è più un mistero. Bisognava specialmente

che gli Ambasciatori partissero, affinchè quest'uo.

mo potesse eseguire il suo progetto d'esterminio,

Qual successo non ha egli ttenuto ? Ma, per riu

scirvi, egli abbisognò di strumenti ciechi od a lui

di voti, presso i Mussulmani. Esso avevali trovati in

Husni-bey, che non esiste più, ed in Pertev-Et

fendi, -

Tali furono i veri autori d'una persecuzione

che pur truppo, ci ha rammentato i tempi di Gal

lieno, e della quale non vi è oggi un solo Mus

sulmano, senza eccettuarne lo stesso Pertev, che

non arr ssisca, corre d'una sanguinosa ingiuria

fatta all'islamismo.

La separazione è pronunziata : i Cattolici a

vranno un vescovo del loro rito : avranno nell'Im

pero, con chiese, un organizzazione analoga a

quella degli Armeni scismatici e dei Greci. I loro

proscritti saranno richiamati dall'esilio: i beni con

fiscati verranno resi loro. Se queste disposizioni si

eseguiscono ; se l'abilità ipocrita d'un Cassan e

de' suoi seguaci è finalmente annichilata dalla giu

stizia sovrana, se il loro denaro è ormai senza po

tere contro la dignità e l'interesse del Monarca,

questo resultato farà il più grand' onore al Sulta

no. L'Europa cristiana, attenta agli affari d'Oriente,

applaudirà; essa vedrà il segno certo d'una rige

nerazione da lei invocata ; ma se accade diversa

mente, ella non potrà più vedere che una men

zogna in tutto quel che le vien detto della dispo

ll sizione della Porta a seguire oggi di francamente i
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prineipii d'equità, e di sana politica che dirigono

altrove i Gabinetti. (Monit.)

Tolone 9 Aprile

L'armata di spedizione è composta di tre di

visioni d'infanteria, alle quali si uniscono i corpi

d'artiglieria del genio, di cavalleria, gli ospedali e

tutto il materiale necessario a tutti gli altri servi

zi, e più di 1oo. bocche da fuoco.

Ogni diviso e è composta di tre brigate, ed

ogni brigata di due reggimenti. La 'ma. divisione

avrà il suo quartier generale a Tolone, e la sua

1ma brigata avrà il suo a Hyeres , la 2da brigata

avrà il suo a Cuers, e la 3za. risederà a Brignoles. –

La 2da divisione avrà il suo quartier generale a

Marsiglia ove lo avrà anche la Ima. br gata; quello

della 2da, sarà a Auriol, e quello della 3za. si sta

bilirà a Saint Massimin

il suo quartier generale a Aix , coune pure la sua

1 ma. brigata, la ada. sarà a Saint-Chamas, e la 3za.

a Salon. - Oltre i corpi quì sopra indicati fanno

anche parte della spedizione; 3. squadroni di caval

leria ; 8. compagnie del genio; 18 compagnie d'ar

tiglieria; 6. compagnie del treno d'artiglieria; 1 oo.

giandarmi, de'quali 3o a cavallo; 98 impiegati pe'

viveri; 2. compagnie d'operaj d'amministrazione o

ambulanza.

– Due battaglioni del 14mo. di linea devono

5" il 17. o il 18. e prenderanno alloggio in

iversi cantoni del Varo.

– Si attendono a Tolone pel 18. una compagnia

di 1oo. pontonieri, ed una de'parchi con 15o. ca

valli. Devono inoltre arrivare due compagnie di

vetture d'amministrazione e 4 batterie, montate se

condo la nuova maniera, che formeranno un'effet

tivo di circa 1 ooo. uomini.

. – Il 6. del corr. si era sparsa la voce alla bor

sa di Marsiglia che il pascià d'Egitto aveva fatto

nno sbarco di truppe sulle coste di Tripoli e che

si era già impadronito di due città ; anche i nu

merosi rmamenti che si fanno in Alessandria da

vano a queste voci un'aria di verosimiglianza che

non hanno, giacchè non si è ricevuto nel nostro

pºrto alcun avviso che possa accreditarle , e cre

diamo che se ciò fosse stato, il comandante della

stazione d'Algeri non avrebbe mancato di spedire

un bastimento a Tolone per recarvene la notizia;

- Ritornò ieri da Alessandria il brick l'Eclisse

che riconduce M Huder aiutante di campo del gen.

Guilleminot.

– Da alcuni giorni due bastimenti da trasporto

hanno cominciato a imbarcare botti di vino e di

versi oggetti da accampamento.

– Martedì scorso si varò uno de nuovi battelli

piatti, sul quale si erano imbarcati 15o. uomini i

arm 'i ed equipaggiati per farli sbarcare sopra

una spiaggia; il che eseguirono colla maggiore fa

cilità. S'imbarcò sullo stesso legno un pezzo d'ar.

tiglieria e si fece avvicinare una seconda volta il

battello al lido dove si potè sbarcare il cannone.

Queste esperienze fatte in presenza dell'Ammira

glio Duperrè sono riuscite perfettamente e si

spera che simili battelli saranno di un gran vantag

gio per lo sbarco, -

– Continua ogni giorno l'arrivo in questo por

to di fregate, brick ed altri bastimenti de quali

non è possibile tener conto. G. di Tol )

VALLACCHIA

Bucharest 13. Marzo

Vedonsi sempre più moltiplicare l'emigrazioni

degli abitanti delle provincie turche che non pro

fessano la religione maomettana, particolarmente

dalla Bulgaria nei Prineipati, ed in Bessarabia. Se

condo calcoli degni di fede, il numero degli emi

a 3za. divisione avrà

3 )(

|grati bulgari ascende a 1oo,ooo. Non si può con

esattezza indicare il motivo di queste espatriazioni;

ma il timore, che dopo la partenza dell'esercito

russo, possano le circostanze cambiar notabilmente,

contribuisce molto ed accrescerle.

Il sig. Presidente Kisseleff segue coll'energia

che lo caratterizza, ad organizzare i nostri Principa

ti. Terminato che sarà, e bene stabilito il nuovo

sistema, si procederà all'elezione dell'Ospodaro; il

che probabilmente non accadrà che tra 6. o 8.

mesi. (I. de Francf)

Pera I 1. Marzo

Cercando la Porta d'adempire esattamente a

tutti gli obblighi contratti colla pace d'Adrianopo

li; e mostrando così ai Plenipotenziarii russi,

quanto le importi l'ovviare ogni motivo di lagnanza,

'la pace si può riguardare come piena nente consoli

data. E' ormai fuor di dubbio che l'esercito russo eva

cuerà verso la metà del futuro mese le piazze oc upa

te in Romelia, e si ritirerà dietro il Balkan . Già si

prendono le opportune disposizioni, ed il Reis-Ef

fendi n' è stato officialmente informato. I Plenipo

tenziarii russi, de quali ciascuno, come sembra, è

incaricato d'una missione speciale, hanno numero

se conferenze co' ministri turchi. Alil-pascià in tutti

i suoi dispacci rende i debiti onaggi ai moderati

sentimenti dell'Imperator di Russia. Il Sultano va

molto superbo d l'amicizia così ora perfettamente

ristabilita con quel Monarea. -

– Il Granvisir, che, dopo la sconfitta ricevuta

nell'ultima campagna presso Schumla, erasi quasi

perduto il favore del Sultano, si è di nuovo ac

quistato l'antica confidenza per mezzo di uno scrit

to, sottoposto al Gran Signore, in cui ha difeso la

propria condotta, ed è stato nominato a governa

tor della Romelia, e di tutte le provincie europee

dell'Impero.

– Tra Costantinopoli ed Alessandria si è ora sta

bilita una posta regolare per le lettere ; s'impie

gano due navi a vapore egiziane pel servizio della

medesima. (G. Un.)

NOTIZE DI GRECIA -

Il Courier de la Grece del 13. febbrajo ri

porta la seguente lettera del sig. J." il

il quale, come è noto, essendo stato nominato dal Sul

tano ad interpetre presso l'ambasciata turca, desti

nata per Pietroburgo, lasciò al un tratto e segre

tamente Costantinopoli, e s'imbarcò a bordo d'una

nave da guerra francese per la Grecia.

Al Redattore del Corriere della Grecia

Signore, sono comparsi in alcuni giornali, articoli, che

mi riguardano, estratti dalla Gazzetta Universale vi sarei

molto tenuto, se aveste la bontà d'inserire nel vostro Fo

glio la mia risposta a questi due articoli:

La prima lettera, scritta da Costantinopoli dichiara stra

vagante e singolare la mia partenza nel memento in cui io

aveva ricevuto dalla Porta ottomana un nuovo impiego. I bo

po d'aver servito con fedeltà, ed intera devozione per pria

di trent'anni la Porta in differenti inporta:sti funzioni, ci è

come suo ministro plenipotenziario in Berlino, e finalmente

come dragomanno del suo gabinetto , fui ricompensato con

una prigionia di tre anni , colla perdita di tutta la mia

fortuna, coll'esilio di cinque anni, del quale parteciparono

meco anche mio fratello, che aveva servito egualmente la

Porta in diverse missioni d' Europa , mio cognato, e due

miei figli. Finalmente dopo un sì lungo esilio, pieno d'angu

stie e di pericoli, i quali furono di tal natura che sono

sfuggito alla morte soltanto per miracolo, fui io solo richia

mato dalla Porta a Costantinopoli affine di prestarle di

nuovo i miei servigi gratuitamente. Dovetti adattarmici, mio

malgrado, ed aspettai soltanto un momento favorevole per

abbandonare un paese, dove la totale trascuranza de'miei

lunghi servigi, unita ad un'intera diffidenza verso di me, pre

sagivami cupo e pericoloso avvenire,

La mia partenza non era l'effetto d'una risoluzio

ne improvvisa, ma un proponimento, maturato durante l'av

verso mio destino, alla di cui esecuzione eran diretti i miei

voti; io stava per eseguirlo quando esso fu accelerato dalla

mia nomina a Dragomanno dall'ambasciata, che doveva re

l

l
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earsi in Russia . Coll' oppormi a quest'invito, mi sarei reso

sospetto ( se tuttavia non mi fosse accaduto qualche cosa

di peggiore ) ed avrei dovuto rinunziare al mio progetto.

lo non voleva accettare un posto e lasciarne in paese estero

le funzioni, che aveva una volta intraprese, coll'apparenza di

mala fede e perfidia; simil condotta era contraria a miei senti

menti. E'assolutamente falso che io ossequiassi il Sultano pri

ma della mia partenza, e che da lui abbia ricevuto la minima

cosa. Contentandomi della purità della mia coscienza e del mio

onore, sacrifica quel piccolo resto di fortuna che io posse

deva ancora e quella che mi prometteva l'accettazione della

nuova carica che mi era destinata, per goder finalmente

della libertà, e mercè la protezione delle Potenze Alleate,

la Grecia che attende con viva impazienza la decisione del

suo destino, sarà per me una patria, per la quale in mezzo

alle mie numerose angustie e pene porsi si caldi voti. –

Si termina l'articolo col perdersi in infinite congetture, delle

quali un'altra Gazzetta ci presenta un quadro orribile. lo

mi sarei trovato alla testa d'una congiura composta di Greci

e Turchi, diretta ad abbattere il Sultano, ed avrei, nell'al

lontanarmi portato meco 6o.mila piastre (2o.mila fr.) la qual

rdita avrebbe minacciato il Governo turco d'un fallimento.

mia fuga sarebbe stata di concerto con quella d'un se

gretario del Defterdar Effendi, e d'altre persone. – In quan

to alle 6o.mila piastre, ho gia annunziato che non ebbi dal

Governo turco la minima cosa, e per quel che spetta alla

supposta società segreta , ed alla congiura che si pretende

composta ora di i urchi ed ora di Greci, e nella quale mi

si fa rappresentare così gran parte , non ho mai udito

parlarne. Certamenta ho inteso un gran numero di Turchi

d'ogni rango lagnarsi amaramente dello stato presente delle

cose. Non vi è nulla di piu frequente in un impero, dove

la massa della nazione nutre un'odio contro le riforme, le

quali essa deve abbracciare, quantunque i suoi costumi ed

i suoi antichi usi vi si oppongano ed i quali reputa per

ſino come contrari ai dommi della sua religione.

Bicevete, Signore ec. d. Argiropulo

Egina, 9 febbraio 183o. - (Os, Aus.)

ITALIA

GRANDUCATO DI Toscana

Firenze 16. Aprile

Molte nella trascorsa Quaresima sono state le

sere in cui S. E lord Burghersh, Ministro Britan

mico presso la nostra Corte, ha offerto alla Società

scelta di questa città un nobile non meno che piace

vole trattenimento nel palazzo di sua residenza.

Tre volte vi è stata rappresentata la Fedra,

nuova composizione musicale dell'E. S. e non meno

applaudita dell'altre simili opere dello stesso illu

atre Autore. In questo spartito, nel suo complesso

assai lodato, si ammirarono particolarmente i 'Aria

d'Ippolito, il duetto tra Fedra e Ippolito, ed il

finale del 1.º Atto; il duetto fra Teseo ed Ippo

lato, l'Aria di Fedra, l'Aria di Teramene, ed il

uartetto a canone, del 2.º Atto. L' intelligenza

i" arte e il Genio brillano specialmente in que

sti pezzi e nei Cori tutti.

Ai pregi della composizione rispose un'eccel

lente e felicissima esecuzione. Nè poteva esser altri

menti essendo questa esecuzione affidata a Dilet

tanti di rara abilità, e certamente pari a più egregi

Professori di canto che oggi abbia l'italica scena,

e troppo dovremmo estenderci volendo render con

to minutamente di tutti i pezzi nei quali essi fecer

iorillare i loro talenti, e i doni che ha loro con

partiti natura, e di cui fanno sì nobile uso gen

tilmente prestandosi a dilettare sì culte, e rispet
tabili Riunioni.

Oltre l'indicato Dramma per musica, sono

state rappresentate con pari successo anche varie

bene scelte Tragedie, Commedie e Farse italiane,

come il Filippo d'Alfieri, gl'Innamorati di Goldoni,

ed i Rivali di se stessi ; ed anche delle Commedie

inglesi, cioè il Provoked Husband, il Busy Body,

e la Farsa intitolata Silvester Daggerood.

ligenza, e bravura; ma quelchè più destò maravi

glia, ed ammirazione, fu il modo con cui declanuò

un illustre, e bella Straniera, tale peraltro di nascita,

non di costumi, al nostro Paese.In tutte le Rappresen

tanze, ma particolarmente negl'Innamorati, del Gol

doni, in cui sosteneva la parte di Protagonista,

Essa accoppiò ad una declamazione qual si potreb

be desiderare nel migliori Artisti, il pregio della

più spedita, e natural pronunzia dell'idioma toscano.

La nostra I. e R. Corte ha onorato più d'una

volta queste Riunioni, che Milord e Miledi resero

più gradevoli con quelle nobili maniere che uni

te all'altre loro doti, ci rendon cara e ci fanno

bramar durevole la dimora di questi Personaggi nel

nostro paese.

Crediamo opportuno di qui riportare ciò che

intorno alla Fedra leggesi in un Giornale di Mi

lano, il Censore dei Teatri. Ecco come s'esprime

quel Foglio parlando della suddetta Opera.

L'ingegno distintissimo per la musica, e la somma dot

trina nella scienza dell'Arte di quest' inclito Personaggio

(Lord Burghersh ) sono già stati dalla Fama divulgati so

noramente per tutta l' Europa, ed onorata l'Italia dalla

sua applicazione al nostro genere di musica in preferenza

d'ogni altro , ne sente con orgoglio tutta la compiacenza

Dopo varie altre classiche sue produzioni di carattere sacro

non meno che profano, il gran lavoro condusse egli ulti

nuamente al suo ternine d' una superba opera seria, inti

tolata FennA, e questa da valorosissimi dilettanti fu nella

corrente quaresima sul suo privato teatro magnificamente

rappresentata. I molti suoi spettatori ne rimasero estrema

mente colpiti, tanta è l'eccelleuza della composizione di

magistrale fattura, di dolcissime e tutte italiane melodie.

I più intelligenti vi osservarono una gran profondità di

dottrina , una fantasia sempre fervida e sempre regolata

dai piu severi principii, una strumentazione sempre fertile

di peregrine e felicissime idee , un canto poi tutto espres

sione vera , tutto melodia soave, tutto gusto squisito. Per

parte dell' esecuzione nulla lasciò questa bellissima compo

sizione da desiderare, per cui all'udire quei concetti deli

catissimi, tanto ben modulati, animato si senti l'estro del

celeberrimo estemporaneo poeta, Tom MAso Sonicci, il quale

diresse al nobile Lord la seguente citava improvvisata.

Quando eol Genio tuo stretto a consiglio

Nelle smanie di Fedra t ispirasti,

Pioveanti ardenti lagrime dal ciglio,

E col pianto le note a uree vergasti.

Ma poi che di Tesco l'inclito figlio

Col suono imitator ratto evocasti,

Bardo d'italo ardir, pinger credesti -

Virtu di antiche , e il tuo gran cor pingestiº

SANNANANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NANANAN sabaº
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L' I., e R. Accademia degl'Infuocati, di questa Città di

Firenze, avendo determinato di rinnuovare il Sipario del suo

Teatro, detto della Via del Cocomero, invita i signori Artisti,

ai quali piacesse di eseguirne la Pittura, a presentare ai

sottoscritto, dentro il corrente mese di Aprile 183o. il Boa

zetto, o Bozzetti, in semplice Acquerello, del soggetto, che

secondo il loro Genio credessero proporzionato a rappresea

tarsi in detto Sipario; riservandosi l'Accademia, la determi

nazione della Scelta , con accordare la Preferenza a quello,

che a suo Giudizio, reputerà il più conveniente, e meglio im

maginato. I Bozzetti saranno muniti del nome dell'Artista,
e presentati che siano, resteranno gratuitamente all'Accade

mia. Notizie ulteriori, che si richiedessero, potranno ricevee

si dal sottoscritto. Dott. Giuseppe Frittelli.

Segretario dell' Accademia.

-esoe

STAsi Liuzaro Goldoni. Gran Circo nel Piazzale del Giardino

La Truppa Equestre diretta da Luigi Kenebel primo

Cavallerizzo del Circo privilegiato di S. M. l'Imperatore delle

Russie, reduce da Pietroburgo, avrà l'onore di dare, nella

corrente Stagione di Primavera, un corso di Diurne Rappresen

tazioni, d'Esercizi della Nobile Arte d equitazione,

I distinti soggetti che eseguirono queste Tea

trali Produzioni, lo fecer tutti con somma intel
Con altro Avviso verrà precisato il Giorno che principiº

ranno, la qualità dello Spettacolo, ed i prezzi dei respettivi postº

-epeſ) 2)eeeeazza
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S. Miniato 9 Aprile

Mentre i più distinti Paesi della Toscana offrono giusti

tributi di Lode al merito del respettivi Banditori evangelici

la nostra Città si contenta di porger notizia che ella ha gi -

stata tutta la soavità della parola Santa di grazia annunzia

tale nella decorsa Quarasima dal P. M. Tommaso Buffa Do

menicano. Questo classico nome basta a se stesso per ogni

laudazione.

San Casciano dei Bagni 6. Aprile

Il Cancellier Comunitativo di Radicofani , e di altre

comunità annesse ec. rende pubblicamento noto, che con

sovrano veneratissimo Rescritto de 22 marzo decorso è

stata approvata la deliberazione del Consiglio Generale della

Com. di S. Casciano dei Bagni de 23. Gennaio precedente,

mediante la quale venne istituita una Condotta Medico
Chirurgica con la residenza costante nella Terra di S. Ca

sciano dei Bagni, con i seguenti oneri, ed emolumenti.

- 1. La provvisione annua annessa alla nuova condotta

Medico-Chirurgica è di Lire milleseicentosettanta, settan

ta delle quali pagabili con l'introito dei Bagni, per l'ob

bligo che ha il professore di prestarsi alle richieste, dei

concorrenti ai Bagni medesimi ed ogni rimanente dalla cas

sa Comunitativa- - -

2. Il professore dovrà prestarsi gratis in servizio di tut

ti gli abitanti indistintamente delle parrocchie di S. Ca

seiano dei Bagni, delle Ripe, e di Fighine nella duplice sua

qualità, ed a tutta cura.

3. Per quello riguarda la parrocchia del Palazzone, ove

esiste un Chirurgo Condotto, dovrà gratuitamente prestare

il suo servizio ogni volta che piaccia a quelli abitanti di

shiamarlo. - . .

4. Per quello riguarda la parrocchia di Celle, ove risie

de un Medico Chirurgo Condotto, devrà prestare il suo ser

vizio gratis, ed a tutta cura ogni volta che quel professore

sia legittimamente impedito.

5. In caso di malattia, o legittimo impedimento del

Chirurgo Condotto del Palazzone, dovrà prestare il suo ser

vizio gratis a quelli abitanti nella doppia qualità, durante

la malattia, o legittimo impedimento del nominato Chirur

ge Condotto.

6. Quando il Medico Chirurgo condotto di Celle trovi

conveniente sopracchiamare nei casi di Alta Chirurgia il

professore di S. Casciano dei Bagni, dovrà questo prestarvi

si gratuitamente.

7. In quanto a prestare il suo servizio ai ricorrenti ai

Bagni, dovrà uniformarsi all' attual vegliante Regolamento,

o a qualunque altro, che potesse io seguito esser compilato

e con potere esigere dai ricorrenti medesimi quelle retri,

buzioni, delle quali lo reputeranno meritevole per il presta

tole servizio Medico, o Chirurgico.

8. Gli Abitanti alla distanza maggiore di un miglio da

S. Casciano dei Bagni dovranno somministrare al professore

la cavalcatura, escluse sempre le bestie somarine.

9. L' obbligo della cura gratuita si estende anche ai

earcerati, ai figli di Spedale, ed a tutti quelli, che ne han

no diritto a forma degli ordini veglianti.

1o. L' inoculazione del vaccino è un onere compreso

negli obblighi della condotta, ed a questa operazione dovrà

il professore prestarsi con attività e zelo a seconda delle

benefiche intenzioni dell' I. e R. Governo.

11. Non potrà il Medico Condotto assentarsi dalla Con

dotta nè pernottare fuori della Comunità senza averne ot

tenuta la Licenza dal Magistrato dal quale sarà sempre ne

gata nel tempo della Bagnatura.

12. In caso di voler renunziare la Condotta dovrà dare

due mesi di tempo alla Comunità per provvedersi di altro

professore, e viceversa dovrà esserli accordato un egual ter

mine dalla Comunità predetta, quando, per giuste cause,

piaccia al Consiglio generale negarle la conferma nei tempi,

e termini prescritti dall'Art. 2 t. del Sovrano Motuproprio

le 22. marzo 1827. -

In coerenza frattanto di deliberazione Magistrale di

questo infrascritto giorno resta assegnato per perentorio ter

mine tutto il dì 5 del prossimo mese di Maggio 183o, a

tutti quei professori, che abilitati all'esercizio della medici

na, e della Chirurgia da uno dei Collegii Medici di Tosca

ma desiderassero concorrere alla Condotta Medico-Clairurgi

ca di S. Casciano dei Bagui ad aver fatte pervenire alla Can

celleria Comunitativa di Radicofani, scritte in carta bollata

e franche di posta, le loro istanze corredata degli opportuni

documenti, ed in special modo delle due matricole, dopo di

che il consiglio generale della Comunità di S. Casciano dei.

Bagni deverrà nei modi consueti all'elezione del Medico

Chirurgo quale dovrà trovarsi ell'esercizio delle sue fun

zioni il primo del futuro mese di Giugno 183o. E tutto ea.

Radicofani, dalla Cancelleria Comunitativa li 6. Aprile

183o. Carlo Lenci Cancelliere.

Annotazione al suddetto Editto

La popolazione dell'intiera Comunità di S. Casciano

dei Bagni è di N. 2815. anime, e le famiglie sono N. 551.

cioè N. 167 della Cura Arcipretale di S. Casciano dei Ba

gni, N. 196. della Cura plebana di Celle, N. 33. della

Propositura di Fighine, N. 127 della Cura plebana del

Palazzone, e N. 28 della Parrocchia delle Ripe. Celle è

distante da S. Casciano dei Bagni miglia quattro, Fighine

miglia tre, Palazzone miglia cinque, e le Ripe un miglio.

–-ecº

Scarperia 5. Aprile

Il sottoscritto Cancelliere per S. A. R. ec. di Searperia

e luoghi annessi inerendo alla deliberazione Mag della Co

munità di Scarperia del dì 22 Marzo p. p. rende pubbli

camente noto, come essendo tuttora vacante l'impiego di pri

mo Maestro della scuola pubblica di questo Paese, restano

invitati tutti quei sacerdoti che bramassero di concorrere a

questo impiego ad aver presentata la loro istanza in carta

bollata, e franca di posta alla Cancelleria comunitativa i

detto luogo dentro il corrente mese di Aprile, spirato il

quale sara proceduto previe le solennità, ed esami prescritti

dagli ordini all'elezione del soggetto salva la Sovrana ap

provazione. Condizioni -

Il Maestro che verrà nominato dovrà risedere nella ter

ra di Scarperia ed avrà a sua disposizione la casa che in

addietro è servita per detto titolare. Avrà d' annuo ap

puntamento lire 56o. con più lire 56. per manutensionei

la suddetta casa, mobilia grossa, Attrazzi di scuola, ed altare

di S. Niccolò nella Propositura di Scarperia.

Dovrà insegnare, grammatica, Umanità, rettorica, Geo

metria, c la Dottrina Cristiana, dovrà uniformarsi al rego

lamento esistente in questa Cancelleria per le vacanze set

timanali, autunnali, e del Carnevale; Dovrà supplire in caso

di mancanza alle classi a cui è obbligato il secondo Maestro,

in quella guisa che questo è obbligato per le stesse ragio

ni di supplire al primo. -

Dovrà far la presenza all'altare di San Niccolò tre vol

te la settimana cioè Domenica, Lunedi, e Sabato, e non po

trà assentarsi, dall'impiego senza l'opportuna licenza dell'

Illino. sig. Gonfalonicre; E tutto ec.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Scarperia, li 3. Aprile

183o. Pietro Santi Coad.

e-reº-soe-º----

Firenze 15. Aprile

Il sig. Giuseppe Berti domiciliato in Firenze in Via del

le Cantonelle al N. 5o99 rende noto, che col Contratto del

di 1 1. Marzo 183o. rogato dal Dott. Antonio Mangani furo

no ad Esso cedute dal sig. Giuseppe Frittelli possidente do

miciliato in Firenze in Via S. Zanobi tutte le pigioni della

Case, e Botteghe spettanti al sig. Frittelli poste in questa

Città di Firenze, che però resta prevenuto qualunque atten

dente alla Locazione delle dette Case, e Botteghe spettanti

al sig. Frittelli, cha sarà nulla, e di verun effetto legale qua

lunque locazione, che si stipulasse col detto sig. Frittelli, e

non col sig. Giuseppe Berti, e qualunque pagamento di pi -

gione, o canone di affitto, che si pagasse ad altri fuorché

al detto Berti Cessionario della detta rendita per la cause di

che nel detto Contratto dell'11 Marzo 183o. rogato dal Dott.

Antonio Manzoni- Dott. Francesco Del Greco,



Il sig. Lorenzo Sacconi proprietario della Farmacia, e

Drogheria, posta in Firenze all'Insegna di S. Biagio in Porta

Rossa, deduce a pubblica Notizia che Egli paga a pronti Con

tanti tutti i generi occorrenti al suddetto traffico; Così chè

dichiara che non riconoscerà per validi quei debiti che potes.

serº esser contratti da qualunque Persona addetta alla preci

tata Farmacia, ed invita nel tempo istesso tutti i creditori a

Presentare i loro crediti dentro il termine di giorni otto.

-093 - 3490

- Livorno 13. Aprile

· Mediante pubblico istrumento del 12 Giugno 1798.

Rogato Ser Tommaso Francesco Donati, il sig. Paolo del fu

Ferdinando Colomba vendè al sig. Aron del fu Abramo Mo

digliani di Livorno, la metà del dominio utile e ragioni li

vellarie della Bottega e Magazzino interno, del primo e se

condo piano sopra detta Bottega dello Stabile posto in Li

vorno in via Ferdinanda attualmente segnato di N. 1229. di

dominio diretto della Casa Pia dei Ceppi di Prato; come pure

la piena proprietà della metà del primo e secondo piano fab

bricato sul detto magazzinº interno, dell'intiero terzo e

quarto piano e soffitte del detto stabile per il prezzo in

tutto di pezze dodicimila e cinquecento da 8 r. -

Nella circostanza che nell' epoca in cui fu stipulato il

detto pubblico istrumento non poteva il compratore sig Mo

digliani essere tranquillo intorno al libero pagamento del

convenuto prezzo al venditore fu convenuto che il prezzo

stesso per la concorrenza di pezze undicimila dovesse cauta

mente impiegarsi a cautela del Compratore stesso per il caso

di sopravvenienza di evizione o molesti e sulla totalità o par

te degli effetti come sopra venduti e respettivamente com
ti.

pra Per la seguita morte del sig. Paolo Colomba, il detto

eredito di resto di prezzo venne adi" per eguali

porzioni ai sigg. Luigi, Giovanni, e incenzº fra loro fra

telli e respettivamente figli del sig. Paolo Colomba. -

Il sig. Aron Modigliani per aderire alle istanze del sig.

Vincenzio Colomba, acconsentì allo svincolo di una porzio.

ne della terza parte di detto credito di reato di prezzo spet.

tante al menzionato sig. Vincenzo Colomba attesochè nual

grado il tempo non breve fin allora decorso dall'epoca dello

stipulato acquisto, niuna evizione o molestia esasi verificata

sugli effetti come sopra acquistati dal sig. Mºdigliani.

Attualmente lo stesso sig. Vincenzo Colomba ha richie

sto il sig. Iosef. David Modigliani in testa del quale attu

almente esiste detto immobile di prosciogliere ai resto di

detta terza parte da qualunque vincolo d'investimento e

procedere al libero pagamento dell'importare di detto resto

deduzione fatta soltanto dell' importare della terza parte del

le iscrizioni che vegliar potessero a carico dell'originario

venditore sig. Paolo Colomba e ciò per il reflesso che in
seguito della attivazione in Toscana delle leggi Francèsi ri

guardanti il sistema ipotecario doveva reputarsi tolto di mezr

zo il dubbio che animato aveva il patto dell'investimento.

Ma poichè il menzionato sig: Modigliani malgrado il detto

reflesso, ha dichiarato di volere persistere nel patto dell'

investimento semprechè in seguito di un essegnazione di

termine da farsi agli aventi diritto della detta terza parte

di resto di prezzo, sia per ragion di credito quanto per ra

gione di proprietà, non deducano i loro titoli, o non iscri
vano i loro crediti.

Quindi è che restano intimati tutti quelli che preten

dessero di aver diritto sulla detta terza parte tanto per ra

gione di credito quanto per ragione di proprietà ad avere

o dedotti i loro titoli o iscritti i loro crediti nel termine
di giorni sessanta decorrendi da quella dell'inserzione del

Presente avviso nella Gazzetta della Capitale, qual termine

spirato saranno unitamente presi in considerazione i crediti

iseritti, ed i titoli giudicialmente dedotti, e sara proceduto

al libero pagamento di ogni somma residuale del detto resto

prezzo senza che possa mai dedursi qualunque altro ti

tolo o credito all'oggetto di ritirare il libero pagamento che

sopra. Il che tutto si deduce a pubblica notizia per ogni mi

gliore effetto di ragione.

Livorno li 31. Marzo 183o.

- - (-9-94 -o-

- Pescia 14 Aprile

- E D I T r o

- ll Tribunale di Pescia rende pubblicamente noto, come

con suº Decreto doi dì 27. Marzo caduto 183o. pronunzia

tº alle istanze dei Signori Giovacchino, e Giuseppe Castal
di possidenti domiciliati a Pescia come Eredi Beneficiati

del defunto sig Federigo Castaldi di loro Padre in ordine

º Pºbblico strumento rogato dal Notaro Antonio Nieri
ºesidente a Pescia sotto di 2o di detto Mese di Marzo
debitamente registrato in Pescia rappresentati dal Procura

º º Antonio Nieri è stata accettata la domanda d' In

Vºriº sºlenne esibito negli Atti in detto giorno di tutti

; i beni, ragioni, azioni, e erediti esistenti nell' Eredità di

detto sig. Federigo Castaldi coll' assegnazione del termine

di giorni otto ai Creditori certi, e di giorni quindici ai
Creditori incerti a comparire nella Cancelleria Civile di

detto Tribunale per quella vedere, e dir contro volendo ec.

e contemporaneamente si citano gli uni , e gli altri ſi la

mattina del di ventotto Aprile corrente a trovarsi volendo

nella Casa in Pescia ove cessò di vivere il detto sig. Fede

rigo Castaldi avanti il signor Cancelliere Civile di detto

Tribunale per assistere alla pubblicazione dell' Istrumento

d'Inventario, ed a vedere soscrivere il me lesimo dai detti

fratelli Castaldi, e dal predetto sig. Cancelliere Civile nelle

forme dalla Legge prescritte, ed a sentire pronunziare tutte

le altre dichiarazioni, che di ragione. E tutto ec. acciò ec.

Antonio Nieri Proc.

-reºscº-e--

Pontassieve 14 Aprile

VENDITA VomoNTARIA

La mattina del 26 Maggio 183o. alle ore 1o., in eseeu,

zione di Decreto proferito dall'illmo. sig. Vicario Regio del

Tribunale di Pontassieve sºtto di 12. Aprile corrente alle

istanze dei sigg. Antonio figlio maggiore di età del fu Gine

seppe Polverini, ed Annunziata Castri Vedova Polverini co

me Madre, e Tutrice surrogata dei figli pupilli di detto fù

Giuseppe Polverini di Pelago, rappresentati dall infrascritto

Procuratore, sarà esposto al pubblico Incanto avanti la por
ta di detto Tribunale l'infrascritto stabile appartenente, per

il dominio utile, e ragioni livellarie, ai detti maggiore di

età, e Pupilli Polverini, e per il diretto, alla Comunità di

Portico in Romagna alla quale è dovuto l'annuo Canone di

Fiorini 54 e cent. 6o., per rilasciarsi, dette ragioni utili, e

livellarie, in Vendita volontaria al maggiore e migliore offe

rente sul prezzo resultante dalla relazione, e stima del Pe

rito giudiciale sig. Francesco Mugnai depositata in atti li 31.
Marzo ultimo caduto, oltre l'accollo al Compratore (sempre

coerentemente a detta Relazione)di detti annui fior.54. e cen

tesimi 6o., e con i patti, e condizioni di che nella Nota ia

atti prodotta con Scrittura del 6 Aprile corrente, salva, e

riservata però l'approvazione di detto Tribunale.

- Beni da Vendersi

Le Ragioni utili e livellarie di un Podere denominato

«i Celi º con casa da lavoratore, di diretto dominio in an

tico della Venerabil Badia di Vallombrosa, ed oggi della Co

munità di Pertico in Romagna alla quale è dovuto l'enun

ciato annuo canone di Fior. 54. e cent. 6o., posto nel Po

polo di San Clemeute a Pelago, Comunità di detto nome,

Vicariato del Pontassieve, avente la C fra estimale di fior.

1, sol. 1 I., e den. 1 1. di fiorino, composto degli appezzamen
ti di terra latamente descritti, e confinati nella suddetta

Relazione Mugnai che ha stimate le dette ragioni utili, e li

vellarie, al netto di ogni onere, e spesa, la somma di Scudi

1412. 6. -– corrispondenti a Fior. 5934. -

Fatto al Pontassieve li 13. Aprile 183o.

Mariano Bernini Pros.

- ana

Prato 13. Aprile
-

E o 1 r 1 o

Il pubblico resta prevenuto come ad istanza di Anto

nio, Giovanni, Francesco, Giuseppe, e Pietro, fratelli tra di

loro, e figli del fu Sebastiano Bellandi, di Argentina Bel

landi moglie di Mariano Bigagli, di Luigi del fu France

sco Bellandi e del sig. Francesco Scarselli come Tutore da

tivo dei minori Gaetano, e Domenico Bellandi tutti di

Prato; ed in seguito dell'Autorizzazione riportata con De

creto del Regio Tribunale di Prato del dì tre Aprile corr.,

nella mattina del dì diciasette maggio prossimo 183o. alle

ore undici sarà proceduto per mezzo di pubblici incanti

avanti la porta del Regio Tribunale di Prato alla ven lita

di una casa posta in Prato in via S. Trinita, gravata della

cifra estimale di soldi dodici, e denari sette composta di

numero nove stamze da terra a tetto con cantina, orto, ed

altri annessi, alla qual easa confina a primo, via Santa

Trinita, Secondo Salvadori con casa, orto, e chiasso salvo

ec., e tale quale sta descritta nella relazione del Perita

Giuseppe Capaccioli dal dì otto Marzo 183o. , registrata a

Prato li diciassette Marzo detto, per liberarsi al maggiore

e migliore offerente, salva l'approvazione del Tribunale so

pra il prezzo di Scudi 28o.; lire 3, soldi 13.; e denari 4

pari a fiorini i 178. e 2o, centesimi, tanto stimata da detto

Perito come dalla detta di lui relazione e perizia, a tutte

spese di Perizia, Editti, Incanti, Atti preparatori i medesi

mi, liberazione, approvazione, contratto , registro, ed ogni

altra ec. del liberatario, e con tutti gli obblighi , patti, e

condizioni di che nella Cartella d'oneri, esistente in atti , e

resso messer Antonio Carradori Procuratore incaricato della

a procedura di detti incauti es. M. Carradori Proc.

- –-maeséedesas---
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GAZ ZETTA I) II

ſi artcò i 20,

INGHILTERRA

Londra 6. Aprile

L. seduta della Camera de'Comuni di ieri

offrì il seguito delle grandi misure di tolleranza,

religiosa che illustrarono l'ultima sessione. Il sig.

Grant, nel presentare il suo progetto relativo al

l'emancipazione israelita, ha fatto un compen
dio istorico delle tribolazioni che la posterità

d Abramo ha sofferte in Inghilterra. L'oratore ha

diviso il suo discorso in quattro parti, cioè la le

gislazione attuale della Gran Brettagna rispetto agli
ebrei, i fondamenti delle loro lagnanze contro le

leggi, la natura di quanto egli voleva proporre, e

finalmente le obiezioni che si potrebbero fare a

questa misura. -

Egli ha terminato col raccomandare alla Camera di

compiere a favore di quarantamila inglesi, addetti al

culto giudiaco, un atto di giustizia simile a quello

col quale essa emancipò, poco fà , milioni di cat

tolici e protestanti. Sir R. Inglis, deputato d'Ox

ford si è opposto alla mozione del sig. Grant. Il

sig. Macauley, ha pronunziato un lungo discorso

in favor degl'israeliti, e finito coll'esprimere il

voto che la Camera si mostri nel 183o. fedele ai

rincipi di libertà religiosa che le serviron di gui

" negli anni 1828 e 29.

Sir Giacomo Mackintosh ha risposto alle obie

zioni di sir R. Inglis. ,, L'onorevole membro so

stiene, così disse, che gli ebrei sono più aftezio

nati gli uni agli altri, che agl'interessi della na

zione e del governo ; ma la nostra politica non ha

tolto loro onore e patria? Ed abbiamo noi diritto

di lagnarci della loro mancanza d'affetto per un

sistema che gli ha resi si infelici?

L'avvilimento attuale d'una parte della popo

lazione israelita é l'opera di diversi secoli di per

secuzioni e di barbarie; il mezzo di ripararla è

d'aprirle la carriera degl' impieghi e della consi

derazione pubblica. Gli ebrei si possono dividere

in due classi: l'una avvilita e corrotta all'ultimo

do pel suo ilotismo ereditario; l'altra arricchita

e potente pel commercio che l'ha indennizzata

deile ferite fatte alla sua ambizione col rigor delle

leggi. La maggior parte delle nazioni, qualunque

sia la forma del loro governo, hanno tentato da

aleumi anni riforme salutari nel carattere ebreo ;

tutte hanno riconosciuto che bisognava da prima

elevare questi individui al livello del resto della

comunità, affine d'insegnar loro a rispettar se stessi

ed a sentire il bisogno della stima pubblica. La

riabilitazione degl'israeliti emana assolutamente dallo

stesso principio di quella del cattolici e del prote

stantiſ" quando dunque si è reso giusti

zia a sette milioni d'individui, abbiamo noi il di

ritto di rigettare le lagnanze di 4o. mila?

Dopo una risposta del sig. Grant al cancellier

dello scacchiere, ed all'avvocato generale, la sua

aprile 1850,

di 18 ( 1 15. contro 97. ) Il bill d'emancipazione fu

quindi letto per la prima volta. (Cour. Fr.)

-Gli ebrei che sono in relazione colla eosta di

Barberia, pretendono che si trovino in Algeri più

tesori in danaro che in qualunque altra parte del

mondo, senza eccettuar la Persia, e che finalmente

il contante che si trova ora nelle casse di quel Go

verno, ascenda all'enorme somma di 4o. milioni

di colonnati. (a) ( J. du Com.)

- L'entrate dello scorso trimestre presentano

un deficit di 245,812. Il Sun dice che le rendite

pubbliche son diminuite gradatamente da alcuni

anni, e ne attribuisce la causa principale all'enor
mità delle tasse. (Cour. Fr.)

- Il 9 dello scorso marzo, dice il Globe and

Traveller, gli abitanti dell'isola d'Ula, ( contea

d'Argyle , dopo una giornata assai piovosa, furono

sorpresi di trovare i loro campi, coperti di piccole

aringhe freschissime, di cui alcune davano ancora

segno di vita. Sonosi già veduti parecehi esempii

di queste piogge di pesci, e da lungo tempo

idotti vannº d'accordo nella soluzione di questo

prcºlema. Essi dicono che questi pesci sono stati

attratti da una tromba marina, nel momento in

cui si trovavano sulla superficie del mare, e che

in seguito la tromba spinta a terra e scoppiata, si

è convertita in pioggia. (Gaz.)

– Corre voce generalmente, che la Carta della

Compagnia delle Indie sarà rinnuovata con aleune

modificazioni, e che la Compagnia conserverà il

monopolio del commercio colla China. (Mess.)

– Lettere della Guayra del 2. febbraio venute

per la via di Nuova-York, dicono che Maracaibo

e Truxillo hanno dato la loro adesione all'atto di

separazione di Venezuela. Paez ha altresì mandato

1ooo uomini da Puerto-Cabello per cuoprir Ma

racaibo, nel caso in cui Bolivar".

(Quot. )

PonToGALLo

Lisbona a 5. Marzo.

La notizia dellap" per Terzeira della

Reggenza istituita dall'Imperator D. Pedro per go

vernare il Portogallo a nome della Regina Donna

Maria II, ci è stata recata dai pachotti inglesi qui

giunti ieri sera. Questa nuova ha fatto gran sen

sazione

–Lettere dell'isola di S. Michele e di quella di

Fayal annunziano che le truppe le quali ne fanno

la guarnigione, sono disposte a seguir l'esempio

de'loro compagni di Terzeira. ( Mess.)

(a) Il Jour du Com. osserva che 4o milioni di

colonnati, supponendo che esistano in Algeri,

farebbero 2oo milioni di franchi. La somma
che trovasi nella banca di Francia è assai

mozione, messa ai voti, passò con una maggiorità l maggiore di questa.
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FRANCIA

Parigi 1o. Aprile

Lunedì prossimo, anniversario dell'ingresso del

Re in questa capitale nel 12. Apr. 1814, S. M. passerà

in rivista, nel campo di Marte, le quattro, com

pagnie delle guardie del corpo, ed i reggimenti

della guardia reale che si trovano di guarnigione

a Parigi, Versailles, S. Denis, Vincennes, Cour
bevoye, e Ruel. I deputati saranno ammessi indi

vidualmente in detto giorno, a presentare il loro

omaggio al Re. Si recheranno dalle Tuileries nel

sal, ne della Pace, alle 9 e mezzo.

Nello stesso giorno il conte di Villele partira

per Tolosa.

–I giornali del partito liberale, così, la Gazette

si sforzano di far credere che la Camera attuale

verrà disciotta. Lo spirito di quest'asserzione è fa

cile a penetrarsi. Si vuole indebolire negli animi

l'idea delle azzardate proposizioni dell'indirizzo,

col pretendere di mettere in dubbio l'effetto che

questo" sul Re. Si vogliono soprattutto

gettar dubbi sulla nobile fermezza del Monarca ;

ma vani sono i loro sforzi. La dissoluzione della

Camera è stata pronunziata contemporaneamente

alla risposta del Re. La Francia saprà quanto pri

ma, se gli uomini che hanno negato alla dignità

reale il loro concorso, e che hanno voluto sotto

porla a loro voti, sono ancora degni di comparire

in un luogo instituito dall'autor della Carta, dall'

augusto fratello, di cui hanno voluto usurpar la

prerogativa. Per la prima volta dopo il 1814. la

questione ministeriale, che è stata straniera alla

Camera, lo sarà ancora ne' collegi. 1.ssa è stata

straniera alla Camera, poichè rimproveravasi a'mi

nistri soltanto la loro nomina, opera del Re. Essa

lo sarà nel collegi, poichè la Francia dovrà dichia

rarsi, non sopra un sistema ministeriale, ma sull'

insulto, fatto al Re, e sulle pretensioni esagerate

di una fazione.

–E' qui giunto il Principe Leopoldo, ed è an

dato a smontare alla ,, Locanda de'Principi,. Alle

t 1. del a mattina, il duca d'Orleans si è recato a far

gli visita. Per un caso singolare, il sig. Eynard è

alloggiato nello stesso Albergo. S. A. R. è accom

pagnata soltanto da due segretarii ; l'uno inglese,

l'altro greco. Dicesi che quest'ultimo sia assai in

strutto. Esso ha fatto i suoi studii in Europa, e

conosce perfettamente gl' interessi ed i bisogni del

suo paese. Il principe si fermerà in questa capitale

uindici giorni o tre settimane, ma non trattasi

el suo viaggio in Germania, di cui il Sun parla

va ieri, nell'annunziarne l'imbarco a Douvrespel
continente.

. Quando il Principe di Coburgo lascerà Parigi,

si recherà in Inghilterra, affine di terminare i pre

parativi di partenza pe' suoi nuovi Stati. La squa

dra a bordo della quale egli andrà a prender pos

sesso della Morea, deve riunirsi nel primi giorni di

luglio, e far vela, subito che S. A. sarà pronta a

lasciar l'Inghilterra per andare a regnare in Grecia.

–Si è parlato molto in questi ultimi giorni,

sulla fede di alcune lettere di Tolone, che il duca

di Chartres doveva recarsi ad Algeri coll'armata

di spedizione, ed essere investito della sovranità

di quella città conquistata. Noi sappiamo da sicura

sorgente che questa nuova non ha mai avuto il

minimo fondamento. Gaz.)

–Un'Agente del Governo ha conchiuso un con

tratto colla compagnia di pacbotti a vapore del ca

nale di San Giorgio, a Liverpool, per impiegare

le sue maggiori navi come trasporti della spe

dizione attuale. Altri contratti simili sonosi fat

ti, collo stesso fine, a Londra ed a Bristol. Tutte

le navi noleggiate devono immediatamente partir

per Tolone. Sarà questo il primo esempio dell'uso

de'bastimenti a vapore in una spedizione militare.

-L'ammiraglio Duperrè è passato ora a Marsi

lia, e presiede da se stesso ai preparativi.

-La nave, l'Affricana, comandata dal sig. Lau

tier, deve uscir da Tolone per andare a fare una

ricognizione idrografica delle coste d'Algeri, e scan

dagliare tutti i luoghi accessibili, dove 15o. bat

teli i possano approdare ad un tempo, e mettere a

terra le truppe di cui fossero cariche. Quest'ope

razione era già stata fatia; ma i resultati non pre

sentando una garanzia sufficiente, un ufiziale supe

riore ha ricevuto l'ordine d'andare a verificare il

lavoro del sig. L utier, e renderne un minutissimo

conto. - (Mes.)

–Uno de'figli del general Bourmont è stato ora

impiegato come luogotenente di Stato-maggiore

nel 3zo. reggimento di linea, destinato per la spe

dizione. (Cour.)

Mettiamo sotto gli occhi de'nostri lettori una

lettera scritta da un'antico ufiziale di marina, che

avendo fatto la guerra d'Egitto, e percorso le Reg

genze barbaresche, è più di tutti in grado di giu

dicare dell'esito della spedizione.

Tolone n. Aprile 183o.

Conosco gli uomini, co quali si batteranno i nostri sol

dati; ho vissuto con loro sotto la stessa tenda, e gli ho veduti

pugnare. Non bisogna giudicarli dai mammalucchi d'Egitto

popolazione scelta, trasportata dal Caucaso ; la loro forza

ed il loro valore rassomiglierebbero piuttosto a quelli de

gli Arabi. Oso assicurare che la nostra infanteria se ne li

bererà facilmente; non trattasi per lei che di formarsi in

quadrato, di non spaventarsi del numero, e delle grida di

que cavalieri, che, il primo giorno, tenteranno d' opporsi

allo sbarco, e di fare un fuoco ben diretto ... Dopo due o

tre tentativi, si precipiteranno nel loro deserti, di dove, se

si mostreranno ancora, sarà soltanto da lontano.

Il numero, e la forza de reggimenti che devono far

parte della spedizione son noti; essi basterebbero a rove:

sciare le truppe riunite non solo d' Algeri, ma di tutto il

Nord dell'Affrica. Gli armamenti ed i preparativi d'assedio

sono immensi. S' imbarcano dieci compagnie d'artiglieria

Cortona 9. Aprile 183o.

Nel giorno di Venerdi 9 Aprile, in cui la Chiesa pian

geva la morte del suo divino Istitutore, ebbe luogo in Cortona

nella Chiesa Parrocchiale li S. Filippo la sacra Funzione del

le tre ore di Agonia di N. S.

Siamo debitori di questa pietosa pratiea alle cure del no

stro zelantissimo Vescovo Monsignore Ugolino Carlini, che

tenta ogni mezzo di promovere, e conservare tra i fedeli al suo

governo affidati le opere di pietà, e di religione. Ricordevole,

che il buon pastore giusta l'evangeliche espressioni deve pa

scere con ogni zelo la sua Greggia, e pascerla talora colle

parole della verità, e della cristiana dottrina, volle egli

medesimo con dottissimi, e assai teneri ragionamenti ri
dire all' affollato popolo le ultime voci di Gesu moren

te sulla croce : la malinconia ora dolce, ora sublime delle

espressioni, che gli dettava il dolore; il sentimento nobile, ed

ºPpassionato di un cuore, che sull'ali della gratitudine, e dell'

ºnore si solleva in Dio; i rimproveri temprati da parole di

ºnsolazione, che sanno scuotere l'animo più indurato nella

ºopa; le tante lezioni di una morale pura, ed amabile, che

invitano dolcemente alla virtù; in fine le grazie, e la delica

tezza dello stile unite alla sublimità dei pensieri, ch'egli a t

tinse in parte dagli scrittori ispirati della Bibbia, tutto servì

ad accquistargli il plauso, e l'ammirazione dei colti cittadini

Ma non era questi l'oggetto, a cui miravano i pensieri dello ze

lante Pastore. Egli bramava di rendere migliori i suoi figli,

di animare nei loro cuori la gratitudine, e l'affetto verso l'e-

terno Benefattore, di richiamare nei loro occhi le lacrime del

pentimento, ed ebbe la soddisfazione preziosa di vedere, che

tutti piangevano al suo pianto, e che l'animo loro era pene

trato dai suoi medesimi sentimenti, Il desiderio, che adesso

nutre il popolo cortonese è quello di udire spcsso la voce dei

suo Pastore: essa è la voce di un padre amoroso, ed è divenu -

ta troppo cara al core dei figli,

A render più nobile questa sacra Funzione contribuì non

poco l'eccellente musica del maestro Raffaello Grechi eseguita

da Professori, e dilettanti di questa città. La sublimita, e dol

cezza del canto valse maravigliosamente a conservare nel cuore

dei fedeli quei soavi movimenti, che vi suscitò l'eloquenza del

saero Oratore,



d'assedio, quattro da campagna, una di lavoranti, una di

pontonieri, quattro d'artiglieria di marina e 6oo uomini

del genio. Il materiale corrisponde all'esercito; si trasporta

no 5. in 6 milioni di chilogrammi di polvere, circa 8o.

in 1oo. mila palle, 5oo. razzi alla Congreve, fascine inca

tramate, materia incendiaria fusa; quattro bombarde sono

approvvisionate di 1,5oo. bombe ciascuna. Ecco mezzi da

fare un grande strepito, e da non lasciar pietra sopra pie

tra in quella bicocca, che, dalla parte di terra, non è di.

fesa che da un semplice muro, e canta da un fosso asciutto.

La difficolta dell'impresa è dunque soltanto nello sbarco;

ma nella stagione in cui siamo, i venti son generalmente

favorevoli, e qualunque sia la lentezza inevitabile nel met

º
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tere a terra tanta gente e tanti attrezzi, si può esser certi

che sarà impossibile ai barbari del deserto l'impedirci lo

sbarco: un solo reggimento avendo fermato il piede sul suo

lo affricano, il rimanente andrà da se stesso. Alcune bat

terie da campagna, organizzate e montate secondo il nuovo

sistema d'artiglieria, terranno in rispetto ed un distanza i

Mori che avessero la temerità di volersi avvicinare.

I preparativi della marina son tali, che mai videsi ar.

mamento più terribile uscire da nostri porti. La stessa no

stra spedizione d ligutto non si può paragonare alla pre

sente. La nostra marina non fu mai cosi bella, e meglio

disciplinata . Giudicate da tutto questo, se l'esito è im

probabile. Appena giunte davanti la piazza, le nostre truppe

potranno in una notte: stabilire alcune batterie con sacchi

, da terra , far fuoco all'alba , e battere a breccia quasi

immediatamente. I Mori indigeni, oppressi per abitudine

º

.

dalla milizia, saranno forse i primi a ribellarsi contro quelli

che volessero sostenere un assedio. - - - - -

Non so comprendere come certe opinioni politiche abbia

no una tendenza ad esagerare i pericoli e le difficoltà del

l'impresa. Il paese d'Algeri è sano, moderatamente caldo,
perchè il vento del sud che sarebbe più da temersi , non

vi giunge che dopo d'essersi rinfrescato sulle cime dell'At

lante, coperte d'eterne nevi. Inoltre fintantochè si starà in

vicinanza delle coste, l'atmosfera vi sarà ogni giorno rin

frescata dai venti marini. In quanto alle malattie, non ve

n'è alcuna endemia, e la peste non vi sarebbe conosciuta,

º se non vi passasse dall'Egitto.

;

l

se la spedizione è ben condotta, e non vi è ragione

da supporre il contrario, pochi giorni basteranno per farsi

render giustizia degl'insulti ricevuti. (Gaz.)

–Una fregata inglese è partita da Matta per Al

geri, affine d'imbarcarvi il sonsole britanno, co

me pure quelli d lle altre nazioni nel caso che vo

lessero ritirarsi da quella città.

–Si annunzia che il sig. Michaud, ha ricevuto

24 mila fr. per le spese del viaggio che sta per fare

in Oriente, affine d'esaminare i luoghi da lui descrit

ti nella sua Storia delle Crociate. (Mess.)

- Il Re di Spagna ha formalmente abolito la

legge salica, ed ammesso le figlie alla successione

al trono. Si sa che la legislazione spagnuola ha

spesso variato a questo riguardo. (Gaz.)

–l Giornali inglesi del 5, corr. annunziano che

il Pe d' Inghilterra è ristabilito della sua ultima

indisposizione. (Gaz.)

–Lettere di Porto al Principe c' informano che

il Governo e tutta la popolazione d' Haiti son de

terminati di resistere vigorosamente agli attacchi

della Spagna nel caso, in cui questo paese tentas

I. E R. TEATR o ALFIERI

Nelle due Accademie di Poesia Estemporanea date in

questi giorni dal D. Antonio Bindocci, abbiamo avuto luo

go di ammirare un non comune, e brillante poetico talento.

La spontaneità del suo verseggiare è un torrente che

scorre impetuoso senza trovare per via il menomo inciam

po. Niuno poi potrà di leggieri pareggiarlo in quella sor

rendente facilità di comporre ottimi Sonetti a rime ob

ligate traendo partito dalle più strane e recalcitranti pa

role : alcuni di questi ci hanno lasciato nel vivo desiderio

di vederli eternati coll'onor della stampa. Finalmente una

corretta fantasia, ed una non volgare elocuzione caratteriz

zano il sig. Bindocci per uno dei distinti alunni delle Muse.

-cº824ºca

Andando a terminare a tutto il Carnevale prossimo 183o.

e 1831. l'impresa dell'i. e R. Teatro degli Intrepidi di Fi

renzo, i Componenti l'Accademia del Teatro medesimo in

eonseguenza del Partito Terzo dall'Adunanza generale tenu

ta il 2. Aprile 183o prevengono che chiunque volesse atten
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se di riconquistare le sue antiche possessioni colla

forza delle armi. (Mes.)

-Nel Piario Fluminense del 2. Marzo (giornale

officiale del Brasile leggesi quanto segue i

» Tutto l'impero del Brasile sa che D. Miguel

ha fatto i suoi sforzi per iscreditar Don Pedro agli

occhi della nazione brasiliane, che gl'interessi dell'

impero esigono una vendetta luminosa. (Mes.)

Tolon 14 Aprile

La cºstruzione delle barche piatte si prosegue
con attività : ve ne saranno 5a ; la metà già in

mare, e l'altra metà sarà terminata fra io. giorni,

su 25 di esse s'imbarcheranno truppe , cavalli e

altri ºggetti. L'altra metà deve servire al traspor

tº della grossa artiglieria d'assedio: e sopra alcune

si pºrranno due cannoni montati ed atti, occor

rendº, a farci sgombrare la spiaggia.

-Tutti i giorni giungono bastimenti da diversi

Porti del regno con munizioni e altri oggetti da

guerra. In questo momento quattro tartane giunte

da Portvendre sbarcano nell'arsenale della marina

bombe ed obizzi, e se ne attendono molte altre

con simil carico. -

-ll ' 2 del cor. è arrivato il brick, l'Avventura

procedente dal blocco d'Algeri.

-Il ministro d lla guerra ha fissato un'indenni

tà agli ufiziali e truppe della spedizione per le

maggiori spese che sono obbligati di fare durante

il loro soggiorno nell'8va. divisione militare prima

dell'imbarco. Questa indennità è graduata: ii luo

goten generale, capo dello stato maggiore, rice

verà isoo. fr. al mese; il comandante d'una divi

sione, nooo; un maresciallo di campo, 6oo. fr.; un

colonnello, 15o. ; ogni ufiziale superiore, 9o. ; i ca

pitani, tenenti e sottotenenti d' ogni arme, 6o. fr.;

le guardie d'artiglieria e del genio, 5o. fr.; i sot

t'utiziali e soldati, 5. cent. al giorno.

-Si è revocato l'ordine dei preparativi che si

facevano a Tolone pel ricevimento del Delfino, e
del ministro della marina. -

-E arrivato il barone Desprez, tenente-generala

capo dello stato maggiore, ed altri ufiziali coman
danti.

- Ieri giunsero da Marsilia 25, trasporti; otto

battelli carichi di palle, 4 carichi di polvere, di

foraggi ec. -

-Il dieci aprile incominciò l'imbarco de'can

noni d'assedio colle loro munizioni a bordo dello

Scipione e della Città di Marsilia, e delle frega

te la Teniale e la P oserpina.

–Tra il 15. e il 18. del cor. tutti i bastimenti

che deve armare il porto di Tolone, saranno pronti

e perciò la marina anzichè ritardare la spedizione

come poteva temersi a motivo de lavori immensi

che dovea eseguire, avrà anticipato il termine che

le era prefisso. (G. di Tol.)

v,

dere alla nuova Impresa del Teatro predetto per tre, o cin

ue Anni successivi da intendersi incominciati il primo di

". del detto Anno 831, che a tutto Luglio di que

sto corrente Anno 183o. dovranno esser presentate al Noh te

Sig. Cav. Commendatore Guido Alberto Conte della Gherare

desca Provveditore dell'Accademia di detto Teatro le respet

tive offerte sigillate tanto nel sistema di aprire il Teatro

nei soli Carnevali di detto Triennio, o Quinquennio, quanto

nell'altro sistema di aprirlo nel Carnevale, e Primavera o

altre Stagioni di ciaschedun Anno coerentemeute alle fae l

tà concesse dalla Legge per farsi poi di tette Offerte quel

capitale cine sarà di ragione, dichiarando, che lecorso il detto

termine, non saranno accettate ulteriori offerte, e che ance

precedentemente al detto mese di Luglio, chiunque deside

rasse aver delli schiarimenti per l'Impresa da conferirsi po

trà indirizzarsi al prelodato Nobile sig: Provveditora, che

gli saranno dati. - - - -

Dalla Cancelleria di detta Accademia

Li ... Aprile 183o.

Dott. Pietro Pagni Cancelliere.
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GERMANiA

Francfort 9 Aprile.

Leggesi in un Giornale di Norimberga quanto

segue:

n. Il giovane Gaspero Hauser ha provato oggi

nella mattinata un'accidente che ha ancora aumen

tato l'interesse che inspira la sua trista sorte. Oc

cupato nel disporre i suoi libri in uno scaffale,

f" il quale era sospesa una pistola carica, da

ui postavi per sua difesa, ha perduto l'equilibrio

e prendendo involontariamente, nel sostenersi, la

pistola pel grilletto, ha fatto partire un colpo che

gli ha scalfitto la testa, ma per buona sorte non ha

offeso nessun osso. Accorsi allo strepito della de

tonazione, i suoi custodi l'hanno trovato disteso

al suolo, ed immerso nel proprio sangue. Alcuni

momenti dopo egli ha ricuperato l'uso de sensi, e

della parola, e mercè i soccorsi dell'arte, sommi

nistratigli prontamente, si ha motivo di sperare che

la sua ferita la quale nulla ha di pericoloso, sarà

quanto prima guarita ,

–Sentiamo da Costantinopoli che il Sultano si

mostra nelle strade di quella capitale con un abito

che ha molta rassomiglianza a quello d'un colon

nello francese. Egli porta stivaletti con isproni e

tiene un frustino, cavalcando un destriero sellato

alla francese; usi che non si sono veduti seguire

finquì da que sovrani. Esso ama la conversazione

degli ufiziali francesi, e parla seco loro assai fami

liarmente.

–Scrivesi dai confini della Servia in data del 12.

marzo quanto segue: , Il principe Milosch è nato

serviano. Sua madre aveva avuto da un primo ma

trimonio un figlio, chiamato Milan. Essa ebbe da

un secondo diversi figli, di cui il principe Milosch,

nato nel 178o. era l'ultimo. Questi due matrimo

nj erano stati poco vantaggiosi riguardo ai beni di

fortuna, ed i figli furono obbligati di cercar ser

vizio all'estero. Milan si stabilì a Brusnizza. Mi

losch si fece bifolco, professione che in quel paese

non ha nulla d'umiliante; egli conduceva bestiame

alle fiere di Dalmazia, ed entrò per tal motivo al

servizio del suo fratello Milan. I due fratelli ave

vano già acquistato, col commercio, ricchezze all'e-

poca dell'insurrezione del 18o4, nella quale Milo

sch combattè per Milan che perì ne' torbidi di Ka

ra-Georges. Nel 1813." tutti fuggivano da

vanti ai Turchi, Milosch fu il solo de'capi servia

ni che ebbe il coraggio di rimanere in Servia. Tale

fu la sorgente della stima generale ch'egli si con

ciliò tra il popolo. Ebbe il comando di diversi di-li

stretti, e conservò quest'autorità fino al 1815. ,

quando scoppiò sotto la sua direzione la nuova ri

volta eontro il giogo de' Turchi; avvenimento che

lo fece salire al grado ch'egli ora occupa. ,,

– S A. R, il granduca d'Assia-Darmstadt morì

il 6. cor. ad un'ora pom. nell'anno 77mo. della sua

età, e 4onno, del suo regno. (J. de Francf)

–Assicurasi che le truppe russe le quali occu

pano Erzerum , lavorino in gran numero alle for

tificazioni di questa importante città. (G. di M.)

RUSSIA

Pietroburgo 27. Marzo

Ieri fra le tre e le quattro pom. S. M. l'Im.

peratore ritornò da Mosca in questa capitale.

- Il 18. corr. alle 2. pom. gli ambasciatori del

la Porta ottomana Alil-pascià e Nedschib-Effendi,

unitamente al Deputato degli Avari, Rimur, ed a

tutto il loro seguito, aceompagnati dal consigliere

intimo Rodofinikin , onorarono della loro visita il

corpo de cadetti delle miniere. Essi esaminarono

con molto interesse quell'Istituto, e la sala delle

ſi conferenze, nella quale si trattennero con

–e-ree e P Es eaeser-- -

rtico

lare attenzione davanti ai ritratti di S. M. l' Im

peratore, e de' suoi illustri predecessori Alessandro

I. e Paolo I. e da questi si rivolsero alle imma

gini degli uomini, che col promuovere la minera

logia in Russia, hanno contribuito alla presperità

della patria. Esaminarono quindi le collezioni del

le" e monete, i modelli per le macchine,

che si adoprano nello scavo delle miniere, i ga

binetti fisici, mineralogici, e technologici, ed il

modello della miniera, la di cui vista recò loro

straordinario piacere. In memoria di questa loro

visita gl'illustri ospiti vennero onorati di sciabo

le di manifattura russa. Il direttore Karneiew pre

sentò loro gli alunni. Nel lavoratorio si fecero in
loro presenza molti esperimenti chimiei. La sodi

sfazione di questi forestieri fu straordinaria, e nel

congedarsi la dimostrarono nella più viva maniera

al direttore. Alil-pascià scrisse nel libro pe' fore

stieri, che trovasi ncl Museo, come segue: 6me.

Mehamed Halib Rifat, , sono incantato di quan

to ho qui veduto. , Alle 4 essi lasciarono l'isti
tuto, accompagnati dalla sinfonia della musica mi

litare del corpo, i di cui alunni stavano schierati

sul loro passaggio. Questo scuola si rammenterà

sempre con piacere di una visita così memorabile.

(Oss. z,
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Libreria Passigli Borghi e C. al Canto de' Pazzi

Si è aperta l'associazione alla LIBRERIA DELLE FAaratis

ad un paolo il volume.

Conterrà una estesa raccolta di opere amene e dilette

voli, scelte in ogni genere di letteratura e di Scienze, e adat

tate alla intelligenza comune.

Nella Libreria sudd. si distribuisce gratis il manifesto,

BIBLIoTRcA PortATILE DEL VIAaciAroRn

Volume Secondo -

Conterrà il TEATRo TaAgico Italiano, colle opere di

Alfieri, Maffei, Monti, Manzoni, Niccolini, Foscolo, Pellico,

Benedetti, Pindemonti, Ventignano. Sarà ornato di quattro

vignette disegnate dal Prof. Fr. Nenci, e da quattro ritrat

ti. Si darà ai soli associati al prezzo di paoli 3. e mezzo per

ogni fascicolo.

Si è finito di stampare il 1. volume della Biblioteca

sudd. che comprende i quattro sommi poeti italiani: Dante,

Petrarca, Ariosto, Tasso, con note ed illustrazioni ai due

rl Illle
p E' ornato da quattro b ellissime vignette disegnate dal

Nenci. e da quattro ritratti. -

-38goes

I Tipografi Coen e C. hanno pubblicato il Fascicolo no

no, che compisce il Tomo terzo della Storia di Cristoforo

Colombo scritta da Washington Irving, e trovasi vendibile

presso gli Editori alla Stamperia in via del Cocomero e presso

altri Librai.

Il Tipografo Leonardo Ciardetti, fedele alle promesse

spiegate nel Manifesto del 2o. Novembre 1829 di compiere

l'edizione delle Opere del P. Daniello Bartoli in 48 velusei,

di pagine ognuno circa 26o al prezzo di Paoli tre fiorentini,

si dà l'onore di prevenire i sigg. Associati che è già pronto a

distribuirsi il primo Tomo.
-soº3324ºo

Una signora che parla e scrive con egual facilità le lingue

tedesca, francese, e inglese per principii, avendo avuto il

vantaggio d'essere istitutrice in famiglie distinte che abitano in

Germania, Francia ed Inghilterra, desidera trovare delle scuo

lare, per insegnare loro queste lingue. Essa parla e serive

pure la lingua italiana,

Quelle che vorranno favorirla, si dirigano in via de Ban

chi al N. 42 16. terzo piano.

-44989eoa

Si affitta una Villa fuori di Porta a S. Gallo alla dieta a

za di circa 4 miglia, con Giardino, Rimessa, e Stalla, con N.

14. Letti montati di tutto meno la Biancheria. Il recapito è

alla Dispensa della Gazzetta.|
-

STAMPERIA DEL GIGLIO
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GAZZETTA DI FI
R

Oiobebi 22, Aprile 1850,

INGHILTERRA

Londra 8. Aprile
- - e

Il Duca di Wellington e diversi membri di

Gabinetto lasciarono ier mattina la" per i

assistere ad un consiglio privato a Windsor.

- Alla dimanda, relativa al Portogallo, diretta

ai ministri da lord Palmerston, il cancelliere dello

scacchiere ha risposto che l'amnistia, concess, da

don Miguel non era nota in Inghilterra, che per

Illezzo º

punto provocata dal Gabinetto inglese.

– L'assenso reale al bill di divorzio, già ap

provato per la terza volta, dalla Camera de'Pari,

sarà dato questa sera.

- Le due Camere si aggiorneranno, dicesi, per

le feste di Pasqua, dal prossimo giovedi al 26.

COrrente, - (Cour Fr.)

- Sappiamo che il nostro Governo non si è

punto ingerito ne' contratti fatti, o da farsi cono

stri armatori pel servizio di qualunque paese e
stero.

. Sembra tuttavia che l'interruzione delle ne.

f" pel nolo del bastimenti nel porto di

ondra, per la spedizione d' Algeri provenga dal

timore degli armatori che non erano esporsi ad

essere inquisiti per avere infranto la legge detta

freign enlistment bill, che vieta ogni specie d'ar

mamenti fatti sul territorio britannico contro una

Potenza che non trovisi in guerra colla Gran Bre

tagna. (Gaz.)

– Noi ripetiamo, senza timor d'esser contra

detti, che l'armonia delle due grandi Potenze vi

cine, l'Inghilterra e la Francia, è stata ed è an

cora sincera, e non interrotta, e che finalmente le

loro comunicazioni sulla spedizione progettata so

no esplicite e sodisfacienti. (Cour.)

– Alcuni Giornali, suscitando di continuo nuo

ve difficoltà ipotetiche, hanno preteso che il prin

cipe Leopoldo non occuperebbe il trono della G e

eia. Possiamo assicurare il pubblico che la parte

pecuniaria degli accomodamenti, che sola non era

ancora ben determinata, è stata, come tutti gli

altri punti, stabilita con sodisfazione generale del

le parti.

– Il trasporto, la Contessa d' Harcourt ha fat

to vela pel Mediterraneo. Esso ha a bordo il co

lonnello Armstrong, ed il sig. Wilford, incaricato

d'una missione in Egitto e nell'interno dell'Af

frica.

– Una lettera, pervenutaci da un porto del Me

diterraneo in data del 19 marzo, annunzia che re

gna una grande attività negli Arsenali d'Algeri,

sotto la direzione di diversi ufiziali esteri; la città

di Costantina è il punto di riunione generale dell'

esercito del Dey che si compone di 3o mila sol
dati. (Lond Eap.)

– Riceviamo l'indirizzo di Bolivar al congres

so eolombiano, in data del no. gennaio. Il libera

-- - - - --

e Fºgli di Lisbona e che non era stata |

a-

i tori rinunzia al Governo di Colombia, e nega le

i vedute ambiziose, che gli si suppongono. Si aspet

tºva che il Congresso lo pregasse unanimemente a

riprendere la sua autorità ; una finquì nulla è ac

caduto di tal genere. (Quot.)

PoRToGALLo

Lisbona 27. Marzo.

La presenza delle truppe essendo necessaria

nella provincia d'Alentejo, il 5.to reggimento di ca.

valleria che era di guarnigione a f" , è stato

spedito ad Extremoz. -

-Il generale visconte di Santa Maria è stato

nonimato comandante militare della provincia degli

Algarvi.

-Poco fà, vedemmo due navi, far vela dal Tago

le quali avevano a bordo circa 3oo. individui, a

di cui maggior parte è condannata per opinioni

politiche.

-Le negoziazioni tra Londra e Lisbona, si pro
seguono colla maggiore attività. (cour)

SPAGNA

Madrid 1. Aprile

Una Deputazione, nominata dalle provinee di
Navarra," e Guipuzcoa, è qui giunta per

far conoscere al Re i voti di queste province pri

vilegiate, relativamente al contingente di truppe

che il Governo ne richiede. Il Re ha accolto ai

favorevolmente questi Deputati, ed accettato l'of..

ferta che erano incaricati di presentargli.

- Cºrre voce che siasi agitato in un consiglio
di ministri il progetto di riconoscere, sotto certe

condizioni, gli Stati indipendenti deli' America.

-Abbiamo saputo che Barradas ha dimandato

un passaporto per rientrare in Ispagna. (Cour.)

FRANCIA

Parigi 12 Aprile

S. A. R. il Delfino è aspettato a Lione dal 15

al 2o di questo mese.

-Jeri S. A. R. il Principe Leopoldo di Sassonia

Coburgo si recò a far visita al Re ed alla famiglia

reale. (London Eap.)

- Oggi, sonosi passati in rivista nel Campo di

Marte diversi carriaggi d'ambulanza, destinati

"i Sono stati subito diretti sulla strada di fo.

Onee

-Si è annunziato per errore che il celebre fia

lalleno "i Eynard abitava nella stessa locanda dal

Principe di Sassonia-Coburgo. Il sig. Eynard sta,

da quattro mesi in poi, nella gran locanda di Ri
voli. (Mes.)

–Di che trattasi ora? dice la Gazette, d'avere una

Camera nuova poichè il Re ha dichiarato che quella

attuale gli ha negato il suo concorso. Le Camere do

vevano riunirsi al principio dell'anno per fissare lº
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stato delle pubbliche spese. Questo non è stato per

anche stabilito, e deve esserlo, altrimenti cadiano

nell'illegalità per incuria o per mancanza di deci

sione. .

Si ha forse la speranza di migliori elezioni

dopo la nuova composizione delle liste? Nò, abbia

mo provato che il resultato delle liste nuove sa

rebbe del tutto nullo.

Non vi è dunque nessun interesse pel Governo

nel ritardare, poichè supponendo che una nuova

assemblea elettiva seguisse l'esempio dato dalla Ca

mera attuale, ed in conseguenza venisse a ricu

sare il suo concorso, che si farebbe? E poi in que

sta situazione forzata il Governo non sarebbe ob

bligato di comparire supplichevole davanti le Ca

mere? Perchè questo rovescio totale di tutti i

mezzi dell' amministrazione? Perchè il ritardo della

reonvocazione del consigli di circondario e di dipar

timenti? Perchè que ruoli provvisorii che rendono

la percezione sì difficile, perchè il credito tenuto

in iscacco ? Perchè alcuni uomini prevedono che se

gli affari non son messi in una situazione violenta,

e" un corso regolare, non avranno mezzi

di divenir ministri.

E' certo, così prosegue lo stesso Foglio che la

lotta, la quale sta per impegnarsi davanti ai col

legi elettorali, è una lotta tra la rivoluzione e la

monarchia; è dunque necessario che tutti i realisti

pensino a riunirsi per accorrer dovunque in fa

vore del candidato della dignità reale, contro quello

" fazione, che vuole sottoporre il principio monar
e olco.

–Il nostro corrispondente di Baionna ci scrive

ehe, le LL. MM. Siciliane sono aspettate in quella

città dal 26 al 27. cor. Le LL. MM. viaggiano in

cognite, e perciò non si farà nessun preparativo

per riceverle; soltanto il prefetto del dipartimento

si recherà incontro a questi ospiti augusti sino alla

frontiera. Essi non soggiorneranno a Bajonna che

uno o due giorni, e quindi continueranno il loro

viaggio alla volta di" (Mes)

-Sentiamo che sir Giovanni Campbell è giunto a

Lisbona. Sembra ch'egli siasi colà recato coll'in

tenzione di prender servizio nell'armata portoghe

se col rango di maggior generale. Si assicura per

altro che D. Miguel ha dichiarato di non ricevere

nessun inglese nel suo esercito, finchè egli non sa

rà riconosciuto dalla Gran Brettagna.
-Lettere di Viddino annunziano che il Sultano

ha ultimamente spedito un inviato straordinario a

ILondra, incaricato d'una missione importante.
-Siamo assicurati che D. Pedro ha officialmen

l

l

)

- Dicesi a Tolone che sarebbe possibile ad una

nave di linea l'entrare nel porto d'Algeri e fulmi

nare le spiagge e le batterie del molo, mentre che

le nostre truppe darebbero l'assalto, aperta una

volta la breccia nelle mura della città. Questa ma

nuvra non ha niente di straordinario, se ci ram

mentiamo che venne eseguita nel 1816. dal com

modoro americano Roggers, il quale con una sola

fregata di 6o. cannoni, entrò arditamente nel por

to, dove fece un orribil guasto e non ne uscì che

dopo d'avere ottenuto un trattato vantaggioso per

la bandiera degli Stati-Uniti.

–Scrivesi dallo stesso porto quanto segue: » Sem

bra che il sig. Massieu di Clerval, comandante supre

mo del blocco, informato delle compre che erano

state fatte all'estero per conto del Dey, abbia dato

l'ordine di vigilare con molta cura su tutte le na

vi, che volessero evitar la crociera per introdursi

in Algeri. Si assicurava poco fa che due navi di

commercio erano state catturate dai bastimenti del

blocco nel momento in cui cercavano d'entrare nel

porto: esse eran cariche di polvere, e d'altre mm

nizioni da guerra.

Il luogo dello sbarco delle truppe non è an

cora determinato ; diversi i" sono stati pre

sentati; spetta all'ammiraglio Duperrè a giudicare

qual sarà il più conveniente. Per tal motivo egli

ha risoluto d'andar da se stesso sui luoghi, accom

pagnato dal corsaro Bavastro per esaminar le cose

più da vicino. Esso partirà in breve a bordo del

brick, l'Alerte. Si voleva assegnargli alcuni inge

gneri, ma egli vi si è opposto. Deve primieramen

te passare in rivista i bastimenti che formano il

blocco, ed in seguito visitar minutamente la costa

di quella Reggenza.

–La prima prova de'razzi alla congreve pareva

offrir vantaggiosi resultati; ma le nuove esperien

ze hanno dimostrato che non si otteneva lo scopo

propostosi. Si lavora di nuovo onde perfezionare

queste armi incendiarie, indispensabili per la guer

ra d'Algeri. , (Gaz.)

–Scrivesi da Brest, in data del 5 Aprile: Son

partite nel corso degli ultimi otto giorni quattro

corvette, una fregata, tre vascelli, tre gabarre, e

quattro brick, oggi faranno vela due fregate, e nel

corso de'primi io. giorni salperanno dal nostro

porto tre fregate, una corvetta, e due vascelli.

Tutti i suddetti legni vanno direttamente a Tolo

ne. Ogni uſiziale disponibile si manda pure

in quel porto, per mezzo delle dette navi, affine

d'essere impiegato nella spedizione d'Algeri. (Cour.)

GERMANIAte dichiarato la sua intenzione di sostenere i dirit

ti di Donna Maria.

- Il numero de cattolici in Inghilterra ed in

Iscozia ascende presso a poco a 2 milioni. Londra

sola ne conta 18o,ooo; Glascovia, 8o mila; Man

chester, 6o mila; Liverpool, 5o.m. ; Birmingham,

6 mila. Tutta la contea di Lancastro è della reli

gione cattolica. Quindici anni fà, si trovavano ap

Pena due famiglie cattoliche nella contea di Leice

ster, ed in oggi ve n'è gran numero. Sembra in

generale che la Religione Cattolica abbia fatto gran

Progressi in Inghilterra in questi ultimi anni.(Gaz.)

Spedizione d'Algeri

Il gen. Bourmont comandante l'armata di spe

dizione partirà il 18. corr. da Parigi per Tolone.

La sua qualità di ministro della guerra gli da tut

ta l'autorità necessaria sugli altri generali, e spe

cialmente su tutto ciò che si riferisce alla parte am

ministrativa e materiale dell'esercito.

–Le lancie di cui noi abbiamo annunziato che

l'infanteria deve esser munita, son destinate ad

attorniare col cavalli di frisa trincere per cuoprire

le vicinanze del campo contro gli attacchi della ca

valleria estera - ( Mess, )

Franefort 1 1. Aprile.

Il general Geismar si recherà nel mese pros

simo presso la sua famiglia che trovasi ad Ahlen,

di dove andrà a Pyrmont per ristabilire la sua

salute. - (J. de Fr.)

–Il Courier de Smyrne de 7. e 14 marzo re

ca quanto segue.

» Una epizoozia che domina da due mesi in

diverse provincie dell'Asia Minore cagionò gravi

danni. Appunto a questa malattia nei bestiami fa

d'uopo attribuire la scarsezza di buoi che si sof

fre a Smirne ed a Costantinopoli; e per conse

guenza il prezzo eccessivo, non che la eattiva qua

lità di questa sorta di carni. Le autorità munici

pali assicurano per altro che sono aspettate man

dre di buoi da paesi remoti dell'interno, dove me

fu fatta la domanda. -

i, La bella stagione s'avvicina e le famiglie

europee pensano a recarsi fra poco alle campagne

de'nostri contorni. Il villaggio di Budgia è quello

che un tempo abitavano col più gran piacere, du

rante l'estate. Moltissime di esse vi posseggono

case, che abbellirono con tutto ciòacheslpuò ren
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derne il soggiorno gradito; e gli abitanti turchi e ll di S. M. Britannica a Costantinopoli, fu ultima

greci risentivano i favorevoli effetti della loro mente spedito con straordinaria missione a Pietro

resenza che contribuiva possentemente alla pro-burgo. (G. di M.)

iperità del luogo. Quest'anno diverse di queste -

PoLoNIA

famiglie, atterrite dagli assalti e dai furti nottui- Varsavia 2. Aprile

mi che da due anni in quà hanno compromessº la

sicurezza di Budgia, sembrano determinate ad al

Ibandonarlo per cercare la tranquillità in altri vil

laggi. – I disordini che provocaronº quest' emi

i" sono dovuti alle scorrerie d'una masna

S. M: l'Imperatore ha fatto un breve viaggio

per le colonie militari ed a Mosca, per convincersi

dell'andamento regolare dell'amministrazione e del

lo" pubblici affari. L' Imperatore dedica

- - - - -
che pure sarebbe principa mente la maggiore attenzione alla cultura

i"isiti";
- - - - --

raInle

"º": , –Alil Pascià trovasi tuttavia in Pietroburgo, ed

jussuf pascià, governatore attuale di Smirne, ha i"" non lasci quella Capitale cosi pre
già preso disposizioni per ristabilire la sicurezza sUo, i" e sueº" l'obbligano sempre

di queste coste. Una guardia numerosa, divisa in li."ºri º " per riceverne

varie brigate, vigila perchè i tentativi de' malfatº " " questa" non avrà nes

tori non possano rinnovarsi. Ma queste precauzio- suna in" sul tempo d eR occupazione delle

ni, per quanto siano eccellenti, non bastano che a" urc"i e " poichè la du

rimuovere momentaneamente i pericolo senza far-l"."" ipºi" allo sborso delle

io sparire, e gli abitanti franchi di Budgia vivono i"" ate per l'in ennizzazione dei sudditi
in un perpetuo timore. Le autorità turche, la euilsi , e dall'incorporazione de sei distretti della

dignità è interessata acciocchè il paese non sia per lº “ R (G. Un.)

" modo turbato da alcune centinaia di vicini iso- USSIA

lani, non hanno mezzi per impedirne lo sbarco. -
Pietroburgo 2y. Marzo .

Le autorità europee potrebbero sole riuscirvi re- S. M. l'Imperatore ha assegnato alla madre

clamando disposizioni repressive presso i capi del ed alla vedova del defunto ministro di Russia, in

Governo greco. Persia, consiglier di Stato Gribojedoff, una pen

-, si è saputo che l'ultima conferenza del sione annua di 5 mila rubli, ed inoltre una somma

conte Orloff col Reis Effendi ( il 1o. del corr. )| di 39 mila rubli in cedole di banco. º

aveva avuto per oggetto il pagamento di 4oo,ooo. | -Il 25. cor. la sposa del feldmaresciallo conte

secchini d'Olanda che la Porta eseguisce in zec-|Diebitsch Zabalkanski, dama d'onore dell'Impera

chini di 2o. piastre, valutandone il cambio (come |trice, è morta in questa capitale. (G. di Piet.)

fu poi statuito ) a 34 piastre. La differenza stava –Il 22. cor. giunse qui da Jassy l'ajutante ge

sul principio dalle 34 alle 35. . . nerale barone Geismar.

, Nella mattina del 2 1. febbraio giunse a Co- –La nostra Gazzetta contiene quanto segue ri

stantinopoli da Pietroburgo il sig. Gurieff, uno li guardo al soggiorno di S. M. l'Imperatore in Moe

dei" della legazione russa in quella capi- sca:, Tutte le notizie, pervenuteci da quella città

tale. Era desso latore di una gratificazione di 1ooo. i combinano nel dire che bisognerebbe essere stati testi

zecchini assegnata dall'Imperatore all'interpetre | moni dell'entusiasmo universale, che la comparsa ina

della legazione di Danimarca; dell' Ordine di S. l spettata dell'adorato Padre della Patria risvegliò

Anna di seconda classe pel signor Jongh console nell'antica capitale, per averne una giusta idea.

di Danimarca a Smirne; e finalmente della paten- Tutti esultavano di gioia, e molti si dimandavano:

te d'una pensione di 1ooo. rubli che S. M: I. co- non è forse un sogno che l'Imperatore trovisi in

stituì in favore del sig. Piccard, già preeettore del mezzo a noi, e veda co propri occhi quanto gli

maresciallo Diebitsch, ed attualmente domiciliato | siamo affezionati?

a Pera. Ciò ha per iscopo la ricompensa dei segna- La circostanza più imponente e che maggior

lati servigi di questo generale supremo anche nelle | mente eccitò la commozione generale, fu il mo

persone alle quali egli può andar debitore di qual- mento in cui S. M. nella mattina susseguente al

che riconoscenza. - suo arrivo, comparve sulla scala del monastero, di

, Il sig. Stratford-Canning, già ambasciatore | Tschoudov per recarsi nella cattedrale dell' Arº

E --

Vanorra VolontaniA Via della Salvia all'Insegna di S. Giuseppe, e con essa Bot

La mattina del dì 26 Aprile corrente avanti la Porta i tega ha affittato i mobili, attrezzi, ed utensili ivi esistenti,

del locale di residenza dei sigg. Proposto e Procuratori del- salvi però sempre i diritti spettanti alla di lui Consorte Mad

la Pia Congregazione detta dei Buonomini di S. Martino dalena Cella; avente il Decreto inibitoriale del Magistrato

posto in Firenze sulla Piazza di S. Martino, sarà esposta al " de 3. Febbraio 183o. e con la Condizione, che tut

p" incanto la infradescritta casa di proprietà di quel ti i Crediti fino a quel giorno esistenti sono l'esclusiva pro

io istituto per rilasciarsi in vendita al maggiore e miglio prietà di detto Sorbi, come a di lui particolar Carico i re

re offerente sul prezzo di Scudi 1745. risultante dalla peri- spettivi debiti, e con altri patti, e condizioni latamente de

zia del sig. Gaetano Baccani del dì 6. Agosto 1821. con tut- scritti in detto Contratto al quale ec.

ti i patti, e condizioni di che nella Cartella d'Incanti, e ne' Dott. Francesco Del Greco Proc.

capitoli di vendita, esistenti, ed ostensibili presso il sig. Pro- -42300es-- l

Posto protempore della Pia Congregazione antedetta. Il sig. Guglielmo Lacy gentiluomo Inglese che abita nel

Stabile da Vandersi la Villa il sig. Cav. Strozzi a Sesto, previene i Negozianti

Una casa con magazzino annesso posta in Firenze sul- di qualunque classe, che egli paga a pronti Contanti tutto

la piazza dell'Olio segnata del N. Comunale 875. composta sio che acquista per il di Lui uso, e per tutta la sua Fa

di pian terreno con cantine, e di primo, e di secondo pia- miglia, perciò dichiara, che non riconoscerà mai per valido

no con terrazza, a cui confina a primo detta piazza, 2. chias- qualunque debito possa esser fatto in suo nome, e verso le

solo, 3. piazza dei Cavallari, 4. Cappella di S. Lorenzo e persone di sua Famiglia.

Pacini, con decima di fior. 3. Dott. G. Taecola Vanni Pr. -

-4- - Il sig. Giusto orsi Banchiere che abita nel suo Palazzo

Si rende noto al pubblico a tutti gli effetti di ragione, dalle Colonnine al N. 7919 previene i Negozianti di qua

some per Contratto del 19 Aprile 183o Rogato del Greco il lunque classe che Egli paga a pronti Contanti tutto ciò che

sig. Alessandro Sorbi di Firenze ha subaffittata al sig. Lui- acquista per di Lui uso, e per la sua Casa, perciò dichiara

gi Cellai esso pure di Firenze una Bottega ad uso di Spez- che non riconoscerà per valido qualunque debito possa esser

seria situata in detta Città in Via Ghibellina sul Canto di fatto in suo nome, e verso le persone di sua Famiglie.
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cangelo, ed offrire grazie all'Altissimo. La piazza

del Krenelino era coperta di migliaia di sudditi

fedeli, e quando la" voleva aprire una stra

da per S. M. in mezzo alla calca popolare, l'In

peratore non lo permise, anzi si degnò vietarlo ad

alta voce. Un Hurrah universale e prolungato sa
lutò l'adorato Monarca. Il concorso degli abitanti

ſera così numeroso, che S. M. impiegò quasi un

quarto d'ora per giungere alla cattedrale, distan

te circa 2oo. passi. l suoi fedeli sudditi, non sape

vano contenersi per la gioia, e mentre il rispetto

per la Maestà tenevali indietro, l'affetto inespri

inibile pel Padre della Patria, gli sospingeva di

nuovo a lui, e la strada che doveva si aprire, si

richiudeva. - Alla Parata ebbe luogo lo stesso

commovente spettacolo.
Il 2o. marzo alle 11. della mattina S. M. l'

Imperatore si degnò ammettere alla sua presenza"

i Senatori, e la nobiltà. – L'accademia che S.

M. onorò di sua presenza, riuscì una delle più nu

merose, e brillanti, e vi si intesero i più distinti

professori di musica di Mosca. In seguito S. M.

si recò ad una festa data dalla principessa Stcher

)( , -
-

arti liberali, 37,441. alle arti di necessità, 59,613.

a quelle di comodo, e 7792. a quelle di lusso.

(G. delle due S.)

GRANDUCATO DI Toscana

Firenze 2o. Aprile

Abbiamo la consolante notizia, che S. A: I. e

R. il nostro graziosissimo Sovrano giunse felice

mente in Grosseto la sera del 15. corrente.

L' I. e R. A. S, ha veduto con piena sodisfa

zione l'ottimo successo dei provvedimenti adottati

per il regolare, e rapido andamento dei Lavori di

bonificazione della Pianura Grossetana, e per la

salute, e ben essere dei numerosi Operanti; ed a

vendo verificato, che il gran Canale, destinato a

portare le torbe d'Ombrone nel Padule di Casti

glione della Pescaia, è già in grado di servire a

º" importante ufficio, ha prescritto, che detto

anale sia senza ritardo aperto alle acque del fiu

me, che ciò fatto cessino immediatamente i Lavori

nella presente Stagione; in conseguenza di che gli

Operanti vengano licenziati per non richiamarsi fino

al prossimo Autunno.

|

batoff, sposa dell'aiutante di campo generale,

principe Alessio Stcherbatoff. (Os. Austr.)

ITALIA

STATo PoNTIFICro

Roma 17. Aprile

La mattina del sabato 3. corrente gli Emi. sigg.

Cardinali della Congregazione de Sacri Riti si"
narono al Palazzo Apostolico Vaticano per esami

nare alcune questioni appartenenti ad essa, e tra

queste discussero ed approvarono il culto da im

memorabile tempo prestato alla Beata Chiara Gam

bacorti fondatriee li Monastero delle Domenicane

di Pisa. Fu questa Beata, sorella del Beato Pietro

Fondatore dei Romiti Girolimini, della Congrega

zione Pisana, la quale con fama di santità e mira

eoli morì nel 14 9.
- Nella mattina del pross. pass. Sabato Santo

º" istraeliti furono rigenerati nel sacro Fonte

ostantiniano presso la Patriarcale Lateranese dal

l'Emo. sig. Cardinal Zurla Vicario Generale,

- L'insigne e pontificia Accademia di S. Luca

ba eletto Vice-Presidente il sig. cav. Antonio d'Este

scultore, in luogo del sig. cav. Andrea Pozzi pit

tore, che è subentrato Presidente. (D. di R.)

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli 15, Aprile

S. A R. il Duca di Calabria la mattina del

corre in unione de' suoi augusti Germani e delle

Reali Principesse, assistè alle sacre Funzioni nella

Real Cappella Palatina. In questa circostanza il

sig, Principe di Bisignano Cavaliere di compagnia
della R. A. S , depositò colle formalità di uso a

piè della Croce il pacchetto de Decreti e detta

grazie, che S. M. ha fatto, giusta il consueto,

Quattordici individui condannati alla rilegazione

a ferri, alla prigionia per più anni, sono stati as

sºluti di tutta la loro pena. Altre grazie son pure
state fatte ad altri condannati.

Resulta da un Prospetto formato dalla Dire

zione della Statistica, che in questa capitale nel

l'anno 1829 vi sono stati 492. individui morti nel

l' età di anni 8o., a 9o., e 95. da 9o. a 1oo. Se

dici individui fra quali un solo maschio hanno oi

trepassata l'età di anni 1oo.
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Roma 15. Aprile

VERDrra Ann'AsrA PUBBLICA DELLA VILLA MIoLava

Gli Eredi del fu general Miollis essendo venuti nella

determinazione di alienare per pubblica auzione la detta

Villa posta nella sommità del Quirinale con i suoi annessi ,

e connessi, cioè statue. quadri antichi, e moderni, mobi

lia biancheria da tavola, e da letto, e tutto altro nella me

desima esistente, e descritto nella neta ed inventario esibito

negli Atti infrascritti, perciò chiunque volesse far acqiusto di

tale proprietà, potrà comparire il giorno 31. Maggio avvenire

due ore innanzi mezzo giorno nell'Ufizio del Successor del

Pellegrini Notaio Capitolino posto in Via della Colonna

N. 38. ove si aprirà l'incanto per il primo prezzo di scudi

a7. mila, per quindi deliberarsi ad accensione di Candela, ed

a pronti contanti al migliore oblatore.
Si avverte che la Villa suddetta a riserva di un'annuo

eanone di scudi i 1. , e baiocci 14 , e mezzo in favore del

Venerabil Monastero dei Ss. Domenico, e Sisto per il quale

si darà sul prezzo il bonifico prescritto dalle Leggi, è libe

ra del resto da ogni, e qualunque altro vincolo , ed ipoteca.

Roma li a5. Aprile 183o. (Not. del G.)

-------
-

Nel Negozio di Musica, e Piano-forti di Angiolo Lu

cherini in Piazza del Granduca sono pervenuti diversi spar

titi completa per canto con l'accenpagnamento di Piano forte

di bella e nitida edizione di Napoli; tra i quali La Stra

niera, il Pirata, Bianca e Gernando di Bellini, L'Amazilia,

e l'ultimo giorno di Pompei di Pacini, Il Gianni di Calais

di Denizzetti, Il Gseglielmo Tell, e L'Assedio di Corinto

di Rossini: come pure moltissime Arie, Duetti, e Terzetti

delle opere più applaudite scritte recentemente pei princi

pali Teatri d'Italia, molte delle quali affatto nuove Sinfonie

a due, e quattro mani, e diversi spartiti completi, e pezzi

sciolti ridotti a solo P. -f. il tutto si rilascia a prezzi discreti
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Il sottoscritto Curatore all'Eredità iacente del Sacerdote

demetrio Presbitero, eletto eol Decreto del R. Magistrato Su

premo del di 2. Aprile corrente, invita tutti quegli che aves

sero dei diritti, e dei Crediti contro l'Eredità predetta, ad esi

bire e produrre negli atti, i respettivi titoli giustificativi, nei

termine di un mese a cantare da questo presente giorno, al

trimenti detto termine spirato, saranno presi in considerazio

ne soltanto quegli, che avranno fatte le necessarie giustificazio

ni, nella erogazione degli assegnamenti spettanti all' Eredita

medesima da eseguirsi nei modi di ragione. Dott. Bellucci

-egeoo-
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Si vende alle condizioni, che, a chiunque voglia farne

l'acquisto, saranno comunicate dal Dott. Francesco Brocchi

ii dom. in Firenze avente studio in Via Pinti al N. 6655.

Una vasta Tenuta posta nelle Comuni del Monte S. Sa

Nella popolazione di questa capitale si nume

rºnº 9"79. Impiegati, civili e militari, 1627. ad.
detti all'istruzione ed educazione pubblica , cari.

eº dello Stato, 272 1. alla professione legale, i 197.

all'arte salutare, 977. al commereio, 253. iſ.

vino, Civitella, e Lucignano composta di Casa Padronale, e

d'azienda, di un Casamento da Pigionali con magazzini stalle

inservienti all'amministrazione della Tenuta con quartiere

padronale, e per l'agente posto nella terra del Monte S. Sa

vino, e di numero ventidue poderi, più varie terre e Soc

cida, e a mano di Fattoria. Dott. Francesco trocchi.
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Stabato 24,

INGHILTERRA

Londra 1o. Aprile

»

L Inghilterra aveva nel Mediterraneo il primo

noni, l'Asia di 84 , l'Oceano, di 8o; , la Ven:

detta di 76 , lo Sparziata di 76, il Giocester di

74., l' Iside di 5o , la Blonde di 46. , il Mada

gascar di 46., il Rattle mare di 28. , il Sama

rony di 28. Le altre undici navi minori, hanno

ciascuna da uo. in 18 cannoni, uot. )

– ll Globe and Traveller assicura che il bill

per l'emancipazione degli Ebrei non sarà ammesso

senza provar grandi modificazioni. - (Gaz )

FRANCIA

- Parigi 14 Aprile

Il 12. corr. le LL.AA. RR. il duca , la du

ehessa, madamigella d'Orleans, il duca di Char

tres, ed il principe di Sassonia-Coburgo pranza

rono col Re e colla famiglia reale. La tavola era

imbandita per undicif"
Dicesi che S. A. R. il principe di Sassonia

Coburgo ricevè ieri la visita degli ambasciatori

delle Potenze estere presso la corte di Francia.

– In occasione dell'anniversario dell'ingresso

del Re in questa capitale, S. M. ri evè, il 12 cor.

le felicitazioni de Pari e Deputati che qui si tro»

vano, del ministri, del prefetti della Senna, e di

polizia, de mai es di Parigi, di differenti generali

ed ufiziali, del corpo diplomatico, e del tribunali

della Senna.

In tale occasione il ministro guarda-sigilli di

resse a S. M. il seguente discorso:

Sire, più intimamente uniti al vostro servizio, ed a

questo titolo ammessi fra i primi a presentarvi le loro ri

spettose felicitazioni, i membri del vostro consiglio di Stato

son degni di questo favore, pei sentimenti, che gli anima

no, non meno che pel titolo e per le funzioni, di cui V.

M. gli onora.

Quante emozioni risveglia nel nostri cuori l'anniver

sario di quel giorno, in cui l'erede della corona, prece

dendo il suo augusto fratello, venne a rialzare nella

nostra patria, l'antico trono del nostri Re! Voi non avete

dimenticato, Sire, perchè la vostranima ne fu vivamente

commossa, gli omaggi e le acclamazioni che salutarono il

vostro ingresso in questa capitale; la vostra presenza vi ria

nimava le rimembranze di quella nobile e gloriosa prosapia,

che la Francia aveva circondata di tant' anore, e da cui

essa ha ricevuto tanti beneſtzii.

Abbandonata dalla vittoria, dopo una lunga serie

di trionfi, la Francia vacillava sotto i suoi trofei, una

guerra d' esterminio rombava sopra di lei: i suoi legittimi

sovrani venivano a riconciliarla coll'Europa, da lei irritata

per le sue devastazioni, dopo d'averla sollevata coi suoi ec

cessi : essi le recavano pace, libertà , e prosperità ; quei

beni che la rivoluzione aveva respinti, la restaurazione ve

aiva a restituirle.

La rivoluzione aveva contaminato i costumi, rovesciato

gli altari, profanato i tempi: il figlio di S. Luigi, e con loro

la tollerante pietà, la clemenza e le virtu risalivano sul

trono; la restaurazione calmava il Cielo, di cui un popolo

pel bene de' miei sudditi.

i giorno eccita nella mia anima una dolcissima emozione. Spe

Aprite 1850, -
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smarrito aveva mal conoscito le vendette, quantunque ge

mente sotto i suoi flagelli.

Sire, le rimembranze che questo giorno rinnuova, im

pongono assai potentemente a vostri sudditi il rispetto,

- - - - !! e la gratitudine: degnatevi Sire accettarne il tributo ; i
aprile 22 navi, cioè la Britannia, di 12o. can

vostri consiglieri lo depongono a piedi di V. M. con una

viva soddisfazione. , -

Il Re rispose :

s, L espressione del sentimenti del mio consiglio di Stato

mi commuove vivamente. Sì, Signori, son contentissimo

devostri servizii, e ve lo ripeto con piacere. Non dubito che

voi non continuerete a darmi nuove prove del vostro zele

La rimembranza di questo bel

ro che esso rimarrà sculto nel cuor de Francesi, come era

in quello del Re mio fratello, e come è nel mio. ,,

S. M. rispose a tutti gli altri che le diressero

discorsi relativi a sì fausta ricorrenza, colla stessa

bontà, e collo stesso linguaggio paterno.

– ll Delfino partirà il 25 corr. per recarsi a
Tolone. -

– Il conte di Villele partì ieri, dirigendosi a

Tolosa. Anche il ministro della marina lasciò que

sta capitale, per andare a Cherburgo. (Gaz.)

– I Fogli che assalgono il Governo, si servono

d'una comoda tattica. Essi suppºngo o giornali del

ministero alcuni Togli, ed attribuiscono ad esso i

pensieri, le volontà, la polemica di questi Fogli.

Chiedete loro chi gli ha istrutti di questo fatto

supposto, e vi risponderanno ehe hanno trovato

comodo l'immaginarlo. E' questo un mezzo d'op

posizione assai facile.

Quando piace a questi Fogli l'impiegare le se.

guenti espressioni: I ministri fanno dire: i mi

nistri fanno scrivere, il ministero suppone ; si

legge ne giornali ministeriali, la Francia può ar

ditamente risponder loro ciò non esser vero, e che

essi pongono a carico de ministri le loro proprie
lovenzionl. -

Nessuno, nella vita privata, ardirebbe accusa

re il suo avversario, dietro supposizioni prive d'

ogni fondamento, edammettere queste falsità come

se fossero provate. Ma ciò che non è permesso

nella vita privatº, divien forse più legittimo nella

vita pubblica? L'opposizione alle persone de'mi

nistri darà dunque il diritto di combatterli con

tmposture.

E' poco probabile che i ministri rivelino gior

nalmente quanto pensano, fanno, e dicono, a cia

scuno degli scrittori che i Fogli antiministeriali

danno loro senz'alcun fondamento per confidenti.

Un Governo incauto non è Governo. Coloro che

un augusta confidenza ha chiamati alla testa de

gli affari, non hanno dato a nessuno il diritto di

parlare in loro nome, e nessuno, per quanto è a

nostra saputa ha agito in tal guisa. Essi non ap

provano, nè disapprovano nessun Giornale, lascia

no ad ognuno la sua libertà.

- Per aver rispettato le leggi, il ministero non

reclama nessun'approvazione. Egli ha lasciato che

la stampa segua il suo proprio impulso, salva la
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repressione legale del disordini di cui ella potreb

be esser causa. Il Governo non si compone d'uo

mini privati, d'uomini di particolari sentimenti,

ma d'uomini pubblici, che la convinzione del loro

dovere eleva abbastanza per non mescolarsi, con

puerilità, nelle controversie delle opinioni. La sen

tenza da pronunziarsi sugli scrittori è dal medesi

mo rimessa al buon senso nazionale.

Generalmente non sono abbastanza convinti i

Giornalisti dell'obbligo in cui trovasi il Governo

di non intervenire nelle loro dispute. Essi vorreb

bero mischiarlo nella lotta dei partiti, toglierlo da

una sfera elevata, trascinarlo dentro il circolo del

le passioni, servirsene in recriminazioni. A loro

occhi non v'è altro Governo che quello il quale

rende conto sulla pubblica piazza, dove essi si so

stituiscono censori delle di lui azioni. Ma il Go

verno del Re amministra gli affari della Francia,

e non fa il Ciarlatano.

Il potere, lungi dall'insultar la stampa, la

stima, quando questa si mantiene nella linea della

moderazione e saviezza. Esso è ben lontano dal

supporre che un buon parere non possa venire

dai la parte d'uno scrittore, specialmente se pos

siede un'autorità di talento e d'esperienza. Secon

do la mente del Governo, la stampa deve illumi

nar le opinioni con discussioni elevate, che com

p" tutti i rami del nostri interessi, ma non

stata creata per riscaldare ed alimentar le pas

sioni. Se per false presunzioni, essa non compie il

suo destino, la colpa è sua ; il Governo non si fa

rà mai strumento tra le mani de retori e de' de

magoghi.

Il Governo non si mostra dunque mai nè nel

le sue volontà, nè negli atti suoi, guidato da un'

ingiusta disistima della stampa, non meno che

sottoposto a di lei capricci. Crederebbe mancare

alla sua dignità se prendesse qualche parte nelle

dispute d'amor proprio offeso, o di delusa ambi

zione, di cui la maggior parte de'Fogli che l'attac

cano, sono oggi ripieni. Esso rigetta da se questa

supposizione, e la sua condotta la smentirà (Monit.)

– Una nave inglese essendosi trovata costretta

a gettar l'ancora presso la costa dell'Affrica, al

cuni passeggieri sbarcarono e s'avanzarono nell'

interno; ma vennero subito assaliti dai Mori, e co

stretti a fuggire. Tutti si salvarono, ad eccezione

d'un sotto commissario, che fu preso, spogliato

de' suoi abiti, e forzato a seguire i Mori. Ignora

si che cosa ne sia ace duto. Due ufiziali inglesi

della guarnigione di Gibilterra avendo pure voluto

sbarcare a Tanger, senz'autorizzazione, furono

arrestati. I mori, legatili strettamente, li riman

darono il giorno seguente. (Gaz.)

Spedizione d'Algeri

Dalla lista de diversi bastimenti, che son par

titi o stanno per partire dai porti della Francia

per andare a riunirsi a Tolone, resulta che il nu

mero delle navi da guerra destinate per la costa

dell'Affrica ascende a 119.

– Si aspettano a Marsilia ottocento bovi dall'in

terno del regno per imbarcarsi. -

Dugento mila chilogrammi di paglia, d'avena,

d'orzo e d'altri foraggi , sono raccolti in quel

porto, pel mantenimento de'cavalli che vi si aspet

tano.

L'artiglieria che somministrano i parchi di To

losa, Perpignano e Grenoble, s'imbarcherà tutta a

Mars lia, e quella d'Antibo a Tolone.

Vedcsi un movimento straordinario nel detto

porto di Marsilia ; tutti i magazzini sono stati mes

si a disposizione del Governo. Tutti i sensali di

commercio sono in attività. Le piazze e le vie sono

ingºmbre di carri; gli speculatori d'ogni specie vi

– Le lettere di Tolone annunziano che si fanno

tutte le possibili diligenze in quel porto per met

ter l'armata in mare al più presto possibile. La

squadra, ed il convoglio non saranno pronti a sal

pare prima del 15. o 2o. maggio.

L'ammiraglio Duperrè, prefetto interino, ha

pubblicato un ordine del giorno per istimolar lo

zelo de'capi di servizio e de'loro subordinati. Quel

l'onorevole generale non ha da lagnarsi di lentez

za; ma comanda loro di raddoppiar d'attività.

– Il ministro della guerra partirà il 14 o il

15. corr. da Parigi, per andare a prendere il co

mando supremo delle truppe destinate alla spedi
2 l One,

– Un giornale di Lione aveva detto che il Del

fino sarebbe colà giunto il 15. o 2o. cor. Noi cre

diamo che l'arrivo del principe Grand'Ammiraglio

in quella città non possa esser così prossimo. La

partenza della spedizione avrà luogo verso il 15.

maggio, ed il viaggio del Principe non sembra avere

altro oggetto che di passare in rivista la flotta, e

l'esercito, (Gaz.)

– Il sig. Hugon che è andato a riconoscere la

costa d'Algeri, conduce seco il suo capo di stato

maggiore, sig. Guillon, che era secondo comandan

te della fregata, l'Armida, quando questa era nel

Levante, sotto gli ordini di quel prode capitano di
da Ves

–L'ultimatum presentato al" d'Algeri, secon

do le ultime lettere di Tolone richiede un'indennità

di 15o. milioni, la demolizione di tutte le fortificazio

ni della piazza, e la rinunzia alla pirateria contro

qualsivoglia bandiera. Dicesi che il Dey non è di

sposto ad aeconsentire a queste condizioni, e che

ha giurato d'opporre la più vigorosa resistenza.

- Due batterie da campagna giunsero ultima

mente a Bourg; due batterie, costrutte secondo il

nuovo sistema, vengono da Strasburgo, e si dirigono
a Tolone.

– Nel Precurseur di Lione del 9 aprile leggesi

quanto segue: - - - -

, Ci viene scritto da Marsilia che una nave

colà approdata nella sera del 6. corr. annunzia che

Ibrahim pascià ha fatto uno sbarco presso Tripoli di

Barberia, e che si è già impadronito di due forti.

Credesi che sia stato messo un embargo su tutti

i bastimeuti nel porto d'Alessandria; al che si at

tribuisce il ritardo di parecchie navi che si aspettano

da quelle parti,

Noi non abbiamo ricevuto, soggiunge la Ga

zette, nessuna lettera che confermi l'autenticità di

questa nuova, e ci limiteremo a riprodurla come

l'ha pubblicata il Precursore di Lione. Questo è

lo stesso giornale che ci diede anche la notizia di

un'insurrezione nella quale era morto il Dey, no

tizia che non si è in seguito confermata. (Saz)

Tolone 16. Aprile

Si sono fatte nuove esperienze coi razzi alla

Congrève, i cui risultati sono molto più sodisfa

centi degli anteriori. Essi contengono io. chil. di

polvere; l'obizzo e la bacchetta pesano 7 chilog

La loro portata fu di 165o. a 19eo. tese. La com

bustione dura 5 minuti e da nove aperture erom

pe una fiamma vivissima, e sono lanciate con

qualche intervallo tre palle da tubi fissi,

-Abbiamo veduto lettere scritte da Algeri che

annunziano che gli abitanti di quella città conosca -

no da lungo tempo i preparativi che si fanno in

Francia contro la loro Reggenza. Il Dey è deciso

d'opporre la più viva resistenza. Già diverse bat

terie sono state erette nel luoghi, dove si presume

che possa aver luogo lo sbarco delle nostre truppe

Nel porto di Algeri si trovano 8o, scialuppe can

noniere ben armate, dicesi , ma affidate a coman

rigurgitano. danti inesperti e mal servite.
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SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA N. 49.
-

Prato 2o. Aprile

N o T 1 FI c A ZI O N E
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II Magistrato Civico di Prato desiderando di

procedere all'aggiudicazione degl'infrascritti lavori

colle appresso condizioni invita tutti quelli che vo

lessero attendere ad una tale impresa a far perve

nire le loro istanze in carta bollata sotto sigillo, e

franche di porto nella Cancelleria Comunitativa den

tro il dì 3o. Aprile corrente.

I lavori saranno rilasciati al minore, e migliore of

ferente, salva l'approvazione dell'Illmo. sig. Cav. Prov

veditore della Camera di Soprintendenza Comunitat.

Gli sbassi dovranno esser fatti per una somma

certa, onde saranno rigettate quelle istanze che con

tenessero delle offerte generiche.

Tutti i lavori dovranno essere ultimati nel corso

di anni tre dalla definitiva approvazione del cottimo.

L'Aggiudicatario sarà obbligato di dare idonea

cauzione per L. 7ooo., e perciò noninerà uno o più

mallevadori, qualora non sia in grado di garantire

in proprio.

L'istanze degli Attendenti dovranno esser corre

date dell'Attestato di uno dei sig. Ingegneri di Acque

e Strade comprovanti la loro onestà, e abilità in ar

te, e firmnte dal respettivo Mallevadore. -

L'importare dei lavori sarà pagato in anni sette

a rate eguali di semestre in semestre previo il Cer

tificato del sig. Ingegnere di Circondario. -

Il lastrico di macigno dovrà esser mantenuto

dal Cottimante per anni otto dal giorno della pri

mitiva consegna ; quello di Lastra viva per anni do-l

dici ; E l'inciottolo per anni dieci.

Decorsi i termini espressi nell'antecedente pa

ragrafo avrà luogo una seconda consegna di ciascun

lavoro, e l'Accollatario sarà tenuto di supplire a tut

ti i defetti che si verificassero nell'atto dei riscontro.

Saranno a carico dell'Impresario le spese occor

se per la pubblicazione degli Editti, la stesura, re

gistro, e copia del quaderno di oneri, il Registro, e

copia della Relazione, la stipulazione della Scritta,

la metà del diritto proporzionale di registrazione, ed

il rimborso della Carta bollata.

DESCRIZioNE DEI LAvoni

1. Piazza del Duomo. Rattoppo di macigno a

filari. Braccia quadre 15o a Lire 3 il Braccio qua
dro Lire

2. Piazza suddetta. Lastrico di

lastra viva alla rinfusa B. q. 3753. che

B. 2814 e 3/4 di materiale nuovo a

L. a. 13. 4. e B. 938. f4 di vecchio

Materiale a L. 1. io. ; in tutto , 8975 7 6

3. Via dei Tintori, e Piazza del

O - -

le Legne. Inciottolo di sasso accapez -,

zato a spina B. q 57oo. con B. q. 178

Marciapiede dili" l' i" -

e l'altro a L. 1. ro. ; in tutto , 11226 – -

4. Via della Sirena. Lastrico di - -

lastra viva B q. 638 che B. 51o. 2f5.

di M. N. e B. 127. 3f5. di V. M ai

prezzi che sopra. a 1552. 9 4

5. Via dei Cambioni, e Via di S.

Piero. Lastrico di lastra viva B. QI

2816 con B. 2112. di M. N. e B. 7o).

di V. M. ai prezzi che sopra , 6688 – -

6. Via de Pugliesi. Lastrico di la- -

stra viva B. q. 2o8o. che B. 156o. di

M. N. e D. 52o. di V. M. ai prezzi
che sopra o - –

7. Via Topperia. Lastrico di li 494 -

|

l

-----

stra viva B.

M. N. e B.

sopra ; con fog

lette alte B.

iattofii, 6 per l'altra

metà di sasso in calcina, larga B. 1.

e fà., smaltata, ammattonata, e co

perta in volta; le spallette riquadrano

B. tono. a L. t. ro. ; l'ammattonato B.

255 a L. 1. 3. 4., e la Volta B. 29o.

a L. 1 ; in tutto compreso il cavo a

L. - 6. 8. il Braccio cubo 99

i 8. Via della Pillotta. Lastrico

di lastra viva B. q ro35., che B. 776.

1f4. di M. N. e B. 258. 3f4. di V. M.

ai prezzi che sopra; con fogna costrui

ta nei modi, e per le stime enunciate

nel precedente articolo 7.mo in tutto,

9. Via della Tinaja. Lastrico di

lastra viva della Cava Brac. q. 85o, a

L. 2. 6. 8. atteso il ritratto del Vec

chio materiale; Con fogna costruita nei

modi, e per le stime enunciate nel pre

cedente articolo 7.mo; in tutto 99

Cavo della fogna del Pellegri

no che attesta alla detta Via della

Tinaja per la lunghezza di B. 28o.

nell'altezza di B. 1. fa e nella lar

ghezza di B. 3. Rifondo di spallette

per B. I 12o, ammattonato del pia

no con smalto sotto, e costruzione di

B. 12o. Volta, in tutto , 2373 6 8

io, Via S. Stefano. Lastrico di -

lastra viva B. q 1725. che B. 1293,
3f. di M. N., e B. 431. f4 di V.M. - i

ai prezzi che sopra » 4og6 17 6

11. Via Pellicceria. Rattoppo di . . .

macigno B. q. 414. a L. 2. 13. 4. at- -

teso il ritratto del vecchio materiale. , 11o4 - -

12. Via dell' Oche. Inciottolo di

sesso accapezzato B. q 351o. ; e B. q.

1691. 7. 6. marciapiede di lastra viva

della cava, l'uno, e l'altro a L. 1. ro.

atteso il ritratto del vecchio materia- -

le; Con fogna costruita con spallette -

di mattoni alte B. 1. fa., smaltata,

ammattonata, e coperta in volta per

le stime enunciate nel precedente Arti

colo 7.mo le spallette riquadrano Br.

975, l'ammattonato lì. 39o, e la volta

B. 478., in tutto , 12 122 5 5

Rialzamento del piano di una

parte della Via Gualdimare, remo

zione della zanella d'inciottolo cui

dovrà esser sostituita andantemente -

il lastrico di macigno , 17oo - -

Totale Lire 7696o 5 7

Chiunque bramasse di avere ulteriori notizie po

trà esaminare senza alcuna spesa la Perizia ed il qua
derno di oneri esistente nella Cancelleria.

11 186 1o -

9

N: B. I materiali da impiegarsi nei lavori

preindieati dovranno essere i seguenti,

Macigno. Delle Cave della Gonfolina, o di quel

le di Iavello distanti da Prato miglia sei,

Lastra viva. Delle Cave delle Sacca distanti

da Prato miglia due

Inciottolo. Dal Fiume Agna distante da Pra

to miglia sei.

Dalla Cancell. Comunit. di Prato lira. A

-- Iacopo Martellini

ile 183o.

. Canc.
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. NecaoLocia

- Firenze 23. Aprile

È mancato testè a questa vita mortale Marco Zignani di

anni 27. di Forlì il quale dopo avere atteso con diligenza, in

tendimento, e profitto alla difficile arte dell'Incisione sotto la

disciplina del celebre, e valentissimo Professore Morghen riu

sciva mirabilmente nell'esecuzione di bei lavori con suo deco

ro, ed onore del suo illustre institutore.

Egli ha condotto con assai buon effetto, e tocco delicato le

vignette che adornano le edizioni del Tasso, dell'Ariosto, del

Petrarca, del Goldoni: e ultimamente compì l'Incisione di una

bellissima Vergine del Sanzio, e del ritratto della Doni dello

stesso Rafaello, le quali opere gli acquistarono distinta fama

. nell'arte sua. – Fù in oltre fornito di aurei costumi, di un

purissimo candore di vita, di un rispetto dilicatissimo per la

santa amicizia, e di un santo amore per la consorte, e pei figli

che ha lasciato in piantoi. - -

- -.

i Pistoja 22. Aprila

Nato Luigi Focosi di onesti parenti nel 26 Agosto 1762

la cessato di vivere fra noi nel 16. Aprile 183o. Era Ne

pote ben degno di quello Jacopo Focosi il quale, coll inº

segnamento delle belle lettere, acquistò fama e gloria al se

minario, e Collegio di Pistoia. Il Zio fu modello al Nepote

nello studio, e nel gusto della antica, e moderna lettera

tura italiana. Divenuto alunno dell'Accademia pisana, sag

giò i diversi rami del sapere, che ivi grandeggia. La geo

metria, e l'algebra ne fortificarono il criterio, abituandolo al

la esattezza, e severità del ragionamento Gli piacque la me

dicina, come scienza, e meritò dal Collegio medico-fisico il

grado di Dott. Ma nell'arte del medicare, trovando piu in

certezza, che, nella scienza delle teorie , non amò di esser

elinico, ed antepose Cicerone ad Ippocrate, e Virgilio a Ga

leno. Non seambiò via per girne alla gloria. Fu Poeta gen

tile, e Prosatore corretto, senza pedanteria, ed elegante, senza

affettazione, tanto nella lingua dotta del Lazio che nella vol

gare d'Italia. La patria lo conobbe,e lo stimò il Reale Governo,

lo elesse a Maestro di storia universale, e di Geografia fisica, e

politica nel collegio Forteguerri, e lo nominò Bibliotecario di

quell'insigne stabilimento, che al cuore dei Pistoiesi rende sem

pre grata, e presente la memoria del benefico. Cittadino

che lo fondò: Oltre le qualità essenziali ai buoni istitutori

f" Focosi tutte quelle, che lo rendevano am

ile ai suoi scolari - Ne studiava la natura morale, e

occupavasi con pazienza a sviluppare i germi megliori, con

la dolce, ed appropriata coltura dello spirito, e del core.

La riputazione di ottimo maestro, e modello, divenne ge:

nerale nella Città. Gli fu, in conseguenza, aſfidata la edu

cazione di molti, e confermò tutti nella buona opinione

di lui. Più amico del bene altrui, che del proprio, ebbe

il raro pregio del disinteresse, e della carità. Benchè nel

corso della sua vita non gli fossero mancate occasioni di

megliorare la sua condizione economica, è morto in quella

virtuosa mediocrità, che sembra sventura a chi ha più deside

rii che mezzi di satisfarli. L' abituale serenità del suo volto

testimoniava la purità della coscienza; era, talora urbanamen

te festevole a sollievo degli afflitti; sempre spiritoso con

gl' ingegnosi, dotto con i dotti, facile con gl'idioti, e affabile

con tutti. Non vinse la fortezza dell'animo quella lunga

affannosa infermità, che lo condusse al sepoloro: mentre la

tristezza degli amici lo circondava, Ei solo mostravasi sere

no nel lutto comune. Ah! sia quella serenità dell'animo

tuo, dolcissimo amico, sicurezza per noi di avere tu me:

ritata la eterna corona, che ai buoni promette la Giusti

zia infallibile nelle sue promesse. A. A. P.

G-ri -

- Livorao 22 Aprile

I. e B. TEATRo Dzola Avv.ALonari

Sono varii giorni che la Comica Compagnia Ciarli,

Falchetti, da varie rappresentanze in questo Teatro. ,

I componenti la medesima, godono di un pregio molto

raro, e singolare, qual è quello della intelligenza loro ae.

-curata nel arte Comica. Ed in fatti la sig. Carolina Falchet

ti prima Attrice, ad una declamazione piacevole, sa unire

l'azione la più ragionata; e siccome sente molto ha merita

to continui applausi dal pubblico in ogni rappresentanza.

Della sig. Isabella Buzzi Madre Nobile, e della signora

Margherita Mazzotti Caratterista, la fama delle quali è già

stabilita nei Teatri d'Italia, è inutile il parlarne, perchè

altro non si farebbe che ripeter - quello che tante volte é

stato meritamente detto. Lo stesso diremo dei Caratteristi

rigg. Filippo Ciarli, e Giuseppe Guagni abbastanza conosciu

- ti, negli altri Teatri e sempre accolti, in Livorno special

mente, con trasporto.

. Il sig. Luigi Carrani primo Attore, ha saputo in ogni

tempo distinguersi, ed ora particolarmente, per la sua na:
-

-

-

turalezzà, intelligenza, e robusta, e toccante declamazione:

I sigg. Nolis, e Falchetti nelle loro parti di Tiranno,

e Padre Nobile, incontrano seralmente l' universale sod

disfazione.

I sigg. Cesare Fabbri, e Luigi Rusconi, al genio loro

particolare, alle loro naturali doti, uniscono un impegno

tale, per cui oltre l'incontro fatto in questa Città, possono

coraggiosamente progredire nella carriera intrapresa nella

sicurezza di divenire un giorno l' ornamento del Teatro I

taliano. -

Tutti finalmente gli Attori che abbiamo meritano que-.

gli elogi che il pubblico loro tributa, e non poco concor

re al plauso generale la loro decente tenuta, il brillante

vestiaro, e le sfarzose decorazioni. (Art. Com.)

-

-

Il concerto annunziato per la sera del dì 1 a. cor. ebbe ef

fettivamente luogo. Madamigella Clorinda Moline vi spiegò

eon molta grazia le ricchezze del suo talento innanzi ad

un pubblico colto e numeroso, che non cessò di applan

dirla ripetutamente ad ogni sua cantata. Gli applausi furono

soprattutto eccitati dalla voce, e dal metodoi. della

giovine cantatrice. Infatti la sua voce è estesa all'estremo,

sia che si inalzi, o che scenda, e sembra farsi un gioco di

passare dal grave al soave con quella leggerezza e progres

sione rapida che ne formano tutto l' incanto. - La prelo

data virtuosa ha oltremodo eseguita a perfezione la canta

ta della grand'aria del sig. Pietro Romani, come pure la

cavatina di Malcolm nella Donna del Lago, la tromba di

Puccitta, la Gazza Ladra. e stata perfettamente secondata

da un'orchestra ben composta che ha eseguite parecchie

scelte sinfonie, e nelle quali si è udito con piacere il vio

loncello di questo nostro professore sig. Cantinelli, e qual

che apertura del maestro di musica sig. Bolaffi. – Ci è

lecito arguire dai talenti musicali di Madamigella Moline,

che essa sarà da pertutto sentita con diletto, e raccoglierà

quegli elogi, che ha giustamente meritati fra noi

-

La sera del 18. cor. nella Pievania di Salviano diede

fiue all'apostoliche sue fatiche, come Banditore della divina

parola, il R. P. Gaspero da Figline Cappuccino. L'affluenza

straordinaria degli Uditori si dalla Città, che dal Contado ha

ammirato la facilità del suo stile, e la puntualità de suoi

argomenti,

--pa- - -

S. Luce 2o. Aprile

Se il merito ha diritto alla pubblica estumazione, ne

gar non si deve la giusta lode di facondo Oratore al Molto

Beverendo Sacerdote Antonio Nencioni, il quale ha, negli

scorsi giorni quaresimali, annunziata la divina parola nella

Chiesa di S. Luca, con esemplare edificazione, ed appla

uso universale del popolo. Vivacità e penetrazione d'inge

gno; copia di sapere profondo, vastità di erudizione; pur

gatezza, disinvoltura, ed eleganza di stile sono le doti

sublimi, onde luminosamente risplende questo valoroso gio

vane alunno del Seminario Arcivescovile di Pisa. Sicoome

a un bel mattino di primavera si vede spesso succedere

un giorno chiaro delizioso e ridente, così niuno è lontano dal

eredere che il prelodato esimio predicatore evangelico, pervenuto

ad un età i" matura," ampia messe di gloria, risuo:

nar facendo l'apostolica vece, persecutrice del delitto e del

vizio, dai pergami più accreditati e cospicui della Toscana.

PURGAzione D'IPorEcHE -

Col Pubblieo Contratto del dì 5. del mese di Aprile

del Corrente Anno 183o. rogato in Livorno dal Notaro sig.

Pietro Capuis, e Registrato il successivo di 6, il sig. Cam

millo Tarabugi possidente domiciliato in Livorno ha ven

duto alla sig. Annunziata Bosna domestica domiciliata in li

vorno, il terzo Piano della Casa posta in detta Città nella

Via del Giardino seg: di N. 35., a cui confina, per davan

ti, via predetta. a. Per di sotto sig. Gori, e per di sopra sig.

Ricci. 3. Da un lato Eredi del sig. Pietro Strambi 4. Dall'

altro sigg. Eredi Mazzanti, per il prezzo di Fior. 2967., colle

seguenti dichiarazioni, patti, e condizioni- -

Primo. Il sig. Cammillo Tarabugi Venditore dichiara di

aver ricevuto dalla sig. Annunziata Bosna la Somma di Fior

42o. in conto del prezzo suddetto,

Secondo. I rimanenti Fior. 2547. dovranno esser pagati

tostochè la detta Compra sarà divenuta irretrattabile, e sen

za farsi alcun Giudizio di Graduatoria, nel modo che segue.

1. Fior. 862. al sig. Pasquale Bini Creditore del signor

Cammillo Tarabugi, e a chiunque altro abbia diritto ad un

tal pagamento. -

2. Fior. 1o4o. 14. al sig. Giuseppe Ricci altro Creditore

del detto sig Cammillo Tarabugi.

3. Fior. 644 36. al sig. Cammillo Tarabugi Venditore.

Terzo. Fino al Pagamento delli detti Fior. 2547. deve
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la Sig. Annunziata Bosna corrispondere al sig. Cammillolº
rabugi il frutto del sei per cento l'anno.

Quarto. Tutte le spese di Contratto, Regito, Registro,

spedizioni da darsi, Purgazioni d'ipoteche, e quanto altro ec

sono a carico della sig. Annunziata Bosna Compratrice. .

Per copia Conforme Dott. Giuseppe Silvestri.
-oc est

Il R. Tribunale di Longone

Rende noto al pubblico che con Sentenza proferita die

tro le istanze del sig. Cerbone Garbaglia commerciante do

miciliato nella marina di Rio rappresentato da M. Giusep

pe Belli all'udienza del 31 Marzo del prossimo passato è
stata ordinata la vendita del Bastimento denominato la Bel

la Caterina di tonnellate 61 e c. 94- padroneggiato da Fio

renzo Soldani appartenente al sig. Francesco Touietti detto

5carincio, commerciante domiciliato nella marina sud. qual

Bastimento verrà esposto al pubblico incanto sulla spiaggia

di detto luogo come più adattato e piu comodo a quest'og

getto, nella mattina del 1o. Maggio 183o e occorrendo o

anche in seguito di 8. in 8 giorni per rilasciarsi secondo

le stime che saranno fatte in quel tempo al maggiore e mia

gliore offerente, e a tutte di lui spese di aggiudicazione e

registro, e per quindi procedersi alla distribuzione del prez:

zo in favore di detto sig. Garbaglia, che in forza della lette

ra di cambio de 6. Febbraio 1828. e della preaccennata

sentenza de' 31. Marzo p. p. comparisce creditore di detto

e sig. Tonietti della somma di L. 97o pari a fior 582. o a

favore di chi, come sarà di ragione.

Dal Tribunale di Longone li Marzo 183o.

B. Bordoni Potestà.

-oa 36

Prato 22 Aprile

Bstratto del Decreto proferito ne' 14 Aprile 183o. del

B, Tribunale di Prato nella causa di Graduatoria dei cre

ditori di Antonio di Ferdinando Franchi negoziante dimoran

te nel popolo di Tavola, Vicariato di Prato. - -

L'Ilimo. sig. Vicario R. di Prato, Omissis Visis ee.

Delib. e Delib. ammette la domanda di Graduatoria dei

creditori d' Antonio Franchi possidente dimorantein Tavola,

esibito in atti ne 3o. Marzo 183o. per parte dei sigg. Zanobi

Nesti, e Vincenzio Meggelli, come creditori Ipotecari del me

desimo elegge M. Luigi Varrocchi per fare gli atti occorrenti in

Causa; ed assegna il termine d'un mese ai sreditori iscritti di

detto Antonio Franchi, ad avere prodotti i titoli giustificativi

dei loro crediti; E tutto ec mand. ec.

Firmati. F. Cercignani V. R. Pietro Frati Coad.

Dott. Luigi Varrocchi.

-ego

A dì 16. Marzo 183o.

Il Regio Tribunale di Fojano.

Delib. delib. Previa la dichiarazione della contumacia

del sig. Vincenzio Vannuccini eome Erede beneficiato del già

sig. Canonico Bartolo Vannuccini, accogliendo le istanze del

sig. Dott. Gio. Battista Fojanesi, e Leopoldo Toti dichiara

aperto il giudizio di Graduatoria dei Creditori del già sig

Canonico Bartolo Vannuccini, e suo Auhore immediato per

distribuire tra i medesimi il prezzo degli Stabili liberati ai

sigg. Niccolò Nocentiui Cagnaeci , Felice Querci, e Giovan

Battista Marini, nomina Mes. Giuseppe Ciofi in Procuratore

destinato a incaricarsi della Procedura occorrente nel giudizio

medesimo; Assegna a tutti i Creditori di detto sig. Canonico

Bartolo Vannuccini, e suo Autore il termine di un mese ad ave

re dedotti i loro respettivi titoli di Credito per quindi proce

dere alla compilazione del progetto di Graduatoria; e dichiara

che le spese del presente giudizio saranno distrutte con privi

legio dal prezzo che cade in distribuzione. E tutto ec. man

dans ec- Firmato all'Originale G. Marchettini Potestà.

a Per copia conforme Dott. Luisi Lelli Pr.

A dì 26 Febbrajo 1836.

Il Regio Tribunale di Fojano. -

Delib. delib. Inerendo alla Domanda di apertura di Gra

duatoria esibita in atti per parte del sig. Bonifazio Gallichi

sotto di 17. Febbrajo stante 183o dichiara" il giudizio

di Graduatoria dei Creditori di Semplicio Nepi sul prezzo

dei beni stati liberati al sig. Pietro Mazzarelli, e sul residuo

di quelli aggiudicati ai sigg. Antonio Ermini, e Luigi Paghi,

destina in Procuratore per la Procedura di che si tratta Mr.

Giovanni Sonnati il quale incarica delle relative operazioni;

assegna a tutti i Creditori di Semplicio Nepi, e suo Auto

re immediato il tempo, e termine di un mese ad avere de

dotto i loro respettivi titoli di Credito, computabile dal di

della speciale Notificazione del presente Decreto, il quale or

dina che sia inserito nel Giornale delle vendite della Regia

Bota di Arezzo, e nella Gazzetta della Capitale; ordina al

sig. Bonifazio Gallichi di porre in atti il Certificato delle

Iscrizioni Ipotecarie che annettere doveva alla sua domanda

in ordine all'Art. 917. dcl regolamento di civil procedura,

- - i

a º i

|
E finalmente dichiara che le spese del presente Giudizio sv

ranno prelevabili con privilegio dal prezzo che cade in di

stribuzione da tassarsi in definitivo. E tutto ec. manl. ec.

Firmato all'Originale G. Marchettini Potestà

Per copia conforme Dott. Luigi Lelli Pr.
-oaereo

E D I r r o º a

Il Regio Tribunale di Marradi deduce a notizia di chi

unque potesse avere interesse all' Eredità lasciata dalla de

fonta Domenica Montagnani vedova del fu Antonio Bene

recetti di Marradi, che con Decreto dello stesso Tribunale

proferito alla pubblica udienza del dl 13. Aprile corrente è

stata la suddetta Eredità dichiarata iacente, attesa la man

canza fin qui di comparsa di eredi, e deputato in Curatore

il sig. Tommaso Agnolozzi possidente nella terra medesima,

ed è stato assegnato il nuovo termine di giorni 15. decorren

di dal di della inserzione del presente Editto nella Gazzet

ta della Capitale, a chiunque avesse titolo per rivestire il

carattere di erede, a dedurre nella Cancelleria del Tribu

nale stesso quanto esser possa di suo interesse, altrimenti detto

termine spirato, in caso di non comparsa verrà l' eredità

medesima dichiarata vacante e devoluta al R. Fisco a tutti

gli effetti che di diritto, e coerentemente al prescritto nella

Notificazione, della I. e B. Consulta de' 7. Agosto 1823. E
tutto ee acciò cc.

Dalla Cancelleria del R. Tribunale di Marradi li 14.
Aprile 183o. Carlo Girolami Notaro.

-cg--

Estratto della parte deliberativa del Deereto proferi

to alla pubblica Udienza del Regio Tribunale di Pomaran

ce li 12 Aprile 183o.

L'attual Potestà R. del Tribunale di Pomarance.

Omissis -

Delib. Delib. assegna il tempo, e termine di giorni ro.

al proprietario, o proprietari del Cavallo smarrito, stato ri

trovato da Giovanni Boldrini di Lustignano, Castello sot

toposto a questa Giurisdizione, in quelle vicinanze, sotto di

8. Aprile sta ute colla comminazione che detto termine spi

rato, senza che siasi presentato il vero padrone giustificando

ec si procederà a mente della Circolare de 3 Giugno 1819.

Firmato all'Originale – Luigi Fursi Potestà

Per Copia Conforme - D. Stefano Biondi,

-9ex33c

Galeata 22 Aprile

E e 1 r r o

L'attual Potestà Regio del Tribnnale di Galeata rende

| noto al Pubblico, come sotto di 3 Aprile 183o. alle Istanze
concordate di mess. Francesco Cenni come Procuratore alla

Massa dei Creditori del Patrimonio in concorso del fu sig.

Francesco Protonotari, e di mess. Carlo Virgili, come Pro

curatore del Patrimonio medesimo ha emanato il seguente
Decreto.

- -- -

Omissis Narratis et Visis

Delib. delib. inerendo alla Scrittura concordata dei

suddetti mess. Cenni, e mess. Virgili ne'Nomi, e di questo

medesimo giorno, ed in coerenza ancora dei precedenti De

creti, ed atti di questo Tribunale, ordinò, ed ordina gl'

Incantif" dei Beni costituenti il Patrimonio in con

corso del fu sig. Francesco Protonotari, descritti nella Rela

zione dell'Ingegnere sig. Vincenzo Satanassi Casanova Sor

di, esibita in questo Tribunale sotto di 24. Luglio 1829 e

nell'Atto di estrazioni di Parti de to Febbraio 183o. e

nel precedente Decreto di questo Tribunale de 13. Gennaio

183o e da farsi tali Incanti in Santa Sofia d'avanti la stan

za destinata per uso del Tribunale, come pure ordinò, ed

ordina gl'Incanti pubblici dei Beni stabili, secondo gli ap

presso Lotti, riservandosi, conforme il Tribunale si riservò,

e riserva, quanto ai Beni di Spugna, che formano il terzo

Lotto, di ordinare la Vendita in dettaglio, e separatamen

te, qualora non avessero effetto gl'incanti in un sol Lotto;

uali Incanti per il primo Lotto dovranno farsi in Santa

ioſia avanti la stanza destinata per uso del Tribunale, nei

giorni 7 e 8. Luglio 183o. quanto al secondo Lotto nel

giorno 15 Luglio medesimo, e quanto al terzo Lotto nei

giorni 21 e 22- Luglio istesso. sempre in Santa Sofia, co

me sopra, e da aprirsi tali Incanti sul prezzo enunciato

nella descrizione dei Lotti, che appresso, e nella predetta

Relazione dell'Ingegnere sig. Vincenzo Satanassi Casanova

Sordi, per rilasciarsi i detti Beni ai migliori e maggiori of

ferenti, ed alle condizioni spiegate nei Capitoli di Vendita,

prodotti da detti signori Procuratori colla citata loro Scrit

tura, e che approvò, ed approva; E quanto agl'Incanti dei
Beni mobili, e semoventi spettanti al Patrimonio in con

corso, da farsi insieme cogli altri pertinenti al Patrimonio

comune Protonotari, e di cui si parla nel precedente De

ereto di queste Tribunale de 13 Gennaio 183o, si riservò

e riserva di fissare i giorni di tali Incanti, ordinò ed ordi

na l'affissione della parte deliberativa del presents Decre
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to e degli oneri di vendita nei soliti luoghi di questa Giº

risdizione, al capo luogo del Vicariato di Rocca San Ca

sciano, ed all'Ufizio di conservazione delle Ipoteche diMo

digliana e l'inserzione della parte deliberativa del Decreto

medesimo nella Gazzetta di Firenze; E finalmente si riser

vò e riserva il diritto di distribuire i detti Beni stabili a

favore della Massa dei Creditori, o in altro modo, ai ter

mini di ragione qualora gl'Incanti non producessero, o in

tutto, o in parte l' utile, che si erede, e salva la distribu

zione del prezzo dei Beni nedesimi nelle forme di ragione,

qualora gl'Incanti avessero effetto colla Vendita dei Beni

istessi.

Segue la descrizione dei Lotti preaccennati

Primo Lotto. Un Podere denominato Qualtrosola,,si

tuato nella Comunità di Galeata, Parrocchia di Santa Lucia

a Santa Sofia, composto di più Ceppi di Case, con Aja re

sedio ortivo e prativo, e di più e diversi appezzamenti di

Terra, di variata qualità, e natura, denominati « Al Cam

po sotto Casa, « al Campo sotto la Strada, detta del Chiasso »

Al Campone sopra la strada Maestra «Ai Renacci, o Renaccio,

sotto la Strada Maestra a Alla Ripa della Maestà, sotto la

strada Maestra « Alla Trovarina, e Ripa della Potestessa « Al

Campo della Potestessa sopra la Casa » Al Campo del pozzo,

ossia alla Casina sopra il pozzo « Alla Vigna di Qualtrosola

sotto la strada, che va alla Cerreta «Ai Boschetti sopra la via,

che va alla Cerreta, e Marroni sopra Qualtrosola, e sopra

la Strada « Al Campo sopra alla casa di qualtrosola « Ai

Marroni fra i fossi della Maddalena, e della Brugiagatta, e

Busca di quà e Busca di la a questo fosso; e dell'estensio

ne, e conſinazione di che nella Relazione dell'Ingegn. sig.

Vinc. Satanassi Casanova Sordi, riposta negli Atti del Tri

bunale di Galeata, sotto 24 Luglio 1829: dalla quale si rile.

ya, che detto Podere ammonta al valore di sc. rom. tremila

quattrocento novantasei, baiocchi quattordici, e denari nove

pari a fiorini tredicimila dugento ottantacinque, e centesi

imi trentasette, compreso il prodotto dei Marroni, salvo ec,

Item Un Tenimento di Terra, detto la Vigna delle Bo

ne, e sotto Monticino, di variata qualità, e natura, posto

nella Comunità di Santa Sofia, dell'estensione, e confina

zione di che in detta Relazione Satanassi Casanova Sordi,

stimato, come dalla Relazione medesima , scudi Romani

trentasei, baiocchi trent'otto, e denari quattro, pari a fior,

centotrent'otto, e cent. venti. Item Un appezzamento, detto

il Campo del Priore, ed all' estimo, denominato il Campº

sopra f Pozzo, situato nella Comunità di Galeata, e lavo

raio dai Contadini di detto Podeue di Qualtrosola, di va

riata natura, e qualità, dell'estensione, e confinazione, di

ehe nella detta Relazione Satanassi Casanova Sordi, stima

to, come dalla Relazione istessa, scudi Romani centono

xanta sei, baiocchi settanta sei e denari otto, ossiano fiorini

settecento quarantasette e centesimi settant'uno.

Secondo Lotto La prima porzione della casa di abita

zione dei signori Protonotari di Santa Sofia, situata nella

"Terra di Santa Sofia, e composta di numero tredici stanze

abitabili, con la metà dell'orto dell'estensione di braccia

seimila dugento quaranta, e come il tutto più, e meglio

vien descritto, e confinato in detta Relazione Satanassi Ca

sanova Sordi, e il tutto stimato scudi romani mille, e quat

ºro, baiocchi uno e denari quattro, pari a fior tremila ot

ſtocento quindici e centesimi venticinque. -

- Terzo Lotto questo Lotto sarà composto dei Beni situa

ti in spugna, Popolo di Santa Maria in Cosmedin dell'Isola

nella Comunità di Santa Sofia, e consistono « A Spugna »

Nella Casa Padronale, descritta, e confinata in detta Re

lazione Satanassi Casanova Sordi, e stimata, come dalla

stessa Relazione. scudi Romani dugento trentanove, baiocchi

ottantadue, denari nove e mezzo, ossiano fior. novecentot

to, e cent. trent'otto, salvo ec. « Item A Spugna in un Pg

dere, sotto il Vocabolo Spugna, con sue case, e con più e

diversi appezzamenti, di variata qualità, e natura, dell'e-

stensione e confinazione di che in detta Belazione Sataliaa

si Casanova Sordi, della stima di scudi Romani duemilasei

cento quarantuno baiocchi novanotto, denari sette e mezzo,

pari a fior diecimila trentanove, e centesimi settantaquat

tro, salvo ec. Item nel Podere del Casone, con sue case, e

son più, e diversi appezzamenti, di variata qualità, e na

tura, dell'estensione e confinazione, di che in detta Relazio

ne Satanassi Casanova Sordi, che porta la stima di detto

Podere alla somma di scudi Romani due mila seicento set.

tanta, baiocchi undici, e denari sette, e mezzo, pari a fiore

dieci mila centoquaranta sei, e cent, quarantadue, salvo ec.

Item nel Podere delle Casine, con una casa colonica, e con

diversi appezzamenti, di variata natura, e qualità, dell'e-

ºtensione e confinazione, di che in detta Relazione, stima

º, come dalla Relazione medesime, scudi romani trecentº

indici, baiocchi quarantatrèe un denaro, pari a fior, alla

le cento ottantaquattro, e centesimi quarantaquattro, salvo.

Item nel Podere delle Valli, con sua casa colonica, e co

diversi appezzamenti di variata qualità e Natura, dell'esten

sione, e confinazione di che nella citata Relazione Satanas

ºi Casanºva Sordi, che porta il valore di detto podere ama

ºmma di scudi romani ottocento trentatre, e baiocchi quin

dici, pari a fior tremilacento sessantacinque e centesimi

novantasette, salvo ec. Item nel Podere di Ronco Vecchie,

cºn sua casa colonica, con più e diversi appezzamenti di

diversa natura, e qualità, dell'estensione, e confinazione,

di che in detta Relazione Satanassi Casanova Sordi, por

tante il valore di detto Podere alla somma di scudi romani

novecentoquarant'otto, baiocchi dodici, e denari sei, pari a

fior tremila seicentosei, e cent. ottantasei, salvo ec. Item,

a imo la Villa « In una Casa di numero sei stanze, con

resedio sodivo, e ortivo, il tutto descritto, e confinato nella

suddetta Relazione Satanassi Casanova Sordi, e il tutto sti

mato dallo stesso sig. Satanassi Casanova Sordi, scudi roma

ni settantacinque, baiocchi sessant'uno, e denari due e

mezzo, pari a fior dugento ottantasette, e cent. trentadue,

salvo ec. Item al Mulino di Spagna, e alla Vigna di Poggio

lo « Una Casa di due stanze ad uso di Mulino, Livellare

alla Comune di Galeata, con resedii arativi e ortivi e eo

attrezzi inservienti al detto Mulino « E un pezzo di Terra

vignata Livellare, il tutto descritto e confinato in detta

Relazione Satanassi Casanuova Sordi, e stimato, come dalla

Relazione medesima, scudi romani centoventinove, e baioc

chi trentotto, pari a fior quattrocento novant'uno, e cent.

sessantatre, salvo, ec detratti già in detta stima i Livelli

gravanti i detti Beni.

Dal Tribunale di Galeata li 12. Aprile 183o.

Dott. Ferdinando Manetti Potestà.

Per copia Conforme Mess. Carlo Virgili

Puaoazione n IPorEcHE

Estratto

Per istrumento autentico del 19 dicembre 1829 roga

to il Notaro Angiolo Sebastiano Begni, e registrato a Mon

tevarchi nel dì 2. Gennaio 183o. da Staccioli; il sig. Luigi

del fu Francesco Biagini, possidente domiciliato a Loro,

Potesteria di Terranuova vendè al sig. Francesco Luigi dei

ſu Carlo Fiorelli possidente domiciliato a Belpoggio nel po

olo di S. Lorenzo a Persignano, Potesteria parimente di

Terranuova. -

pn Podere denominato la Casa , con sue stanze padro

nali, e casa rurale, lavorato da Francesco Bartolini, posto

nel suddetto popolo di S. Lorenzo a Persignano, Comunità

di Loro, e Potesteria di Terranuova, con decima di fiori

ni uno, per il prezzo di seudi 932. , pari a fiorini 3914.,

e cent. 4o a tutte spese di contratto, registro, iscrizione,

voltura ec. del compratore, e con l'onere di tutte le gra

vezze, contribuzioni, e corresponsione dei frutti relativi

qual prezzo fu convenuto ritenersi in mano dal Compra

tore per pagarne porzione a se medesimo per i crediti a

suo favore dichiarati, ( come Cessionario della sig. Rosa

del fu Francesco Marchetti creditrice iscritta, da diverse

Sentenze a di lui favore emanate dal Magistrato Supremo,

e dalla Ruota Civile di Firenze negli anni 1827. , 1828. ,

1829. secondo la liquidazione, che ne sarebbe stata fatta,

ed ogni restante ai Creditori del Venditore, che saran

no reputati anteriori, e poziori, previo il Giudizio di pur

gazione d'ipoteche colla responsione del frutto del cinque

per cento. -

La voltura di detto Podere fu fatta alla Cancelleria di

S. Giovanni, ed ai libri estimali della Comunità di Loro in

conto di detto Francesco Fiorelli sotto dì 5. Gennaio 183o.

º E volendo il detto sig. Francesco Fiorelli pervenire alla

purgazione delle ipoteche tanto giudiciali, generali, e spe

ciali, quanto ancora legali esenti da iscrizioni, infisse so

pra detto Podere a carico del sig. Luigi Biagini venditore

non solo, ma ancora del sig. Francesco del fu Andrea Massi

di lui autore immediato, e di qualunque altro di lui au

tore, ha depositato nella Cancelleria del Magistrato Supre

mo di Firenze con Scrittura del dì Aprile 183o. la co

pia autentica del precitato pubblico istrumento de 19 Di

cembre 1829 rogato Begni, la fede della fatta voltura, ed

i certificati d'iscrizione dichiarando che le ipoteche legali,

e privilegi esenti da iscrizione, che non venissero iscritti

i" delle ipoteche di Arezzo nel termine di due mesi

dalla Legge stabilito, si avranno in seguito come estinte,

e non più esistenti a carico dei beni come sopra comprati.

Firenze questo dì 19 Aprile 183o.
D. Anton Cino Rossi,
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-Hussein-Dey non esce più dalla fortezza in cui

si è rinchiuso, e si crede che così faccia per met

tersi in sicuro da qualche sollevazione popolare. (Ciò

forse ha dato motivo alle differenti voci che circo

lavano, poco fa, riguardo alla sua morte.)

–Il cap. Gius. Bavastro, chiamato recentemente

al servizio della marina francese, si distinse du

rante il blocco di Genova per molte difficili ed in

portanti incumbenze, traversando più volte la squa
dra che l'assediava.

–La maggiore attività regna ora nel porto per

l'imbarco del cannoni e loro munizioni a bordo dei

vascelli. Durante la sua quarantena il vascello il

Tridente ha imbarcato viveri per 6. mesi. Il

vascello la Provenza, che porta la bandiera dell'

ammiraglio Daperré, prepara l'alloggio per rice

vere lo stato maggior-generale dell'armata di spe

dizione. L'ammiraglio non si è riservato che un

piccolo posto sul cassero, capace appena di un let

to e di una segreteria. Esso avrà a bordo 6. offi

ciali generali, un intendente generale, un medico,

un chirurgo e un farmacista in capo dell'armata

di terra, un intendente, un medico dell'armata

navale, e un numeroso stato maggior-generale di

terra e di mare.

-Scrivesi da Perpignano che molti carri, ri

pieni di bombe, si dirigono sopra Port-Vendres,

dove que proiettili saranno imbarcati per la spedi
-2 ton e,

-Il brick, l'Acteon, è partito il 13. corr. con

dispacci pel comandante della crociera d'Algeri.

–Arrivano giornalmente oggetti d'artiglieria che

sono subito portati nell'arsenale della marina, do

ve si conservano, non essendo peranche giunti i

legni, a bordo de' quali devono esser caricati. -

–La nave, il Marengo proveniente da Brest, e

la nave a vapºre, la Sfinge, da Rochefort, sono

oggi entrate nel nostro porto. – Continuo è l'ar

rivo de legni commerciali da trasporto. (G. di Tol.)

GERMANIA

Augusta 16. Aprile

E' partito da Vienna alla volta di Costantino

poli un commesso della casa Rothschild, si crede

che sia seopo di questa missione il fare un tenta

tivo per negoziare un' imprestito col Governo tur

eo. Tuttavia si dubita con qualche fondamento

dell'esito di quest'affare, poichè la Porta ha di

mostrato in tutte le offerte, già fattele da diverse

parti, una decisa avversione contro gl'imprestiti.

– Una lettera di Trieste del 7. corr. annunzia

quanto segue. Una nave, qui giunta da Malta in

sette giorni, reca la notizia che il 3o. marzo non

solo la flotta russa, ma anche una parte delle na

vi inglesi fecero vela da quel porto, dirette, la pri

ma verso il Baltico, e la seconda per l' Inghil

terra, (G. Un.)

– Nel Corriere di Smirne si leggono i seguen

ti passi, relativi al Gransignore, ed alla Turchia:

Il Sultano allo spuntar del giorno è fra i suoi

soldati, assiste ai loro esercizii, assaggia del loro

pane; visita lo spedale, e niuna parte dell'ammi

nistrazione militare sfugge alla sua vigilanza. Una

porzione della giornata s'impiega da S: A. nel la

vorare co' suoi ministri e l'altra col suo segreta

rio particolare. Questo principe che vien dipinto

da alcuni Giornali come rinchiuso nell'harenº, e

trincierato dietro i suoi eunuchi e le sue donne,

non ha per anco lasciato il campo di Ramit dove

non ha nè donne nè eunuchi. Tutti gli abitanti di

Costantinopoli, rendono omaggio a questa vita la

boriosa d'un sovrano allevato nel serraglio, e che ſi

vuol veder tutto da se stesso per riformare e far

procedere innanzi il ben pubblico. – Niuna pro

vincia d'Europa ha ricusato di pagare le imposte.

parti dell'Asia Minore: l'insurrezione de' Seibec

chi che non aveva inquietato che una sola provin

cia, fu repressa quasi senza spargimento di san

gue. - La tranq" che domina nella capitale,

sussiste da per tutto nello stesso grado. Alcuni la

dri che hanno spogliato i viaggiatori sulle strade

maestre sono forse segnali di dissoluzione? E non

è questo ciò che accade accidentalmente tratto trat

to anche nei paesi meglio ordinati ? Quanto alle

riforme che si operano in Turchia e che divenne

ro prineipalmente l'oggetto degli amari sarcasmi

d'alcune Gazzette, poche p role basteranno per i

rispondervi compiutamente. Dopo un cangiamento'

completo che abbraccia un' inmenso territorio,

esigere fin dal primo giorno una calma, una rego

larità che talora non si trova in monarchie stabi

lite da lungo tempo, egli è un domandar l'impos

sibile. Coll'apertura dei Dardanelli, atto la cui

estensione non è per anco valutata, il commercio

prende possesso del mar Nero e va a viviſicar le

sue rive. Col commercio Costantinopoli diverrà un

emporio dell'universo, le rive dei Dardanelli si

copriranno d'abitazioni, e la frequentazione di

tutti i popoli non rimarrà senza effetto. Essa in

civilirà la Turchia. Così l'Impero Ottomano avrà

più guadagnato che perduto, col Trattato d'Adria

nopoli. Egli è fuor di dubbio che la guerra della

Grecia avendo condotto un gran numero di ocei

dentali nel Levante, il loro soggiorno non rimar

rà senza conseguenze. Esso avrà familiarizzato gli

orientali cogli usi dell'Europa, e ne avrà fatto

comprendere l'importanza. Già il Sultano parte

cipa all'incivilimento europeo. Le porte d'Oriente

sono adunque di già espugnate dall'incivilimento.”

- (G. di M.)

VALACCHIA

Bucharest 2. Aprile

L'organizzazione da Principati si avanza a ra

pidi passi verso il suo termine. Le amministrazio

ni, civile e militare, ( di cui la seconda incominciò

ad aver vita dopo l'ultima guerra ) hanno ricevu

to una forma del tutto differente da quella che

prima avevano, ed il potere arbitrario, il quale

gravitava così duramente sul popolo, è ora conte

nuto ne' debiti limiti. - Si attende con premura a

fortificar la città di Giurgewo e nel prossimo mese

vi si trasferiranno le nuove truppe valacche, per

impararvi il servizio sotto la direzione d'ufizia -

li russi . Anche la scelta degli Ospodari non sarà

ormai a lungo differita, e se ne aspettano notizie

da Pietroburgo e da Costantinopoli. La nomina de

gli Ospodari è tanto più importante pe'due Princi

pati, in" che nell'attuale incertezza tutte le

classi del popolo son divise in differenti partiti

prodotti dalle premure degli aspiranti e del loro

fautori. Dicesi che anche il nostro attual governa

tore desideri una pronta nomina degli Ospedari,

c ch'egli allora ci lascerà per andare ad occupare

un'importante posto militare. Si osserva una gran

d'attività nel eomnercio, quantunque peraltro si

richiedano per lo più que generi, di cui abbiso

gnano le truppe russe, ed il consumo de'quali de

ve necessariamente scemare, a proporzione che

quelle si ritirano dalle provincie turche. (G. Un.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 26. Marzo

Questa mattina i cannoni del serraglio hanno

annunziato la festa del Bairam . Il Sultano Mah

mud , all' alba , accompagnato dai ministri della

Porta , dalle cariche di Corte e dalle sue guar

die, si è trasferito dalla caserma di Ramitcift

lik alla moschea d'Ejub per compiervi i riti pre

scritti in questa gran festa dell'islamismo, e quindi

– La pace più profonda regna ora in tutte le è ritornato alla caserma, dove tutte le primarie
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Dignità, gl'Impiegati civili e militari hanno fatto

la loro corte ed offerto le loro felicitazioni a S.

A. La comitiva militare del Sultano era questa

volta poco numerosa, e nel suo vestiario, ad ecce

zione dell'uniformi delle guardie a cavallo, che si

approssima a quello degli usseri, non si scorgeva

nessuno de'cambiamenti, annunziati da qualche tem

po da pubbliche voci. Si conosce peraltro essere
intenzione del Sultano di fare altre notabili mu

tazioni nell'uniforme de'militari, e particolarmente

rispetto a ciò che cuopre la loro testa, e d'acco

starsi sempre più alla maniera del soldati europei,

da un'invito pubblicato nelle moschee di unifor

marsi a simili ordini, e cambiamenti, giudicati op

i" e non º" in nessuna maniera alle

eggi di religione. La Porta ha avuto questa volta,

contro gli usi finguì praticati, l attenzione di de

stinare per gli Ambasciatori, ed Inviati delle Po

tenze estere che desideravano di vedere il corteg

gio del Sultano, alcune case e botteghe particolari

in vicinanza della Moschea d Ejub, dove potessero

godere con comodo di questo spettacolo. -

– Il noto colonnelle (Binbasci , Avni - Bei già

impiegato in differenti missioni, il quale aveva avu

to un frequente commercio co' Franchi, ed erasi

distinto pe'suoi talenti sociali, venne poco fà rele

i" a Nicomedia. Sembra ch'egli siasi attirato l'in

ignazione del Sultano , di cui aveva finquì go

duto il maggior favore, per una licenza eccessiva

ne' suoi costumi, durante il R masan ( mese di di

giuno de' Turchi),

– Il già Granvisir, e negli ultimi tempi gover

nator della Romelia, Mehemed-Selim-pascià è stato

dimesso da questo suo posto, ed esiliato a Mona

stir (in Macedonia). Disgustosi avvenimenti nel

l'Albania ed a Giannina, dove gli Albanesi, malcon

tenti per vedersi negare il loro arretrato, si abban

donarono a grandi eccessi e disordini, sono la ca

gione probabile della sua disgrazia. La dignità di

governator della Romelia venne come già si disse,

conferita al già Granvisir Rescid-Mehemed-pascià

( il quale già n'era stato altra volta rivestito ) : il

di lui figlio Emin-pascià, fu nominato governator di

Giannina, e Mahmud-pascià governator di Larissa.

- Giunsero, poco fà, in questa capitale diverse

centinaja d'Idriotti, che, nell'attuale mancanza d'im

pieghi nella mari: a greca, cercarono, come altre

volte servizio sulla flotta turca . Questi individui

riconosciuti abili ed esperti marinari, sono stati

bene accolti d lla Porta,

- Lo stato sanitario nella capitale continua ad

esser sodisfaciente; gli spedali, eretti pel contagio,

son vuoti, e si è veduto che le voci che circola

vano da alcune settimane, riguardo a casi di peste

in questa città, erano prive di fondamento. Anche

in Adrianopoli è molto diminuito il numero de'ma

lati in conseguenza delle misure ordinate dal Gran

visir, dell'erezione d'un lazzeretto particolare, della

purificazione delle case sospette, e della distruzio

ne degli effetti e delle vesti che in quelle si tro
vavano, (Os. Aus.)

- ITALIA

STATO PONTnricro

Ancona 19 Aprile

Lettere di Corfu, qui recate da un trabacco

lo, dicono, che il Presidente della Grecia aveva

ricevuto officialmente la notizia dell'elezione del

Principe Leopoldo al trono di Grecia, e che esso

l'aveva pubblicata con una Notificazione. Gli abi

tanti della Grecia avevano dimostrato la loro gioia

a tal annunzio.
-

–Si parlava ultimamente a Navarrino in seguito

di notizie pervenute colà da Smirne, d'alcuni tor

l
bidi accaduti in Costantinopoli. ( Noi abbiamo ve

duto che fino al 26. marzo regnava la maggior

tranquillità in quella capitale.) - -

–ia corrispondenza delle isole Joniche e dell'

ambasciata ingl se a Costantinopoli, coll' Inghilter

ra, dicesi che si farà da qui in avanti, per mezzo

di navi a vapore per la via di Corfù, Malta, Gi

bilterra, Lisbona e Londra.
–Oggi alle undici antim. è qui giunto il celebre

David che canterà colla sig. Parlamagni in questo

teatro dal 2. del prossimo maggio. (Lett.)
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Decisioni delle gran Corti Civili pubblicate dal Cava

liere Agresti Procurator generale del Re presso la gran

Corte Civile di Napoli (son usciti alla luce i fascicoli del

18a7., 1828. e metà del 1829 )

Basta il nome del Cav. Agresti per raccomandare al pub

iblico questa opera. Egli è notissimo come cattedratico e come

scrittore profondo in legislazione e giurisprudenza il suo

lavoro è cominciato e proseguito sopra un piano, concertatº

col ministro della giustizia. In esso con la risoluzione de'

casi giudicati sono esposte le nozioni generali proprie di o

gni legislazione,

Quindi utilissima è questa raccolta ai giureconsulti di
ogni paese. I Toscani poi troveranno molte decisioni di un

uso quotidiano anco nei nostri tribunali, perchè pronunziate

sotto leggi conformi alle nostre come p. e sistema ipºteca

rio, prova testimoniale, materie Commerciali, e giurispruden

za transitoria. Siamo pertanto nella ferma ſi iucia che questº

opera ricevera in Toscana l'istessa favorevole accoglienza ri

cevuta negli altri paesi, e sopra tutto in Francia, ove il Ba

rene Sire, nel voi. 19 della sua celebre raccolta dichiara che

il Cav. Agresti" nella scienza del diritto princi

pi nuovi fecondi di conseguenze illimitate ed utili per la

soluzioni di ogni questione legale.

Le associazioni si ricevono al nostro Negozio sulla pias
za del Duemo. Ricordi e C.

-cº- - e -

1 Tipografi Giov. e Fratelli Vignozzi di Livorno av
vertiti da alcuni Associati alla loro Edizione della Storia

Naturale di Buffon, che i Volumi non vengon consegnati
a tutti regolarmente al momento dellai a-

nunziano adesso, per quiete d'ognuno, che le tardanze sol

tanto dipendono dalla trascuratezza di qualche corrispon

dente, che non si affretta di ricevere contemporaneamente

agli altri i Volumi ch'ei deve distribuire i e per garanzia

di questa loro dichiarazione, promettono, d nnunziare in

questo pubblico Foglio la pulilicazione dei Toni a mano
a mano ehe verranno in luce. Ed incominciando fino da

questo momento rendon noto d aver gia speditº il Volume

sesto Buſſon insicue col terzo dei Romanzi di ladama di
Genlis il quarto della Storia di Carlo Botta, ed il 27.me

Delle Vite degli Uomini Illustri di l'iutareo.

Livorno 18. Aprile 183o.

Giovanni Berni Libraio in Piazza del Duomo ha di

spensato a suoi Associati le sopra indicate opere e resta
aperta l'associazione a quei Siguori che volessero favorirli.

-ºriorro

Appigionasi il secondo piano di una casa composto di 8.

stanze in posto centrale per la pigione da convenire il recapito

alla dispensa della Gazzetta.
– è

Il sig. Giacomo Tough rende noto al pubblico che qualun

-

que contrattazione di bestiame di egni specie che venisse fatta

da Bartolommeo Ridi o figli lavoratori al suo podere detto -

Castello « situato nel popolo di Pozzolatico Potesteria del Gal

luzzo, intende che sia di niun valore senza la sua licenza in

scritto.

-egoee

Il sig. Gregorio Daviddi Negoziante domiciliato in Sie

na rappresentante la ragione mercantile Daviddi, e Corn P.

Cantante in detta Città di Siena avendo presentito, che

possono trovarsi in circolo diverse Cambiali di suppostº tir

ma della sua ragione, dalla quale non sono state nè firma
te, nè accettate, nè poste in circolo, perciò dichiara a cuiun

que possa ritenere tali recapiti, che egli non intende di rico

noscere in conto alcuno tali pretesi recapiti, come quelti,

che non possono in alcun modo affiggere la ragione precetta,
nè il suo rappresentante- M. lorenzo iastacci, i

rocuratore del sig. Gregorio Daviddi e Com P.

-=eeeeee Eeeeeee--

STAMPERIA IronL olio.I. IO
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INGHILTERRA

Londra 13. Aprile

L. ropensione generale per l'emigrazioni, è

sì grande che quindici navi furono, poco fa, no

leggiate nel solo porto di Hall, per trasportare

passeggieri, principalmente a Quebec., ( J. du C. )

Un giornale inglese, parlando della mania di

emigrare che prevale oggidì presso la popolazione

della Gran-Bretagna, cita per prova il piccolo vil

laggio di Wetwang, presso Driffield, dove in un

" giorno 63. persone, senza nessuna precedente

combinazione tra loro, si trovarono pronti ad ab

Ibandonare il suolo della patria. ( Quot. )

– Le notizie sodisfacienti, che sonosi ricevute

dalle provincie, l' aumento del commercio della

capitale, e l'abbondanza del danaro, hanno pro

dotto felici effetti alla borsa. ( Gaz.)

– La nave di S. M., il Briton, è giunta da

Honduras e dal Messico con 8oo,ooo. piastre ed una

gran quantità di cocciniglia.

– º, dice che Don Miguel ha cercato denaro

in Francia, in Olanda, ed in ultimo luogo in In

ghilterra ; ma sembra che le sue ricerche non ab.

biano ottenuto l'effetto ch'egli sperava.

– L'attenzione pubblica si diresse ieri nella città

sugli affari del Portogallo, a motivo del ritorno a

Plymouth della nave che ha trasportato il mar

chese di Palmella a Terzeira. Un giornale del mat

tino, partigiano zelante della giovine Regina, con

sidera la pubblicazione del documenti, che si è fatta

in quell'isola come un preludio di misure decisive

e ne deduce che il Brasile ed il Portogallo si tro.

veranno quanto prima in istato di guerra l'uno

contro l'altro. Noi non possiamo adottare una

simile opinione soggiunge il Cou ier, perchè gli

atti snmmentovati non sono al più che una pro

testa formale contro la condotta di Don Miguel

pubblicata nel solo luogo del Portogallo, che non

è sotto la sua influenza. Possiamo appena imma

ginarci, come una flotta traversi l'Atlantico, per

eseguire uno sbarco sulle rive del Tago. I nuovi

Stati dell'America, o spagnuoli, o portoghesi non

possono fare spedizioni lontane; la loro forza, non

meno che quella de loro vicini dell'America Set

tentrionale è soltanto attº a difendersi. L'estensione

del loro territorio rende un'invasione assai diffi

sile, e per quanto esser possano felici i successi

parziali, di rado si ottiene la scopo generale: ma

quando il carattere della guerra è diverso, quando

non si può ottenere un buon resultato che coll'im

barcare un'esercito, e fargli traversare l'Atlanti.

co, la debolezza d'un nuovo Stato in una guerra

offensiva diventa evidente. Una spedizione esige

grandi anticipazioni pecuniarie, e queste si posso

no solo ottenere in un paese, che gode d'un com

mercio esteso, e di capitali raccolti da lungo tempo.

– Bolivar ha decisamente abdicato il potere.

Ecco alcuni estratti del suo proclama ai Colombia

ſini, e del suo messaggio al congresso, in data del

2o. gennaio da Bogota.

Proclama. Colombiani l Fino da questo giorno cessò di

governarvi. Vi ho servito vent'anni come soldato e come

magistrato. In questo lungo periodo, noi abbiamo riconqui

stato il nostro paese, emancipato tre repubbliche, soffocato

guerre civili, e quattro volte ho reso al popolo la sua on

nipotenza, nel convocar quattro congressi costituenti.

Io doveva questi servigii alle vostre virtù, al vostro

valore, al vostro patriottismo ; a me rimane la gloria d' a

vervi diretti ; il congresso attuale è chiamato dalla Provvi

denza a dare alla nazione le istruzioni ch'ella brama

conformi al corso necessario delle cose ed alla forza delle,

eircostanze. .

Poichè vengo considerato come un ostacolo al grande

scopo, che è quello di sta ilire la repubblica su basi solide,

scendo oggi dal mio rango di magistrato supremo al quale

la vostra bontà mi aveva elevato.

Colombiani! Sono stato la vittima di sospetti ignominiosi;

la purezza de' miei principii non basta per difendermi; per

chè quelli che aspirano al potere, mi hanno rapito i vostri

cuori, coll'attribuirmi i loro proprii sentimenti, col sup

porre in me progetti che sono i loro, nel dipingermi final

mente come uomo che aspira ad una corona, ch' essi stessi

m' hanno offerto più d'una volta, e che ho costantemente

ricusata coll'indignazione d'un vero repubblicano. Mai, ve

lo giuro, mai simile ambizione non entrò nell'anima mia!

Compatriotti! Ascoltate le ultime parole che io pronun

zio nel terminar la mia carriera politica. In nome della Co

lombia, io vi scongiuro di stare uniti, se non volete divenire

la rovina della patria, ed i vostri propri carnefici.

Messaggio al Congresso. Compatriotti! Permettetemi di

felicitarvi, nell' udire che siete per compiere, a nome

della nazione, le sublimi funzioni legislative. Grande e

penoso è l'onere d'organizzare un paese che si è tolto all'op

pressione colle risorse dell'anarchia, e della guerra civile,

senz'averlo da principio preparato a ricever le riforme salu -

tari che brama.Ma le lezioni dell'istoria, e l'esperienza di una

rivoluzione v'illumineranno nel sentiero che dovete seguire.

- In quanto a me, abdico il potere; fin d'oggi le mie fun

zioni cessano, e rientro nella vita privata.La repubblica è per

duta se mi rinominate alla presidenza.Ormai non voglio esses

che un cittadino il quale difende la sua patria ed obbedisce

al Governo. Depongo solennemente l' autorità suprema che i

suffragi della nazione mi avevano conferita.

Degni legislatori, l'amministrazione interna della nostra

patria ha bisogno d' ogni vostra sollecitudine: differenti ra

mi, come l'esercito, la giustizia ed il debito pubblico meri

tano la vostra speciale attenzione. Perchè lo dico con rincre.

scimento, l'indipendenza è il solo bene che abbiamo acqui

stato a spese di tutti gli altri, ma questo apre altresì la porta

a tutti i beni, ed alla prosperità nazionale. (Mess.)

PORTOGALLO

ANGRA (Isola di Terzeira) 23. Marzo.

I membri della Reggenza che devono governar

quest'isola a nome della Regina Donna Maria, en

trarono nel nostro porto il 15. corr. in mezzo ad

un concorso inmenso di popolo. Essi si diressero

immediatamente alla casa municipale, dove subito

il nuovo Governo venne istallato,

Il 16, corr. e nei giorni successivi la Reggena

za si è riunita ; ma nulla si è traspirato fino a que

sto giorno nel pubblico riguardo alle sue e pera

zioni. Tuttavia si assicura che quanto prima una
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spedizione sarà mandata contro le isole di S. Mi

guel e di Madera.

Il conte di Palmella, ed il sig. di Guerreiro

ercorsero ieri col sig. di Villaflor, i punti forti

cati del contorni di questa città.

Sonosi qui pubblicati diversi documenti. Il 1mo.

consiste nell'Atto col quale Don Pedro abdicò, due

anni fa, la corona di Portogallo in favore di Donna

Maria, il 2do. in un altro Atto di Don Pedro, in

data del 15 dello scorso giugno, col quale egli

dichiara che il potere di Don Miguel è usurpato,

e che il Portogallo è privo del suo Governo legit

timo. Don Pedro nomina, in conseguenza, una

Reggenza per governare il Portog llo e le sue de

pendenze a nome di Donna Maria, la Reggenza è

composta di tre membri; il marchese di Palmella

il eonte di Villaflor, ed il sig. Guerreiro. -

Il terzo documento è in data del 2o. marzo;

è questo un proclama de tre membri della Reg

genza col quale annunziano ch'essi sono ora in

stallati in quest'isola, la quale, per quanto sia lon

tana, forma, una parte del territorio portoghese,

e può ancora offrire a sudditi fedeli mezzi potenti

di difesa. L'Imperator Don Pedro è autorizzato

dalla condotta illegale di Don Miguel a reclamare

di nuovo i suoi diritti al Portogallo; ma siccome

non ha in vista che il bene pubblico, esso ha con

fermato le sua prima abdicazione in favore di sua

figliº, ed ha istituito una Reggenza il cui primo

dovere è di difendere i di lei diritti. La nazione

portoghese deve mostrarsi riconoscente a tanta bontà,

e la Reggenza spera di vederla quanto prima unirsi

Per difendere la causa della legittimità, che sola

Può assicurare la tranquillità pubblica e privata.

- (Gaz.)

FRANCIA

Parigi 16 Aprile

. . Diversi reggimenti d'ogni arme erano riuniti

ieri nel campo di Marte, dove il Re giunse ad un'

ºra. S. M. montò quindi a cavallo, e percorse la

fronte delle linee, accompagnata dal Delfino, dal

duca d'Orleans, dal duca di Chartres, e seguita da

numeroso stato maggiore. è

Terminata la rivista, il Re andò a collocarsi

dirimpetto al balcone, dove stavano la Delfina e la

Puchessa di Berry. Le truppe sfilarono davanti a

S. M. nell'ordine seguente: l'infanteria della guar

dia, gli Svizzeri, i reggimenti della guarnigione, i

guastatori pompieri, l'artiglieria, le guardie del

Sorpo, la giandarmeria scelta, la giandarmeria di

Parigi, quella della Senna, i due reggimenti di

granatieri a cavallo, e quello de'cacciatori a caval

lo della guardia.

L'artiglieria, durante l'ispezione, ripetè una

salva di 21 colpo, colla quale aveva annunziato

l'arrivo di S. M. al Campo di Marte.

º

- ----

VENDITA VoLontanaA a -

La mattina dei 7. Maggio 183o. a ore 11. sarà nuova.

mente esposta al pubblico Incanto avanti la porta del R. Ma.

gistrato Supremo i Firenze prima in corpo e quindi nei tre

distinti Lotti enunciati nell'Articolo inserito nel Supple

mento alla Gazzetta di Firenze di N. 32. del corr. Anno, la

Fattoria della Castellina in Chianti di proprietà del sotto

posto sig. Cav. Francesco Ugolini Milanesi rappresentato dal

sig. Anton Vincenzio Vannucci di lui Curatore, sui prezzi

respettivamente notati in detto Articolo, ma però ridotti dal

solo sbasso del dieci per cento, in conformità del Decreto

proferito da detto B. i. sotto dì 2o. Aprile 183o. E

tutto ec. Gargiolli Proc.

-

In esecuzione del Decreto del Magistrato Supremo de 6.

Aprile corrente, la mattina de 3o detto saranno nuova

mente esposte all'Insanto avanti la Porta di detto Magi

ºrato le due Case di proprietà dell' Opera della Chiesa di

Santa Felicita posta in via del Nicchio di questa città , e

Il Re ritornò alle Tuileries alle tre e mezzo.

–L'entusiasmo dell'esercito è al disopra d'ogni

espressione. Il carattere militare della nostra nazio

ne si manifesta con trasporti d'amore e di devozio

ne pel Re. In una città, alcuni soldati hanno arre

stato coloro che cercavano di raffreddare il loro

zelo. A Poitiers dugento giovani si presentarono

al colonnello d un reggimento della guarnigione

per chieder servizio, e questo non avendo potuto

arruolarli senza prima consultare il ministero della

guerra, essi, nell'aspettar la risposta, si messero a

far l'esercizio co' soldati. Dapertutto i militari che

avevano terminato il tempo del loro servizio, han

no ricusato di prendere il loro congedo, e diversi

veterani hanno chiesto di rientrare. Si sa che il

ininistro della guerra da qualche mese era circon

dato di petizioni, avendo tutti gli ufiziali dell'e-

sercito sollecitato di partire.

– I Giornali del mattino sembrano oggi esitare

riguardo alla questione se la Camera sarà, o nò, di

seiolta, e se questa dissoluzione sia prossima o

remota. Quest'incertezza proviene dalle assicura

zioni contrarie date da due giornali realisti, la Ga

zette e la Quotidienne. Così oggi una questione di

Prof zia divide questi due Fogli. Il tempo proverà

chi ha ragione di questi due. Noi diciamo, così la Ga

zette, che la Camera sarà disciolta e che l' Ordi

nanza non può tardare a comparire.

- Le LL. MM. Siciliane giungeranno il 27. com

a Bajonna. (Gaz.)

S. A. R. il Principe di Salerno è aspettato in

questa capitale; egli scenderà al palazzo del duca

d'Orleans, suo cognato, dove sono preparati i suoi

appartamenti, e giungerà tre giorni prima del suo

augusto fratello. (Mes.)

- ll Moniteur contiene oggi il rapporto fatto al
Re dal s g. di Chabrol, sull'amministrazione delle

finanze.

–ll marchese di Lansdown, uno de'membri più

distinti dell'opposizione nella camera de Pari d'In

ghilterra, è giunto a Parigi. -

–Una persona, unita d'amicizia con Bolivar ha

ricevuto da lui lettere nelle quali egli dichiara for

malmente che la sua rinunzia alla presidenza è or

mai irrevoeabile, e manifesta il progetto di venire

a visitar la Francia nella primavera del 1831. (Gaz.)

Abbiamo annunziato, tempo fà , l'arrivo in

questa capitale del gen. Santander, già vicepresi

dente della Colombia. Si assicura che il gen. La

fayette si è incaricato d' operare una riconciliazio

ne completa tra Santander e Bolivar. Questa, ri

conciliazione sarebbe un avvenimento, memorabile

nelle attuali circostanze. (Mess.)

- Si annunziò ultimamente la liberazione del dotto

Bompland ; il Dottor Francia, stanco di ritenerlo, gli ave:
va dato un passaporto. Una lettera di Buenos - Ayres, del

14 Novembre 1829. riferisce ch'egli è ora nel villag

- - -
-

formanti il Lotto di Numero XV. della Cartella degl'In

canti sull'Offerta stata fatta del due per cento, e coi per
Scudi 64. 1. 16. – pari a fiorini 269 e centesimi 28. di

annuo canone per rilasciarsi al maggiore e migliore offe

rante, salva sempre l'approvazione di detto Magistrato Sa

premo ed in mancanza di oblatori saranno aggiudicate al
l'offerente il detto due per cento, e con le condizioni della

tella degli Incanti ec. Firenze 24-Aprile 183o.
cartella deg D. Pietro Valli

- -
-

Il sottoscritto curatore all' Eredità jacente di Lorenzo

Bocci eletto con Decreto del Magistrato Supremo de' 23 Mar:

zo p. p. invita tutti quelli, che avessero dei diritti e dei

Crediti contro l'Eredità predetta ad esibire, e produrre ne

gli Atti, i respettivi titoli giustificativi nel termine di un

mese a contare da questo presente giorno, altrimenti detto

termine spirato, saranno presi in considerazione soltanto quel

li, ehe avranno fatte le necessarie giustificazioni, nella ero

gazione degli assegnamenti spettanti alla detta Eredità da e
seguirsi nei modi di ragione. Dottor Pietro Valli.
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gio di S. Borja, alle missioni brasiliane, sull'Uraguay : Era

aspettato in breve a Buenos Ayres. Egli ritorna con ricche

collezioni. (Gaz.)

– Le ultime nuove, che abbiamo ricevute dal Giappone

fanno temere, che la schiavitù del Dott. Siebold possa pro

lungarsi per un tempo indefinito, malgrado le istanze che

i membri della compagnia olandese di Nangazaki non ces

sano di fare presso quel Governo, per ottenerla di lui li

berazione. Il suo delitto è, com'è noto, d'aver voluto espor

tare una carta circostanziata del Giappone, e d'avere annun

ziato imprudente mente questo progetto a suoi amici in Eu

ropa che fecero inserire questa nuova importante nelle Gaz

zette, e ne informarono tutte le società letterarie. I Gior

nali d'Olanda eccitarono i sospetti del Giapponesi ; dal che

derivò l'arresto del giovane ed interessante naturalista. La

sua sorte non sarà, per quanto ci viene scritto, infelice ;

egli vivrà probabilmente al Giappone, coll'esercitar la sua
professione di Medico, ma si permetterà difficilmente ch'e-

gli lasci quel paese. Quest'avvenimento mostra ai dotti che

viaggiano in Asia, che faranno bene ad usar la maggior di

screzione nella loro corrispondenza coll' Europa , affine di

nea andar soggetti a simili disgrazie. (Lond. Espr)

Spedizione d' Algeri

Il Delfino è aspettato a Tolone il 4 maggio,

per assistere alla partenza della flotta. S. A. R.

ritornava a Parigi ne' primi quindici giorni di mag

gio. (Si crede che a quell'epoca le LL.MM. sicilia

ne saranno in questa capitale. Esse abiteranno nell'

Elysée Bourbon.)

-Dal prospetto delle forze militari che saranno

impiegate per terra contro Algeri, resulta, che que

ste consistono in 2o. reggimenti i quali ascendono

in tutto a 29,925 uomini d'infanteria, 55o. di ca

valleria, 1,88o. d'artiglieria, e minatori. Gli altri

impiegati saranno 1,8io. Il numero de cavalli che

s'inbarcheranno è di 2,6oo.

–E' difficile il farsi un'idea dell'entusiasmo che

regna tra le truppe che da tutte le parti giungono

a Marsilia ed a Tolone.

–Que medesimi uomini che credono non potersi

mai spedir danaro abbastanza in Grecia per soc

correre un popolo infelice, senza dubbio, ma estero

alla Francia, sono d'un eccessiva parsimonia, quan

do trattasi di vendicar l'onor nazionale, e mettere

un termine alle rapine de corsari affricani. Quelli

che lo davano questa spedizione sotto il ministero

precedente, deplorano ora l'avvenire della Francia,

che sta per vedere rianimare il suo commercio,

attivare la sua marina e vendicare il suo onore. Si

esagerano ostacoli, che la spedizione non può

incontrare : si va dicendo che le spiagge dell'Affri

ca non sono abbastanza estese per potervi sbarcare

Ao. mila uomini : non esservi acqua da bere sull'

altro continente, star pronti i Beduini, i quali non

sono che ladri, a respingere l'esercito francese;

voler versare ogni suddito del Dey fino all'ultima

stilla del proprio sangue in difesa del medesimo;

finalmente Algeri, che è soltanto una bicocca, es

ser per diventare una novella Troja, davanti alla

quale bisognerà arrestarsi dieci anni. Coloro per

altro che giudicano senz'imparzialità, riconosce

rannº, che la spedizione d'Algeri è una generosa

e nobile impresa.

9 munque siasi, dice il signor Perrot nella

sua dese ºne topografica d'Algeri, è evidente che

i mezzi d'attacco possono facilmente esser resi su

Periori ai mezzi di difesa. Nell'esaminare il totale

del º forze respettive, l'abilità de capi che guida
no alla pugna i battaglioni,e la flotta francese, è per

messo considerare come un oracolo, quelle parole,

uscite da un'augusta bocca: , Io spero che collº

aiutº dell'Qnnipotente questa spedizione ridonderà

a gloria della Francia ed a vantaggio di tutto il
cristianesimo. , (Gaz.)

: il sig. Rousseau, console generale di Francia

a Tripoli, è in questo momento a Marsilia, dove

sºubra, che egli si trovi a motivo della spedizione
d'Algeri. (Quot.)

-Il sig. Roux, medico supremo della spedizio

nº. Partì il 4 corr. da Parigi per recarsi a Mar
silia. (Gaz.)

-Mentre che sonosi destinati quartieri ne' con

torni di Tolone per 3o. mila uomini d'infanteria,

si ºerva che nessuna misura è stata presa per la
cavalleria. Sembra che questa, appena giunta in

quel porto, sarà imbarcata. -

- Il sig Duperré crede, che la spedizione non

potrà approdare sulla costa d'Algeri avanti il pri

mo di giugno.

-Lettere particolari d'Algeri, del 12 marzo, ri
cevute a Londra, annunziano che il Dey ha in

Marsilia ed a Tolone agenti che lo informano di

quanto vi accade, e che, siccome Algeri, dalla

parte di terra, non offre una gran resistenza, il D

fa erigere un nuovo forte, che sarà armato di 1oo.

Pºi di cannone, e cinto da un fosso profondo 4o.

piedi, e largo altrettanto. E' stato deciso nel Di

vano che quando l'esercito e la flotta francese sa

ranno vicini, gli uomini attempati e le donne eva

cueranno le città forti, e si ritireranno nell'inter

no del paese. Gli ebrei, gli armeni ed i negozianti

incominciano a partire. (Mes.)

Scrivesi da Marsilia quanto segue: ,, Il nume

ro delle navi che debbono far parte della spedizio

ne, computando dal più grosso vascello sino ai le

gni da 3o. tonellate, ascende a 45o. circa. Il con

voglio delle navi da carico è diviso in tre classi,

la turchina, la bianca, e la gialla: questi legni

sono per un quarto stranieri; le loro ciurme rice

veranno, fra 5 o 6 giorni, le paghe anticipate di

un mese e mezzo. , -

-Le notizie di Spagna fanno menzione di nume

rose incette che si fanno in ogni genere di muni

zioni pel conto del nostro Governo, e che debbo

no essere trasportate a Maone. Si parla tuttavia di

formare in una delle isole Baleari un gran magaz

-

-,-- --

s Il Gonfaloniere della Comunità di Reggello, rende noto

al pubblico: che con Benigno Rescritto del di 27. Marzo

183o. S..A. I. e R. si è degnata di approvare che in tutti

i primi Lunedì di ciascun mese sia stabilito un mercato nel

Borgo di Cancelli, da aver principio il dì 3. del prossimo

mese di Maggio ec.

E tutto a chiara notizia di ciascuno, ec. mand. ec.

- Dalle stanze Magistrali della Comunità di Reggello li

ao. Aprile 183o. A. Catolfi f. f. di Gonfaloniere.

-Ge ogs

In esecuzione del Decreto emanato dell'Illifio. signor

ommissario Regio del Tribunale di Volterra, ed alle istan

ze del Remo. signore Canonico Priore Giuseppe Fabbrini

Rettore dello Spedale di Santa Maria Maddalena della Città

predetta, e possidente quivi domiciliato, stato già superior

mente autorizzato, alle ore undici della mattina dei venti

nove Maggio prossimo a venire, anno 183o corrente, avanti

la porta rincipale del Palazzo Pretorio del Commissariato

º Città che sopra, sarà proceduto mediante un solo pubbli

co Incanto alla allivellazione di uno Stabile ad uso di ca

sa composto di due piani, non compreso il terreno e con

pozzo a comune con alcuni vicini, situato in Volterra nel

cosi detto soppresso Convento di San Francesco, confinato

a mo, dal sig. Francesco Verdiani con orto, 2do. dal sig.

Luigi Pochini con quartieri, 3zo. dal Cortile del Convento

suindicato, e 4 dal Signore, Lorenzo, ed oggi Eredi Bagno

lesi con andito, e scale che danno accesso ad altri atabili

e quartieri, salvo ec. e appartenente allo Spedale summen

tovato.

Il canone annuo sul quale sarà esposto all'Incanto è

di Scudi quattro, lire tre e soldi quattro, pari a fiorini di.

ciotto, e centesimi settantadue, a seconda della stima ese

guita ne formalmente ec. dall'Ingegnere si . Flaminio Chiesi.

Verrà rilasciato al maggiore, e migliore offerente sull'am

montare del Canone annuo, e sulle condizioni, che resulta

no dagli atti della Cancelleria Civile del Regio Commissa

riato predetto, e che leggonsi nell'Editto o Cartella d'In

canto dei sedici Aprile 183o. Volterra li 17. Aprile 183o.

Marcello Zanetti Proc.
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zino di vettovaglie, ed uno spedaleri
pei feriti. Il sott'intendente Bauguière è partito |
per la Spagna onde sollecitarvi le compre e le spe

dizioni; ei si rccherà quindi a Maone ove riceverà

ordini positivi intorno ai siti in cui si avranno da

erigere i magazzini e gli Spedali sopraddetti.

-
(G. di G.)

Tolone 21. Aprile

Sappiamo qui officialmente il prossimo arrivo

del Delfino. Si aspetta pure il ministro della ma

rina che deve qui giungere verso la fine del cor

rente e ne ripartirà alcuni giorni dopo,

– Sono qui giunti il 15 scorso i sigg. Gerar

din e d'Aubignose reduci dalla missione particolare

a Tunisi,

– Ne giorni 17. , 18., e 19 sono arrivate le

fregate partite dai porti di Brest, Rochefort, e

Lorient.

– Il 19 è giunto il brick, il Loiret, proce

dente dal blocco d'Algeri.

– Da ieri in qua si è levato un furioso vento

di N. E. il quale ha prodotto qualche avaria di

poca importanza, ed ha obbligato una parte del

convoio giunto ieri da Marsilia a dar fondo fuori

della grande rada, ed impedito di navigare alle lan

eie destinate alle imbarcazioni de'bastinenti.

– Continua l'arrivo in questo porto del coman

danti e delle truppe che vi si debbono imbarcare.

- (G. d. Tol.)

GERMANIA

Augusta 18. Aprile -

La tassa de poveri in Inghilterra, per quan

to sia considerabile, è ben lungi dall'esser suffi

ciente a sollevar la loro miseria. I gran proprie

tarii sonosi veduti obbligati di consacrare pe' bi

sogni delle classi povere una parte delle loro te

nute. ll duca di Bedford ha generosamente con

cesso una vasta estensione di terreno pel solo uso

de poveri della parrocchia di Maulden, presso

d'Amphthill (Contea di Bedford). Ogni povero di

questa parrocchia otterrà mediante un fitto assai

moderato, una porzione di terra, che conserverà

finchè tenga una condotta savia ed onesta.

– Appare da una lettera particolare di Brun

swick che le cose di quel ducato hanno preso da

qualche tempo un andamento assai favorevole. Si

spera quindi che le controversie insorte tra il So

vrano di quello Stato e l'augusto suo zio il Re

d'Inghilterra possano essere composte senza ri

correre ad un'occupazione militare.

– Scrivono da Amburgo che si fanno di pre

sente nell' Holstein e nel Settentrione della Ger

mania grosse incette di cavalli per conto del go

verno francese. (G. di M.)

TURcHIA

Para 1 1. Marzo.

fJeri partirono di qui trenta cavalli, carichi di da

maro alla volta di Burgas. Questi vi devono portare

i 4oo,ooo. ducati, che formano la seconda rata

della somma da pagarsi a forma del Trattato di

Adrianopoli per l'indennizzazione del mercanti rus

si - i casi di peste che qui si manifestarono, qual

che tempo fa, non hanno avuto nessun cattivo re

sultato, poichè i due malati, presso i quali cre

devasi, scorgere indizi di contagio, sono stati gua

riti nello spedale di Costantinopoli. – Riguardo

alle case, tolte agli Armeni cattolici, le quali eran

passate per un prezzo assai discreto nelle mani de

i" Armeni scismatici, si assicura che la Porta ab

ia deciso, che queste saranno restituite a loro an

tichi proprietari, e che perfino il prezzo di com

)(

pensati dal godimento, che hanno finqui avuto di

" beni stabili. Rispetto poi a quelle tra le sud

ette case che sono in possesso de Mussulmani, si

prenderanno pure, terminato che sarà il Ramazan,

misure favorevoli per gli antichi padroni. – Nel

l'ultima settimana son qui giunte molte delle fa

miglie esiliate, ma ci rincresce di veder la loro

sollecitudine nel ritornar tra noi, poichè , atteso

l'aumento del prezzo del viveri, e la loro povertà,

si troveranno affatto prive delle cose di prima ne

cessità. (G. di St. Pr.)

ITALIA

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 26 Aprile

BANCA DI SCONTO

I Direttori della Banca di Sconto eretta in Fi

renze con sovrano Motuproprio del di 27. Settem

bre 1826. dopo aver fatto estrarre il Bilancio per

l'annata decorsa a tutto il 31. Dicembre 1829., e

dopo di essere stato il medesimo riveduto dalle per

sone a ciò destinate, conforme prescrive il Rego

lamento all'Art. 112., prevengono i sigg. Azioni

sti, che dal primo del prossimo mese di Maggio

in poi saranno aperti i pagamenti degli utili del

l'annata suddetta al ragguaglio di lire 6o. – 8.

per ciascheduna azione, e così alla ragione del 6.

e un trecentesimo per cento.

I pagamenti si eseguiranno dalla Cassa di detta

Banca dalle ore 9 alle 12. di ciascuna mattina nei

giorni feriali.

vixaNNNNNaamasaxaNaNANANANNNNNNNANANNINANA
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Il sig. Professore Cesare Emiliani, di cui è ben noto il

talento straordinario pel violino, darà quanto prima un Ae

cademia nella Sala del Teatro Goldoni.

-errºre

Giuseppe Pagani Libraio e stampatore in Piazza S., Fi

renze ha ristampata La Mitologia ossia esposizione delle

Favole e Descrizione dei Riti religiosi dei Gentili, delle

Loro teste, e dei Loro Giuoohi coll aggiunte di an tran

sunto delle Metamorfosi di Ovidio. Opera Postuma del Pro

fessor Francesco Soave. A questa operetta di somma utilità

per le scuole, basta per ogni elogio il nome dell'Illustre Au

tore si vende al suo Negozio al prezzo di paoli due.

-ex-39iº

Siena 24 Aprile

Avanti Vs. Illma. sig. Cav. Aud. Giudice del Tribuna

le di prima istanza di Siena. - -

Esib. li 22. Aprile 183o. - -

Compariscono i sigg. Giuseppe e Giovacchinº fratelli Nen

cini negozianti domiciliati in Siena, rappresentanti la ragiº

ne mercantile di Domenico Nencini cantante in questa Città

assistiti dal Dott. Bernardino Bandini loro procuratore, ed

avendo presentito, che possano trovarsi in circolo diverse

cambiali di supposta firma della loro ragione, dalla quale non

sono state nè firmate, nè accettate, nè poste in circolo, per

ciò dichiarano di non riconoscere in conto alcuno tali pre

tesi recapiti, come quelli, che non possono in alcun modo

aſniggere la ragione predetta, nè i di lei rappresentanti; E

fanno istanza, che la presente dichiarazione sia ricevuta e

pubblicata nelle forme ec. ad ogni buon fine ed effetto.

Firmati. Gius. Nencini anche per Giovacchino mio fratellº

Bernardino Bandini Procuratore.

Per copia conforme B. Bandini

-

Avanti Vs. Illustrissima sig. Cav. Aud. Giud, di prº

ma istanza di Siena

Esib. li 23. Aprile 183o. - - -

Comparisce il sig. Luigi Grifoni negoziante domiciliº

in siena assistito dal Procuratore infrascritto, ed avendº

presentito, che possano trovarsi in sircolo diverse Cambiali

di supposta firma del comparente, dal quale non sonº state º
firmate, nè accettate, nè poste in circolo; perciò dichiara di

non riconoscere in conto alcuno simili pretesi recapiti, cº

me quelli, che non possono affliggere in alcun modo il me

desimo; e fa istanza, che la presente dichiarazione sia ricº,

Franc. Bandiera Canc.

pra non verrà rimborsato agli attuali nuovi pos

sessori, dovendosi questi considerare come com
l

vuta, e pubblicata nelle forme ec., al cgni buºn fine ed

eſſetto ec. C. F. Luigi Grifoni. – A. Martolini,

–seeee4 eseeee
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Londra 16. Aprile
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L Ambasciatore di Francia ed i ministri di Spa

na e Prussia tennero ultimamente conferenze col

conte d'Aberdeen all'ufizio degli affari esteri, -

–Leggesi nel Courier: n. Una viva sensazione è

stata prodotta dalla voce della presa di due navi

inglesi che avevano tentato di penetrare nel porto

- eri - -d º Noi consideriamo come vero il fatto della

cattura e detenzione di queste due navi, ed am

mettiamo, come perfettamente giuste nelle circo

stanze attuali," misure per parte della squa

dra impiegata al blocco: - - -

, Non abbisognano lunghe discussioni per con

chiudere che navi, le quali tentano d'introdurre
carichi di qualunque genere, e specialmente muni

zioni da guerra in un pºrto in istato di blocco, lo

fanno soltanto col rischio d'una cattura certa. Se

condo i rapporti di Tolone, de quali noi non ab

biamo nessun motivo di dubitare, quelle navi era

no cariche di diverse munizioni da guerra, e cer

carono di sorprendere il blocco, penetrando di not

te, nel porto d'Algeri. Vano riuscì il loro tentati

vo, ed ora sono in sequestro, aspettando la sen

tenza regolare delle leggi riconosciute dai bellige

ranti in simili easi di premeditata infrazione.

, Confessiamo che in tutto ciò non vediamo

niente di straordinario, e di cui possiamo lagnarci.

-Dicesi nella città che il Governo permetterà ai

nostri armatori di somministrar navi per la spedi

zione francese contro Algeri, fino alla concorrenza

di 4o. mila tonellate,

– Corre voce, e si crede generalmente che i mi

nistri si opporranno al bill d'emancipazione degli

Ebrei.

–Scrivesi da Lisbona essere scoppiati movimenti

insurrezionali nella provincia d'Alentejo. (Gaz.)

–I Giornali di Nuova-York del 1o. marzo recano

notizie di Bogota del 23 gennaio, colle quali sia

mo informati dell'installazione del Congresso na

zionale, fatta da Bolivar, e della risposta del Con

gresso al proclama del liberatore. E' accaduto quan

to prevedevasi; l'assemblea nazionale ha ricusato

d'aecettare la dimissione di Bolivar dal posto di

presidente della repubblica, ed ha inoltre8"

un progetto di legge mediante la quale il Congres

so lo investirebbe di questa carica a vita, confe

rendogli i più ampli poteri, e restringendo quelli

del Governo esecutivo.

Ecco i passi principali della risposta che l'as

semblea, dopo un'assai lunga deliberazione, ha ri

solato di dirigere al liberatore:

, L'idra dell'anarchia, signore, dilanierà la l

Colombia, se voi ci abbandonate nelle attuali cir

costanze. Ci avete solennemente promesso di conti

nuar nell'esercizio della suprema magistratura finchè

il Congresso non avesse promulgato una costitu-l

zione, e nominato i suoi magistrati. E se da una

parte ciò che dovete a voi stesso ed alla Colombia

vi deve potentemente impegnare a non abdicar l'

autorità suprema, come ne avete il progetto, dal

l'altra il Congresso si vedrebbe nell'assoluta im

possibilità di ricevere la vostra dimissione. La vo

stra promessa fa parte della legge stessa in virtù

della quale il Congresso si è formato, e sarà il

primo a rispettarla religiosamente. La vostra ripu

tazione è al disopra delle calunnie de vostri detrat

tori; l'esistenza di quest'assemblea stessa è una

vittoriosa confutazione di tutte le loro imposturè.

Continuate dunque, o signore, a difender la Co

lombia dagli orrori dell'anarchia ; riceva la patria

da voi la consolidazione delle sue leggi, ed allora

il vostro nome, già immortale, comparirà anche

più luminoso nelle pagine dell'istoria, quando vi

si rammenterà che avete preferito ad ogni cosa la

felicità della vostra patria, e che le avete sacrifi,

cato tutto. ,,

– In una lettera di Cartagena del 9 Febbraio

leggesi quanto segue: Si devono proporre misure

conciliatorie rispetto alla rivoluzione di Venezuela,

ma il Congresso non ammetterà la separazione di

quella provincia, o qualsivoglia misura, pregiudice

vole all'integrità della Repubblica, e se queste mi

sure non si accettano, si dovrà ridurre quel popo
lo alla sottomissione colla forza. ( Lond. Expr.)

–Scrivesi da Gibilterra in data del 18. marzo

quanto segue : : Li 12. e 13. corr. abbiamo qui

provato un'orribile tempesta. Tra le navi che sta

vano nella nostra rada. einque, spezzate le loro

ancore, sono andate a perdersi sulla costa di Spa

gna. L'equipaggio intero d'uno di questi vascelli

che era spagnuolo, è perito.

, La notte soprattutto fu speventevole per

gli abitanti di Catalan-Bey, villaggio situato sopra

un piccolo spazio di terreno tra lo scoglio di Gi

bilterra ed il mare. I flutti, a guisa di montagne,

andavano ad infrangersi contro le case, e soltanto

coll'arrampicarsi verso le parti scoscese della ru

pe, gli abitanti poterono sottrarsi, non senza gra

ve pericolo, ad una morte certa. Disgraziatamente

distaccatisi alcuni ronchieni di rupe, molti indi

vidui ne rimasero vittime.

, Il brick francese, la Teresa, capitano A:

Guillot, che da Cette si recava a Rouen, ha sof

ferto molto per questo temporale. Verso l'altura

di Estepona, il legno rimase quasi del tutto disala

berato, ed entrò nel nostro porto in uno stato com

passionevole. (Mess.)

SPAGNA

Cadice 2. Aprile

Nella mattina del 27. marzo, la nave di linee,

l'Eroe, comandata dal brigadiere di marina Don

Giuseppe Fernandez di La Pena ha fatto vela per

l'Avana. Questa nave scorta diversi bastimenti che

hanno truppe a bordo destinate per l'isola di Gu

-
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ba. Il totale del soldati ascende a 1,573. soldati.

Nello stesso giorno ha pure fatto vela, diretta

mente per l'Avana, il brick mercantile spagnuolo,

l'Esperia, avente a bordo 8o reclute. -

–Un' altra spedizione deve far vela domani per

le isole Filippine: essa è diretta dalla compagnia

reale di quelle isole, e si compone d'un vascello,

d'una fregata e d'un brick. ( Cour. )

FRANCIA

Parigi 19 Aprile

Un'Ordinanza, pubblicata ieri nel Moniteur

nomina il sig. Chevalier di Caunan alla prefettura

della Mosa, sostituendolo al sig. di Waters, che ha

dimandato di ritirarsi ; ed il sig. di Villeneuve,

prefetto della Vandea alla prefettura della Cor

reze, in luogo del sig. Chevalier di Caunan.

– La Carta, dice la Gazette, pone la Camera

de Deputati nel capitolo delle Forme del Governo

del Re. – La Carta dichiara nell'articolo 15. di

questo capitolo, che la potenza legislativa si eser

cita collettivamente dal Re, dalla Camera de Pari

e da quella de Deputati del Dipartimenti. Secondo

l'articolo 16. il Re propone la legge. –Secondo l'

art. 18. ogni legge dev'esser discussa. - Risulta

da questi articoli 1. Che la Camera de'Deputati

non fu creata che per concorrere al Governo del Re,

. 2. Ch'essa deve" le leggi che il Re pro

one; 3. Che così il principio dell'esistenza del

a Camera è nel bisogno che il Governo ne ha.

– La Carta dice nell' articolo 35. che la Ca

i mera de Deputati sarà composta de Deputati

eletti dai collegi elettorali. Il principio dell'esi

stenza del collegi elettorali è dunque nel bisogno

che il Governo del Re ha d'una Camera de'De

putati. - Conclusione – 1. I Deputati, nel ricusa

re il loro concorso, sonosi dichiarati contro il prin

cipio della loro esistenza ed hanno abdicato alle

loro funzioni 2. I collegi elettorali stanno per es

ser chiamati a compier l'oggetto del loro di

nel comporre una Camera del Deputati la quale

concorra al Governo del Re; 3. Questi collegi

elettorali, istituiti per nominare Deputati che de

vono concorrere, non possono dunque nominar

Deputati che non vi si prestino. Se questi collegi

elettorali nominassero per comporre la Camera,

uomini, che hanno negato il loro concorso, è evi

dente, che agirebbero contro il principio della lo

ro esistenza, e che abdicherebbero alle loro fun

zioni. Non sarebbe meno certo, secondo la Carta,

che abbisogna al Governo del Re una Camera de'

Deputati; che ci vogliono collegi elettorali per

, comporla, e che il Re è il capo supremo dello

Stato.

– I Deputati del Dipartimenti son già in gran

parte ritornati alle loro case.

- L'interesse delle prossime elezioni assorbe

uasi tutta l'attività della stampa periodica. Il

ourier Francais consacra oggi due articoli, l'uno

a confutare l'opinione della Gazette sulla non rie

lezione di que” Deputati che hanno votato l'indi.

rizzo, l'altro sul carattere che devono avere co

stituzionalmente le stesse elezioni. s

– S. E il ministro della guerra parte oggi per

Tolone.–Il ministro della marina è di ritorno dal

viaggio, da lui fatto a Cherburgo. Questo viaggio
non aveva nessun rapporto co preparativi d'arma

menti, destinati per la spedizione d'Algeri. S. E.

ha voluto conoscere, sul luogo stesso, la situazione

del gran lavori cominciati a Cherburgo, e partico

larmente quelli dell'argine detto di Luigi XVI.

Si assicura che per compiere questo monumento

veramente nazionale, si proporrà un'imprestito

nella prossima sessione delle Camere. S. E par
tirº, dicesi, nel corso della presente settimana, di

rigendosi a Tolone. -

|

– Il Duca Decazes partì ieri da questa città

per recarsi a Bordò.

– Le LL. MM. il Re e la Regina delle Due

Sicilie, che viaggiano sotto il nome di conte e

contessa di Castellamare, giungeranno il 16 mag

gio in questa capitale, in compagnia del loro figlio

il Principe Francesco di Paola. Il Duca di Blacas

parte oggi pºr andare a complimentar le LL MM.

– Attrassero l'attenzione, alla rivista del Re, i

ventiquattro cannoni dell'artiglieria della guardia.

Per la seconda volta, dopo la nuova organizzazio

ne, l'artiglieria figurava in una rivista. E' noto

che quest'organizzazione consiste principalmente

nella riunione in un solo corpo del cannonieri a

piedi, di quelli a cavallo, e del treno: l'abito

corto è stato sostituito per tutti i soldati all'abi

to lungo, e la carabina al fucile. Ogni cannone è

seguito, nelle compagnie che non sono a ca

vallo, da un carro" che porta due casso

ni, sui quali posson sedere dodici uomini; i can

nonieri vengono in tal guisa trasportati nelle ma

nuvre colla stessa rapidità de'cannoni; essi non

ne ritardano la marcia, e non giungono ansanti, e

spossati dalla fatica nel luogo, dove bisogna met

ier la batteria. - (Gaz.)

– Lettere di Bajonna del 1o. corrente recano

quanto segue: » Da qualche giorno il cambio de'

corrieri tra Madrid e Parigi, è molto attivo. Un

segretario dell'ambasciata Franc se giunse qui ul

timamente con dispacci di Madrid, ch'egli spedi

per mezzo d'una staffetta a Parigi. Ieri ritornò

quì per lo stesso mezzo la risposta da Parigi, ed

un quarto d'ora dopo, egli ripartì alla volta di

Madrid. Dicesi che questi viaggi si riferiscano alle

negoziazioni tra i due gabinetti riguardo al porto

di Cartagena, onde trasportare dal medesimo tutto

il bisognevole all'esercito francese quando que

sto formerà l'assedio d'Algeri. (G. Un.)

- Si assicura che il principe Soutzo, antico

ospodaro di Moldavia sarà nominato ministro ple,

nipotenziaro del Governo greco presso il Re di

Francia. (Mess.)

– Ci vengono scritti da Hyeres in Provenza al

cuni particolari sugli ultimi momenti del mare

sciallo Gouvion-Saint-Cyr. Egli morì credendo d'

addormentarsi. Fino dalla mattina dello stesso

iorno in cui cessò di vivere, chiese carta, per

i" diceva, l'ultima pagina delle sue campagne

del 1799 e i8oo. Si voleva impedirgli di lavorare,

o che almeno egli aspettasse al giorno susse

guente., No rispose il malato, non ne ho il tem

po, e voglio finir quest'opera, Infatti, terminò

quest'ultima pagina e posata ch'ebbe la pennº,
incominciarono i sintomi di morte. (Gaz.)

– Una circostanza rimarchevole nella morte del

granduca d'Assia, merita che se ne faccia, men

zione. Egli aveva annunziato il giorno della sua

morte già da lungo tempo. :: Morrò, diceva di
continuo, nello stesso giorno di mioi" r» e la

sua predizione si avverò. Morì suo padre il 6 apri.

le 179o. Il defunto Granduca celebrò nel 1827. l

anno cinquantesimo del suo matrimonio, e le sue

due sorelle, la granduchessa di Weimar, morta

ultimamente, e la landgravia d'Assia Homburgo,

hanno avuto ambedue la stessa sorte.

– Un rito non meno abominevole di quello, secondo il

quale le mogli si bruciano alla morte de'lorº mariti, esi

ite nelle Indie; è questo il pellegrinaggio di Iagrenat. Cosi

chiamasi il nome d'un idoio adorato in un luogo, detto

Pouvè, sulla costa d'Orixa, tra Madras ed il Sengala, dove
giungono tutti gli anni, per venerarlo, numerosi pellegrini da

tutte le contrade dell'India. La quantità delle vittime che

si dedicano a quest'idolo mostruoso, è incredibile. Basti il

dire che i dintorni del tempio sono ingombri, alla distanza

di più di 2o. leghe all'intorno, delle membra lacere, e delle

ossa di coloro che credettero fare un'azione grata all'idolº

l nel farsi stritolare sotto le gravi ruote del suo carro. (Gaz.)
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Spedizione d'Algeri

Si ripete che una divisione di riserva si orga

mizzerà quanto prima. Ecco come sarà composta :

il sig. Visconte di Fezensac, luogotenente-generale;

il conte di Rochechouart, il conte d'Arbaud-Jou

ques, di S. Michele, marescialli di campo. I 4. 18.

36 4o. 56. e 6o reggimenti di linea. Non vi sarà

cavalleria.

- Ci viene scritto da Marsilia in data del 12.

cor. quanto segue:

l porto è qui ingombro di navi mercantili.

Centocinquanta partiranno in breve, cariche di sus

sistenze, di combustibili e... Tutte le fontane lun

go il porto, sono, da diversi giorni, circondate

da una quantità immensa di botti piene d'acqua, e

destinate per l'imbarco. Sembra che ogni basti

mento da trasporto non potrà portare acqua che

pel bisogno di 15 o 2o giorni, a motivo del nume

ro de'soldati che avrà a bordo.

In questo porto si effettua l'imbarco del ma

teriale del genio; vi si mette una grand'attività.

Tutte le navi si devon recare a Tolone ed in caso

di cattivo tempo, il punto dove andranno a riu

nirsi, è Mahone. - Una nave, proveniente da Alessan

dria d'Egitto in 25 giorni, ha recato la nuova che

il pascià faceva in quel porto gran preparativi.

Si presume che lo sbarco dell'esercito france

se si farà all'ovest d'Algeri. Da questa parte il ter

reno è estremamente arido, rosso ed argilloso.

L'esercito di mare, destinato per la spedizio

ne sarà distribuito sopra 124 bastimenti di diffe

renti grandezze, ed ascenderà, comprese 5. com

pagnie d'artiglieria di marina, d 85. uomini cia

scuna, a 25,95o, uom. i quali uniti al numero delle

truppe destinate per lo sbarco di cui si parlò nello

scorso Foglio, ascendenti a 34 165. formano un to

tale di 6o,o95. uomini. Quelli che furono testimo

ni della spedizione d'Egitto, sostengono che la

Presente non è meno considerabile. Quantunque la

quantità delle truppe sia ora inferiore a quella della

spedizione egiziana, sarà impiegato nell'attuale, at

tesa l'immensità del suo materiale, un doppio nu

mero di navi, (Gaz.)

- Una corvetta inglese partita da Algeri il 4.

cor, giunse ultimamente a Marsilia, di dove partì

nella notte stessa per Gibilterra. Essa recava di

spucci pe'Governi francese e inglese, ed una lette

ra di tutti i consoli residenti in Algeri a loro col

leghi in Marsilia.

Ecco quanto si è saputo di più importante

dagli ufiziali della medesima.

Tutti i consoli avevano fatto dimandare al Dey

per mezzo di quello d'Inghilterra, la libertà dei

prigionieri francesi che si determinano ad una tren

tina, il Dey vi si era opposto formalmente.

Il console d'Inghilterra aveva fatto imbarcare

-

Lady Gage che abita nel Palazzo Riccardi sulla piazza

del Duomo previene il pubblico che paga a pronti contanti

tutto ciò che acquista, e che non riconoscerà per valido nes

sun debito che venisse fatto in suo nome.

-
–cºes

Valente Maestrini, e Assunta Baldazzi vedova Mae

strini fanno noto al pubblico, che con Atto de 5. Marzo

ros. pas. rogato Valli hanno revocata la Procura da essi

º, a Giovanni Maestrini ne' 22. Novembre 1827. rogato

Nisconti, riguardante la liquidazione, ed esazione dei

Crediti spettanti all'Eredità del fu Angiolo Maestrini, e però

sarà di niun valore e come non fatto qualunque pagamen

to, che venisse al medesimo fatto non avendo più il mede

simo Giovanni Maestrini veruna facoltà riguardante la det

ta Eredità , e ciò a chiara notizia di tutti, onde non possa

allegarsi ignoranza.

- - a

Con atto privato del 15 Aprile corrente, registrato il

21. e depositato in detto giorno nella Cancelleria del Regio

Tribunale di Commericio di questa Città di Firenze, restò

scolta la società di fabbricazione di candele di Sevo veglia

la sua famiglia sulla corvetta che trovasi in rada,

ed era rimasto in Algeri solo col suo cancelliere.

Tutti gli altri consoli stavano per far lo stesso.

Il Dey conosce i progetti della Francia, ed il

numero di truppe della spedizione. Gli Algerini conti

nuano a fortificar con molt'attività tutti i luoghi della

costa suscettib.li di favorire uno sbarco Si vedono

a migliaia su tutti i punti, dove si può approdare;

essi vi erigono ridotti, e pongono cannoni ,

–Sentiamo che il Dey di Tunisi è assai ben di

sposto pe' Francesi: egli ha molta stima pel nostro

console. I Tunisini in generale disapprovano la con

dotta del Day d'Algeri, loro vicino.

–Nel gran numero de militari d'ogni grado che

passano isolatamente a Lione per riuirsi alla spe

dizione, si osservò, pochi giorni fà, il Principe

Poniatowsky (Giuseppe-Carlo-Maurizio). (Mes.)

RUssiA

- . Pietroburgo 6. Aprile

. Il consigliere di Stato attuale, e ciamb rlano

sig. Nebolsin, governatore civile di Mosca ha ri

cevuto l'Ordine di S. Anna di prima classe.

–Da lungo tempo i montanari che abitano al

sud del Kuban, sono conosciuti pel brigandaggio

che esercitano sempre nel territorio dei cosacchi

del mar Nero. Durante la guerra colla Turchia, es.

si si abbandonarono con maggiore audacia di prima

a questo ladroneggio sulla linea del Caucaso e mal

grado la pace conchiusa colla Porta, molte di que

ste colonie hanno continuato le loro irruzioni de

vastatrici. S. E. il fºld maresciallo conte Paskewitsch

d Privan, comandante supremo del corpo d'esercito

staccato del Caucaso, giudicò necessario di porre

un termine a questo stato di cose,i. un

esemplare castigo a tutti i colpevoli,ed incominciando

alle orde più abituate a questo sistema di ostilità

e di saccheggio. In conseguenza, e secondo le di

ºPºsizioni del feld-maresciallo, il generale di ea

valleria Emmanuel, comandante sulla linea e nel

territorio dei cosacchi del mar-Nero, si pose in

cammino verso la fine del mese di gennaio scorso,

Contro la colonia del Cucaso, conosciuta col nome di

Sehapsoughs, e dopo di aver compiutamente sod

disfatto allo scopo della sua spedizione, ritornò

nel termine di sette giorni a C therinodar. Anche

gli altri abitanti delč" dediti alla rapina non

isfuggiranno più lungamente alla giusta punizione

che si sono meritata colle loro aggressioni. Tutte

le disposizioni per ridurli al dovere sono già pre

se , e non tarderanno ad essere eseguite da S. E.

il conte Paskewitsch d'Erivan. (C. di St. Pr.)

AUSTRIA

Vienna 2 . Aprile

L'Osservatore Austriaco di questo giorno ri

porta il Protocollo, firmato a Londra il 4. febbr.

-,

ta fra i sigg. Gaetano Ticci, e Pietro Sezzatini, negozian

te in detta Citta; essendo restato fermo a favore del primo

l'oppignoramento delle masserizie per il residuo del capi

tale rimasto in mano al secondo, stato socio di industria

nella detta terminata Società.

Firenze li 22. Aprile 183o. V. Da Leccio Comp.

-e-rea-e-9e-e-
-

Av. S. S. Illma il sig. Cav. Aud. Giudice del Tribu

nude di prima istanza da Siena. -

Esibita li 26. Aprile 1839. Comparisce Benedetto Petre

ni Negoziante domiciliato in Siena rappresentato dal Dott.

Agostino Pavolini.

Il medesimo, avendo presentito, essere in circolazione

delle cambiali di supposta sua firma benchè da esso non'

accettate, nè poste in giro; Dichiara ad ogni buon fine ed ef

fetto di non voler riconoscerle in conto alcuno, attesochè

non può essere afflitto da tali pretesi recapiti.

E fa istanza, che la presente dichiarazione sia ricevuta,

e pubblicata nelle forme.

Firmati – Benedetto Petrozzi – Agostino Pavolini

Proc. - Francesco Bandiera Canc.
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183o. dai Plenipotenziarii delle tre Potenze che

sottoscrissero il Trattato di Londra del 6 Luglio

1827. ( Vedi la nostra Gaz. N. 35.) (O. A.)

-Un corriere francese attraversando questa cit

tà, nell'andare da Costantinopoli a Parigi dicesi

che abbia recato la nuova che la Porta ha accedu

to a tutte le determinazioni delle Conferenze di

Londra. - (G. Un.)

–La Gazzetta politica d'Agram del 13 Aprile

annunzia, in data d'Oblay (Confini militari Banali)

dell' 1. aprile: . Alcuni de nostri vicini della Bo

snia, anelanti soltanto strage e rapina, entrarono

il 2. cor. dalla parte di Boina, in numero di 3o.

in 4o. individui, nella nostra patria tranquilla, per

derubare il bestiame che si trovava ne' campi e

nelle prata ; ma furono dalle vigilanti truppe del

cordone scoperti in tempo e scacciati. Il dì 8 ri

tornarono in numero dieci volte maggiore, forse

per meglio eseguire il loro progetto di preda; ma

i prodi soldati de confini, raccoltisi colla rapidità

del lampo, quantunque assai minori ad essi pel

numero, gl'investirono da tutte le parti in manie

ra che anche questa volta vennero respinti ne' loro

ricoveri, senza bottino, e con perdita.

Noi abbiamo da deplorare la morte del pro

de Vice-pascià Seresano Miladin Cheran, che, due

ore dopo la sua ferita, cessò di vivere con eroica

rassegnazione. Andiamo debitori dell' esito felice al

l'alfiere Kustreba, che trovavasi sulla linea del cor

done, il quale die prove di valore e di prudenza

in quest'occasione. S. E. il generale conte di Li

lienberg ha già richiesto le notizie necessarie per

eonoscere se il suddetto Seresano ha laseiato una

famiglia, affinchè s' impieghino S" questa le cure

prescritte dalle ottime leggi di S. M. il nostro gra

ziosissimo Sovrano. (Os. Austr

ITALIA )

STATo PoNTIFICio – Roma 22. Aprile.

S. M. Crist. Carlo X. Re di Francia si è de

gnato, con Ordinanza dello scorso febbraio, di no

minare Cavaliere dell'Ordine Reale della Legion

di onore il ch. sig. Dott. Giuseppe Trasmondi Chi

rurgo maggiore de' Carabinieri pontificii, e Pro

fessore di Chirurgia dell'Accademia Reale di Fran
cia a Roma.

– S. E. il sig. Principe Borghese affine d'accre

scere il numero dei monumenti di scultura antica

che adornano il principale palazzo della Villa Pin

ciana, ha fatto intraprendere in varie sue tenute,

alcune scavazioni, che fanno sperare i più felici

resultati. Imperciocchè nello scavare ultimamente

fra le rovine del Tusculo, in vicinanza del Teatro

di quella città, sono tornati alla luce diversi fram

menti di buona scultura, e principalmente due bel

fissime teste intatte, una virile che si giudica da

diversi Artisti rappresentare l'effigie di3"
nell'età sua giovanile, e l'altra di donna finora

incognita. Quindi nella tenuta di Torre Nuova,

sulla via Labicana poco più oltre di cinque miglia

dall'odierna Porta Maggiore, è stato scoperto un

grandissimo sarcofago di marmo, che già si sta

collocando in quella parte della Villa, che di recen

te è stata aggiunta all'antica. Questo sarcofago è

assai grande. Sul coperchio riposa una figura fra

due piccoli genii ; a suoi lati sono due grifi ; e di

fronte fra due altri genii è la seguente interessante

iscrizione appartenente ai tempi di Settimio Severo

e di Caracalla, la quale ci ricorda il nome di Marco

Aurelio Prosenete, liberto di quegli Augusti, che

coprì molti impieghi sotto ai medesimi, e sotto

Commodo loro predecessore.

M. Aurelio. Augg. Lib. Proseneti. – A cu

biculo. Aug. - Proc Thesaurorum. – Proc. Pa

trimoni. proc. – Munerum proc. vinorum. - Qr

dinato. a. Divo. Commodo – In Kastrense. Pa

trono. piissimo - Liberti. Benemerenti – Sareo

phagum. de suo – Adornaverunt.

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 28 Aprile

L' I. e R. Accademia dei Georgofili di Firen

ze terrà la sua mensuale Adunanza la mattina del

2. Maggio 183o. a ore 1o. e mezzo.

vaiNANaNNNaNNNSANNNNN AMANANNNNNNNNNNNNNNNNNNAN a Nºn

A V V I S I

La signora Clorinda Moline virtuosa di Cante ehe tan

to si è distinta a Londra, a Parigi ed in altre Città d'Italia;

come pure è stata ultimamente applaudita nei Concerti dati

a Livorno, è giunta in Firenze, e crediamo che in breve a

vremo il piacere di sentire la sua voce in un Accademia che

ella si propone di dare in questa Capitale.

Fasti e vicende di Guerra dei Popoli Italiani dal 18or

al 18 t5. o memorie d'un'Uſiziale Italiano per servire alla

Storia d' Italia nel suddetto periodo. Tomo 3 con carta. Ai

prezzo di L. 3, Italiane vendesi presso i principali librai d'

Italia, ed in Fireuze da Batelli, Piatti, Veroli, Ricordi ec.

In questo volume, attualmente pubblicato, trova si è

seguito degli avvenimenti più interessanti accaduti nel Re

gno di Napoli durante il 18c6. l'assedio e presa di Gaeta;

l'altro celebre assedio di Amantea o della Sarragozza Ca

labrese; i combattimenti degl' Italiani sul mare; le guerre

Dalmatina, Prussiana, Svedese e Polonica; non pochi anne

doti, mai più referiti, relativi a diversi Italiani in varie par

ti di Europa, e finalmente tutto quello che interessa, con

ce ne e onora gl'Italiani e l'Italia nel 18o6. e 18o7. fino

alla pace di Tilsitt, chiudendosi il volume cogli assedii di

Colberg e Stralsund, ove maggiormente concorsero le truppe
Italiane.

-eespee

Presso Luigi Giuliani Librajo all'Insegna di Pallada

in Mercato Nuovo si prende l'associaz. alle presenti Opere,

Corso di Eloquenza, Sacra o Biblioteca Scelta dei Pa

dri della Chiesa Greca e Latina di M. N. S. Guillon Profes.

sor di Sacra Eloquenza, nella facoltà Teologica di Parigi

e Predicatore Ordinario del Rè, opera dedicata al Rè di Fran.

cia ed ora per la prima volta tradotta dal Greco, dal Lati

no, e dal Francese da una Società di Ecclesiastici.

Tutta l'opera, saranno vol. 26 in 8. di Fogli 3o. circa

di stampa ciascuno, in carta Velina, al prezzo espresso nel

manifesto di detta opera che si distribuisce al detto Negozio.

Dizionario Istorico ossia Storia Compendiata degli Uo

mini memorabili per Ingegno, Dottrina, Virtù, Errori e De

litti, dal principio del Mondo, fino ai nostri giorni, dell'A-

bate Francesco Saverio de Faller, prima Traduzione Italiana

sulla Settima Francese, con notabili Correzioni ed aggiunte

tratte, dai migliori Biografi e disposte con ordine Alfabetico.

L'opera sarà composta di circa 2o. Volumi, ed ogni vo

lume a maggior comodo dei sigg. Associati si distribuirà in

2. Fascicoli di Fogli venti, di pagine otto, per foglio, il prez

zo di ogni Fascicolo sarà di Ltre due.

Rime e Prose del Professore Giovanni Rosini, corrette

ed aumentate, saranno vol. 4. al prezzo di paoli 3. e mezzo

per volume. -

Il suddetto ha dispensato ai sigg. Associati il vol. 6.sto

di Buffon, che si stampa dai Tipografi Vignozzi di Livorno.
-Q89

Presso Giuseppe Pagani Libraio, Pasquale Albizzi dispes

satore della Gazzetta, e presso il Magheri Stampatore vicino

dell'Eroidi d'Ovidio, la più perfetta delle Composizioni ama

terie dell'Erotico d'Sulmona. Questa versione, che ad onta

della somma difficoltà della terza rima legata, riuscì fedelis

sima, benissimo intesa, di ottima Lingua, e pregievole per le

rese bellezze dell'Originale, da attribuirsele il titolo di vera

versione poetica merita d' esser letta da ognuno; ed ognuno

può farne acquisto al "ri tenuissimo di lire due il tomo

quantunque decorata del Testo Latino a fronte.

-agiºiºsa-- -

I Fratelli Melai Possidenti, e Negozianti in San

Piero in Bagno prevengono il Pubblico, che i loro ministri

o garzoni addetti, e impiegati ne' diversi Loro traffici non

sono autorizzati a creare alcun debito in nome del sud det

ti Fratelli, benchè dai medesimi incaricati ad agire in loro

nome, e vece, che perciò qualunque fidanza loro fatta, non

sarà nè attesa, nè pagata dai ridetti fratelli Melai.

|

a Badia si trova vendibile la versione d' Agomico Fiorentino

|
|

|
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Londra 17. Aprile

Lara Saint-Maur, figlio primogenito del dºcº

di Somerset, accompagnerà il principe Leopoldº

in Grecia. Il colonnello Cust e sua moglie farannº

parte della casa reale. - -

Lettere di terzeira, ricevute oggi in data
de primi giorni d'Aprile dicono che quell'isola era

copiosamente provvista di sussistenze d'ogni gene

re, e che vi si preparava una spedizione contrº

l'Isola di S. Michele. ( Cour. Fr.)

– Sonosi ricevute notizie da Rio Janeiro, in

data del 1o. febbraio. Esse sono pacifiche, e non

annunziano nessun progetto ostile -

Parlasi di una nuova rivoluzione nell'America

meridionale. Gli abitanti della città della Concezio

ne si sono dichiarati indipendenti dal Chili (Gaz.)

FRANCIA

Parigi 21. Aprile

- Il conte di Bourmont, Pari di Francia, luo

gotenente generale degli eserciti del Re, ministro

segretario di Stato nei dipartimento dellai"
è nominato da S. M. con un'Ordinanza dell' 1 1.

corr. comandante supremo dell'esercito di spedi

zione in Affrica.

Il ministro segretario di Stato degli affari e

steri, presidente del consiglio del ministri, è stato

incaricato con altra Ordinanza del 18. corr. del

porta-foglio della guerra durante l'assenza del conte

di Bourmont

Fino dal 19. cor. il principe di Polignac inco

minciò a farle funzioni interinali del suddetto con

te, il quale nella sera dello stesso giorno partì da

uesta capitale per andare a prendere il comando

" esercito di spedizione. ( Quot.)

– Diversi del pubblici Fogli ne quali trattasi delle ca

ioni della guerra, che esiste tra la Francia ed Algeri,

anno, a questo riguardo, particolari inesattissimi. Credia

mo utile il rammentare a nostri lettori le circostanze prin

cipali, che hanno costretto il Governo del Re a romper

l'amicizia colla Reggenza, e che l'hanno determinato a man

dare una spedizione sulle coste d' Affrica.

La Francia recuperò, ncl 1817., gli stabilimenti che

possedeva da quattro secoli in poi sulla costa d' Affrica (a)

La situazione vantaggiosa di quelle possessioni, la loro ric

chezza in grani, bestiami, lane, cera, miele ec. ; le faci

lità che offrono per difendere le nostre merci nell'interno

dell'Affrica, e l'abbondanza del prodotti della pesca del co

(a) Lo stabilimento de Francesi sulla costa d'Affrica ri.

monta all'anno 145o. , essi acquistarono dagli Arabi, a

quell'epoca, mediante certi tributi, un'estensione di

coste che vengono anche oggigiorno indicate sotto il no

me di concessioni d'Africa. I nostri diritti di proprietà

vennero formalmente riconosciuti da parecchi Sultani.
e nominatamente da Selim I. nel 1518. e da Aehmet nel

169a. Il Der che regnava in Algeri nel 1694, li riconob

be in quell'anno medesimo con un trattato, che si rin.

nuovo poi nel 18o I. e nel 1817.

|

fallo su quel littorale, avevano procurato grandi yantaggi

alle compagnie che le coltivavano prima della rivoluzione.

Ma, dopo il 1817, l'instabilità delle nostre relazioni colla

Reggenza d'Algeri, il loro carattere mal sicuro e precario,

finalmente, l'intenzione altamente manifestata dal Dey di

spogliarci delle nostre possessioni sul suolo dell'Affrica, impe

dirono ai nostri negozianti di ritornarvi, e formarvi stabi

limenti considerevoli, che non possono sussistere senz'esser

sostenuti dalla confidenza. Questo stato di cose deve consi

derarsi come uno del primi torti che abbiamo ricevuti da

Algeri, poichè le cattive disposizioni del Dey contribuirono

in una maniera diretta ad impedire che un'antica posses

sione francese riacquistasse il valore che per sì lungo tempo

aveva per noi avuto.

Nell'udienza, in cui il Dey insultò il nostro Console,

gli dichiarò pubblicamente: ,, Non permetterebbe che vi

fosse un solo cannone francese sul territorio d'Algeri, e non

riconoscerebbe ormai in noi che i diritti generali di cui go

devano gli altri negozianti europei che vanno a trafficarvi.,

Son queste le sue proprie espressioni, e si vedrà in breve

ch'egli fece subito demolire i forti appartenenti alla Fran

cia, e distruggere gli stabilimenti di commercio fondati

sotto la loro protezione.

Al possesso d'un territorio assai considerabile si univa

per noi, sulla costa d'Affrica, il diritto esclusivo della pes

sca del corallo sopra un'estensione di circa sessanta leghe

di littorale, diritto egualmente riconosciuto da nostri trat

tati colla Porta e colla Reggenza d'Algeri. Questi trattati

" che noi pagheremmo per questo privilegio un

tributo annuale, che, fissato in origine a 17. mila franchi,

era stato portato a 6o. mila, quando questo privilegio eraei

stato riconfermato nel 1817. Ma, scorsi appena due anni,

il Dey ci dichiarò inaspettatamente che dovevamo scegliere

tra il rinunziare a questo nostro privilegio, o il pagargli ogni

anno 2oo. mila franchi. L'interesse del nostro commercio

fece acconsentire il Governo a quest'aumento di aggravii; e,

tuttavia, malgrado l'esattezza colla quale sodisfacemmo a que

st onere, il Dey fece pubblicare, nel 1826. un Manifesto

che permetteva a tutte le nazioni la pesca del corallo sulle

coste della Reggenza d'Algeri, misura che ci privava d'un

privilegio, di cui il Dey voleva tuttavia continuare a ri

cevere il prezzo.

A questi torti generali si uniscono infinite offese par

ticolari; parleremo qui soltanto delle principali, e di quelle

che sono posteriori alla restaurazione.

. Nel 1814 il Dey intimò al Console generale, sig. Du
bois-Thainville, l'ordine di terminare i conti di diversi

sudditi algerini, creditori della Francia; ed il Console ra

presentando, non poterlo fare senza esservi autorizzato dal

suo Governo, il Dey lo mandò via subito da Algeri. Gli av

venimenti del Cento-Giorni ci forzarono a tollerare quest'in

giuria, ed un nuovo Console fu spedito nel 1816, ma il Dey

non acconsenti ad ammetterlo che mediante lo sborso pre

cedente d'una somma di 1oo,ooo. franchi a titolo di dono

gratuito.

Ncl 1818. il brick francese, il Fortunato, fu assalito

e saccheggiato dagli abitanti di Bona, senza che si potesse

ottener dal Dey nessuna riparazione.

- Nel 1819 il Dey rispose all'intimazione collettiva del

l'ammiraglio francese Jurien, e dell'ammiraglio inglese Fre

emantle, che andavano, in sequela delle risoluzioni prese

dal Congresso d'Aquisgrana, ad invitarlo a rinunciare alla

pirateria: ch' egli pretendeva riservarsi il diritto di met

tere in ischiavitù i sudditi di tutte le Potenze che non a

vessero trattati con lui, e che non mantenessero ne suoi

Stati consoli, dalle mani de'quali gli fossero pagati tributi.

Nel 18a5. malgrado il tenore espresso de' trattati, e sotto

pretesto di contrabbando, il Dey fece forzare e visitarla

-
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casa dell'agente consolare francese a Bona. Il resultato di

questa visita provò la falsità dell'accusa, e tuttavia il Dey

non ci diede nessuna soddisfazione per quest'offesa.

Le tasse, che si devon percepire per le nostre merci

ne porti della Reggenza, son determinate da trattati ; nel

1825. il Dey pretese arbitrariamente da nostri negozianti a

Bona tasse molto superiori a questa tariffa.

Sull'esempio di quanto altre grandi Potenze avevan

fatto per diversi Stati, la Francia concesse, nel 1825. la sua

protezione alla bandiera romana. I Dey d'Algeri e di Tri
poli, ed il Bey di Tunisi, riconobbero successivamente che

questa misura era giustificata dalle relazioni che ci unisco

no al Capo della nostra Religione, e si obbligarono, solen

nemente a rispettare, per riguardo alla nostra, la ban

diera romana. Ma, diciotto mesi dopo la sottoscrizione di

quest'obbligo, il Dey d'Algeri fece arrestare e confiscare due

navi romane. Il prezzo di queste navi e del loro carico fu

diviso tra il Dey ed i corsari che le avevan predate, ed i

nostri reclami ottennero soltanto la libertà degli equi

l. -

- Le violazioni del nostri trattati divennero viepiù fre

frequenti negli anni 1826. e 27 crescendo sempre l'audacia

del Dey a motivo dell'impunità. Videsi allora ricusar posi

tivamente di riconoscere le nostre capitolazioni colla Porta.

A quest'epoca gli Algerini incominciarono ad esigere dai ca

pitani delle nostre navi mercantili che incontravano in
mare, di recarsi a bordo delle medesime per verificare le

loro spedizioni ; il che era direttamente contrario al trat

tato del 1719 Accadde che quando il capitano del legnº

francese, la Concezione, faceva verificare le sue carte a bor

do d'un armamento algerino, la sua propria nave ricevè la

visità d' uomini inviati dal corsaro, i quali tolsero casse ,

danaro, e gli altri oggetti che trovarono di loro convenienza,

Ma indipendentemente da questi torti moltiplicati, l'in

solenza e la mala fede del Dey, nell'affare degli ebrei alge

r ni Bacri e Busnach non lasciarono più a S. M. altro partito

da prendere che quello al quale si è determinata, nel di

chiarar la guerra a questa Reggenza. Somministrazioni fatte
sotto il consolato e l'impero avevano costituito i sigg. Bacri

e Busnach creditori verso il tesoro d'una somma che non

era liquidata all'epoca della restaurazione. Un contratto,

fatto tra i commissari del Re ed il procuratore degl'interes:

sati, il 28. ottobre 1819 ed approvato dal Re e dal Dey di

Algeri, regolò definitivamente questo credito a 7 milioni,

che si dovettero pagare in dodici rate a contar dal 1 marzº

182o. Ma fu espressamente stipulato (art. 4, che i sudditi

francesi i quali avessero di per se stessi reclami da far va

lere contro i sigg. Bacri e Busnach, potessero opporsi al Pº
gamento, e che una somma eguale all' importar de' loro re

clami si tenesse in deposito, finchè i tribunali francesi a

vessero riconosciuto il merito del loro titoli di credito,

in conformità di questa proposizione, i sudditi francesi

furono invitati a produrre i loro reclami, e la somma es

sendone valutata a circa 2,5ooooo. franchi il tesºrº reale

pagò ai sig Bacri e Busnach 4.5ooºoo fr. che rimanevano

sul totale della somma del debito riconosciuto, e versò l al

tra parte nella cassa del depositi e delle consegº:
- uesta misura era soltanto l'esecuzione litterale del

trattato del 28 ottobre. Ma il Dey non tardò a dichia

rare che i tribunali francesi non giudicavano assai sºllecita
mente, che abbisognava l'intervento del Governo francese

per accelerare la loro azione, ed in fine che il tesoro reale

doveva rimettere a lui stesso la somma contrastata , soggºº
gendo che i sudditi francesi andrebbero in seguito ad Al

geri per far valere a lui davanti i loro reclami.

Tali pretensioni erano contrarie al trattatº del 28. ot

tobre, lo erano altresì alla dignità del Governo frºnº

che non avrebbe potuto anche acconsentirvi senº oltrepas

sare i suoi poteri;i" esso non era padrone d' interve
nire in contese giudiciarie, e trasferire ad altri l esame di

cause, delle quali i tribunali erano soli ormai chiamati a

decidere Queste spiegazioni si diedero in più volte al capo
della Reggenza che non ne fece nessun casº, ed insistè nel

chiedere, come condizione del mantenimentº delle sue re

lazioni colla Francia, lo sborso immediato dell'intera sonti

ma di sette milioni. - -

In una lettera ch'egli stesso diresse al ministro degli

affari esteri, quest' alternativa era espressa in una maniera
si ſiera che il sig. barene di Damas non credette dover ri

spondervi direttamente, e si limitò a trasmettere un nuovo

prospetto dell'affare al console generale del Re in Algeri,

prescrivendogli di spiegarsi su di ciò verbalmente col Dey.

il sig. Davai non aveva peranche ricevºtº questa lettera
quando si presentò, secondo l'use, al palazzo del Per , il

giorno precedente alle feste mussulmane, Questo principe,
interrogato il console generale, º egli fosse incaricato di

consegnargli una risposta alla sua lettera, e rispostosi dal
medesimo negativamente, diresse all'improvviso contro il

-

sig. Duval parecchi colpi con un ventaglio che teneva in

mano, ingiungendogli di sgombrar dalla sua presenza

Dopo un tale eccesso, commesso pubblicamente sul

Rappresentante della Francia, il Governo del Re non po

teva più consigliarsi che coll offesa sua dignità. Quest' ot.

traggio metteva il colmo alla misura dell'ingiurioso proce

dere della Reggenza. Ogni relazione era ormai divenuta im

possibile tra la Francia e lei, prima che una luminosa ri

f", non avesse vendicato l'onor nazionale. Il signor

arone di Damas prescrisse al console generale d'esigerla, o

d'abbandonare immediatamente Algeri. Questa riparazione

venne ricusata, ed appena il sig. Duval aveva lasciato la

città che il Dey mandò l'ordine al governatore di distrug

gere a ferro ed a fuoco gli stabilimenti francesi in Affrica;

quest'ordine venne prontamente eseguito ed il Forte di

Lacalle fu demolito fino dalle sue fondamenta.

Il Re mandò davanti ad Algeri una tivisione delle sue

navi, con ordine di mantenere un blocco rigoroso . I re

sultati di questa misura, prolungata per tre anni, non has

no corrisposto allo zelo ed al coraggio del nostri marinari,

alle speranze ch'essa aveva fatte concepire: il blocco è co

stato alla Francia quasi 2o milioni, senz'aver cagionato al

nemico un danno abbastanza eſficace per determinarlo a

darci le soddisfazioni convenienti ed a chiederci la pace.

Importava alla dignità della Francia, ed agl' interessi

de'sudditi del Re, impegnati in transazioni commerciali

col nord dell'Affrica e le di cui navi erano di continuo ma -

nacciate dai corsari della Reggenza d'Algeri, che si adottasse

un auovo sistema, più energico e più decisivo; nulladi me

no il Governo del Re, non volendo portar la guerra sul

territorio algerino, che quando fosse riconosciuta evidente

mente necessaria , si determinò a fare un altro tentativo

presso il Dey. Nel corso di luglio del 1829 il capitano di

vascello di La Bretonniere fu spedito in Algeri con ordine

d'intavolare una negoziazione, se la Reggenza sembrasse di

sposta a renderci giustizia de torti ricevuti.

Questo tentativo che faceva sì nobilmente conoscere la

moderazione della Francia, riuscì vano per l'ostinazione

del Dey, ed un'ultima ingiuria alla nostra bandiera, un ul

tima violazione del più sacri diritti presso tutti i popoli,

venne a mettere il colmo agli attentati della Reggenza, ed

a rendere ormai ogni conciliazione incompatibile coll' onor

nazionale. Nel momento in cui il signer di La Bretonniere

usciva dal porto, una scarica generale di tutte le batterie

vicine, fu fatta sopra la nave parlamentaria che venne cot

pita da 8o. palle. Il fuoco cessò soltanto quando il legno si

trovò fuor del tiro del cannone. Tale è la breve esposizione

de'torti, de quali il Re si dispone a trar vendetta: viola

zione dei principi del diritto delle genti , infrazione detrat

tati e delle convenzioni ; esazioni arbitrarie, insolenti pre

tenzioni, opposte alle leggi del regno e pregiudicevoli ai di

ritti dei sudditi francesi, saccheggio delle nostre navi, vio

lazione del domiciliº del nostri agenti diplomatici, insulto

pubblico, fatto al nostro console; attacco diretto contro la

bandiera parlamentaria

Il Dey sembra avere esaurito tutto per rendere una

guerra inevitabile, e per animare il coraggio del nostri sºlº
dati, ai quali è riservato il nobile inearicº di vendicar la

dignità della Corona, e di liberar la Francia e l'Europa dal

triplice flagello che le Potenze Cristiane hanno per lungo
tempo sofferto: la schiavitù del loro sudditi, i tributi che

il Dey esige da esse, e la pirateria che toglie ogni sicurezza

ai lidi del Mediterraneo e che minaccia di continuº: legni

che navigano in questo mare- (Montt.)

– Durante tutta la campagna, una nave º º

partirà tutti i giorni da Tolone per Algeri,
pore

e per mezzo dei
ed un'altra da Algeri per Tolone,

telegrafo, si potranno ricevere a Parigi, in 36 ore,

notizie dell'armata. (Gaz.)
- il consiglio de'Ministri si prolungò ieri fino

alle sei. Il sig. di Bourmont vi assisteva . Le sue

istruzioni per l'operazione d'Algeri vi furono defi

nitivamente stabilite.

– Il general Clouet è partito alla volta di

Tolone.

Scrivesi da Hieres in data del 14 Aprile

, Credesi che la flotta si riunirà nella nostra

rada, la quale offre, a preferenza di quella di Tolone,
il vantaggio inapprezzabile di permettere a tatte le

navi d'entrare e d' uscire liberamente, ualunque

sia il vento, – Un brick del Re è già in questa

rada, incaricato d'assegnare ad ogni bastimentº

il posto che dovrà occupare. Numerosi" guerra

forestieri, provenienti da Nizza e da Ginevra, han
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23. battelli, 1 1. de quali p. r isbarcare l'artiglieria
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no già preso in affitto quartieri in questo porto

per assistere alla partenza della flotta.

– S. A. il Principe di Sassonia Coburgo ha,

in Inghilterra, il grado di feld-maresciallo, che

equivale a quello di Maresciallo di Francia, e che

di più, in quel regno, è soltanto occupato da

quattro personaggi, dei quali tre son principi del

sangue, e oè : il duca di Cumberlandia, il duca di

Cambridge, il duca di Glocester, ed il duca di Wel

lington. - (Mess.)

Vi sarà oggi un gran pranzo presso il pre

sidente del consiglio, al quale è invitato il Prin

cipe suddetto.

– Courier annunziava questa mattina che la

dissoluzione della Camera era fissata e che l'Or

dinanza doveva comparire nel Moniteur. , Un

consiglio del ministri soggiunge quel Foglio, ebbe

luogo ier mattina, ed è probabile ch'essi l'abbiano

finalmente risoluta. Se fosse così, rimarrebbe da

apporsi ancora la firma del Re, e l'Ordinanza non

sarebbe pubblicata che tra qualche giorno. ,

Non siamo, riprende la Gazette, come il Cou

rier, a parte de segreti del consiglio, ma siccome

sappiamo ciò che si richiede, dalle attuali circo

stanze, crediamo come esso che l'Ordinanza di dis

soluzione non tarderà a comparire, atteso che

la Camera attuale non può riunirsi di nuovo in

nessun caso, e non si possono aspettar le nuo

ve liste per la rielezione della Camera senza met

tersi volontariamente alla discrezione della mede

sima, e correre il rischio di veder cessare le per

cezioni delle imposizioni indirette in tutta la Fran

cia, a datar dal 1. gennaio 1831. (Gaz.)

- ll Re ha concesso al sig. di Genoude, re

dattore della Gazette, la permissione di portare il

titolo e la decorazione di commendatore dell'Or

dine reale d'Isabella la Cattolica, conferitogli di

recente dal Re di Spagna, . - (Quot.)

Tolone 24. Aprile -

L'Ammiraglio Duperrè, il gen. d'artiglieria

Desprez, e il gen. del genio Valazè, tutti capi del

loro servizio nella spedizione, assisterono jeri alle

rove definitive di sbarco eseguite nell'arsenale da

d'assedio, e 12. altri ciascuno con due cannoni mon

tati, da poter tirare da bordo e sgombrare la spiag

gia,i" lo sbarco, e poi sbarcare essi stes

si i loro cannoni. Questi 23. battelli devono poi

unirsi agli altri 3o, che porteranno l'infanteria e

le cavalleria e di concerto coi lancioni della squa

dra accelerare lo sbarco dell'armata. Tutte queste

prove hanno dato i risultati più soddisfacenti.

– Il conte di Bourmont si attende quì sabato o

domenica prossima. Si pensa assai generalmente che

la spedizione non sarà pronta per mettersi alla ve

la prima del 15 maggio. E' vero che tutte le trup

pe che devono farne parte si troveranno ai quartie

ri loro assegnati il 5. dello stesso mese, e che d'al

tronde la marina ha terminato tutti i suoi arma

menti; ma molti bastimenti de porti del Nord non

sono ancor giunti

La flottiglia composta de'bastimenti da tra

i" formerà quattro grandi divisioni comandate

la quattro capitani di fregata: ogni divisione si

suddivide in 4 sezioni comandate da 16. luogo

tenenti di vascello.

Le navi da guerra devono formare una divi

sione a parte e far vela prima del convojo de tra

sporti: esse porteranno 22,ooo. uomini e l'artiglie

ria leggera. Il resto del personale e del materiale

s'imbarcherà sui trasporti. -

– Pare che l'attacco d'Algeri si eseguirà con

egual vigore, sì per mare che per terra. Non si

conosce ancora il numero delle navi destinate a

partita in tre divisioni da guerra, e che i vascelli

e le grosse fregate concorreranno al bombardamen

to di quella piazza. (G. di Tol.)

AUSTRIA

Vienna 21. Aprile

Le divergenze del Governo Austriaco con Ma

rocco sono felicemente appianate. Già fino dal 19.

gennaio di quest'anno il console generale di Ma

rocco a Gibilterra, sig. Giuda Benoliel informò in

iscritto gl'Imp. e R, Deputati, cioè il sig. Bandie

ra, capitano di corvetta, comandante delle navi au

striache stazionate in quelle acque , ed il consi

glier di Stato, di Pflugl, ch'egli era incaricato dal

suo Governo di tratter con essi riguardo al rista

bilimento delle relazioni di pace e d'anicizia col

l'Austria. Questa vi si dichiarò dispostissima, e do

po i" conferenze, si sottoscrisse il 2. febbraio

tra le due parti una Convenzione preliminare, colla

quale il Governo di Marocco si obbligava di resti

tuire in ottimo stato il brigantino commercia

le austriaco catturato illegalmente nell'anno 1828.

e di rinnuovare il Trattato di pace e di commer

cio del 18o5. In conseguenza di questa Convenzio

ne, solennemente poscia approvata dal Sultano, si

spedì dal capitano di corvetta, Bandiera, un ufizia

le colla truppa necessaria, a prendere a Rabat il

detto brigantino, e subito si sospese ogni ulteriore

ostilità. Contemporaneamente si rinnuovò anche in

Gibilterra il 19 dello scorso mese nelle debite for

me il Trattato del 18o5. e si sottoscrisse dai sud

detti Deputati per ie due Parti. Quando questo avrà

ricevuto l'approvazione di S M. I. e R., il capita

no di corvetta, Bandiera, ed il consigliere di ſega

zione di Pflugl si recheranno alla corte di Marco

co per iscambiarne le ratifiche. (CDs. Aus.)

RUSSIA

Pietroburgo 6. Aprile

ll 26 marzo, i Maomettani che qui si trova

no hanno celebrato il loro Bairan in una sala

della Borsa, apparecchiata a tal'effetto. I plenipo
l tenziari turchi Alil Rifat, pascià a tre code, e luo

gotenente generale delle truppe turche, e Nedschib

Effendi, consigliere privato e guardasigilli della

Porta, vi si recarono alle 5. del mattino col loro

seguito. L'Imano che è addetto alla legazione, fe

ce la preghiera; dopo di che i Plenipotenziari ri

tornarono al loro palazzo. Alle ore 8. , tutti gli

altri Maomettani quì residenti si riunirono nello

stesso locale. Mullab-Abdul-Vachid, che fa quì co

me semplice particolare le funzioni d'Imano, cele

brò il servizio, e diresse in quest'occasione , pre

ghiere per la salute dell'Imperatore e della sua au

gusta famiglia . La ceremonia terminò alle 1o, si

offerse in seguito, in un appartamento vicino, thé

e caffè ai principali Mussulmani. ( J. de Fransf)

TURCHIA

Burgas (sul mar Nero) 12. Marzo

Il personale del quartier generale, ed il nu

mero degli abitanti cristiani di questa città, dimi

nuiscono quasi giornalmente, parecchi ufiziali ri

tornando in Russia, ed essendosi di recente imbar

cate trenta famiglie greche che emigrano in quell'

Impero. Si crede che circa 3o. mila famiglie cri

stiane seguiranno quest'esempio.

–Le navi stazionate in questo porto furono negli

ultimi giorni cambiate da altre, qui venute dal

mar Nero. Le prime ritornano verso il Danubio.

– Non si son vedute finquì giunger navi da O

dessa, essendo stato il mare alla distanza di 3o.

verste gelato intorno a quel porto; il che ha pro

quest'assalto, ma si dice già che la squadra sarà ri i dotto tra noi una scarsità di generi di vitto ; ma
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il bel tempo, che è qui succeduto ad una tempesta

ci fa sperare che anche colà il mare, sarà libero

dal ghiaccio e che ne partiranno in breve legni,

carichi di viveri. Pe soldati trovasi qui tutto in

abbondanza, essendovi immensi magazzini di grani

farine, biscotto, pelliccie, panni ec. di cui sarà nei

cessario imbarcare di nuovo una buona parte. - Il

conte Diebitsch fa distribuire regolarmente pane

ai poveri. – Ultimamente accadde qui un'incen

dio che si credette premeditato, il quale ridusse

alla miseria uno de più ricchi Armeni di questo

porto. Egli aveva riunito tutti i suoi tesori, che

si calcolano a 3oo. mila piastre, per ritirarsi in

Russia.

– Lo stato sanitario al quartier generale è as

sai soddisfacente.

– Dimani un'aiutante del generale feldmare

sciallo partirà alla volta di Costantinopoli. Egli vi

reca due sciabole d'oro contornate di brillanti, che

S. M. l'Imperatore fa rimettere ad Achmet-Effen

di, e ad Anet-Bei, due aiutanti del Gransignore.

Dicesi che la Porta ha già sborsato la seconda ra

ta alla Russia. La partenza dell'esercito russo è fis

sata pel 14 aprile. La prima e seconda armata

verranno in breve a riunirsi. Il quartier generale

si trasferirà a Kief, sotto il feld-maresciallo di Sa

cken. Il general Roth prenderà la sua posizione

eol quinto corpo d'armata nella Valacchia.

– Oggi il generale feld maresciallo conte Die

bitsch Sabalkanski ha visitato gli ammalati nello

spedale, in compagnia del medico di corte di Schle

gel, e d'un'ordinanza, ed ha osservato tutte le ca

mere. Si ammira l'attenzione che questo gran ca

pitano dimostra pe'suoi soldati, i quali dal loro

canto gli sono estremamente affezionati. (G. Un.)

I T A L I A

GRANDUCATO DI TOSCANA

Grosseto 27. Aprile

-

Jeri mattina a mezzo giorno in presenza delle

LL. AA. II. e RR. i Nostri Augusti Sovrani, e tra

i numerosi operanti ed il molto popolo ancora dai

Paesi esteri espressamente concorso per la fausta

circostanza, in pochi istanti fu tolta ogni separa

zione che tuttora esisteva fra l'alveo del fiume

Ombrone, e quello del gran Canale diversivo nei

precedenti mesi escavato. – Formò mirabile, e

eonsolante spettacolo la poca acqua che scorreva

allora nel fiume, la quale introducendosi nel Ca

male diversivo si condusse fino al Lago di Casti

glione con tale sollecitudine, che ben facilmente

fece ad ognuno comprendere con quanta maggiore

celerità le acque grosse, e le piene vi si precipi

teranno, tributando al Lago quel pingue limo che

comporrà uno strato di terra vegetabile, e mostre

rà l'ondeggiare delle messi in quel vasto spazio

dove adesso imputridiscono le piante palustri.

Di maniera che la garanzia di così gran re

sultato venne solennemente, per dir così, stipula

ta con questo saggio preliminare, ed una folla di

felici auguri che vicendevolmente si barattavano

tra gli spettatori, è difficile esprimere quanto ren

desse interessante quel fortunato popolare con

corso,

Ma le imagini più vive e toccanti mossero da

eonsiderazioni più delicate e sublimi. Gli occhi si

rivolgevano verso i RR Personaggi. Chi ammirava

l'adorabile Sovrana discesa in un Paese finora inospi

to e difficile per dividere coll'Augusto Consorte la

sodisfazione delle preparate prosperità. Chi con

esultanza ripeteva le provide cure di S. A. I. e R.

il Granduca. – Non sfuggì infatti alla di lui emi

nente sagacità che le spese destinate ad assicurare

il rapido andamento di un'operazione non sono in

sostanza che altrettanti risparmi sul compimento

della medesima. Quindi volle Spedali provvisori,

Caserme amovibili per ricovero degli operanti, e

sistemi efficaci per il buon ordine, e per la salu

bre nutrizione.

Stabilite a guisa del materiale di un'armata

queste provvidenze, quattro o cinque mila uomini,

ad onta delle straordinarie intemperie, e della in

docilità della terra da escavarsi, hanno potuto

tranquillamente portare ad attività il gran Canale

con delle relative opere murate, in soli cinque mesi,

mentre l'Arte in un tempo triplo non si sarebbe

augurata altrettanto.

Chiaro adunque si vide quanto avessero influi

to su così felice successo le provide misure ammi

nistrative adottate, e tenute in vigore dalle visite,

che, non eurando nè fatica nè rischi, ha ivi nel cor

so dell'inverno fatte il Sovrano, che in questo gior

no tra la comune esultanza aveva sott'occhio un ef.

fetto delle sue benefiche premure, accordandosi tutti

nel salutarlo come un Padre in mezzo ai suoi figli, i

quali al sereno aspetto di Lui anticipano i più ri

spettosi ringraziamenti per un segnalato vantaggio

imminente a tutta la famiglia.

Firenze 3o. Aprile

L'I. e R. Accademia della Crusca nell'Adu

nanza del dì 3o. del decorso Marzo elesse al posto
d'Arciconsolo il sig. Gio. Batista Niccolini, Segre

tario, Bibliotecario e Professore di Storia e Mito

logia nell'I. e R. Accademia delle Belle Arti.

–ecase

Nella prossima Domenica 2 Maggio sarà per la prima

volta aperta al pubblico nella Terra di Figline una Cassa di

Risparmio affigliata alla Cassa centrale di Firenze.

La suddetta Cassa affigliata starà aperta nelle Domeni

che per ricevere i Depositi: e nei Martedì per restituirli.

Fondatrice di un tale stabilimento è una Società anoni

ma: la quale regolerà le sue operazioni uniformandosi a quan

to è normalmente prescritto a riguardo delle Casse affigliate

nel Manifesto pubblicato dal Consiglio d'Amministrazione

della cassa eentrale sotto la data dei 19 Novembre decorso;

e in coerenza del regolamento particolare che la suddetta

Società si è imposto, ed ha depositato nel Tribunale locale a

forma degli ordini e per notizia di chiunque desideri di co

noscerne il tenore.
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La sera di Sabato primo Maggio l'I., o R. Teatro di Via

della Pergola sarà aperto a benefizio dei Poveri della Pia

Casa di Lavoro.

- -e-e xe- e-o---

Notizie GioamALIERE PER NuovA Yoacx

Il Brigantino Americano Prusader, Cap. V. Barnes

passeggieri, e partirà positivamente il di 15 dell' entrante

mese di maggio con qualunque parte di carico si troverà a

bordo. -

s - Tanto i Signori Caricatori che Passeggeri potranno ri

ebrrere per i Noli dai suoi Raccomandatori.

Livorno 27. Aprile 183o.

- I. Webb. Jamers, e C.

-iº:a)e-- -

Presso Gugl. Piatti stampatore e libraio in Firenze tro

vansi vendibili le appresso opere recentemente pervenutegli.

Jourdan, farmacopea universale, trad. dal francese con

note ed aggiunte da L. Ghirelli, è pubblicato il 1. fascicolº

ed ogni mese ne verranno alla luce uno o due al prezzo di

paoli 2 e mezzo ciascuno. - Balbi bilancia politica del

Globo in 2. fogli reali a tableau paoli 5 – Saggio d' ana

lisi e computazione degli elementi d ideologia di Desture

-: .

Fraus 12. paoli 5 – Boezio, della consolazione della filosofia
da B. Varchi 8. paoli 5. – Il medesimo previene tutti i

sigg. Associati alla Geometria e meccanica delle arti e me

stieri e delle belle Arti, di Dupin che sono già pubblicate

i s. 9 1o. lezione e che se ne prosegue la stampa senza ia
terruzione.

-eso ( (Oeee

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO
-

molto veliero foderato di Rane ha bellissimo comodo per
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Firenze 3o. Aprile - NacaoLoaIA

Nella mattina del 3. corrente, munito con i sussidii

della Religione da esso richiesti, passò alla pace dei Giusti il

sig. Antonio Pozzesi Corriere Toscano, della cui morte sono

stati dolenti tutti quelli che lo hanno conosciuto, per l'o-

pinione vantaggiosa che di se ha lasciato di uomo integerri.

mo e religioso. Nel corso di anni 54 commendato per la

capacità e zelo nel pubblico servizio, ed esemplare onora.

tezza, si meritò piena fiducia dai suoi superiori che sovente

gli affidarono delicate incumbenze. Di esso, perchè schietto

eortese e benefico per carattere, serviva fare la conoscenza e

trattarlo per accordargli stima ed amore. Perciò ebbe amici

rostanti e veraci che lo hanno veduto rapito con rammarico

nell'età di anni 72 e mezzo alla di lui Famiglia, che pianse

amaramente la perdita dell'ottimo ed amatissimo loro Padre.

-eº-o-e-o--

Orbetello 27. Aprile

Essendo stato il sig. Giovanni Confani Chirurgo condot

to della Città di Orbetello nominato al Posto di ajuto In

fermiere nello Spedale Regio di Grosseto, è venuta perciò a

restare vacante la condotta chirurgica di detto Luogo, a cui

è annesso l annuo onorario di L. 12oo.

. Gli obblighi sono, di curar gratis, ed a tutta cura gli

abitanti tutti di detta Città, qualunque sia la Loro malat

tia esclusi i veri forestieri, purchè per altro non sicno po.

veri: o miserabili, di prestarsi alle chiamate degli Abitanti
di Campagna, a carico dei quali sarà la Cavalcatura, di non

Potersi assentare dalla Condotta senza il permesso in scritto

della Magistratura, dovendo essere obbligato a lasciare sul

Posto un permanente Professore a tutto di lui carico, e che

non sia impiegato in altra condotta del Circondario della Co.

ºunità, di supplire senza alcun emolumento alle ingerenze

gel Medico Condotto, e a quelle del Chirurgo Infermiere del

lo Spedale, in occasione di vera malattia, o legittima assen

ºa dell'uno, e dell'altro, di riportare a fin d'anno dalla com

missione amministrativa dello Spedale l'opportuno ben ser

Nº , senza del quale non potrà essere ammesso al partito

Triennale di conferma all'Impiego, di visitare e curar gratis

º, militari tutti tanto distaccati, che in marcia, non meno

be le guarnigioni di questa Città, gli Esposti, i relegati, di

rimanere in condotta in caso di renunzia, o esclusiva tre

mesi dopo in conformità delle Istruzioni del 3. Marzo 1788.

e di uniformarsi finalmente a quanto viene in materia pre

scritto dai Sovrani ordini veglianti. -

Resta perciò assegnato tutto il dì 2o. del Mese di Mag

giº avvenire a quei Professori, che matricolati in Chirurgia

bramassero concorrervi ad avere fatta pervenire franca di

Posta a questa Cancelleria la loro Istanza in carta bollata

sorredata dell'opportuna Matricola, dopo di che il consiglio
generale deverrà all'elezione del Professore. E tutto ec.

Dalla Cancelleria Comunit. di Orbetello li 26 Aprile 183o
Pieralli

-e-eºpc--

Rosignano 28. Aprile

Il Cancelliere della Comunità di Rosignano, e Luoghi

annessi rende noto, come essendo vacante la Condotta Me

dico Chirurgica della Comunità di Bibbona, resta assegnato il

termine di un mese, a tutti i concorrenti alla medesima, ad

avere esibite nella Cancelleria di Rosignano le loro istanze in

sarta bollata, e franche di Porto, corredate di tutti gli oppor

tºni requisiti, e matricole, onde devenire dal Consiglio Ge.

nerale alla respettiva elezione del Candidato.

E annessa a detto Impiego l'annua provvisione di Scudi

dugento, col godimento gratis della Casa di Abitazione, senza

mobili, e i seguenti oneri

1- Di risedere costantemente nel Castello di Bibbona, Cu

º gratis tutti gli abitanti nel medesimo, e nei Poderi annessi

ºclusi quelli della Colonia di Cecina, e i forestieri, come di

ºrar gratis gl'impiegati della R. Magona.

E tutto mandans ec.

Rosignano Dalla Cancelleria Comunit. li io. Anrile , Rºa

Cancelliere.

-

i due sessi la nostra città

siena 25. Aprile

Giusto e meritato tributo di lode alla Società Filo -

drammatica, che composta di distinte, e culte persone dei

annovera fra le tante sue utili e

nobili istituizioni, sia il far pubblica menzione della recita

eseguita ieri sera nel Teatro a tale uopo generosamente con

cessole dalla Nob. Famiglia Bianchi e dell'Oreste » dell'Inn

mortale Alfieri, come dell'Entusiasamo che a buon diritto

destò nella scelta e numerosa Ulienza che v'intervenne.

Le signore Cesarini, e Travaglini nelle parti di Clitenne

stra ed Elettra, ed i signori Vegni, Cospi, e Cammilli in

quelle di Oreste, Pilade, ed Egisto per la forza del dire

e per il sempre animato concerto di azione si mostrarono a

livello delle forti passioni che esprimevano, di modo che nel

le più patetiche situazioni , delle quali abbonda quella su

blime Tragedia, la commozione somma del cuore degli Atto

ri trasfusa in quello degli Uditori annunziò in questi con

un compianto, un fremito, un grido Universale che si era

toccato l'apice della perfezione. – Questa rappresentanza

fornita d'altronde egregiamente di bene inteso Vestiaro, e

altre decorazioni che si richiedono , lascia fra noi lunga e

grata memoria insieme al desiderio che dalla prelodata So

cietà non venga dismesso l'esercizio di un arte diretta ad

ingentilire i costumi come ad ispirare l'orrore pel vizio e

l'amore per la virtù.

-

In esecuzione di Decreto proferito dal Regio Magistra.

to Supremo di Firenze sotto di 9 febbraio 183o. alle istan -

ze di M. Bartolommeo Artimini come Procuratore dei si.

gnori Alessandro Clorinda, e Palmira del fu sig. Luigi Pe

sci Negozianti, a dei signori Gaspero Fedeli vedova Pesci

Commerciante, e Natale Guarnieri possidente tutti domici

liati in Firenze, agli ultimi due come Tutori Testamenta

rii degli altri Figli minori del ridetto fu sig. Luigi Pesci,

viene assegnato il termine di giorni otto ai Creditori certi,

e di giorni quindici a tutti i Creditori incerti delle Eredi

tà, testata del prenominato sig. Luigi Pesci, ed intestata

della fu sig. Maria Cleofe Pesci , dai suddetti accettate

con benefizio di Legge, e d'Inventario con instrumento del

di 31. Dicembre 1829. rogato M. Evangelista Artimini, a

comparir volendo avanti il sig. Cancellier del Regio Magi

strato Supremo suddetto la mattina del dì 17. Maggio cor

rente per assistere alla confezione e pubblicazione dell' In

ventario solenne a forma delle Leggi veglianti, e per tutti

gli effetti di ragione. D. Bartolommeo Artimini

Proc. al Supremo Consiglio.

Vendita Volontaria -

D'una Bottega con Cucina, una stanza annessa, corte,

Pozzo, e lucgo comodo, e cantina posta in via del Coco

mero al N. 6129. Per recapito dal sig. Gaspero Cellai, che

abita in via della Scala difaccia a Ripoli.

---b-de-o

Livorno. - Il Sottoscritto Curatore all'Eredità Jacen

te di Maddalena vedova Pistelli oriunda di Fivizzano, elet

to con Decreto del Regio Magistrato Civile, e Consolare di

Livorno del di 16. Aprile 183o. rende noto a tutti quelli

che credono aver diritto all'Eredità medesima che è stato

loro assegnato con il suddetto Decreto il termine di un

mese per comparire avanti il predetto Regio Magistrato a

dedurre quanto esser possa del loro interesse, altrimenti

tal termine spirato sarà l'Eredità medesima dichiarata vacan

te, ne verrà ordinata la devoluzione al Regio Fisco, e sarà

proceduto agli atti ulteriori ed occorrenti.

D. Antonio Stefanini

-ogeee

E sr a A r T o

Di Contratto per l'effetto della purgazione delle ipoteche

legali.

8 Vendita per parte dei signori Pietro del fu Jsac Senn,

Pietro del fu Giorgio Guebhard, e Carlo del fu Carlo Guebhard

Negozianti domiciliati a Livorno nella loro canali º ai listinida



dimorante a Livorno di una bottega posta nella Città di Livor

tina per di sotto annessa alla Bottega medesima, e confinata

per davanti con detta strada, e per di sopra, e per le parti la

prezzo di pezze 16oº. da 8/r. o fiorini 552o in contanti

sig. Tommaso del fu Giuseppe Sesoldi Possidente domiciliato e

mo in luogo detto S: Antonio, e piazzetta della Dogana Vecchia

a Terreno dello stabile segnato del N. Civico 23o spettante ai

sigg. Bertolla formata da due stanze separate con arco, con can

terali con gli stabili della Famiglia Bertolla ec. seu ec. per il

Con le grave ze a carico del compratore dal giorno della

Vendita, e le Rendite a suo vantaggio.

Le spese del contratto, Gabella, e copie a metà fra le parti

e quelle della purgazione d' ipoteche legali, e convenzionali a

carico del compratore, con dichiarazione che la suddetta bot

tega fu da detti sigg. liquidatarii Senn Guebhard e Comp. acqui

stata in precedenza dal sig. Gaspero Terrazzi mediante il pub

blico contratto de 3o. Ottobre 1824 rogato Dott. Giuseppe Ang.

Capuis, e registrato a Livorno nel 2 Novembre di detto anno,

e dal quale ec. Così è. Beltrami Proc.

–----8-8-04Es-o

L'Illino. sig. Vicario Regio di Scarperia in esecuzione

di suo Decreto del 24 Aprile 183o proferito all'istanze di

Pietro, e Nipoti Bencini Legnaioli di professione domiciliati a

Cafaggiolo in questa parte come Eredi intestati della sig. Ani

ma Bencini vedova del fu sig. Giov. Moggi morta a S. Agata il

19 Dicembre 1829, assegna a tutti i Creditori della prefata

sig. Anna Bencini vedova Moggi il termine di giorni 15 de

correnti dall'ultima notificazione, ad aver denunziato presso

il sig. Cancelliere Civile del R. Tribunale di Scarperia, ed a

tutte spese degli Eredi richiedenti, tanto l'ammontare che la

dependenza derespettivi loro Crediti, colla comminazione che

detto termine spirato, saranno rilasciate agli Eredi stessi in

torno a quanto sopra, quelle dichiarazioni che di ragione, e

tutto ec. P. Dot. Michele Zangrandi Not. Civ.

M. Silvestro Fini Proc.

-
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L'attual Potestà del Tribunale di Guardistallo per mezzo

del presente Editto notifica a tutti i Creditori certi, ed incerti

dell'Eccino. sig. Dottor Michele Pucini morto in Bibbona li 13.

Manzo 183o., che con Deereto proferito sotto di cinque Aprile

corrente ad istanza dei sigg. Antonio, e Gio Batta. Pucini di

lui Fratelli Possidenti, domiciliati parimente in Bibbona, è

stata ammessa la domanda d'inventario Solenne di tutti gl'og

getti, e Beni" all'Eredità intestata del mancato sig.

i)ott. Michele Pucini, e si citano i predetti Creditori certi, cogli

incerti del medesimo a comparire alle Ore nove della mattina

de'dieci Maggio 183o, e giorni successivi in Bibbona, e preci

samente nella Casa mortuaria di detto sig. Pucini per esser pre

senti volendo ec., alla confezione dell'Inventario ridetto da e

seguirsi nelle forme volute dalla Legge, colla comminazione,

che non comparendo sarà proceduto talatº nºn ostante ec.

Dal R. Trib. di Guardistallo li 5. Aprile 183o.

Virgilio Ansidei Potestà.
-aari384xa

- -
Castelfiorentino 29 Aprile -

In esecuzione del nuovo sovrano Aescritto de 17. Mar

zo caduto ed in coerenº del Decreto del Trib. di detta ter

ra de 29 cadente, nella mattina de aa Maggio entrante al

le ore no. verrà esposto nuovamente all'incanto avanti det

t, Tribunale l'infrascritto podere spettante al convento

di S. Chiara presso la detta Terrº: rappresentatº dal Pr in
frascritto per rilasciarsi con titolº di livello" i veglianti

regolamenti al maggiore, e migliore offerente sul""
i, di scudi 12o, pari a fiorini 5o4. Prº" º " -leCle

simo tutti gli sbassi autorizzati dalla procedura, e nella for

ma da essa prescritta, e con le condiº dichè in atti

Descrizione del fondo da allivellarsi- -

Il podere denominato « Bramasole º posto nel popolo di

S. Maria a lungotuono, Comune di Castelfiorentinº, tale quale

stà descritto nella relazione dell'ingegnerº º Giuliano Ge
iali dei 27. Luglio 1829 debitamente regiº' ed in atti

prodotta,
e-º-y-oor-o

VERDITA VoLoNTAata -

In esecuzione di Decreto proferito dal Trib. collegiale

di Pistoia li 2o. Marzo 183o. e di quello successivo di de

stinazione di giornata, emanatº da quel Cancellier Civile

l

i , Aprile di detto anno, alle instanze di Maria Angiola

Vedova Mazzei Madre, e Tutrice, e del sig. Giuseppe Cap

pellini Contutore di Assunta, Rosa, Giuditta, e Giuseppe

figli Pupilli del fu Fabiano Mazzei di S. Niccolao a Agliana i

- - -

- -
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Potesteria del Montale rappresentati col Benefizio di Mise

rabilità da mess. Ferdinando Pillotti, la mattina del dì 5.

Giugno futuro 183o. avanti la Porta esterna del suddetto

Tribunale, a ore undici, verranno esposti in due distinti

Lotti, gl'infrascritti Beni stabili di proprietà de' nominati

Pupilli Mazzei, situati nei Popoli di S. Nicolao a Agliana

Potesteria predetta, e respettivamente della Badia a Paccia

na, Cortina di Porta Caldatica, sopra i prezzi di ciascbe

dun Lotto stati determinati dal Pubblico Perito Giudiciale

sig. Pietro Trinci, nella sua Relazione, e stima rimessa

giurata negli Atti del suddetto Tribunale li io. Marzo 183o.

e con le condizioni resultanti dalla Nota prodotta con la

Scrittura esibita li 22. Aprile, e riportate nella Tabella d'

Incanti dei Beni predetti superiormente approvata per ri

lasciarsi i medesimi in Vendita al maggiore, e migliore Of.

ferente tanto separamente, che congiuntamente con le dette

Condizioni. Segue la Descrizione dei Beni

Primo Lotto. Porzione di una partita di terra seminati

va, vitata , pioppata divisa in tre Campi, con porzione di

Casa, e piccolo Orto, per coltre una, e tre quarti denomi

nato il tutto Serragliolo gravata di un Canone di Sc. 36. o

fior. 151. 2o. dovuto annualmente agli Spedali di Pistoia,

con cifra estimale di fronte alla partita in massa di Scudi

558 stimata Sc. 6o. o fior. 252. al netto di detto Canone da

accollarsi al Compratore.

Secondo Lotto. Altra partita di terra prativa denomi

nata Pacciana di stiori due gravata dell'annue Canone di

staia due, e libbre quindici grano dovuto al Rettore pro

tempore del Benefizio de SS. Iacopo, e Filippo in S. Pierº

Maggiere di Pistoia, con cifra Estimale di Sc. 45. stimata

Sc. 85. o fior. 357. al netto del detto Canone da accollarsi

al Compratore.

La somma coacervata de'due Lotti è di Sc. 145. equi

valenti a fior. 609. Dott. Ferdinando Pillotti

-
-egoe

E D I T r o

D'ordine dell'Illio sig. Vicario Regio di Bagno si ne

tifica che con Decreto proferito all'Udienza di questa mat

tina, 24. Aprile 183o., è stata dichiarata vacante la Eredi

tà relitta del trapassato Don Luigi Branchetti di Selvapiana

ed è stato nominato in Curatore alla detta Eredità M. Ste

fano Spighi, onde la rappresenti a tutti gli effetti di ragione.

E tutto ec. Dal Trib. di Bagno, li 24 Aprile a 83o.

A. Tedeschi Not.

-63Go

PURcAzioNE D'IPoTEcnE

Per mezzo di privata Scrittura del dì 30 Giugno 182o

registrata a Montalcino il sig. Carlo Clementi possidente

allora domiciliato in S. Angelo in Colle vendè al sig. Giu

seppe Petessi possidente domiciliato a S. Quirico la quarta

parte di un Podere denominato , Sesta di sopra , posto

nella Cura, o Popolo di S. Angelo in Colle, Comunità, e Vi

cariato di Montalcino, e da esso posseduto in comune cºº

i suoi fratelli Giuseppe, Francesco, e Luigi Clementi per il

prezzo di scudi mille, o fior: 42oo da pagarsi: salve alcune

compensazioni ai Creditori inscritti del Venditºre a forma'

di ragione, come meglio dalla detta Scrittura, alla quale º

ia quarta parte del detto Podere di Sestº di soprafº

voltata ai Libri estimali della Comunità di Montalcino iº

faccia, e conto del sig. Petessi Compratore finº del diº

Maggio 1828. A. Tommasi

-egee

Prato 28. Aprile

Estratto del Decreto proferito nel 27 Aprile 183º º

R. Tribunale di Prato nella Causa di Graduatºria dei Sº

ditori di Giovan Batista Becagli Negoziante dimorante º

Prato. - - -

L'Illino. sig. Vicario R. di Prato. – Omissis Visis, eº.

Delib. delib. ammette la domanda di Graduatoria dei

Creditori del sig. Govan Bat. Becagli possidente dimºranº

in Prato aventi diritto alla distribuizione del prezzo d'unº

Casa posta nel popolo di Filettole Subborgo di Prato , e

frutti su quello esibita in atti per parte del sig. Giuseppe
Reali possidente dimorante in Prato, come liberatºriº di

detto Stabile, ne 16. Aprile 183o: – Elegge M. Luigi Vare

rocchi per fare gli atti occorrenti in Causa; ed'assegnº il ter

mine di un mese ai creditori iscritti di detto Gio Bat º

cagli, adavere prodotti i titoli giustificativi dei lorº Crediti;

E tutto ec. mand. ec. Firmati – F. Cercignani V. R .

C. Pietro Frati Coad- -

Dot. Luigi Varrocchi º



96 55.

ſtiarte oi 4, filaggio 1850,

vvvvvvaavarvvavvaavavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavvavvvvvva-vavaaavvvvvvvvvvvvvvvavaAAM-Avvavvvvvvvvvvvavaaaavvvvv

INGHILTERRA

Londra 2o. Aprile

dL. Gazzetta Universale d'Augusta riporta

gli altri due Protocolli, che furono sottoscritti

unitamente al primo, da noi riportato nel nostro

Foglio N. 35 Noi non ne possiamo assicurare l'au

tenticità, finchè non si trovino inseriti in un Gior

nale Officiale ) ( 1 .

Protocollo della Conferenza tenuta al Fo

reign Office il 4 Febbraio 185o.

Presenti: I Plenipotenziarii di Francia, del

la Gran Br ettagna e di Russia,

La Conferenza avendo continuato le sue deli

ber zioni sull'esecuzione delle stipulazioni conte

nute nel Protocollo N. 1. di questo giorno, si è

occupata della scelta del Sovrano da darsi alla Gre.

cia. - 1 Plenipotenziari delle tre Corti hanno pre

so in considerazione che tra le persone le quali si

raccounandavano più particolarmente alla scelta del

l'Alleanza per le loro qualità personali e per la

loro esistenza sociale, il Principe Leopoldo di

Sassonia Coburgo offriva alla Grecia ed all'Euro

a intera, tutte le garanzie possibili, che secondo le

informazioni pervenute sino a questo giorno, vi era

luogo di pensare che i Greci ſo riceverebbero con

riconoscenza. – Il Principe Leopoldo non è un

membro della famiglia Reale regnante in Inghil

terra ; esso non può esser chiamato alla suc

cessione della Corona – In conseguenza il Princi

pe di Coburgo non è nel caso dell'esclusione con

templata nel Protocollo del 22. Marzo – Sposo

della Principessa, figlia del Re, egli è stato con

siderato simile, in conseguenza d'un Atto del Par

lamento, sotto il rappòrto degli onori, alla fami

glia Reale; ma è stato riconosciuto e provato se

condo le spiegazioni date dal Governo di S. M.

Britannica che il Principe Leopoldo non è Pari del

Regno, che non ha mai seduto nel Parlamento, e

che dopo la catastrofe che ruppe i nodi, i quali lo

legavano all'Inghilterra, non vi ha esercitato nes

suna funzione pubblica. – Nella sua esistenza pe

cuniaria, creata dal trattato di Matrimonio , trat

tato per sua natura inviolabile, e confermato da un'

atto del Parlamento, il Principe Leopoldo si tro

va interamente indipendente, qualunque avveni

mento possa aver luºgo. – Il i"." di

rancia, quello della Gran-Brettagna, e quello di

Russia hanno quindi dichiarato che riunivano i voti

delle loro Corti, in favore del Principe Leopoldo

di Sassonia Coburgo, ed hanno convenuto di di

stendere, in comune, una Nota destinata ad offrirgli

nei termini e sotto le condizioni inserite ne' Pro

GI) Il Protocollo che noi riportammo nel N. 35. fu in

" pubblicato da tutti i Giornali di Francia ed In

sºilterra, dai Fogli di Germania, dalla Gazzetta di Stato

Prussiana e dall'Osservatore Austriaco.

- -

º

tocolli N. 1. 2. 3. di questa data, il governo del

nuovo Stato Greco, col titolo di Principe sovrano

della Grecia, che passerà ereditariamente a suoi

discendenti. – I Protocolli di questo giorno sa»
ranno comunicati al Principe Leopoldo ſi Sassonia

Coburgo, e questo Principe verrà invitato a darvi

il suo assenso. .

M. 3. Protocollo della Conferenza tenuta al

Foreign Office il 4 Febbrajo 185o. -

Presenti: I Plenipotenziarii di francia, del

la Gran Brettagna e di Russia. “ . .

Il Principe Leopoldo di Sassonia Coburgo, es

sendo stato chiamato dai suffragii riuniti delle tre

Corti dell'Alleanza, alla sovranità della Grecia, il

Plenipotenziario francese ha reclamato l'attenzione

della Conferenza sulla situazione particolare nella

quale il suo Governo si trova, relativamente ad una

parte della popolazione greca, – Egli ha rappre

sentato che da diversi secoli la Francia è in pos

sesso d' esercitare in favore de'Cattol ci sottoposti

al Sultano, una special protezione, che S. M. Cri

stianissima erede dover deporrre oggi tra le mani

del futuro Sovrano della Grecia, inquanto a ciò

che riguarda le provincie che devon comporre il

nuovo Stato. Ma nello spogliarsi di questa prero.

gativa, S. M. Cr. deve a se stessa, e ad una po

polazione che sì lungamente ha vissuto sotto la

protezione de' suoi maggiori, la richiesta che i cat

tolici della terra ferma, e delle isole trovino nell'

organizzazione, che sta per esser data alla Grecia,

garanzie capaci di supplire all'azione che la Fran

cia ha esercitato fino a questo giorno in loro favo

re. – I Plenipotenziarii di Russia e della Gran

Brettagna, hanno apprezzato la giustizia di questa

dimanda, ed è stato stabilito che la Religione Cat

tolica godrà nel Nuovo Stato del libero e pubblico

esercizio del suo culto; che le sue proprietà le sa

ranno garantite; che i vescovi saranno mantenuti

nell'integrità delle funzioni, de diritti e privilegi,

di eui hanno goduto sotto la protezione del Re di

Francia e che finalmente, secondo il principio me

desimo, le proprietà appartenenti alle antiche mis

sioni francesi, o agli stabilimenti francesi, saranno

riconosciute e rispettate. – I Plenipotenziarii delle

tre Corti alleate, volendo inoltre dare alla Grecia

una nuova prova della premurosa affezione del loro

Sovrani a suo riguardo, e preservare questo paese

dalle disgrazie, che le rivalità de culti, i quali vi

sono professati, potrebbero suscitarvi, hanno con

venuto che tutti i sudditi del nuovo Stato, qua

lunque sia il loro culto, saranno ammissibili, a

tutti gl'impieghi, alle funzioni, ed agli onori pub

blici, e trattati, sul piede d'un'intera eguaglianza,

senza riguardo alla differenza d'opinione, in tutti

i loro rapporti religiosi, civili o politici,

–Si è ricevuta la nuova della cattura della nave

mercantile inglese, la Marianna, per parte della

squadra portoghese, che blocca Terzeira. La Ma

rianna si doveva mandare a Lisbona, dove si sa
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rebbe giudicata dalla corte dell' ammiragliato la l

validità della presa.

–Le ultime nuove d'America fanno supporre che

il Congresso colombiano si ostinerà a ricusare l'ab.

dicazione di Bolivar, e che il gen. Sucre, oggi

presidente del Congresso, sarà nominato vice-pre

sidente della repubblica.

– Le nostre notizie del Messico vanno fino al

3o. Gennaio. Esse sono in generale assai sodisfa

centi. Una perfetta tranquillità regna dovunque,

eccettuato nell'Jucatan, e non si crede che il mal

contento vi sarà durevole. Il Governo si occupa

con attività della riorganizzazione dell'esercito, ed

ha nominato un comitato d'ufiziali generali per

p", a questo riguardo, le necessarie misure.

ºra tra i piani adottati la formazione d'un corpo

d'osservazione sulla costa opposta all'isola di Cuba.

Il sig. Butler, nuovo incaricato d'affari degli Stati

Uniti, è colà giunto; e siccome questo signore è

uno de più gran proprietari del Texas, si pensava

che il Governo americano, nello sceglierlo per suo

rappresentante, avesse indicato la sua determina

zione d'ottenere il possesso del Texas con una

compra o colla forza. Il vice presidente era ancora

alla testa del ministero ; il signor Facio aveva ot

tenuto il portafoglio della guerra, ed i generali

Guerrero e Santanna stavano tranquillamente nelle

loro ville. - (Cour.)

; – Il Sultano Mahmud ha conferito il posto di

pittor di eorte al sig. Lauriston, celebre pittore in

glese che ha fatto il di lui ritratto. Il muftì da

principio si oppose con forza a quest'innovazione,

che dicesi contraria ai precetti del Koran, ma S.

A. gl'incusse timore, e lo costrinse ben presto al

silenzio. (Lond. Exp.)

PORTOGALLO

Lisbona 7. Aprile

Il Governo ha ricevuto esatte informazioni

sulle corrispondenze, che mantengono i costituzio

nali di Terzeira colle altre isole delle Azore, e sul

l'influenza, che l'esempio di questa colonia esercita

presso tutte le altre che sono ancora sottoposte alla

metropoli.

– Trecento deportati in differenti punti del

l'Affrica per diverse pene, furono ultimamente

imbarcati sopra la nave, il Vao Rainha, che va

a Goa. Vi si trova a bordo il nuovo governatore

d'Angola.

– Don Alvaro da Costa, nuovo governator di

Madera, ha ricevuto l'ordine di partire immedia

tamente pel suo destino. -

- Parlasi d' una prossima promozione generale

nell'esercito portoghese. (Cour.)

SPAGNA

Madrid 12. Aprile.

. Si tratta di sopprimere i corpi de volontarii

realisti, atteso le spese eccessive del loro mante

nimento. -

– Le LL. MM. Siciliane, che lasciano questa

capitale doman l'altro, partiranno con un seguito

di 13 carrozze e 3. carriaggi.

– La spedizione per le isole Filippine fece vela

il 6. corr. da Cadice. Essa componevasi di 135o.

uomini d'ogni arme. (Cour. )

– Scrivesi da Porto al Principe in data del 2o.

febbraio quanto segue: ,, Secondo le disposizioni

militari, ordinate dal Presidente, credesi ch'egli sia

disposto a difendersi nel caso in cui gli Spagnuoli

eseguissero le loro minaccie. Tutte le truppe sono

in moto, e la maggior parte si dirige verso i punti

più suscettibili ad offrire mezzi di sbarco. S'inal

zano da pertutto batterie, si riparano fortificazioni

da lungo tempo abbandonate, la guardia del Pre- l -

º e nel disordine, col ricusare l'approvazione dellesidente ha ricevuto l'ordine di tenersi pronta a

marciare al primo segnale. Si osserva nel moto

generale delle truppe che i reggimenti spagnuoli

che si trovavano nella parte orientale e tutte le

truppe che vi eran di guarnigione, sono state man

date nel Nord. ,, (Gaz.)

FRANCIA

Parigi 23 Aprile

Un'Ordinanza del Re, inserita nel Moniteur

d'oggi nomina il visconte di Suleau a consigliere

di Stato in servizio straordinario, e l'autorizza a

partecipare alle deliberazioui del consiglio.

Sono state pure pubblicate varie nomine e pro

mozioni militari.

– Il barone d'Haussez, ministro della marina

partirà dimani per Tolone.

- Il principe di Talleyrand è partito pel suo

castello di Valençai dove avrà l'onore di ricever

LL. MM. Siciliane.

– Si sono ricevute in questa capitale notizie di

quanto accadeva ultimamente nell'interno della

città d'Algeri, in data del 4, corr. Il m ggior fer

mento regna nella popolazione. Il Dey corre i mag

giori pericoli; gli Algerini cercavano d'evitare, a

dualunque costo, un b mbardamento. Parlav si aper

tamente di dare tutte le soddisfazioni, richieste al

tre volte dalla Francia. I grandi dello Stato son tutti

pronti a recarsi a fare scuse presso il generale su -

premo dell'esercito, a promettere di render tutte

le proprietà francesi, ed a non visitar più nessuna

maVe " porti la bandiera delle Potenze protette

dalla Francia. Si diceva che il Dey doveva offrire

indennità di guerra.

Si spera che la flotta francese salperà dopo il 5

maggio; l'ardore è eguale tra i nostri marinari ed

i nostri soldati. Tutti i preparativi della spedizione

sono stati terminati in due mesi. Tutto il lido, dove

l'esercito deve sbarcare, è stato scandagliato. In

trentadue ore trentadue mila uomini saranno a terra

e 12. giorni basteranno per isbareare tutto il ma

teriale dell'esercito, e l'artiglieria d'assedio. Le

bandiere di Francia stanno per comparir di nuovo in

que' medesimi luoghi, dove morì il maggiore de'no

stri Re.

Le rive affricane ci rivedranno con quell'ardo

re guerriero, che è carattere invariabile della nostra

nazione. Un barbaro conoscerà se s'insulta impu

nemente un rappresentante del nostri Re. Già egli

vede ogni giorno rinforzarsi il blocco ; 8o vascelli

del Re ed una quantità prodigiosa di navi aspet

tano l'esercito francese ne nostsi porti ed in quelli

di Spagna. Quand'anche i tesori li Dey non ca

dessero nelle nostre mani, le 15oo. bocche da fuoco

che difendono Algeri, sarebbero un'indennità suf.

ficiente per le spese del blocco e della guerra. Il

nostro onor vendicato, la pirateria distrutta nel

Mediterraneo, qual più nobile scopo, proposto a sol

dati francesi !

a- Un ritratto in" del conte Bourmont, co

mandante supremo della spedizione, si vende da tutti

i mercanti di stampe di questa capitale. (Gaz.)

– Leggesi nel Moniteur quanto segue: »

Constitutionnel annunzia agli elettori, nel suo fo

glio del 17. Aprile, che trattasi, in questo mo

mento, d'una lotta tra l'antico regime ed i dirie

ti nuovi legittimamente acquistati alla genera

zione attuale. Quest' asserzione non può senza

dubbio traviarli, nè sedurli ; noi gli avvertiamo

pertanto che sono ingannati: la lotta esiste tra il

Governo monarchico, tale come lo costituisce la

Carta, ed una democrazia ambiziosa che aspira

apertamente all'usurpazione di tutti i poteri, che

vuol dominare sulla dignità reale, e sui Pari,

che osa minacciare il Re, se non le sacrifica le sue

prerogative, d'immergere lo Stato nella confusione
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e spese di previsione. Questa lotta vien promossa,

non dal Governo, ma dalla democrazia: l'antico

regime che cessò d'esistere, non ci ha nessuna

Parte; gli elettori, se la Camera sarà disciolta, do

Vranno difendere la Carta, e non respingere l'an

tico regime.

Il Giornalista dirige una seria questione al

paese :

Avremo noi la libertà, oppure un sistema mi

serabile ed aristocratico, che affiderebbe la rap

Presentazione del paese ad un pugno diſi
giati ?

L'elezioni saranno libere, se il comitato, che

sotto pretesto di dirigerle secondo l'intereese del pae

se, le donnina, e violenta su tutta la superficie del

regno, rinunzia a questo tentativo dalla legge proi

bito. La dominazione aristocratica è soltanto una

chimera: l'aristocrazia legale è nei Pari; questo

non è un sistema miserabile, perchè è quello del

la Carta. Non vi sono, se si esce da quello, che

notabilità, ranghi, influenze inseparabili dall'ordine

sociale; l'opinione le forma e le mantiene.

- Avremo noi i gesuiti, la dominazione episco

pale, il potere sacerdotale, o la giusta protezio

ne dei culti, la dignità degli umili ministri de

gli altari che dirigano le nostre campagne ?

La Carta sarà adempita nelle sue disposizioni

più liberali, quelle cioè che riguardano la coscienza

degli uomini. Vi sarà tolleranza per tutti; non si

perseguiterà nessuno per le sue opinioni religiose,

e si riconoscerà che in un paese, dove regna l'e-

guaglianza davanti la legge, questa protegge il

prelato al pari del più umile ministro de culti, e

non permette che s' insulti il primo sotto il vano

pretesto d' esaltare il secondo.

Avremo noi la libertà della stampa o la cen
s ttra º

Non vi sarà censura; la stampa libera per

rmette di sconcertare i piani di coloro che ci par

lerebbero soltanto di libertà per renderci quella

di eui godemmo sotto la repubblica, e sotto l'im

pero. -

Avremo noi istituzioni "pali, Conservaz

trici degl'interessi delle località ,

... Il Governo ha già vanamente tentato di mi

gliorare queste istituzioni. Egli ſarà progressiva

mente, per l' interesse delle località, tutto ciò che

comporterà l'ordine pubblico; ma la monarchia

costituzionale non sarà trasformata in repubbliche

federative; non si rivedranno più que ministri co

muni, di cui non si risveglia l'idea senz'orrore.

- Avremo noi lo stato civile, tale come la leg

ge l'ha confidato ai maires, ai magistrati della

città ? Avremo noi l'eguaglianza di retaggio e

di famiglia ?

Non si torranno ai maires i registri degli at

ti dello stato civile; i diritti del padre saranno

regolati, in conformità delle leggi ; la facoltà di

costituire maiorascati sarà mantenuta; del rima

nente i Francesi saranno eguali davanti alla legge

come lo prescrive la Carta. -

Il Constitutionnel, prosegue il Monit. conosce

ora le risposte alle questioni da lui dirette al Go

verno: son queste chiare e precise ; ma tutto in

duce a credere ch'egli non diminuirà i suoi sforzi

per agitare e traviare gli spiriti. Esso termina col

l'accusare il Governo d'ipocrisia; il rimprovero è

inconsiderato ; le azioni d 'ministri non furon mai

in contradizione colle loro parole; essi non tradi

rono, in nessun tempo, in nessuna circostanza, do

veri, nè violarono giuramenti. Si deve conchiuder

ne che nel servire fedelmente il Re, compiranno

esattamente le disposizioni della Carta. Accusarli

d'ipocrisia è lo stesso che offenderli senza ragione

come senza pretesto . Richiamino gli Autori di

questa lagnanza alla loro mente la Repubblica, il

Direttorio, l'Impero ed il 2o. Marzo, e soltanto

per pudore, si sottoporranno a ritrattarsi ! -

I detrattori del Governo osano dire ancora ehe

l'amministrazione attuale tradisce il suo paese pres

so l'estero, ed invoca l'appoggio del 'Europa con

tro la dignità della Francia : è questo, per parte

loro, un sistema odioso di calunnie, e quelli stessi

Governi esteri che leggono quel fogli mendaci, pos

sono facilmente giudicare della falsità delle asser

zioni che i loro autori vi riproducono di continuo.

| E' evidentemente scopo di simili invenzioni il crea

re inquietudini ed eccitar risentimenti che agitino

il paese; ma non vi si riuscirà. La Francia, sotto

il regno de'Borboni, gode in pace delle dolcezze

d'un Governo paterno. Essa ha ogni fiducia nella

saviezza e costanza del Re.

Tolone 28 Aprile

Il conte Bourmont, Ministro della guerra, e

i comandante supremo della spedizione d' Affrica ,

giunse qui ieri sera. Sua Eccel. fu ricevuta fuori

la porta dalle autorità civili e milita i ed entrando

fu salutata dalle truppe disposte lungo la strada e

le piazze. –Un ordine del giorno dell'Ammiraglio

Duperrè annunzia che, secondo i regolamenti, sarà

fatta al Generale in capo una visita dagli uſiziali

di marina di ogni arme, e che il corpo si riunirà

all'ammiraglio che lo presenterà a S. E. Quando il

Ministro della guerra farà il suo ingresso nell' ar

senale, il vascello ammiraglio lo saluterà con 19.

colpi di cannone. - -

–L'affluenza de'forestieri a Tolone e si grande,

che s'incontrano grandissime difficoltà per procu

rarsi un'alloggio. Si offrono sonne esorbitanti per

avere, durante lo spazio di 15 giorni camere, che

guardino sul porto. tutte le ville sulle sponde del

mare soro ricercatissime.

–S. A R. il Delfino giungerà qui il 3 maggio

4

- Firenze 3. Maggio -

Dai fratelli della venerabile Congregazione della Dottri

ma cristiana di Firenze nella Domenica in Albis fu solenniz

zata la ſesta del B- Ipolito Galantini loro fondatore con mag.

gior pompa del consueto per essere il quinquennio dopo la di

iui beatificazione. Già nè tre giorni antecedenti si celebrò un

divoto triduo in preparazione, quindi nel loro tempio di festi

vi apparati, e di copiosa illuminazione adorno fu esposto il sa

cro corpo del Beato alla venerazione del fedeli, che accorsero

in folla a venerare il loro benemerito concittadino. La messa

solenne a cappella fu celebrata dall'Illino e Rev. sig. Priore

della R. Basilica di S. Lorenzo, e dopo il vespro parimente a cap

pella furono dall' Illino. sig. Can. della Metropolitana Frances

co Grazzini encomiate l' eroiche gesta del fondatore. Copioso

fu sempre il concorso di prelati e di sacerdoti si regolari, che

secolari anco nè dine giorni successivi, pe quali continuòla fes

sta e la sera del martedì, cantato l'inno ambrosiano,fu riposta

la sacra spoglia.
-egºods--

Lerenzo Turchini meccanico fa noto al pubblico come a

- - - ºra eseguito con ottimo successo sopra una campana del

peso di circa libbre mille un processo da lui imaginato per re

stituire un suono perfetto alle campane che lo abbiano perdu

to per rottura, processo che aveva già comunicato all'Accade

mia d'Arti e Mestieri, esporrà nella sua bottega posta in via

dei Servi la campana suddetta nei giorni di martedì e merco

ledì 4 e 5. maggio corrente dalle ore 9 della mattina alle 2.

pomeridiane, per sodisfare la curiosità di quelle persone che

vorranno favorirlo.

-969 e 360--

Siena 1. Maggio

Gl' infrascritti Deputati agli spettacoli di quest' Anno

183o. inerendo alla deliberazione del Magistrato Civico di

questa Città del dì 28. Agosto 1829 fanno noto, che sa

ranno ricevuti indistintamente ad ottare al premio della

Carriera alla lunga solita farsi ogni anno il di 15. Agosto

in questa Città tutti i Cavalli corridori di qualunque razza

essi sieno, e ciò in deroga del Regolamento fino ad ora vi

gente per il quale erano esclusi i Cavalli delle Razze in

glese, ed araba. C - Celsc B dori

- - - u; ) U aty, CelsC tirancadon't

I Deputati agli Spettacoli l Luigi Renualdi.
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a un'ora dopo mezzo giorno, visiterà gli stabili- il sacca, e nell'aver provvisto di più o meno riccº

menti di marina, e si recherà a bordo del"|i d'oro le uniformi degli ufiziali a rr, isura

anmiraglio per godere del colpo d'occhio che pre-i del loro grado, le quali sono ora molto somai giianti

senta nella nostra rada la riunione di un sì grau | a quelle degli usseri europei.

numero di legni da guerra e di trasporti, che vi –Ieri comparve il prospetto delle cariche per

. sono ancorati. l'anno corrente; le mutazioni nel personale degl'Irn

–Giungono tutti i giorni ufiziali di ogni arme; | piegati e depascià, sono assai insignificanti. Sono i

ufiziali interpetri, pagatori, ingegneri di telegrafi, i nominati due nuovi pascià per l'isola di Candia. Si

che instruiscono i militari sulla manuvra de' se-Il rileva da questo prospetto che dodici pascia sicati,

gnali. - o sangiaccati non saranno ormai conferiti, rina si

–Scrivono da Marsiglia che vi sono giunti per l' amministreranno per conto del Governo da inspie

fare parte della spedizione quattro aeronauti, col gati espressamente a ciò destinati.

mezzo de' quali si spera di conoscere tutti i mo-| –Il rincaro de viveri va ogni giorno crescendo.

vimenti ai nemico. La stagione è straordinariamente rigida, ed anche

–Il materiale dell'artiglieria che s'imbarca è questa mattina è nevicato. (G. di St. A r.)

composto di 4, batterie, di 8o. pezzi d'assedio, d'

un parco di riserva di 2o. in 94 pezzi. Si presu- DUCATO DI GENOVA

me che tutto sarà imbarcato pel 15 di maggio.

Tutti i bastimenti dal 1o. corr. in appresso

dovranno avere 4 mesi di viveri per l'equipaggio,

e un mese pei soldati che devono trasportare.

. – Sabato, 24 si sono fatti nuovi esperimenti

cei razzi alla Congreve, disponendo l'apparecchio gusti nostri Sovrani.

in mare sopra un battello piatto, se ne sono tira- Mercoledì scorso entrò in questo porto, pro

ti sei, due de quali sono giunti alla distanza di r il l...: - -

- - - - º cedente da Tolone, il brick di S. M. Cr., l'Aterte
16o I. e 136o. tese. Il maresciallo di campo La- i di 2o, carnoni e 127. uomini d' uiggio º co

hitte, che vi assisteva con molti u fiziali del suo - i - - -

stato maggiore, se ne mostrò assai soddisfatto. mandato dal sig Nereiat, cap. di fre "i, G

– Scrivono da Malta in data del 15 aprile che G. di Gen.

la squadra russa era rientrata nel porto, perchè Firenze 3. Magglo.

dicesi che voglia assistere allo sbarco delle truppe Fino dalla mattina del Aprile il celebre si
francesi sulla costa d'Affrica – Pare che il gen. bart"" ,"si" Gam

Woodfort sia destinato a subentrare a sir Frederic ll , l ma una Cometa nella Costellazione lei

- - - Piccolo Cavallo, e secondo le relazioni che gentilmente con u
Adams nel comando delle Isole Ionie 3 il quale sa; º nicò agli Astronomi delle Scuole Pie il ch sig. Luigi Pons ,

rebbe nominato governatore di Malta in luogo del desunte dalla lettera a lui diretta dal Astronomo di Marsi.

gen. Ponsomby che ritorna in Inghilterra. lia, a ore 4 º 5' del giorno indicato avea d' A R 317.° 21.

–Sono giunti da Brest un vascello, due gabarrel º di Declinazione boreale 8° 37'. Avuta questa notizia,
x gli Astronomi suddetti ne fecero ricerca ia mattina dei

- – Si - - - ! - -e due brick. Si trovano ora in rada oltre i va i primo Maggio, e trovata la nella costellazione del Pegaso

scelli da guerra , 18o navi, e 86 battelli da tra i nº a tirono le ieri poii

Gen va 1. Magg o.

Il 29 aprile, alle ore quattro pomeridiane, il

rimbombo del cannone, e il suono delle campane

hanno annunziato l'arrivo in questa città de gli au

sporto. J. de Toul:
p POLONIA ( i 1. Mag T. V. 1.or ao. 13". A R 318° 32, 3”. Dec. 15° 5o 54'.

- º. 1. 18'. 59”. 318°. 38, 17”. 16. 2; 26',

Varsavia 14. Aprile. 3. o. 47. 4o. 3,8. 44. 15. 16. 56 3.

Si è qui pubblicato un editto di S. M. l'Im- Il suo nucleo è brillantissimo, avvolto in una ben de

cisa nebulosità, sfumata per l'estensione di circa un grado

nel senso opposto al Sole; e tramontata la Luna, è visibile

ad occhio nudo.

peratore e Re che ordina l'apertura delle due Ca

mere componenti la Dieta nel 28 di maggio, e il

chiudimento pel 28 di giugno. Le sedute si ter

ranno in Varsavia. AAAAvvvanavvvvvvvvvvvvvaaaaaaaavv.

- Le LL. MM. sono qui aspettate verso il 2o. di
questo mese. ( J. de Fr.) | A V V I S I

IMPERO OTTOMANO Da Ricordi e Comp. fronti rendibili i seguenti libri.

- - Del Bue. Trattato filosofico-chimico sopra la teoria A

Costantinopoli 3o. Marzo tomistica, un vol. in 8. paoli 7. e mezzo,

Il 26 i celebrò ià - Storia e descrizione. Dei principali teatri antichi e me

º cor, º ººººro , come già annunziam-l derni col saggio sull'architettura taetrale di Patte illustrato

mo, la festa del Bairam . Persone , che hanno ve- con erudite osservazioni dal chiarissimo architetto Paolo Lane

duto la pompa che sfoggiava negli scorsi anni in idriani, per cura del Dottor Giulio Ferrario. I vol. in

tali occasioni, sono di parere, che il seguito il quale correlato delle piante dei principali teatri. paoli 16,

accompagnava questa volta il Sultano, offriva un ri- c.."" Imperator Romano per M.

levante contrasto, ed era una prova convincente li" artoli, un vol. in 16. con tavola in rame paoli 5,

- - - - a - Presso i suddetti si ricevono le associazioni alle seguendel fermo suo volere, di reprimere, a se dintorno, i ti opere. guen

ogni lusso"; Le bardature de cavalli di Gioja Melchiorre Del merito e delle ricompense Tiat.

parata, cariche di perle e brillanti, che si condu- | tato Storico filosofico. -

cevano davanti al Sultano, sembravano essere l'u- ln quest' opera che l'autore solea chiamare col nome

nico avanzo dell'antica magnificenza. Il rimanente º " figlia prediletta, sono svolti con mirabile segue
del suo seguito ad eccezione de'Kapidci Basci (ciam- argomenti ehe appena osarono sfiorare tre insigni filosofi, Dra

- - - - - - º | gonetti , Diderot e Bentham. « Melchior Gioja (dice favel.
bellani) coperti di manti rossi, era Pºramente mi- a lando intorno a questo libro un dottos" su fon

litare. Le truppe della guardia formavano una dop-i - damenta appena gettate valse ad inalzare un netto ci

l" ala da ambedue i lati delle strade, per le qua- |º fizio. Egli tracciò quel gran Codice che in epoche di cº

i passava il corteggio. Riguardo agli annunziati | « viltà più matura potrà forse succedere a quello dei delit

cambiamenti nelle loro uniformi, sembra che que- “ ti e delle pene - - -

sti consistano soltanto nell'aver dato ad una parte | i Al pari dell" milanese 1818, e 19. due volumi
della guardia tre ordini di bottoni di metallo sul in 4-, è esaurita intieramente. Consterà la presente ristampa

- » - - º - che si pubblicherà in quattro distribuzioni. - - - -

dolinano, nell'introduzione de pantaloni alla co- " e c eta pi" istribuzioni. La prima è già

-easo(9G goaeez--
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- S. è vociferato che, trattavasi di prolungare

l'aggiornamento della Camera de'Comuni. Noi pos-"

siamo annunziare, positivamente che le due camere

el Parlamento riprenderanno i loro lavori lunedì

26. cor. come erasi da principio annunziato.

-Diverse voci circolavano per la città riguardo

alla salute del Re. Il Corriere d'ieri, giornale mi

nisteriale, così si esprime , Il Re sta meglio.,

E quello d'oggi: Abbiamo la sodisfazione

d'annunziare che le notizie di Windsor continuano

ad esser d' una natura altrettanto favorevole quan

to quella data dal bullettino d'jeri-, - -

; -Un consiglio di gabinetto ebbe luogo ieri e

durò quasi tre ore. - L'ambasciatore di Francia

ebbe nello stesso giorno una conferenza col conte

d'Aberdeen all'ufizio degli affari esteri. i

– I Giornali Francesi, ricevuti oggi, riportano

documento di grand' interesse. E' questo un e

sp sizione nel Monit. de torti che la Francia ha

ricevuti da Algeri. Benchè non si annunzi comear

ticolo del Governo, non vi è dubbio, per l'esat

tezza e chiarezza de' suoi particolari che emana da

una sorgente officiale. Le cagioni di contesa sono

serie, e possono soltanto decidersi colle armi.

Il primo tentativo contro Algeri, degne di

menzione, fu quello dell' Imperatore Carlo V.

nell'anno 1541. La sua flotta equipaggiata in Ispa

gna, salpò tardi, e non giunse ad Algeri fino agli

ultimi giorni d' ottobre. L'armata, forte di circa

2o. mila uomini, sbarcò alla distanza di tre miglia

all'oriente della città, e la investì subito i ma le

truppe, mal provviste di tende, soffrirono molto

per la pioggia, e la loro munizione rimase disgra

siatamente danneggiata per la stessa eausa. In ogni

battaglia che ebbe luogo, si pugnò con lance ed

alabarde; e quantunque gli Spagnuoli prontamente

respingessero le sºrtite de'Mori, l'assedio non ri

uscì più favorevole. Una tempesta fece naufragare

molti vaseelli, e le truppe, soffrendo per la man

canza di provvisioni, furono ricondotte al lido, e

rimbarcate, dopo d'essere state soltanto cinque

giorni sotto le mura d'Algeri ,

Il secondo attacco per parte d'una Potenza

cristiana contro questi ingiusti corsari ſu più feli

ee. Nel 1683. nel colmo dello splendore di Luigi

XIV. si allestì un'armamento a Tolone nei primi

mesi dell'anno, e si fece vela alla metà di maggio.

Non vi era esercito a bordo; l'assalto fu soltanto

navale, e consistè nel gettar bombe nella città, e

nel cannoneggiare le navi da guerra del porto. Gli

Algerini avevano artiglieria, e fecero costantemen

te fuoco contro la flotta francese, ma l'effetto fu

insignificante, in paragone di quello cagionato dal

le bombe francesi contro la città, la quale, per la

sua situazione scoperta, e per le strade ar gusto, è

|glia ridotta in cenere. Al Dey

sottoposta alla maggiore offesa per mezzo di tale

cco. Finalmente gli abitanti, temendo di vede,

2 t |re in fiamme la loro città, supplicarono il Dey di
- . .

-

far la sua sottomissione. L'ammiraglio francese di.

chiarò che la libertà de prigion eri cristiani n'era

un punto indispensabile, al quale essendosi imme

diatamente acceduto, ed i prigionieri in numero di

546, essendo stati condotti a bordo della flotta fran

cese, cessò il bombardamento, e si conchiuse un

trattato. a º i

L' ultimo attacco d'Algeri è quello diretto da

lord Exmouth, e questo deve essere ancora pre

sente alla memoria della maggiorità de' nostri let

tori. In tale occasione, anche, non s'impiegò eser

cito di terra; le operazioni furono navali. Esse

ebbero luogo il 27 agosto 1816. e, per sentimenti

di umanità, non furono dirette contra la città, ma

contro le sue difese. Dopo un disperato conflitto,

le batterie nel porto furono distrutte, e la flotti

non rimase allora

altra alternativa che sottomettersi alle condizioni

prescritte da Lord Exmouth, cioè rendere tutti i

prigionieri cristiani senza riscatto, ed abolire per

sempre la schiavitù de'Cristiani ne' suoi Stati 2

La città di Algeri, benchè assai popolata, (con

tenendo più di too. mila abitanti) è tuttavia di

piccola estensione le case essendo molto alte e le

strade angustissime. E' posta sul deelive d'un mon

te, che sorge ad un tratto dalla costa, ed ha la

forma d'un'anfiteatro, gli edifizj estendendosi qua

si alla sommità del medesimo. Nel Nord dell'Afa

frica, egualmente che nel Sud d'Europa, trovasi

l'uso, per ottener l'ombra ed il fresco, d'ammas

sare le case insieme; ed a tal punto ciò vedesi os

servato in Algeri che la strada principale nella

città è soltanto larga dodici piedi. I tetti delle ca

se son piani, affinchè gli abitanti godano dell'aria

fresca e della vista del mare che per la continua

elevazione del sito, è dominato da quasi ogni casa

in A geri. L'esposizione al vento marino è oggetto
di iº importanza nella calda latitudine di 36a

raoli, - -

9 " 1'attacco di lord Exmouth contro Alge

ri, le difese dalla parte del nare sono state molto

fortificate. Esse presenterebbero molta resistenza

ad una flotta, e quantunque la forza navale fran
cese siai" , si eviterà probabilmente un

assalto per mare, e si procurerà di prender la cit

tà dalla parte di terra. In ciò i Frarcesi non tro

veranno gran aiffeità poichè il loro esercito è

formidabile, e le mura che circondano Algeri, ben

che fossero ne tempi passati una barriera efficace,

sono ora male adattate a resistere all'artiglieria di

assedio. La forza militare del Dey, o composta di

uomini disciplinati del suo proprio territorio, o di

orde di Arabi dell'interno, non può offrire un'

energica resistenza alle truppe europee. (Cor. Ing.)

–Abbiamo da Portsmouth in data del 15. cor.

La nave di S. M. l'Oceano è qui giunta da Malta in

ventidue giorni di tragitto, lascirnd in quelle ac

- -- - -
- - - - - - - - -
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que l'Asia, l'Iside, il Madagascar, il Rattlesnake,
ii Samarang, la Meteora ed il Fcrret. La Bri

tannia si teneva pure in quel mare, incrociando

all'altura dell'isola, insieme col Revenge. ll Pro

cris, il Rapido, e l' Infernale avevano salpato per

Tunisi, Tripoli ed Algeri. Si credeva che la prima

di queste tre navi avesse l'ordine di recarsi a le

vare da quest'ultimo porto il console britannicº:

Il Vellesley era partito da Malta alla volta di

Corfù, onde esser pronto, quando che ne fosse ri

chiesto, a recarsi ad Ancona perp" a bordo

il nuovo Sovrano della Grecia. Il PVindsor Castle

era ad Egina, il Gloucester a Vurla e la Blonde

a Costantinopoli. Il Peloro aveva fatto svela il 24.

di marzo per le Isole Baleari, Algeri e per l'In

ghilterra, . (G. P.

–Lettere di Lisbona dicono che diversi procla

mi a nome della giovane regina di Portogallo han

no penetrato nelle caserme di Lisbona e prodotto

una singolare impressione sulle truppe. I colonnel

li furono obbligati d'arringarli in tale occasione,ge

di vietar loro ogni comunicazione cogli abitanti.

- l Giornali degli Stati Uniti del 23 marzo

danno notizie di Bogota fino al 14 febbraio. Le

basi d'una nuova costituzione erano state proposte

al Congresso ed approvate. Una Commissione era

stata nominata per recarsi a Venezuela, affine d'

impedire la separazione di questa provincia dalla

repubblica. -

Il resultato di questa missione pareva incerto;

una lettera di Maracaibo annunzia che si stava di

e ntinuo occupati per": il Governo, e che

il Congresso dello Stato doveva riunirsi per l'8 a

rile.

r –Il Grecian è giunto a Liverpool da Valparai

so con notizie del 3. gen. Esso annunzia che una

a aveva avuto luogo tra il brick da guerra |

del Chilì, l'Achille, e la nave di S. M. la Tetide,

comandata dal capitano Bingham. Sembra che l'e-

quipaggio dell'Achille si fosse rivoltato, e che nella

l essere il capitano a terra, quello aveva condotto

il legno in alto mare. Il comandante Chiliano es

sendosi diretto al sig. Bingham, questi inseguì su

bito l'Achille. e raggiuntolo, i rivoltati tentarono

far resistenza. Due de medesimi rimasero feriti, un

nomo fu pure ferito a bordo della Tetide. Si pen

sava , che i ribelli volessero farsi pirati, e che a

vessero già posto la mira sopra un legno olandese,

riccamente carico, e pronto a salpar dal porto.

Un combattimento è pure accaduto, il 14 di.

cembre, al Chilì, tra il gen. Lastra comandante

a Sant-Yago, ed il gen. Prieto, che erasi avanzato

dalla Concezione contro il Governo. Il primo era

rimasto vincitore. I due concorrenti avevano in se

uito trattato insieme, e si eran sottomessi al gen.

reire, nominato comandante supremo delle forze

chiliane. (Gaz.)

SPAGNA

Madrid 15. Aprile.

Jeri, tra le 11 e mezzo giorno, le LL, MM

Siciliane lasciarono la nostra capitale, per re

carsi in Francia. Alle due e mezzo il nostro sovra

no, e la sua giovine sposa si recarono da Madrid

ad Aranjuez. Le LL. MM. erano accompagnate dal

Il'infante Don Carlo e dalla sua sposa egualmente |

che dalla principessa di Beira e di suo figlio, l'in

fante don Sebastiano. L'infante don Francesco di

Paola, e la sua sposa partirono alcune ore dopo.

- , - - - - ( ou“.)

FRANcia - -

- Parigi 26 Aprile

Il Delfino parti ier l'altro alle quattro per

Tolone. S A. R conduce seco due ufiziali, addet

ti al suo servizio, il duca di Guiche, il barone d'

Acher di Montgaseon, segretario di gabinetto ed

ºn altro impiegato della casa del principe. S. A.

R. dormirà nello stesso giorno a Fontainebleau

oggi, 26 a Menou, possessione del duca di Damaa,

ed il 27 a Moulins. Il Principe giange à il 3

maggio a Tolone, e vi rimarrà fino al 5. La rivi

sta generale delle truppe di terra e di mare che

devon, tutte trovarsi a quell'epoca a Tolone, avrà

luogo in quei due giorni, e sarà seguita dall'im

barco immediato. 'Il Principe assisterà alla par

tenza della flotta, se il vento le permette di far

vela il 4 maggio. Il Delfino, passerà la giornata

del 5. a Marsilia, ed il 15. sarà di ritorno a Pa

rigi. Credesi che S. A. R si fermerà un giorno a
Grenoble.

- Scrivesi da Lione in data del 2o. aprile. e
s» Abbiamo la sorte di potere annunziare oa

ficialmente che S. A. R. il Delfino, nel recarsi da

Parigi a Tolone, giungerà qui nella sera del 28.

corr. S. A. R. scenderà al palazzo della prefettº

ra, dove il prefetto si limiterà ad aspettarlo e le

autorità principali ; essendo intenzione del Prin.

cipe, che non si facciano preparativi pel suo rice

vimento nella città, e che il suo passaggio non

dia luogo a nessuna spesa.

Sentiamo che i giovani, i quali formarono, al

passaggio di S. A. R. Madama, una guardia d'ono

re a cavallo, si propongono di riunirsi di nuove,

ed in" numero, affine d'andare, in corpo,

incontro all'augusto Erede del trono Tutti i Lio.

nesi invidieranno loro la sorte d'essere de primi,

ad offrirgli gli attestati dell'amore e della devozio.

ne che gli animano pel sangue del nostri Re.

S. A. R, che ripartirà il giorno seguente per

Valenza, sarà di ritorno verso il 1o. miggio nelle

nostre mura, dove si spera che allora ella si de

gnerà concederci qualche giorno di più. ,,

- Nel gran numero di volontarii che hanno as

traversato Lione per raggiungere la spedizione d'

Affrica, si sºno osservati in questi ultimi giorni i

sigg. di Moailles e Richard di Bethisy, sotto-luo

gotenente dagli usseri; di Talleyrand di Perigord,

sotto-luogotenente de'corazzieri, di la Tour da

Pin, sotto-luogotenente de cacciatori; di Monte

squiou Fesensac e Dubreton, aiutanti di campo.

- Si assicura che la divisione di riserva per la

spedizione d Algeri sarà composta di tre brigate e

di sei reggimenti d'infanteria. Essa avrà inoltre

due compagnie di guastatori e minatori, ed una

batteria d'artiglieria montata.

- S. E il ministro della guerra si è occupato,

prima della sua partenza per Tolone, di far pre

parare 2oo. mila razioni di biscotto con gelatina in

una proporzione determinata dal sig. Darcet, mem

bro dell'Istituto. Questa preparazione obe è stata

accompagnata da un'estrema sorveglianza, è ter

minata nella maniera più sodisfacente: ogni ga

letta, che forma una mezza razione, contiene io.

grani di gelatina asciutta, o mezzo litro di brodo,

ed offre così il vantaggio di procurare un cibo

più sano e più sostanziale, riunito nel più piccolo
volume possibile. - -

Questi biscotti saranno d'una gran risorsa pel

cibo dell'esercito; sono stati spediti sopra Tolone?

con tutte le cure possibili, e vi giungeranno in

tempo per la partenza dell'esercito.

- Si sono"" nella spedizione due primi

interpetri, i sigg. Eusebio Desalle e di Girardin,

col rango di colonnelli di stato maggiore: quattro

primi interpetri, aggiunti, col rango di luogo-teº.

i neuti colonnelli di stato maggiore, e sono i sigg.

| Jacobi, antico colonnello de' Mammelucchi della

guardia imperiale; il barone Vincent, già console

in Oriente ; il barone d' Eckstein , Destains , anti

co alunno della scuola imperiale delle lingue oriene
tali, a i

Evvi una terza classe d'interpetri, ciascuno,

-
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d'essi è addetto ad un reggimento, gode del Sra-I cista prineipale; sei sott'intendenti militari di
do di capitano, e fa parte dello stato maggiore. ma classe, di cui 4 soltanto son giunti al loro

Finalmente, in quarta classe, si trºvano gl'I| posto; 3, divisioni composte di trº brigate; 2o.

interpetri guide, prendendo rango co' sotto-luogo- reggimenti di a battaglioni; 4 compagnie d'arti
tenenti; questa quarta classe si compone di vec-|glieria della marina, composte di 4oo, uomini, e
chi sott' ufiziali de'Mammelucchi della guardia | comandate dal sig. Gobert di Neuf Moulin, e dai

imperiale e d' Egiziani refugiati in Francia, dopo colonnello Preaux, capo battaglione Queste com a
la spedizione del 18oo. - sºiº, sarannº coll' artiglieria da terra. Questi i o

– La Gazette del 25. cerr. annunzia, come si | uomini non fanno parte della spedizione marittima,
compone l'esercito navale e quello di terra. (Quan- cioè, non devono essere imbarcati sulle nava dei
tunque da noi siasi in parte già accennata la com-| Re, e neppure, dieesi, essere impiegati al servizio.

osizione di quest'imponente forza militare, cre- ll delle bombarde. Essi sono stati inesi a disposizio

" far cosa grata a nostri lettori il riportare |ne del colonnello d' artiglieria di terra, Capelle.
uanto si legge su tal proposito nella Gazette di i8 cºmpagnie d'artiglieria da terra, 6. Com

to giorno per maggior chiarezza de'futuri av- pagnie del treno, 76 cannoni da assedio di 16 e
venimenti.)

- - 24; 8. obizzi da montagna di 12 ; 8. obizzi da as

i Armata Mavale. Il vice-ammiraglio Duperrè, il sedio di 8; 2o. cannoni da battaglia. Ogni pezzo

comandante supremo. Egli ha la sua bandiera sulla lavrà mille cariche. Due eompagnie di pontonieri.
nave ammiraglia, la Provenza. Questa nave º; Iºattro batterie da assedio, secondo il nuovo no

bra destinata a ricevere a bordo tutti i generali dello ; 6oo razzi da guerra, detti alla congreve i
Il sig. Maller, capo di stato maggiore. Il sig. Hugon, lº aoo razzi da guerra della marina, anch'essi alla

capitanº di vascello, secondo capº di statº ºssº- Congreve i lavorati dal capo battaglione Boariº º

re, comandante la flottiglia di sbareo. Il sig. Du-| dell'artiglieria della marina; 5o. navi piatte, con-.

campe Rosamel, contr'ammiraglio, comandante la tenenti ognuna 15o uom, destinati a sbarcar truppe.

2 da divisione. Il sig. Fischer, chirurgº supremo Una compagnia d'infermieri, 2. o 3. compagnie di
della adra. Il sig. Roi, luogo-tenente di vascellº, i minatori, 15o. Blancanst, o fortificazioni portatili

aiutante di campo del vice ammiraglio. Il signor | contenenti 15o. uomini ciascuna. Queste servono i
Frombone, idemi. Il sig. Guillois, luogo-tenente di li difenderle" dagli assalti del Beduini. Otto

nave, aiutante di campo del primo capo di stato |mila lancie per l'infanteria, 12. mortai di 12. pol
maggiore. Il sig. Rabi-Krangrun, commissario gº-l lici, no fucine, 2o. mila marre, e ao. mila pale.

" della squadra. Un cappellano sul vascello | Numero de Reggimenti. Infanteria di linea,
ammiraglio.

- 3, 6, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 28, 29, 3o, 34, 35, 37,
Composizione della squadra. I 1- vaseelli, 24 | 48, 49. Infanteria le gera : 1, 2, 4, 9.

fregate, º corvette, 25 brick, 7. corvette da ca- -La fonderia di Strasburgo ha somministrato,

rico, 9. gabarre, 7. navi a vapore, 8. bombarde, l per la spedizione d'Affrica, 1. obizzi di 8. pollici,

facienti un totale di 97. legni da guerra -. Lell del nuovo modello. Essi vennero adottati , dopo le

pri

i

l

;

º bombarde avranno ciascuna a mortai di 1a.pollici, i prove che ne furon fatte , l'anno ultimo, al poli

º e 4 cannoni di 12. . . lgºno della scuola d'artiglieria di quella città. Han

: Tutte le navi son provvedute di viveri per i no questi una bocca da fuoco mostruosa che ha a

sei mesi. Il numero de legni da trasporto non può una portata più che sufficiente per un'assedio regola
-

- - - -

ancora fissarsi con esattezza. Si presume che a
scenderà a 6oo. Essi son destinati ad imbarcare

una parte delle truppe, ed a trasportare il mate

º riale da accampamento e da assedio. Si approvvi

sionano a Marsilia, e da questa città si spediscono

a Tolone, dove si dispongono a scaglioni lungo la
rada. --

" Armata di terra. Il conte di Bourmont, mi

re, e che produrrà grandi effetti in quest'occasione. -

L alta muraglia che cinge Algeri, è senza ter

rapieno ed in conseguenza non è atta per istabi

lirvi batterie da difesa. Quando gli spagnuoli si

presentarono, davanti alla piazza nel 1775 gli Al
gerini si videro"i abbattere un tratto di

questo muro, per mettere due soli cannoni in bat
teria. - -

- - -

nistro della guerra, generale supremo. Desprès, i –scrivesi da Tolone che gl' impiegati del parco

luogo-tenente generate, capo di stato maggiore.

Tolozè, maresciallo di campo, secondo capo di

stato maggiore. Lahitte, maresciallo di campo, co
mandante supremo dell' artiglieria Valazè, mare

d'artiglieria d'assedio per la spedizione, resero il

r8 cor. alle guardie della direzioue d'artiglieria e

della scuola reale di marina di quel porto il pran.

zo, che questi avevan dato loro, 15 giorni avanti.
sciallo di campo, comandante il genio. In ambedue le riunioni, nelle quali regnava la

Si devono contare circa 4o. aiutanti di campo, " perfetta armonia, si portarono diversi brindisi
resi nelle differenti armi dell'esercito. Il signor ai quali si rileva l'entusiasmo che anima quei

emniee, intendente militare supremo ; un farma- guerrieri. s: (8az)
-

:-
-

Siena 3. Maggio

-

Pio Istiruro Sanzse Psa i Soano. Muri -

Dai Sordo Muti allievi di questo Istituto fu dato al

Pubblico un saggio dell'istruzione loro. La prontezza nello
scrivere le risposte alle domande varie, che vennero loro

presentate da Personaggi distinti, l'analisi da essi istituita

!

salve le regole preseritte dalle veglianti costituzioni appro
vate dall' I. e R. Governo. - - -

Serva il presente avviso portarne l'opportuna noti

zia specialmente ai numerosi corrispondenti dell'Accade
mia medesima. Il Console P. Pietro Matani

-- : Av. Giovacchino Benini Segretario.
-

La Società degli Azionari per la costruzione del nuo.º intorno alla costruzione della lingua da noi parlata e i di- - - -

º versi argomenti, dei quali occuparonsi, mostrarono quanto vo Teatro di Prato è venuta nella determinazione di con.
º grandi sieno stati i progressi fatti in breve tempo da questi ferire l'Impresa del medesimo, per un corso di Rappresen:

si eri veramente infelici. Grazie a Benefattori del Senese tante, con opera in Musica, da farsi alla circostanza dell'
iº istituto, i quali con sollecitudine generosa restituiscono alla apertura di ettu Teatro, ehe avra luogo, previe le debite

vita religiosa e sociale questi disgraziati individui! permissioni, per la Fiera del prossimo Settembre. A tale og:

º -cettºe- getto sono invitati tutti quelli che credessero di fare delle

º
- - offerte per una tale impresa, a presentare le medesime nel

º - Prato 3 Maggio - termine di giorni venti, dalla inserzione del presente arti

lº L'Accademia degl'Infecondi di questa città terrà nella colo, al sottoscritto Segretario della Società, onde dar luogo
sera del dì a3. maggio prossimo futuro un'Adunanza lette

a raria, nella quale potranno esser ſette composizioni relative

alle lettere scienze, o alle arti tanto in prosa, che in versi, -

al corpo dei Soci di prenderle in considerazione nella col

lazione della detta Impresa.

- Dott. Benedetto Cecconi segretario.-

-

–

- -
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–Scriv si da Marsilia in data del 2o cor- quan
to segue: , La Camera di commercio si affretta

di comunicare ai mercanti ed alla marina mercan
tile la seguente lettera ch'essa ha ricevutº da S.

.E. il ministro degli affari esteri.

Parigi 15. Aprile 183o.

, signori, la notizia, recata? Pºcº tà, a To

, lone, e nel vostro porto, da diversi bastimenti

po provenienti dal Levante, che Mehemet-Ali-Pascià

, d' Egitto mandava un'esercito per conquistare

, Tripoli e Tunisi, potendo esercitare un influen
Za pregiudicevole alle vostre relazioni coll'Afri

ea, mi affretto di prevenirvi che la corrisponi
denza officiale che iicevo da Alessandria e dal

Cairo, non fa punto menzione di questa voce, e

che i dispacci del console generale non mi dan,
no nessun motivo di credere, che possa in fatti

i trattarsi in Egitto di mandare una spedizione

contro le Reggenze Barbaresche , (Mess.)

I S. A. R, il Principe di Sassonia Coburgo ha

fatto rimandare alla posta tutte le lettere portate
al suo albergo, la di cui soprascritta diceva al Re

della Grec a. - - --- - - - -

–Jeri giunse a Parigi il giovane principe di Lie

ven, proveniente da Londra, con dispacci per
l'ambasciata «i Russia- (Cour.),

–Scrivesi da Baionna, in data del 2o. corr, che i

diversi individui della casa del Conte di Castella

mare (S. M. Siciliana) eran giunti in quella città,

venendo da Madrid' -

i principali alberghi della città di Tours sono

destinati per l'alloggio delle LL. MM. Siciliane,

che giungeranno il io. maggio, con un seguito di

sessantacinque persone,

–Gti spagnuoli hanno restaurato la fortezza di
Santiago, presso Algesiras, in vicinanza di Gibil

--
-

tenzione d'incominciare a rimettere in buon grado

le opere delle antiche linee di S. Rocco, (Gas, torchi il 23. - - -

PoLONIA

- Varsavia 14 Aprile. -

Ecco l'editto imperiale che convoca la dieta

di Polonia, da noi accennato nello nello scorso

Foglio.

Estratto dal Protocollo della

Stato del regno di Polonia.

, Viceola I. ec. Prendendo in considerazione

gli articoli 3 e 87 della Costituzione del nostro

regno di Polonia, egualmente che, gli articoli 9o

91 e 93. degli statuti organici i relativi alle assem
blee della Dieta, abbiamo risoluto di riunir le due

Camere, nella nostra capitale di Varsavia.

, Le sedute delle due Camere si apriranno il

28 maggio, e saranno chiuse il 28 giugno.

» i", e deputati dovranno trovarsi nella

nostra capitale, sette giorni prima dell'apertura del

la Dieta, per presentare al Senato i documenti

comprovanti la validità della loro elezione. I sena

tori del regno di Polonia dovranno in conseguenza

trovarsi alla stessa epoca in questa capitale.

- , Senatori, nunzi, e deputati !

, Scorsi son già dodici anni dacchè l'immor

tale Restauratore della vostra patria vi riunì per la

prima volta intorno al suo trono, per mettervi in

possesso del più prezioso de'privilegi compartitivi.
, Unitamente al suo scettro, essendo in noi

passati anche i suoi sentimenti per voi, vi convo.

chiamo pure a quest'º" Avete appreso da tre

diete qual deve essere lo scopo del vostri sforzi,

come pure ciò che devesi da voi evitare. L' espe

segreteria di

- ne è in 8., e rilasciasi al

terra, e vi hanno già collocato 24 pazi di grosso i

calibro. Sembra che il Governo spagnuolo abbia in-.

irrisº delle dissensioni. Quest'esperienza

non sarà sicuramente senza frutto per voi.

, Così noi siamo persuasi che nelle vostre de

liberazioni, vi occuperete del ben pubblico collo

zelo che vi ha sempre animati, e collo stesso spi

rito d'ordine e d'unione che caratterizzò i lavori

della vostra ultima sesione.

, Del resto vi assicuriamo della nostra bene

valenza reale, e vi raccomandiamo alla protezione

divina. Dato a Pietroburgo il 6 Aprile, ed il terzo

del nostro regno. » – Firmato-Niccolò. Os. A.)

avvaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva
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Dai torchi di Glauco Masi di Livorno fu pubblicato

già da varie settimane il 1. volume dell'edizione in 8vo del

la Biblioteca scelta di Storici italiani contenente 4. libri

delle Storie Fiorentine di Bernardo Segni - Questa elegan
te, accurata e nitida edizione ottiene meritatamente il favore

del Pubblico dal quale, al modico prezzo di paola 3 il vo

lume, si acquista una preziosa raccolta che costerebbe in al

tre e lizioni un buon migliaio di lire. -

Ora si é pubb icato della Biblioteca medesima in 18mo

il secondo volume che si compone di 234 pagine, lo che

! vuol dire contenere veramente la materia di un volume, e

non d'un quinternetto; e il prezzo di questa edizione è d'

una lira il volume. L'associazione è tuttora aperta presso

il Tipografo suddetto ed i principali librari di Toscana,

Dai Tipografi Coen e Comp. è atato pubblicato il Volume

39 della Collezione dei Romanzi di Walter Scott, che trovasi

vendibile dai medesimi e dai primari Librai.

Presso gli Editori predetti trovasi vendibile il Trastato

Filosofico Chimico sopra la Teoria Atomistica del sig. G.

C Del Bue, non ancora conosciuta in Italia. Trattando questº

lºgºra di una teoria, che ora da tutti si considera come la base

della Chimica moderna, presenta infiniti vantaggi ai Chiomica

assaiazatore, al Farmacista, ed a tutti coloro che si applicano a

quelle arti, che dei Lumi della Chimica abbisognano. Il vola

prezzo di pal: 8. e mezzo.
–-osse - -

Giuseppe Galletti, editore della storia antica e romana

di Rollin, e Boninsegni, Casini, e Compagni, socii e distribu

tori, rendono noto che è pubblicato il voi. 22. e sta sotto i

- - , -

Invitano inoltre i sigg. Associati, che non avessero rice

I vuto i volumi pubblicati, a dirigersi ai sig. Simone Bonin

segni in via del braccio N. 5to. in Firenze, ove saranno loro

consegnati, dietro l'immediato pagamento del loro importare.

La Stamperia del suddetto è stata trasferita in Borge

Ognissanti al N. 39o3.
- -: -

–see e- -

Nel Negozio di Musica, e Pianoforti di Angiolo Lr

! cherini in Piazza del Granduca sono sortiti i seguenti Pez
zi nuovi.

- -

Hera. Gran Variaz. per P. f. op. 51. sopra l'ultimo Val

zer di Weber L. 2. –– Baruzzi variaz: sopra un tema del

la Zelmira L. 1. – – Corticelli. Pollonese brillante L. 1. -

– Casamorata. Tre Romanze per P. f. L. 1. – – Bossini

Sini: nella Semiramide, a 4 mani L- 1. 13. 4. Picchianti le

prime 12 lezioni per Chitarra quarta edizione L. 1- 6. 8.

Arie, Duetti, ed un Terzetto per canto nell'Opera l'Esule
di Roma di Donizzetti.

Quei Sigg. che volessero onorare di eommissioni il setd

detto Negozio ad oggetto che non le siano ritardate, favo

riranno scrivere direttamente ad Angiolo Lucherini essendo

egli il solo, ed unico p rio dei Piano forti, nausica,

ed ogni altro oggetto esistente nel Negozio, e Magazzini se

l parati.
- -e-e-os-e-- - -

Si vendono due Case poste in Firenze, ehe una in via

della Colonna, e l'altra in via Laura; chi volesse farne ac

quisto potrà presentarsi prontamente allo Studio del Sotto

scritto procuratore per intenderne le condizioni, tra le qua

la vi è quella che il compratore potrà ritenere la meta dei

prezzo per quel tempo, che giudicherà del suo interesse.

Mess. Luigi Baglioni.

-ºp--- -

Si trovano vendibili a prezzo discreto due bellissime Gas

zelle giunte dal Levante fino da 6 mesi a questa parte, di

bellissima forma, e perfettamente addomesticate Al banco

rienza vi ha mostrato i vantaggi delle deliberazioni di Andrea Fantozzi in Livorno sotto il Commissariato di Po

pacate e tranquille, non meno che le consegnenze Il lizia si possono avere le opportune notizie.

---oeº)OGE)4)osease

NELLA STAMPERIA DE

ºrra

GIGLIO
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INGHILTERRA

Londra 25. Aprile

Le nostre lettere di Lisbona ci annunziano

che non vi sarà amnistia in Portogallo, poichè vi

si teme che questa misura possa produrvi una rea

zione. ( Mess.)

– Abbiamo ricevuto notizie della Giammaica in

data del 16 marzo.

, Le nuove della Colombia riferiscono che Bo

livar era partito da Caraccas, e che aveva ordinato

ad un corpo di truppe di riunirsi sulle frontiere

della provincia di Venezuela, ma di non agire ostil
mente prima del suo ritorno dalla conferenza che

doveva aver luogo tra lui ed il gen. Paez. (Gaz.)

- FRancia,

- Parigi 28. Aprile

S. M. ha approvato, dietro il rapporto fat

tole dal presidente del consiglio, ministro degli

affari esteri, il regolamento che determina il modo

o le condizioni per essere ammessi nella carriera

diplomatica. -

- Sentiamo da Madrid che le dipartenze delle

due auguste famiglie sono state molto commoven

ti. Le LL. MM. Siciliane viaggiano a piccole gior

nate, e si riposano spesso per istrada; esse mette

ranno dodici giorni nell'attraversar la distanza da

Madrid a Baionna che è soltanto di 96 leghe. La

lentezza del viaggio ha per motivo il desiderio che gli

augusti viaggiatori nutrono, di conoscere tutto ciò

che, sul loro passaggio, merita d'essere osservato.

A questo motivo devesi attribuire il loro ingresso

nella città di Pau ; le LL. MM. hanno voluto visi

tare il Castello d'Enrico IV. cuna di quest'Eroe.

Mad. la Duchessa di Berry partì ieri per an

dare incontro al suo real genitore. S. A. R aspet

terà le LL. MM Siciliane a Blois, di dove andran

no a passare una giornata al castello di Cham

bord.

Il sig. di Blacas, incaricato da S. M d'andare

a complimentare i suddetti Sovrani al loro ingresso

sul nostro territorio, attraversò il 24. corr. la cit

tà di Bordò. -

– Il Maire di Lione ha diretto a quegli abitan

ti il seguente prºclama -

, Lionesi! S. A. R. il Delfino giunge nelle

nostre mura mercoldì prossimo 28 corr. alle otto

della sera. Egli ci ha vietato di fare la minima

spesa pel suo ricevimento; il cuore vi supplirà, e

l'espressione spontanea de' vostri sentimenti non

ne sarà meno viva e riconoscente.

, Questo principe, le di cui armi vittoriose

assicurarono la pace della Spagna( nel consolidarne

il trono crollato) sta per affidar l'onor della Fran

cia, la sicurezza del suo commercio, gl'interessi della

55.

DI F

suoi alti destini, e che ha già la fiducia della vit
toria,

, Alla vista di quel Principe diletto, disceso

da tanti Re i quali regnarono gloriosamente sulla

nostra Francia; al risvegliarsi di tante illustri ri

membranze, qual Francese non si sentirà l'anima

commossa dai più vivi sentimenti d'amore e di

giubilo 2 Qual Lionese non esclamerà dal profondo

del suo cuore: Viva il Re! Viva Monsignor Del

no. . vs -

ino, Sentiamo da Tolone quanto segue: , Regna

la maggiore attività nel nostro grand'arsenale.”

Tutti i vascelli che si dovevano armare, sono at

tualmente alla rada. Si veggono tutt ra in vici

nanza de cantieri raccolte 3 mila palle, 1 omila

bombe, 15. mila obizzi, 65. carrette da cannoni d'o-

gni calibro, altrettanti parchi da palle, circa 15o.

botti di carbone-fossile, pel servizio dell'artiglie

ria, e diversi oggetti del materiale della guerra,

che saranno imbarcati sulle navi di Brest, Lorient.

e Rochefort, al momento del loro arrivo.

Il figlio del principe Poniatowski, egualmente

che uno de figli del Duca di Montebello son giunti

in questa città. Essi faranno parte della spedizione

in qualità di volontarii. , i Gaz.)

– Scrivesi da Lione in data del 24. corr. -

,, S. E. il ministro della guerra, conte di Bour

mont, giunse quì giovedì sera. Una salva di 21.

colpo di cannone annunziò l'arrivo nelle nostre

mura del generale supremo della spedizione. Nella

mattina seguente, S. E. visitò le caserme, gli spe

dali, e gli altri nostri stabilimenti militari. A

mezzo giorno il ministro p .ssò in rivista i diffe

renti corpi, componenti la guarnigione, tra i quali

il 4o. di linea, destinato a far parte dell'esercito

di riserva. S E. è ripartita la scorsa notte ad un'

ora del mattino alla volta di Tolone. ,

– La nave, il Dromedario, comandata dal sig.

Briet, luogo-tenente di vascello, ha ricevuto l'or

dine a Tolone di far vela per recarsi ad Alessan

dria. Questa nave va a caricare i due obelischi di

Cleopatra che il Vice-Re d'Egitto manda in dono

al Re di Francia.

-La partenza della flotta sembra definitivamente

stabilita tra il 1o. e 15. maggio. (I. du C.)

– Lettere di Londra pervenuteci da sicura sor

gente, annunziano che il Re d'Inghilterra è in

piena convalescenza. (Gaz.)

– Dicesi che S. A. R. il Principe di Coburgo

Ai occupa di far costruire in legno un'abitazione

Ai deve servir di modello ad una gran quantità

d'alberghi che S. A. R. si propone di fare stabi

live su tutte le strade che attraversano la Grecia,

in maniera che in breve tempo sarà facile ai cu

riosi che vanno ad ammirarne le antichità, d'im

barcarsi ad Ancona sopra una nave a vapore e di

recarsi ad esplorare, pel medesimo mezzo, quei

monumenti del bei tempi della Grecia che il fana

cristianità ad un'armata impaziente di compiere i tismo non ha potuto distruggere. Questo paese si
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ricº in rimembranze, non lo è meno in preziose

reliquie che attestano oggi la grandezza quasi fa

volosa dalla quale è decaduto. (Mess.)

- Scrivesi dai confini della Spagna in data del

2o corr. quanto segue: » Notizie di Lisbona del

Io corrente riferiscono che i partigiani di Donna

Maria erano venuti alle mani a Guimaraes con quelli

di D. Miguel. Nelle provincie settentrionali hanno

pure avuto luogo contese tra i due partiti. Regna

nelle truppe gran malcontento, e la diserzione vi

è frequentissima ; nel 22.mo reggimento di linea

che trovasi a Braga, sott' ufiziali e soldati hanno

abbandonato il loro corpo con armi e bagagli

Questi avvenimenti sembra che facciano impres

sione sulla corte prevostale d'Oporto, che ha da

to la libertà ad un numero di prigionieri, colà de

tenuti per opinioni politiche. Il Governo di Don

Miguel ha richiamato quasi tutti i govereatori delle

provincie a Lisbona per consultarli sulla situa

zione del paese, ed anche, credesi, per comunicar

loro ordini segreti. ,, (G. Un.

–Le ultime lettere che sonosi ricevute del sig. Pariset,

hanno le date del 21 e 25 gennajo; a quell'epoca, benchè

stanco e poco sano, il sig. Pariset continuava nulladimcno

a percorrere i villaggi del Delta , resi accessibili dal Nilo

che rientrava nel suo letto, ed osservava, per tutto con at

tenzione, le malattie, alle quali l'inondazione dà origine, e

che tanto nuocono alla popolazione di quella parte dell'E-

gitto . La peste è ella importata nel Delta, o vi è endemia?

Fa egli d'uopo ricorrere a lazzeretti, oppure alla purifica

zione de villaggi del Delta, per eliminarne questa crudel

malattia ? Tali sono i quesiti di cui il sig. Pariset cercava

le soluzioni a traverso a mille ostacoli. Per ottenere il suo

intento, egli aveva mandato, alla partenza delle lettere di

cui diamo l'estratto, il sig. Dumont a Smirne ed a Costan.

tinopoli, affine di farvi ricerche sull'esistenza della peste, e

sulla partenza per l'Egitto di navi aventi a bordo o malati

o merci infette. (Gaz.)

Tolone 1. Maggio

La rapidità colla quale si sono effettuati gli

armamenti in questo porto sorprende anche le

persone più attive e più istruite. -

- M. de Bournont, qui giunto il 27. dello

scorso, è partito oggi alla volta di Marsilia, ove

si troverà per ricevere S. A. R. il Delfino, col qua

le ritornerà tra noi domani l'altro. Nello stesso gior

no giungerà a Tolone il Barone D Haussez, Mini

stro della Marina - E' stata formata una guardia

d'onore per S. A R. composta di 29 allievi della

Marina. - -

- S. A. R: si fermerà quì soltanto quaran

totto ore, nelle quali visiterà i vari stabili

menti di marina , e si recherà a bordo del va

scello ammiraglio onde godervi lo spettacolo dell'

immensa flotta raccolta nella cala –Il numero degli

ufiziali che arrivano tutti giorni in questa città è

f" , e fra essi molti fanno parte del

o stato-maggiore. Il concorso del forestieri è pure

sonsiderevole, e già si dura la più gran fatica a

trovar ricovero, non che albergo.

- Dicesi che debba formarsi alla Cayenna una

riserva di marinari, il cui numero si porterebbe

fino a 4ooo. uomini.

- Un nostro Ammiraglio ha inventato un nuo

Yo Telegrafo di giorno, e di notte, di cui si farà uso

!" Armata d' Affrica per la corrispondenza

del quartier generale di terra cogli avamposti e

cº". flotta. Un'esperienza ha avuto luogo questa

mattina in presenza del gen. Tolosè e molti dispac

ci si sono fatti passare sul momento dalla Torre

.del Porto al forte Lamalgue.

– Lai" degli Zappatori del genio,

giunta a Tolone da alcuni giorni, si esercita nei

maneggio delle Lancie. Le prove e gli esercizi che

se ne fanno danno luogo a sperare che si trarrà un

gran vantaggio da questo nuovo genere di difesa.

- Il 29 e il 3o aprile giansero in questo por

|

to 4 batterie con 24 cannoni da campagna , 25.

cassoni, e 2o carri di diverse grandezze.

- Si assicura che deve essere formato a Maone

uno spedale per 12oo. o mille 5oo. ammalati, desti

nato per l'armata di spedizione. (G. di Tol.

GERMANIA

Franefort 27. Aprile.

Si fanno in Grecia preparativi pel ricevimen

tº del principe di Coburgo, che vi giungerà, dice

ºi, al principio di giugno. I Turchi son per eva

cuar Negroponte e le truppe che vi si trovano, ver.

ranno trasferite nell'Isola di Candia, per rinforzar

ne le guarnigioni. (J. de Fr.)

- La città di Tanganrok (Russia) sia per in

nalzare un monumento in onore di S. M. l'Im

ratore Alessandro. Esso consisterà nella Statua co

lossale di quel Sovrano (che sarà alta 3. arschine

e il2 ) sopra un piedistallo di marmo con gradi

nata di granito. Il consigliere di Stato sig. Martos

assunse fin dal 12 di febbrajo del 1829. pel con

tratto stipulato col ministero dell'interno, l'eseco

zione del Monumento in due anni, al prezzo di

57,5oo rubli. Il fonditore Jakimof sta preparando

il modello della statua per poscia gettarla; sì che

pel 1. di ottobre p. v. il monumento sarà con

piuto. - (G. di M.)

PoloNIA -

Parsavia 14 Aprile.

Si fanno tra noi i necessari preparativi per

rieever le LL. MM- II. e RR.–Gli affari che son

per trattarsi nella Dieta , avranno un grand' inte

resse, non solo pe' diversi miglioramenti che vi sa

ranno stabiliti, ma ancora per le finanze del re

gno che già trovansi in buono stato, e che per un

regolamento ancor più esatto riceveranno una con

sistenza più solida, conforme ai bisogni del paese.

Molti forestieri di primº rangº vogiono, approut

tar della presenza della Famiglia Imperiale in Var
savia, per farle la corte : si troverà qui , durante

la Dieta del regno, anche la maggior parte de'di

plomatici russi alle corti estere. S. M. l'Impera

trice si recherà in seguito ai bagni di Ems; non

sombra peranche deciso, se l' Imperatore l' accom

pagnerà colà, o se andrà a fare uso de'bagni di
lnare,

are L'ambasciatore turco Alil Pascià, che tro

vasi tuttora in Pietroburgo, dopo la partenza dell'

Imperatore dalla capitale, si rimetterà in viaggio

alla volta di Costantinopoli. Le negoziazioni, delle

quali egli era incaricato, possono considerarsi co

ne terminate; se ne conosceranno probabilmente

quanto prima i resultati: .

– Dicesi che il conte Diebitsch verrà per bre

ve tempo a Varsavia all' epoca della Dieta i ciò

sembra tanto più probabile in quanto che la sua

continua presenza presso l'esercito non è più nel

le attuali circostanze sì necessaria, ed egli ricever

rebbe in persona sopra molti oggetti importanti

gli ordini del suo Monarca. (G. Un.)

l

AUSTRIA

Vienna 27. Aprile

Il Journal des Debats contiene nel foglio del

18. corr, un lungo articolo, diretto contro la Cor

te Austriaca, e contro i di lei Rappresentanti al

l'estero: articolo che, pei violenti attacchi, e per le

maligne invenzioni, appartiene ai più singolari di

simil genere. Per quanto mal volentieri si faccia

da noi attenzione alle particolari produzioni d'un

irrequieto ed agitato spirito di partito, tuttavia non

possiamo fare a meno di dir sull'articolo stesso

qualehe parola. -

Riguardo alla sua tendenza nel totale, basta



)( 3

º indicare il vero principio dell'odio costante che ani

ma il partito, di cui è l'organo il Journal des

il Debats. A questo partito la quiete politica è in or

i rore; esso desidera sopra tutto discordia tra le Po

tenze. Il contegno fermo, prudente ed impertur

babile del Gabinetto Austriaco sconcerta ormai la

maggior parte dei suoi disegni vertiginosi, e fondati

su mire personali . Nel sentimento della sua im

potenza esso vuole almeno irritare. L'impresa non

º può nè deve riuscire.

i Per tutte le asserzioni speciali, contenute nel

suddetto articolo, vi è soltanto una risposta : esse

º son tutte senz'eccezione o produzioni d'un'inferma

º fantasia, o invenzioni pubblicate a bella posta, e
º contradette da fatti notorii. (O. Aus.)

º – La Gazzetta politica d'Agram del 2o. d'a-
- « a - - - -

º prile reca ciò che segue dai confini della Bosnia:

º Gospich 15 Aprile. » Abbiamo avuto co' no

ºstri fieri vicini, il 1o. del corrente, durante il mer

º cato al Rastello di Lisichak, al cordone Liccano,

º un nuovo sanguinoso conflitto. – Alle ore 9 della

º mattina incominciò il mercato, che procedeva con

º tutta la tranquillità ; cosa che da lungo tempo non

º era accaduta. Vi erano quindi intervenuti senza

º sospetto diversi uomini della guardia del Ra

º stello per comperarvi le frutta necessarie o per sè,

º o per le case di loro conoscenza. Verso le 11. un

º Turco scaricò in aria la sua pistola, senza che nes

suno abbia ancora potuto scoprirne la ragione, e senza

che siavisi dato il minimo motivo per parte no

a stra. Allora tutti i Turchi, il cui numero ascen

deva quasi a 3ooo. udito questo segnale che deve
ra essere stato concertato, fecero fuoco all'istante colle

loro pistole sui nostri confinanti che stavano facen

,do le loro compre, e ne segui uindi un forte scon

a trº che terminò soltanto quando, dato l'allarme, gli

abitanti dei vicini contorni, accorsero dai lavori

delle campagne, in soccorso della guardia del Ra
stello, che non ascendeva alla metà dei Turchi, riuniti

per questo orribile misfatto, – I Turchi soffersero

º una perdita di 1 o morti e 36 feriti, 16 dei quali

rimasero sul posto, e non furono portati altrove

ehe più tardi, ad istanza di alcuni altri Turchi, co

mosciati per gente tranquilla, ai quali fu concesso

di entrar disarmati nel Rastello. Ma noi pure de

ploriamo la perdita di 7 morti e 27 feriti, e fra

questi ultimi il capitano Baicheta del reggimento

» Liccano. – Sebbene abbiamo avuto la sorte di re

, spinger dovunque tali scellerate sorprese, con no

stro vantaggio, tuttavia ci conviene star sempre

preparati ad aspettarne delle nuove. (G. di M.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 1o. Aprile

gi Il Tevvdscihat ( lista d'impieghi e promozio

i sioni) pubblicato in occasione della festa del Bai

i ram non presenta questa volta nè nei primi impie

ghi dello Stato, nè nel ministero, un cambiamen

i to notabile. Il ministero della Porta, secondo que

º sta nota, si compone del seguenti individui: Kiaja

; Beg (ministro dell'interno) Ali Bei; Reis-Effendi

( ministro degli affari esteri ) Ahmed Hamid-Bei ;

Tsciaus-Basci ( maresciallo di corte e dell'impero)

Hadsci Said-Effendi. I sette segretarii di Stato su

bordinati a questi tre ministri sono : il Bujuk Teske

i redsci ( gran referendario) Salih Effendi; il Kut

i" sciuk Teskeredsci (minor referendario) Ali Bei; il

º Mektubdsci Effendi ( segretario di gabinetto del

º Granvisir) Aatif Dei, il Tescrifatsci Effendi (mae

stro delle ceremonie) Said Bei ; il Beglikdsci Ef

fendit referendario dello Stato) Hadsci Akif Effen

iº di ; il Kiaja Kia tibi ( segretario di gabinetto del

i ministro dell'interno) Edhem Effendi; ed il Nisciand.

sci Basci (segretario di Stato per la cifra del Sul

uno Nascib

)(

radiato per la prima volta, nell'elenco, il pasciali

cato di Morea; i sangiaccati di Lepanto e Negro

ponte vi sono tuttavia registrati; nel primo vien

confermato Ibrahim pascià, e nell' ultimo Omer

pascià. (Negroponte trovasi, com'è noto, unita

mente ad Atene, tuttora in possesso de Turchi.

Vi sono pure annunziate, secondo il solito, tutte

le provincie e fortezze finqui occupate dagli eser

citi russi in Europa ed in Asia.

Nel quarto giorno dopo la festa del Bairam ,

i" la caserma di Ramitsciftlik, dove il Sultano

a ancora la sua residenza, vi fu il Rikiab, o con

sueto corteggio del ministri, e del maggiori impie

gati di Stato, i quali avevano ricevuto la conferma

nei posti che occupano. I giuochi e le ricreazioni,

solite altre volte in questi giorni, son quasi del tut

to scomparse questa volta egualmente che le ma

nuvre delle truppe che da alcuni anni erano a quel
le subentrate.

– Riapertasi la navigazione dopo il principio

della primavera sono notabilmente diminuiti i prez

zi de primi generi di vitto, e particolarmente del

grano; è soltanto sensibile ancora la mancanza di

carne, a motivo dell'epizoozia che regna in parec

chie provincie.

– Il 7. corr. entrò in questo porto una fregata ,

recentemente costrutta ne'cantieri di Mitilene. Que

sta fregata, che deve condurre Tahir Pascià in Al

geri, aspetta davanti Besc cktasch, un prospero vento.

– Il conte Dandolo, contrammiraglio austriaco,

essendo ormai giunto a Smirne sulla fregata, la

Guerriera, il colonnello Baron Accurti, suo suc

cessore nel comando della squadra austriaca nel

Levante, si disponeva a ritornare colla maggior

parte della divisione delle navi austriache verso l'

Adriatico. Gli utili servigii, prestati dalla marina

militare austriaca sotto il comando di questo co

mandante, nelle più difficili circostanze, vivranno

ancora lungo tempo nella memoria del mercanti di

tutte le nazioni, che presso di lei trovarono pro-,

tezione e sicurezza eontro i numerosi corsari, che

negli ultimi anni tanto infestarono i mari del Le

vanle. -

-Il marchese di Gropallo, inviato straordinario

del Re di Sardegna, ha ottenuto dalla sua corte il

permesso di ritornare, per affari di famiglia, in

patria. Durante la sua assenza il sig. Chirico, pri

mo interpetre, e consiglier di legazione, darà corso

agli affari dell'ambasciata.

-Oggi il sig. di Ribeaupierre, inviato imp. russo

riceve la sua udienza dal Caimacan-pascià, per pre

sentare le sue credenziali al ministero turco.

-Lo stato sanitario pubblico continua ad essere

in questa capitale così sodisfaciente che non vi si

è scoperta la minima traccia di contagio. Anche

da Adrianopoli le ultime notizie che riguardano la

pubblica sanità, sono molto consolanti.

–La pubblicazione del Courier de Smirne, per

quanto ci viene scritto da questa città, è da qual

che tempo interrotta, a motivo d'un indisposizione

del sig. i", redattore di quel Foglio. (Os. A.)

I T A L I A

STATO PONTIFICIO

Roma 2 Maggio - - - -

Le LL. EE i signori Torlonia hanno da qual

che tempo ordinato che s'eseguisca un escavazione

nella loro tenuta, passato il Tavolato sulla via d'

Albano, a mano sinistra, dietro gli acquedotti. Da

15 giorni in quà lo scavo" utilmente an

che per l'interesse delle Belle Arti. Si sono trova

ti sette capitelli di varia forma e grandezza, con

rocchi di colonne, e taluno di raro marmo. Più

interessante ancora è stata la scoperta di una ca

e

y. –Dal numero de governatori è il mera sepolcrale senza ornamenti, bensì con quatº
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tro urne di marmo di varia grandezza, ccn entro

cadaveri, ma visitate, e in parte rotte da tempo

antico. La più piccola nella facciata ha scultura

con ornati comuni. La seconda, forse di un f n

ciullo, ha un curioso trionfo di Bacco, di una

composizione nuova, su carro tirato da una cen

tauressa, e un figlio avanti ; l'rcole sul carro, ti

rato da tigri, Musa con lira, Satiro avente al pie

de la cista mistica, ed altri comiti; scultura non

cattiva, ma di molto rilievo. La terza urna, molto

grande, ha la fronte, che rappresenta in figure

grandi il personaggio principale, in mezzo alle Mu

se, ornate di penne sopra la fronte, con due poeti

sedenti, e un rotolo svolto nelle mani, sugli an

goli : scultura d'alto rilievo, e mediocre. Nel co

perchio è la iscrizione : L. PrLLro PraegriNo 7. 1 e

GIoA –pErvaA To orr . FIx ANN xxr IIII. MENs. III.–

DIE A. HoR. 1. 5. – eQ R.

. La quarta urna, ancor più vasta per più ca

daveri trovativi in parte eon 7. crani, ha nella fron

te e nei lati 11. forze d'Ercole, di grande e bella

scultura, e assai ben conservate.

Separatamente si è trovato un cippo con iscri

zione in caratteri ancor buoni: D. M.– NEREIDI –co

NIVG1 – or LcissIMA (sic) – ET AMANTIssiua e .

1, Lars – Terrirs.

Ben si comprende, che qui vi erano sepolcri

della famiglia del padrone della Villa. L'insieme

però fa supporre che questi appartengano al prin

cipio del IV. secolo. - (Not d. Giorno)

REGNO DELLE DUE SICILIE

Maooli 27. Aprile

Quest'oggi alle 3. pomeridiane è ritornato in

uesta Dominante S. M. il Re di Baviera dall'Iso

la d'Ischia, ove l'uso di quelle acque minerali è

stato di gran giovamento alla sua salute. -

S. A. R. il Duca di Calabria, accompagnato

dal suo Cavaliere di Compagnia sig Principe di

Bisignano e dall'Ajutante generale Salluzzo, si è

immediatamente recato a complimentare l'Augusto

Sovrano, che alle cinque è andato quindi a render

la visita alla R. A. S. (G. delle due Sic.)

GRANDUCATo Di ToscaNa

- Firenze 7. Maggio

Le LL. AA. II. e RR. il Granduca e la Gran

duchessa regnante si sono restituite in questa ca

pitale tornando dalla Maremma Grossetana, ove,

come annunziammo, si compiacquero di assistere

all'apertura del gran Canale destinato a portare le

torbe d'Ombrone nel Padule di Castiglion della Pe.

scaia. Partirono da Grosseto le LL.AA. II. e RR.

in mezzo alle benedizioni di quegli abitanti com

presi di riconoscenza e d'ammirazione per ques

sto non men rilevante che rapido effetto delle pa

terne cure del nostro Sovrano, il quale giunse in

Firenze la sera del 3 del corrente; fin dal pre

cedente sabato era arrivata S. A: I. e R. l'augusta

Sovrana. Non possono essere più pienamente ap

pagati i voti de sudditi i" la conservazione della

preziosa salute del loro benefico Sovrano, e di tutta

la R. Famiglia, che ora si trova con esso riunita

nella R. Villa di Castello.

I. E B. Accademia Del Groacovili

Adunanza dei 4 Aprile 183o.

Fu preceduta l'Adunanza dal Vice Presidente sig. Prof.

Giuseppe Gazzeri. -

Previ i consueti rapporti dei due Segretari, il sig. Mar

chese Cosimo Ridolfi trattò dell'utilità che si ricaverebbe

dall'istituzione in Toscana di una Scuola sperimentale d'A-

gricoltura: ed il sig. Avv. Vincenzio Salvagnoli Marchetti

trattenne l'udienza parlando dell'origine del debito pubbli

co dei fiorentini. Fu inoltre presentata una memoria del

sig. Ant. Zobi nella quale si indicava un metodo per ren

der sollecitamente fruttiferi gli olivi selvatici col mezzo dall'

innesto. -

Quindi il sig. Prof. Antonio Targioni Tozzetti facente

funzioni di Direttore dell Orto Agrario rese conto dell uso

fatto di una quantità di semi di varie piante provenienti

dall'Egitto, e che S. A. I. e R. il Gran Duca erasi degnata

di concedere in dono all' Accademia.

Prima che l'Udienza si sciogliesse fu eletto Socio Ordi

nario il sig. Piero dei Conti Guicciardini, e vennero ascritti

al ruolo dei Corrispon lenti i sigg. Dott. Cristiano Rafn di

Copenhagen, Giorgio Masdea e Don Giuseppe Ruffo ambedue

di Napoli.

Siena 3. Maggio

Nella mattina del di 18. dello scorso mese si adunò l'

accademia Tegea. -

Il sig. Carlo Peri lesse alcune osservazioni sulla Proce

dura Criminale: Il sig. Giov. Pompeo Grifoni mostrò qual

sia stata la più utile scoperta fatta a vantaggio dell'Urna

nita ; Il sig. Giuseppe Nannini espose il disegno di una Bio

grafia Patria, degli Uomini illustri in Storia naturale: Il sig.

Maggiore Enrico Mocenni recitò una Canzone; ll sig Gio

vanni Lodovici un Sonetto; Il sig. Alesandro Coli un Inno,

e chiuse il Trattenimcnto Letterario il sig. Prof. Francesco

Mori con un Epigramma. ll Segretario

Dott. Massimiliano Cicali.

MANN NNNNNANANANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANaxenoana

A V V I S I

Il Commentario sulle memorie di Dante e sulla grati

tudine verso il divino Poeta dettato da Melchior Missirini

nell'occasione di essersi eretto al sublime Alighieri un Ma

gnifico Monumento nel Tempio di Santa Croce essendo -ta

to dispensato gratuitamente agli illustri sigg. Contribuenti

all'esecuzione del predetto Mausoleo e non trovandosi per

prezzo, viene con molta istanza ricercato. Laonde Luigi e

sini rispondendo a questo desiderio ne ha procurato uria n.

stampa nitida ed elegante, pei Torchi Calasanziani.

L'Autore ha graziosamente onorato questa nuova edizio

ne di molte note e variazioni del massime interesse. -

Il libro si vende in Firenze dall'Editore, al Negozio dei

sigg. Giuseppe Pagani, e Ricordi e C. ed alla Dispensa del

la Gazzetta al prezzo di Paoli 2., e dai principali librai d'

Italia.

-639e6

Paolo Malvisi Librajo in Firenze sulla Piazza del Duomo

presso il canto di via de Servi ha già dispensato ai suoi associa

ti il tomo 7. 8. Buffon Storia Naturale che si stampa a Livorno

dalla Tipografia Vignozzi.

Nel detto Negozio trovasi un nuovo Romanzo intitolato la

Villa di S. Giuliano Storia Veneziana del secolo VII. voi. a

in 12mo. al prezzo di paoli 8. come pure Irene e DellinoStoria

Veneziana del secolo VI. in due volumi in 12mo. al prezzo di

paoli otto.

E dal medesimo trovasi una nuova edizione della Farmaco

pea Ferrarese del Dott. Antonio Campana con numerosissime

aggiunte al prezzo di paoli otto.

–esoseeo--

Gioanane De' LETTERATi. Pisa presso Nistri. r

È stato da qualche tempo pubblicato il N. 49 ebe eom

prende i mesi di Gennaio e Febbraio, ed in breve vedrà la lu

ce il N. 5o. Il suddetto N. 49. contiene i seguenti articoli.

Parte Letteraria. Lettera quinta del i" Ippolito Rossel

lini a suoi Colleghi. – Atti dell'Accademia della Crusca. -

Risposta di A. Torri alle osservazioni del sig. Piccioli all'otti
mo commento di Dante. - Notizie letterarie ec.

Parte scientifica. Sopra un Angina pectoris lettera del sig.

Dott. G. Chelli al sig. Prof. Barzellotti.- Risposta al sig. pour.

G. Chelli del Prof. Barzellotti -Sulla difficoltà di poter se

parare tra loro alcune sostanze che si trovano nello stato di

confinazione, o di mescolanza. del D. Gius. Branchi. – Istorie

d' un Tumore. (Alessandro Ferroni ) Quadro dei terreni che

compogono la corteccia del Globo ec. d'Alessandro Brogniart

( G. Guidoni) Notizie scentifiche.

–s-e-erºes-2-

Si trova in vendita un Piano forte d uno dei primi fab

bricanti di Vienna; l' indirizzo si avrà alla Dispensa della

lGazzetta.

- e o C) ) ) e

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO
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Firenze 7 Maggio – Necnologia

Chi può non compiangere giovinetta donna che muor

nell'età delle speranze ? E s'ella consacrò con successo i

brevi di concedutile a liberali studii, preparandosi a un av

venire che non doveva giungere, accresce il dolore questº

miserando spettacolo dei più lodevoli aforzi della volontà

e dell'intelligenza umana delusi dalla morte.

Tal fu il destino d'Elena Bigazzi figlia dei Nobili sigg.

Auditore Silverio Bigazzi e Teresa del Grande-Pierallini che

nel fior degli anni fu rapita il dì 13. dello scorso aprile.

Un vivace ingegno ed un suor gentile che ben presto nella

Fanciulla a chiari segni apparvero, sembravan chiamarla

alle Lettere e all'Arti liberali, e nulla fu omesso per fa

vorire sì bella vocazione. Non appena fu capace di cultura

l'anima di lei, che quasi una gara cominciò fra i genitori

e la figlia di sollecite premure, e di fervida corrispondenza,

per quello scopo. Quindi un nuovo esempio in Elena si

ebbe contro l'antico pregiudizio che al bel sesso invidiava

i diletti degli Studi più nobili ed il tesoro della scienza,

Fu ben lontana dall'errore che tanto meno importi co

noscere il patrio idioma quanto più occorre di usarlo.

Sentì ella la verità del contrario, e con quella cura lo

coltivò che deve ogni italiano il quale non indegnamen

te abbia sortito per sua la lingua di Dante e del Tasso.

Dell'altre lingue non solo seppe e con corretta eleganza

parlò e scrisse la Francese, ma la latina, ancora, non ignº
rò. Quindi o nel testo originale o in celebri traduzioni ſu

a lei agevole il conoscere l'opere dei maggiori intelletti che

onorarono le più culte nazioni. Con raro esempio la giovine

Elena a nulla tanto si deliziava quanto alla divina aura (se

condo l'espressione di Orazio) che spira dagli scritti im

mortali de' Classici anche della latina e greca letteratura.

Intese e senti la musica come a pochi fra i Dilettanti

è conceduto. Sul piano-forte niuna difficoltà la sgomentava,

niun sentimento era per lei inesprimibile. Ben volentieri,

all'occasione, ella eseguiva perfettamente su questo istru

mento le più belle composizioni di Rossini, Haydn, Mozart

ec. ; e a lei cortese del pari che valente crescea diletto

il darle. Disegnava in modo che anche dai Professori del

l'Arte n ebbe lode.

A Elena premorì la madre. Qual colpo risentisse da

tale sventura il di lei cuore, potrebbe difficilmente ridir

si: pur, d'anima elevata non men che gentile, nel suo do

lore seppe esser di conforto al vedovo Padre e a tutta la

Famiglia, come sempre n' era stata la delizia.

La carità verso i suoi simili, la pietà verso Dio, era

no a lei la doppia norma del vivere. Tacendo delle lagri

me della Famiglia che la perdè, furon dolenti dell'imma

turo suo fine tutti quelli che la stimavano e l'amavano,

cioè tutti quelli che la conobbero: ma ella vide l'estremo

momento con quella calma con cui accompagnano alla tom

ba i buoni, le testimonianze d'un illibata coscienza e le

speranze della religione. -

–-e-zipte-e-,

f'arte deliberativa del Decreto del R. Magistrato Su

premo del di 21. Agosto 1829.

- Delib. e delib, Ammette la Domanda di Graduatoria

del sig. Romualdo Tosi esibita in atti per parte del sig. Nic

cola Ducton sotto di 4 Agosto corr., aventi diritto alla di

stribuzione del prezzo di un Podere denominato Casavec

chia posto nel Popolo di Corniola Comunità d'Empoli, ven

duto da detto sig. Romualdo Tosi ai signori Vincenzio, e

Francesco Del Vivo con Contratto de'a6 Marzo 1829. ro.

gato Mess, Pietro Del Vivo; nomina Mess. Luca Piccioli per

fare gli atti occorrenti in Causa, ed assegna termine di un

mese a tutti i Creditori inscritti di detto sig. Tosi ad aver

Prodotti i titoli giustificativi i loro crediti. E tutto m. ec.
Sottoscritti Donato Chiaromanni Aud.

Lartolommeo Ombrosi Coaudit.

Giusti.

- --

1 Nobili signori Giuseppe e Vincenzio Da Filicaja pos

sidenti domiciliati in Firenze con pubblico, Istrumento ro

55.

gato Ser Luigi Micheli li 15. Marzo 183o. accettarono con

benefizio l'Eredità della fu Siguora Contessa Minerva Da

Filicaja vedova Looz ; dal R. Magistrato Supremo con De

creto del 6 Aprile detto fu ammessa la loro domanda d'in

ventario solenne ed assegnato il consueto termine a Credi

tori certi, ed incerti di detta Eredità Beneficiata ; con E.

ditto affisso nel primo Maggio corrente in esecuzione del

riferito Decreto sono citati detti Creditori per la mattina

del 24. detto avanti il sig. Cancelliere del medesimo Ma

gistrato, onde assistere alla pubblicazione dell' indicato In

ventario solenne, e quant'altro viene in proposito prescritto

dalle veglianti Leggi. D. Carlo Catanzaro

–ecº

Il sig. Silvestro Gasperini proprietario dell' Orto posto

in Firenze in via Borgo la Croce, conosciuto sotto il nome

di « Ortone » Rende noto al pubblico, che al Colono di detto

Orto e sua famiglia vien proibito dall'art. 12 della scritta di

Colonia del dì 24 Dicembre 1824. di contrattare, permutare,

vendere, nè comprar Bestiame di sorte alcuna senza l'espressa

permissione in scritto di detto sig. Gasperini, e che perciò

chiunque contrattasse con detto Colono non potrà aver mai per

obbligato, in mancanza di tal permissione, il detto sig. Ga

sperini.

Lady Dorothea Campbell che abita nella Villa Gherar

di fuori di Porta alla Croce, previene il pubblico che paga

a pronti contanti tutto ciò che acquista; perciò dichiara che

non riconoscerà per valido nessun debito che venisse fatto

lIl nome suo,

-o3936--

Il Nobile sig. Lorenzo Biondi di Bibbiena previene il

Pubblico che fino dal decorso mese d'Ottobre 1619. ha ri

preso al suo servizio Vincenzio Busatti, in qualità di Ministro

della sua Tenuta di Magliano, posta nella Provincia Inferiore

di Siena, e Agente della Fattoria della Badia Pretaglia posta

in Casentino, avendo accordato al medesimo tutte le Facol

tà che gli aveva conferito in passato niuna esclusa nè eccet

tuata,

Livorno 5. Maggio

Ad istanza del sig. Pietro Salsiccioni Sindaco definitivo

al fallimento dei sigg. Serra e Bembaron, e in ordine al de

creto del R. Magistrato Civile e Consolare di Livorno del dì

23. Aprile 183o sarà proceduto nella mattina del dì 6. Lu

glio del detto corrente anno a ore 12. al nuovo incanto del

quinto piano e del quartierino superiore spettanti al detto

mancato sig. Serra, posti in Livorno, in via Serristori per

rilasciarsi al maggiore e migliore offerente sul prezzo di fio

69o6. e cent. 9o. stabilito dalla nuova stima fattane dal Pc

rito giudiciale sig. Gio. Foggi, ed alle condizioni contenute

nella cartella d'incanti esistente nella Cancelleria del detto

R. Magistrato in atti di N. 44 del 1828. M. Niccola Rulli.
-

Ad istanza del sottoscritto D. Niccola Rulli come esecu

tore testamentario del fu sig. Tenente Valentino Nardi, e in

ordine al decreto del R. Magistrato Civile e Consolare di Li

vorno del dì 5. Aprile 183o- sarà proceduto nella mattina

del di 15. Giugno del corrente anno a ore 12. avanti la por

ta dell' ufizio dell' Asta pubblica di Livorno al nuovo in

canto dell' utile dominio del podere detto « La Cerretella »

posto nel Comunello del Gabbro per rilasciarsi al maggiore

e migliore offerente sul prezzo di fior. 4676. e cent. 2o, cosi

ridotto dalla nuova stima del sig. Diego Turbati, ed alle con

dizioni contenute nella cartella d' incanti che sarà ostensi

bile dal ministro dell' ufizio dell'Asta. D. Niccola Rulli

-gee- -

Il Regio Magistrato Civile e Consolare sedente in Li

vorno.

Delib. e Delib. In sequela della istanza fatta con Scrittu

ra di questo giorno dai signori Leone del fu Gabriello Pereira

De Leon, Alessandro Padoa, Giacomo Aghib, e Sansone Uziel

li in qualità di Amministratori della Università della Nazion

Israelitica di Livorno Eredi beneficiati della fu sig. Lea del q.

Jacob Pegna Vedova del sig. Ezecchia del fu Leone Ambron,



... . . . . . . . . . o soicine aei Deni componen

ti la credità di detta sig. Lea Pegna vedova Ambron; commet il

te al sig. Cancelliere del Magistrato di assistere alla stipula

zione del relativo atto, previa citazione per giorno, ed ora cer:

ta dei creditori cogniti e presenti, e per via di editti da aſ

figgersi ed inserirsi nelle consuete forme, quanto agli incerti,

ed assenti ; e finalmante assegna a tutti coloro che pretendes

sero di avere diritti da esperimentare contro detta eredità

il termine di giorni quindici quanto ai presenti, e di giorni

trenta quanto agli assenti decorrendo dalla inserzione della

parte deliberativa del presente Decreto nella Gazzetta della

Capitale, ad avere dedotti i loro titoli per farsene il capitale di

ragione, qual termine spirato sarà proceduto alle ulteriori di

chiarazioni di giustizia. E tutto ce. mandans ec.

All'Udienza del di 16 Aprile 183o.

Sottoscritti all'originale. – Gargano Bartali Presidente.

Giuseppe Rossi Console. L'ernardo Dotti Console.

Per copia conforme – Nissim Proc.
–-o -

Estratto del pubblico Instrumento del 1o, Marzo 1813.

rogato ser Gaspero Luigi Michelotti Notaro Residente a Li

vorno, ove fu registrato il dì 11, dello stesso mese, e in co

pia autentica depositato nel 3. Maggio 183o nella Cancelle:

sia del R. Magistrato Civile, e Consolare di Livorno per gli

effetti di che negli Artieoli 23, c 24. della Legge del 27. Di

cembre 1819. Con questo Contratto il sig. Fioravanti Aless

sio Bonau del fu Cario Calzolaio, vendè per il prezzo di pez

ze ao5. da 8. r. in argento (fior. 862. 5o.) a tutte spese di

Contratto, Registro, e trascrizione a carico del Compratore,

al sig. Adamo di Zanobi Corti, Fornaio, ambi domiciliati

in Liverno, il piano Terreno con un pezzo di Terra a tergo

cinta di muro, della casa di num. 1 o3o. posta nel subborgo

dei Cappuccini di Livorno lungo la via delle Spianate.

Dott. Antonio Stefanini.

Il R. Potestà di Barberino in Val d'Elsa ſf. di Tribu

nale di Commercio all'Udienza del 22 Aprile 183o. ha pro

ferito il seguente decreto.

Omissis ec. .

Delib. delib. Dichiara aperto il fallimento del sig. Lo

renzo Mugnaini possidente, e negoziante domiciliato in que

sto Castello di Barberino di Val d'Elsa con riservo di stabi

ºlire l'epoca precisa dei medesimo: Ordina che siano apposti

i sigilli sopra a tutti gli assegnamenti spettanti al predetto

sig. Lorenzo Mugnaini, sia trasportato nella Casa d'Arresto

per i debitori. Nomina se stesso in Giudice Commissario, ed

in agente provvisorio al fallimento il sig. Generoso Taddei

domiciliato a Tignano con tutti gli Oneri, e facoltà, preserit

te dal vegliante codice di commercio.
-

l tutto inandans ec. - -

Dal Trib. di Barberino in Val d'Elsa li 22. Aprile 183o.,

6io. Dom. Benini Potestà. .

Gio. Dom. Benini Potestà.

Per eopia conforme salvo ec. M. L. Mazzetti Proc.
-

-

, -

Ita est pro copia

Il R. Tribunale di Barberino di Val d'Elsa ſf. di Tri

bunale di Commercio all'udienza pubblica di questo Tribu.

male del 24 Aprile 183o, ha proſerito il seguente Decreto.
Omissis ec. - - -

Delib. delib. Inerendo alla scrittura di narrativa, ist e

allegazione esibita l'infrascritto giorno per parte del signor
Mariano Chiti possidente, e maestro di Posta domiciliato a

Iavarnelle nella sua qualità di agente al fallimento del sig.

Gesualdo Valecchi farmaco, e Negoziante domiciliato in det

io luogo eletto con sentenza di questo Tribunale del dì 23.

Gennaio 1827. ed inerendo pure al precedente decreto pro

ferito da questo istesso Tribunale sotto di primo Dicembre

a 829 e riportato nella parte deliberativa nella sua forma,

º tenore nel Foglio Periodico di Siena e nella Gazzetta di

firenze del 19 Dicembre 1829 assegna il secondo, ed ulti,

ºro termine perentorio di giorni quindici decorrendi dal di

in cui accaderà la pubblicazione di detta gazzetta nella quale

sarà inserito il presente decreto a tutti i Creditori certi, e in

certi tanto ipotecari inscritti, e non inscritti e con privilegio

t chirografari non solo dell'eredità del fu sig. Vincenzo Va

Becchi devoluta ai Sigg. Priore Antonio Dott. Francesco, e

“Gesualdo fra loro fratelli e figli ed eredi del ridetto signor

Vincenzio Valecchi, quanto a quelli, che possano avere in

teresse nel rammentato fallimento del mancato sig. Gesualdo

valeschi e tutti niuno escluso ed eccettuato ad essersi pre:

se atati in questo Tribunale per dichiarare in virtù di quali

titoli, e per qual somma vanno essi separatamente e respet

tivamente creditori di detti due Patrimoni ed a depositare

in questo medesimo Tribunale i documenti riguardanti i loro

crediti dei quali ne sarà rilasciata l'opportuna ricevuta, ordi

nando rendersi pubblicamente noto il presente decreto per

mezzo dell'affissione de soliti editti ai la porta di questo pre

torio, e negli altri luoghi soliti di questa Giurisdizione, non

i meno che per mezzo dell'inserzione nel foglio periodico della

Città di Siena, e nella Gazzet. di Firenze acciò non se ne possa

mai da alcuno allegare veruna ignoranza; e tutto mandans ec.

Così decretato alla pubblica Udienza di questo Tribunale

di Barberino di Val d'Elsa li 24 Aprile 183o.

Gio. Dom. Benini Potestà.

Gio. Dom Benini Potesta.

Per Copia conforme alla d. Collazionata.

Mess. Lorenzo Mazzetti Procuratore.
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Pistoja 6. Maggio – VespirA CoAT riva

In esecuzione della Sentenza proferita dal Tribunale

Collegiale di Pistoia il di 27. Giugno 1828. e 31. marzo

1829 confermata dalla Regia Ruota Fiorentina con la sua

Decisione del di 19 Settembre di detto anno, et ad istanza

della signora Giustina Becattini attendente alle cure dome

stiche domiciliata nel Popolo di Candeli Potesteria di Reg

gello Circondario di Firenze assistita da Mess. Iacopo Pier

mei il di 12. Giugno 183o. a ore undici antimeridiane sarà

proceduto avanti la Porta esterna del predetto Tribunale

di Pistoia al primo Incanto degli infrascritti Beni già di

attenenza del sig. Stefano Franceschi Seniore espropriati a

danno dei sigg. Enrico, Amalia, e Stefano figli minori dei fu

sig. Carlo Franceschi, e del sig. Don Pietro Paolo Pardoe

chi come terzo possessore, tutti possidenti domiciliati nel

Popolo, e Potesteria di Monte Carlo Vicariato di Pescia per

rilasciarsi in vendita al maggiore e migliore offerente cioè,

Un Podere di Terra seminativa, vitata, fruttata, oliva

ta, e gelsata, di quartieri ventinove salvo misura di Pescia

scorporato da un fondo di maggiore estensione con casa da

lavoratore composta di numero dieci stanze, cioè cinque al

piano terreno: consistenti in due stalle, stanze per il Telaio,

e due cantine, dalle quali per mezzo di una piccola scala

di pietra esterna giungesi ad un corridore o veroncino, co

perto da tettoia sostenuta da diverse colonne di materiali,

e quindi trovansi al piano superiore le altre cinque stanze,

che quattro ad uso di camera, ed una destinata a cucina, ed

a contatto della descritta casa esistono pure tre stanze una

destinata per uso di frantoio cou macina andante a bestia,

suo rotone, rocchetto, due strettoi di legno ben ferrati, ar

gano, fornello ec. ed altre due stanze destinate a diversi

usi accessibili dalla parte di Tramontana per mezzo di un

viale, o sdrucciolo come suol dirsi.

item , una fabbrichetta separata di due stanze ad uso

di Portico, e balco, forno egualmente i" con loggetta

aia, stalletto da maiali, poliaio, tre stili da pagliaio, ed altre

sue ragioni, e pertinenze situato il tutto nella Comunità e

Popolo di Monte-Carlo Vicariato di Pescia in luogo detto S

Giuseppe, o S. Gallo ed a cui confinano a 1 a Levante

via del Teso, 2. e 3. sig. Don Pietro Paolo Pardocchi eon

Beni seminativi mediante fosso, 4. il medesimo sig. Pardoe

chi con bosco 5. a Tramontana Pasquale, e Pietro Pellegrini

in parte mediante via di mezzo salvi altri ec.

I suddetti Beni aventi la cifra estimale di massa mag:

giore di scudi dugento diciassette lire tre soldi quattordici

e denari dieci, ossiamo fiorini novecento tredici, e centesimi

sessantacinque latamente descritti nella Relazione etneº il

di 3. e giurata in atti il di 7. Giugno 1828 dai Periti Agº

nomi sigg. Erancesco Gualtierotti, Domenico Rºssi, º Ferdi

nando Misi approvata colla citata Sentenza del di 27. Giu

gno detto, saranno esposti all'incanto sulla stimº di scudi

mille, o fiorini quattromila dugento resultante dalla Rela

zione medesima; E con gli altri patti, oneri, e condºni

di che nella Cartella esistente nella Cancelleria del suddetto

Tribunale Collegiale di Pistoia alla quale remissiva menº

Pistoia li 28. Aprile 183o. Dott. Iacopo Pierº
-ºpa- - -

I Creditori del mancato al Commercio Giuseppe Guasti

di Prato, sono avvertiti che nella mattina de 19; Maggio

183o. si procederà nella sala d Udienza del Regiº Tribuna:
le di detto luogo, alla presenza dell'Illino sig. vicario R.

come Giudice Commissario di detto Fallimento, e dei sºgg

Tommaso Caponi, e Samuel Tedesco Sindaci provvisori, al:

la verificazione dei loro crediti, nelle forme prescrittº dall

articolo 5o3. e seguenti del Codice di Commerciº ,
Dovranno conseguentemente i sigg. Creditori di detto

Guasti presentarvisi, e farvisi rappresentare da persona mu:
nita di mandato speciale, ed esibire i Titoli, c documenti

giustificanti i loro Crediti respettivi, º depositarli con rice

vuta alla Cancelleria dello stesso Tribunale, altrimenti º

ranno posti in mora. Prato li 3. Maggio 183o.

I Sindaci provvisori
-

Per copia conforme

Firmati – Caponi e Tedesco

NB Nel Suppl. N. 49, all'Art firmato D. Salvestri, ove leggesi

della casa segn. di N. 35, leggasi « segnata di N 3 º ove

leggesi per di sopra Ricci, leggasi “ Bini º

-
-ze=== 999.342 º3 º AA----
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. Londra 27. Aprile.
il -

r Less- nel Courier, Giornale ministeriale

ſuanto segue:

- Castello di Vindsor, 27. aprile, alle dieci e

A neazo di mattina.

l ,, Lo stato di salute del Re ha continuato ad

a ssere buono come ne giorni scorsi, fino a questa

i mattina , in cui S. M. ha provato di nuovo una

difficoltà di respiro. Il Re è tornato ora a star

meglio

ti
Firmati: H. Halford, Math. I Tierney.

an - - ( Cour. Ing. )

– Gli ambasciatori di Francia e di Russia hanno

r avuto oggi una conferenza col conte d'Aberdeen

e al ministero degli affari esteri, ( Idem)

– Il principe di Lieven, addetto all'ambasciata

ustriaca presso questa corte, parte per affari di fami

glia: nella sua assenza, il sig. Savage farà da inca

ricato d'affari. (Quot.)

– Abbiamo ricevuto i giornali di Buenos Ayres

vvvvvvvvv - - - --- ---

A. R. testimone, per così dire, d'un incendio che

ha distrutto diverse case in un villaggio tra

Cosne e Donzy, fece distribuire agli abitanti che

maggiormente avevan sofferto, la somma di cinque

cento franchi Nella mattina del 27. S. A. proseguì

il suo viaggio per la via di Nevers, dirigendosi so

pra Moulins. - - -

S. A. R. la duchessa di Berry, di cui fu an

nunziata una prematura partenza da questa capita

le, lascerà Parigi il 1o maggio, e giungerà a Blois

il giorno seguente, dove giungeranno, nello stesso

giorno, le LL MM. Siciliane. Le LL.MM. nel re

carsi in questa capitale, passeranno per S. Cloud,

dove si troverà la famiglia reale. Il 17. corr. esse

eran giunte in Aranda. Il loro seguito non oltre

passa cinquanta in sessanta persone; diversi impie

gati del servizio delle LL. MM, essendo stati ri-,

mandati a Napoli, da Madrid e da Baionna. (Gaz.)

-Il Principe Leopoldo di Sassonia Coburgo, do

po d'aver ricevuto un'udienza dal Re nella sera del

27. cor. partì l'indomani per Londra. S. A. R. sa.

rà qui di ritorno verso la metà di maggio. (Quot.)

sin data dell' 1 r. febbraio. – La repubblica conti

º nua ad essere molto agitata, in conseguenza delle

º ostilità che hanno luogo nelle provincie dell'inter

no; correva la voce che il general Quiroga fosse

morto, e secondo alcuni, fosse stato disfatto. For

bes ministro americano, era stato aecusato di spar

i gere voci sinistre, e di fomentar torbidi nelle pro

vincie ; egli erasi veduto nella necessità di pubbli

care una giustificazione della sua condotta. Una

battaglia aveva avuto luogo presso Santiago del

Chilì, tra le armate del presidente Pintos, e del

suo nemico Prieto; quest'ultimo era stato disfatto

con una perdita di 1 oo. uomini. (Gaz. )

PoRTOGALLO

Lisbona 14 Aprile

Il di 1 1. corrente, due battaglioni di caccia

tori furono imbarcati per S. Miguel e per Madera.

Due navi da guerra gli scortano; esse salpano in

questo momento.

Don Miguel ha assistito alla loro partenza; di

mani egli si recherà al castello, legatogli dalla

Madre.

– Il pacbotto, il Due Febbraio, proveniente dal

bloceo di Terzeira in 1o. giorni, è entrato in que

sto porto, avendo a bordo due portoghesi cattu

rati sopra una nave inglese, e due inglesi apparte

nenti a questo stesso bastimento. (J. du C. )

FRANCIA

Parigi 3o. Aprile

Il Delfino, partito da Fontainebleau, il 26.

sorr. giunse nello stesso giorno al castello di Me

nou ( Mievre) presso il duca di Damas, suo primo

ciambellano, dove egli pranzò e riposò la notte. I

passi di S. A. R. son sempre, come quelli de no

stri augusti principi, contrassegnati da benefizi. S.

- I Giºrnali inglesi annunziano che in questo

momento il commercio della Gran Brettagna ri

prende tutta la sua prosperità, e che i sintomi di

miseria che si manifestavano sul principio di que

st'anno, in alcuni punti del Regno Unito, sonosi

interamente dissipati. s

In Francia, se creder devesi, al Constitution

nel , gli affari commerciali son ben lungi da uno

stato così soddisfaciente. Questo giornale ci fa della

nostra situazione interna un quadro assai melanco

nico. A suo parere, l'inquietudine degli spiriti sul

l'esito della lotta, nella quale la Corona è impe

gnata, ristringe i capitali, e paralizza il Iibero
corso dell' industria,

Lo stato di languore, soggiunge la Gazette,

in cui trovasi il nostro commercio, è l'effetto ine

vitabile de torbidi che la fazione liberale ha pro

dotti in questo regno. Noi diciamo ch'ella ha ca

gionato tali torbidi, perchè senza questa fazione la

Francia continuerebbe a godere di tutti i bene

fizi della restaurazione sotto un Re grande e ge

neroso, che ha giurato di mantener la costituzione,

fondata da Luigi XVIII. e che saprà mantenere il

suo giuramento,

Nessun francese ha dimenticato lo stato florido

di questa società nel corso di sei anni durante il

i" ministero realista. Non vi è un uomo di

uona fede che non riconosca oggi che vi era li
bertà e prosperità , che gl'interessi morali e ma

teriali erano l'oggetto d'una feconda sollecitudine,

e che il commercio e l'industria si sviluppavano

ampiamente, mentre che si esonerava la proprietà

fondiaria, e si riparava con una grande indennità la

grande ingiustizia della rivoluzione.

Ognuno sa pure che l'indebolimento della pro

sperità nazionale incominciò precisamente dal trion

fo del liberalismo nell'elezioni del 1827., che fiuo
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aumi ei te la domanda d'inventario solenne dei Beni en- MM --------
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da quell'epoca tutti i sintomi più allarmanti si

sono sviluppati; che il commercio ha provato, in

sequela degli esami d'un ministro imprudente, la
maggior perturbazione, che le teorie rivoluzionarie

le quali sono si introdotte nella società, le passioni

che si sono infiammate, le usurpazioni successive

d'una smoderata fazione, di cui pur troppo cono

scevasi lo scopo e la violenza, haano allontanato

tutti gli spiriti dalle speculazioni dell'industria per

p" gli uni nel movimento domocratico, e

ar ritirar gli altri nel circolo angusto degl'inte

ressi personali, che fin d'allora l'imposizione, at

taccata nelle sue sorgenti, è stata agitata non me

no che il Governo stesso; ehe la continua diminu

zione dell'industria ha seco tratto quella de pro

dottl , che finalmente dopo la sessione del 1829 ,

ministero, camera de Deputati, affari pubblici e

privati, tutto era arrestato, immobile, e nell' im

possibilità di produr niente ; che per conseguenza

erai" il fare un passo fuori di questo

circolo vizioso, in cui la società periva.

Questo passo, il Re l'ha fatto coll'Ordinanza

dell'8. agosto, esso ha scelto un ministero realista,

prima condizione del ritorno a quell'ottimo siste

mia, ehe fatto aveva per sei anni la prosperità di

questo paese. Se fin d' allora la stampa liberale

fosse rientrata nelle vie costituzionali, e invece di

suonare a stormo, e di sollevare contro il solo fat

to dell'esistenza un tal ministero tutte le pas

sioni di questo paese, avesse aspettato gli atti de'

nuovi ministri per giudicarli e combatterli, se la

Camera de'Deputati, in seguito convocata, avesse

resistito alle suggestioni della stampa liberale; se

questa Camera, invece d'associarsi al procedere fazio

so del giornali, e di precipitarsi dietro loro nell'

impresa d'usurpazione che avevano follemente in

cºminciata, avesse agito dentro il circolo de suoi

diritti, e de' suoi doveri costituzionali, se non a

vesse posto per principio quella pretensione rivolu

ionaria che il voto del paese era obbligatorio pel

Re, cioè che i Deputati, organo di questo voto,

dovevano nominare i ministri del Re, e dar la di

regione al Governo; se finalmente essa non avesse,

nel ricusare il suo concorso alla dignità reale, reso

indispensabile una dissoluzione, e quindi elezioni nuo

ve, donde forse resulteranno necessità che sarebbe

rº in fatti minaccevoli, se trovassero il Real di

ºttº di loro, sicuramente se tutti questi sbagli

de' Giornali e della Camera non fossero stati com

messi , saremmo oggi ricollocati in quelle condi

zioni d'ordine e di felicità che il primo ministero

realista aveva in Francia effettuate.

Coll'indicare il male, s'indica anche il rime

dio. Gli elettori saranno quanto prima convocati.

Se vogliono veder la Francia prender parte a quel

moto, di prosperità che si manifesta in Inghilterra,

essi devon nominar Deputati, stranieri allo spirito

di fazione, e che contenti della parte assegnata lo

ro dalla Carta, non pretendano usurpare quella che

essa riserva al Re; non vi è alcuna ragione per

chè la Francia non si ricollochi con una simil Ca

nera nella vantaggiosa situazione, nella quale si è

trovata per sei anni. Ma se gli elettori nonninano

nºrso, e del deplorabile indirizzo, ed incompati

bile, questi uomini ci daranno una prosperità ana

lºga a quella di cui ci hanno fatto godere nella ri-l

vºluzione, e nei cento giorni. (Gaz.)

-Un dispaccio telegrafico, diretto dall'ammira

glio Daperrè al Presidente del consiglio, annun

zia che tutto è pronto per l'imbarco dell'eserci

to di spedizione. ( J. du Com.

- Un piccolo Giornale ci annunzia che si è im

barcata una stamperia completa, destinata alla pub

bticazione d'un Giornale, che durante la campa

- - - to ottenuto, perchè il Princi Leopoldo cono
Deputati faziosi, uomini della rivoluzione, del 2o. non sa e punto otten percne pe ºg

gna d'Algeri, comparirà due volte la settimana

Avrà, dicesi, il titolo d'Affricano. (Quot.

- La brigata francese, comandata dal marescial

lo di campo Schneider, la quale occupa in queste

momento le piazze di Corone, Modone, Navarrino,

e Patrasso in Morea non sarà aumentata, come da

diversi giornali erasi annunziato. (I. du Com.

– Il Courier del 29 corr. hap" la s

guente lettera, indiritta dal sig. Eynard al reda

tore del Globe and Traveller.

Parigi a5. Aprile 183o

Signore

Quand' ebbi l'onore di scrivervi, io non conosceva

terza aggressione del Courier inglese contro il conte Capº

distria. Quest'aggressione prova una verità assai trista

l'amanta, ed è che spesso chi ha insultato, continua ad e

fendere, piuttosto che confessare i suoi torti.

Vengo ora a rispondere in una maniera categorica al

Courier inglese. Sì, nego nella maniera la più positiva e

più formale che il Conte Capodistria abbia cercato di coo

trariare le benefiche intenzioni delle Potenze. Anzi afferma,

e ne ho la prova che il Presidente ha desiderato, da lung

tempo, il Governo monarchico per la Grecia, ch'egli nº

ha cessato di sollecitare le Potenze ad accelerare la loro de.

cisione a questo riguardo; che dopo il mese d'ottobre ea

scuna delle sue lettere insisteva, affinchè si uscisse dal prov.

visorio. Nego che il Presidente abbia cercato di prolungare

la sua autorità. Anzi ho prove ch egli ha respinto tutte le

petizioni che alcuni hanno volutol" a tale eſtea. l

to. Nego che il Presidente abbia fatto altuna proposizione i

ad individui, per sostener progetti tendenti a contraria

le mire delle Potenze. “ -

Nel difendere il conte Capodistria, ho citato fatti poi

sitivi sulla saviezza della sua amministrazione; ho citatº in

difesa delle mie asserzioni, i nomi de' testimoni oculari al

trettanto rispettabili pel loro carattere personale che pel ran

go che oscupano nella società.

Il Courier, in tre articoli anonimi, non ha prodotto

che incerte allegazioni senza prove. Egli si permette di ri

petere che il Presidente sul principio di febbraio ha cercato

di contrariare le decisioni delle Potenze; ma doveva eonva

lidar queste asserzioni co' nomi di quelle che gliel' hanno

somministrate, egli doveva imitare il mio esempio, nel dar,

come me, i nomi delle persone rispettabili che avrebbero

potuto attestare che l'accusa era fondata.

Se, per giustificarsi, il Courier si decide a far conoscere

coloro che gli hanno mandato questa tarda denunzia, posso

i predire, anticipatamente che i corrispondenti del Courier si

fonderanno sopra i rapporti che avranno somministrati loro i

capi malcontenti, coloro che non hanno più il potere i

quelli, finalmente che non hanno cessato d' intrigare, e

che si sono dichiarati i nemici dell'uomo che ha ricondotto

l' ordine ed impedito la continuazione delle ruberie,

Ammetto, tuttavia, per supposizione che in fatti il Pre

sidente abbia nominato un comitato per preparare la minu

ta l'una costituzione, cosa di cui dubito, finchè non me ne

sarà data la prova, io richiedo ancora, e non cesserò di ripe

terlo, dove sarebbero gl'intrighi, le manuvre ed i colpi di

stato? Di che sarebbe colpevole il capo della Grecia, nell'aver

preparato piani d'organizzazione che sarebbero stati sºttopo

sti al nuovo sovrano ? Ogni uomo imparziale dirà dunque

con me, che, anche in questo caso, il Presidente non avreb

be mancato a nessuno de' suoi doveri. -

Ora, dimando al Courier quali sono state le sue inten

zioni, nel far comparire sulla fine di marzo, una così violen

ta denunzia contro il Presidente ? Non si direbbe che l'au

tore dell'articolo cercava di ricondurre la discordia, e che

voleva gettare il sospetto nel cuore del nuovo sovrano º

Non posso sospettare nel Courier vedute cotanto usi

diose, ma finalmente, dichiaro che, se fossero tali, lo scopº

sce la purezza delle intenzioni del Presidente. Egli conosce

tutti i particolari della sua condotta esemplare, ed ha per

lui la maggiore stima e la più intera fiducia. . .

Se si fosse trattato di me soltanto, mi sarei dispensatº

dal far questa nuova risposta; ma trattasi di difendere º
paese che io servo con tutte le facoltà dell'anima mia, da

sei anni in poi; trattasi di difendere il carattere d'un uºmº

ch'io venero perchè so quanto ha fatto per la sua patrº, º

la devozione illimitata che le porta. Tuttavia, malgradº il

calore col quale mi sono ora spiegato, mi affretto di dichia-,

i rare che non intendo di offender nessuno, non potrei, neP

pure averne l'intenzione, poichè non conosco nè l'autore

degli articoli ai quali rispondº, nè i suoi corrispondenti. Un

sentimento d' onore e di equità, il bisogno di difendere un a
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mico assente, hanno, soli, guidato la miai". Tutte le a.

nime generose approveranno la mia condotta.

“ Queste spiegazioni, che devono convincere ogni uomo

imparziale, saranno le ultime, e finisco, col riposare con ogni

confidenza sull'integrità, e sul giudizio del pubblico in

glese. I. I. Ern Ann.

Cour. Fr.)

e – Il duca di Sussez ha dicesi nella sua biblio

teca quattro mila edizioni differenti della Bibbia.

S. A. B ha preso una cura particolare di racco
liere tutte le versioni della Scrittura Santa pub

licate dai diversi eruditi, che ne hanno fatto l'og

getto speciale del loro studii. -

- Ecco alcuni particolari, estratti dai Giornali

inglesi, sulla rapidità delle vetture a vapore. ,

L'attenzione pubblica venne ultimamente richia

mata sulla strada di ferro da Manchester a Liver

pool, per una gara nella corsa che ebbe luogo tra

alcuni legni a vapore. La Roquette, regolata dai sigg.

Stephenson e Newcastle, ottenne il premio di 5.

mila sterlini. Nuove esperienze hanno confermato

uesta prova. La Movità, costrutta dai sigg. Brae

thwart, ed Erickson, ha camminato un giorno in

tero, ora con viaggiatori, ed ora senza, facendo

comunemente otto in dieci miglia l'ora : essa ne

ha fatte anche tredici in più volte, benchè por

tasse 35. tonellate, cioè dieci volte il suo peso.

Un'altra vettura ha percorso un miglio inglese in

un minuto e venti secondi; il che equivale a quin

dici leghe l'ora. , - (Mess.)

Tolone 4 Maggio -

Il conte di Bourmont, generale supremo della

spedizione, ed il sig. d'Haussez, ministro della mari

na ritornarono qui da Marsilia la notte del a. al 3 cor.

–S. A. R. il Delfino fece ieri il suo ingresso in

uesta città ad un'ora dopo mezzogiorno, e smon

tò al palazzo della prefettura marittima, ove tutti

i corpi civili e militari si recarono a fargli visita.

ggi S. A. R., udita la messa ne' suoi appar

tamenti, si è recato a visitar l'arsenale. Ad un'ora

il Principe è andato nella rada per godere del ma

gnifico spettacolo che presenta la riunione di tutti

i bastimenti onde è coperta. La Provenza, primo

vascello ammiraglio, su cui è salito; il Tridente,

ade. vascello ammiraglio, e la corvetta, la Creole,

che porta la bandiera del comandante del convo

lio, hanno salutato il Principe con tre salve di

tutta la loro artiglieria. S. A. R. non ha voluto

che gli altri bastimenti le rendessero gli stessi ono

ri, per evitare gli accidenti che avrebbero potuto

risultare dallo sparo di 1o. a 12 mila bocche da

fuoco, a cagione della poca distanza che si trova

da un bastimento all' altro.

Tutti i bastimenti erano adorni di bandiere, e

un cielo purissimo ha permesso a tutti gli spetta:

tori di godere di un sì magnifico colpo d'occhio.

-------- -- --
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A due ore S. A. R. accompagnata da tutti gli l

ufiziali superiori di terra e di mare, è sbarcata ad

poligono, ove un nuovo spettacolo ha eccitato l'

ammirazione di tutti gli spettatori. Esso rappresen

tava lo sbarco, tale come si effettuerà sulle coste

d'Algeri. a

Cinque battelli-piatti, carichi di truppe e di

pezzi d'artiglieria, si sono avvicinati alla spiaggia -

del poligono, e in pochissimo tempo tutte le trup-.

pe sono scese a terra, sonosi sbarcati cannoni, e

tosto i soldati, dispersi da principio a guisa di ber

saglieri, sono andati a trincerarsi dietro due file

di lancie, ove hanno proseguito a far fuoco, e

gualmente che l'artiglieria. -

Questo spettacolo, nuovo pei Tolonesi e pei

numerosi forestieri qui giunti, accadeva in presen

za, di più di 1o. mila

alture,

persone che coronavano le

Il Principe è ritornato al palazzo alle tre. Es

so pareva soddisfattissimo e ne ha dimostrato il

suo contento a S. E. il ministro della Marina, all'

ammiraglio Duperré ed al sig. di Martineng, prefetto

marittimo.

dame.

v

Questa sera vi sarà ricevimento per le
- -

Dimani mattina, 5. maggio, le truppe della

prima divisione saranno passate in rivista dal Prina

cipe, e ad un'ora S. A. R. ripartirà per Marsilia.

–Pensano alcuni che l'imbarco delle truppe co

mincierà il 1 o. e che la spedizione farà vela il

15. 16. e 17. del corr. Si pretende che il sig. di

Bourmont abbia detto che il 2o. maggio sarebbe

fatto lo sbarco sulle coste d'Algeri.

Il 3. cor. giunsero, la corvetta, la Baronnaise

da Tunisi, il brick l'Alsacienne da Lorient, la cor

vetta, l'Egle da Navarrino; il brick, l'Endimione,

la fregata, la Giovanna d'Arco, la Surveillante da

Brest e la fregata la Melpomene, da Gherburgo. lì

brick il Voltigeur era arrivato il 1. maggio dai pa

raggi d'Algeri di dove partì il 25 aprile.

La goletta l' Iride che, partita da Tolone il

22 aprile e arrivata sui paraggi d'Algeri il 26 di

dove ripartì il 27. con dispacci pel Governo, è

giunta a Tolone il 2 Maggio. (G. di Tol.)

GERMANIA -

Augusta 2. Maggio º

Scrivesi da Costantinepoli in data del 1o. a

prile che gl'Inviati delle tre Potenze Alleate non

avevano per anche comunicato alla Porta le riso

luzioni prese nelle Conferenze di Londra, riguardo

al futuro destino di Grecia, ed i Protocolli del 4.

2o. e 26. feb. ; dicevasi peraltro che ciò doveva

aver luogo il dì 1 1. del detto mese. – Il 3 aprile

l'Hazendar, o tesoriere del Caimacan-pascià, dopo

un breve esame, fu decapitato. In quel medesimi

----

-

-

-

---

- In esecuzione del Decreto del Magistrato Supremo de

trenta Aprile prossimo passato, la mattina del quattordici

Maggio sorrente a ore undici sarà esposta all'Incante avan

ti a Porta di detto Magistrato una Casa di proprietà del

r opera della Chiesa di Santa Felicita, posta in via Ghi

bellina segnata del Numero Comunale 7584. , e nella Car

tella degliIncanti di N. VfII. sopra l'annuo canone deter

minato dal Perito sig. Domenico Piccinetti di scudi 5 t, e

lire 1. pari a fiorini 214 e centesimi 8o. ed altrettanto

di laudemio per rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente

salva sempre l'approvazione di detto Magistrato Supremo, e

eon tutti i patti, e condizioni di che nella detta Cartella

d'Incanti per l'allivellazione di tutti i Beni della detta

Chiesa di S. Felicita. D. Pietro Valli

- -eet2be

Per Instrumento del 19 Febbraio 183o rogato M. Pic

tro Valli la sig. Luisa Peri Vedova, ed Erede del sig. Lui

gi Poggiali accettò la di lui Eredità con Benefizio di Inven

tario con Decreto del Magistrato Supremo del 16. Aprile

prossimo passato essendo stata ammessa la domanda di

detto Inventario solenne, ed assegnato il solito termine a

forma della Legge ai Creditori certi, cd incerti della detta

Eredità beneficiata, sono stati con Editti citati pure a com

parir volendo avanti il sig. Cancelliere del detto Regio Ma

gistrato Supremo per la mattina de 24 Maggio corrente

per assistere alla confezione, e pubblicazione del detto In

ventario solenne a forma delle veglianti Leggi, e per tutti

gli effetti di ragione. D. Pietro Valli

–8e- -

In esecuzione di Sovrano Veneratissimo Rescritto del dì

11. Marzo 183o. nella mattina del dì ventuno Maggio cor

rente, a ore dodici sarà esposta al pubblico Incanto avanti

la Porta del Regio Ufizio del Bigallo di Firenze una Casa di

proprietà di detto Regio Uffizio posta in questa Città nel Pe

polo di S. Lorenzo, e precisamente sulla Contonata di Via

S. Zanobi, e Via delle Ruote Segnata dei Numeri Comuna

li 58oo. e 58o1. per rilasciarsi in vendita senza Sbassi al

maggiore, e migliore offerente sul prezzo di Sc. 9o3. 3. -

ossiano Fiorini 3974. 4o. resultante dalla Relazione del Pe

rito sig. Marco Moretti del dl 29 Marzo 1826. ostensibile in

detto Regio Uffizio, e con i Patti e le condizini espresse nel

la Notificazione stampata che sarà Affissa alla Porta dell Uf

fizio medesimo salva sempre la Sovrana Amarauaiana-T
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giorni era stato punito anche colla morte un Ju

zbasci, o capitano d'infanteria. (G. Un. )

- - I T A L I A

STATo PoNTIFucio

Roma 5. Maggio

S. M. il Re di Baviera, partito nella mattina

del 3o aprile, da Napoli, giunse qui sabato sera,

i" del corrente, reduce dall'isola d'Ischia,

ove ha fatto uso delle acque minerali. Tutti fum

mo lieti di rivedere in ottimo stato di sanità que

ato augusto Principe, che così spesso ci onora di

sua presenza , e che sì splendidamente protegge le

Lettere e le Belle Arti. La Maestà Sua nella mat

tina del giorno 3, seguita da S. E. il sig. Barone

di Malzen, suo Inviato straordinario e Ministro

Plenipotenziario presso la Santa Sede, fu a visita

re il Santo Padre, da cui venne accolta colle più

vive dimostrazioni di paterno affetto ben dovute

ad un Monarca di tanto merito. La M. S. non si

è trattenuta in Roma se non due giorni, ed è ri

partita la mattina del dì 4. alla volta de' suoi Stati.

, - Nel dì 21 aprile ricorrendo l'epoca della fon

dazione di Roma, da cui trascorsero, secondo i

più accurati Cronologisti, anni 2579., anche nel

Presente anno il Patriziato Sabino tenne la solenne

consueta Accademia nella sala elegantemente ornata

ed illuminata del suo palazzo, per celebrare la me

moria di si fausto giorno, che di principio alla ca

pitale della più gran Monarchia dell' Universo, ed

ora di tutto l'Orbe Cattolico. ( D. di R.)

GRANDUCATo Di ToscaNa

Firenze 1o. Maggio.

- La mattina del due corrente partì da que

sta città Lord Burghersh, inviato straordinario di

S. M. Britannica presso la Corte di Toscana, insie

me con Milady sua consorte e con tutta la loro

famiglia. S. E si reca a Londra passando per Pa

rigi, ma per breve tempo si fermerà a Parma, do

ve pure è diplomaticamante accreditato dal suo Go

verno. Credesi che dentro l'anno prossimo avremo

il bene di riveder questi Personaggi nella nostra
Città, ove lasciano tante e si grate ricordanze di

cortesia e di magnificenza, di affezione e di feli

ee cultura delle Lettere e dell'Arti nobili.

-. Anche fuori del nostro paese la Fama si

sparse delle frequenti feste e conversazioni ove

l' E Sua raccogſier soleva il fior della Società, e

dove difficilmente definirsi potrebbe se più fosse

da ammirare la splendidezza, l'affabilità, o l'inge

gnº dell'E. Sua, che ha spiegato tra noi, un raro

genio anche nell'Arte dell'Armonia. - -.

Sembra che nell'anima di questi Personaggi

la dimora in una città cui gli iti dell'Arti Belle

meritarono il nome d'Italica Atene, abbia raddop

piato l'amore e sviluppato il Genio per l'arti me

desime. Mentre l'egregio Lord con tanto onore si

dilettava in una di queste arti, la nobile Milady si

acquistava molta lode in un altra. I progressi fu

rono grandi egualmente che rapidi. Varie copie di

elassici quadri della nostra Galleria, alcuni ritratti

de figli dell'illustre pittrice, ed anche quadri di

composizione, destarono nei Professori di quest'Ar.

º una tale ammirazione, che l'ascriver Milady

Durghersh alla nostra Accademia, venne giudicato

un eontrassegno di reciproco onore.

Livorno 8. Maggio

Il cav. Giov. Cristofano Ulrich Console Gene

rale di S. M. il Re di Danimarca in Livorno rende

noto al Pubblico, che ha ricevuta dall'Illmo. sig.

ha ottenuto dalla Porta Ottomana, che le Navi con

bandiera Danese, le quali passeranno nel mar Nero

siano trattate come quelle delle Nazioni le più fa

vorite, e che le medesime non siano più soggette

a diritti di Piaggio.
-

-

SocIETA' ANONIMA DI AssicuraAZIONE IN LIVORNO

-

Sorro IL TIToLo DI FERMI AssicurAroni

Istituita e Diretta

DAL Sro. CARLo GueBHARD

Il principale oggetto di questa Società è quello di As

sicurare e coprire i risici tanto di Mare che di Terra come

pure di assicurare Crediti, Pagherò, iglietti o Cambiali, di

fronte a premi adattati ai Viaggi ai tempi, alle circostanze

Questa nuova Compagnia che ottenne la Sovrana ap

provazione con Benigno Rescritto del 23. Luglio 1829. tro

vasi in attività in Livorno ſino dai primi di Gennaio 183o.

ed è composta di 12oo, azioni facienti un fondo effettivo di

12o/m. pezze.

Noi volentieri intratteremmo i nostri lettori sopra un'

Istituzione di somma utilità al Commercio dimostrandone il

fine i mezzi e gl'effetti di vantaggio universale, se ora non

dovessimo limitarci solamente a dar notizia di questa Socie

tà nuova, avvertendo che ponendosi essa in relazione ancora

con le Piazze non Marittime può dar nuove forze e prosperita

piu sicura tanto al Commercio interno quanto all' Estero

La suddetta Compagnia viene rappresentata in Firenze

dai sigg. Fratelli Ambron agenti autorizzati a raccogliere i

tocchi di sicurtà sì di mare come di terra a forma degli ata

tutt e regolamenti della Società ed i medesimi faranno co

noscere le condizioni ed i premi moderati usati dalla detta

Compagnia.

-co

Tommaso, e Paolo fratelli Caire nel render noto al pub

blico, e sigg. Negozianti, che qualunque rapporto abbiano essi

avuto o potuto avere nella fabbricazione del Cremore di Tar

taro, Lavorazione dei Tartari Crivellati, e Raffineria delli

Zolfi, eretta nel Subborgo di questa Città in nome Niccola

Dublou e Comp., a forma della Circolare del 3 Agosto 1829.

formata da Esso Dublou per la Ditta suddetta ( sebbene es

si fratelli noninativamente nella medesima come Socj non

figurassero) cessa di esistere e che pure per allontanare qua

lunque inconveniente, che potesse loro derivarne, si affret

tano a prevenire col presente avviso di non avere più il mis

nimo interesse nei Traffici suddetti, e che qualunque nuova

operazione si facesse per l'avvenire, debba intendersi per so

lo conto, e Risico del prefato Sig. Niccola Dublou, non re

stando per conto della vegliata Ditta che la Vendita di al

eune Mercanzie provenienti dalle suddette fabbricazioni, e

Lavorazioni. Livorno 4 Maggio
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STABILIMENTo GoLDeni
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, La sera di Sabato 15 corr. previa la superiore permise

sione la sig. Clorinda Moline darà un' Accademia Vocale a

strumentale nella Sala di detto Stabilimento. I pezzi che sa

ranno eseguiti si pubblicheranno nel Programma.

I" trovarsi al Negozio di Musica Bicordi

e Comp., e al Negozio Sodi in Via Buja.

- -

-

La sera del di 2. del corrente il sig. Emiliani, valen

tissimo Suonatore di Violino, diede un Accademia Vocale

Istrumentale nel Salone dello Stabilimento Goldoni : ivi

iera riunita una scelta Società di persone dilettanti e di

gusto, le quali ammirarono la somma abilità di quel gio

vine Artista.

Dopo il celebre Paganini sembrerebbe difficile assai il

f" cogliere qualche palina in quell'arduo arringo: pure

Emiliani ( allievo già di quel sommo, di cui tratto tratto

fa rammentare i modi peregrini, e difficoltosi) essendosi piu

particolarmente dedicato allo studio del suono cantabile,

è pervenuto ad un grado tale di pcrfezione in questo ge

nere, si conforme d'altronde alla natura dello strumento,

che procura in chi lo ascolta le più dolci e soavi sensazio

ni. Ne vari pezzi di musica da esso eseguiti, fu sempre, e

a più riprese, applaudito con vivo entusiasmo, lasciando in

tutti caldo desiderio di nuovamente potere ammirare la

sua rara abilità.

La sig. Marconi ed il sig. Martini cantarono delle Arie

e dei Duetti. Fece grato piacere agli Uditori la bella voce

ºv barone de Hubsch ministro di S. M. il Re di

Danimarca in Costantinopoli la notizia, che egli

-

chiara ed intuonata di quella giovine Cantante, e fè presagiº

re, che in breve diverrà una eccellente Artista.

-eee60 94)eeaassa-
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INGHILTERRA

Londra 3o. Aprile

Sono stati pubblicati nei giorni 28 ag. e 3o.

corrente i tre seguenti bullettini.

Castello di Vindsor, 28 Aprile, alle undici

di mattina.

Il Re ha meno sofferto riguardo alla difficolta

del respiro, dopo il nostro rapporto d'ieri, e Sua

Maestà ha passato una buona notte. ,

29. detto

,, S, M. continua ad essere nel medesimo sta

to, ed a provare di quando in quando un respiro

imbarazzato.

3o. detto.

,, Il Re ha avuto alcune ore di sonno tran

quillo. -

,, I sintomi della malattia di S. M. sembrano

essere un poco alleviati. Airmati – H. Halford,

Math. S. Tierney. (Cour. Ing)

Le carrozze della nobiltà si succedono in qne

sti giorni rapidamente al palazzo di Saint-James.

Niente può superar l'interesse che si manifesta da

tutte le parti.

-Nella Camera de' Comuni, il sig. Grant fece

il 27. corr. alcune osservazioni riguardo alla con

dotta del Governo della Gran Brettagna verso i

refugiati di Terzeira. l'onorevol membro era di

arere che si fosse male osservata la neutralità.

li trovò inoltre che i documenti, comunicati

alla Camera, rispetto agli affari del Portogallo,

non danno spiegazioni soddisfacienti. Dopo una se

rie di declamazioni, il sig. Grant fece una mozio

ne, concetta in questi termini: -

, Il Parlamento dichiara, che i Sovrani dell'

Europa hanno riconosciuto Donna Maria, come

regina di Portogallo, e che durante il suo soggior

no in questo paese, essa è stata ricevuta da S M.

con tutti gli onori dovuti al suo rango. , Il dott.

Phillimore sostenne la mozione del sig. Grant.

Il sig. Peel riprese i differenti argomenti de'

membri ii opposizione, e li confutò in una ma

niera soddisfacente. Egli dimostrò esser quei refugiati

portoghesi, la di cui sorte ispirò tanto interesse ai

i signori Grant, Phillimore ec., infedeli a quella neu

º tralità che avevano" d'osservare, ed il

Governo inglese obbligato a costringerli ad osser

vare i loro impegni per non tradire quelli da esso

contratti. Dopo una breve replica del sig Grant, la

sua mozione venne rigettata da una maggiorità di

I 13. voti, 191. contro 78,
Nella seduta d'ier l'altro della Camera de'Pari

il marchese di Clanricard, avendo richiesto al mi

nistro degli affari esteri, se fosse stato informato

deIl'installazione d' una Reggenza nell'isola di Ter

zeira, il ministro rispose che il Governo di S. M.

aveva saputo che una Reggenza era stabilita a Ter

zeira, ma che non aveva nessun rapporto officiale

con quella Reggenza. Nella stessa seduta, il mar

Giobesi 15, ſtaggio 1350,

- v- e - - --

chese di Londonderry richiese, se il Principe Leo- - -

poldo fosse attualmente Re della Grecia, e se vero

fosse, come era gli stato assicurato, durante il suo

soggiorno a Parigi, ch'erasi proposto al Principe di

rinunziare alla sua qualità di suddito inglese natue

ralizzato. Al che lord Aberdeen rispose che non

gli apparteneva lo spiegarsi su questo soggetto così

positivamente come si richiedeva; che tuttavia egli

non aveva nessun motivo di non dire che il princi

pe Leopoldo aveva accettato la sovranità; che rima

nevano ancora alcuni punti da regolare, ma di po

ca importanza, e che secondo la sua opinione non

tarderebbero ad essere stabiliti.

Lord Wellington si alzò in seguito, e disse:

, Milordi, alla questione, fatta dal nobile mar

chese, chiedo il permesso di rispondere negativa

mente. » (Gaz. )

–Il duca di Northumberland, lord-luogotenente

d'Irlanda, ha soppresso con un Proclama in data

del 24. cor., un' associazione in quel regno, sotto il

nome di Società degli amici dell'Irlanda di tutte

le professioni religiose. Un atto del Parlamento

dell'anno decimo del regno del Re attuale intito

lato. A to per ta soppressione d'associazioni e d'

assemblee pericolose in Irlanda, dà al medesimo il

potere di proibire, o sopprimere in Irlanda, ogni

riunione di persone ch'egli creda pericolosa per la

pace, e sicurezza pubblica, o inconciliabile coll'am

ministrazione delle leggi. Cour. Ing.)

–I nostri Giornali pubblicarono ieri un Ordi

nanza del Governatore delle Indie Britanniche, in

data del 4 dicembre 1829. che dichiara illegale, e

sottoposto al giudizio delle corti criminali l'uso

delle sutties, o di bruciare o sotterrar vive le mo

gli degl'Indiani di funti. ( Gaz. )

–La lotta russa è giunta dal Mediterraneo nel

la Manica, e sta per ritornare a Cronstadt. Igno

riamo ancora di quanti legni è composta. Può esser

che udirem dimani che la medesima ha già oltrepas

sato la stretto di Douvres, se non ne sarà impedita

dalla continuazione de venti orientali. (Cour. Ing.

PORTOGALLO

Lisbona 17. Aprile

Il sig. Blanchet, console generale di Francia

in questa capitale, si è imbarcato per ritornare in

Francia; egli si reca all'Avre.

– La diffidenza che ha mostrata don Miguel ri

i" alle truppe, facendo ritirare loro le armi,

ia risvegliato l'amor proprio dei soldati, e prove

cato un moto sedizioso per parte loro. Nei primi

giorni di questa settimana, dopo una rivista, pas:

sata sulla piazza del Terreira do Paco, i diversi
corpi rientrarono nelle loro caserme i si rocede

in seguito al loro disarmamento. Bisbigli si fecero

intendere. La sera, nel momento della ritirata, un

gran numero di soldati del 16mo d'infanteria, e

iutta una compagnia del 2o.mo. dichiararono che

non essendo più soldati, non erano obbligati a sot
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toporsi ai" militari. Si volle farli rien

trare nell'ordine, minacciandoli, ma i soldati si

ribellarono, e l'esempio incominciava a divenir

contagioso. Per buona sorte un capo più esperto

pervenne a calmar gli spiriti. Le truppe del 2omo.

si lasciarono persuadere. Quelle del 16mo regg. furo

no meno docili, ma all'apparir del 1. di cavalleria, e

di due battaglioni di realisti, i malcontenti si la

sciarono disarmare. (Cour. Fr.)

FRANCIA

Parigi 3. Maggio

Le liquidazioni per l'indennità degli emigrati

ascendono oggi in capitali ad 816 milioni, e 753.

mila franchi, ed in fondi a 24 milioni, e 489,32 1.

fr. Si crede che il fondo comune ascenderà a oo.

milioni. Così in cinque anni sarà terminato quest'

immenso lavoro finanziero, e quella gran ripara

zione politica che i nemici del ministero del 1822.

non credevano possibile di realizzare.

- Il Re di Napoli giunse a Baionna il 27. apri

le; egli vi era aspettato il 29. Il duca di Blacas

era da alcuni giorni in quella città, dove il prin

i" di Cassaro aveva preceduto le LL. MM. Sici
lane, -

- Il Principe Leopoldo giunse la sera del 28.

aprile a Calais; egli s'imbarcò il 29. detto alle 11.

del mattino per Londra, dove giunse il giorno
StICCessivo.

Le tre Potenze Alleate, avendo acconsentito,

dicesi, a garantir l'imprestito di 6o milioni, richie

sto dal suddetto Principe, credesi ch'egli non esiterà

più ad accettar la sovranità della Grecia.

- Giorgio IV. com'è noto, non aveva che una

figlia unica, la quale sposò il Principe Leopoldo

di Sassonia Coburgo, ora chiamato a regnar sulla

Grecia emancipata; alcuni mesi dopo il suo ma

trimonio, la principessa Carlotta, speme dell' In

ghilterra, morì senza figli. Il duca d'York, morto

nel 182b. non ha lasciato posterità. Il duca di

Chiarenza, 32o, figlio del Re Giorgio III. è l'erede

dello scettro della Gran-Brettagna. Il dnca di Chia

renza, che sposò, nel 1818. una principessa di Sas

sonia, è in età d'anni 65. ; esso non ha figli. Il

duca di Kent, che veniva in seguito, morto nel

182o lasciò una figlia, e siccome in Inghilterra le

figlie eredano, questa giovane principessa, in età

soltanto di undici anni, diverrà col tempo regina

della Gran-Brettagna

Col solo fatto d'un cambiamento di regno in

Inghilterra, la Camera è disciolta di pieno diritto,

ed elezioni generali devono aver luogo dentro il

termine di sei mesi. (Gaz.)

- L'insurrezione di Venezuela contro il gover

no centrale della Colombia, sembra, da una lette

ra di Caraccas del 2o. marzo, che sia prossima al
smo fine. (Mess.)

- Spedizione d' Algeri - -

Tutte le notizie che riceviamo da Tolone

confermano quanto abbiamo detto, dell'ardore delle

truppe di terra e di mare. Scorgesi nell' esercito

una tal premura nel far la campagna d'Algeri,

che diversi capitani sonosi offerti di servir da sem

plici soldati. Non si crede potere impedire la no

stra giovane marina di concorrere coll'esercito di

terra ai lavori dell'assedio. (Gaz.)

– E' falso che il conte di Bourmont abbia ri

cevuto, come l'annunzia il Journal du Commerce

dispacci che l' informano della conclusione d' un'

alleanza offensiva e difensiva tra le Potenze bar

baresche, e che S. E. abbia in conseguenza diman

dato un rinforzo di 2o. mila uomini. (Monit.)

- Il vento è e

ºnda oggi il &#
li buono per la spedizione, di

. Qui, finora, risposta afferma:

tiva. Il cielo sembra favorire il futuro vinciter

dell'Affrica, perciò assicurasi che i capi della

spedizione accelerano con tutte le loro forze l'im

barco. (Gaz.)

- Scrivesi da Alicante, in data del 14 aprile:

, Abbiamo ricevuto le lettere d'Algeri. I con

soli sonosi ritirati alla campagna ed hanno man

dato le loro famiglie a Mahone. Il Dey sollecita

vivamente i lavori per metter la città in uno stato

completo di difesa ; si aumentano le batterie; se ne

collocano in tutte le parti. La guarnigione è valu

tata da 1o a 12. mila uomini, che si fanno manu

vrare tutti i giorni. Il Dey presiede e distribuisce

premii ai lottatori che si esercitano nell'arena. La

spedizione francese vi è aspettata verso la fine del

mese di maggio. L'opinione dominante è che il Dey

difficilmente potrà resistere, soprattutto dalla parte

di terra, ma si teme una resistenza ostinata, se i

Beduini dell'interno si avvicinano per inquietar le

truppe da sbarco. Il castello, dove si trova il fe

soro, è minato. (Mess.)

– Si crede che la flotta farà vela il 6. corren

te. Tutte le navi dovevano essere alla rada il 4.

Maggio. (Gaz.)

GERMANIA

Augusta 5. Maggio

La Gazzetta Universale pubblica i seguenti

documenti, relativi agli affari di Grecia. Noi li

riportiamo, senza assicurarne l'autenticità finchè

non si trovino inseriti in un Giornale Officiale. (1)

Protocollo della Conferenza tenuta al Fo

reign Office il 2o. Febbraio 183o.

Presenti : I Plenipotenzia ii di Francia,

della Gran Brettagna, e di Russia.

I Plenipotenziarii delle tre Corti alleate trovandosi riu

niti, l' oggetto della conferenza era di prender cognizione

della risposta di S. A: R. il Principe Leopoldo di Sassonia

Coburgo alla Nota collettiva, direttagli dai Plenipotenziarii

in conformità delle prescrizioni del Protocollo N. 2. in data

del 3. feb. 183o. (2) Dopo d'avere esaminato le osservazioni,

presentate dal Principe Leopoldo, in sequela della sua ac .

cettazione della sovranità della Grecia, offertagli, i Pleni

potenziari dell'Alleanza hanno preso tra loro le risoluzioni

seguenti, relativamente ai cinque punti indicati nella ri

sposta di S. A. R. 1. Le intenzioni delle tre Corti sono

conformi ai voti , espressi dal Principe, riguardo alla gar

ranzia del nuovo Stato greco per parte delle Potenze signa

tarie del Trattato. Le altre Potenze saranno invitate ad

aderirvi. 2. Le Potenze Alleate non si vedono nel caso di

ammettere il diritto d' intervento del Principe, Sovrano

della Grecia, riguardo alla maniera , colla quale il Gover

no turco esercita la sua autorità a Candia o a Samo. Que

ste isole devono rimanere sotto il dominio della Porta, ed

essere indipendenti dalla nuova Potenza , che si è conve

nuto di stabilire in Grecia. Tuttavia le Potenze Alleate si

affrettano di dichiarare al Principe Leopoldo per la pro

pria soddisfazione di S. A. R. che in virtù degli obblighi

ch'esse hanno contratti di comune accordo, si credono tenute

di garantire agli abitanti di Candia e Samo una sicurezza

contro ogni molestia, a motivo della parte che avessero

" torbidi antecedenti. Nel caso, in cui l'Autorità

fosse esercitata in una maniera che potesse offendere

l'umanità, ciascuna delle Potenze Alleate, senza prender

nulla dimeno un'impegno speciale e formale a tale effetto,

crederebbe di suo dovere l'interporre la sua influenza

presso la Porta, affine d'assicurare agli abitanti delle isole

summentovate una protezione contro atti oppressivi ed ar

bitrarii. 3. La Conferenza ha riconosciuto che esistevano

ostacoli insuperabili per ritornare sulle decisioni relative

alla demarcazione de limiti del nuovo Stato. 4. Le tre Po

tenze sonosi determinate d' assicurare al nuovo Stato soc

corsi pecuniarii, per mezzo della garanzia d'un imprestito

che farà il Governo greco, ed il cui scopo sarà di prov

-

(1) I due Protocolli, da noi inseriti nel Num. 53 estratti

dalla stessa Gazzetta, sone stati pubblicati dall'Osserva

tore Austriaco dai Giornali di Francia, e di Germania.

(2) Il 3. Febbraio sembra, secondo l'Osservat. Aust, la vera

data de' Protocolli che riportammo nella Gazzetta del

4 maggio.
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GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 12. Maggio.

Setto gli auspici di S. A. I. e R. l'augusto

nostro Sovrano Protettore speciale dell'Imp. e R.

Collegio dei Professori di Musica di Firenze ne'35

del caduto Aprile dalla Deputazione della Venerabil

Compagnia dell'Adorazione Perpetua del SS. Sacra

mento nella Chiesa dei SS. Michele e Gaetano colla

comsueta divota pompa si celebrò la sua solenne Festa

Anniversaria, e a render più decorosa la detta Fe

sta questo nostro Illmo. e Revmo. Monsignore Ar

eivescovo Ferdinando Minucci, come Protettore e

Presidente nato delle accennate due Amministrazio

ni, preceduto dai sigg. Parochi di questa Domi

nante, e assistito da alcuni sigg. Canonici di que

sto Rev.mo Capitolo Fiorentino degnossi disimpe

gnare Pontificalmente in detto giorno a norma del

le antiche pratiche la solenne Processione nel soli

to Cireondario.

Nel giorno preeedente a ore 1o. da mattina

nella Canonica di detta Chiesa si conferirono per

Estrazione venti caritativi Sussidi del valore di

acudi cinque ad altrettante Fanciulle, come pure

venti Premj d'egual valore ad altrettanti Ascritti

ai Suffragi a forma dello Stabilimento del 9 Apri

le 18 i6

Ne' 29 Aprile dai sigg. Conservatori dell'Isti

tuto di S. Cecilia si solennizzò la Festa di detta

Santa, e ne 6. andante finalmente dalla prefata

Deputazione si eelebrò il solenne Anniversario dei

Defunti.

Il mentovato Collegio Musicale, mediante l'in

tervento dei più accreditati Professori vocali e istru

mentali eseguì nei sopra indicati giorni col più fe

lice successo l'annue sue grandiose Musiche espres

samente composte e dirette con sodisfazione e plau

so universale dagli eccellenti e famigerati signori

Maestri di Cappella di turno Niccola Petrini Zam

boni, e Ferdinando Ceecherini, il primo per l'A-

dorazione e Suffragi, e l'altro per S. Cecilia,

--

N E C n. O L O G I A

Il giorno undecimo del Marzo del corrente anno fu un

iorno di amarissimo pianto, che ancor non cessò, nè cesserà

orse mai per la Famiglia, per i conoscenti, per i Popolani

del Sacerdote Dottor Ranieri Casini, perchè in quel giorno

perdè la Famiglia il Fratello il più affettuoso, i conoscen

ti l'Amico il più utile, i Popolani il più tenero Padre,

lo, che fui per lunghi anni Testimone oculare di sue

virtu, a mostrare quanto sia giusto il di loro compianto,

hi tratti scriver voglio dell'immacolata sua vita. . . .

scrivo, e piango.

La Famiglia dei Casini gode da remota epoca gli onori

su P e LEMENT c
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della Fiorentina Cittadinanza, e nella suecessione dei tempi

ha avuto sempre molti individui per impieghi Ecclesiastici,

e Civili spettabilissimi. I più vicini Antenati di Ranieri

per amor di Commercio dalla Città di Firenze trasmigraro

rono al Pont'a Elsa ed in guisa tale benedisse Iddio l'indu

stria onorata di quelli uomini di antica probità, che ben

presto in cospicua fortuna crebbero aumentatasi sempre piu

per la loro incredibile unione, ed amiatà senza esempio

Erano infatti sette Fratelli, ma così fra loro concordi, ed in

perfetta comunione di beni, e d'interessi sempre congiunti,

che, fenomeno fra fratelli rarissimo, uno solo di tutti loro

essere il cuore, ed una la volontà detto avresti.

Da Andrea uno dei sette lodati, ed unico, che si unisa

se in matrimonio, e da Angiola Catellacci Sorella del Ce

lebre Professore d'Anotomia Dottor Antonio, sette Figli, e

due Figlie nacquero, cinque dei quali, ed una Figlia re

starono ai Genitori superstiti, ed a conferma dell' Oraziana

Sentenza « Fortes creantur fortibus, et bonis » L'istessa

indole, e l'unione istessa dei suoi maggiori, trasfusa in que

sti comparve. Ranieri, poichè di lui parlo, e degli altri tut

tora viventi, la di loro modestia parlar mi vieta, nacque

nel millesettecent'ottanta, e dall'aurora dei giorni suoi berr

si potè presagire quanto sereno, e splendente ne sarebbe

stato il meriggio.

requentarne la Chiesa, imitarne in Casa i sacri riti,

udire avidamente i Maestri, segregarsi con un libro dai

fanciulleschi trastulli, erano le sue delizie, e la minaccia di

privarlo di quelle, era il mezzo sicuro di correggerlo dai

capricci della tenera età. Non pertanto cresceva Egli iroso,

ruvido, taciturno; Anzi mansueto disinvolto, vivace, era l'

anima della piccola Società, dei suoi Paesani il diletto l'amo

re di sua Famiglia. Questa però, che nell'angelica purita

dei costumi, nella precoce perspicacia dell'ingegno, nell'in

credibile desiderio di apprendere del suo Ranieri scorse evi

dente la di lui vocazione, fu ben sollecita a coltivarne la

doti, a secondarne le inclinazioni.

Nelle celebri scuole di Sant'Ignazio della Città di

Arezzo ſec Egli il tirocinio della sua educazione Letteraria,

e le spine, che rendono malagevole il varco all'ameno

giardino della Letteratura sgomentar non poterono il vo

lenteroso. Ei le carcò intrepido, e i passi co i quali poi s”

inoltrò in quell'Arringo, non di fanciullo furono, ma di Gi

gante. - -

Uno dei suoi Zii, impiegato in Arezzo, testimone lie

tissimo dei rapidi progressi del prediletto Nipote, ne scrisse

le buone nuove alla Famiglia, e questa, per desio anche di

ravvicinarsi l'amabile giovinetto, venir lo fece nel Seminaria

di S. Miniato. Si rammenta ivi ancora a conforto, ed a sti

molo di quei Giovani Alunni l'esemplare condotta, l'instan

cabile studio, lo straordinario profitto del Seminarista Casi

ni, ed uomini ora distinti pe i loro talenti, e pe'i loro im

pieghi nella Repubblica Letteraria, raccontar si compiaccio

no, che sovente con lui lottarono nei Poetici , e Rcttorici

esperimenti, e gli soccomberono. -

Con egual Zelo, e con non men lieti successi Ei si ap

plicò alla Filosofia razionale, ed alle matematiche sotto il

Chiarissimo Professore Dot. Giov. Batista Marzi, ed ivi si

formò quel talento combinatore, quel sicuro criterio, quel

giudizio discernitore, che il guidarono poi sempre nel vasto

dominio dello scibile umano, ed invincibile il resero ai com

binati attacchi del libertinaggio, e della pseudo-filosofia.

Maturo ormai (se non per l'età, che giovinetto, era Egli

ancora, certamente per il ricco corredo delle Lettere, e della

Filosofia) allo studio della Scienza la più necessaria all'uog

-
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mo di Chiesa, si volse con tutto l'animo alla Teologia, e ri- l

solvè impararla nella Casa delle Missioni in Firenze, non

rchè mancassero in S. Miniato Lettori anche in quella

acoltà valorosi, ma perebè unir gli volle lo studio della

Liturgia, non mai abbastanza pregiato da chi conºsce la

Santità delle Ecclesiastiche funzioni, e l'impºrtanza di pun

tualmente eseguirle. - -- - - - - --

Infatti non si trattenne fra i fervorosi Figli di Vincen:

zio de Paoli, che soli tre anni, quanti Ei credè sufficº
ad addestrarsi nelle Sacre Ceremonie, ed a riempirsi. ello

spirito di quel gran Sacerdote, e tornò al caro suº Seminario

per terminarvi i Teologici studii. Fu allora, che Egli sosten

ne quella pubblica Tesi, di cui ancor si parla con meravº

glia, perchè essendo dato a tutti di argomentargli contro in

tutta la Dommatica Teologia, le obiezioni di tutti i valenti

avversari vittoriosamente sciolse e confutò, ed allora fa suº

in otto concorsi fatti ad honorem, mostrò quanto Ei valesse

nelle due Teologie, e nella robusta Lingua del Lazio.

Un merito così trascendente reclamava gli onori del Sa
cerdozio, ed il Vescovo premuroso di collocare sul candela

bro questa face si scintillante di pietà, e di dottrina, ºpº

gnando invano la di lui estrema umiltà, gl'impose le mani,

e lo creò Sacerdote. Raddoppiò allora il suo fervore il vº:
tuoso Ranieri, e penetrato dall'importanza dell'affidatogli

Ministero, credè mancargli ancor molto a degnamente º

simpegnarsene: per tal reflesso questo Maestro in Isdraelº,
costituissi di nuovo scuolare nella Pisana Università. Il

frutto, ch Ei raccolse in quell'Emporio di ogni sapere, ºve

con lo studio meritò i plausi dei suoi Lettori, e con la mº:

destia i cuori anche i più ritrosi dei suoi condiscepoli si cº

tivò, non voglio, che si rilevi dalla Sacra Laurea, di cui fº

fregiato, e alla quale Egli intrecciò la febea con leggiadriº

simi versi, ma bensì dall'essere stato elevato dai susselli de

gli Uditori alla Cattedra di Professore, e salutato Lettore

straordinario di Gius Canonico. -

La dottissima Prolusione con la quale aprì il corso di

sue Lezioni, la facile maniera di trattare i più astrusi temi

l'ordine lucidissimo nello sviluppargli, il terso dire nell'e-

sporgli con dovizioso corredo di un'opportuna erudizione, gli

attirarono e gli conservarono un Uditorio folto, ed attento.

Applaudiva Pisa allo zelo, ed alla Scenza del novello Dottore,

si vaticinavano luminose ricompense al suo merito, quando

Ranieri con universale stordimento, e rammarico, agli applausi,

ai vaticinii, alle speranze involandosi, andò a nascondersi in

un sino di un'oscura Valle dell'Flsa eletto Paroco dall' Ec.

cellentissima Casa Riccardi di S. Bartolommeo a Tresanti.

Rallegrati o fortunatissima Chiesa, deponi il lutto della

tua vedovanza, le vesti indossati della tua giocondità, il nuo

vo tuo sposo viene a recuperarti, ed accrescerti la quasi dis

sipata tua dote « per le sue cure » Campi tui replebuntur

ubertate, pinguescent speciosa deserti, exultatione collesac.

cingentur, valles abundabunt frumento: e tu Popolo felicis.

simo, esulta pure, che proverai nella carità, e nello zelo del

tuo nuovo Pastore quam speciosi sunt pedes evangelizantium

pacem evangelizantium bona. Non furono vani i presagi.

Chiamato dalla Provvidenza a spiritual Reggitore di pº"

nei tempi più critici e per l'anime, e per i corpi, poichè andò

alla sua Chiesa nel terminare del 18o6. Ei fece di tutto se, e

delle cose sue un'intiero olocausto al bene spirituale, e tem

porale delle sue pecorelle. Largo distributore d'istruzioni, di

esortazioni di consigli, e di ogni sorta di spirituali conforti

non lo fa meno dei proventi della sua Parrocchia, e delle

sue rendite patrimoniali : estirpò i vizi non più col suo zelo

illuminato, e instancabile, che col bandire la turpe ino

pia, nè le sue limosine si ristrinsero entro i confini della sua

Cura ma quanti Poverelli picchiarono alla facilmente esorabil

porta di sua Canonica, e furono pur senza numero, in quelli

anni calamitosi, tutti abbondante ristoro di pane, e di vino

ne ottennero.

Siccome però all' intemerata sua sposa non men caldo

affetto stringevalo, che ai figli suoi (e ch'ei unicamente

l'amasse, lo mostrò con la renunzia di un benefizio di Ca

sa sua titolo della sua Ordinaziene) così a riparare, ed ac

crescere i di Lei beni fino dai primi giorni del suo spiri

tuale Coniugio i suoi pensieri intese e l'aver suo destinò.

Quantunque dei suoi diletti Fratelli tcnero fosse all'estremo,

pure in più della sua Chiesa molto egli versò delle annue pa

trimoniali sue rendite, mente sua però essendo risarcirne

quando chè fosse la benamata Famiglia. -

Lascio al freddo Calculatore il minuto dettaglio delle

enormissime spese fatte dal Casini nei Poderi e nelle Fab

briche della sua Chiesa, io mi affretto a descrivere l'impresa

egregia con la quale Ei coronò la santa e generosa sua vita.

Era gran tempo, ehe divorato dallo zelo dall'onor della Casa

d lddio anelava il momento di alzare un'abitazione più

della meschina Chiesa di Tresanti, conveniente alla Divina

Maestà che nel Tempio abitar si degna cogli Uomini. E non

è Egli il mio Dio, ripeteva sovente, e giova udire le sue

medesime parole, l'istesso, che abita qui, e nelle più splen

dide Metropoli! E perchè dunque non avrà Egli anche in

questa povera Campagna un decente Abitacolo? Si che l'avrà

e me beato, se tanto io possa!

A tale effetto Ei preparava, il necessario ad inalzare un

Suntuoso Sacro edifizio, e finalmente con estremo suo giubilo

potè ordinarne il Lavoro.

Con tale spesa Ei spingeva alla somma cospicua di ot

tomila, e più Scudi il denaro da lui impiegato a vantaggio,

e decoro della sua Chiesa, ma non per questo ristette. Era

già quasi a termina la vasta Fabbrica, già Ei andava ideando

i convenienti ornamenti di Pitture , e di Stucchi già desi

gnava preziose Supellettili. . . . quando piacque a Dio chia

mare il Servo fedele all'eterna ricompensa.

Ne udi con gaudio l'invito il piissimo Sacerdote, e eon

gedatosi con eroica rassegnazione dai tanto amati Fratelli,

Prima di consegnare la pura anima nelle mani del Signor

suo, guardò anche una volta la sua Chiesa, e il suo Popolo.

Legò, che ad ornamento di quella si terminasse quanto ave

va ideato, e a sollievo di questo abbondanti Limosine dopo

sua morte, ed annualmente una Dote si desse. Io cesso di

scrivere, ma non di piangere. Nè piango Te, o Ranieri, che

godi nel sen di Dio delizie ineffabili, piango i suoi desolati

Fratelli, piango l'Orba tua Chiesa, piango il derelitto tuo

Popolo, piango noi tutti, che in te perdemmo l'Amico il più
Vlrtuoso, S. S. C. F.

-e-oodb-----

Poppi 6. Maggio

Dagli abitanti della Terra di Poppi in Casentino, fu nel

di 25. del pcrduto Aprile, solennizzata con pompa straordina

ria la Festa Triennale del loro Conterraneo Beato Torello

Eremita Valombrosano, alla quale aggiunse lustro, e magni

ficenza l'intervento dell'illmo. e Revmo. Monsignore Seba

stiano Maggi Vescovo di Arezzo, che per un tratto di sua

somma bontà non isdegnò muoversi a tale oggetto dalla sua

Sede Episcopale. - -

Nella sera precedente la Banda dei signori Dilettanti si

recò alla Casa del Molto Bevdo. sig. Proposto, ove era state

accolto l'illustre Prelato, ed in attestato di stima, e ricono.

scenza furono dalla medesima eseguiti scelti pezzi d'Armo

nia, contemporaneamente ai quali fu anche mandata in aria

una quantità di fuochi d'Artiſizio. - -

La mattina della Festa, Monsignor Vescovo accompagna

to dal Magistrato, dal Clero, e dalla Banda, si trasferi nella

Chiesa Prioria di S. Fedele già Abbadia dei Valombrosani

ove si conserva il Corpo del Beato Eremita per ivi fare il

Pontificale. Scelto numero di Cantanti, e Suonatori Aretini

eseguì una Messa composta, e diretta dal sig. Maestro Giu

seppe Viti di Arezzo, la quale meritò i suffragi degl'inten

denti, e dilettanti di musica, e che in non scarso numero

erano a questa Festa da varie parti, e perfino dalla Ca

pitale concorsi. Merita in proposito di essere parzialmente

enunciato il sig. Giuseppe º" di Empoli degno allievo del

celebre sig. Maestro Ceccherini, il quale seppe distinguersi fra

gli altri Cantanti non solo per la sua bella, e robusta voce

di Tenore, quanto ancora per lo stile, e per l'espressione.

Invitato da alcuni suoi conoscenti a nome dei sigg. Deputati,

prestò generosamente nella musica di Chiesa la sua nobil fa

tica, per cui i riconoscenti Paesani non sanno essergli diver

samente grati che col tessergli il presente meritato elogio.

In tempo della Messa fu secondo il solito recitata un'ora.

zione Panegirica del Santo, nella quale il Reverendo Padre

Niccolò da S. Miniato Cappuccino, (già universalmente ap

plaudito durante la di lui Apostolica missione in questo Pet

gamo) sommamente si distinse sviluppando con nuovità 4

pensieri, ed immagini, forza di filosofici ragionamenti, ed

eleganza di stile un tema così caro alla Patria, talchè durerà

lungamente nell'animo dei Poppesi la ricordanza di sì va
lente Oratore.

Ebbe poi luogo in ora conveniente il Vespro Solenne in

musica, quindi la Processione seguita da Monsignore, e dal

Magistrato, accompagnata dalla Banda. Al ritorno della me.

desima, la Chiesa vagamente ornata di Parati, fa riccamente

illuminata, per cui viepiù spiccava la bella architettura, ed

il Maestoso disegno, e fa ttgminata la Sacra Pompa colla
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Benedizione compartita dal degno Prelato een la Beliquia del

Beato Torcllo. -

Dopo la Festa in Chiesa, in un locale adattato fu incen

diata una Macchina di fuochi d'Artifizio, e terminata questa,

ebbe principio nel Pubblico Teatro un'Accademia Vocale e

strumentale. Nel successivo di 26 ebbe luogo la consueta

Fiera, e la sera fu ripetuto lo stesso Trattenimento al

Teatro. -

Vuolsi pur dire a gloria della Popolazione che un pic

colissimo numero di Fucilieri fu sufficiente a mantenère il

buon ordine, sebbene il Popolo accorso in gran folla si cal

cola che aseendesse circa a diecimila persone.

-

Il R. Magistrato Supremo della Citta di Firenze alle

istanze del sottoscritto Proc. Legale del sig. Giorgio Had.

den di Londra, come rappresentante la sua Casa di Commer

cio ivi stabilita sotto la ditta Giorgio Hadden, e Comp. ha

proferito sotto di 3o. Aprile 183o il seguente Decreto.

- Delib. e Delib. Ammette la domanda di Graduatoria

dei Creditori del sig. Giovan Batista Giuseppe Carbonai, e

suo Autore Immediato sig. Cav. Conte Armano De Gros aven

ti diritto alla distribuzione" del Palazzo, e Annessi

acquistate in Compra dal sig. Ferdinando Ulivieri in ordine

al Contratto Pretorio del 18 Marzo 183o. rogato dal Notaro

sig. Cancelliere Luigi Magnani; Deputa Mess. Luigi Pieri per

fare gli Atti occorrenti in Causa, ed assegna il solito ter

mine di un mese ai Creditori di detti Signori Carbonai, e

Conte De Gros ad avere prodotti i titoli dei respettivi lo

ro Crediti. E tutto ecº

- Vincenzio Bani Aud. - Filippo Teghini Coad.

Dottor Antonio Salucci Pri l

- -

Il Magistrato Supremo della Città di Firenze alle is

tanze del sottoscritto Proc. del sig. Giovanni Insom Possi

dente, e Scultore domiciliato in Firenze ha proferito sotto

di 5. Maggio 183o. il seguente Decreto. -

- Delib. e Delib. Ammette la domanda di Graduatoria

dei Creditori del sig. Lorenzo del fu Giuseppe Guidi,e sua

Autrice immediata sig. Cecilia Targioni vedova del sig. Giu

seppe Calamanlu ei esibita per parte del sig. Giovanni Insom

li 29 Aprile 183o. aventi diritto alla distribuzione del prezzo

della Casa posta in questa Città in via della Scala acquis

tata in Compra dalla sig. Massima Calamini in ordine al con

tratto Pretorio del suddetto dì 29 Aprile ragato dal sig.

Cancellerie Luigi Magnani; Deputa M. Fabio Marchi per ſa

re gli atti occorrenti in Causa, ed essegna il solite termine

di un mese ai creditori di detti sigg. Guidi, e Targioni ve

dova Calamandrei ad avere esibiti nella Cancelleria del Ma

gistrato i Titoli giustificativi i loro Crediti. E tutto ec.

- Vincenzio Bani Aud. Filippo Teghini Coad.

ID. Antonio Salucci Proc.

La mattina del dì 17. del corrente maggio a ore dodici

avanti la porta del locale di residenza dei sigg. Procuratori

della Pia 8" sopra il soccorso dei poveri vergognosi detta

la congregazione dei Buonomini di S. Martino situato in Fi

renze sulla Piazza di San Martino sarà esposta a nuovo in

canto la infrascritta casa di proprietà di detto pio istituto

per rilasciarsi in vendita al maggiore e migliore offerente

sul prezzo di scudi 2o61. e soldi 5 offerto dal sig. D. Luigi

Meucci per mezzo di privato atto del ti 1o. stante recognito

L. Antonio Chelli, e registrato a Firenze in detto di, e in

mncanza di oblatori allo stesso sig. D. Meucci con tutti i
patti, e condizioni di che nella cartella d' incanti e nei ca.

pitoli di vendita esistenti, ed ostensibili presso il sig. Propo

sto protempore di detta Pia Congregazione.

Stabile da Vendersi

Una casa con magazzino grande, e cantine posta in Fi

renze sulla Piazza dell' Olio segnata di N. comunale 875.

i" di pian terreno, e due piani per il prezzo di scu

di auG1. 5. -

JD. Gio. Taccola Vanni Proc.

-ory333ºo

Pung Azione D'IporecaE

Per pubblico istrumento de 13. Giugno 1829 rogato dal

Notaro Pietro Gamberai, registrato a Firenze li 4 Luglio

ºletto da Fiascaini pub. 57 fog. 77 cas. a. col diritto di

lire 129. 4. La Maria Rosa Gaspera del fu Gaetano Turchini

)(

renze in borgo Ognissanti debitamente autorizzata dal Ma.

gistrato Supremo con Decreto de 5. Giugno 1829. trascria

to al registro dei Mondualdi li 12. detto vol 13. N. 368.

vendè al sig. Giovanni del fu Giuseppe Brucalassi Possiden

te, e bottegaio domiciliato in Firenze in Borgo Ognissanti,

una casa posta in Firenze in Borgo-Ognissanti al N.39oi com

posta di Quattro piani, compreso il magazzino, e Terreno

e Cantina cui confina a 1. detta via, a 2. Traversi, a 3. Ru

sca, a 4. Somigli, a 5. Beni dei PP. di S. Paolino, con da

cima di fiori ni 1.3. 1. per prezzo di scudi 921. 3. 1o. fioren

tini pari a fiorini 387o. 3o. a tutte spese di contratto regi

stro, voltura, e purgazione d' ipoteche di esso sig. compra

tore compresa la copia autentica da darsi gratis alla ven

ditrice, in conto del qual prezzo esso compratore pagò alla

sig. venditrice medesima nell'atto del contratto a forma del

detto decreto d' autorizzazione la somma di scudi i 47. 3.

to pari a fiorini 619 5o e con dichiarazione, che ogni ro

siduo di detto prezzo fosse fruttifero al 5 per 1oo, e pagare si

dovesse dopo compito il giudizio di Purgazione quella quota

ehe fosse dovuta, ai creditori aventi diritto, privilegio, o

ipoteca sullo stabile predetto ai creditori predetti colle cau

tele di ragione e con cessione di ragioni, e per il sopravanzo

dopo dimessi i creditori alla detta sig. venditrice nei modi, e

tempi stabiliti nel detto Decreto di Mondualdo, e colle

cautele di ragione, e con quel più che resulta dal detto Con

tratto al quale ec.

Firenze li 8, Maggio 183o.

-Q8eco

M. Gamberai

Livorno 11. Maggio

PURGAzioNE D' IpoTecna

Con pubblico Iustrumento del di 3o. Ottobre 1827. Ro.

gato Ser Pietro Capuis debitamente registrato li 31. detto, in

sig. Felice del fu Michele Buttigieg vendè al sig. Ranieri di

Clemente Carpita ambedue domiciliati in Livorno. Braccia

quadre 2889 soldi 19 circa terreno fabbricativo situato in

questo sabborgo di Livorno detto della Porta a Pisa spor

gente sulla Via dei vecchi, e nuovi acquedotti porzione di

quello che acquistò dal sig. Cavaliere Gio. Batta. Pellettier

di Berminis col pubblico Instrumento del dì 23. Agosto 1822.

rogato Pacini debitamente registato, e braecia cube 245. di

fondamenti fatti costruire dal sig. Venditore sul terreno me

desimo. Il prezzo di questa vendita è di L. 590o, o F. 354o.

in quanto al terreno e di L. 49o. o F. 294. in quanto ai fon

damenti, delle quali avendone pagate L. 49o. o F. 294. ogni

rimanenza dovra pagarsi dal sig. Compratore dopo un anno

ai detto sig. Cav: Pellettier unitamente all'interesse legale

in estinzione del Debito per dependenza dell'acquisto di es

º terreno, ed ºve sia in minor somma ogni differenza al sig.
Venditore. Il Venditore si riserva il dominio del terreno

venduto fino alla totale sodisfazione del ridetto prezzo. Con

altro pubblico Instrumento de 23. Marzo del corrente an

no Rogato Capuis debitamente registrato i 24 detto in se «

quela del partito del dì 19 Dicembre 1829. stipulato a me

diazione del Sensºle sig. Carlo Paperini Registrato li 17. Gen

uºio 183o. il detto sig. Ranieri Carpita vende ed obbliga al

Nobil Uomo sig. Matteo Cipriani: uno stabile composto di fon

di terreni, tre piani superiori, e soffitte da lui fatto edifica

re su porzione del terreno acquistato come sopra dal sig. But

tigeg, e precisamente in quella parte sporgente sulla Via dei

vecchi condotti, con più l'attiguo terreno postergale della mi

sura di braccia 12, in profondità e della larghezza del det

detto Stabile.

Il prezzo di questa vendita è di lire rg,ooo. pari a fiora

i 1,4oo da erogarsi dal sig. compratore dopo il giudizio da

purgazione d' ipoteche e qualora il medesimo sia bastante

a prosciogliere l'effetto venduto da ogni vincolo ipotecario, o

privilegiato in dimissione dei creditori del sig. venditore

diversamente mediante Giudizio di Graduatoria. – Le s

se concernenti l'ammontare della senseria, metà di Regis

tro, pubblico. Istrumento, e giudizio di purgazione di ipo

teche si legali, che inscritte sono a carico del venditore, da

anticiparsi dal sig. compratore per rimborsarsene con privi

legio sul prezzo; il venditore si riserva il dominio dell'ef,

fetto venduto fino alla totale soddisfazione del prezzo.

E con tutti gli altri patti, di che in detti instrumenti

ai quali ec. Livorno li 22. Aprile 183o.

D. Carlo Del Testa.

-S3 e--

1.ilmo sig. cav. Mario Maffei di volterra, ad oggetto di

vedova di Vincenzio Arcangeli possidente domiciliata a Fi

-

evitare qualunque inconveniente, previene il pubblico che
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ualunque contrattazione venga posta in essere da lavoratori
i podere di San Bastiano posto nella Comunità di Peccioli,

e di proprietà di esso sig. Maffei, non tanto relativamente

al bestiame di qualsisia specie, quanto relativamente ai fieni
foglie, strami, e conei attenenti al pedere medesimo, non sarà da

esso sig. Maffei riconosciuta in veruna maniera, e sarà per esso

come non avvenuta e non fatta a tutti gl'effetti ehe di ragio

me, a meno che concorra alle contrattazioni medesime il consen

senso in scritto del sig. Giovanni Fronzoni agente di esso sig.

Maffei alla fattoria di San Donnino, e tutto ec.

-eg,e

Pistoia 12. Maggio

VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione di Decreto dal R. Tribunale di Prato pro

ferito il 27. Aprile del corrente 183o.

E ad istanza di Leopoldo Bini e della Maddalena Sme

raldi vedova Bini: Agenti non solo in proprio, ma anche nella

qualità di tutori di Riccardo Bini. E ad istanza pure di Giu

seppe Bini: Tutti proprietari e domiciliati in Prato: a 1 1. ore

della mattina dei 14 Giugno prossimo avvenire, e nella sala

d'ingresso al palazzo pretorio della perdetta Città di Prato,

sarà preceduto per via d'ineanti alla vendita dell'util do

minio di una casa già spettante al mentovato Andrea Bini,

ed in oggi ai preſati di lui figli ed eredi, Leopoldo Giusep

pe e Riccardo Bini – La qual casa è situata in via pellicceria

popolo di San Bartolommeo della predetta Città di Prato, ed

è segnata di num. comunale io92. E sulla qual casa posa l'

annuo canone di scudi 2 1, lire 5. soldi , 6. e denari 8. pari

Nati, e tal repudia notificarono negli atti del Tribunale di

detta Terra li 27. Aprile 183o., e tutto a chiara notizia.

Marradi li 12. Maggio 183o.

Messer G. Cavina Pratesi.

ºaaaaaaananaNaNaNeveNaNNNNNNNNNNNsaxa avevo. Nascera
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Presso Guglielmo Piatti stampatore e libraio in Firenze

trovansi vendibili le seguenti opere recentemente pervenu tegli.

... Cavalieri S. Bertolo, istituzione d'architettura statica e

idraulica a vol. 4 con 67 tavole in rame paoli 9o. – Tom

ºasini, prospetto de resultamenti ottenuti nella Chimica

Medica di Bologna dal 1823. al 1828. 8vo. paoli 9.2da. edizio

ne - Del Bue, trattato filosofico Chimico sopra la teoria a

ºistica 8vo. paoli 8 1/2. – Collezione di Manuali chefor

ºun'Enciclopedia di scienze ed arti in 18. in figure, in

Francese. Questa interessante raccolta è giunta finora oltre il

ventesimo vol. ogni scenza od arte è compresa in un vol. o in

due, e si vendono separatamente. – Presso il medesimo si dis,

Pensano i manifesti e si ricevono le associazioni al Bulletina

ºniºersel des sciences et artes che si pubblica a Parigi sotto

la direzione del sig. Barone di Ferussa e tanto pel Bullettino

completo, quanto per le 8. diverse sezioni separate che locom
Pongono cioè 1. scienze matematiehe 2. scienze naturali 3. scien.

ze mediche 4 scienze agricole ed economiche 5.scienze tecnolo

giche º scienze geografiche, e viaggi 7. scienze istoriche, e filo

logia 8. scienze militari le dette sezioni possono riceversi di

rettamente per la posta da Parigi o oppure per via economica

ed a piacere dei committenti

-croe

a fiorini 91. e 7o. cent, e posa pure la cifra decimale di soldi

3. e denari 4. di fiorino.

E detta casa sarà liberata al maggiore e migliore offe

rente sulla stima libera di scudi 319 soldi 16. e denari 8.

pari a fiorini 134o e 30 cent. resultante dalla Relazione del

perito Giudiciale sig. Giuseppe Francalanci, e con tutti gli altri

oneri espressi nel quaderno depositato nelli atti del Tribunal

di Prato antedetto, e segnatamente nel processo di numero

corrente 11o7. - M. Pellegrino Civisini Proe.

-G3eeo

Fucecchio io. Maggio

L'Illmo. Sig. Vicario Regio di Fucecchio ha proferito
l'infrascritto Decreto- - -

Omissis ec. -

Delib. delib. Facendo Diritto alle istanze fatte dai si

gnori Giacomo Comparini e Francesco Saccenti Contutori

delle Signore Marcella, Riccarda, e Teresa Ferrari ammet

te i suddetti nella preindicata lorot" al rimedio del

la Restituzione in integrum contro la improvida Adizione

dell'Eralità del fù Marco Ferrari di Vinci.

E tale Dichiarazione ſerma stante, Ammette i Signori

Comparini e Saccenti N. N. a potere adire l'Eredità del fù
Marco Ferrari con i enefizio di Legge, e d'Inventario; De

stina la giornata del di tre Giugno 183o. per la confezione

dell'Inventario medesimo, ed ordina notificarsi la Parte de

liberativa del presente Decreto ai Creditori certi, ed incerti

del ridetto Marco Ferrari nelle forme ec.
Etutto ec. mand. ec.

- L. Casini Vicario Regio.

Cosi Decretato alla Pubblica Udienza del di quattro

Maggio 183o. A. Pini Not. Civ.

Per copia conforme ec. G. M. Bartoletti Proc.

- -ea eo--

- Marradi 12. Maggio

Con Istrumento del 22. Aprile 183o. rogato dal Notaro

Cavina Pratesi di Marradi, Pietro, Giovanni, e Filippo del fù

Alessandro Carlone Lavoratori a Melandro nella Comune di

Modigliana, repudiarono l'Eredità intestata del detto loro

Padre morto in luogo detto Val del Rio nel Vicariato di

Marradi, e tal repudia ratificarono negli atti del Tribunale

di detta Terra li as. Aprile 183o. E tutto a chiara notizia.

Marradi li 12. Maggio 183o.

- - -

Con Istrumento del 12 Aprile 183o. rogato dal Notaro

Cavina Pratesi di Marradi, Santi, e Antonio fratelli Nuti

Mess. G. Cavina Pratesi l

La Geometria elementare dedotta dall'Algebra, che

forma il secondo tomo degli Elementi del Prof. Giamboni

è già sortito dai torchi di Pezzati in questa quinta edizione.

Per far comprendere in qualche modo la natura del

nnovo metodo di questi Elementi tradotti ancora in fran

ºese, ci basterà di qui addurre un articolo di un foglio

francese (la Quotidienne 11. mars 1829.

» Come l ha la Francia una traduzione di matematica!

La sorpresa cesserà senza dubbio, quando siasi conosciuto

che" Elementi non sono più una nuova copia di co

pia. Finalmente si è veduto che doveasi abbandonare quel

cammino lungo, tortuoso, incorto, ed interrotto nelle sue

parti che ritrattava il più gran numero degli studenti con

quell'aria d'inaccessibilità che pure aver non dovrebbe la

scenza della evidenza. Finalmente si è veduta la necessita

di cambiar metodo. Il Prof. Giamboni incomincia i suoi

elementi dall'Algebra, cioè da quel punto più elevato che

domina tutte le parti delle matematiche. Dalle prime no

aioni algebriche fa egli derivare naturalmente, come sem

plici applicazioni, e l'arimmetica e la geometria. Da questo

impulso ardito riceve il suo metodo base, connessione, bre

vita, evidenza, generalità. , -

-e

Rime e Prose del Prof. Giovanni Rosini, eerretta ea

aumentate. Tomi quattro.

Cominciando dal 3o. di Aprile, e continuando per Maga

gio, Giugno e Luglio, vedranno la luce, ad un tomo al me

º, le Prose e Rime qui sopra annanziate. La distribuzione

della materie sarà la seguente:

Vol. I. SAGot. Essi sono quattro. Saggio sulle azioni, e

sulle Opere del Guicciardini. – Saggio suila vita e sulle Q.

pera di Antonio Canova. - Dello Studio e della imitazione

di Dante. - Riflessioni Letterarie sulla Storia di Toscana

di Lorenzo Pignotti. -

Vol. II. Elogi. Essi pure son quattro. – “Tributo di do

lore e di lode alla memoria di Andrea Vaccà. – “Elogio di

Teresa Pelli Fabroni. – 'Pel discoprimento del Cenotafio

inalzato ad Andrea Vaccà nel Campo Santo di Pisa. – 'E-

logio d'Ippolito Pindemonte. - -

Vol. III. Paose a Lerreae sulLA LINGUA IrALIANA. Cone

terrà questo Volume: Il Discorso sulla necessità di scrivere

nella propria lingua. - Risposta al Cav. Monti, e varie Let-,

tere al Perticari, Pindemonte, Lucchesini, Napione ec.- Ris,

sposta al P. Carmignani sull'interpetazione d'un verso di Dante:

Vol. IV. Rima VAaie. Oltre quelle, contezute nell'edi

zione del Silvestri, di nuovo corrette, si troveranno: – “Le

Stanzo pel ritorno de' Monumenti Italiani da Parigi: - “Le

quattro Parti del Giorno per nozze: - 'La Traduzione di

XXX. Conzonette del Meli. r

Lavoratori a Valcoloreto nella Comunità di Marradi repu

diarono l'Eredità intestata del fu Pietro del q Giuseppe

-

Il primo Tom o è pubb. e vendesi in Firenze da Piatti, Ri

cordi, Piazzini, Giuliani, e Malvisi al pr. di Paoli 3. e 'ſa.

-
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biano la loro posizione religiosa e civile talmente stabilita

e migliorata, che possano trovarsi al coperto da tutte le

vessazioni, e protetti contro tutti gli atti che potessero

produrre un'effusione di sangue per questo soggetto , che

è puramente secondo l'interesse dell' umanità. Il sottoscritto

dere alla paga ed al mantenimento delle truppe che il

incipe Sovrano si troverà nel caso di levare pel suo ser.

zio. 5. Affine d' ovviare le difficoltà momentanee che il

incipe Sovrano potrà incontrare prima che la leva delle

e truppe sia effettuata, le tre Corti acconsentono di la

fare a disposizione di S. A. R. pel termine d' un anno

Corpo francese che si trova attualmente in Grecia. Nel

so che un più lungo soggiorno di queste truppe fosse giu

:ato indispensabile, le Potenze si troverebbero d'accor

col Principe Sovrano per condiscendere a suoi voti. -

stato in seguito determinato che la lettera collettiva dei

enipotenziarii dell'Alleanza, e la risposta di S. A. R. il

" Leopoldo, resteranno annesse sotto le lettere A.

B al presente Protocollo, per comprovare l'offerta, fatta

luesto Principe, della sovranità della Grecia, egual

nte che la sua accettazione, e la sua adesione alle sti

lazioni convenute fra le tre Corti dell'Alleanza. – E'

to pure stabilito che le disposizioni del presente Proto

lo fossero quanto prima notificate alla Porta ottomana

al Governo provvisorio della Grecia ; che la forma di

este comunicazioni sarebbe determinata in una prossima

nferenza; e che ſino all' arrivo del Principe di Sassonia

burgo in Grecia, i rapporti stabiliti tra il governo at

le di questo paese, e le Corti Alleate sarebbero mante.

ti sul piede attuale.

(Firmati : ) Aberdeen. Montmorencr Laval. Lieven.

º Supplemento A al Protocollo della Conferen

del 2o. Febbraio 185o.

Nota collettiva diretta dai Plenipotenziarii

Francia, della Gran Brettagna, e di Russia

S. A, R. il Principe Leopoldo di Sassonia-Co

argo, in data di Londra 3. Febbraio 183o.

º I sottoscritti Plenipotenziarii delle tre Corti signatarie

Trattato del 6. luglio 1827. hanno ricevuto dai loro re

i ttivi Governi l'ordine di fare a S. A. R. il Princ. Leopoldo

Sassonia Coburgo la comunicazione seguente: ... Le Po.

ze Alleate, desiderando dar nuovi pegni di stabilità al

era di pace, di cui esse si occupano, e prendendo in

si lerazione le dichiarazioni, emesse dalla Porta ottomana,

no convenuto tra loro delle basi dell' organizzazione de

itiva che riceverebbe la Grecia. Esse hanno in conseguen

stabilito , che sarebbe messo alla testa del nuovo Stato

Principe, il di cui carattere fosse per la Grecia e per

"uropa intera, una sicura garanzia. Esse hanno risoluto di

e al Principe Leopoldo di Sassonia Coburgo l'offerta della

ranità ereditaria di questo paese col titolo di Principe

'rano della Grecia. I sottoscritti, nell'informare il Prin

e Leopoldo di questa determinazione delle loro Corti,

inº l'onore di comunicargli confidenzialmente i Proto
li N i 2 e 3 del 3 febbraio 183o, nei quali sono regi

nte le intenzioni delle Alte Potenze, tanto rispetto a ciò

º concerne S. A. R. che riguardo all'organizzazione della

ecia. Essi si lusingano che S. A. R. darà la sua adesione

º disposizioni, determinate in questi tre atti, e che ae

terà la prova luminosa di stima e di confidenza che l'Al

nza desidera dargli. I sottoscritti si felicitano molto di

ere gl'interpetri del loro augusti Sovrani, e ne profittano

r aver l'onore d'offrire a S. A. B. il Principe Leopoldo

omaggio del loro profondo rispetto.

(Firmati ) Montmorener-Laval. Aberdeen. Lieren.

º

Supplemento B. al Protocollo della Conferenza del

Febbrajo 183o. |

disposta di S. A. R. il principe Lepoldo di Sassonia Co

rgo alla Nota collettiva de'Plenipotenziarii, del 3. Feb

iº 183o, in data di Claremont, i 1. detto.

Il sottoscritto ha ricevuto il 4 Febbrajo la lettera che

lenipotenziarii delle tre Corti signatarie del Trattato del

luglio 1827. gli hanno fatto l'onore di scrivergli e colla qua

in conseguenza del Protocollo del 3. Febbrajo 183o., gli

tono, a nome delle alte Potenze Alleate la sovranità

editaria della Grecia. – Il sottoscritto sente profondamen

tutto ciò che ha di lusinghiero per lui l'onore che gli

'gusti Sovrani hanno degnato di fargli, nell'eleggerlo per

ºre in esecuzione le loro generose intenzioni rispetto

nuovo Stato greco. Egli si affretta d'accettare la carriera

º ed onorevole che gli aprono le Alte Potenze –

ºtavia esso crederebbe di mal co. rispondere alla fiducia |

º si degnano porre in lui, se nel dar la sua adesione

Protocollo Num. n. 2 e 3 dei 3. febbrajo 183o. , egli non

ºponesse loro le osservazioni seguenti: 1. che le Alte Po.

º signatarie del Trattato del 6 Luglio 1827, vogliano

ºsamente concedere al nuovo Stato Greco una garanzia

ºPleta, egualmente che la promessa d'ua soccorso in caso

si i

ziar

riserva ancora più ampie comunicazioni co Plenipoten

ii degli Augusti Sovrani. 3. Che piaccia alle Alte Po

tenze, che la nuova frontiera all'Ovest sia fissata in ma-,

niera da continuare a risalire la riva sinistra del ſiams

i
ropotamos , fino ai limiti indicati al Nord, come quello

cantone Vlochos, seguendo di là verso l'Est il limite

naturale formato dalle montagne che si uniscono al monte

Oet
a; frontiera indispensabile per la sicurezza di questa

parte importante del nuovo Stato. 4. Che le Alte Potenze

si degnino assicurare al nuovo Stato greco, finchè le sue

proprie risorse non hanno ripreso il loro vigore, soceorsi

pecuniarii, proporzionati a suoi bisogni ; perchè è noto,
che

il Governo provvisorio ha potuto esistere ſinquì solº

tanto per mezzo di sussidii, somministratigli dalla gene

rosi tà delle Alte Potenze. 5. Che le dette Potenze si com

piacciano concedere un soccorso di truppe al nuovo So

vrano della Grecia, finchè egli non ha organizzato quelle

che gli saranno necessarie. 6. Che si degnino convenire con

lui del numero di queste truppe, non meno che del tem

po ch'esse potranno rimanere a sua disposizione , e dargli

qualche libertà di ritenerle, anche oltre il tempo fissato,

l

ºgressione estera. 2. Che gli abitanti greci delle isole il
ºia e Samo, che stanno per esser rese alla Porta, ab

se lo credesse necessario . – Il sottoscritto approfitta di

quest occasione per offrir l' espressione de' suoi sentimen

ti più distinti ai Plenipotenziarii delle Alte Potenze .

Firmato, Leopoldo

AUSTRIA -

Vienna 4. Maggio

Noi ci siamo dichiarati, aleuni giorni sono,

contro un'articolo del Journal des Debats, diret

to contro i Rappresentanti della Corte Imperiale,

il quale noi a prima vista riconoscemmo per quel

lo che era ; gli schiarimenti, in seguito comunica

tici , confermarono la nostra opinione, e ci persua

sero pienamente che quest'articolo è soltanto un

tessuto di grossolane menzogne, e calunnie.

La Gazette de France del 26. aprile contiene

una lettera di mano a noi incognita, che, senza di

lungarsi in una circostanziata confutazione di quel

le frivole aggressioni, contrassegna soltanto lo spi- ,

rito ed il tuono nel quale sono scritte, e le mire

ostili che hanno servito loro di base, Essa è del

seguente tenore.

, Ho letto colla più viva indignazione nel

Journal des Debats un'articolo che riguarda l'ann

basciatore austriaco. Non conosco personalmente il

sig.

ne

conte Appony, e non sono in nessuna relazio

con lui; ma some francese, ed a nome dell'o-

nor nazionale, mi credo autorizzato a far sentir la

mia voce, quando un uomo rivestito del più alto ca

rattere diplematico, e che trovasi in una

80C

osizione

iale, la quale non gli permette di scendere nell'

aringo dove si decidono le dispute de giornali, è

assalito in una maniera altrettanto inconveniente

che indegna. Dopo un lungo preambolo sopra i

diritti degli ambasciatori, sul rispetto dovuto loro,

e sulla stima che in ogni tempo essi hanno godu

ta

del

ne8

in Francia, il Journal des Debats si diehiara

tutto libero da questi riguardi, e senza allegar

suno di quegli atti diplomatici, che i Fogli dei

giorno, per lo più senza conoscenza di causa, si

permettono di tradurre davanti al loro tribunale,

rimprovera all'ambasciatore austriaco il linguag

gio ch'egli avrebbe tenuto riguardo ai nostri af-.

ari interni. Il giornale del sig. di Chateaubriand

dovrebbe meglio comprendere i riguardi, dovuti ai

Rappresentanti del sovrani amici ed alleati della

Francia, e potrebbe dispensarsi dal ricercare e dall'

esaminare quello che si ascrive al sig. conte d'Ap

pony; poichè è evidente che le opinioni private

del sig. Ambasciatore (come ne conviene lo stesso

Journal des Debats) non sono di competenza de'

Fogli pubblici, e che il suo linguaggio officiale

può soltanto esser noto al Governo, e solo da lui

apprezzato. Quale scopo poteva aver questa dia

º
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" contrattazione venga posta in essere da lavoratori
el podere di San"" nella Comunità di Peccioli,

e di proprietà di esso sig. Maffei, non tanto relativamente

al bestiame di qualsisia specie, quanto relativamente ai fieni

foglie, strami, e conei attenenti al pedere medesimo, non sarà da

esso sig. Maffei riconosciuta in veruna maniera, e sarà per esso
come non avvenuta e non fatta a tutti gl'effetti che di ragio

me, a meno che concorra alle contrattazioni medesime il consen

senso in scritto del sig. Giovanni Fronzoni agente di esso sig.

Maffei alla fattoria di San Donnino, e tutto ec.

-esoe

Pistoia 12. Maggio

VENDITAVoLoNTARIA

In esecuzione di Decreto dal R. Tribunale di Prato pro

ferito il 27. Aprile del corrente 183o.

E ad istanza di Leopoldo Bini e della Maddalena Sme

raldi vedova Bini: Agenti non solo in proprio, ma anche nella

qualità di tutori di Riccardo Bini. E ad istanza pure di Giu

seppe Bini: Tutti proprietarii e domiciliati in Prato: a 1 1. ore

della mattina dei 14. Giugno prossimo avvenire, e nella sala

d'ingresso al palazzo pretorio della perdetta Città di Prato,

sarà preceduto per via d'ineanti alla vendita dell'util do

minio di una casa già spettante al mentovato Andrea Bini,

ed in oggi ai preſati di lui figli ed eredi, Leopoldo Giusep

pe e Riccardo Bini – La qual casa è situata in via pellicceria

popolo di San Bartolommeo della predetta Città di Prato, ed

é segnata di num. comunale io92. E sulla qual casa posa l'

annuo canone di scudi a 1, lire 5. soldi , 6. e denari 8. pari

Nati, e tal repudia notificarono negli atti del Tribunale di

detta Terra li 27. Aprile 183o., e tutto a chiara notizia. :

Marradi li 12. Maggio 183o.

Messer G. Cavina Pratesi.

ºananananaNovaNNNNNNNNNNNNNN Naxasevo. Naxana

A V V I S I

Presso Guglielmo Piatti stampatore e libraio in Firenze

trovansi vendibili le seguenti opere recentemente pervenutegli.

... Cavalieri S. Bertolo, istituzione d'architettura statica e

idraulica a vol. 4 con 67 tavole in rame paoli 9o. – Tom

ºsini, prospetto de resultamenti ottenuti nella Chimica

Medica di Bologna dal 1823. al 1828. 8vo. paoli 9.2da. edizio

ne - Del Bue, trattato filosofico Chimico sopra la teoria a

tomistica 8vo. paoli 8 1 2. – Collezione di Manuali chefor

ºano un'Enciclopedia di scienze ed arti in 18. in figure, in

Francese. Questa interessante raccolta è giunta finora oltre i

Ventesimo vol ogni scenza od arte è compresa in un vol. o in
due, e si vendono separatamente. – Presso il medesimo si dis

Pensano i manifesti e si ricevono le associazioni al Bulletin

aniversel des sciences et artes che si pubblica a Parigi sotto

la direzione del sig. Barone di Ferussa e tanto pel Bullettino

completo, quanto per le 8. diverse sezioni separate che lo com
Pongono cioè 1. scienze matematiehe 2. scienze naturali 3. scien.

ze mediche 4 scienze agricole ed economiche 5.scienze tecnolo

giche º scienze geografiche, e viaggi 7. scienze istoriche, e filo

logia 8 scienze militari le dette sezioni possono riceversi di

rettamente per la posta da Parigi o oppure per via economica

ed a piacere dei committenti -

-eroe
a fiorini 91. e 7o. cent, e posa pure la cifra decimale di soldi

3. e denari 4. di fiorino.

E detta casa sarà liberata al maggiore e migliore offe

rente sulla stima libera di seudi 319 soldi 16. e denari 8.

pari a fiorini 134o. e 3o. cent. resultante dalla Relazione del

perito Giudiciale sig. Giuseppe Francalanci, e con tutti gli altri

oneri espressi nel quaderno depositato nelli atti del Tribunal

di Prato antedetto, e segnatamente nel processo di numero

corrente 11o7. M. Pellegrino Civinini Proc.

-93eeo

Fucecchio to. Maggio , -

L'Illmo. Sig. Vicario Regio di Fucecchio ha proferito
l'infrascritto Decreto- - -

Omissis ec.

Delib. delib. Facendo Diritto alle istanze fatte dai si

gnori Giacomo Comparini e Francesco Saccenti Contutori

delle Signore Marcella, Riccarda, e Teresa Ferrari ammet

te i suddetti nella preindicata lorot" al rimedio del

la Restituzione in integrum contro la improvida Adizione

dell'Eralità del fù Marco Ferrari di Vinci.

- E tale Dichiarazione ſerma stante, Ammette i Signori

Comparini e Saccenti N. N. a potere adire l'Eredità del fù
Marco Ferrari con i enefizio di Legge, e d'Inventario; De

stina la giornata del di tre Giugno 183o. per la confezione

dell'Inventario medesimo, ed ordina notificarsi la Parte de

liberativa del presente Decreto ai Creditori certi, ed incerti

del ridetto Marco Ferrari nelle forme ec.

E tutto ec. mand. ec.

- L. Casini Vicario Regio.

Cosi Decretato alla Pubblica Udienza del di quattro

Maggio 183o. A. Pini Not. Civ.

Per copia conforme ec. G. M. Bartoletti Proc.

-ot 93

- Marradi 12 Maggio

Con Istrumento de 22. Aprile 183o. rogato dal Notaro

Cavina Pratesi di Marradi, Pietro, Giovanni, e Filippo del fù

Alessandro Carlone Lavoratori a Melandro nella Comune di

Modigliana, repadiarono l' Eredità intestata del detto loro

Padre morto in luogo detto Val del Rio nel Vicariato di

Marradi, e tal repudia ratificarono negli atti del Tribunale

di detta Terra li 28. Aprile 183o. E tutto a chiara notizia.

Marradi li 12. Maggio 183o.

Mess. G. Cavina Pratesi l

- --

-

-

Con Istrumento del 12 Aprile 183o. rogato dal Notaro

Cavina Pratesi di Marradi, Santi , e Antonio fratelli Nuti

Lavoratori a Valcoloreto nella Comunità di Marradi repu

La Geometria elementare dedotta dall'Algebra, che
forma il secondo tomo degli Elementi del Prof. Giamboni

è già sortito dai torchi di Pezzati in questa quinta edizione.

Per far comprendere in qualche modo la natura del

nnovo metodo di questi Elementi tradotti ancora in frau

ºese, ci basterà di qui addurre un articolo di un foglio

francese (la Quotidienne 11. mars 1829.
» Come l ha la Francia una traduzione di matematica!

La sorpresa cesserà senza dubbio, quando siasi conosciuto
che" Elementi non sono più una nuova copia di co

pia. Finalmente si è veduto che doveasi abbandonare quel
cammino lungo, tortuoso, incorto, ed interrotto nelle sue

parti che ritrattava il più gran numero degli studenti con

quell'aria d'inaccessibilità che pure aver non dovrebbe la

scenza della evidenza. Finalmente si è veduta la necessita

di cambiar metodo. Il Prof. Giamboni incomincia i suoi

elementi dall'Algebra, cioè da quel punto più elevato che

domina tutte le parti delle matematiche. Dalle prime no
aioni algebriche fa egli derivare naturalmente, come sem

plici applicazioni, e l'arimmetica e la geometria. Da questo

impulso ardito riceve il suo metodo base, connessione, bre

vita, evidenza, generalità. , -

-938o--

Rime e Prose del Prof. Giovanni Rosini, eorrette ed

aumentate. Tomi quattro.

Cominciando dal 3o di Aprile, e continuando per Magº
gio, Giugno e Luglio, vedranno la luce, ad un tono al me

se, le Prosa e Rime qui sopra annanziate. La distribuzione

della materie sarà la seguente:

Vol. I. SAGoi. Essi sono quattro. Saggio sulle azioni, e

sulle Opere del Guicciardini. – Saggio sulla vita e sulle Q.

pera di Antonio Canova. - Dello Studio e della imitazione

di Dante. - Riflessioni Letterarie sulla Storia di Toscana

di Lorenzo Pignotti. -

Vol. II. ELogi. Essi pure son quattro. – “Tributo di do

lore e di lode alla memoria di Andrea Vaccà. – “Elogio di

Teresa Pelli Fabroni. – 'Pel discoprimento del Cenotafio,

inalzato ad Andrea Vaccà nel Campo Santo di Pisa. – 'E-

logio d'Ippolito Pindemonte. -

Vol. III. Pnose a LErreae sulLA LINGUA IrALIANA. Come

terrà questo Volume: Il Discorso sulla necessità di scrivere

nella propria lingua. - Risposta al Cav. Monti, e varie Let-,

tere al Perticari, Pindemonte, Lucchesini, Napione ec. - Ris,

sposta al P. Carmignani sull'interpetazione d'un verso di Dante:

Vol. IV. Rius VAaie. Oltre quelle, contenute nell'edi

zione del Silvestri, di nuovo corrette, si troveranno: – 'Le

Stanzo pel ritorno de' Monumenti Italiani da Parigi: - 'Le

quattro Parti del Giorno per nozze: – 'La Traduzione di
XXX. Coazonette del Meli. f

Il primo Tom o è pubb, e vendesi in Firenze da Piatti, Ri

diarono l'Eredità intestata del fu Pietro del q: Giuseppe

-,

cordi, Piazzini, Giuliani, e Malvisi al pr. di Paoli 3. e fa.

-tazpeoºoº e posa- -

i
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vedere alla paga ed al mantenimento delle truppe che il

Principe Sovrano si troverà nel caso di levare pel suo ser.

vizio. 5. Affine d' ovviare le difficoltà momentanee che il

Principe Sovrano potrà incontrare prima che la leva delle

sue truppe sia effettuata , le tre Corti acconsentono di la

sciare a disposizione di S. A. R. pel termine d' un anno

il Corpo francese che si trova attualmente in Grecia. Nel

caso che un più lungo soggiorno di queste truppe fosse giu

i dicato indispensabile, le Potenze si troverebbero d'accor

do col Principe Sovrano per condiscendere a suoi voti. -

| E' stato in seguito determinato che la lettera collettiva dei

Plenipotenziari dell'Alleanza, e la risposta di S. A. R. il

º" Leopoldo, resteranno annesse sotto le lettere A.

e B al presente Protocollo, per comprovare l'offerta, fatta

a questo Principe, della sovranità della Grecia, egual

mente che la sua accettazione, e la sua adesione alle sti

pulazioni convenute fra le tre Corti dell'Alleanza. - E'

stato pure stabilito che le disposizioni del presente Proto

collo fossero quanto prima notificate alla Porta ottomana

ed al Governo provvisorio della Grecia ; che la forma di

ueste comunicazioni sarebbe determinata in una prossima
sº" e che ſino all' arrivo del Principe di Sassonia

Coburgo in Grecia, i rapporti stabiliti tra il governo at

tuale di questo paese, e le Corti Alleate sarebbero mante.

nuti sul piede attuale.

(Firmati : ) Aberdeen. Montmorency-Laval. Lieven.

6upplemento A al Protocollo della Conferen

za del 2o. Febbraio 185o.

Nota collettiva diretta dai Plenipotenziarii

di Francia, della Gran Brettagna, e di Russia

- a S. A, R. il Principe Leopoldo di Sassonia-Co

burgo, in data di Londra 3. Febbraio 183o.

I sottoscritti Plenipotenziarii delle tre Corti signatarie

del Trattato del 6 luglio 1827. hanno ricevuto dai loro re.

spettivi Governi l'ordine di fare a S. A. R. il Princ. Leopoldo

di Sassonia Coburgo la comunicazione seguente: , Le Po

º tenze Alleate, desiderando dar nuovi pegni di stabilita al

l'opera di pace, di cui esse si occupano, e prendendo in

sconsiderazione le dichiarazioni, emesse dalla Porta ottomana,

hanno convenuto tra loro delle basi dell' organizzazione de

finitiva che riceverebbe la Grecia. E se l'anno in conseguen

za stabilito, che sarebbe messo alla testa del nuovo Stato

un Principe, il di cui carattere fosse per la Grecia e per

l'Europa intera, una sicura garanzia. Esse hanno risoluto di

fare al Principe Leopoldo di Sassonia Coburgo l'offerta della

sovranità ereditaria di questo paese col titolo di Principe

Sovrano della Grecia. I sottoscritti, nell'informare il Prin

ºcipe Leopoldo di questa determinazione delle loro Corti,

hanno l'onore di comunicargli confidenzialmente i Proto

ºcolli N. 1. 2. e 3 del 3. febbraio 183o., nei quali sono regi

strate le intenzioni delle Alte Potenze, tanto rispetto a ciò

, che concerne S. A. R. che riguardo all'organizzazione della

Grecia. Essi si lusingano che S. A. R. darà la sua adesione

alle disposizioni, determinate in questi tre atti, e che ae

cetterà la prova luminosa di stima e di conſidenza che l'Al

leanza desidera dargli. I sottoscritti si felicitano molto di

essere gl'interpetri del loro augusti Sovrani, e ne profittano

er aver l'onore d' offrire a S. A. B. il Principe Leopoldo

l'omaggio del loro profondo rispetto.

(Firmati ) Montmorener-Laval. Aberdeen. Lieren.

n

Supplemento B. al Protocollo della Conferenza del

20 Febbrajo 183o.

disposta di S. A. R. il principe Lepoldo di Sassonia Co

turgo alla Nota collettiva de' Plenipotenziarii, del 3. Feb

tajo 183o, in data di Claremont, li. detto.

Il sottoscritto ha ricevuto il 4 Febbrajo la lettera che

i Plenipotenziarii delle tre Corti signatarie del Trattato del

6 luglio 1827, gli hanno fatto l'onore di scrivergli e colla qua

'le in conseguenza del Protocollo del 3. Febbrajo 183o., gli

offrono, a nome delle alte Potenze Alleate la sovranità

ereditaria della Grecia. – Il sottoscritto sente profondamen

te tutto ciò che ha di lusinghiero per lui l'onore che gli

Augusti Sovrani hanno degnato di fargli, nell'eleggerlo per

mettere in esecuzione le loro generose intenzioni rispetto

al nuovo Stato greco. Egli si affretta d'accettare la carriera

utile, ed onorevole che gli aprono le Alte Potenze . –

Tuttavia esso crederebbe di mal co. rispondere alla fiducia

che si degnano porre in lui, se nel dar la sua adesione

al Protocollo Num. 1. 2 e 3 del 3 febbraio 183o., egli non

sottoponesse loro le osservazioni seguenti: 1. che le Alte Po

tenze signatarie del Trattato del 6. Luglio 1827, vogliano

“graziosamente concedere al nuovo Stato Greco una garanzia

completa, egualmente che la promessa d'ua soccorso in caso

" estera. 2. Che gli abitanti greci delle lsole di

Candia e Samo, che stanno per esser rese alla Porta, ab
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biano la loro posizione religiosa e civile talmente stabilita

e migliorata, che possano trovarsi al coperto da tutte le

vessazioni, e protetti contro tutti gli atti che potessero

produrre un'effusione di sangue per questo soggetto, che

è puramente secondo l'interesse dell'umanità. Il sottoscritto

si riserva ancora più ampie comunicazioni co Plenipoten

ziarii degli Augusti Sovrani. 3. Che piaccia alle Alte Po

tenze, che la nuova frontiera all'Ovest sia fissata in ma-,

niera da continuare a risalire la riva sinistra del ſia me.

Aspropotamos , fino ai limiti indicati al Nord, come quello

del cantone Vlochos, seguendo di là verso l'Est il limite

naturale formato dalle montagne che si uniscono al monte

Oeta; frontiera indispensabile per la sicurezza di questa

parte importante del nuovo Stato. 4. Che le Alte Potenze

si degnino assicurare al nuovo Stato greco, finchè le sue

proprie risorse non hanno ripreso il loro vigore, soceorsi

pecuniarii, proporzionati a suoi bisogni ; perchè è noto,

che il Governo provvisorio ha potuto esistere ſinquì solº

tanto per mezzo di sussidii, somministratigli dalla gene

rosità delle Alte Potenze. 5. Che le dette Potenze si com

piacciano concedere un soccorso di truppe al nuovo So

vrano della Grecia, finchè egli non ha organizzato quelle

che gli saranno necessarie. 6. Che si degnino convenire con

lui del numero di queste truppe, non meno che del tetn

po ch' esse potranno rimanere a sua disposizione , e dargli

qualche libertà di ritenerle, anche oltre il tempo fissato,

se lo credesse necessario . – Il sottoscritto approfitta di

questº occasione per offrir l' espressione de' suoi sentimen

ti più distinti ai Plenipotenziarii delle Alte Potenze .

Firmato, Leopoldo

AUSTRIA

Pienna 4. Maggio

Noi ci siamo dichiarati, aleuni giorni sono,

contro un'articolo del Journal des Debats, diret

to contro i Rappresentanti della Corte Imperiale,

il quale noi a prima vista riconoscemmo per quel

lo che era ; gli schiarimenti, in seguito comunica

tici, confermarono la nostra opinione, e ci persua

sero pienamente che quest'articolo è soltanto un

tessuto di grossolane menzogne, e calunnie.

La Gazette de France del 26. aprile contiene

una lettera di mano a noi incognita, che, senza di

lungarsi in una circostanziata confutazione di quel

le frivole aggressioni, contrassegna soltanto lo spi- ,

rito ed il tuono nel quale sono scritte, e le mire

ostili che hanno servito loro di base, Essa è del

seguente tenore. - -

, Ho letto colla più viva indignazione nel

Journal des Debats un'articolo che riguarda l'ann

basciatore austriaco. Non conosco personalmente il

sig. conte Appony, e non sono in nessuna relazio

ne con lui; ma come francese, ed a nome dell' o

mor nazionale, mi credo autorizzato a far sentir la

mia voce, quando un uomo rivestito del più alto ca

rattere diplomatico, e che trovasi in una posizione

sociale, la quale non gli permette di scendere nell'

aringo dove si decidono le dispute de giornali, è

assalito in una maniera altrettanto inconveniente

che indegna. Dopo un lungo preambolo sopra i

diritti degli ambasciatori, sul rispetto dovuto loro,

e sulla stima che in ogni tempo essi hanno godu

ta in Francia, il Journal des Debats si diehiara

del tutto libero da questi riguardi, e senza allegar

nessuno di quegli atti diplomatici, che i Fogli dei

giorno, per lo più senza conoscenza di causa, si

permettono di tradurre davanti al loro tribunale,

rimprovera all'ambasciatore austriaco il linguag

gio ch'egli avrebbe tenuto riguardo ai nostri af-,

fari interni. Il giornale del sig. di Chateaubriand

dovrebbe meglio comprendere i riguardi, dovuti ai

Rappresentanti del sovrani amici ed alleati della

Francia, e potrebbe dispensarsi dal ricercare e dall'

esaminare quello che si ascrive al sig, conte d'Ap

pony; poichè è evidente che le opinioni private

del sig. Ambasciatore (come ne conviene lo stesso

Journal des Debats) non sono di competenza de'

Fogli pubblici, e che il suo linguaggio officiale

può soltanto esser noto al Governo, e solo da lui

apprezzato. Quale scopo poteva aver questa dia
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triba ? Voleva l'autore esalar soltanto il suo odio

contro il Governo Austriaco che ha la disgrazia di

non pensare, in materia d'amministrazione, come

il Journal des Debats ? Oppure voleva egli aprirsi

la strada per accusare il Governo Francese di ce.

dere, nella condotta de' suoi affari, a suggestioni

estere? Quanto egli dice della supposta influenza,

che avrebbe esercitata il ministro d'Austria a Co

stantinopoli, e delle conseguenze che ne sarebbero

risultate per l'Impero Ottomano, potrebbe farlo

credere.

, Comunque siasi, se articoli di simil genere

si moltiplicassero, noi perderemmo ben presto la

riputazione d'urbanità e d'ospitalità, di cui ci siamo

sempre mostrati sì gelosi. In Inghilterra stessa la li

cenza della stampa non giunge mai fino ad aggressioni

dirette contro la persona de' Rappresentanti de'So

vrani esteri. I Fogli, che presso di noi si permet

tono queste indecenti invettive, sarebbero i primi

a gridare all'onor nazionale oltraggiato, ed a chie

der soddisfazione, se un rappresentante francese

ad una corte estera si trovasse ingiuriato nelle

Gazzette; e l'equità e l'interesse del loro paese

dovrebbe, in mancanza di sentimenti di convenien

za, impegnare i nostri giornalisti a non parlare

de governi esteri, e del loro agenti che collo stes

so rispetto che esigiamo per noi da loro ,,

(Oss. Aust.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 1o. Aprile

Dacchè le differenze tra la Porta e la Russia

possono considerarsi come appianate, non vi ri

mangono da regolarsi che gli affari della Grecia.

Dopo le decisioni delle Conferenze di Londra, la

Porta è in procinto di prendere una determinata

risoluzione riguardo al riconoscere questo nuovo

Stato A tal fine dimani si adunerà un gran diva

no, al quale si sottoporranno, come si annunziò

nello scorso Foglio, i Protocolli di Londra , onde

questo, dopo maturo esame, ne presenti il suo pa

rere al Gransignore Chi ben conosce il modo di

deliberare del Divano turco, può, se gli son punto

note le vedute del Sultano sopra un oggetto, pre

vedere il resultato dello deliberazioni del Divano

su tal proposito. Nel caso presente è probabilis

simo che il Divano deliberi in favor de' Greci ,

e che si accettino senza molta opposizione i Pro

tocolli di Londra, poichè al Reis-Effendi sfuggi

rono, poeo fà, in presenza del Dragomanno d'am

baseiata d' una gran Potenza, alcune parole che di

mostrarono chiaramente che il Sultano è stanco

della questione greca, e vuole ad ogni costo ter

minarla. - - (G. Un.)

ITALIA

GRANDUCATo Di ToscANA

Livorno 1o. Maggio,

Per mezzo d'un bastimento Greco partito da

Sira il venti Aprile, si sono ricevute lettere le

quali farebbero credere, che il Principe Leo

poldo aveva diritto una lettera al Presidente Con

te Capodistria , in cui gli esprimeva la sua alta

sodisfazione per la di lui saviezza nell'amministrar

gli affari della Grecia, e gli aggiungeva che, fon

dato sulla di lui nobile cooperazione, e su i di lui

lumi, aveva accettato l'offerta del trono del nuovo

Stato, e lo invitava a voler continuare a dirigere

gli affari così saviamente, come aveva fatto fin'allora.
Si assieura che il Presidente non si allontane

|

rà dagli affari del suo paese, e che anche per que

sta parte i voti della nazione saranno sodisfatti.

– Le ostilità tra i Greci ed i Turchi di Candia

-sso
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NBLLA STAMPERIA DEL GIGLIO
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l erano riprincipiate con un'ardore senz'esempio. Gli

atti d'atrocità, commessi negli ultimi tempi aveva

no talmente esacerbato gli animi de' Greci di quel

l'isola, che anche da essi erasi abbracciato lo stes

so sistema. ( Let. )
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GIORNALE AGRARIO

Indice delle Materie contenute nel Fascicolo XIV.

De Semenzai di Olivo (Simone Mannazzi Torrini) -

Memoria intorno ad una nuova varietà di Patata Art. IV.

ed ultimo ( G. V. Tighe). – Di una nuova macchina am

mostratrice ( con tavola ) ( P. Guicciardini). – Osserva- va

zioni di un Dilettante di Agricoltura e proprietario d un fran

tojo da olio e frullino per lavare la sansa, sulle notizie del si

gnor G. Vai, riguardanti la manifattura dell'olio a freddo. –

Riflessioni sulla causa della mancanza di popolazione nella

Maremma, e sopra i mezzi possibili di migliorare l'agricoltura

con aumentare gli abitanti (Cas. Giusteschi ). – Di un uso

particolare al territorio aretino per lo smercio dell'uva ( Lapo

Aicci). – Estratto di un Articolo del sig. Luigi Bagnoli in

continuazione delle notizie agrarie della comunità di Ponte- ,
dera. – Lettera intorno alla capra dell'alto Egitto ( V. Car- li

mignani) – Del custodimento de bachi. Art. V. ( R. Lam

bruschini) – Sul governo dei Castagni ( P. C. Panasti ) – i

1Del verme conosciuto sotto il nome di tarlo . – Sul modo di

cavar l'ol o dalle ulive risecche. – Comunicazione del signor u

( Bellucci). – Prezzi correnti, notizie agrarie, co. ti

CONTINUAZIONE DEGLI ATTI DELL' I. E R.

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

Nota dei nuovi Soci corrispondenti. – Doni ricevuti dall'Ac

cademia.– Elenco delle sessioni Accademiche. – Descrizione
dell'Aratro de'mauri nell'Impero di Marrocco, lezione del al

Cav. Grabers de Hemso. - Sulla brina caduta il 1 Maggio º
1829. Memoria del Professor G. Taddei. – Rapporto di una di

deputazione speciale sulla precedente memoria. Relatore P.

Eusebio Giorgi - - Estratto d'un discorso intorno ad alcuni sr

documenti riguardanti all'economia toscana sotto il governo n.

mediceo, del Marchese Gino Capponi. – Alcuni cenni della zi

pastorizia dell'Impero di Marocco, lezione del Cav. Graberg
di Hemso. -. la
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Livorno io. Maggio dal

I Bagni di Mare a San Iacopo in Acquaviva presso il sb

Forte dei Cavalleggieri posti sul Lido del Mare a poca di

stanza da questa Città il primo del prossimo mese di Giugno

saranno essi apperti per dar principio alle Bagnature calde,

e naturali.

I Bagni d'Acqua Marina, o Mista alla dolce al Grado

di Calore che si desidera;

I Bagni naturali nel Mare stesso entro a Baracche co

mode, e decenti ; e le Docciature esterne, ed interne, tro

vansi riuniti in detto Stabilimento, che essendo stato aumen

tato il Numero delle Baracche in Mare, ed i Comodi, e la

proprietà dei Ragni Caldi, nulla si è risparmiato, ond e ac

coppiare la decenza all'utilità ed all'amenità del luogo,

Per comodo dei signori Bagnanti si appigiona una Villa

divisa in tre quartieri in prossimità dei detti Bagni in mezzo

ad un vasto Orto, e Giardino con Stalla, e Rimessa.

I detti quartieri sono ammobiliati, e forniti di tutto il

bisognevole, ad eceezione della biancheria, e argenteria. l

Trieste 4. Maggio , et

Col giorno 3. aprile del prossimo venturo anno a83 t. l

avrà. termine l' appalto del Teatro grande di Trieste. º

La direzione Teatrale abilitata dall'Eccelsa Imp. Regia Prc- l
sidenza Governativa, deduce a pubblica notizia,che fino a tutto lº

lº
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il prossimo mese di giugno dell'anno corrente, resta aperto

il Concorso per il nuovo appalto per anni cinque, cioè dal

4 aprile 1831 sino ai 3. aprile 1836.

Perciò, chiunque aspirasse alla suddetta impresa, presen- st

terà entro il soprascritto termine le proprie offerte in iscrit- is

to a questa Direzione del Teatro, la quale delibererà se così º

iacerà, a chi accettando le condizioni de relativi capitoli,

ara l'offerta più vantaggiosa sulla somma del sussidio accor- i

dabile all'appaltatore. e

I capitoli, all'osservanza de quali dovrà assoggettarsi la

l:

a

nuova Impresa, saranno ostensibili presso l'uffizio della di

rezione di questo Teatro,

Dalla Direzione del Teatro di Trieste

N. Bencich, Segretario.
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Londra 3. Maggio

Stato della Salute del Re

Windsor Castle, 1. Maggio -

Il Re stette meglio in tutta la giornata d'jeri,

ma S. M. ha passato la notte meno tranquilla.

Altra del 3. detto

Il Re ha sofferto molto per mancanza di sonno,

tuttavia i sintomi della malattia di S. M. sonosi

mitigati questa mattina.

i, H. Halford. Mat. J. Tierner.

(Cour. Ing.)

– L'affluenza della nobiltà, e delle persone che

accorrono al palazzo Saint-James, è continua. Il 1.

corr. vi si vide, tra gli altri, il Principe Leopoldo

di Coburgo. (Quot.)

- La seconda lettura del bill, in favore degl'I-

srlaeliti, doveva esser proposta al Parlamento lu

nedì sera; il Courer fa conoscere che la proposi

zione sarebbe rigettata. (Gaz.)

– Corre voce al Caffè di Lloyd che la nave,

la Perla, avente a bordo il Console Brasiliano, e

fondi per la Reggenza di Terzeira, è stata catturata

dalla squadra portoghese e quindi spedita a Li

sbona. ( Cour. Fr, )

– Si sono ricevute notizie della città di Messi

co fino al 6. marzo e di Vera-Cruz fino al 12.

dello stesso mese. Si assicura che la tranquillità

regnava nei territorii di quella repubblica. (Gaz.)

SPAGNA

Madrid 22. Aprile.

Il corriere di Francia è stato arrestato sulle

alture di S. Antonio della Cabrera da una banda

di ladri che sonosi impadroniti del danaro soltanto.

- (Cour. Fr.)

FRANCIA

Parigi 5. Maggio

Il sig. conte di Rochechouart, maresciallo di

eampo, comandante una divisione del corpo di ri

serva nell'esercito di spedizione, ha avuto una con

ferenza col principe di Polignac, incaricato interi

nalmente ief portafoglio della guerra. Ci vien detto

che si tratti d'attivare la riunione del corpo di

riserva. - Mess.)

– Ecco un frammento del discorso, diretto a

S. A. R. il Delfino dal sig. de la Prade, presidente

dell'Accademia di Lione, in occasione del ricevi

mento di S. A. R. in quella città. -

,, Sì, Monsignore, noi crediamo che la libertà

può soltanto esistere coll' ordine, che l' ordi

ne non ha altra garanzia che un potere forte e tu

telare ; che il potere non è forte, se non in qnanto

che è stabile, e che la stabilità è inseparabile dal

la legittimità. Alla dignità reale, Monsignore, le |
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Comuni andarono debitrici delle loro franchigie,

alla dignità reale legittima dobbiamo la Carta ;

essa la manterrà, essa sola può mantenerla, ed all'

ombra de diritti sacri ed imprescrittibili del trono,

fioriranno le libertà pubb iche ,

S. A. R. rispose: -

,, Ricevo con altrettanto maggior piacere l'e-

spressione del vostri sentimenti, in quanto che essi

son quelli del Re, i miei e quelli della mia fami

lia. ,,

8 – Scrivesi da Tolone quanto segue, riguardo

alla spedizione d' Algeri. , L'esercito è eccellente

ed animato dal migliore spirto. I reggimenti che

son venuti dal nord della Francia, non hanno la

sciato nessuno indietro. Pertutto lo stesso zelo, lo

stesso ardore. I nostri giovani soldati che non han

mo potuto far parte del battaglioni di guerra, son

desolati, e molti de sott'ufiziali hanno rinunziato

-

a loro gradi, per entrar come semplici soldati, in

quel medesimi battaglioni. Si contano trenta mila

uomini d'infanteria, e cinque mila d'altre armi.

La marina gareggia di zelo coll'esercito ; i

suoi equipaggi sono nel migliore stato, essa ha fat

to sforzi inauditi per esser pronta all'epoca indi

cata, e lo sarà.

Dopo la spedizione d' Egitto, non si era fatto

un armamento così considerabile; di più a quell'

epoea la flotta non si era concentrata a Tolone,

essa era partita da diversi punti del Mediterraneo.

Tutte le precauzioni son prese per assicurare la

salute del nostri soldati contro il clima e le malat

tie, alle quali vanno esposti gli Europei. Mai in nes

sun tempo, nelle nostre armate, il personale delle

amministrazioni e degli spedali, fu così numeroso,

in proporzione dell'esercito. La guerra che siamo

er fare, è assai meglio intesa nella Francia me

ridionale che nella settentrionale. In questo paese

si vede con piacere, perchè essa avrà per resultato

la distruzione della pirateria che da diversi secoli

inquieta il nostro commercio marittimo. L'esercito

è ricevuto con entusiasmo dovunque passa.

Noi abbiamo un tempo bellissimo; da più di

sei settimane non è caduta una sola goccia d'ac

qua in Provenza, -

Diversi bastimenti della divisione di Brest sor

no entrati nel porto e sono andati a schierarsi

presso la nave anniraglia, la Provenza. E' la

stessa che fu insultata d gli Algerini, e riceverà a

bordo l' ammiraglio ed il generale supremo che

devon vendicar quest'affronto. Poco distante vede

si il Tridente, montato dal contrº ammiraglio Rosa

mel; questo vascello vien dal Levante, e l'equi

paggio che aveva diritto alla sua liberazione, ha

chiesto come favore, di far la campagna. Si con

tinuano le prove de'razzi alla congreve, i marina

ri si esercitano alla scarica del cannoni, e l'infan

teriti alla scuola dei bersaglieri ed al servizio di

campagna. A ciò si aggiungano migliaia d'imbar

cazioni che vanno dal porto alla rada, e dalla ra

-



)( 2 )(

da al porto, e si avrà l'idea dello spettacolo che | da quali egli ha chiesto soccorso per la difesa della

presenta attualmente il secondo porto di Francia.

– I Giornali ministeriali de' Paesi-Bassi pubbli

cano la sentenza pronunziata contro i redattori

del Courrier des Pays-Bas, del Belge e del Cat

ſholique, aceusati d'avere provocato direttamente

gli abitanti di quel regno ad un complotto, ten

dente a rovesciare il governo. Il sig. di Potter, au

tore del delitto, è condannato ad otto anni d'esilio,

i sigg. Tielemans e Bartels a sette, ed il signor

Neve a cinque. (Gaz.)

–Scrivesi da Navarrino in data del 1. aprile

quanto segue: ,, Abbiamo veduto giungere in que

sta rada la fregata, l'Armida, ed il brick, l'Al

cione. Il primo di questi legni era partito da To

lone il dì 8. marzo, per recarsi a Tunisi ed a

Tripoli -

- , Sembra che la divisione francese la quale

si aumenterà probabilmente di alcuni battaglioni,

sia destinata ad occupare Atene e Negroponte, ed

a prender possesso de confini.

, La brigata topografica ha ricominciato i

suoi lavori da un mese a questa parte; tutti gli

ufiziali che vi cooperano, sono animati dallo zelo

più lodevole. Il loro lavoro farà onore alla Fran

cia , e sarà d'un gran vantaggio pel nuovo Stato

Greco ,, (Cour.)

–Un foglio de Paesi Bassi fa il prospetto comparativo

della quantità di carne che si consuma in Londra, Parigi

e Bruselles, nel corso dell'anno, e la relazione di quella

quantità col numero degli abitanti in ciascuna di queste

capitali.

Da ciò risulta che ogni individuo in Londra eonsume

rebbe 155 libbre di carne l'anno, in Parigi, 86. e 89 in

Bruselles. ( Lond. Exp.)

Tolone 8. Maggio

La mattina del 5. S. A; R. il Delfino passò in

rivista la prima divisione dell'armata d'Affrica,

comandata dal luogo-tenente generale Berthezenne.

Le truppe, dispºste in ordine di battaglia, consi

stevano in tre brigate, la prima delle quali era d'

artiglieria e del genio. S. A. R. passò lentamente

innanzi alle file, parlò a molti ufziali, bass'ufiziali

e soldati, intertenendosi sempre del ben essere

dell'armata. La divisione sfilò quindi innanzi al

Principe, -

S. A. R. partì nello stesso giorno a un'ora, ma

nifestando con lettera, diretta al sotto prefetto, e

poi pubblicata dal Maire di Tolone, la sua più

viva soddisfazione per l'accoglienza che ricevè da

gli abitanti di questa città. -

L'imbarco delle truppe deve cominciare l' 1 1.

corrente, ed è probabile che la spedizione farà vela

tra il 15 e il 2o. detto. -

– Sono arrivati i seguenti legni: la gabarra, l'

Astrolabio dall'Avre, la corvetta, la Cornelia, da

Cadice; la corvetta, l'Adone e la fregata, la Medea

da Brest ; la corvetta olandese, il Delfino, da Mao

ne; la corvetta, la Diligente, da Alessandria,

Il battello a vapore, lo Sfinge, partito da To

lone la sera del 3o. aprile per Algeri, ritornò ier

l'altro; cosicchè è" ad Algeri, e ritornato a

Tolone in soli quattro giorni.

– S. E. il Ministro della Marina unitamente al

contr'ammiraglio Mackau, ha assistito al tiro d'

alcuni razzi alla congreve, che il comandante dell'

artiglieria Bourrèe ha fatto lanciare da un battello

iatto. S. E. è rimasta soddisfattissima dell'effetto

i questi maravigliosi proiettili, ed ha accordato al

capita o Bourrèe, sulla di lui domanda , il per

mess» d' andarli a sperimentare contro Algeri,

portando seco due capitani, un tenente ed aleuni

artiglieri di sua scelta. S. E, partì ieri a un'ora

per recarsi direttamente a Parigi.

–Abbiamo ricevuto le seguenti notizie per mez

r . de bastimenti che tornano dai paraggi d'Algeri.

il Dey è sempre in un grande imbarazzo, i Beduini

|
|

costa, vogliono esser pagati a denaro contante prima

di marciare: il Dey non ha fatto loro finora che

belle promesse, pare nulladimeno che abbiano con

sentito a fare una campagna di 1o. giorni, non re

cando viveri che per questo tempo. Ultimamente il

Dey, che diffida molto di queste truppe, fece levare

i cannoni della Fortezza dell' Imperatore dalla

parte della città per volgerli verso la campagna.

Regna in tutta la Reggenza un gran malcontento

e tutto porta a credere che Hussein difficilmente

sfuggirà la sorte che lo attende. (G. d. Tol.)

GERMANIA

Francfort 4 Maggio - -

S. A. R. il principe di Salerno, che lasciò

Vienna il 27 d' aprile, giunse quì il 2. corr. sotto

il nome di conte della Ficuzza, nel più stretto in

cognito. S. A. R. ripartì il giorno successivo per

andare a Magonza, a Metz e a Parigi, dove si pro

poneva d' arrivare il 6. cor. (J. de Francf)

– La Gazzetta politica di Monaco del 23. d'A-
prile reca quanto segue: r

, Il Courrier de la Grece del 13. marzo enu

mera con grande riconoscenza i benefizi che S.

M. il Re di Baviera imparte continuamente ai Gre

ci. Fra i giovani greci che vengono educati a Mo

naco, i due fratelli Rizzo dopo di avere compiuti

i loro studii in questo real eorpo dei cadetti, ed

essere avanzati al grado di sottotenenti, sono ri

tornati nella loro patria per iscambiare l'uniforme

bavarese con quello della propria nazione. In tale

incontro il sig. Thiersch, consigliere aulico e ret

tore pro tempore dell'Università di Monaco, an

nunziò al Presidente conte Capodistria che la so

cietà filellena di questa città è in procinto, eoll'ap

provazione di S. M. il Re, di fondare un posto gra

tuito, nel corpo reale dei cadetti, per un giovane

elleno da scegliersi dal governo greco. (Os. Aus.)

- La popolazione di Varsavia è cresciuta nel

corso degli ultimi sei anni di 19,27o. individui. Vi

si trovano, tra i numerosi forestieri, molti nego

zianti inglesi, che hanno intenzione di stabilire un

commercio immediato tra quella Città e Londra.

–Con nn atto del Parlamento Jonio, il sistema

di Porto Franco, stabilito per l'isola di Corfù

pel deposito di merci, sarà esteso, dal 1 Agosto

183o. ai porti delle isole di Cefalonia, Zante, San

ta Maura , Itaca, Cerigo e Paxò (G. d. Is. Jon.)

–Il Journal d'Odessa del 1o. aprile n. s. reca.

, Jeri un brigantino greco, la SS. Trinità, por

tante bandiera nazionale, gettò l'ancora nella no

stra rada. Questa è la prima volta che Odessa vede

sventolare la bandiera della Grecia rinascente.

, Dal 1. al 9 aprile sono entrati nel nostro

porto 38. bastimenti : 13. hanno messo alla vela.

In tutto 1oi. bastimento sono arrivati ad Odessa,

e ne sono partiti 141, dopo l'apertura della navi

gazione di quest' anno..,, -

–Si dice ehe il Governo Russo abbia in pensiero

d'istituire due grandi fiere annue in Mosca, e che

questa città sia destinata a diventare il centro del

commercio tra la Persia e la Turchia.

(G. P. di Ven. )

AUSTRIA

Vienna 6. Maggio

Il Courrier de la Grece del 13. marzo contiene il se

guente Messaggio del Presidente al Senato, del 25 febbraio;

, Col Messaggio che abbiamo inviato al Senato in data del

16. corr., abbiamo compito i nostri doveri, avendo in -

dicato al vostro comitato la marcia , ch'esso secondo la no

stra opinione seguir doveva per accelerare con vantaggio il

lavoro importante della revisione degli antichi atti della Co:

stituzione - Noi ce ne siamo, come si disse, occupati, ed

abbiamo rilevate che le costituzioni d'Astro, Epidauro, e

Trezene non addimandano che i cittadini sien possessori
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di terreni per avere ed esercitare il diritto di suffragio –Se

noi riunontiamo all' epoche, in cui la nazione fece tutti i

suoi sforzi , per procurarsi l'immenso benefizio d'un go

verno legittimo, vedremo che i suoi rappresentanti non po

tevano allora basare il diritto di suffragio ed il suo esercizio

sulla possessione del fondi, poichè essi avrebbero così escluso

la maggiorità del cittadini dal goder di questo diritto. -

Il popolo ha impugnato le armi. Lottò e comprò col suo

sangue la speranza d'emanciparsi. Poteva egli per l'organo

i" suoi plenipotenziarii rinunziare a questa, coll'avere ab

andonato ogni parte alla legislazione ? Non lo crediamo.

I suoi legislatori dovettero perciò allora conferirgli l'eser

cizio del diritto di suffragio, senza la condizione del pos

sesso d'un terreno. – Ma oggi la cosa è ben diversa. Se dispo

niamo della sanzione e dell'esercizio del diritto di suffragio,

non ci è permesso di non far nessun conto del possesso

di fondi, egualmente che il considerarlo per base esclusiva:

Nel primo caso il destino dello Stato sarebbe affidato ad una

massa di proletarii, nel secondo sarebbe messo nelle mani

di pochi individui che attualmente formano la classe del pos.

sidenti In ambedue le ipotesi la nazione, invece di godere

de vantaggi ch'esser dovrebbero i primi frutti delle sue

assate calamità, e de' suoi sanguinosi sacrifizii, si vedreb

e condannata ad una lunga minorità, che paralizzerebbe

ogni mezzo, che la Provvidenza le ha compartito per ac

celerare la sua restaurazione civile e politica. - Noi non

vogliamo sviluppar maggiormente queste considerazioni; poi

chè essendo voi al par di me convinti che la giustizia chia,

ma tutti i cittadini della Grecia ad esercitare egualmente

il voto di suffragio, siete pure senza dubbio persuasi che

essi , per poterlo esercitare in una maniera vantaggiosa per

lo Stato, debbono soprattutto esser possidenti. – Sperando

di potervi quanto prima comunicar le nostre idee sugli

statuti della costituzione, i di cui fondamenti gettò il Con

gresso d' Argo col suo decreto del 3. agosto p. p., sentia

mo il bisogno d'imparare prima a conoscere le vostre ve

dute sull'importante quesito, che vi ho appunto proposto.

Questo una volta deciso, la proprietà de'" sarà divisa

tra i cittadini che non ne posseggono alcuno , ed essi una

volta divenuti possidenti, non sarà più sorgente di pericoli

la legge, che sanzionerà il loro diritto politico, e ne rego

lerà l'esercizio. Questo assicurerà la prosperità dello Stato ed

aiuterà la nazione ad ottenere lo scopo de' suoi sforzi. Affine

d'accelerare per quanto da noi dipende, il momento , in

cui questi resultati si conseguiranno, noi recapitoliano bre

vemente il tutto, e desideriamo udire il vostro parere so.

pra i segaenti punti: 1. Crede il Senato che si debba di.

sporre il diritto di suffragio in maniera, che la più impor

tante delle condizioni che si richiedono ne'cittadini per

esercitarlo, sia il possesso di fondi ? 2. E, come noi, con

vinto il Senato, se si dichiara affermativamente a questo

riguardo, che il Governo agirebbe contro la fiducia, della

quale il Congresso nazionale l'ha onorato, se non procac.

ciasse soprattutto ai cittadini che non posseggono terre, i

mezzi di procurarsele ? 3. In questo caso, inclinerebbe il Se

nato a cooperare col Governo per formare un decreto che

fissasse il massimo ed il minimo delle concessioni di terre

no nazionale da farsi dal Governo ai cittadini che non

sseggono terre, le condizioni alle quali dovrebbero aver

luogo queste concessioni, e le forme da osservarsi ?

– Un tale atto sarebbe conforme allo spirito del

l'articolo 7. del 3zo. decreto del Congresso d'Argo del 3.

agosto. E questa misura non avendo altro scopo che di ga

rantire sotto la piti sacrosanta protezione, alla maggiore

pluralità de'cittadini, un'esistenza politica ed indipendente

non vi è dubbio nessuno che i rappresentanti della nazione

riuniti in congresso la sanzioneranno unanimemente. – E

nel parlar noi di cittadini di Grecia, non intendiamo e -

sclusi ne' quelli tra i nostri connazionali non indigeni, che

|

portarono le armi nell'ultima lotta, e perdettero le loro

case ed i loro beni nel prendere una parte attiva alla re .

staurazione della patria comune, nè que forestieri che, dopo

onorevoli servigii prestati alla Grecia, desiderano di sta

bilirsi in questa contrada , nè finalmente coloro che in se

guito dedicheranno le loro cognizioni, i loro talenti il loro

credito ed i loro capitali alla Grecia. – La legge dovrebbe

dunque determinare con precisione le condizioni, colle

quali i cittadiui di ciascuna di queste categorie possono ac

quistare ed esercitare il diritto di suffragio. – Ci lusin

ghiamo della speranza che voi ci parteciperete la vostra

opinione sulle questioni sopra indicate. Per parte nostra

noi intanto lavoreremo per preparare il piano del decreto,

che deciderà la questione, e voi ne pronunzierete il vo

stro giudizio.

- Firmato : J. A. Capodistria.

(Oss. Aust. )

RUSSIA

Pietroburgo 25. Aprile

L'Abeille du Nord ha pubblicato una minuta

relazione del soggiorno di S. M. l'Imperatore a Mo

sca della quale noi facciamo il seguente estratto :

S. M. l'Imperatore, avendo esternato, il 22.

marzo, il desiderio d'assicurarsi da se stesso dello

stato dell'industria nazionale a Mosca, il barone

di Meyendorff, impiegato nel ministero delle finan

ze, organizzò in 24 ore un'esposizione de' suoi pro

dotti nelle sale del palazzo imperiale; il 23, i fab.

bricanti di Mosca ebbero l'onore di presentarli a

S. M. I. e questa splendida esposizione, per la quale

niente era stato preparato anticipatamente, offrì una

prova evidente della rapidità, colla quale la Russia

progredisce nella carriera dell'industria e dell'istru-.

zione.Vi si vedevano prodotti delle nostre filature di

cotone, di seta raccolta in Russia, di lana proveniente

dalle nostre mandre, seteri ,bambagine, lavori in lana,

biancheria da tavola, manifatture d'acciajo, aghi eo.,

guanti,tabacchiere, porcellane, bronzi, scialli, prodotti

chimici ed un gran numero d'altri oggetti. Per dare

un'idea del progressi della nostra industria da al

cuni anni, ci limiteremo ai fatti seguenti: fin dal

l'anno ultimo, sono stati filati in Russia, 55. mila

pud di cotone, e quest'anno ne sarà filata una

doppia quantità ; sopra 32 mila pud di seta, che

le fabbriche di Mosca impiegano annualmente, ne

traggono già dalle provincie russe del Caucaso 14.

mila pud, di cui 4 mila provengono dai distretti

ceduti dalla Persia. Nel 18o3. noi non possedevamo

lana di merino; ora n esportiamo all'estero per

diversi milioni di rubli, e non si fa nessuna dif

ferenza in Inghilterra tra le migliori lane di Sas

sonia e quelle di Russia. I prodotti chimici si fab

bricano tutti nel paese, e son pervenuti ad un tal

grado di perfezione, che ognuno si maraviglia del

loro tenue prezzo, di maniera che, sotto questo

rapporto, noi non abbiamo niente da temere dalla

concorrenza estera. L'esposizione del 23 marzo

permetteva di riconoscere a colpo d'occhio e la

diversità e la perfezione e l'utilità del prodotti della

nostra industria. Un gran numero di fabbricanti vi

si erano trasferiti. S. M. l'Imperatore si degnò e

Livorno i s. Maggio

Il Proprietario del Locale denominato, Il Giardinetto,

all'Insegna , dei Leoni d'Oro , situato in questa Città in

via Ferdinanda al N. 1224. si fa un dovere di dare avviso,

che a datare dal giorno 16. del corrente unese di Maggio si

troverà nel suddetto Locale oltre all'ordinario Trattamento,

per tutto il corso della Stagione Estiva ogni dopo pranzo,

e sera la più scelta, e squisita Birra diacolata, unitamen

te ad un Boufer il tutto a prezzi discreti ; avvisa inoltre,

che nulla ha omesso per rendere viepiù ameno e delizioso

il Giardino annesso al detto Locale, che è di per se stesso

unico nella nostra Città, e che tutte le sere verrà vagamen

te illuminato: come pure non sara omessa per la di lui

parte e dei suoi sottoposti diligenza e attività perchè i si

gnori Ricorrenti siano serviti col massimo impegno, e

precisione

" -

Lucca 12. Maggio

Si previene chiunque possa avere interesse nel negozio

di rivendita di panni tele e lingerie posto in Lucca luogo

detto in Canto d' arco già cantante sotto la ditta Lazzares.

chi e Sorbi, che per le nuove convenzioni stipulate far i

Socii ai rogiti Frediani 3 o. Aprile 183o. il sig. Clemente Laz

zareschi si è accollato l'estinzione dei debiti della cessata ra

gione secondo la nota esistente in atti, ed il Sorbi è rima

sto proprietario di tutte le merci e crediti di detto negozio

avendo transatto ogni pendenza di dare e avere col suo so

cio in quel modo e forma che risulta dal contratto stesso.

Restano quindi avvertiti i creditori di non rilasciare Gire in

bianco al detto sig. Lazzareschi correndo nel medesimo l'

onere di riportar quietanzate tutte le cambiali, biglietti ed

altri titoli senza veruna rivalsa ne contro il Socio, ne contro

chiunque altro obbligato, Luca Sorbi
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saminar tutto colla maggiore attenzione, conver

sar con tutti, interrogarli , ascoltar le loro osser

vazioni con quell'affabilità che lo caratterizza, e

nel lasciarli, prometter loro la sua alta protezione.

- (G. di Piet.)

VALACCHIA

Bucharest 29 Marzo

S. E. il Presidente di questo principato, ha in

stituito una Giunta presieduta dal gran-logoteto

Alessandro Philipescu, assegnandole i seguenti og

getti: 1.º La nettezza della città. – 2.° La conve

niente costruzione delle case e gli abbellimenti

della città. – 3.” Il selciato delle strade. – 4.º

L'illuminazione della città. – 5.º La provvista de

gli utensili per estinguere gl'incendii. – 6.° Il

miglioramento dello stato delle prigioni e dei pri

gionieri. Alle spese pei suddetti oggetti si supplirà
parte collei della città, parte colle prestazioni

che faranno i particolari e parte colle imposizioni

generali. (Oss. Aust.)

I T A L I A

REGNO LOMBARDO.VENETO

Milano 7. Maggio.

Il 3. corrente alle 4 e 3. quarti pomeridiane

dopo lunga e penosa malattia, cessò di vivere in

età d'anni 57. 3. E. il sig. conte Giulio di Stras

soldo, Presidente dell' I. e R. Governo della Lon

bardia. (G. di M. )

STATO PONTIFICIO

Ancona 9 Maggio

Con un Trabaccolo, proveniente da Corfù so

nosi ricevute lettere, le quali annunziano che il

1 o aprile giunse in Gannina il figlio del Kiuta

chi, " quale propose all'armata di sborsarle su

bito la metà della paga, e l'altra metà dopo sei

inesi, non intendendo peraltro di pagarle quella

de mesi, decorsi dopo il Trattato d' Adrianopoli,

Udito ciò, la truppa mise il saccheggio alla città,

ed esso videsi costretto, per evitar la furia di quel

le indisciplinate milizie, a chiudersi nel Forte,

- Lettere d' Egina ripetono che il C. Capodi

stria continua ad occuparsi con attività della civi
lizzazione della Grecia.

- Si contano già nel Peloponeso, e nelle Isole

dell'Arcipelago, 11 1: scuole, cioè 49 per la lingua
greca, e 62 pel mutuo insegnamento, erette in po

chissimo tempo, alle quali concorrono 7824. alun

mi. Anche nel continente greco, quelli che erano

rimpatriati dopo l'arrivo del Presidente, brama

vano di vedere istruiti i loro figli e già si stabi

livano scuole pubbliche, contribuendovi gli abitan

ti con danaro, possessioni e fatiche.

- Il Senato ha risposto con un Messaggio del

2 febbraio a quello li Presidente, del 25. detto

(Ved, Vienna) - - : :

- E so concorda in primo luogo col Governo

che una delle cose che si richiedono per aver il

diritto del voto è il possesso di terreni. Seconda

riamente egli coopererà affinchè vengano dati ai

cittadini della Grecia i mezzi onde prender parte
nelle possessioni nazionali, ben inteso peraltro che

non si tolga questo diritto a nessun cittadino ;

finalmente che riguardo alla quantità, combina

zione ed ai modi, secondo i quali devesi procedere

in questa concessione, il Senato sottoporrà al Go

verno alcune osservazioni. Intanto il Senato desi

dera di vedere il piano del decreto, relativo alla

possessione delle terre, e si rimette riguardo a tut

te le altre parti del Messaggio del Presidente alla

di lui saviezza, (Lett.)

Bologna 11 • Maggio

| Il 4 corr. giunse quì S E Rma Mons. Carlo

Acton, napoletano, destinato da S. S. Papa Pio VIII.

a Vice-Legato di questa città e Provincia di Bo

logna. (G. di Bol.)

o vaavvva-aavvvvvvvvvvvavevaavvºvv-a-Ao

A V V I S I

La Sera di Sabato 15. del corr. Maggio l'I. e R. Teatro

degl' Immobili posto in Via della Pergola sarà aperto a bene

fizio della Pia Casa di Lavoro.

egee

STABILIMENTo GoLDoni

Domenica 16. corr. ad un'ora dopo mezzogiorno la sig.

Clorinda Moline darà un' Accademia Vocale, e Strumentale

nella Sala del sudd. Stabilimento. I pezzi che saranno eseguiti

sono pubblicati nel Programma.

I Biglietti si troveranno vendibili nel Salone medesimo

al prezzo di Paoli 5., ed al Negozio di Musica Ricordi e C.

-tºe----

Presso Giuseppe Pagani libraio e stampatore in Piazza

S. Firenze, ed alla stamperia Magheri sul canto di via dei

Pandolfini, si trova vendibile al prezzo di paoli 3. una nuova

edizione, che è la terza Fiorentina, oltre molte fatte in altre

città d'Italia del seguente libro, Storia del Vecchio e Nuo.

vo Testamento compendiata dell'Ab. Giovacchino Antoniel

li per uso delle Scuole di mutuo Insegnamento, nelle altre

pricipali città di Toscana l'opera si vende dai suoi corrispon
denti.

-

Alla libreria di Paolo Malvisi in Firenze presso il canto

della viaideServi sul Duomo, trovasi per associazione, il cos
tume antico e moderno, o vero storia del Goveruo della Milt

zia della Religione dell'arti, scienze ed usanze di tutti i po

poli antichi e moderni, provata con i monumenti dell' an

tichità e rappresentata con analoghi disegni in aoo. tavole

in rame del Dott. Giulio Ferrario,

L' Edizione quanto al testo sarà fatta fedelmente sa

quella di Firenze, con aggiunta di nuove note ed illustra

fascicoli cadauno in 12 con tavole nere a lire una, e con ta

vole colorite a lire una 6. 8.

-

Memorie Istoriche per servire alla vita di Vincenzie

Monti. Questo libretto si trova vendibile al prezzo di un

Franco, presso Guglielmo Piatti.

Da Angiolo Daddi Stapatore in via dei Serragli è stato

pubblicato il tomo sesto, ed ultimo delle Tragedie uell' im

mortale Alfieri.

Se qualcheduno dei sigg. associati a detta Opera non

Avesse ricevuto il compimento potrà dirigersi al suddetto

Stampatore che gli sarà nell'atto consegnata.
-e-

Componimenti drammatici del sig. Filippo Quaratesi

In Firenze presso le librerie Brazzini in via della Condot

ta, e Berni in piazza del Duomo si trova vendibile una nuo

va e ben corretta edizione dei medesimi, e ridotta al di

screto prezzo di lire una.

–-tºe e---

Interessando alla famiglia di Maria Pieri moglie di Fran

cesco Fontani di Firenze di esser informata, dell'esistenza,

o della morte del medesimo, assente da detta città da 5.

anni circa a questa parte, chiunque ne avesse notizia farà

somma carità a darne legale riscontro al Paroco di S. Salva

dore in Ognissanti di questa Città di Firenze.

--capa-

ADELAIDs De CesaRis, antica fabbricante di Cappelli di

Paglia di tutte le qualità ha trasferito il suo negozio in

Mercato nuovo accanto a quello del sig. Balestri, ove si la

vano, e si tingono i detti Cappelli e si rimettano a nuovo

i vecchi a prezzi i più disereti.

---rap

Il Marchese Cavaliere Giuseppe Pasquali già Capponi

rende noto al pubblico, come Luigi Chirici, quantunque
continovi a vendere il Vino in dettaglio in una Stanza a

Terreno del Palazzo del Pasquali medesimo posta in Via de

Rondinelli al N. 89o. , una tal' vendita vieu dal Chiriei

detto Marchese Pasquali già Capponi, come ha fatto, e con

tinovato fino a tutto il mese di Marzo 1828.

" per conto suo particolare, e non più per conto del

-Reese ieri sera e sare

NBLLA STAMPERIA DEL GIGLIO

zioni. L'opera sarà invariabilmente divisa in 2o vol. di 5.
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Fucecchio 13. Maggio

Ne giorni 2o. 21. 22. e 23. del corr. mese

di Maggio 183o. in cui si compie il centesimo da

uello della traslazione della miracolosa Immagine

i Maria Santissima detta delle Vedute da Boschi

di Cappiano alla Chiesa di S. Rocco dell'illustre

antica Terra di Fucecchio, sarà solennizzata la

memoria di detta Traslazione con pompa straordi

naria. Il Sacro Tempio verrà decorosamente addob

bato ed illuminato. In tutti i summentovati giorni

sarà cantata Messa, e Vespri in Musica eseguita

dai più valenti Professori di Toscana, e di Lucca,

e composta per il primo giorno dal " Giuseppe

Buoncompagni maestro della Terra predetta, per il

secondo dal sig. Professore Geremia Sbolci, per il

terzo dal sig. Professore Giuseppe Naldi, e per il

quarto dal sig. Prof. Ferdinando Ceccherini, ed in

ciascuna di dette Messe, e Vespri farà la parte di

primo Violino, e Direttor d'Orchestra il signor

Prof. Niccola Zamboni. La mattina del dì 2o. la

Messa sarà pontificata dall'Illmo. e Revmo. Monsi

gnor Pietro Fazzi, Vescovo della Città, e Diogesi

di S. Miniato coll'incoronazione della sacra prodi

giosa Immagine per delegazione del Revimo. Capi

tolo Vaticano di Roma presente la Magistratura -

fucecchiose. Il dopo pranzo avrà luogo la Proces

sione d'Offerta accompagnata dalla Banda militare

della suddetta Terra, e coll' intervento del Clero

Secolare, e Regolare della Terra stessa.

In cocasione della Festa sopraindicata avranno

luogo i divertimenti che appresso: -

Il dopo pranzo del dì 2o, terminate le Sacre

Funzioni sarà inalzato un Globo Aereostatico; tra

montato il Sole del giorno stesso sarà incendiata

una ben intesa macchina di Fuochi Artificiali ope

ra dei sigg. Andrea, e Paolo Tagliavini di Parma,

In ciascuno dei giorni 21, 22 e 23. successivi

si darà campo ad una corsa di Cavalli sciolti , e

nella prima, e seconda di tali corse il cavallo, che

primo giungarà alla meta otterrà il premio di scu

di dodici, ed il secondo di scudi tre: nella terza poi

il Cavallo vittorioso sarà premiato colla somma di

Scudi quindici, e quello che verrà secondo di Scu

di cinque.

E finalmente la sera del dì 23. vi sarà l'in

cendio di altra piccola Macchina di Fuochi artifi

ciali, opera del dilettante signor Niccola Rosati di
Fucecchio.

--et-e-ce-o

BAGNI A MoRBA nel Volterrano 14 Maggio 183o.

francesco Lamotte proprietario dei suddetti Bagni pre

viene il pubblico che sono già aperti per uso dei sigg. Ri

eorrenti fino dal 1. Maggio a tutto Ottobre. L'accesso ai me.

desimi si è reso facile da tutti i punti del Granducato at

teso l'apertura della strada provinciale Massetana.

Il locale è stato ingrandito tanto di camere decentemente

mobiliate, che di stalle, rimesse, bagnietti, docce, ed altri

comodi per i bisogni della vita. Dentro il recinto dei bagni

sono stati formati dei viali coperti con pergolati per il pas

seggio, e piacere dei signori bagnanti.

Quelli che vorranno favorirlo potranno valersi di una

decente tavola, che vi sarà nello stabilimento, a prezzi di

screti conforme al manifesto pubblicato separatamente, o

sivvero trattarsi da se stessi pagando una piccola indennità

per i consumi, e l'incomodo. . . . - - - -

L'egregio sig. Prof. Gius. Giuli dell'I. e R. università

di Siena ha fatto nuovamente l'analisi di tutte le sorgenti

tanto conosciute nell'antico recinto, che di quelle recente

mente scoperte, e questo lavoro sarà reso di pubblico diritto

colle stampe nel 1. vol della grandi Opera che il celebre

scrittore ha compilata sopra tutte le acque minerali di Tos

cana. Dalla gentilezza di lui il proprietario ha rilevato che

le acque termali sono dotate di varia temperatura da gradi

37. fino a gradi 24 del termometro di Reaumur. La natura

di esse è differentissima, essendovi delle sorgenti solfuree,

ferruginose e termali semplici, cosicchè le malattie cutanee,

le paralisi, ed i dolori di qualunque specie possono esser

vinte col mezzo di quest acque salutari facendo uso di esse

sotto forma di bagno universale. Nelle debolezze d' intesti:

na, della vagina, dell'utero, giovano le docce interne; l'

esterne servono a mitigare, ed anche a vincere il ticch do

loroso, come concorrono a risolvere le ostruzioni dei visceri

abdominali. Le docce fatte coll' acque solfuree sono ottime

a guarire le piaghe di natura erpetica. Oltre a questi vantag

gi si trova dentro il recinto dei bagni o presso di essi delle

acque acidule, alcune delle quali hanno la proprietà purgativa,

altre la corroborante lo stomaco, e l'intestina, ed altre in

fine la deostruente; le quali acque usate in bevanda, o come

dicesi a passare sono utili ai calcolosi, ed a quei che vanno

soggetti alle renelle, alle chachessie, e dispessie; ed in fine

le clorotiche, e gli ostruzionari ritroveranno un rimedio a

dattato per il loro stato.

Firenze 14. Maggio.

VENDITA CoATTA

La mattina del dì 25 Giugno 183o in esecuzione di

Sentenza proferita dal Regio Magistrato Supremo di Firenze

sotto dì 6 Aprile 183o, ad istanza di Mess. Luigi Las i Pro

curatore del sig. Clemente Lucij patrocinatore di alfari do

miciliato in Firenze sarà esposto al pubblico Incanto avanti

la Porta di detto Regio Magistrato l'appresso indicato Sta

bile appartenente al sig. Giuseppe Pacini Negoziante, e pos

sidente domiciliato nel Popolo di S. Martino a Campi in

luogo detto la Corte Potesteria, e Comunità di detto iuogo

sul prezzo resultante dalla relazione, e stima del Perito In

gegnere sig. Leopoldo Veneziani, per liberarsi in Compra

al maggiore, e migliore offerente salva l'approvazione del

detto Regio Magistrato Supremo, e con i patti, e condizioni

di chè nella relativa Cartella d' Incanti.

Stabile da Vendersi

Una Casa con Bottega, e un pezzetto di Terra annesso

sta nella Potesteria, e Comunità di Campi nel Popolo di

g" Martino a Campi luogo detto la Corte segnata del Num.

Comunale 599 gravata della Decima di soldi sei, e denari

sette di Fiorino, descritta, e confinata in detta relazione, e

stima Sc. 315. 6. -– pari a Fiorini 1326. 6o.

M. Luigi Lucij Pr.
-

La mattina del dì 18. Giugno 183o. in esecuzione di

Sentenza emanata dal R. Magistrato Supremo sotto di 12.

Marzo 183o. alle istanze di M. Andrea Biagini Procuratore

della sig. Maria Violante Del Conte ne Caporali domiciliata

in Firenze sarà esposto al pubblico incanto avanti la Porta

del detto Regio Magistrato Supremo l'appresso indicato sta

bile attenente alla sig. Maddalena Monti moglie di Gio.

Andrea Del Conte domiciliata al Pignone sul prezzo di scudi

1og4 pari a Fiorini 4594, e centesimi 8o. resultante dalla

relazione, e perizia dell'Ingegnere sig. Giov. Batista Bru

nelli depositata in Atti sotto di 5: febbraio 183o. per li

berarsi al maggiore, e migliore offerente salva l'approva -

zione del Magistrato, e con i patti , e condizioni ripor

tati nella Nota prodotta negli Atti stessi con scrittura del

14 Aprile 183o. per parte della detta Istante.

Stabile da Vendersi

Una Casa posta nel Villaggio del Pignone nella Comu

nità di Legnaja Potesteria dei Galluzzo, di tre Piani com



preso il pian terreno, gravata della Massa estimale di soldi

diciotto di fiorino , descritta, e confinata in detta relazione;

stimata, scudi log4 pari a Fior. 4594. e centes. 8o.

Firenze 13. Maggio 183o.

M. Andrea Biagini
-

Pan id deliberativa del Decreto proferito dal Regio

AMagistrato Supremo di Firenze nel di 23. Aprile 183o.

Delib. e delib. Ammette la domanda di Graduatoria

dei Creditori Del sig. Gaetano del Fiume esibita per parte del

sig. Giuseppe Francolini con Scrittura del di 29 Marzo 1830.

per la distribuzione del prezzo di una Casa posta in Firenze

in Via della Crocetta acquistata dallo stesso sig. Francolini

con Istrumento del 14 Aprile 1829. Deputa Mess, Vincenzio

Ribecai procuratore per fare gli Atti occorrenti in Causa, ed

assegna il termine di un mese ai Creditori inscritti contro det

to sig. Del Fiume e suo Autore immediato ad aver prodotti i

titoli giustificativi i loro Crediti. E tutto mand. ec.

Sottoscritti Vincenzio Bani Aud.

Sottoscritti Filippo Teghini Coad.

Per Copia conforme Mess. Vincenzio Ribecai Pr
-

Si rende noto a chiunque avesse interesse nell'Eredità

del fu sig. Cav. Gio. Batista Morrocchi, che in sequela di

Decreto stato proferito dal Regio Magistrato Supremo di Fi

renze in di 16. Marzo 1830. ad istanza di M. Gio. Pietro

Poggi nella sua qualità di Procuratore del Nobile sig. Con

te Cav. Francesco Guicciardini , come Padre , e legittimo

Amministratore dei di lui Figli Luigi Guglielmo, e Giulia

vedova Morrocchi, è stata fissata , e stabilita dal sig. Can

celliere del detto Magistrato, la mattina del dì 7, Giu

gno prossimo del corrente anno suddetto per la confezione,

e pubblicazione avanti di esso, e ad ore i 2., dell'inventa

rio solenne di detta Eredità adita con benefizio di legge,

e d inventario in ordine al pubblico Istrumento del di 13.

Marzo 183o. Rogato dal Notaro infrascritto, al quale ef

fetto sono stati intimati con opportuni Editti, e respettive

citazioni i creditori certi ed incerti di detta Eredità, a

cºmparire volendo in detto giorno alla Cancelleria del Ma

gistrato predetto, e tutto questo a reiterata notizia di detti

signori interessati e per ogni miglior fine, ed effetto, che fosse

di ragione.

- - M. Gio. Pietro Poggi Procuratore del sig. Conte

Guicciardini ne nomi antedetti.

-

In esecuzione del Decreto proferito dal Magistrato Supremo

l 5 Maggio corrente, e ad istanza del molto Rvdo, signor

Filippo Chiti come Priore di Santa Maria a Quarto, la mat

tina del 21 Maggio detto sarà esposta al pubblico Incanto

avanti la porta del Magistrato suddetto per allivellarsi al

maggiore e migliore offerente, una Casa a detta Chiesa spet

tante, posta in Via Borgo Ognissanti di Firenze segnata di

N. 3944 per l'annuo canone ed altrettanto Laudemio di fio

rini 214 e 8. centesimi, e con tutti gli altri oneri e patti

ºspressi nella Giudiciale relazione del perito Ingenere signor

Leopoldo Franceschi prodotta con scrittura del 4 Settembre

1829 e nella relativa Cartella affissa. In mancanza di altro

maggior oblatore sarà detta Casa liberata al sig. Giovan Bat.

Pacini, da cui è stata fatta estragiudiciale offerta colle in

dicate condizioni, salva sempre l'approvazione del Magistrato.
IDott. Carlo Catanzaro

-eoccese

Il sig. Angelo Levi fa pubblicamente noto, che con atto

del 3o. Aprile scorso, rogato dal Notaro Spighi, e registrato

il 3. stante, ha emancipati i di lui figli, David, Laudaddio

e Benedetto a tutti gli effetti di ragione.

il sig. Conte Ostermann-Tolstoi che abita da t 1. mesi,

nel piano Terreno del Palazzo Ricasoli posto al ponte alla

Carraja rende pubblicamente noto che ha pagato sempre a

pronti contanti tutto ciò che ha acquistato per suo uso, e

che volendo in breve partire, desidera dentro il dì 24. del

corrente mese di Maggio 183o. di verificare da se stesso se

vi fosse persona che reclamasse contro la presente dichiara

zione, giacchè non lascia incaricato alcuno a liquidare, e

Pagare i suoi debiti.

-c-e)3-0e-º--

Siena 6. Maggio

I Nobili signori Emilio, Carlo, e Pietro del già signor
Cav. Innocenzio Piccolomini Clementini di questa Città, fan

no noto al Pubblico, che hanno revocata, coll'Atto che ap

presso, la Procura al sig. D. Silvestro Busatti dimorante in

Arezzo riguardante l'esazione dei canoni di Livelli frutti di

senso, crediti, e quant'altro ec.; dai diversi loro Debitori

domiciliati nel Circondario della R. Ruota Aretina, e però

sara di niun valore, e come non avvenuto qualunque pa

gºmento che venisse al medesimo fatto, non avendo Egli

facoltà ulteriore; avendo per altro mediantep" foglio

del 7 Aprile scorso recognito Mess. Giuseppe ippi di Siena

i sostituito, e nominato in suo luogo, e vece, e per loro nuo

vo Esattore, e Procuratore ex Mandato il sig. Giuseppe Chiap

pini Notaro Regio residente, e domiciliato in detta Città di

Arezzo, e ciò in aumento alla scrittura di Notificazione,

Protesta ec. esibita negli atti della Cancelleria del Tribunale

di prima istanza di Arezzo li 4. corrente, colla quale è sta

ta prodotta la citata procura, e per rimanere tutto quanto

sopra a chiara notizia del pubblico. Ser Leoni

Il Gonfaloniere di Pomarance rende pubblicamente no.

to che S. A. I. e R. Nostro Amatissimo Sovrano alle preci

di questa Magistratura Comunitativa con Rescritto del

Luglio 1829. si è degnata di permutare la Fiera di bestia -

mi, e mercerie solita tenersi in questa Terra il 27. luglio

di ciascun anno al primo Lunedì di Agosto; E perciò in que

st'anno 183o. caderà la Fiera medestrua il dì due del sud

detto mese d'Agosto. – E tutto a chiara notizia ec.

Pomarance dalla Sala Comunitativa li 1o Maggio 183o.

Bartolino Bartolini Gonfaloniere:

93 3

VENDITA VoLoNTARIA

Ad Istanza di Luigi Berti Calzolaro domiciliato al Borgo

S. Lorenzo, e per interesse dei Figli minori lasciati da cia

scuno dei tre già defunti fratelli Giovanni, Giuseppe, e Lo

renzo Berti rappresentati dai loro respettivi Tutor debita

mente autorizzati ed alle istanze ancora di Domenico Berti

altro figlio maggiore di età del nominato Lorenzo, ed in

esecuzione di Lecreto dell'Illmo sig. Vicario Regio di Sear

peria del dì 6. Maggio 183o. alle ore dieci di mattina del

di 25 Giugno prossimo avvenire, sarà esposto in vendita ai

Pubblico incanto avanti la Porta di questo Tribunale:

Un Casamento ad uso di Osteria di comune proprietà

dei suddetti Zio e Nipoti Berti posto nella Terra del Bor

go S. Lorenzo Comunita e Popolo di detto nome, e segna

tamente nella Piazza e strada di S. Lucia di Numero C1 vi

co . . . . composto da terra a tetto di N. 18. stanze divise

in piu piani con terrazza scoperta stalla e rimessa, a cui

confinano 1. Piazza e strada di S. Lucia 2. e 3. Cardini e

Beni livellari, e 4. Teresa Vedova Berti salvo ec. con Decima

di Fior. – 16. 9. per rilasciarsi in compra al maggiore e mi

gliore Offerente sul prezzo di Scudi a 161. 1. pari a Fiorini

4888. 8o., e con le condizioni espresse nellaSi dºta

canti esistente in Atti ec. -

Per estratto conforme al sopracitato Decreto.

Dott. Pietro Lanini Proe.

-35a-

Con Scrittura del 15 Aprile del corrente anno 183o. re

gistrata a Pistoia nel di 19 del mese istesso il sig. Barto

lorneo Rossi - Cassigoli possidente, e negoziante domiciliato

in detta Citta ha ceduto tutte le rimanenze tanto attive che

passive del suo Negozio d'Orificeria vegliato in Pistoia sotto

il nome di Filippo Rossi al sig. Filippo Vianesi, il quale

fino dal principio ne è stato il gestore ; qual traffico a

contare dal detto di 15. Aprile decorso andera esclusiva

mente per interesse, e conto del solo sig. Vianesi suddetto.

Mess. Federigo Torrigiani,
-eecgoez

Nella mattina del 28. Giugno 183o. a ore 11., in ese

cuzione del Decreto proferito dal R. Tribunale di Prato, si

procederà nella Sala dello stesso Tribunale alla Vendita al

pubblico Incanto degli appresso Beni già spettanti al patri

monio del fu Tommaso Pini in Concorso, e già incorporati

per rilasciarsi questi al Maggiore, e migliore offerente, ed in

un sol corpo, sopra la stima fattane, ed esistente in Atti

di detto Tribunale, ascendente a Sc. 483 – 13. 4. pari a

Fier. 1777. –.

Due Casette da pigionali, una delle i" posta nel po

polo di S. Pietro ap" Vieariato di Prato, e l'altra nel

contiguo popolo di S. Michele a Cerreto, Vicariato su ddetto,

alla prima delle quali, gravata della Decima di soldi 4. 1o.

di fior, confina Pini Valente, Piazzale Comune, Mer catanti

Felice, Mercatanti Federigo, salvo ec., Ed all'altra, gravata

della Decima di soldi 4. di Fiorino, confina Rio, e Strada di

Cerreto, Torrente Bardena, e Mercatanti Felice ec. I tem un

Appezzamento di Terra, posto in detto popolo di Cerreto, at

traversato dalla Via di Cerreto, l. d. Cetino, gravato della

Decima di soldi 4. di Fiorino, cui confina Mercatanti Felice

per due lati, e Strada di Cerreto, Rio, ed Eredi Godi sal. ec.

Dott. Luigi Varrocchi.

NB. Nel suppl. N.57. all'art. firmato M. Pellegrino Civinini

ove in data leggesi Pistoia 12. Maggio, leggasi Prato 12.

Mag3 io.

pº
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Londra 4. Maggio

Stato della Salute del Re i

Windsor-Castle, 4. Maggio ,

Il Re ha dormito per alcune ore della notte,

S. M. sta un poco meglio questa mattina.

Firmati : H Halford, Mat. J. Tierney.

(Cour. Ing. )

- Sir Roberto Peel, padre del ninistro dell'in

terno, morì ieri nella sua terra di Dragton-Park.

Il bill sull'emancipazione degli ebrei, e la di

scussione d'altri oggetti importanti, sono stati pro

rogati al 17. corr. a motivo dell'assenza del sud

detto ministro.

– L'ambasciator di Francia ebbe ieri una con

ferenza col conte d'Aberdeºn. º

– Si è ora saputo che la nave, la Perla , ehe

dicevasi essere stata catturatº dalla squadra porto

ghese, è entrata a salvamento nel porto di Terzeira.

– Il motivo del pronto ritorno del princi

Leopoldo in questa capitale, viene attribuito li

Court Journal alla malattia del Re. ( Gaz.)

– La squadra russa, proveniente dal Mediter

raneo, diretta verso il Baltico, sotto gli ordini

del contr'ammiraglio Lazareff, passò davanti alle

Dune nella mattina del 1 corr. La squadra con

sisteva in quattro navi di linea: l'Azof, di 74. il
Granduca Michele, di 74, il Costantino, e ſk."

chiel ; tre fregate, il Costantino di 44 ; l'Olga di

44 ; e l'Alessandro di 44 ; il Vavarrino, corvetta

di 22., e due brick , l' Okta e l'Userdra, di 2o.

La squadra russa, di cui si è annunziato il ritorno

nel porto di Malta, è, senza dubbio, quella parte

della flotta, che è rimasta nel Mediterraneo sotto

gli ordini dell'ammiraglio Ricord. L'ammiraglio

Heyden è ritornato a Pietroburgo per terra.

– Appena si è saputo a Dublino che la società

degli amici dell'Irlanda era abolita con un procla

ma, che una nuova società si è subito formata,

sotto d'un altro titolo. Essa si comporrà di per

sone di tutte le religioni, e di tutte le sette. E'

difficile il dire oggi, se gli autori di questo piano

potranno dar ad esso qualche estensione; ma quello

che vi è di certo, è che il Governo si affret

terà a soffocar l'associazione fino dalla sua nascità.

– Il numero degli emigranti al Canadà, ed agli

Stati-Uniti, eccederà in quest'anno quello di tutti gli

anni antecedenti, ..:

– Le ultime notizie del Messico, annunziano

che il general Teran è stato nominato al comando

dell'esercito del Texas, forte di circa 4 mila uo

mini. Il general Bravo comanderà nella provincia

del sud. (Cour. Fr.)

SPAGNA

Madrid 22. Aprile.

L'attacco di gotta, sofferto ultimamente dal

Re, ha accelerato il suo ritorno in questa capitale. Si

annunzia, infatti, che questo avrà luogo il 26. corr.

6. della mattina sotto la direzione del sig.

L'immenso contrabbando di tabacco che si face

va pel mezzo del Porto Franco di Cadice, ha in

dotto il Re ad abolire in quel Porto il commercio

libero de tabacchi, ad eccezione di quelli che com

pra lo Stato, per le fabbriche reali, e per vendersi

con privilegio nelle botteghe autorizzate. (Gaz.)

- FRANCIA

- Parigi 7. Maggio

Un dispaccio telegrafieo ha annunziato che il

5. sor. il Delfino era ripartito da Tolone per Mar

silia, e che si aspettava nel giorno susseguente ad

Avignone. - (Cour.)

-Si formerà, dicesi , alla Cayenna, una riserva

di marinari, il di cui numero sarà portato a 4ooo.

–Col brick , il Voltigeur, ultimamente giunto a

Tolone, si è ricevuta la seguente lettera scritta a

a bordo della Duchessa di Berry, che trovasi sotto

Algeri in data del 23 aprile.

» Il vigore, col quale si mantiene il blocco,

impedisce ogni cornunicazione per mare, con una

gran parte del littorale della Reggenza d'Atgeri.

Tuttavia noi non siamo assai numerosi per invigi

lare sopra uno spazio di 2oo. leghe, ed è da pre

sumersi che approdino nei piccoli porti, legni ca

richi di provvisioni da guerra.

, Un piccolo vascello, non so di qual nazio

me, è uscito per recarsi in Ispagna. Il cumandante

del blocco l'ha laseiato passare perchè gli ha re

cato dispacci. Si è sparsa subito la voce che nei

avevamo corrispondenze con diversi abitanti; si

giungeva fino a dire essere scoppiata una rivolta;

il Dey, vistosi obbligato a cedere, aver mandato

proposizioni di pace al comandante del blocco, e

uesta circostanza aver precipitato la partenza del

rick, l'Ussero, che deve esser giunto a Tolone da

alcuni giorni.

» &io ci avviciniamo a terra, osserviamo

molto moto sulla spiaggia ne'dintorni d'Algeri, ma

non possiamo distinguere quel che vi si fa. E' da

presumersi che ognuno si occupa con attività dei

preparativi di difesa. .

,, Abbiamo avuto diversi giorni di cattivo tem

po; alcune navi hanno sofferto avarie. Un legno,

proveniente dallo stretto, ci ha riferito che nell'

Oceano vi sono stati molti disastri. , (Cour. )

Le LL. MM. Siciliane giunsero a Bordeaux il

3. cor. ad un'ora pom., e scesero all' albergo di

Francia, dove aspettavale il Corpo Municipale.

Dietro le istanze urgenti delle autorità, il Re si

recò, nel dopo pranzo, al Palazzo Reale, per abi

tarvi durante il suo soggiorno. Dopo un passeggio

in carrozza scoperta, le LL. MM. assisterono, la

sera, al Gran Teatro, alla rappresentazione di Fer

nando Cortes. (Gaz.)

- Tolone 11. Maggio

L'imbarco delle truppe è cominciato "si alle

allet

Maggior generale della marina, e di due alti uffi
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nunziano che tutto era ivi tranquillo, e che non

ziali addetti allo stato-maggior-generale dell'armata.

Sono state imbarcate le due prime brigate della pri

ma divisione, composte di sei reggimenti ; ma la

forza del vento di nord-ovest, che verso le due

soffiava con violenza, ha obbligato a sospendere l'im- |

barco. - -

Dimani, S. s'imbarcherà la cavalleria a Casti

neau, e si terà inerà l'imbarco di due reggimenti

che non si è potuto effetttare oggi a motivo del

vento, -

La ada. e la 3za. brigata saliranno a bordo il

13. ed il 14, cosicchè il 15. le operazioni d'imbarco

saranno terminate, e per quanto si può prevedere;

la flotta farà vela lo stesso giorno,

Giunto il momento della partenza,la divisione del

convojo, che si trova alla rada, leverà l'ancora

ed uscirà dalla baja, prima che la squadra si dispoti-i

a a far vela; essa aspetterà al di fuori dell'im

occatura del porto, dove sarà raggiunta dalle na

yi da guerra. - t. -

- Le navi del convoio, la di cui presenza non è

immediatamente necessaria, si recheranno in divi

sioni separate, sotto la scorta di diversi vascelli

da guerra, a Palma, dove aspetteranno ordini ul

teriori. - -

Il convoio de'trasporti composto di circa 46o.

bastimenti, senza contarvi i piccoli battelli, è di

sposto in tre divisioni comandate da tre capitani di

fregata. -

Ogni divisione si suddivide in 4 sezioni; le 16

sezioni son comandate da 16. luogotenenti di va

scello. -

I comandanti e molti ufiziali di tutti i basti

ºmenti dello Stato sono stati occupati ieri ed oggi

a trascrivere gli ordini relativi all'imbarco e allo

sbarco delle truppe, all'evoluzioni navali, ai se

gnali, alla formazione de'diversi corpi dell'armata

di terra ee. º

A contare dal giorno d'oggi (11) la truppa ri

ceve le sue sussistenze dalla marina, e le è accor

data una razione di più per la colazione finchè re

sterà a bordo. -

Con dispaccio ministeriale del 1. del corrente

è assegnata agli ufiziali dell'armata navale imbar

“eati la paga del trattamento da tavola sul piede

eoloniale, vale a dire la metà di più di quello che

ricevono nei mari d'Europa, durante tutta la cam

pagna:

- “Quando si dovrà effettuare lo sbarco delle

truppe sulla costa d'Africa saranno formate tre li

nee di legni che attaccheranno la costa una do

i" l'altra. La prima linea sarà diretta dal sig

Remquet capitano di fregata, maggior-generale del

l'armata; la seconda dal sig. Salvy, cap. di fregata

del vascello amntiraglio; e la terza dal sig. Deloffre,

cap. di fregata del secondo vascello ammiraglio.

- Un nuovo esperimento è stato fatto alle nove

i di sera del Telegrafo notturno, inventato dall' am
miraglio de Saint-Hanuen, ed è riuscito felicissimo,

- tº

essendosi potuto trasmettere degli ordini colla mai- -

º sima precisione in pochi minuti. - . -

Il sig. Ab. Combray, cappellano del 49: reggi

mento, è nominato cappellano generale dell'eserci

to d'Affrica. -

i Jeri giunsero il brick, la Cieogna, da Nava

rino, laf" la Magia e la corvetta il Tarn,

º da Brest, la Gabarra, la Trota da Cherbourg; e il

brick, il Dragone, da Marsilia; e questa sera sono

arrivati i vascelli il Nestore,

º gata l'Aretusa.

- –Lettere d'Alessandria di freschissima data, an

vi si preparava alcuna spedizione militare. Il

Pascià si contenta di tenere la sua flotta pronta

e di concentrare le sue forze sulle città principali

e il Superbo e la fre-|

del littorale d'Egitto, Damiata, Rosetta e Alessan

- - - - - - - -

| dria. La flotta composta di tre fregate da 5o, sei

corvette e otto brick, incrocia da due mesi innanzi

ad Alessandria, ma non se ne allontana molto. Le

sue evoluzioni hanno per oggetto di esercitare gli

equipaggi. Vi sono in armamento nel porto d'Ales

sandria una fregata da 6o. due corvette, 8. brick.

–Il sig. di Cerisy, francese, capo dell'arsenale, sta

costruendo due vascelli di 1 oo. cannoni, due cor

vette e una gabarra. (G. di Tol.)

Marsilia 6. Maggio

S. A. R. il Delfino, di ritorno oggi in questa cit

tà da Tolene, si è rimesso questa mattina in viaggio

alla volta di Avignone e diretta probabilmente a Pa

rigi. Nel primo soggiorno di S. A. R. fra noi, essa

ha passato. il 2. cor. in rivista 6. mila uomini che

appartengono ai quattro reggimenti riuniti in que

sta città. A mezzodì S. A., ricevette gli omaggi del

l' ufizialità e delle Autorità che non erano state

ammesse nel giorno innanzi, ed i consoli stranieri

ebbero pur l'onore di esserle presentati in questa

circostanza. (G. P. ) ,

-
GERMANIA i

- Francfort 7. Maggio

Scrivesi dalle frontiere della Servia in data del

2o. aprile quanto segue: Il lavoro della demarca

zione de limiti, che credevasi quasi terminato, è

stato interrotto dal rifiuto degli abitanti della Bo

snia di restituire ai Serviani il distretto di Drina.

– Assicurasi da viaggiatori che lasciarono Co

stantinopoli il 6 aprile, che, secondo una voce

generalmente sparsa a Pera, la Porta era in pro

cinto di contrarre un imprestito di quattro mi

lioni di ducati. J. de Fr.

-Il Giornale d'Odessa del 21. aprile annunzia:,

, Jussuf-pascià, il quale dopo la presa di Var

ma trovavasi in Odessa, come prigioniero di guerra,

ha lasciato la nostra città il 17. corrente per recarsi

a Costantinopoli, a bordo della nave mercantile au,

striaca, il Mimio. (Os. Aus.)
-

AUSTRIA

Vienna 8. Maggio

Secondo notizie di Costantinopoli del 23 aprile,

( qui pervenute il 5. corr per via straordinaria ) la

Porta ha acceduto alle risoluzioni, prese dai Ple

nipotenziari delle tre Potenze alleate in conseguen

za del Trattato di Londra, nelle Conferenze del 3.

e 2o. febbraio scorso, riguardo al futuro destino

di Grecia. ( Oss. Aust. )

POLONIA

Varsavia 27. Aprile.

- S. A. R. il principe Alberto di Prussia giun

se qui ier l'altro a sera, unitamente al suo seguitº,

ed andò a smontare al palazzo reale. S: A. assistè

ieri alla parata militare, ed onorò nella sera di sua

presenza il teatro nazionale, ove si rappresentò

una commedia francese. -

Gl' Impiegati del segretariato del regno di Po:

lonia, devon lasciar dimani Pietroburgo per recarsi

Ulle
q Nel prossimo mese si erigerà davanti al palaz

zo della R. Società degli amici delle Scienze la sta

tua di Copernico. (G. di St. Pr.)

RUssIA ,

Pietroburgo 24 Aprile -

S. M. l'Imperatore ha nominato cavaliere di

S. Andrea, il generale d'infanteria, Pozzo di Borgº,

suo ambasciatore alla corte di S. M il Re di

Francia. : - - - - -

- Il territorio, posto tra il fiume Alazagne, e le catene

montuose, che trovansi ai sud-est del Caucaso, il quale è

abitato da libere tribù di popoli detti Lesghi-Tciari, è una
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delle più fertili e più ricche provincie del Caacaso meri

dionale. Campi fecondº, che non hanno bisogno del soccorsi

dell'arte, alberi fruttiferi delle migliori specie, moltiplici

legnini, e rigogliose viti sodisfanno a tutti i bisogni degli

abitanti. La principale ricchezza consiste in vastissime pa

sture, dove si edueano numerose razze di cavalli, e bestia.

mi ; i gelsi bianchi son pure per loro una sorgente di co

f" prodotti. I boschi vi abbondano , e specialmente di

ellissime querci, il clima in generale è sano, e meno sot

toposto alle variazioni, che generano le malattie dominanti

nelle provincie meridionali del Caucaso. - -

. Questo distretto formava altre volte parte della Kakhe

zia, ed appartenne alla Georgia. Gli antenati degli abitatori

attuali lo conquistarono a mano armata. Fin da tempi più

remoti, stabilitisi nelle valli superiori del fiume Samur, e

idèlle tre braccia del Kusu, si moltiplicarono in guisa che

le loro anguste gole non poterono più nutrire, e contenere

l'intera popolazione. In questo stato di cose, le incursioni

nella Kakhezia, di cui erano limitrofi, divennero indispensa,

bili per sovvenire a loro bisogni, a misura che le loro"

Prese parziali erano coronate da successo, le rinnuovavano

sempre piu spesso con maggiore audacia, finchè finalmante,

circa un secolo e mezzo indietro, riunitisi in forze cohside.

revoli, varcarono l'alta catena di montagne coperte di nevi,

s'impadronirono di quella parte della Kakhezia, e ridussero

in ischiavitù i suoi antichi abitanti, che, fino al presente.

Parlano la lingua georgiana, e professano in parte il cri.

stianesimo. La nazione georgiana, rovinata ora dai Persiani,

ora dai Turchi, lacerata da intestine discordie non era in gra

do d'opporsi a quell'occupazione ostile della miglior parte del

suo territorio; dal loro canto i conquistatori, che si eran di

visi in diverse tribù, assicurarono la loro indipendenza, ed il

possesso della loro conquista, non meno che il loro dominio

sopra i vinti, con un'alleanza generale offensiva e difensi

va. I lorº principali villaggi, come Belokany, Katekhi, Dja.

ry, Mukhakhy ed altri furono stabiliti a piè delle monta

gnº affine di conservare le loro comunicazioni col loro com

patriotti oltramontani. Il governo fu affidato ad Ani
scelti in ciascuna tribù, ma la classe della nazione ridotta

in isehiavitu, nominata Inghilo, sottoposta ad un forte tri

buto, fu esclusa da ogni partecipazione agli affari pubblici.

Dopo d'essersi così stabiliti al di là dell'Alazagne, i

Lesghi nulla eambiarono nella loro maniera ordinaria di

vivere, non meno che nelle loro abitudini di saccheggio.

Lº Kakhezia fu di continuo esposta alle loro incursioni, e

i più di una volta si videro penetrare fino nel centro deila

Georgia. Le ricchezze che procuravano loro l'industria de'

loro sudditi Inghili egualmente ehe le loro rapine, davano

ad essi sopra tutti i montanari vicini, una superiorità che

seppero conservarsi nel prendere al loro soldo, quando ne

avevan bisogno, truppe ausiliarie presso i Lesghi delle mon

tagne, sempre pronti a vendere i servigii a chi offre lordi

una sicura speranza di saccheggio. Spossata dagl' imbarazzi

esterni ed interni tremava la Georgia davanti ad essi, e le

truppe mandate contro di loro da Nadir-Schah, sì potente

in Asia, vennero respinte più volte

Quando la Georgia passò sotto la protezione della Rus

sia i Lesghi osarono misurarsi colle nostre truppe, ma

non ostante il lero numero, essi furono costantemente bat

tuti dai distaccamenti russi, incaricati della guardia delle

frontiere della Kakhezia. Finalmente, nel 18o3. epoca nella

quale la Georgia era governata dal general principe Tsi

tsianoff, essendo stati completamento battuti presso Beloka

my, e vedendo che le nostre truppe si avanzavano rapida

mente sopra Djary, il più ricco, ed il più considerabile de'

loro villaggi, i Lesghi inviarono deputati a nome di tutta

la nazione, per implorar la clemenza del vincitore, ed offrir
la loro sottomissione alla Russia. Essi l'ottennero; ma

soll'andar del tempo, queste sleali tribù, colla loro condotta

º" all'epoca delle nostre guerre col Persiano e

col Turco) direttamente opposta ai giuramenti di fedeltà più

volte rinnuovatici, stancarono la pazienza del Governo, e

gli resero indegni del diritto cl e cra stato concesso loro

d' amministrarsi da se stessi; in conseguenza, il feld-mare

sciallo conte Paskevitch, comandante supremo del corpo d'

armata, distaccato del Caucaso, giudicò indispensabile l'opera

re senza dilazione la loro sottomissione decisiva ed illimitata,

-

della tranquillità in Kakhezia, e di difender le frontiere

dalle ruberie de montanari del Caucaso, che riunendosi co

stantemente nei villaggi de LesghiTciari, col favor delle
t - - - - -

comunicazioni per la catena di montagne, non cessavano di
abbandonarsi ad incursioni ostili di concerto con loro. M

Il conte Paskevitch d'Erivan, ordinata a tal fine nna

spedizione speciale, riunì le truppe che dovevano farne parte,

uno stato di perfetta guarigione,

le fece accampare sull'Alazagne presso il monastero di San

to Stefano, ed il 6. marzo, le guidò in persona nel ter

ritorio di queste tribu.

Fino dal 12 marzo lo scopo della spedizione erasi ot

tenuto, senza che si fosse versata una stilla di sangue da

ambe le parti. Con misure perfettamente adattate alla si

tuazione delle tribù , alle loro reciproche relazioni, ed alle

loro corrispondenze co Lesghi oltramontani, egualmente

che con una dimostrazione decisiva e rapida sopre i più

popolosi e ricchi del loro villaggi, il comandante supremo

tolse loro ogni pensiero d' opporre la minima resistenza;

promettendo, a nome dell'Imperatore, il perdono e l'oblio

de loro delitti a quelli che si sottoponessero volontariamen

te, e minacciando i recalcitranti d' una perdita inevitabile,

gli costrinse a sottomettersi a discrezione del Governo.

- In conseguenza le nostre truppe occuparono Djary, il

principal villaggio delle tribù , egualmente che Zakataly,

loro più forte baluardo, situato un poco al disopra, in una

stretta gola, circondata da scoscese alture. Quindi si riuni

rono gli Anziani de Lesghi Tciari, si sciolse l'alleanza delle

itribu, e si nominò finchè fosse stabilmente organizzata

l' amministrazione di questa provincia, un governo interino

composto d'impiegati i ussi, e del più ragguardevoli anziani

i scelti fra gl'indigeni, sotto la presidenza del general mag

giore, principe Bekovvitch Tcherkasky. -

Il general supremo, cercato un locale vantaggioso per

l'erezione d'una i, e lasciato al principe Bekovvitch

un numero sufficiente di truppe per vegliare alla pronta in

troduzione del nuovo sistema, e per soffocare qualunque di

sordine, ritornò a Tiflis, e comandò alle altre truppe che a

vevano preso parte alla spedizione, di rientrare in Georgia.

L'abolizione del precedente governo in questa provincia,

la quale conta 16 mila famiglie, contribuirà ad una maggiore

estensione dell'industria in quella parte del territorio del

Caucaso sulla sponda sinistra del Kur, ( Cyrus); il commercio

tra Tiflis, e le provincie Nuka e Scirvvan, le quali fin qui fu

rond molestate da costanti invasioni demasnadieri, è ora com

pletamente assicurato ; la coltura de campi e delle vigne sarà

animata in Kakhezia da nuova attività , le rive inferiori del

Kur potranno ricever con facilità gli approvvisionamenti di

legna di cui è privato, ed il territorio stesso di Diary salirà in

breve all'apice della sua prosperità, sotto l'influenza di giu

ste e paterne leggi. . (G. di Piet.)

Dalle Foci del Danubio 2. Aprile

L'amministrazione dell'aiutante di campo Kis

seleff, presidente plenipotenziario de divani si an

nunzia sotto i più felici"i I principati vedo

no svilupparsi rapidamente, nel loro seno, i germi

d'un' ordine di cose regolare, che promette di rea

lizzare il pensiero benefico del loro Augusto Pro

tettore, il quale ha voluto che questi paesi, lungo

tempo condannati ad un amministrazione capriccio-.

sa e versatile godano finalmente di tutta la felici

tà che assicurano la loro situazione e la ricchezza

del loro suolo. - - - -

Sei anni sono scorsi dacchè il flagello della

peste ha incominciato ad esercitare le sue distru

zioni in queste infelici contrade, ed il commercio

e la prosperità de paesi limitrofi non sono andati

esenti dalla sua deplorabile influenza. ,, Le misure

sanitarie, dice il Courrier Valaque, adottate fino

dal mese di novembre ultimo, hanno avuto i più

felici resultati. La concentrazione di tutti gl' indi

vidui malati, nei lazzeretti, sottoposti ad un'ispe

zione particolare, ed alle cure le più assidue, un'

esame circostanziato in tutto il paese, eseguito

da commissioni speciali sotto la direzione di diffe

renti ufiziali generali, e d'un sistema di purifica

zione applicato con una rigorosa esattezza, hanno

dovuto dar per resultato l'estinzione quasi intera

dell'epidemia. Nel piccol numero de malati, che si

trovano negli spedali, la maggior parte, sono in

e quei pochi

che non sono ancora totalmente ristabiliti, li

beri da ogni sintomo pestilenziate, non vi sono

più ritenuti che da cause di malattie cronicbe.

econdo i rapporti degl' ispettori generali, da

due mesi e mezzo in poi, nessun nuovo acciden

te è venuto a far vacillare la speranza di veder

quanto prima cessare nel paese le devastazioni del

contagio. Nulladimeno questo stato soddisfacente

non rallenta in nulla la severità delle misure sani

tarie mantenute fin qui in vigore. Si è appunto orº
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dinato che si eseguisca in tutte le città, e nei

villaggi de'due principati una nuova rivista domi

ciliare, per servire di compimento alla purifi

cazione generale, colla la quale tutti gli effet

ti sospetti sono stati distrutti dal fuoco. Per vie

più assicurare il sistema preservativo, si è formata

una linea sanitaria lungo il Danubio. Galatza, Brai

la, Calarasce, Giurgewo, Zimniza, Calafatte, Izvo

rile, e Zenez hanno lazzeretti, dove i viaggiatori,

giungendo dalla riva diritta del Danubio, sono sot

toposti ai regolamenti di sanità. Pio-Petri, Olteni

za, Turno, Izlare, e Ozacheny sono stati indicati

come luoghi di permute, e vi si sono stabiliti mer

cati, dove i commercianti sono obbligati a recar

le loro merci. Ad eccezione de punti indicati, ogni

comunicazione tra gli abitanti delle due rive è in

ſtenziario ha notificato queste misure ai pascià e

governatori del paesi lungo i fiumi, di maniera che

in avvenire il Mussulmano commerciante, egual

mente che il cristiano non si presenteranno più nel

aese che per somministrar gli oggetti della loro

industria, e non per importarvi il flagello della

peste. L'esecuzione di tutte queste misure è della

più alta importanza per gli stati limitrofi dell'Austria

e della Russia ed in generale per tutta l'Europa.

-
Tra i numerosi miglioramenti ultimamente in

trodotti nel paese, si devono annunziare con elogio

le misure repressive º" abusi che si permetteva

l'amministrazione, e che impoverivano il paese, e

ne depravavano gli abitanti, nel tempo stesso che

paralizzavano per molti riguardi la marcia del go
ºverno, mal secondato da una folla di concussiona

rii subalterni. Tre comitati di revisione, mandati

nelle due Valacchie, e formati ciascuno di due

Dojardi, pregevoli sotto più d'un rapporto, e d'

un impiegato russo, percorrono i differenti distret

-ti, esaminando tutti i rami del servizio pubblico ;

e tale è l'effetto di questa misura che la cessazio.

me di tutti gli abusi, e

i restrizioni attestano già il Ninore salutare che in

spira un'amministrazione che vedesi progredir fran

camente nei sentieri della giustizia e del migliora
menti.

Abbiamo saputo da buona sorgente, che tutte

le truppe stazionate nei principati, le quali erano as.

, sai numerose, hanno ricevuto l'ordine di ripassare

il Pruth fino dai primi giorni d'aprile, e di re

carsi nell'interno della Russia. Rimarrà nei prin

cipati sºltanto un corpo sotto gli ordini del gen.

Kisseleff. Si è già incominciato a preparare i ma

gazzini pe viveri necessari, onde render facile que

st'operazione che diventa tanto più importante, in

quanto che tutto l'esercito russo di Bulgaria aspet

ta che sien passate queste truppe per trasferirsi es

- so pure in Russia. Il maresciallo conte Diebitsch

è aspettato verso il 27 aprile a Satunoff.

- ( J. de Francf )

terdetta sotto pena di morte. Il presidente"

I T A L I A

STATO PONTIFICIO

Ancona 12. Maggio

Jeri alle ore 6. potner. giunse qui lo scooner

austriaco, la Bella Enrichetta, proveniente da

Sinirne, e Corfù , avendo a bordo l'Arcivescovo

º di Smirne, l Emo Pardelli, il quale questa mat.

tina, dopo d'essere stato salutato dallo scooner

con 19 colpi d'artiglieria, è sbarcato in questo

lazzeretto per consumarvi la contumacia. Il detto

legno è ripartito alla volta di Trieste.

- Un trabaccolo, qui giunto ieri da Nauplia,

- reca una lettera in data, d'Egina del 12 aprile

-

dito alla nomina del Principe Leopoldo al trono
della Grecia. - -

4 )(

lei". , ed i Turchi hanno per la terza volta

è scomparsa di tutte le

- Il figlio del Kiutachi è tuttora ritirato nella

dato il saccheggio alla città di Giannina.

GRANDUCATO di ToscaNA

Firenze 17. Maggio.

I. E R. AccADEMIA DEI GEORGofili

Adunanza Ordinaria del 2. Maggio 183o.

(Lett.)

Il Vice Presidente sig. Prof. Giuseppe Gazzeri

aprì la seduta nella quale furono in primo luogo

letti i soliti rapporti dei due Segretarii. Quindi fu

l'Udienza trattenuta dalla lettura dei lavori seguenti.

1.° Una Deputazione speciale di cui era rela

tore il sig. March. Cosimo Ridolfi riferì intorno

ad un metodo asserto nuovo per migliorare il vino.

2.° Il sig. Prof. Gallizioli comunicò una sua

Memoria sul servizio personale dai contadini.

3.° Il sig. Dir. A Brissoni parlò del dannoso

metodo che suol praticarsi di lasciare il terreno

senza cultura col pretesto di dargli riposo.

4.º Il sig. Gio. Bastista Lapi espose alcune sue

idee sull'oggetto e limiti dell'economia politica

sulla definizione della ricchezza sociale, e sul fon

damento e misura del valore e del prezzo propo

nendosi di trattare in altre memorie dell'origine

e progresso della rendita della Terra.

Dopo queste letture fu sciolta l'Adunanza du

rante la quale era stato distribuito il Fasc 2.° del

Vol. 8. della continuazione degli Atti Accademici.

o
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A V V I S I

La Tipografia Bondueciana posta in Firenze ha pubbli

cato le Notizie Inedite della Vita d'Andra Del Sarto rac

colte di recente da molti manoscritti e documenti autentici

in un volume ( graziato all' autori del medesimo da S. A.

I. e R. di benigno privilegio per anni sei, esercibile in tut

to il Gran ducato di Toscana) fornito del vero ritratto di

Del Sarto a bella posta disegnato da maestra mano. Tali

notizie che versano su tutti i p" di quel dipintore

senz'errori quanto son'utili e d'interessamento agli amatori

dell'Arti Belle altrettante indispensabili agli artisti, ed a

coloro che poseggono la Vita "a scritta dal Va

sari e da altri Biografi, servendo elleno a sorreggerla e ad

ampliarla in gran parte. La vendita del volume a fiorini

due è aperta dalla ridetta Tipografia, e da Pasquale Albizzi

alla dispensa della Gazzetta di Firenze.
– -a-po-G-oc-n-

Gio. Guarnacci previene il Pubblico che ha ingrandito il

Locale della sua Bottega di Caffè posta di faccia al Palazzo non

finito per il maggior comodo dei Ricorrenti che si degneranno

favorirlo, ed ove saranno serviti con tutta precisione, pulizia

di perfette Bevande, Gelati, e tutt'altro, e che terrà aperto fi

no dopo la chiusura dei Teatri onde dar luogo a quei sigg. che

ne sortono di profittarne. – Rammenta inoltre, in aumento a

quanto accennò nella Gazzetta di N. 42, che la Drogheria di

sua proprietà posta a lato del suddetto Caffè, si trova provvi

sta di tutti i Generi occorrenti della più perfetta qualità, ed a

prezzi discreti da rendere sodisfatti i sigg. Compratori.
«-----------

Trieste 4 Maggio

º - Col giorno 3. aprile del prossimo venturo anno 183s.

avrà. termine l'appalto del Teatro grande di Trieste.

La direzione Teatrale abilitata dall'Eccelsa Imp. Regia Pre

sidenza Governativa, deduce a pubblica notizia,che fino a tutto

il prossimo mese di giugno dell'anno corrente, resta aperto

il Concorso per il nuovo appalto per anni cinque, cioè dal

4 aprile 1831 sino ai 3. aprile 1836. - -

Perciò, chiunque aspirasse alla suddetta impresa, presen

terà entro il soprascritto termine le proprie offerte in iscrit

to a questa Direzione del Teatro, la quale delibererà se così

iacerà, a chi accettando le condizioni de relativi capitoli,

f, l'offerta più vantaggiosa sulla somma del sussidio accor

dabile all'appaltatore. - - - -

I capitoli, all'osservanza de quali dovrà assoggettarsi la

nuova impresa, saranno ostensibili presso l'uffizio della dinella i" si conferma ehe i Greci hanno"|

-sease eeee-a-

- NBLLA STAMPERIA DEL GIGLIO

rezione di questo Teatro. -

Dalla Direzione del Teatro di Trieste -

N. Bencich, Segretario.

-



Istanze di M sser Luigi Cesare Dazzi Procuratore delle No

-----

eº

Firenze 17. Maggio

VENDITA VoLoxTAa1A

Nell, mattina de' 25. Giugno p. futuro 183o. in ordine

al decreto del Magistrato Supremo del 3o. Marzo, p. p. profe

rito ad istanza del Nobile sig. Carlo Gerini Bonciani Papagal

li l'uture Testamentario dei figli Minori del fu sig Cav. Ro

berto Stendardi di Firenze sarà esposto in vendita al pub

blico incanto del detto Magistrato Supremo un Palazzo posto

nella detta Città di Firenze via dei Rustici num. Comunale

47. popolo di S. Remigio con decima di Fiorini 16. 5. 6.

sopra la stima di scudi 6oo7. 3. 18. o sia ſior. 25,23 1. 74.

da che nella relazione dei periti ingegneri sigg Bartolommeo

Silvestri, Paolo Veraci e Vincenzio Leoni depositata nella Can

celleria del predetto Magistrato Supremo sotto di 28 Giugno

18a7. per liberarsi in compra in un solo incanto al maggiore

e nigliore offerente con condizioni espresse nella nota pro

dotta dal prefato sig. Tutore Stendardi ne 3o. Aprile p p.

salva l'approvazione del Magistrato suddetto. -

- - - - - D. Alessandro Nencini.

--

In sequela del Decreto del Magistrato Supremo del 27.

Aprile 183o proferito alle istanze del sig. Giuseppe Fran:

ciosi impiegato doniciliato a Pisa come erede Beneficiato del

sig. Priore Gaetano Corsi di lui zio nella mattina del 3 Giu

p. futuro i 63o. sarà proceduto nelle forme prescritte

alla Legge alla confezione dell' Inventario solenne dell'ere

dità Beneficiata del detto sig. Priore Gaetano Corsi avanti

il sig. Canc. del detto Magistrato Supremo, e ciò a notizia

di chiunque interessato nella detta eredità beneficiata e per.

chè possa intervenire volendo al detto inventario solenne.

- D. Alessandro Nencini.

-e be- º

VENDITA VoLoNTARIA -

La mattina del dì 25. Giugno 183o. a ore undici alle

bili sigg. Luisa, Vittoria, e Minerva Sorelle Bartolani Da Mon

tuato nella loro qualità di Eredi Beneficiate del fu signor

Conte Cavalier Ferdinando Bºrtolani Da Montauto possidenti

domiciliate in Firenze la prima innutta, la seconda moglie

del Nobile signore Giovanni Bellini, e la terza moglie del

Nobile sig. Raimondo Stufa, ed in esecuzione del Decreto

del Magistrato Supremo di Firenze de 23. Aprile 183o, sarà

esposto al pubblico Incanto avanti la porta di detto Magi

strato Supremo il Fondo ossia tenuta che appresso, per ri
lasciarsi in vendita sopra il prezzo di Scudi 637o., e Lire

3: ossian fiorini 25,497 determinato dal Perito sig. Pietro

Municchi nella sua Relazione, e stima stata prodotta in E

stratto nella Cancelleria di detto Magistrato con Scrittura

de 23 Aprile 183o, ed offerto dal sig. Amerigo Sandrucci

a forma della sua Offerta ammessa col suddetto Decreto del

23. Aprile 183o al maggiore, e migliore offerente, ed in

mancanza di Oblatori a detto sig. Sandrucci salva semigre

Papprovazione del Magistrato Supremo, e con i patti tutti,

º condizioni di che nei Capitoli di Vendita prodotti nella

Cancelleria di detto Magistrato Supremo con la mentovata

Scrittura de 23. Aprile 183o. el approvati col Decreto del

medesimo giorno, e di che nella Cartella d'Incanti, quali

sono in sostanza gli appresso: 1. A total carico del Compra

tore tutte, e singole le spese di Contratto, Registro, Voltu.

se, Decreto d'ordine d'incanti, Incanti, approvazione di li.

berazione, ed ogni altra relativa, e successive a detto De

creto, 2. Il Contratto dovrà stipularsi dieci giorni dopo che

la Liberazione sarà divenuta irretrattabile. 3. Obbligo nel

Compratore di corrispendere sul prezzo il frutto del cinque

per cento finchè lo riterrà nelle mani, incomincian lo dal

di dell'approvazione della Liberazione, dal qual giorno in

comincerà per Esso la percezione di tutte le rendite dei Be

ni, Canoni, Pigioni, ed ogni altra rendita da ratizzarsi in

“ragicu del tempo, e l'obbligo pare del pagamento dell'Im

posizioni tutte si ordinarie, che straordinarie posanti, e che

su PPLEMEN

ALLA GAZZETTA DI

59. (18. Tessie asso.)
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poseranno in seguito sopra i Beni, ed il pagamento, e sodi.

sfazione anche di tutti gl'oneri, ed aggravi, che sicuo a ca

rico dei Beni istessi. 4. Riservo di Dºminio sopra i Beni a

favore delle Signore Eredi benefieiate fino al pagamento to

tale del prezzo. 5. Obbligo nel Compratore di ricevere la

Tenuta che appresso con tutti i suoi annessi, pertinenze, e

dependenze, ma però nello stato preciso in cui si troverà

al momento della approvazione della Liberazione seuza di

ritto ad alcuna indennizazione. 6. Pagamento del prezzo, e

frutti ai Cretitori dell'Eredità beneficiata dietro il Giudizio

di Graduatoria. 7. Obbligo nell aggiu licatario nel caso che

la Tenuta sia Liberata a l altri fuorchè al sig. Sandrucci di

rifondere a questi tutte le spese da lui fatte per l' offerta,

ed egn'altra alla medesima relative. -

La detta Tenuta e come appresso -

Il Feuio , o tenuta denominata di Monte Vi

tozzo posta nella Provincia inferiore Senese nel Vica.

riato di Pitigliano , Comunità di Sorano, Popolo della

Pieve a San Giacomo a Monte Vitozzo, composta della casa

Marchesale con Orto, di poche altre Fabbriche, di una Vi

gna; di numero diciotto Poderi, di due Mulini, e di una

vastissima Macchia, o Selva a Faggeta, qual Tenuta è at..

tualmente ridotta in gran parte alla sola proprietà diretta

per la concessione Livellaria fattane anticamente a diverse

famiglie indicate agl'Estimi mediante la responsione del quar

to del prodotto annuo delle raccolte dei Terreni, che ven

gono da dette Famiglie sementati, cl una parte consistente

nella Casa Marchesale con Orto, nelle poche fabbriche, in

una Vigna, nel Podere detto Civitelli, nel Molino delle

Porcarecce, e nella vastissima Macchia, o Selva a faggeta è

di proprietà assoluta di detta Eredità beneficiata a cui i li

vellari, o quartaroli pagano annualmenee a titolo di pasco

lo, e macchiatico per il Pasturaggio della macchia lire 7oo.

ossian fiorini 42o., gravata detta Tenuta nel suo totale della

massa estimale di Scudi 7738. L. 5. 6. 8 dei quali Scudi

433. L. 5. 6 8. sono in conto dei livellari, e quartaroli, e

Scudi 43o5. vegliano in Testa di detta Ere tità Beneficiatº,

descritta, e confinata, come nella suddetta Relazione, e stima

del Perito Municchi. Dott. Luigi Cesare Dazzi Procur.

––s- et-º-

Livorno 15 Maggio

E s T R A T T o

Dal pubblico Istrumento dell'8. Maggio rogato M. Pietro

Sambaldi Notaro regio residente in Livorno, ivi registrato
nel 1o. dello stesso mese.

Con detto instrumento i sigg. Domenico, e Maria del qui.

sig. Tommaso Tommasi possidenti, nazionali Corsi domiciliati

in Livorno, acquistarono in compra dal nobile sig. Lorenzo

Adani già Lami, figlio del qan. sig. Franceseo Lami possidente

domiciliato a Firenze, il dominio diretto dello Stabile da

cima a fondo posto in Livorno nella via Ferdinanda segnato,

di N. 754 composto di fondi terreni, e tre piani superiori
con soffitte ec. ritenuto a livello a linea mascolina infinito

pel canone annuo di pezze 5oo da 8. reali, o fior. 1715. dai

figli del fu sig. Cav. iovanni Parenti di Livorno, e ciò per

il prezzo di pezze undicimila da otto reali, o fiorini 37.95o.

coll' obbligo nei compratori di pagare del proprio la sense

ria, l' intero diritto di registro tutte le spese di contratto, ed

ogni altra famulativa, come meglio dalla copia autentica di

detto Istrumento stata depositata nel dì º i. Maggio 183o.

nella Cancelleria del R. Magistrato Civile, e Consolare di Li

vorno, sotto num. 1 17, il tutto per gli effetti di che negli

articoli 23 e 24, della legge del 27 Dicembre 1829.

D. Angiolo Tommasi Proc.

-ore93ce--

Non avendo avuto luogo nella mattina del 14 Aprile

p. ſi l'Inventario da farsi dai signori Giovanni, Giuseppe

e Pietro fratelli Danesi degli Effetti lasciati dal defonto

Alessandro Danesi della Maria di Rio, in conformità del

precedente Editto del 3 Marzo 183o.; verrà tal Inventario

eseguito nella mattina del 25. Maggio stante e giorni succes

sivi, e perciò restano invitati tutti i Creditori incerti di detto

Alessandro Danesi ad intervenire volendo in detto giorno alta

confezione del citato Inventario, quale verrà redatto anc

in loro contumacia E tutto ec. Rio 27. Aprile 183o he

D, G. B. Gemelli. Proc. de Fratelli Danesi Eredi Beneficiati



Sentenza proferita dal Tribunale di Cortona

All'Udienza del dl 1. Dicembre 1829. -- -

Iº ib. delib. Accogliendo le istanze del Nobil signor

lº edetto Pancrazi, ordina l' apertura del Giudizio di Gra

duatoria dei Creditori dei Nobili sigg. Domenico Don Pie

º o e Dionisio fra loro Fratelli, e Figli del Nobile fu sig. Cri

stoforo Tommaso e del sig. Vincenzo Gioli come Erede della
defonta sig. Cammilla Tommasi e di loro Autori, per distri

buire fra loro la somma di Fior. 4494 prezzo dei Beni sta

bili da detti sigg. Fratelli Tommasi, e Gioli venduti al ri

cordato sig. Pancrazi col pubblico Istrumento del 12 Mag

gio 1829 rogato dal Notaro Mess. Fulvio Leopoldo Diligen
ti residente in Cortona.

Nomina Mess. Giovan Antonio Facchini in Procuratore

destinato a incaricarsi della Procedura occorrente nel Giu

dizio medesimo. -

Assegna a tutti i Creditori dei precitati sigg. Fratelli

Tommasi, o Vincenzio Gioli e di loro Autori il termine di

un mese ad aver prodotto nella Cancelleria Civile di que

sto Tribunale i Documenti dei respettivi loro Crediti, per

quindi procedere alla compilazione del Progetto di Gradua

toria nelle forme volute dalla Legge: E dichiara che le spe

se relative saranno distratte con privilegio dal valore dei

Beni cadente in distribuzione. E tutto mand.

Così fatto e giu licato alla pubblica Udienza del 2 1. De

cembre 1829. G. Gori Vicario P. Ciabattini Vot. Civ.

Per Copia Conforme V. Ciabaitini Not. Civ.

Per Copia Conforme Mess. Giov. Ant. Facchini Proc.
–-cº-

Gl'Incanti del Podere denominato «Prete nero» di pro

prietà dei Pupilli Marri, che doveano tenersi la mattina del

primo Maggio corrente e avanti la Porta del Palazzo Pre

torio di Volterra, furono prorogati con opportuno Decreto

alla mattina del dì 19 Giugno p. f. 183o. E ciò per chiara

notizia di ciascuno ec. acciò ec.

Lott. Alessandro Norchi Proc.

(- (-9-(4 -9

Pistoja 15. Maggio

PURGAzioNE D Ipoteche

Per pubblico Istrumento del di 13. Gennaio 1828. Ro

gato dal Notaro M. Ippolito Gallori debitamente R g strato

a Pescia lì a 7. di detto mese, ed anno, e trascritto al Registro

delle Volture della Comunità di Monte Catini nel di 3. Lu

glio 1828 il Molto Rvdo. signor Don Giuseppe del fu signor

Michele Cinelli, possidente, e Pievano della Chiesa di Monte :

vettolini ivi domiciliato, acquistò dal signor Massimiliano del

fia Ippolito Ciampolini, possidente, e geometra domiciliato a

Monsinumano come erede beneficiato del defunto di lui fra

teilo sig. D. Lorenzo Ciampolini, un Polere con Casa coloni.

ca sopra di stanze i 1. da terra a tetto compresa la colomba -

ja, e la stanza ove esistono due Tini cerchiati di legno che

uso grande, ed uno piccolo, che pariamente restano compresi

nella Vendita insieme e con li stili da Pagliaj composto detto

Podere di terra lavorativa, vitata, fruttata, ulivata, querciata,

e boschiva pesto, e situato nel Popolo, e Comune di Montevet

tolini, luogo detto « al Pino » di superficie coltre 23. circa a

corpo, e non a misura, cui confina a 1. Eredi di Luigi Arcan

gioli, 2. signor Rinaldo Tonini, 3. signor Pietro Pacciolli me

diante forra, 4. Strada di Poggio, detta la Strada, che và a Pi

stoja, 5. signor Francesco Carli, 6. Vincenzio, ed altri Bardel

li con beni acquistati dal D. Lorenzo Arcangioli, e con tutte le

soc adjicenze, e pertinenze, usi, servitù , e con tutte, e sin

gole l: cose solite andare, e stare con detto Podere per il prez

zo di scudi i Goo. o fiorini 672o. a tutte spese di Contratto,

Gabella, ed iscrizione di detto signor Cinelli, meno quelle che

ºccorreranno per la Purgazione dei detti beni dalle ipoteche,

e privilegi, che vi gravitano, le quali a forma del successivo

pubblicº si trunento del dì 16. Gennaio 1829. Rogato M. Giu- l

sepf e Maria, Sebastiano Carli debitamente Registrato deb

bono prelevarsi dal prezzo di detti beni. A. Nervini.

–e-oeCeo--

PUaoAzioNE D'IpoTecmE

Estratto del Titolo d'Acquisto

Con il Pubblico istrumento del di 2 o. Aprile 183o. ro

gato da Mess. Francesco Camelli Notaro di residenza in Pi

stoia, ed ivi nel giorno medesimo registrato esistente negli

ºtti del Tribunal Collegiale di detta Città con quant'altro,

lacopo del ſu Giuseppe Borselli possidente, e Tutore domi

ºliato in Pistoia vendè al sig. Giuseppe del fu sig. Angiolo

Scarpettini Magazziniere e Cassiere dell'I. e R. Ammini

sta azione del Sale, e Tabacco in detta Città,

Una Casa composta da terra a tetto di numero dician.

nuove stanze, compresa la Cantina, e Bottega, e con Orto

"ircoscritto da muri dell'estensione braccia quadre duemi
la seicento sessantaquattro salvo, e per quello che sia a

corpo, e non a misura provvisto di piante di frutti di viti,

º di pozzo con egresso dalla via dei Campi. – Altra Casa

divisa in due Locazioni, che la prima di quattro stanze per
v -

-

diversi usi, in una delle quali stanze esistono alcuni trogoli

di materiali, e superiormente un Balco, o Palco di tavole;

E la seconda Locazione corrispondente all'accennata via dei

Campi, è composta di num. 5. stanze, alle quali case con

orto situate in Pistoia in Parrocchia di San Paolo bisogno

se di pronti risarcimenti, confinano a 1. via di Porta Cal

datica, secondo mura urbane, 3. Eredi Giunti, 4. Vicolo dei

Campi. 5 Eredi Ulivieri salvo ec.; quale prima descritta

Casa pervenne nel Borselli dal sig. Filippo Ricci in forza

del Pubblico istrumento del di 2. Novembre 18o7. rogato

Mess. Lorenzo Branchi, e dal Ricci si era acquistata dal

Patrimonio di Antonio Spampani coerentemente al Con

tratto del di 6 Aprile 18o3. rogato Mess. Pier Francesco

Ginerardi, che ci dimostra che lo Spampani medesimo l'ot

tenne dal soppresso Patrimonio Ecclesiastico in virtù del

l'ubblico strumentº del di 8. Maggio 1784. rogato Mess.

Giovan Francesco Baldi; E la secouda già descritta Casa

divisa in due Locazioni che al sig. Giov. Batista Marini fa

mediatamente trasferita dalla Mensa Vescovile di Pistoia

con il Contratto del di 2 1. Agosto 1778. rogato Mess. Ales

sandro Luigi Dini si comprò dal Patrimonio del Marini

medesimo dal Borselli in vigore dell'Istrumento del di 26.

Gennaio 1898 rogato Mess. Pier Francesco Gherardi – La

Vendita, e Compra respettiva delle suddette Case con orto

si è tra Bºrselli, e Scarpettini, acconsentita dietro il parere

del Capo Maestro muratore Giuseppe Ferrari, per il prezzo

ci sculi 5oo. Pari a fiorini a too che scudi quattro ento

appresentano il valore della casa, ed orto proveniente da

Ricci, e scu li cento quello della Casa Marini oltre l'obbli

gº, al sig. Scarpettini di pagare ogni anno ed in perpetuo
nel di 6. Aprile alla Chiesa Pievania di S. Andrea di Pi

stoia la somma e quantità di Lire 71. soldi 3. e denari 8.

Pari a fiorini 42 e 71 cent per canone inerente alla casa

con orto, e la sonna di Lire 49 pari a fior. 29. e centes.

4o nel di 31. Decembre, aia meusa Vescovile di detta

ºtta per canone posante sulla seconda riferita casa, e tutte

le imposizioni Regie e Comunitative ordinarie e straordina

riº nessuna esclusa nè eccettuata. Dal qual suddetto prezzo

ºltre alla rata d'imposizioni, e Canoni che infra sono pre-,

levabili e possono ritenersi dal sig. Scarpettini le spese oc

corse P º la menzionata Perizia, e per il riferito Istrumento

rºgato Canelli, sua Registrazione, iscrizione, Voltura, reco

gnizioni in Do minutn per gli attuali e precedenti passaggi,

quate nus non fossero state eseguite, e possino di ragione

pretendersi con l importare dei Lau lemi, e le spese , fun-,

zioni, e Copie giudiciali e stragiudicali per l'attuale pur

gºzione d'ipoteche, e corredarla delle fedi, e Certificati op

pºrtuni, e finalmente per effettuare i pagamenti seguenti.

º conto di detto prezzo il sig. Scarpettini ha ritenuta a se

ºººo la sºmma di se; 22. Lire 3. soldi 19 e denari 4 pari

a fiorini 86 cent. 33, che scudi 7. lire a soli 14 e de

nari 8. pagati con subingresso di ragioni, alle quali non

deve intendersi fatta novazione veruna, per Canone decorso

e spese alla mensa Vescovile, scudi io lire . soldi 3. e

den. 8.. o fior. 42. e cent. 7 1. per canone egualmente de-,

corso, alla Chiesa Pievania di S. Andrea, e scudi 3. e soldi,

uno, o fior. 12. e cent. 63. per imposizioni al Camarlingo

della Cºmunità di Pstoia, siccome resulta dalle giustifica

zioni annesse al citato Istrumento - Ogni residuo del prez

zo anzidetto dovrà erogarsi dal sig. Scarpettini, spirato il

termine prescritto dalla Legge per l'attuale giudizio di pur

giziºne d'ipoteche, nella dimissione di altrettanti Creditori

del Borselli resultante dal predetto Certificato d'iscrizioni

ipotecarie, senza bisogno di formale graduatoria, bastando

ºtº il sig. Scarpettini esaurisca il prezzo disponibile, nella
sodisfazione di tali Creditori, secondo la loro respettiva an -

teriorità, ed ordine cronologico nascente dal Certificato pre

detto, e con cessione di ragioni, se lo crederà conveniente
al suo interesse – Si è pure convenuto tra le Parti che

siccome il sig. Scarpettini avrà il possesso di fatto delle ca”,

se saddette, soltanto il di primo Settembre 1832. egli da

quell'epoca in poi e non altrimenti debba pagare i Cano

ni, e imposizioni accollatigli, e la respettiva rato degli unº,

e l'altre che allora sarà caduta insieme alle spese che oc

corsero per rimuovere il Borselli, e sua famiglia dalle Case

di cui si tratta saranno prelevabili dal prezzo delle mede:

sime; E che qualora il di primosi 183o. il signor

Scarpettini fosse sempre debitore di qualche somma per

dependenza del prezzo suddivisato sia tenuto corrispondere

fino all'effettiva numerazione di tal sonna col frutto alla

ragione del cinque per cento e per anno. -

Il presente Estratto si rende noto al Pubblico a dili

genza del nominato sig. Scarpettini per uniformarsi alle ve.

gli anti leggi in materia onde purgare i descritti Beni dai

privilegi ed ipoteche legali, convenzionali, e giudiciarie che

vi fossero inerenti.

A Pistoia li ta. Maggio 183».

Dott. Iacopo I'ierinei
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FIRENZE, 2o. Aprile

Abbiamo la consolante notizia, che S. A. I., e R. il nostro grazio

sissimo Sovrano giunse felicemente in Grosseto la sera del 15. del corrente.

L I. e R.A. Sua ha veduto con piena soddisfazione l'ottimo successo

dei provvedimenti adattati per il regolare, e rapido andamento dei Lavori

di bonificazione della Pianura Grossetana, e per la salute, e ben essere dei

numerosi Operanti, ed avendo verificato, che il gran Canale destinato a por

tare le torbe d'Ombrone nel Padule di Castiglione della Pescaja è già in

grado di servire a quest'importante ufficio ha prescritto, che detto Canale

sia senza ritardo aperto alle Acque del Fiume, che ciò fatto cessino imme

diatamente i Lavori nella presente Stagione. Che coerentemante a ciò gli

Operanti vengano licenziati per non richiamarsi fino al prossimo Autunno.



Oiotici 20, gli aggio 1850.
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INGHILTERRA

Londra 7. Maggio

Esso il bullettino pubblicato questa mattina

sulla salute del Re

Castello di Windsor, 7. Maggio

Da ventiquattrº ore in poi, i sintomi della ma.

lattia del Re hanno presentato un miglioramento

costante. (Cour. Ingl.)

Il 5. anteced. S. M. erasi trovata nello stato

medesimo, ed aveva passata una buona notte; ieri

(6. detto) il Re ebbe una notte cattiva, ma il suo

stato non offriva nessun sintomo nuovo. (Gaz.)

– Un consiglio di gabinetto fu convocato ieri

alle 6 della sera. I ministri si riunirono in segui

to presso lord Aberdeen, e rimasero insieme per

due ore.

– Nella Camera de Pari, lord Goderich ha pro

numziato un eloquente discorso sullo stato delle fi

nanze d'Inghilterra. Gl'interessi del debito pubbli

co hanno subito, dopo il 1816, una riduzione di

4,5oo,coo. sterlini. Esso ha aggiunto che la ridu

zione," adottata, del 4 per 1oo. di

minuirà le spese del debito di altri 4,5oo,ooo. st.

e che quelle del debito consolidato, e del debito

fluttuante offrono una diminuzione di 3,783, 14o. st.

Egli ha quindi conchiuso che, malgrado la minore

entrata dell'anno presente, le risorse del paese so

no grandissime, e potranno bastare a tutti i biso

gni dello Stato.
Nella seduta del 4. corr. nella stessa Camera,

il conte di Mounteashel pronunziò un lungo di

scorso per sostenere la sua mozione sulla riforma

della chiesa anglicana. In Irlanda i cinque sesti

della popolazione protestante son privi di chiese ;

ed a Londra le chiese son troppo sovente prive di

fedeli. Sopra una popolazione, valutata ad 1,4oo,ooo.

anime, si assicura, egli disse, che se ne incontra

un milione che trascura abitualmente i doveri re

ligiosi. – Gli abusi, annessi alla collezione delle

decime, sembrarono al nobile lord scandalosi, spe

cialmente in Irlanda. Da questi egli ripetè i risen

timenti che hanno prodotto diversi delitti. La ven

dita de benefizj, messa all'incanto nei Giornali ec

citava, egli disse, l'indignazione pubblica, Esso

parlò quindi del clero protestante, e terminò col
proporre di supplicare, cºn un' indirizzo, il Re a

nominare un comitato che procurasse di rintrac

ciare i rimedii, applicabili alle diverse piaghe del

la chiesa anglicana. - - - - -

I nobili Pari, e soprattutto i vescovi, si alza

rono in massa contro il preopinante, che fu richia

mato all'ordine. -

– Sentiamo che il vescovo di Norwich assistè

nello scorso venerdì, alla seduta della Camera dei
Lordi, coll'intenzione di presentare, a nome di

quella città, una petizione in favor degli ſebrei,
– Un corrispondente del Courier richiama l'at

-

l

tenzione del pubblico su certi preparativi ch'egli

ha osservati, sulla tendenza militare, e sulle mi

sure che va prendendo il presidente Jackson, ed il

Congresso degli Stati Uniti. Il Courier osserva, pe.

raltrº, che lo spirito dell'amministrazione del geno

rale Jackson verso la Gran Brettagna è sempre soddi

sfacente, In nessuna epoca forse, dopo la ricogni

zione dell'indipendenza americana, non esisterono

mai disposizioni più concilianti tra i governi Ingle

se ed Americano. Cour. Fr.)

–Una lettera di Porto-al-Principe del 6. di marzo

parla di alcuni notizie colà recate dallo sloop da

guerra degli Stati-Uniti, l'Erie, giuntovi da Cuba:

Al passaggio di questa nave fuori dell'Isola, la

flotta spagnuola si trovava in quelle acque, incro

ciando presso all'Avana, e non mostrava alcuna

intenzione ostile contro di Hayti. Il governo di

quest'ultimo Stato attendeva per altro seriamente

a prepararsi alla difesa, quantunque i più andasse

ro dicendo, che tali provvedimenti non fossero che

di precauzione. (Gaz.)

SPAGNA - - -

Madrid 29 Aprile.

Don Giovanni-Maria Villavicencio, direttor ge

nerale dell'esercito navale, è morto poco fa ſi'

impieghi, da lui occupati, sono stati conferiti al gen

della marina, conte del Venadito, il quale era Vi

ce-Re del Messico all'epoca in cui la Spagna per

dette quel Regno.

- Jeri, il Re assistè al combattimento de tori

nella residenza reale d'Aranjuez. Il ritorno di Sua

Maestà in questa capitale avrà luogo il 14. del pros

simo mese, S. M. la Regina continua a goder d'ot

tima salute. a Gaz.)

-Il sig. Aristisabal è ritornato dall'Avana, dove

il Governo avealo mandato con una missione im

pºrtante relativa alla grande spedizione, proget
tata contro il Messico. I Cour.)

-Il principe di Partanna, ambasciator di Napo

li, ed il sig. Oubril, ministro di Russia, hanno

lasciato la nostra città, recandosi a Parigi colla

loro famiglie. ( Mes. )

º FRANCIA

- Parigi 1o. Maggio

Dal 2 maggio in poi, i fondi non hanno ces.

sato di abbassare. Eccone la ragione. Il pubblico -

calcolando il tempo necessario a r convocar le da'

mere, presentare, discutere lo stato delle spese

riunire i consigli di circondario e di dipartimento,

stabilire i ruoli e c. aveva fissato il n. maggio e,

me l'epoca, nella quale doveva comparir i dra.

nanza per lo scioglimento delle Camere.

Otto giorni sono scorsi, e sonosi sparse fino

al presente voci di un cambiamento nel ministero

e dº proroga dell'Ordinanza suddetta, le quali hannº

avuto un effetto. poco favorevole sopra i fondi. Sia

mo assicurati che questi risaliranno nel giorno, in
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cui comparirà l'Ordinanza. La fermezza del Gover

no effettuerà soltanto l'elevazione de fondi e della

confidenza pubblica. La risposta del Re all'indiriz

zo fece salire i fondi quasi 4 franchi.

- Il Re e la Regina di Napoli partirono il 6.

eor. da Bordeaux, alle dieci del mattino per anda

re a dormire a Barbezieux. Il loro seguito si com

poneva di sette carrozze. Si assicura che nel par

tire da quella città il Principe dimostrò più volte

quanto era rimasto soddisfatto dell'accoglienza che
aveva ricevuta. (Gaz.)

Le LL. MM avevano impiegato il 4 ed il 5.

maggio a visitare gli stabilimenti pubblici di Bor

deaux. -

Fino dal 6. eorrente S. A. R il Principe di

Salerno, fratello del Re di Napoli, è giunto in qui
sta capitale.

S. A. R, la duchessa di Berry è partita questa

mattina per Blois, dove in breve giungeranno i suoi

augusti genitori. (Gaz..

–ll Principe di Lieven, ambasciatore di Russia
a Londra, è aspettato a Parigi in questa settimana.

Egli si reca a Pietroburgo, o secondo alcuni, di

rettamente a Varsavia, presso l' Imperatore. Du

rante la sua assenza, il conte Matutschewitz farà

le sue veci. Questº giovane diplomatico è aspettato

in breve in Inghilterra, per prendervi la qualità

d'incaricato d'affari. Il ritorno del Principe di Lie
ven a Londra è incerto.

. Una lettera di quella capitale del 7. corr.

ei assicura che il Principe Leopoldo non ha ancora

accettato, nè ricusato definitivamente la sovranità
della Grecia. a - -

-Il reggimento del colonnello Leidet non deve

partire per Algeri, ma per la Morea. (Gaz.)

-In conseguenza d'un ordine del ministro degli

affari esteri, il sig. di Varennes, segretario d'am

basciata presso la Porta Ottomana, partì ieri in

tutta fretta alla volta di Costantinopoli, (Cour.)

-Un principe russo attraversò il 5. cor. in qua

lità di corriere straordinario, la città di Bordeaux,

recandosi a Lisbona. - (Mes.)

-Il Courrier de Baronne sta per esser tradotto

davanti ai tribu ali. Il numero 6o. di quel giorna

le si trova accusato d'avere offeso la religione e la

nn orale pubblica.

-Le differenze, insorte da qualche tempo tra il

Duca di Brunswick ed il Re d'Inghilterra, suo zio

º suo tutore nella sua età minore, sono appianate

Il giovane duca cede , egli manterrà le istituzioni

e misure dal governo ordinate, durante la sua mi

norennità, le quali non aveva voluto riconoscere

all'epoca in cui prese le redini dell'amministrazio

ne del suo paese. (Cour

–Scrivesi da Londra quanto segue: - La scena

la più ridicola terminò martedì scorso la rappre

sentanza dell'opera italiana di Romeo e Giulietta.

I due amanti essendo morti troppo vicini all' or
chestra, il sipario cadde dietro ad essi, di maniera

che rimasero esposti sul palco, distesi come erano

agli sguardi dell'assemblea. Il compenso più breve

e naturale, nella loro posizione, era quello d' al

zari, e lasciar la scena, ma ciò sarebbe stato una

violazione troppo visibile della rassomiglianza dram

matica. In consega za, due persone, vestite di

giallo, uscirono gravemente fuori delle scene, ed

avendo preso ciascuno, sulle braccia, uno de due

attori che tuttora credevano di far la parte de'mor

ti amanti, li portarono via, in mezzo alle scroscia

di ris di tutti gli spettatori.

–Secondo una letera del sig. Pariset, scritta la

(Abuzabel, in data del 25 febbraio, la peste è pr

manente ed endemia nell'Egitto: (Gaz.)

–Scrivesi dall' Avre quanto segue : : La nave a

vapore, l'IIelen Mac Gregor, nontata di 41 o pas

seggieri, si era fermata, per alcuni minuti la neº

te alla spiaggia di Memfis. Una delle caldaie scop

piò ad un tratto con fracasso, senza che nulla poe -

tesse far prevedere questa circostanza. I frantumi

dei cammini e del cassero davanti, sul quale si era

raccolto il maggior numero dei passeggieri, furono

lanciati impetuosamente al disopra del denso fumo

che circondava il battello ; le membra delle prime

vittime di questo avvenimento volarono in aria, e

rieaddero poi sul fiume tinto di sangue, che scorre

va sul ponte semi-aperto per effetto dell'esplosione,

I gridi dei feriti e di quelli che si gettavano nell'

acqua per isfuggire alla morte, attrassero sulla ri

va una folla, in mezzo della quale lo spavento spar

geva la confusione. Soltanto quando il fuoco parve

estinto, si osò portar soccorsi agl'infelici che scam

parono a quest'orribile avvenimento. Sedici perso

ne rimasero morte al momento dell'esplosione, se

dici altre ferite mortalmente, ed undici colpite

meno gravemente. Noi non conosciamo per anco il

numero di quelle che rimasero annegate, ma, si

suppone ehe da 6o a 82 individui avranno perdu

ta la vita in quest'orribile catastrofe. , (G. di V.)

Spedizione d'Algeri

Tutte le lettere che ci pervengono dalla Fran

cia meridionale, son ripiene dell'entusiasmo che si

è manifestato per tutto alla presenza del Delfino.

Pareva che la Francia volesse riparare, co'suoi tra

sporti d'amore per un Borbone, 1 oltraggio fattº

dai Deputati alla dignità reale, coll'Indirizzo del

18. marzo. - -

–Dal 2o. al 25. corrente cinquanta mila Fran

cesi, 35. mila appartenenti all'esercito di terra, e

15. mila alla marina, saranno sbarcati sulla costa

dell'Affrica. Il Parlamento d'Inghilterra abolì la

tratta de' negri; il Re di Francia farà cessar quan

to prima la schiavitù de'bianchi. Prima della rivo

lazione, i corsari Barbareschi erano repressi dalle vi.

gilanti cure dell'Ordine di Malta. Spetta ai Francesi,

nati per la gloria, e per le imprese generose, diceva

uno degli scrittori de Debats nel 1816. a compier

l'opera, incominciata da loro avi. In Francia si pre

dicò le prima crociata, in Francia si deve alzar lo

stendardo dell' ultima, senza uscir nulladimeno dal

carattere del tempi, e senza impiegar mezzi che

non sono più secondo i nostri costumi (1)

Tutte le lettere di Tolone assicurano che i

Francesi e gli esteri d'ambedue i sessi vi concor

rono in una moltitudine veramente straordinaria. Le

Comuni vicine sono dei pari ingombre di militari,

e viaggiatori ; le case particolari, le capanne, le ri

messe, e perfino i granai son trasformati in locan

de Quest' immenso incremento di popolazione,

unito alla compra de generi di vitto per l'eserci

to di spedizione, ha prodotto un rincaro straordi

nario nel prezzo di tutte le derrate:

Secondo lo stato de preparativi, si crede che

la squadra ed il convoio potranno incominciare a

partire da Tolone dal 12 al 5 corri in varie divi

ioni, e che questa partenza si effettuerà in quat

tro tempi, cioè di due in due giorni, per lo spazio

di giorni otto. Diversi piccoli navigli si tengono

pronti, sulle coste di Francia, di Spagna e d'Ita
lia, a far vela con" che desiderano esser

testimoni della partenza della spedizione francese;

parecchi di questi bastimenti seguiranno, dicesi,

T

(1) Dal 1515. in poi, nessuna bandiera eurºpea è stata

inalberata sulle mura d'Algeri. A quell' epoca A rialano

Barbarossa si impadroni d'Algeri. Suo fratello che gli succe

dette, pose questo paese sotto la dipendenza di Solimano.

Per più di due secoli, il Gransignºre nominò i pascià per le

tre Reggenze, ma sul principio del 18mo secolo, la milizia

turca si arrogò il diritto l'eleggere il capo della Re-genza

d Algeri, e la Porta confermò , sita a o la nomina del Dey.

Il numero de Turchi, stabiliti nella Reggenza ha variato dai

3 ai 7 mila. Con qua sta detole n .aia è stata tenuta a do

vere tutta la popolazione,
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BAGRI DI MonTecAtINI

Iatsat. sempre la Deputazione di detti Bagni a ren

derli più utili ogni Anno ai bisogni della salute umana de-l

duce a pubblica notizia come provvide nel decorso Anno

con la costruzione di un amplissima Caldaia a vapore al

comodo di elevare la temperatura delle Acque termali a

qualunque grado al di sopra dei 26. R. naturale ad Esse,

senza alterare per niuna guisa le qualità, e proprietà di

Esse, sopraccaricandole anzi dei gas termali che il vapore

seco trasporta, e rendendole più efficaci.

Non contenta tuttavia di aver provveduto alla mag

" utilità, e comodità dell'uso di dette acque termali,

a voluto anche servire alla maggior decenza, e quindi ren

de anche noto che tutto lo Stabilimento termale è fornito

di decenti, e comode Tinozze di marmo di Seravezza, e che

i pavimenti delle Sale, e Salotti sono dello stesso marmo

lastricate, e tutti questi Locali decentemente ammobiliati,

ed anzichè avere accresciute le Tariffe antiche ha procurato

di diminuirle, e che così ha facilitato ai Ricorrenti l'uso di

detti Bagni provvedendo alla loro economia. -

Gode l'animo d'altronde della R. Deputazione nel far

noto a chicchessia, che le sue cure indefesse per il bene

della umanità non sono state meno rivolte alla giustamente

celebre Acqua del Tettuccio, da tutti i buoni, e celebri

Medici conosciuta, e adoprata, onde conservarla pura alla

sua sorgente, ove ne fanno uso con grandissimo vantaggio

i Ricorrenti, ed ove gratuitamente tutti possono profittar

nes Ma altresì perchè detta Acqua salutare, avidamente

ricercata in tutta Italia, ed all'Estero non venisse per

niuna guisa dagli Speculatori adulterata, contraffatta, o per

altre acque analoghe sostituita, come pur troppo avviene,

quindi avverte che sono stati aperti, e forniti di tale Ac

qua genuina per Essa R. Deputazione i Depositi in Firenze

nel Palazzo già Riccardi, e in tutta Toscana nei principali

Spedali; nelle principali Città di Lombardia, nella R. Dogana

di Modena, ed in Bologna presso i Signori Lolli, e Barto
lomasi.

Deduce ancora alla cognizione di tutti la R. Deputa

zione istessa che, oltre aver renduti più comodi, e decenti

i quartieri appartenenti alla R. Amministrazione, anche di

Essi ne è stato diminuito il prezzo. In oltre che ha provve.

duto che in Essi vi sia una Donna destinata alla Guardaroba

della Amministrazione, ma che nel tempo istesso si possa

prestare ricercata, se per avveutura qualche signora avesse

bisogno dei di lei servigi ; E che siavi un comodo locale

nelle due Locande per l'uso della Tavola rotonda che dovrà

tenersi dal Trattore pro tempore stabilito in Esse: Nè de

ve tampoco ignorarsi da alcuno che la suddetta R. Deputa

zione oltre ad aver creato un bel Locale per gli onesti, e

leetti divertimenti dei Ricorrenti ha dato opera per la for

mazione di un Giardino Inglese presso la R. Palazzina, che

servirà di comodo, e dilettevole Diporto nelle ore del pas.

seggio ai Signori Ricorrenti.

Resta infine avvisato chiunque bramasse di ottenere

dei quartieri appartenenti alla Regia Amministrazione dei

Bagni, di dirigere le loro lettere, al signor Elia Bellucci a
Pescia. - -

-c-e-poe-o- -

STABIRIMENTo GornoNI - Firenze

Il giorno di Domenica 16. Maggio ebbe luogo nel Salone del

l'I. e R. Teatro Goldoni l'Accademia Vocale e Strumentale di

Madamigella Clorinda Moline. Scelti pezzi di musica eseguiti

e di concerto, e alternativamente dalla medesima, e dal signor

. Giuseppe Paltrinieri, ed una Sinfonia del celebre sig. Maestro

Zamboni, formarono il divertimento di detto giorno. Tutti si

su PPLEMENT o,

I, LA GAZZETTA DI

e/º 60.
----------------------------------------------

fecero sommo onore, e ne furono rimeritati eoa ripetuti ap

plausi. In quanto alla signora Moline diremo che essa ha le

più felici disposizioni per divenire una somma cantante; una

voce estesa, armonica e soave; una facilità di modularla a suo

piacimento, sono i pregi che la distinguono, Dotata come è d'

un perspicace e pronto ingegno per poco che essa dimori fra noi

si vedrà impadronirsi così del grato accento, come del metodo

del nostro canto, e brillare fra gli astri maggiori delle Itali

che Scene, ( Art. Com.)

-ºx3ºe--
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TEATRo Di Pisa

Nella sera di Mercoledi 12. Maggio 183o terminarono

le sceniche produzioni della Compagnia Pisenti e Solmi, Il

pubblico Pisano ne ha ricevuto con dispiacere l'annunzio giac

chè altremodo contento delle sue fatiche ha potuto a univer

sale soddisfazione godere delle scelte produzioni che hanno

formato il suo repertorio, e che sono state presentate con

quel corredo di decorazioni, che nulla piu i" lasciato

a desiderare se non se il piacere di rivederla in qualche

altra stagione. Il Teatro fu sempre frequentato nella scorsa

quadragesima, e non dissimile riuscì nelle altre recite di

primavera.

La Brava insigne attrice Rosa Taddei era l'idolo di tutti

per la sua eccellenza di declamare, per l'intelligenza nel

recitare, per le sue doti Personali, entusiasmo in tutte le

Produzioni, ma specialmente in quelle dell'avvocato Nota

“ La sposa Novella « La Fiera « Le risoluzioni in amore e

E’Ambiziosa « e si distinse poi singolarmente nelle commedie

del nostro Goldoni: Il Solmi è un attore di grandi risorse,

aspplaudito, e superiore ad ogni espettativa fu nel Filippo

d' Alfieri, nel Saul non che nei vari Drammi da esso con

vera maestria, ed intelligenza sostenuti. Il Pisenti nei suoi

brillanti caratteri pochi ha che l'eguaglino. Tutto si riuni

sce in lui per farlo trionfare, ed applaudire, naturalezza,

gioiale per istinto, spontaneità di frizzi sono le doti, che

più lo distinguono, ed è un attore che si è meritata giusta

mente la pubblica fama di comico provetto. Il Cappelletti

poi per i suoi Stenterelli può dirsi l'Eroe del giorno, ed a

niuno è secondo. Il Taddei Francesco è sempre il maestro dell'

arte, insigne Caratterista. Merita essere distinta la brava,

e graziosa attrice Monti, la quale non cessa di attrarre a

se la pubblica ammirazione:

Gli altri attori tutti sono buoni precisi nel loro dovere

e ognuno ha meritato distinzione nel suo carattere. -

Questa brava compagnia passa per un corso di recite a

Sarzana nella circostanza della fiera, e quindi sarà a Livor.

no per tutta la Stagione estiva. ( Art. Com.)

- -E-

Firenze, 19 Maggio

VENDITA VoLoNTARIA

La mattina dei 23. Maggio 183o. a ore 1 r. sarà nuo

vamente esposta al pubblico Incanto avanti la porta del R.

Magistrato Supremo di Firenze prima in corpo e quindi nei

tre distinti Lotti enunciati nell'Articolo inserito nel Sup

plemento alla Gazzetta di Firenze di Num. 32. del correne

te anno, la Fattoria della Castellina in Chianti di proprie

tà del sottoposto sig. Cav. Francesco Ugolini Milanesi raps

presentato dal sig. Antonio Vincenzo Vannucci di lui Cu

ratore, sui prezzi respettivamente notati in detto Articolo,

ma però ridotti da un nuovo sbasso del cinque per cento,

in conformità del Decreto proferito da detto a Magistrato

sotto di 1 1 Maggio 183o. oltre il primo sbasso del to- per

cento autorizzato col precedente Decreto dei 2o. Aprile, e di

che nell'altro Articolo inserito nella detta Gazzetta di

Num. 5o. -

E tutto ec. Mess. Gargiolli Prosi
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VENDITA VoLoNTARIA

In ordine al Decreto del Regio Magistrato Supremo,

proferito sotto di 14 Maggio corrente, saranno di nuovo

esposti all'Incanto avanti la porta di detto Tribunale nella

mattina del dì 28. detto, e con lo sbasso legale del dieci

per cento sul prezzo resultante dalle stime dell' Ingegnere

sig. Leopoldo Veneziani, i beni stabili appartenenti al patri

monio del sig. Capitano Carlo Cambiagi, che non rimasero

liberati nel precedente incanto del dì 7 del corr. mese, e

che non sieno restati venduti all'epoca dei nuovi incanti a

dei privati oblatori. -

Nel prossimo mese di Giugno saranno esposti all'incanto

molti altri beni stabili di detto patrimonio all'oggetto di

liberare il medesimo da tutte le passività, che lo aggravano.

Dott. Anton Cino Rossi Pr.

- oam- º una

La mattina del dì 28. Maggio corrente 183o. in esecuzio

me del Decreto proferito dal R. Magistrato Supremo di Firenze

sotto dì 28. Aprile 183o. ad Istanza del sig. Luigi Bacci possi

dente domiciliato a Campi, e con Adesione del sig. Pasquale

Benini come Procuratore generale del sig. Rocco Ireneo Benini

rappresentati il primo da Mess. Bartolommeo Ciatti, ed il se

condo da Mess. Giuseppe Biagio Paoletti, saranno nuovamente

esposti al Pubblico Incanto avanti la Porta del detto R. Ma

gistrato Supremo gl'Infrascritti Beni appartenenti al detto sig.

Rocco Ireneo Benini formanti il primo, ed il terzo Lotto nella

Cartella d'Incanti, e rimasti invenduti, dopo tutti gli sbassi,

ull'ultimo Incanto seguito la mattina dei di 7 Agosto 1829,

sul prezzo offerto dal predetto sig. Luigi Bacci, e ascendente a

Sc. 1359 fioren, pari a Fior. 57o7. e 8o. cent. quanto ai Beni

componenti il primo Lotto, ed a St. 2 144 pari a Fior. 9oo4.

e 8o. cent. quanto ai Beni componenti il terzo Lotto, per li

fierarsi in compra tanto unitamente che separatamente al mag

giore, e migliore offerente, ed in mancanza di Oblatori, al

predetto sig. Luigi Bacci per il prezzo da Esso come sopra of

ferto, e di che nel suddetto Decreto, salva l'approvazione del

detto R. Magistrato Supremo, e con i patti, e condizioni ri

portati, nella Cartella d'Incanti, e nei Capitoli prodotti in

Atti. -

Beni da Vendersi

Primo Lotto. Undici Case da Pigionali, Stalline, e Resedi

situate nel Popolo della Pieve di San Stefano a Campi nella

Piazza di sotto in luogo detto « la fogna » gravate della decima

di fior. 1. 5. alle quali confina primo a penente via della

'fogna, 2do. a mezzo-giorno fratelli Palloni, 3. a Levante Cap

pella e beni di S. Elisabetta allivellati a Vincenzio Bacci, 4.

a Tramontana per più lati Luigi, e Vincenzio Pugi, salvo

i", sul prezzo sud. di scudi 1359 pari a fiorini 5797. e 8o.

Cent.

Terzo Lotto. Un piccolo podere con casa da lavoratore, e

diverse stanze da padrone situato nel popolo di S. Cresci a Cam

pi, Potesteria, e Comunità di detto luogo composto di sei appez

zamenti di terra gravato della decima di fior. 2. 4. 9 e tale

quale sta descritto, e confinato nella relazione del perito sig.

Gaetano Mazzanti del dì 2. Gennaio 1827. prodotta in atti, sul

Prezzo sud. di scudi a 144 pari a fior 90o4 e 8o. cent.

M. Giuseppe Biagio Paoletti.

-

A di 17 Aprile 183o.

LroponDo SEcondo e c. Ec. Ec.

Il Regio Magistrato Supremº ec.

Omissis ec. -

Delib. delib. ammette la Domanda di Graduatoria dei

Creditori del fu sig. Cav. Roberto Stendardi esibita in atti

sotto di 14 Aprile stante per parte del sig. Carlo Gerini

nella sua qualità di Tutore Testamentario dei Figli minori

di detto fu sig. Roberto Stendardi aventi diritto alla Distri

buzione del prezzo di due Poderi denominati Pinzale, e Muc

cianello posti nella Comunità di Vicchio acquistati in com

ra dal sig. Luigi Rosselli del Turco con contratto de 3o.

ettembre a 828. rogato M. Neri Magnani, di un Podere de

nominato Crocellina situato nella predetta Comunità acqui

stato in Compra da Lorenzo Santoni con contratto de 3o.

Settembre 1828. Rogato M. Vincenzio Ribecai, di un Pode.

re denominato la Torricella, e due Casette situati nella Co

munità del Bagno a Ripoli, acquistati in Compra dal sig.

.Gaetano Bini con contratto del 24 Gennaio 1829 rogato M.

Neri Magnani, di un Podere con Villa, Giardino ec. posto

a Montui, acquistato in Compra dal sig. Dott. Cosimo Laz

e Beni Componenti la Fattoria di Fortuna nel Mugello ae -

cquisato in Compra dal sig. Domenico Santoni con Contrat

to de 14 Maggio 1829 rogato M. Bartolommeo Ciatti; no

mina M. Francesco Pacini per fare gli atti occorrenti in Cau

sa, ed assegna ai creditori inscritti di detto fu sig. Roberto

Stendardi termine di un mese ad aver prodotti i titoli Giu

stificativi i loro respettivi erediti. E tutto mand. ec.

C. Bonarroti Aud. -

F. Fiorani Coad.– F. Cartoni

Per copia Conforme Mess. Francesco Pacini.

- -

Estratto del Decreto proferito dal Magistrato Supre

mo di Firenze sotto di 15. Maggio 183o.

Delib. e delib. Inerendo all' istanza esibita in Atti per

parte del sig. Felice Vasse con sua Scrittura del di 1 1. mag

gio corr. ammette la domanda di Graduatoria dei Creditori

Firmati al Protocollo º

dei sigg. Giuseppe, e Tommaso di Gio. Petraj , e loro Autore

immediato, aventi diritto alla distribuzione del prezzo d'

un Casamento posto in Firenze in Via del Leone venduto

dai detti sigg. Giuseppe, e Tommaso Petraj al detto sig.

Vasse col Contratto del 19 Novembre 1829 rogato dal No

taro Luigi Pieri; Elegge in Procuratore per gli Atti del

Giudizio di Graduatoria Messer Luigi Galassi, ed assegna ai

Creditori di detti sigg. Giuseppe, e Tommaso Petraj , e loro

Autore immediato il termine di un mese ad aver prodotti i

Titoli giustificativi dei loro Crediti ; E tutto ecº -

Firmati al Protocollo – Niccolò Lami Auditore

Lorenzo Fabbrini Coadiutore

F. Cartoni.

- -

Con Atto del dì 4 Maggio 183o. ricevuto alle Minute

del Notaro R a Firenze M. Gio. Batta. Cecchi, Pasquale, e

Giovacchino del fu Gio. Batta: Lombardi il primo Agricol

tore, il secondo Cappellaio, ed ambedue domieiliati nella

Comune, e Potesteria di Campi hanno repudiato l' Eredità

intestata del loro defunto fratello Giuseppe Lombardi già

Agente di Beni alla Fattoria di Tomerello, Comune detta,

di proprietà dell' I. e R. Spedale di Santa Maria degl' In

nocenti di Firenze; del quale atto ne è stato fatto deposito

sotto di 19 Maggio 183o. nella Cancelleria del R. Magistrato

Supremo di detta Città, e ne sono seguito le legali affissioni.

Firenze 19. Maggio 183o. Cecchi.

-seocºG3sm

La Contessa di Ashburnham dimorante alla sua Villa a

Quarto prega tutte quelle Persone che avessero dei Conti con

essa di presentarli immediatamente al sig. Lowe Piazza Santa

Trinita per essere dal medesimo saldati.

-09 260

Arezzo 16. Maggio

Estratto dagli originali estistenti nella Cancelleria

della Regia Ruota, e Tribunale di Prima Istanza di Arezzo.

REPoLbo Saconno Ec. Ec. Ec.

Facciamo sapere che il Tribunale di prima istanza di

Arezzo all'Udienza tenuta sotto del dì 16 Aprile 183o. ha

proferito il seguente Decreto ad istanza del Nobile signor

Francesco Tortelli possidente Domiciliato in Arezzo rappre

sentato da Mr. Tarquinio Grossi.

Delib Delib. Ammesse, ed ammette la repudia fatta per

parte del sig. Francesco Tortelli con atto del dì 14 Aprile

corrente alla Eredità del sig. Canonico Girolamo Tortelli suo

Zio defunto in Pisa fino dal dì 15. Gennaio scorso 183o.;

Nomina perciò in Curatore alla Eredità jacente il sig. Fran

cesco Centeni di Arezzo, ed ordina che della detta Repudia

ne sia dato avviso al Pubblico mediante Editti, ed inserzione

non tanto nel Giornale Aretino, quanto nella Gazzetta di

Firenze, e che sia preceduto a tutti quegli atti relativi , e

che saranno perciò reputati necessari; E tutto mand. ee.

(Antonio Masoni Aud. Giud

( Tommaso Brizi sotto Cane.

Per copia Conforme Giuseppe Ceccherini Coad.

Per Copia conforme Tarquinio Grossi.

-eeºre

S. Miniato 1o. Maggio

Il Proposto Tommaso Freschi nella sua qualità di Pro

Firmati all'Originale

curatore Generale dell'Illmo. e Reverend. Monsignore Pietro

Fazzi Vescovo di S. Miniato, in ordine al pubblico Istru

aarini con Contratte del 18. Marzo 1829 e di altri Poderi li mento del dì 9 Luglio 1829 rogato dal Notaro sig. Giusi
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seppe Pazzini, rende pubblicamente noto, che ſino dal di 4.

Maggio del corrente Anno 183o. è rimasta affidata al sig.

Luigi Filippi, dimorante in Calci, in qualità di Ammini -

stratore del Nobile sig. Cavaliere Baldassarre Rosselmini di

Pisa, l'Amministrazione dei beni patrimoniali, che il pre

lodato Monsignor Vescovo possiede nelle Comunità di Pisa,

e dei Bagni di San Giuliano, onde dalla ridetta epoca in

poi ogni gestione, o contrattazione, che non presenti il nome

o approvazione del ridetto sig. Filippi, dovrà riguardarsi

come essenzialmente nulla, e di niun valore a tutti gli ef:

ſetti civili, Prop. Tommaso Freschi.

-GeoSca

Pistoja 16. Maggio

VENDtra VoLoNTARIA

Con Citazione ai Creditori inscritti

Mn esecuzione del Decreto di autorizzazione proferito

dal Tribunale Collegiale di Pistoia all'Udienza del dì 16.

smarzo 183o, alle istanze di Maria Assunta Magrini vedova

lasciata da Luigi quondam Gio Batista Biagiui bracciante

domiciliata nel Popolo di Casale nella veste di Madre, e

Tutrice legittima del minore Lorenzo di detto Luigi Biagi

mi , e con essa di Giuseppe Biagini possidente domiciliato

come sopra, elettole in Curatore, assistiti da Messer Iacopo

Piermei incaricato con il Decreto del dì 3 Febbraio 183o.
sarà proceduto il di ventisei Giugnº del medesimo Anno

a ore 11. antimeridiane avanti la Porta esterna del Tri

bunale stesso alla Vendita di un appezzamento di terra di

figura inregolare, selvata a Castagni con diverse piante di
Querce, e Scope, ed in parte vignata, seminativa, e fruttata

attuata nel Popolo di Casale, Comunità, e Potesteria di Ser

aravalle, d' estensione quadrati quattro salvo, luogo detto

la Valle, e per quello sia a corpo, e non a misura a cui

confinano Nobili sigg. Uniltà, ed Alessandra Montemagni,

Giuseppe Priami, Giovanni Giovannetti, Bartolommeo Nesi

mediante forra, Domenico Cappellini, e strada che và a

Cecina, sul prezzo di Scudi settanta, e lire due pari a fio

rini 295. e centesimi 2o. resultante dalla relazione e stima

del di due Marzo 183o del Perito giudiciale sig. Giuseppe

Masi, e con gli altri patti, oneri, e condizioni di che nella

relativa cartella esistente nel suddetto Tribunale Collegiale

di Pistoia alla quale remissivamente.

A Pistoia li 14 Maggio 183o.

D. Jacopo Piermei

-

Estratto dagli Atti del Trib. Cie. Collegiale di Pistoia.

Delib. Delib. Inerendo alle istanze di Giovanni Gam

betti ammette la graduatoria da esso provocata con Scrittu

ra de 9 Dicembre 1828. contro Valente Baldi: Nomina in

procuratore della medesima M. Gabbriello Camici quale in

carica della procedura di questo giudizio, ed assegna a tutti
i Creditori iscritti di detto Baldi e suoi autori il termine

di un mese ad aver prodotti i titoli, e documenti dei loro

Crediti spese a carico del prezzo da distribuirsi. E tutto ec.

mand. cc, -

Così deciso, e pronunziato dal Regio Tribunale Civile

Collegiale sedente a Pistoia alla medesima Udienza alla quale

era stata portata la presente. Causa per decidersi li 3o. Gen

naio 1829 – L. Sergardi. P- Catellacci A. Passeri, C.

giuseppe Ernini Coad. Per Copia conf. Giuseppe Ermini.
Mess. Gabbriello Camici.

-

--
- -

E D I r r o

In esecuzione di Decreto proferito dal Tribunale Col

legiale di Pistoia ne 2 Aprile 183o. si fa pubblicamente in
tendere, e notificare che con domanda esibita nella Cancel

ieria di detto Tribunale ne 3o. Marzo detto la signora Chiara

del fu sig. Ezechia Tranquillo Vita Baraffael Vedova lasciata

dal signor Aronne Sanguinetti possidente domiciliata in Fi

renze assistita da Messer Domenico Bozzi ha rappresentato

che dopo essere stata depositata fino dell'annº 179º: dall'E:

conomo del patrimonio del signor Cavalier Francescº Ippoliti
nella Cassa del Monte Pio di Pistoia la somma di scudi 14.ooo.

ofiorini 58,8oo. a favore dei Creditori della mancatº ragione.
Natale Del Pace , e CC. di Firenze per Staglio , e Stralcio

concordato tra il detto Economo, e i deputati di detta Ra

gione signori Giuseppe Tosi, Ezechia Baraſſael, e Gaetano

; Bambocci di ciò che alla medesima doveva il detto signor

Cav. Ippoliti furono dai detti Deputati ritirate diverse som

me da questo deposito, e fu rilasciata soltanto nella Cassa

di detto Monte la somma di Seudi 29o6. 3. 1. – o Fioriui

122o7. 3. per star di fronte ai Crediti del sig. Marchese

Giovanni Cambiaso, e della sig. Maria Baldi della Scarperia

Moglie del sig. Benedetto De Lauro i quali non avevano

consentito nello Stralcio, qual somma venne poi ridotta a

Sc. 2455. 4 13. 4. o Fiorini 1o3 13. 8o. atteso altro ritiro

posteriormente fatto dalli stessi Deputati; Che la medesima

sig. Baraffael avea pagato del proprio la somma di Sc. 1936.

o Fior. 8 13 1. 2o. in estinzione del Credito del sud. sig. Mar

ehese Cambiaso come risulta dai tre Chirografi de29 Maggio ,

e 29 Giugno in atti prodotti e che conseguentemente avea di -

ritto di esser rimborsata di questa somma dagli assegnamenti

come sopra rilasciati nella Cassa di detto Monte ; Che re

sultando da altri documenti prodotti, con detta domanda

ºvere la signora Maria Baldi ricevuto in conto del suo Cre

dito la somma di scudi 2343 5. 5. o Fiorini 9843.75. ed'

essere stata a di lei favore depositata la somma di Scudi

447. Lire 6. 7. 5. o Fior. t893. 23. nella Cassa del Re

gio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze e non

avendo essa giammai nel lungo spazio di trentotto Anni

decorsi dall'epoca del suddetto Deposito inſerito molestie ai

Patrimonio Ippoliti, o ad altri per dipendeuza del suo Cre

dito suddetto, doveva ragionevolmente presumersi che la me

desima fosse stata pur pagata di ciò che mancava a saldare

il detto di lei Credito dal Cassiere di detta Mancata Ragione

sig. Ezechia Baraffael Padre, ed Autore della siguora Istante

non potendosi d'altronde giustificare sì fatto pagamento at

tesa la dispersione di tutti i Documenti relativi al fallimen

to della Ragione del Pace accaduta in occasione del Furto

eseguito nell'Anno mille ottocento nove nell'Archivio dell'An

tico Tribuuale esecutivo ov' essi si conservavano, e che con

seguentemente essa Signora Istante come Erede di detto si -

guor Cassiere avea diritto di ritirare oltre le somme pagate

in estinzione del Credito Cambiaso, qualunque altra somma

che, al netto anche delle spese del Giudizio, avanzasse dal so

praenunciato Deposito offrendosi pronta in qualunque ipo

tesi a promettere in forma cauta, e sicura la rilevazione a

favore del Patrimonio Ippoliti da qualunque molestia cui

rimanesse esposto per causa del ritiro di questa somma re

siduale; e ha richiesto che sia fatto mandato ai Ministri

del Monte Pio di Pistoia perchè paghino ad essa per le

cause suddette la indicata somma di Scudi 2455. 4. 13. 4

o Fior. Io,313. 8o. ivi depositati, e rilasciati come sopra, ehe

le spese del Giudizio siano detratte dalla somma medesima,

o in caso di opposizione siano poste a carico degli opponenti,

e che sia commessa l'esecuzione provisoria della Sentenza

da intervenire non ostante opposizione, e appello, e senza

cauzione, e che siano emanate le altre dichiarazioni di giu -

stizia, e attesa questa Domanda resta assegnato alla detta

sig. Maria Baldi della Scarperia moglie del signor Benedetto

De Lauro d'incerto Domicilio, o ai di Lei Eredi, e ai Creditori

tutti della Ragione a Natale Del Pace, e Comp. di Firenze »

mancata al Commercio fino dal 179o., o loro Eredi, ea chiun

que possa avervi interesse il termine di giorni quaranta dai

di della pubblicazione del presente Editto e della sua inser

zione nella Gazzetta di Firenze ad aver costituito procuratore

avanti il suddettoTribunale Collegiale di Pistoia, ed ivi detto,

dedotto, ed allegato quanto credessero di loro interesse contro

la Domanda suddetta, alias passato detto termine si avrà per

parte dei contumaci o non dissenzienti per concordata la deº

ta domanda, e sarà proceduto intorno ad essa alle analoghe di

il chiarazioni di giustizia

Dalla Cancelleria Civile del Tribunale Collegiale di Pi

- stia li a3. Maggio 183o.

Firmato. Michela Gori Coad.

Per Copia conforme D. Domenico Bozzi Proe.

Dott. Luigi Cavini Proc. in Firenze,

-e-o-9-9e-º-

Fucecchio 17. Maggio

PUaoAzionE D'IpoTECHE

Con solenne Istrumento del dì diciannove febbraiº

183o rogato Bartoletti, e registrato in Fucecchio li ai di

detto mese ed anno, Giuseppe del fu Bartolommeo Duran

ti vendè a Giovanni Antonio Duranti suo fratello germanº e

ambo possidenti domiciliati in S. Croce:
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Un Pezzo di terra vitata, e pioppata, e lavorativa po

sta nel Popolo e Comune di S. Croce su via Maestra che

va a Fucecchio, confinato a Levante da Michele - Angiolo

Duranti, a mezzogiorno dalla Lami ne' Panicacci, a Ponen

te dal Compratore medesimo, ed a settentrione da detta

Mia salvo se altri ec. pervenuto nel Venditore dalla Eredi

tà Paterna per il prezzo di scudi 172. ossiano fiorini 714.

malvo a netto degli oneri posanti sopra detto stabile in or.

dine al Testamento del fu Bartolommeo Duranti rogato dal

fi. L. Maestrini nel di 24 Marzo 18ao. Registrato a Fucec

chio li 14 Novembre 1823. -

Similmente con l'istesso solenne Istrumento Giuseppe

iPuranti vendé al predetto Giovanni Antonio Duranti suo

fratello la sua porzione dell'Eredità materna, in esso per

venuta mediante il Testamento d'Annunziata Duranti sua

Madre regato dal fu Ser Maestrini li ia. Giugno 1824 de

ſbitamente registrato a Fucecchio sotto suo vero giorno, con

sistente nella quinta parte degl'infrascritti stabili posti nel

detto Popolo e Comune di S. Croce, cioè una Casa posta in

S. Croce di quante stanze si sia da terra a tetto confinata a

levante da Domenico Pacchioni , a mezzogiorno da Berti, a

onente da Genovesi e Duranti, ed a Settentrione da Strada

- Cristiana. - - - -

ºn.Campetto lavorativo, vitato e Pioppato di stiora uno
e Pertiche 2a braccia 13. in luogo detto « Dugaja» confinato

Per tutte le parti da beni dell'Ilifiio. sig. Cav. del Turco Ros

selli, -

º finalmente un altro appezzamento di Terra diviso in
ºue Campi lavorativi vitati , e Pioppati di stiora in tutto

7- , pertiche 3. , e braccia 9- verso la Gusciama confinato a

2:ºº Marchiani, 2.do Michon, 3.zo Marchiani , 4.to Via di

Mezzo, 5.to Eredi Pallesi salvo ec. con Casetta annessa da

Pigionale. -

Pei quali stabili stimati nel Totale al netto dei canoni

ºggiºvi scudi 3oo pari a fiorini 126o. la suddetta quota oneri descritti nella Cartella d'
ºPºnte al venditore è stata Venduta

scudi 6o pari a fiorini 252.

Tutte le spese di Contratto, Registro, e Voltura sono

state,portate a carico del Compratore. -

- E rimasto però convenuto, che il sudetto prezzo ascen.

deate in tutto a scudi 23o. pari a fiorini 966 debba pagarsi dal

Compratore, allorquando i Beni suddetti saranno totalmen

º Purgati dall'Ipoteche tanto scritte, quanto non iscritte ec.

º che il Giudizio di Purgazione debba farsi a spese del Ven

per il prezzo di

l

Francesco, e Lucia dei fu sigg. Giovanni

I principale del pretorio della Terra del

i Giudicario sig. Francesco Violani resnina

sopra, quali documenti potranno riscontrarsi anche nello
º studio del suddetto, ed infrascritto Procuratore.

Empoli 15. Maggio 183o.

dſess. Giovanni Pozzolini Proe.

Terra del Sole 17. Maggio

VENDITA VoLonTARIA

In esecuzione del Decreto proferito dall'Illrio.

rio Regio di Rocca S, Casciano li 7. Maggio 183o.

corde istanza della sig. Orsola Sansoni vedova

proprietaria domiciliata

sig. Vieaa

sulla con

Giulianini

in Terra del Sole Majorenne, e dei

sig. D. Romano Violani proprietario domiciliato a Faenza stato

Estero in questa parte come Tutore Dativo dei pupilli sigg

Violani, Livia S.

soni, e del sig. Vincenzo Zanotti Possidente domiciliato a Lu

go in questa parte come curatore della sig. Caterina Sansoni

di lui Moglie affetta da fatuità domiciliati questi ultimi due

elettivamente in Castrocaro presso M. Niccolò Frassineti, rap

presentati la prima da M. Giovanni Giulianini, e gli altri 2

del precitato M. Frassineti, tutti, e tre, coeredi per eguali

pºrzioni dell'eredità loro elargita da fu sig. Giuseppe Sanso

|ni, saranno esposti per mezzo di un solo Pubblico incanto

per vendita volontaria, ed in tre lotti" avanti la porta

ole con l'assistenza

del prelodato sig. Vicario Regio di Rocca S. Casciano, la

mattina del 22 Giugno p. futuro a ore 11. gli appresso des

critti stabili, per rilasciarsi questi al maggiore, e migliore of

ferente sul Prezzo stato respettivamente assegnato dal perito

nte dalla di lui Pe

ºrata, registrata, ed

tti, e condizioni, ed

incanti originalmente de

sitata, ed esistente nella Cancelleria Civile del Tribunale di

rizia de 29 Marzo 183o. debitamente gi

omologata insieme con tutti gli altri pa

| | Rocca S. Casciano.

Levante sigg. fratelli Fiorentini,
ditore prelevabili dal prezzo, a condizione che se il prezzo'

non si trova

in tal Caso dovrà aver luogo il Giudizio d'ordine nelle

º º spese sempre del Venditore da prelevarsi dal prezzo.
D. Bartolommeo Artimini

-eee

Empoli 17. Maggio

VenDrra Volontaria

º "ºttina del dì 24 Giugno 183o alle ore 11. in ete.

ºzione di Decreto proferito dai Iilm, sig. Vicario Regio di

Empoli sotto di 15. maggio corrente ad istanza di S. E. il

aig Consiglier Dali Niccolò Martelli, degl'Illmi. sig. . av.

imo Antinori, Giovan Francesco Quaratesi, e Gaetano

de Baroni Ricasoli Possidenti domiciliati in Firenze nella

qualità di ºPrintendenti, ed amministratori dell' Eredità del

º sig. Dott. Giuseppe Maria Del Papa rappresentati da Mes.

ºiovanni Pozzolini sarà esposto al pubblico Incanto in Ven.

- dita Volontaria senza veruno sbasso avanti la Porta del

Palazzo Pretorio d'Empoli:

ºn Podere posto nel Popolo di Brusciana Comune d'

Empoli denominato il Rustico º con Casa da Lavoratore,

Stalla. Capanna, pozzo, e quant'altro ec.

. Item una Viletta situata a contatto della Casa Colo

nica di detto Podere composta di più e diverse stanze, il

ºttº latamente descritto, e dettagliato nella Relazione del

Perito sig. Pietro Rossini del di 7 Luglio 1829 prodotta

in Atti con Scrittura esibita il 14 Maggio corrente per ri
lasciarsi al ºggiore, e migliore offerente sopra la somma

di Scudi 3467 L. 3 7- a pari a fior 14563. e 41. cent.

ehe a tanto ascende la stima del suddetto Podere, e Villa

fatta dal predetto Perito sig. Rossini come resulta dalla sud

detta di lui Relazione, e con i patti, e condizioni inscritti

º quaderno d' oneri di vendita prodotto in Atti come

-ssosassone

sse sufficente a dimettere tutti i Crediti Ipotecari,

gravato all' Estimo di lire 1.

Indicazione dei Beni da Licitarsi

Primo Lotto

Un podere denominato Montecchio, descritto, e diviso,

nell'arroto del 1826. in numero 13. º Ppezzamenti, semina -

tivo, vitato, fruttato, gelsato, pasturato, con casa colonica,

stalla, capanna, cantina, tinaja, pozzo, aia, ec. confinano e

a Mezzogiorno sig. Agos

tino Campi,e detti fratelli Fiorentini, a Ponente sigg, fratelli

Magli, a Tramontana detti sigg fratelli Fiorentini, posto

nel popolo della Pieve Salutare, Comunità di Terra del Sole

8. 2o. massa minore, la di

Sui stima si è fatta ascendere a scudi Romani 2589 pari a

fiorini 9858. e cent. 2o.

Secondo Lotto

Altro piccolo podere denominato L'Orto compreso nell

arruoto suddetto in tre appezzamenti seminativo, vitato, gel”

sato, fruttato con casa colonica stalla, aia, resedi, cui confie

nanº a Levante sig. Giuseppe Monti, a Mezzo giorno, e Po

neate sig. Conte Domenico Matteucci di Forlì, Tramontana

sigg. fratelli Magli salv. ec. Posto nel popolo di Castrocaro

Comunità sud. e gravato di lire - 4 o roºao di massa mi

nºre ammontante alla stima di scudi 677. 31. 6, pari a fior.

2573. e centesimi 8o.

Terzo Lotto

Una casa in luogo dett il Castellaccio con piccolo or

ticello situata nell'intorno di Castrocaro composta di due

Piani, a cui confina a Levante Mura Castellane, Mezzo giorno

Chiesa Arcipretale di Castrocaro, Ponente e Tramontana strada

pubblica, gravata di massa estimale lire. I 1 V2e. va

lutata scudi Romani 186. pari a dorini 7o6 e 8o.

E qualora non avesse luogo in tutto, o in parte l'incanto

suddetto per mancanza di oblatori, otto giorni dopo il primo

incanto ci sarà luogo alla seconda, ed ultima licitazione coll'

unico sbasso del 1o. Per too sulla stima assegnata a ciascu

no stabile dalla precitata Perizia, e non altrimenti. E tutto a

chiara notizia.

Terra del Sole li 8 Maggio 183o.

M. Gio. Giulianini Proc. M. Niccola Frassineti Proc.

SB. Nell'Art: riguard, i fratelli Caire, inserito nel Suppl. alla

Gazzetta N. 56. ove leggesi Niccola Dublou, leggasi sema

pre « Duclou. » . -

-
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per quanto potranno, la marina e le operazioni dell'

armamento. . - - (Gaz.)

Il Journal du Commerce ha inserito nel suo

numero dell'8. corr. una lettera di Marsilia , il di

cui autore riferisce una pretesa allocuzione, che il

general Bourmont avrebbe diretta alle autorità ed

al commercio di quella città. Non temiamo d'af

fermare che il corrispondente di Marsilia ha at

tribuito al comandante supremo della spedizione un

linguaggio ch'egli non ha tenuto. (Monit.)

–Il nostro magazzino generale per la spedizio

ne sarà a Mahone.

– Un giornale pretendeva il 9 corr. che il Del

fino era ripartito precipitosamente da Tolone. Il

Delfino, dice la Gazette, aveva fissato il suo ite

nerario prima di lasciar Parigi, ed il tempo del

suo soggiorno in ogni città, e nulla è stato can

biato alla sua risoluzione. t(Gaz.

Abbiamo ricevuto, così il London Express,

una lettera molto interessante da Bizerta (Affrica)

in data del 28 Aprile. Il nostro corrispondente ci

assicura che il pascià d' Egitto aveva intimato al

Dey di Tripoli di lasciar la Reggenza, se non vo

leva vedersi scacciato dalle sue truppe. Questa mi

sura è stata comandata, dicesi, da un firmano del

Sultano, che ha riunito due Reggenze sotto il

pasciaticato d Egitto.

- Secondo il n stro corrispondente, il Dey d'Al

eri, più potente degli altri principi suoi vicini, è

3" terribilmente dai medesimi, ed al minimo

disparere che ha seco loro, fa mettere a ferro ed a

fuoco il territorio de' suoi nemici. Questa condotta

del Dey gli aveva tirato addosso l' odio di tutti i

capi che dominano lungo la costa: e sembra certo

che al momento in cui i Francesi sbarcheranno su

quella spiaggia inospitale, molti partigiani si uni

ranno loro per cooperare alla perdita del nemico

comune. -- -- - - - (Lond. Earp.)

PRUSSIA

Berlino 3. Maggio

Il luogotenente generale di Muffling è ritorna

to in questa città dal viaggio, da esso fatto a Pie

trcburgo, in compagnia di S. A. R. il Principe Al

berto. L'Imperator di Russia ha conferito le deco

razioni in brillanti dell'Ordine di S. Alessandro

Newsky a qu sto distinto personaggio militare e

politico, ſa di cui missione a Costantinopoli fu

nell'anno scorso così decisiva. (G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 27 Aprile

L'Imperatore ha spedito il seguente Rescrit

to al conte di Woronzoff, governator generale

della Nuova Russia, e Bessarabia, in data del 7.

corrente :

, Ho veduto colla maggior sodisfazione da tutti

i rapporti che mi sono pervenuti sullo stato delle

truppe del secondo corpo d'infanteria, dacchè que

ste hanno ripassato i confini per rientrare nell'im

pero, che la vostra premura ha contribuito, in un

grado eminente, al prospero stato, in cui si tro

vano. Le disposizioni, da voi prese per tener pron.

to pel loro servizio, ai confini della Bessarabia,

tutto ciò di cui esse abbisognavano, hanno permes

so loro di godere in questa provincia della quiete,

ad esse necessaria, e º procurar loro ne'quartieri,

in tempo di marcia e durante la quarantina, viveri

in abbondanza. Nel dimostrarvi la mia piena rico

noscenza per questa nuova prova di zelo, dal quale

voi siete animato pel bene generale, mi credo pie

mamente convinto che le altre truppe del secondo

esercito, che sono in procinto di rimpatriare, sa

ranno in egual maniera l'oggetto del vostro selo

e delle vostre premure. - -

Firmato: Niccolò

- I montanari al di là del Kuban, da gran

tempo noti per le loro scorrerie dentro i limiti

del territorio di Tciernomoria,ardirono,durante l'ul

tima guerra colla Porta, oltrepassar la linea con

I maggiore audacia di prima, ed esercitarone impru

denti il saccheggio. Alcune di queste tribù, anche

dopo la pace col la Porta, non cessarono dalle loro

audaci imprese. Per mettere ad un tratto un ter

mine a queste perturbazioni della quiete generale

di quella provincia, il comandante supremo, feld

maresciallo conte Paskevitch d' Erivan credè ne

cessario l'infliggere una punizione sopra i colpe

voli, incominciando da quelle tribù che ebbero la

maggior parte nei saccheggi e nelle ostilità. In con

seguenza il generale di cavalleria, Enrnanuel, co

mandante in Toiernomoria, e sulla linea del Cau

caso, intraprese, verso la fine del mese di gennaio

p. p. una scorreria contro i montanari, detti Scia

psugi, e ritornò, eseguita felicemente la sua mis

ssione, ad Jekaterinodar. (Oss. Aust. ) -

– S. M. l'Imperatore, affine di ricompensare i

segnalati servigi della prima, seconda e terza com

pagila dell'artiglieria volante de'cosacchi del Don

non meno che i loro valore, dimostrato nelle ulti

me guerre contro la Persia e la Turchia, ha ordi

mato che di queste tre compagnie se ne formi una

per incorporarsi nella guardia. Diversi reggimenti

del secondo esercito hanno ricevuto, in ricompensa.

del valore dimostrato nella guerra contro il Turco,

distinzioni onorifiche, bandiere, stendardi, trombe

di S. Giorgio con differenti iscrizioni, ed altre ri

compense. – Nove colonnelli sono stati nominati

a generali maggiori pe loro distinti servigii nell'ul
tima guerra contro i Turchi. -

– Il Corrispondente d'Amburgo scrive quanto

segue in data dell'11 Aprile dalla Russia: ,, Dopo

il ritorno del nostro adorato Monarca, si osserva

una insolita attività in tutti i rami amministrativi.

Le sedute ministeriali, alle quali presiede sempre
l'Imperatore, sono più numerose i prima, egual

mente che le spedizioni di corrieri. -

» Circola la voce che S. M. l' Imperatore la

scerà Pietroburgo nella prima settimana dopo Pa

squa, e che la sua assenza dalla capitale si pro

lungherà fino alla metà di giugno. , (G. Un.)

IMPERo OTToMANo -

Costantinopoli 26. Aprile ; -

( Accennammo nello scorso Foglio, dietro le

notizie, recateci dall'Osservatore Austriaco che la

Porta aveva acceduto ai Protocolli della Grecia ;

eccone più circostanziati ragguagli estratti dalla

Gaz Univ. del no. corrente.)

Jeri la Porta fece pervenire agli ambasciatori

d'Inghilterra, di Francia e Russia una Nota, in cui

essa dichiara non aver niente da opporre alle

determinazioni prese in Londra dalle tre Potenze,

rispetto alla Grecia, ed accedere ai Protocolli, co

là sottoscritti. I tre ambasciatori spedirono subito

corrieri alle loro Corti per informarle di questa

risoluzione della Porta, e dell'appianamento di

tutte le difficoltà, che s'incontravano fin qui per

la formale ricognizione del nuovo Stato Greco. Il

Reis-Effendi si esprime presso a poco ne seguenti

termini: . La Nota presentata dai tre ambasciato

ri, accreditati presso la Sublime Porta, è stata

posta sotto gli occhi del Sultano; essa ha richia

mato l'attenzione della Sublime Porta, ed è dive

nuta un oggetto delle sue deliberazioni. Il desiderio

delle tre Potenze di vedere accolte favorevolmente

le disposizioni prese nelle Conferenze di Londra,

per render vano ogni tentativo, che potesse turº

bare la pace generale, e l'ordine di nuovo stabili

to, era per la Porta un invito sufficiente per cor

rispondere a questo desiderio. Essa vi acconsente

ed è pronta a riguardare i confini, contrassegnati
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nella Carta, annessa alla Nota de'tre ambasciatori

come i propri limiti del nuovo Stato Greco.,

- ( G. Un. )

GRECIA

Egina 28. Marzo.

- Il Courrier de la Grece d'ieri contiene il se

guente Messaggio del Presidente alla commissione

delle finanze: , Il sig. cav. Eynard continua a darci

incessanti prove della sua generosità verso que

sto paese. Voi sapete, miei signori, ch'egli ci an

ticipò del suo proprio danaro, la scnma di 7oo,ooo

franchi. Egli possedeva per 3o. mila sterlini di fondi

greci. Esso gli ha venduti con un guadagno di

2o4,86o. fr. che gli appartengono in proprio, per

aver fatto a suo rischio e pericolo ragguardevoli

anticipazioni alla Grecia, nel momento del maggior

bisogno, ed aveva per sua garanzia nelle mani i

summentovati 3o. mila sterlini. – Questi 2o4,86o.

fr. son regalati alla Grecia. Il sig Eynard ne ri

tiene 1 o486o a conto del 7oo. mila fr. che ci pre

stò, e ci manda in contanti 1 oo. mila fr. che ab

biamo appunto ricevuti (1) Questo dono è condi

zionale. Con una sua lettera del 2 gennaio esso

indica l'uso che ne dobbiamo fare. Egli brama so

prattutto che sia incoraggiata l'agricoltura, ed a

tal fine destina 25. mila franchi per lo stabilimento

d'un podere con casa per servir da modello. –

Affine di mettere in esecuzione questo suo deside

rio, abbiamo invitato il sig. Paleologo, a presen

tarci il calcolo delle spese, che si richiederanno

per la continuazione de lavori ch' egli ha intra

presi a Tirinto, non meno che la costruzione dei

mecessarii edifizii. – Noi vi rimettiamo il suo rap

porto ed il suo prospetto. Approviamo il piano

annesso a questo rapporto , e vi autorizziamo a te

nere a sua disposizione, la detta somma col farvi

per altro rimettere i conti del denaro che voi suc

cessivamente gli rimetterete su questo fondo. –

Noi uniamo qui una lettera pel comandante del

l'Alessandro Nevsky, dove si trovano le quattro

casse contenenti i 1oo. mila franchi del sig. cav.

Eynard. Vi daremo in seguito ordini rispetto al

rimanente di questa somma che deve impiegarsi

scrupolosamente, secondo le vedute di questo nobile

e generoso ſilelleno.

Nauplia 16. marzo.

- - Firmato : J. A. Capodistria.

(Oss. Aus. )

I T A L I A

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 19. Maggio.

Per mezzo d'un corriere straordinario abbia

mo saputo, che le loro MM. Siciliane, col loro au

gusto figlio, giunsero a Poitiers ii lì 8, corrente

alle ore due pom. in ottimo stato di salute

–Fino del dì 15. corrente lord Cochrane, uni

tamente a tutta la sua famiglia, partì da questa

capitale, dirigendosi alla volta di Parigi.

razzarr -

(t) sentiamo da Tolone che il sig. Eynard ha dato l'or

dine che si spedissero in Grecia i 1o4,86o. fr. eh'egli aveva

ritenuti ; di questi egli ne destina 54,86o. fr. per incorag

giar l'agricoltura, e 5o mila per aumentar le scuole ele

mentari. Esso aveva anche mandato 15o. mila franchi, oltre

le suddette somme , affinchè la Grecia non si trovasse sen

za risorse durante lo stato d'incertezza, in cui si decideva

della sua futura esistenza dalle tre Potenze Alleate. Al 3o.

marzo niente era stato comunicato al Presidente, riguardo

alle ultime risoluzioni, prese dagli Alleati.

(Nota del Courr. Fr.)

NELLA STAMPERIA DEL GIGLlº

- A V V I S I - -

Scelta collezione di Storici Italiani in 6o. volumi

circa in 18. a un paolo il volume.

A forma del Manifesto divulgato dal 5. Dicembre dell'

anno decorso e stato dalli Editori Celli, Ronchi, e Ricci

pubblicato il primo Volume della Collezione scelta di Sto

rici Italiani, e contiene la prima parte dell'Istoria d'Italia

di Francesco Guicciardini, e la Vita di esso scritta da Do.

menico Maria Manni. Quest'Impresa e stata favorita di tal

numero di Soscrittori, che per soddisfare alle richieste si è

pubblicata dai medesimi Tipografi una seconda edizione del

medesimo sesto, carta, e caratteri della prima, che vien ri

lasciata alle stesse condizioni della prima. Per corrispondere

al pubblico gradimento i suddetti Editori fanno inoltre ogni

sforzo onde accelerare la distribuzione dei successivi volumi.

Il secondo e il terzo son già fuori del torchio, e si è posto

mano al quarto.

Le associazioni si ricevono fino alla pubblicazione del

quarto volume dalli Editori Celli, Ronchi e Ricci. i primi

due in Via delle Terme, e l'altro da S. Trinita. -

Gli Editori Celli, e Ricci attese le richieste che giornal

mente si fanno si sono determinati di dare alla luce una

ristampa dell'Opera intitolata il Costume Antico e Moder

no di tutti i Popoli del Mondo del Dott. Giulio Ferrario.

Questa dilettevole, ed interessantissima Opera, che offre un

esatta istoria del Governo, della milizia, della Religione, delle

Arti, Scienze ed usanze di tutti i Popoli antichi, e moderni,

sarà divisa in 2o. volumi di 5. fascicoli ciascuno per la carta,

sesto, e carattere simili al prospetto già pubblicato, ed ogni

fascicolo corredato di due, o piu stampe sarà rilasciato al

tenuissimò prezzo di un Paolo per i Signori Associati alle

copie in nero, e di crazie dieci per i Signori Associati alle

Copie colorite. Le Tavole in rame incise da valente bulino,

che correderanno quest'Opera , oltrepasseranno il numero

di duecento. Il pregio dell'Opera, l'elegante edizione, e la

tenuità del prezzo fanno sperare agli Editori un abbon

dante numero di soscrittori. E' imminente la pubblicazione

del primo fascicolo. Le Associazioni si ricevono ai respetti

vi Negozii degli Editori.

-cº

A m T o L o o I A

Indice delle materie contenute ne fascicolo N. 1 1 1.

Lezione di letteratura francese, del sig. Villemain. (M.

- Trattato del diritto penale, di M. P. Rossi. ( F. ºi)
– viaggio per la Tauride nel 182o. Opera del conte Mou

ravvieff Apostol ( G. P.) – Prospetto del commercio di Tri

poli, d Africa, e delle sue relazioni con quello d'Italia ( Cae

Graberg. d' Kemso)- I prigionieri di Piza: ginettone. Roman

zo storico del secolo XVI. ( K. X. P. ) –- Rivista LETTERAR1

Liianchetti. Giornale delle province Venete – Giovanni

Pagni, lettere - Lorenzo il Magnifico lettere –A Riccobea

ne nuovo trattato del matrimonio – Giovanni Calza, dizio,

nario del notariato – Tullio Dandolo, la Svizzera Occiden -
tale – Archeografo triestino Casarotti lettera sul romanti

cimo – Conte C. Balbo gli annali di Tacito volgarizzati –

i pezzi novelle storiche – P. D. l artoli, opere– Vergerio
intorno alla repubblica Veneta - Decker, trattato elemen

tare di artiglieria traduz. del Tenente Biondi Perelli –

Quaglia manuale dell' artigliere L'Eco Maceratese, giornale.

BULL eTrino Sciesririco Letten Aato- - Meteorologia –

Fisica e chimica - Scienze mediche – Varietà – Lettera di

z, p al Direttore, ed osservazioni dell' estensore G. G. –

Università di Cristiania – Notizie della Danimarca - Nuova

,ione del diz. Greco di Enrico Stefano, lettera del cente

Mouravietf Apostol – Viaggi scientitici. Partenza dei fratelli
Lander per l'Affrica - Società scentifiche I. e R. Accademia

della Crusca – Società medico - Fisica Fiorentina - I. e R
Accademia dei Georgofili - R. Accademia delle scienze di

Torino – R. Società Agraria di Torino. - -

Arrenoice intorno al monumento eretto in Pisa alla une

moria di A. Vacca. Articoli estratti dal Giornale Pisano, edi

,azioni del Direttore dell'Antologia – Bullettino biblio

gratico. – Tavole meteorologiche.

e-ast-9-tet---

Nel Pian Terreno di un Palazzo in Firenze via Mag

gio N. 1887. esiste un deposito di quadri, di vari Autori,

classati tutti e stimati dal celebre sig. Luigi scetti a datare

dal 23. Maggio 183o. in poi, il detto Locale sarà aperto dalle

ore dieci antemeridiane, fino alle quattro poteri liane;

Sono invitati i signºri Amatori delle belle Arti che ve -

essero fare acquisto di qualche ºggetto a far amichevolmente

| le loro offerte allaº che sarà ivi reperibile.

e---- - - - -
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INGHILTERRA

dLondra 9 Maggio

Salute del Re

Vindsor, 9. Maggio

- -

II Re passò la serata d'ieri, e la notte assai

tranquillamente. S. M. ha dormito per alcune ore. I

sintoni continuano.

– Jeri il duca di Wellington si recò a Windsor

dove ricevè udienza da S. M. La Duchessa di Glo

ucester ; il duca di Cumberlandia e il principe

Giorgio andarono a visitare il Re,

- L'etichetta del Governo inglese esige che

ni affare che si sta trattando, venga comunicato

al pubblico dal Parlamento. Tuttavia, siccome pas

serà ancora qualche tempo prima che le carte, re

lative alla Grecia, siano pronte per prodursi alla

Camera de'Comuni, possiamo frattanto dire che

abbiamo buone ragioni per eredere ehe tutto è de

finitivamente apparato, affinchè il Principe Leopol- i

do possa incominciar subito ad esercitare il potere,
supremo nel suo nuovo ". avendo le tre Po,

tenze alleate assicurato a S. A, R. la somma, da

lui richiesta. (Cour. Ing. )

Lo Standard finalmente soggiunge : Sapp amo

che si fanno preparativi a Marlborough-House per

l'immediata partenza del Principe Leopoldo alla vol
ta della Grecia. (Cour. Frana.

- Scrivesi da Gibilterra in data del 22 Aprile

quanto segue: ” Diciassette emigrati spagnuoli son

quì giunti da Lisbona. Il governatore della nostra

città ha ricusato di riceverli.

» Sentiamo da una nave, proveniente da Oran,

che un gran movimento regna su tutta la costa ed

anche nell'interno del paese. Continuo è l'arrivo de'

Mori in grado di portar le armi ; le donne ed i

bambini sono spediti nell'interno, egualmente che i

bestiami ed altri mezzi di sussistenza. J. du Com.)

PoRToGALLo

Lisbona 24 Aprile

Una nave da guerra portoghese gettò l'ancora

il 2o. cor. nel Tago; essa conduceva un piccolo

legno mercantile della sua nazione, che, cinque

giorni prima, aveva fatto vela da Lisbona, diri

gendosi sopra Terzeira, carico di polvere da can-l

none. L'equipaggio del naviglio predato è stato

messo in carcere, e sonosi arrestati, l'amministra

tore ed i principali impiegati della fabbrica, dalla

quale erano state vendute munizioni da guerra al

capitano del suddetto legno. ( Cour. )

FRANCIA

Parigi 12. Maggio

Da qualche giorno, il Constitutionnel, ed alcu

mi altri giornali sembrano essersi imposto l'onere

di spargere l'allarme sulla situazione del tesoro

ſtlaggio 1850.

ver-i-

reale, e di rappresentare il ministro delle finanze,

come oppresso sotto il peso, delle difficoltà pecu
miarie.

Quante parole vi si leggono, altrettante sono

le allegazioni erronee. Il Tesoro reale non è nella

penuria. Qual è il credito sullo stato che abbia

i sofferto ritardo ? Quali sono le operazioni forzate,

li alle quali il ministro ha dovuto ricorrere ? Un se

mestre del debito pubblico è stato saldato. Il mi

nistro non ha fatto uso di tutte le risorse che la

Banca gli procura a quest'epoca. La minima in

formazione sullo stato del tesoro, sul conto di csso

con quello stabilimento avrebbe bastato per dimo

strare che il ministro non ha bisogno di ricorrere

ad espedienti.

A che possono servire tante asserzioni, alme

no azzardate, su punti d'amministrazione che ri

guardano il credito pubblico ? Si crede forse, nell'

i alterarlo, di far prova d'un vero patriottismo? Gl'

i imbarazzi che si vogliono suscitare all'amministra

i zione, non ricadrebbero con maggior gravità sul

paese stesso? Si può chiamar leale la maniera di

spander l'allarme a carico della verità e dell'in

teresse pubblico ? Noi lasciamo la cura della ri

sposta agli uomini sinceramente amici dell'ordine

e della tranquillità, (Monit.)

– Si leggeva ieri in un giornale: , Si crede

che vi sarà forse, il 17. un cambiamento con una

o due mutazioni d'impieghi nel personale dell'am

ministrazione superiore.

Non siamo di quelli che credono a questa no

tizia, dice la Gazette. L'operazione elettorale sem

brando assicurata nello stato delle cose attuale, il

cambiamento, di cui si parla non potrebbe spie

garsi come motivo d' interesse pubblico, ed in con

seguenza è del tutto improbabile. (Gaz.)

– Le LL. MM. Siciliane erano aspettate il 1o.
corr. a Tours.

Gli ambasciatori di Napoli presso le corti di

Londra e di Berlino, il sig. conte di Ludoff, ed il

Cav. Ruffo, figlio del principe di Castelcicala, son

giunti a Parigi

– L'Ordine di S. Andrea, conferito da S. M.

l'Imperator di Russia all'aiutante di campo gen--

rale conte Pozzo di Borgo, ambasciatore presso la

corte di Francia, è il primo ordine dell' impero, e

si conferisce assai raramente. Si pretende che nel

ricever questo nuovo contrassegno di favore del

suo Sovrano, il sig. Pozzo di Borgo abbia detto: g.

L'Imperatore non può far più niente per me, S.

M. ha messo il colmo a suoi guiderdoni ,

Dicesi che il suddetto ambasciatore sia per re

carsi a Vienna pel matrimonio di sua nipote.

- Il Monarca Russo, nell'inviare al sig. Eynard

la croce di commentatore di Sant'Anna, gli ha

fatto scrivere dal sig. di Nesselrode una lettera,

dove si osserva il seguente passo.

,, Nel concedervi quest'attestato della sua sti

me, S. M. Imp. si è proposta di riconoscere i prin
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cipii sempre puri, la rara perseveranza, ed il

sinteresse che segnalano i servizii resi da voi ad

una causa, al trionfo della quale l'istoria ha già

associato il vostro nome. , (Cour.)

- In una lettera di Tolone del 4. corr. si leg

gono i seguenti particolari riguardo al soggiorno

di S. A. R. il Delfino in quella città : ,, Ad un'

ora il Principe si è imbarcato, col suo seguito, per

recarsi alla rada. Tutte le navi da guerra e da

trasporto erano pavesate. L'ingresso nella rada fu

salutato da tre salve di tutta l'artiglieria delle na

vi, la Provenza ed il Tridente, e della corvetta,

la Creola, respettivamente montate dagli ammira

li Duperrè, e Rosamel, e dal capitano di nave

agon, comandante superiore della flottiglia. Il

grido di viva il Re ' è stato sette volte ripetuto

dall'equipaggio d' ogni naviglio, mentre passava

S. A. R. La rada era coperta di battelli, l'in

mensa popolazione che contenevano, faceva cono

scere il suo entusiasmo. S. A. pareva profonda
mente commossa. e

Il Delfino è salito a bordo del vascello, la

Provenza, che ha subito spiegato la bandiera rea

le. S. A. R. ha passato in rivista l'equipaggio e

visitato l'interno del bastimento. Compita questa

visita, il Delfino si è fermato qualche istante sul

cassero, ed all'aspetto di centoventi navi, fregate

ed altri legni da guerra, di più di 3oo, navi da

trasporto, finalmente di tutto ciò che lo circonda

va, e che cuopriva quella rada, esso ha esclamato:

, Che bello spettacolo ! Nulla è più imponente',

Nell'uscir dal vascello, il Principe ha espres

so la sua soddisfazione al ministro ed all'ammira

glio.

, Giunto a Parigi, dove sarete prima di me,

“ egli disse al barone d IIaussez, affrettatevi di ren

der conto di quanto ho veduto, al Re, ed a Mad.

la Delfina. Qualunque sia il linguaggio di cui vi

servirete, sarà sempre al di sotto del contento che

io provo. ,

Quando la lancia reale si è trovata a piccola

distanza dal vascello ammiraglio, essa è stata salu

tata da una scarica di tutta l'artiglieria del mede

sino; questa terribile detonazione cuopriva appe

na le grida di Viva il Re ' Viva il Delfino ' che

partivano da la flotta, e dall'immensa quantità di

navigli, i quali quantunque si tenessero in rispet

tosa distanza, cercavano d'avvicinarsi alla lancia

di S. A. R. per contemplarla più da vicino,

Alle tre S. A. R. è scesa a terra al poligono,

per assistere ad un esercizio di sbarco, tale corne

avrà i nogo sulle coste dell'Affrica. (Caz.)

S. A R partita da Tolone, giunse la mattina del

6. cor. alle undici, ad Aix.S. E. il ministro della guerra

aveva la preceduta. Novemila cinquecento uomini di

truppe di linea, ed un battaglione del genio, costi

tuenti la terza divisione deli'esercito affricano, fu

rono passati in rivista dal Delfino. S A diresse la

parola a diversi ufiziali e semplici soldati, e dimo

strò la sua soddisfazione per l' ordine e la bella

tenuta delle truppe. Il Principe, sfilata che fa la

divisione a lui davanti, proseguì il suo cammino

alla volta di Grenoble. - (Quot. .

– Si legge in un giornale di Lione: , S. A. R.

il Delfino partirà da Grenoble lunedì mattina (1o.

ma agio) e giungerà fra le nostre mura nella sera

dello stesso giorno. Noi proviamo il più vivo rin,

crescimento nell' informare i nostri lettori, che il

Telfino, obbligato di recarsi, senza di azione, nella

Corit le , a cagione dell'arrivo delle LL. MM. Si

ciliane, non potrà consacrarci che brevi instanti, e

la cerà la nostra città il giorno stesseguente dopo

d'aver visitato alcuni de'nostri stabilimenti.,(Gaz )

– in una lettera, in data del 26. aprile, scritta

a bordo di una delle navi che incrociano davanti

di- I molta impazienza l'arrivo della flotta che si riu

nisce a Tolone. Diversi legni del blocco sono stati

ºccupati per alcuni giorni a delineare la carta

idrºgrafica della costa d' Algeri , il comandante

i della stazione ha fatto disegnare colla maggior

premura, il piano d'una baja, situata all'ovesi d'

Algeri, distante circa 1 1. leghe da quella città ; il

che fa presumere che una parte dello sbarco sarà

effettuata in questa baia che presenta una spiaggia

il di cui diametro si estende per 15. miglia, le

montagne in questa Parte sono un poco remote

dalla costa. Tutti i piani sono stati spediti al Go

verno, affinchè esso scelga il luogo più favorevole
allo sbarco.

Gli Algerini continuano a metter batterie su

tutti i punti, che sembrano loro più espºsti ad es

sere attaccati ; ma il nostro comandante assicura

che in poche ore farebbe sparire i ridotti ed i can

noni colla sua fregata. La corvetta, la Bayonnaise,

si è trattenuta alcuni giorni nella nostra stazione;

essa è stata in seguito spedita a Tunisi, dove ha

condotto un uſiziale superiore. -

Si è vociferato che al momento dello sbarco

delle nostre truppe, i Bednini dovevano farsi un'

antemurale con una linea di cammelli, che soster

rebbe il fuoco de Francesi, e ne difenderebbe i sol

dati d'Algeri. Si vede che gli Algerini non sono

molto avanzati nella scienza militare. ,, (Cour.)

– Da Tunisi in data del 29 aprile scrivesi quan

to segue. , Dopo una navigazione di quasi trenta

ore abbiamo gettato l'ancora nella baia di Tunisi,

dove un ordine del Governo ci prescriveva d'an

dare. Il nostro comandante sbarcò il primo per re

carsi presso il nostro console, sig. Lesseps, col qua

le ebbe una lunga conferenza ; quindi esso fu pre

sentato al Dey; tutto lo stato maggiore l'accom

pagno.

Il Bey sembra amar molto i Francesi ; egli ci

ricevè con molta bontà in una villa, dove abita,

ne' dintorni della città. In seguito di questa visita

vi è stato un pranzo presso il nostro console,

dove hanno assistito diversi consoli esteri, tra i

quali quello d'Inghilterra. Sembra che qui non si

dubiti punto dell'esito della lotta.

Il Dey d' Algeri ci aspetta con la maggior si

curezza ; egli ha promesso al Bey di Tunisi di ve

nire a devastare il suo regno, subito ch' esso avrà

esterninato i Francesi, chiamandolo un rinnegato,
ulta i riºn Cese.

– E' noto che il secondo ſiglio del duca di Mon

teb lo aveva manifestato il desiderio di far parte

della spedizione come semplice soldato ; si annun

zia ch'egli è stato posto nel primo battaglione de'

granatieri del 21 di linea che fa parte della se

conda divisione, sotto gli ordini del general Love

redo. (Mess.)

– Il dì 8. corrente si facevano scommesse di 5.

contro 1. a Londra che il Re Giorgio IV. assiste

rebbe alle corse d' Ascott, che hanno luogo nel

mese di giugno.

– Notizie di Guatimata del 3o. gennaio annun

tiano esservi stato scoperto un complotto dal Go

verno. Si era stabilita una giunta composta dei ca

pi de differenti partiti, ed erasi proposto anche di

chiamare un principe della Casa di Spagna per far

cessare lo stato d'anarehia nel quale era involto il

paese, e di reclamare l'intervento della Francia e

dell'Inghilterra. Sono si arrestate trenta persone, e

soltanto due del nerobri della giunta; il che prova

ie inquietudini che questa ispira al Governo di

Guatimala, il senato doveva riunirsi e proporre mi

sure straordinarie, ed anche modificazioni alla co

stituzione.

– Siamo informati da lettere particolari di Gua

yaquil che una rivoluzione è scoppiata nel Chili. Il

Aig ri, leggesi quanto segue: Aspettiamo con Il gen ral Prieto si è impadronito della capitale alla



( 3

testa d'una forza armata, ed ha deposto il diretto

re costituzionale Pinto. Grandi eccessi vi sono sta

ti commessi. (Gaz.)

Tolone 14 Maggio

E' stato pubblicato il seguente Ordine del
Giorno.

Soldati !

Tolone 1o. Maggio

L'insulto fatto alla bandiera francese vi chia

ma al di là de mari. Per vendicarlo, al segnale

dato dall'alto del trono, voi ardeste di desiderio

di correre alle armi, e molti di voi abbandonarono

con impazienza i lari paterni.

In molte epoche il vessillo francese fu inalbe

rato sulla piaggia affricana. Il calore del clima, la

fatica delle marce, nulla ha potuto rallentare quelli

che vi hanno preceduto; il loro coraggio tranquil

lo è bastato per rispingere gli assalti tumultuosi d'

una cavalleria prode, ma indisciplinata e voi segui

terete i gloriosi loro esempii. -

Le nazioni civilizzate de due mondi hanno gli

occhi rivolti verso di voi. I loro voti vi accompa

gnano. La causa della Francia è quella dell'uma

nità : mostratevi degni deila nobile vostra missione;

non macchi nessuno eccesso lo splendore delle vo

stre gesta Terribili nella battaglia, siate giusti ed

ugnani dopo la vittoria: il vostro interesse lo co

manda, non meno che il vostro dovere.

Troppo lungamente oppressi da una milizia a

vida e crudele, gli Arabi troveranno in noi deli
beratori. Essi imploreranno la nostra alleanza. Ras

sicurati dalla vostra lealtà, essi vi porteranno nel

nostro campo i prodotti del loro suolo. In questo

modo rendendo la guerra men lunga e meno san

guinosa, voi compirete i voti d'un sovrano non ine

no avaro del sangue de'suoi sudditi, che geloso del

l' onore della Francia. -

Soldati ! Un principe magnanimo ha percorso

poco fà le vostre file; egli ha voluto da se st sso

convincersi che nulla era stato omesso per assicu

rºre i vostri successi e provvedere a vostri biso

gni. La sua costante sollecitudine vi seguiterà nel

le inospite contrade ove andate a combattere. Voi

ve ne renderete degni, osservando quella disciplina

severa che acquistò all'armata, da lui condotta alla

vittoria, la stima della Spagna e quella di tutta l'Eu

ropa.

Il luogo-ten.-gen. pari di Francia comandan

te in capo. Conte Bour MoNT,

–L'imbarco delle truppe si continuò ieri mal

rado la pioggia dirotta che non cessò quasi mai.

f" reggimenti della seconda brigata che arriva

rono successivamente al molo dell' Hotel de Ville

per imbarcarsi, furono esposti alla pioggia quasi

tutto il giorno. L'autorità temendo che potessero

derivare da ciò terribili inalattie a bordo del vascelli,

sospese l'imbarco della terza divisione, che avrà

luogo il 16. se il tempo lo permetterà. Secondo ogni

probabilità, dimani s'imbarcheranno i militari desti

cora nel golfo

l

)( a

º di Palma (Sardegna) con un vascel

lo a tre ponti e due navi di 74. cannoni.(G. di Tol.)

PAESI.BASSI

Bruselles 8. Maggio.

Il sig. di Potter si occupa ora con attività de'

preparativi del suo viaggio.

- E stato qui pubblicato un nuovo progetto di

Legge relativo alla stampa, secondo il quale chiun

que malignamente ed in pubblico, in qualunque ma

niera, o per qualsivoglia mezzo avrà offeso la di

gnità reale, l'autorità, o i dritti del Re o della sua

carcere. L'ingiuria, l'oltraggio o la calunnia verso

un membro della Casa reale, saranno, nel medesimo

caso, puniti con una prigione di uno in tre anni.

Alla stessa pena andranno sottoposti coloro che

oltraggiassero il governo, la sua autorità, o i suoi

atti. ( Cour. )

- GERMANIA

Il" d'Amburgo contiene una

lettera di Bucharest, in data del 16. aprile, dove

leggesi:

» Notizie particolari di Costantinopoli del 5.

corr. annunziano che incomincia a manifestarsi tra

i Turchi la passione per le armi, e che il Sultano

ne approfitta per organizzare, secondo il suo desi.

derio, tutta la nazione maomettana sul piede mi

litare. La sola difficoltà è la mancanza di denaro,

e questo è il motivo per cui parlasi da qualche

tempo d'un imprestito. ,,

Le più recenti lettere di quella capitale rice

vute a Corfù, parlano d'imponenti preparativi che

si fanno in quell' arsenale ( Gaz. Un.

. Il barone d'Humboldt ha portato dal suo ultimo viag

gº in Russia, nel quale, com'è noto, egli si recò sino ai

confini chinesi, diversi manoscritti, e stampe della China,

di cui egli ha onorato la biblioteca reale di Berlino. Nella

Gazzetta di Stato Prussiana se, ne leggono interessanti rag

guagli, dai quali noi facciamo il seguente estratto : ,, Non si

conosce il nome dell'imperatore regnante, finchè egli vive;

se qualcheduno lo sapesse, e volesse pronunziarlo , o scri

verlo, si renderebbe reo di lesa maestà. Nei salire sul tro

no, ogni imperatore dà al periodo del suo governo un nome,

e da questo si contano gli anni ; noi Europei ci serviamo di

qºti nºmi di periodi di governo, come se fossero i nomi

Prºprii degl insperatori, ma non vi è mai stato nè un im

peratore Kang lei, nè Kien lang. L'attuale Imperator della

9hina ascese sul trono il 2 settemb. ºno, e denominò quia

di il suo regno Tao Kuang, luce della ragione, secondo il

quale si data tutto ciò che si stampa nell'impero; per e

sempio la Gazzetta del 25 ſebbraio 1823. » 2 anni 5 mesi

e 25 giorni nel periodo di 7 ao lºttarg . Dopo la data se

gue un indice sulle materie contenute nei Foglio, la Gazzet

ta stessa non ha nè titolo delle colonne , nè numero delle

pagine. Essa si pubblica tutti i giorni a Pechino, e nelle pro.

ºcie se ne ristampano quegli articoli, che maggiormente

interceseno. La denominazione di , Foglio officiale, o del Go

"ººº» ºbbe molto più in contradizione colla materia con.

tenuta, del nome stesso di gazzetta. Compariscono -

rapporti degli impiegati centrali e delle province unitamente

alle relative decisioni dell' imperatore. ii fare stampare in

Tºta gazzetta un rapporto inesatto, un caso inventato , o

nati per la fregata l'Aretusa, trovandosi questa nei

porto, e si continuerà a Castineau l'imbarco dei

cavalli.

Dacchè sono cominciati

diverse corvette i giesi sono

Marsilia

– Corre voce che il Bey di Costantina c'è dichia

rato per la Francia: egli è il più posente degover

natori nominati dal Dey d'Algeri, e dicesi che uno

de' suoi agenti si trovi a! nostro lazzaretto.

La corvetta, la Bayonnaise ripartì ieri per reca

re dispacci ai gig; Lesseps nostrº console, a Tunisi.
La fregata la Galatea è arrivata oggi da Navar

l'uno ,

i nostri preparativi,

venute a Tolone, e a

- L'ammiraglio inglese Malcolm ha gettato l'an
º

dinastia, subirà la pena di due in cinque anni di

Augusta 14. Maggio -

anche una semplice osservazione particolare, senza il per

messo imperiale, costa la vita. In fronte a tutte le ordinanze

l imperiali sta un segno Song, cioè, con rispetto, o ,abbiate

"º, , Sopra certe mancanze l'Imperatore consulta il

i cºpremo collegio imperiale dell'accademia pianti, in lette

relmente, un bosco di penne. ,, Una gazzetta chinese rac

sº" il seguente notabile ºsº : Un mandarino Ising choa

pubblicò una ººººº e zºne del celebre dizionario di Kang

hi, e scrissse nella prefazione il nome , Ming, dell' Impe

ratore regnante; esso fa perciò tradotto davanti ai tribun, le

e condannato ad essere tagliato a pezzi: la stessa pena era

riservata pe suoi figli. Tutte le sue parenti dovevano esser

te schiave. L'imperatore mitigò la Sentenza ; Ising chan

º 'tanto decapitato ed suoi figli si dovevano conservar

vivi i o aii e tunno, in cui tutti i delinquenti di quel vasto

impero perdono la vita in un sol giorno. La sentenza riguar.

do alle donne fu conservata., (Os, Austr.)

qui tutti i :
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GRECIA

Navarrino 14 Aprile

Abbiamo ricevuto notizie di Nauplia fino al

12. corr. Sembra che i Protocolli fossero notificati

al Governo il 9 detto. Il senato si è riunito per

deliberare su tal soggetto; finqui non è stata fatta

nessuna risposta. (Cour.)

–Nel mese di giugno dell'anno scorso, una go

letta greca mercantile, chiamata Vettuno, coman

data i" Giovanni Caramanli, partita da Cassia co

steggiava per suoi affari verso le spiaggie di Can

dia, quando fu presa dal Tufechzibasci in Stia e

mandata al pici nella fortezza di Canea, con so

li sei marinari, perchè il capitano, col rimanente

dell'equipaggio, gettatosi nella lancia, si rifugiò

nei vicini monti. Il Pascià, arrestata la goletta ed il

carico, rinchiuse i sei marinari in una carcere. -

Sono quasi due mesi dacchè passò di Sira il

detto Tufechzibasci, mandato dal Karà Suleiman

Pascià, per affari particolari a Smirne, ed essen

dosi colà trovato il giovane Caramanli cap. della

goletta ed una parte dei parenti dei carcerati, fe

cero al commissario straordinario, uniti ai negozian

ti partecipi della goletta, e del suo carico, un'istan

za onde fosse arrestato il Tufechzibasci, finchè si

avvisasse il Governo, e si prendesse cura dei carce

rati marinari.

Il Governo ordinò intanto al Commissario stra

ordinario di lasciar libero il Tufechzibasci, il qua

le sul momento partì per Smirne. Ma il sanguina

rio Karà Suleiman Pascià subito che seppe l'arresto

del suo Tufechzibasci, senza aspettarne il resultato,

il 18 gennaio ordinò che venissero tratti questi

sei miseri marinari dalla carcere al patibolo; ordine

che venne messo subito in esecuzione.

In tal guisa questo Pascià degno del nome di

Karà (nero), al primo avviso di un provvisorio e

semplice arresto d'un suo sabalterno, sacrificò cru

delmente sei innocenti ed onesti Greci, padri di

famiglia, i quali niuna parte avevano nell'arresto

del Tufechzibasci. (Lett.)

ITALIA

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli 12. Maggio

S. E il Ministro Segretario di Stato degli Af.

fari Interni ha presentato al Consiglio il quadro
dello stato civile de' R. Dominii di quà dal Faro

per l'anno 1829. dal quale risulta che i nati ma

schi, e femmine sono stati 2o4,19o.; i morti 186,6o7.;

ed i matrimonii 33,o83.

I nati nel 1828 furono aro,97o. vale a dire

6713. di più di quelli dell'anno scorso. A

I morti furono 171,2o2. cioè 15,4o5. di meno

dell'anno anzidetto, ed i matrimonii furono 36.9o3.

cioè 382o. di meno di quelli celebrati nel detto

anno 1818. Malgrado ciò, la popolazioue è aumen

tata di 17,583. individui. (G. delle due Sic.)

GRANDUCATO Dr Toscanº

Firenze 21. Maggio.

Jeri, solennità dell'Aseensione, secondo un eo

stume omai antico, la popolazione di questa Città

e dei contorni, concorse a godere dell'amenità delle

prossime Reali Cascine. La stagione non poteva

essere più ridente ; un ciel più sereno, più dol

ce temperie non dà primavera, e però fu anche ol

tre il consueto numerosa la folle dei concorrenti.

In sì bel giorno, in luogo si delizioso, era uno

--- r

NELLA STAM l'

spettacolo di non descrivibile piacere, il veder tan ,

ta moltitudine, indistinta di persone di ogni ceto,

diportarsi pe' viali , trattenersi pei prati, quà

e là imbandire campestri mense, e per tutto ab

bandonarsi ad una letizia conforme all'indole de'To

scani , viva cioè pel brio che si espande , e tran

quilla per l'amor dell'ordine che si contiene.

Pose il colmo alla pubblica gioia la presenza

di 5. A. I. e R. il Granduca che con la sua Augusta

Famiglia colà si recò nel dopo pranzo, e tra la

folla aggirandosi lungamente si compiacque all'a-

spetto della contentezza e dell'onesta esultanza dei

suoi Sudditi. Nella sera il R. Palazzo delle Cascine

venne illuminato, e vi fu Festa di Ballo con lauto

Buffet. Intervenne a questa festa un gran numero

d' Illustri Personaggi nazionali ed esteri Si sciolse

la nobile riunione ad un'ora del mattino, quando

tutta la R. Famiglia si restituì dal suddetto Pa

lazzo alla R. Residenza dei Pitti. Una gran parte

della moltitudine concorsa alle Cascine vi prolun

gò il suo sollazzevole trattenimento fino a notte

anche più inoltrata.

S. M. il Re di Prussia ha eletto per suo Con

sole nella Città e Porto di Livorno il sig. Carlo

Stichling Negoziante, e S. A. I. e R. il Granduea

si è degnato approvare la detta nomina accordando

alla relativa Patente il R. Exequatur.

oavvvvvvvvaaavvvvvvvvvvaAaAa-ae

A V V I S i

fvovità musicali pubblicate dalla Calcografia Ricordi e

Comp, le quali compongono i qui sotto descritti fascicoli

dell' EncioLoPEDIA MusicAze.

Classe 1. fascicolo 3. 4. 5. (Musica del gran genere bril

lante per P. f.) . - -

4i 14. Borgatta, variazioni sopra un tema della Straniera

del Maestro Bellini L. n. 13. 4 – 3774 Pixis. Ballata scoz

zese variata per P.f. op. 96 L 2 io. – 4ºoº Maccario. Tema

meco tu vieni o misera nella Straniera con finale alla Polacca

op. 9 L. 3. - 3954. Hummel tre divert. in guisa di Capric

cio op. 1o5. L. 2 – 3866. Sowinski variaz. brill. sopra un

aria polonese op. 7 L. 2. io:

lasse a. fascicolo 3. 4. 5. (Musica men difficile della

suddetta, e di ameno trattenimento per P. f )

43 11. Jansen. Valzer per P. f. opere postume lib. 1. L. 2.

- 4342 Detto. Libro secondo L. 1. 5 - 4316 al 43 8. Ros

sini ire arie di ballo nel Mosè scritto a Parigi, ridotte dal

Maestre Morandi lib.tre a Lire 2. ogni libro, -4636 Pot po:

urri sopra i migliori pezzi dell'opera i Capuletti e Montecchi

ossia Giulietta e Romeo del Maestro Bellini L.2 1o.

Classe 3. fascicoli 3. 4. 5. ( Musica facile per P. f.)

43o8. Weber sei pezzi" P. f. a 4 mani L. 3. 6.8.

- 3717. al 3719. Il Crociato in Egitto ridotto facile, seguito

alla Fiora, libri tre a La a ogni libro-–4625. Truzzi, sonata

facile L. 2. io.e Classe 4 fasc coli 3.4. 5. (Canto) -

4581. Pacini Duetto Ah si ch'io t'amo per due Sopr. nei

fidanzati L. 3. 6. 8. - 4576. Detto terzetto nella detta opera

li due sop. e basso L. 4. 3,i" Detto. Duetto per sop e

nella detta opera L. 3. 6. d.sso Classe" fascicoli 3, 4. 5. (Violino) a

4531. Rossini il Conte Ory ridotto per violinº e chiº
ra lib. 1. L. 3. 6. 8. – 4532. Detto lib. 2. º" detta"

. 6. 8. – . Corelli, Quinta opera per violino e basso

i. 1. L.i" 8."". della suddetta

a L. 3. 6. 8. -

opera classe 6 fascicoli 3. 4. 5. ( Flasto)

4292. Quarta Polonese di Mayseder ridotta per flauto e

p. t. da Walier, L. 4 – 4289. Terza polonese ridºtta º
sopra L. 3 – 4288 Seconda polonese ridotta come sºpra L. 2.

io – 4286. Rondò favorito di Maysede: ridºtto per flauto e P.

f, da Walkiers – 429o. variazioni di Mºyseder sul tema pare

tance pour la Syrie ridotte cºme ºptº L 2.

Il prezzo d'ogni fascic. è fissatº in L. 3 pe sg, assºciati
Molte altre Novità hanno pubblicate i suººº Editori,

come rilevasi dal solite trimestrale catalºgº che rilasciano

gratis a chi lo richiede. -

gg. associati

Elì lA DEL GIGLIO
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INGHILTERRA

Londra 1 1. Maggio

Salute del Re

VVindsor, 1 o. Maggio

I sintomi sono presso a poco i medesimi ; ma

S. M. ha dormito. durante una parte della scorsa

notte. - (Cour. Ing.

–Il Globe and Traveller dice che il duca di Wel

lington si recò ieri sera al Castello reale, e che il

cancelliere dello Scacchiere è partito questa matti

ma a quella volta.

– Nella Camera de' Pari, l'arcivescovo di Can

torbery si alzò per sottoporre al Parlamento un bili

onde autorizzare i ministri della Chiesa anglicana

a convenire co' loro parrocchiani d'una somma fissa

da pagarsi in cambio delle decime. Si è già spesso

reclamato, egli disse, contro la maniera, colla quale

i possessori delle cure percepiscono le loro deeime.

Si è detto, e forse con qualche ragione, che in molte

eircostanze i fittuarii non possono abbandonarsi,

come vorrrebbero, ai miglioramento delle loro ter

re, a motivo de' regolamenti che esistono riguardo

alle decime. S. S. fece conoscere che desiderava sol

tanto il vantaggio reciproco di qullo che paga le

decine, e di colui che le riceve, e concluse, chie

dendo che il bill fosse letto per la prima volta.

– Nella Camera de' Comuni, un mest. bro avendo

dimandato al cancelliere dello scacchiere se fosse

vero che le tre Potenze si erano incaricate d'assi

curare al Principe Leopoldo di Sassonia Coburgo

un'imprestito per la Grecia di 2,4oo,ooo.. ster, il

ministro rispose che non poteva per ora rispondere

a questa domanda. ( Gaz. )

– Si legge nel VVaterford Mail quanto segue:

, Abbiamo lettere di Terzeira fino al 18 apri

le. Il tempo era stato umido e tempestoso, e la

squadra del blocco era scomparsa. La reggenza vi

ha stabilito un nuovo giornale, sotto il titolo di

Cronaca di Terzeira. Vi si è eretto un teatro

di dilettanti dagli afiziali della guarnigione. Le

truppe sono sempre più determinate a non sotto

porsi a D. Miguel, esse trovansi nell'abbondanza

di provvisioni d'ogni genere. (Mess.)

– Un capitano della marina reale danese ha la

sciato Copenaghen il primo m ggio con dispacci

l Governo i" Stati-Uniti. Questi dispacci si ri

riscono ai reclami d'ind nnità di cui si trattò nel

discorso del presidente all'apertura del Congresso.

Dicesi che il Governo americano ha fatto proporre

alla corte di Danimarca un accom damento. Il

Governatore delle Indie orientali danesi, che è ora

in Europa, sta per ripartire per l'America. Cre

desi che sia incaricato d'assistere nell'operazione

cui in breve si darà principio, il ministro di Dani

marca a Washington.

– Notizie della Guayra, in data del 18 marzo,

ſtaggio 1850.

vu-vvvervverve - - -

Venezuela alla frontiera, per conferire co'commis

sarii di Bogota Ma non se ne aspettava un resul

tato favorevole, attesochè la ricognizione dell'indi

pendenza di Venezuela era l'ultimatum da presen

tarsi a questi ultimi. ( Quot. )

PoRtoGALLO

Lisbona 28. Aprile

Ogni giorno, la guarnigione di questa città di

venta l' oggetto di nuove diffidenze. Dopo d'averle

tolto le armi, si è proibito ad ogni sott'ufiziale

e soldato d'uscir dalla eittà, senza una permissione

espressa del colonnello del corpo respettivo.

– Notizie, ricevute da Londra, i" neces

sitato un gran consiglio al quale D. Miguel ha as

sistito, e che si è lungamente prolungato.

– Si è osservato che gli abboccamenti tra il no

stro ministro degli affari esteri, e l'annbasciatore

di Spagna erano sospesi. Quest'ambasciatore si è

ritirato a Cintra. ( J. du Com.)

FRANCIA

Parigi 14. Maggio

S. A. il Delfino giungerà qui dimani all' ora

di pranzo.

–Il ministro della marina è di ritorno oggi.

–ll Re e la Regina di Napoli, andando da Tours

a Blois, entrarono in Amboise il dì i 1. corr. Le

LL. MM. impiegarono i pochi istanti, che passaro

no in quella città, a visitarne il castello. Esse am

mirarono specialmente la bellezza de' punti di vista

che dominano la Loire e le sue colline.

Una folla considerabile di abitanti che fecero

risuonar e grida di Viva il Re ! Vivano i Bor

boni ' erasi portata incontro alle LL. MM.

Questi sovrani erano aspettati oggi a Rambo

uillet, di dove ripartivano il giorno seguente, per

recarsi nella capitale,

–Durante il suo soggiorno a Marsilia, il barone

d'Haussez disse ad amministratori finanzieri, che il

Governo contava non solo sopra i voti di tutti i

suoi impiegati elettori, ma sull'influenza che cia

scuno di loro esercitava nella società , col procla

mare altamente ed in pubblico il loro sostegno al

ministero. (Gaz.)

Il Delfino, durante il suo soggiorno in detta

città, rimase per una mezz'ora davanti al quadro

della battaglia di Navarrino. Egli diresse più volte

parole affettuose al sig. Garneray. i Cour.)

–Una combinazione infernale porta ora le iaci

dell'incendio in alcuni circondari della Bassa-Nor

mandia. Questo paese, coperto di selve, è stato

scelto, affine di celar più sicuramente gli strumen

ti di simili attentati. Del rimanente, le misure del

Governo son prese, e si dirigono truppe sul teatro

di questei macchinazioni. Quest'affare non

avrà dunque i resultati che si propone il partito

annunziano che una Deputazione doveva recarsi da del terrore, e finirà come tutti i tentativi di qua
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sto genere che sono stati fatti in mezzo alle nºstre
agitazioni politiche, e particolarmente come i tor

pidi che accaddero l'inverno scorso per le sussi

stenze. Alcuni processi basteranno per mettervi un

termine, e la società intera sentirà che quando è

minacciata nell sua esistenza, º nelle sue proprie

tà, ciò dipende soltanto dall'indebolimento del po

tere pubblico, ed in conseguenza soltanto nella

consolidazione di questo potere si trova il ri

medio.

Il Constitutionnel, che annunziò il primo que

sti incendi, ha preteso che l'autore di tali disa
stri fosse il partito aristocratieo , vale a dire , O8

gigiorno i possidenti. Del rimanente, nºn si cº

prenderebbero bene gli avvenimenti de'nostri tem
pi, se si volessero spiegare unicamente coll a

2ione de'ricchi, e de capi d' un partito, senza

pensare che questo si, compºne di due elementi
assai diversi, e spesso del tutto contrari, di rivo

luzionari arricchiti che hanno conservato i princi
pii della loro elevazione, e di rivoluzionari, di

cui tutti gli appetiti sono eccitati e dall'immagi
ne di ciò che hanno ottenuto, e dalla vista di quan

to posseggono.

il sig. Santelet, agente del National, ed uno

de capi d una prima casa di librai di questa capi
tale, è stato trovato morto questa mattina nel suo

letto; egli si era ucciso con una pistºla.

–In questo momento, nove giornali sono sotto

processo o in Parigi º o ne' dipartimenti: Il Natio

mal, il Journal de Paris, la Gazette des Cultes,

la France Meridionale, il Courrier de Bayonne,

il Courrier de la Moselle, il Precurseur de Lyon,

il contribuable de Limoges, il Messager de Mar

seilles., -

-Il Re d'Inghilterra ha avuto un abboccamen

to con suo fratello, il Duca di Sussez S. M. non

vedeva questo" da lungo tempo. -

il senato greco ha riconosciuto per sºvrano S

A. R. il Principe Leopoldo di Sassonia-Coburgo,

coll'adottare il protocollo delle tre Potenze, se

condo la sua forma, ed il suo tenore.

–Una parte delle truppe francesi ehe sono an

cora in Morea, ritornerà in Francia. Il 37mo reg:

gimento subentrerà al 27mº: I soldati appartenenti

i corpi de minatori e degli artiglieri sarannº pu

re cambiati. Gli ufiziali di questi corpi soltanto

continueranno il loro servizio in Morea. (Gaz.)

Serivesi da Porto al Principe che il sig. Ba

rone Pichon, commissario del Re pel cambio del

ie ratifiche d'un trattato di commercio con Haiti,

i" in "; città il 18 marzo dopo d'aver

atto un felice tragitto sulla Pomona. (Cour.

Tolone 18. Maggio

L'imbarco delle truppe terminò ieri, e quello

de'eavalli solamente questa mattina; questa sera

stessa tutti gli stati-maggiori di terra e, di mare

sono andati a bordo. L'ammiraglio Duperrè ed il sig.

di Bourmont si sono imbarcati sul vascello la Pro

venza alle ore 5. II2. pomeridiane.

La partenza della squadra avrà luogo al pri

mo vento favorevole per dirigersi verso l'ovest-sud

ovest. -

Già molti legni da carico sono partiti con vi

veri e munizioni per Palma (Majorca ), ove atten

ideranno gli ordini dell'ammiraglio.

Dicesi che la terza divisione della squadra

partirà dimani alle sei di mattina per recarsi a

raggiungere le navi da carico , e che aspetterà in
quel porto ordini ulteriori. Le due prime divisioni,

che portano 23 mila uomini di truppe destinate

pel primo sbarco, devono mettersi alla vela un
ſgiorno dopo (giovedì) e recarsi direttamente sulla

costa d'Affrica.

– A tenore degli ordini dell'Ammiraglio ogni

tata. Non potranno scendere a terra che gli uomi

ni incaricati di qualche servizio.

– Oggi i comandanti. de'bastimenti hanno letto

ai loro equipaggi il seguente ordine del giorno del

l'Ammiraglio Duperrè. Tutta la marineria ha di

mostrato il più vivo entusiasmo, e si udirono ri

petere più volte dai marinai e da soldati imbarcati

le parole Partiamo ! Viva il Re ! ! -

Ordine del Giorno

Il vice ammiraglio Duperrè comandante supre
mo dell'armata navale.

Utiziali, sott'ufiziali e gente di mare!

Chiamati co' vostri fratelli d'armi dell'eserci

to di spedizione a partecipare agli eventi d'un'inn

presa, voi pure dovete partecipare alla gloria. Il Re

e la Francia attendono dai nostri sforzi comuni, e

dalla nostra perfetta unione, la riparazione dell'in

sulto fatto al vessillo francese. Rammentiamo le

memorie che in simil circostanza ci hanno lasciato

i nostri padri! Imitiamoli, e la vittoria è assicura

ta. Partiamo ! Viva il Re ! ! ! DUPERRE”

–Il sig. di Saint-Haouen ufiziale della guardia

reale, direttore del servizio telegrafico dell'armata,

stabilì ieri a bordo del vascelio, la Provenza, un

telegrafo di giorno e di notte destinato a far co

municare la flotta e il primo punto della costa sul

quale si effettuerà lo sbarco. Le macchine telegra

fiche saranno sbarcate unitamente alla prima i".

gata. Il sig. di Saint-Haouen dirigerà egli stesso il

servizio della prima stazione telegrafica stabilita

sulla costa. Un suo impiegato che rimarrà a bordo

del vascello ammiraglio, farà la traduzione dei dis

spacci e si conosceranno perciò subito tutti i mo

viinenti della prima brigata. -

– Il ministro della guerra - ha incaricato una

Commissione di stendere un rapporto sulle precau

zioni più adattate a mantenere la sanità delle trup

sulla costa d'Affrica. Questo rapporto dovrà «s-

ser, letto almeno una volta per settimana, da ogni

capo de corpi e gli ufiziali e sott'ufiziali devono

invigilarne l'esecuzione.

–La Gabarra, la Lampreda, giunse il 16. cor.

da Maone, ed è ripartita per lo stesso porto.

– Le ultime nuove, recateci dalla fregata, la

Galatea, confermano che i Greci hanno accettato

il Principe di Sassonia-Coburgo, come loro sovra

i L'ammiraglio di Rigny si trova sempre a Nau

pila.

Vi sono state alcune risse tra le truppe rego

lari e le irregolari greche a motivo delle imposi

zioni. Due compagnie della guarnigione francese di

Navarrino sono state obbligate a prender le armi

per separare i combattenti ed alla vista de Fran

cesi tutto è rientrato nell'ordine. (G. di Tol.)

GERMANIA

Augusta 16. Maggio

Ecco il Protocollo delle Conferenze, unitamen

te a suoi supplementi, del 26 febbraio, che forma

il seguito degli altri documenti, relativi agli af

fari di Grecia, pubblicati dalla Gazzetta Univer

sale, e quindi li tutti gli altri Fogli Europei, e

da noi riportati ne' numeri 35. 53 e 57 del pre

sente anno.

Protocollo della Conferenza tenuta al Fo:
reign Office, il 26 Febbraio 183o. Presenti. I Plei

nipotenziarii di Francia, della Gran Bretagna e

di Russia,

Nella seduta di questo giorno si è deliberato riguardo

º alla forma, nella quale sarebbero comunicate alla Porta Ot

tomani, egualmente che al Governo provvisorio della Gre

cia, le disposizioni del Protocollo del 2o. Febbraio 193o, in

conformità della clausula di quest'Atto. I plenipotenziari

delle tre corti hanno convenuto di seguire a tale effetto la

forma già adottata da loro relativamente alle comunicazioni

comunicazione tra la squadra e la città, è intercet da farsi alle due parti interessate, delle disposizioni del Pro
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tocollo principale, firmato il 3 Febbraio 183o ed in con

seguenza hanno stabilito le istruzioni, qui annesse sotto le

lettere A. e B. da mandarsi simultaneamente ai rappresen

tanti dell'Alleanza a Costantinopoli, ed a loro Residenti in

Grecia.

- (Firmati) Aberdeen. Montmorency-Laval. Lieven.

Supplemento A al Protocollo della Conferenza del 26
Febbraio 183o.

Istruzioni ai tre Plenipotenziarii a Costantinopoli. .

I tre Protocolli, qui annessi, informano V. E delle mi:
sure complementarie, adottate dalla conferenza per l'intera

esecuzione dell'opera di pace, di cui il Protocollo del 3.

Febbraio contiene le basi principali. Di questi tre docu

smenti, signore, i due primi contengono i motivi che hanno

impegnato le corti alleate ad offrire la sovranità della Gre

cia a S. A. R. il Principe Leopoldo di Sassonia Coburgo, e

gualmente che le proposizioni che gli ha dirette a questº fine

la Conferenza; il terzo comprova l'adesione di questo Prin

cipe, e la risposta che ha data la Conferenza ai voti, di cui

S. A. R. ha accompagnato la sua accettazione. I Protocolli

in questione non son destinati, o signore che alla vostra in

formazione personale. Ma i tre Gabinetti hanno giudicato

conveniente che i loro Plenipotenziarii respettivi a Costanti

nopoli comunicassero alla Porta la disposizione che riguarda

la scelta del Principe, destinato a governare il nuovo Stato.

Avrete dunque, o signore, la bontà di riunirvi a vostri due

colleghi di e di per notificare al divano

che i suffragii dell'Alleanza son caduti sulla persona del

Principe Leopoldo di Sassonia-Coburgo, ed i tre Gabinetti

sperano che la Porta vedrà in questa scelta una nuova pro

va dello zelo col quale desiderano di dare alle sue future

relazioni colla Grecia, una garanzia solida. Vi è un altro

oggetto importante che forma l'una delle disposizioni dell'

ultimo Protocollo, sul quale i tre Plenipotenziarii avranno da

richiamar l'attenzione della Porta. Quantunque le isole di

Candia e di Samo non entrino nella circoscrizione del nuovo

Stato, e ne devano in conseguenza rimanere indipendenti:

tuttavia le Potenze alleate si credono obbligate d'assicurare agli

abitanti di quelle una sicurezza contro le molestie che potes

sero soffrir dalla Porta, a ragione della parte che avessero

presa nelle antecedenti turbolenze. I tre Gabinetti nutronº

ia speranza che nella sua saviezza la Porta Ottomana si con:

vincerà da se stessa che atteso i rapporti di prossimità e di

religione che uniscono i Greci di queste isole ai sudditi del

nuovo Stato, un'amministrazione retta e moderata è il mea

si più aicuro per mantenervi il suo dominio sopra solide

a81.

. Supplemento B al Protocollo della Conferenza del

a6. Febbraio 183o.

Istruzioni ai tre Residenti alleati in Grecia.

Ho l'onore di trasmettervi i tre Protocolli quì annessi,

per farvi conoscere le misure adottate dalla Conferenza, co

me complemento dell' opera di pace, le di cui basi princi

ali si trovano poste nel Protocollo N. 1. in data del 3.

ebbrajo di quest'anno. Di questi tre documenti, i due

primi contengono i motivi che hanno impegnato l'alleanza

ad offrire al Principe Leopoldo di Sassonia-Coburgo la so

vranità della Grecia, e la proposizione che in conseguenza

gli ha fatta, il terzo comprova l'adesione di S. A. R. e le

determinazioni prese in sequela de voti espressi da questo

Principe, nel pronunziar la sua accettazione. I Protocolli

suddetti son destinati ad informar la vostra persona delle

misure adottate. Ma spetta a voi, signore, "n"

senza dilazione al Governo provvisorio della Grecia le di

spºsizioni importanti di questi atti che hanno così potente

influenza sopra i futuri destini di quella regione. Avrete

dunque la bontà, in primo luogo, di farle conoscere con

giuntamente a vostri colleghi di - e di – che la scelta del

l'alleanza per la sovranità del nuovo Stato è caduta sulla

persona del Principe Leopoldo di Sassonia-Coburgo. Le qua

lità personali di questo Principe, la sua esistenza sociale,

parvero offrire alle tre Potenze tutte le garanzie desidera.

bili. Sperano dunque che i Greci lo riceveranno per loro

Sovrano con riconoscenza, e che vedranno in questa scelta

un nuovo attestato dell' interesse e della benevolenza

che l'Alleanza ha avuta per loro. La sollecitudine del

le Alte Potenze a loro riguardo non si è limitata al mo

mento presente. Le clausule 4. e 5. dell' ultimo Proto

collo hanno per iscopo di dare un sostegno maggiore al

l'autorità che va a governarli. I Residenti delle tre Corti

sono incaricati di render nota al Governo provvisorio que.

sta doppia disposizione. Essi aggiungeranno che fino all ar,

rivo del Principe Leopoldo in Grecia, i rapporti stabiliti

tra l'amministrazione attuale di questo paese, e l'Alleanza,

saranno mantenuti sul piede attuale. (G. Un.)

Francfort 13. Maggio

Serivesi da Berlino in data del 9 corr. ,, Ad

onta di tutte le asserzioni contrarie, che si leggono

in parecchi giornali, si hanno, secondo positive

notizie, le migliori ragioni di credere che f, affari

della Russia, e della Turchi egualmente si quelli

della Grecia, continueranno il loro corso pacifico.

Il capitano de Cler, che era l'anno scorso a Co

stantinopoli col generale di Muffling, si recherà

sulla costa dell'Affrica, per esser testimone della

spedizione, col fine d'aumentare le sue cognizioni

militari. ,,

– Secondo notizie di Varsavia del 6. corr. era

già arrivato da Pietroburgo in quella città il ca

vallerizzo della Corte Imperiale sig. di Opaczy
nin. * ( G. Un )

– La casa Issaversens Stith e comp. di Smirne

ha ricevuto da Samo in data del 9 aprile la se

guente lettera scritta a bordo del brick americano,

la Flora, sotto carico in quell'isola: , Un bat

tello che è qui arrivato, ha dato la nuova allar

mante, che al di fuori di Miconi i pirati hanno

catturato due brick mercantili, e trucidato l'equi

paggio. Dicesi che una corvetta da guerra greca

che qui si trova verrà spedita ad inseguirli. ,,

– Scrivono da Poro in data del 6 aprile che

il conte Capodistria immediatamente dopo aver ri

cevuto dispacci del principe Leopoldo di Sassonia

Coburgo, fece conoscere la sua risoluzione di spe

Natale Signorini rende noto al Pubblico ehe col pri

vato Atto del di 1o. Maggio 183o. comprò dal sig. dott. Lo

renzo Sacconi, tutte le mercanzie, mobili, e quant'altro

costituisce il corpo della Farmacia e Drogheria posta in Fi

renze in Porta Rossa all'insegna di S. Biagio, ritenuta già

per proprio conto dal detto sig Sacconi, e che perciò è ces

sato nel medesimo ogni interesse si attivo, che passivo so

a detta Bottega, come dal surriferito Atto esibito nel R.

ri" di Comunercio di questa città.

-peed

- Si rende noto a Chiunque vi possa avere interesse che

Giovacchino del fu Vincenzo Ferroni Possidente e botte

gaio domiciliato al Ponte a Rignano Vicariato del Pontas

aieve, con Atto esibito nella Cancelleria del Tribunale sud

detto sotto di 1o. Maggio corrente, ha proceduto alla Ces

aſione di tutti i di lui beni si mobili che immobili a favore

dei suoi Creditori, dei quali ha prodotta la nota nel Tribu

nale suddetto, e gli ha citati a comparire avanti l'Illmo.

sig. Vicario Regio del Tribunale suddetto alla prossima U

dienza del dì 27 Maggio corrente per l'oggetto di sentir

gprovvisoriamente eleggere un amministratore al Patrimonio

ceduto con quant'altro ec. E tutto questo a reiterata noti

sia dei suddetti suoi creditori, e per ogni miglior cifetto

che fosse di ragione.
rag F. Caldini Proc. di detto Ferroni.

-

In sequela del Decr. del dl 18 Maggio 183o. prof. dal

Trib. Collegiale di Pistoia ad istanza della sig. Brigida Ghe.

lardini vedova del sig. Giuseppe Vettori Cittadino Pistoiese

dumorante al Montale nella sua qualità di Tutrice Legitti

ma dei sigg. Ignazio, ed Umiltà Vettori, ed ad istanza del

sig. Giovanni Batista Petrini possidente domiciliato in Pis

toja come curatore di detti minori Vettori sarà il di tre

Giugno prossimo 183o a ore 9. anteneridiane proceduto col

mezzo di pubblico Notaro alla confezione dell'inventario

dei mobili, semoventi, stabili, e quant'altro rappresenta at

tualmente la Eredità del nominato sig. Giuseppe Vettori con

intervento dei prefati Ghelardini, e Petrini, del sig. Ferdi

nando Vettori del Montale, e dell'Illino. sig. Gaetano Fedi

possidente domiciliato in . Pistola per ogni loro particolare

ragione, ed interesse, qual Eredità si è adita dalle parti an

zidette con Benefizio, di legge, e d'inventario mediante l'

atto autentico del dì 14 Maggio 183o. ai rogiti di M. Fran

cesco Camelli, inserito nel registro analogo del Tribunale

di Pistoia. - In conseguenza delle premesse sono invitati tut

ti i creditori certi, e l incerti della Eredità della quale si

tratta a trovarsi presenti, volendo nella casa mortuaria

del sig. Vettori posta nel popolo, e potesteria del Montale

alla formazione dell' inventario suddetto per dire e dedurre

quanto stimeranno conveniente, alias ec.

Pistoja li 21. Maggio 183o.
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dire presso di lui due commissarii: la sua scelta

cadde sopra il segretario degli affari esteri, signor

Rizzo, e sopra Maurocordato, da sì lungo tempo

in disgrazia e allontanato dagli affari pubblici As

sicurasi che questi due personaggi partiranno quan

to prima essendo incaricati di porre sotto gli oc

chi di S. A. il quadro fedele e circostanziato

dello stato presente della Grecia. (G. di V.)

AUSTRIA

Vienna 15. Maggio

S. M. I. e R. con una lettera autografa del

1o maggio si è degnata nominare il conte Hartig,

i", in Stejermarkt, al posto di governator

ella Lombardia, rimasto vacante per la morte del

conte Strassoldo, (Oss. Aust.)

RUSSIA

Pietroburgo 1. Maggio

Una lettera di Kisljar, (governo del Caucaso)

lontano 248o. vverste da questa capitale, annunzia

che il 9, marzo, vi si sentì un terremoto, che du

rò circa 1 o. secondi. Gli Armeni, spaventati, si era

no riuniti nelle chiese per pregare, ed i Tartari

percorrevano le strade co' loro Mallah, raccogl en

do elemosine, per comprar pecore ed agnelli da

distribuirsi ai poveri. Nel villaggio di Andrejewskaja,

distante due giornate da Kisliar, il terremoto fu

ITALIA

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 22. Maggio.

S. E. R. Monsig. Giacomo Marchese Brignole,

Patrizio Genovese Arcivescovo di Nazianzo, Nun

zio Apostolico presso questa I. e R. Corte di To

scana ha avuto questa mattina l'onore di presen
tare le sue Lettere Credenziali alle LL. AA. II. e

RR, i nostri amatissimi Sovrani, che si degnarono

accogliere Monsignor Nunzio con tratti di partico

lare bontà , e benevolenza.

Lc prefate LL. AA. II. e RR. si compiacquero

eziandio di benignamente accettare gli omaggi ri

spettosissimi del sig. Abate Girolamo Feliciangeli

Cavaliere del R. Ordine di S. Michele di Baviera,

e Uditore della Nunziatura, e del sig. Ab. Stefano

Dottor Rossi Segretario della medesima che ven

nero presentati a tutta la I. e R. Corte dalla pre

lodata E. S. Revma.

Ricorrendo il 3o. del mese attuale la Festivi

tà titolare della Chiesa Parrocchiale della Pia Ca

sa di Lavoro di Firenze, ed essendo costume in

quel giorno d'accordare libero accesso nello Stabi

limento suddetto a chi si presenta per visitarlo,

resta avvertito il Pubblico che gli sarà permesso di

assai più violento: la chiesa armena Precipitò, al- trattenervisi e percorrerlo per cinque ore non in

cune moschee, e più di 4oo. abitanti rimasero sot- terrotte a cºminciare dalle 12. meridiane.

to le rovine del loro cesolari. Si aprì nel mezzo i

una montagna con un violento fragore, ed º

parte di questa si avvallò. In Andrejewskaja si senti

rono anche nei seguenti nove giorni parecchie scosse.

– In Erzerun era giu ta, come annunzia una

avvvvvvavvvvvvvvavvvvavaaaaAAa-avae
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Libri che trovansi presso Ricordi e Compagno.

Lomeni. Del Vino sua falbrisazione, sonservazione e

lettera di quella citta dell'8 marzo, dalla Persia ſi degraerazioni. I vol. in 2 pºli i

una caravana di pellegrini, che si reca alla Mecca.

Ques, a caravana è composta di 5oo. persone, tra i

le quali si trovano anche Mirsa Mussan Ghan, fra

tello dei Cain acan di Tauride, eon sua moglie,

una figlia dello Schah, una delle mogli dello Schah

stesso, ed una sposa d'Abbas Mirza, principe

ditario di Persia. Parecchi Chani, e Beg di Tau

ride, e Choi accompagnavano la caravana, che era

partita da Erzerum niia volta d'Aleppo. (O. A.)

Dai Confini della Servia 2. Maggio

La Commissione, incaricata di fissare i confi- i

ni de sei distretti la incorporarsi nella Servia, pro

segue ora con attività i suoi lavori , che saranno

terminati tra qualche settimana. Il Principe Milo ch

ha dichiarato responsabili d ogni procrastinazione

i commissarii serviani, perchè egli desidera di ve

der rettificati prima della partenza dell'esercito

russo tutti i punti stipulati nel Trattato d' Adria

nopoli, relativamente alla Servia. L' organizzazione

d'un corpo di truppe regolari procede assai lenta

mente, poichè i Serviani non dimostrano grand'in

elinazione ad un simil sistema, e cercano di sot

trarsi per quanto possono a questa misura. All'op

posto i Turchi si danno la maggior pena per int

tere il loro esercito sul piede europeo, ed impie

gano a tal fine immense somme. Dicesi che il Sul

tano abbia l'intenzione d'organizzare 15o.mila uo

inini d'infanteria, ed una cavalleria proporzionata

a questo numero Egli ha nell'ultima campagna ri

cevuto la convinzione che si possono soltanto con

un'abile infanteria ottener vittorie decisive, e che

per approfittarne fa d'uopo d' una cavalleria meno

numerosa, ma molto disciplinata; subentrerà per.

ciò in avvenire negli eserciti turchi quest'ultima

alle grandi masse irregolari di cavalieri. – Siamo

qui tuttavia nell'incertezza riguardo alle somme

da pagarsi dalla Porta alla Russia ; pare tuttavia che

la prima si lusinghi d'una modificazione. G. Un.)

Pistola di Giovanni Boccacci a Mess. Francesco Priore di

Sant'Apostolo. Testo di lingua, ora ragguagliato con un codice

della Marciana e ridotto a buona lettura da Bartolommeo Gam

ba, 1. vol. in 8. parli 5.

l Inni sacri di Giuseppe Borghi e di Alessandro Manzoni

in 32. paoli 1. f2 –Manuale dell'Inverniciatore o sia l'arte

ere- ti d'Inverniciare, indorare stemperare i colori, secondo le odier

ne cognizioni chimiche di Bayer 1. vol in 16. con tav. paoli 3.

Pindemonte Ippolito: Epistole in versi. Arminio Trage

die con due discorsi, e lettera del Professore Casarotti sulla

Mitologia e sul Romanticismo. t. vol in 16. paoli 7. si sono

stau pati anche separatamente.
-

Perego Gaet. favole sopra i doveri sociali ad uso delle

scuole con giunta di un saggio sopra i doveri di se stesso a

voi. in 16. paoli 6.

Presso i suddetti si ricevono le associazioni alla SAcRa

Biesi a Di Vescº secondo la volgata tradotta in lingua ita

liana giusta la 5. edizione del sig. Drach corredata di nuove

illustrazioni ermeneutiche e scientifiche con atlante e carte

iconografiche.
-

Tutta quest'opera comprenderassi in circa venti tomi, ma

ogni tono div so in due parti; e gli editori promettono che

qualunque fosse per riescire il numero dei fascicoli e quin

di quelio dei tomi, la spesa di tutta l'opera comprese le

carte, non eccederà, per i sigg. Associati i franchi due cento.

t.hiunque voglia prendere un idea dell'edizione potrà

esaminare i due fascicoli già pubblicati ed ostensibili al no

stto negozio.
-

- - - -eco

Annunzio Tipografico

S, A. I. e R. si è degnata con suo veneratissimo rescritto

de' 24 Aprile p. p. di accordare la privativa facoltà della

Stanm pa per Anni sei alla nuova completa Raccolta delle Pee

sie giocose del Dott. A. Guadagnoli d'Arezzo, la quale verrà

pubblicata in Pisa da Nistri ai primi del prossimo mese di

Giugno.
- -- -

Il prezzo della raccolta per i Sigg. Associati sarà di paoli

5., pei non Associati 6 - Coloro pertanto i quali ritengono

tuttora presso di se del Manifesti d'Associazione all'indicata

operetta con le firme degli Associati potranno dentro il corr.

Miaggio rimetterli in Pisa direttamente all'Autore, affinche le

copie al momento della pubblicazione siano spedite al loro

indirizzo franche di porte, dazzi e gabelle.

|
--ee see-e-r

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO. - -

La suddetta raccolta si troverà vendibile anco in Fineuze

da Giuseppe Formigli Libraio al Canto al Diamante. -

E--
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Londra 14. Maggio

- - - Salute del Re - Windsor Castle 14. Maggio

I, Re trovasi nello stato medesimo. S. M. ha

passato una notte cattiva.

Firmati : H. Halford. M. I. Tierney.

Il bullettino d' ieri era concetto in questi ter

mini: , Il Re ha passato una notte migliore: tut

tavia i sintomi di S. M. non cambiano. ,

– La Circolare della Corte annunziava ieri che

il Duca di Wellington passò nel 12. corr. quasi

uattr'ore al palazzo. I medici non lasciarono il

i" in tutta la giornata, e dovevano dormire nel

castello reale.

– L'Ambasciatore di Francia ebbe ieri un ab

boccamento col Principe Leopoldo, Cour. Ing.)

– Nella Camera de' Comuni il sig. O'Connel ha

fatto una mozione colla quale egli invitava la Ca

mera a permettergli di presentare documenti ten

denti a migliorare l'amministrazione in Irlanda.

Questo progetto è stato vivamente combattuto da

diversi membri, e tra gli altri dal sig. Northe che

ha eccitato l'ilarità dell'assemblea con una specie

di Filippica contro la condotta del sig. O' Con

nel, il quale dopo d'aver" gli spiriti

in Irlanda, versa dell'olio sulle loro ferite a Lon

dra. La mozione del sig. O'Connell è stata riget

tata ad una maggiorità di 63. voti. (Mess.)

Un progetto, secondo il quale il sig. Hume

chiedeva l'abolizione del posto di Vice-re d'Irlan

da, è stato in seguito rigettato con una maggiori

tà di 229 voti contro 115. (Cour Fr.)

–Dacchè è incominciata la bella stagione le per

sene che visitano la galleria del Tamigi, hanno au

inentato giornalmente. Esse ascendono ora a circa

mille la settimana. E' noto che il sotterraneo è

stato eseguito fino alla lunghezza di 6oo. piedi,

cioè quasi la metà. La vista del lavoro dà l'idea

d'una stabilità da sfidare il tempo stesso ; nè vi

si rinviene la minima traccia d'umidità. La galle

ria è illuminata a gas, ed al termine si è colloca

to uno specchio grandissimo che sembra raddop

piarne la lunghezza. Il duca di Wellington lo vi

sitò ultimamente con una società di dame, ed e

spresse la sua soddisfazione per l'esattezza colla

quale è stato finquì eseguito il lavoro. La compa

gnia si lusinga ancora d'ottenere dal Parlamento

i mezzi, per metterla in grado di compiere un'o-

pera che certamente farà onore alla nazione ed al

secolo. (Lond. Eapres.)

- Ci possiamo fare un'idea della quantità di

trine fabbricate a Nottingham quando sappiamo che

nove tonellate di peso di questa leggiera mercan

zia lasciarono ºiliti in tre settimane dell'ul

timo mese. (Mess.)

– Si sono ricevute notizie della Colombia, dal

le quali si sente che Paez prende misure per op.

porre nna vigorosa resistenza a Bolivar nel caso

- -- va vaavvannav N

in cui questo volesse tentare d' impedir colla forza

la separazione della Venezuela dalla repubblica di

Colombia. Paez aveva pubblicato, in data del 25. feb

ibraio, un decreto col quale egli organizzava il go

verno che dovevai" mentre che egli si sa

rebbe trovato alla testa del suo esercito. (Gaz.)

PoRToGALLo

Lisbona 1. Maggio -

Il conte di Barbacena è passato da questa alla

altra vita. -
-

- Le prime fila di una trama, che si dice or

dita al di fuori, colla mira di suscitare una solle

vazione militare in questa capitale, sono state per

buona ventura scoperte poco fà dal nostro gover

no. La polizia che n'ebbe sentore in tempo, pro

cedette ultimamente ad alcune perquisizioni nella

casa di un'individuo, a cui non si cessava di te-

iner d'occhio stante i suoi andamenti pieni di mi

stero e di sospetto. Si rinvennero presso di lui al

lcune carte che danno indizio di rei disegni, ed una

grossa somma di danaro da lui ricevuta dall'estero

e destinata, per quel che credesi, a corrompere la

fedeltà dei nostri soldati. (G, P.)

FRANCIA

Parigi 17. Maggio -

Il Moniteur pubblica oggi la seguente Ordi

nanza Reale.

Carlo, per la grazia di Dio, Re di Francia e

di Navarra, ec. -

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1 La Camera dei Deputati è diseiolta.

2. I collegi elettorali son convocati in tutto il

regno, quelli di circondario e quelli de'dipartimen

ti che hanno soltanto un eollegio, pel 23. giugno

183o; i collegi dipartimentali pel 3 luglio, ed il col

legio del dipartimento della Corsica, pel 2o luglio.

3. In conformità dell'art. 6. della legge del 2.

maggio 1827. e dell'art. 22 della legge del 2 lu

glio 1828., i prefetti pubblicheranno la presente

Ordinanza, appena ricevutala; apriranno il registro

de reclami, faranno affigger di nuovo le liste elet

torali, e pubblicheranno il prospetto di rettifica,

zione, dentro il termine prescritto dalla legge del

2. luglio 1828. -

A. Si procederà, per le operazioni del collegi

elettorali nella maniera determinata dall'Ordinan

za reale dell' 1 1. ottobre 182o -

5. La Camera de Pari, e quella de Deputati del

dipartimenti son convocate pel tre agosto prossimo.

6. La presente sarà esecutoria in tutti i dipar

timenti, dal giorno in cui sarà stata registrata alla

prefettura, in conformità dell'art. 4 dell'Ordinan

za reale del 27. novembre 1816.

7. Il nostro ministro, segretario di stato dell'

interno è incaricato dell'esecuzione della presente Ore

dinanza che sarà inserita nel bullettino delle leggi

Dato nel nostro castello di S. Cloud, il 6.

maggio 1839. e Firmato – C.RLO
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-La Camera del 1828. ha cessato d'esistere. Un alle tre e mezzo pom. in questa capitale. Alle sei

indirizzo, di cui la Francia sta per far giustizia, e

che l'opinione ha già condannato, dichiarò nello

stesso tempo e le intenzioni perverse di quelli che

lo promossero, e la loro impotenza per concorrere

con efficacia alle mire benefiche del Monarca. I de

stini di questa Camera son compiti; essa è caduta

sotto il peso della sua propria incapacità, e dell'in

dignazione pubblica, colpita dalla riprovazione del

custode supremo dell' ordine sociale.

Quest'assemblea, nella sua breve ma turbo

lenta esistenza, mal conobbe costantemente il vero

carattere d'una difesa patriottica e generosa degli

interessi della Francia: essa mise nel loro luogo

gl'interessi privati, le passioni popolari, le quere

e personali, le pretenzioni puerili, la collera ed

una ingiusta animosità ; parve ch'ella credesse che

quanto maggiori agitazioni e violenze sarebbero

nel sistema rappresentativo, tanto più il paese do

veva esser quieto e felice; che quanto più il Go

verno sarebbe esposto a contese, e ad usurpazioni,

altrettanto maggiore sarebbe l'ordine e la sicurez

za nello Stato. Sì, quest'assemblea, o piuttosto la

maggiorità artificiale, che vi si era formata coi

fragili legami dell'interesse di partito, ha fatto

scendere il sistema rappresentativo al disotto del

grado da esso fin qui occupato dopo la restaurazio

ne ; ella ha compromesso la dignità nazionale nel

l'interno ed all'esterno, negletto gli affari più

importanti ed anche portato la turbolenza e la di

sorganizzazione in diverse parti essenziali del ser

vizio pubblico. Senza grandezza, senza disinteresse

senza elevazione di vedute e di principii, ha fatto

tutto per l'ambizione, e le mire d'alcuni de' suoi

nembri, e nulla assolutamente per l'onore, la glo

ria e la prosperità del paese. Essa ha forzato la

i" ad arrossir di se stessa, nel veder la sua

rappresentazione esposta così alle derisioni dell'este

re ed al disprezzo della posterità.

Un tale esempio non sarà perduto. La Camera

del 1828. avrà reso un solo servigio, quello, cioè,

d'illuminare la parte intelligente ed attiva della

f" d'indicarle l'abisso, e d'insegnarle

e vie di riparazione e di salvezza. (Gazette)

-Il sig. Royer-Collard ha già lasciato il palazzo

della presidenza della Camera del Deputati.

-Numerosi incendi continuano a desolare i di

p" della Manica e del Calvados, malgrado

'energia delle misure prese dall'amministrazione

civile e dall'autorità giudiciaria. La necessità di

mezzi coercitivi più potenti è stata riconosciuta; ed

il Governo, di cui questo spiacevole stato di cose

eccita tutta la sollecitudine, ha ora dato ordini af

finchè un battaglione del 59mo reggimento di li

mea, di guarnigione a S. Malò, sia diretto sul di

partimento della Manica : affinchè due squadroni

del 16mo di cacciatori di guarnigione a Mans, sie

no spediti a Mortain, e che il 1 mo. battaglione del

n 2mo di linea che si trova all'Avre, sia messo in

tmarcia sopra Caen.

Queste misure che l'autorità si è affrettata di

prescrivere, anche per via telegrafica, e che rice

veranno la loro esecuzione dentro 24 ore, permet

tºno di pensare che non solo le tranne colpevoli,

che desolano que due dipartimenti, cesseranno im

mediatamente, ma che la giustizia perverrà a pe.

netrare le cagioni, ed a dare un esempio severo

de rei che non possono ormai più sperare di sfug

gire alle sue ricerche.
- Mon.)

- Un dispaccio telegrafico, partito il 15 corr.

Wtal ministero della guerra, ha trasmesso l'ordine a

92 p. omini d'infanteria, ed a due reggimenti di

civºli ri» di scorrere, in tutti i punti, i circonda

tii della Bassa-Normandia, dove una compagnia di

incendiari si è in questo momento organizzata.

rLe LL.MM. Siciliane giunsero il 15. corrente

della mattina, Madama la Delfina era partita per

Rambouillet. Alle quattro pom. il Re andò ad ac

compagnare le LL. MM. all'Elisèe-Bourbon.

Jeri le prefate MM. Siciliane, le LL.AA. RR.

il Principe di Salerno, il Duca d'Orleans e la sua

famiglia prºnzarono alle Tuileries, presso S. A. B.
la Duchessa di Berri. (Gaz.)

-Si leggono nella Gazette e negli altri Giorna

li di Parigi lunghi articoli riguardo all'entusiasmo

col quale è stato ricevuto il Delfino a Grenoble, a

Lione ed a Digione nel suo ritorno in questa capitaie.
Nella mattina del 16. corr. tutto l'esercito di

spedizione era imbarcato: tra le grida mille volte

ripetute di Viva il Re! ed in mezzo ai segni d'un

entusiasmo generale tutte le truppe eseguirono, nel

l'ordine più perfetto, il loro imbarco. La flotta

aspettava ormai il vento favorevole per trasportare

cinquantamila soldati, pronti a versare tutto il lo

ro sangue per la gloria, e per l'onor della Francia

e del suo Re. (Gaz.)

– L'incaricato d'affari di Spagna in Algeri é

giunto ultimamente a Majorca. (Mes.)

–La notizia dell'adesione del Senato greco ai

Protocollo che ha riconosciuto il Principe Leopol.

do come sovrano della Grecia, è qui giunta contempº

poraneamente a quella dell'accettazione del Gransi

gnore. Così quest'affare è officialmente terminato. Il

Principe Leopoldo solo deve apporvi il suo ultimo

assenso,

Secondo notizie di Grecia del 15. corr, le trup.

pe francesi si disponevano a lasciare Egina per su

bentrare ai Turchi in Atene, Negroponte e Chari

sto, affine di proteggervi i sudditi turchi da -

lunque animosità per parte de' Greci. (Cour. ai,

–Un giornale marittimo sta per comparire quan
to prima a Parigi ; esso porterà il titolo di Net

tuno -

I- In una lettera del sig. Pariset, in data d'Abuzabel, 19.

febbraio leggesi quanto segue: . Giunto al Cairo, seppi ebe mi

si aspettava ad Abuzabel, per incominciar l'esame degli alun.

ni di medicina, istruiti in quella scuola. Partii subito per

quella città. Vi arriva verso un'ora pom. Tutto era prepara

to, la mia assenza cagionava una viva inquietudine; perchè

io aveva promesso al passia di presedere a quell'esame, che

non si sarebbe incominciato senza di me. Il 14 si di princi.

pio. Vi si mise una pompa straordinaria. Ministri, generali,

capi della legge, musulmani d'ogni specie, misti a Francesi,

Italiani, Europei di quasi tutte le nazioni. Bizzarria di costui

mi e linguaggi, e ravvicinamenti de più singolari: per esem.

pio, un padre cappuccino presso uno sceriff, ed il tutto ac.

compagnato da una lunga musica, eseguita da giovani Arabi,

che suonavano l'aria di Viva Enrico IV Viva il Re! Viva

la Francial Mat alascio questo, per non orcupare il lettore
che del resultato finale. -

Questa scuola mi sorprende. Gli alunni di prima classe

sono eguali a nostri migliori studenti, e forse anche a nostri

giovani dottori. Ve ne sono venti di questa categoria, ed è

molto. Ho veduto ragazzi di otto, nove, o dieci anni al più,

analizsar lo scheletro con una prontezza di spirito incredibi:
le Uno scheletro in mani maomettane. Nelle medesime mani

cadaveri aperti, anatomizzati ! Giovani alunni, venuti dalla

Mecca, e profondi fisiologi! Che prodigio! Sceriffi, cioè

discendenti forse in linea diretta dal profeta familiarizzati con

muscoli, nervi, visceri, con tutte le particolarità della più

profonda anatomia! Ulemi appassionati per queste cognizio:

ni. Lo confesso tutto ciò mi riempie di meraviglia. ,, (Gaz )

-Il sud. sig. Pariset cd i membri della connis

sione sanitaria, di cui era presidente, son giunti

a Tolone sulla corvetta, la Diligente.. (Mes.)

GERMANIA

Augusta 19 Maggio

Il dì 8 cor una squadra russa di 4 navi di

linea, 4. fregate e due brick, provenienti dal ma

re del Nord, sotto l'ammiraglio Ricord, giunse

nella rada di Helsingor (Danimarca, -

-Dai confini della Polonia in data dell'11 mag

gio, scrivesi quanto segue: ... Secondo notizie di Var

Il sevia, vi era arrivato da Pietroburgo il dì 8 cor.
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il ministro segretario di Stato conte Grabowski. L'

Imperatore e l'Imperatrice vi erano aspettati verso

il 2o. o il 22. maggio. Il Principe ereditario di
Prussia partiva, il 2o. da Berlino, dirigendosi a

Varsavia, per accompagnare sua sorella l'Impera:
trice fino a Fisceb ch nella Slesia, dove si riunirà

quasi tutta la famiglia Reale di Prussia. Non si sa

ancora precisamente, dove l'Imperatore avrà un

abboccamento col Re suo suocero. Quest'ultimo ri

torna a Toeplitz, di qui va a Munster, e poi a Co

blenza per assistere ad una rivista di truppe, e fi

nalmente a Bruselles, in occasione del matrimonio del

Principe Alberto suo figlio. , -

i- Le notizie che ci pervengono dall'Italia, ri

guardo alla salute di S. M. il nostro sovrano, sono

miolto sodisfacenti. S. M. passerà alcune settimane

negli ameni contorni di Perugia, e sul principio

del mese di giugno ritornerà ne' suoi Stati. (G.Un.

- Poi,ONIA

- Varsavia 6. Maggio

Si fanno in questa città i maggiori preparativi

per ricever le LL. MM. II. e RR. Il numero dei

forestieri, de' Deputati, e de Nobili del regno, sa

rà quest'anno, in occasione della Dieta, straor

dinariamente grande. La durata della Dieta non è

ancora stabilita ; si crede che l'Imperatore appro

fitterà del tempo delle sedute, per recarsi a vedere

diverse città del regnº o accompagnare S. M. l'

Imperatrice ad Ems – S. A. R. il Granduca Co

stantino farà in quest'estate un viaggio per la Ger

mania, e forse si recherà in Italia. (Gaz. Un.)

RUSSIA

- - - - Pietroburgo 5. Maggio

La Gazzetta di Commercio pubblica l'articolo

seguente.

, L'Ambasciator di Francia presso la nostra

Corte ha informato il Ministero degli Affari Este

ri, per ordine del suo Governo, che il sig. Clerval,

comandante la squadra francese del blocco d'Algeri

na ricevuto l'ordine di dare asilo sulle navi fran

cesi agli agenti, ed ai sudditi russi che si trovano

in Algeri, in caso di pericoli che potessero resultar

per loro, in occasione della spedizione intrapresa,

contro quella Reggenza dal Governo francese.,,

- (G. di St. Pruss.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 26. Aprile

-

Dopo l' 1 1. corrente, giorno, nel quale alla

Porta vennero comunicate le risoluzioni delle ulti

me conferenze di Londra, riguardo al futuro de

stino di Grecia, dai Rappresentanti delle tre Corti

Alleate in virtù del Trattato di Londra, hanno a.

vuto luogo da una parte numerosi abboccamenti

de Plenipotenziarii Russi, Conte Orloff, e sig. di

ſibeaupierre co ministri turchi, e dall'altra ripe

tute unioni del Divano, nelle quali si deliberò su

quest'importante questione. Il 23. corr. i Rappre- |

sentanti delle tre Potenze Alleate, in una confe

renza tenuta col Reis-Effendi, Hamid-Bei (lo stesso

che occupava questo posto, all'epoca in cui scop.

piò l'insurreziºne greca nel 182r.) vennero infor

snati verbalmente, e nel giorno successivo in

iscritto, con una dichiarazione rimessa loro, della

iena ed illimitata adesione del Sultano alle riso

uzioni delle Conferenze di Londra, rispetto alla

Grecia. (Vedasi la Gaz. N. 59.)

- La popolazione di questa capitale è aumen

tata in questi ultimi tempi di parecchie migliaia

d'anime, in conseguenza del ritorno delle numero

se famiglie d' Armeni Cattolici, già esiliati nell'

Asia Minore, e delle rilevanti emigrazioni di mari

nari, ed abitanti delle isole greche, che da alcune

settimane son qui giunti, nulladimeno i viveri, ed

)(

i generi di prima necessità sono notabilmente di

minuiti di prezzo, a motivo della libera introdu

ci della classe più bassa si permisero, nelle fe

ste di Pasqua, contro gli Ebrei ed anche contro

i Turchi, stravaganze ed insulti grossolani che die

dero motivo a moltiplici lagnanze, e costrinsero

gl'impiegati della polizia a serie misure per ov

viare le vie di fatto.

– I Bulgari dei distretti, occupati dalle truppe

russe, continuano ad emigrare, in un grado allar

mante per la Porta, in Bessarabia, non ostante le

continue premure del supremo comandante russo,

feldmaresciallo conte Diebitsch Zabalkanski per im

pedirne la partenza. La Porta, in contrassegno

della sua fiducia ne'leali sentimenti, e nelle vedute

della Corte Imp. Russa, ha approvato lo stabili

mento d'un console russo a Selimno, a piè del

Balkan, nella persona del sig. Vassenko, colla spe

ranza di calmare i Bulgari, mediante la di lui pre

senza, riguardo ai timori da essi concetti di se

veri trattamenti " parte delle truppe turche,

dopo la partenza dell'esercito russo. -

– Il noto Jussuf pascià di Seres, che dopo la

resa di Varna erasi recato in Russia, e quindi si

era trattenuto in Odessa, giunse, il 23. corrente

colla sua famiglia, a bordo d'una nave austriaca,

in questa capitale.

– Il Vice ammiraglio Tahir-Pascià fece vela il

15. corr. a bordo d'una fregata turca, dirigendosi

verso Algeri con commissioni relative alle diver

genze tra il Governo francese ed il Dey d'Algeri.

Un'altra fregata si prepara, per andare a ricevere

in uno de porti russi

ottomana i trovasi in Pietroburgo, e condurla

in Costantinopoli. Finalmente si allestisce in questo

credesi, per l'isola di Candia, poichè il governa.

tore della medesima ha chiesto premurosamente

rinforzi, essendo state le sue truppe molto indebo

lite da conflitti che tuttora vi continuano cogl'in

sorgenti.

sciatore britanno, celebrò il giorno natalizio del

suo Monarca con una splendida festa di ballo, alla

quale oltre il corpo diplomatico fu anche invitata

una numerosa società d'abitanti franchi della ca

pitale: questa volta nessuno de' Grandi e del mi

nistero turco prese parte alla festa. -

- Lo stato sanitario pubblico continua ad es

sere soddisfaciente tanto qui che ne dintorni; an

che in Adrianopoli i casi di peste son divenuti as

sai più rari,

- Il dì 8 corr. il contr'ammiraglio conte Dan

dolo salpò da Smirne sulla nave, la Bellona, diri

gli subentra, fece vela nello stesso giorno con una

parte della nuova divisione austriaca, per l'Arci

pelago. (O. A.

ITALIA

STATO PONTIFICIO

Roma 21. Maggio

Trovasi un Monumento a Tivoli degno forse

più dell'attenzione del politici che di quella de'sen

plici Archeologi. Presso il Ponte Lucano esiste,

zione di Tito Pauzio, il quale fu due volte Conso

le a tempi di Traiano, dopo avere esercitato varie

cariche nelle Provincie, e fra le altre quella di

Pro Pretore della Mesia, la qual regione compren

-

(*) Esso giunse in quest'ultimo porto il 14 M ggio

zione delle derrate. Alcuni Idriotti, ed altri Gre

el mar Nero l'ambasciata

arsenale un numero di navi da guerra, destinate,

– Il 26. corr. il sig. Roberto Gordon, amba-.

gendosi verso Trieste. (1) Il colonnello Accurti che

-

.

com'è noto, sulla riva sinistra dell'Aniene, il se

polcro della famiglia Plauzia. Havvi in esso un'iscri

deva l'odierna Bulgaria e la Servia. Descrivonsi
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nella lapide le gesta di quest'uomo Consolare, e fra

le altre si accenna che , Scytharum quoque re

ger Acheronensi, quae est ultra Borustenem ob:

s dicne summoto, primus ex ea Provincia mogno

tritici modo Annonam populi Romani adlevavit.,

Convengono i Geografi che l' antico Boristeme

sia l'odierno Dnieper, al di là del qual fiume esi

ste Tangarok , e non molto al di quà è costrutta

Odessa, due porti interessantissimi, dai quali si

esporta una gran quantità di frumento. t"

tratto di commercio era ignoto ai moderni, trenta

sei anni addietro, ma risulta dall'indicata iscrizio

ne che gli antichi Romani lo ese citavano nell'e-

poca più gloriosa dell'Impero. (M. del G.)

- Dovendosi in quest'anno, a tenore delle loro Costitu.

zioni, celebrare il Capitolo Generale dai Cherici Regolari

delle Scuole Pie, la mattina del 25, di Aprile p. p. l Emo.

e Rfio. sig. Cardinal Zurla, Vicario di Sua SANTITA' e pro.

tettore del loro Istituto, si recò in treno alla Chiesa di S.

Pantaleo, dove fu ricevuto da que Padri Capitolari con le

debite formalità, e dopo avere orato innanzi all'Altare del

SSmo. Sacramento venne introdotto nell'aula destinata al

Capitolo, ed ivi con dotto, eloquente ed affettuoso discorso

ne fece la solenne apertura. La mattina poi del 2. di maggio

cantatasi nella stessa Chiesa la Messa dello Spirito Santo,

e recitata vi un'analoga orazione latina dal Padre Giovan

ni Battista Rosani professore di eloquenza nel Collegio Na

zareno, ed uno dei Padri Capitolari, si passò dai Congrega

ti all'elezione del nuovo Vicario Generale; e la sullodata

Ema. Sua, che secondo l' uso, vi presedeva, vide con gioia

concorrere unanimi i voti nella persona del Rmo. P. Pompi

lio Cassella di Leverano della Provincia di Lecce nel Re,

gno di Napoli, il quale per le sue letterarie, filosofiche, teo

logiche e canoniche cognizioni, per la molta esperienza nel

maneggiare gli affari, e pe lunghi ed importanti servigi pre

stati alla sua Religione in qualità di Maestro, di Prefetto

degli Studi, di Rettore, e di Assistente e Procuratore Gene.

rale , ben merita di esser inalzato ad averne la direzione

suprema. Della scelta di un personaggio sì degno vanno lie

tissimi i Religiosi suoi Fratelli, e si ripromettono dal di

lui governo felicissimi eventi. Il detto P. Vicario Genera.

le , unitamente ai Padri Capitolari , la mattina dei 6. del

corrente ebbe l'onore di essere ammesso all'Udienza di No

stro Signore, il quale, con quella paterna benignità che gli

è sì propria, si compiacque di esternargli il suo gradimento

per la di lui elezione, e lo confortò a promuovere indefes

sancente l'istruzione religiosa e letteraria della gioventù se

condo lo spirito di S. Giuseppe Calasanzio. Quindi si degnò

di ammettere tutti que Religiosi al bacio del piede, e di

rivolgere a ciascuno individuo parole di commovente pietà.

( D. di R. )

GRANDUCATo UI ToscANA

Firenze 26 Maggio

Il 23. cor. a ore 4 pomer. le LL. AA. II. e RR.

la nostra Granduchessa regnante, con le tre Arci

duchesse sue Figlie, e la Granduchessa Vedova

i" da questa città dirigendosi alla capitale

lla Sassonia, nativo Paese delle due Principesse.

Ritorna colà insieme con esse S. A. R. la Princi

pessa Maria Amalia di Sassonia augusta loro sorella

ehe da qualche tempo trovavasi a questa Corte. S.

A I, e lì il nostro Sovrano le accompagnò fino
alle Filigare , e nella sera seguente si restituì in

Firenze. I sigg. March, Pier Francesco Rinuccini,
Cav. Leonardo Martellini, e le sigg. March. Maria

Martellini, e Contessa Antonietta Baldelli fanno

parte del seguito delle RR. Viaggiatrici

- Pisa 24 Maggio

D'ordine dell'Illſio. sig. Cav. Gran Priore P, -

Generale dell I. e R. Università di Pisa"
tutti coloro che bramano di aspirare ai così detti posti di

Sapienza di Regia collazione, da restare vacanti per il futu

ro anno scolastico 183o. 31. che il termine assegnato ad umi -

liare le relative suppliche, nelle quali è necessario che sia

con precisione indicato il domicilio del supplicante, resta

fissato, secondo il consueto, a tutto il futuro mese di Giu.

gno, spirato il quale non sarà dato corso a veruna istanza

diretta a quest' oggetto. - -

Pisa Dalla Cancelleria dell' I. e R. Università li a4. Mag.

pio 183o. D. G. Anguillesi Canc.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

A V V I S I

I, a R. TEATno DELLA PERGo A

Venerdì sera 28. Maggio andrà in scena nel suddetto

Teatro i opera nuova l'Esule di Roma, Musica del sig. Mari:

atro Donizzetti. – Il primo Giugno verrà posto in Scena i
altro Ballo grande, Amelda e Bonifacio composto dai Coreo

grafo sig. Antonio Cortesi.

- -e-6d-e-o-

saggio di Poesie estemporanee di Gaspeao Cozzi Fº
nervino Nicida Edizione in un solo volume in 8 in bella -

carta, e caratteri, contenente in vario metrº, i seguenti ar

| gomenti raccolti in diverse pubbliche e private Accademie

date dal medesimo. - -

La fuga di Mario. - le Ninfe di Diana che incatena. -

no amore. – I chiacchiericci delle modiste in assenza della

maestra. – Saulle presso la maga d'Endor, evoca l'ombra
di Samuel. – Quali sono i divertimenti del carnevale, che

più si scontano nella quaresima - La caduta di Missolun- ,

gr. – Il matrimonio frequentemente non cresce l'affetto, in

tercalare. – I sogni d'un poeta tragico e di un poeta comi

co. – Il Convito di Baldassarre. - L'Italia alla tomba di

Canova. – Farinata degl'Uberti alla dieta d'Empoli.– Se

sia peggio aver la febbre terzana, o la moglie indocile ed

ambiziosa. – Radamisto inseguito dai Patti -Tre serve a

un pozze. – L' incontro di Dante, e di Vincenzo Monti agli

Elisi – Le quattro stagioni dell'anno paragonate alle quate

tro età di una donna. – Le astuzie che usa una donna

vecchia per comparir giovane. – La morte l'Aiace d'Oileo.

– Frine tenta di sedur Senocrate, intercalare - Pittagora

trasmigra l'anime degli estinti secondo i vizi che ebbero in

vita. – L'incendio di Persepoli. - Qual sia il giornº più .

lieto, ed il più infausto per un poeta. - Il ritorno d Ulisse,

intercalare. - La nascita e la toilette di Venere. - La bat

taglia di Navarino. – Il volo d'amore dai quattro al quin

dici lustri. – Eloisa. – Virginio esorta i romani a vendicar

l'estinta sua figlia. – t'Italia alla tomba di Petrarca, inter

calare. – La trista situazione d'uno Zerbino pienº di debi
ti, e senza denari. – La caduta dei Giganti. - Didone ab

bandonata. – Melpomene alla tomba d' Alfieri. – Se sono

più sensibili le donne pallide, o le donne biunº - La
disperazione di Giuda. – Leonida alla tomba di Byron. -

Si trova vendibile alla Dispensa della Gazzetta, da Gio

vanni Berni sulla Piazza del Duomo, e dai principali librai

di Firenze al prezzo di paoli tre- -

–ct a- º -

Presso Luigi Giuliani, Libraio all'insegna di Pallade, tro

vansi, i seguenti libri: Del Bue, trattato Filosofico Chimico so

pra la teoria atomistica, un vol in 8. Paoli 7 - Inni sa- .

cri di Giuseppe Borghi, e di A. Manzoni prezzo paoli 1. ſi

– La Villa di S. Giuliano Storia Veneziana del secolo VII

vol. 2 in 18, 183o. paoli 8. - Geografia Universale o sia
descrizione di tutte le parti del Mondo, di Malte Bron come

pendiata ad uso dei Giovinetti, delle donne, è di ognº per

sona vol. 14. paoli 42. – compendiº di Tranografia, Elemen

tare, per servire di introduzione allo studio della Geografia

di Pietro Spada, con tavole in rame un Volume paoli, 5 –
Opere di Paolo Costa vol. 2. paoli 4 - Saggio di Geometria

riguardante le superficie piane e curve o sia ºtenenti della

Geometria descrittiva di L. F. Lacroix, con Tavole in rame

in 8. paoli 6. – Rime e prose del professore Gio. Rosini, è

pubblicato il 1. vol. at prezzo di paoli 3. l ’2. il vol. -

ºrare- -

Luigi Leoni ha trasferito il suº Istituto di Lingua e,
Letteratura Italiana, Storia ee In Via del Diluvio al Nu

mero 7668.

Chi desiderasse di acquistare un Magazzino di generi di
vestiario posto nel centro di questa Città di Firenze da molto e

tempo aperto ed accreditato, ricevendo a pigione la lottega, a

ed i generi a prezzi mercantili da pagarsi con pronti con i

-

-

tanti collo sconto del 5 per cento, ed anche a respiro qua”

lora fossero sodisfacenti le cauzioni che se ne offrissero po

trà dirigersi dal sottoscritto che gli verrà indicato cone ot

tenerlo. ID. Giacomo Ferrai.

–ecspa- º

Il pubblico resta prevenuto , che la mattina del dì -

Giugno 183o, a ore o antemeridiane, sarà aperto un In

cano volontario, ma però coll'intervento del Ministrº di ,
Cancelleria del Magistrato Supremº, di N. 22 o. quadri di

i diversi Autori, stimati dal sig. luigi Scotti, quali saranno,

rilasciati al maggior offerente sul preº di stima, ed a tutte
spese di registro ed incanti dei diversi compratori, tante º

| in dettaglio, che unitamente o in diversi lotti ce. li detto:

incanto avrà luogo in Via Maggio N. 1837. al Pian Terreno.

-

, ,

- º
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Londra 17. Maggio

salute del Re – vindsor-castle 17 Maggio

li Re ha passato una buona notte. I sintomi

di S. M. si sono mitigati.

Firmati – H. Halford. M. J. Tierney.

Il bullettino del 15. corr, era del seguente

tenore

, Il Re ha goduto d'un sonno benefico. S. M.

stà meglio.

Questi bullettini son eonsolanti, dopo le ulti

me voci che circolavano. Disgraziatamente è pur

troppo vero che S. M. è afflitta da una seria ma

latta: ma abbiamo la soddisfazione di udire che

le sue forze non sono peranche abbattute a segno

da rendere un sollievo alle sue pene improbabile.

Le differenti fasi della malattia hanno già confer

mato, secondo noi, queste speranze che nulla han

no d' esagerato - (Cour. Ing.)

, I medici non lasciano più il Re e dormono

ordinariamente nel Castello. (Cour. Fr)

, Il Re continua a mostrarsi sereno e pieno

di confidenza. Egli prende il più vivo interesse ne.

gli affari pubblici, e parla degli abbellimenti della

Chaumiere. Due volte al giorno viene informato

de lavori di questo luogo. Il cav. Andrea Barnard,

ed il sig. Whining, primo paggio, si recano frequen

temente alla Chaumiere per ordine del Re, affine

di sollecitare i lavori e fare i preparativi per l'ar

rivo di S. M. che è determinata d'andarvi, subito

che potrà lasciare il castello. -

a due giorni, tutte le persone che si trovano

presso di S. M. si lusingano di vederla in breve

in un migliore stato. (Gaz.)

- Osserviamo in alcuni giornali una moltitudi

me di congetture, tendenti a rappresentare come

dubbiosa la partenza del principe Leopoldo per la
Grecia. - (Cour. Ing)

– Il sig. N. M. Rothschild pubblicò in uno de

gli ultimi numeri del Courier d'aver ricevuto un'

involto con 2. mila sterlini in oro, che da mano

igneta era stato messo sotto la porta di sua abita

zione. Il Times vi fa le seguenti osservazioni:

, La circostanza che cagionò quest'avviso, è

molto singolare, ed ha dato luogo nella città a

diverse congetture. Presso il danaro stava una let

tera, colla quale si ringraziava in termini generali

il sig. di Rothschild per certi vantaggi ottenuti

per mezzo suo, e si pregava d'accettare la modica

riconoscenza in danaro che era contenuta nell' in

volto. Il sig. di Rothschild ordinò subito che si

desse avviso del ricevimento di questa somma in

un pubblico giornale. La lettera non ha nessuna

sottoscrizione, ed è del tutto ignoto, di dove pro

venga, e che cosa possa avere spinto l'incognito a

regalar così generosamente una casa sì ricca, ed a

portar per così dire l'acqua nell'Oceano.

vyvs evvvvvvvvvvvvver ruv yvvv a-

– Sulle coste di Galles, nella baia di Cardigan,

è accaduto ai primi di maggio un doloroso naufra

gio. La nave Newrr-Croslie, destinata ad andare

a Quebec, con 4oo. passeggieri a bordo, naufragò

negli scogli di Portenglencon presso Bardsey, e ri

mase in pochi momenti infranta. Dugento passeg

gieri quasi tutti Irlandesi vi perdettero la vita, e

soltanto al capitano, alla ciurma ed alla inetà de',

passeggieri riuscì quasi per miracolo di salvarsi.

i - (Os. Aus.)

, SPAGNA

. Madrid 9. Maggio

Il numero 56. della nostra Gazzetta, pubblica

ta straordinariamente, contiene il seguente articolo

officiale : - -

, Il Re nostro Signore si è degnato dirigere

al consiglio reale, per mezzo del ministro di gra

zia e giustizia, il decreto reale che segue:

, La divina Provvidenza volendo esaudire i

voti ardenti del mio popolo, mi ha concesso la sod

disfaz one di vedere la Regina mia diletta sposa

nel quinto mese della sua gravidanza ; e dovendo

rendersi umili ringraziamenti a Dio per un favore sì

grande, ordino che a quest'effetto si facciano pre

ghiere pubbliche e private, nelle quali, dopo d'a-

ver reso grazie alla divina Provvidenza, si preghe

rà l'Onnipotente di voler concedere alla Regina un

parto felice, e prendere sotto la sua divina prote

zione il frutto della mia unione, per la prosperità

della religione e del mio Stato. -

º , Il mio consiglio reale si regolerà così, e fa

rà scrivere alle città, ai villaggi, tribunali, prelati,

capitoli e conventi del regno e delle isole adiacen

ti, le lettere consuete affinchè il mio decreto sia

eseguito, e perehè si rendano grazie universali al

l'Onnipotente.

Dato nel nostro palazzo d'Aranjuez il dì 8.

maggio 183o. Firmato dalla mano del Re. (Gaz.)

FRANCIA

- - Parigi 19 Maggio -

Il Re e la Regina di Napoli, il Principe di

Salerno, la Duchessa di Berri, e la famiglia d'Orº

leans, assisterono ieri sera al Teatro Francese, alla

rappresentazione d'Atalia. Il concorso degli spetº

tatori fu straordinario, ed il teatro presentava l'

aspetto più brillante, e - -

Le LL. MM. Siciliane riceverono il 18. cor.

nel palazzo dell'Elisèe, il corpo municipale della

città di Parigi, ed i maires dei dodici circondarii,

che vennero presentati loro dal gran maestro della

ceremonie di Francia. Il Re dimostrò al Prefetto

della Senna col quale si trattenne a lungo, la so

"ione che provava nel trovarsi in questa capi

tale. -

– S. A: R. il Delfino parti nella mattina del

17. corr. dalle Tuileries per" -

Alla nuova della partenza del Delfino per To

lone, gli abitanti della Corsica avevano nominato,

-

- -

-
- - -

-
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una Deputazione di dodici membri, scelti nella

classe più elevata, per andare a complimentare S.

A. R. all'epoca del suo arrivo a Tolone.

I venti hanno ritenuto per più di 18 giorni i

Deputati nel porto di Bastia fino ai primi giorni

di maggio, di maniera che, disperando di poter

|
Un nuovo ministero si formò composto d'uo

mini devoti alla dignità reale, i quali non avevano

altro torto che di non riporre fede abbastanza

nella forza del principii monarchici, e d'ingrandire

ai proprii occhi la forza della rivoluzione. In tale

stato di spirito, questo ministero non poteva far

giungere a Tolo e, prima della partenza del

cipe, si son veduti costretti a rinunziare al loro

- Le notizie più recenti di Londra annunziano

che si aveva quasi la certezza che il Principe Leo.

Poldo acconsentirebbe finalmente ad accettar la so

vranità della Grecia.

- La principessa Soutzo è giunta ultimamente

colla sua famiglia in questa capitale, essa è venuta

a raggiungere il Principe, inviato della Grecia in

ItalCla» º

- La dissoluzione della Camera è finalmente

proclamata. Dopo tre anni di confusione, noi rien

triamo nell' ordine monarchico. i -

La Camera del 1827. lascierà una traccia pro

fonda nelle nostre rimembranze. Questa Camera

osò tutto. Se non ebbe un potere eguale all'auda

cia, ciò accadde perchè il Re si inostrò Re.

. Chi spiegherà la comparsa di questa camera

in mezzo ad una profonda calina? Con quale in

dustria la rivoluzione, sì completamente umiliata,

sì potentemente repressa, delusa in tutte le sue

speranze, vinta in tutte le sue imprese, privata, in

virtù della legge d'indennità, d'un gran mezzo di

Perpetuare le sue influenze; colla pacificazione

delle due penisole, d'un soccorso, di cui ella po

teva agiatamente approfittare; ridotta dall'eccell

lenza dell' ordine stabilito in tutte le parti dell'

amministrazione pubblica, ad esser soltanto il te.

stimone geloso delle nostre prosperità sempre cre

scenti, come la rivoluzione così oppressa ha potu

to rialzar sì prontamente la testa, e pretendere al

dominio ? Per ispiegar questo prodigio, bisogna ri

salire all'avvenimento al trono di Carlo X. Un entu

siasmo generale salutava il nuovo regno. La dignità

reale usciva paterna e inagnifica dalla sua nube, miti.

gando colla bontà i raggi della sua gloria. Una re

sistenza aperta avrebbe per sempre perduto la ri

voluzione. Non potendo armarsi di terrore, questa

si armò d'ipocrisia. Noi la vedemmo emularci ne'

suei trasporti ed omaggi, e poco mancò che le sue

acciamazioni non soffocassero le nostre. Essa p e

parava con tali parodie la più mostruosa confusio

ne; assuefaceva insensibilmente gli spiriti deboli a

rivestire co' suoi colori anco la dignità reale.

La fazione divenuta più ardita aveva gettato via

la maschera, e ripreso il suo aspetto naturale. Già

colle violenze, e co' suoi eccessi essa aveva reso

necessaria una misura fino a quel punto tenuta in

riserva. Un'atto della prerogativa reale, nello scon

certare combinazioni di maggiorità nella Camera

alta, aveva eecitato qualche malcontento. L'occa

sione era favorevole. - - - - - - -

Tuttavia i nuovi alleati della rivoluzione pro

clamavano altamente che volevano soltanto un cam-l

mento di ministero; che, ottenuto una volta

questo eambiamento, essi saprebbero, come far

rientrare il torrente nel suo letto. Così i bei gior

ni della dignità reale stavano per rinascere; il

governo rappresentativo e la monarchia erano in

porto. Gli uomini semplici che credono quanto

bramano, non s'incontravano che con reciproche

felicitazioni. Testimone di questa passeggiera pre

venzione, il ministero, oggetto di tante gelosie, si

allontanò. Nel ritirarsi, esso lasciò la cura di giu

stificare i suoi presentimenti ; mercè questa politi

ca, i popoli non avranno perduto niente che non

possano ricuperare, ed avranno acquistato una di

quelle lezioni, che l'esperienza dà assai meglio

della scienza.

|

saziabilita? Quello che la rivoluzione temeva

tutto, era

mata. Essa pertanto se ne fece accusa rice e giu

dice. I fatti ricusarono di piegarsi al di lei-capric

cio. Non pºtendo immolar le sue vittime, ella vol

le almeno tenere il pugnale sollevato su di esse, e

t

ta, in una perpetua accusa ; immolar nemici che

disperava d'opprimere, colpirgli ad ogni istante,

nell'impotenza di colpirgli una volta per sempre.

congiungere a

de' vostri eletti,

mortalmente il commercio, sospendere l'esercizio

della giustizia, renderci oggetti d'orrore per l'Eu

ropa civilizzata. Se voi abbandonaste il Trono, il

Trono non vi abbandonerebbe; perchè la Francia

gli è stata affidata. Se non l'aiutate a salvarci, es

so saprà, senza dittatura e senza violenza, salvarci

da se stesso. Avete due partiti da prendere, l'uno

d' associarvi a questa gloria, l'altro di partecipare

alla vergogna de' vostri nemici ; o piuttosto di

prenderne per voi la maggior parte. Perchè essi

altro che procedere d'errore in errore. La sessione

del 1828, si apri: una maggiorità realista si inani

festò con gran terrore dei faziosi e de'traditori; i

deboli ministri ci videro un ostacolo a tutte le

condiscendenze, alle quali si disponevano. Pure i

faziosi si sostennero, fecero varii tentativi ; spin

gliarono l'autorità reale della sua più naturale at

tribuzione, quella d'interpetrar le leggi, nel con

flitto delle decisioni giudiciarie. Essi avevano già

molto ottenuto, ma come è possibile appagare l'in

iù di

f"il ritorno del ministero che ave

rasformare un processo, nel quale non era riusci.

Fino dall'apertura della seguente sessione i

ministri avevano offerto alla fazione di partecipare

al potere amministrativo. Che, insolenza ! Questo

si voleva intero. Si sa ch'ella era sul punto d'

ottenerlo, se un tardo rimorso non avesse arresta

to la mano pronta a distribuire tra tutti i faziosi

di Francia le spoglie della dignità reale.

Finalmente il Re vide, e volle , e l'8. agosto

incominciò un'era novella. Tuttavia la longanini

tà del monarca non era esaurita. Questa camera

faziosa non fu subito disciolta. L'anima reale del

padre comune non poteva credere che fosse chiu

so ogni accesso al pentimento. Un ultim'atto d' in

solenza non gli ha permesso il dubitarne.

Tale è stata l'ultima Camera. Spetta agli elet

tori a manifestare col loro voti, se hanno inteso

che cosa la sua presenza ebbe di funesto. La di

gnità reale gl'interroga sopra ciò che desiderano

che si faccia da loro de

è gloriosa e dolce, e pu

gliono essi che sia intorbidata? Soltanto intorbida

ta perchè è impossibile che, assicurata coli ancora

sacra della dignità reale, la nave dello Stato possa

perire senza riparo. Si ostineranno, eglino a sce

gliere satelliti per la tirannia liberale ? Sicuramen

te inò. Saranno essi in

banco ? I cantambanchi sono smascherati, le loro

speranze ed il loro vero scopº hanno cessato d'es

sere un mistero. Il Re ha parlato.

utati. La nostra situazione

diventarlo anche più. Voº

i" da qualche cantan

Se tuttavia per nostra disgrazia fosse scritto,

che i ruggiti della rivoluzione debbano soffocare

ancora

è stato

Qualche franco d'imposizione al disopra della tassa

media, non vi ha dato un diritto assoluto su tutte

uesta voce paterna, ascoltate elettori ! Vi

etto che eravate sovrani, ma non è cosi.

l'esistenze. Mai cadde in pensiero al legislatore di

uesti franchi il potere per parte

ordinare il fallimento, di colpir

sanno almeno cosa posson perdere ue nostri tor

bidi; e voi ci perdereste soltanto. -

-
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anni. Soldato sotto il regno della Regina Anna, egli

aveva 18 anni, quando si arruolò. Sembra, che

perante; e si afferma averlo veduto stare sovente

-

-

sun indebolimento nel suo spirito, e pare che non

- Poco è mancato che il palazzo della Camera

de Deputati non sia stato interamente la preda

delle ". Si attribuisce quest'accidente alla

negligenza d'un lavorante che sarebbe entrato con

un lame nel magazzino delle legna per chiudervi

i suoi strumenti. Le guardie del fuoco son riusci

te, dopo un'ora e mezzo d'ostinato lavoro, ad e

stinguer l'incendio.

– Un Giornale americano cita un'esempio di rara

ongevità. Un' inglese, chiamato Iohn Hill, resi

ente presso Chambesbury, ha attualmente più di 13o

fino a' suoi 8. ultimi anni, fosse stato assai intem

fuori nelle notti più fredde, in uno stato completo

d'ebrietà. All'età d'oltre oo. anni, egli si occu

pava ancora colla stessa attività della maggior parte

e lavoranti. Non si osserva anche al presente nes

abbia più di 6o. in 7o. anni, Gaz.

Tolone 22. Maggio

La squadra non è ancora partita Regnano da.

due giorni venti contrari e non vi è apparenza che

debbano cessare così presto. Jeri una"
immensa, accresciuta da un numero anche maggio

re di forestieri, cuopriva tutte le alture della rada

Tutti aspettano con impazienza che la squadra

sciolga le vele e i forestieri principalmente sono

angustiati da un ritardo che gli obbliga a prolunga

re il loro soggiorno in questa città.

La squadra è composta di 1 o 3: bastimenti da

guerra di diverse grandezze, e la flottiglia de'tra

sporti di 3oo legni mercantili.

Si dice che tutti i bastimenti da guerra devo

no partire nel tempo stesso che partirà la prima

divisione del trasporti carichi del materiale dell'ar

mata; che la seconda divisione partirà 48. ore do

po; la terza divisione 24 ore dopo la seconda ; e

che finalmente la quarta divisione a cui si riuni

ranno molti bastimenti, caricati a Cette e in altri

porti del mezzogiorno partirà 5. o 6 giorni dopo.

– I 15o. battelli da carico partiti ultimamente

da questo porto alla volta di Palma furono incon

tratijer l'altro dal brick, la Badine, alla distanza di

8. oro. leghe dall'ovest del capo Siciè.

–Sono arrivati in quest' ultimi giorni il brick,

l'Alcibiade, da Brest, la corvetta, la Dordogna, da

Bajonna, il brick, la Badine, dal blocco d'Algeri e

la corvetta, la Perla, da Rochefort.

-E' stato imbarcato il parco ginnastico d'in

venzione del colonnello d'artiglieria Auloras, di cui

si serviranno per dar l'assalto le truppe che sonosi

esercitate a quest' oggetto nel trattare i nuovi in

strumenti. -

–Una nave, partita da Oran , ci reca la nuova

che ventimila Beduini eran giunti, il 28. aprile, in

Algeri con viveri e munizioni. Il Dey aveva fatto!
l

dono a tutti i capi d' un gran manto, in contras

segno della sua soddisfazione.

-Tutte le famiglie de consoli sonosi ora ritira

te nelle campagne; vociferavasi in Algeri che la

spedizione francese sarebbe giunta sulle coste af

fricane verso la fine di maggio.

–La Caravana comandata dal sig. Denis, capi

tano di fregata, entrò ieri in quarantina. Gli agenti

del Bey di Costantina, di cui già annunziammo l'

arrivo nel nostro porto si sono imbarcati su quel

bastinento, che ripartirà contemporaneamente alla

squadra; la presenza di questi agenti sulle nostre

navi ci conferma nell'opinione che il Bey di Co

stantina sia determinato di negare qualsivoglia soc.

corso al Dey d'Algeri, per combattere contro il

nostro esercito. (G. di Tol.)

GERMANIA

- - Augusta 2 1. Maggio - -

La squadra russa di cui si annunziò l'arrivo

ad Els neur nello scorso foglio, è la stessa, che,

alcuni giorni fà, passò da M nica. Tra le navi che

la compongono, trovasi la corvetta, il Navarrino,

conquistata dai Russi presso il porto dello stesso

nome, ed appartenente una volta al pascià d'Egitto
che aveala fatta costruire in Venezia.

– Un corriere francese attraversò Vienna il 15.

corr. diretto a Costantinopoli. Pret ndeva si ch'egli
recasse al conte Guilleminot la notizia che il Prin

cipe Leopoldo di Sassonia Coburgo ha definitivamen
te accettato la sovranità della Grecia.

- Sentiamo dai confini della Polonia che S.

M. l'Inperator di Russia partiva il 14 corr. da

Pietroburgo per recarsi a Varsavia.

– Scrivesi da Alessandria in data del 28 mar

zo quanto segue:
-

, Regna lungo tutta la costa dell'Egitto la

maggiore attività; si fortificano diversi punti ed i

già fortificati si restaurano. Si è riunito a Rosetta

un corpo d'infanteria di 8 mila uomini. La flotta

si allontana spesso dal lido per esercitarsi sul

mare. ,,

–Sentiamo dalla Grecia che s'incomincia a scor

ger gran movimento nei porti e nelle città di quel

paese; i campi son coltivati con assiduità, e la sta

gione vi promette un'abbondante raccolta. Anche

l'Attica si ripopola ora de'suoi abitanti. Essi vengo

no invitati dai Turchi a prender possesso delle i"

ro proprietà, e ad amministrarle. I Mussulmani,

conoscendo che il Gran Sultano ha acconsentito al

l'emancipazione della Grecia, si mostrano affezio

nati ai loro compatriotti di quella nazione, ed at

tendonº soltanto le istruzioni da Costantinopºli,

er abbandonare Atene e l'Eubea. Dal loro canto

i Turchi si recano in gran numero ad Egina, ed a

Nauplia, vi cercano in piena sicurezza le loro mo

gli, i figli ed altri parenti, che dalle autorità gre

che, e dagl'individui vengono rilasciati loro con

facilità e senza riscatto, e quelli che vedono la

pacifica concorrenza di questi due popoli misti in

-

-

Al Negozio di Cappelli di Lorenzo" Pini posto

in Via Calzajoli è giunto un Assortimento di Cappelli neri

di Vienna di una straordinaria leggerezza, e della Fabbrica

eretta in quella Città con privilegio di S. M. l'Imperatore

d'Austria; come pure altro assortimento di Cappelli bigi di

Francia, di Castoro, di ultima moda, e impenetrabili all'ac:

ii Il suddetto Negozio è sempre ben provvisto di Cappelli

nglesi bianchi e Neri di diverse Fabbriche di Londra.

- - -Qspas

Luigi Mecei, dovendo accudire alla sua Fabbrica di

Guanti in Napoli si disfarebbe del suo Accreditato Caffè

oggi detto «Caffè d'Italia, posto sotto la Locanda dello Scu

do di Francia; ch auque volesse farne acquisto, potrà portarsi

dal nued.seimo per combinarne le condizioni. -

–e-per

ll sig. Francesco Morara di Firenzuola rende noto al

pubblico, che il suo lavoratore al Podere di Roncopiano posto

-

-

i;

nel Popolo di S. Martino a Castro, Comunità, e Vicariato di

Firenzuola, non ha alcuna facoltà di contrattare il Bestiame

già esistente nel detto Podere, o di acquistarne per uso, o cor

redo del medesimo Podere, nè di alienare le macchie attenen

ti al Podere predetto, e perciò si protesta della nullità di qua

lunque contrattazione a ciò relativa, che fosse fatta senza l'e-

spresso consenso in scritto di Esso signor Morara.
-tºe Gºes--

Col pubblico istrumento del dì 29 Marzo 183o rogato

Mess, Giuseppe Maria Sebastiano Carli registrato a Pescia li

3o. dettº, la sig. Teodora del fu sig. Bartolommeo Soff, Ghi

bellini nei Camiani possidente domiciliata a Montevettolini

in Valdinievole debitamente autorizzata con Decreto del R.

Tribunale di Montecatini del dì ventisei Marzo 183o repus

diò l'eredità ad essa devoluta del precitato sig. Bartolom

meo Soffi Ghibellini di lei Genitore defunto sotto di 1 t.

Febbraio 183o.



sieme sulle rade d' Egina, e di Nauplia, credono

appera che essi poco fà si battessero con tant' ef

fusione di sangue. Gli Arconti soltanto esitano a

ritornare in Atene, prima della partenza degli an

tichi padroni. Essi temono che si possa portarli

via come ostaggi, sotto qualche pretesto, dai Tur

chi al momento della loro ritirata. (G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 5. Maggio

Il 3. corr., ricorrendo il giorno onomastico

di S. M. l'Imperatrice, e della Granduchessa Ales

sandra Nicclajewna, vi fu nella cappella del palaz

zo da inverno solenne servizio di chiesa, al quale

le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice, e le LL.

A A. II. e Rlt. il Granduca Ereditario, e la Gran

duchessa Elei a assistettero. Dopo il servizio di

chiesa il corpo diplomatico ebbe l'onore d' offrire

le sue felicitazioni alle LL. MM. II ; quindi S. M.

l'Imperatrice ricevè quelle de'membri del consiglio

dell'Impero, de Ministri, da Senatori, de' Generali,

degli Ajutanti generali, e di campo di S. M. l'Impera

tore, e d'altre distinte persone. Nella sera vi fu festa

di ballo e cena nel Romitaggio; la città fu illuminata,

– La Gazzetta di questa capitale contiene un

Rescritto, rilasciato fino dal 29 settembre dell'an

no scorso al generale di Cavalleria, Emmanuel, co

mandante delle truppe sulla linea del Caucaso, ed

in Tscernomoria. In questo S. M. dimostra al me

desimo la sua riconoscenza, per le di lui segnalate

premure nel servizio della patria, e nominatamente

per aver fatto, durante l'assedio della fortezza d'A-

napa, una dimostrazione d'attacco dall' altra parte

del Cuban, colla quale impedì a quel montanari di

porger soccorso agli assediati, e per essersi inol

trato più d'una volta, affine di conservar la quiete

lungo il Caucaso, alla testa del suo distaccamento

sul Cuban, avendo disperso le bande de ladri, e ri

dotto all'obbedienza, le tribù di Temirgoi, Hatu

gol, Chamyscei, non meno che i capi nogaisci al

di là del Cuban, e la tribù de Caratzciajeveri alle

falde dell'Elbro. .

. – Il 28 marzo, giunsero a Casan da Bucharest,

a forma degli ordini di S. M. l'Imperatore, le spc

glie mortali del luogotenente generale Scheltuchin,

e nel giorno seguente, terminato l'ufizio funebre,

furono deposte solennemente, alla presenza di nu

neroso concorso, nel convento di Kisitsch.

- (Os. Aus.)

Odessa 28. Aprile

- Pubblicazione Officiale – Il commercio è av

vertito che sono state prese misure atte a facilitare

l'entrata nel mare d'Azoff ai legni carichi di merci

non suscettive di contagio. Questi legni al loro ar

rivo a Kertch non saranno soggetti che ad un'os

servazione sanitaria di otto giorni ed alla purifi

cazione col gas degli effetti appartenenti ai pas

seggieri, dopo di che senza sbarcare i loro carichi,

potranno recarsi a Tangarcck, dove saranno am.

messi colle stesse precauzioni sanitarie, già usitate

in questo porto. I bastimenti con zavorra, o carichi

di merci suscettive di contagio non godranno di questi

vantaggi, e non entreranno nel mare d'Azoff che

dopo aver terminata la loro quarantina a Kertch.

- Dal 28 marzo al 12. aprile (s. v.) entrarono

nel nostro porto 7o bastimenti e 52. ne partirono.

- Scrivono da Kertch il 29 aprile , Abbiamo

nel nostro porto più di 17o bastimenti, dei quali
a 15. in contumacia. Il mare d'Azoff abbot da an

cora di massi immensi di ghiaccio; ciò nonostante

alcuni bastimenti si sono decisi ad entrarvi. Fino

al 22, corrente quel mare era impraticabile.,,

)( 4 )( . . . . . -
IMPERo OTToMANo

Costantinopoli 26. Aprile

Il valore de terreni è negli ultimi tempi assai

diminuito nella Bulgaria e Romelia, a motivo del

le continue emigrazioni de Cristiani, perchè essi
soltanto coltivavano le campagne , che ora son ri

maste quasi deserte. Tutte le assicurazioni di Ino

derazione e d'oblio, colle quali i comandanti tur

chi cercano di ritenere i Bulgari nel loro paese,

sono state finguì senz'effetto. Gli abitanti cristiani

di quelle contrade si spogliano volontariamente dei

loro beni a qualunque costo, per abbandonare il
loro paese, prima della partenza de Russi. L' in

quietudine della Porta per tali emigrazioni cresce
ad ogni momento, ed è però da temersi che ciò

possa indurla a qualche misura di rigore per co

stringerli a sospendere le loro risoluzioni. – –

– Dicesi che l'esercito russo rivarcherà il Bal

kan sul principio del mese futuro, e che il quar

tier generale del medesimo sarà trasferito da Bur

gas ad Hadschi Oglu Bazardschik.

-Diverse navi greche passarono nella scorsa set

timana lo stretto de Dardanelli, ed attraversando

il Bosforo si recarono nel mar Nero. (G. Un.)

Firenze - Le lettere di Lucca del 17. corrente, e di

Napoli della stessa data fanno menzione d una caligine nel

l'atmosfera che ha durato in quelle contrade per alcuni

giorni, nei quali dominarono i venti greco e scirocco. Nel
la notte poi del 15. al 16 di questo mese, cadde in ane

bedue i paesi una sensibile quantità di terra rossiccia, aa

compagnata da minutissima pioggia che la teneva disciolta

Nella susseguente mattina se ne videro coperti i tetti, i terraz

zi, le ringhiere de balconi, e gli alberi delle adiacenti cam

pagne.

ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv -ve

r - A V V I S I

Tesono D EL FoRo ToscAro -

Della Collezione, che sotto questo titolo si è formata,

e che per le dotte Decisioni che contiene, e per le utilis

sime massime che in quelle si racchiudono, acquista ognor

pregio e aggradimento, oltre ad esser ter inato il T. 5. ed

ultimo dete Dccisioni inedite, ed il T. 19mo. delle correnti,

stà per ultimarsi il Tomo ao.mo mediante il quale viene a

completarsi la pubblicazione delle Decisioni dell'anno 1823.

E nel tempo stesso, che sarà proseguita con la massima sol

lecitudine la stampa delle Decisioni a tutto l'anno 1829 dai

superiori nostri Tribunali pronunciate, gli Editori dell Opera

per incontrare sempre più la generale approvazione del sigg.

Associati alla medesima, si sono determinati a pubblicare le

pi, mportanti Decisioni che verranno emanate nel corren

te no 183o. e delle quali è di già alla luce il fascicolo

pi ». E perchè non soffra alterazione l'ordine della nume»

ra ne dei Volumi sarà notato con il N. 26. quello con cui

sa dato principio alle suddette decisioni del 183oi lasciando

i meri, che restano tra il 2o., e il 26. per la numerazio

n di quei volumi, che conterrannº insieme con l'indice ge

nerale le Decisioni degli Anni 1828 e 1829.
- - -

-

-

. Risposta di Gio. Bat. Piccioti al sig. Alessandro Torii.

Questo Opuscolo in risposta a quello del sig. Torri in

proposito della edizione dell'Ottimo Testo di Dante eseguita

in i'isa nella Stamperia Capurro è stata pubblicata dalla

Stamperia di Giuseppe Pagani dal quale si vende al prezzo

di mezzo Fiorino, al suo Negozio in Piazza S. Firenze.

- - –r- e - - - -

Presso Giuseppe Veroli e Comp. successori di Giuseppe

Molini, si ricevono le associazioni ad un nuovo giornale di

scienze, lettere ed arti che si stampa in Torino, sotto il

titolo di Antologia Straniera, nel quale vi è compreso un

bullettino bibliografico ovvero elenco di opere stampate ne'

Paesi Esteri e specialmente in Francia in Inghilterra, e in

Germania. Ogni mese ne viene alla luce un fascicolo in 8.

e sono già pubblicati quelli di Gennaio febbraio, e Marzo.

Il prezzo dell'associazione per l'annata è di franchi io.
e di franchi 44 per quelle persone, che bramassero riceverlo

- a - - (Jour de Francf )

« . . . . -

NELLA STAMPER iA DEL GIGLIO - - -

per la Posta franco di ogni spesa.

-



SU P PL E M E N T

ALLA GAZZETTA DI FI

e/º 64. (29. Tſoaggio a 83o, )

-e- e e- e- e--e-e--e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e--e-e-e-e-e-e-e-e-e--e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-eº e

S. Fiora 24. Maggio

liendo vacanti nella Comunità di Roccalbegna la Con

dotta Medica di Residenza in detto Luogo, a cui è annesso

l'appuntamento Annuo di L. 12oo. –, e L. 4o. per inden

mità di Pigione del quartiere, con l'onere di tutta cura agli

abitanti dei Comunelli di Roccalbegna; Triana, e Vallerona,

e di tenere la Cavalcatura per il servizio del solo Comunello

di Vallerona, e quella Chirurgica di Residenza in San Pru

- gnano a cui è annesso l'appuntamento Annuo di L. 7oo., e

L. 35. per indennità di Pigione di quartiere, coll' onere di

tutta cura agli abitanti dei Comunelli di S. Prugnano, Pe

tricci, e Rocchette, senza obbligo di tenere la Cavalcatura,

il sottoscritto primo Aiuto della Cancelleria Comunitativa di

Arcidosso Residente in Santa Fiora invita i Professori dell'

Arte Salutare che bramassero di concorrere a tali Condotte

a presentare nell'Uffizio Comunitativo di Santa Fiora le loro

Istanze in Carta Bollata, unitamente ai Documenti giusti

ficativi la Loro abilitazione, a tutto di 19 Giugno prossimo,

decorso il quale dal Consiglio Generale di detta Comunità

si deverrà all'elezione dei soggetti che dovranno cuoprire le

sopraddette Condotte.

- Santa Fiora. Dalla Residenza Comunitativa

Li 22. Maggio 183o. G. Fabbrini aiut. rese
e-e-a-co-ter-o

Firenze 28. Maggio

La mattina del dì 2 Luglio 183o. alle ore 1 1. in ese

cuzione del Decreto proferito dal Magistrato Supremo li 5.

Maggio 183o. alle istanze dei sigg. Cav. Vincenzio Antinori,

Professore Giuseppe Gazzeri, e Professore Filippo Nesti possi

denti domiciliati in Firenze nella loro qualità di Esecutori,

ed Amministratori dell'Eredità Beneficiata del fu sig. Conte

Girolamo De Bardi rappresentati da Mess. Francesco Brocchi,

con adesione del sig. Segretario Lamberto Frescobaldi Erede

Beneficiato di detto signor Conte Girolamo De Bardi saranno

esposti al Pubblico Incanto avanti la Porta di detto Magi

strato Supremo gli infrascritti Beni attenenti alla detta Ere

dità Beneficiata De Bardi sopra i respettivi prezzi qui sotto

notati, per liberarsi in Compra senza sbassi ai maggiori, e

migliori Offerenti, salva" del Magistrato, e col

benefizio dell'addizione in diem a favore dell'Ercolità Bene

ficiata De Bardi, con i patti e condizioni di che nella nota

prodotta negli Atti di Magistrato per parte dei prenominati

sigg. Esecutori ed Amministratori De Bardi con loro Scrittura

dei 23. Aprile 183o. cioè:

La Tenuta detta delle Rose posta nella Comunità del

Galluzzo nel Popolo di San Lorenzo alle Rose gravata della

Massa Estimale di fior. 1 l. 6. 2. di due annui oneri a con

tanti che uno di Lire 14 pari a fior 4 e cent. 4o. posante

sopra la Villa, e Podere annesso del Pratello e l'altro di Lire

63. pari a fior. 37. cent. 8o per titolo di Livello posante so.

pra il Podere di Baruffi e Riboia, e dell'onere pure di due

barili d'olio gravato la detta Villa, e Podere del Pratello,

qual Tenuta è composta: 1. della Villa con Giardino, ed annes

si, 2. di un Podere detto della Villa, o Pratello, 3. del Po

dere di Fonte rossa, 4 del Podere di Baruffi, o Riboia, 5. del

Podere delle R se, 6. del Casamento da pigionali posto in

luogo detto Baruffi, e 7. del Podere dei Baruffi il tutto con

finato, e descritte nella Relazione confidenziale del Perito

sig. Pietro Municchi dei 2o. Giugno 1829. registrata a Firen

ze li a 1. Maggio 183o della quale sarà data comunicazione

a qualunque attendente da Mess. Francesco Brocchi Procu

ratore Legale dei sigg. Amministratori De Bardi, e sul prez

zo stabilito dal detto Perito, non comprese le stime vive, e

morte, soprassuoli, quota ratizzata delle Raccolte pendenti,

attrazzi rurali ed agenzia, nè le piante di agrumi in vaso,

nè gli altri vasi, che forniscono il giardino di sc. 172o5. 4.

pari a fior. 72263 cent. 4o.

Una Bottega ad uso di acquacedrataio posta in Firenze

nel corso presso la Madonna De Ricci, nel Popolo di S. Mar

gherita gravata della decima di fior. 3. – I 1. divisa in due

poste che una di fior. 2. 4. 1. e l'altra di soldi 16. e den.

io. di fiorino, descritta e confinata nella Relazione, e stima

del suddetto Perito sig. Muuicchi dei 15. Maggio 1829. regi

f

strata in Firenze li 21. Maggio 183o. della quale pure ne sa

rà data comunicazione come sopra, sul prezzo di Sc. 13o5. 5.

pari a fior 5484.

La Villa suburbana con podere annesso posto nel Popolo

di S. Vito e Modesto a Bello Sguardo Comunità di Legnaia,

gravata della Massa Estinale di fior. 14 15 1. e come è

descritta, e confinato di acquisto, che il fu sig. Cav. Conte

Girolamo De Bardi ne fece dal sig. Marchese Giuseppe Stioz

zi Ridolfi del dì 2 1. Marzo 1827. a rogito del Notaro signor,

Ferdinando Cartoni, sul prezzo, non comprese le stime vive

e morte, nè la quota ratizzata delle Raccolte pendenti, at

trazzi rurali e d'agenzia, nè verun altro oggetto mobile, di

Sc. 975o pari a fior. 4o95o. - º

La Tenuta denominata di Luicciana posta nella Comu

nità di Cantagallo gravata della Massa Estimale di fior. 69.

16. 6. di massa minore e dell'onere Livellare di Sc. 2 - pari

a fior. 1oo. cent. 8o. a favore della Chiesa di Mercatale p » -

sante sul Polere della Villa, tale quale è descritta, e conſi

nata ai Libri Estimali della detta Comunità e composta detta

Tenuta di numero otto Poderi denominati Podere di San

guineta » Podere di Selvapiana a Podere di Sezzana di sotto

« Podere di Sezzana di sopra a Podere di Sezzana di mezzo,

« Podere di Castello primo, e secondo « Podere della Villa,

e podere di S. Quirichello, sul prezzo resultante dall'Opera

zione dei Perito sig. Giov. Batista Moretti dei 3o. Ottobre

1829. registrata a Firenze li 2 1. Maggio 183o. non conpresa,

le stime vive, e morte, nella quota ratizzata delle raccolta

pendenti, nè i soprassuoli, attrazzi rurali, e di agenzia, ed

altri oggetti mobili di Sc. 2393o. 6 16 6. pari a fior. too5 io.

cent. 9. Dott. Francesco Brocchi, .

-

VERDITA VoLorrAnts

In esecuzione di Decreto proferito dal Regio Magistrato

Supremo della Città di Firenze ne 15. Dicembre 1829 ad

Istanza di Mess. Giacinto Cerboncelli Procuratore dei sig.

Luigi Fortunati possidente, e Calculatore domiciliato in Fi

renze, in questa parte eome Curatore dell' interdetto signor

Antonio Giusti, nella mattina del dì 9 Luglio 183o. a ore

undici, saranno esposti in vendita al Pubblico Incanto avan

ti la Porta del detto Magistrato Supremo gli infrascritti be

ni, divisi in Numero quattro Lotti e colla preferenza qna

lora si presentasse un solo Compratore, sopra la stima fat

tane dal Perito Mario Ghezzi, per rilasciarsi in vendita detti

beni al Maggiore, e Migliore offerente, e con i patti, e con

dizioni di che nei Capitoli di vendita prodotti con la Scrit

tura del dì primo Febbrajo 183o. e riferiti nella Cartella

d' incanti esistente nel Magistrato suddetto.

Primo Lotto.

Per Saudi 4452. 3. 6. 8. pari a Fior. 18,7oo, e cent. 4o.

Villa situata in Amena Collina alla pendice del Poggio

detto Castel - Secco distante un miglio circa dalla Città di

i Arezzo nel Popolo di Santa Croce, Comunità di Arezzo.

r Un Podere con Casa Colonica denominato Castel Sscee

annesso a detta Villa, posto in detto luogo, e nello stesso

Popolo, e Comunità, gravato della massa maggiore di Fior

544. 3. 3. 9. il tutto come sta descritto, e confinato uella

suddetta Relazione del Perito Mario Ghezzi, e stimato Scu

di 4138. 6. 13. 4. pari a Fior. 17,383., e cent. 6o.

Terre Spezzate sotto il Vocabolo Poggio di S. Maria nel

Popolo di S. Croce Comuuità di Arezzo, gravate della massa

maggiore di Fior. 44., e stimate nella su idetta Belazione del

Perito Mario Ghezzi Scudi 313. 3. 13. 4. pari a Fior. 1316.,
e centesimi 8o.

Secondo Lotto. -

Per Sc. 46t2. 5 tt. 8. , pari a Fior. 19,373, e cent. 75.

Podere con Casa eoloniea denominato Stoppe d'Arca

nel Popolo di S. Felice, Comunità di Arezzo gravato della

massa maggiore di Fior. 282 4. 3. 9., e stimato nella sud

detta Belazione del Perito Mario Ghezzi Scudi 1934. 4. 18.

4 pari a Fior. 8125. e cent. 75.

Altro Podere con Casa Colonica denominato Villa Rada

posto nel Popolo di S. Domenico, Comunita di Arezzo, gra.

vate della massa maggiore di Fiorini 347., e stonato nella
-



suddetta Relazione del Perito Mario Ghezzi,Sc. 2678.– 13.4,

pari a Fior. I 1,248.- Terzo Lotto

Per Sc. 4142 4 1 1. 8. , pari a Fior. 17,399 , e c. 15.
Podere con Casa Colonica denominato la Valle nel Po

f" della Pieve al Bagnoro, Comunità di Arezzo gravato del

a massa maggiore di Fiorini 3o9. 3. 5. 1. e nezzo, e sti:

mato nella suddetta relazione dei Perito Mario Ghezzi Scudi

237o. 5. – -, pari a Fier. 9957. –

Altro Pedere con Casa Colonica denominato Fontiano

nel Popolo di S. Andrea a Pigli, Comunità di Arezzo, gra

vato della massa maggiore di Fior. 242. 2. 2. 6., e stimato

nella suddetta Relazione del Perito Mario Ghezzi Sc. 1771.

6 º 1. 8 pari a Fior. 7442., e cent. 15.

Quarto Lotto

Per Scudi 1337. 5. 7. 6., pari a Fiorini 5618, e cen

tesimi 62., e mezzo. -

Metà di un Podere compresa la metà della Casa Colo

nica denominato Poggio Asciutto, o Casone nel Popolo dei

SS Andrea, e Stefano, Comunità di Marciano, appartenente

per l'altra metà al sig. Dottor Ermenegildo Nencini, e sti:
nato nella suddetta Relazione del Perito Mario Ghezzi Sc.

1337. 5. 7. 6, pari a Fiorini 5618. centesimi 62. e mezzo,

e col dazio ratizzato, come dalla medesima relazione, alla

quale ec. ADott. Giacinto Cerboncelli Prec.

VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione del Decreto proferito dal R. Magistrato

Supremo sotto di 1 1. Maggio 183o. la mattina del di 4.

Giugno di detto anno sarà nuovamente esposto in Vendi

ta per mezzo del pubblico Incanto da tenersi avanti la

Porta del detto Magistrato un Podere con Villa, Casa Co

lonicº, Tinaia, Frantoio ec. denominato delle Fornaci e

Monte situato nei popoli di S. Leonardo in Arcetri e S. Ma

ria a Ricorboli, Comunità del Bagno a Ripoli di St. 57 a
seme circa, in un solo tenimento di terra spettante al Patri

monio del sottoposto sig. Orlando Zuti gravato della massa

estimale di fior. 4. e soldi 15. con gli sbassi del no per loo.
sopra il prezzo di scudi 73o7. 4. pari a fior 3o69t e 8o. re

sultante dalla stima del Perito sig. Domenico Piccinetti del

di 1 1. del mese di Febbraio dell'anno suddetto, per rila

sciarsi al maggiore e migliore offerente con le condizioni di

che nella Cartella di Incanti. Armando Larducci Curatore

---

Estratto del Decreto del Regio Magistrato Supremo

proferito sotto di 7. Maggio 183o.

Delib. delib. inerendo alla scrittura esibita in atti sotto

di 6 Maggio corrente per parte della Orsola Sorbi annet:

te la domanda di graduatoria dei Creditori iscritti contro i

fratelli Antonio e Pietro Sorbi e loro Autore inmediato per

la distribuzione del prezzo delli stabili acquistati dal sig.

Girolamo Conti coll'istrumento del 21 Marzo 1826 rogato

Bombicci; Nomina M. Sestini in Proc. all'oggetto di eseguire

gli atti opportuni ed occorrenti in causa, ed assegna il ter:

mine d un mese a tutti i creditori come sopra dei detti

fratelli Sorbi ad aver prodotti i titoli giustificativi i lorocre

diti respettivi. E tutto mand. ec.

Sottoscritti – Vincenzio Bani Aud. - Filippo Teghi

ni Coad. – Per copia Conforme Mess. Carlo Mecatti.

-cap-

si previene il pubblico che si affitta un locale per usº

di Trattoria, Rosticceria, e friggitore, con Quartieri, e 9a

mere mobiliate, il tutto fornito di Masserizie, Rami, Ar

genterie, Utensili ec. situato in Firenze in luogo accreditato.

L'affitto Potrà stipularsi anco subito, e per un tempº º

piacimento. – Chiunque volesse attendere all Aflitto sud

detto potrà dirigersi ai sig. Vincenzio Baccani Fornaciaio di

morante fuori e presso la porta S. Frediano di questa città

di Firenze col quale potrà stipularsi l'affitto medesimº. |
–a-e->c-9-te-º

l

Pisa 25. Maggio !

Parte dispositiva del seguente Decreto del Ragio Tri- i

turale di Prima Istanza di Pisa. Omissis ec.

Deliberò, e Deliberando, inerendo all'Istanza fatta da

ricss Giuseppe Frettoni, dice che il Progetto di Transa

trore prodotto in atti sarà, a di lui diligenza notificato in

copia, unitamente al presente Decreto a ciascuno di quei

Creditori comparsi nella Sentenza di Graduatoria del 12

Decembre 18oé. che son tuttora insoluti secondo che vie

ne accennato in detto Progetto ed ordina parimente: che

sia reso noto per mezzo di Editti da affiggersi alla Porta

del Tribunale tanto in questa Città di Pisa, quanto in quel

la di Livorno, e di Volterra, con doversi depositare una

Copia di detto Progetto verificata da Mess. Giuseppe Fret

toni nei Tribunali di Livorno, e di Volterra, e con inse

rirsi detto Decreto nella Gazzetta di Firenze, e nel Giornale

delle vendite che si stampa in Pisa presso Nistri, assegna il

termine di giorni trenta computabili dal di della respettiva

Notificazione a tutti, e singoli i Creditori tanto certi, che

incerti, cognati, ed incogniti del Patrimonio del fu sig. Av

vocato Giuseppe Bernardi, ad avere dedotte in questa Can

celleria quelle opposizioni che credessero di dover fare con

tro il Progetto medesimo, e ad avere dedotto ancora i loro

titoli di Credito, ed ogni altro diritto non conosciuto, al

trimenti nel caso di loro Silenzio, ora per allora approva la

detta transazione, dichiara tenuti, ed obbligati in perpetuo

tutti i Creditori alla di lei osservanza, autorizza Mess. Giu

seppe Frettoni a potere nell'interesse della massa dei detti

Creditori del fu sig. Avvocato Giuseppe Bernardi, ridurre la

transazione suddetta in pubblico Istrumento da stipularsi

con i nobili signori Auditore Francesco, sotto Provveditore

Antonio Bernardi, ed a loro spese, ed impone un perpetuo

silenzio a quei Creditori incogniti, che nel termine suddet

to non fossero comparsi a dedurre i loro titoli contro il Pa

trimonio, ed assegnamenti del fu nobile signore Avvocato

Giuseppe Bernardi, e per concorrere nel ritiro della somma

convenuta in prezzo della Transazione suddetta, senza che

possano giammai più pretendere cosa veruna per dependen

za di qualunque possibile loro Credito; e tutto mandans. ec.

Dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa li 7. 7bre. 1829.

C. Carpanini – C. Lombardini

Per Copia Conforme A. Fabbrini P. C.

Per Copia Conforme Dott. Giuseppe Frettoni.
- ---0-3-bere-o-–

, Castiglion Fiorentino 27. Maggio

- - VENDITA VoLoNTARIA

Si rende noto al Pubblico che in ordine alle facoltà con

tenute nel Sovrano Rescritto del dì 4 Settembre 1829 , e

al Decreto stato proferito dal Regio Tribunale di Castiglion

Fiorentino li primo Maggio 183o; avanti la Porta principale

della Cancelleria Comunitativa di detto luogo la mattina del

di 28. di detto mese a ore undici, e occorrendo le altre del

4. e 11. Giugno prossimo alla stessa ora verranno esposti al

l'Incanto tutti i Beni toccati in parte al Monastero di Santa

Chiara di Sarteano e descritti nel Pubblico Istrumeuto di

Divise rogato dal Notaro Ser Giovanni Carnevali sotto di 3 t.

Ottobre 1829 in otto saparati Lotti per rilasciarsi ai mag

giori e migliori offerenti sulla Relazione e stima stata ese

guita dal Perito sig. Luca Goti nel 2 a. Aprile 1829 stata

approvata coll'allegato Rescritto, colle condizioni ed oneri

resultanti dal Quaderno relativo stato depositato nella Can:

celleria del Tribunale predetto, nella quale esistono i citati

Contratto, Rescritto, e Perizia dichiarando che il presente Ar

ticolo è stato inserto anche nel Giornale delle Vendite dal

circondario, e giurisdizione della Ruota di Arezzo, e precisa

mente nel N. to 1.

Castiglion Fiorentino li 17. Maggio 183o.

Mess. Gio. Carnevali Proe

VENDITA VoLoNTARIA

La mattina del 3. Luglio 183o. a ore i 1. saranno es

posti in vendita a pubblicº incantº, avanti la porta del Pre

torio del Tribunale di Barberino di Mugello gl appresso in

dicati beni situati in quella Giurisdizione e spettanti all'
illmo. sig. vincenzio Ulivo da Barberino di Barberino sud

detto, sui prezzo respettivamente essegnatoli dalla relazione

e stima del sig. Giuseppe Vestri de 8. Febbraio 183o e con
gl oneri, e condizioni riportate nella relazione medesima, e

ne capitoli di vendita, esistente il tuttº nel Tribunale sud

e annesso al decreto del 22 Maggio 183o.

Beni da vendersi in due Lotti

1. Un Podere denominato Terzalla nel popolo di San

silvestro a Barberino con massa estimale di fiorini i 4 7

ºr scudi 1845. pari a fiorini 7749.
pe 2." denominato vi, piana nel popolo di S.

Gavino Adimari con decima di ſior. 1. 4 - e con staia º

di grano, e ſiorini 18. e cent 3o di Canoni Annui per Sc.

1575, pari a fiorini 6615. Mess. Silvestro Fini Proe.

– -09ge-rºsso--

L' Attual Potestà R. del Tribunale di Poggibonsi rende

pubblicamente noto che da Miccolò Botti Contadino domici

iiato a Lecchi all'ore tre pomeridiane del dì 13 Maggio stan

te fu ritrovato in un Campo del Podere da esso lavorato dºt
to il Poggiarello di proprietà dei Nobili sigg. Muzzi un Ca

vallo delle qualità di che nel Referto fatto da detto Befe

rente senza sapere a chi appartenga, che pascevº - e faceva

dei danni in detto Campo: Però a chiunque creda avere un

diritto nel suddetto Cavallo resta assegnato il tempo, e ter:

mine a tutto il 2 Giugno prossimo futuro a presentare nel
Tribunale predetto le relative istanze corredate dei riscon

tri di verificazione per poterlo recuperare previo il pagamen
to delle spese di custodia danno, e quanto altrº, alias ne sarà

disposto a forma della vegliante notificazione de'3. Giugno 1819

Dal Tribunale di Paggibonsi li uſ, Margio 83o.

Cosimo Noferi Proc. - D. Giuseppe Sestini.
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INGHILTERRA

Londra 18. Maggio

Salute del Re – Windsor-Castle 18. Maggio

II Re ha passato una notte tranquilla. I sintomi

della sua malattia si son tutti mitigati. (C. I )

La circolare della corte annunzia che lo stato

di S. M. è considerabilmente migliorato da qualche

giorno, e specialmente nella giornata d ieri. Sir

lì. Peel ebbe domenica un'udienza dal Re, e la

vorò lungo tempo con S. M. Il cav. M. Tierney,

uno de medici, è stato assente da S. M. tutta la

giornata del 17. -

Le informazioni particolari del Sun confer

mano queste nuove. Il miglioramento della salute

del Re ha, esso dice, oltrepassato da qualche gior

no le speranze anche più favorevoli del suoi medici.

Il corrispondente del Morning-Herald scrive

a questo giornale da Windsor, in data di lunedì

sera, che da alcuni giorni S. M. ha fatto qualche

esercizio sopra una sedia portatile, nella galleria

de quadri. -

La duchessa di Gloucester ed il duca di Wel

lington ebbero, sabato, un abboccamento col Re.

Al suo ritorno a Londra, il duca si recò al consi

glio di gabinetto, tenuto in Downing-Street Saba

to furono più di 7. mila signori, e domenica più

di 12. mila, al palazzo di Saint-James per leggere

il bullettino. -

- Gli ambasciatori di Francia e di Russia eb,

bero ieri una conferenza col conte d'Aberdeen al

l'ufizio degli affari esteri. -

- Leggesi nel Globe quanto segue:

» Si assicura che la questione greca può con

siderarsi come terminata, e che i documenti rela

tivi a quest'importante affare stanno per esser messi

sotto gli occhi del Parlamento. Abbiamo anche sen

tito che il Principe Leopoldo ha dato tutte le di

sposizioni necessarie alla sua partenza per la Gre

cia. Il dott. Wilson, già segretario del marchese

d'Hastings, impiegato ora presso il Principe sud

detto ha ricevuto l' ordine di recarsi immediata

mente in Grecia. ( J. du Com.)

S., A. ha già nominato gl'impiegati della sua

casa ed i suoi principali ufiziali. -

- Il bill d'emancipazione degli ebrei è stato ri

gettato ad una maggiorità di 6o voti i 165. essendo

stati favorevoli, e 228. contrarii, alla seconda let

tura. La mozione del sig. Grant è stata sostenuta

dai sigg. O'Connell, Huskisson, Brougham, sir R.

Wilson e da lord Russell, e combattuta principal

luente dal sig. Belgrave, da Peel, e dal gener. Ga

scoyne ec. Gli argomenti impiegati dagli avversarii

del bill sono stati: 1. il timore che gli ebrei pos

sano servirsi delle loro enormi ricchezze per influi

re, e corrompere la legislatura; 2. La loro inere

dulità ostinata, e quello spirito che gli unisce ai

loro correligionarii di tutti i paesi. (Cour. Fr.)

-Secondo alcuni giornali, il Dey d'Algeri ha

l a

quella città, ma le notizie particolari più recenti,

qui ricevute da quella Reggenza sono in contradi

sentiamo che un'indisposizione della moglie del Con

sole, ha costretto i due coniugi a rimaner in Al

geri fino ad un'epoca più recente di quella in cui

i suddetti giornali suppongono avere avuto luogo la

negativa del Dey.

- Un giornale inglese, del 17, corr. annunzia

che vi sono alcune divergenze tra gli Stati Uniti,

ed il Messico. La possessione del Texas, sembra

esserne la causa. Il Messico chiedeva, per la ces

dendo ancora fare in tal guisa un vantaggio im

menso agli Stati-Uniti ; ma questi non ne hanno

offerti che ro. mila. Il Messico ha rigettato questa
S0IIallla» (Gaz, )

– Notizie di Persia, ricevute per la via di Bonn

di Persia ha procurato di dar soddisfazione alla

Russia , pel noto insulto, fatto alla di lei amba

basciata in Teheran.

Il gran sacerdote, principale istigatore del tor

bidi della capitale era stato esiliato dal regno; il

capo della polizia, punito coll'ammenda e colla

prigione, più di 1,5 o. uomini avevano ricevuto

colpi di bastone, ed erano stati condannati al ta

glio del naso, delle orecchie, o della lingua, cia

scuno secondo il suo delitto. Alcune centinaia d'in

dividui eran fuggiti dal paese per sottrarsi alla ven

detta del Monarca irritato.

– Un giornale della Virginia, reca quanto se

gue: , Sentiamo dal capitano Curtis, giunto da

Angoustura, a Norfolk che il trattato, concluso,

recentemente tra i partigiani di Bolivar e quelli di

Paez, era pervenuto nella prima di queste città a

due parti. Tutto pareva tranquillo in quella partei" P QI ( Cour. p",

- E' sopraggiunta una tal penuria di lane a Boa

ston e generalmente in tutti gli Stati-Uniti, che

appena basta pel consumo più necessario delle

nostre manifatture, i cui prezzi sono notabile

mente aumentati. Ciò proviene dal grave dazio di

introduzione di cui quest'articolo è aggravato nella

tariffa. - ( G. di M.)

PORTOGALLO

ILisbona 5. Maggio

il visconte di Molellos è stato nominato ai

vernatore degli Algarvi. – E' qui giunto il s

Giuseppe Maria Monteiro, ex-governatore dell' i

sola º Madera. Credesi che verrà sottoposto ad un

consiglio di guerra. Il sig. Alvaro da Costa, nuovo

governatore di Madera, è giunto in quell'isola,

Una delle principali case della nostra capitale,

Oneto e Richini, ha avuto de'contrasti col ministero

di Don Miguel per ottenere il pagamento di diverse

cambiali scadute.

ricusato di permettere al nostro Console di lasciar

zione con quanto viene asserito dai medesimi. Noi,

( Cour. Ing. ) -

sione di questo territorio, noo,ooo. talleri, cre

bay, fanno menzione dello zelo col quale lo Schah

vanti la sua partenza, e che era stato ratificato dalle
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- Scrivesi da Terzeira in data del 24 aprile

quanto segue: p Le forze che abbiamo in quest'i-

sola sono più che sufficienti per la nostra difesa,

ed anche per cagionare inquietudini a nostri nemi

ei. La migliore intelligenza regna tra lafil
l'infaticabile general Villaflor i" IneSSO a numero

cinque reggimenti d'infanteria di linea, e cinque

battaglioni di cacciatori. Oltre queste forze, abbia

mo un reggimento completo di volontarii di Dona

Maria, quei medesimi che respinsero vigorosamente

l'attacco dell' 1 1. agosto ultimo. I 4oo, soldati por

toghesi, i quali, all' epoca di quella pugna, ri

masero prigionieri nell'isola, sono stati disseminati

nei diversi corpi di linea, e dei cacciatori. Niente

manca nella nostra isola ; i viveri abbondano, le

munizioni da guerra sono state accresciute dai ba

stimenti che qui giungono frequentemente come se

non esistesse blocco; finalmente la truppa è pagata

regolarmente. La Reggenza ha una corrispondenza
continuata col Brasile. (Cour. Fr.)

SPAGNA

Madrid 1o. Maggio

Il sig. Cabanillos si recherà nelle provincie

basche con quattro reggimenti d'infanteria di li

nea, affine di sostenere le misure del Governo, e

costringer quelle regioni a sottoporsi. (Cour. Fr.)

La popolazione Basca, di cui l'unica ricchez

za consiste negli armenti, godeva da più secoli la

facoltà di pascolare le sue pecore sopra alcuni ter

reni posti sulle pendici meridionali dei Pirenei.

Privata di questo privilegio mediante una tran

sazione, firmata sotto il ministero del sig. di Vil

lele, tra la Francia, e la Spagna, essa ha più volte

insistito per ottenerlo nuovamente. (O. V.)

- Diversi progetti di canali sono in procinto

d'esser posti in esecuzione col mezzo di appalti
particolari, essendone stati fatti e rettificati tutti

i calcoli, come pure stabilite le spese. Giusta i dati

più probabili, il canale d'irrigazione della Seu d'

Urgel nella Catalogna, e quello che deve formare

la congiunzione dell'Ebro e del Duero, saranno i

primi ad essere eseguiti. Il Re attesta personalmen

te il più vivo desiderio di vedere operare questi

grandi miglioramenti amministrativi, agricoli e

cºmmerciali ; giacchè S. M. conosce perfettamente

che prima di tutto nelle più grandi agevolezze
delle comunicazioni e dell'estrazione dei nostri

prodotti territoriali, si troveranno le vere sorgenti

delle nostre ricchezze e di quella prosperità na

scente che già si manifesta su tutti i punti dei re

gni di Spagna, il che è facile di riconoscere nell'

aumento delle mostre entrate che sono accresciute

di quasi un ventesimo dopo l'anno 1824 (G.di M.)

FRANCIA

Parigi 21. Maggio

S. M. dietro un rapporto del presidente del

consiglio del ministri, con un Ordinanza dei

a 9. corr. ha separato dal dipartimento dell'inter

no, per formare un ministero particolare, sotto il

titolo di Ministero del lavori pubblici, i rami d'

amministrazione che compongono la direzione ge

nerale del ponti, degli argini, e delle miniere, e

gualmente che quelli che riguardano i fiumi, e

corsi d'acqua non navigabili, i diseccamenti, gli

edifizi civili, i lavori per l'abbellimento delle cit

tà, ed ogni altra operazione relativa alle diverse

parti del servizio pubblico.

Sonosi pubblicate dal Moniteur altre quattro

MOrdinanze Reali in data dello stesso giorno 19.

Vorrente.

Colla prima S. M. nomina il sig. Chantelauze,

attual primo presidente della corte reale di Greno

b" e, al posto di guarda-sigilli, ministro segretario
di stato nel dipartimento della giustizia. Il signor

|

barone di Montbel, ministro segretario di stato nel

dipartimento dell'interno, è nominato a segretario

di stato nel dipartimento delle finanze. - Il conte

di Peyronnet, Pari di Francia, è nominato a mi

nistro segretario di stato nel dipartimento dell'in

terno. -Il sig. barone Capelle, consigliere di sta»

to, prefetto di Seine-et-Oise, è chiamato al posto

di ministro segretario di stato nel dipartimento de'

lavori pubblici.

Colla seconda vien soppressa la direzione

nerale del ponti, degli argini e delle miniere; ed il

sig. Becquey, cºnsigliere di stato, possessore della

detta direzione è nominato a ministro di stato, e

membro del consiglio privato del Re.

Colla terza, il sig. Courvoisier vien dichiarato

ministro di stato, membro del consiglio privato.

Colla quarta son nominati ministri di stato,

membri del consiglio privato di S. M. i sigg. conti

di Berthier, direttore generale delle foreste, ed il

barone di Balainvilliers, consigliere di stato.

–Le LL. MM Siciliane assisteranno alla rappre

sentazione di Freyschutz, che sarà data oggi al
teatro italiano da attori tedeschi. (Monit.)

Il 19 corr. alle due pom. le prefate MM. ri

ceverono, nel palazzo dell'El sèe, diverse deputa

zioni, che vennero presentate loro dal signor mar

chese di Brézé, gran maestro delle ceremonie di

Francia. S. M. il Re di Napoli si trattenne a lun

go co' presidenti della corte reale, di quelle di cas

sazione, e del conti, e con parecchi ufiziali gene

rali che si trovavano alla testa delle deputazioni
suddette. (Gaz.)

– Lord Burghersh, ministro d' Inghilterra

in Toscana, è appunto giunto in Parigi, e partirà

in questo stesso giorno per Londra. (Cour. Fr.)

–Secondo un dispaccio telegrafico, trasmesso da

Tolone, il 18. corr. alle due e mezzo pom. dall'

ammiraglio Duperrè a S. E. il ministro della Ma.

rina e delle Colonie, la prima divisione della flot

tiglia approfittava in quel momento d'un placido

venticello per far vela.

–Scrivesi da Marsilia in data del 14. cor. quan

to segue: ll sig. Selliere, commissario generale

della spedizione affricana, ha fatto ultimamente

partire agenti incaricati di comprare nelle provin

cie, limitrofe d'Algeri, tutte le munizioni da boc

ca che saranno necessarie alle truppe francesi,

sbarcate in Affrica, se la resistenza del Dey le for

zerà a prolungarvi il loro soggiorno. I medesimi

impiegati devono soprattutto assicurarsi della via

di terra, affinchè queste provvisioni possano giun-.

gere al loro destino, senza che vi sia bisogno d'

imbarcarle. Il grano, le fave, il gran turco, i ca

valli, i bovi saranno la loro prima occupazione, e

specialmente quest'ultimo articolo che offrirà al

Governo una grand'economia, se comprasi sul suo

lo affricano, dov'è necessariamente meno caro che

nei dipartimenti della Francia più dediti all'agri

coltura. In quanto ai cavalli, sembra che si suppli

rà a quelli che le fatiche, o gli avvenimenti della

uerra faranno perire in questa campagna, con ca,
valli indigeni del suolo affricano. E' naturale il

credere " i diversi uſiziali dello stato maggiore

preferiranno provvedersi di cavalli arabi, num di -

o d' altre razze della Mauritania. Il signor Selliere

non si è contentato di spedire agenti nell'impero

di Marocco, egli ne ha fatti partire altri colle

stesse istruzioni alla volta di Tunisi, di dove spe

diranno all'esercito francese prodotti di quella Reg

genza , , - -- -

Si assicura che l'ammiraglio Duperre il quale

trovasi a bordo del vascello, la Provenza, attac

cherà le fortificazioni nello stesso tempo che le no

stre truppe opereranno lo sbarco. Questa vantag

giosa diversione faciliterà molto le nostre opera

zioni. -
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Un'ordine del giorno diretto dal general su

premo ai capi de'differenti corpi ed alle truppe

della spedizione, raccomanda loro di non lasciarsi

trasportare da un'ardore inconsiderato, e di con

servare, nel momento dello sbarco, la difensiva,

finchè tutti i corpi della vanguardia non saranno

messi a terra. n. Quando il momento di sbarcare,

( così vi si legge) sarà venuto, le navi del Re, e

quelle del convojo, che hanno a bordo le truppe,

si metteranno in un'ordine di battaglia corrispon

dente a quello delle truppe dell'esercito di terra.

Lo stesso avrà luogo riguardo ai legni, che da quel

le navi dovranno portar le truppe sulla"
Sonosi prese misure, affinchè, nell'approdare, i

corpi non vengano tra lor separati. Tuttavia, gli

accidenti di mare, ed altre circostanze possono im

pedire che questo scopo si ottenga in tutta la sua

perfezione. I capi de corpi metteranno dunque tut

te le loro premure a riunire, dopo lo sbarco, i

loro distaccamenti sparsi. Essi eviteranno ogni ope

razione offensiva, prima d'essersi messi in grado

d'opporre ai nemici masse compatte e regolari.

Essi non si lasceranno trasportare dall'ardore d'

incalzare il nemico. Se l'ordine e la disciplina co

stituiscono la forza principale delle armate, è so

prattutto necessario il ricorrervi nelle circostanze

nelle quali stanno per trovarsi i corpi della spedi

zione. - Gli ufiziali non perderanno mai di vista

che devono ai soldati l'esempio d'un'obbedienza

assoluta, e che il successo delle nostre armi di

pende dal loro coraggio, non meno che dalla loro

prudenza. n

I primi ordini li la spedizione d'Algeri furon

dati nel mese di febbraio; ed il 18 maggio, non

solo la flotta era pronta a salpare, dopo ie im

barcato il personale ed il materiale d'un esercito

poderoso, ma la prima divisione di questa flotta

aveva fatto vela, e le altre stavano per seguirla.

L'istoria non offre nessun esempio d'una simil cc

lerità. Le amministrazioni militari hanno dato in

questa circostanza prove d'uno zelo, e d'una de

vozione, che ci dobbiamo affrettar di lodare, avan

ti che i primi successi delle nostre truppe di terra

e di mare sieno venuti ad assorbire la pubblica at

tenzione, ed eccitare l'entusiasmo generale.

Secondo lettere di Aix in Provenza, il quar

tier generale della divisione di riserva dell'esercito

affricano sarà stabilito in quella città. I reggimen

si , componenti questa divisione," dal

luogotenente generale Montesquiou-Fezensac, do

vrebbero trasferirsi nei dintorni di quella città

verso il ri. giugno prossimo. I marescialli di cam

Po, nominati per comandare le tre brigate, delle

quali è composta, sono i signori di Saint-Michel,

conte di Rochechouart e d'Arbaud Jouques.

, Un giornale verrà pubblicato in Affrica; la

redazione ne sarà affidata al sig. Merle. (Mess.)

-I disordini che si commettono nel circondario

di Saint-Girons dalle masnade conosciute sotto il

nome di Demoiselles, vanno aumentando. Gli abi

tanti delle montagne di quei contorni, senza nessun

timore proseguono, audaccmente le loro ruberie,

disperdendosi sempre dovunque si presenta la for

za pubblica. Già sono state pronunziate diverse con

danne dai tribunali di Foiz e di Saint-Girons ; la

aola comune di Boussenac è stata condannata ad una

somma di venti mila franchi. (Gaz.)

–Scrivesi da Navarrino in data del 2. corrente

quanto segue:

si Il Governo, per supplire alle spese urgenti

Ha cercato alcune risorse nelle imposizioni, ed a

tal fine ha messo una tassa di 5. para ( un soldo )

" ogni capº di bestiame. Il gran numero di man

re che si educano in Morea, doveva fare sperare

una somma eonsiderabile. E' stata dunque prima

ana cura il procedere ad un' enu nerazione. Ma i

pastori che sono soltanto i domestici di diversi ca

pi ancora potenti, hanno annunziato l'intenzione

d' opporvisi. Diversi giandarmi greci, mandati per

ridurli al loro dovere, sono stati insultati; alcune

compagnie di truppe regolari (taetikos) gli hanno

sostenuti, ma l'allarme erasi già propagato, ed una

riunione di 5. in 6oo. abitanti della campagna,

paralizzato l'azione della forza armata, che è sta

ta costretta a rientrare nelle caserme, senz'aver po

tuto vincere la resistenza della popolazione. Questa

scena è accaduta nella selva di Kumbett, distante

qualche lega da Navarrino. Tali disordini impegna

rono il colonnello Corbet, comandante di quella

piazza, a mettersi in guardia. Alcuni esploratori

francesi furono spediti in quelle parti, e si ebbe

la soddisfazione di vedere che il rispetto che si ha

qui per le armi di Francia, ottenne un successo

completo. Le intenzioni pacifiche de'generali fran

cesi vennero apprezzate. Tutto è rientrato nell'or

dine; ed il Governo ha rinunziato al suo progetto.

(Cour.)

Tolone 25. Maggio

Oggi i venti sono cangiati dopo una leg

iera pioggia e sono passati all'ovest. La squa

" ha cominciato a salpare a un'ora dopo il mez

zogiorno, e le navi da guerra hanno fatto vela, l'

una dopo l'altra, ad un segnale del vascello am -

miraglio. Alle 6. di sera tutte avevano passato il

Capo Sepet. Dimani deve cominciare la partenza

de bastimenti del convoio.

–Secondo i riscontri che ci sono pervenuti per

mezzo degli ultimi bastimenti che vengono dalle

coste d'Algeri, la squadra sarebbe stata assai feli

ce, nell'aver dovuto differir la partenza fino al 25

cor. poichè per quasi un mese un pessimo tempo,

ha regnato sulle coste d'Affrica. La spedizione, se

fosse partita prima, non solo non avrebbe potuto

sbarcare , ma sarebbesi altresì trovata esposta ai

maggiori rischi.

ossiamo ora sperare che la squadra arriverà

al suo destino in un momento in cui non esisteran-,

no più gli stessi pericoli.

–Molti forestieri, stanchi di aspettare invano la

partenza della spedizione, sono già partiti pei loro

dipartimenti, ove sono chiamati da doveri più se

rii, e si è osservato che dopo la pubblicazione

dell'Ordinanza che convoca i collegi elettorali, le

partenze si sono moltiplicate. (G. di Tol.)

GERMANIA – Norimberga 16 Maggio

Ecco alcuni particolari, relativi all'origine di

Gaspero Hauser. Dopo la circolare, colla quale il

magistrato promise una ricompensa pecuniaria a

quelli che ne darebbero indizii, il tribunale di que

stà città aveva ricevuto da un curato di Roth in

Ungheria una lettera, colla quale annunzia che, fa.

cendo nel 1811 o 18 a. un viaggio ad Augusta,

vi aveva conosciuto un certo Winter, dal quale

aveva sentito dire per caso : ,, E' facile il liberar.

si dal bambino, senza ucciderlo, Winter subì un'

interrogatorio; esso assicurò che non aveva dati si.

curi su quel viaggio, ma che una certa sig. Val.

bon era in grado di darne. Si rinvenne questa si

gnora in Pesth ; un ufiziale di polizia essendosi re

cato da una contessa che abitava in quella città,

le richiese se fosse nella di lei casa la sig val.

bon? Dietro una risposta negativa, l'ufiziale si ri

tirò: ma la contessa avendo raccontato a tavola

quest' incidente in presenza dell'aio e dell'aia de'

suoi figli, si osservò con sorpresa un cambiamento

notabile nell'aspetto di quest'ultima. Fin da quel
momento parve che ciò le avesse sconcertato il cer.

vello, nè si è potuto peranche distinguere se tale

alienazione fosse finta o reale. Questa donna era da

lungo tempo in detta casa, sotto il falso nome di

Bonval. Ilna tale circostanza forse - -la- --------
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Un giovane che veniva di recente dall'Unghe

ria, trovandosi, qualche tempo fà, con Hauser pro

nunziò per caso alcune parole ungheresi. Hauser

ne fu vivamente colpito; confuse rimembranze si

risvegliarono in lui; egli disse di rammentarsi d'

una donna che avealo portato nelle sue braccia,

d'una camera, ch'egli descrisse e che si riconob

be rassomigliare all'abitazione del contadini unghe

resi; finalmente egli concepì pel forestiero un ta

le affetto da non potersene quasi separare.

Si continuano con attivita le ricerche, e si

spera ottener quanto prima resultati positivi,

(J. de Fr.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 3. Maggio

Nulla qui è più accaduto di straordinario, do

po l'importante ricognizione, fatta dalla Porta, dei

Protocolli relativi alla Grecia. – Non si sa ancora

se il Gran Sultano andrà in campagna a Terapia

o a Besciktasc. Nel primo caso egli avrebbe sempre

il suo campo sulle praterie di Buyukdère; nel

secondo questo sarebbe disciolto e il Gransigno

re dovrebbe fare il solenne ingresso a Costantino

poli come reduce dalla guerra.

–Il ministro di Russia sig. di Ribeaupierre ha

ottenuto un firmano per visitare tutte le moschee,

compresa quella di Santa Sofia, assieme ad un nu

meroso corteggio, in cui ha ammesso parecchi indi
vidui d'altre legazioni. G. di G.

ITALIA

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli 23. Maggio

Siamo richiesti di pubblicare la seguente no

tizia officiale:

, La Sublime Porta ha assicurato alla bandiera

di S. M il Re nostro Signore la libera navigazione

del mar Nero, esente da qualunque pagamento di

diritto, e senza alcuna restrizione delle franchigie,

concesse in virtù dell'articolo settimo del Trattato

d' Adrianopoli. (G. d. D. Sic.)

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 31. Maggio

Jeri, ricorrendo la Solennità della Pentecoste,

S. A. I. e R. il nostro Sovrano, in compagnia di

S. A. I. e R. l'Arciduchessa Maria Luisa, seguito

dal solito Corteggio delle Cariche, Ministri ec. si

portò alla Metropolitana per assistere alla solenne

Messa, che venne cantata dal nostro Illmo. e Rmo.

Monsig. Arcivescovo. Terminata la Messa, S. A. I.

e R. si restituì al suo R. Palazzo.

Ottime sono le notizie che ci pervengono, ri

guardo alla salute di S. A; I. e R. la nostra So

vrana e del suo Real Seguito. S. A. I. e R giunta

il 24. corr. a Bologna, ripartì nella mattina sus

seguente.

S. A. I. e R. l'Arciduca, Duca di Modena, a

vendo osservato i rapidi progressi, fatti nella Pit

tura, dai sigg. Adeodato Malatesti e Bernardino Rossi,

Alunni diligenti della nostra Accademia di Belle

Arti, reduci in Patria, si è compiaciuto incoraggiarli

con allogar loro diversi lavori. Nello stesso tempo

il generoso Principe, riconoscendo i loro avanza

menti dalle assidue cure e dagl'insegnamenti prestati

ad essi dal cav. Benvenuti Direttore e Maestro dell'Ac

cademia suddetta, ha voluto manifestare la sua real

soddisfazione al prelodato Cavaliere con una uma

nissima lettera accompagnata da un prezioso Anello

di brillanti. E per lo stesso titolo, non è ancora

molto tempo trascorso, il cav. Benvenuti fu ono

rato da quel Sovrano con altro consimile attestato, i

|
consistente in una tabacchiera d'oro smaltata, di

molto pregio.

|
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Atlante Geografico, Fisico e Storico del Granducato di

Toscana di Attilio Zuccagni Orlandini.

La Tavola XII dell'Atlante è la nona che verrà dis

tribuita in breve ai sigg. Associati. A norma della fisica dia

visione in valli scelta dall'autore, sarà destinata questa tas

vola per la Val di Nievole e per le sue adiacenze Sotto il

qual nome generico di adiacenze volsi intendere compresa

ogni altra porzione di territorio, irrigata da rivi e canali, i

quali scendano all'Arno lungo la sua destra ripa, dalle col

line di Capraja fino alle falde meridionali della Verruca.

Nè potevasi con altro titolo designare la sezione di territorio

contenuta in questa tavola, poichè adottando la divisione

popolare di Val di Nievole e di Valdarno inferiore deviavasi

dallo stabilito principio di tener dietro al corso dei fiumi,

dalla sorgente fino alla loro foce; suddividevasi la topografia
in due frazioni territoriali di piccola estensione, e ad ogni

modo restava escluso il lago di Bientina e la Valle della See

rezza. Si avverta che per identiche ragioni non comparve nella

tav. XIII. già pubblicata il Valdarno Inferiore sinistro -

Restano avvisati i sigg. associati che l'autore ha trasferito

il suo domicilio in via del Cocomero nel Palazzo Pazzi già

Anforti al N. 6151.

-eeeGoa

Risposta di Gio. Batista Piccioli al sig. Alessandro Tor

ri. Quest' Opuscolo relativo alla Pisana edizione dell' Otti

mo Commento di Dante, è stato pubblicato da Giuseppe

Pagani, dal quale si vende al prezzo di mezzo Fiorino al

suo Negozio in Piazza S. Firenze.

-Go

Libri che trovansi presso Ricordi e Compagno.

Tommasini Prospetto del risultamenti ottenuti nella Cri

nica medica di Bologna dall' anno 1823. a tutto il 1828. pre

ceduto da un Saggio di pratiche considerazioni sopra i casi

più importanti. Nuova edizione i vol. in 8 paoli io.

Diodata Saluzzo Roero novelle 1. vol. in 16. paoli 6.

Ambrosoli Francesco manuale della lingua italiana 2-da

edizione corretta ed ampliata dall'autore. 1. vol. in 12. paoli 6.

Leoni Michele. Prose. 1. vol. in 8. paoli 4

º Alì Pacha di Giannina. Storia orientale 3. voi in 18.

paoli 9.

Manno. De' vizii de letterati. 1. vol. in 16. paoli 5.

Presso i suddetti si ricevono le associazioni alla Farma

copeA UniversALE ossia prospetto delle farmacopee di Amster

dam Anversa, Dublino Edimburgo, Ferrara, Ginevra, Lon

dra, ec. ec. opera del Cav. Jourdan. Prima traduzione ita

liana con note ed aggiunte di Luigi Ghirelli.

L'opera sarà divisa in 2 volumi in 8. di circa 5o fog

di stampa ognuno. La distribuzione si farà a fascicoli di 5

fogli ciascuno al prezzo di paoli 2. 1/2. Non più di due fase.

si pubblicheranno ogni mese. Ne sono pubblicati due che

possono dar un saggio dell'opera e dell'edizione a chi bra

masse esaminarli prima di associarsi.
–-ock-o --

Presso Guglielmo Piatti Stampatore e Libraio in Firenze

trovasi vendibile la bella raccolta delle 13. tavole litografie

che rappresentanti le più belle scene del romanzo del sig.

Manzoni a I Promessi Sposi » disegnate dal sig. Roberto Fo

cosi e tirate sulla carta della China, al prezzo di paoli 54

Dal medesimo si ricevono pure le associazioni alla traduzione

italiana della « Storia d' Inghilterra » di Lingarde, fatta dal

sig. Domenico Gregori, della quale è pubblicato il volº primo

e secondo che si vendono paoli 26. Presso l'istesso si trovano

pure copie di quest' opera tradotta in Francese, 12 vol. 8

al prezzo di paoli 18o.
–-09-2600

Il sig. Cappellano Luigi Mostardini d' Empoli deduce a

pubblica notizia ad ogni buon fine, ed effetto di ragione,che

in ordine alla scritta del 2 Luglio 1825. stipulata in Empoli

con il Nobile sig. Pietro Figlinesi Proveditore dello spedale

di detto luogo, ivi registrata nel dì 1 . Luglio detto, Volume

11. fog. 18. casa quinta con firma «Follini» e successivamente

approvata in Firenze sotto dì 24 Settembre del detto anno

dagl' Illini sigg sopraintendenti ed amministratori della Ere

dità del fu sig. D. Giuseppe Maria Del Papa, egli ritiene in

affitto per anni nove incominciati, a decorrere dal primoNo

vembre di detto anno 1825, e per durare a tutto Ottobre pros

simo avvenire 834. un podere denominato « il Rustico º con

Villetta a contatto della casa del lavoratore del detto podere,

il tutto posto nel popolo di Brusciana Comunità di Empoli,

dei quali beni è stata pubblicata la vendita volontaria senza

sbasso da farsi al pubblico incanto avanti la porta del Tribu

nale di Empoli, e perciò egli intende nonostante la vendita

che al detto incanto potesse seguire dei detti beni, di mante

nere in tutta la sua integrità l'affitto predetto per i tempo,
e nel modo, e con i patti, e condizioni di che in detta scritta

di affitto. - Dott. Neri Magnani,
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Londra 2 1, Maggio,

Salute del Re – Windsor-Castle 21. Maggio -
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I sintomi della malattia del Re continuano

a mostrarsi favorevoli, una S. M. ha passato una

notte cattiva, - -

I due precedenti bullettini del 19 e 2o, corr.

continuano ad accennare i miglioramenti de sinto

nni della malattia di S. M. (Cour. Ing. )

– ll ministro americano ha avuto ultimamente

frequenti conferenze col conte d'Aberdeen, a ino

tivo delle relazioni commerciali degli Stati-Uniti

coll' Inghilterra, colle Indie occidentali ec.

– Il cav. R Peel è, dicesi, sul punto d'essere

elevato alla dignità di Pari. Si aggiunge anche che

questa promozione era l' oggetto dell'ultimo ab

boccamento che il duca di Wellington, e quel ri

spettabile baronetto ebbero col Re. ( Cour. Fr. )

- Un giornale del mattino ha espresso un dub

bio sull'intenzione del Principe Leopoldo d'accet

tare la sovranità della Grecia. Si assicura che al

cune particolarità d' un interesse secondario sono

ancora un oggetto di discussione, ma abbiamo mo

tivi di credere che nessuna difficoltà è insorta s

Pra i punti essenziali della negoziazione. (Cour.Ing.)

- Il conte Aberdeen disse nella Camera de Pari

nella seduta del 18 corr. in risposta ad una que

stione, direttagli dal marchese di Londonderry che

le negoziazioni, relative alla Grecia erano perve

nute ad un tale stato che era dovere del Governo

il sottoporre i documenti che vi sono relativi, al

Parlamento, e che in conseguenza questi documenti

sarebbero presentati alle due Camere lunedì pros
il loa -

- Sentiamo che il Gange, vascello di 84 s'ar

ma in questo momento a Portsmouth per traspor

tare il Principe Leopoldo in Grecia. Questa nave

sarà scortata dalla Pallade, capitano Fitzelarence.

- Nella Camera de' Comuni, vi è stata una lun

sa discussione sulle relazioni della Gran Brettagna
co nuovi Stati dell'America.

Il sig. Huskisson ha dimostrato esser interesse

della Gran Brettagna l'impegnare la Spagna a ri

nunziare alle sue imprese, " avrebbero in ulti

ma analisi compromesso la sicurezza stessa dell'A-

vana, ed eccitato forse la cupidità degli Stati-Uniti.

Il sig. Peel ha detto, doversi approvar dalla

Camera lo scrupolo ch'egli ha, d'entrare in discus

sione sopra qualcheduna delle importanti questioni

fatte dal suo onorevole amico. Il sig. Canning ave

va, altre volte, dichiarato nel Gabinetto ed alla Ca

mera, essere intenzione del Governo britannico

d'osservare una stretta neutralità nelle controversie

esistenti tra la Spagna e le sue Colonie. ll signor

Peel ha stabilito con lunghi ragionamenti, soste

nuti da citazioni di documenti officiali che se l'In

º ch'essa si è costantemente tenuta in una ri

isº, neutralità, la quale per altro non può chia
ºarsi indifferenza, avendo il Governo inglese spie

8ºto su di ciò il suo parere alla Spagna.

. Il sig. Peel ha così terminato: , Vi è un punto,

importantissimo del quale io farò qualche menzione.

Trattasi delle idee probabili degli Stati-Uniti sugli

avvenimenti dell'America del sud. Spero che questa

repubblica, ricca d'una costituzione libera, ed in pos

ºsso di alcune delle più belle istituzioni che reggono,
il mondo, avrà troppa generosità per approfittare,

della debolezza del Messico. Credo che gli Stati-Uniti:

sentiranno che le istituzioni di quel paese corri-,

ºpondºno alle loro, e che se paralizzassero le uni

sire defensive di quella repubblica contro le osti

lità della Spagna, farebbero ingiuria ai principi

di libertà della loro propria c stituzione.".
le dichiarazioni che ci sono state fatte dai ra pre

sentante degli Stati Uniti in questo paese, vi è ogni

ragione di credere che il mio onorevole amico si

è ingannato, nel pensare che l'America del Nord,

abbia la minima idea di prevalersi degli avveni

mºnti dell'America del Sud. Credo dunque che non
solo gli Stati Uniti non pensino a ritrarre il mini

ino vantaggio dalla debolezza del Messico, ma che

anche si oppongano con tutte le loro forze a quei

modi di conquista indiretta ai quali dà troppo spesso

luogo il nuovo stabilimento d'un paese. , (Mess.)

Nella stessa seduta il sig. Roberto Wilson a

vendo parlato della cordotta del comandante del

blocco d'Algeri," alla fregata inglese che

andava a prendere il Console britanno e la sua

famiglia, il sig. Roberto Peel rispose che il Go

verno francese aveva agito in quest'affare colla

maggiore urbanità, ed aveva fatto significare al co

mandante del blocco d'aver male interpetrato le

sue istruzioni, poichè il Governo non desiderava im

pedire ciò che si fa ordinariamente in simili con

i" Del rimanenente il Governo francese ha

atto conoscere la sua intenzione di somministrare a

tutti gli Europei che si trovano in Algeri, le fa

cilità ed i mezzi necessari per ritirarsi da quella ,

piazza. ( Gaz. ) º

- Una lettera ricevuta da Messina, reca quanto

segue: Dicesi che tutta la flotta inglese, ad ecce

zione della Britannia, ha fatto vela per Algeri,

e che sarà seguita da un distaccamento della flotta

russa. Credesi qui che questa partenza sia stata

motivata dalla necessità di proteggere la vita e le

proprietà degli Europei. (Lond. Eapr.f

– Lettere di Messico del 27. marzo recano

quanto segue: » I numerosi partigiani che Guer

rero ha nella nostra capitale, avevano formato una

cospirazione per rovesciare Bustamente, ma le loro

trame non sono sfuggite alla vigilanza del gover

no : tuttavia questo non ha dimostrato rigore ab

bastanza per portar lo sbigottimento nello spirito

|

sbilterra ha infatti un grande e potente interesse del congiurati, poichè, essi cospiran di nuovo, e

affinchè l'America del Sud sia in pace, non è menº il malgrado tutta la vigilanza che le autorità spiega
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no in tale occasione, le cose son pervenute ad un

punto che una crise è divenuta inevitabile.

Mentrechè questi avvenimenti accadono nella

capitale, Guerrero, il di cui ritiro alla campagna

era soltanto un pretesto per viemeglio nascondere i

suoi progetti, ha apertamente palesato le sue in

tenzioni, incominciando a riunire i suoi partigiani

e ad armarli nell'interno del paese, di maniera

che il Goveruo è stato forzato a dare ordini per

sospendere i di lui piani colpevoli, mandando nello

stesso tempo truppe ad inseguirlo. In mezzo a tutte

i" divisioni che inettono in pericolo la repub

lica, siamo da un'altra parte minacciati da una rot

tura cºi nostri vicini gli Stati-Uniti, in sequela
della discordanza relativamente alla vendita del

Texas. , i :

- Un colpo di vento terribile ebbe luogo il 27.

dello scorso ines a Halifax Nuova Scozia.), Dieoi

navi si perdettero interamente, altre venti furono

assai danneggiate, e dieci moli vennero svelti da'

loro fondamenti. Si determina a trenta il numero

de legni naufragati sul lido. (Cour. Fr.)

PoRTOGALLo

Lisbona 8. Maggio

I numerosi esemplari d'un proclama, recati

da Terzeira, e fatti circolare pel paese, hanno pro

dotto una grand'agitazione nell'esercito, ed è dif

ficile il contenerne il progresso, il malcontento va

aumentando, e si manifesta su tutti i punti.

–La truppa di terra, dopo d'aver sofferto per

otto mesi le maggiori privazioni, per mancanza di

paga, ha riscosso il soldo del mese d'ottobre ul

tino ; tutto il rimanente è tuttora" La

t uppº di mare non ha percetto nessuna paga dal

nese dell'ultimo giugno in poi. I diversi impiegati

dell'amministrazione pubblica non hanno ancora
riscosso il secondo semestre dell'anno scorso. l

( ierSPAGNA i

Madrid 13. Maggio si

Ci viene scritto da Cadice che la casa Espéra

e quella d'Urrutia, le quali godevano in quella

città d'un gran credito, hanno sospeso i loro pa

gamenti - -

–Le truppe della provincia di Galizia si avvici

mano ai confini del Portogallo, per formarvi da

quella parte un cordone d'osservazione. ... (Cour.)
- Dicesi ora che il comando delle milizie, de

stinate a ridurre all'obbedienza i Baschi, è affidato

al conte d'Espagne. (Mes)

FRANCIA

Parigi 24 Maggio

- S. E. il ministro dell'interno ha diretto la

seguente circolare ai prefetti del regno.

-- Parigi 2o. Maggio 183o. •

, Sig. prefetto, il Re si è degnato affidarmi

la direzione del dipartimento dell'interno. al

, Conosco le difficoltà di quest' importante

amministrazione; ma l' esperienza de magistrati

che le appartengono, mi dà la speranza di supe

rarle.
-r , Dimando loro soltanto l'esecuzione delle

leggi, la richiedo pronta, esatta, intera, º leale: far

sempre quanto ordina la legge, fare all'occasione

ciò ch'essa permette, non far mai quel che proi

bisce, tale è a'miei occhi il dovere d'un'ammini

stratore savio ed esperto. - -

, Ve ne sarà un'altra per me: sarà mio do

vere il secondarli, come avranno secondato me

stesso, e fare che si renda buona e piena giustizia

alla loro lealtà ed al loro zelo.

, Mi ci applicherò di continuo, e mi lusingo.

che nessuno di loro dubiterà che io non sia fedele

a questa promessa. - - - -

, Ricevete, sig. prefetto, l'assicuranza della

mia distinta considerazione. Firmato Peyronnet.

–Alcuni giornali hanno eccitato la sollecitudine

di molte famiglie di militari della spedizione d'

Affrica, coll'annunziare che si trovava a bordo

della squadra un gran numero di malati. Diverse

persone si sono dirette ai dipartimenti della guer

ra, e della marina per sapere che cosa vi potesse

esser di vero in questi rumori, sparsi d'altronde

con leggerezza. Si è potuto con facilità distrugge

re completamente i timori, fatti nascere da quei

giornali. La salute delle truppe da sbarco e di

marina è perfetta. - (Monit.)

– Scrivesi da Tolone quanto segue: ,, Si sono

sparsi sulla costa d' Affrica proclami in lingua

araba. Vi s'invitano gli abitanti a nome del Re di

| Francia, a rimaner tranquilli. Si promette di ri
- x

spettar le persone e le proprietà. Questi proclami

hanno prodotto il migliore effetto, principalmente

sopra i capi delle tribù che soffrono impaziente

mente il giogo del Dey d'Algeri. Si sa che il co

mandante della spedizione ha diretto, in oltre, al

pascià di Costantina un dispaccio per iu,pegnarlo

a riunirsi ai Francesi. In quanto ai preparativi di

difesa in Algeri, è certo che il Dey ha fatto snan

tellare il forte detto dell'Imperatore, per tema

che i Francesi possano impadronirsi di questa po

sizione per distrugger la città. Il Dey ha fatto, in

oltre, erigere alcune fortificazioni alla distanza di

tre leghe da Algeri, sul punto che sembra desti

nato allo sbarco. Le notizie di Tunisi recano che,

tutto è tranquillo su quella costa. Il Dey di quella

Reggenza si è pronunziato per la Francia, atteso

chè il Dey d'Algeri l'ha minacciato d'andare ad

attaccarlo nella sua capitale. Si è parlato molto

dell'immensità del preparativi fatti per la spedi

zione d'Affrica. Un giornale del mattino ne fa il

seguente prospetto.

Si sono messe a bordo delle navi 7o. bocche

da fuoco in bronzo, 3o. cannoni da 24 ao. da 16.,

12. obizzi da 8 pollici, ed 8. mortaj da 1 o pol

li i, Tutto ciò pesa circa 137,776. chilogrammi

Ottantotto carrette, e 156. carriaggi seguono

quelle bocche da fuoco, per le quali si sono im

barcate 5o. mila palle, "ai" obizzi, 6, too.

bombe ec.

Oltre l'armamento del soldati, si sono presi

2. mila fucili da infanteria, e 3,846,ooo. cartuccie.

Se d'ogni 1oo fucilate, una soltanto, va bene, tren

tamila Arabi, o Algerini periranno, o saranno fe

riti; probabilmente il nostro esercito non ne tro

verà tanti sul lido affricano. - -

Il materiale del genio, i carri, le fucine, gli

utensili, le macchine, e diversi oggetti non pesano

meno di 1,345,9oo. chil.

a Si valuta a circa 115,ooo. chil. il peso degli

oggetti giudicati necessarii pel servizio di 3.mila

malati che si possono curare al campo. Sembra

be non si voglia tenere sulla costa un maggior

numero di feriti o d'altri malati, e che si traspor

teranno a Tolone gli uomini che avranno bisogno

di una lunga cura. Lo spedale di Saint-Mandrier

che si sta terminando in quella città, è destinato

al servizio de' malati d'Algeri. Gli oggetti d'ac

campamento sono in numero infinito ; tutto è cal

colato per 4o,ooo. uomini di truppe di terra ; così

5,28o. tende per soldati, e sotto-ufiziali, 1,175.

padiglioni per gli uſiziali f" e superiori, e

53o. per gli ufiziali, 4o. mila coperte di lana, ed

altrettante sacca da accampamento, 4o,ooo. fia

schette, e bariletti pel trasporto individuale dell'

acqua e del vino, 5 mila fornelli da campagna. ec. Il

servizio degli equipaggi militari consiste in 129,

cassoni, 128. earri a due ruote, 9 fucine da cº

valleria, i 37. bardature per cavalli di sotto-ufiziali,

386. da cavalli da tiro. 6oo basti da mali ec. -'
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- Quando un gran disordine, anche passeggiero,

ha avuto luogo nel governo d'una nazione, non

bisogna creder che tutti gli effetti di questo di

sordine cessino con esso. Per quanto esser possa

asseggiero, esso ha gettato radici, ha esercitato

influenze; di più che cosa era esso stesso se non

un'effetto ? A più forte ragione, i suoi resultati non

cessano quando il disordine si è prolungato per una

serie d'anni, quando si è vestito delle false apparenze

dell'ordine, e da'suoi sviluppi, e dalle sue vicissitudi

ni sono usciti interessi organizzati, esistenze regolari.

La restaurazione non ha distrutto della rivoluzione

che il suo potere esteriore, per tutto il resto es

sa si è mostrata indulgente. Essa ha spinto i ri

guardi sì lungi che la rivoluzione ne ha tratto

motivo di chiamarsi la consigliera, e perfino l'

isti utrice della restaurazione. Questa parla final

mente il suo linguaggio, e prende l'attitudine che
“le conviene. - -. -

– Scrivesi da Caen, in data del 18. corr. quan

to segue: ,, Abbiamo il rammarico d annunziare

che nuovi incendii hanno avuto luogo da due gior

ni a questa parte nel circondario di Falaise.(Gaz.)

GERMANIA

Augusta 26. Maggio

Scrivesi da Varsavia in data del 16. Massel

, L'1 t. cor. fu scoperta in questa città la statua

di Copernico, eretta davanti all'edifizio degli ami

ci delle scienze. Il Nestore e Presidente della sud

detta società, Giuliano di Niemcewicz, recitò in

tale occasione un analogo discorso. Alle parole,

pronunziate dall'oratore: Sole ! tu che fosti os

servato per un mezzo secolo con occhio indagatore

da Copernico, guarda oggi la sua immagine ! ,

cadde la tenda, e nello stesso tempo, quasi che

la natura partecipasse ai sentimenti universali, si

dissiparono le nubi, delle quali nella mattina il

cielo era stato coperto, ed il sole apparve in tutto

il suo splendore. Un'immensa quantità di persone

assisteva alla solennità. Tutte le finestre ed i bal

)

congedo da S. M. l'Imperatore e da S. M. l'Impe

ratrice. - - - -

S. M. l'Imperatore, volendo dar loro una pro

va della sua alta benevolenza, era si degnato, il

giorno antecedente, di decorarli dell' ordine dell'

Aquila Bianca, contornato di diamanti. (Os.A.)

NoTIZIE Dt GRECIA

Il Courrier de la Grece del 27 marzo contie

ne la seguente lettera del Presidente al barone di

Rouen, residente francese presso il Governo prov

visorio in Grecia: , Mauplia 2. Marzo 183o. Sig.

barone. Il Governo era continuamente d'opinione

ſche fosse al disotto della sua dignità, il risponde

re alle diatribe che il Courrier di Sinirne ha senza

interruzione rinnuovate contro i Greci ed il loro

attual Governo. Il tempo che o presto, o tardi sve

la il merito reale degli uomini e delle cose, do

i vrebbe soltanto mettere un termine al vergognoso

sistema d'inganno, col quale il detto Giornale, si

è costantemente sforzato di traviare l'opinione

pubblica. Possiamo ora persuaderci, che il redat

tore della Gazzetta di Smirne, spinto da cieca pas

sione, o involontario strumento della malignità,

reputa legittimi tutti i mezzi, co quali egli crede

di potere ottenere il suo scopo, cioè la diffama

zione del popolo greco, e del di lui governo. Non

pago di spargere false notizie, egli ha pubblicato

nei numeri ro4. e Io5. del suo Foglio, due sup

posti decreti, di cui il primo porta la data del 26.

novembre 1829. ed il do. del 22 gennaio 183o.

in forza de quali il Governo ha eretto un tribu

nale segreto d'ispezione, o con altre parole, un

tribunale d'inquisizione.-Voi approverete, signor

residente, la nostra opinione, cioè che il Gover

no, in questo caso, non può tacere, senza violare

tutti i suoi doveri. Esso dichiara, che non solo la

materia contenuta ne' due summentovati documen

ti, la loro data, il luogo della loro promulgazione,

in una parola, che tutti dal principio sino alla fine

sono inventati, ma che esso non ha mai ricorso a si

coni in vicinanza dell'edifizio summentovato erano

adorni di tappeti, ed occupati da signore ,

» S. M. l'Imperatrice si tratterrà probabil

mente diverse settimane in questa città. Essa tro

vasi in ottimo stato di salute. Si pretende che S.

M. l'Imperatore intraprenderà, subito dopo l'aper

tura della Dieta, un viaggio nelle provincie meri

dionali del suo impero, e sarà qui di ritorno al

cuni giorni prima del chiudimento della medesima,

Il Courier di Smirne, dietro l'intimazione del

l'ambasciatore francese in Costantinopoli, ha di

chiarato falsi i due decreti , da esso attribuiti al

Presidente della Grecia. (V. Grecia).

. Sembra ormai certo che le proprietà degli

Armeni cattolici vendute per ordine del Governo

0ttomano negli ultimi anni, saranno restituite ai lo

ro primitivi proprietari mediante il rimborso del 15
prezzo pagato dai nuovi acquirenti. - i

Erasi dato l'ordine in Smirne, fino dalla metà

di marzo, ai locatari di sgomberare le dette pro

prietà affine di lasciarle a disposizione de primi pa

droni- (G. di º,
-Il Journal di Pietroburgo nell'annunziare l'in

tera adesione della Porta ai Protocolli relativi alla

Grecia, finisce col dire che questa misura compie

l'opera della pacificazione i" Grecia, e mette un

termine alla crise, che, da nove anni, agita quelle

contrade. . - (Os. A.)

- - - RUSSIA - -

f . Pietroburgo 12. Maggio

Mohammed Halil Rifat pascià, e Suleimam Ned

mili misure, accennate in detti decreti. – L'editore

del Courrier di Smirne si è, perciò, reso colpevole

di diffamazione e di calunnia: egli stesso deve aver

soltanto fabbricato documenti, che non esisterono

mai, e ch'esso comunicò al pubblico come officia

li, o ne permesse la stampa nel suo Giornale, sen

za prima assicurarsi della loro autenticità. –Il Go.

verno greco giudica, perciò, esser suo dovere, sig

barone, di far tutti i suoi sforzi per riconvenire

l'editore del suddetto Giornale davanti alle autori

tà competenti e fare annunziare più presto che sia,

possibile, dallo stesso Foglio la falsità del suddetti

documenti. – Voi crederete, senza dubbio, oppor

tuno il portare questo nostro reclamo a notizia del

sig. conte di Guilleminot, e comprovarlo col vo

stro attestato, e colla vostra" Vi pre

hiamo nel tempo stesso di voler comunicare a'

vostri colleghi, le LL. EE, l'ambasciatore inglese

e l'inviato russo in Costantinopoli le vostre os

servazioni su quest'oggetto. – Ricevete sig. baro

ne, l'assicurazione della nostra distinta stima.

Il Presidente: I. A. Capodistria

Il Courrier de la Grece dello stesso giorno

riporta inoltre la seguente lettera, che il Presidente

della Grecia ha spedito al sig. Dawkins, residente

inglese, ed al conte Panin, residente russo, presso

il Governo provvisorio di Grecia: -

Nauplia, 14 Marzo

Il Governo ha diretto al sig. barone di Rouen

la dimanda officiale, che l'editore del Courrier di

Smirne venga obbligato li via giudiciaria a di

chiarare che i decreti pubblicati nei numeri to4.

tano e Padisciah degli Ottomani, ebbero il 9. cor.

nel palazzo particolare di S. M. le loro udienze di

r

gib Effendi, qui inviati straordinariamente dali e 105 del suo Foglio de'quali il primo è in data

del 26. novembre e l'altro del 22 gennaio, sono

assolutamente falsi a Ci affrettiamo di spedirvi la

----
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qui annessa copia della nostra Nota, indiritta al

Residente francese, e pregarvi di voler comunicarla,

unitamente alle vostre osservazioni, all'Ambasciato

re di S. M. Britannica, ed all'inviato di S. M. l'Im

eratore di tutte le Russie a Costantinopoli, i qua

f nella loro equità , e per l' interesse onorevo

le per la Grecia, approveranne senza dubbio i mo

tivi e lo scopo di questo nostro passo. - Rice

vete, ( sig. Residente ) ( sig Conte) l'assicurazione

della nostra distinta stima.

- Il Presidente : J. M. Capodistria

( Os, Aus. )

|

DUCATO DI PARMA

Parma 28. Maggio

Il 25. cor. giunsero in questa capitale, pro

venienti da Firenze, le LL. AA. II, e RR, la Gran

duchessa legnante, e la Granduchessa Vedova, di To

scana, e S. A. R. la Principessa Amalia di Sassonia

con tutto il loro seguito. Le LL. AA. II. e RR, la

sciata Bologna, avevano attraversato nello stesso

iorno la città di Modena e Reggio. Le LL. AA,

f" appena qui arrivate, si recarono al Collegio

º" Orsoline per fare una visita all'augusta loro

ia la Principessa Donna Maria Antonietta di Bor

bone i dopo di che discesero al Palazzo Ducale,

dove era già preparato l'alloggio per la Real Co

mitiva. Nella sera del 26. cor. Esse onorarono di loro

presenza il nuovo Ducale Teatro, unitamente a S.

M. l'augusta nostra Sovrana, e nella mattina del

27. proseguirono il loro viaggio alla volta di Dre

sda.

Nello stesso giorno 27. corr. alle ore 1 1. ant.

S. M. la nostra Sovrana partì di qui alla volta di

Vienna, prendendo la via di Bologna, Padova, Ve

nezia e Trieste. (G. di Par.)

I T A L I A

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 3, Giugno

L' M. e R. Accademia dei Georgofili di Firenze

terrà la sua mensuale Adunanza il 6. Giugno 183o.

a ore so. e mezzo della mattina. - -

- Il sottoscritto Direttore della Cassa Centrale di Rispara

mio istituita in Firenze per Sovrana Veneratissima Conces.

sione dei 3o. Marzo 1829 rende pubblicamente noto che

dovendo esso procedere all'impiego dei Capitali che vengo

mo raccolti nella Cassa suddetta inerendo alle istruzioni ri

cevute dal Consiglio d'Amministrazione accorderà la prefe

renza a quelli Accollatari di pubblici Lavori, i quali essen

de liquidi Creditori delle pubbliche o comunitative ammi

nistrazioni volessero vendere i loro titoli di Credito.

1a Cassa farà tali acquisti alle Condizioni seguenti.

Sull'inportare di un Credito la cui scadenza sia poste.

riore all'atto di"i del

- Si Lagherà a favore del

Di 1 anno "d" titolo di"; 4 82. per too per anno

2. Anni . . . . 4. 7o.

3. Anni - - - 4. 59. -

4 Anni . . . . . . 4. 48.

5. Anni . . . . . 4. 38. :

6. Anni . . . . . . 4. 27. r

7. Anni 4. 18.

8. Anni . . 4 o8.

9. Anni . - 3. 99.

no. Anni . . . . . . . . . 3. 89.

Allorchè i Ceediti da cedersi alla Cassa saranno esigi

bili io rate, lo sconto sarà valutato separatamente sopra o

gni rata- -

Le spese di Bollo e Registro anderanno a carico dei Ce.

enti, e quanto alle spese occorrenti per il Contratto quando

si tratterà di somme minori alle L. 5oº - i cedenti paghe.

ranno la sola metà delle funzioni e tariffe notariali: dalle

L. 5 co. - alle L. 1ooo. i due terzi; dalle L. 1ooo. – alle

L. 3ooo. i tre quarti; e dalle L. 3ooo. - in poi i quattro
quinti. O. Carlo Pucci,

-

Pisa 25. Maggio - -

Tutto porta a credere che la triennale ricorrenza della

grande illuminazione di questa Città in onore del gloriose

Protettore di essa S. RAnizai , sarà in quest'anno oltre il

consueto decorosa e solenne . L'Illuminazione istessa che

ha formato sempre la meraviglia di tutti coloro che ne so

no stati spettatori, sarà molto più sfarzosa e brillante di

uante altre l'han preceduta, per l'aggiunta di nuove mac

chine ehe già si vanno quà e là innalzando. -

Una festa poi tutta nuova, e nel tempo stesso impo

mente e magnifica, avrà luogo la mattina del di 15. Giugno

giorno che immediatamente precede quello della grande

illuminaziene ; e sarà questa il solenne riaprimento della

celebre nostra Basilica Primaziale chiusa già da due anni

a motivo dei ragguardevoli risarcimenti e degli abbellimen

ti grandiosi che vi si sono operati, pei quali è venuta si fat

tamente ad accrescere in magnificenza e in vaghezza , da

non temere il confronto con alcuno del più celebrati tem

pli della Cristianità. Partirà la mattina ad un'ora conve

niente dalla Chiesa di S. Caterina che ha fatto finora le

veci di Cattedrale, la gran Processione dell' AUGusrissimo

SAea Amento, la quale traversando le principali strade della

Città si recherà al Duomo, di cui allora soltanto si apri

ranno pubblicamente le porte; ed ivi la Benedizione com

i" al popolo, verrà seguitata da so

| lenne Messa accompagnata da gran musica, composta, per

quanto dicesi, espressamente dall'abile e rinomato maestro º

di cappella della stessa Primaziale sig. Niccola Benvenuti.

Dopo la Messa sara cantato in rendimento di grazie l' In

no Ambrosiano. - --

Il giorno dopo ( 16. detto ) è destinato secondo il so

lito alla generale illuminazione; nel 17. giorno della Fe».

sta del Santo, terminate tutte le solenni funzioni ecclesia

stiche, avrà luogo la sera la così detta Corsa delle Fre

gate in Arno, spettacolo sommamente vago e imponente ,

pel superbo colpo d' occhio che presentano le due sponde

dell'Arno pienissime di popolo spettatore, tanto per le vie,

che alle finestre, tutte decorate di tappeti. L'Istesso diver

timento sarà ripetuto il giorno dopo ( 18. detto ) e final

mente nella sera del dì a ssegsente ( 9 ) verra nucendiata

sulla Piazza di S. Caterina una gran macchina di fuochi

d'Artifizio.

Non deve omettersi in aggiunta importantissima a tutto

questo, che avremo aperto il nostro R. Teatro con due

grandi Opere in musica , l' Otello cioè e la Semiramide

del celeb Rossini, le quali alternativamente si rappresenteran

no nei giorni sopra indicati, e di cui possono farsi a col

po sicuro i più favorevoli prognostici, fondati sulla celebrità

assicurata di siffatti cantanti, quali sono le sigg. Grisi, e

Tocchini, i sigg. Mari, Crespi, ec. come pure sulla ricchez

za dell Orchestra, Vestiario, Scenari ec.; sopendo con cer

tezza che lo zelantissimo nostro Impresario sig. Carlo Redi

nulla ha risparmiato per render lo spettacolo in tutte le

sue parti completo e degno della solenne circostanza.
-

avaaaaaaaaaaaAaavvvvvva-aavaaaaaame º

A V V I S O .

-

Si sta pubblicando per i tipi di Luigi Pezzati in Pirene

se una Memoria del Dott. Zaccaria Belli Medico, e Chirurgo

Pistoiese sull'esostosi, sull'osteosarcoma, e sull'incurvamento

dell'ossa degli arti, che contiene la storia della rettificazio

ne d'una gamba tortuosa ed informe ottenuta per mezzo del

la resezione eseguita nel terzo inferiore della tibia. In que

sta interessantissima Memoria l'Autore non solo fa conoscere

la natura dei sovraeunciati mali, ma spiega con solide argo

mentazioni, e con l' appoggio della pratica osservazione il

modo con cui essi si formano , ed esibisce i didascalici pre:

cetti per ben curarli . Mediante siffatta produzione vien

riempiuta una lacuna , che finora presentava la Chirurgia

Patologia, e vien arricchita l'arte salutare d' utili scoperte,

e di nuovi mezzi atti a correggere certe contraffazioni del

sistema osseo, contro le quali dessa fu per lo passato ino
perosa, ed insufficiente, a

Sono annesse alla Memoria N. 3. tavole litografiche, le

quali porgono alla vista dei Lettori alcune malattie trattato
nella ". stessa, e diversi strumenti necessari per ese

guir le operazioni, che alle preallegate malattie convengono.

Coloro ai quali piacesse associarsi a questa Memoria po

tranno ottenerla per la somma di lire 5., e sarà la stessa

rilasciata ai non associati per il prezzo di lire 6. toscane

–-esseeeeeeeee-e -. -

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

Le associazioni si riceveranno in Firenze presso lo stampatore

Pezzati in piazza S. Spirito. N. 1919. -
--

- “ . .
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Terra del Sole 3o. Maggio.

v

S. A. l. e R. con Veneratissimo Rescritto del 14 Maggio f

stante si è degnato benignamente approvare, che venga ac

cordato un sostituto al pott. Pietro Fabbri attual Chirurgo

Condotto della Comunità di Terra del Sole coll'annua prov: i

visione di scudi cento fiorentini, con che il detto Fabbri il

continui a prestare Servizio agli Abitanti de due Paesi di Ga

strocaro, e Terra del Sole, compatibilmente alla sua fisica si

taazione. -

Restano pertanto invitati i concorrenti ad aver fatte

f" alla Cancelleria Comunitativa di Terra del Sole le

oro Istanze, Matricole, e Documenti a tutto il dì 5. dcl fu

turo mese di Luglio, quale spirato si deverrà al consueto

squittinio. - --

Gli obblighi annessi a tale Impiego si estendono al Ser

vizio a tutta cura per tutti indistintamente gli abitanti in

detta Comunità coll' obbligo della Cavalcatura per quelli che

abitano fuori dei detti due Paesi al di là di un miglio, e a

tutti gl'altri oneri ingiunti dagli attuali regolamenti, e colla

Residenza ad libitum entro il Circondario della Comunità

enmmentovata, coerentemente al partito del Generale Con

siglio del 24 Aprile perduto. E tutto ec. -

Dalla Cancelleria Comunitativa di Terra del Sole li

25. Maggio 183o.
-se e6

Pomarance ag. Maggio

E' Vaeante l'Impiego di Maestro di Scuola Pubblica a

Serrazzano Comunello di Pomarance, cui è annessa la prov

visione di L. 532. annue e l'uso di una piccola Casa, con

l' obbligo di insegnare Leggere, Scrivere, Abbaco, piti

Cristiana, d' aiutare il Parroco nelle sue incumbenze, dire

la Messa a comodo del Popolo, e assistere alla Chiesa ed al

Confessionario.

Tutti quei Sacerdoti Toscani, o naturalizzati che voles

sero concorrere al detto impiego, dovranno aver fatte perve

nire le loro istanze in carta bollata, e franche di porto a que

ata Cancelleria Comunitativa a tutto il dì 2o. Giugno pros

simo, spirato il quale sarà proceduto all'elezione.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Pomarance li a 1.

Maggio 183o.

----e-º

Siena 31. Maggio

NEcRoloort.

È un dovere di chiunque apprezza la Virtù vera il to

glierla dalla oscurità, con cui seppe modestamente nascon i

dersi, perchè le sia reso il tributo di una lode tanto più

smeritata, quanto si mostrò più sollecita a fuggirla. Rispet

tabile per doni di virtù ben coltivate la sig. Sulpizia Ci

terni, appartenente a Nobil Famiglia di origine Spagnola,

si sentì chiamata ad impiegare le sue cure e i suoi talenti

nella penosa, ma illustre carriera di Educatrice. Obbedi al

questa coai utile vocazione, arrolandosi nella età di 23. ara-,

-

ducazione delle nobili giovinette nel Conservatorio, detto

del Refugio. Al così celebre Agostino Chigi, le cui pubbli

che beneficenze furono sì grandi in questa sua Patria e si

conservano intatte a benefizio della Chiesa e dello Stato,

deve la sua istituzione questo insigne Stabilimento; e quel

gran Cittadino, di pubblica Carità illuminata memorabile

csempio, ne dettò le prime leggi che meriterebbero di essere

chnosciuto per mostrare in quel Secolº l'altezza della sua

sapienza. Questo Conservatorio mantenne in ogni epoca la

celebrità della sua educazione Religiosa, morale e civile,

anzi l'accrebbe, saggiamente adottando quei principii di

pubblica educazione ed istruzione che le cangiate circostan

ze della Società resero necessarii. La sig. Citerni per il lun

go corso di cinquanta e più anni seppe distinguersi fra le

sue ottime compagne nell'esercizio di Pietà Cristiana d'ogni

maniera, nello zelo infaticabile a vantaggio delle giovani e

ducande, nella vigilanza costante a formare la mente ed il

cuore di quelle fortunate Donzelle, destinate ad essere il de

coro e la felicità delle loro Famiglie. Severa verso se stessa

nel compiere gli alti doveri della sua vocazione usò dolcezza
r. - - -

insinuante a modellare i teneri animi alla virtù più sincera,

forte a conservare l'immutabilità delle Regole con l'eloquen

za efficacissima dell'esempio, si mostrò pieghevole senza debo

iezza a quelle saggie eccezioni che rendono più vigoroso il

sistema dell'ordine. Percorse con plauso domestico e publico

turti i gradi di cducatrice e diede compimento a così lunga

ed utile carriera con essere per sei anni Maestra maggiore

e Superiora insieme, riunione di cariche che onorano la sua

memoria ed insieme la rettitudine delle sue saggie Compa

gne. Ma, mentre si godevano i dolci effetti, della sua pru
denza, un infausta Paralisi venne a colpirla ed a troncare

il prospetto delle più belle speranze. Le Anime per altro
nuti ute coi principii puri della Religione nostra coronano an.

che gli ultimi istanti della vita mortale con lo splendore di

virtù celesti. Umiliata dalla mano sempre benefica del suo

D o piegò tranquilla la fronte con intera e commovente

rassegnazione. Nella compassionevole rovina de' suoi senti

brillò quella rara pazienza che l'accompagnò instancabile nell'

esercizio della sua voeazione. Il 14. del cadente, giorno di ve

ro lutto per quella costernata e rispettabile Famiglia, passò

al premio delle sue virtù.

N e c a o L o G 1 A

Tutti i cuori benfatti spargeranno una lacrima all'an

nunzio della morte immatura, accaduta il 24 di questo mese,

di Sofia Berlinghieri nata a Pietroburgo dal Cav. Niccolao But

turlyn Krasnouski gentiluomo Russo, e da Rosa Catenacci

Romana nel 4. Maggio 1798.

Le vicende della fortuna incominciarono a colpirla nel

la età dell' infanzia. Lattante fu trasportata a Vienna, e

quindi bambina a Bologna: Qui Sofia Giovinetta perdè la

Madre ( Che il Padre era morto da qualche tempo) e seco

ogni risorsa per vivere: Dalla musica ebbe il mezzo di pro

vedere ai propri bisogni, e l'occasione di portarsi su le ri

ve dell'Arbia. Il candore del suo bell'ani o, più che la gra

zia della persona ispirò nel cuore di Roberto Berlinghieri

patrizio Senese un vivo desiderio di farsene una dolce com

pagna. La morte crudele impugnava la falce per impedire

questo modo, ma il tenero sposo, stendendo alla moribonda

Soſia coraggioso la mano, cambiò il letto ſerale in Talano

di nozze. L' anno 182 1. che fece lieta Sofia per l'imeneo,

la fece pur madre di un caro pegno. Essa mutò stato, ma

conservò sempre invariabile la stessa ingenuità di modi, la

stessa affabilità di tratto, la stessa modestia: Vi aggiunse so

lo una deferenza esemplare ai voleri del marito, ed una

squisita fedeltà coniugale.

L'infortunio, che nell' anno appresso contristò la fa

niglia, della quale era parte, servì a dar risalto ai suoi pre

gi: spogliava l'egregia giovane quegli ornamenti, che non

si addicevano più alla sorte cangiata, seguiva, benchè carsa

di nuova prole, l'adorato consorte nei disastri di un lun

go viaggio, e colle delizie di un legittimo amore corrisposto

compensava la perdita di tanti beni, e di tante speranze.

Fatto cauto da una trista esperienza, preferì il Berlinghieri

al rumore della Città la quiete campestre: Fu in quel felice

asilo, nella Valle di Cecina superiore situato, che Sofia, di

videndo il suo tempo tra l'amato consorte, due cari figli,

e le domestiche cure, attrasse la stima , e l'affetto di chi,

unque gli si appressava: Le sue beneficenze prevenivano le

preghiere dell' orfano, e della Vedova, ed erano tanto più

valutabili, in quanto che la nuova posizione economica nota

gli concedeva d'impiegare in sì nobile oggetto se non se

quello, che toglier sapeva ai comodi i più comuni: con una

pietà nè rustica, nè affettata, ma soda, ed amabile, mitiga

va agli infermi le pene, e gli affanni, e con un trasporto che

poteva ben dirsi edificante, si dedicava agli esercizii di re

ligione in tutti i momenti destinati dalla maggior parte degli

uomini al sollievo, e al passatempo. -

Cara alla famiglia, Carissima al consorte, lieta di due

ſigli sani, ed affettuosi, sente Sofia, dopo sette anni, palpi

tare nel seno un terzo genito, e ſu contenta nel darlo alla

luce . . Ma abime! Che la parca invidiosa già stendeva al

prezioso filo la forbice inesorabile ! E gia prima del parto

si era da lupgi annunziato quel tetro malore, che dopo il



parto, fa riosamente scoppiando, si presentò nell' aspetto di

violentissima idrocardia . I rimedi dell' arte , la forza del

temperamento, e dell'età e le premure indefesse d'un ma

ºito appassionato contrastarono per ben venti giorni alla

morte la vittima. L'inferma sopportò la malattia tormento

sa colta rassegnazione cristiana e colla sofferenza tutta pro

pria del suo carattere, e vide avvicinarsi il fine della vita

colla calma d' una coscienza senza rimproveri, e col meri

tato conforto, che somministrano i soccorsi, e le promesse

di una Religione Santissima.

- -e-ezzº-3-3err-e--

Pieve di Cascia 17. Maggio

I primi tre giorni del corrente Mi se sono stati consa:

ciati a celebrare la sòlenne Festa del SS. Crocifisso che si

venera in questa nostra Chiesa. Più giorni rimase chiuso il

Sacro Tempio per eseguirvi i lavori necessarii alla Festa, e

quindi venne aperto dalla Compagnia di Reggello che a tale

effetto qui si recò processionalmente accompagnata dal pro

prio Parroco, e dal Giusdicente. -

le sacre Fanzioni vennero eseguite nei tre giorni colla

massima devozione, e con una straordinaria sacra pompai

una superba Musica benissimo eseguita, accompagnò la mes

sa cantata nei giorni di Domenica, e Lunedì; edificante e

solenne fu la processione del SS. Crocifisso, seguito da un

irmmenso numero di fedeli, c da molte Compagnie dei luo

gli circonvicini che qua si eran recate ciascuna con un of
fc I ts.

Maggiore non poteva essere le profusione della cera, la

ricchezza, ed il gusto con cui era ornata la Chiesa. Per due

sere anche l'esterno del Tempio venne sfarzosamente illu

suinato. Nel secondo giorno fu incendiata una grandiosa mac

shina di Fuochi artificiali. -

Ricoperto il SS. Simulacro, questo nostro degnissimo sig.

Pievano, alle di cui incessanti cure debbesi particolarmente

l'ottimo esito della Festa, volle dare un'Accademia Strumen

tale, che cbbe luogo nelle vaste sale della Pieve tutte ad

dobbate con sommo gusto. La brava Banda di Figline si fece

molto onore, non tanto in questa circostanza quanto nei tre

giorni della Festa. A quest' Accademia intervennero molti

cospicui Soggetti. Venti granatieri prestarono il loro servizio

a maggior decoro delle sacre funzioni; nè in altro fu neces

saria l'opera loro giacchè regnò sempre un ammirabile buon

ordine quantunque sì grande fosse il numero delle Persone

che qui si erano raccolte. -

-

=
Firenze 2. Giugno

A di 5. ſettembre 1828 Il Regio Magistrato Supremo

di Firenze.

D ib. c Delib. sopra l'instanza esibita negli atti di questo

Magistrato li 2. Settembre stante per parte del sig D. Gio

vacchino Bucci ammette la domanda di Graduatoria dei cre

ditori del sig. Spinello del fu Leonardo Spinelli Baldocci e

suo autore immediato aventi diritto alla distribuzione del

prezzo di un palazzo con casa annessa situato in questa cit

ta di Fircnzc in via Ghibellina liberato nel pubblico incan

to di questo Magistrato del 18. Aprile 1828 a favore di det:

to sig. Bucci per la somma di scudi 12, o55. pari a fiorini

5o,63 .e di che nel decreto del Magistrato medesimo del dì

6, Maggio di detto anno, ed atteso la pendenza di altro giu -

diz o di graduatoria dei creditori di detto sig. Spinelli Bal

docci aperto con decreto di questo Magistrato del di 9 Lu

giro 1823. per la distribuzione di altri stabili venduti dal

dicta» sig. Spinelli Baldocci al sig: Avv. Luigi Piccicli coi

Contratti del di 16. Gennaio 1826. e 26. Marzo 1827. rogati

dai Notaro Cecchi, e alla sig. Luisa Cardine Capei col con

tratto del 27 Gennaio 1827 rogato dal Notaro Gaeta, col

i" decreto ſu incaricato degli atti della graduatoria Mess

uccnzio Ribecai, dice doversi riunire, siccome riunisce in

un s 12 i detti due giudizi di graduatoria - Deputa lo stes

so fless. Ribecai a fare gli atti occorrenti in causa anche

quasto alla distribuzione del prezzo del suddetto palazzo con

casa annessa, ed assegna il termine di un mese a tutti i cre

ditori iscrittº del nominato sig. Spinello Spinelli Baldocci e

suo autore irrimediato ad avere prodotti i titoli giustificativi
i loro crediti, spese del presente decreto a carico del Patri

monio del detto sig. Spinelli Baldocci. E tutto ec.

Sottoscritti al Protocollo - Donato Chiaromanni Aud.
– Ombrosi Coad.

- - -seziºs&e-- -

Parte deliberativa della Sentenza proferita dal R. Tri

bunale di Commercio di Firenze del di 14. Maggio 183o.

Delib. e Delib. Inerendo all' istanza avanzata dal sig.

Giùscppc Bartoli come sindaco al fallimento di Giuseppe

Gigli, e di clic nella requisitoria del di 7. andante, autorizza

il medesimo a transigere col sig. Giuseppe Gaetano Reali la

causa da questo promossa per la rescissione del subaffitto del

l

l

Banco posto in questa città presso or San Michele e della
l

–avoroe possessa

vendita dei mobili in questo banco esistenti stipulati eol

sig. Giuseppe Gigli rilasciando il detto banco, e il canone

da ritirarsene a libero profitto di detto sig. Reali, divide a -

do a perfetta metà i mobili esistenti nel Banco suddetto, o

il loro prodotto, e le spese necessarie per la presente pro

nunzia, successiva transazione, e sua esecuzione.

Dice però che sarà sospesa l'efficacia della transazione

per il termine di giorni otto decorrendi da quello in cui

sia portata coll'inserzione nella Gazzetta di Firenze la detta

transazione alla notizia dei creditori Gigli, quando in detto

termine non sia per parte dei detti creditori dedotto reclamo

E tutto inandas ec. Firmati all' originale. -

; Francesco Maria Ciacchi Giudice – Tommaso Ago

stini Giudice Supplente – Avv. Bart. Parigi Assessore.

Per Copia conforme Salvo ec. D. Pietro Parigi Pr.
–-seoo co- -

E D 1 r r o

Il Regio Tribunale di Commercio di Firenze , con suo

Decreto del di 28. Maggio decorso ha dichiarato, che devo

no restare esclusi dalle repartizioni delle somme provenien

ti dal Fallimento di Giuseppe Gigli tutti quei Creditori del

medesimo , che non avessero verificati i loro titoli di cre

dito nel termine di giorni 4o. stato loro assegnato con l'al

tro Editto del dì primo Marzo 183o., e che non comparis -

sero a verificarli nel nuovo termine assegnatoli di giorni

2o., decorrendi dal dì della pubblicazione del presente, e

precisamente nella mattina del dì 23. Giugno corrente, de

vendo Esso per tale effetto equivalere alla giuridica citasio

ne dei Creditori non comparsi.

Dalla Canc. del R. Trib. di Commercio di Firenze

Il primo Giugno 183o.

L. Chiocehini Cane.

-za -

Giuseppe Bartoli Sindaco al Fallimento di Giaseppe

Gigli già Negoziante domiciliato in Firenze, fa noto al pub

blico che la mattina del dì 5. Giugno corrente a ore i 1

in punto in un Banco situato in Via de'Magazzini sarà pro

ceduto per mezzo di pubblico Incanto alta Vendita di di

verse stampe, ed altri oggetti appartenenti a detto Giuseppe

Gigli, da rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente e a

pronti contanti, e a tutte spese del Compratore.

Firenze il primo Giugno 183o.

Giuseppe Bartoli,

- e--

VerDrra VoLowTAata

La mattina del dì 26 Giugno pros. 183o avanti la

Porta del Palazzo Pretorio di Dicomano sarà proceduto per

via d'Incanti alla vendita di una Casa appartenente si sie

gnori Anton Quirino, e Tommaso del fu signor Giuseppe

Della Nave.

La qual Casa è situata nella Terra di Dicomano pres

se la Piazza di Mont'Alloro composta di numero trentatre

Stanze, sotto i suoi veri vocaboli, e confini con la cifra

estimale di soldi undici, e denari sette di fiorino.

E detta Casa sarà liberata al maggiore, e migliore of

ferente sulla stima libera di scudi mille settecento settanta

Lire 3. 4, pari a fior. 7435. e 92 cent. resultante dalla re

lazione del Perito Ingegnere sig. Adriano Corsini, e con

tutti gli oneri espressi nel quaderno depositato negli atti
di detto Tribunale. M. Santi Possi.

–s-e-o-ps---

L' Illmo. sig. Avv. Gio. Danielli di Pisa rende noto al

pubblico, che la I. e R. Consulta con decisione del 24 Maggie

i83o. ha dichiarato non costare della imbecillità contro di lui

dedotta, e per conseguenza inattendibile la istanza della sua

interdizione avanzata sopra un tal fondamento, ha revocato in

tutte le sue parti il decreto di provvisoria sottoposizione profe

rito dal Tribunale di prima istanza di Pisa sotto dì 12 Maggio

1829. ed ha reintegrato detto sig. Avv. Danielli al pieno, libero

ed assoluto esercizio di tutti i diritti civili.Contemporaneamente

ha dichiarato non costare del pari della pretesa di lui prodiga

lità, ed ha condannato i sigg. D Giovanni, ed Aurelia Coniugi
Baroni genero, e figlia rispettivamente dello stesso sig. Avv.

Danielli nelle spese del giudizio dall' epoca della domanda da

essi fatta per l'interdizione del medesimo per il capo della

prodigalità fino al giorno di detta suprema decisione , e come

più e meglio in quella si legge- - --

D. Felice Bozzi Procuratore al Supremo Consiglio di Comº

missione- -

-e-04-te-º-

IRassina 2. Giugno

Si deduce a notizia del pubblice che S. A. I. e R. con

veneratissimo rescritto del 2o Maggio p. p. ha benignamente

accordato farsi nella Terra di Rassina una Fiera nei giorni

15. e 16. Giugno di ciascun anno, e l'istituzione di due mer

cati la settimana nei giorni di Mercoledì e Sabato fi lo smer

cio dei Bozzoli. P. Minusei gonfaloniere

ter
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INGHILTERRA

Londra 22. Maggio

Salute del Re – Windsor-Castle 22. Maggio

I sintomi della malattia del Re son sempre

i medesimi ; S. M. ha passato una buona notte,

– Circolano ancora diverse voci, riguardo al

l'ultima decisione del Principe Leopoldo. Grandi

sforzi per distorlo dall' andare in Grecia si son

fatti. La sua real sorella, la duchessa di Kent, alla

quale egli è molto affezionato , è dolente di

vedergli lasciare l'Inghilterra. A Claremont, luogo

di residenza del Principe, nulla è peranche tra

spirato che indichi un prossimo viaggio. (Cour. Fr.)

- Ci viene scritto da Rio-Janeiro, in data del

15 marzo quanto segue: -

, L'Imperatrice del Brasile s'inoltra felice

mente verso il termine della sua gravidanza.

, Il duca di Leuchtemberg, fratello di S. M.

e figlio primogenito del principe Eugenio, sta per

ritornare in Europa; egli s'imbarcherà, il 2o. cor

rente sopra una fregata brasiliana. (Mess.)

–. Scrivesi da Gibilterra, in data del 6 maggio

che uno de' 7. spagnuoli, usciti poco fà dalle car

ceri di Lisbona e giunti ultimamente a bordo d'una

nave nella baia di quella piazza, ha ottenuto il per

messo di sbarcare. (Cour. Fr.)

FRANCIA

Parigi 26. Maggio

Il Re ha diretto la seguente circolare privata

agli arcivescovi, ed ai vescovi del regno, in occa

sione della spedizione d'Affrica.

, Monsignore, nel momento in cui la bandiera

francese si spiega per andare a punire l'insulto d'

una potenza barbaresca, ci è caro il rammentarci

gli esempi di pietà de'Re, nostri maggiori, che posero

sempre sotto la protezione divina le loro imprese

militari. Abbiamo la ferma speranza che se le be

nedizioni del cielo accompagnano sulle rive d'Af

frica i nobili vendicatori dell' onor della Francia,

il successo di questa guerra sarà glorioso per le

nostre armi, il nostro trionfo sarà un benefizio

per la religione e per l'umanità. E' nostra inten

zione dunque, che ordiniate preghiere pubbliche
in tutte le chiese della vostrai" per ottenere

dal Dio degli Eserciti, che protegga sempre la ban

diera del gigli e che ci dia la vittoria, che sem

brano già prometterci la giustizia della nostra cau

sa ed il valore de’ nostri soldati. Questa lettera

non essendo diretta ad altro fine, prego Iddio, Mon

signore Arcivescovo che vi tenga nella sua santa e

degna custodia.

Scritto nel nostro castello di Saint Cloud il

17mo giorno del mese di maggio dell'anno di

grazia 183o. il 6to del nostro regno.,
Firmati: CARLO

Conte di Gaernon-Ranville

vvvvAAAMMu

- Con un'Ordinanza del 23, corr. il sig. di

Rainneville, consigliere di stato in servizio straor

dinario, è nominato consigliere di stato in servizio

ordinario; in vece del sig. barone di Ballainvilliers,

chiamato ad altre funzioni. .

Con altra Ordinanza, in data dello stesso gior

no, il conte Ferdinando di Bertier, ministro di

stato, direttore generale delle acque e foreste è

autorizzato a partecipare alle deliberazioni del Con

siglio di Stato. -

– L'ambasciatore di Spagna ebbe l'onore ier

l'altro di presentare alle LL. MM., Siciliane, nel

palazzo dell'Elysèe, i principali sudditi spagnuoli

che si trovano ora in questa capitale. Le prefate

LL. MM. si recarono ieri a Compiegne, e ritorne

ranno qui il 28. corr.

– La partenza per Parigi del duca di Morte

mart, nostro ambasciatore a Pietroburgo, ha pre

ceduto di quasi otto giorni quella dell'Imperatore

per Varsavia. Il duca di Mortemart passò il 17.

corr. per Berlino, ed è aspettato a momenti tra

noi. Non crediamo ch'egli riparta subito per la

capitale della Russia, perchè dicesi che l'Impera

tore ne sarà assente per qualche tempo. -

– Il conte Matutschewitz, incaricato d'affari

di Russia in Inghilterra, fu ricevuto ieri l'altro

dal Re in udienza particolare. Questo diplomatico

partirà fra due o tre giorni per recarsi al suo po

sto a Londra. (Gaz.)

- Il principe Dolgoroucky, addetto all' amba

sciata di Russia a Madrid, e giunto in questi ulti

mi giorni a Parigi, partì ieri in qualità di corrie

re straordinario per Londra. -

– Il sig. Strogoloff è qui arrivato da Pietro

burgo, come corriere straordinario con dispacci

per l' ambasciatore russo qui residente. (Mess.)

-Il Courrier, il Messager des Chambres ed al

tri giornali francesi continuano a parlare degl'ine
cendii che accadono tuttora nella Normandia; ed il

primo annunzia anche la partenza d' un reggimen

to della guardia per sedare i torbidi di quel diº

partimento. Ecco pertanto quanto si legge su tal

proposito nella Gazette: -

, Nessun torbido, della natura di quelli, di

cui parlano i giornali del mattino, è scoppiato in

Normandia, e la partenza d'un reggimento della

guardia è soltanto una misura di precauzione, af

fine di ricondurre la sicurezza in questa provincia e

secondare gli sforzi dell'autorità. (Gaz.)

Un giornale di questa sera contiene quanto

segue.

, Pretendesi che gli abitanti delle campagne

inaspriti dall'avere udito che alcuni incendiari,

già caduti in potere della giustizia, erano stati

messi in libertà, senza conoscerne il motivo, siansi

abbandonati ad atti di violenza verso individui so

spetti, e che alcune truppe mandate a ritirarli

dalle loro mani siano state obbligate ad impiegar

la forza ed a difendersi dal loro fumore ,



)( 2 )(

Queste asserzioni sono inesatte, se pure non

sono malevole. . .

Nessun incendiario è stato messo in libertà.

Un solo accusato, che era si sottratto, è stato ri

preso, e consegnato alla giustizia. Le truppe man

date sui luoghi non hanno nessun motivo di ricor

rere alle armi per loro difesa. (Monit.)

Non sarebb'egli tempo, prosegue il Courrier,

che si conoscessero le cagioni di quest'incendii ?

Non sarebbe urgente pel paese che si conoscesse

finalmente quale è la mano invisibile che propaga

così la devastazione sopra diversi dipartimenti del

la Francia, e lo scopo che si propone d'ottenere?

Ogni eccesso di tal natura è in opposizione diret

ta co' principii dai quali sono animati gli amici

sinceri della libertà e del paese.

Sì, risponde la Gazette, la libertà si mantiene

coll' ordine e colla pace pubblica, ma l' ordine e

la pace pubblica non vivono già di sofismi, di

massime perverse di principii demagoghici. Come

dovranno rispettarsi le persone e le proprietà,

quando ogni giorno ci abbandoniamo a declama

zioni violente contro le une e contro le altre, quan

do le basi dell'ordine sociale vengon crollate da

fanatici di diversi partiti? A qualsivoglia classe

appartengano i promotori di questi deplorabili at

tentati, essi devono agire, non meno che coloro

i quali gli eseguiscono , in forza del disprezzo e

i" delle leggi più sante. (Gaz.)

– Si diceva ieri che il Principe Leopoldo aves

se diretto al duca di Wellington la sua rinunzia

formale alla sovranità della Grecia, e che il sig.

ISynard aveva già ricevuto una lettera, nella quale

S. A. R. gli fa parte di questa sua risoluzione.

- Un Giornale annunzia che sonosi stabilite

conferenze in Parigi relativamente ad Algeri tra i

lìappresentanti delle Grandi Potenze. Questa nuo

va, soggiunge la Gazette è prematura.

- Una lettera di Mahone del 14 corrente c'in

forma che si era veduta entrare in quel porto,

i" da Algeri, una fregata americana, a

ordo della quale si trovavano le famiglie del con

soli degli Stati Uniti, di Spagna e di Danimarca.

La squadra del blocco continua ad osservare

Algeri colla maggiore attività. Tutte le voci di sup

poste spedizioni di polvere, armi, e razzi alla con

greve fatte a quella Reggenza, son prive di fonda

mento. Il Dey confida nelle proprie forze, e nella

sua posizione ; ma il popolo sembra prevedere con

inquietudine le calamità della guerra. (Mess.)

– Le differenti lettere che riceviamo dai dipar

timenti, combinano nel dire che da º per tutto gli

elettori si preparano colla massima attività per

procedere all'elezione de nuovi Deputati. (Gaz.)

des

Firenze 4 Giugno

Dall'Ostetrico Aggiunto del Quartiere S. Croce, il Dott.

Giulio Fontana, è stata eseguita nel dì 16 Maggio p. p. nel

Circondario di detto Quartiere, in via del Corso dei Tintori

un' Operazione di Parto forzato, con l'applicazione degli

Istrumenti, non a termine di matura gravidanza.

L' Ammalata era attaccata da forti parosismi epilettici

che minacciavano di passare allo stato di perfetta apoplessia.

L'Operazione fu fatta in pochi minuti, e nacque una

bambina viva, che attualmente gode perfetta salute.

Oggi siamo al decimonono giorno dell'Operazione, e la

Puerpera ei somministra speranze di ottimo ristabilimento,

Non è questo il solo caso, che l'Ostetrico Fontana, dia

prova di sua perizia in Ostetricia, avendo eseguite molte altre

difficili operazioni di tal genere, con esito egualmente felice.
-cºp

VENDITA VoLoNTAa1 a

La mattina delli 1 1. Giugno 183o. alle ore 11, in ese

cuzione di Decreto proferito dal Regio Magistrato Supremo

di Firenze sotto dì 14 Maggio 183o. ad istanza della No

bile sig. Marchesa Teresa Miloni di Peglione Vedova delli

Agli Maccarani possidente domiciliata a Firenze rar presen

tata dall'infrascritto Prccuratore sarà nuovamente esposto al

– Scriversi da Ginevra quanto segue:

, Due giovani Arabi, in età di circa tredici

anni, son qui giunti. Si mandano in questo paese

dal Vice-re d'Egitto, per impararvi l'arte dell'o-

rologiaio ,

-In una delle ultime lettere del sig. Pariset, scritta da

Damiata il 2 febbraio, così egli parla riguardo alla peste:

,, Io aveva detto cento volte nelle mie conversazio»

ni particolari che ogni anno molte pesti spontanee han

no luogo nell' interno del Delta , e nascono in tale o in

tal' altro villaggio, senza che se ne abbia la minima co

gnizione né al Cairo nè in Alessandria. Questa congettura

bisognava verificarla. Pertanto, fino dai primi villaggi, dove

ci siamo fermati che cosa abbiamo inteso ? Che nel 1829, e

specialmente nel 1828. più di trenta villaggi hanno avuto

i pesti che uccidevano i malati in una o due notti. Donde pro

veniva questo contagio? Essi non lo sanno positivamente,

e si contentano d'accusarne il basso Delta, cioè i dintorni

di Rosetta e Damiata. Tutte le volte che forti pioggie cado

no nel Delta, i villaggi più situati verso il centro delle

terre, e non aventi comunicazione esterna, vedono in breve

sorgere in mezzo ad essi o febbri pestilenziali, o la vera pe.

ste con tutti i suoi caratteri. Stabilito questo fatto qual ne

sarà il resultato? Che l' Egitto è la sede permanente della

peste, ed eccomi giustificato nella principale delle mie con

getture. -

E ora cosa essenziale l'indicare le vere cagioni della

peste. Il Delta è composto di due parti contrarie; pianure

magnifiche, grate per la loro cultura, abbondanza e varietà :

vi fioriscono lino, grano, trifoglio, lupini, orzo, eanne di

zucchero, indaco ec. a questa contrada, bel cielo, vento fre»

sco e puro del Nord danno l'aspetto d'un paradiso. Villaggi

orribili, rovine, sudiciume , concio , putredine, carogne,

acque stagnanti in pantani rossi, verdi, e neri ec vedonsi

uniti alle bellezze di cui fu prodiga la natura all' Egitto. Se

cade la pioggia, queste cloache fermentano, ed allora com'è

possibile che enti animati, uomini, d'altronde mal disposti a

motivo d'un cattivo cibo abituale, non vadano soggetti a ter

ribili malattie? Queste cause sono esse accessibili all' azione

dell'uomo? Può egli cambiarle, distruggerle? Sì certamente.

La peste sussiste soltanto per la stupidità umana ; poichè l'E-

gitto per se stesso è un paese salubre. Sarebbe poco difficile

il liberarlo da un flagello pericoloso, di cui esso è la sede

principale, e forse l' unica ,, In un'altra lettera dal latte

retto di Tolone, del 13. maggio così si esprime ,º"

ragione addur si possa in contrario, è ormai fuor di dubbio

che:

1 La peste nasce in Egitto; essa vi è sempre, o quà o

là, ovvero per tutto;

2. Essa dipende come prodotto annuale da cause visibili,

palpabili, manifeste;

3. Niente è così possibile ed anche così facile quanto il

distruggere queste cause;

4. Finalmente se non si cerca di distruggerle, l'uomo

non deve accusare che la sua imprudenza.

In quanto agli altri fatti che si trattava di dimostrare;

cioè, che la peste non conta più 1,288. anni d'antichità, che

è moderna come il vajuolo, che ha fatto la sua comparsa do

po la soppressione dell'antico uso d'imbalsamare, mi lusingo

di poterlo dimostrare coll' istoria; e che inoltre l'Egitto ne

sia non solo la sede principale, ma altresì l'unica, oso soste:

nerlo ora in faccia a tutta l'arte medica-, (Mes)

-

pubblico Incanto avanti la porta di detto Magistrato un Po

dere denominato Cafaggio posto nel Popolo di Stibbio Co

munità di S. Miniato con Casa colonica ed annessi di pro

prietà della medesima per il prezzo e con le condiziºni di

che nel precedente Articolo inserito nel Supplemento alla

Gazzetta di Firenze di N. 13. del corrente anno, qual prez

zo però sarà ridotto dal primo sbasso, e quindi da tutti li sbaº

si successivi ordinati dalla Legge.

E tutto ec. L. Gargiolli Proc.
-58,3es

Si previene chiunque possa avere interesse, che gli in

canti del podere detto le Casacce, posto nella Comune di
Galeata, d' attenenza del sig. Vincenzio Pazzi, e di che nel

Supplemento al giornale N. 2o. saranno continuati avanti

la porta principale di questo Magistrato Supremo nella mat

tina del dì i 1. Giugno stante e giorni successivi:

Mess. Santi Poggi.

-e-e-e-get e-o

Orbetello 2. Giugno

Il sottoseritto sig. Luca Lambardi di Orbetello, per

mero effetto di eventualità commerciali, non per deficienza

di capitali, ma solo per difficoltà di realizzazione di que



)(

=- Alcuni viaggiatori francesi si apparecchiano a

visitare l'Africa Centrale, prendendo la via dell'

Egitto. Una spedizione consimile partitº Pº,º
breve dall'Inghilterra. (G. di M. ,

Tolone 29 Maggio

Scrivono dalla crociera d'Algeri
, Aspettavamo con impazienza l'arrivo della

spedizione, ma ci crediamo fortunati in vedere che

la sua partenza è stata differita, perchè abbiamº
provato una bufera orribile di nord-est, che a

srebbe certamente compromesso il successo che non

può mancare di coronarla. Vi annunzio con dolore
che in seguito di questo turbine i brick, il Sileno,

cap. Broat, e l'Avventura, cap. Dassigny3 furono

spinti sulla costa nella notte del 14 al 15, presso
il capo Bingat, alla distanza di circa dieci, leghe

all'oriente da Algeri, ov'erano di crociera, S'ignora

no assolutamente le particolarità che hanno. acCom

pagnato questo tristo accidente. Tornato il mare

tranquillo, si trovarono mancare questi due basti
menti. La Sirena è andata ad esplorare quel punto

di crociera, e gli ha riconosciuti entrambi sulla

costa: i Beduini erano occupati a disfar gli scafi di

uei legni, ch'erano quasi a secco. Questa circostanza

i" pensare che gli equipaggi non devono essersi an

negati: quale sarà la sorte degl'infelici nostri com

pagni d' armi ! , (1) - -

i Anche una corvetta inglese, ancorata nella baja,

è stata gettata sulla costa.

– La fregata turca, il Meesind-Iafet, comandata

da Tahir pascià, partito ultimamente da Costanti
nopoli, con com missioni particolari del Gransignore

per Algeri, diede fondo ieri nella nostra rada, ve

nendo in ultimo luogo dai paraggi d'Algeri, ove

la nostra crociera non le ha permesso di entrare.
Tahir ha preso la risoluzione di venire in Francia

e si è posto in cammino per Tolone colla sua fre
gata unitamente alla fregata francese la Duchessa di

Berry. Egli incontrò ieri l'altro la nostra squadra

di spedizione ; nulla potè ottener dall'ammiraglio

Duperrè; partì una staffetta per Parigi col dispac

ci di quest' ultimo. Dicesi che Tahir abbia ri

cusato di tenere a bordo le guardie di Sanità che
gli furono mandate usando loro violenza; il che a

--

(1) Alcuni pretendono sapere che il Dey ab

bia mandato truppe sul luogo del naufragio per

proteggere contro il furore de Beduini, gli sven

turati nostri compatriotti, i quali perciò sarebbe

ro stati condotti in Algeri come prigionieri. Dei

sideriamo ardentemente che questa notizia si conte

fermi.

-

eti eradè del suo onore, e del suo interesse non solo, quan

to ancora di quello dei suoi Creditori di provocare, com

forme provocò avanti il Tribunale di Orbetello, con Atto

del 31. Maggio 1826. la cessione volontaria dei propri capi

tali, e beni a favore dei medesimi suoi Creditori, per la

concorrente quantità per altro dei propri debiti, e soddisfe

ce intanto a tutte le formalità volute dal Codice di Com

mercio.

In virtù di Decreto del suddetto Tribunale del 2. Giu

successivo furono citati nelle debite forme tutti i Cre

i" del detto sig. Lambardi, sì presenti, che assenti, a

comparire alla Udienza del Tribunale medesimo del 3 Lu

glie, allora prossimo, e la parte deliberativa di detto De
ºreto fu inserita nella Gazzetta di Firenze del dì 8. Giu

gno 18a6. N. 68.

La domanda del sig. Lambardi non avendo incontrato

alcuna ragionevole opposizione per parte di alcuno dei suoi

Creditori, ed essendo stato proceduto nelle debite forme

alla più scrupolosa verificazione del di lui Stato attivo, e

assivo, il Tribunale, con Sentenza del dì 2o. Luglio 1826.

o ammise al benefizio della cessione dei propri Beni, ren

dendo, nei motivi della sentenza stessa, luminosa giustizia

alla di lui onestà, alla di lui buona fede, alla di lui rego.

3 )(
-

vrebbe dato luogo ad una riunione del consiglio di

sanità. La detta fregata, la Duchessa di Berry,

gettò l'ancora il 27. nella nostra rada. Essa aveva

lasciato la crociera d'Algeri il 21. detto. Il coman

dante di detta fregata sig. Kerdrain aveva comu

nicato il 26 coll'ammiraglio Duperrè, presso il

quale era stato spedito da Tahir pascià, per eom

plimentarlo da sua parte, facendogli esporre nel

tempo stesso quanto gradirebbe di fare la co

noscenza dell'ammiraglio. Il sig. Kerdrain si recò

a bordo della Provenza ove l'ammiraglio rese al

l'Inviato della Sublime Porta gli onori dovuti al

suo alto rango. Quando le due fregate si separa

rono dall'armata, questa trovavasi unita, e si di

rigeva nel miglior ordine al S. O. 1. quarto ed al

l'O. S. O. spirando i venti dalla parte di N. O.

– Il 26 e il 27, tutti i bastimenti da trasporto,

addetti alla spedizione d'Algeri, fecero vela, ed

ieri dopo il mezzogiorno erano tutti partiti. Oggi

il vento di N. O. soffia con una violenza straordi -

naria; non deve aversi alcuna inquietudine sulla

navigazione della nostra squadra e sulla flottiglia

de'trasporti giacchè ordinariamente il vento di N.

O, che si sente qui, non regna più che alla di

stanza di no. in 12. leghe in alto mare.

–Jer l'altro prese fuoco un bastimento da tra

sporto ancorato nelle isole di Hieres, carico di og

getti da accampamento, di farmacia ec. calcolati

del valore di 1,5oo,ooo. fr. Esso fu subito colato

a fondo; fortunatamente non vi è perito nessuno.

– Scrivono da Alessandria che il capitan di va

scello Lettelier ch'era da molto tempo al servizio

del Pascià d'Egitto, si è annegato nella rada d'A-

lessandria con un altro francese, essendo stato

spinto il loro schifo contro uno scoglio, e pare

che niuno degli uomini che lo montavano abbia

potuto salvarsi.

– Si annunzia il prossimo arrivo nella nostra

città di 2ooo. uomini d'infanteria scelti in tutti i

reggimenti: essi devono essere imbarcati in questo

porto per recarsi a rinforzare la spedizioue.

–Il ministro della guerra ha ora prescritto che

il magazzino destinato al servizio dell'accampamen

to sia di nuovo approvvisionato, per l'esercito di

riserva che sarà portato, in virtù d'un'ultima de

cisione, a 15 mila uomini.

Tutto fa credere che queste truppe saranno
distribuite nel circondario º Tolone, per essere

pronte ad imbarcarsi al primo cenno.

–Si è qui stabilito un deposito generale dei sol

dati appartenenti all'esercito d'Affrica, destinato a

ricevere, ed a rispedire gli uomini che, per moti

vo di malattia, o per qualunque altra causa, non

avessero seguito i loro reggimenti. -

lare Amministrazione, ed alla sufficienza in fiue dei propri

capitali per estinguere i di lui debiti.

A questa cessione di Beni successe poi convenzional

mente nel 9 Aprile 1827. un Contratto di Accollo tra il

sig. Lambardi, ed il sig. Demenico Ugazzi del Porto Santo

Stefano, in virtù del quale quest'ultimo, dietro le diverse

convenzioni tra Essi Contraenti concluse, si obbligò di pa

gare tutti i Creditori del sig. Lambardi, comparsi all' U

dienza del 3 Luglio 1826. in quei moli, e termini conve

nuti, e stabiliti tra detti Creditori, e lo stesso sig. Ugazzi,

mediante il progetto di accollo da questo emesso li 6. No

vembre 1826, e da detti Creditori accettato, consentito, e

sottoseritto.

Insorte quindi alcune differenze tra detti sigg. Ugazzi

e Lambardi per dependenza delle diverse convenzioni tra

loro reciprocamente stipulate nel suddetto Contratto di ac

collo, sono state queste felicemente concordate, e terminate,

mediante un Atto privato tra loro concluso in Giglio il da

4 Maggio corrente.

Premesse queste cose, bramando il sig. Lambardi pre -

detto di sempre più tranquillizzarsi in questo rapporto de

duce quanto sopra a pubblica notizia.

Orbetello, questo di 24 Maggio 183o Luca Lambardi



–Giungerà qui, in breve un parco d'artiglieria
di riserva. ( G. di Tol. )

BAVIERA

Monaco 26. Maggio

Mentrechè il Courrier di Smirne continua a

rappresentare il Presidente della Grecia, come con

trario al nuovo ordine di cose, stabilito dagli Al

leati in quel paese, tutte le notizie che ci perven

gono da quella contrada per la via di Trieste, An

cona e d'altri porti d' Italia lo rappresentano oc

cupatissimo ad appianare la via al futuro sovrano

e ad agevolare d'accordo con questo il di lui in

gresso nel nuovo Stato, colle necessarie disposizioni

er parte del senato e dell'amministrazione. In una

lite" del Presidente, qui poco fà pervenuta, egli

si dimostra pienamente convinto della felicità, or

mai assicurata alla Grecia colla scelta del Sovrano,

ultimamente fatta dalle tre Potenze Alleate. (G. U.)

Il residente inglese sig. Dawkins aveva, già fino

dal 3o. marzo, ricevuto dalla sua Corte la comu

nicazione officiale del Protocollo decisivo ; alcuni

giorni dopo il sig. d'Alopaeus, giunto a Patrasso

il 28. detto, presentò lo stesso documento al resi

dente russo conte Panini ed il 3 aprile il sig. Alleye

di Cyprey, in qualità di corriere francese, consegnò

al residente di quest'ultima Potenza, sig. di Rouen,

il medesimo Protocollo così importante pel desti

no finale delle regioni greche. Il dì 8 aprile i Re

sidenti delle tre Potenze ne diedero al conte Ca.

podistria l'istruzione officiale.

Nella domenica di Pasqua, terminate le sacre

funzioni, il Presidente, in virtù de'pieni poteri con

feritigli dal Congresso d'Argo, e col consenso del

Senato rimesse ai tre Rappresentanti delle Potenze

Alleate la dichiarazione in scritto de'ringraziamen

ti della nazione per la decisione del suo destino

contenuta nel Protocolli di Londra, e la ricognia

zione ed accettazione formale del medesimo. (O.A.)

–Tra gli oggetti rimarchevoli, che abbiamo ve

duti giunger qui negli ultimi tempi, si trovano di

versi cannoni turchi di grosso calibro, presi alla

battaglia di Navarrino, de quali gli uni sono inte

ri, e gli altri in pezzi in conseguenza dell'esplo

sioni di quella terribil giornata. Essi furono ritira

ti dai Greci con un gran numero d'altri pezzi di

artiglieria dal bacino di l porto di Navarrino, dove

erano andati a fondo colle navi. Questi pezzi che

il Re fece comprare, saranno fusi, per servire a

formare uno de numerosi monumenti che S. M. si

compiace d'erigere. (J. de Francf)

BUSSIA

Pietroburgo 12. Maggio

Con un rescritto del 17. aprile, S. M. l' Im

peratore si è degnato nominar cavalier di S. Ales

sandro Newsky il luogotenente generale, barone di

Muffling, e conferirgliene le decorazioni in dia

manti.

– S. M. l'Imperatore volendo dare agli ufziali
del seguito di S. A. R. il principe Alberto di Prus

sia un attestato della sua alta benevolenza, si è

degnato conferir loro diverse decorazioni.

–Il giorno a corrente furono esposti dinanzi

la Cattedrale del Casan i modelli in legno delle

statue colossali pedestri che verranno fuse in bron

zo in memoria dei Marescialli Kutusof-Smolenski,

e Barclai de Tolly . Il primo è rappresentato te

nendo nella man destra la spada, nella sinistra il

bastone di maresciallo ; l'altro ha nella sinistra

il bastone, e colla destra afferra il mantello. En

trambi i generali sono in uniforme , e decorati di

tutti i loro ordini.

– Il di 5. detto parecchie persone osservarono

rora boreale ( fenomeno rarissimo in questa a tas

gione ) mentre splendevano la luna e le stelle. I

raggi dell'aurora formavano un ampio semicerchio

entro del quale apparivano or bianchi, or purpurei,

or verdi, più o men vivi; e spesso erano come lan

ciati in alto in lunghe striscie sottili. (O. A.)

Dalle foci del Danubio 5. Maggio

La nuova costituzione de'Principati, della quas

le si è occupata in Bucharest, da nove mesi a que

sta parte, una Commissione di bojardi moldavi a

valacchi, è stata sottoscritta il 1o aprile da tutti

i Membri, e deve quanto prima spedirsi a Pietro

burgo per esservi ulteriormente esaminata . Son .

chiamati in quella capitale il Presidente di quella

Commissione , sig. Minciaky, consigliere di Stato

attuale, il sig. Sturdza, e l'Agà Asaky. Quelli che

conoscono il contenuto e lo spirito di detta costi

tuzione, rendono giustizia a questo lavoro difficile

e lo riconoscono unicamente adattato ad assicura

re la felicità delle nostre provincie. Il Presidente

plenipotenziario, luogotenente generale Kisselef

mette ordine a tutto colla sua attiva ed opportu

na amministrazione; un rigoroso cordone sanitario

protegge i Principati dalla peste, che nello scorso

anno fu estinta in virtù delle rigorose misure da

lui prese. Si procede già all'organizzazione d' nn

corpo di giandarmeria regolare, con uniforme see

condo l'antica foggia del paese, la quale pre

senta un aspetto veramente militare.

– Si vedono ritornare molte truppe nell'interuo

della Russia. Il general Rudiger doveva lasciare

Jassy il 6 maggio. Tutto ciò dà al commercio

nuova vita, e mette molto danaro in circolazione.

(G. Un.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 3. Maggio

Jussuf-pascià non ha per anco ottenuto il per- -

messo di ricomparire al palazzo della Porta.

- Le premure che l'Imperatore di Russia im

piega pel mantenimento della pace, e le sue dispo

sizioni benigne verso la Porta, sono al presenta

così bene conosciute dal Sultano, che i rapporti

esterni del suo impero l'occupano assai meno del

lo stato interno. (G. di M.)
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Nel Negozio di Musica; e Piano forti di Angiolo Lua

cherini in Piazza del Granduca sono sortiti i seguenti pez

zi nuovi parte di propria edizione, parte estera.

Czerny, Rondoletto sopra un tema di Rossini L. 1. 6. 8.

Detto Rondò Mignon L. –. 13. 4. Gordigiani primo divers

timento ad uso di Gran Valzer L. n. Rossini, Sinf. nel Gu

glielmo Tell a 4 mani L. 2. 6. 8. Caraffa Sinf nella Gas

briella a 4 mani L. 1. 13. 4. Mayer, Sinf nella Medea a 4.

mani L. a. Spontini Sinf nella Vestale a 4 mani L. 1: to

Molti altri pezzi per Pianoforte originali, e ridotti di Hera,

Czerny, Rossini, Bellini, Donizzetti, e Pacini.

Prosegue sempre in detto negozio l'associazione alla les

tura della Musica a L. 2. 1o. il mese, ed è aumentato l'Ar

chivio di molti pezzi nuovi per p. f. e per Canto; sono pure

pervenuti da Vienna molti Piano forti delle primarie fabbri

che, e tanto questi che gli usati si rilasciano a discretissimi

prezzi, e a diverse condizioni da facilitarne l'acquisto.
–sa -

Presso Luigi Casini dirimpetto alle Scuole Pie trovasi

vendibile per il prezzo di due Fiorini, un Libro stampato in

passato, riguardante le Costumanze degli Ebrei, dei Chine

si, e dei Birmani, diviso in tre parti, eon la Carta Geogra

fica dell'Indostan , e ciò servirà di norma per i signori Fo

restieri, che ne fecero ricerca al Compositore
-

Dai torchi Coen e Comp. è stato pubblicato il Tomo

IV. del Nigel, facente il 4o. della Collezione dei Romanzi

Storici di Walter Scott, che trovasi vendibile presso gli E

in questa città a mezzanotte una straordinaria au-lditori ed i principali librai.

–-eeeeeee Geeeee-rom

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO
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GAzzETTA DI FIREN

ſtiartevi 8, Oiugno 1850,

- INGHILTERRA

Londra 25. Maggio

(Salute del Re - Windsor-Castle 25. Maggio

Il Re passò malissimo la giornata d'ieri; ma

S. M. ha avuto una buona notte, e sta meglio que

sta mattina. Fir. Henry Halford, M. J. Tierney.

I due bullettini antecedenti, cioè del 23 e 24.

cor. dicevano, il primo : che S. M. aveva passato

qna buona notte, ma provò di quando in quando

imbarazzo nel respiro. Il secondo: che i sintomi

di S. M. continuavano ad esser gli stessi, e che S.

M. aveva passato una notte senza sonno,

-Camera dei Lordi. Messaggio del Re., S. M.

rede dover far conoscere alla Camera ch'essa sof

e d' una grave indisposizione, la quale rende pe

noso per S. M. il firmare di sua propria mano i

documenti pubblici che esigono la firma reale.

S. M. spera che il Parlamento, col suo solito

zelo, adotterà senza dilazione i mezzi, co quali S.

M, possa provvedere all'esercizio provvisorio di

questa importante funzione della Corona senza de

trimento pel servizio pubblico. ,

Il duca di VVellington propone un'indirizzo

in risposta al messaggio, e fa conoscere alla Came

ra che il Cancelliere proporrà il giorno seguente

le misure che questo messaggio renderà necessarie.

L'indirizzo è subito adottato.

Lo stesso messaggio è stato presentato alla

Camera de' Comuni, che ha essa pure adottato un

indirizzo in risposta; ma nè nell'una nè nell'altra

Carnera nulla è traspirato che faccia conoscere il

sero stato della malattia del Re.

Lord Aberdeen ha deposto sul tappeto i do

cumenti officiali relativi alle ultime negoziazioni

della Grecia. S. S. ha aggiunto vedersi disgraziata

mente obbligata di comunicare a quel Nobile Con

sesso l'abdicazione del Principe Leopoldo.

Le Potenze Alleate credevano aver trovato nel

Principe Leopoldo il sovrano più idoneo per oc

cupare il trono della Grecia. Era una scelta ono

revole per S. A. R. ed anche per la Gran Bretta

i" perchè, venendo interamente da nostri Al

eati, provava, che essi avevano saputo apprezzare

l u politica franca e generosa di questo paese; tale

scelta era anche da reputarsi tanto più eccellente,

io quanto che si sapeva essere stata lungo tempo

l' oggetto dell'ambizione di S. A. R.;.essa fu sol

lecitata dal Principe, ed i Greci avevano dimostra

to il desiderio di possederlo. Il trono gli venue of

ferto il 3 febbraio, ed il 2o. ei l'accettò in una ma

miera definitiva. Da questo giorno in poi, le nego

ziazioni non hanno avuto per oggetto che un solo

punto. In virtù d'una disposizione dell'ultimo Pro

tocollo, gli Alleati s'obbligavano, visto lo stato

deplorabile nel quale la Grecia si trovava, ed il bi

sogno estremo ed assoluto, bisogno sul quale insisteva

il Principe nella più viva maniera, a somministrare

alla Grecia soccorsi pecuniarii, affine di mettere

-------
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S. A. R. in grado di levare e mantener truppe per

la sicurezza della sua persona. Questi soccorsi do

vevano somministrarsi sotto la forma d'una garan

zia data ad un imprestito, che farebbe il Governo

greco. Quando si è trattato di procedere all'esecu

zione di quest'impegno, i ministri di S. M. hanno

trovato che le dimande di S. A. R. erano irragio

nevoli. (unreasonable)

Essi hanno creduto di loro dovere di ricusare

nuovi obblighi, non vi si considerando autorizzati;

obblighi che non eran giustificati dai bisogni dello

Stato. (Applausi) Ma il Principe ha persistito nelle

sue dimande con tanta tenacità, col far conoscere

sì chiaramente al Governo che avrebbe ricusato il

trono della Grecia, se non gli venisse concesso

quanto desiderava, fino all'ultimo picciolo ( to the

uttermost farthing), che il Governo, non trovando

d'altronde ne' suoi Alleati che desiderio di condi

scendere, ha sentito che la Gran Brettagna assu

merebbe un'odiosa responsabilità incaricandosi di

rompere un impegno, fatto in favore d' un prin

cipe inglese, e finalmente, e molto contro sua vo

glia, ha acceduto alle dimande di S. A. R.

Rimanevano soltanto da regolarsi punti d'una

importanza secondaria, il modo d'effettuare l'in

prestito e di rimborsarlo. Tale era lo stato degli

affari, quando nuovi motivi d'esitazione ci sono

stati significati dal Principe. Finalmente nella sera

di venerdì, il Governo ricevè da S. A. R. l'avviso

della sua rinunzia ad un trono stato finqui l'og

getto della sua ambizione,

Io non entrerò oggi in nessuna particolarità

sopra i motivi di questa determinazione ; ma non

perderò un istante, affinchè tutti i documenti re

lativi al rifiuto dei Principe, vi sieno posti sotto

gli occhi, dacchè saranno pronti. Voi li conosce

rete per intero, ed avrete una cognizione comple

ta di tutte le negoziazioni. Sarei colpevole della

maggior dissimulazione, se vi nascondessi che sono

profondamente afflitto degl'inconvenienti, e de'ri

tardi che deve produrre la determinazione del Prin

cipe Leopoldo, -

Del rimanente, posso assicurarvi che la più

perfetta unione non ha cessato di regnare fra le tre

Potenze impegnate in queste negoziazioni; esse han

no tutte giudicato nella stessa maniera gli avveni

menti che hanno prodotto questo resultato, e spero

che coll' ajuto di questa felice armonia, il Gover

no sarà in grado quanto prima di terminare quest'

affare in una maniera soddisfacente.

Lord Durham protesta contro la condotta

tenuta da lord Aberdeen. Se S. S. si fosse conten

tata di stabilire la rinunzia del Principe Leopoldo

alla sovranità della Grecia, egli non si sarebbe al

zato i ma egli ha giudicato ehe le reticenze del no

bile conte erano adattate a far gravitar qualche so

spetto sul Principe : ed inquanto a lui, è piena

mente convinto che S. A. R. si è condotta in tutto

quest'affare nella maniera più onorevole.
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\Il conte di Darnler ha opinato che tutte le

cºrte relative a quest'affare dovrebbero esser poste

sotto gli occhi" Camera; egli desidera sapere

quay misure saranno su tal proposito adottate.

A il march. di Londonderry. Io non credo che il

riinistro degli affari esteri abbia trattato convenien

temente il principe Leopoldo. Bramerei sapere che

cosa S. A. º ha fatto, perchè non si conoscono le

condizioni alle quali essa ha aderito, avrei anche

l" di sapere se una gran Potenza continentale

a acceduto a tutte queste misure. Spero dunque

che tutti questi documenti ci verranno mostrati

nella loro nudità.

Il conte d'Aberdeen dice d'aver ricevuto la

rinunzia del principe Leopoldo soltanto nella sera

dello scorso sabato. Egli può assicurare il nobile

marchese che ha nelle mani carte adattate ad ap

pagarlo. ( Udite! Udite!) I nobili Pari si ram

menteranno non esser che pochi giorni dacchè egli

ebbe l'onore di dir loro che tutti gli accomoda

menti col principe Leopoldo eran quasi terminati.

Egli prega la Camera di non emettere opinione su

tal proposito finchè tutte le c rte, senza tralasciar

ne una sillaba, non saranno state messe sotto i suoi

occhi. Egli dice non essersi dichiarato riguardo al

l'"otte del Principe, ma aver soltanto esposto
i fatti.

Il marchese di Lansdowne opina esso pure

che le LL. SS. debbano sospendere ogni giudizio

su quest'affare, fintantochè non saranno sottoposte

loro tutte le carte. Egli desidera sapere se l'abdica

zione di S. A. R. è soltanto fondata su considerazioni

particolari, e se dopo l'adesione formale del Prin

cipe, sopraggiunsero circostanze capaci di giustifi

care pienamente la determinazione, da lui ora

resa.

Lord Aberdeen: Dal 2o. febbraio fino al prin

cipio della settimana scorsa, tutte le discussioni tra

il Principe ed i ministri di S. M. hanno avuto sol

tanto per oggetto il denaro, soltanto il denaro, ma

la rinunzia, spedita da S. A. R. venerdì ultimo èe

appoggiata ad altri motivi, motivi, alla cui natura

ha fatto allusione lord Lansdowne.

Lord Grey. Io son ben bungi dal dire qualche cosa

di spiacevole a lord Aberdeen, ma devo dichiarare

che il suo discorso di questa sera contiene contro il

prineipe Leopoldo serie accuse, dalle quali temo

molto che gli amici di S, A. R. non possano difender

lo, fintantochè non saranno stati pubblicati tutti i

documenti. Aspetto queste carte colla più viva im

pazienza.

- Camera de' Comuni. Il sig Agar Ellis. Noti

ale, pervenute recentemente hanno esse deciso il

-principe Leopoldo a romper le negoziazioni?

Sir R. Peel : Il principe Leopoldo, nelle sue

conferenze co ministri, ha dichiarato essersi deciso

ad abdicare in virtù di dispacci, ch'egli aveva ri
cevutº dalla Grecia. - -

Il sig. Broughan: Si è parlato dell'abdicazio

ne dei principe Leopoldo, coine d'una disgrazia;

iº confesso di esser ſontano dal partecipare a que

st' opinione. Certamente son disposto a rallegrarmi

di tutto ciò che può contribuire all'onore ed alla

gloria di S. A. R. tna non posso astenerini dal con

siderare la sua abdicazione come cosa favorevolissi

ma, perchè evita al nostro paese imbarazzi, nei

quali getta vado forzatamente l'accettazion della so

vranità della Grecia per parte del principe Leo

poldo.

- Le discussioni nelle due Camere presentarono

ieri sera il maggiore interesse. Il messaggio del Re

giunse inaspettato, quantanquo da una settimana

. in poi circolassero voci che indicavano esser conve.

siente tal passo. La misura, progettata col bill del

cancelliere, sarà probabilmente l'autorizzazione di

|

presenza del Re, di parecchi testimoni, e sotto pe.

ne severe. Avemmo già un esempio di simil misu

ra sotto il regno della Regina Anna. Cour. Ing.)

-Leggesi nel Courr-Journal il seguente articolo:

» L Inghilterra udrà con piacere che la prin

cipessa Vittoria, speme della nazione, è dotata d'

un'ingegno veramente straordinario per la sua eta

Essa parla con facilità ed eleganza la maggior par

te delle lingue moderne dell'Europa, è peritissima

nella musica, ed assiste ai concerti particolari che

hanno luogo quasi tutte le sere al palazzo di Ken

sington, dove risiede con sua madre, la Duchessa

di Kent. Poche persone sanno che il principe Leo

poldo di Sassonia Coburgo, zio della giovane prin

cipessa, è un perfetto dilettante di musica, ed e

minente nel canto. Egli prende spesso parte alle

accademie di cui si è parlato. ( J. du C. )

FRANCIA

Parigi 28. Maggio

Secondo il dispaccio telegrafico in data d'ieri,

pervenuto a S. E il ministro della marina e delle

colonie, la squadra dell'ammiraglio Duperrè era

già a venti leghe al sud ovest da quel porto quan o

venne incontrata dalla fregata la Duchessa di Berry.

– Il Re di Napoli giungerà qui da Compiegne

venerdì sera, precedendo d' un giorno l'arrivo di

S. M. Carlo X. , e del Delfino. - -

– I giornali continuano a pubblicare i fatti più

inesatti sugl'incendii che devastano una parte del a

Normandia. -

Un giornale della sera aveva annunziato che gli

abitanti delle campagne si erano abbandonati ad

atti di violenza verso gl'incendia li arrestati e poi

messi in libertà.

La maggior parte de giornali del mattino han

no ripetuto quest'asserzione che è stata formal

a ente smentiti. -

Il Constitutionnel va più lungi: riferisce che

otto individui arrestati per sospetti d'incendii fu

ron tolti dalle mani della forza armata, e massa

crati dal popolo.

Questa è la medesima voce riprodotta eon cir

costanze più precise. Essa non ha il minimo fon

damento. - -

Il Temps soggiunge: sembra certo che torbidi di

qua che gravità son risultati dal conflitto de sol

dati co' cittadini armati.

Questa notizia è egualmente falsa.

I medesimi giornali accusano il Governo d'im

providenza i criticano le misure che ha prese, e

quelle le quali si suppone che prenderà per com

battere questo flagello. -

In questa circostanza, il principal dovere del

Governo era di secondare i magistrati ai quali la

legge affida la ricerca, ed il processo de delitti .

Dacchè gl'incendi scoppiarono, la corte reale di

Caen s'incaricò dell'istruzione della procedura che

deve scuoprirne gli autori. Due consiglieri delegati

da lei sonosi portati sui luoghi, accompagnati da

due sostituti del procurator generale. Essi compiono

la loro penosa missione con uno zelo degno d'elo

gi. Secondati dai magistrati di ogni località, per

corrono il paese, interrogano gli abitanti, verifi

cano tutto ciò che può condurre alla verità, rac

colgono quanto può diventare un'indizio, e fanno

tutti i loro sforzi per rassicurare una popolazione

troppo giustamente allarmata. Parecchie volte le

autorità hanno chiesto truppe per agire in concor

renza colla giandarmeria, ed ogni volta questo soc

corso è stato concesso loro. Una forza impotente

sta per trovarsi rianita sui luoghi, e posta sotto

il comando d'un ufiziale generale, noto per la sua

saviezza , esperienza e fermezza. . -

Queste inisuse arresteranno senza dubbio il

servirsi d'una firma, di cui si farà uso soltanto in teorso delle devastazioni, di cui una parte della
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Normandia è stata il teatro. La giustizia ne ricerca

la cagione, e non può mancare di scuoprirne gli au
tori. (Monit.)

Il reggimento del granatieri della guardia rice

vè il 24 corr. l'ordine di partire per Caen, ed

ier l'altro, prima delle otto, il generale, Dudon

passò il medesimo in rivista sulla strada della Nor

mandia. (Gaz.)

Questo reggimento, unitamente a quello d'in

fanteria, acquartierato a Courbevoie, partito esso

pure per Caen, sarà messo sotto il comando del

gen. Lanstour-Foissac. (Mess.)

- Si legge nel Costitutionnel : , Dicesi questa

sera che un dispaccio telegrafico è stato diretto al

sig. di Villele, a Tolosa, per impegnarlo a recarsi

immediatamente a Parigi.,

Noi non crediamo, soggiunge la Gazette, a que

sta nuova.

– In una lettera, scritta davanti Algeri, in data

del 12. corr. leggesi quanto segue:

r. Ci troviamo in questo momento dirimpetto

alla Toretta Chicar, dove ci vien detto che lo sbarco

sarà eseguito. Questo luogo offre tutte le facilità

possibili; non vi si vede che una vecchia torre,

armata di qualche cannone, che ne difende i con

torni; ma queste fortificazioni, che datano forse

dai tempi delle crociate, crollerebbero ben presto,

se un vascello soltanto vi scaricasse una fiancata.

Se il tempo è bello, lo sbarco vi si può effettua

re con facilità. Gli Algerini sono assai trascurati,

poichè con tutti i mezzi che avrebbero per fortifi

care questo luogo, lo hanno finquì negletto Tut

tavia i nostri legni scandagliano tutti i giorni la

profondità del mare in vicinanza della costa alla vi

sta degli abitanti, che dovrebbero avere indovinato

che noi vogliamo sbarcar qui. – Da tre giorni

una fregata ed una corvetta inglesi incrociano con

noi., - ( Mess. )

. Il 19 s'imbarcarono a Marsilia il materiale

ed il personale d'una stamperia che è destinata

principalmente alla pubblicazione d'un giornale,

compilato dal sig. Merle, sotto il nome di Staffèt

ta d'Algeri. Siccome una nave a vapore partirà o

gni giorno dalla costa d'Affrica, e si renderà in

tre giorni a Marsilia, si potranno così ricevere

a Parigi notizie d' Algeri eolla massima esattezza.

- Se creder devesi ad una lettera di Colombia,

in data del 25 marzo, Bolivar si sarebbe ritirato

totalmente dagli affari, ed avrebbe rinunziato la

presidenza a Domingo Calcedo, antico meubro delle

cortes costituzionali di Spagna. Si aggiunge che

dopo questa ritirata, la casa di Bolivar non ha ces

sato d'essere una specie di quartier generale, dove

tutti gli uomini d'influenza stanno per tener con

siglio, come se si fosse alla vigilia di ad ogni

istante battaglia. (Gas. )

Tolone 2. Giugno

Nessuna notizia ci è fin qui pervenuta della spe

dizione d'Algeri -

–La fregata turca, che trovasi nella nostra ra

da , ha celebrato oggi la fine del B rram. Tutta

la pompa che accompagna le eerinonie religiose de'

Turchi, è stata spiegata in questa circostanza. La

fregata è rimasta per tutto il giorno adorna di

bandiere, e salve d'artiglieria hanno indicato gli

istanti più rimarchevoli di questo giorno fedelmen

te celebrato in tutti i paesi ottomani.

Tahir Pascià non i" voluto, come dicemmo,

ricever guardie di sanità a bordo della sua nave. E'

stato perciò deciso di mandare un battello, non

tato da queste medesime guardie, ad invigilar la

fregata.

–Lettere di Tunisi, del 21. maggio, annunzia

no l'arrivo della squadra sarda davanti a quella.

città. Sembra che la sola sua comparsa abbia ape

pianato le differenze, insorte tra questa Reggenza

e la corte di Sardegna.

–Proclama, diretto ai popoli della Reggenza

d'Algeri

Ai Culogli, figli di Turchi e d'Arabi, abi

tanti il t rritorio d'Algeri.

Noi, Francesi, vostri amici, partiamo per Al

geri; veniamo a scacciarne i Turchi, vostri nemi

ci e tiranni, che vi tormentano, e perseguitano,

che vi rapiscono i beni ed i prodotti del vostro

suolo, e minacciano continuamente la vostra vita.

Noi non vogliamo prender la città, e rimanerne

padroni ; lo giuriamo pel nostro sangue, se vi uni

te a noi, se vi mostrate degni della nostra prote

zione, voi regnerete come una volta, liberi e pa

droni, nella patria vostra. I Francesi vi tratteran

no, come trattaron già i vostri diletti fratelli gli

Egiziani, che non cessano di pensare a noi e di

desiderarci da trent' anni dacchè abbandonammo

il loro paese, e che mandano ancora i loro figli in

Francia per impararvi a leggere ed a scrivere, e

rendersi familiari i mestieri utili. Ve ne assicuria

mo, rispetteremo il vostro danaro, tutti i vostri

beni, e la vostra religione, perché S. M. il Re,

benefattore della cara nostra patria, protegge tutte

le religioni. Se voi non avete fiducia nelle nostre

parole, e nella forza delle nostre arºmi, allon

tanatevi da noi ; ma non vi mischiate coi Turcli

nostri comuni nemici; rimanete pacifici, i Fran

cesi non hanno bisogno d'aiuto per battere ed

espellere i Turchi ; i Francesi sono e saranno vo

stri amici sinceri; veniteci incontro, questo ci

sarà vantaggioso, se ci portate provvisioni, forag

gi, bovi, montoni, ec. noi pagheremo tutto al

prezzo del mercato; se avete paura delle nostre

armi, indicate un luogo, dove si recheranno i no

stri fedeli soldati , inermi e con danaro da

t

Antonio Peppini ha l'onore di rammentare a questo

rispettabilissimo Pubblico che gli Appalti ai suoi Bagni nel

le antiche Terme Piazza SS. Apostoli, hanno avuto princi

io fino dal primo Maggio p. p., e dureranno a tutto Otto

re P. f. al solito prezzo di L. 1. per bagno compreso la

"re comprando non meno di Num. ro. Biglietti per
volta, -

- Un solo Bagno semplice con biancheria . L. n. 6. 8.

- Doccia esterna idem . . . . . . . a 2 – –

- Bagno a pioggia idem . . . . . . . « 2. – –

Bºgni Zolfurei, ferruginosi, e Salati, senza

Biancheria. . . . . . . . . . . . a 2- 13. 4.

ciascuno.

r- --------

- Vrroira VoLcnTARIA

La mattina del di 9 Luglio 83o. alle ore undici an

timeridiane, in esecuzione del Decreto proferito dal Regio

Magistrato Supremo della Città di Firenze sotto i 4 Mig

grº 83o ad istanza del sig. Ginseppe Bernardi inpregato

e domiciliato in Firenze nella sua qualità di anni nistrato

-

re dell'Eredità , e Patrimonio lasciato dal fu Andrea Cala

mai, verrà esposto al pubblico Incanto avanti la Porta del

detto Regio Magistrato Supremo l'appresso indicato Stabile

appartenente a detta Eredità , e Patrimonio Calamai sul

prezzo di scudi 2433 – -, pari a fiorini toa18 e 6 .

centesimi resultante dalla Perizia, e stima del Perito Inge -

gnere sig. Gaetano Baccani de 23. Agosto 1827. per liberar

si al maggiore, e migliore offerente , con i patti, e condi

zioni ripertate nella Nota prodotta in Atti con Scrittura

de 14 Maggio 183o per parte del sig. Bernardi ne Nomi.

Stabile da Vendersi

Una Casa posta in Firenze in via tel Corso degli Adi:

mari volgarmente detta via de'Calzajoli, segnata di N. 8o2.

con decima di fiorini . 15. to, con posta di 4 Piani, ( nºn

compreso le Botteghe terrene di proprietà della t ongrega

zione della Santissima Concezioone) che il primo Piano cosa

posto di 5. stanze, e diversi stanzani, il secondo piano di 4

stanze ; il terzo Piane di sette Stanze, cd alcuni statizini;

ed il quarto Piano di quattro stanze:

D. Agostino Ademollo
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cambiarsi colle vostre derrate. Così dunque la pa

ce sia con voi, e tra noi, pel vostro e nostro co

mun bene. ,, - -

Questo proclama in lingua araba è stato, qui

stampato in num. 4oo. copie, spedite al sig. Lesseps

console di Francia a Tunisi, il quale si affretterà

di farle spargere nella Reggenza d'Algeri, affine d'

impegnare il popolo a rimaner tranquillo spetta

tore nella lotta presente. (G. di Tol.)

GERMANIA

Augusta 3o. Maggio

Il Corrispondente di Norimberga narra quan

to segue: », Le negoziazioni, intavolate a Costan

" riguardo ad un'imprestito colla casa Ro

thschild, hanno avuto il migliore effetto. Il mini

stero ottomano si è accomodato sopra tutte le prin

cipali condizioni cogli agenti di questo Banchiere

cosmopolita , e non mancherebbero che le ratifiche

delle due parti. La somma dell'imprestito si fa

ascendere ad 8. milioni di ducati olandesi. ,

– S. A. S. il" Filippo d'Assia-Homburg

era partito da Vienna il 24 corr, diretto per Var

savia, dove si reca, dicesi, per complimentare l'Im

eratore di Russia, in nome di S. M. l'Imperatore
'Austria. (G. U n. )

– S. A. R. il Principe Ereditario di Prussia,

egualmente che il consigliere intimo attuale, e

ciamberlano, barone d'Humboldt, ed il generale

maggiore di Thile II. son partiti da Berlino alla

volta di Varsavia. (O: A.)

AUSTRIA

Vienna 28. Maggio

Le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice si

messero in viaggio ieri alla volta di Klagenfurt.

– Il Principe di Metternich, consigliere di Casa,

Corte e Stato di S. M. I. e R. è oggi partito per

Johannisberg, dove S. A. resterà un mese, e ritor

nerà qui ne' primi giorni di luglio.

PoloNIA

Varsavia 2o. Maggia.

- Questa mattina alle 11. S. M. l'Imper. e Re, e

S. A. I. e R. il Granduca Michele, sono entrati in

questa città. Tanto l'Imperatore che il Granduca

avevano lasciato Pietroburgo, il 14 corrente.

Jeri l'altro giunse qui da Pietroburgo il conte

Potocki, gran maestro i ceremonie.

(G. di St. Pr. )

IMPERO OTTOMANO

Smirne 2. Maggio

(O. A.)

- Gli avvenimenti politici dell'anno passato, e

principalmente il blocco de' Dardanelli, hanno fatto

temere per un certo tempo che Costantinopoli po

tesse andare soggetta agli orrori della carestia. L'

idea di trar profitto dalle sue proprie risorse, si

Presentò al Sultano colla forza che in lui impri,

ineva la circostanza. Egli gettò uno sguardo sulle

vaste pianure dell'Asia minore, e vide che un poco

di lavoro poteva renderle fertili. In mezzo agli

oggetti importanti che allora l'occupavano, pre

scrisse misure di moderazione, verso gli abitanti

delle campagne. Tutte le tasse arbitrarie furono

abolite per gli agricoltori che acconsentissero d'

approvvisionar le città principali, ed essi furono

anche incoraggiati a frequentare i mercati pubbli

ca. Queste misuro ben presto rianimarono l'agri

coltura, i di cui prodotti hanno quasi raddoppiato

in una sola raccolta.

I resultati, che produsse ad un tratto un solo

sguardo di protezione, gettato dall'alto del trono

sopra la classe più interessante dello Stato, hanno
l

dovuto convincere il Governo che la sua forza e

la sua ricchezza dipendono in parte da quella che

egli fa nascere in mezzo ai particolari; " le pro

duzioni del suolo aumentano quando diminuiscono ,

gli ostacoli che inceppano il corso dell'agricoltura

e del commercio, e che finalmente la prosperità

del paese dipende soltanto dall' amministrazione,

quando, come in queste contrade, si possiede una

terra ferace, una popolazione tranquilla ed indu

striosa. -

– Il seguente Firmano consacra la libertà di

navigazione nel mar Nero per le bandiere che era

no sottoposte a condizioni particolari:

Traduzione del Firmano diretto ne' primi

giorni d'aprile 183o al direttore del Liman, o

cancelleria turca, relativamente alla navigazione

de'bastimenti mercantili delle Potenze amiche.

,,, Il passaggio del canale di Costantinopoli, e

dello stretto de Dardanelli è stato dichiarato libe

ro ed aperto a tutti i bastinenti mercantili delle

Potenze in istato di" colla Porta, o che vada

no nei porti russi del mar Nero o che ne ritorni

no, carichi, o nò, alle stesse condizioni stipulate

in favore delle navi russe. Perciò da qui in avanti

non si arresteranno, e non si riterranno mai i ba

stimenti carichi, o nò, ehe siano russi, od attenen

ti ad altre nazioni, colle quali l'Impero Ottomano

non fosse in istato di guerra dichiarata, quando

passeranno nel canale di Costantinopoli, e nello

stretto de' Dardanelli, per recarsi dal mar Nero

nel Mediterraneo, o da questo nei porti russi del

mar Nero. Ciò vi servirà di norma. ,

N. B. Benchè in questo Firmano non sia stato

fatto menzione del dazi che la Svezia, la Danimar

ca, la Spagna e Napoli, si erano, colle loro COIM- si

venzioni, impegnate di pagare, le bandiere di que

ste Potenze ne sono state esentate.

– Le lettere di Sira del 15 aprile portano che

i sigg. Maurocordato, Kalergi, ed il conte Agostino

son destinati per recarsi, il primo a Pietroburgº,

il secondo a Londra, ed il terzo a Parigi, incari

cati di ringraziare i tre Sovrani per la proteziºne,

ch'essi hanno conceduta alla Grecia. (Cour de Sm

A V VI S I

I Postieri situati sulla strada Pisana deducono

alla cognizione di tutti che attesa la triennale ri
correnza della illuminazione della città di Pisa sa

provvederanno di un maggior numero si di cavabº

fi, che di Carrozze per miglior comodo di queſi

signori ricorrenti che in tal occasione profitta

,ranno delle diligenze straordinarie, delle quali

provvisoriamente verrà aumentato il prezzo fino a

paoli 75, ciascheduna, quale aumento avrà princi

i, daſ di 12 a tutto il 16. stante da Firenze a

li , e viceversa dal dì 17 a tutto" ", pros

imo successivo: resterà però sempre ferma la Pºº

", ed il solito"i Diligenza ordinaria

di giornata.

-see Ste

- hi di L. Pezzati è uscita alla luce la seconda
ai i" Grammatica Italiana redatta dal Professor EL

Giamboni per uso del Collegio pio di Perugia. L'A. nella

rima parte tratta dalla Grammatica intellettuale applica

ile a qualunque lingua. Nella 2, i principi grammaticali
vengono accomodati alla lingua italiana. Nella 3. si parla

della costruzione del discorso. Ne siegue poi l'appendice che

si aggira sull' ortografia. Si vende dai Negozianti Librai Piat
ti. Ricordi, e Garinei al prezzo di un Fiorino. Presso i tae

desimi si trovano pure dello stesso Autore i primi due vo

lumi Corso elementare di matematiche al prezzo di Paoli 8,

il volume.

NELI A STAMPERIA DEL CIGLlo
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Massa Marittima 1. Giugno

I Giorni 22. 23. 24. 25 Maggio decorso furono per

questa città, e dei non pochi Paesi Limitrofi, giorni d'in

ſiara religiosa letizia.

La confraternita sotto il titolo di S. Michele Arcangelo

veritamente presieduta dal Pio, e Generoso Governatore sig.

Domenico Lenzi, nutriva da molto tempo l'ardente deside.

rio di rinnovare a gloria della Santa Religione nostra la Fe

sta del Redentore Crocifisso, che nella loro Chiesa si venera

ad esempio dei loro Maggiori, che nel Maggio 1779 eseguirono

con pompa straordinaria, all'unico oggetto di porgere all'Al

tissimo i loro ringraziamenti per gl'infiniti ricevuti favori.

La religione, che ogni fratello animava, il vivo desiderio

che ciascuno nutriva di ringraziare l'Onnipotente pelle be

neficenze, a larga mano compartite a queste contrade dall'

ottimo Principe che i destini regge della nostra Toscana, o

gni Ostacolo sormontò, e l'impegno costante del Governato

re ne garantiva il buon successo. -

- Ottenuta la superiore permissione, non solo la Città,

i" i non pochi Paesi, che le fanno onorevole corona ne

rono per mezzo di Sacro Invito notiziati.

La sera del 22. la gran campana della Città, alla qua

le cco fecero tutte le altre, annunziarono alla devota Popo

lazione la prossima traslazione del miracoloso Simulacro dalla

sua Chiesa alla Cattedrale: Fu il corteggio, numeroso, com

movente, dignitoso, e la strada che doveva percorrere, e la

iPiazza maggiore erano sfarzosamente illuminate, un brillante

izzonte corrispondeva ai voti comuni, ed un esprimente

silenzio accompagnava il Religioso Convoio, interrotto sol

tanto dal canto dell'Inno della Croce: Giunto il Simulacro

alla Porta maggiore del Duomo , che servendo alla verità,

Spresentava un aspetto di soddisfazione, e per la simetrica di

sposizione degl'Arazzi, e per l' ornato di numerose lumiere

regolarmente disposte, e per la ricchezza dell' Ammajo, fu

ivi ricevuto dal meritissimo nostro Monsignor Vescovo, dal

Reverendissimo Capitolo, e Clero, e quindi situato sopra il

maggiore altare: Fu allora che l'affollato Popolo potè ascol

tate con intima soddisfazione la voce del degno Prelato, che

con la solita, e ben conosciuta sua dottrina invitò Tutti a cele

brare questa Festa con cristiana devozione, e nella fronte d'

ognuno leggevasi un intima penetrazione, e in tal guisa ebbe

termine il giorno 22.

Scrse l'aurora annunziatrice del giorno 23., e le Cam

pane tutte della Città richiamarono la numerosa Popola.

zione al proseguimento della Festa, e aperto il vasto, e magni

fico Tempio, ogni Fedele vi accorse per tributare i suoi omag

gi religiosi al Salvatore. All'ora consueta vi fu messa Solen

ne assistita dall'indefesso nostro Pastore, e quindi fu recita:

ta dal Reverendissimo sig. Canonico Gio. Batista Lorenzini

Rettore del Seminario Vescovile una ben tessuta Qrazione
Panegirica, nè smentì eol fatto l'opinione che gode a tanta

giustizia. Dopo i sacri Vespri vi fu una Corsa di Cavalli

sciolti, con decente Premio al Vincitore, e nella sera ſu in

'cendiata nella Piazza del Duomo una ben intesa Maccimina

di fuochi artificiali da albile Professore, che riscosse i suffra

gi di tutta la numerosa Popolazione.

Nel Giorno 24 fu nuovamente cantata Messa Solenne

con assistenza Pontificale, e fu quindi recitata dal Reveren

dissimo sig. Canonico Dottor Antonio Guicciardini Vicario

Generale di questa Diocesi altra eloquente Orazione Pane.

girica, di cui tessere dovendosene l'elogio , sarebbe sempre

al disotto del vero merito d'essa. Dopo i Vespri solenni eb

be luogo altra Corsa di Cavalli sciolti con premio maggiore
al Vincitore.

Giunse finalmente il Giorno 25., giorno da Tutti desi

derato, e che doveva essere il Compimento delle pietose bra

me della numerosa Popolazione, vedendo dopo il corso di

dieci Lustri portato in Trionfo per la Città quel Santo Si

mulacro stato sempre l'oggetto primario della Comune De

vozione, e ad accrescerne la Consolazione contribuirono som

mamente le Confraternite della Città, quelle di Prata, Ravi,

Scarlino, Gavorrano, e Tatti, recando ciascuna decente il
ferta al Salvatore, dando in tal guisa una prova maggiore

68. (8. giugno 183 o. )
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della loro religiosa Pietà. Si degnò Monsignor Vescovo di

cantar Messa Pontificale, e quindi di recitare una dotta, e com

movente Omelja, che universalmente interessò per i rari pre

gi che l'adornavano e non oblio di raccomandare ai Fedeli

tutti, l'obbligo sacro d'inalzare continuamente voti fervorosi

al Datore d'ogni bene, perchè si degni di conservarci, i pre

ziosi giorni dell'amato nostro Sovrano, e della sua Reale Faº

miglia, e quindi comparti all'immenso Popolo Ia Benedizione

del Supremo Gerarca. Dopo i Vespri solenni ebbe luogo la

Processione del SS. Crocifisso, alla quale intervenne il Prelato,

il Capitolo, e Clero, i Religiosi Osservanti, e le Confraternite

della Città, e dei Paesi indicati, e la marcia religiosa chiusa

restava dai Signori, e Signore della Città, che con Torcia, e

Cero accompagnavano il Simulacro: Un Distaccamento di Caer

ciatori volontari di Costa, comandato dal Capitano Pietro

Malfatti si distinse per la sua tenuta, e per la sua disciplina,

non meno che altro Distaccamento di Cavalleggeri della Comr

pagnia di Grosseto, che ornò la Festa. Un tributo di giusta e

meritata lode è dovuto alla Società Filarmonica di Poggibon

si, che nei quattro Giorni Festivi eseguì maestrevolmente va.

rie Sinfonie, e con tanta precisione, che riscosse gl' applausi

universali, e lasciò in questa Città una viva memoria di se

L'ordine, la regolarità non mai interrotta la resero vera

mente degna dell'altrui ammirazione, in mezzo a tanto Con»

corso, e tutto devesi all'indole nazionale alle previdenti cure

del saggio Preside alle continuate premure del Governatore

della Compagnia e suo Collega Deputato sig. Canonico Decano

Giov: Battista Nardi, così ebbe termine a comune contento la

Religiosa Festa.
-4->t&Ccº-4---

Essendo stata con Veneratissima Sovrano rescritto au

torizzata la magistratura Civica di Gherardesca a non faro

innovazione al posto di maestro di Scuola di Castagneto, o

ad aumentarne l'annuo stipendio dagli 8e ai 1oo. scudi

fiorentini, resta perciò assegnato a tutti i RR. Sacerdoti che

volessero concorrere al detto impiego il tempo e termine di

giorni 2o. dalla data della inserzione in Gazzetta del pre

sente Avviso, ad aver fatte pervenire alla Cancelleria Co

munitativa di Campiglia le respettive istanze redatte in car

ta bollata, e franche di porto.

- Obblighi annessi all' Impiego

Insegnare a leggere, Scrivere, Abbaco e lingua Latina

compresa la rettorica. -

Celebrare in tutti i giorni, tanto d' intiera che di mezza

festa, la mcssa nella Chicsa Parrochiale in quell' ora cha

verrà stabilita di concerto col parroco, con l'obbligo però

della sola presenza.

Impiegare sulla Scuola tre ore la mattina, e due nel

ºrº" con facoltà al maestro di determinare l'erario.

on dare altre vacanze che quella del Giovedi e giorni

festivi di intiero e mezzo precetto, bene inteso però che,

ricorrendo alcuna di dette feste fra settimana , dovrà nel

Giovedì feriale esser fatta la scuola; E quanto atle vacanze

autunnali sarà tenuto il solito sistema.

D. A. Castellani Canc.

r

A dì 4. Maggio 183o. -

Il Regio Magistrato Supremo di Firenze.

Delib. delib. Ammette la domanda di Graduatoria dei

m

Creditori del sig. Leopoldo Maffei esibita negli Atti per parte

del sig. lacob Vita Mondolfi sotto di ventinove Aprile ul.

timo decorso aventi diritto alla distribuzione del prezzo di

una Bottega posta in questa Città di Firenze nel Popolo di

San Simone liberata al pubblico incanto del di primo Fel,.

braio 1826. al sig. Ferdinando Carocci, e di altra bottega ad

uso di Macellaro posta dal Canto alle Bondini liberata al

pubblico Incanto del 26. Febbraio prossimo passato al detto

sig. Carocci; Nomina Mess, Cino Rossi per fare gli atti oc.

correnti in Causa, ed assegna termine di un mese a tutti i

Creditori inscritti di detto sig. Maffei ad aver prodotti i ti

toli giustificativi i loro respettivi Crediti; E tutto mand. cc.

Firmati al Protocollo Cosimo Buonarroti Auditore.

Ferdinando Piorani Coadiutore. - P. Cartoui C:

- - Per copia conforme Mess, Luigi Cavini.
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Lucio 183o. a cre dieci antimeridiana in seguito della Sera

tri z, proferita dal Regio Magistrato Supremo sotto di 1 1.

Feb raro 1829 sarà proceduto avanti la porta del R. Tri

Ibunale di Bagno stato a ciò delegato con detto Decreto, al

l'incanto ai una Casa posta in Via San Giovanni della Tel:

na di San Piero abitata da Antonio, ed Elisabetta Coniugi

Fabbri, e di un piccolo orto alla medesima annesso compo

sta di cinque stanze, e palco, andito, e scale a con:une per

il prezzo resultante dalla stima del Perito sig. Vincenzo Bal

bini di Scudi 141. Romani corrispondenti a Fiorini 535 ,

e cent. So., e con le condizioni, ed oneri di che nella car

tella d'Incanti di detto Trib. di Bagno. M. Filippo A iozzi Pr.
--

La mattina del dì 1 r. Giugno 183o. avanti la porta

del Regio Magistrato Supremo di Firenze avrà effetto l'in

canto del molino, casa e terre annesse posto nella Comune,

e Potesteria di Montespertoli luogo detto il Pino, o il Mu.

lino del Baron Del Nero, appartenente a Gaetano Bianchi, i

ut: 1 o. a pri, « 1 o 29 i sa a lui va seviate ssa -va - a º i- - - -- - v. -

pari a Fiorini 6og5. 3o. e con le condizioni enunciate nel

quaderno d' oneri depositato nella Cancelleria dello stesso

i ribunale, e salva l'approvazione del medesimo.

A Pistoja 25. Maggio 183o. D. Bozzi.

–cº

VENDITA DI STABILI

Ad Istanza del sig. Dott. Giuseppe Bini di PiaRoja, rap

presentato da Mess. Lorenzo Gori, ed in virtù di Sentenza del

Tribunale di Pistoja de 19. Gennaio 183o. la mattina del 14

Luglio detto, destinata con Decreto del Cancellier Civile de

due Giugno detto, sarà proceduto nell'Atrio del Pretorio, e

a carico dei Nobili sigg. Cav. Annibale, e Francesco Braccio

lini, ed Elisabetta Montemagni Ved. Viseonti di Pistoia, Eredi

del fù sig. Cav. Vincenzio Visconti alla Vendita di

Una Casa posta in Pistoja Cura Pievania di Sant'Andrea,

senza numero Comunale, confina Via della Magona, Via

delle Colonne, ed Eredi Visconti, descritta nella Relazione

de 14 settembre 1829 dei Periti Giudiciali Luigi Vannini,

già annunziato al pubblico con la Gazzetta de 9 Febbraio il Giovanni Ferrari, e Luigi Michelozzi per rilasciarsi al mas

decorso, sotto N. 17. alle condizioni riportate nella Cartella ſi giºre, e migliore oblatore sia la somma di Sc 23o. Pari a Fior.

d' incanti, ed al prezzo determinato nella perizia giudiciale

accennata nella Gazzetta suddetta. D. Antonio Feroci.

Defib. Delib. Nomina, deputa ed elegge provisoriamen

te in Anministratore ed Economo del Patrimonio ceduto da

Giovacchino Ferroni del Ponte a Rigaano a favore dei suoi

Croditori il sig. Luigi Pratesi Possidente e Bottegajo domi

ciliato al Bombone, al quale prescrive di trasferirsi im rie

diatamente al Ponte a Rignano, e procedere all'Inventario

di tutti gli oggetti Mobili, ed Immobili ceduti come sopra, e

questi conservare, ed amministrare da buono, e diligente Pa

di e di Famiglia adottando tutte quelle misure e previsioni,

ctic crederà più utili, e convenienti al vantaggio del Patri

monio suddetto per renderne conto a suo luogo e tempo, a

chi e come di ragione, e frattanto pendente il Giudizio di

Cezsione inibisce a tutti i Creditori del predetto Giovacchino

Fer, otii ogni atto, o molestia a forma della di Lui istanza;

spese a carico del Patrimonio ceduto ec. ordinando rendersi

pubblica la parte deliberativa del presente Decreto per mezzo

della Gazzetta della Capitale av: ec.

Cosa decretato alla pubblica Udienza del dì 27. Maggio 183o.

G. Hestoni Vic. Reg. – G. Lenzini Not. Civ.

Estratta la presente Copia dal suo Originale esistente in

Atti col quale concorda salvo ec.

Dal Tribunale di Pontassieve Li 28. Maggio 183o.

G. Lenzini Notaro Civile.

Pcr Copia conforme – Dott. Francesco Caldini.

Per parte del Cancelliere Luigi Fabbrini possidente do

miciliato nel Valdarno di sopra si previene il Pubblico a

tutti i buoni effetti come resta inibito ai suoi Lavoratori, al

Pod , e detto Monte di mezzo nella Cura di Monte Carlo, Co.

nuunità di S. Giovanni, al Podere del Borro al Quercio nella

Cura del Giglio, Cone unità di Montevarchi, al Podere detto

della Torre a Micrcatale, nella Comunità del Bucine, di ven

de, e, e comprare bestiame di qualunque sorte per interesse,

e conto di detto Canc. Fabbrini, senza la di lui espressa Li

cenza in scritto, protestandosi, che qualunque Contrattazio:

ne di siniie specie si avrà cone non fatta , esigendo così

il suo particola e interesse.

Ia Esecuzione di Decreto proferito dal Tribunale Col

legiale di Pistoj ne 4 Settembre 1829. alle istanze della

s,g ier sa Bigatti Vedova lasciata dal sig. Pasquale Bai

cacci d C, ignano assistita da Mess. Domenico Bezzi nella

sa attiri, d 1 o, Luglio 1830. a ore undici destinata con cr

« manza del sig. Cancelliere di detto Tribunale sarà esposto

ºa Ventita al pubblico incanto del Tribunale stesso nell'

Atri dei medesimo a pregiudizio della sig. Giuseppa del fu

sa, l'i- Baldacci moglie del sig. Ferdinando Raffaelli

possier. ta:ciata a Carmignano. Un Appezzainetto di

i a lavorativa, vitata , olivata , e boseiniva di c.stensione

quali : i to tavole 5. deche S. e braccia 1. costituente la

si un Podere situato nel Popolo d'Orbignano luogo

«totto il Fornello, confinato dalla sig. Anna Baldacci, da Viot

to , da Foi retta, da Via che conduce a S. Anato, da Strelo

braccio, c da altri, con porzione dell'Orto annesso di lib

lo, e sei a seme salvo, c porzione della Casa colonica, e Pa

di onale, egualmente annesse al detto Podere, qual porzione

con prende quattro etanze della prima, e tre della seconda,

si illa, t. a, e altri comodi il tutto coerentemente ella de

s rizione e assegnazione fattane a favore della stessa signora

G- ppa Baldacci nell'Istrumento di divisione del 15. Gia.

gno 1 è a 1. Rogato Bozsi, e secondo l'ind.cazione, e con finazio.

º e da cºse ne la inti ascritta Reiazione per rilasciarsi al bag

s of , e migliore oftei e te sopra la stimia che ne è stata fatta

dal 1' rito si i ſesso. La gi Pacinotti nella sua Relazione

l

966. con le condizio:ti che in atti.

Fatto a Pistoia li 2. Giùgno 183o. M. Lorenzo Gori.

º L'Attual Potestà R. del Tribunale di Galeata rende noto

al pubblico, come sotto di 29 del mese di Maggio 183o

alle istanze del sig. Alberto Caselli Possidente domiciliato

al Poggio della Lastra nel Vicariato di Bagno rappresentato

da Mcss. Francesco Cenni suo Proc. ha emanato il seguente

decreto. Ornisis narratis, et visis

Delib. Delib. inerendo alle istanze presentate per parte

del sig. Alberto Caselli possidente domiciliato al Poggio

della Lastra nel Vicariato di Bagno col ministero del suo

Pr. Mess. Francesco Cenni sotto questo medesimo giorno, asse

gnò, ed assegna il termine di un mese da decorrere dal di

dell' Inserzione nella Gazzetta di Firenze del presente de

creto, e dalle altre affissioſi da farsi ai soliti laoghi a chi»

unque sia, o pretenda essere erede del defunto Giovanni

Donzelli a presentare nel termine predetto le loro analoghe

dichiarazioni, altrimenti detto termine spirato sarà con al

tro opportuno decreto dichiarata giacente l'eredità, di cui

si tratta, e si procederà alla nomina di un curatore , che

legalmente la rappresenti, e in contradittorio del quale po

tranno i creditori esercitare i loro respettivi diritti; E tutto

cc. mand. ec. – Così Decretato dal R. Trib. di Galeata all'

udienza del 29 Maggio 183o. D. Ferdinando Manciati Pot.

Dal Trib. di Galeata li 31. Maggio 183o. D. P. Manciati Pot.

Per Copia Conforme – Mess. Francesco Cenni.
–e aga- -

Si rende noto a chiunqe possa avervi interesse che con

Decreto proferito dal Magistrato Civile e Consolare di Li

vorno del di diciannove Maggio cadente, ad istanza di Mess.

Luigi Nanni Proc. legale dei sigg. Margherita Martini ved.

del sig. Dott. Antonio Faiani e Giovanni Sartori, la prima

come tutrice legittima ed il secondo contutore dei minori

lasciati dal fu D. Antonio Faiani eredi beneficiati del me

desimo, è stata ammessa la domanda di inventario solenne

di tutti gli oggetti Mobili ed altro esistente in detta ere

dità a forma dell'inventario privato già prodotto negli atti,

restano in conseguenza invitati tutti i cicditori assenti ed

incerti dell' eredità beneficiata suddetta a comparire volen

do la mattina del dì 2o. Giugno prossimo, a ore 11. ante

meridiane nella Cancelleria dei sud. Magistrato Civile e Con

solare di Livorno, onde essere presenti alia confezione dell'

inventario solenne, quale avrà luogo nonostante la loro con

tumacia. Dott. Luigi Nanni.

-ceeGoa -

PcRc Aztore D' IpoT Eene -

Col Pubblico Contratto del di 25. Maggio 183o. rogato

in Livorno dal Notaro sig. Dott. Pietro Gambaldi, e registra

to nel successivo di 26. al vol. 2 t. fol. 19t. cas. 2. col pa

gamento di L. 74. 16. o fior: 44.88. al sig. Viola, il signor

l'rancesco del fu Antonio Micheletti Possidente domiciliato

in Livorno ha venduto al sig. Roceo Andrei del fu Niccola il

Quarto Piano delle due Case poste dietro la Chiesa di S. Gio

vanni in Via Carraia ridotte in una segnata in addietro di

Num. 296., e 297. ed in oggi di Num. 296. composto detto

piano di 2 quartieri che uno di una sola stanza, e piccolis»

sima cucina, e l'altro di quattro stanze compresa pure la

Cucinetta a cui confina per davanti 1. Via Carraia 2. Fratelli

Biscardi 3. Fratelli Mariani 4, Chiostra a Comune con il Mar

chese Capponi per il prezzo di fior. 2242. 5o. con avere il

detto sig. Andrei Compratore pagato nell'Atto della stipu

lazione del Contratto ai suddetto sig. Micheletti Venditore

il suddetto prezzo di Fior. 2242.5o. - -

iutto le spese di Contratto, Registro cc. Giudizio di Por

gazione d' Ipoteche sì Legali che inscritto sono a carico del

Compratore sig. Andrei. Iº ott. Giuseppe Sal restri Proc.,
-

-
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INGHILTERRA

Londra 27. Maggio

Salute del Re - Windsor-Castle a7 Maggio

-

Il Re ha ben dormito, e si sente un poco

fheglio oggi , -

Il bullettino d'ieri annunziava che non erano

miglioramenti nei sintomi della malattia di Sua

(Cour. Ingo)Mlaestà.

-La Camera de Pari si occupò ieri del messag

gio di S. M. presentato nella seduta, del giorno

precedente. Letto il messaggio, il lord cancelliere

si alzò e disse, che in conformità del medesimo

indicherebbe in poche parole la sostanza della mi

sura che i ministri del Re intendevano di proporre,

Nell'agir così, egli si credeva sicuro dell'assenso del

la Camera. , Importa, egli disse, che non si adot

ti una misura che possa divenir pregiudicevole al

servizio pubblico. Due modi di procedere si presen

tano: il primo consisterebbe nello scegliere alcuni

individui che, in presenza di S. M. e colla sua ap

provazione, sºttoscrivessero la loro firma ai do

cumenti pubblici; secondo l'altro, si destine

rebbero certe persone per apporre la cifra reale;

mezzo che venne adottato precedentemente, Dopo

d'aver citato diversi esempi, tratti dalla storia d'

Inghilterra, il lord cancelliere sviluppò così il pro

getto del bill: » Si propone un bill che riceverà la

sanzione del Re e che avrà per oggetto d'autoriz

zare uno, o più individui ad" la firma di

S. M. ai documenti, col mezzo d'una cifra ; che

questa persona giuri di non apporre questa cifra

senza la sanzione diretta del Re, e di non firmare

nessun documento, se non è stato prima contro

firmato da tre ministri di S. M. Il Re potrà peral

tro firmar di sua mano, quando lo giudicherà nei

cessario. Si procurerà inoltre che la cifra sia mes.

sa sotto la guardia d'una commissione; e la viola

sione di queste regole sarà annoverata nel numero

idei delitti più gravi. , Il lord cancelliere terminò

col pregare la Camera d' astenersi da ogni discus

sione fintantochè il bill sia noto in tutte le sue

particolarità. Egli propose dunque che il bill ve

nisse deposto sul tappeto, e che se ne facesse la

p ima lettura.

Ciò fatto, il duca di Wellington, dichiarò, a

nome de ministri del Re, ch'egli non opponevasi,

onde la seconda lettura del bill fosse rimessa a

'giovedì.

Si trattò in seguito degli affari della Grecia.

Lord Aberdeen rispose alle differenti dimande, fat

tegli da alcuni Pari , ne seguenti termini:

, Nessuno desidera più ardentemente di me,

che la Camera sia completamente illuminata su tal

materia. L'ultima conferenza fra i tre plenipoten

ziarii ebbe luogo il 14 maggio. In quel giorno ri

cevei il consenso della Sublime Porta e del Gover

no greco alle proposizioni degli Alleati, ed io cre

Ciugno 1850,

vvv -- Tvvvvv -verº

dei aver terminato le negoziazioni col trasmettere

ueste carte a S. A. R. il principe sovrano della

recia. Ma S. A. R. mi mandò il 15. cor. tre let

tere ch'egli aveva ricevute dal conte Capodistria,

due delle quali erano in data del 6 aprile, e l'al

tra del 22. Quelle del 6 aprile rappresentavano la

Grecia, in uno stato da incuter timori, e non of

frivano al Principe una prospettiva molto grata i

ma la lettera del 22. conteneva l'adesione del Go

verno greco alle proposizioni degli Alleati, ed il

ministero credette che questa avrebbe dissipato tut

te le incertezze che avevano potuto far nascere le

lettere anteriori del Presidente. Tutto ciò aveva

" il 15, e qualunque fosse stata la precedente

titubanza di S. A. R., io non fui informato della

sua determinazione che venerdì sera. Pochi gior

ni prima di questa circostanza, le negoziazioni a

vevano avuto per oggetto soltanto l'imprestito, ed

il modo d'eseguirne lo sborso. Ecco i fatti quali

gli dimostreranno le carte promesse alla Ca

mera. In quanto alla lettera, in cui era contenuta

la renunzia di S. A: R. io non posso produrla, non

essendo che una delle tre parti interessate in que

st'affare, nel quale aveva io per associati gli amba

sciatori di Francia e di Russia. Io non sono l' ar

bitro di questa lettera, e quando lo fossi, non si

aspetterebb, da me, credo, la produzione d'un d -

cumento che darebbe un'idea assai falsa di quanto

è accaduto, come proveranno rnche i documen

ti che io spero di presentar diman l'altro. -

–Secondo la conversazione che ebbe luogo ieri

sera, così il Globe and Traveller, nella Camera

de Pari, riguardo alla rinunzia del principe Leo

poldo, sembra che il conte Cº podistria abbia fatto

ervenire al Principe particoº.i sulla Grecia che

hanno determinato il medesimo a ricusarne il trono.

–Il 25. corr. ricorreva il giorno natalizio della

principessa Vittoria che è entrata ora nel suo anno

duodecimo. Gaz.)

–Il vescovo di Chichester è incaricato d'assiste

re il Re, in caso di bisogno, e ad ogni richiesta

di S. M. ( Mes. ,

– Sembra, secondo i giornali di Nuova York

del 2 maggio che il ministro americano in cuesta

capitale non abbia potuto ottenere d'aprire per gli

Stati-Uniti il commercio delle Indie occidentali in

glesi. - (Cour. Fr.)

( I giornali inglesi hanno incominciato a pub

blicare oggi i documenti e le carte relative alla

Grecia. Noi riporteremo in seguito i più impor

tanti.) -

SPAGNA

Madrid 20. Maggio

Jer l'altro, giorno di S. Isidoro, protettore

di Madrid, accadde una disgrazia, durante la gita

degli abitanti alla chiesa di detto Santo.

Un ponte di legno che conduce alla medesima

era talmente ingombro di persone, che uno de'pa

rapetti si ruppe, e molti individui de due sessi fu
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rono precipitati all'ingiù; parecchi rimasero morti

ed altri gravemente feriti. (Cour. )

– Il primo reggimento della guardia reale, che

era di guarnigione in questa capitale, è partito per

andare a Bareellona. ( Mess. )

-Il convoio partito ultimamente con truppe da

Cadice per l'Avana, sotto la scorta della nave di

linea, l'Eroe, gettò l'ancora il 9 aprile alle isole

Canarie, ed il 3. detto salpò di nuovo, dopo d'a-

ver preso a bordo 15. ufiziali, 325 soldati, 6oo.

fucili e 3oo. uniformi. (Quot.l

Dicesi che s'imbarcheranno in diversi porti del

regno distaccamenti di truppe da formare un cor

po di 4 mila uomini, per andare a raggiungere

alle isole Canarie i 2 mila uomini che già vi sono

stati mandati in più volte. Questi 6 mila uomini

si trasferiranno in seguito all'Avana, dove si trovar

no già 8. mila soldati. Queste forze riunite s'in

" contro il Messico, sotto il comando

el marchese di las Amarillas. (Cour. Fr.)

-Le truppe destinate per le provincie basche,

si raduneranno a Burgos. Il conte di Espagne stabi

lirà il suo quartier generale in quella città. Si fà

ascendere a dodici mila uomini la forza che vi si

deve riunire. (Gaz.)

FRANCIA

Parigi 3o. Maggio

Ci viene scritto da Compiegne in data del 28

corr, quanto segue: , La nostra città ha goduto

d' uno spettacolo commovente ; una tal riunione di

Borboni ha commosso i nostri cuori. Noi gli abbia

mo veduti in chiesa, genuflessi davanti agli altari,

porgendo preghiere a Dio cogne angeli; gli abbia

mo veduti a tavola, rallegrandosi come buoni cit

tadini; gli abbiamo veduti ad un concerto, applau

dendo con intelligenza ai valenti artisti che"
ci aveva mandati. La beneficenza li segue dovunque,

tutta la popolazione ha benedetto il loro soggiorno

in questo magnifico castello. La caccia è stata ab

bondantissima, e soltanto un poco interrotta dal

cattivo tempo. Brillava la gioia su quelle auguste

fronti. La D lfina sembrava specialmente partecipa

re della felicità della duchessa di Berrì e degli au

gusti di lei genitori. Niente di più ammirabile di

questo spettacolo che sembrava fare sparire ciò che

vi é di grande nella dignità reale per lasciar sol

tanto vedere quanto vi è di dolce nelle affezioni

della famiglia. – Le LL. MM. Siciliane son partite

questa mattin . Il Re partirà diniani , ",
– Tahir-pascià, ultimamente giunto a Tolone,

è latore d'una lettera del Gransignore, per S. M.
il Re di Francia. r

Esso era stato spedito dal Sultano ad Algeri"
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Guglielmo Piatti Stampatore e Libraio in Firenze, invita

i Sigg. Associati alle Lettere sulla Riforma dell'Inghilterra

di G. Cobbett, a ritirare la parte seconda ed ultima di detta

|

per procurar di determinare il Dey a tutte le con

cessioni reclamate dalla Francia, prima d'esporre

il suo paese a tutti gli eventi d'una guerra terri

bile. Egli era munito di ampli poteri, per fare, in

caso di bisogno, da mediatore tra la Francia, e la

reggenza d'Algeri.

– Sentiamo che diversi giovani istrutti, i quali

fanno parte della spedizione d'Algeri, si propone

gono col loro zelo di raccogliere i documenti, at

ti a far conoscere la costituzione geologica del lit

torale dell'Affrica settentrionale, di ricercare le

cause diverse delle malattie che regnano general

mente in quelle contrade, ed i mezzi di sottrarvi.

si. Questi egregii giovani si sforzeranno anche di

determinar le condizioni più favorevoli per la cul

tura di oerte piante dell' Europa e di riunire fi,

nalmente tutti i materiali idonei ad accrescere le

nostre cognizioni di storia naturale.

Un medico, addetto allo stato maggior gene

rale in qualità d'interpetre, ha preso l'impegno

di consacrare alla soluzione delle questioni scienº

tifiche, che gli sono state sottoposte da alcuni

menbri dell'Istituto, tutti i momenti, ch'egli non

occuperà nell'esereizio delle sue nuove funzioni,

e noi speriamo che il tempo non gli mancherà.

Dal suo canto, il sig. Rozet, ufiziale del cor

po degl'ingegneri-geografi, spera trar profitto per

la scienza dallo scandaglio artesiano, che il Go

verno ha fatto imbarcare col materiale della Spe

dizione. -

Gli scavi che si eseguiranno per ottenere ac

que zampillanti, sulla cui salubrità si possa con

tare, permetteranno di studiare la natura geolo

gica del suolo, e somministreranno indicazioni

precise sulla disposizione delle diverse sue forme.

– Si comincia di nuovo ad occuparsi de'can

didati alla sovranità della Grecia. Si citano già

differenti personaggi per quella importante di

gnità. (Mess.)

– I diciotto o venti uſiziali spagnuoli di diffe

renti gradi, mandati dal Re di Spagna al seguito

della spedizione d'Algeri sono stati scelti tra quel

li che hanno mostrato finquì maggior capacità:

Essi godranno d' una doppia paga, ini questa

campagna, nella quale serviranno, dicesi, come vo:

lontarii. - (Cour.)

Il sig. Guerrero, i" d'artiglieria, che

accompagnò l'infante don Francesco di Paola in

paesi esteri, è stato nominato per mettersi alla te

sta de' suddetti. -

–Uno de documenti, pubblicati oggi dai gior

nali inglesi, relativi agli affari della Grecia, è il

rapporto della conferenza de'tre Dragomanni di

Francia, Gran Brettagna, e Russia col Reis-Effen

-

storia, con quattro Sermoni in appendice del medesimo, trad.

dall'inglese, la quale è divisa in 7 fasc. e si vende paoli 8. am

bedue poi le parti costano paoli 2o. - Trovansi pure presso

il modesimo le Avventure e Osservazioni del Dott. Filippo

Pananti sulle coste di l arberia, 2. vol. in 8.vo al prezzo di

paoli ro: Quest'opera dilettevole insieme ed istruttiva contie

ne esatte notizie sulla popolazione, costumi, commercio e ge

nere di vita degli abitanti di quella porzione dell'Affrica, dall'

Autore in gran parte percorsa. -

Dai Torchi di Simone Birindelli è stato pubblicato il

2. Tomo della Storia del Giappone del P. Daniello Bartoli.

Si è riportata in e o la lettera del Giordani sui prosatori

Italiani, ed un articolo estratto dall'Antologia N. 1 1 1. ri»

guardante l'Edizione medesima.

Si avverte i sigg. Associati, che la presente edizione

dell' opera del P. Daniello Bartoli, verrà proseguita con la

possibile prontezza, e nel tempo di tre anni sarà ultimata

- –pe- -

La sig. Contessa Cecilia Sarwitzzi nata Principessa de

Lara che abita in casa Berretti in via del Sole al N. 427e.

previene i negozianti di qualunque classe, che ella paga a

pronti contanti tutto ciò che acquista per il di lei uso e per
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di nel 3o ottobre 1827. Questa Carta, benchè non i

di data recente, è interessante perchè mostra il

tuono che la Turchia assumeva a quell' epoca

cogli Alleati che volevano ingerirsi nelle sue di

pendenze greche. , La Sublime Porta ha sem

pre dichiarato che non ammetterà che gli altri

si mescolino ne' suoi affari. La Sublime Por

ta non altera le sue risoluzioni ,, Tale era il

linguaggio del Reis-Effendi nell' anno 1827. Noi

mettiamo, soggiunge il London Express, accanto

a questo, un altro documento del 24 aprile 183o.

che è la traduzione della Nota officiale, rimessa dal

Reis Effendi ai primi Dragomanni di Francia, Gran

Brettagna e Russia. In questo documento la Subli.

me Porta dà la sua adesione alle disposizione delle

Potenze Alleate.

DANIMARCA

Copenaghen 22. Maggio

a º

Giunsero qui ieri due fregate da guerra russe,

venendo dal Mediterraneo, e gettarono l'ancora

nella rada esterna. (J. de Francf)

Por.ONIA

Varsavia 24 Maggio

S. M. l'Imperatrice giunse ieri sera in questa

capitale in perfetta salute. L'Imperatore era anda

to incontro a S. M. I. (Gaz. di St. Pr.)

BUSSIA

Pietroburgo 18. Maggio

Il 15. corr. S. M. l'Imperatrice parti da Pe

terhof, alla volta di Varsavia. Al suo seguito tro

vavansi, il ministro della corte imperiale, Princi

pe Wolkonski, quattro dame di corte, ed il medi

co Crighton.

–Due giorni prima della sua partenza per Var.

savia, l'Imperatore era si portato a Cronstadt sul-li

la nave a vapore, la Neva, per farvi l'ispezione

de lavori. Nel giorno medesimo, in cui S. M. la

sciò quel porto, il Monarca vi passò in rivista la

flotta, la quale, completamente equipaggiata, sciol

se le vele sulla rada, appena divenuta libera dal

hiaccio. , Sì per tempo, e con tanta rapidità al

estita, dice l'Ap: del Nord, non videsi mai fin

quì la flotta, dopo i tempi di Pietro il Grande. ,

- (G. di St. Pr.)

Odessa 15. Maggio

Il quartier generale del nostro esercito nella

Turchia ha già lasciato Burgas; gli ultimi dispac

ci del comandante remo, conte Diebitsch Zabal

kanski, sono in data dell'8. Maggio da Erketsch

(sulla cima del Balkan). Fra qualche giorno, S. E.

3 )(

il eonte Diebitsch-Zabalkanski si trasferirà a Tira

spoli, per farvi la sua quarantina. La fortezza di

questa città è stata cambiata in un lazzeretto

provvisorio, nel quale tutto il quartier generale

sarà in seguito sottoposto alla quarantina. –Il dì

7. e orr. si sentì a Kischeneff una lieve scossa di

terremoto, (Os. A.)

Altra del 19.

La fregata turca Scerif Resan, a bordo della

quale giunse qui nello seorso novembre Alil Pascià

rientrò ieri nel nostro porto, in compagnia d'un

brick da guerra tureo. Ambedue guesti legni devo

no ricondurre a Costantinopoli gl'Inviati ottomani

che si aspettano qui verso la metà di giugno. Uno

degli aiutanti d'Alil-Pascià, ed uno de' suoi segre

. –S. E. il feldmaresciallo conte Diebitsch-Zabal

kanski giunse ieri sera nella fortezza di Tiraspoli ,

(Os. A.)

(Lond.º" trovansi già da alcuni giorni in Odessa.

per restarvi in quarantina.
v,

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli io. Maggio

Il Capudan-Pascià, Capudsci-Ahmed, il quale

già nel corso di quest'inverno, fu quasi ridotto

sull'orlo della tomba di una grave malattia, dalla

quale scampò mediante l'assistenza del Dott. Bailly

che a quell'epoca trovavasi nella capitale, è morto

il 5. corr. d'un' idrope pettorale. Il Sultano ha,

pochi giorni dopo la di lui morte, conferito il po

sto di grand'ammiraglio a Rifat-Alil-Pascià, che si

trova ora in missione straordinaria a Pietroburgo,

in eontrassegno della sua piena soddisfazione pei

servigi da lui prestati. Fino al suo ritorno di Rus

sia, che avrà luogo tra poche settimane, l'ammi

nistrazione degli affari della marina, è stata affi

data al Seraschiere Cosrew-pascià ( padre adottivo

d'Alil pascià).

Il Gran visir, che dopo la partenza delle trup

pe russe da Adrianopoli, si occupava del regoſa

mento dell'amministrazione interna della Romelia,

ed aveva diretto la sua attenzione, particolarmente

a tranquillizzare gli abitanti bulgari della provin

cia, ne quali è invalsa la mania d'emigrare, è sta

to dal Sultano invitato a recarsi nella capitale, per

deliberare con lui sopra gli affari dell'Albania,"
ve regnano gravi disordini, e sulle misure da adot

tarsi per ricondurre in quella provincia la quiete.

Rescid Mehmed pascià giunse quì il 3. cor., e ven

ne ricevuto dal Gransignore con molta distinzione.

Il suo soggiorno qui sarà probabilmente di breve

durata, poichè il Caimacan pascià ( rappresentante

il Granvisir nella capitale) abita continuamente nel

palazzo della Porta, ed il Granvisir è smontato da

lui, soltanto come ospite. Le numerose riunioni mi

tutta la sua famiglia per ciò dichiara, che non riconoscerà

per valido qualunque debito possa esser fatto in suo nome

e verso le persone di sua famiglia.
–sec 36- r

VENDITA D' IMMoBILI - s:

La mattina del dì 9 Luglio 183o. alle ore 11. in ese,

cuzione di sentenza proferita dal Magistrato Supremo della

città di Firenze sotto di 1 1. Marzo 1829. ad istanza di Mess.

Andrea Cordelli Proc. del sig. Francesco Mariani Negozian

“te domiciliato in Firenze, saranno esposti al pubblico in

canto avanti la porta del ridetto Magistrato Supremo tanto

unitamente, che separatamente gli appresso indicati stabili,

appartenenti al sig. Giuseppe Celli stampatore parimente

domiciliato in Firenze, sul prezzo resultante dalla relazione

e stima del perito ingegnere sig. Vittorio Bellini depositata

nella Cancelleria del predetto Magistrato Supremo sotto di 4.

Settembre 1828. per liberarsi in Compra al Maggiore, e mi:

gliore offerente salva l'approvazione del Magistrato e con i

patti e condizioni riportati nella nota prodotta negli atti

con la scrittura de 25 Aprile 1829. per parte del signor

Mariani,

t
mo,

Beni da Vendersi

Uaa casa con bottega, e tre piani, posta in

v,

Firenze in

E

via de Macci, popolo di S. Giuseppe, segnata di N. 78o9 gra

vata della decima di fiorini 2. 3, e 8. descritta e conſi nata

in detta relazione scudi 1381. – 13. 4. fiorini 6oto. e 6o

Altra casa in detta via, e popolo, e che fa cantonata

in via dc Cimatori, segnata di N. 78 12 e 78 13. gravata della

decima di fiorini – 16. 8. descritta, e confinata come in det

ta relazione per scudi 17o. 5. 13. 4 fiorini 717 e 4o. cent.

Dott. Andrea Cordelli Proc.

-o-eº-pºe---

Siena 5. Maggio

Grandissima è stata l'allegrezza di tutti i Sanesi al

vedere finalmente eretto nella stupen la sagrestia della

loro metropolitana il monumento, che a spese comuni hanno

fatto scolpire alla sempre cara memoria del loro Consitta

dino il Governatore Bianchi dallo scarpello del celebre Te

nerani. È un basso rilievo rappresentante la pubblica bene

ficenza, che sparge l'istruzione, incoraggisce l'agricoltura,

e soccorre all' incolpabile povertà. Il pensiero non poteva ese

sere più adattato, nè meglio ese:uito. L'Antologia darà quan

to prima una breve descrizione di quest'opera insigne, che

onora egualmente la riconoscenza del cittadini ed il merito

dell' artista. -



nisteriali che si succedono dopo il suo arrivo, han

no, secondo ogni apparenza, per oggetto, alcune

gli affari d'Albania, ed altre il compimento delle

misure divenute necessarie in sequela dell'adesione

ai Protocolli di Londra. -

-Il 7. corr. fu sottoscritto dal Reis-Effendi, e

dal console degli Stati Uniti dell'America setten

trionale sig. Rhind , il Trattato d'Amicizia e di

conmercio tra la Porta e questi Stati, col quale

viene concesso ai legni di quella contrada il libero

tragitto nel mar Nero, ed i cittadini di quegli Sta

ti devon considerarsi , riguardo ai regolamenti

delle dogane, ed alle altre immunità, come i sud

diti delle altre Potenze, amiche della Porta, e

si assicurano nel tempo stesso i medesimi vantaggi

per parte degli Stati-Uniti ai sudditi turchi.

–Il già Ichtissab Agassi, o soprintendente delle

nuove imposizioni, Kiatibsade, è stato deposto dal

la sua carica, e quest'impiego fu conferito a Hus

sein Faik-Effendi, già segretario di Churscid pa

sC1a -

L'inviato reale sardo, marchese Gropallo, che

recasi con permesso a Turino, ha il 5. cor. fatto

ai ministri della Porta le sue visite di congedo, e

resentato loro il sig di Chirico, come incaricato

'affari della sua corte.

Il Sultano ha fatto dono al marchcse di Gro

5" d'una tabacchiera contornata di brillanti; il

che non è conforme all'uso, riguardo ai ministri

esteri, che si allontanano soltanto con permesso. Il

Marchese si è oggi messo in viaggio alla volta del

l'Italia, per la via di Belgrado e di Vienna.

(Os. A.)

ITALIA

STATo PoNTIFICIO

Ancona 4 Giugno

Le lettere recate qui il 2. corrente dallo scoo

ner di S. M B, il l rd Castlereagh, annunziano

che il Presidente della Grecia ha dichiarato fran

co per 5 anni il porto dell'isola d'Idra. – Il 26,

aprile S. E. era giunta in Poro.

– Le lettere di Corfù, ricevute collo stesso

scooner, fanno un quadro tristissimo dell'Epiro e

dell'Albania; eccone un ristretto.

, Le vessazioni che soffre l'Epiro dagli Al

loanesi vanno aumentandosi. Essi son divisi in due

i" Il primo è quello d' Imir-pascià, figlio del

Ciutacki, unitamente a quello del famoso Velico

Jace, ed il secondo è quello del Selictar Poda,

opposto al primo. Ad ambedue le parti sonosi

uniti i più ricchi primati Albanesi, ed ognuno di

uesti ha il suo partito. Il Selictar, quantunque

abbia un potente partito, non si vede mischiarsi

in tali intrighi. Imir-pascià è attualmente chiuso

n l Forte di Giannina, e gli Albanesi in città non

fanno che saccheggiare ed uccidere i pacifici e po

veri abitanti greci. Non solo Giannina è il teatro

delle scene più crudeli, ma in tutte le vicine con

trad e specialmente a Zageri, si fa strage degli

abitanti, e si traggono in ischiavitù le intere fa.

miglie. Quest'infelici sembra che invochino sol

tanto la morte onde ponga un termine alle loro

angustie, ed alle tirannie giornaliere che soffrono

da quella feroce nazione. Diverse famiglie, alle

quali restava ancora qualche mezzo pecuniario, si

i sono ritirate nell'isola del lago di Giannina, dove

sarannº al sicuro soltanto per pochi giorni. Dieci

e di quelle che si erano rifugiate in detta isola, ave

van preso la fuga, ed eransi salvate in Patrasso.

il Pascià e gli Albanesi non cessano di chie

der denaro, e trovando le loro dimande infruttuo

se, fanno scavar le case, le cantine, le grotte e

stalle degli abitanti, colla fiducia di trovar tesori

- sotterrati. -

Le autorità di que paesi son tutte carcerate ,

Le stesse lettere soggiungono che il conte

Capodistria si occupa ogni giorno più nel sistema

re gli affari della sua p.tria , passa instancabil

mente da un luogo all'altro della Grecia, osserva

tutto con attenzione, fonda utili e salutari stabili

menti, fa erigere lazzeretti, e soprattutto invigila

all'istruzione ed alla civilizzazione della Grecia,

che sono la base d'ogni felicità. (Lett.)

DUCATO DI PARMA

Parma 4 Giugno

Lettere di Venezia in data del 3o. maggio p.

p. ci recano la notizia che S. M. l'Augusta nostra

Sovrana era colà arrivata il giorno precedente d -

po il mezzodì in ottimo stato di salute. Il vento

continuo ed impetuoso aveala trattenuta per ben 5.

ore consecutive sulle acque del Po.

Le lettere medesime ci assicurano che la M.

S.l" uiva il suo viaggio alla volta di Trieste

il dì 1. di questo mese, tragittando sul battello a

vapore, e che di là sarebbesi partita il susseguen

te giorno, prendendo la via di Adelsberg e Lubiana

nella quale città essa ha speranza d'incontrare l'

augustissimo suo Genitore l'Imperatore d'Austria.

(G. di P.)

ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvº
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STABILIMEnro Gonnosi

Giovedì sera io. Giugno 183o alle ore 8. e mezzo. Spet

tagolo Equestre nel Piazzale del Giardino con straordinaria

illuminazione. La Truppa Ginnastica diretta dai sigg. Ke

nebel e Colombier essendo al termine delle Rappresentanze,

non mancherà perciò in detta sera di lavorare col solito fer

vone, per" la generale approvazione di que

ato umanissimo Pubblico.

- - - -e-t-9-b-e

Libri che si trovano presso Ricordi e Compagno

Verrother. Sul morso più confacente al Cavallo. 1. voi.”

in 8. con 2. tav. in rame paoli 5.

Broussais. Storia delle flemmasie ossieno infiammazio

ni croniche. 4 vol. in 8. Traduzione Italiana sulla terza e

diz one francese paoli 3o.

È un male, è un bene secondo gli uomini ed i costumi.

Di Cecilia De Luna Folliero. Un" in a 4. Io- t- so.

Ferrarese. Saggio sopra le scienze dell'uomo fisico e moº

rale. in 8. L. 1. io.

Briganti. Saggio sull'Arte Oratoria del Foro, in 8. paoli a

Audin Rouviere. Non più mignattel Prima traduzione

italiana in 12. paoli 1. -

Majocchi. Lezioni di Meccanica per uso delle Scuole e

lementari, in 12. con 3. tav. in rame paoli 3 e mezzo

- Presso i sudd. si ricevono le associaz. alle seguenti opere

Polgarizzamento delle Vite de' Santi Padri, di fra

IDomenico Cavalca. Testo di Lingua. L'opera sarà divise

in 6. volumi, ed eguale in ogni paticolare alla Vita di Ge

sù Cristo scritta dall'Abate Cesari ora condotta a termine

e che dai suddetti si distribuì parimente per associazione.

Il prezzo d' ogni volume è fisso in paoli 5.
sono già pubblicati i due primi Tomi, gli altri si sus e

cederanno interpolatamente di mese in mese.
i : Rime e Prose del prof. Giovanni Rosini corrette ed au

mentate. In quattro tomi racchiuderansi tutte le operette del

suddetto Professore, distribuendone la pubblicazione a un

tono al mese, il primo è già"i Il prezzo d'ogni

volume che non sarà minore di 25o pagine in 18 è stabi

lito a paoli 3. e mezzo.
---------

Con istrumento del di primo Giugno 153o. rogato dal

Notaro Cavina Pratesi di Marradi i sigg. Don Giovan Bat

tista, ed Angiolo figli del fu Vicenziº Nannini, il primo Par

roco di Gamberaldi, il secondo negoziante in Marradi, repu

diarono l'eredità intestata del fu Giuseppe Nannini loro

fratello morto in Marradi il dì 31 Maggiº, scorso e tal repudia

ratificarono negli atti del Trib. di detta Terra, che ne orº

dinò con Decreto del di 2 Giugno 183o la notificazione

con pubblici Editti stati affissi nel giorno medesimo e tutto

a chiara notizia. Marradi li 7. Giugno 183o.

- Mess. Cavina Pratesi

-

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

º
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Londra 3 1. Maggio

salute del Re - ºvindsor-Castle 31 Maggio

p» li Re ha passato una buona notte, ed il re-i

upiro di S. M. è meno imbarazzato ,

Il 28 antecedente S. M. aveva passato una

uotte inquieta, il 29 una notte tranquilla. I sin

i toni della sua malattia non avevano provato nes

9Una mutasione,

» – Nella seduta della Camera de Pari del 27.

eorr. il conte d'Aberdeen depose sul tappeto il

rimanente delle carte relative alla Grecia. La più

importante di queste é l'atto d'abdicazione del

i principe Leopoldo, che noi riportiamo più a basso.
pa Nella Camera de' Comuni, il bill della cifra

ºreale è stato letto per la terza volta ; lo stesso si

º fatto in quella de Pari; cosicchè per dargliese

euz one, manca soltanto l'assenso reale.

Lord Althorp fece alcune osservazioni sulla

necessità in cui si trovava la Camera di conoscer

meglio la malattia del Re, per apprezzare l'ur

genza della misura proposta : ma, udita la rispo

sta del sig- Peel, ritirò le sue osservazioni.

, Il cav- Carlo PVhetherell disse di non trovare

nel bilì una clausula che contempli il caso della

atabbricazione d' un falso sigillo. -

º, Il sig. Peel sostenne che il sigillo esigend

º il concorso di tre de' principali officiali dello Sta

tº, ciò era una garanzia sufficiente. Egli aggiunse

che le disposizioni del bill dovendo esser di poca

urata, i ministri non avevano pensato alla suddetta

a clausula. - Il sig. O'Connel ha presentato la sua

mozione riguardo alla riforma parlamentaria, e

º Pronunziato un discorso, il quale, sebbene spesso

ºPplaudito, ha ottenuto per la sua proposizione

º soltanto i 3. voti favorevoli, e 319 contrarii.

Atto a abdicazione del Principe Leopoldo

Londra a 1. Maggio 183o.

li

- Dopo le più mature e ponderate riflessioni, il

ºttoscritto non può cambiar l'opinione ch'egli

º comunicata ai plenipotenziarii colla sua Nota
ri del 15- corr. Non gli è possibile l'ammettere che

º risposta del presidente della Grecia ai residenti

ºntenga una piena ed intera adesione al Protocollo.

º sua opinione ch'essa annunzii una sottomissione

ºrsata alla volontà delle Potenze Alleate, accom

º Pºgnata da riserve della più alta importanza.

. il Presidente ha chiaramente esposto ai resi

ºti che il Governo provvisorio, secondo i decre.

º del consiglio d'Argo non ha il potere di dare

a º adesione qualunque in nome della nazione gre

e º che è ben notorio pe residenti (che vi aveva

º assistito) che il decreto in questione dichiara

Iºlunque accomodamento fatto tra il Governo

Pºvvisorio, e le Potenze Alleate non essere ob

igatorio per la nazione greca finchè non sia ri

A

º conosciuto, e confermato da suoi rappresentanti ;

che se i rappresentanti fossero convocati, disobbe

direbbero alle istruzioni del loro commettenti, ae

cettando le proposizioni fatte dalle Potenze Allea

te. L' ultima parte della Nota del Presidente con

tribuisce maggiormente a render chiara la maniera

di vedere che il sottoscritto è forzato ad adottare

in questo caso, perchè il Presidente dice che, riguardo,

i alla sostanza dell'accomodamento, il Governo, si

riserva il diritto di sottoporre al Principe osser

vazioni ch'egli non crede dover nascondergli sen

za compromettere i suoi doveri verso la Grecia, e

verso il Principe. º

In quest'occasione, il sottoscritto giudica ne-.

cessario di rettificare un errore, che potrebbe de

rivare da una frase della lettera del 'residente,

Il sottoscritto non gli ha dato mai luogo di credere

ch'egli adotterebbe la religione greca. La risposta,

data dal Governo provvisorio è importantissima,

poichè contiene l' opinione del senato greco sulle

stipulazioni del Protocollo di Londra; lo spirito e,

la tendenza di questa risposta sono abbastanza chia

ri. Il Presidente annunzia espressamente che la,

comunicazione di questo Protocollo è stata rice

vuta dal senato con un mesto silenzio; che dopo

una matura deliberazione, il senato gli ha dichia-.

rato che i membri non avevano il diritto d'accet-.

tare l'atto del 3. febbraio, e che anche, se la na

zione gli avesse investiti di questo potere, essi non

potevano servirsene in questo caso senza mancare

al dovere verso i loro compatriotti. Essi han

no dichiarato che non acconsentirebbero mai che

il Presidente fosse incaricato, a nome della nazio-.

ne, di fare eseguire questo Protocollo.

, Le Potenze Alleate, hanno essi soggiunto,

possono compiere le loro decisioni, ma noi rimar

remo estranei a queste ; di più, se si desse l'or

dine di eseguirle nelle provincie, nessuno vi si uni

formerebbe.

Un'altro dispaccio, in data del 22 aprile, e

che è posteriore alla risposta del Presidente ai

Plenipotenziarii, aumenta ancora i timori annun

ziati nel precedente. Il sottoscritto pensa dunque

non esser conforme nè alla sua dignità nè a suoi,

sentimenti l'esser imposto sovrano ad un popolo,

dissenziente che lo considererebbe come la causa

della diminuzione del suo territorio, dell'abban

dono de' suoi compagni d'arme, e della espulsio-,

ne di questi dalle loro case, e terre, di dove i Tur

chi son pervenuti a farla nscire soltanto con mo

mentanea escursione. - -

Ecco i resultati che il sottoscritto ha sempre,

temuti. Nella comunicazione ch'egli ha fatta, sotto

la data del 9 febbraio al primo lord del Tesoro,

esso ha già protestato contro la determinazione d'

andare a governare i Greci, in virtù d' un trat

tato che potrebbe far di nuovo versare il sangue,

de loro fratelli. Egli ha, nella medesima comuni

cazione, fatto obiezioni contro la nuova demarca



- -

)( 2 )(

zione di frontiere, come debole e senza sicurezza

sottg il punto di vista militare chiedendo che si

lasgfasse ai Greci il diritto d'opporsi alla sua no.
a» -

Il sottoscritto deve fare osservare in quest'

fosse pronto a far grandi sacrifizi per la felicità

della Grecia, non si doveva supporre che volesse

andare in quel paese senz'esser certo della sua

propria sicurezza, e di quella della Grecia, il che

poteva soltanto ottenersi con un trattato solenne

mente ratificato. In un'altra Nota, egli aggiunse

che il nuovo sovrano de' Greci non doveva certa

mente incominciare il suo regno col fare abban

donare a suoi sudditi una parte del loro paese na

tale , il che avrebbe luogo, col forzarli a cedere

una porzione del proprio territorio a loro nemici,

od unirsi a questi per fare invasioni nel territo

rio del nuovo stato, di cui egli sarebbe il sovrano.

Esso sarebbe adunque in tal crudele alternati

va, perchè il paese tra le due linee, l'Acarnania

ed una parte dell' Etolia , che si vuol lasciare ai

Turchi, è colle sue fortezze nel possesso non con

trastato dc' Greci, ed è questo precisamente il pae

se che somministra alla Grecia il legname per

la costruzione de suoi vascelli e le sue migliori

truppe I capitani greci più insigni sono stati nell'

ultima guerra quelli dell'Acarnania e dell'Etolia.

Quando si ebbe cognizione in Grecia del Proto

collo del 22 marzo del 1829 e dell' assenso de'

Turchi alla demarcazione determinata dal Trattato

d'Adrianopoli, le famiglie di queste provincie, che

avevano emigrato ritornarono per ricostruirvi le

loro abitazioni e città, per coltivar le loro terre:

esse non acconsentiranno mai in conseguenza a sot

toporsi di nuovo al giogo de' Turchi, e gli altri

Greci non vogliono , nè possono abbandonarli a

questa sorte funesta
In tali circostanze, il dovere del sottoscritto

verso la Grecia èè chiaro e perfettamente determi

nato; egli non ha avuto, in tutta questa negozia

zione, altro scopo che l'interesse del paese, come

si può vedere da tutte le proteste, da lui fatte al

ministero inglese, ed ai Plenipotenziarii delle Po

tenze Alleate, contro ogni accomodamento che con

trariasse i desideri della nazione greca, e che di

struggesse i diritti che le hanno assicurati i gran

sacrifizii da lei fatti.

Se il sottoscritto si è lusingato d'ottenere l'

alta distinzione di diventar sovrano della Grecia,

nltresì sperava d'esser riconosciuto liberamente ed

all'unanimità, dalla nazione; e ricevuto come un

amico capace di ricompensare le di lei lunghe ed

eroiche resistenze, coll'assicurare l'integrità del

suo territorio, e col ristabilire la sua indipendenza

sopra una base solida ed onorevole.

Il sottoscritto, dolentissimo di veder questa

speranza svanita, rinunzia dunque formalmente,

tra le mani de Plenipotenziarii, ad un titolo, che

le circostanze non gli permettono di conservar più

lungamente con onore per se, per la felicità della

Grecia, pel vantaggio e per gl'interessi generali del

l'Europa.
Firmato LEOPOLDO PRINCIPE DI SASSONIA

Ne viene in seguito la lettera, inviata dal Prin

cipe al conte d'Aberdeen, colla quale esso lo pre

ga di far pervenire quanto prima questo documen

to a notizia del Parlamento. (Cour. Ingl.)

– Sunto d'una lettera di Malta, del 3o. Aprile.

, La fregata di S. M., il Rattlesnake giunse

lì ieri da Algeri, di dove era partita il 19,

- Lettere di S. Miguel annunziano che la squa

dra portoghese, la quale blocca Terzeira, aveva

- Il Gºverno messicano ha mandato nella pro

vincia di Texas un'armata d'osservazione sotto

gli ordini del general Teran. Essa consiste in i

reggimenti d'infanteria, uno di cavalleria ed una

º brigata d'artiglieri - - - --:occasione, ch' egli non ha mai nascosto ai pleni- 8 glieria a cavallo. Sembra tuttavia che

potenziarii delle Potenze Alleate, che quantinnque

il Governo del Messico abbia ultimamente ricevuto

spiegazioni soddisfacenti da quello degli Stati

Uniti.

- Gli abitanti indiani di Calcutta, secondo le

ultime lettere di Madras, hanno tenuto un'assem

blea generale, e diretto al governatore lord Ben .

tinck, una petizione, affinchè egli sospenda i suoi

ordini, riguardo all' abolizione delle Suites

( bruciamento delle vedove), che vien considerata

dagl'Indiani, come un'attacco diretto contro la

loro religione. Lord Bentinck ha risposto loro di

non poter sospendere l'azione della legge, e che

essi dovevano ricorrere al Re. (Cour. Fr.)

FRANCIA

Parigi 3. Giugno

S. M. il Re, ed il Delfino si recarono nello score

so sabato al Palazzo Reale, per onorar di loro pre

senza il ballo dato da S A R. il Duca d'Orleans

alle LL MM. Siciliane. Grandiosa ed elegante riu

scì questa festa alla quale erano state invitate tre

mila persone. – Dicesi che anche la città di Pari

gi darà una festa alle LL. MM, il Re e la Regina

di Napoli. (Cour.)

– Il "i conte di Montlivault, prefetto del Cal

vados ha diretto un proclama in data del 25 mag

gio agli abitanti del suo dipartimento, col quale

gl'invita a ritornare alle pacifiche occupazioni, ed

a sgombrare dal lºro petto quel terrore, che si

procura di eccitare in essi per mezzo degl'incene

dii., Una forza imponente, egli dice, è in marcia

per recarsi nei dipartimenti del Calvados e della

Manica, oltre i rinforzi, che ci sono già pervenu

ti, il 4to di linea, che doveva partire oggi per

l'esercito di riserva, ha ricevuto l'ordine di sospen

dere la sua partenza i due reggimenti della guardia

reale, l'uno d'infanteria, l'altro di cavalleria, saran

no quì tra qualche giorno. , -

– Il sig., Blanchet, console generale di Francia

a Lisbona, è richiamato.

– La Duchessa di Blacas è morta.

– Scrivesi da Madrid, in data del 2o. maggior

, Sembrerebbe, che in un consiglio de mini

stri, che ebbe luogo la sera del 18. detto, siasi stabi

lito che le antiche cortes del regno saranno riunite

verso la fine di settembre, e che già l' ordine di

convocarle è stato dato alla deputazione generale

del regno, alla quale appartiene per diritto la con

vocazione.

, Questa trae la sua origine dall'uso in cui si

era anticamente di convocare le cortes del "

al momento della nascita dell'erede presuntivo del.

la corona; si convocano dunque le cortes per dar

tutta la solennità necessaria a questa fausta circo

stanza, e far prestar loro giuramento d'obbedienza,

qualunque sia il sesso dell'Infante,

morte del padre, al possesso di diversi dominii

Roberto ha lasciato un patrimonio di 2,5oo,ooo.

sterl. 62,5oo,ooo, fr. ) La parte di ciascuna delle

sue figlie è di più di 5o. mila st. (1,25o. mila fr.)

I diritti, percetti sul suo testamento, andranno a

15. mila st. (375. mila fr.) (Cour. Ing)

Tolone 5. Giugno

Non abbiamo ancora nessuna notizia positiva

del nostro esercito di spedizione; nulladimeno dob

biamo comunicare a'nostri lettori alcune circostan
catturato le navi inglesi, l' Foung-Norval e l'A-

lert. -

ze del suo tragitto.

valutati a più di 6oo,ooo. sterlini. Il defunto cav.

– Si assicura che il sig. Peel entra, attesa la |
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ILa squadra, partita da Tolone il 25 maggio,

è stata incontrata il 27, distante 1o, in n 2. leghe

da Minorca, veleggiando al sud-ovest, con un ven

to fresco nord-nord-ovest. La notte precedente era

stata veduta far cammino in buon ordine e con

un fanale sulla cima dell'albero ad ogni bastimento;

il tempo era piovoso e nebbioso. -

Pare che questa porzione, della squadra sia

giunta a Maone il 28 e ciò che può spiegare la

mancanza di notizie si è che l'armata avrà aspet

tato in quel porto la divisione del battelli da cari.

co, che sono indispensabili per lº sbarco ; ma que

sta flottiglia, partita da Tolone il 19 , è stata se

parata da una bufera; e il 29 una parte fu veduta

a 1o. leghe in mare all'altura di Barcellona: essa

era stata obbligata di approdare in diversi porti, e

non si sa ancora quando abbia potuto giungere a

Maorie.

. La corvetta, la Diligente, è partita oggi per le

coste d'Affrica ove reca dispacci pe' capi di terra

e di mare dell'armata e i marinari rimasti addietro

appartenenti a bastimenti della spedizione. Questo

legno passerà quindi a Navarrino ove porta aoom.

franchi. -

–Il generale Fezensac, comandante la divisione

di riserva, doveva giungere a Aix il 1o. o il 12.

del corrente. La prima brigata di questa divisione

deve accantonarsi a Tolone ove si aspettano pure

2. batterie non montate. Due altre batterie monta

te e 4oo. cavalli devono egualmente arrivare in

questa città il 5 luglio per essere imbarcati al pri

mo segnale:

Due battaglioni del 6omo. di linea, acqnartie

rati a Digione, avevano, secondo le ultime lettere,

ricevuto l'ordine di star pronti a marciare per ve

nire a far parte dell'armata di riserva, la quale

sarà composta, coma già si annunziò, di 15 mila

uomini. Non è peranche noto dove sarà stabilito il

6U10,º" generale.

Giungono tutti i giorni in questa città oggetti

d'artiglieria ed altri che devono rimanere in depo

sito aspettando una destinazione ulteriore.

Il deposito generale dell'esercito d'Affrica va

ogni giorno aumentando; in breve si potrà forma

re un battaglione di spedizione cogli uomini che lo

compongono.

-Sono arrivati dalla Morea molti ufiziali d'am

ministrazione, e al loro ingresso in Francia sono

stati immediatamente destinati per l'armata d'Af

frica per dove" col primo battello a va

pore che si rec erà a quella volta. (G. di Tol.)

GERMANIA

Augusta 4 Giugno

a La Gazzetta Universale riporta la seguente

'lettera di Francia, del 24 maggio. -

, Se potesse tuttora sussistere un dubbio che

ti diti" in Francia non sien punto guidati

al patriottismo e dall'interesse della civilizzazione,

nel grado, che essi vanno dicendo, ma che tra le

vedute poco generose, possano nutrire l'egoismo

e l'ambizione, questo dubbio dovrebbe del tutto

schiarirsi alla vista degli sforzi, ai quali si sotto

pongono per rendere la spedizione d' Algeri impo

polare sospetta agl'Inglesi, e per farla, se fosse

possibile, andare a vuoto, con ostacoli suscitatile

contro. Che i progressi della civilizzazione acqui

stino ogni giorno maggiore influenza non solo sul

le forze materiali, ma eziandio sulle morali dell'

uomo, e promuovano il nobilitamento del caratte

re umano, nulla lo dimostra sì chiaramente quan

to le ultime guerre, ed il fine per cui vennero in

traprese, e la maniera indulgente ed umana, colla

quale furon dirette. Altre volte lo scopo di egni

guerra, era conquista o distruzione, ora la guerra

|

scopo più sublime a prò dell'umanità, o per soddisfare

un bisogno urgente dell'Alleanza Europea; come

abbastanza provarono negli ultimi tempi la batta.

glia di Navarrino, la generosa emancipazione della

Grecia, le numerose vittorie de Russi giunti fino

alle porte di Costantinopoli, e la loro renunzia ad

ogni ingrandimento di territorio, ed ora ne dà con

vincenti prove la spedizione d'Algeri, colla quale il

Governo francese cerca d'estinguere soltanto la pi

rateria nel Mediterraneo, non meno che la schia

vitù sulle coste settentrionali d' Affrica. Le na

vi degli Europei saccheggiate dai Barbareschi,

in mezzo alla pace, le catene della schiavitù che

attendono i Cristiani sulle coste africane, dove mi

liaia de loro fratelli languiscono nella più profon

i" miseria, ed invano compianti muoiono di mor

te crudele, e penosa, finalmente il vergognoso tri

buto, che da più secoli le Potenze cristiane paga

no ad un pugno di pirati, formano unai"

indelebile nelle istorie moderne. Alla fine la Fran

cia fa uscire in campo le sue schiere bellicose, per

orre un termine a questo stato d'ignominia. Tutte

i" nobili dell'Europa son ripiene di gioia

ed applaudiscono al successore, di San Luigi i

soli Ultraliberali, presso i quali l'ambizione e l'

egoismo soffocano ogni altro sentimento, intuona

no simulate lagnanze, e prendono a proteggere i

minacci ti corsari. Questo procedere può servire

a far conoscere i sentimenti e le mire de'corifei

de liberali di Francia. Chi ricusa la sua forza mo

rale per l'estinzione del ratto degli uomini e del

commercio della schiavitù, mostra soprattutto di

non avere nessuno interesse pei diritti più sacri

dell'umanità; esso prova inoltre che non intende

i grandi ed importanti vantaggi che la liberazione

del mar Mediterraneo ed il ritorno della civiliz.

zazione nell' Affrica settentrionale, devono avere

non solo per l'Europa meridionale ma anche pel

commercio e l'industria di tutto il mondo civilizzato,

glorioso e felice avvenimento incomincierà per la

parte meridionale del nostro continente una nuova

era importante, nella quale il commercio, la na

vigazione e l'industria delle regioni, poste lungo

le coste del Mediterraneo giungeranno ad un"
d'estensione non mai conosciuta. (G. Un.)

PoLoNIA

Varsavia 25. Maggio.

Jeri si celebrò qui la prima ricorrenza dell'in

coronazione dell'Imperatore, e dell'Imperatrice co

me Re e Regina di Polonia. La presenza delle LL.

MM. contribuì a render questa festa più splendida

e magnifica.

Il Principe Ereditario di Prussia giunse in que

sta città nello stesso giorno, ed andò a smontare

al Castello Reale. (G. Un.)

–Il professore Parrot ha pubblicato una prima

succinta narrazione della sua salita sul monte Ara

rat nell'Armenia. Si stanno ora facendo i calcoli

per determinare l'altezza, che può valutarsi ap

prossimativamente ad oltre 16,ooo. piedi quanto al

grande, e ad oltre 12,2oo. quanto al piccolo Ara»

rat. La spedizione, diretta dal professore Parrot ha

inoltre intrapreso di verificare il livello della regione

d'Astracan lungo il Volga ed il Don fino a vecchia

Circassi, così che quanto prima si sapranno le di

verse altezze fra il mar Nero ed il Caspio. (E' no

to che questo giace circa 35o. piedi più basso di

quello ; sicchè se fosse possibile una comunicazio

ne fra i due mari, la città d'Astracan verrebbe

inondata fino alla cima delle più alte sue torri.

IMPERO OTTOMANO (O. A.)

Costantinopoli 1o. Maggio

Sembra che abbiano avuto luogo nell'interno

è per lo più soltanto il mezzo, per ottenere uno" del Serraglio diversi cambiamenti, e che alcune per

»

Col liberare l'Affrica settentrionale, con questo ,
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sone, che godevano pel passato di molto credito, il seguiva il Venerabile che era portato dall'Illmo. e

sieno cadute in disgrazia per essersi occupate trop

po di affari politici, ed abbandonate ad intrighi

che il Sultano detesta.
-

–L'Emancipazione della Grecia, in qualche ma

niera terminata, offre tuttora materia a trattative

co” tre Ambasciatori, ed il Reis-Effendi lavora spes

so co' loro dragomanni L'evacuazione delle isole e

fortezze , come Negroponte ed Atene , che sono

ancora occupate dai Turchi, e devon passare in

unano de' Greci, come pure la restituzione de di

stretti che rimangono alla Porta, e che sono in

poter de'Greci, formano l'oggetto principale"
ste conferenze. (G. Un.)

REGNO ILLIRico

Klagenfurt 3o. Maggio

Jeri all'una e mezzo pomeridiane giunsero quì

in perfetta salute le LL. MM l'Imperatore e l'ſm

peratrice, ( partiti la mattina del 27. da Vienna )

fra il suono delle campane e la festosa espansione

del giubilo di questi abitanti, i quali valutano con

grato cuore l'alta fortuna ch'è compartita loro, di

una permanenza di parecchi giorni della sovrana eor

te fra essi. (Os. Tries. )

Trieste 26 Maggio

Notizie d'Alessandria de'primi giorni del cor
rente confermano i continuati armamenti del Pa

scià d'Egitto sì per terra che per mare . Sonosi

concentrati numerosi corpi di truppe a Damiata

ed a Rosetta. La flotta è in continuo moto, ed oc

cupata in esercizii militari. (G. Un.)

ITALIA

S TAT o P o NT I F1 C 1 o

Ancona 6. Giugno

Gli ultimi numeri della Gazzetta Universale

della Grecia riportano diverse nomine ad impi ghi,

eonferiti utinamente dal Presidente a parecchie

persone distinte della Grecia.

– Con un Decreto del 31. Aprile S. E, distri

buisce la somma di 5o. mila colonnati, destinati

per le indennizzazione delle Isole d'Idra, di Spezia

e d'Ipsarà nel seguente modo: per l'isola d'Idra

24,5oo, di Spezia 15,ooo., e per Ipsarà 1o,5oo.

- S. E dopo d'aver passato due giorni in Poro

erasi recata a Sira, di dove era di nuovo aspettata

in Egina. -

– Il 29 Aprile era arrivato ad Egina il vascel

lo russo, il PVladimiro, venendo da Poro, ed il

giorno seguente vi giunse la nave francese, la Fieur

de lis, proveniente, dopo due giorni di tragitto, da
Smirne. (Let.)

Bologna 8 Giugno

La domenica, 6 del corrente alle 6. e mezzo

antimeridiane giunse in questa Città S. M il Re

di Baviera, sotto il nome di Conte d' Augusta, e

dopo di avere ascoltato la S. Messa nella Basilica

Collegiata di S. Petronio, proseguì immediatamente

il viaggio alla volta de' suoi Stati. (G. di Bol.)

GRANDUCATo Di Toscana

Firenze 1 1. Giugno

Jeri ricorrendo la solennità del Corpo del si
gnore fu fatta per questa Città la consueta Pro

cessione alla quale intervennero , secondo il soli

to, tutte le Confraternite, gli Ordini Religiosi ed i

Cleri coll'accompagnamento della Guarnigione e di

due Bande Musicali, una della Truppa, e l'altra di

Dilettanti.
-

S. A. I c. R. il nostro Sovrano in abito di

Gran Maestro dell'Ordine di S. Stefano ed accom

pagnato dai Cavalieri e da tutto il solito corteggio!
-

----sa-s e seese --
- -

Rino. nostro Monsignore Arcivescovo.

–Seguono ad esser consolanti le notizie che ci

pervengono, riguardo al viaggio delle nostre II. e

RR. Viaggiatrici. Sentiamo che Esse ginnsero in In

nspruck il 31 maggio, e riposatesi all'Albergo del

sole d'Oro , si rimessero in viaggio alle 9 anti

meridiane, dirigendosi alla volta di Dresda.

e vvvvvvvvavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve

A V V I S I

Franc. Rellini Direttore del Privato Istituto di via della

'ufa, mirando, sempre più che al proprio vantaggio, al de

coro del suo Istituto, consistente nell'efficace istruzione del

la gioventu, per il che non ha risparmiato nè spese, nè tem.

po, nè cure, vedendosi ora secondato nell'adempimento dei

suoi desderii da un numero sempre crescente di alunni, ap

partenenti a famiglie rispettabili si di questa nobilissima ,

Città, che Esteri, per corrispondere per quanto è in lui al

la loro fiducia, è venuto nella determinazione, a ciò pre

staudosi lo stesso locale, d' aumentare il numero delle Scuoa

le, ed oltrepassando i limiti della Letteratura entrare nei

vasto campo delle scenze.

Il sig. Prof. Domenico Valeriani sarà quello che s'inea

richerà delle Belle Lettere, ed iuoltre col suo sano criterio

e coi suoi lumi servirà di scorta alla Gioventu nella carrie

ra scientifica.

Quanto prima, tanto il metodo istruttive, approvato nel

la sua esperienza da chi si è trovato presente all'applicazio

ne, come il regolamento interno di questo Privato Istituto

saranno resi ostensibili per mezzo della Stampa, essendosi a

ciò opposto fin qui la scelta del meglio dietro le osservazio

ni, che si rendevano indispensabili a farsi,
–-ve» --

Presso Giuseppe Veroli e Comp. suecessori di Giuseppa

Molini si trovano vendibili i nuovi seguenti libri -

Serbatoi artificiali di acque piovane pel regolato innaf

fiamento delle campagne prive di acque correnti, giuntavi

un appendice sui pozzi Artesiani o Saglienti del Prof. Gia

cinto Carena. Torino 1829 in 8.vo. paoli sei. - Cecilia di

Baone, ossia la Marca i rivigiana al finire del medio evo, narr

razione storica di P. 2. Venezia 1829 vol. 4 in 18.mo paoli

quattordici. – Irene Delfico, storia Veneziana del secolo VI.

Venezia 183o. Vol. 2 in 18.mo paoli sette. - La Villa di

Giuliano, Storia Veneziana del Secolo VII. Ven. 183o. vol.

2. in 18.mo paoli sette. - Lettere militari con un piano di

riforma dell'esercito Polacco del Re Giovanni Sobiescki pub- ,

blicate da Sebastino Ciampi. Firenze 183o. in ottavo paoli

quattro.
-

Sulla falsità della lettera di Giovanni Boccaccio al Prio

re della Chiesa del SS. Apostoli, esame critico di Sebastia

no Ciampi. Fir. 183o. in 8.vo paoli uno. -

–seacog--

Guida per la Città di Firenze, e suoi Contorni alla quae

le si è aggiunta la descrizione di tutti li abbellimenti e va

riazioni che fino al presente anno, a pubblici e particolari e

difizi sono stati eseguiti con utilissime notizie per i signori

Forestieri, e Pianta Topografica della Città.

La medesima trovasi vendibile da Giuseppe Formigli

Librajo al Canto al Diamante al prezzo di paoli 4.

ijal sudd. è stato pubblicato un nuovº metodo"il
e facile per istruire i fanciulli insegnando loro a leggere i

Francese, e l'Italiano atampato in buona Carta e Caratteri al

prezzo di un paolo
3490

Trieste 4 Giugno -

Col giorno 3 aprile del prossimo venturo anno 183 e,

avrà. termine l'appalto del Teatro grande di Trieste.

La direzione Teatrale abilitata dall'Eccelsa Imp. Regia Pre»

sidenza Governativa, deduce a pubblica notizia,che fino a tutto

il prossimo mese di giugno dell'anno corrente, resta aperto

il Concorso per il nuovo appalto per anni cinque, cioè dal

4 aprile 1831 sino ai 3. aprile 1836. -

Perciò, chiunque aspirasse alla suddetta impresa, preserº

terà entro il soprascritto termine le proprie offerte in iscritº

to a questa Direzione del Teatro, la quale delibererà se così

piacerà, a chi accettando le condizioni de relativi capitoli,

farà l'offerta più vantaggiosa sulla somma del sussidio accor

dal ile all'appaltatore- -

I capitoli, all'osservanza de quali dovrà assoggettarsi la

nuova impresa, saranno ostensibili presso l'uffizio della di

rezione di questo Teatro
- -

Dalla Direzione del Teatro di Trieste

N. Pencich, Segretario,

NELLA SIAMPERIA ULi eleLlo
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Pirenze i 1. Giugno

VENDITA VoLoNTARIA

L. mattina dei 18. Giugno 183o. a ore 11. sarà nuo

vamente esposta al pubblico Incanto avanti la porta del R.

Magistrato Supremo di Firenze prima in corpo e quindi nei

tre distinti Lotti enunciati nell'Articolo inserito nel Supple

mento alla Gazzetta di Firenze di Num. 2, del corr. anno,

la Fattoria della Castellina in Chianti di proprita del sot-.

toposto sig. Cav Francesco Ugolini Milanesi rappresentato

dal sig. Antonio Vincenzio Vannucci di lui curatore, su i

prezzi respettivamente notati in detto Articolo, ma però ridot.

ti da un altro sbasso in conformità del Decreto proferito da

detto R. Magistrato sotto di primo Giugno 183o., oltre li sbas

si stati autorizzati con i Decreti precedenti, e di che nelli

Articoli inseriti nei Numerº 5o e 6o. (Supplemento) di det.

ta Gazzetta. E tutto ec. º º L. Gargiolli Proc.

VENDITA CoATTA -

La mattina dei 16. Luglio 1832. alle ore 11. in esecu

zione di sentenza proferita dal R. Magistrato Supremo di

Firenze li 2. Aprile 183o. ad istanza della Nobile sig. Con

tessa Carolina Pisani Broschi vedova Lucci nei Tadolini rap

presentata dall'infrascritto Procuratore, saranno esposti al

pubblico incanto avanti la porta di detto Magistrato i beni

infrascritti appartenenti ai Nobili sigg. Carlo e Cammilla ſi

gli pupilli del fu sig. segretario Niccolò Arrighi rappresentati

dai Nobili sigg. A. Lucci vedova Arrighi, e Carlo Capobiagi,

tutrice la prima e curatore il secondo di detti sigg. pupilli

Arrighi, sul prezzo resultante dalla relazione e stima del pe.

rito ingegnere sig. Giuseppe Micchelacci d positata nelli atti

della Cancelleria di detto Magistrato sotto di 8. Febbraio

183o. per liberarsi, unitamente in compra al maggiore e mi

gliore offerente, salva l'approvazione del Magistrato, e con

i patti e condizioni riportati nella nota prodotta nelli atti

atessi con scrittura dei 16 Marzo 183o. per parte della pre

nominata sig' contessa Pisani Broschi nei Tadolini.

Beni da Vendersi -

Un palazzo posto in Firenze in via Borgo SS. Apostoli

al N. Comunale i 161. gravato della massa estimale di fior.

3. 15. 7. ed un Villa detta di S. Mommete e due poderi

detti della Colombaia e della Casanuova posti nei popoli

di S. Miniato a Sigua e di Carmignano, e nelle Comunità

di Signa, e di Carmignano gravati in tutto della massa es

timale di fior. 7. 15. 7. descritti c continati in detta Rela

sione e stima Michelacci, e stimati in tutti scudi 8863. –

fiorini 37,22 4 6o.

Fatto a Firenze li 29 Maggio 183o. L. Gargiolli Proc.

-

In esecuzione della Sentenza proferita dal R. Magistra.

to Supremo sedente a Firenze il dì 18. Dicembre 1839 al

le Istanze di Mess. Antonio Manzani Procuratore del signor

Giuseppe Nunziati Negoziante domiciliato a Carmignano nella

Potesteria dell'istesso nome la mattina del di 16 Luglio

183o. sarà esposto all'Incanto d'avanti la porta del detto

Magistrato: Un appezzamento di Terreno denominato «Mar

tinozzo, o Pecoreggia » posto nel Popolo di S. Andra a Cer

reto Maggio Comunità di Vaglia, Vicariato R. di Scarperia

Terra Lavorativa, Vitata, e Ulivata, con alcune piante di

frutti dell' estensione di Staja undici a seme circa spettanº

te al sig. Giuseppe Figlio Pupillo del fu Andrea lacopini

domiciliato in Firenze per il prezzo di Scudi 455. corrispon

denti a Fiorini 191 1. resultante dalla Relazione, e Stima

dell'Ingegnere sig. Gaspero Puliti depositata in atti sotto di

24 Settembre 1829. con Decima di soldi cinque di Fiorino,

e con i patti, e condizioni enunciati nel quaderno di neri,

o Tavoletta d'Incanti esistente nella Cancelleria del sudd.

Magistrato. Fatto a Firenze il dì 4 Giugno 183o.

Dott. Antonio Manzani Proc.

–osceo- ,

PcRcAzione D' Ipoteche

con privato Chirografo del di 15. Novembre 1826 re:

coguito sei Ferdinando Cartoni, e registrato a Firenze li l

2 1. Settembre detto il sig. Dott. Evangelista Antonio del

fu sig. Dott. Giov. Tommaso Artimini possidente ed Impie •

gato domiciliate in Firenze donò al sig. Dott. Bartolom

meo Artimini suo figlio possidente e Legale domiciliato in

detta Citta:

Il Dominio diretto di un podere con Villa, casa da

Lavoratore e suoi annessi, posto nel Popolo di S. Romolo a.

Settimo Comune della Casellina, e Potesteria del Galluzzo

luogo detto « Najale » alivellato ai sigg. Martino e Dott.

Pietro Boretti per l'annuo canone di scudi 78. pari a ſior

327. e 6o. cent. in ordine al pubblico instrumento del dì

21 Luglio 1786. rogato ser Giuseppe Spinetti a cui confina

a primo strada maestra detta delle Ginestre e monaci di

Cestello, 2. Baccani 3. Federighi monache di S. Pier mar

tire e Greve, 4. Padri del Carmine e via detta di Naiale, e

tal quale trovasi latamente descritto ai Libri Estimali esi

stenti nella Cancelleria del Galluzzo, e luoghi annessi, con

decima di fior. 1. 18. 2.

Qual Donazione del predetto signor Dott. Evangelista

Artimini vien fatta per indennizzare il detto suo figlio de

gli atti obbligatorii per esso fatti, nel caso che non potesse

ottenere rimborso contro il Patrimonio Paterno, e salvi per

ciò a favore del medesimo signor Dott. Bartolommeo tutti

quei diritti che gli possono competere, sopra il ridetto Pa

trimonio Paterno, e per altri titoli e cause quali più e me

glio appariscono dal detto Chirografo di Donazione,

Con altro privato Chirografo del dì 9 Dicembre 1829.

recognito ser Ferdinando Cartoni e registrato a Firenze li

i 1. Dicembre detto il medesimo sig. Dott. Evangelista Ar

timini vendè al prefato sig. Dottor Bartolommeo Artimini

suo figlio:

Un Podere con Villa, o casa da Padrone e da Lavoratore

e Giardino annesso situato in luogo detto Guardavia e po

sto nel popolo di S. Pietro a Monticelli Comune di Legnaia

Potesteria del Galluzzo, composto di terre olivate, fruttate,

e vitate di staiate 19 circa, e più un altro poderetto con

casa da Lavoratore unito al suddetto denominato anch'esso

Guardavia, situato in detto popolo, Comune, e Potesteria,

composto di terre lavorative vitate, fruttate, ed in parte

olivate di stiora 4o. circa ed ai quali confinano per più lati

Via, Chiocchini in più direzioni, Parigi, Baroni, Cianfanel

li e l'istesso sig. Venditore, e descritti latamente ai Libri

estimali esistenti nella Cancelleria del Galluzzo e luoghi

annessi con decima in tutti di fior. 3. 6. 8.

E ciò per il prezzo di scudi 5ooo. pari a fior 2 tooo.,
comprensivo delle stime morte e come, dalle relazioni dei

Periti sig. Gio. Batista Brunelli del dì 3 Giugno 1823 e

del sig. Maurizio Zannetti del dì 9 Aprile 1829 ambedue

debitamente registrate: ed a tutte spese di Coutratto Re

gistro Voltura, Purgazione d'ipoteche, e quant'altro ec. di

detto sig. Compratore.

Qual prezzo di scudi 5ooo. pari a fior 21ooo venne dal

sig. Venditore suddetto rilasciato nelle mani del riferito

sig. Dott. Bartolommeo Artimini per erogarsi dopo il Giu

dizio di Purgazione d'Ipoteche, con le dichiarazioni cessioni

e cautele che sogliono di ragione riportarsi in simili casi

dai compratori nella dimissione di tanti Creditori inscritti

di detto sig. Venditore, secondo il grado e rango dei re

spettivi privilegii ed Ipoteche legittimamente conservate, e
coerentemente alla Graduatoria che dovrà farsi sopra i Beni

medesimi. Col patto di potere ritenere i Censi che possono º

posare sopra i Beni come sopra acquistati e senza pregius

dizio dei Crediti che il sig. Compratore ha, e tiene contro

il sig Venditore.

Dott. Francesco Miliani Procuratore al Supremo
Consiglio di Giustizia. i

–8

Tommaso Caponi e Samuel Telesco, Sindaci Provisori,

al Fallimento di Giuseppe Guasti gia Negoziante domicilia

to in Prato, fanno noto al Pubblico, che la mattina del di

a 1. Giugno corrente a ore 9 in punto, iº, una ºttega po

sta sulla Piazza della Cattedrale, della Città di Prato, sarà

proceduto per mezzo di pubblico incanto senza alcuna ga- .



di diverse mercanzie consistenti in Manifatture di Cotone,

Lino, e Lana, appartenenti a detto sig. Guasti, da rilasciarsi

al maggiore, e migliore offerente sopra la stima già fattane,

tantº in un sol Lotto, che separatamente, a pronti contanti

nell'atto della Liberazione, a tutte spese d'Incanto, e Gabel

lº, ed'ogni altra correlativa del Compratore ec.
-cspa- -

Il sig. Dott. Luigi Lucherini fa noto al pubblico come
Esso ha tolto la facoltà di comprare, e vendere Bestiame di

ogni sorta per di lui conto ai suoi Lavoratori al podere det

to Bosco a Mazzi nella Comunità di Barberino di Val d'El

sº; acciò alcuno non possa di ciò allegare ignoranza.

Estratto del Decreto proferito dall'Illmo. sig. Vica

rio Regio di San Giovanni nel di 15. Maggio 183o.

Delib. delib. inerendo all' Istituzione fatta dal signor

Leopoldo del fu Zanobi Cecchi di Terranuova, ammette

la domanda di Graduatoria volontaria per la distribuzione

del prezzo dell'effetto dell' « Olmaia o già di proprietà

di detto sig. Istante, e della quale si tratta, nomina Mesa.

Cammillo Lelli uno dei Procuratori addetti a questo Tri

bunale per fare gli atti occorrenti in causa, ed assegna il
termine di un mese a tutti i creditori del Patrimonio del

medesimo sig. Cecchi, ad aver prodotti i titoli giustificati

vi i loro crediti, e tutto mandans ec.

Donato Betti Vicario Regio

Firmati all'Originale cri Prancesco E iozzi Not. Civ.

(Mess. Cammillo Lelli Proc,
-Re e

E D 1 r r o

Il Regio Tribunale di Marradi deduce a notizia del pub

blico, che attesa la repudia alla eredità intestata di Giu

seppe Nannini rivenditore di Sale e Tabacco in detta ter

ra cessato di vivere sotto di 31. Maggio 183o. fatta per pub

blico istrumento del 1 Giugno successive rogato dal No

taro Cavina Pratesi dai sigg. Don Gio. Batista, e Angiolo

Nannini suoi fratelli; ed attese le proteste fatte negli atti

del Tribunale dalla sig. Teresa Baldesi vedova di detto Giu

seppe Nannini di non volere adire detta eredità qualora ad

essa in ultima analisi si devolves e, con Decreto dell'Illino.

sig. Vicario Regio di detta terra proferito sulla istanza della

medesima esibita in questo stesso infrascritto giorno, è stato

assegnato il tempo e termine di 15 giorni dal di della in

serzione del presente Editto, nella Gazzetta della Capitale a
chiunque altro potesse aver diritto alla Eredità predetta, per

comparire nel i ribunale stesso a far quelle istanze che cre
desse di suo interesse; altrimenti verrà la medesima dichia

rata jacente, e proceduto a quantº altro viene prescritto dal

la notificazione della l. e R. Cousulta del 7 Agosto 1823.

cc. Acciò ec
E “iº" del R.T"i" li cinque

- - 183o. arlo Girolami Notaro.

Giugno dell'anno o e

L'attual Vicario Regio del Tribunale di Orbetello, ed

annessi ec.

Delib. Delib. ec. Dichiara aperta la successione intestata

di Antonio Petrucci a favore di Michel Angelo Petrucci,

Luigi Giuseppe, Giovacchino, e Niccolao Petrucci, e della di

chiarazione ferma stante, ordina di consegnare liberamente

ai nominati Petrucci tutti gli oggetti, fogli, e quant' altro

fu ritrovato nell' eredità di Antonio Petrucci a forma del

processo verbale del dì 29. Gennaio 183o prelevate però le

spese dovute alla Cancelleria, e quelle occorrenti per il pre

sente decreto, e atti successivi secondo la tassazione da far

sene. Autorizza detti sigg. Petrucci a rompere di proprio di -

ritto i sigilli stati apposti dal Cancelliere di questo Tribu

nale sotto di 29 Gennaio detto, ed a farsi riconoscere da

chiunque come eredi intestati del detto Antonio Petrucci a
tutti gli effetti di ragione ,... -

Ordina per altro che a diligenza di detti eredi il con

tenuto del presente decreto venga inserito nella Gazzetta di

Firenze, e che per il lasso di giorni ao dal d. della detta

inserziene ne rimanga sospesa l'esecuzione per tutti gli ef

fetti che di ragione ec.

Così decretato in Orbetello il dì io. Maggio 183o.

Firmato – A. Gentili Vicario.

Per spedizione conforme, collazionata concorda e rila

sciata a richiesta del R. D. Aras.

Dal Trib. di Orbetello lì i 1. Maggio 183o.
-r-a-Q---

Livorno 9 Giugno

E s r R A r r o

Del Pubblico Instrumento del 15 Settembre 1829. ro

gato M. G. A mg. Capuis Notaro residente in Livorno, ivi regi

strato il giorno successivo. – Con questo Contratto i gg

Brogiotti.

Pietro del fu Jsacco Senn, e Francesco del quodam Emanuel

Guebhard Negozianti domiciliati in Livorno unici attuali.

- - ------ - - a T-TI- - - -- --- sua vastaTIEE

in Livorno ne' Nomi de Signori , Senn Guebhard, e C.

coll'intervento ancora, e consenso dei signori Pietro, Giuliº.

e Maria Clementina Figli, ed Eredi del fu signor Giorgio

Guebhard, stato cointeressato nella detta Ragione, i primi

due Negozianti domiciliati, l'uno a Livorno, l'altro a Trie

ste, e l'ultima senza professione moglie del sig. Gaston Boy

De la Tour domiciliata a Marsilia, venderono al sig. Gio

vanni del fu Vincenzio Brogi Commerciante domiciliato in

Livorno, uno Stabile posto in Livorno nella via Pratese

o dei Materassai segnato di N. 7o di dominio diretto in

parte della Pia casa de Ceppi di Prato, composto di piano

terreno, quattrº piani superiori a palco, e quinto a tetto

gravata della cifra estimale di sc. 1 1. L. 1. 13. 4, il tutto per

il prezzo di Lire 1oooo , o fiorini 6ooo., a tutte spese di

Contratto, registro ec. a metà col detto Compratore, e co

l'obbligo inoltre, nel Compratore stesso di concorrere nella

debita proporzione al pagamento della senseria , di pagare

al Padrone diretto il laudemmo dovutoli per la suddetta ces.

sione in Lire 251 º 6 , o fiorini 15o., e centesimi 8o, e

di corrispondere infine al medesimo in perpetuo per Cano

ne Lire 961. 17. 6, o fiorini 577, e centesimi 13 ogni an

no al netto d'ogni detrazione, come meglio dal detto Istra

mento in copia Autentica depositato nella Cancelleria del

Regio Magistrato Civile, e Consolare di Livorno in atti di n.

839 del 183o., il tutto per gli effetti di che negli Articoli

23, e 24 della Legge del 27. Dicembre 18 19.

Livorno il di 31. Maggio 183o.

D. Antonio Stefanini.

Estratto del Pubblico Istrumento del dì 4 Marzo 183e.
rogato dal sig. Francesco Pacini Notaro Regio residente in

Livorno, e Registrato il 6. detto al Vol. 2 l. fol. 124. cas. 3.

ricevuto L. 247. no. Carrara.

Con detto Istrumento il sig. Andrea del fu Dionisio Ca

panna possidente domiciliato in Livorno ha venduto al sig.

Pietro del fu Gio. Battista De Capua parimente Possidente

domiciliato in Livorno. Il secondo Piano dello Stabile posto

nei Subborgi di questa Città fuori della Porta ai Cappucci

ni segnato di N. 525 per il prezzo di Pezze 4oo. da 8fr.

pari a Fiorini 483o, con l'onere al Venditore di procurare

ia Radiazione di tutte le inscrizioni a suo Carico veglianti,

meno quelle accese dal sig. Compratore, dal sig. Francesco

Contessini, e dal sig. Artin Costangioghi. Procurata una tal

Radiazione non sopravvenendo ulteriori Inscrizioni in tempo

abile a potere inscrivere dopo spirati i termini per rendere

irretrattabile la Vendita e respettiva Compra. Il sig. De

Capua dimetterà il Credito di Pezze 5oo. ossiamo Fior. 1725.

del sig. Francesco Contessini, e l'altro di Pezze 2ooo. o fior.

69oo. col sig Artin Costangioghi subentrando nelle Ragioni,

e diritti dei detti Creditori. Effettuato quanto sopra il sig.
Compratore per i crediti in proprio gia preesistenti, e per.

quelli, che andrà a dimettere divenendo l'unico Creditore

inscritto del sig. Capanna, compenserà con parte del Prez

zo ogni suo Credito oltre la somma di Pezze 3ooo. ossiano

Fior, io,35o. pagherà ogni rimanenza del prezzo al signor

Capanna Venditore, e le dette Pezze 3ooo. le rilascerà per

il Tempo, e Termine di annº. cinque fruttifere a ragione

del sei per cento l'anno con" degli Immobili tutto

ra in Bonis del sig. Capanna Venditore.

Le spese relative alla radiazione da procurarsi come pure

quelle per gl'Atti di purgazione d'Ipoteche dimissione del

Credito Contessini a carico del sig. Capanna anticipabili con

parte del Prezzo dal sig. De Capua compratore. Tutte le
altre riguardanti la dimissione del credito Artin Costangio

ghi, e accollo delle ragioni del medesimo, contratti relativi

volture d'Inscrizioni, eome pure quelle relative alla presen

te Vendita, e respettiva Compra sono a perfetta metà fra

le parti, anticipabile la porzione del sig. Capanna dal sig.

De Capua con parte del prezzo.
- -

La Senseria pure per la tangente spettante al signor

Capanna sarà anticipata dal detto sig. De Capua con parte

del prezzo. - -

Non verificandosi a favore del sig. De Capua l'irretrat

tabilità della Vendita, il sig. De Capua dovrà esser rimbor .

sato da chiunque si offrisse in rincarante il detto Piano

delle spese, che avrà come sopra anticipate con più l'interes.

se a ragione di mezzo per cento il mese dal giorno del sof

ferto disborso.

Ugualmente sopravenendo nuove inscrizioni a carico del

Venditore dovrà aversi come non apposto il Patto della di.

missione, e accollo dei crediti Contessini, e Castangioghi, e

sarà in facoltà del compratore di provocare la distribuzione

del prczzo per mezzo di Graduatoria a tutte spese del Ven

ditore ec. ec. Livorno 4 Giugno 183o.

Dott. Raimondo Santoni.

Registrato a Livorno li 4 Giugno 183o. vol; 7c. fogl.

84.cas. 4 ricevuto una Lira. - - - - B, Viola.
-
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I sigg. Associati a

ſtartchi 15, Oiugno 1850,

esta Gazzetta che non avessero aneora ta l'associazione a tutto il cor

rente mese, sono pregati a farlo sollecitamente, onde si possa continuar loro la regolare spedizione dei

Fogli.

aara- -
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INGHILTERRA

e Londra 1. Giugno -

salute del Re - Windsor Castle si. Maggio

» Il R. ha passato una notte tranquilla, sot

to tutti gli altri rapporti S. M. continua nel me

desimo stato. , - - - -

– Abbiamo pubblicato l'Atto di renunzia del

principe Leopoldo. Diventa ora necessario il cono

scere la principale delle lettere dirette dal conte

Capodistria a quel Principe Essa trovasi nel nume

ro de documenti prodotti nella Camera de' Co

muni, ed è stata rimessa agli ambasciatori del

le tre Potenze Alleate con una Nota in cui S.

A. R. faceva presentire nei termini seguenti qual

sarebbe la sua prossima determinazione.

- , Il sottoscritto aspetterà l'arrivo di nuovi

documenti, prima di comunicare la sua determina

zione definitiva, ma crede suo dovere il preparare

i plenipotenziarii ad una renunzia, per parte sua,

della missione, di cui erasi incaricato, missione che

egli aveva ricevuta con un vivo sentimento di ri

conoscenza per la fiducia che le tre Potenze Allea

te si compiacevano porre in lui, ma nel tempo

stesso colla speranza di contribuire alla pacifica

zione ed all'indipendenza della Grecia. ,,

(Segue la lettera del conte Capodistria a S. A. R.

il Pri" Leopoldo che riporteremo in appresso.

º Nella discussione, alla quale l'abdicazione del

principe suddetto ha dato luogo, si è insistito

molto più che non si poteva aspettarlo, sulla po

ca sicurezza delle frontiere , date al nuovo Stato.

|
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Si perde di vista che gli Alleati sonosi incaricati

della garanzia del territorio, si è declamato molto

sopra una frontiera di montagne ee Senza dubbio

la Gran Brettagna, la Francia e la Russia sono in

grado di proteggere la Grecia contro i turchi quan

to il corso d'un fiume ed una catena di montagne

tra Costantinopoli ed il mare Adriatico. ( Cour. ).

- --,

– Gli ambasciatori di Francia e di Russia eb

bero nello scorso sabato una" conferenza co

conte d'Aberdeen, all' ufizio degli affari esteri.

segue :

9»

sta d'una legge municipale con cui si permetta che

dietro il giuramento da lui prestato in qualità

cittadino, secondo la sua religione, eccitò un forte

contrasto, e venne finalmente approvato, con una

maggiorità di 25. voti.

– Ricevernmo ieri la Gazzetta del Governo di

Caraccas del 2. aprile. Essa contiene gli atti del

commissarii mandati a Venezuela dal governo co

|" , affine d'impedire, con un accomoda

mento all'amichevole, la separazione dei Venezue

liani dal governo centrale ; ma quest'accomoda

|mento non potè farsi, perchè i Venezueliani ricu

sarono di negoziare altrimenti che come Stato in

dipendente. ( Gaz.)

- FRANCIA

- Parigi 4 Giugno - ,

- Abbiamo inteso, che il sig. Massieu di Cler

val, capitano di nave, comandante la divisione in

i. –

TEArno DELLA PRnsola

Siamo alla quarta composizione coreografica d'uno stes

so Autore, in questo Teatro accolta co' più onorevoli suffra

gii. S'applaude ora a Imelda e Bonifacio, come già si ap

plaudì al Crociato in Damasco, a Guglielmo Tell, a Ines

de Castro. È dunque dimostrato che l'arte di Terpsicore non

morì co Viganò e coi Gioja, come per le cadute di tanti

infelici loro seguaci, si temè; e accanto a questi chiari nomi

il nome già brilla di Antonio Cortesi, di quei Balli compo

sitore. Quadruplice palma e sì bella non fu mai il mal collo

eato regalo d'una cieca Fortuna all'Artista volgare.

Il fatto, argomento del nuovo Ballo, accadde in Bologna

oel 1273. Vi campeggia l'anima italiana in tutta la sua for

va di sentire i teneri come i fieri affetti; ed è però di que

gli avvenimenti che offron molto e al Filosofo osservatore e

all'Artista pittor dell'Uomo. L'istoria d' Imelda e Donifacio

somiglia in parte a quella di Giulietta e Romeo.

Rivali li potenza, come avversi di Fazione, erano allo

ra in Bologna i guelfi Geremei, e i ghibellini Lambertazzi:

ma tra gli odii de padri s'adoravano nel fior degli anni,

Imelda e Bonifacio, de Lambertazzi quella, questi de Ge

renei. E cieco Amore, veglia con occhi d'Argo l'odio; per

T =

ciò entrato un dì il giovine nella casa della donzella a fure

tivo colloquio, i fratelli di lei vel sorpresero, e traſittolo con

ferro avvelenato, in ignobil nascondiglio lo gettarono. Le

tracce del versato sangue guidaron la desolata ; trovò ella il

suo caro spirante ancora; la disperazione le suggerì di sue

chiar le di lui ferite, rinnuovando l'esempio d'Eleonora d

Inghilterra. Senza salvar Bonifacio, fu fatale a Imelda il ten

= Nel Courier del 2o maggio leggesi quanto

Jeri nella sala del consiglio della città il

progetto di rimettere alla Commissione la propo

un'Israelita venga ammesso ai privilegi della "i -

d

tativo; e operando in lei la congiunta forza del veleno e del

dolore, cadde la donna sul corpo dell'amante, e l'uno sul

labbro dell'altro esalarono le anime indivisibili. Questo fine

di sì infelice amore fu il segnale di sanguinosi conflitti fra

i due partiti: sulla pubblica piazza, d'intorno al carroccio, si

combattè per 4o giorni. Trionfarono i Geremei e i Guelfi i

la confisca de beni, la rovina delle case e l'esilio furon la

sorte dei Lambertazzi e di ta. mila Ghibellini.

Non conosciamo tragedia, nè mimica azione anteriore, su

tal argomento; la lode dell'invenzione riman però al nostro

Coreografo. Feste di gioia per la riconciliazione delle due

fazioni dan principio all'azione sullai" maggior della

città; in questa congiuntura Imelda e Bonifacio s'incontrano

e si manifestano Amanti. Per vincolo della pace, il Gover

nator della Città propone il loro imeneo; dissente Lambera

tazzi perchè promise la man della figlia ad altro giovipe,
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caricata del blocco d'Algeri, era assai inquieto per

la scomparsa dei brick, il Sileno, e l'Avventura,

che facevano parte di questa divisione.

Le sue inquietudini purtroppo eran fondate,

e questi due brick sonosi infatti perduti sotto il

capo Bingat.

s Questa notizia essendo la sola che il ministro

della marina ha ricevuta, si possono considerare

come mancanti d' autenticità i particolari dati da

parecchi giornali sopra i disgraziati avvenimenti di

che si tratta.

Al primo annunzio di questo caso, S. Ec. il

ministro della marina e delle colonie si è affretta

to d'ingiungere, per la via del telegrafo, al pre

“fetto marittimo di Tolone, di comunicargli peline

-desimo canale tutti gl'indizii raccolti sulla sorte

ide marinari del Sileno e dell'Avventura. -

Ecco la risposta di questo prefetto :

Tolone a giugno 183o. alle 2. ſa.

, Dacchè vi ho annunziato il naufragio del

ASileno e dell'Avventura, non ho ricevuto nessuno

ſulteriore avviso sulla sorte del loro equipaggi. La

voce generale sparsa qui è che il Dey d'Algeri a

veva ordinato di rispettare i prigionieri che si po

tessero fare.

, Subito che saprò qualche nuova relativa a

questi equipaggi, mi affretterò di trasmettervela.,

. - Gli ultimi rapporti delle autorità della Ma

nica e del Calvados presentano sotto un aspetto

più soddisfacente la situazione di questi d parti

menti. Gl'incendi divengono meno frequenti; l'or

dine e la tranquillità sono ristabiliti su diversi

punti, e da per tutto gli abitanti incominciano a

calmarsi. In questo stato di cose, il luogotenente

generale Foissac-Latour, comandante interino della

14.ma divisione militare, ha fatto partire il 4.to

reggimento di linea, destinato alla riserva dell'e-

sercito d'Affrica, che era stato ritenuto nel pae

se, e la di cui presenza vi è ormai inutile. (Mon.)

- L'Arcivescovo di Parigi, a forma della let

tera del Re (Ved. la Gaz. di N. 67. ) ha pubbli

cato una pastorale che ordina preghiere pel suc

cesso della spedizione d' Algeri e per l'elezione

generale dei Deputati. Ecco come il Prelato si e

sprime riguardo alla seconda.

,, Mentre che i nostri generosi guerrieri vanno

-
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clima cocente, e gl'impetuosi attacchi del feroce

Saracino, per vendicar l'onore francese, e per

inalberare la bandiera del Re sulle rive dell'Affrica,

noi vedremo questa medesima bandiera, spiegata

nel seno della patria, sventolar con sicurezza, in

mezzo a quelle oscillazioni politiche che si rinnuo

vano in diverse circostanze, determinate dalla vo

lontà del Monarca ; in mezzo a quel movimento

generale delle opinioni in senso diverso, conseguen

za inevitabile del nostro sistema rappresentativo.

3, La bandiera del gigli, inseparabile dallo

stendardo della Croce, uscirà anche questa volta

vittoriosa e trionfante dalle sue tempeste passeg

giere, se, non trascurando nessuno de mezzi che

prescrive il dovere per ottenere elezioni monarchi

che, e religiose, abbiamo cura d'interessare in

una causa sì legittima il Dio di San Luigi , ,

Ci avviciniamo, così la Gazette, ogni giorno

più alla gran crise dell'elezioni. La rivoluzione e

la dignità reale stannosi a fronte. Il mondo civilia

zato conoscerà quanto prima, se, a dispetto di

tutte le calamità che la prima ha sparse su di noi

essa ha conservato il suo ascendente, e se lo ha

perduto l'altra ad onta di tutte le prosperità, che

ci ha prodigate.

Bisogna peraltro osservare che il trionfo della

dignità reale sarebbe completo e definitivo, e che

quello della rivoluzione non può esser che momen

taneo ed anche illusorio, perchè la dignità reale

non può in nessun caso tenersi per vinta. Essa esi

ste pel suo proprio diritto ; esiste prima di tutte

le istituzioni ; affinchè non esistesse, bisognerebbe

che non ci fosse più Francia. Se in questa crise

che sarà l'ultima, essa prevale, nel medesimo i

stante tutto si consolida per sempre; la rivoluzio

ne, vinta con tanti suoi mezzi di trionfo, vinta col

corteggio di tutti i libelli che l'esaltano, di tutti

i giornali che la propagano, non risorgerà più.

- Due mila uomini d'infanteria, scelti in tutti

i reggimenti, devono quanto prima trasferirsi a

Tolone per esservi imbarcati ed andare a rinfor

zare la spedizione d' Algeri. (Gaz: )

Tolone 9 Giugno , -

Maone 3o. Maggio

La prima divisione della spedizione d'Affrica,

|

-

ad affrontare i pericoli del mare, l'ardore d'un

Eduardo. S'accendono l'un contro l'altro i rivali; la loro

contesa si fa battaglia dei due partiti , ove resta ucciso il

vecchio Geremei. Novello Enea il prode e pio Bonifacio, re

ºatosi sugli omeri il padre, s'apre una via col ferro, e lo

trasporta altrove morente. Lui mancato, soccombono i Guel

fi. In questo primº Atto, pienissimo, fa una nobil comparsa

l'Amor de due Giovani sotto gli auspici della pubblica Au

torità, e fra le speranze della patria; il valore, la filial pie

tà e le sventure di Bonifacio raccomandano lui e la sua di.

letta al cuor dello spettatore. - - -- -

Nel secondo Atto accrescon l'interesse per Imelda i di

lei sforzi orde distornar l'Amante dalla Vendetta; commuove

il lor giuramento d'eterna fede reciproca fra tanti nemici con

giurati a separarli, e infine il rifiuto che la donzella fa d'

ogni altro Sposo.

"Si piange nel terzo Atto con Bonifacio sulla tomba di

Geremei. Con lui e co suoi seguaci Vicentini si giura ven

detta del sepolto. Ad alcuno parrà inconciliabile questo gia

ramento col precedente giuramento d' amore. Ma il cuore

ºrnano in tempesta non è coerente; in esso or vince l'uno

or l'altro affetto, come accade di contrarii venti che lottano.

A chi sente o rammenta il bollor d'un anima giovanile

º Passione, non parrà inverisimile nell'Atto quarto l'ingres

sº di Bonifacio per occulto adito nella casa del nemici, mol

tº Piu dopo l'invito d'Imelda a recarle soccorso contro la

Viºlenza che sta per trascinarla all'ara piu vittima che spo

º Terribile è la situazione di Bonifacio dinanzi all'amata

ºonna cui dee sostenere, ai parenti di lei ed al suo rivale

ºntro cui dee combattere. Ei vince finchè si adopra il va

I , e, soccombe al numero e alla frode. Al suo cadere ognun

Pºgº con Imelda, e tiene contro Lambertazzi che insul

ºndo all'estinto ne fa gettare altrove il cadavere.

partita da Tolone il 25. Maggio, e composta di

º

Nell'Atto quinto le fiamme dell'incendiato palazzo de'

Lambertazzi vendican le morti de' Geremei, e guidano fra

l' ombre della notte la furente Imelda al cadavere dell' A

mante; ella lo trova nella via contigua al palazzo, ove è sta

to gettato, e sovr” esso si trafigge e muore.

Tale è il piano del Ballo, assai ben condotto. Commo

venti, terribili son la situazioni. Anima tutto un segreto d'

infallibil efficacia, quel medesimo che a fronte del difetti,

assicurò un'accoglienza d' entusiasmo all' Ines de Castro: r.

conciliare ai protagonisti la mente e il cuore dello spettato

re; a dipingerli oppressi; 3. dipingerli vendicati. Dopo i

primi due passi piace nel terzo anche la crudeltà: Vie più

avviva questo Ballo lo spettacolo or di pompa e di brio, or

di tumulto e di terrore, e sparso quà e là di quadri mimici

per le attitudini dei personaggi e pei colori mirabilmente

compartiti; son tali particolarmente e quel delle banderuo

le nell'atto primo, e quel del giuramento di vendetta nel

terzo. – Vi son anche leggiadre danze quanto il soggetto

comportava. La nostra antica frullana talmente piacque pel

suo brio e per la congruità con cui fu collocata, da umiliar

l'orgoglio dei Waltzer, e d' altre darize a noi recate più a

vertigine delle teste, che a rallegramento, da gelide regioni.

Non negheremo ai Censori che questo ballo ha i suoi

difetti; ma son macchie che nella luce del tutto si perdono.

A taluni non piace la scelta di soggetti sì tetri i quali dicono

mal convenire al ballo. Sia pur vero che non ben si ap

propria il nome di balle a si fieri spettacoli : ma non ci

illudiamo con logomachie. Come vi sono tragedie parlate,

vi possono esser tragedie mimiche, comunque si appellino.

Di più il gusto del tempo sembra preferire il tragico, e se

ne può addurre una ragione. Spesso la fantasia ama di tra

sport o - a in un ordine di cose onnnsto n'!n realtà in cui
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Teento vele, passò il 28 maggio alla vista di Maone

e dirigendosi su Palma (Majorca. Essa aveva avuto

runa felice navigazione. Il vento continua ad essere

favorevole, e tutto porta a credere che la flotta

dimani potrebbe essere innanzi ad Algeri.

Il 22 maggio, il battello a vapore, il Rapido,

ºntrò a Maone per riparare diverse grandi avarie,

e tanta fu l'attività del capitano, e quella del nuo

vo console di Francia, qui giunto da pochi giorni,

che il legno in 24 ore potè di nuovo ripigliare

il suo corso, ed ha qui rimorchiato una nave da

trasporto carica di cavalli, che faceva acqua da tut

ſte le parti, ed aveva corso gran rischio di per

dersi. I battelli a vapore sono di sì grande uti

lità, che è ben necessario di accrescerne il nu

-nero»

–Molti brick, carichi di provvisioni da bocca,

spettanti alla spedizione, hanno dato fondo nel no

stro porto. - ;

; -In mancanza di notizie decisive sulla spedizio

ne d'Africa procureremo d'informare i nostri lettori

e di tutto ciò che sappiamo relativamente alla naviga

zione della squadra e de'diversi legni annonari par

titi posteriormente. –Il 28. alle 6. di mattina, un

bastimento incontrò un convojo francese d'una cin

guantina di vele, che veleggiava verso Maone con

i", vento, e non n'era distante che 6o.

leghe. Nella sera del giorno seguente lo stesso ba

stimento incontrò sei o sette vele scortate da un

brick da guerra, che navigava con prospero vento

alla volta di Maone.

Lettere di Palma (Majorca) del 2 giugno ci

annunziano che la squadra di spedizione è ancora

nella baia di quel porto, e che i bastimenti di con

voio trovansi riuniti in grandissimo numero alle

navi da guerra. Il nostro corrispondente ci scrive,

che si attende soltanto un vento favorevole onde far

vela direttamente per Algeri.

Lo stato sanitario dell'armata era soddisfacen

te e ci attendiamo di ricevere quanto prima notizie

delle prime operazioni.

–I reggimenti che devono comporre la divisio

ne di riserva sono destinati. La riserva sarà com

sta di tre brigate. La prima comprenderà il 18 º

sioni sono egualmente composte di due reggimenti

di linea ciascuna. Vi saranno inoltre quattro bat

terie d'artiglieria servite da 4oo, uomini, e un di

staccamento del treno degli equipaggi forti di 1oo.

uomini e 187. cavalli. Finalmente la riserva sarà

compiuta da due compagnie del genio forti di 15o

uomini ciascuna, che resteranno fino a nuov'ordine

a Montpellier.

–E' giunto oggi il brick, il Capriccioso, proce

dente da Palma, da dove era partito il 2. del cor

rente. (G. di Gen.)

POLONIA

Varsavia 27. Maggio.

L'Imperatore assistè il 25. corr. col Principe

laeale di Prussia alla gran parata. S. M. I. e le LL.

AA. i Granduchi Costantino e Michele portavano

la decorazione dell' Aquila nera di Prussia, ed il

Principe Reale quella dell'Aquila bianca di Polo

mia. Gli ufiziali polacchi, e russi che hanno l'or

dime prussiano dell'Aquila rossa, ne portavano an

che la decorazione. Dopo la parata, i militari delle

due armate ebbero l'onore d'esser presentati al

l'Imperatore, -

Jeri alle 6. del mattino, S. M. si recò coll'Im

peratrice, col Principe Reale di Prussia, e S. A.

I. il Granduca Michele, alla gran piazza d'eserci

zio presso Powask, dove stava raccolta sotto le

armi tutta la guarnigione, sotto il comando del

Granduca Costantino. Gli augusti personaggi per

corsero le sehiere, e fecero sfilar le truppe due

volte alla loro presenza (G. di St. Pr.)

ITALIA

- DUCATO DI GENOVA

Genova 12. Giugno.

Per mezzo del pacchetto a vapore, il Real Fer

dinando, qui giunto ier l'altro da Marsilia, si è

ricevuto la notizia, recatavi da un bastimento spa

gnuolo procedente da Palma, che il 7. del corr.

la gran flotta francese trovavasi tuttavia in quella

baia, aspettando la squadriglia da sbarco, che la

e il 6o.° di linea : questi due reggimenti formano

nn totale di circa " uomini. Le altre due divi

burrasca del 27. e 28 maggio aveva fatto rifugia

re nei porti di Spagna. (G. di G. )

A -

l'uom si trova, per desio di varietà : e in special modo

si compiace di rappresentarsi pericoli e sciagure quando

riposiam nella calma e nella prosperità. Fu già detto : a

chi posa in piena sicurezza sul lido dà un godimento il

veder la tremenda lotta dei venti e deflutti nel mare. –

Meno ingiusta è la critica di qualche soverchio prolun

"" nel pianto di Bonifacio e suo giu

ramento di vendetta col Vicentini nell'Atto terzo. Aggiun

geremo che si poteva forse ometter senza perdita la sotto

scrizione del Foglio che Bonifacio esige. Questa formalità

sembra inutile, e annunzia più il cavalocchio che il Cam

pione. – Dobbiam però unire a questa osservazione una

protesta. Pochi Coreografi posseggono , come il signor Cor

tesi , " gran criterio della mimica , che distingue l'e-

- esprimibile dall'inesprimibile per mezzo del gesto, e sa

arrestare l'espressione al confine segnato dall'effetto dram

matico . Sembra che si sia voluto trasportar dalla mu.

sica alla mimica l' abuso de'ritornelli. Spesso una bella

situazione comincia col colpire , col toccare ; ma tan

to si reiterano i gesti , le contorsioni, le smanie , tutte

2 nel medesimo senso, che termina coll'annoiare.

Molta lode merita altresi l'esecuzione. I primi onori

si debbono alla signora Pallerini ( Imelda ). E' difficile

- esprimere in modo più teatrale le passioni dell'anima co'

moti del volto e della persona. Oltre un mirabile accordo

fra la doppia eloquenza della fisonomia e del gesto, ben

rari sono i mimi che al par di lei sappian evitare il po

co e il troppo. L'estremo dell' energia non si disgiunge in

essa da certa misura, e perciò dalla bella verita. I Gre

ci andaron debitori, disse un Critico , dalla lor superio

rità nell'Arti- Belle, fra l'altre cause a questa : che anche

tra l'andacia e gli slanci del Genio, conservaron nell'opre

-

loro una nobile compostezza, e per così dire il riposato

decoro dell'intelligenza . – Il sig. Molinari felicemente so

stiene la parte di Bonifacio. Ai pregi della figura egli con

giunge molto fuoco e una vigorosa espressione. Certamente

a lui non fa d'uopo di stimolo; qualche freno piutto

sto talvolta ! e un minore affaticamento ridonderà in mag

gior successo. – Contribuiscono al buon esito anche altri

valenti mimi, altre volte da noi lodati e particolarmente il

sig. Nazzari. -

Difficile è quest'Arte. Se in Luciano si leggesse quanti e

quali studi si giudicavano a quel tempo indispensabil cor

redo alla Mimica, onde tanto si dilettavano i Greci e i Ro

mani, concludere se ne potrebbe che anche in questo, molto

ei resta ad uguagliar gli antichi. La Natura di all'uomo la

parola per manifestare i suoi pensieri ed affetti; non tenta

lieve impresa chi si accinge a far altrettanto senza la parola

La musica fu composta dal sig. Maestro Viviani diret

tor dell'orchestra pei Balli; e senza adulazione dobbiamo

riconoscervi un doppio pregio, spontaneità, e convenienza al

soggetto. Gli scenari furon dipiuti dal sig. Gianni, e son com

mendibili, principalmente per quel colorito d'effetto onde

si distingue questo Pittore . Si applaudì al Sepolcreto dell'

atto terzo . Ricchissimo è il vestiario; belle le decorazioni

tutte. L'incendio alla fine è eseguito con illusione.

Vorremmo lodare anche il libretto che contiene la de

scrizione del Ballo, ma con qual coraggio ? Non si puo pre

tendere, è vero, che simili libretti sieno modelli di stile. Ma

pioggia, non tempesta! Vi si legge : Imelda convinta che il

suo amante, è estinto si getta sopra di Lui,e tenta ridonarle

la vita. La povera Imelda delira davvero ! pare che ella ab

bia dimenticato il grande assioni contenuto in quel verso:

- Che cosi morto non potria campare.



GRANDUCATo DI TOSCANA

Livorno 1 1. Giugno

Lettere di Corfù del 24 maggio confermano
quanto già si annunziò riguardo all'anarchia che

regna in Epiro. Le milizie albanesi, vedendosi de

luse della speranza d'ottenere il pagamento del loro
soldo arretrato dal Governo Turcº, si abbandona

vano ai più grandi eccessi. La città di Giannina

sembrava la più disgraziata in queste fatali emer

genze, giacchè vi si trovava il nerbo de' rivoltati,

e le Autorità turche tuttora rinchiuse nella fortez

za erano state chhligate a somministrare armi º

agli abitanti cristiani che agli ebrei, affine di di
fendersi. - - s: ( Lett. )

Firenze 14, Giugno.

Il celebre Rossini si trova nella nostra città.

Jeri sera egli intervenne alla rappresentanza del

Teatro della Pergola, e fu ripetutamente salutato

dagli Spettatori. Così si appl udì all'Autore in quel

luogo stesso dove tante volte è stato applaudito

alte di lui Opere con entusiasmo.

-

- Annunziamo con piacere al Pubblico che , dopo

cinque anni d' assenza , abbiamo di nuovo in questa

città i Fratelli Gambati, egregi professori di tromba a chia

vette. Questi valenti Artisti, addetti ora al reale Teatro

Italiano, ed all'Accademia di Musica di Parigi, hanno divi.

sato, nella loro breve dimora in Italia, di dar nuovi saggi

della loro perizia, in alcune delle prime città.

. L'ammirazione che in noi destarono per alcuni anni,

si è confermata dovunque essi sono stati sentiti . Londra,

dove furon da prima chiamati , e Parigi che gli ha iscritti

edi" tra i suoi primi artisti, hanno tributatº giuste

lodi ai loro merito. Le Gazzette di Torino e di Genova,

dove sonosi trattenuti qualche giorno, ed hanno date al

cunc accademie, hanno fatto onorata menzione de'medesimi,

Nella Gazzetta Piemontese dell'8. maggio leggesi, a loro ri

guardo, quanto segue: -

« L'arte con cui entrambi traggono da uno stromento

aspro di sua natura e di difficile intonazione, i più soavi e

- rfetti numeri, imitando talvolta la dolcezza e la flessibi

ità della voce umana, è superiore ad ogni elogio, non es
sendoci ancora accaduto di udire il suono delle trombe a

chiavi portato nelle note legate, nelle corone a così alto gra:

do di esattezza e di grazia. Il pubblico gli ha colmati di

applausi, e gli ha chiamati fuori più volte ad onorevole

testimonianza di un pieno unanime gradimento-, Ed in

quella di Genova del 5. corrente:
. » L'annunziato concerto di musica al R. Teatro di Corte

è riuscito assai felicemente. Fu esso onorato della presenza

degli Augusti Sovrani e di S. M. la Regina Maria Teresa
colle RR. Principesse. La maestria, la maniera franca ed

espressiva colla quale i sigg. fratelli Gambati trattano il loro

si difficile strumento di tromba a chiavette, meritò a quei di

stinti professori gli applausi ripetuti ed unanimi di un nu

meroso concorso, , -

- -969 Gº

Spoleto 5 Giugno–Essendo rimasta vacante la Prima.
ria Condotta Medica di questa Città cui è annesso l'annuo e

molumento di sc. 5oo., vien concesso ai sigg. Fisici aspiranti

un mese da questo giorno per ispedire, franche di posta, le

loro istanze corredate de soliti requisiti a questa Magistra

tura. Fra gli oneri della Condotta, vi è quello di dar tre

volte la settimana pubblica lezione della", medica.

neanvasessuasoonanossavanº osannananassonº
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I Tipografi Coen e Comp. annunziano di aver pubbli

cato il fascicolo 1 del tomo I. del Dizionario di Chirurgia

Pratica di Samuele Cooper, che contiene tutti i miglio

-–---esseeroese--

NELLA STAMPERIA DEL ciclo -

4 )(

i

Maggio 183o ed alle litanº

nico Priore Giuseppe Fabbrini come

di S. Maria Maddalena di Volterra,

ramenti più utili dai primi tempi della Chirurgia fino al

presente; un ragguaglio degli stromenti, dei rimedi e delle

applicazioni che si usano in Chirurgia; l'etimologia e la spie
gazione dei termini principali, e gran mºººº di citazioni di

ºpere antiche e moderne formanti un catalogo ragionato di

letteratura chirurgica, e di fatti e di ºsservaziºni generali»

Trovasi vendibile in Firenze dagli Editori al prezzº di pao

li 4 e dagli altri primari Librai, ed in Bologna presso il sig

Francesco Cardinali.

-co- e

Dalla Tipografia Vestri di Pratº è uscita alla luce un

Opera latina, la quale non può che interessare moltissimo alla

studiosa Gioventù per la purezza dellº stile, e per la facilità
del vero. Essa è intitolata « Poesie Latine dell'Abate Gae

tano Buganza Mantovano » Detta opera la quale si e' resa

rarissima, è in un sol volume, e si rilascia al Pº di paoli 3

i prat, ea in Firenze alla dispensa della presente Grassº

-069 Go

Pescia 12 Giugno

- VanDita VoLoNTAa1A - -

si rende noto al pubblico come ad Istanza del sig. Gia:
seppe, Vincenzio, e Eceno sig. Dott. Angiolo Fratelli Bonei

poi identi domiciliati in Comune di Vellano, Popolo di Pietra

buona rappresentati dal Procur- Antonio Nieri in esecuzione di

Decreto del Tribunale di Pescia del di 4 Giugno corr. sara e

sposta nuovamente al Pubblico Incanto avanti il Palazzo Pre

º, di detto Tribunale nella mattina del dì 17 Lugliº 183o.

alle ore 1o. -

Un Edifizio da Carta composto di tre Tini, di Num. es.

Pile, ed un Maglio con Stanza delle Pile a volta reale con una

vasto Fabbricato per tutti i comodi necessari per la Fabbriea

zione della Carta, e per l'abitazione dei Lavoranti, spanditoie

ben ventilato, comodo, e spazioso º cinquº ordini di tese, Bot

tega, Magazzini, stanza per la Caldaja, Carbonile, ed altre sue

itinenze, e con l'uso, e comodo solitº delle acque del Fiume
i". di Pescia, e della Polla situata dalla parte di Levante

per rendere andante il detto Edifizio posto in Comune di Tel
iano, Popolo di Pietrabuona luogo detto Terrazzo, o Santa Ca

terina, a cui confina a levante Fiume Pescia di Pescia, mezzo

giorno detti sigg. Bonci con Terra lavorativa, ponente, e setten

trione Sigg Ricci, e Orsi con Terra iva, latamente de

serito nella Relazione Giudiciale del Perito Signºr Domenico

Ilario Calamai de 24 Maggio caduto 183º esistente nella Can

ieria Civile di detto tribunale per rilasciarsi in vendita al

maggiore, e migliore offerente sºpra il prezzo di Sc. 6241 e

lire 3. pari a Fior. 26,256 stato determinato dal sudd. Perito

sig. Calamai nella suddetta di lui Relazione, e con tutti gli

altri patti, e condizioni contenuti nel quadernº d'oneri depo

iato nella cancell. Civile di detto Tribunale di tºtº Città,

ed a tutte spese di Decreto ordinante l'alienazione, Editti, In

canti, aggiudicazione, approvazione, Contratto, Gabelle, e con

seguenti dell'aggiudicatario, salva l'approvazione del Tribunale

Il prezzo dell'aggiudicazione, qualora abbia luogo la Ven

dita dovrà restare neie mani dell'aggiudicatariº. Per pagarsi in

seguito ai Creditori Ipotecari inscritti di detti Sigg. Bonci con

i debite cautele, e questo prezzo sarà a favºre dei Venditori

rifero alla ragione del cinque per centº dal giºrnº , in cui

sarà divenuta irretrattabile la dettº aggiudicazione. Etutto es

acciò ec. Antonio Nieri Procuratore -

- -690G 390- . -

Voltcrra º 4 Giugno i

, si avvisa il pubblico che in esecazione del Decreto

ferito dall'Illino sig. Commissario Regio di Volterra nei to

del Reverendissimo sig. Cano

taettore dello Spedale

quivi possidente e do

miciliato, sarà proceduto per meº di un solo pubblica in

canto eseguibile avanti la porta Principale del Regio Com

aissariato della Città predetta alle ore.it. della mattina

dei 17. Luglio 183o alla allivellazione di una Casa e suoi

annessi pesta in Soianº, luºgº detto in piazza o nel borgº,

appartenente allo Spedale suddivisato, per rilasciarsi al magº

giore, e migliore offerente sul Canone di lire 44. soldi. 13

e denari 8. pari a fiorini ventisei, e cent. 93. stato deteº

minato dalla Relazione e stima del Perito ingegnere signor

Federigo Fantozzi registrata opportunamente nei 3o Marsº
iss, il colle condizioni ed oneri di che nella Cartellº d'

incanto dei tre Giugno annº dettº nella Cancelleria Civile

del Regio commissariatº di Volterra originalmente esistente

in volterra li . Giugno 83o- -

Mess. Zanetti Proe. .

- -

-
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Fucecchio 12 Giugno.
-

L Attuale Cancelliere della Comunità di Fucecchio, e

luoghi annessi rende pubblicamente noto e manifesto, co

ne stante la Vacanza della Prima Condotta Chirurgica del

la terra di Fucecchio, ed uniformemente alla deliberazione

Magistrale del di otto Giugno corrente resta assegnato il

tempo, e termine di un mese dal dì dell' Inserzione in

Gazzetta del Presente avviso a tutti quei Professori che ma

tricolati, ed abililati nell' arte Chirurgica volessero concorre.

re alla Condotta predetta, ad aver fatte pervenire nella Can.

celleria comunitativa di detto luogo le respettive loro I

stanze scritte in carta bollata, franche di porto, e corredate

della Matricola, e relativi documenti, qual termine spirato

non saranno le medesime ulteriormente ricevute, e sarà de

venuto all'elezione del soggetto. .

Gli obblighi annessi a detto impiego sono i seguenti:

1. Di curare gratis, ed a tutta cura nell' Alta, e Bassa

Chirurgia, intesa questa nella sua pienissima estenzione, tutti

gli abitanti di quà dalle acque dell'Arno, e del Padule, com

presi quelli dimoranti nel recinto delle Calle, o Ponte a Cap

iano, siccome ancora gli Esposti i detenuti nelle Carceri,

i Militari distaccati, ed i Giovini da sottoporsi alla disci

plina Militare in qualunque evento, in fine di eseguire tutte

quelle operazioni che dalla legge sono state imposte, o che

fossero in seguito a carico gratuito dei Chirurghi condotti.

2. Non potrà il Chirurgo assentarsi dalla condotta per

qualunque causa senza il permesso del signor Gonfaloniere,

il quale fino a tre giorni resta autorizzato a concederlo, ma

f" un tempo superiore vi occorre quello della Magistratura,

n ambedue i casi però, dovrà a tutte sue spese lasciare un

soggetto di fiducia dei predetti respettivi rappresentanti la
Comunità.

3. Quando avvenga la Malattia del Chirurgo Condotto

di Campagna, dovrà in questo solo caso fare le sue funzioni

compatibilmente a quelle annesse al suo ministero.

4. Nel caso di volontaria renunzia dell' impiego dovrà

il Chirurgo Condotto accordare alla Comunità Mesi tre per

porsi in stato di ritrovare altro soggetto, contravvenendo,

ne soffrirà i danni, e le spese a cui potesse andare soggetta
la stessa Comunità.

5. L'Eletto dovrà risedere nella terra di Fucecchio, dovrà

i" dentro giorni otto, dal dì in cui gli verrà comunicata

Nomina, portarsi all' impiego, e soltanto al giorno del suo

arrivo in Condotta, principierà a decorrere a di lui favore

la provvisione, che vi è annessa.

Provvisione annessa al detto impiego

La Comunità corrisponderà al Chirurgo Condotto l' an.

nua Provvisione di lire 7oo, pagabile in Rate mensuali. E
tutto ec. mandans ec.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Fucecchio li 9. Giu

guo 183o. Tommaso Gotti Canc.

–ºg;see

Firenze 14 Giugno – NEcaoLoci a

Se è stato detto che muore sol per metà chi dopo la

sua morte rivive nei figli, a molto maggior ragione può dir.

si che quasi affatto non muore colui che visse alla virtù ed

alla gloria. Mancò alla Patria il dì 29 di Maggio del corr.

anno il Professore Luigi Eustachio Polidori nato a Bientina

nel dì 12. Gennaio 1762. da civile famiglia ivi dimorante

per ragione d'impiego; ma la morte tolse di lui quello sol

tanto che era mortale. Ciò che ne aveva illustrata la vita

nelle sue pubbliche e private beneficenze, nei soccorsi resi

alla languente umanità per un lungo corso di anni, nei qua

li attese indefessamente all'esercizio della medica professio

ne; ciò che resulta a vantaggio della intiera società dagli

ubertosi frutti che ogni giorno raccolgonsi dai molti studiosi

aluuni dei quali formò lo spirito tanto nelle fisiche scien

ze, quanto nella clinica medica e nella medicina legale; ciò

finalmente che rimane di lui nei moltiplici scritti e nelle

sue opere rese già di pubblico diritto con la stampa, non

poteva andar soggetto ai colpi inesorabili della morte. Ma

che è ella mai la gloria del mondo ove non si accoppiano le

sUPPLEMENT o

A LL A GAZZETTA DI F

eſº 71.
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" virtù º Questo felice innesto si ammirò in ogni tem

po nel nostro professore Polidori. Conosciuto per fama in

ogni angolo quasi della Toscana non vi fu alcuno mai che

avvicinandolo non restasse incantato delle sue sociali virtù ,

e dell' affezione la più cordiale che portò sempre alla sua

ben amata consorte, e ai suoi figli superstiti eredi dolenti

delle paterne virtù.

Tanta dottrina onde illustrò le cattedre che dovè occu

pare, tante morali virtu onde brillò fino all' età di anni 69.

nella società, furono il felice resultamento delle sue congenite

inclinazioni dell' ottima educazione domestica, e dei primi

semi scientifici che il Dott. Bartolommeo Granducci suo pri

mo precettore sparse nel di lui ferace intelletto onde all'età

di quattordici anni non compiti fu ammesso fra gli alunni

del Pisano Liceo ove appena inoltrato il piede nel santuario

delle scienze esatte, e nell'intrigato laberinto della medica

facoltà, fece tali giganteschi progressi da destare l' ammira

zione e meritare specialmente l'affezione e la stima dei cele

bri professori Lorenzo Pignotti e P. M. Fassini, e di esser

" insignito della laurea dottorale. L'opinione che lasciò

di se nell'Università di Pisa non si smentì punto in Firenze

nel corso delle sue pratiche, che anzi i Professori Alessandro

Bicchierai, Saverio Manetti, Anton Francesco Durazzini , e

Luigi Targioni si compiacquero di proporlo ai condiscepoli

qual raro modello di saviezza e di criterio. Abilitato dopo due

anni all' esercizio della medica professione fu ricercato dalle

Comunità di Montefoscoii, di Calcinaja, di Chianni e di Ca

stiglion Fiorentino ove la esercitò con decoro e con generale

soddisfazione. Ma troppo a quel genio era circoscritta la sfe

ra di una condotta onde brillar doveva in un più vasto oriz

zonte. Impiegato già dal Governo Francese professore di mat

tematiche nel Collegio di S. Filippo di Castiglion Fiorentino

la fama di lui lo invitò in Arezzo per disimpegnare l'incarico

di medico fiscale e di professore di Filosofia nel pubblico

Ginnasio di S. Ignazio. Mentre le primarie Accademie inscri

vevano il suo nome nei loro cataloghi dopo pochi anni fa

chiamato in Firenze a sostenere il grave incarico di professore

di Cliniea medica nell 1, R. Arcispedale di S. Maria Nuova,
e fu eletto membro del Collegio Medico Fiorentino , e finali

mente nell'I: R: Università di Pisa ad occupare la cattedra di

Fisiologia e di Medicina legale. Non compito ancora il quarto

anno accademico fu sorpreso da un violentissimo accesso di

asma avente per causa una gotta diffusa trasportata al petto.

Alla prima tregua tornò in seno della sua famiglia infelice

mente presago dell'esito infausto della sua malattia. Nè

punto s'ingannò in questo funesto prognostico. Dopo avere

lottato per più di due mesi con un nemico che ora mostrava

di cedere, ora con maggior violenza investiva qualche altro

organo, tornò ad aggravarsi il petto e si presentò quel treno

di sintomi che preconizzano l'idrotorace di cui , munito di

tutti i conſorti della religione che da se stesso richiese, fu di

sgraziatamente la vittima rassegnata e tranquilla. -

Una molto eloquente iscrizione sepolcrale conserverà nel

Cemeterio di S. Croce la memoria di quest'uomo raro per i

suoi meriti e per le sue virtù.
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Per parte del nobile sig. cav. Vincenzio Sermolli Pre.

sidente del Supremo Consiglio di Giustizia residente in Fi

renze si previene il pubblico, come resta inibito non tan

to ai Lavoratori dei suoi Beni, ed effetti situati nel terri

torio della Città di Volterra, quanto a qualunque altra

persona di vendere e comprare Bestiami di qualunque sorte

conforme respettivamente di fare qualunque altra contratta

zione di ogni altro genere relativa all'Agenzia ed ammini

strazione senza l'espresso Consenso, e licenza di Luigi Maso

ni attuale, ed unico di lui agente in detta Città di Vol

terra, e suo Territorio: protestandosi, che qualunque con

trattazione che altrimenti si facesse sì di bestiame, che di

qualunque altro genere che sopra, si averà per non fatta,

e non renderà giammai obbligato detto sig. inibente.
-q:pae

Il sig. Ant. Tozzi deduce a notizia pubblica qualmente

con le Scritte Private del dì primo, quittro, e cinque Giu.

“gno 183o. recognite dal Notaro Dottor Giuseppe Querci, e



registrate a r renze ua r . ancesenini, il sig. bebastiano Duz

zichelli possidente domiciliato a Firenze locò a favore di

detto sig. Tozzi una Bottega con quattro stanze superiori

posta in detta Città in Via Calimara per uso di Trattoria,

col patto, che la Locazione si intendesse incominciata a de

correre dal primo Maggio 183o. e continuasse per tutto

Aprile 1839 per il Canone annuo di scudi sessanta da pa

garsi ogni sei mesi la rata anticipata, e con altri patti, e

condizioni di che in dette Scritte alle quali ec. -

Mess. Giuseppe Querci

e .

Livorno 12. Giugno

Con Decreto proferito dal R. Magistrato Civile e Con.

solare residente in Livorno ne 9. Giugno 183o. è stato as

segnato il termine di mesi sei a tutti quelli che possono a

vere interesse nell'eredità di Enrico Rivardi nativo di We

stpoint nelli Stati Uniti di America domiciliato a Nizza, ed

in ultimo degente in Livorno in Casa di Rocco Capponi,

a presentare le respettive formali e regolari istanze avanti

il suddetto Magistrato altrimenti decorso che sarà un tal

termine senza che alcuno sia regolarmente comparso, sarà

proceduto a quelle dichiarazioni prescritte dai veglianti ora
dini; E tutto ec. D. Franc. Bindi secondo Cancel.

- -gºgeºrgo

Parte dispositiva della Sentenza proferita dalla Regia

Ruota di Siena nel dì 5. Decembre 1829 nella causa fra i

figli del ſu Domenico Benci di Pian Castagnaio; ed il Di

rettore del giudizio di concorso del Patrimonio Benci.

Dice i beni compresi nelle Primogeniture indotte da

Domenico Benci Seniore col suo ultimo nuncupativo testa

mento del dì 18. Marzo 1724. dettato al Notaro Feudale

Giuseppe Domenico Forti essersi in ordine alla Cesarea leg

ge del dì 22 Giugno 1747. prosciolti, e resi liberi dal vin.

colo primogeniale nel fu Domenico Benci Juniore figlio del

fu dott. Agostino Benci, ed attesa la qualità in detto Do

anenico Benci Juniore di erede libero del summentovato di

lui Padre dichiara affetti, ed obbligati i beni al nominato

Domenico Benci Juniore già appartenenti, alla soddisfazione

dei creditori del medesimo, e del precitato dott. Agostino

di lui padre, ed essere stato, ed essere perciò lecito, e per

mresso ai ridetti creditori di procurarne la vendita; e stante

la mutua vittoria compensa fra le parti le spese del giudi

210, Vincenzio Casacchi primo Coadiutore.
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Pescia 12. Giugno – VENDITA VoLoNTAara

Si rende noto al Pubblico come ad Istanza del sig. Gae

ºano Natali pcssidente domiciliato a Pesca nella sua qua.

lità di Curatore dell'Eredità del fu sig. Michele Frateschi

possidente già ivi domiciliato rappresentato dal Proc. Anto-l

mio Nieri in esecuzione del Decreto del Tribunale di Pescia

del di 4 Giugno corrente sarà esposto al pubblico Incanto

avanti il Palazzo Pretorio di detto istesso Tribunale nella

mattina del dl 17. Luglio prossimo futuro alle ore dieci an.

temeridiane : Una Casa composta di Numero tre Piani di

Numero undici Stanze comprese due Bottege e con altra

Piccola Bottega sotto la medesima esistente, a cui con

tina a Levante Trebbiacci , Mezzogiorno signore Andrea

Sapet, Ponente Strada ; Settentrione Eredi del fu Michele

Fossati, e sig. Gaetano Natali, di proprietà in quanto al Do

minio utile di detta Eredità Frateschi latamente descritta

nella Relazione Giudiciale del Perito muratore maestro Vin

cenzio Foggi del dì tre Giugno 183o. corrente esistente nella

Cancelleria Civile del medesimo Tribunale per rilasciarsi in

Vendita al maggiore offerente sopra il prezzo di Scudi 375.

e lite i pari a Fior. 1533, e 6o. cent. netto dai due an

uui canoni posanti sopra detto Stabile, che uno di Sc. 15.

pari a Fior. 63 a favore dello Spedale degl'Infermi di Pe

ocia a forma del Contratto di riconduzione livellaria rogito

dal Not Antonio Nieri li 24 Giugno 18ro, debitamente re

girato in Pescia, e l'altro di scudi 5., lire 5., e sol. 11. pari

a Fior. 24 e 33 cent. a favore del sig. Rafaello Martini

a forma del Contratto rogato il Notaro Giuseppe Fratini li

ai, Ottobre 1786. stato determinato dal detto Perito Foggi

nella suddetta di lui Relazione e con tutti gli altri patti, e

condizioni contenute, ed espressi nel Quaderno d'oneri de.

positato nella Cancelleria Civile di detto Tribunale, ed a

tutte spese di Decreto ordinante la Vendita, Editti, Incanti,

aggiudicazione, approvazione, Contratto, Gabella, e conseguen.

ti dell'aggiudicatario, salva l'approvazione del Tribunale.

ll prezzo dell'aggiudicazione qualora abbia luogo la detta

vendita dovrà restare nelle mani dell'aggiudicatario per pa

garsi in seguito ai Creditori Ipotecari di detta Eredità se.

condo il grado della loro anteriorità ed Ipoteca secondo le

MOichiarazioni, che verranno fatte in seguito dal Tribunale;

e questo prezzo sarà a favore del Venditore fruttifero alla

ragione del cinque per cento dal giorno dell'avvenuta appro
ºrazione. E tutto ec. acciò ec:

- Antonio Nieri Pro:irat or e.
- - - - - - -- - -

e assola 12, stugno - v ENDITA LoArriva

In esecuzione della Sentenza proferita dal Tribunale

Collegiale di Pistoia il dì 26 Marzo 183o. alle istanze di

Antonio, e Michel Angiolo Gonfiantini, e di Michele - e

Francesco Bonechi possidenti domiciliati nel Popolo di San

Sebastiano assistiti da Messer Iacopo Piermei il dì 17. Lug

183o a ore 1 1. antimeridiane avanti la Porta esterna del

suddetto Tribunale sarà proceduto al primo incanto degli
infrascritti Beni espropriati a danno di Domenico, o Gio

van Domenico del fu Giovanni Gonfiantini, e dei suoi figli

minori Angiolo, Giovanni, e Raffaello Gonfiantini possiden

ti domiciliati come sopra, cioè:

Una Casa posta nel Popolo di S. Sebastiano Comunità -

e Cortina di Porta Caldatica Conmissariato di Pistoia in

luogo detto al Castello dei Bonechi composta da terra a tetto

di numero quattro stanze che tiene attualmente a pigione

Michel Angiolo Melani, che due delle dette stanze a terre

no la prima ad uso di sala d'ingresso, e l'altra di cucina,

con forno acquaio, fuocolare ec. E le altre due al primo pia,

no ed a tetto alle quali si ascende per mezzo di una scala

di pietra a due branche che servono ad uso di Camere con

più una Stalla separata dalla detta Casa con sopra balco per

gli strami, Portico per i sughi,ed orto annesso di panori tre

salvo, che alla casa confinano a 1. Antonio Gonfiantini, 2.

Michele Bonechi, 3. Domenico Gonfiantini, 4 passo, e aia

a comune, ed alla stalla, e orto annesso conſinano a 1. An

tonio Gonfiantini, a Simone Niccolai con redola di passo

a comune, 3. beni delle medesime ragioni, 4 passo a co

mune salvo ec. che detratte le imposizioni, e canone po

sante sull' orto di una quartina, e mezzo grano a misura

corrente dovuta al benefizio della Natività di S. Gio. Batti

sta nella Chiesa dello Spirito Santo di Pistoia fu stimato, e

valutato scudi i 16. o fiorini 487 2o.

Item un campo di terra seminativa, vitata, e pioppata

per prode posto come sopra di stiori due, e panori tre salvo

luogo detto Pozzolo a cui confina a 1- viottolo a comune,

2. Domenico Gonfiantini con Beni livellari del seminario

Vescovile di Pistoia, 3. Antonio Tesi, 4. Bartolommeo Bone

chi con beni livellari salv. ec. che al netto come sopra dell'

annuo canone di staia sei, e mezza quartina grano pagabile

al benelizio suddetto fu stimato, e valutato scudi S7. lire

quattro, soldi 6. e defa. 8. o fiorini 368. -

Item una partita di terra seminativa, vitata, e pioppata

per prode con piante di gelso posta come sopra luogo detto
fozzolo dell' estensione staia sette, e mezzo salvo ec. a cui

confina a a. Domenico Gonfiantini con Beni del reverendis

simo Capitolo di Pistoia, 2. Antonio Gonfiantini con beni

stessi, 3 Dom. Gonfiantini, 4. Antonio Gonfiantini con

passo a comune salvi se altri ec. che al netto di staia 2a e

nezzo grano pagabile al Rettore protempore del Benefizia

predetto per annuo canone posante sopra la descritta presa

di terra fu, al netto pure di tutte le imposizioni regie, e co

munitative, e di quelle dei fiumi, stimato, e valutato scir

di 185., e lire 5. o fiorini 78o. - , a -

I beni dei quali si tratta più latamente descritti, e con

finati nella Relazione del dl ao Gennaio 183o. emessa dal

sigg. Periti Sebastiano Marini, Giuseppe Masi, e Giuseppe

Tredici saranno esposti all'incanto in un sol Lotto sulla ri

unita stima di scudi 389. lire due soldi 6, e den, 8 pari a
ſior. 1635. e 2o. cent. resultante dalla relazione medesima, e

con gli altri patti, oneri, e condizioni di che nella relativa

Cartella originale esistente nella Cancelleria del Tribunale

Collegiale di Pistoia alla quale remissivamente. -

- A Pistoia li 9. Giugno 183o. -

Dott. Jacopo Piermei.
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L'Illmo: signor Bernardo Spighi Aquilanti, possidente

º domiciliato a San Piero in Bagno, rende noto al Pubblier,

che non ha giammai approvato nè approverà le vendite,

e compre dei bestiami grossi e minuti, che si facesserº dar

di lui contadini al Podere dell'Orto, nel Popolo di Galse
ta, e per di lui interesse; E perciò si avranno per nulle

le dette vendite, e compre, a tutti gli effetti di ragione.

Galeata li 8. Giugno 183o. - -

Mess. Carlo Virgili Procuratore di detto sig. Spighi

Aquilanti.

Domenico Valli, Negoziante, e possidente, domiciliato

a Galeata, deduce a notizia del Pubblico, che lo stesso

Valli, colla sua Scrittura esibita nel Tribunale di Galeata

sotto di 19 Maggio 183o ha ceduto a favore dei di lui

i Creditori, tutti, e singoli i suoi Beni, facendo Istanza am

mettersi tal cessione, con intimazione ai di lui Creditori a

comparire avanti questo Tribunale nella mattina del di

primo Settembre 183o, a ore dieci, e producendo in appog

gio il di lui stato attivo, e passivo. -

Galeata li 8. Giugno 183o. -

- Mess. Carlo Virgili Proc. di detto Valli.
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Salute del Re – hº indsor-Castle 1. 4 Giugno

- li Re ha dormito poco la scorsa notte; tut

tavia l'ha passata tranquillamente. S. M. ha pro

vato di quando in quando un'imbarazzo di respiro.,

Lunedì mattina S. M. parlò colla sua tranquil

lità ordinaria ad uno de' suoi più cari ed antichi a

mici sulle materie, alle quali gli uomini pensano

maggiormente, quando si preparano a render l'ulti

mo sospiro, ed aggiunse ch'egli si era proposto di

far venire altri medici, ma che era convinto che

i progressi della malattia non potevano arrestarsi,

e che tutto erasi fatto per diminuire le sue pene.

S. M. ha risposto ad alcune osservazioni rela

tivamente agli affari: orsù, non ne parliamo. Ho finito

Goi la politica. Son persuaso che tutto andrà bene.

Il Cour. confessava jeri che lo stato del Re

non lasciava nessuna speranza e che l'augusto in

fermo aspetta con una perfetta rassegnazione il suo

termine.
- (Gaz.

Mercoledì il Re diede, senza provare nessun

disagio, i suoi ordini per l'apposizione della cifra

reatº su tutti gli atti pubblici. Questo lavoro si e

seguì dai commissari nominati a tale effetto, e du

rò più di due ore. (Cour. Ing.)

-Il gen. Bourmont ha detto a suoi amici ch' e

gli pranzerebbe in Algeri il 26. corrente.

-Le nostre notizie particolari di Parigi diventa

no ogni giorno più interessanti Lettere ricevute

questa mattina parlano d'un indirizzo alla nazione

che comparirà tra alcuni giorni, e nel quale saran

no enumerate le qualità che bisogna cercare nei

deputati da eleggersi.

-Ecco la lettera del conte Capodistria al Prin

cipe Leopoldo da noi accennata nello scorso Foglio.

Principe, la Provvidenza non abbandoni la

Grecia. Trovo una nuova prova di questa verità

nei generosi sentimenti che hanno spinto. V. A.

ti a difendere i legittimi interessi di questo pae

se, nel momento, in cui la sua sorte sta per esser

decisa. La lettera che V. A. R. mi ha fatto l'ono

e di dirigermi in data del 28 febbraio, dà alla

Grecia le assicurazioni più rincoranti, relativamen

ste alla sua sorte futura ; essa trova queste assi

curazioni, negli sforzi che fate, o Principe, per
ottener che i limiti, fissati al suo territorio, sieno

più conformi a suoi desiderii e per far sì che la

Vºcº della medesima sia ascoltata nell'elezione del

sovrano che dar le si deve.

, Il Protocollo del 3. febbraio e gli atti che

Vi ººnº uniti, stanno per esser comunicati official

mente al Governo greco, non so in quali termini,

ma suppongo, dietro le spiegazioni conſidenziali

che hanno avuto luogo tra i residenti delle tre

corti e me, che questi signori esigeranno la rigida

esecuzione degli ordini di cui son latori, senz'ac

DI FIR
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consentire a nessuna negoziazione, e neppure a

quelle che avrebbero per iscopo di regolar le for
me secondo le quali gli accomodamenti adottati

dalle Potenze Alleate sarebbero messi in esecu

zione.
-

, Se V. A. R. si compiace di gettar gli occhi

sopra i decreti del Congresso d'Argo, di cui le

acchiudo copia, ella vedrà (1. Dicembre art. 3.)

che non sono autorizzato a contrarre per la na

zione greca, ed in suo nome nessuna obbligazione

relativamente agli accomodamenti definitivi di cui

si tratta, prima che i Deputati prenipotenziarii non

ne abbiano preso cognizione, e non gli abbiano ra

tificati.

, Tuttavia siccome il punto di vista sotto il

quale il Congresso d'Argo doveva considerare il

Trattato del 6 luglio, differisce essenzialmente da

quello, sotto il quale le Alte Potenze contraenti

hanno giudicato a proposito di considerarlo nelle

loro stipulazioni del mese di febbraio ultimo, poi

chè il Governo greco, malgrado le sue istanze rei

terate, non è stato chiamato a prender parte nelle

negoziazioni, può uniformarsi al loro resultato sen

za richiedere una precedente riunione del Congres

so nazionale, e senza incorrere nel rimprovero di

compromettere così i giuramenti, la dignità, ed i

diritti della nazione. In fatti, i Deputati delle pro

vincie riuniti in congresso per ricever la comuni

cazione degli Atti delle conferenze di Londra si tro

verebbero, relativamente alle clausule che riguar

dano i limiti, nella penosa alternativa o di manca

re ai doveri più sacri verso i loro committenti, o

di non compiere quelli che la riconoscenza impone

sì giustamente ai Greci verso i loro augusti bene

fattori.
-

, Da una parte, un sentimento ben profondo

di questi doveri avrebbe impegnato i Deputati del

la nazione ad accettare con gratitudine tutti gli

altri accomodamenti che le assicurano vantaggi ine

ſi stimabili, e V. A. R. avrebbe avuto allora la so

i disfazione di trovarsi chiamata dal voto unanime

e solenne d' un'assemblea nazionale a compiere la

restaurazione della Grecia sotto la garanzia delle

istituzioni, le di cui basi erano state gettate al

Congresso d'Argo. Nello stato delle cose attuali.

le considerazioni che ho di sopra esposte, ed in

generale la maniera secondo la quale le Potenze

Alleate hanno risolsto di mettere in esecuzione le

loro decisioni, mi obbligherà di dare senza ritardo

ſi risposta alle comunicazioni che son per ricevere,

ed a rinunziare alla convocazione del Congresso,

In conseguenza, informerò il senato e la nazione

de motivi che mi obbligano ad incorrere in una sì

gran responsabilità. Spero che il senato acconsen

tirà a parteciparne meco, perchè esso partecipa

egualmente della confidenza illimitata che ho po

sta nelle nobili e generose intenzioni di V. A. R.

intenzioni che sono sì chiaramente espresse, nella

vostra lettera del 26. febbraio. Nel vostro seno, o

-
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Principe, i Greci depongono i loro voti. Nel rice

ver questi voti con bontà, voi li metterete in gras

do d'apprezzare e di comprendere tutta l'esten

sione della felicità che destinano loro le Potenze

Alleati nel tempo stesso che gli elevano al rango

di popolo libero ed indipendente.

,, Penso esser sì importante il sottoporre an

ticipatamente a V. A. R il piano di condotta il

quale mi propongo di seguire che glielo trasmetto
anche prima d'aver ricevuto le comunicazioni of

ficiali de'residenti delle Potenze Alleate, e prima

d'aver diretto un messaggio al senato su queste

importanti questioni. Spero che non sarò obbligaº

to di differire lungamente questo messaggio, e che

il senato stesso farà rispettosamente conoscere a V.

A. R. i voti della nazione

, Sono fin da questo momento ben aaso

che la vostra risposta dissiperà tutti i dubbii, cal

merà tutti gli spiriti, ed aprirà tutti i cuori ai
sentimenti d'un nobile e sincero attaccamento a

V. A. R.
-

, Per quanto zelo impieghino nel compier la

loro missione gli ambasciatori delle tre Potenze

Alleate presso la Porta Ottomana, io dubito che

l'evacuazione possa effettuarsi con quella prontez

za che sembrano credere i residenti accreditati

f" il Governo i" Nel supporre anche che

a Porta spedisse i firmani necessari, non è da pre

sumersi ehe Omer-pascià ed il comandante d'Atene

vi si sottomettano senza far qualche difficoltà, e

senza frappor qualche indugio. Di più mi sembra

impossibile che l'evacuazione del territori, presen

temente occupati dai Greci, si effettui senza di

ventare ancora pel paese una sorgente di turbo

lenza e d'agitazione, quando non si faccia sotto le
condizioni seguenti. r

1. Che abbia luogo nel tempo stesso che il
Turchi abbandoneranno i territorii che devon far

parte del nuovo stato greco: - a

2. Che i commissarii, per la determinazione dei

limiti, di cui si è parlato nel paragrafo 9 del pro
tocollo del 3. febbraio, sieno anche incaricati del.

le misure relative a quest'evacuazione;

3. Che si pongano a disposizione del Governo

f" fondi sufficienti per metterlo in grado d'of

ir mezzi di sussistenza alle numerose famiglie che
verranno a cercare un asilo in Grecia.

, Chiedo a V.A. R. la permissione d'arre

stare un momento la vostra attenzioni sopra eia

scuno di questi punti. Soltanto in vista dei fatti, i

Greci giungeranno a credere che nel tempo stesso

in cui abbandonano paesi conquistati a prezzo del

loro sangue, ne acquistano altri nei quali la sorte
delle armi era stata meno favorevole. Tuttavia le

Potenze Alleate sono in procinto di esigere la pron

ta ritirata delle forze di terra e di mare ehe han

no i Greci nella Grecia occidentale. Una simil riti

rata può mai effettuarsi senza disordine, se non

sia sui luoghi qualche autorità capace d'ispirare il

rispetto? Credo inutile il trattenermi a dimostra

re che i disastri i quali sarebbero inevitabili, se il

Governo fosse incaricato di presiedere a quest'ope

razione,l" soltanto essere impediti dalla

presenza del commissari incarieati della determi

nazione de limiti, e dalla forza morale che darà a

º" agenti la presenza delle forze navali delle
oietnze Alleate.

, Il Governo, dopo l'occupazione di Lepanto,

di Missolungi e Vonitza, aveva fatto sforzi per da.

re agli abitanti della Grecia occidentale i mezzi di
sementare le loro terre e d'aspettare fino alla rac

colta di quest'anno. Questi infelici sono ora, se

condo ogni apparenza, sul punto d'abbandonare il

paese, dov'è il loro patrimonio, Potrà il Governo

conceder loro un'asilo, se non è in grado di som

ministrar loro anche soccorsi? Ne troveranno tra i

loro fratelli della Grecia orientale e del Pelopon

neso , che incominciano appena ad uscire dalla pro

fonda miseria nella quale sono stati sì lungo tem

po immersi? Non spetta a me il decidere se la li

nea dell'Aspropotamos è quella che può mantene

re tra la Grecia e la Turchia le relazioni di pace
e di buona vicinanza ch'è sì necessario di stabili

re; ma ciò che io non cesserò mai di ripetere, si

è che le otto provincie che devono restare sotto il

giogo ottomano, cioè l'Acarnania, Vonitza, Valtos,

Vlochos, Agrafa, Cravasi, Carpenissa e Patralziel .

contengono una popolazione cristiana di 8o in 1 oo.

mila anime, popolazione che per se stessa sommi

nistra, i due terzi dell'esercito greco, composto,

secondo l'ultima organizzazione, di venti battaglio,

ni di 4oo, uomini ciascuno. Di più, è notorio che

queste provincie abitate esclusivamente da Greci,

non son mai state interamente sottoposte alla Por

ta, e che i soldati ed i capi che ne sono usciti,
banno molto contribuito col loro valore a soste

ner la lotta contro i Turchi. Quando si annunzierà

a questi popoli che il loro patrio suolo è ricollo

cato sotto il giogo musulmano, che faranno? Se

rimangono nelle schiere dell' esercito greco, non

si potrà affidar loro la guardia della nuova frone

tiera; e se, per dedicarsi alla loro antica profes

sione d'Armatori, si decidono a rimaner sudditi

de' Turchi, rispetteranno essi questa frontiera, es

sendo, secondo la loro abitudine, in istato d'ostili

tà co musulmani? Io non credo che la rispetterane

no, perchè persone degne di confidenza mi assicu
rano che l'" e lo Sperchio non hanno

in alcuni luoghi che pochissima acqua e guadi fa

cili: esse aggiungono che il paese da questa parte

de'due fiumi è un vasto deserto, dove non si vede

nè città nè villaggio: in una parola, che la linea
indicata dal Protocollo del 3 Febbraio sommini

strerebbe assai difficilmente alla nazione i mezzi di

difesa naturale, i quali è tuttavia molto importan

te d'assicurarle, se si vuole consolidar quest'ope

ra di pace per la quale le Potenze Alleate hanno

già tanto sacrificato. Non mi estenderò di più su

" che deve esser penoso per V. A R:
" soltanto che se le decisioni delle Corti

Alleate relativamente alle frontiere, sono irrevoca

bili, V. A: sola potrà sui luºghi stessi appianare

le difficoltà quasi insuperabili che si presenteranno

nell'esecuzione, e prevenirne le conseguenze fatali

per questo paese. -

, Vi sapplico in conseguenza di affrettarvi a

venire in Grecia. In una congiuntura sì importan

te, nessuno, o Principe, potrebbe tentare di oce

cupare il vostro posto senza dare ai Greci, alle .

Potenze alleate, ed anche alla Porta, motivi di esr

ser dolenti della vostra assenza.
-

, Affine d'alleviare la miseria, e per impedire

i torbidi che produrrà come primo resultato la

stabilimento dello nuove frontiere, bisognerebbe

che il governo greco fosse in grado di dar soccor

si pel presente, e mantenere speranze per l'avve

nire. Ora può un governo pronto a terminar la sua
carriera esonerarsi felicemente d'una simil missio

ne? Nò, senza dubbio, ed il governo non può nep

pure ispirare ai Turchi la confidenza necessaria,

nè aver credito abbastanza presso le Potenze Al

leate per convincerle che le complicazioni, le quali
nasceranno dall'accomodamento adottato da esse,

saranno la coneguenza necessaria della natura dellº
accomodamento stesso. Gli affari che possono an

cora ritener V. A. R. le sembreranno, io credo, d'

una minore importanza, quando ella avrà preso in

considerazione i motivi che le ho appunto esposti.

, In quanto a me, sebbene oppresso dagli af

fari egualmente che dall'afflizione, non cesserà
nulladimeno di far tutti i miei sforzi per giustifi

car la confidenza de' Greci e quella di cui mi ono

r
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ci sarebbe impossibile farne uso senza mancare a

uanto dobbiamo a noi stessi, ed a nostri fratelli

-
la Grecia continentale, di Candia, di Samo e del

le altre isole, che devono esser restituite ai Tur,

il protocollo del 3 febbraio. Le Potenze Alleate

i possono effettuare le loro risoluzioni, ma noi non

;
º

i

- ri necessarii per accettar l'atto del 3. febbraio e

)(ra V. A. R. e mi reputerò felice di compiere que

sto doppio dovere finchè me lo permetterà la mia

salute, e V.A. R. aggradirà il debole omaggio de'

miei servigi. Firmato - J. A.
CAPODISTRIA.

P. S. Nauplia 7. Aprile

, Jeri, comunicai
confidenzialmente al senato

il Protocollo del 4 febbraio e la lettera di V. A.

Beale.

,, In
quest'occasione, m'incaricai di spiegare

a quei magistrati i vantaggi che erano assicurati al

loro paese dagli atti di Londra, e nel finire il mio

discorso, annunziai loro che ricevuto che avessi le

comunicazioni officiali, conferirei con loro relati

vamente al piano che mi propongo di seguire per

compiere i miei doveri verso la Grecia, e giusti

ficare nel tempo stesso la confidenza di cui mi han- lº

no onorato le Potenze. Alleate, e V. A. R. - ,

, Dopo d'avermi ascoltato in un mesto e pro

fondo silenzio, il senato dimandò la permissione di

ritirarsi per deliberare
sull'importante questione

ehe erasi stabilita.

» Oggi una deputazione, composta del presi

dente e di due membri, mi ha fatto chiedere un'u-

dienza. Questa deputazione mi ha lasciato in que -

sto punto. Ecco la sostanza del messaggio ch'ella

recava: , Non sappiamo in quali termini le Poten

ve Alleate
c'informeranno delle loro decisioni, ma

senza conoscer questi termini, e soltanto dietro le

osservazioni che ci avete fatte, abbiamo luogo di

dubitare che queste decisioni ci lascino la i"
d'accettare o i ricusare. Noi non abbiamo i pote

uelli che vi sono annessi; ma anche supponendo

e la nazione ci avesse investiti di questi poteri,

chi. V. E, farài" essa giudicherà più conve

niente pel bene dal paese, ma noi non acconsenti

remo mai che, nell'agire a nome della Grecia e per

lei , voi v' incarichiate di far mettere in esecuzione

ci saremo per niente. Siamo pronti ad esporre in

una memoria i motivi che ci obbligano a non de

viare da questo nostro procedere. Vi suppliche

remo di deporre questa memoria ai piè de'Sovrani

Alleati: essi ne giudicheranno con giustizia ed uma

nita., - -

g, Spero che V. A. R. non dubiti degli sforzi

che ho fatti per ricondurre la deputazione a più

unoderati sentimenti. Le dipinsi nella più viva ma

niera i pericoli ai quali una tal risoluzione espor

rebbe le provincie destinate a rimaner sotto il do

minio turco, ed anche quelle che devono costitui

3 )(

FRANCIA

Parigi 7. Giugno

Con un dispaccio telegrafico del 5 giugno, il
commissario della marina, incaricato del servizio

a Marsilia, annunzia che il brick napoletano, il

Leonida, partito da Maone il 1 di questo mese

era giunto a Marsilia il 5, e che il capitano di

questo legno ha dichiarato che essendo a Maone,

ha veduto passare il 28. ed il 3o. maggio ultimo,

diverse centinaia di navi da guerra, o di commer

cio, dirigendosi sul golfo" (isola Maiorca),

con venti alquanto freschi dalla parte del nord, che

hanno durato tre giorni. -

Il
Constitutionnel dimanda, per la seconda

volta, perchè il Moniteur tarda tanto a dar no

ſtizie della spedizione d'Africa.

La risposta è facile: Egli non ha potuto dar
ne,i" non ne ha ricevute. (Mon.),

-La Gazette di questo giorno, dopo d'aver ri

pºrtato il proclama ai Culogli, abitanti d'Algeri

(Ved. la Gaz N. 68.) vi fà la seguente osservazio

|ne: ,, Vi è luogo di dubitare di questo documento.

Sarebbe assai strano che si fosse detto agli Arabi

che il Re cristianissimo protegge tutte le religioni,

ed anche quella di Maometto. Sarebbe egli altresì

vero e molto politico il pubblicare che gli Egizia

ni ci desiderano, e non cessano di pensare a noi?

Evidentemente il proclama è supposto o falsificato.

l ( Gaz. ,

l
GERMANIA -

Augusta 9 Giugno

Secondo le notizie che ci pervengono da Trie

ste in data del 1. cor. si conferma la voce che al

cuni corsari infestino di nuovo l'Arcipelago, e che

perecchie navi di differenti nazioni sieno state de

predate. -
V

-Il 27 maggio S. A. il principe Filippo d'As
sia-Omburg, attraversò Cracovia, recandosi, come

si annunziò, a Varsavia, per
complimentare l'Im

rator di Russia a nome del suo sovrano, l'Impe

rator d'Austria. Egli proseguiva il suo viaggio con

gran sollecitudine, poichè S. M. l'Imperatore di

Russia si tratterrà pochi giorni in Varsavia, do

l'apertura della dieta. La durata delle sedute sarà

di circa 4 settimane, cioè fino al 28 Giugno, epo

ea nella quale S. M. l'Imperatore, ritornando dal

suo viaggio d'" nelle colonie militari meri

dionali, chiuderà in persona la dieta. –D cesi che

il
plenipotenziario turco Alil-pascià che da Pietro,

burgo ritorna ora a Costantinopoli, voglia appro

fittare della presenza
dell'Imperatore nelle colonie

militari del Sud, per ossequiarlo di nuovo. –Sua

Maestà l'Imperatrice di Russia si reca a Revel,ci

farvi uso de bagni. (G. Un.)

,

AUSTRIA
iº,re il nuovo Stato greco. Un membro della deputa

zione, il sig. Enian di Patralzick mi disse allora:

V. E. darà ordini nelle nostre provincie, ma nes

suno obbedirà. Che avrete guadagnato a dare il vo:

stro assenso a misure che sarà impossibile di mete

tere in esecuzione ? – Perchè
l'esecuzione ne sa,

rebbe impossibile, soggiunsi, se abbiamo terre da

dare a nostri compatriotti nelle provincie che ri

mangono alla Grecia, e se diamo loro i mezzi di

procurarsi un'esistenza tranquilla ed onorevole? n .

, Io non istancherò V. A. R. con tutti i par

ticolari di questa lunga conferenza. Fatto si è che

gli spiriti sono in uno stato di grande agitazione, e

che non sarà facile calmarli. Ho fatto per riu

scirvi quanto era in mio potere, e mi ci riproverò.

ºMa ripeto a S. A. che spetta a lei l'incaricarsi di

questa cura e che è necessario ch'ella venga. Mi

i
Pienna 7. Giugno

Le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice

iunsero il 2. cor. alle 6. e 3. quarti pom. in Lai»

ach in ottimo stato di salute. - -

. Il 4. cor. S. M l'Arciduchessa Maria Luisa,

duchessa di Parma, venendo da Trieste, arrivò a

mezzogiorno in Laibach ed andò a smontare all'I.

e R. Palazzo- (Os. Ai).

-

PoloNIA

Varsavia 3o. Maggio

Jer l'altro seguì l'aprimento della dieta nelle

forme stabilite dal programma. Dopo il servizio

divino, a cui assistettero i senatori, i ministri ed

i membri del consiglio di Stato, non che i nunzii

e deputati, i senatori ed i deputati si recarono ai

luoghi delle loro sedute rispettive, dove ugual

mente furono assegnati posti ai ministri membrilusing, allora che la mia impresa sarà meno dif
º i le - - i ſ'nnar M

del consiglio di Stato, i quali in sequela dell'atto
raettº --:--- - ---
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camere. Essendo stata letta la lista nominativa dei

senatori e dei deputati, questi ultimi furono invi

tati ad unirsi al senato. S. M. l'Imperatore e le

andò poscia nella sala, e vi fu ricevuta da una de

putazione di tre senatori e di tre deputati. La M.

S. pronunziò dall'alto del trono, circondata dai

ministri, dal consiglio di Stato, dal suo seguito e

dalle cariche di corte, il discorso seguente in lin

gua francese :

7 , Rappresentanti del regno di Polonia ! Sono

scorsi cinque anni dalla vostra ultima adunanza :

motivi che non dipendevano dal mio volere, mi

hanno impedito di convocarvi più presto, ma le

cagioni di questo ritardo fortunamente cessarono, e

mi vedo oggi, con vera soddisfazione, circondato per

la prima volta dai rappresentanti della nazione.

, In questo spazio di tempo piacque alla divi

na Provvidenza di richiamare a sè il restauratore

della vostra patria ; voi tutti avete sentito l'impor

tanza di questa perdita, e ne provaste un profon

do dolore. Il Senato, interpetre de' vostri sentimen

º , mi espresse il desiderio di consacrare per sem

la memoria delle più sublimi virtù e di una

nde riconoscenza. Tutti i polacchi sono chiama

ci a concorrere all'erezione di un monumento, pel

quale vi sarà proposto un progetto.

» L'Onnipotente ha benedetto le nostre armi

in due guerre che l'Impero ha sostenuto poc'anzi;

la Polonia non ebbe a sopportarne i pesi; per al

tro ella partecipa ai vantaggi che ne risultarono

per quella fraternità in gloria e in interessi che si

collega ormai alla sua unione indissolubile colla

Russia. L'esercito p lacco non ha preso parte at

tiva alla guerra; la mia fiducia però gli aveva as

segnato un posto non meno importante ; egli for

mava l'avanguardia dell'esercito incaricato di vi

gilare alla sicurezza dell'Impero.

, Il mio ministro dell'interno vi presenterà

un quadro della situazione del paese, ed il rap

porto che mi fece il mio consiglio di Stato sulle

operazioni dell'amministrazione, vi sarà comunicato,

» Mi lusingo che applaudirete ai risultati im

portanti che si ottennero sotto vari aspetti. Quelli

che ha prodotto la legge sull'associazione di cre

dito, sorpassarono la mia aspettazione; essi pre

sentano ora una solida base per tutti i migliora

menti successivi della sostanza pubblica e particolare.

. , Lo sviluppo sempre crescente dell'industria,

l'estensione del commercio esterno, l'aumento del

lo scambio delle produzioni tra la Polonia e la

Russia sono altrettanti vantaggi di cui già godete

e che vi danno in pari tempo la certezza di un'ac

crescimento non interrotto del vostro benessere.

,, Restava ancora da terminare molte liquida

zioni. Esse lo furono colla Sassonia, e i calcoli so

no avanzatissimi colla Russia, un'altra liquidazio

ne sta per essere ben presto aperta colla Francia.

Allorquando la somma del debito nazionale sarà in

seguito stabilita definitivamente, una nuova legge

di finanza potrà determinare le rendite e le spese

dello Stato. - -

- , Una giunta scelta in parte fra voi aveva ap

parecchiato il secondo libro del codice civile, ma

quest'opera non acquistò per anco, la maturità

conveniente. Frattanto diedi ordine che ve ne fosse

sottomessa qualche parte di cui l'esperienza ha di

mostrato il bisogno.

,. Le disposizioni contenute nella prima parte

del codice civile ed adottate nell'ultima dieta, re

glativamente ai motivi di nullità nelle cause matri

moniali ed al divorzio, trovarono nella loro appli

cazione alcune difficoltà che ne comandarono in

periosamente la revisione. Io reclamo tutta la vo

stra attenzione per un oggetto che interessa ad un

- rr n. 1

sì alto grado il primo dei legami sociali e la tran

quillità delle coscienze, -

, Voi potrete convincervi che furono adottate

molte vostre proposte, e che convenne sospenderne

alcune altre, ma che tutte furono prese Imaturamen

te in considerazione, e che il diritto di petizione

ristretto in giusti limiti, rischiarando ad un punto

il governo, contribuisce alla pubblica prosperità.

» Rappresentanti del popolo polacco, eseguen

do in tutta la sua estensione il 45.º articolo dell'

atto costituzionale, vi diedi un pegno delle mie

disposizioni. Spetta ora a voi il compiere l' opera

del restauratore della vostra patria, usando con

saggezza e considerazione dei diritti che vi conces

se. Possano la calma e l'unione presiedere alle vo

stre deliberazioni. I miglioramenti che sarete nel

caso di proporre ai progetti di legge che vi saranno

sottomessi, verranno favorevolmente accolti, e nu

tro la speranza che il Cielo benedirà le operazioni

incominciate sotto auspici così fausti ,

Tostochè il ministro segretario di Stato ebbe letto

questo discorso medesimo in lingua polacca, il ma

resciallo della camera dei deputati prestò il giura

mento; quindi gli venne consegnato il bastone da

maresciallo a nome di S. M. da un membro del

consiglio di Stato. Il presidente del senato ed il

maresciallo della dieta diressero poscia allocuzioni

alla M. S.; udite le quali, S. M. lasciò la sala, e

si ricondusse alle sue stanze aecompagnata dal pre

sidente del senato fino alla prima porta, e dalla

deputazione fino alla seconda. S M. l'Imperatrice

Regina e S. A. il principe reale di Prussia assistet

tero a questa solennità in una tribuna particolare

a poca distanza dal trono. - -

–In conseguenza della notizia della morte di sua

suocera la contessa di Gourieff, il vice-cancelliere

conte di Nesselrode è partito per Pietroburgo.

– L'Imperatore ha conferito, il 24. cor. l'ordine

dell'Aquila bianca di Polonia a S. A. il Principe

Reale di Prussia. (G. di St. Pr.)

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 1 4. Giugno,

La sig. Catalani, il di cui nome è di una

celebrità europca è giunta in questa capitale per

istabilirvi la sua dimora'

sessºreerº

A V V I S I

SrABILIMENTo Gol Doxi -

Giovedì sera 24 Giugno 183o. ricorrenza della Solen

nità di S. Gio. Batista Protettore di questa Città, avrà luo

go la solita GnANniosa FestA DI BALLo coN MAscarne, ne

Piazzale del Giardino , Sala grande, e stanze annesse, il

tutto riccamente illuminato. Anche il locale del Caffè sarà

benissimo fornito, come pure il Ristorato. Detta Festa prin

cipierà alle ore 9.

Nella suindicata sera si aprirà l'Arena con la Comica

Compagnia Ciarli e Falchetti, prima Recita del corso della

Rappresentanze che darà, durante la Stagione Estiva.
-t-a:so-3-ta-la-o -

La Vita della Principessa Elisabetta di Francia del cav.

Froussard, un volume in ottavo, essendo comparsa alla lu

ce corredata di un ritratto e di un fac-simile, si trova ven

dibile in Firenze al Gabinetto Letterario di Jacopo Bala

tresi in via de Martelli N. 6o32.

--- 2a -a-

Livorno 14 Giugno -

Il Paechetto a Vapore « Il Tevere » Capitano R. Pelosi

Romano, giungerà in questo perto da Napoli e Roma la natº

tina del 22. corrente e partirà il giorno medesimo per Ge.
nova; Da coià sarà qui di ritorno il 25 per proseguire il

dì 26. a Roma, ove giungerà il 28 Giugno giorno prece

dente alla celebrazione della festa di S. Pietro.

–-rºfe ecº è sº Ottosenese

Q rT A Nat 1)T n rA

l" in tempo a suoi Raccomandatari sigg. Coith et Perroci

in Livorno o in Firenze, -

tv Irr a r - r i re

Chi vorrà approfittarsene per Merci e Passeggieri si di l
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INGHILTERRA

Londra 5. Giugno

Salute del Re - Windsor-Castle 5. Giugno

2- Ii respiro del Re è stato assai imbarazzato

durante la notte, e S. M. ha dormito pochissimo.,

Firmati; H. Halford. M. I. Terney,
Siamo dolenti d' annunziare che le nuove

della salute del Re sono d' una natura più deci,

sivamente contraria di tutte quelle che ci sono an

teriormente giunte. Sentiamo che nella serata d'ieri

la malattia di S. M. prese una piega si poco favo

revole che i medici ne furono costernati, e che si

spedirono subito dispacci alla famiglia reale, ed al

Duca di Wellington, per darne loro avviso. (Globe.)

– Il palazzo di St. James è sempre circondato

da immensa folla impaziente di sapere le notizie

di S. M. Si computa che nella giornata d'oggi vi

fossero più di ". persone. (G. di G.)

-Il Duca di Cumberlandia è giunto al Castello

a mezzogiorno per far visita al Re, ed ha avuto una

conferenza con S. M. S. A. R. è rimasta quattr'ore
al Castello -

Il conte d'Aberdeen è stato ricevuto in udien. I

za dal Re. -

Altra del 7. Giugno

- Nel Globe d'oggi leggesi quanto segue:

, Annunziamo con dispiacere che S. M. sof

fre molto. Ecco il Bullettino del giorno: -

» Il Re continua quasi nello stesso stato. S.

M. ha passato la scorsa notte col respiro conside

rabilmente imbarazzato, (Galig. Mess.)

(Quot.)

FRANCIA

Parigi 9 Giugno .

S. M. volendo ricompensare i servigi distinti,

resi dal signor Courvoisier, antico gurda-sigilli,

ministro segretario di stato della giustizia, nelle

diverse funzioni militari, civili e giudiciarie da lui

occupate pel corso di 33. anni, ha concesso al me

desimo, sopra i fondi generali del Tesoro una pen

sione annua e vitalizia di 2o, mila franchi.

– S. E. il ministro dell'interno ha diretto una

circolare ai prefetti del regno in data del 21. mag

gio, colla quale gl'invita a rendere al Governo un

conto esatto del bene che ha prodotto ne' respet

tivi dipartimenti la restaurazione dell'autorità le

gittima, e del miglioramenti, che son tuttora re

clamati dai servizi pubblici e dalle località.

– Diverse circolari sono state sped te dai capi

delle differenti amministrazioni a loro subalterni,

colle quali questi vengono invitati a far tutto ciò

che prescrive la loro devozione al Re, e tutto quel

che autorizzano l'onore e la probità per isconcer

tare le manuvre ostili, ed illuminar la scelta degli

elettori.

– Sono in moto truppe da tutte le parti per

versº ---- verve verver

formare la riserva dell'esercito d'Affrica, o per

subentrare ai reggimenti che hanno ricevuto que

sto destino. Il 7mo reggimento d'infanteria, ve

nendo da Rochefort per mezzo di navi a vapore,

giunse a Bordeaux il 2 giugno, di dove ripartiva

il 4. per Langon. Esso si reca a Bajona, dove

subentrerà al 56.mo di linea, destinato a far parte

dell'esercito di riserva. Due battaglioni del 6omo

di linea hanno pure ricevuto l'ordine di recarsi

ad Aix.

Scrivesi da Lione : , Il 18mo. reggimento di

linea traversò m rcoledì e giovedì la nostra città,

per recarsi a Tolone. Il 9 e 1o. corrente il 4omo.

di linea che si reca pure in quel porto, lascierà

Lione; ad esso subentrerà il 47.mo che viene da

Clermont. ,

Un giornale spiega così la mancanza di no

tizie dirette della spedizione d'Algeri :

, Prima della sua partenza l'ammiraglio Du

perrè aveva manifestato il desiderio d'avere alme

no otto navi a vapore sotto i suoi ordini, e non è

stato possibile metterne a sua disposizione che so

le quattro. Si sa che la missione principale di que

ste navi deve essere, dopo lo sbarco, di portare i

dispacci del generali a Tolone, di dove saranno

trasmesse al ministero per telegrafo. Ma questi le

gni son della maggiore necessità per rimorchiare

le navi incaricate di protegger lo sbarco, ed im

pedirle di calare sulla costa, dove potrebbero get

tarle i venti, e le ondate che portano a terra. Non

è dunque sorprendente che l'ammiraglio Duperrà

conservi momentaneamente presso di se le navi a

vapore, di cui ha bisogno. ,

Si scrive da Barcellona, in data del 1. giugno

che una nave spagnuola, proveniente in tre giorni

da Algeri, ha recato la nuova che era perito un

solo brick francese sulla costa d'Algeri. Questo

brick, che faceva parte della crociera, ha naufra

gato presso la città. Gli Algerini si sono impadro

niti dell'equipaggio, composto di 177 persone. S'

ignorava ancora la sorte ulteriore del medesimo.

Scrivesi da Tolone quanto segue: , Non vi

sono peranche arrivi d'Algeri; siamo perciò senza

notizie sullo sbarco delle truppe, e sugli avveni

menti che hanno accompagnato e seguito quest'o-

perazione ,

Le diverse navi di commercio che giungono

giornalmente a Tolone ed a Marsilia, danno qual

che nuova del viaggio della flotta. Il capitano di

un brick di Dunkerque ha dichiarato che il ,

maggio, trovandosi a 1o. o 12. leghe distante da

Minorca, ha incontrato una divisione, composta di

circa 64 navi da guerra ed altre, francesi, facendo

vela al sud con bel tempo. Un'altro capitano di

chiara che il 29 maggio, essendo a so...leghe al

sud di Barcellona, all'alba, ha riconosciuto a 3.

leghe distante da lui circa una quarantina di legni

di diverse grandezze, facendo cammino al S. O,

col vento N. E. L'oscurità che regnava ancora,
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non gli ha permesso di distinguere, se erano tra

essi bastimenti da guerra, e quale era la loro na

zione (era questa senza dubbio una delle tre

i" esercito. Finalmente un'altro capi

tano ha incontrato la flotta presso a poco alla

medesima altura, ed ha dichiarato che tutto era

nello stato più soddisfaciente. , (Gaz.)

– Si annunzia che il sig. Courvoisier giunse a

Besancon, il 1. giugno, di dove ripartì il giorno

susseguente per Baume, dove sono i suoi dominii.

- Un corriere straordinario fu spedito la scor

sa notte a Madrid dall'ambasciata di Spagna.

Si fanno con attività preparativi presso l'am

basciata suddetta per la festa che S. E. il conte

d'Ofalia darà alle LL. MM. Napoletane. (Gaz.)

– Riscontri di Tolone portano che, mentre il

sig. Eynard continua a sollecitare nuovi soccorsi

pei Greci, nelle critiche circostanze in cui tro:

vasi il loro governo, egli vi abbia spedito la som

ma di 35o,ooo fr. di proprio.

Il suddetto ha fatto al comitato della so

cietà biblica di Ginevra l'offerta della somma ne

cessaria per portare ad 8 mila il numero d'esem

plari del Testamento greco moderno di cui si

stampavano soltanto 4 mila copie. Cour)

= Il Dottor Pariset è qui giunto di ritorno dal

viaggio, da lui intrapreso in Oriente, per cerca

re le cagioni prime della peste, studiare i diffe

renti caratteri di questa malattia, e procurar di

scuoprire con esperienze ed osservazioni continue

un mezzo efficace per impedire ed arrestare que

sto flagello crudele. Gli estratti, da noi pubblica

ti più volte, della corrispondenza di questo dotto

e zelante viaggiatore hanno fatto conoscere a no.

stri lettori e l'importanza del lavori del sig Pa

riset, ed i successi quasi inaspettati che hanno co

ronato le sue premure e la sua perseveranza.

– Le negoziazioni, da prima incominciate, poi

sospese, ed in ultimo luogo trattate ancora con S.

Domingo, sono state interrotte. Il sig. Pichon, in

viato dal Governo in quell'isola, era si rimbarcato

per la Francia, alcuni momenti dopo la sospensio
ne º il accomodamenti proposti. -

– Leggesi nel Belgio del 7 giugno: I signori

Potter, Tielemans, Bartels, e di Neve, esiliati dai

Paesi-Bassi, sonosi messi in viaggio quest'oggi alla
volta della Germania, (Gaz.)

- Il Courrier francese del s. corrente riporta la seguen

te, lettera del Presidente della Grecia al sig. Eynard.

Nauplia 6, Aprile

Dai corrieri che hanno recato ai signori Residenti del

le Corti Alleate gli ordini relativi all' esecuzione di quan

to fu stabilito nelle Conferenze di Londra, ho ricevuto mio

|
caro Eynard, i vostri dispacci e le vostre lettere particolar

fino alla data del 7. marzo, ed ho anche ricevuto la lette

ra che S. A. R. il principe Leopoldo mi ha fatto l'onore di

scrivermi il 28. febbrajo.

, Metto tanta importanza nel far recapitare un' ora

prima la mia risposta al principe, che ve la trasmetto oggi

con un corriere ad hoc, affinchè gliela facciate pervenire

in proprie mani, quand'anche si trovasse ancora a Londra.

,, Incarico della presente il principe Gustavo di Wre -

de, ufiziale di cavalleria che ha servito la Grecia con di

stinzione.

, Appena giunto a Marsilia, od a Tolone, egli vi spedirà,

per istaffetta, un biglietto da parte mia, e voi allora vi

compiacerete di far ritirare da pcrsona sicura l'involto che

gli ho affidato. Ci troverete la presente e quella che dirigo

al principe Leopoldo Se trovasi in Parigi, egli crederà

forse conveniente il far ritirare da una persona di sua scel

ta il piego quantunque porti la vostra soprascritta. Nell'a-

prirlo, vi troverà quella che gli è diretto, e la presente

per voi.

,, Il sig. Wrede farà la sua quarantina, e non ritorne

rà in Grecia prima d'averla finita, se S. A. R. si decide

d'affidargli i suoi dispacci. Nel caso contrario, egli avrà

l' onore d'andare a presentare i suoi omaggi al Principe e

prendere i suoi ordini.

,, Ho appena gettato gli occhi sugli atti delle Confe

renze di Londra.

,, I signori Residenti d'Inghilterra e di Russia, aspet

tando il loro collega che deve giungere da Egina, hanno

avuto con me soltanto alcuni abboccamenti conſidenziali, ma

per quanto ho rilevato, gli accomodamenti che le Corti Al

leate hanno definitivamente stabiliti , sono assoluti e pe.

rentorii. -

,, Era mio dovere il richiamare, soprattutto , l'atten

zione del principe Leopoldo sulle difficoltà che potranno

incontrare, io non dirò la loro adozione, ma il metterli

ad effetto. La Grecia ha soltanto da obbedire, ed obbedirà;

ma non basta, essa deve altresi dar prova della gratitudine

che le ispirano i numerosi" de' suoi augusti Pro

tettori , e nutro la speranza ch' essa adempirà a que

sto dovere in una maniera onorevole i metterà ormai

tutta la sua fiducia nelle intenzioni nobili e pater

ne del suo Sovrano ; lo renderà depositario de' suoi

voti, delle sue speranze ; spetterà a S. A. R. a fare

il resto .

, Tale è l' idea del piano di condotta che io segui

rò, tanto per rispondere alle comunicazioni delle Corti Al

leate, quanto per indurre i Greci a conoscere i vantaggi che

sono riservati loro dalle transazioni di Londra. Tale è

anche la sostanza del lungo dispaccio, e della lunga lettera

che scrive oggi al principe Leopoldo. Dimostro a S. A. R.

che i suoi interessi più cari devono impegnarlo a re

carsi, senza veruno indugio, in Grecia.

,, Le operazioni relative alla determinazione del confi

ni son difficili e dolorose, ed egli solo può dirigerle in

maniera da far sì che le conseguenze non divengano

funeste alla Grecia e penose alle Corti Alleate . Non

vi dico altro su queste gravi questioni ; S. A. R. si com

piacerà forse di ragionarne con voi, ed in questo caso, vi

prego di far quanto dipenderà da voi per determinare il

Principe ad accogliere i voti che gli esprimo pel suo pronto

ari'l vos

-

- A v v 1 s i

Se in tutte le più colte Nazioni d'Europa, e in tutti i

tempi, dotte penne occupate si sono a tessere voluminosi tratti

sul giuoco degli scacchi strana cosa non dovrà certamente sem

brare se oggi comparisce qualcuno a far conoscere i pregi del

nobile, e dilettevele giuoco della Dama, poichè se il primo ha

dei grandi meriti per cui i dotti della Grecia, e di Roma ono.

tata nienzione ne fecero, il secondo se non può starvi a fronte

ºn grande distanza certamente vi trova, chi bene lo co

nosce. E se la volgare opinione contraria fu sempre ai di

lui pregi, ciò nacque dal non essere stato mai fatto cono.

scere il di lui vero merito. Alle gentili istanze di varii ami

ºi di questo nobile ed innocente giuoco, a un tal difetto

lº supplito il Dott. C Mancini etrusco, con rendere pubblico

in una sua opera, tutto ciò, che in molti anni per suo di

letto, impiegando le ore d' ozio , ha potuto raccorre a pro

prº istruzione e che ora servir può a giustificare i veri

meriti di questo stesso dilettevole giuoco. Una bene intesa

Prºfazione che termina eolia dedica agli amatori di questo

giºcoso divertimento di incominciamento all' Opera. Col ti

tolo di Costituzione ec. Le leggi del giuoco fino ad ora in

certe e vaglie si vedono ivi raccolte, colla scelta dei migliori

ºsi di tutta l'Italia, sanzionate dai più pratici giuocatori i

-

e dai più dotti dilettanti riconosciute le sole adattate alla

natura del giuoco. Quindi ne viene il modello dello scac

chiere, elegantemente colorito, destinato allo studio del giuo'

co. In seguito ne vengono 4o. Giuochi tutti diversi fra loro

e quindi 15o. problemi, o siano finali di giuoco, anche essi

tutti tra loro diversi. Ciascuna di queste parti, è preceduta

dal suo analogo ragionamento, onde rendere il tutto di co

mune intelligenza, e di facile e piacevole esecuzione . Va

rie regole generali per ben giuocare; e che sono di neces

naria istruzione ai meno esperti danno fine all' opera. Sulle

Costituzioni s'appoggia tutto l' invariabile sistema del giuo

eo ; c" essa la descrizione fino delle più piccole

cose per bene istruire anche quelli che mai conobbero il

giuoco della Dama; prevede tutti i possibili casi che acca

dere possono nel giuoco, e coll'opportuna decisione allonta -

na ogni disputa che accader possa fra i giuocatori ; E non

v'è nulla di omesso, onde possa essere utile ai principianti

e di piacere ai pratici dilettanti. Dal cospicuo numero di

4o. giuochi e di 15o. problemi tutti vari fra loro, facile sarà

il comprendere la grande estensione delle combinazioni a

cui è soggetto il giuoco della Dama ; e da cui appunto -

nasce tutte il suo bello e tutto il suo grandioso, per cui con ,

tutta ragione l'Opera porta il totolo. – Il Giuoco della
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-- più mi stà a cuore il giustificare la fiducia

de' Greci, e quella di cui il loro Sovrano mi onora, tanto

più devo insistere, affinchè S. A. R. si trovi in mezzo

ad essi nel momento in cui stanno per subire una crise.

Egli solo può colle sue premure, ed i suoiſi mi

tigarne gli effetti. Come potrà non approfittare di

questa prima occasione di mostrare alla sua patria no

vella i sentimenti generosi che l' animano ?

, Dò anche a S. A. R. un breve cenno sulla nostra

miseria, e la prego di farsi render conto da voi del nostri

bisogni urgenti.

, Indipendentemente dal trimestre che bisognerà pa

gare all'esercito, bisogna anche provvedere alle anticipa

zioni che il Governo dovrà necessariamente concedere alle

numerose famiglie, che la separazione de confini farà

passare in Grecia. Esse abbandonano nelle Provincie

occidentali campi, che hanno sementato soltanto mediante

i soccorsi da me somministrati loro nelle scorso autunno.

Esse verranno a cercare anche una capanna e pane.

, Lo stesso aecadrà forse degl'infelici Abitanti di mol

ti distretti di Candia, di Samo, e delle altre Isole che sono

fuori della nuova frontiera. Che diverranno tutte queste

vittime in un paese che esce appena dalla più profonda mi

seria?

, Accludo di più una piccola lettera pel conte Pozzo ;

compiacetevi fargliela recapitare. Mi è impossibile trovare,

oggi, un solo istante per rispondere a tutte le vostre let

tere. Non posso tuttavia privarmi della sodisfazione di rin

graziarvene di cuore. I particolari che voi mi date, gettano i

la maggior luce sul passato e sul presente e forse anche i

sull'avvenire.

, Vi scriverò tra pochi giorni, se le mie forze non

mi abbandonano; sono oppresso da un peso che diviene tutti,

i giorni più incomodo a motivo delle circostanze . Non vi

è Greeo che non voglia sapere che cosa diventa la sua pa

tria. La mia porta è aperta ; ed in mezzo a questi abboc

camenti penosi, devo dar corso, in persona, più che mai, i

agli affari del giorno, ed in persona conferire cogli Agenti

esteri, sull'esecuziene degli ordini di cui sono incaricati.

Quanto vi ho detto, ve lo ripeto, non mi perdo d'animo,

e Iddio mi aiuterà.

, Vi stringo le mani, ee. ec.

Firmato – CAPoDistata

Marsilia 8. Giugno

Leggesi nel Senaphore del 7. corr., Jeri alle

tre dopo il mezzodì ha gettato l'ancora ad Endoùme

la corvetta di S. M. Dritannica, il VVasp, giunta da

Malta in tredici giorni di tragitto a cagione del

cattivo tempo. Questa nave ci ha recato la nuova

che alcuni giorni prima della sua partenza da

quell'isola l'ammiraglio inglese vi era rientrato,

ed aveva dato l'ordine di spedire sei vascelli di

linea con molte fregate e con vette alla volta d'Al

geri. Questa squadra ha quindi fatto incontamente

vela per quella destinazione ma il vascello am

miraglio è rimasto a Malta. , Lo stesso Sema

phore dell' 8. stampa la seguente lettera: , Al

signor compilatore del Semaphore: Signore, a

vendo io letto nel vostro giornale che la corvetta

inglese, il VVasp, arrivata ieri in questo porto, ci

ha recato l'avviso che pochi giorni prima della

sua partenza da Malta, l'ammiraglio inglese vi era

ritornato dando l'ordine di avviare sei vascelli di

linea con parecchie fregate e corvette verso Algeri,

e che questa flotta aveva tosto salpato a quella

volta, io mi reco a premura di rendervi inteso che

siete stato indotto in errore nel pubblicare siffatta

notizia, e che, trattone l'annunzio del ritorno

dell'ammiraglio, tutto il resto non è che una mera

invenzione che non ha il menomo fondamento. Io

vi prego quindi d'inserire questa mia lettera nel

vostro foglio, ed ho l'onore di salutarvi.

Firmato: Alessandro Trombull,

Console di S. M. Brit.

(G. P.)

GERMANIA

Augusta 1 1. Giugno

Serivesi da Varsavia quanto segue: Il i mag

gio le LL. MM. II. e RR, ed il Principe Eredita

rio di Prussia onorarono di loro presenza un ballo,

dato dal presidente del Senato, conte Zamoyski. -

Il 3o. detto vi fu presso l'Imperatore gran pranzo,

nel quale questo Monarca fece un brindisi alla pro

sperità della nazione polacca. Il 31. detto ebbe luo

go nel palazzo reale grand'appartamento, ed il 1 mo

giugno gran ballo.

i – Sentiamo da Odessa, in data del 26 maggio

che la missione d'Alil-pascià alla corte di Pietro

burgo è stata di gran vantaggio per la Porta , e

l che le distinzioni onorifiche ricevute dall'Ambascia

tore turco in quella capitale sono la prova più si

| cura delle anichevoli relazioni che esistono tra le

I due Potenze.

– S. M. il Re di Prussia partì il 6. corrente da

Berlino per la Slesia in compagnia dell'aiutante ge

nerale di Witzleben.

–Una lettera d'Alessandria del 5 maggio reca

quanto segue: -

, Continua a regnare in Egitto una grand'at

tività militare Ibrahim pascià partì il 3o. aprile,

sopra una nave a vapore Fer esaminar la costa. ..:

(G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 25. Maggio

Il consiglier privato conte Ribeaupierre invia

to straordinario e ministro plenipotenziario presso

la Porta Ottomana, è stato nominato consigliere

intino attuale per la circospezione, colla quale

egli ha contribuito a terminar felicemente le ne.

goziazioni col ministero turco, relative all'indipen

denza della Grecia.

– Il 22 maggio l'inviato turco Nedscib Sulei

-

Dana all'uso italiano dimostrato in quel grandioso, e in

quel bello sino ad ora non conosciuto, e che lo rende degno

dell' attenzione di chi ama i nobili, e non volgari giuochi.

di piacevole ed innocente trattenimento. Opera del D. C.

Mancini Etrusco. Firenze nella stamperia Granducale 183o

L' Opera e di un solo volume, di ottima carta, bel carattere

rivista e corretta dallo stesso autore: Il prezzo è di paoli 5.

Tiorentini la copia; è trovasi vendibile in Firenze da Nic

colò Conti libraio lungo l'Arno. -

Le Nobili signore Eredi Beneficiate del fu sig. Conte

Cavalier Ferdinando Barbolani da Montauto rendono noto al

pubblico che la vendita da eseguirsi al pubblico Incanto la

mattina del dì 25. Giugno stante del Feudo, o Tenuta det

ta di Monte Vitozzo a forma dell'Articolo inserito nel Sup

plemento della Gazzetta di Num: 59. de 18. Maggio 183o.

dovrà aver luogo con tutti i patti in detto Articolo indica

ti, e col patto inoltre, che il Compratore dovrà rispettare

l'affitto esistente di detta Tenuta a favore del sig. Luigi

Zabagli di Arezzo, quale và a terminare a tutto Settembre

1832 , per il quale Esso sig Zabagli paga il Canone annuo

di Scudi 25o ossian fiorini 1 o 5o. con l'onere a suo carico

delle Imposizioni tutte, e mantenimento del Cappellano, e

-

della Guardia , con dovere il detto Canone ratizzarsi col

Compratore in ragione del tempo, e dovere il Compratore

medesimo subingredere in tutti i diritti si attivi, che pas

sivi competenti per detto affitto alle sigg. Eredi Beneficiate

di fronte all'affittuario. D. Lu gi Cesare Dazzi Pr.

Prato 15. Giugno

A 11. ore antemeridiane del 2 1. Giugno stante, ed a

vanti la porta principale del palazzo Pretorio di questa Cit

tà di Prato, sarà nuovamente esposta in Vendita per via d'

incanti, col primo sbasso del 1o. per 1oo., e sulla somma

conseguentemente di scudi ao 7. 1. io. 6. pari a Fior. 12o6.

e 32 centesimi, la Casa ed accessori spettante a Leopoldo,

Giuseppe, e Riccardo Bini, situata in Via Pellicceria di que

sta Città medesima, e quella stessa casa in sostanza, di che

nell'articolo firmato dal Procuratore sottoscritto, ed inserito

nel precedente foglio di N. 57. -

Messer Pellegrino Civinini Procur.

-

2-2490

Pisa. –Vino di Sciampagna di prima qualità: Vendita

si all'Ingrosso che in dettaglio a paoli otto la Bottiglia.

Presso il siz. Giuseppe Morosi alla Locanda del Giardi

netto in Via S. Orsola al Nam. 1575.

- avara-N-
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man-Effendi partì da questa capitale col suo se.

guito per Odessa.

–Siccome i Calmucchi hanno l'uso di spogliare

quelli tra i loro correligionarii, che vogliono farsi

cristiani, di tutti i loro beni, e perfino delle vesti

più necessarie, si è proposto dal ministro dell'in

terno ed approvato da S. M. che ad ogni famiglia

di Calmucchi, che si fa battezzare, e vuole stabi

lirsi nelle possessioni della Corona, si debbano as

segnare 3o. jugeri di terra, liberi per dieci anni

da ogni dazio ; inoltre ogni padre di famiglia tra

i Calmucchi che si fa battezzare, riceverà pel suo

primo stabilimento 3o. rubli, ed ogni celibe 25.

iOs. Au.)

- Dai Confini della Servia 22. Maggio.

Da qualche settimana son venute nella Servia

dalla Bulgaria molte famiglie cristiane, per istabi

lirvisi. Si ordinò alle autorità della Servia dal pa

scià di Belgrado di ricusare a questi emigrati il

permesso di soggiorno; ma il principe Milosch,

che vede quali vantaggi resulteranno per la sua

patria da un'incremento della popolazione serviana

per mezzo di persone commercianti e industriose,

non ha dato a questo divieto nessun peso, anzi ha

cercato di secondare l'emigrazione. Nello stesso

tempo peraltro egli si sforzava di persuadere il pa

scià di Belgrado dell' utilità che perverrebbe alla

Porta col lasciare andare nella Servia le famiglie

cristiane, che abbandonano le provincie turchè, poi

chè esse potrebbero recarsi altrove, e così per la

Porta sarebbero perduti tutti i vantaggi che dalle

medesime può aspettarsi. (G. Un.)

l T A L I A

DUCATO DI GENOVA

Genova 16. Giugno,

Le lettere e i fogli di Tolone vanno fino al

12 giugno, ma non recano in quest'ordinario la ben

chè minima notizia della squadra, che molto pro

babilmente avrà dovuto prolungare il suo soggior

no nelle Isole Baleari, a motivo de'venti contrarii

che hanno regnato nel giorni scorsi. (G. di G.

STATO PONTIFICIO

Ancona 13. Giugno

Venerdì giunse da Corfù in questo porto, do

po 54. ore di viaggio, la nave a vapore, l' Adams

con 57 passeggieri, tra i quali il conte Giorgio,

minor fratello del Presidente Capodistria.

–Le lettere d'Egina del 18 maggio recano

anto segue: » Il 1. maggio giunse qui da Sira

sulla corvetta russa, la Leviza S. E. il Presidente,

ed il 9 detto s'imbarcò sulla nave a vapore, il

Mercurio, salpando verso il golfo Chencheatico

er andare di là, per la via di Corinto, a Nauplia.

. E. nel suo soggiorno tra noi si è occupata nella

visita da pubblici stabilimenti d'istruzione che so

no in quest'isola. Gli alunni che vi si trovano at

tualmente, ascendono a 1 o42, e vi sono mandati

da padri di famiglia greci, che mossi da nobile

sentimento universale in questa nazione, voglion

piuttosto andar soggetti a privazioni che abbando

nare i loro figli ad una vergognosa ignoranza.

,, Il 14 maggio giunse qui da Smirne l'am

miraglio di Rigny sul vascello, il Conquerant, ac

compagnato da una corvetta, e due brick della

sua divisione, e ripartì il 17. detto per Nauplia. Il

vice-console di Francia barone di Rouen, che era

qui, fino dal 1. corr. s'imbarco sul Conquerant,

ritornando in tale occasione a Nauplia. (Lett.)

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 18. Giugno.

L'Illmo. sig. Gonfaloniere di questa Città ha

oggi pubblicato una Notificazione in cui annunzia
che nella ricorrenza della Festività di SAN Giov º N

BATTISTA Glorioso Protettore di detta Città saran

no date nel corrente anno le Feste, e Spettacoli

che appresso : -

Nel giorno della vigilia di detto Santo avrà

luogo la Corsa del Palio detto dei Cocchi entro

Piazza Nuova di S. Maria Novella, e nella sera ver

ranno incendiati i Fuochi di Artifizio sopra la Mac

china che sarà innalzata sul Ponte alla Carraia.

Verranno contemporaneamente illuminate la Cupo

la, e Piazza della Metropolitana, e le strade che

prendendo la direzione del Corso degli Adimari e

Vacchereccia da una parte , e della via de' Cerre

tani e de Legnajuoli dall'altra comunicano col

Lung'Arno. Cessati i fuochi resterà illuminata la

le spallette, e le vie lungo l'Arno tra i due Pon

ti alla Carraia, e S. Trinità nel tempo che diverse

La illuminazione delle facciate delle abitazioni po

ste lungo l'Arno contribuirà non poco a render più

decoroso, e brillante questo spettacolo.

Nella sera del ventiquattro avrà luogo nel Cor

so la solita Carriera alla lunga dei Barberi, o Ca

valli sciolti, ed avranno parimente luogo le solite

Corse successive, cioè quella di S. Vittorio, che

sarà anticipata anche quest'anno nel giorno di Do

menica 27 Giugno, e quella di S. Piero, che cade

il 29 di detto mese.

In ciascuna di dette Carriere sarà accordato

ai vincitori il premio in contanti, cioè, di Rusponi

cinquanta effettivi per quella di S. Giovanni

tista, di Rusponi sedici per quella di S. Vettorio,

e di Rusponi dodici per quella di S. Piero.

Chiunque vorrà esporre i propri Cavalli alle

Carriere suddette dovrà darsi in nota alla Cancel

leria Comunitativa due giorni avanti prima del

mezzogiorno di ciascuna delle rammentate Feste,

ed uniformarsi ai regolamenti a ciò relativi.
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Il Prof. Giuseppe Castagnoli dopo avere per molti an

ni insegnato la Prospettiva nell'Accademia delle Belle Arti

di Firenze, si è determinato di pubblicare un Trattato

pratico di Prospettiva, con alcune osservazioni ai Gio

vani figurista .

Quest'opera divisa in tre parti sarà pubblicata in tre

dispense: – Tratterà la prima del modo di porre tutte le

figure Geometriche piane e solide in prospettiva. La seconda

delle cose architettoniche, degli oggetti per angolo, e della

spiegazione della Linea del Taglio. Tratterà la terza del

Sotto-in su dell' Ombre prospettiche, e della Prospettiva

mese con le respettive figure. Il prezzo per i sigg. Associa

ti sarà di Lire 1. 13 4 per ogni dispensa, e per i non

associati costerà tutta l'Opera Lire 6.

Le associazioni si riceveranno in Firenze dall'Autore ,

da Luigi Ugolini custode della R. Accademia delle Belle

Arti, e dal tipografo Pezzati sulla Piazza di S. Spirito;

nelle altre città dai principali librai.
–-orº--

Raccolta delle Poesie Giocose del Dott. Antonio Guada

gnoli d'Arezzo con aggiunte, e correzioni fattevi dall'Autore;

edizione privilegiata per anni sei.

Trovasi Vendibile presso Giuseppe Formigli Librajo al

Canto al diamante al prezzo di paoli 6. È superfluo il parlare

di queste poesie che pubblicate fin qui separatamente, venne

ro si favorevolmente accolte, da motivare la presente raccolta.
–eQ8 a-

Dalla Stamperia Fantosini è stata fatta la ristampa della

tanto ricercata Novena in app recchio alla Festa del SS.

Cuore di Giesù Cristo del celebre Canonico AlfonsoMuzzarel

rilasciata al tenue prezzo di 2. crazie.
- -

Una signora Inglese, d'una educazione distinta, desi

dererebbe entrare come Dama di compagnia, o istitutrice

presso una Famiglia, avendo ella già finito l'educazione di

piu Damigelle. - - -

| Potranno indirizzarsi al sig. Veroli , via degli Archi
busieri.

Macchina suddetta, ed illuminate pure doppiamente

Bande eseguiranno in detto Fiume delle sinfonie.

l'Anfiteatro, che viene espressamente eretto sulla

at

teatrale. Ciascuna di queste dispense verrà alla luce ogni

di Teologo della Sacra penitenziera Romana la quale sarà



ve, e con meritato onore venne accolto.

ſilarte) i 22.

INGHILTERRA - -.

Londra 8. Giugno

Salute del Re - Windsor-Castle 8. Giugno i

!

II Re passò una giornata cattivissima ieri,

ma S. M. ha dormito una parte della notte; egli

trovasi un poco meglio stamattina ,
Firmati : Enrico Halford, M. J. Tierney.

Abbiamo ricevuto la seguente lettera di Win

Windsor, martedì a mezzo giorno.

, si sapeva generalmente qui ieri che i dolori
del Re erano stati acutissimi da sabato in poi i
tuttavia l' augusto infermo , invece d' esser

del tutto spossato, camminò per qualche istante

eoll'aiuto di quelli che lo circondavano,

, S. M. ha passato una gran parte della notte

in uno stato di letargia, ma ha dormito un poco,

e verso la mattina pareva che soffrisse meno.

, S. M. vide ieri la principessa Augusta e la

duchessa di Gloucester, e si congedò da loro, di

cendo che era probabilmente l'ultima volta che si

vedevano in questo mondo. Le loro dipartenze fu
rono commoventissime, e tuttavia malgrado i suoi

patimenti, S. M. non cessò di conservare molto

sangue freddo.

,, Dacchè fu approvato il bill per alleggerire

al Re la pena d'apporre la sua firma ai documenti

pubblici, il sigillo è stato quasi sempre impiegato

dai commissarii; ma S. M. ha firmato da se stessa

alcune carte particolari; anche nello scorso sabato

essa volle sottoscrivere una carta, riguardante il

suo erario privato. ( Cour. Ingl.)

Oiugno 1850,
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, S. M, vive ancora, ed ecco tutto ciò che

| si può dire. La maggiore agitazione regna nella

città; gli abitanti dimostrano un cordoglio umani

me. Il duca di Wellington, al quale erasi spedito

una staffetta, è giunto alle ore sei, e ripartito al

le i 1. (Times)

–Il duca di Chiarenza ebbe il 6. cor. un'abboc

camento col Re. Il sig Peel ed il Duca di Wel

lington ebbero ambedue udienza da S. M.

Il vescovo di Chichester prega tutti i giorni

col Re.
-

La f lla è immensa in questi giorni al palazzo

di S. James per leggere il bullettino del Re. Si

computa che 25 mila persone almeno attraversas

sero ieri gli appartementi. -

– Nella seduta d' ieri nella Camera de Pari, il

conte di Carlisle chiese copia delle comunicazioni'

dirette dalla Porta ai Plenipotenziarii degli Allea

ti, per ottenere una riduzione delle frontiere gre

che, fissate dal Protocollo del 22 marzo 1829.

Lord Aberdeen rispose ch'egli non era certo

che le comunicazioni richieste fossero scritte in ma

niera da potere esser sottoposte alla Camera. E'
vero che la Porta reclamò fortemente, e spesso,

contro la limitazione suddetta , ma esso ignora

va se esistessero su questo soggetto carte officiali.

I lordi Lansdowne e Londonderry sostennero la

mozione del conte di Carlisle, e parlarono nel

tempo stesso del procedere, adottato da lord Aber

deen verso il principe Leopoldo. La mozione ven

me a InInesSa»

Il marchese di Londonderry chiese in seguito

comunicazione di tutte le carte relative alla ces

sione d'una parte delle indennità fatta dalla Rus

sia alla Turchia.

- TEATRo ALFIERI

; Già si rappresentò qui nella corrente Stagione la Di.

done abbandonata del sig. Maestro Mercadante; orsi rap

presenta il Fernando Cortes ossia l'Eroina del Messico, del

sig. Maestro Riczi. Il primo spartito benchè non l'ottimo nè

il fortunatissimo fra gli scritti dal sig. Mercadante, pure è

assai pregevole. Il secondo fu anteriormente eseguito altro

Fra i Cantanti la

signora Ekerlin, la signora Ciurlini ed il signor Gentili fe

eero e fanno lodevoli sforzi per appagar quanto più posson

l'udienza.

Ma da tutto questo qual prò? Quantunque si sia applau

dito al sig. Maestro Ricci, ed egli sia stato chiamato fuori

dal Pubblico; quantunque un tal segno d'onore non siasi

negato ai suddetti Cantanti, e particolarmente alla sig. Ekerlin

dal Pubblico medesimo; pur qual era e quanto questo Pub

blico? Diciam la verità: tolte le prime sere, in cui basta a

riehiamar folla la curiosità, questo Pubblico di poco differi

e differisce dal Privato Didone quasi veramente si trovò

ne deserti della Libia e gli spettatori meno innamorati che

Enea non aspettaron per abbandonarla gli ordini di Giove.

Al Fernando Cortes ossia l'Eronia del Messico, la pri

ma sera, fu veramente straordinario il concorso; ma in

- - -

seguito anche questa seconda Opera soggiacque al destino,

della prima. Si rispettò dagli spettatori l'invisibilità dei

penetrali del Re Messicani. Così si ebbe musica pregevole,

sforzi ne' Cantanti e solitudine in platea. Come si spiega

questo fenomeno ? . La musica non era adattata alle voci.
In tali non liete circostanze al soccorso si accinse una

giovinetta danzatrice, la sig. Virginia Kennebel. Fra il primo

e il second'Atto dell'opera ella eseguisce un balletto cam

pestre egregiamente per l'età sua. Speriamo che il soccorso

sia efficace. In due saggi che ha dati ell è stata applaudi

ta sì vivamente, da potere credere che sia dessº la vera

Eroina riparatrice dei mali del deserto.

Dicemmo nello scorso Foglio di non conoscer Tragedia

sul fatto d'Imelda e Bonifacio. Conosciamo adesso quel che

non conoscevamo allora. V'è una tragedia del sig. Gaspari

netti su quest'argomento. Ma il piano di essa è totalments

differente da quello dell'azione mimica onde parlammº. Per

ciò si conferma, per quanto è a noi noto, che la lode dell'

invenzione rimane al Coreografo.

--- --- c. - - - - - -



- a )

Il conte d'Aberdeen rispose ch'egli doveva li- | scritte da S. M. per mettere un termine a'rei ma

mitar la sua risposta ad un'asserzione di fatto. E'

vero, egli disse, che S. M. l'Imperatore di Rus

sia aveva offerto di rilasciare un milione di ducati

alla Turchia, a condizione che questa si sottomet

tesse alle proposizioni degli Alleati. In questa nobile

condotta, egli soggiunse, non vi sono che elogii da

farsi alla saviezza e generosità di quell'augusto Mo
Inarca, (Cour.)

- Nella seduta della Camera de' Comuni dello

stesso giorno, il cav. Giacomo Mackintosh chiese che

s'inserisse nel nuovo bill per la punizione del delitto

di falsificazione, un'articolo tendente ad abolire la

f" di morte per tutte le falsificazioni, eccetto quel

a dei testamenti. Questa mozione, combattuta dal

sig Peel, e sostenuta dal sig Brougham ebbe 151.

voti favorevoli , e 138 contrarii. - (Gaz.)

- Il principe Federigo di Prussia è giunto in

questa eapitale, e ne son partiti il principe e la

Principessa di Lieven per la Russia. f nuovo mi

nistro russo, giunto il 6. cor. a Douvres, vi aspet

tava l'arrivo del suddetti onorevoli coniugi.

neggi che turbano la tranquillità del vostro dipar

timento. Mi è grato il sentire che gl'incendii di

vengono più rari, che le ricerche della giustizia

non son rimaste infruttuose, e che la popolazione

delle campagne, rassicurata dalla vigilante prote

zione che riceve dall'autorità pubblica, ritorna con

premura a suoi lavori

» Per ottener più prontamente e con maggior

sicurezza un resultato ancor più completo, vi au

torizzo a pubblicar la promessa d'una ricompensa

pecuniaria, in favore di chiunque procurasse l'ar.

resto d' ogni individuo, che avesse fatto proposi

zioni, dato danaro, o somministrato materie in

fiammabili onde provocare o facilitare la consuma

zione di questi delitti. - -.

» lo mi riservo di sollecitare dalla benevolen

lza del Re, grazie d'un'altra natura, quando vi

sarà luogo.

i , I tribunali, il cui zelo infatigabile ha sì po
tentemente secondato il vostro, avranno inoltre da

esaminare se l'art. 1 o8. del Codice penale, in vir

(Cour. Fr.)
FRANCIA -

- Parigi 11. Giugno

La corvetta, la Capricciosa, giunta a Tolone

il dì 8. cor. aveva lasciato la baia di Palma, il 2.

detto. Alla sua partenza, la flotta vi era ritenuta

da venti contrarii; essa era completamente raccolta

e nel miglior ordine possibile. (Mon.)

::- E' stato trasmesso l'ordine a Tolone di se

questrare il proclama in lingua araba, di cui i gior
nali hanno dato la traduzione.

- -Al Constitutionnel sembrano un poco vecchie

le nuove di Palma dei 2. cor. riguardo alla squa

dra di spedizione. Se questa si trovava a Palma,

ritenuta da venti contrari, la Capricciosa doveva

necessariamente aver venti favorevoli per venire a

Tolone , Questa conseguenza, risponde la Gaz,

nºn è giusta. Quando si tratta di sbarcare sopra

una costa piena di scogli come quella d'Algeri, il

vento che spinge su quel lido, è più pericoloso di

quello che allontana. , (Gaz.)

- Abbiamo saputo per via straordinaria che il

ministro di Prussia presso la corte di Spagna, giun

tº º Bajona il dì 8 corr ha detto in quest'ultima

città che, secondo una lettera d'Alicante, quasi

tntti gli ufiziali ed alcuni marinari del Sileno, e

dell'Avventura furon condotti in Algeri, dopo d'es

sere stati spogliati. (V. Tol.) -

–Un giornale annunzia positivamente che S. M.

ha ricevuto, i" giorni sono, dal Re di Spagna

una lettera colla quale S. M. C. mette i porti o

rientali e meridionali della Penisola a disposizione

" Francia per tutta la durata della spedizione
'Algeri.

- º" lettera del Mediterraneo riferisce che gli

lgerini son persuasi che il Dey non potrà soste

ner la lotta in cui sta per impegnarsi, e che nuo

ve proposizioni son preparate anticipatamente per

presentarsi, alla prima vista de' Francesi, al capo

della spedizione. Le autorità municipali sembrano

volere emanciparsi, anche prima della legge del

vincitore, dal giogo ottomano. Dicesi che il tesoro

del Dey è stato trasportato di là dal Deserto. Tutto

si prepara in quella piazza piuttosto per una capito

lazione, forzata dal vincitore francese, che per una

difesa ostinata la quale non farebbe d'altronde che

aggravare le disgrazie d'Algeri. Il punto di sbarco

della spedizione rende assolutamente inutile il ser

vizio delle batterie, e la città, presa in conseguen

za per terra, avrà meno da soffrire. (Mess.)

-Il ministro dall'interno ha diretto la seguente

lettera ai prefetti del Calvados, e della Manica:

tù del quale si devono esimer da ogni pena coloro

degli autori e complici di delitti contro la sicurez

za interna del regno, i quali hanno dato cognizione

del progetto di delitto, o procurato l'arresto de'

iri , non dovrà applicarsi ai fatti ed alle per

sone da me sopra indicate. -

- Firmato: Di Peyronnet,

– Si crede che Tahir-pascià, spirato il tempo

della sua quarantina, che termina il 26. cor. possa,
reearsi a º" -

–Il Constitutionnel, ed altri fogli liberali han

no parlato d'alcuni disordini "i in Angers,

al ritorno in quella città de due Deputati signori

Guithem e Dandigne, che avevano votato in favore

dell'indirizzo. Il popolo, secondo quel giornali, ac.

corso per dimostrare una riconoscenza a suoi mane

datarii, sarebbe stato impedito dall'autorità pubs

blica, e costretto a ritirarsi , Quali sono, soggiun

ge la Gazette, questi cittadini privilegiati, cui sa

rebbe permesso d'ammutinare le popolazioni, ec

citarle co' loro discorsi, e farsi rendere onori pub

blici? Simili dimostrazioni son contrarie all'ordine,

pubblico, ingiuriose per l'opinione realista, e mi

naccianti per la sicurezza degli emici dell' ordine.

Il ricevimento tumultuoso preparato a due indivi

ne ha fatti rientrare nel numero de'cittadini, sem

brava ai realisti d'Angers un'oltraggio fatto a loro

sentimenti, ed una provocazione. Ecco quel che ha

determinato l'autorità a prender le misure, riferite

dal Constitutionnel , ed assicurarne l'esecuzione

col concorso della forza armata. » (Gaz.)

- Tolone 16. Giugno

Annunziamo con gran piacere che quasi tutti

gli uomini componenti gli equipaggi del bastimenti,

il Sileno e l'Avventura, naufragati sulle coste d'

Affrica sono prigionieri in Algeri. Alcuni giornali

nulla fede di lettere particolari avevano dato la

falsa notizia che tutti erano massacrati.

Un dispaccio telegrafico che giunge al momen

to, dice che i sigg. D'Assigny, Bruat, Troud, Au

gier, Balnel, Bonar, e Caussad, tutti uſiziali di

questi bastimenti, sono prigionieri -

Molte lettere di Palma fanno menzione dello

stesso fatto.

–Riportiamo le due seguenti lettere dell' 11. cor.

pervenuteci da Palma (Maiorca): - -

Prima Lettera » Dopº cinque giorni di tra

gitto la squadra francese giunse in vista della co

sta d'Algeri; i bastimenti che n'erano più vicini si

trovavano alla distanza di circa 5. teglie. Credevamo

tutti di essere giunti al termine del nostro viaggio

e pensavamo che all'indomani 31 maggio avrem, Signor prefetto, mi felicito con voi del

luon resultato che hanno prodotto le misure pre-i

- -

- ,dui che non sono più deputati e che la dissoluzio- l

mo annunziato il nostro arrivo coi rimbombo del
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cannone. Sgraziatamente non è stato così : il mare

era molto burrascoso, e l'ammiraglio Duperrè, la

eui esperienza e talenti sono noti, non ha creduto

dover tentare uno sbarco con un tempo troppo

contrario. Il lunedì mattina la squadra ricevette l'

ordine di voltare e di recarsi a Palma, dove è an

cora riunita.

Non posso darvi molte particolarità sullo sta

to dell'armata, perchè non vi sono comunicazioni

fra le diverse divisioni. I soldati sono sempre ani

mati dallo stesso ardore. Spero che fra pochi gior

mi si darà loro definitivamente l'occasione di se

malarsi.
g seconda Lettera. , La nave, il Corridore

partita il 29, maggio da Tolone, si trovò, la sera

del 1.º giugno innanzi Algeri, in mezzo ad alcuni

bastimenti della squadra, mentre già gli altri ave

vano voltato, ed a molti legni da carico che es

sendo stati contrariati nel loro tragitto erano arri

vati in quelle alture dopo la squadra. La fregata, la

Pallade, che comandava questa divisione, diede or

dine al Corridore di recarsi a Palma ove doveva

trovare l'ammiraglio Duperré, ma avendo sofferto

un'avaria nel suo meccanismo, non giunse Palma

prima della sera del 6. avendo perduto due giorni

per racconciarsi.

A Palma la maggior parte dei bastimenti da guer

ra sono fuori della rada; i bastimenti del convoio e

una ventina di bastimenti da guerra sono in rada.

I legni a vapore sono in traccia di alcuni ha

stimenti della piccola flottiglia, i quali, giusta l'or

dine che fu dato loro il 28 maggio, ci avevano se

guiti, ma trovandosi a una buona distanza dalla

grande squadra, non videro il segnale di ritrocede

re, dato la sera del 1 giugno, e proseguirono il lo

ro cammino sopra Algeri. Alcuni si sono già riuniti

alla squadra; si attendono gli altri a momenti per dar

loro de viveri di cui devono avere un gran bisogno.

- L'ammiraglio fece vela per Algeri, alcuni gior

mi fà. Egli monta la fregata, la Sirena, che ci rag

giunse il giorno stesso del nostro avvicinamento

alle coste d'Algeri. Si assicura ch'egli esamina il

luogo ove debba operarsi lo sbarco delle truppe.

E' accaduto un accidente a un bastimento di

trasporto de'cavalli. Pare che il ponte sia caduto

e abbia schiacciato i cavalli. Non si ha da deplo

rare la perdita di nessun uomo. m (G. di Tol.)
i . - - - - - - - - 1 - -

PRUSSIA

Berlino 8. Giugno.

s. M. il Re, che aveva lasciato questa capitale

il 2. oorr. giunse il 3. in Breslavia, dove erasi re

cato incontro a S. M. l'Imperatrice di Russia, che,

vi era aspettata il 4 corr. Il Re andrà in seguito

eon S. M. I. e col Principe ereditario a Fischbach

dove essi sono aspettati dagli altri º"; Prin

cipesse della casa reale. (G. Un.

POLONIA

Varsavia 3. Giugno

Le LL. MM II. hanno lasciato per qualche

tempo questa città, con gran cordoglio degli abi

tanti. L'Imperatore prese ieri la strada di Brzesc,

p" andare a visitare le provincie meridionali del

impero russo. L'Imperatrice è partita per la Sle

sia col Principe reale di Prussia.

L'Imperatore ha conferito l' ordine polacco di

S Stanislao di prima classe al sig. di Freistadt,

aiutante generale di S. A. R. il Grandnca di B1

en, e lo stesso ordine di terza classe al conte

Schl effen, capitano e aiutante di S A. il principe

reale di Prussia.-S. M. l'Imperatore ha fatto dono

alla giovane cantante, sig. Sontag, d'un fermaglio di

gran valore, fregiato e di brillanti, e turchine. Le

sigg. Balleville e Worlitzer che cantarono colla

-- , -

detta Sontag al grand'appartamento tenuto a cortei quella nazione.

il 31 maggio, ricevettero, la prima un fermaglio

prezioso, e la seconda un'anello di brillanti di gran
valore. . - - - -

- I membri della società reale degli amici delle

scienze, ed i professori dell'università danno oggi

un gran pranzo al sig. barone di Humboldt. Que

sto celebre dotto visita i nostri stabilimenti scien

tifici e ne dà il più favorevole giudizio.

“ ( G. di St. Pr.)

RussiA - -

... Pietroburgo 29 Maggio. -

., Partitº da questa capitale, come già si annun

ziò, Nedscib-Effendi il 22. corr., l'altro Inviato

straordinario della Porta Alil-Rifat-pascià si messe

finº dal 25 detto in cammino con tutto il suo se

guito alla volta d'Odessa. (G. di St. Pr.),

!" Dalle Rocche del Danubio 18 Maggio.

ºlta confidenza pubblica nelle misure energiche

del Governo, riguardanti l'estirpazione della pe

ste nei principati, è stata giustificata dallo sta

to sanitario più sodisfacente di prima e gli abi

tanti si abbandonano liberamente alle loro occupa

sioni agricole e commerciali. II presidente plenipo

tenziario generale Kisseleff, desiderando avere una

conferenza col maresciallo conte Diebitsch Zabal,

kansky, al momento del suo passaggio per Ru

stengi, lasciò Bucharest il 9 corr., ed aveva in

tenzione di portarsi in seguito in Moldavia, dove

la sua presenza sembra essere necessaria.

Il 16 maggio ebbe luogo a Kustengi l'abboe

camento tra il maresciallo ed il presidente; dopo di

che questi passò a Satunow il Danubio per re

carsi a Dubassar, dove farà 4. giorni di quaranti

na. Il quartier generale dell'esercito la subirà a,

Satunow, r essere in seguito, come si assicura,

stabilito a Tultschine. Il presidente ripassò il Da

nubio a Braila, di dove si recherà per la via di

Galaos a Jassy. - (J. de Fr. )

º

- IMPERo OTToMANo . - , - ,

-. Costantinopoli 1 1. Maggio

Si pretende che il Governo si disponga a mandar

truppe regolari in Albania per ristabilirvi l'ordine.

. - Il Granvisir è ripartito per l'esercito dopo
un brevissimo soggiorno in questa capitale. Si fan-,

no qui molte congetture sulla sua improvvisa ap

| Parizione, e partenza. Dicesi ch'egli abbia fatto

questo viaggio, di cui non si conosce il vero mo

tivo, per ordine del Sultano : tuttavia alcuni indi

vidui vogliono, senza molto fondamento, farlo

coincidere con una supposta spedizione di 5, in 4.
mila uomini destinati per andare ad occupare l'i-,

sola di Candia; mentrechè altri lo attribuiscono ai

torbidi scoppiati in Albania. º

- La nomina d'Alil pascià al posto di capi

tan pascià è stata veduta con viva soddisfazione;,

questo guiderdone era dovuto a suoi talenti, ed

a suoi servigii. Sembra che il Gransignore sia so

disfatto della maniera con cui egli si è esonerato

dell'alta missione che aveva da compiere presso,

l'Imperator di Russia, e quantunque i particolari
della sua ambasciata non sieno stati ancora pub

blicati, persone bene informate affermano ch'essa

è stata coronata dal più felice successo, e che le

conseguenze di questa guerra funesta in on saranno

i tanto onerose quanto erasi da principio cre
uto, -

- Il sig. Goldsmith, Incaricato de pieni poteri

della casa Rothschild, è giunto in questa capitale

er trattarvi delle condizioni d'un'imprestito che

il Governo è, dicesi, nell'intenzione di contrarre.

- Si aspettano qui il commodoro americano ed

il sig. Offley, Console degli Stati-Uniti a Smirne,

che son per giungere sopra una nave da guerra di

(Cour. de Smyr.)



Smirne 16 Maggio

Si assicurava a Sira il 7. maggio che si fa

cevano preparativi a Navarrino per ricevervi un

corpo di 1,2oo. uomini che vi si aspettavano quanto

prima da Tolone. - - - -

– La caravana, partita di qui per Magnesia, fu

assalita e spogliata il 12. corr. a tre leghe distan

te da questa città da un drappello di 7o. in 8o.

uomini, appartenenti alla banda di ladri che in

festa quella parte della Natolia. Questi malfattori

che occupano, dicesi, le montagne di Nymfio, a

scendono a 4 in 5oo. uomini ; son turchi espulsi

dalla Morea.
-

º – Viaggiatori che il dì 8. corrente visitarono

Atene, ricevettero la migliore accoglienza dal Bey

che vi comanda, ma non poterono ottenere il per

messo d'entrare nell'Acropoli. Pochi giorni pri

ma, il figlio dell'ammiraglio Heyden aveva solle

citato inutilmente lo stesso favore. La pianura d'

Atene è in questo momento ben coltivata ; la tran

quillità è ristabilita in quelle parti. -

– Scrivesi di Candia che non cessano in quelle

parti le intestine discordie. Ultimamente un corpo

numeroso di Greci, avanzatosi fino sotto le mura

della città, fu investito da un forte distaccamento

della guarnigione che fece una sortita, ed il quale

dopo esser riuscito ad inviluppare i Greci, uccise

loro 25o uomini sul posto. Tali disastri peraltro

non facevano che accrescere il furore de vinti, e

pareva esser necessario ricorrere a misure violen

ti per sottometterli.
-

- Aadgi-Alil-effendi, che esercita quì le fun.

zioni di console Algerino, ed era stato mandato,

ualche mese fà, a Costantinopoli per esser quin

i spedito ad Algeri, ritornò la settimana scorsa

dalla sua missione. Questo negoziatore, i di cui

tentativi presso il Dey, per indurlo a sentimenti

di conciliazione, sembrano esser del tutto rimasti

incagliati, lasciò Algeri il 9 aprile, e fu trattenu

to due giorni dalla crociera francese, che lo lasciò

partire, previa l' esibizione di carte firmate da au

storità francesi. Esso annunzia che in quella città

- e su tutta la costa si facevano preparativi per una

vigorosa resistenza. Cour. de Sm.

. -La ricomparsa del pirati nell'Arcipelago ha in

dotto il Governo Greco a prender sollecite misu

re: Esso ha spedito, in tutte le direzioni navi armate

per inseguirli e disperderli, e coll'intervento at

tivo delle navi da guerra delle altre nazioni ha potuto

- f" e distruggere quasi tutti i legni corsari.

Il danno finduì cagionato è di poco rilievo, e si

spera che una costante vigilanza impedirà il ritor

no di detti pirati.

-La partenza del vice ammiraglio di Rigny da
Smirne fu motivata dalla nuova di alcuni disordini

manifestatisi in Grecia. Egli erasi recato con una

divisione delle sue navi ad Egina per assistere ool

la sua presenza il conte Capodistria. Sentiamo che

la quiete vi è del tutto ristabilita. - s

-Regna nell'Asia minore la più perfetta tran

quillità. Dalla prospettiva d'una copiosa messe ven

gono alleviate le triste conseguenze della mancanza

e del rincaro delle derrate, prodotto dall'ultima

guerra.
- (G.Un.

S. Miniato a 1. Giugno

La mattina del dì 6 del prossimo Luglio alle ore otto

sarà aperta nella nostra Città una Cassa di Risparmio già

affiliata alla Cassa Centrale stabilita in Firenze.

In tutti i Martedì dell'anno, nei quali è Mercato, ( e

quello impedito da Festiva Solennità nel Lunedì preceden

te, ) la suddetta Cassa stà aperta per ricevere e restituire i

depositi.

X 4
)(

-

tengono le persone più distinte della Città, e delle Campaa

gne adiacenti, con Sovrano Beneplacito ha fondato questo u

tile stabilimento, di cui le operazioni saranno regolate sulla

norma del manifesto del 19 Novembre 1829 pubblicato dalla

Cassa centrale, e dell'altro manifesto de 14 Giugno stante,

pubblicato dalla Società nostra, e depositato negli atti del

Tribunale Locale insieme col particolare regolamento, che

i Socij hanno imposto a se stessi, il tutto a forma degli or

dini, e per notizia di chiunque bi amasse conoscerne piu pre

cisamente il tenore. Can. Torello Pierazzi Pres.
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delle statue di Arnolfo di Lapo, e di Filippo di Ser Bru

nellesco, eseguite da Luigi Pampaloni Fiorentino, e pubbli.

cate dal Calcografo Luigi Bardi. Dichiarazione di Melchior Mis

sirini. E' questo il titolo di un interessante libretto corredato

di due stampe in litografia rappresentanti le due citate sta

tue, ed impresso in buona carta, ed in nitidi caratteri di

Didot. Trovasi vendibile al Negozio di stampe Pagni e Bar

di da S. Maria Maggiore al prezzo di paoli 3 in carta pic

cola, e paoli sei in carta grande. E noto che queste due sta

tue sono di recente collocate sulla Piazza della Metropolitana

e che per Esse il sig Pampaloni è dal voto comune collo

scato fra i più distinti artisti dell'età nostra.

-9aeeg--

Libri che trovansi vendibili presso Ricordi e Comp.

Muller. Storia universale, quarto ed ultimo volume. -

Prezzo dell'opera intiera Paoli 28.
Distribuzione sesta. Proposta di alcune correzioni ed ag

giunte al Vocabolario della Crusca del Cav V. Monti"i
non mancano a compimento di questa nuova edizione che

sole due distribuzioni. -

Volume 4. ed ultimo Davila. Dell'istoria delle guerre

civili di Francia, nuova e bella edizione in 8. Paoli sa. Tut

ta l'opera costa Paoli 4o.

I divertimenti della prima Età ossia dodici storiella pei

fanciulli dell'uno e dell altro sesso paoli 2. -

ALancetti. Cabrino fondulo. Romanzo Storico 2 volonni

in 16. Paoli 12. - - e - - -

Idea della eloquenza sacra del Prof. Don Giuseppe

Barbieri. in 8. paoli 1.
Beato Leonardo da Porto Maurizio. Il Tesoro nascosto

ovvero i pregi e l'eccellenza della Santa Messa cou un mo

do pratico e divoto per ascoltarla con frutto in 24. Paoli 2

Il Mecenate e i dotti Commedia. Napoli 1829. paoli a.

Bolognini. Il muratore italiano riformato nei prezzi

delle opere con aggiunte e schiarimenti. 4. edizione . vol

in 8. paoli 8.

Lacroix. Saggio di Geometria riguardante le superfice

piane e curve, ossia elementi della Geometria descrittiva -,

vol. in 8. con tavole paoli 6. 3 -

Dupin. Geometria e Meccanica delle Arti e Mestieri e

delle belle Arti Corso normale ad uso degli Artieri ed ope

iraj, ec. vol. primo in 8 con tavole paoli Ie. Tutta l'epera

sarà divisa in 3. volumi.

-ooeG6

Dall'Officina Tipografica e Calcografica di Vincenzo Ba

telli e Figli, è stato pubblicato il secondo fascicolo delle ta

vole che fanno corredo al Dizionario delle scienze Naturali

che dalla medesima si stampa, e fra 1o. giorni vedrà la

luce il secondo del testo- . s

e Parimente dal suddetto stabilimento si è aperta l'associa

zione alla conosciuta istoria delle crociate scritta dal signor

Michaud, e tradotta nel nostro idioma dal Cav. Rossi Mila

nese, sarà essa distribuita in s 8. Volumetti nel formato in

18. con una tavola in rame ad ogni frontespizio, e il prea

2o di ciascun tomo viene fissato a un paolo toscano. Il Fri

mo di questi e già pubblicato. - -- -

–eci

-

Giuseppe Bencivenni avendo cessato d'essere Agente

alla Fattoria, delle Borgherese, posta nel Val d'Arno di

sopra, e di proprietà del March. Luigi Bartolini Salimbeni

non ha perciò più facoltà di contrattare Bestiami, o altri

generi per conto di detta Fattoria e ciò a chiara notizia.
- -co-e- - .

A tutti gli effetti Legali il sottoscritto rende noto, come

con Scritta privata del dì 17 Giugno 183o, debitamente re

gistrata il di 18. del mese ed anno suddetto ha affittato la

Bottega e Forno di sua Proprietà posti in via Chiara di la

d'Arno e precisamente dirimpetto alla Chiesa di S. Elisabet

ta delle Convertite, con tutte le Masserizie e Mobili nella

medesima esistenti ed egualmente di sua proprietà, come

resulta dell' Inventario e stima dei medesimi debitamente

a .

Una società anonima, cui col nostro Sacro Pastore,- l registrato, al sig. Filippo Bencini,

-ebº&GS-- ºtosse--
- - - - -

NELLA STAMPERIA LEL Glu LiO - - -

Gaetano Picchianti.



;

ALLA GAzz

- eſº

SUPPLEMENTO

ETTA DI FIE

º, iº
- -

74. (22 giugno 183o.)

-e-e-e--e-e-e-e--e-e-e-e-e-e--e-e-e-e-e-e-e-e-e-------------------------------------------- --- -- e'

BAGso in Rom AGNA |

- - Le R. Deputazione alle Terme di Sant'Agnese in questa

terra previene il pubblico che questo Stabilimento sarà a-,

nelte più ostinate malattie cutanee, dolorose, paralitiche, in

perto a benefizio della umana salute nel di 1. Luglio avve:

nire, e che secondo il consueto nel locale istesso dei Bagni

vi si troveranno cºmode abitazioni, decente mobilia , letti

di riposo per quelli che abitassero fuºri dell'edifizio, ed una

tavola rotonda, che a scanso di speculazione di estranei la

Deputazione continua a tenere a proprio conto. -

Queste acque termali contenendo un tal grado di ca.

torico, fino al XXXV. di Reamur da far desiderare quelle

modificazioni, che si ha avuto cura di procurare senza alte

rarne la sostanza, o diminuirne la afficacia, anzichè degli

aumenti artificiali, ed essendo di una tale provata efficacia

gorghi ai visceri addominali, di intestini, di utero, ed altre,

come alle malattie di renelle, e di catargo, vescicale usate

per bevanda, la R. Deputazione, suddetta ha ristrette le sue

premure a secondare gli effetti naturali di dette acque uni

che nel loro genere in Toscana, e per la loro mirabile effi.

aacia singolarissime, a rendere sempre più decenti i Bagni cos

truiti di marmo bianco, ed a procurare ai sigg. Ricorrenti di

seretezza di spesa, comodità, e decenza di abitazioni, ed esat

tezza di servizio tanto nei Bagni che nei quertieri, e nel vitto.

.
--------er

Firenze 21. Giugno

, VENDITA VoLoNTARIA

La mattina del dì a5. Giugno 183o: a ore 11. in ese

cuzione del Decreto proferito dal Magistrato Supremo di 15.

di detto mese ed anno sarà nuovamente esposto al pubbli.

eo Incanto avanti la Porta di detto Magistrato Supremo una

Podere con Villa, Casa Colonica, Tinaja, Frantojo co. deno.

, minato delle Fornaci e Monte, situato ne' Popoli di S. Leo

nardo in Arcetri, e S. Maria a Ricorboli, Comunità del Ba

gno a Ripoli di proprietà del sottoposto sig. Orlando Zuti

gravato della massa estimale di Fior. 4. 15. – e latamen -

te descritto nella Perizia del sig. Domenico Piccinetti del dì

a 1. Febbrajo di detto anno, per rilasciarsi al maggiore e mi -

gliore offerente sopra il prezzo di Sc. 6ooo. pari a Fiorini

25,2oo, ed in defetto al sig. Conte Francesco Mastiani offer

tosi in Compratore per detta somma, e con tutti gli oneri e

condizioni di che nella Cartella di Incanti.

Armando Barducci Curatore.

-

VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione di Decreto proferito dal R. Magistrato

Supremo della Città di Firenze ne' 24 Aprile 183o ad is

tanza di Mess. Giacinto Cerboncelli Proc. dell' Illma signora

Contessa Luisa, figlia ed erede Beneficiata del già sig. Con

te Antonio Pecori Giraldi, possidente domiciliato in Firen

ze, nella Mattina del dì 23 Luglio prossimo a ore 11 sarà

esposto in vendita volontaria al pubblico incanto avanti la

porta del detto Magistrato Supremo l'infrascritto podere so

pra la stima fattane dal perito Agrario sig Innocenzio Ca

i" per rilasciarsi in vendita al naggiore, e migliore of

erente salva l'approvazione del Magistrato, osservate le for

me prescritte dal regolamento di procedura Civile, per la

vendita dei beni appartenenti a persone privilegiate, e con

i patti, e condizioni di che nei Capitoli di vendita prodotti

eou la scrittura del dl 1g. Aprile 183o. e riferiti nella car

tella d' incanti esistente nella Cancelleria del Magistrato

suddetto.

Beni da Vendersi

Il Dominio utile di un Podere denominato di Miliano

nel popolo di S. Michele a Crespina, Comunità di Fa

uglia di Dominio diretto già del Monastero di S. Silvestro

di Pisa, ed oggi del R. Arcispedale di S. Maria Nuova com

posto di casa colonica, e sue dependenze e di 4 tenimenti

di terra sotto diversi vocaboli gravato della massa minore e

stimale di lire 2. 18. 2. e dell' annuo canone di lire 49o.

pari a fiorini 294 descritto, e confinato in detta relazione,

e stimato lire 19.75o pari a fiorini 11,874.

VENDITA VoLomTARIA - º

La Mattina del dì a3. Luglio 183o. alle ore undici, in

esecuzione del Decreto proferito dal Magistrato Supremo di

Firenze ne 2. Giugno 183o, ed alle Istanze di Messer Via

cenzio Torracchi Procuratore dei Signori Sabato Baraffael

David Servi come Padri, e leggittimi amministratori il pri

mo delle signore Allegra, Anna Soſia, ed Elisa Baraffael, e

il secondo dei signori Abram Vita, Faustina, e Rosa Servi

tutti eredi della già sig. Ester Fermi Vedova Baraffael pos

sidenti domiciliati a Firenze, sarà esposta al pubblico In

cauto avanti la Porta di detto Magistrato Supremo: a

Una Villa con due Orti, o Giardinetti posta nella Co

munità del Pellegrino, Popolo di S. Martino a Montughi,

luogo detto « Montughi» attualmente senza Decima, sul prez

zo di Scudi 1454. 5 – – pari a Fior. 6io9 e 8o. centesimi

resultante dalla Perizia dell'Ingegnere sig. Leopoldo Vene

ziani del dì 8. Marzo 183o. prodotta in atti con Scrittura

di Domanda, e Pro luziane esibita li a. Giugno 183o. e con

tutte le altre condizioni espresse nei Capitoli prodotti in

atti colla Scrittura medesima fra le quali condizioni vi sono

pur quelle che non sarà ammesso che un solo, ed unico

sbasso del 5. per eento che non trovandosi oblatore sul prez:

zo così ridotto il detto immobile si intenderà in stato di

aggiudicazione fra i Comproprietari suddetti: e che la li

berazione si intenderà fatta col Benefizio dell'Addizione in

diem, Dott. Torracchi.

-

-

VENDITA VoloNTARIA D'IMMoBILi -

La mattina del di 23. Luglio 183o a ore 11 in esecue

sione di Decreto del Regio Magistrato Supremo di Firenze

del dì 14 Maggio detto ad Istanza dei Rappresentanti il

minore sig. Gio Rigacci Erede beneficiato del fu sig. Anto

nio Rigacci, saranno esposti al pubblico incanto avanti la

porta di detto Magistrato gli appresso indicati Beni appan

tenenti all'Eredità beneficiata predetta sul prezzo resultante

dalla stima del Perito sig. Pietro Municchi depositata nella

Cancelleria di detto Magistrato sotto di 26 Marzo detto per

liberarsi in un solo incanto al maggiore e migliore Offeren

te salva l'approvazione del Magistrato, e con i patti, e con

dizioni riportate nella Nota prodotta negli Atti dai Tutori

Rigacci con Scrittura de 3o. Aprile 183o.

Bent da Vendersſ -

Una Villetta con Giardino, e un Poderetto denominato

di Peretola con Casa colonica il tutto situato nei Popoli di

S. Maria a Peretola, e S. Pietro a Quaracchi Comunità di

Brozzi, Potesteria di Sesto gravato della Decima di Lire 1.

14. 4 descritto, e confinato in detta Relazione stimato Seadi

19o7. 6. pari a fior. 8o 13. -

Mess, Francesco Uccelli Proc. dei Tut. Rigacci
- - -es

º A di 16. Settembre 1829.

s. Il Magistrato Supremo di Firenze, - -

Sentito etc. a

, Delib. e delib. Ammette la Domanda di Graduatoria
dei Cielitori del sig., Pietro Gamelin, e suo Autore imme

diato sig. Gio. Batta? Piccioli, esibita in atti sotto di cinque

Settembre 1829 per parte del sig. Giovanni Nardini per la

distribuzione del prezzo di una Casa posta nel Popolo di

Santa Lucia all'Ambrogiana, Potesteria di Montelupo acqui

stata al pubblico Incanto del Magistrato dal sig. Clemente

Romagnoli in ordine al Decreto di approvazione di libera

zione del dl 14 Marzo 1829, deputa Mess. Giuseppe En

rico Visconti per fare gli Atti occorrenti in Causa, ed as

segna il termine di un mese a tutti i Creditori inscritti a

venti diritto alla distribuzione del prezzo di detto Stabile

ad aver prodotti i titoli giustificativi i loro Crediti,

E tutto mand. cc.

Sottoscritti al Protocollo. Donato Chiaromanni Audit.

Filippo Teghini Coad. Firmato. F. Cartoni.

Dottor Visconti Procuratore.

-

i Parte deliberativa del Decreto del Regio Magistrato

Supremo del di 19 Maggio 183o.

Dott. Giacinto Cerboncelli Delib. e delib. Aderendo all'Istanza avanzata dai sigg.



» a dc quattordici Maggio corr., estende il Giudizio di Gra

duatoria di che nel Decreto del 21. Agosto 1829. anco alla

distribuzione del prezzo dei Podcri della Querce, e Fattojo

rel Dominiº utile venduti dal sig. Romualdo Tosi al sig.

Isidoro Caparrini, e di quello di iirugnano venduto dal me

desimo sig. Romualdo Tosi al sig. Costantino Serafini; Dice

che sarà proceduto anco per il prezzo degli effetti predetti

agli atti occorrenti dallo stesso Mess. Luca Piccioli incari

cato col Decreto su dd. de 2 1. Agosto 1829 della Procedura

di Graduatoria quanto al Podere di Casavecchia venduto dal

detto sig. Romualdo Tosi ai sigg. Vincenzo e Francesco Del

Vivo, e dice doversi per l'effetto predetto assegnare nuova

mente il termine di un mese a tutti i Creditori inscritti di

detto signor Tosi, e suo Autore immediato ad avere dedot

ti i titoli giustificativi dei loro Crediti.

E tutto ec. mand. ec. -

Sottoscritti. Vinc. Bani Aud. – Filip. Teghini Coad.

Per copia Conforme Giusti.

Nota. Col detto Decreto del dì 21. Agosto 1829 fu in

caricato Messer Luca Piccioli degli atti della Graduatoria
predetta. Giusti.

4-4-6-9e-4-

Pistoia 19 Giugno

. . In esecuzione di Sentenza proferita dal Tribunal Colle

giale di Pistoia nel 5 Gennaio 183o. ed all'istanze dei nobi.

ºi sigg. Giuseppe, e Giovanni Scarfantoni di detta città assi

ºtito da Mes. Antonio Trinci, ed in pregiudizio del sig. Fran

cesco del fu Clemente Pierucci di Vignole potesteria di Tizza

ma nella mattina del dì 24 Luglio 183o. alle ore 11. saran

no esposti all' incanto avanti la Porta di tetto Tribunale

Collegiale i seguenti stabili per il prezzo resultante dalla Pe.

rizia del 2 Settemb. 1829. eseguita dai Periti Giudiciali sigg.

Sebastiano Marini, Domenico Rossi, e Giuseppe Giannini

depositata negli atti di detto Tribunale colle condizioni in

atti esibite dai prefati sigg. Scarfantoni.
Descrizione dei Fondi

Un Podere posto nel popolo di Vignole Comunità di Tiz

zºna in luogo detto Vignole di sopra con Casa colonica di 1o,

ºlanze circa porticali stalle tinaia ec. qual podere è composto

º terra prativa di misura coltre 8. e stiori 3. e seminativa

vit piop. frut. e gelsata compreso la casa suddetta ed orto in

soltre 7. e stiori 3. a cui confina strada di mezzo sig. Niccolò

Puccini, Eredi di Ferdinando Caramelli, sig. Antonio Betti.

ºttada vicinale, Niccolò Bargiacchi, sig. Francesco Baldi, sig.

Giuseppe Cellesi, salv. ec. stimato scudi 2748. o fior. 1 1941.

º cent. 6o oltre l'accollo al compratore dell'annato cane ne

pagabile ai regi Spedali di Pistoia di scudi i 1o e soldi 14.

º fiorini 472 e cent. 42. e del laudemio, recognizione, e pas

saggio di titolo di ragion dovuto.

Item un appezzamento di terra detto li Scopeti di stiori

due tenuto a Prato con vigna, e poppi, posto nel di popolo, e

Comunità a cui confina Giovacchino Forestieri, Giuseppe

Gori, e sig. Francesco Baldi stimato scudi 86. 4. 13. 4 pari

º fiorini 364. e coll'accollo al compratore dell'annuo canone

di stºra 4 grano misura vecchia pistoiese pagabile alla Chiesa

di Vignole e del laudemio recognizione, e passaggio di titolo

di ragione dovuto.

E saranno esposti in vendita detti podere casa, od ap

Pezzamento di terra in un sol Lotto, e così per la somma in

tu o di Sc. 2834. 4. 13. 4. pari a ſiorini 123o5. e cent. 6o. e

dell'accollo dei sopra citati canoni, ed obblighi, e pesi li

vºlati per rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente nelle

solite, e consuete forme.

-i Bianco, e Carlo Bertelli di che nella scrittu- a

- Mess. Antonio Trinci.

Il Regio Tribunale del Borgo a Buggiano
Omissis cc. - - ei - .

Delib. delib. ammesse, ed ammette la Domanda di ac

cettazione con benefizio di Legge, e d'Inventario dell'Ere

ºlita intestata del fa Pellegrino del già Luigi Bellandi de
fonto nel 5. Febbraio 1835. nel Popolo del Ponte Buggia

neºe, e di condizione Contadino, e possidente, presentata

negli Atti di questo Tribunale nell'infrascritto giorno da

luigi, Angelo, e Pietro di Giuseppe Bellandi, da Fiore, e

Francesco di Gaetano Bellandi, e da Pietro, David , Ales

sandro, e Genesio di Domenico Bellandi, e tutti assistiti da

ºro respettivi Genitori, e rappresentati da Mess. Antonio

Lenzi loro Procuratore, e stata già detta Eredità repudiata

per i rogiti del primo giugno corrente del Notaro sig. Dottor

Simone Fantozzi di Pescia, da Giuseppe, Gaetano, Michel'

Angelo, e Domenico Bellandi Fratelli Germani del defunto,

ºd ordina procedersi coll'assistenza del Tribunale alla con

fezionei" Inventario di tutti gli assegnamenti

spettanti a detta Eredità , con farne contemporaneamente

l' opportuna stima per mezzo dei Periti sig. Giovanni Rui

-

glio prossimo avvenire, con citarsi per detto giorno alle ore

nove i Creditori incerti di detta Eredità per mezzo di pub

blici Editti da affiggersi nel luoghi soliti di questa Giuri

sdizione, alla cura del Ponte Buggianese, e con l'inserzio ae

nella Gazzetta della Capitale; ed i certi descritti in detta

Istanza, colla notificazione della parte deliberativa del pre

sente, Decreto, per assistere, ed esser presenti, volendo, a

detto Inventario; E tutto ec. acciò ec. in ogni ec. mand. ec.

Fatto alla pubblica Udienza di questo dì 11 Giugno
183o.

Firmato all'Originale – Francesco Civili Potestà

Mess. Antonio Lenzi Proe.

- - - -

- - - -

Pescia 19 Giugno

VENDITA VoLoNTARIA

Ad istanza dei Nobili sigg. Vittoria Briganti Vedova del

fù sig. Francesco Prospero Parigini, e Marco Orsi, possiden

ti domiciliati nella Città di Pescia, la prima come Madre, e

Tutrice, ed il secondo come Curatore alla Tutela del Nobi.

le sig. Giuseppe figlio Pupillo, ed in età minore del detto

fu sig. Francesco Prospero Parigini possidente ivi domicilia.

to, rappresentati tutti da Mess. Giuseppe Maria Galeffi Pro

curatore Legale eletto con Decreto del Tribunale di Pescia

del dì 25. Luglio 1829. ed in esecuzione di altro Decreto

del medesimo Tribunale del dì 9 Giugno 183o saranno e e

sposti ai pubblici Incanti d'avanti alla Porta del Palazzo Pre

torio della detta Città di Pescia nella mattina del dì 24 Lu

glio 183o. alle ore dieci anteneridiane i Beni infrascritti di

pertinenza del detto minore Parigini, per rilasciarsi in Ven

dita al maggiore, e migliore offerente sul prezzo respettiro

stato come appresso determinato in quanto ai fondi Urbani

dal Perito muratore maestro Vincenzio Foggi, ed in quanto

ai Fondi rustici dal Perito Agronomo sig. Pier Lorenzo Giu

sti ambi di Pescia, ed ambi giudicialmente eletti: A tutte

spese degli Aggiudicatarj; Ed alle condizioni espresse nei Ca

pitoli di Vendita in Atti esistenti.

Descrizione dei treni da Vendersi

Fondi Urbani

Una Casetta posta in Pescia nel Popolo della SS. An

nunziata sotto il Canto detto dello Sforzi, e marcata del

Numero 245 della Comune, confinata a levante da Giusep

pe Checchi, a mezzogiorno da Via, a ponente, e settentrio

ne dai sigg. Fratelli Serponti stimata Scudi settanta, pari a
Fiorini 294. -

. Un Palco fisso, nel Teatro dei sigg. Accademici Affilati

di Pescia posto al terzo Ordine, e marcato del Num. 58. sti.

mato Scudi quarantadue, pari a Fior. 156. al netto della

Tassa annua di lire due, pari a Fiorini 1. 2o. dovuta alla
detta Accademia. Fondi Rustici

il dominio utile, e ragioni livellarie di un Podere com

Posto di terra lavorativa, vitata, pioppata, gelsata, e frutta

ta con Casa Colonica, ed annessi di misura quartieri sedici,

scale dieci, e pertiche due, posto nelle Comunità di Pescia,

e Uzzano, Popolo di Santa Lucia a Terra Rossa, luogo detto

Mulinaccio, S. Allucio, Pantanaja, seu ec., di dominio diret

to della Reviſia. Mensa Vescovile di Pescia del Benefizio d

S. Andrea nella Cattedrale di Pescia; dell'Arcispedale di S.

Maria Nuova di Firenze, e della Chiesa Arcipretura di Uz

zano, Lavorato attualmente da Luigi Pasquinelli, e sua Fa

miglia: e confinato a 1. 3. 5. 7. dal sig. Cavaliere Bartolo

meo Nucci, a 2 da Strada dei Mulinaccio, a 4 da Strada

Francesca, a 6. da Giovanni Molendi, a 8. dal sig. France

scº Bonazzi, a 9 dal sig. Anton Cosimo Forti, a io dal detto

sig. Cav. Nucci per breve tratto me liante gora; stimato Sc.

novantotto, lire sei, soldi dieci, e denari tre, pari a Fiorini

415. 5o e 3/4 al netto delle detrazioni di ragione, ed al

netto dei seguenti annui Canoni livellari dovuti ai detti re

spettivi Padroni diretti a tutto il mese di Agosto, cioè alla

detta Mensa Vescovile staja sei grano a misura vecchia col

ma: alla medesima Mensa staja tre grano a misura simile:

al detto Benefizio staja sei grano a misura simile: Al detto

Arcispedale lire settantacinque, soldi sedici, e denari otto,

pari a Fior. 45. 5o. in luogo di Staja quindici grano a mi

sura simile; Ed alla detta Chiesa Arcipretura staia 5. grano

a misura simile.

Ed un'Appezzamento di terra lavorativa, ed ulivata po

sto in Comunità, c Popolo di Uzzano luogo detto al Ronco

di misura quartieri cinque, scale diciasette, e pertiche una,

lavorato attualmente da Luigi Papini, e sua Famiglia, e con

ſinato a 1. da Angiolo Papini, e 2., 5 e 7, dal sig. Cava

liere Bartolomeo Nucci, a 3. dal sig. Benedetto Ansilotti, a

4 dalla sig. Isabella Magnani, ed a 6. da Giovanni Marti

ni; stimato scudi cento novantasei, pari a Fior. 823. 2o. al

netto dell'annuo legato Pio di Lire dieiannove, e soldi quat

tro, pari a Fiorini i 1., 52, dovuto all' Arcispedale di Santa

ºni, in quanto ai Beni stabili, e di Gaspero Ciampi per i

ºbili, destinando a tal'effetto la mattina del di 14 Lu l
Maria Nuova di Firenze in luogo di libbre sei alla grossa

d'Olio d'Oliva. Giuseppe M. Galeffi Proc.

a-Pegg 9(DQ29e essenze -
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Londra 11. Giugno

salute del Re – m'indsor-Castle 11 Giugno

- II Re ha provato meno imbarazzo nel suo

iro. S. M. ha passato una buona notte ,

–Il dì 8. corr. nella Camera de' Comuni il cav.

J. Graham chiese copia di tutti i dispacci, mandati

dall'ammiragliato al cav. Pultney Malcolm, per

impedire il blocco delle coste della Grecia. -

Il cav. R. Peel rinnuovò la promessa di sot

toporre alla Camera tutte le carte relative alle

conferenze di Poro. - .

In quanto ai dispacci richiesti, il senso n' è

sufficientemente indicato nei documenti già comu

nicati.

ll cav. R. Vyvan, avendo reclamato comuni

cazione della corrispondenza tra l'Inghilterra e la

Russia, prima della sottoscrizione del Trattato del

6. luglio, il cav. R. Peel dichiarò che la produzio

ne di queste carte gli sembrava inopportuna, es

sende passato ormai il tempo di trattare simile que

stione utilmente. Il Governo, soggiunse, è dispo

sto inoltre a sottoporre alla Camera tutte le notizie

indispensabili per comprendere la sua politica re

lativamente al Trattato di luglio ed apprezzarne i

resultati. (Cour.'Ing.)

-Il conte Matutehevitz, nuovo ministro russo

ha avuto il suo primo abboccamento col duca di

Wellington. S. E. ebbe la sera del 9. cor. una con

ferenza coll'ambasciator di Francia, e col conte

d'Aberdeen al ministero degli affari esteri. (Globe)

-Ecco la seconda Lettera del Conte Capodistria

a S. A. R. il Principe Leopoldo di Sassonia Co

burgo. -

Nauplia 6. Aprile 183o

Chiedo il permesso d' esprimer di nuovo a V. .A. R.

le speranze che nutro, di sentire, che V. A. si determini a

venire in Grecia più presto che sia possibile. Qualunque

indugio potrebbe riuscire calamitoso a questo paese, e com

plicar sempre più gli affari, dequali º" A- R. ha preso l'

incarico.

Questi affari sono, per loro natura, pieni di difficoltà,

e credo d'averlo dimostrato nel mio dispaccio. Dal momen

to in cui V. A. ha accettato la grave impresa di compiere i

destini della Grecia, i mezzi per intraprendere questa grand'

opera sotto auspici fortunati debbono trovarsi soltanto nel

le vostre mani. Voi non potete mio Principe, affidarla ad

altre mani senza debilitare il loro potere, e renderlo pro

babilmente inefficace; dipiù la limitazione non può man,

car di sottoporre la Grecia ad una seria crise. Perchè V. A.

non approfitterebbe della prima occasione di darle una pro

va del sentimento paterno che vi anima in suo favore, e

de sacrifizi che V. A. R. ha risoluto di fare per la di lei

prosperità? Se mi sono alquanto acquistato la stima di que

sto popolo, se i Greci continuano a darmi prove della loro

sincera ed illimitata confidenza, ciò dipende dalla mia co.

stanza nell'entrare a parte personalmente delle loro mise

-

rante il bivacco, sotto il miserabile ricovero d'una capan

na, non curando nè l'inclemenza delle stagioni, nè gl'in

comodi della mia età, ho spesso parlato col popolo e co

-

rie, e del loro patimenti, col solo oggetto d'alleviarli. Du-t total silenzio sopra i tre punti summentovati.

I.
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soldati del loro interessi; quivi essi hanno imparato a cono

scermi, ed ho potuto ispirar loro sentimenti di quanto de

vono a se stessi, al loro governo, al mondo civilizzato. Le

azzarderò dirvi, mio Principe, che da questa prima prova

eglino giudicheranno di voi. Se vi presentate loro, come un

gran personaggio, incapace di soffrire la loro povertà e le

loro privazioni, invece d'inspirare ad essi rispetto per voi?

vi priverete volontariamente demezzi più sicuri di fare un'

utile impressione sulle loro menti. - - -

L'opportunità di far questo primo sacrifizio vi si è pre

sentata. Venite, dunque, ed assistete in persona alle diffi

coltà, ed alle penose operazioni di stabilire i confini, e non

permettete che altri se ne ingeriscano in vece vostra. E in

possibile per me il trovar tempo, mio principe, per far l'a-

nalisi degli Atti della Conferenza di Londra, ma mi sembra

chiaro essere stato considerato più vantaggioso e sbrigativo il

rescrivere alla Grecia accomodamenti da quali deve risultare

a sua indipendenza, che il fargli ad essa adottare nella forma

legale. Non spetta a me l'esaminare i motivi che possono aver

prodotto la preferenza per questo piano, ma so che è il pia

no meno favorevole agl'interessi di questo infelice paese, ed

a quelli di V. A. R. -

Inoltre l' Atto del 3 febbraio, e l'Atto che conferisce

il potere sovrano ereditario sopra V. A. non dicono una sola

parola riguardo ai pubblici diritti degli Elleni. Questo si

lenzio condurrebbe ad una delle due conclusioni seguenti:

o le Potenze Alleate considerano che la persona del Principe

assorbe e concentra in se stesso tutti i diritti de' Greci; o

hanno riservato pel Principe Sovrano la facoltà di ricono

scere que diritti, con una dichiarazione da pubblicarsi da

lui nel momento in cui assumerà la direzione degli affari.

Ho già dato questa seconda spiegazione ai membri del Sena

to ed a tutti i cittadini che mi hanno oppresso di questioni

dopo gli Atti di Londra; ed in questo senso sarà probabil

mente compilato l'Indirizzo del Senato.

Quanto rimane da farsi, dipenderà ora da V.A. La vo

stra risposta, mio Principe, sarà ricercata con ansietà, ed

appagherà i desideri di tutti, se venga espressa in termini

positivi riguardo ai punti che mi prendo ora la libertà di

sottoporvi.
i. Vostra Altezza è disposta ad abbracciare la religione

del paese. Compiacetevi d'annunziar questo. Col semplice

fatto di questa dichiarazione, il più sacro legame unirà in

avvenire la nazione a V. A. R. ed alla vostra dinastia.

2. Non è senza dubbio vostro desiderio , siguore, di go

vernare senza seguir forme legali e senza permettere che la

Grecia partecipi dell'adozione di queste forme. Se vi da'e

l'incomodo, signore, di gettare uno sguardo sul secondo de

creto del Congresso d'Argo, vedrete che, nel dichiarare che

; adottate le basi stabilite nel detto decreto, vi riservate (ri

spettando tutti i diritti degli Elleni) il potere di dar loro

... savie istituzioni, tenendo in vista i precetti dell'esperienza.

3. Gli altri decreti del Congresso d' Argo proteggono i

i legittimi interessi di tutte le classi di cittadini che hanno

fatto gran sacrifizi durante la guerra, Se V. A. R. annunzia

º semplicemente che assicurerà quegl'interessi, coll' aderire

a provvedimenti.de'decreti, non lascierà nulla da desiderare;

e la nazione verrà incontro a V. A. colle sue benedizioni

Vorrei aver poche ore a mia disposizione, Signore, per

isviluppare i motivi che m'inducono a sottoporvi queste tre

proposizioni: spero che V. A. R. mi farà giustizia col crede

re che questi motivi emanano dalla più retta sorgente: forse

m'inganno, ma non ardirei esservi esservi mallevadore dell'

accoglienza che questi popoli dovrebbero fare al loro Sovrano, se
giungeste in mezzo ad essi, preceduto o" da un

A. perdo

nerà la franchezza di questo linguaggio; è desso il mio pro

" lo stesso che, in altri tempi, mi procurò il vostro fa

Vore. -

l
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'Avrei desiderato, Signore di parlarvi delle nostre finan.

ze, dell'esercito, della marina, ed in generale, di tutta l'am

ministrazione; ma dubito se potrò compiere questo dovere.

Tale è la massa degli affari particolari, da quali sono oggi più
del solito oppresso; tale è l'aumento del lavoro a cui la di

plomazia mi condanna, che la forza incomincia già ad

abbandonarmi, e che son costretto a dettare anche questa

lettera privata. -

Prego V.A. a volermi perciò scusare. Il cavaliere Eynard,

al quale questo paese va di tanto debitore, vi farà nota la

nostra miseria, non meno che la necessità imperiosa di manda

re soccorsi pecuniarii verso la fine d'aprile, il desiderio che

non cesserò d'esternare, nel pregarvi, Signore, d'accettare gli

omaggi del mio rispetto, è che ne siate voi stesso il latore.

Firmato: J. Caponisrata (Gal. Mes.)

FRANCIA

Parigi, 14 Giugno

Proclama del Re -

Carlo, per la Grazia di Dio, Re di Francia e

di Navarra.

A tutti quelli che vedranno

lute.

, Francesi !

L'ultima Camera del Deputati ha mal cono

sciuto le mie intenzioni. Io aveva dritto di conta

re sul suo concorso per fare il bene che ine

ditavo : essa me l'ha ricusato ! Come padre del mio

popolo, il mio cuore se n'è affitto; come Re, ne

sono stato offeso. Ho pronunziato la dissoluzione

di questa Camera. -

Francesi ! La vostra prosperità fa la mia glo

ria, la vostra felicità è la mia.

Nel momento in cui i collegi elettorali stanno

per aprirsi su tutti i punti del mio regno, voi a

scolterete la voce del vostro Re.

Mantener la Carta costituzionale, e le istitu

zioni che ha fondate, è stato e sarà sempre lo sco -

po de' miei sforzi.

Ma per ottener questo scopo, devo esercitar

liberamente e far rispettare i diritti sacri che sono

l'º" della mia Corona.

, Essi assicurano il riposo pubblico e le vostre

libertà. La natura del Governo sarebbe alterata, se

rei assalti indebolissero le mie prerogative, ed io

tradirei i miei giuramenti se lo soffrissi. - -

Sotto l'egida di questo governo, la Francia

è divenuta florida e libera. Essa gli deve le sue

franchigie, il suo credito e la sua industria. La

Francia nulla ha da invidiare agli altri Stati, e

non può aspirare che alla conservazione de van

taggi, di cui gode. -

i. Rassicuratevi dunque sopra i vostri diritti. Io

li confondo co' miei, e li proteggerò con egual sol

lecitudine,

Non vi lasciate traviare dal linguaggio insidio

so de nemici del vostro riposo. Respingete indegni

sospetti e falsi timori che crollerebbero la confi

denza pubblica, e potrebbero eccitar gravi disor

dini. I disegni di coloro che propagano questi ti

mori, riesciranno vani, di qualsivoglia tempra essi

siano, davanti alla mia ferina risoluzione. l"

atra sicurezza, i vostri interessi non saranno più

compromessi delle vostre libertà: veglio sugli uni

non meno che sulle altre.

i Elettori, affrettatevi di recarvi ne' vostri col

legj. Non li privi una negligenza riprensibile della

vostra presenza! Vi animi uno stesso sentimento,

vi riunisca una medesima bandiera !

Il vostro Re ve lo chiede, un padre vi chiama.

Compite i vostri doveri ; io saprò compiere i

miel. , , -

Dato nel nostro castello delle Tuileries, il 13°

giorno del mese di giugno dell'anno di grazia mille

ottocentotrenta, ed il sesto del nostro regno

- - CARLO.

- - -

- i e

le presenti, sa

no che il general Donnadieu era giunto in quella

Con un'ordinanza in data del 6. giugno il Re

ha destinato le diverse città del regno dove i col

legii elettorali si riuniranno a forma dell'Ordinanza

del 16 maggio, e nominato le persone che devono

presiederli. (Aon.)

- Il Principe di Schwarzemberg partì il 12.

corr. per Joannisberg, terra del Principe di Met

ternich ; il conte d' Appony, ambasciator d'Au

stria, parte oggi per lo stesso luogo. (Gaz.)

- Le notizie d'Angers del no. corr. annunzia

città con un reggimento di corazzieri. La maggior

calma regnava dovunque. (Cour.)

- I documenti oggi pubblicati (Vedi spediz.)

non lasciano di contristare tutti i cuori fran

cesi. L'infelice destino di quei prodi marinari che

i venti hanno dato in preda a popoli feroci, ecci

ta un'interesse universale; speriamo che coloro i

quali sfuggirono a tanti pericoli, saranno pronta

mente liberati dal coraggio de' nostri soldati, che

hanno soltanto da metter piede su quella terra

nemica per farvi trionfare la bandiera del Gigli.

La parte del rapporto officiale, relativo alla

spedizione, è venuta a confermare quanto tutti

avevano presentito Gli elementi sono stati contra-.

rii, ma non abbiamo da dolerci che d' un ritardo

nell'esecuzione dello sbarco. Lo stato sanitario,

dell'esercito era eccellente, le disposizioni mora

li de'soldati e del marinari erano perfette. L'e-

sperienza dell'ammiraglio Duperrè ha prevenuto

tutte le disgrazie, e la saviezza delle sue misure è

un pegno del successo d'un'operazione, diretta

da un sì abile duce.

Il 2 giugno furono scritti i rapporti di que

sto comandante, dodici giorni sono in seguito scor

si, o vi è luogo di credere che in questo tratto di

tempo la riunione generale si sarà effettuata, la

squadra essendo lungi da Algeri soltanto una tren

tina di leghe; ed al primo vento favorevole, i no

stri soldati avranno già messo piede su quella

terra nemica tra le grida di Viva il Rei (V. Tol.)

spedizione d'Algeri

Estratto d'un Rapporto, diretto a S. E. il

Ministro della marina e delle Colonie, dall'am

miraglio barone Duperre

Sul vascello, la Provenza, in mare sotto vento di

Majorca, 2. Giugno.

,Eccellenza, la flotta, partita dalla baia di To

lone, il 25. del mese ultimo, all'apparire d'un

vento fresco dell'O. N. O. componevasi di 75 na

vi da guerra. Una delle divisioni del convoio, che

l'accompagnava, era di 55. vele. Essa s'inoltrava,

ben raccolta, quando nella notte del 27. al 28 fu

assalita da un forte vento sull'altura di Minorca

e di Maiorca. Io la condussi sotto vento delle iso»

le, dove trovò un riparo. Il tempo era divenuto

bello ; dopo d'aver riunito l'armata ed il convoio,

e provveduto alla partenza dalla baia di Palma

della flottiglia da sbarco che vi stava ancorata mi

diressi sulla costa d'Algeri. Nella sera del giorno

susseguente (29) ne presi esatta cognizione. Il temº

po era bello i il vento a levante, forse un poco

fresco. La flotta manuvrò, nella notte, in maniera

da trovarsi, la mattina del 3o. all'alba, a piccola

distanza da terra. Essa era in fatti, il 3o. alle 4.

del mattino, al nord del promontorio Caxine, di

stante cinque o sei leghe al più dalla costa. Ma,

il lido era coperto di nubi, l'orizzonte era carico,

la forza del vento aumentava gradatamente: tutto

indicava il cattivo tempo. La flotta, voltatasi al

nord, si allontanò dal lido con venti di Est e di

E. S. E. senz'essere stata, io credo, veduta a mo

tivo dell'oscurità del tempo. - - -

, L'obbligo di tener riunita ed in buona dire

zione una massa di legni di tante specie, e di qua

lità differenti, e navigando sul filo del vento, di

veniva impossibile. Perciò, non potemmo mante
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merci sul meridiano d'Algeri. La riserva, composta

di navi inferiori, fu spinta sotto vento. Il con

voio che io aveva avuto la premura di mantenere

er più miglia contro vento vi si sostenne assai

i" Ma tre giorni di venti gagliardi di E-S-E.

non ci lasciarono più speranza di ravvicinarci alla

costa d'Algeri. Il solo partito da prendere era di

riunire nella baia di Palma la riserva, il convoio,

e: trattenere la squadra sotto vento delle isole,

aspettando il bel tempo, la riunione, e la riorganiz

zazione de'convoii. Quello partito da Tolone il di

27, º che doveva raggiungere l'armata sulla costa

d' Affrica, fu disperso, alla sua partenza, da un.

vento impetuoso di N. E. Ne ho riunite diverse

)(

principio ;" usarono la più barbara crudel

tà, lasciandoli senza camicia, esposti ai gelidi venti

del Nord Dopo varie vicende, nelle quali pendeva

loro ad ogni istante sul collo il ferro di que barbari,

furono condotti in Algeri davanti al palazzo del Dey.

» Qui, prosegue il sig. D. Assigny, lo spetta

colo miserando delle nostre disgrazie venne a col

ire i nostri occhi in tutto il suo orribile aspetto;

e teste de nostri compagni massacrati erano e

sposte agli occhi d'un popolo sfrenato Diversi de'

nostri non poterono reggere a questo spettacolo, e

svennero ; dopo 1o. minuti di pausa fumono con

dotti al bagno, dove trovammo 12. de'nostri che

riuniti ai 74 che io accompagnava, sono fin qui

navi al convoio che accompagna l'armata. Altre, li soli avanzi che io abbia potuto raccorre da que

per cura de legni destinati ad esplorare, furon di

rette sulla baia di Palma, dove la riunione genera

le avrà luogo. Spero giungervi e metter la squa

dra in grado d'agire di nuovo. Ciò avrà luogo

quanto prima. Ho preso disposizioni per richiama

re a Palma, la flottiglia da sbarco che mi doveva

raggiungere al luogo delle operazioni. Non ne ho

avuto cognizione, ma il tempo non è stato abba

stanza cattivo per concepirne inquietudini ; essa

è composta di buoni legni, adattati a resistere al

vento, che ha fin qui infuriato.

g,Ho trovato, ecc llenza, gli elementi contrarii;

non ho potuto opporre loro che sfºrzi. Il mio ze

lo, e la mia devozione al servizio del Re mi han

no suggerito quelli, mercè de quali ho potuto

impedir disgrazie, ma non un ritardo nell'esegui

re l'operazione progettata. -

, Lo stato sanitario dell'esercito è buono ; lo

spirito e le disposizioni sono come alla partenza,

cioè perfette.» -

Lo stesso ammiraglio ha mandato al ministro

della marina un rapporto estesissimo, in data del

13 maggio dal bagno d'Algeri, fatto dal signor

P'Assigny, sul naufragio dei brick, il Sileno, e l'

Avventura sulle coste affricane. Questo ufiziale ed il

sig. Bruat che comandavano que due bastimenti sono

nel numero di coloro che sfuggirono al massacro.

Spinti questi due legni sulla costa, i" equi

paggi dovettero sbarcare, non rimanevano loro che

due mezzi di salvezza. Il primo d'armarsi e stare

presso i legni finchè il tempo permettesse alle na

vi da guerra d'andare in loro soccorso; il secondo

di non far nessuna resistenza, e d'esser condotti

dai Beduini fino ad Algeri. Gli ufiziali si decisero

per l'ultimo partito. Riunitisi dunque e presi al

cuni viveri che il mare aveva gettati sulla riva, s'

incamminavano lungo la spiaggia alla volta d' Al

geri, quando appena inoltratisi un quarto di lega

una truppa di Beduini armati piombò su di loro.

Questi sotto il pretesto di menarli in Algeri per

via più corta li condussero per le montagne Do

po un quarto d'ora di cammino, giunti ad un pic

colo villaggio, incominciarono a derubarli soltanto da

sto naufragio. ,

Il sig. D. Assigny attribuisce il furore de Be

duini contro una parte del naufragati ad un rumo

re che circolava tra loro dell'avvicinamento della

divisione francese ai brick naufragati, e che già al

cuni di essi fossero stati feriti.

, Per quanto sieno orribili, così continua, le

conseguenze del nostro naufragio dobbiamo ancora

benedir la Provvidenza d'aver permesso di racco

glierne tanti avanzi, perchè gli equipaggi le

di cui navi perirono su queste spiagge sono stati

quasi tutti interamente massacrati ; una nave, an

che della Reggenza, non vi proverebbe una sorte

meno funesta ; in quanto a noi, abbiamo fatto il

| nostro dovere, e malgrado le dolorose rimembran

ze dalle quali le nostre anime rimarranno sempre,

penetrate, abbiamo ancora la consolazione di non

aver da accusare della nostra perdita che la disgra

z a cui va talvolta soggetta la navigazione. , :

- Il rapporto è terminato colla lista de nau

fragati superstiti che si trovavano il 23. Inaggio

nel bagno d Algeri, il di cui numero ascende ad

ottanta, (Monit.)

- - - , Tolone 18 Giugno ------ -

Il battello a vapore, la Sfinge, giunse qui ie

ri alle 7 di sera. -

. La flotta, il giorno 13. occupò la baja di Sidi

Ferueh; il 14. tutto l'esercito effettuò il suo

sbarco, dopo alcuni fatti assai vivi colla cavalleria

maura. Esso s'impadronì dell'altura davanti alla

penisola. La bandiera bianca venne inalberata da due

uomini di mare sul forte della torre 4-chica, ove

trovasi il quartier generale,

L'esercito va inoltrandosi, -

Dai Confini della Servia 2. Giugno, º

I torbidi, incominciati in Albania con sinto

mi poco significanti, vanno prendendo da alcune

settimane un carattere molto serio, e fanno teme

re nella Turchia europea una crise piuttosto seria.

Non sono distretti separati che ricusano d'obbedi

re alle autorità , ma tutta l'Albania da un'estre

mità all'altra è in moto, ed uno spirito d'insu

- Le Acque Minerali procedenti dall'interno del Monte

detto del Bagno nelle vicinanze di Pelago somministrarono

un tempo il mezzo salutifero per curare le malattie cu

tanee.

Si scopersero non ha molto tanto i Bagni a quest'effetto

destinati in un Podere appartenente al sig. Francesco Nen

cetti, quanto ancora l'ampia Cisterna, che le conservava, e

le distribuiva per l'uso indicato.

Sotto il contiguo Podere del Bagno queste acque sicu

ramente avevano un passaggio, e molto più se lo doverono

aprire, dopochè i Bagni avanti l'epoca del secolo XIV. furo

no soppressi; Queste acque comunicatesi al terreno lo anno

impregnato di quelle parti ferrigne, e sulfuree delle quali

sono imbevutei fatto l'esperimento di questa terra se ne è

applicato con felice successo, l'uso della costruzione di Tam:

balloni capaci di resistere alla doppia inversa azione del

Ghiaccio, e del Fuoco, .

L'esperienza ne ha dimostrata l'utilità somma. Essen

do compattissimi, mantengono il Calore, e lo conservano a

segno, ehc un Forno con assai minori Legna delle eon

suete è sufficiente alla cottura ; E per la stessa cagione re

sistono maggiormente allo sfacelo, che il Ghiaccio produce.

Questi Tambelloni si costruiscono nella Fornace deno

minata e del Vento» presso le vicinanze di Pelago, Vicaria

to del Pontassieve, e se ne fanno di tutte le grandezze si or

dinarie che straordinarie, e queste seconde a piacimento dei

committenti. I loro prezzi saranno discretissimi, - -

Per altro non a quest'uso soltanto, destinata viene detta

terra. Se ne costruiscono Orci, ed altri Vasi, Embrici; e tut

to ciò, che può essere necessario a fabbricare Case, e Palaz

zi. E queste specie pure, anzi con maggior forza propore

zionatamente aquistano resistenza.

Sebastiano Marchi Ministro dell'indicata Fornace ne por

i il presente Avviso al pubblico, onde provvedersi volendo

i detta specie, e più singolarmente di detti Tambelloni, i

quali non meno che le altre si troveranno vendibili al Ma

gazzino che esiste fuori di Porta alla Croce, e precisamente

nella piazza del mercato e che è amministrato da Salva

dore Conti ministro di altra Fornace denominata la « Pia

eentina, o che si troverà sempre reperibile alla suddetta

Fornace. Egli riceverà pure le commissioni, qualora si ri

chiedessero Tambelloni di straordinaria grandezza,
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bordinazione si è impadronito di tutti gli animi,

che ha quasi l'apparenza di fanatismo. Altre volte

sono accadute sommosse nella Turchia, e per lo

più non hanno avuto altra conseguenza fuorchè il

troncamento d' alcune centinaia di teste, perchè

quasi sempre interessi particolari cagionano simili

movimenti, ai quali non prende nessuna parte la

popolazione; ma l'attuale rivolta in quella provin

cia è prodotta da un sentimento nazionale, e dallo

spirito d'indipendenza ed è d'una natura diversa

dai torbidi consueti, suscitati in Albania da capi

malcontenti ed avidi di bottino. La prima origine

della rivolta sarebbe stata cagionata dalle truppe

albanesi, ritornate dal campo, le quali, perduto

ogni rispetto pe loro capi, non volevano più ob

bedire all'autorità del Pascià. A queste si associa

rono avventurieri greci che cercarono di riscalda

re gli animi in ogni maniera, col produrre l'esem

pio del loro paese. Le poche truppe turche, e le

casse esauste del comandanti ottomani nell'Albania,

somministrarono soltanto tenui mezzi per domare

i ribelli che, perciò fatti più arditi, osarono at

taccare Jakovo e simpadronirono di questa piazza

che per la sua vicinanza colla Bosnia e Macedonia

è di grand' importanza alle loro imprese ulteriori.

Da Costantinopoli sono stati spediti commissarii,

o all'ordine di ristabilire la quiete in Albania. La

Porta ha anche diretto una circolare a tutti i pa

scià, nella quale si dipinge la situazione degli affari

in detta provincia, e s'ingiunge loro di cooperare i

con tutte le forze a reprimere l'insurrezione. Que

sta lettera è pervenuta anche al Pascià di Belgra

do; il che, per la di lui lontananza dai confini-al

banesi, dovrebbe sembrar singolare, se l'andamen

to degli affari turchi non preserivesse di parteci

pare a tutte le prime dignità, nelle provincie, º"
ordine del Gransignore: (G. Un.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 25. Maggio

Un corriere russo, qui giunto il 15. corr, da

" recò al conte d'Orloff la notizia del

termine felice delle negoziazioni colà incominciate º

con Alil-pascià in sequela del Trattato d'Adrianopoli, i

non meno che la convenzione stabilita, rispetto ai

pagamenti da farsi dalla Porta alla Russia. Il 21,

corr. Sarim Effendi, segretario d'Alil-pascià, recò

qui per la via d'Odessa, l istrumento turco di que

sta convenzione; cosicchè quanto prima possono

cambiarsi le respettive ratifiche. Il conte d' Orloff

si prepara, in conseguenza, a lasciar tra qualche

giorno questa capitale, per ritornare in Russia a

bordo del vascello di linea, il Parmen, mentrechè

una fregata turca ha, poco fà, salpato per Odessa

per ricondurre a Costantinopoli Alil-Pascià.

-Il Granvisir Mehemed-Rescid-Pascià invitato,

come ora si è saputo, dal Sultano a recarsi qui,

par determinare d' accordo col Governo le misure

da prendersi pel ristabilimento della quiete in Abr

bania, fino dal 17. cor. si è messo in viaggio allà

volta di quella provincia, con un'atto d'amnistia,

rilasciato dalla Porta a vantaggio degli albanesi, e

munito de pieni poteri necessari. Contemporanea

mente, forti distaccamenti di truppe sono stati di

qui spediti nella Romelia per dare in caso di biso

gno ai passi di Rescid-Pascià la necessaria energia.

-Il Sangiacchi-Scerif (bandiera del profeta ) fu

portato ieri in compagnia di S. A. col consueto ce

rimoniale da Ramitcifilik al serraglio. Poco dopo,

il Sultano si recò a Tarapia, dove egli durante l'e-

state fisserà la sua residenza, e riceverà Alil-Pa

scià, reduce di Russia (nominato, come è noto a

Capudan-Pascià). La principessa Hadidce, nipote di

. –Fra i nuovi regolamenti e le riforme militari,

che il Sultano ha in vista, e di cui diverse debbo

no eseguirsi al ritorno di Alil, si novera la crea

zione d'uno stato maggiore generale dell'esercito

turco, e la nuova organizzazione dei Cumbaradci

o bombardieri. -

–Continuano a mostrarsi nella Romelia, e nell'

Asia Minore numerose bande di ladri, che si coma

pongono, come si disse, per la maggior parte di

Turchi, espulsi dalla Morea, loro patria. Il Pascià

di Smirne, ricevuta la nuova del danno recato da

duesti alla caravana di Magnesia , spedì subito un

tartaro a Cara-Osman-Oglu, coll' ordine di pren

dere le necessarie misure, per mettere un termine

a queste depredazioni. (Os. A.)

- Faenza 19 Giugno i

º La Fiera di Assegna in Faenza avrà luogo anche in que

st'Anno previa l'osservanza delle Leggi, e Discipline Doganali

in vigore per tutte le Fiere di Assegna.

Avrà principio questa Fiera il giorno 25 Giugno prossimo

e terminerà la sera del dì 5 Luglio success. senza proroga di

sorte alcuna per qualunque motivo.

Si aprirà in Faenza per comodo delle Assegne nel giorno

21. Giugno suddetto la Dogana, onde il Commercio possa ese- e

'guirvi il deposito delle Merci, e le operazioni relative. Questa

Dogana a tal uopo destinata dovrà terminare le sue operazio

ni di Fiera di Assegna col giorno 5. Luglio suddetto.

Affinchè poi i Commercianti abbiano il comodo di dare i

discarichi delle Merci assegnate, e di eseguire le spedizioni

delle rimanenze, la Dogana suddetta agirà a quest'effetto an

che nei quattro giorni successivi, cioè fino al giorno 9 Luglio.

I giorni di Festa rimangono sotto la disciplina della Chie

sa dipendentemente dall'Autorità Ecclesiastica.
Dalla Nostra Residenza di Monte Citorio.

Questo di 7. Giugno 183o.

M. Mattei Tesoriere Generale.

F. Gasparri Commissario Generale della R. C. A.

A V V I S I -

STABILIMENTo Gotinorº -

La Sera del 24 Giugno corr., avrà luogo la già annunzia

ta grandiosa Festa di ballo con Maschere nel Piazzale, Giardi,

no, Sala grande, e Stanze di Conversazione. s

In detta Sera parimente dalla Drammatica Compag. Ciar

li e Falchetti sarà data la prima Rapprentazione nell'Arena i

Goldoni, vagamente illuminata.

Nelle tre sere consecutive alla Festa suddetta, avra luogo

nel Piazzale del Giardino illaninato, per le sole persone am

messe alla Conversazione, il dilettevole Giuoco della Tombola,

che in quest'Anno, verrà variato mediante una diversa distri

buzione di premi, che saranno Repartiti per la Tombola, al

terno, quaderna; e quintina, e per il Tombolone, alla quinti

na e tombola, il tutto in ordine ai superiori permessi, ed a for-,

ma di quanto ne annunzieranno i soliti manifesti.

--------

Girolamo Segato avendo da qualche tempo e dopn.

lungo Studio: e nºlta fatica, condotta a termine la sua

gran Carta dell'Affitica settentrionale, dietro le nuove sco.

rte, ed a tenore del manifesto a ciò relativo, avverte cha

f" suddetta Carta trovasi vendibile presso i sigg. Pagni

e Bardi Negozianti di Stampe in Firenze- -

- - –---------- -

-

Parte dispositiva del Decreto del Regio Magistrato Sa

premo di Firenze del dì 16. Aprile 183o. per la Graduato

ria dei Creditori di Pietro del fù Gaetano Billi, e suo Att

tore Possidente domiciliato a San Michele a Pavelli Poteste

ria di Figline.

Delib. e Delib. Ammette la Domanda di Graduatoria

dei Creditori di Pietro del fu Gaetano Billi stata prodotta

ed esibita in Atti li 3. Aprile stante per parte del signor

Antonio Cappelli per la distribuzione del prezzo dei Beni i

provenienti dal Patrimonio del detto Billi, e di che nel

ibecreto di Aggiudicazione del Magistrato Supremo de quin

dici Maggio 1827. Deputa Messer Felice Bozzi per fare ii

Atti occorrenti in Causa, ed assegna il termine di un mese

a tutti i Creditori inscritti contro detto Pietro Billi, e suo -

Autore immediato, ad aver prodotti i titoli giustificativi i

loro Crediti; E tutto mand. ec.

S. A., e figlia di Mustafà IV. è destinata sposa del
suddetto Alil.

tl
Sottoscritti. Vincenzio Bani And.- Fil Teghini Coad.

Per Copia conforme. M. Rocco Del Piasta.
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NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO - -
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INGHILTERRA

Dondra 14 Giugno

- so II Re passò bene la giornata d'ieri. S. M.

ha avuto una notte cattiva, ma il suo respiro è

più libero. m. (Cour.)

FRANCIA

- Parigi 16 Giugno
-

S. Ecc. il Ministro dell'Interno ha diretto a

tutti i Prefetti del Dipartimenti una circolare, colla

quale gl'invita a non trascurar niente, affinchè
inº iù completo si mantenga su tutti i punti

de' loroi" , durante le nuove elezioni, le

quali devono esser libere, e fatte, secondo i rego

lamenti della Carta, e le leggi veglianti. AMon i.)

- Il nostro corrispondente d'Alessandria (Egitto)
ci scrive in data del 1. maggio:

» Gl'Inglesi hanno messo in esecuzione il pro

getto d'aver comunicazioni regolari coll' India per

mezzo del mar Rosso; una nave a vapore, della forza

di 16o. cavalli, è giunta da Bombay a Suez in 2 1.

giorno. I dispacci sono stati subito trasmessi al

console inglese in Alessandria, per esser quindi

diretti per la via di Malta e Gibilterra, a Lºndra.
Ci ve: - : º - - - -

- - - -

Si riceveranno in questa capitale in 4o. giorni let- quilla; il mare era quieto e il tempo bellissimo.

tere di Bombay che pel corso ordinario impiegano
cinque o sei mesi di tragitto. , ( J des Deb.)

Tolone 18. Giugno

Sbarco dell'esercito francese sui lidi dell'Af.
frica,

L'incertezza che regnava sui resultati della

spedizione è finalmente dissipata da uno di quegli

avvenimenti che colmano di gioia tutti gli amici
della Francia:

Lo sbarco delle truppe era aspettato con ansietà

e si temeva della sua riuscita, attese le contrarietà

della stagione, ma fu poi effettuato col più felice
suCCeS80,

Giovedì sera tutta la popolazione di Tolone fu
vivamente commossa all'annunzio dell'arrivo in

rada di un battello a vapore; ma gli animi furon
ben presto tranquillizzati vedendo il battello co

perto di bandiere come in un giorno di festa, e la

sua lancia; inoltratasi nel porto, ornata d'aliori,
confermò la lieta notizia. i" i particolari di sì

importante avvenimento.

. Il 12, la flotta era in vista delle coste d'Al

geri, ma il vento essendo troppo forte, l'ammi
raglio dovette far voltare. Nella mattina del 13.

si scuoprì la città d'Algeri; tutta la flotta in li

nea sfilò dinanzi alla città, si avanzò lungo la co

sta, quasi a tiro di cannone, dal Capo C cine fino

a Torre Chica; 6 leghe a ponente, e nel dopo
pranzo di fondo in" baia. Si videro allora

in gran numero i Beduini cuoprire tutti i vicini

pogg .
- -

Si fecero in tutta la notte i preparativi per lo

sbarco, e fino dal principio dell'operazione com.
- e - r. - e, -

v varwv rus - -

p"ºstº sopra una sommità attigua un telegrafe
ivi collocato dal sig. di S. PIaouen, ad onta del più

gravi pericoli. Questo telegrafo fu utilissimo per

la continuazione del medesimo sbarco, che fu ese

guito con una prontezza ed un ordine sorprenden
te; il terreno era difeso da numerosa cavalleria:

barbaresca: si fanno ascendere a 2o,ooo, uomini le

forze dell'armata nemica, e non ostante nello spa

zio di 4 ore, tutte le truppe erano sbarcate, con

24 pezzi d'artiglieria.

Torre Chica 14 giugno alle due pomeridiane.

Dopo molta contrarietà demmo fondo nella

baia di Torre-Chica ieri a mezzogiorno. Il Forte

essendo stato abbandonato, non corrispose ai pre

parativi da noi fatti per assalirlo, e tutta la squa

dra prese posto senza opposizione. Finalmente alle

due il battello a vapore, il Nageur, avvicinatosi

al a costa e avendo diretto due palle sopra una

tenda, partirono da questo punto molti colpi

di cannone , e cinque bombe , l' ultima scop

piò, appena uscita dal mortaio e parve aver fatto

del male ai bombardieri: le prime scoppiarono in

aria, una sola cadde sul Breslau, e fortunatamente

ferì un uomo soltanto. Queste prime ostilità non

ebbero altre conseguenze e la notte fu assai tran

Questa mattina alle 3. e mezzo uno dei mari

mari della prima nave da sbarco, che si avanzava

verso la costa, si è lanciato in mare e salito sopra

un Forte, munito di 12. pezzi di cannone, in fondo

del golfo ov'è ancorata la flotta , vi ha piantato

la bandiera bianca che è stata tosto salutata dal

grido generale di viva il Re l

la prima divisione ha fatto il suo sbarco senza

essere inquietata. Alle 6. solamente alcune palle

sono partite contro il Nageur. Alle 7, questa bat

teria è stata presa colla baionetta, -

Una seconda batteria armata di 5, cannoni ha

cominciato il suo fuoco, ma in meno di mezz'ora

tre cannoni sono stati smontati, e alle 9. questa

seconda batteria, fulminata dall'artiglieria di molti

brick e di una corvetta, e dalla nostra artiglieria

da campagna, è stata presa come la prima. Da

quest' istante non ci battiamo più che a colpi di
fucile. s

- Le perdite de francesi ascendono ad una cin

quantina d'uomini uccisi, tra quali si contano due

ufiziali, uno d'artiglieria ed uno dei granatieri : i
feriti son circa 12o. E' difficile calcolare la

perdita de' nemici, perchè essi portano via i loro

morti. Noi abbiamo preso 18 cannoni, due obizzi,

due mortai e fatto buon numero di prigionieri. L'

armata ha trovato acqua abbondante e sanissima.

L'esercito dopo essersi impadronito delle po

sizioni che abbiamo indicate, si è disposto in batta

glioni quadrati per respingere la cavalleria Algeri

na, la quale non opponeva che una debole resi
stenza,

La bandiera bianca è inalberata sulla cima º



ranno difficilmente al loro ardore.

º mont ha corso rischio di essere ucciso i una palla

sulle batterie di Torre Chica. Fa sorpresa come

tali operazioni siansi fatte con sì bell'ordine mat

grado la difficoltà del terreno. Il maggiore entu

siasmo invade le nostre truppe, ed i nemici resiste

In una scaramuccia il gen. supremo di Bour

di cannone è caduta a suoi piedi e lo ha coperto

di polvere. La divisione del gen. Berthezène ha so

stenuto la riputazione del vecchio suo eomandante;

egli procura di raffrenare l' impeto delle sue trup

e, costretto ad aspettare gli ordini per combinare

i suoi movimenti con quelli del resto dell'armata,

Al momento dello sbarco avevamo soltanto 93.

ammalati.

. Alle 6. di sera. Si sbarcano i cavalli, molti

sono già sul lido. L'armata si avanza in massa
nell'interno, al suono dei tamburi e delle bande

militari. Le disposizioni che si prendono da ambe

le parti fanno presumere che nella giornata di do

mani s'impegnerà qualche fatto importante.

Altra di Tolone 19 Giugno da sera

Un nuovo dispaccio porta " la nostra van

uardia è a 2. leghe da Algeri. Si sono ricevute

lettere di alcuni ufiziali che fanno parte dell'arma

ta, datate da quella distanza; tutto ci annunzia

che fra due giorni potremo aver la notizia della

occupazione di quella capitale. (G. di Tol.)

GRECIA

Ecco la Memoria, contenente le osservazioni

del Senato Greco sul Protocollº, firmato a Londra

il 3 febbraio, e sulla Nota annessavi degl'Incarica

ti d'affari delle tre Potenze Alleate, pubblicata dai

Giornali inglesi, dal Monitore del 6. Giugno, e

dall' Osservatore Austriaco del 16. detto. La pre

sente Memoria fu partecipata dal principe Leopol

ido di Sassonia Coburgo a lord Aberdeen il 23.

maggio. )

L'ardente desiderio di liberarsi dal giogo d'una

lunga schiavitù e di recuperare la sua indipenden

za, decise la nozione greca a dichiarar la guerra

alla Turchia. Il medesimo sentimento le inspirò

nella lotta ineguale il coraggio d'affrontar la mor

te, e la forza di sopportar le più crudeli privazio

ni. Il senato, vedendo oggi che la magnanimità

degli Augusti protettori della Grecia le assicura

quest'oggetto li suoi voti, ne prova, al pari di

tutta la nazione, una profonda riconoscenza.

Appena la Grecia aveva impugnato le armi,

che sentì il bisogno d'un'ordine legale e adottò la

forma di governo che parve allora più convenien

te nelle circostanze in cui si trovava. Posterior

mente, al Congresso di Trezene, essa affidò la di

rezione degli affari ad un Uomo, che le sembrava

e sembra i" della sua fiducia. Considerazioni

di più alta politica cambiano ora questo sistema
di governo, e la Grecia, destinata ad obbedire ad

un Monarca, sta per ricevere in questa i" S.

A R. il principe Leopoldo. La scelta di questo

savio e virtuoso Principe, già preceduto dalla sua

alta riputazione, offre a questo paese la prospetti

va d'un felice avvenire. La Grecia tanto più se ne

i rallegra in quanto che ha saputo che S. A. R. ha

nobilmente ricusato il glorioso e difficile incarico

di far la felicità d'una nazione, prima d'essersi as

sicurata del di lei assenso. -

- Il principio che indusse S. A. R. a prende

re risoluzione sì generosa, e l'elevazione del suo

carattere, sono pegni sicuri della sua disposizione

a consolidare le libertà pubbliche, consacrate dalla

Grecia in quattro Assemblee nazionali, e da lei

considerate altrettanto necessarie e preziose quanto

l'esistenza medesima.
-

Altri legami, egualmente formati

scenza, uniscono ancora la nasione a S. A, B

- -

)( 2

|vece di passare tra roccie ed abissi, traversa un

)( I Greci hanno udito con emozione, quanto

zelo mostrava il Principe per difendere i Principali

interessi dello Stato.

Il Senato considera l'estensione delle frontiere

come sì intimamente unita all' indipendenza reale

della Grecia, e sì necessaria al compimento delle

generose intenzioni delle Potenze che hanno firma.

to il Protocollo del 3 febbraio che non può aste

nersi di fare le seguenti osservazioni.

- 1. Sul continente, le provincie, che, con una

popolazione di circa centomila anime, devono es

ser separate dal nuovo Stato greco, hanno spesso

opposto una barriera al torrente devastatore delle

truppe Ottomane. Sul mare , l'isola di Candia,

esposta per nov'anni a tutti i flagelli della guerra,
Samo, di dove le forze nemiche furon sì spesso

scacciate; Ipsara e Scio che soccombettero solo

dopo un'eroica resistenza, furono altrttanti baluar

di contro le flotte di Bisanzo e d'Alessandria. Con

quali sentimenti gli abitanti di quelle infelici con

trade, primi difensori della causa comune, si vee

dranno di nuovo immersi nella schiavitù, mentre

chè i loro fratelli d'arme saranno fatti liberi? Oo

vranno gli uni abbandonare un suolo, dove mai il

Turco osò penetrare, e gli altri una patria, bagna

ta dal loro sangue, piena di rimembranze, delle lo

ro gloriose vittorie e del nome de'loro illustri duci ?

Non è da temersi che, nell'eccesso della loro di

sperazione, rinnuovino le scene sanguinose di Miss

solungi e d'Ipsara? Conosciamo il loro entusiasmo

pel suolo patrio; conosciamo anche il carattere di

quelle anime guerriere, e tremiamo al pensiero

che la distruzione d'un'intero popolo potrebbe ve:

nire ad affliggere il sentimento compasionevole de

gli "; Sovrani che ci proteggono.

e frontiere assegnate alla parte continenti

le del nuovo Stato non son d'2ese nè da alti monti

nè da profondi fiumi.i" lo Sperchio sono,

specialmente in estate, i gnificanti ruscelli, guadº

bili su diversi punti. La linea delle frontiere, in

paese piano e deserto, che non offre nessun mez

zo di difesa. La custodia d'una simil linea esige

rebbe un cordone di diverse" di soldati, ed

immense somme, o per elevar fortificazioni, o pro

curare un'asilo alle truppe. L'Isola di Candia do.

vendo essere segregata dalla Grecia, e l'Arcipelago

rimanendo così esposto dalla parte dell'Affrica, sa

rà necessario mantener costantemente una flotta

rispettabile. La Grecia, nel suo Stato attuale, ben

chè in possesso delle provincie, che sta per per

dere , esente da spese diplomatiche, ed essendo

perfettamente nell'interno organizzata, può appena

colle sue rendite supplire al terzo delle spese an

nuali . Conne potranno bastarle queste rendite

quando sarà smembrata e circoscritta in limiti

la di cui difesa sarà sì dispendiosa?

3. Le provincie della Romelia, che si cedo.
no alla Porta, ci somministravano i due terzi del

nostro esercito. Se i soldati nativi di quelle con

trade vi ritornano, la Grecia si vedrà privata di

ciò che costituiva la sua forza, di braccia che si

eroicamente difesero Missolungi ed Atene. Se poi

questi guerrieri rimangono tra noi, come potrannº

essere spettatori tranquilli della loro disgrazia, od

osservar fedelmente la pace? L'esclusione dal nuo

vo Stato delle Isole di Candia, Samo, Ipsara, Ca'

po, Scio, Ecaria, Patmo, Sero, Calimno, Assipalea,

Carpato ed altre, non costringe una folla d'abitanti

ad emigrare? Questi uomini, ridotti alla disperazione

e già assuefatti alle fatiche della guerra, stanno per

abbandonarsi ila pirateria ed infestare i mari della

Grecia, ehe offrono loro tanti comodi ricoveri in

- | quella moltitudine d'isolette disabitate, e di i
dalla ricono- deserte e senza difesa. Qual male non ne risulterà

per lo Stato nascente? Dove si troverà quiete sul



!
continente? Dove sicurezza pel commercio sul ma

re ? Dove avrà la Grecia indipendente mezzi suf.

ficenti per mantenere una gran flotta, e pagare un

inponente massa di truppe? -

- 4. Le provincie, separate dalla Romelia, ben
lungi dall'aver mai assicurato" ottomano

rendite importanti, furon sempre abitate da una

popolazione libera e bellicosa, che era per la Por

ta un'occasione di spese e di perpetue inquietudini

Queste provincie, il cui spirito guerriero ricevè

novello impulso da nov anni di conflitti, colloca

ite per così dire alle porte de'due Stati, non saran
no esse pronte ad avvampere di nuovo a la menoma

cccasione, ed a riaccendere la face di guerra an

cor male spenta ? Ammettasi per un momento che

guesti popoli, così ceduti all'Impero ottomano si

spoglino del loro carattere marziale, e che più non

sussistano motivi di nuova lotta tra essi ed i Tur

chi, questi saranno tuttavia padroni di tutti i pun

ti di confine fortificati nelle montagne, minacce

ranno ad ogni momento lo Stato greco, ed eserci

teranno per l'avvenire un'influenza, contraria cer

tamente alle vedute degli augusti Monarchi, che

decisero del destino della Grecia. -

- 5. Supponendo che la Porta desiderasse con

servare una pace durevole , tali sudditi, assue

fatti in ogni tempo all'insubordinazione, si uni.

formeranno questa volta al suo volere, a suoi desi

derj? Ed i Greci indipendenti delle provincie limi

i non difesi da confini naturali assai forti,

non saranno di continuo esposti alle scorrerie di

crde d'Albania, e d'Asia? In che consisterebbe

allora, la guarentigia d'una pace permanente tra i

greci e gli Ottomani? Sonosi forse offerti i mez

zi pratici agli abitanti delle provincie segregate

dalla Grecia, per assicurare le loro proprietà, nel

caso che vogliano rinunziare alla loro patria ? Nò,

rchè quantunque, in sequela del Protocollo dei

i" gli abitanti turchi dello Stato Greco,

e gli abitanti greci dell' Impero turco abbiano la

libertà di vendere i loro beni e d' espatriare, è

schiaro, che ai primi, per esempio, ai Turchi dell'

Eubea, una tal vendita sarà utile e possibile, per

chè le loro terre stanno in un paese, destinato a

godere del benefizii e vantaggi d'un'amministra

zione regolare, ma diverso sarà il caso rispetto

ai Greci. Chi vorrà, per esempio nell'Acarnania,

oomprar possessioni, situate in una provincia in

preda al disordine, e sottoposta interamente al po
tere arbitrario?

Indipendentemente da qnesti funesti resultati,

la piccola estensione delle frontiere trarrà nella

Grecia ind pendente un gran numero d' infelici

che abbandoneranno colle lagrime la loro pa

tria condannata alla schiavitù. Dovranno gli abi

tanti dello Stato greco, ad essi uniti co legami

ella fraternità, e de' più solenni giuramenti, ab.

bandonarli alla loro miseria? Dovranno eglino la

sciare in preda ai patimenti d'ogni genere, ed al

flagello di malattie epidemiche, un popolo già tan

te volte decimato dalla morte? Membri della gran

famiglia greca, non meritano questi infelici, nessun'

assistenza nelle loro tribolazioni ? Ma come soc.

correrli ? Forse con beni nazionali, o con danaro

del nostro Tesoro ?

I beni nazionali! L'articolo 5. del Protocollo

dice: , L' atto d'amnistia del Governo turco di

chiarerà che nessun Greco, in tutta l'estensione

dell'Impero ottomano, potrà essere spogliato del
le sue proprietà, nè molestato in nessun'altra gui

sa, per aver preso parte alla guerra attuale. – L'

atto d'amnistia del Governo greco proclamerà lo

stesso principio a favore o de' Maomettani o de'Cri

stiani che avranno preso parte contro la Grecia, e

sarà inoltre stipulato che i Turchi i quali vorran

no continuare ad abitare in questo paese, vi con

serva 1 anno i loro beni (

)( 3 )(

con

anticipato, nuovo

Non ci tratterremo a fare osservare che quest'

amnistia che esisterà di fatto in Grecia, non sarà

mai osservata in Turchia. Non noteremo il silen

zio che questo stesso articolo, relativo all'amni

stia, osserva su tanti prigionieri greci, venduti co

me schiavi in Turchia. E' tuttavia cosa dolorosa

per la nazione l'essere ancora nell'incertezza so

pra un soggetto per lei sì interessante. Ma gettia

mo ora uno sguardo sopra un punto che è della

più alta importanza.

Quel rispetto che ci viene ingiunto per le

proprietà de' Turchi, dev'egli intendersi applica

bile ai Turchi che venissero in Grecia, in qualità

di mercanti, artigiani, o compratori di beni, od a

quelli che sono di fatto in possesso di certe terre,

come i Turchi dell'isola d' Eubea? O si vuol notar

uesto la restituzione dei beni anteriormente

posseduti dai Mussulmani, restituzione incompati

ile coll'esistenza del nuovo Stato greco? Questi

beni, antica proprietà de' Greci, usurpati in segui

to dai Turchi, nei giorni della loro tirannia, ed

ora riconquistati a torrenti di sangue, furono ven

duti dallo Stato, o ipotecati pe' due imprestiti di

Londra. Ora i tre quarti d'una popolazione che

ha perduto tutto, vivono col prodotto di queste

terre, che sono un giorno destinate ad indennizza

re i nostri compatriotti rovinati ; od a pagare gli

antichi debiti dello Stato. La restituzione di que

ste ai Turchi, qualora fosse richiesta, sarebbe per

la Grecia una perdita irreparabile, una catastrofe,

dalla quale essa non potrebbe mai riaversi.

| Il Senato, prevedendo le disastrose conseguen

ze d' una simil misura, considera esser suo sacro

dovere il prevenire S. A. R. che sarà assai difficile

che la nazione greca, cosi mortificata ne' suoi di

ritti e ne suoi più cari interessi, si lasci pazien

temente spogliare del frutto de' suoi sforzi, e sof.

fra che si comprometta la sua prosperità presente

e futura. E se circostanze imperiose costringessero
i Greci a" in silenzio, non sarebbero

essi un gregge di schiavi in mezzo a stranieri op

pressori? Poichè, secondo gli atti annessi al Pro

tocollo, gli Ottomani in grado d'occupare tutti

gl'impieghi, e considerati come cittadini greci, di

verrebbero padroni, co' loro beni, di tutte l'ele

zioni. In quest'ipotesi, l'indipendenza della Gre

cia, dono si prezioso delle Potenze Alleate sareb

be realmente un bene pei Greci ? Che avrebbero

guadagnato, dopo nove anni d' una lotta sanguino

sa? Vivendo in un deserto, tra le tombe de loro

massacrati fratelli, avrebbero soltanto legittimato

l'eterna schiavitù della lor patria. – Di più,

quand'anche la restituzione non avesse luogo, i

beni nazionali non basterebbero neppure per in

dennizzare quelli del nostri che verranno a cercare

un asilo tra noi. Non ci abbisognano risorse pe

cuniarie per quest'oggetto, per perfezionare la no

stra organizzazione interna, per supplire per alcu

ni anni al deficit delle rendite? Nella Nota officia

le de Residenti si dice che il sussidio che ci viene

gno della benevolenza de no

stri protettori, sarà impiegato nel pagare e man

tener le truppe che il Principe crederà opportuno

prendere al suo servizio. Tuttavia i Greci si lusin

gano che il rinascimento delle lettere, l'incorag

giamento dell' agricoltura, dell' industria e del

commercio, le indennità dovute alla flotta, all'e-

sercito, al gran numero di cittadini che sonosi die

stinti per le loro azioni, e che immersi nella mi

seria, in conseguenza de sacrifiaj fatti per la pa

tria, saranno il primo oggetto della paterna solle -

citudine di S. A. R.

Ci resta soltanto un'osservazione da fare. I

Residenti delle tre Potenze hanno annunziato nelle

loro Note officiali al Governo greco, che secondo

una convenzione speciale tra il Re Cristianissimo

ed il principe Leopoldo, i Greci della Chiesa lati



na godrebbero di tutti i loro diritti politici. Que

sta concessione, conforme d'altronde alle leggi ci

vili della Grecia, basta per darci la certezza che

la religione cattolica greca sarà la religione domi

nante dello Stato. Qual non sarebbe la gioia della

nazione, se la religione alla quale la Grecia deve

la sua esistenza politica, le sue cognizioni attuali,

e perfino la lingua de' suoi antenati, unisse co'suoi

legani sacri S. A. R. al suo popolo! Con quale

entusiasmo la patria vedrebbe quello che le deve

servir di padre, rendere al Comun Padre lo stesso

º"?, nello stesso tempio , secondo lo stesso

rito !

Nauplia 22. Aprile 183o.

Firmati : Il Presid.

Il Segretario

ITALIA

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 25. Giugno.

Giorgio Sissini

Pana oti Sutzo.
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Quei che dicemmo, l'anno scorso, d'un li
gresso di splendidezza e di brio nelle Feste della

nostra città, ad onore dell'inclito Patrono di essa,

S. Gio. Battista, vie più si confermò nell'anno cor

rente. Se il progresso va così continuando possiam

senza vanto asserire che queste feste si ridurranno

in breve a tale da sostener con vantaggio ogni

confronto.

La Congregazione di S. Gio Battista, una delle

rimarie Instituzioni pie di questa città, cominciò

" solennizzar questa fausta ricorrenza, col confe

rire un numero di doti, superiore al consueto, ed ero

i" ragguardevoli somme a sovvenimento dell'in

igenza nel giorno della vigilia. L'estrazione a sorte

)( 4 )
Colla solita pompa il di seguente fu celebrata

la Festa del Santo Precursore nella Basilica ad esse

dedicata. Alle ore 8. del mattino vi fu cantata solen

ne messa in musica. A ore 1o. vi si recò a far la

consueta visita ed offerta il Magistrato Civico.

Anche nella Metropolitana fu cantata solenne

messa in musica a ore 11. e vi assistè in gran gala

S. A. I. e R il Granduca unitamente alla I. e R.

Arciduchessa, con tutto il R. Corteggio e colle

Magistrature.

Al momento dell'Evangelio della Messa si udi

il rimb mbo d'una salva dell'artiglieria del Forte

di S. Giovan Batista, accompagato dal suono gene

rale delle campane della Città. Seguì al momento

dell'elev zione uno sparo di moschetteria eseguito

dai Granatieri, e " Fucilieri della guarnigione

schierati sulla piazza del Duomo in due ale unita

mente alla cavalleria dei Dragoni. -

Compiuto il Divino Sacrifizio S. A. I. e R. il

Gran Duca si recò con tutto il seguito dalla Me

tropolitana alla prossima Basilica di S. Giovanni

magnificamente illuminata, ed effettuò la consueta

offerta al Santo Precursore. Ivi l'A. S. fu ricevuta

dal Clero della stessa Chiesa, e dalla Deputazione

della Società di S. Giovanni Battista, fra cui è pri

mo S. E. il Principe Tommaso Corsini. Durante

l'offerta venne cantato un mottetto composto e di

retto, come tutta l'altra musica eseguita in tale pe.

casione, dall'egregio sig. Maestro ccherini, uno

de componenti la Società medesima. - -

Nel dopo pranzo ebbe luogo la solita corsa di

cavalli sciolti. Nella sera il Teatro della Pergola

fu riccamente illuminato, ed onorato dalla presen

za del nostro augusto Sovrano, che venne accolto

con vivo plauso dagli Spettatori colà in gran folla

concorsi. Nella stessa sera fu data festa di ballo

delle suddette doti fu fatta nell'Ufizio della Congre

azione medesima, dopo la consueta processione. La

i" civica dei volontari accompagnò la processio

ne, e durante l'estrazione eseguì del pari egregia

mente diversi concerti. Nel dopo pranzo dello stesso:

giorno 23. ebbe luogo sulla piazza di S. Maria No |

vella ridotta a foggia d' Anfiteatro, la consueta,

Corsa dei Cocchi, che venne onorata dalla presen.

za delle LL. AA. II. e RR. il nostro augusto So

vrane e l'Arciduchessa Maria Luisa, essendo assente

come è noto, il restante della R. famiglia.

Nella sera non solo fu assai più magnifica l'il

luminazione della Cupola e del Campanile della Me

tropolitana, e della Basilica di S. Giovanni, delle

sponde dell'Arno, dei tre ponti alla Carraia, a

S. Trinita e Vecchio, eii vie lungo il Fiume,

che finor si costumò, ma furono inoltre illuminate

varie altre più frequentate contrade della Città, il

che nei precedenti anni non si praticava.

S'aggiravano sul fiume molte barche, elegan

temente adorne e illuminate, su cui lietamente si

diportavano drappelli di spettatori, e il riflesso di

tante faci nello specchio dell'acque compiva un sì

superbo e vago colpo d'occhio. Intanto a diletto

d'altro senso, varie bande eseguivano graziose sin.

fonie. Nei fuochi d'artifizio che secondo l'uso da

pochi anni introdotto, vennero incendiati sul ponte

alla Carraia, fu gratissimo alla moltitudine spet

tatrice il contemplare un trasparente rappresentan

- te il nostro augusto Sovrano coll'epigrafe sottopo

sta : VivA LEoPoldo II. Cessati i fuochi, la mac

china pirotecnica parve trasformarsi in un bel tem

ietto d'ordine dorico, che restò illuminato per tutta

a notte. S. A. I. e R il nostro Sovrano colla prelodata

Arciduchessa, si compiacque di trattenersi lunga

mente a goder dello spettacolo in un elegante pal

con maschere nello Stabilimento Goldoni ; il luo- º

go era sfarzosamente illuminato; qui pure fu

dissimo il concorso, e la festa riesci assai brillante.

In mezzo a tanto numero di persone, e a tanta

esultanza, la tranquilità e il buon ordine non ces

sarono un istante di regnar dappertutto. i

Un altro atto di beneficenza è stato, secondo

il solito, praticato in questa fausta ricorrenza,

mercè la collazione di 334 doti amministrate dal

Regio Spedale degli Innocenti. - Nella prossima

Domenica sarà distribuito fra i Componenti della

Società di S. Giovanni Batista, un numero di me

daglie d'argento, e questo pure maggior del con

sueto, a titolo di onorificenza. -
-
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Libri che trovansi presso Ricordi e Comp a

Cesari Antonio. Breve vita di S. Luigi Gonzaga, terza

edizione 1. voi in 16. paoli 3. Ma... . .

Taverna Giuseppe Prime letture del Fanciulli, novelle

morali e racconti storici, lezioni morali a Giovanetti. 1. gros

sissimo, vol. in 16. paoli io- tutte queste operette si vendono

anche separate.

Padre Daniello Bartoli. Trattato dell'orto

na. 1. vol in 16 paoli 3- 1 Va , - -

Vol. terzo Volgarizzamento delle Vite de' SS. Padri di fra

Domenico Cavalca. Testo di lingua. L'opera sarà divisa in

6. vol. in 16, grande, al prezzo di paoli 5. ogni tomo.

Manno Giuseppe, de Vizii de Ietterati: libri due. seeon

da edizione 1. vol. in 16. grande paoli. 5. -

Nuovo trattato sulle Emorraggie uterine di Edoardo Rigby

e Stewart Duncan corredato di molte osservazioni tratte dalla

pratica di questi insigni autori. Traduzione dall'Inglese con

note ed aggiunte dalla sig. Boivin, preceduta da una notizia

storica aggiuntavi dalla stessa sul trattamento delle emorragia

uterine, e susseguito da nn saggio analitico dell'opera del sig.

Bigeschi sullo stesso soggetto, non che da una lettera del sig.

Prof.Chaussier sulla struttura dell'utero. Traduzione italiana

grafia italia

-

co eretto a tal uopo presso il Casino de Nobili.

Quindi nel Casino stesso riccamente illuminato fu

data Festa di ballo. - - - - .

-

-- : :

-

-eeee e leserese

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

con note ed aggiunte del D Franc. Ferrario, vol primo in 8.

paoli 6. Il secondo ed ultimo vol- sta sotto il torchio, ed escirà
- -

-

alla luce quanto prima. -
-

º
- . . . . . . i s

- -- º i -
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º Supr. li 27. Marzo 183o. e ad istanza dell'illio, sig. Avv.

mune di Montaione e nel popolo di S. Giovanni a Covaz-.

- -
-

eſº

Viterbo 18 Giugno

L Accademia Filarmonica Viterbese ha risoluto di apri

re il concorso per un Maestro di Musica coll'annuo asse

gnamento di scudi aoo sono invitati pertanto quelli che

volessero concorrere, di spedire franchi di posta al segreta

rio sottoscritto i loro requisiti di moralità e di professione

prima del 31 Agosto prossimo, mentre spirato detto ter

mine si procederà all'elezione con le condizioni seguenti:

1. La nomina del Maestro è per un triennio da inco,

minciare il primo Gennaio 1831. e da confermarsi di tre

in tre anni.

a Il Maestro eletto avrà il solo obbligo di assistere

l' Accademia negli Esercizi settimanali, nei saggi pubblici,

ed in due musiche di Chiesa.

3. Tutte le Lezioni, Musiche avventizie , Accademie

Particolari ec. restano a suo totale vantaggio. -

Raffaelle Gasparoli Segretario
-eºpe

Scarperia 22 Giugno

Essendo tuttora vacante l'impiego di primo Maestro di

questa terra, a cui è annesso l'appuntamento annuo di lire

66o e l'uso gratuito di una casa, più lire 56. annuali per

tmantenimento della casa suddetta, della mobilia grossa, degli

attrazzi di scuola, e dell'altare di S. Niccolò nella propositura

di Scarperia; resta assegnato tutto il futuro mese di Luglio

a quei sacerdoti che bramassero di concorrere a tal posto ad

aver presentata la loro istanza in carta bollata a questa Can

selleria Comunitativa franca di posta, qual termine spirato

sarà proceduto, previe le solennità ed esami prescritti dagli

ordini veglianti, all'elezione del soggetto, salva la sovrana

approvazione. Obblighi -

-
Dovrà insegnare Grammatica, Umanità, Rettorica, Geo.

ºmetria, e la dottrina Cristiana, uniformarsi al regolamento

esistente in questa Cancelleria per le vacanze settimanali,

autunnali, e del Carnevale, e supplire in caso di mancanza

alle Classi a cui è obbligato il secondo maestro in quella

gºisa che questo è obbligato per le stesse ragioni di supplire

al primo. -

Dovrà fare la presenza all'Altare di S. Niccolò nella

Prºpositura tre volte la settimana, cioè Domenica , Lunedi,

e Sabato, e non potrà assentarsi dall' impiego senza il per

messo dell' Illifio. sig. Gonfaloniere E tutto ec.

Dalla Cancell. Comunitat di Scarperiali 19 Giugno 183c.

Gaetano Poccianti Canc.

-eºpeºpe-

Firenze 25. Giugno

In esecuzione di Sentenza proferita dal Regio Magistra

Cav. Professor Giovanni Carmignani domiciliato in pisa

non tanto in proprio che per interesse del sig. Dott. Vin

ºenzio Carmignani di lui fratello, la mattina del 3o. Lu

glio 183o saranno esposti al pubblico incanto di avanti la

Pºrta di detto Magistrato gli infrascritti Beni spettanti ai

sigg. Luigi, Pellegrino, Giuseppe e Gaspero fratelli Rosi, ed

ai signºri Pietro, e Amadio fratelli Gennai domiciliati

nella Potesteria di Montaione per rilasciarsi al maggiore

ºfferente sul prezzo stato assegnato ai medesimi dalla Pe.

rizia dei sigg. Giuseppe Chiarini, Pietro Paroli e Francesco

Petrini esistente nella Cancelleria di detto Magistrato in

filza di Perizie del mese di Agosto 1829. e con i patti e

condizioni di che nella cartella d'Incanti,

Un Podere denominato « Barattieri - posto nella Co.

zano stimato fiorini io925. 4o.

Un Podere detto « Codilungo o Collelungo » posto in

detta Comune, e nel popolo di S. Niccolò a Fonda stimato

fiorini 9454. 8o. Dott. Francesco Serragli.

- 1 utela dei Figli minori del fù Zanobi Comparini

Parte deliberativa del Decreto del Magistrato Supremo

del di otto Giugno 183o. -

Delib. e Delib. Dispensa il signor Raffaello Pagni dall'

ſl

incarico di Caratore alla Tutela della minore Carlotta del

-

su PPL E ME NToº

ALLA GAZZETTA DI

76. (26. Giugno 183o.)

cose-
e-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- ve

fu Zanobi Comparini, come pure dispensa dall'Amministra -

zione del Patrimonio Pupillare la sig. Rosa Baldini Velova

Comparini Madre, e tutrice della Pupilla, previo il loro a

nale Rendimento di Conti, e con dichiarazione che la sig.

Rosa Vedova Comparini conservi la qualità di Tutrice unica -

mente per l'educazione della Figlia minore, senza mescolar

si nella minima parte dell'amministrazione.

Nomina il Nobile sig. Stefano Minucci in Tutore asso:

luto quanto all'Amministrazione del Patrimonio Papillare di

detta minore Comparini, con tutti i pesi, ed obblighi a tale

ufficio inerenti. -

E tutto mand. ec. -- -

Firmati al Protocollo Vincenzio Bani Aud – Filippo

Teghini Coad. E. Cartoni.

-

VERDITA DI B: NI IMMoBILI -

Nella mattina del di 3o. Luglio 183o alle ore 11 in

esecuzione di sentenza proferita dal Magistrato"

Firenze, ad istanza dei sigg. Agostino, ed Alfredo Caglieri e

del Nobile sig. Mattias Arrighetti come Curatore, provviso

rio del detto sig. Alfredo, tutti possidenti domiciliati in Fi:

renze, e rappresentati da Messer Giuseppe Enrico Visconti

Proc. sarà esposta in vendita al pubblico incantº avanti la

porta esterna del detto Magistrato Supremo sul prezzo di

scudi 457. e soldi no. pari a fiorini 1919 e 7o cent resul

tante dalla stima fatta dall' Ingegnere sig. Gio Batista Bru

nelli e depositata in atti del Magistrato Supremo nel di 9.

Marzo 183o, una casa posta in Firenze nel popolo di San

Felice, in via detta Borgo Tegolaia composta di piano ter

reno e di tre piani superiori, marcata di Num. Comunale

1951. gravata di cifra estimale soldi 13 e denari e di fio

rino, confinata 1. dalla detta via a da Guadagni 3 e 4. da

Santerelli salvo ec e spettante nella massima parte a Nie

colò Catellacci, e l'ultimo piano a Leopoldo Sacconi e Mr.

ria Gaspera Violante Catellacci ne Sacconi tutti domiciliati

in Firenze, per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente

con i patti, e condizionisi" Cartella d'incanti,

l'approvazione del Magistrato Supremo.salva l'app 8 Dott. ºiti Proc.

-98eogs

PUaoAzione D'IPorEcHa

-
Estratto.

TDel Pubblico Istrumento di Vendita, e respettiva com

pra del di 7. Gennajo 183o. rogato dal Notaro Dottor Fran

cesco Benvenuti. -

Esposta al Pubblico Incanto del Regio Magistrato Supre

mo di Firenze dal Nobile signore Conte Giovanni Giraud

la sua Tenuta, e Fattoria di Coltibuono per farne Volontaria

Vendita col benefizio dell'addizione in diem, e con tutti gli

altri patti, e condizioni di che negli Articoli prodotti nella

Cancelleria di detto Magistrato, fu quella liberata nel 12.

Giugno 1829 al sig. Cavaliere Luigi Vagnuzzi, che nominò

in Compratrice l'Illma. sig. Cassandra Luci, a favore della

quale fu quindi approvata la liberazione con Decreto dei

detto Regio Magistrato del 23. di detto Mese. -

Non comparso verun'altro oblatore nella decorrenza dei

termini stabiliti dalla Legge per l'offerta della vigesima, e

della sesta divenne irretrattabile la detta liberazione a fa

vore della suddetta signora Luci, che in ordine al Decreto

del 12 Agosto 1829. stipulò l'opportuno strumento di com

pra della suddetta Fattoria sotto di 7 Gennaio 183o a ro

gito del Notaro Dottor Francesco Benvenuti debitamente re

gistrato a Firenze sotto di 1 1. Gennaio 183o. Vol. 59 pubb

fogl. 72. cas. 6. con lire una da Cecchini. --.

I Beni, che formarono il soggetto della detta Stipula

zione fu detto essere una Tenuta detta di Coltibuono, con

Casa di Fattoria nell'antico Convento dei Monaci Valom -

brosani, annesso, ed unito attualmente alla Chiesa Prioria

di San Lorenzo a Coltibuono, con Cantine, Orciaja, ed altri

comodi necessari all'amministrazione con N. R3. Poderi de

nominati « Valescana « Albereto a Campo Corto a Saliceto

« Lavatoio « Monte rotondo « Cancelli a Turicchi a Fonte

Caresi « Porcignano di Sopra « Porcignano di sotto « Tioreia

! « Riecine a Capannelle « Ciona « Colto « Monteverdi s Pog



gio a Frati, e Mulinaccio « Arginine di qua « Arginine di là

“ Montebello a Porcelline « e Tiglio » con più la Selva detta

della Badia a Coltibuono con tutti gli altri Boschi addetti

ai Poderi sunnominati, insieme col soprassuolo di tutti i

detti Boschi, ed una Fabbrica ad uso di Osteria, e con tut.

ti gli annessi e connessi, usi, e servitù attive, e passive po;

santi sopra i detti Beni latamente descritti, e confinati nel

suddetto pubblico Istrumento, e situati nelle Comunità di

Gaiole, Cavriglia, e Montevarchi con Decima quanto a quelli

nella Cemunità di Gajole di Fiorini 72. 19 quanto a quelli

nella Comunità di Cavriglia con Decina di Fiorini 3. 8. 8.

e quanto a quegli nella Comunità di Montevarchi con De
cima di Fior. – G. 1. e così insicume tutti i suddetti Beni

con Decima di Fior. 76. 13. 9. -

Il prezzo per cui la suddetta signora Luci acquistò la

suddetta Fattoria di Coltibuono fu di Scudi 4182o. pari a

Fiorini 175,644 ed a tutte di lei spese fino alla stipulazio

ne del contratto inclusive, e suo Registro, e con tutti i pat

ti, e condizioni di che latamente nel suddetto Pubblico I

strumento frà i quali patti vi è quello, che il prezzo dell'

Immobile, e soprassuolo dei Boschi debba pagarsi previa la

purgazione delle l poteche a tanti Creditori ipotecari inscritti

per ordine di Graduatoria da farsi a tutte spese del Ven

ditore amichevolmente, e con cessione di Ragioni, o giudi

cialmente nel caso soltanto, che non potesse cautamente e

seguirsi in via amichevole. Dott. Franc. Benvenuti.

t-c-et------ -

- Prato 23. Giugno

A 1 1. ore antimeridiane del 28. Giugno stante, ed avanti

la Porta principale del palazzo pretorio di questa città di

Prato, sarà nuovamente esposto in vendita per via d' incanti

col secondo sbasso del 5 per loo. e sulla somma conseguen -

tenente di scudi 273. 6. 1. 3. pari a fiorini 115o. e 24 cent.

la casa ed accessorii spettante a Leopoldo, Giuseppe e Ric.

cardo Bini, situata in via Pellicceria di questa città mede

sima, e quella stessa casa in sostanza di che nell' articolo

fissato dal Proc. sottoscritto, ed inserito nel foglio di N. 57.

M. Pellegrino Civinini Proc,

-ecio

VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione del Decreti del Tribunale di Montesper

toli del 28 Maggio, e 4. Giugno 183o. la mattina del 14. Lu

glio anno corrente alle ore dieci avanti al Tribunale di Mon

tespertoli sarà proceduto per mezzo d'Incanto alla Vendita Vo

ºlontaria di una Casa appartenente a Giuseppe Ferroni di Monte

Spertoli posta nel Castello, Popolo, e Potesteria di Montesper

toli, o nella Via detta «Sotto le Mura» composta di due Piani

con preso il Terreno gravata della Decima di Fior. – soldi 8.

e den. 9, e sulla stima del Perito Angelo Coli di sc. 59o. pari

a Fior. 247o per rilasciarsi in Vendita al maggiore, e migliore
offerente salva l'approvazione del Tribunale, e con patti e con -

duzioni di che nella Cartella, che unitamente alla Perizia di

detto Coli esiste negli atti del Tribunale di Montespertoli.
ess. Frassineti.

-

-oegsos

In esecuzione di Decreto proferito dal Tribunale di

Rocca S. Casciano sotto di 19 Giugno 183o. e ad istanza

del sig. Don Domenico Marini qual rettore della Pieve di

Rocca S. Casciano si esporrà d'avanti alla porta principale

pel Tribunale di Rocca S. Casciano nella mattina del di 23.

Luglio 183o. a ore 1o. antemeridiane « Una Chiesina con

due stanzini annessi, e laterali all'altare del soppresso Con

vento di S. Maria degl' Angioli posta nella terra di Rocca

S. Casciano in luogo detto « Borgo Casanuova e per rilasciar

si al maggiore , e migliore offerente sul prezzo di lire tos

cane i 7 t 1. io. 8. ossiano fiorini 1 o 27. e centesimi dodici

resultante dalla relazione del perito Giudiciario sig Fran

cesco Traversari Violani del dì 2o. Agosto 1828 e alle con.

dizioni del quaderno d' oneri di cui, non che di detta rela

zione, ne sara data a chiunque l'opportuna Comunicazione

dal sig. Notaro Civile, e Criminale del Tribunale di Rocca

S. Casciano ec.

L. Tommaso Tassinari,

- «za

VENDITA DI BENI IMMobili

Nella mattina del dì 31 Luglio 183o. a ore 11., in ese

ºuzione di Decreto proferito dal Vicario Regio del Tribunale

ºi. Pescia li 18. Giugno di detto Anno, ad Istanza della No

bile sig. Vittoria Briganti Vedova del Nobile fu sig. Fran

sesco Parigini di Pescia nella sua qualità di Madre, e Tu
trice del si sig. Giuseppe figlio Pupillo di detto signor

Francesco Parigini, assistita del Nobile sig. Marco Orsi di

detta Città di lei Curatore, saranno esposti al pubblico In

canto avanti la Porta del suddetto Tribunale in due Lotti,

Per rilasciarsi iu Vendita al maggiore, e migliore Offerente
sl'infrascritti due Poderi.

Un Podere composto di terra Lavorativa, vitata, con

loni, gelsi, e frutti, con Casa sopra da Lavoratore, situato in

a-Peº00( QGgº -m--

º

Comunità di Monte Vettolini, Popolo di San Lorenzo del

Cintolese, luogo detto Caliano, di misura quartieri 48., seale

13., e pertiche una, stimato Lire 8937, e soldi 12, pari a

Fiorini 5362. e cent. 56. al netto del fondo dell'annuo Ca -

none livellare di staja 25. grano a M. V. R. dovuto al Ve

nerabile Seminario di Pescia, e di lire 19, sol. 17., e den. 1 o.

pari a Fior. 1 1 cent. 93 e mezzo e di libbre una di Cera

bianca Lavorata dovuto all'Opera di S. Maria di Montevet.

tolini, e di ogni altra detrazione che di ragione.

2 Un Polere situato in Comunità, e Popolo di Monte

Vettolini formato degli appresso tre appezzamenti di ter
ra Cloe :

Un pezzo di terra Lavorativa, e Olivata, con piante di

Iºrce, frutti, e viti, luogo detto Brouca, di misura quartie
ri 18., c scale 26.

Altro pezzo di terra lavorativa, e olivata con una grossa

querce, luogo detto alla Vergine, di misura quartieri 1 1.

Altro pezzo di terra Lavorativa, e Olivata luogo detto

Rovajo, di misura quartieri 4 scale 14, e pertiche 1. sti.

mato questo secondo Podere come sopra formato lire 6456.

soldi. 2. e de n. 2 pari a Fior. 3873. e cent. 96 e mezzo

al netto del fondo dell'annuo Canone livellare di libbre 27.

olio alla grossa ossiano ſia schi 54 dovuto al Seminario va.

scovile di Pescia, e di ogni altra detrazione che di ragione

a forma della Perizia Giudiciale eseguita dal Perito Pier Lo.

renzo Giusti di Pescia ti 19 Maggio 183o. ed esistente negli

Atti del Tribunale di Pescia; e con tutti i patti, e condizioni

esultanti dal quaderno d'oneri ossiano Capitoli di Vendita

depositati negli Atti di detto Tribunale di Pascia, e che saran

no ostensibili anche presso Mess. Marcellino Galeotti Procu

ratore addetto al surriferito Tribunale di Pescia, ed incaricato

dclla vendita che sopra. -

Pescia 2 1. Giugno 183o.

Mess. Galeossi Proa.

PUReAzioNa D' Iporzchn

Mediante il privato atto di vendita del di 22. Genn. 183o.

Registrato a Pisa li 9 Febbraio successivo il sig. Adriano

ºrato acquistò dal Nobile Uomo sig. Cav. Pietro Cosi Dei

Vollia un pezzo di terra montuoso posto nel popolo di Fi

lettole di stiora 1o circa, parte con ulivi, e parte sodo per

Pºstura, a cui confina a primo via del Marsilione, 2. A n.
tonio Bartalini, 3. via ſi 4. parte Ranieri Rossi e

Partº sig. Angiolo Raimondi a Item un tenimento di terra
montuoso nella massima parte incolto con sondri, e mortelle,

Parte lavorativo, ulivato, vitato, e fruttato, ed in piccola

Parte lavorativo nudo con viti modernamente piantate con

casa Colonica, stalla, forno, e Loggia posto pupe nel sudd

Pºpºlº di Filettole luogo detto Pietra a Padule, che a tutte

ºntinº a primo a Levante parte sigg. fratelli Pini, e parte

sig. Biagio Bartalini, a seconda a mezzogiorno sig. Compra

tore, a terzo a Ponente strada maestra, a quarto a tramou

tana Simone, ed altri Pavoleschi con beni incolti, di stiora 183.

che ºttora 29 e pertiche 33. lavorative ulivate, vitate, e frut

º º tiora 3 e pertiche 33. lavorative nude con poche

Piante di viti giovani, e stiora 154 montuose con piccoli

sondri, e morteile; E detto acquisto fu fatto per quel prez

zo che fosse resultato dalla stima dei periti signori Ranieri

Antoniº Forti eletto per interesse del signore venditore -

Francesco Riccetti per interesse del signore- Compratore ; e

Giuseppe .Perelli periziore aumentato del 1o. per 1oo. con

obbligo di erogare detto prezzo parte nella Compensazione

di 8. annate di affitto anticipatamente pagate al sig. ven

ditore, e parte nell'accollo, e dimissione di diversi creditori

privilegiati del venditore stesso designati in detto atto ; il

qual prezzo è stato determinato, e stabilito dai detti sigg.

Periti con la loro concorde relazione del dì 13. Marzo 183,

debitamente registrato a Pisa il 23. di detto mese nella som.

ma di scudi 1364 soldi 13. e denari 8. pari a fiorini 5729. e

ºcent 2o alla quale aumentato il 1o. per 1oo si è verificato

il vero prezzo nella somma di scudi i 5oo. lire 3: soldi 1o.

e denari 8. pari a fiorini 6oo2. e cent. dodici quale è stato

già dal sig. Compratore erogato nei modi convenuti nell'

atto di acquisto al quale cc, salvo cc.

. Dei quali beni ne fu fino sotto di 29 Maggio 183o ese

guita in conto del sig. Compratore la voltura al pubblico

Estimario della Comunità di Vecchiano. Si notifica tutto quan

to sopra a chiunque possa avere interesse nella suddetta com

pra, e vendita per tutti gli effetti di ragione, e specialmen

te per l'ºggetto di purgare i beni acquistati dalle ipoteche

a forma delle Leggi veglianti. E tatto ec. salvo ec. -

Dott. Giuseppe Del Rosso. .

-

NB. Nell'Art. concernente la Memoria del Dott. Zaccaria

Belli, inserito nella Gazzetta N. 66. ove leggesi « Chirur,

gia Patologia » leggasi « Chirurgica Patologia » . r
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INGHILTERRA

f Londra 15. Giugno, s i

º duchi di Chiarenza, di Cumberland'a, e di

welling, giunsero sabato al castello di Windsor,

e rimasero lungo tempe presso il Re. Il respiro di
a

S. M. continua ad esser più libero. a - a

– Nella Camera de'Lordi, il dì 1 1. corrente, il

i marchese di Londonderry si alzò per chieder co

municazione di nuovi documenti relativi alla Gre

cia. Egli desiderò maggiori schiarimenti sulla se

parazione di Candia dal resto del nuovo Stato, ed

osservò che l'interesse nascosto, il quale cagio

nato aveva

buono alla

uesta separazione, nulla presagiva di

recia. Tutti i trattati, relativi a que

st oggetto importante, erano, poco fa, negoziati

da cinque grandi Potenza dell'Europa; qui per
“tanto è incominciata una nuova era politica, se

gnalata dall'esclusione di due Potenze. Importava

al certo consultare il voto delle medesime, a for

ma dell' impegno contratto col Protocollo del 12.

luglio 1827 e la Camera non ha ricevuto finquì

nessun avviso sulle opinioni positive di questi
due gabinetti. - -

Il conte d'Aberdeen rispose che se il preopinante

avesse meglio esaminato le cose, avrebbe veduto

che le due Potenze in questione avevano assicurato

di secondare le disposizioni degli Alleati; egli di

chiarò in seguito che la produzione della corrispon

denza privata relativa all'ultima parte del discorso
del preºpinante sarebbe estremamente pregiudice

–vole all'interesse pubblico. Questa dichiarazione

cambiò interamente le disposizioni di diversi mem

bri che stavano per" la mºzione del mar

chise di Londonderry, e questi sull'ultimo si vide
nella necessità di ritirarla. (Cour. )

Nella seduta d' ieri la sud. Camera continuò ad

occuparsi degli affari della Grecia. Il marchese di

Londonderry chiese al ministro nuovi documenti

per conoscerla condotta delle medesime due Po

tenze nel corso delle negoziazioni. ( Gaz. )

- Il principe Esterhazy, ambasciator d'Austria

è partito pel continente. -

- La Camera de' Comuni si occupò, nella se.

duta del ro, cori degli affari della Grecia e del

Portogallo. Lord John Russell dimandò ai ministri

se il Governo aveva ricevuto qualche comunicazione

ºfficiale riguardo allo stabilimento della Reggenza

di Terzeira a nome di D. Maria, Regina di Por.

togallo. Il cav. Roberto Peel rispose che l'esistenza

di questa Reggenza era stata notificata al Governo

Ai S. M. Britannica. Lord Palmerston ha a profit

tato di questa risposta del ministro per chiedere

se il Governo inglese avesse riconosciuto D. Maria

sºme Regina del Portogallo, e su qual piede le
“relazioni erano state stabilite tra l'Inghilterra e la

Reggenza di Terzeira? Qui il sig. Peel dichiarò
ºnon essere stata stabilita nessuna relazione col go

A DI FIRE

ſi Iarte) i 29, G3iugno 1850.

- - - i-

-

- Secondo le ultime lettere di Terzeira, si opi

ºvº colà che Don Migu l avrebbe quanto prima

tentato un nuovo assalto contro quell'isola. I

- Ebbe luogo, il 4 corr, nel villaggio Hanslope

Presso Londra, tra uno Scozzese , chiamato Mack

ed un'Irlandese, detto Byrne, un pugilato puli

blicº, al quale assistette un numero, concorso di

individui, e tra questi anche molti signori di pri

mo rango, che avevano fatto grandi scommesse.

Pugento sterlini erano destinati ai vincitore, ed i

due combattenti, che erano de' più celebri, fecero

tutti i loro sforzi per rendere lo spettacolo più

divertevole che fosse Possibile, per un Pubblico in

glese. Disgraziatamente peraltro la lotta terminò in

una maniera assai tragica, poichè lo Scozzese ri
cevè un colpo così forte nella testa, che cadde

senza conoscimento, e poco dopo spirò. L' Irlan

º si diede alla fuga co quattro pitri, Questa

i" Pºrge di nuovo l'occasione alle Gazzette

di ondra di manifestare la loro indi nazione eon

tro l'uso ignominioso del pugilato pubblico.

(O. A. )

PoRToGALLo

Lisbona 2. Giugno

Abbiamo veduto , quattro giorni fa,

dal Tago tre navi che si recanº all'isola di San

ºligºel. Tutti questi legni hanno a bordo mui

“iºni da guerra che saranno distribuite alle tra

che formano il blocco di Terzeir, (Monit. )

rtire

SPAGNA

Madrid 7. Giugno

8 M il Re ha concesso al tenente generale

D.Giovacchino de la Pezuela il titolo di astiglia

colla denominazione di marchese di Viluna per se

pe suoi figli ed eredi, in ricompensa del servigii

a lui prestati, nell'esser Vicerè del Perù, e della

battaglia che vinse gloriosamente contro gl'insor

genti di Viluma. - - ( Gac. )

-.Le deputazioni del regno continuano a felici

tare il nostro Monarca per la legge, che chiama

le donne alla successione della corona di Spagna.

- ( Mon. ]
FRANCIA - - -

Parigi 18 Giugno

Con un'Ordinanza del 6. corr S. M. ha decre

ºtº che gli uſiziali di ogni grado, non meno che

i sott'ufiziali, caporali, brigadieri e soldati, chia.

mati a far parte dell'esercito d'Africa , concorre

ranno esclusivamente tra loro per l'avanzamento

agl' impieghi vacanti, o Per anzianità, o per ele

ºiºne negli stati maggiori, corpi di truppe , o di

staccamenti delle differenti armi, componenti il

detto esercito. Il diritto elusivo di questo con

cºrsº deterà dal giorno dell'imbarco, e ,e, i
ritorno in Francia dei militari ai quali questo di

svertio di quell'isola, l'esistenza del quale non erasi

riconosciuta, neppure formalmente. ( Cour.)
-

-

ritto viene ora concesso.

- Alcuni disordini ebberº luogo a Lione nelle

v vaaaaavi;
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il fuoco ai principali quartieri della città.

regnò il maggiore ordine, e la tranquillità non

a bordo della fregata, la Galatea.

- - e r2: cori al Gran Teatro provvi
sorio, ai3", o scene tumultuose sulla

piazza de Terreaux, Gl'individui che turbavano l'

ordine pubblico, si tagliavano della composizione

più o meno,ini" eompagnia di ballerini

o d'istrioni. A questi si erano uniti diversi lavo

ranti, i quali pareva che dovessero essere del tut

to stranieri a tali reclami. Nella sera del 12. cor.

soltanto verso le dieci e mezzo, mercè l' appari

sione improvvisa de' giandarmi, fu ristabilita la

calma. Sei individui furono arrestati.

-Il Journal du Havre dell' 11. cor. riporta una

lettera, sottoscritta dagl'Incendiarii privilegiati,

colla quale questi invitano il redattore di detto Fo
lio a far noto che essi sono autorizzati a mettere

Questa lettera è soltanto un motteggio, inde.

º d'attenzione, ma essendone state sparse copie

nella città e nelle vicine campagne, con tali mez

º » Per quanto sien grossolani, si possono traviare

popolazioni inquiete o inasprite. Infatti, appena

conosciutasi questa lettera in Avre, poco è man

cato che un mendicante non sia stato fatto a pez

si Per aver guardato con qualche attenzione una
Sa, - -

,-Ebbe luogo domenica scorsa il gran banchetto

liberale in Angers, preparato pe' due Deputati li

l'erali, di cui si annunziò il ritorno in quella cit

tà. I convitati erano circa 25o. Si assicura che vi

venne turbata, mercè le numerose

º non cessarono di scorrer per la città, durante il
banchetto. (Gaz.)

- Si trovano a Tolone in questo momento cir

º 4oo, militari, appartenenti ai diversi reggimenti
-ehe fanno parte della spedizione d'Affrica, e che

ºno rimasti indietro, o per motivo di malattia o

Per qualunque altra causa. Quanto prima vi

Sengeranno anche tutti quelli che erano rimasti

negli spedali di Marsilia, o de' suoi circondarii,

ed allora saranno tutti insieme diretti sopra Algeri,

e

" che

– Dopo diverse deliberazioni, il Governo spa

gnuolo si è deciso di mandare soltanto dieci

viziali alla spedizione d'Algeri. E tra questi il fi.

glio del conte d'Espagne. ( Cour. )

Più di 3ooo. copie delle Harmonies del signor

d Lamartine sono state rapidamente vendute dal

libraio Gosselin. Così la prevenzione per gli av

venimenti politici non impedisce al pubblico di ri

ºrcare i versi del solo poeta che sa trovare nella

Nºrità accenti che superino tutti gl'interessi e tut

lento d'espressione pei pensieri sublimi, posseduto

da questo gran poeta, che li rende vivi e sensibili

per tutti gli spiriti. Quest'ultima opera è superio

re a tutto ciò che il sig. di Lamartine ha pubbli

cato dopo le sue prime Meditazioni. (Gaz)

Lettera del sig. J. G. Ernard all'Editore del Gali.

gnani's Messenger. - º ,

Parigi, 1 1. Giugno 183o.

Signore per levare tutte le impressioni contrarie, che

la lettura di alcuni Giornali può aver prodotte , rela

tivamente al Presidente della Grecia, ho l'onore di diri -

gervi una lettera del sig. Fubreguette, commissario paga»

tore dell'armata francese in Morea. Le particolarità da

lui esposte, provano la situazione difficile, in cui il conta

Capodistria era posto; la lode ch'esso tributa alla di lui

condotta, è una prova vittoriosa delle troppo ingiuste ri

flessioni dei suddetti Giornali.

- - Modone 26. Aprile 183o.

,,Signore, promisi d'informarvi di tutto ciò che riguar

dava la Grecia, ed ora adempio alla mia promessa. Il sig.

di Cyprey giunse qui a bordo dell'Armida il 1. corr. recan

do i" definitivi, e partì immediatamente per Egi.

na, di dove egli andò subito col sig. di Rouen a Nauplia.

Il resultato delle conferenze si conosce solo da quattro o

cinque giorni in poi, e si è parlato di molti del provvedi

menti con una particolar ripugnanza. Non posso uascon

dervi che le condizioni del dono diminuiscono in qualche

grado la gratitudine de' Greci. Col non includere l' Acar

nania dentro i limiti della Grecia, la parte più bellicosa

della popolazione è abbandonata ai Turchi, –quella parte

che inalberò lo stendardo dell' indipendenza con maggior

vigore, e sulla quale, in conseguenza, piomberà più grave

la vendetta del loro nemico. Senza Candia, l'Arcipelago

non sarà mai sicuro, ed in Samo non trovasi un solo abi

tante turco, -

Questi dolorosì riflessi hanno esacerbato lo spirito pub

blico, e da alcuni giorni si concepirono timori per parte del

Senato. Il dì 8. i Residenti di Francia, Russia ed Inghilterra,

comunicarono i Protocolli officialmente, ed il 18. non era

stata data loro nessuna risposta. Si diceva pubblicamente che

il Senato protesterebbe contro le clausule del Trattato, e che

si opporrebbe anche al Presidente, se questi desse una ri

sposta senza consultarlo. In mezzo a tali eircostanze il con

te Capodistria dava prove della sua capacità, del suo disin

teresse, e della sua lealtà: si sparsero accuse ingiuriose

contro di lui, si suppose ch'egli fosse d'accordo in tale af

fare. Si trovò ben presto che la calunnia soltanto propaga

va queste voci allarmanti, ed il 19. egli diede una nobile

e conveniente risposta. Il Senato espresse il desiderio di

far qualche rappresentanza al Sovrano; finquì il Presidente

ha appianato tutte queste difficoltà. Si stan preparando sos

municazioni officiali per le Potenze, e dicesi che il Prin.

cipe Leopoldo sarà pregato di venire in Grecia più presto

che sia possibile. Quest' istanza è conforme agl'interessi

della Grecia che ha il maggior bisogno della presenza del

suo capo definitivo. - -

Il conte Capodistria che sarà utile ed indispensabile al

Sovrano non ha più mezzi efficaci, ora che si aspetta il

Principe. Gli atti del Presidente non avendo piu nessun ca

º le passioni dell'epoca. Ciò si attribuisce al ta

-

Pisa 25. Giugno.

Pochi esempi vi sono in questa città d'un'incontro

tanto universale e deciso quanto quello che hanno avuto ed

hanno tuttora le due Opere l'Otello, e la Semiramide che

alternativamente si rappresentano nel R. Teatro de Ravvi

vati. E come poteva accadere altrimenti ? Senza parlare

della eccellenza ormai per ogni dove riconosciuta della mu

sicale composizione di queste dde Opere, che possono col

locarsi tra le più ragguardevoli del loro inimitabile autore,

gerfettissima ne è la loro esecuzione tanto per parte dei

Cantanti che per quella dell'Orchestra.

Il tenore sig. Luigi Mari, il quale agisce soltanto nel

primo degl' indicati due Drammi, i Qtello, si distingue in

particolar modo per la bella , e forte sua voce, per la se

verità ed esattezza del suo stile, e per la costante sostenu

Cezza, e dignità nell'azione. La sig. Tocchini Serafina, ed

il sig. Federigo Crespi non si fanno sentire che nella Se.

siramide, la prima nella parte d'Arsace, l'altro in quella

d'Assur. Una superba ed estesissima voce di contralto, unita

º ad una grande espressione attirarono costantemente i più

vivi applausi alla nominata Cantante, la quale ancora molto

giovane e nuova nella carriera del teatro musicale dà di

º stessa siffatta prova da farne presagire tra poco i più

ºraordinarii progressi. L'istesso può dirsi del sig. Crespi

rattere di durata, egli non può dare ad essi nessuna forza,

-

s

-

dotato di una bellissima voce di Basso, fortissima ed agi

lissima al tempo medesimo, come pure di una rara abilità

nel modularla, e di molta intelligenza anche come attore,

Nell' una e nell' altra Opera forma la delizia degli Spetta

tori colla voce veramente argentina di perfetto Soprano, e

col più toccante ed espressivo metodo di canto, e d'azione,

la sig. Giulietta Grisi prima donna, alla quale nulla manca

per giungere ad occupare uno dei primi seggi nel regno mne

sicale. Sempre ammirabile in tutti i pezzi da lei cantati,

desta essa un vero entusiasmo nella Romance di Desdemona

nell' Otello, e nel Duo del secondo atto della Semiranti

de, in cui la bella di lei voce di Soprano accordasi Inara

vigliosamente colla non men bella voce di Contralto della

Tocchini, onde avviene che le due brave Cantanti vengono

dopo il Duo richiamate fuori più volte, ed accolte con re

plicate salve d'applausi.

Tra i minori astri di questo nostro armonico cielo

brillano d' assai viva luce il Tenore Tommaso Manetti, e il

Basso Eugenio Linari Bellini, i quali potranno in seguito

distinguersi ancor d'avvantaggio se il continuato studio del

l'arte verrà in essi ad aggiungersi ai doni che sembra non

essere loro stati negati dalla Natura. L'Orchestra composta

tutta di distinti Professori ne' respettivi istrumenti, e gui

data, e diretta dall'abilissimo violinistra sit. Ignazio Pari
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e tutto rimane sospeso; il che è un gran male. Non posso

" lodare abbastanza la lealtà e saviezza che il Presidente con
l ua a spiegare. Nessuno può dar prova più nobile di de

i tin lla sua patria ec

tone alla s -

vozione p º - Fubreguette -

i Alle summentovate osservazioni chiedo il permesso di

i sottoporre le seguenti : Le lettere del Presidente al Principe

quando aveva questi accettato la Sovranità della Grecia, e

quando niente ancora aveva fatto prevedere ch'egli avreb

e in seguito ablicato, dovrebbero essere considerate, (qua:
i , lunque impressione abbiano esse prodotte sull'animo del

n- principe Leopoldo), come le comunicazioni confidenziali d

º un uomo leale, il di cui dovere è di parlare al suo sovra

º no apertamente, e d'informarlo delle difficoltà. Accennare mi

º glioramenti era lo stesso, che mettere il sovranº in grado
di patrocinare la causa de' suoi nuovi sudditi a Londra. E

º contrario alla verità l'asserire che il Senato fu nominato

dal Presidente; egli scelse soltanto ventun membro tra ses.

º santatre, presentati dal Congresso d'Argo. La lettera surri

ferita mostra che il conte Capodistria fece tutti i" stor

zi “pacificare quel Consesso; ma qualunque intluenza

ſe" avere, º dovrebbe osservare che diversi de Se

natori erano Capi dell'Acarnania, di Candia e di altre iso
le, separate dalla Grecia col trattato. E' sorprendente che

in tale occasione, questi capi cercassero i mezzi di non es"

ser segregati dalla madre patria? È sorprendente che gli
altri membri del Senato fossero indotti a sostenere le rap

presentanze di coloro che stavano per esser sacrificati ? Non

º avrebbe una condotta differente, per parte di questi rap

º presentanti, eccitato l'indignazione degl'infelici abitanti

º che non dovevan più formare parte della Grecia indipen

i dente ? In quanto alle altre rappresentanze del Senato, non

1 era naturale che questo perorasse la causa de' suoi concit
i tadini? Qual corpo deliberativo si asterrebbe dal fare 08

servazioni, quando si tratta d'interessi così importanti ?

º Si dovrebbe inoltre esservare , riguardo alla dimanda

º d' estendere i confini, che i Greci, non essendo informati

del consenso della Porta, potevano nutrire ancor la sperane

º za che fosse tuttora possibile d'alterare i confini, che, in

i fatti, sono molto manchevoli secondo l'opinione di tutti i

º partiti, e segregano dalla Grecia una porzione de suoi piu

º utili abitanti. Tuttavia ogni cosa avria potuto appianarsi,

º se il principe Leopoldo avesse deciso di recarsi in Grecia,

tº Quando i Greci avessero saputo che il consenso del Sultano

ti rendeva il trattato irrevocabile, vi si sarebbero uniformati

a a poco a poco : e gli abitauti delle provincie distaccate, ri

sº cevendo indennità, avrebbero sentito il dovere di sacrifi

º sarsi pel pubblico bene; le prime impressioni penose sareb

il bero state cancellate dal tempo, ed esaminato il trattato, i

i Greci avrebbero riconosciuto tutto ciò che guadagnavano

º pel cambio dell' Acarnania: completa dadipendenza senza

tributo. Se il principe Leopoldo non avesse abdicato, tutto

i si sarebbe accomodato, ed avrebbe preso un'aspetto diffe

º trente. La di lui presenza sarebbe stata un vantaggio per

º tutti,ed avrebbe calmato l'esacerbazioni de fanatici; egli sareb

º be stato ricevuto con acclamazioni, e i soccorsi pecuniarii, che

º esso avrebbe somministrati, sarebbero stati il mezzo di sa

º nare ogni piaga. La sua abdicazione ha cambiato e compli

cato ogni cosa. Tutto sarebbe stato rimediabile all'arrivo

i del Principe: ogni cosa è difficile sotto il Governo provvi.

i sorio. Il solo rimedio per questo stato perplesso di cose, è
º

-

-

1. la spedizione immediata di denaro, 2. sostenere e fortifi.

ºre l autorità del Governo provvisorio, 3. la nomina soi

lecita d'un nuovo Principe. - -

I. G Eynard.Ho l'onore, Signore ec.

Tolone 22. Giugno.

Siamo fino da venerdì sera senza notizie dalle

coste d'Algeri: il battello a vapore, la Città del.

l'Aºre, qui giunto, non procedeva già da quei

Pareggi, ma era portito da Palma e per conseguenza

nulla sapeva di particolare sui successi della nostra

armata. - - -

... Il 14 alle 9 e mezzo di sera gli avamposti

dell'armata francese eransi inoltrati per diverse le

ghe nell' interno delle terre ed inseguivano il ne

mico colla bajonetta. Assicurasi tuttavia che la di

visione del general Berthezene si era ripiegata sui

corpi d'armata, e che tutte le nostre truppe si di

spºnevano ad accamparsi. L'esercito non si avan

zerà verso Algeri finchè non sia sbarcato tutto il

materiale. Questo sbarco si fa con gran sicurezza

poichè le nostre truppe sono vantaggiosamente si

tuate per proteggere gli operai. Esso esige molti

giorni, ed è questo senza dubbio il motivo della
mancanza di notizie. - - -

– La Sfinge partì il 19 giugno per Algeri.

- Sidi-Feruch, o Torre Chica, ( torre piccola)

distante circa 1 o, miglia da Algeri, è la baia sul

lido d'Affrica dove nel 1541. sbarcò l'armata di

Carlo V. La sua spiaggia è più adattata per uno

sbarco di qualunque altro punto, compreso anche

la baia d'Algeri. A poca distanza dalla riva si

trova un gran pozzo di ottima acqua. (G. di G.)

- PRUSSIA -

-. Berlino 14 Giugno.

S. M. il Re e la famiglia reale godono della mi

glior salute, e continuano ad abbandonarsi, nel

castello di Fischbach , alla gioia che produce in

loro la riunione coll'Imperatrice di Russia. Gli au

gusti personaggi fanno tutti i giorni passeggiate in

carrozza, e visitano successivamente i punti variati

che formano i magnifici contorni di Fischbach.

– La Gazzetta di Slesia riporta le seguenti no

tizie private da Belgrado, in data del 26 maggio

, Secondo lettere di Sofia del 15. maggio son di

nuovo scoppiate nella Romelia, nella Macedonia, e

nella maggior parte dell'Albania, dopo la deposi

zione di Mehmed Selim pascià, (governatore della

Romelia) gli antichi disordini, che già alcuni anni

addietro avevano eccitato grandi inquietudini , ed

erano soltanto stati repressi da quell'uomo gene

ralmente stimato per le sue distinte cognizioni, e

per la sua caratteristica probità. Da pertutto la si

6 - - - r

sini Accademico Filarmonico di Bologna, punto non mo

strasi inferiore al valor riunito dei prelodati Cantanti.

g Nulla insomma, anche per ciò che riguarda ricchezza, e

i proprietà di vestiario, e copia e vaghezza di scene, nulla è

3 stato trascurato dal benemerito Appaltatore sig. Carlo Redi

º per darci uno spettacolo, non disdicevole ad ogni gran ca

º pitale, e degno veramente di una sì solenne circostanza, qual'

è quella della celebre nostra triennale illuminazione.
º - –s-v-e-e-te-o-

lº Il sig. Rouff Chirurgo, essendo pervenuto, per dei lun

º ghi e profondi studi a scoprire un rimedio specifico per la

3 guarigione delle ernie, ha l onore d' offerire la sua servitù

º alle persone che hanno la disgrazia d'esser attacati di que

º sto incomodo, promette una guarigione intiera e perfetta; l'

º autore prega di non confonderlo a dei ciarlatani che abusa

º no della fiducia pubblica, egli non riceverà alcuna retribu

º rione che dopo il ristabilimento e la sodisfazione delle per

sone che l'onoreranno della loro fiducia. Il suo alloggio è

e, in via San Francesco N. 1 175. a Livorno.
----- --tº

sº

2.

º VENDITA VoLoNTARIA -

In ordine al Decreto proferito dal R. Magistrato Sui e

ºmo di Firenze li tg. Giugno 183o. aarà nuovamente espeste

º slipubblico incanto la mattina del 9 Luglio I. avanti la

f - -

º a .

5

porta del med. Magistrato un Podere con Casa Colonica de.

nominato « La Torre » posto nalla Comunità della Casellina

e Torri e precisamente nel Popolo della Pieve a Settimo per

il prezzo di Scudi 7ooo. pari a tiorini 29,4oo. resultante dalla

Relazione depositata nella Cancelleria di detto Magistrato, e

con tutte le condizioni espresse nella già affissa Cartella .

Tal Podere spettante al Nobile sig. Alessandro De la

Roche, rappresentato dal sottoscritto, sarà liberato al maggio.

re e migliore offerente, altrimenti sarà accettata la Stragiu -

diciale offerta gia fatta per l' indicato prezzo, senza incanti

né addizioni ulteriori. Dott. Carlo Catanzaro.

Federico Toti negoziante d'ogni genere di Strumenti Musi

cali attualmente stabilito in Firenze, previene il Pubblico,

che conservando gli altri suoi Depositi in Roma, e Livorno ne

ha al presente aperto uno in questa Capitale in Condotta a can

to alla Stamperia Granducaie, presso alla Piazza del Granduca

N. 597. Si troveranno in detto Negozio oltre i predetti stru.

menti diversi generi di Chincaglieria, assortimenti di Terraglie

inglesi, Fucili da Caccia Fulminanti, Quadri d'autori celebri

antichi, oggetti in marmo, Palle d'avorio, ed Avorio greggio in

denti, e pezzani, Vini Forestieri di tutte le qualità in Botti

glie, legno ebano nero, e rosa detto S. Marta, o Verzino, e al

tri diversi generi da vendersi a prezzi i più discreti.

A
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curezza pubblica è ora colà minacciata, tutte le

strade essendo occupate da ribelli, che visitano e

saccheggiano i viaggiatori, e si abbandonano anche

nelle città e ne villaggi ad ogni sorta d'eccessi,

Dopo quel tempo sono piuttosto cresciute che di

minuite l'emigrazioni non solo dalla Bulgaria, ma

anche dalla Romelia, e dalla Macedonia stessa verso

i Principati e la Bessarabia. Il Granvisir, Rescid

Mehemed pascià, speditovi ora dal Sultano, non

gode d'una buona reputazione presso i Macedoni,

ed i Rumeliotti, e perciò alcuni dubitano dell'esito

della sua missione. ( G. di St. Pr. )

SAssoNIA

Dresda 9. Giugno

Le LL.AA. RR. la Granduchessa di Toscana,

la Granduchessa Vedova e S. A R. la Principessa

Amalia son qui giunte oggi colle Arciduchesse Ca

rolina, Augusta e Massimiliana. Le LL. AA. RR.

i Principi Massimiliano, Federigo Augusto e Gio

vanni erano andati jer mattina incontro alle augu

ste Viaggiatrici fino a Chemnitz. Il Re le ha rice.

vute a qualche distanza presso Lobdau. (J. de Fr.)

AUSTRIA

Vienna 18. Giugno

Secondo notizie d'Algesira del 3 maggio il

brigantino di commercio, austriaco, il Veloce, cat

1turato ingiustamente nel 1828 da una nave da guer

ra di Marocco, era colà giunto dal porto di Rabat

sotto la scorta dell'I. e R. corvetta, l'Adria. Que

sto legno è stato rimesso in istato di far vela in

sequela della convenzione preliminare, conchiusa

il 2 febr. tra l'Austria e Marocco, e consegnato

all'I. e R. divisione che trovasi in quelle acque.

l'ufiziale di marina austriaco, spedito a ricevere

il Veloce loda la cortese officiosità, colla quale il

governator di Rabat, per ordine del Sultano, lo

assistè nell'eseguire quest'incombenza.
-

Già fino dal 16 aprile il capitano Bandiera,

comandante dell' I. e R. divisione erasi recato col

la fregata, la Medea, a Tanger. Al suo arrivo egli

ricevè dal governator di quella città l' annunzio,

che gli era stata appunto comunicata dal suo go

verno la notizia della pace conclusa coll'Austria.

Nel 17. a mezzo giorno il comandante, in compa

gnia del consiglier di legazione, sig. Pflugl, scese

a terra. Tanger offriva in questo giorno un'aspetto

assai ridente. Bandiere di tutti i colori vedeva msi

inalberate sulle torri della fortezza, e sulle abita

zioni del consoli esteri. Nel momento in cui i De

putati austriaci si avvicinavano alla spiaggia, il

Forte rispondeva alle salve della fregata imperiale.

I sigg. Bandiera e Pflugl furono ricevuti dal go

vernatore, dagli abitanti ed ufiziali più distinti

nella più civile maniera, ed assicurati più volte,

che il Sultano si rallegrava moltissimo pel ristabi

limento della pace coll'Austria. Il direttore delle

dogane disse loro che aveva ricevuto dal suo Si

gnore gli ordini più precisi per accogliere nella

maniera più distinta ed amichevole così degni
ospiti.

-p Sentiamo in questo momento da Trieste, che la

suddetta nave, il Veloce, era gianta felicemente in

quel porto.
-

–Secondo notizie di Odessa, il feld-maresciallo

conte Diebitsch Zabalkanski, terminata la sua qua

rantina in I'iraspoli, era partito alla volta di Eli

sabethgrad. (O. A.)

- - IMPERO OTTOMANo

Costantinopoli 25. Maggio

Tutto sarebbe ora rientrato nell'ordine, ed il

Sultano troverebbe un sollievo alle gravi cure che

da qualche anno lo inquietano, se non fosse soprag.

giunta la rivolta dell'Albania che fa tenere d'es

maggior distanza.

sere più seria che non credevasi sul principio. Per
tal motivo il Gransultano ha in tutta fretta e là

spedito il Granvisir coll'ordine di rimettere la calma

se è ancor tempo, in quella provincia, con pro

clami d'un'amnistia generale, ed in caso di perti

nacia, colla forza. La spedizione di 1o. mila uomini

d'infanteria, e 3o, cannoni, dimostra che il Go

verno ha la ferma volontà di far rientrare nell'ob

bedienza quegli abitanti. Tutti gli Albanesi, qui do

miciliati sono nella maggior costernazione ; molti

cercano d'emigrare in Russia ed in Grecia.

– Gli ambasciatori russi esercitano la maggior

influenza, e nessuno gode di sì gran favore presso

il Sultano come i conti Orloff e Ribeaupierre. Egli

non intraprende quasi nulla senza consultarli, ed i
cambiamenti ultimamente introdotti nell'organiz

zazione militare diconsi suggeriti dal conte Orloff.

– L'esercito russo è in marcia, ed evacuerà in

breve il territorio turco al di quà del Danubio. Il

conte Diebitsch si è diretto verso le colonie mili

tari nella Russia Meridionale, per aspettarvi l'Im

peratore. -

– Da Bucharest e da Jassy son qui giunti De

putati, probabilmente affine di sollecitare la no
mina degli Ospodari. ( G. Un. )

ITALIA

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli 22. Giugno

ſi

corrente

15. dello

Scrivesi da Palermo, in data del

quanto segue. . Mentre che l'uragano

scorso maggio ispirava terrori in questa capitale,

nell'isola di Ustica cadevano ceneri. Il sig. abate

Ferrara, professore di storia naturale incaricato

di farne l'analisi, ha deciso peraltro che queste

non erano propriamente ceneri, ma polvere alla

quale per la natura della sostanza si poteva aggiun

gere l'epiteto di Marnosa.
Simil polvere cadde in Sicilia negli anni 18o7

e 1813.Probabilmente il forte Scirocco elevatala nel

l'atmosfera dalle aride sabbie della vicina costa dei
l'Affrica, la spinse verso le nostre contrade, verso

Ustica, e secondo le pubbliche notizie : quasi per

tutta l'Italia. Le ceneri, eruttate dall'Etna , fu
ron talvolta spinte fino a Malta, distante circa

18o. miglia, e lo Scirocco di così straordinaria

forza può spingere la polvere elevata anche in
(G d. due Sic. )
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Nel Negozio di Musica, e Piano - forti di Angiolo Lu.
cherini in Piazza del Granduca sono sortiti i seguenti Pesº

er Piano - forte. - - - -P " variaz: brillanti sopra un Tema di Pacini L.

1. – Detto. Pollonese L. 1. - Detto. Rondoletto Brillante

IL. 1. tarantelle Napoletane, e saltarellº Romano L ' -
N. 4. fascicoli composti dal Maestro Viviani direttore dei

balli nell'i. Teatro della Pergola, i primi due contengºnº

la marcia ballabile, e la frullana del tanto applauditº baiº i

Imelda, e Bonifacio, gli altri due contengonº sei valzer, e

sei Quadriglie di ultimo gusto, si rilasciano tutti per l 4.

bltre i suddetti pezzi trovansi molte altre novita

Piano - forte di propria, e di estera edizione
- –-ecº

Fino dal di ao, corr. la Compagnia di Funamboli di

retta da Giovanni Ravel ha dato principio ad un cºrso º

rappresentazioni nel Teatro dei Solleciti posto in Borgo Ognis

santi. Si distinguono particolarmente sulla corda tesa, con

contrappeso e senza, Madamigella Emilia, Madama, e Mr-Gº,

Ravel, egli danza sulla corda colla stessa franchezza con cui º

ballerino di grido si distinguerebbe sulle tavole, e lº vince º
avventura nella immobilità sorprendente degli equilibri. Lo

spettacolo termina con attitudini d'accademia, e colle foiº
Ercole eseguite dallo stesso Ravel, che si richiamº alla

memoria i celebrati, Averina e Maleveth. . .

- a -

–-esotee se eccese-
-

NELI A STAMPERIA DEL GIGLIO
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GAzzETTA DI FI

epistei 1.

INGHILTERRA

Londra 15. Giugno
e - -

- I preparativi che si fanno da alcuni giorni alla

loggia reale, nel gran parco, farebbero credere che

S. M. ha intenzione di farvisi quanto prima tra

sportare. L'assidua applicazione di S. M. agli af

fari di stato per quasi quattr'ore ieri, non ebbe

nessun effetto pregiudicevole sulla sua salute. Sua

Maestà continua a star meglio. (Galig.)

-Siamo stati informati che un nobil Brasiliano

non tarderà a giunger qui, incaricato di pieni po

teri. La fregata sulla quale egli partirà da Rio

Janeiro, darà fondo in primo luogo a Brest per

isbarcarvi il fratello dell'imperatrice, e poi conti

nuerà il suo cammino verso l'Inghilterra. (Cour.Fr.)

SPAGNA

- Madrid 7. Giugno

Don Antonio d'Ugart gunse ieri in questa

città, proveniente da Guadalaxara.

- Notizie di Saragossa annunziano che l'Ebro

è coperto di navi, cariche di grani, che stanno per

trasportarsi per la via di Tortosa fino al Mediter

ranno, onde essere in seguito mandati alla spedi

zione d'Algeri.

- Le voci che si erano sparse sull' opposizione

delle provincie basche al pagamento di certe con

tribuzioni fondiarie, sono state assai esagerate. Non

è mai esistito il progetto di mandarvi truppe, ed
il generali Espagne non ha finquì lasciato

la Catalogna.

– Due brick della marina reale, il Guadaleto

ed il Realista son destinati a condurre davanti ad

Algeri gli ufiziali spagnuoli, mandati col consenso

del Re Cristianissimo, presso il suo esercito d'Af

frica. Tra questi ufiziali figurano il marchese di

las Amarillas, M. Zarco del Valse, e M. Guerrero

di Torres, militari del maggior merito e della più
alta distinzione. (Gaz.)

FRANCIA

Parigi 21. Giugno

. Il Re, informato che un gran numero di con

troversie, relative ai diritti politici d'elettori, della

giurisdizione delle corti reali di Parigi, Rouen, Or

leans, Angers, Metz, Pau e Nimes, sono ancora pen

denti nei tribunali, e non potranno esser definitiva

mente giudicate prima dell'epoca fissata dall'Ordi

-nanza del 16 maggio ultimo, per la riunione dei

collegii, volendo che nulla si trascuri per ottenere

, la maggior regolarità possibile nelle liste elettora

i li ha ordinato in data del 18. stante quanto segue:

l collegi elettorali in 2o. dipartimenti, di cui

l'Ordinanza riporta i nomi, si riuniranno, cioè: i

collegi di circondario il 12. luglio prossimo, ed

i collegi di dipartimento il 19 detto.

p –Due verità sembreranno senza dubbio evidenti

a tutti. La prima che il regime elettorale deve es
. . . . - º

- - - -

- l

2 agtio 1850.

Avevº

sere uniforme; la seconda, che è desiderabile che

nessuno dia il suo voto senza diritto.

- Esiste peraltro un incertezza assai grave sopra

un punto importante della legislazione elettorale -

Possono gli elettori indebitamente omessi sulla lista,

che non hanno reclamato avanti il 1. ottobre, es

sere autorizzati all'esercizio attuale del loro diritto,

o questo diritto rimarrà sospeso fino all'epoca del

la revisione annua delle liste ? -

Tale è la difficoltà. La corte di cassazione e

diciassette corti reali hanno con lei giudicato che

la negligenza dell'elettore seco traeva la sospen

sione del suo diritto. -

Altre corti, in piccolissimo numero, hanno a

dottato l'opinione opposta.

L'amministrazione ha seguito, com'era natu

rale, l'interpetrazione data dalla corte di cassa

zione. Una porzione considerabilissima d'elettori ha

fatto come lei.

Diversi al contrario hanno preso un'altra di

rezione. -

Fra questi ultimi, alcuni sono stati condanna

ti dalle corti reali; d'altri sonosi ammessi i recla

mi ; finalmente la causa d'alcuni non è stata de

C1Sa,

Nessuno d'essi è peraltro giudicato definitiva

mente, perchè la corte di cassazione non ha pro

nunziato su queste recenti controversie: ed il tem

po le manca per terminarle prima della convoca

zione del collegi elettorali. L'inconveniente sareb

be grave, se le operazioni alle quali questi eletto

ri bramano partecipare, avessero luogo prima che

l'incertezza fosse dissipata. -

La protesta non essendo sospensiva in ques

materia, quelli che hanno ottenuto prima sentenze

favorevoli, sarebbero necessariamente ammessi all'

elezioni. Così ne deriverebbe da principio che que

sti elettori godrebbero della facoltà che reclamano,

mentre che coloro i quali non ottennero già il lo

ro intento nelle corti reali egualmente che quelli

che colla loro fiducia nella giurisprudenza della

corte di cassazione, sono stati indotti ad astenersi

da reclamare e contendere, sarebbero esclusi dai

"i avendo tuttavia gli stessi titoli ed i me.

desimi diritti dei primi.

Secondariamente, la sentenza della corte di

cassazione, sopravverrebbe benchè tarda; e se si

trovasse, (il che si può senza temerità creder pro

babile) che questa sentenza non fosse differente da

quelle che ha già pronunziato sulla medesima que

stione, si sarebbe avuto in diversi collegii lun ou

mero assai grande d' elettori che avrebbero vo'cato,

se non senza titolo apparente, almeno senra, titolo

reale e senza diritti, - -

Da un'altra parte, questa sentenza tarda po

trebbe sopraggiungere dopo l'elezione dei collegi

di circondario, e prima dell'elezione dei collegi

di dipartimento. Allora si manifesterebbe la più

bizzarra inconseguenza, di cui si possa uai aver
-
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l'idea : quella d'una medesima persona che senza i lungo la costa, ed impadronirsi delle batterie e

nessun cambiamento di stato nè di fortuna, an- li la difendono, ed il terzo, ad avanzarsi sopra

missibile ai due collegii per la somma delle sue | eminenze, per girar la città ed assaltarla ad orie

imposizioni, voterebbe nel collegio di dipartimen- |te ed a mezzogiorno. Dicesi che le mura siano

to, e nei due casi, con un apparenza eguale di le- quella parte in uno stato così cattivo da richied

galità. soltanto pochi colpi per farvi breccia

Così realizzandosi anche quest'altra singolari- | –Il prefetto della Gironda ha pubblicato il

tà che il collegio di dipartimento più numeroso |guente invito agli elettori del collegii del suo

nella prima parte delle prove elettorali, sarebbe partimento.

molto meno nella seconda; ed ancora che antichi Bordeaux 15. Giugno

elettori ammessi in questo collegio prima dell'iscri- », Signori, la prosperità della Francia no

zione di nuovi, esclusi da loro dopo la loro iscri-| immaginaria.

zione, a motivo della superiorità del loro censo , Noi riconosciamo i benefizj della restauraz

vi sarebbero una seconda volta ammessi, dopo la line, e tuttavia un' inquietudine incerta c' impedi

loro radiazione. | di goderne in tutta la loro pienezza.

Il Governo si è proposto colla suddetta Ordi- Chi potrebbe negare che una fazione cerca

nanza di rimediare principalmente a questo. Essa interporsi tra il Re ed i suoi popoli ? Essa si

non può mancare d'ottener l'assenso di tutti quel: |singa di supplire al numero coll'audacia; nell'in
li che amano che i diritti simili vengano esercitati car l' ordine legale eSSa pubblica tutte le dottr

con un vantaggio eguale, e credono necessario che | sovversive dell'ordine, perchè l'ordine è inconcil

una regola uniforme ed imparziale diriga l'opera | bile co' suoi disegni ambiziosi ; essa spera, so

importante dell' elezioni. e l'apparenza di difendere esclusivamente le nos

–Ecco gli ultimi due dispacci telegrafici, per- libertà non minacciate, eomprometterle per imi
venutici dal nostro esercito di spedizione. dronirsene.

1. Sidi Ferruch, 14 giugno 183o. alle 1o. del l: lettori ! Una lotta tra questa fazione e

mattino. Corona non può esser lunga ; finirebbe soltanto

Il conte di Bourmont a S. E il presidente | confusione degli uomini rei che avrebbero il pe

del consiglio de'ministri. siero di promuoverla; ma porterebbe moment

Lo sbarco è incominciato oggi alle 4 del mat-|neamente nello Stato una perturbazione pregiud

tino. Tutte le truppe sono a terra. Il nemico è cevole agl'interessi di tutti. A voi spetta a disto

stato scacciato dalla posizione che aveva presa, e l narla. -

la divisione Berthezene gli ha tolto nove cannoni Rispondete alla confidenza colla confidenza,

e due mortai. t quando il sovrano aspetta da voi, deputati i qui

La rada all'ovest di Sidi Ferruch è buona, e concorrano con lui al bene pubblico che egli n

la flotta deve rimanervi ancorata. | cessa di meditare, non siate sordi a quest'invit

2. Bija di Torre-Chica, 14 giugno. consultate la vostra coscienza, gl'interessi del v

L'ammiraglio Duperrè a S. E il ministro |stro paese, i vostri, ed avrete ben presto reso

della marina. Francia allo stato di sicurezza, solo bene che

La flotta occupò ieri la b ja di Sidi Ferruch. Il manca. - - -

L'esercito è stato interamente messo a terra oggi, Elettori! La voce del Principe vi chiama ne

ed occupa ora i primi poggi della penisola. Le bat- i vostri collegii; siate pronti a recarvici; ma pensa

terie nemiche sono state prese. Il quartier genera- te altresì che non dovete adempir soltanto a que
le è a Torre-Chica. (Monitº)|sto dovere: una responsabilità immensa è annessº a

Questa notizia, giunta nella capitale il 18, al diritto che state per esercitare. Da una parti

eorr. alle sette della sera, fu letta nella stessa sera | le persone dabbene vi richiedono d'assicurare

al teatro dell'opera. Essa venne udita con applau-| loro riposo, di favorire il commercio e l'industria

si generali, ed accolta tra le grida mille volte ri- | di proteggere l'agricoltura, e consolidare le no

petute di Viva il Re! |stre libertà, dall'altra, uomini senza missioni, lº

Sidi el-Ferruch , punto di sbarco della spedi- bellisti anonimi, agitatori incorreggibili voglion

zione è il luogo dove il governo algerino imbarca | di nuovo spingervi nel sentiero funesto delle rivo,

i suoi prodotti, e particolarmente i bovi ſpediti luzioni, col costituirvi in opposizione ostile contrº

verso le coste di Spagna, od altri porti dell' Eu- il potere legittimo che, solo, ci assicura le cori

ropa. Que strade, l'una diritta, l'altra che si di- cessioni volontarie che ci ha fatte. Scegliete : i

stende lungo il lido, e passa pel promontorio Ca- | Francia vi guarda; il nome che uscirà dall'un,

zine, guidano da Sidi el-Ferruch ad Algeri, queste può assicurare o compromettere i suoi beni ch

due strade, e più particolarmente quella sulle rive | sono sì cari. Elettori ! Esiterete un'istante tra i

del mare, sono interrotte da catene di monti che | pretensioni colpevoli d'una fazione ed i veri inte

peraltro non presentano grandi ostacoli alla marcia | Iessi della patria. ,, - (Gaz.)
de viaggiatori. - a – Il principe di Schwartzemberg è giunto

Il punto sul quale il nostro esercito sbarcò, Tolone, egli sta per prender servizio in qualità ,

trovavasi naturalmente munito di batterie; una |volontario nell'esercito di spedizione, e si reca '

carta recentemente pubblicata ne indica ciº ue i | Algeri sulla corvetta, la Lionne.

doveva esservene un numero maggiore, poichè Sidi- –Il battello inglese a vapore, George the Fourt

el-Ferruch può considerarsi in qualche maniera co-|ha ricevuto l'ordine di recarsi nel più breve tei

s

me il porto mercantile della capitale degli stati |po possibile ad Algeri. (Cour

del Dey: questo doveva essere in conseguenza il - La carrozza di Buonaparte, presa alla bat

luogo della costa meglio fortificato. (Gaz)|glia di Waterloo, e mostrata in seguito per dar

-, Il : 4 alle 1o. di mattina il personale dell'e- ro, ha fatto la sua ultima corsa. Da Magonza co

sercito era tutto sul lido : il materiale soltanto dotta a Lipsia è stata qui venduta per esser

rimaneva a bordo, ma se il bel tempo eontinuava sfatta. - . (Ga

ancora per quattro giorni, lo sbarco totale sareb- Tolone 24 Giugno -

besi effettuato in maniera da mettere l' esercito in Torre-Chica 17. Giugno

do d'inoltrarsi ed incominciar l'assedio. Crede- - -

si che le truppe sieno rtate divise in tre corpi; il (Estratto di corrispondenza particolare)

primo, sarebbe destinato a rimanere nel luogo do- : Come è già notº, l'armata incominciò lo sl

ve si eseguì lo sbarco i il secondo, a procedere leo la mattina del 14 eon un tempo bellissimo,
-

-

v º



ima divisione era a terra e schierata sulle alture

e circondano la baia, fin dalle 6. del mattino. Era

I à qualche tempo che lo sbarco si effettuava,

iando s'intese tirare il primo colpo di cannone.

nemico diresse verso di noi due batterie e co

i linciò il fuoco mentre i nostri otto pezzi ch'era

i o già a terra risposero con vantaggio. Il fuoco

ei cannoni durava già da un ora quando si decise

i prendere queste due batterie colla baionetta. Si

iominciò collo sparo di fucili sulla dritta, mentre

che un battaglione di truppe leggiere, e il 5.º di

linea marciavano verso le batterie che non si so

stennero. Caddero nelle nostre mani 16. pezzi di

diverso calibro che vi si trovavano. Al momento

le truppe s'avanzarono nell'interno cercando d'im

vadronirsi delle alture. i

L'armata formatasi in tre enormi battagliºni

ºuadrati s'avanzava, ma non si avvedeva delle"
ie nemiche che si erano ritirate ad una grande di

ſtanza. -

Il quartier generale fu stabilito nel forte di

rori di su cui si vede pure il telegrafo. Que

sta posizione era felicissima, se si consideri sopra

tutto che essa è circondata da 5. pozzi d'acqua buo

nissima e molto abbondante.

Il primo bivacco fu bellissimo; l'entusiasmo

e l'eroismo delle truppe è incomparabile: tutti i

soldati ardono di desiderio di trovarsi sotto le mu

ra d'Algeri. - -

Nella notte del 15. al 16. e nella giornata del

16, i cacciatori videro i Beduini molto vicini. Di

versi morti e feriti furono il risultato di queste

scaramuccie. Si continua a tirare per trattenere gli

Algerini: si sta spiando nel tempo stesso il mo

mento di sorprenderli, e ciò si eseguirà appena

he il materiale, i viveri e le munizioni saranno

lei tutto sbarcate. -

- Fra due o tre giorni tutto sarà a terra, ed

Allora l' armata si recherà sul momento sotto le

nura d'Algeri, che non potrà resistere, poichè tut

a la difficoltà in questa spedizione era lo sbarco,

ºrmai operato felicissimamente.

Tutti i diversi servizi sono già organizzati: la

sosta, i viveri, le ambulanze. -

Il convoio che reca i buoi, il materiale d'as

edio, ec. ec. entra nella baia per ancorarsi e si

nnunzia che alcuni bastimenti che hanno già sbar

dato il loro carico, ripartano per Tolone,

Si attende con ardore a fortificare la fortezza

i Torre-Chica, ed a formare all'intorno un cam

o separato per farne il punto di concentrazione

belle nostre operazioni e renderlo inaccessibile.

èuesta posizione è felicissima, essa offre vantag

le

Isola del Giglio 2 1. Giugno

La mattina del 17. Maggio giunse felicemente in quest'

iola, proveniente dal Porto S. Stefano S. E. Revia. Monsi

nore Costantino De Marchesi Patrizi Arcivescovo di Filippi

ostro amatissimo Abate assieme al suo numeroso seguito di

dlistinti Sacerdoti, e Canonici Convisitatori. -

Erano decorsi anni 58. da che vi fece la Sacra visita il

eſonto Cardinale Pietro Panfili di tenera onorata ricordano

a, che questa Popolazione più non aveva veduto il suo Pa

tore. Non può esprimersi il comun desiderio di vederlo, di ba

ºrgli l'anello, e di ossequiarlo. Il nostro numeroso Clero con

molti di questi abitanti erano accorsi a riceverlo a questa

farina, da dove assieme a quella porzione di popolo visitata

uella piccola Chiesa, fu accompagnato alla volta del nostro

ºstello, perchè tutta la popolazione esultante gli era andata

scontro salmeggiando, e cantando Inni, il che accompagnato

al suono delle Campane, produsse la più grata religiosa sene

azione. Nei giorni 18, 19 e 2o. il medesimo nostro zelante

ºstore fece la sacra visita, amministrò la Cresima ai nume

ºsi Fanciulli dell'uno e l'altro sesso, ed ordinò sette dei

ostri Chierici a diversi Ordini sacri: La nostra Chiesa as

ai bene parata, e ricca di ceri fu sperimentata in quel gior.

º troppo piccola per questa crescente popolazione, giacchè

mento potè contenere il numeroso popolo, che ha assistito
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gi inapprezzabili per questa spedizione. Il coman

do ne sarà affidato al Capitan di vascello Hugone,

che difenderà questo campocon 3. in 4 m. marinai.

Abbiamo gia diverse batterie preparate e guar

nite innanzi alla nostra linea: l'artiglieria di non

tagna è disposta. I razzi alla Congreve, tirati dal

l'armata di terra, hanno eccitato gran sorpresa

ne diversi gruppi di Beduini; quelli della marina

non hanno ancora potuto agire.

Nella notte del 16, al 17, ebbe luogo qualche

scaramuccia, ma non vi furono risultati disastrosi.

I nemici ci disputavano il passaggio d'una fiumana

di cui volevamo occupare le rive; i Barbareschi non

sono capaci a sorprendere nè ripigliare un punto

occupato dai nostri soldati, e tanto questa, come

altra volta provarono grandi perdite, hanno però

gran cura di portar via i loro morti. Si può giudi

care dell'esattezza di questo fatto dai diversi oggetti

ritrovati per via, come borse di denaro, tabagco,

sciabole, pistole, tende ecº, che certamente appar

tenevano ad uomini morti, di cui peraltro non si

son potuti rinvenire i cadaveri.

I Beduini sono muniti d'un lungo uncino si

mile a quello degli schifi ; con questo strumento

prendono i morti ed i feriti per la cintura, e li

traggono seco a gran galoppo. Si è potuto appena

riuscire a fare qualche prigioniero, che rimandia

mo con proclami.

I nostri soldati hanno manifestato in ogni at

tacco molto coraggio e sangue freddo.

Dal momento dello sbarco, la flotta rimase

ancorata presso la costa senza temer niente dal neº

mico, ma ieri fu assai travagliata dal mare e bi

sognò sospendere per qualche tempo lo sbarco del

materiale. -

Un vento d'ovest, che per buona sorte duri

soltanto alcune ore, mise la flotta in gran peri»

colo, non per la vita degli equipaggi, ma pei ba

stimenti. La baia di Torre-Chica, interamente a

perta ai venti dall'ovest al nord est, era agitata

dalla burrasca, come l'alto mare. A tener le navi

non bastavan le ancore, e vi era da temere che ve

nissero gettate sulla costa, ma non ne avvenne

danno veruno. Assicurasi che l'ammiraglio Duperrà

pensi di far porre alla vela tutta la flotta per farla

ricoverare in una baia più sicura, :

. I nostri soldati sono rimasti esposti oggi senza

tende e senza ripari, a quest'uragano, ricevendo

la pioggia che spinta dal vento, faceva sulla loro

persona l'impressione della grandine.

La flotta non ha scoperto fino ad oggi, che

ſun brick inglese ed una corvetta sarda che hanno

salutato la nostra bandiera, - -

-

alle sudd, sacre funzioni con tale raccoglimento, che il sum»

mentovato Prelato, ed il suo seguito ne sono rimasti estrema

mente edificati, e consolati e molto più edificati, e maraviglia

ti allorchè interrogando tutti i Fanciulli, e le Fanciulle ras

colti in mezzo della Chiesa risposero tutti alle loro intere

rogazioni sulla Dottrina Cristiana eccellentemente, il che

forma l'Elogio di questo Clero, e principalmente del meri

tissimo nostro Arciprete. Furono animate le dette sacre fun

zioni da diverse commoventi allocuzioni fatte dal detto no

stro zelante, e dotto Pastore sull' importanza della sa

cra visita, sulla mutua dilezione, e su i doveri dei Coniugi

come pure altro pateticº vivo, e dotto discorso sui doveri

dei Genitori, presenti alla Dottrina Cristiana del suo con

visitatore M. Domenico Genovesi Canonico di S. Giovanni

Laterano, ma quello che più di tutto ha penetrato il cuore

paterno del ridetto nostro Pastore è stato nel vedersi accos

tare alla messa del giorno 2o. a ricevere dalla sua mano la

santa Comunione circa seicento persone che sono la metà della

nostra popolazione. Lacrime di consolazione si confondevano

col copioso sudore, che grondava dalla sua fronte per cui da

gli astanti si temeva le mancasse le forze per compiere così

sacra cdificante funzione: Furono pure umiliati all'E. S.

Revſha. diversi componimenti Poetici allusivi alla circostanza;

finalmente in questa mattina scºmpagnata dalle pit vivº
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- ci viene annunziato all'istante che una trºppº

di Beduini molto considerabile, è comparsa sulle

alture e che si è fermata ad una portata, e mººº

di cannone dai nostri avamposti. Quivi essi sonosi
posti in linea, e ad un segnale con ºnº hanno

ſtirato tutti un colpo di fucile in aria. Non sº pe:
vamo a che attribuire questa esplosione: quando i

nostri esploratori corsero ad avvertire il general
supremo, che il Dey d Algeri stessº venivº alla

testa di 35. in 3o,ooo. Beduini ad opporsi alla nº

stra marcia. E' probabile che quanto, Prima vi sia

un'attacco molto serio. Questo accadrà quando la

nostra artiglieria sarà pronta; poichè non crediamo

che la guerra presente sia finita con alcuni colpi

di fucile. - - -

Un'uſiziale dei volteggiatori fu fatto prigionie

ſ

re, malgrado la vigorosa resistenza. che, ºppº"
aiutato da un soldato ch'era seco lui .e lo difese

col maggior coraggio, Questo soldato ha ricevuto

quattro ferite ed una palla nel ventre, ma si spe

ra di salvarlo. Il comandante supremo lo ha deco

rato sul campo di battaglia. - -

- Altra del 19 alle 9 di sera

I successi che hanno ottenuto le nostre truppe

erano ancora poco importanti, ma ºggi, abbiamº

dato una battaglia che assicurerà probabilmente la

piena riuscita della spediziºne. - -

I Beduini in num. di 3o,ooo, tra cavalleria e

4nfanteria erano riuniti attorno di noi da due gior

ni. Ma non ard vano attaccarci. Tutto ad un tratto

questa mattina si sono precipitati sui nostri avam

posti che ne hanno sostenuto l'urto con un corag

gio degno del soldati francesi. Noi eravamo molto

inferiori di numero, ed essi credevano troncare le

nostre teste onde portarle in Algeri per riceverne

il premio promesso dal Dey. -

La prima divisione si è riunita, sostenuta dalla

seconda. L'azione è stata vivissima, ma le nostre

truppe animate da un sentimento di vendetta, ben

perdonabile hanno superato tutte le difficoltà. Esse

i volevano punire questi barbari che poco prima ,

sotto gli occhi dell'armata avevano fatto decapi

stare molti soldati, spediti a spiare il terreno, e

quindi caduti in loro potere. -

I Beduini furono tosto accerchiati e assaliti da

successive ben dirette scariche d'artiglieria e di fu

cili . Il fuoco è durato quattrº ore i final

mente la nostra armata è rimasta padrona del cam

po di battaglia. Fummo allora testimoni d'uno

apettacolo orribile: tutto ciò che non potè trovare

salvezza nella fuga, cioè a dire quasi tutta l'infan:

seria, fu massacrato malgrado le raccomandazioni

più vive dei capi. - -

- E -

dimostrazioni di gioia, ed insieme di dispiacere ha fatta la sua

partenza per Roma, accompagnato fino al luogo dell'imbarco

nella maniera stessa, che fu ricevuto, dove ebbe luogo una re

migata fatta da tre Gondole mentre la nostra Barca Corriera

assai bene adornata, colle sventolanti bandiere lo ricevette

al suo Bordo, e N. 18. altre barche consimili, tutte adorne di

Bandiere, scialli e tende le fecero scorta fino al Porto S.

Stefane facendo continno fuoco di moschetteria, e continue

grida di « Evviva il nostro amato Pastore » il che produsse un

brillante spettacolo per quest'Isola.
-0º 4 eº0

Comunità di Sorano

1. Attual Cancelliere Comunitativo di Pitigliano, e Luo

ghi annessi rende pubblicamente noto, che mediante il pas
saggio del sig. Dott, Cesare Brenci alla nuova Condotta Me

dico-Chirurgica della Terra di S. Cascian de Bagni, resta va

cante la Condotta Chirurgica di Sorano, cui è annessa l'

annual provvisione di L. io33. 6. 8, con gli obblighi, oltre

quelli ingiunti dai veglianti Regolamenti di curar gratis, e a

tutta cura tutti gli abitanti del Paese, e quelli del Contado;

di non assentarsi giammai dalla Condotta senza l'espressa

licenza della Magistratura, o del sig. Gonfaloniere, e di sup

plire al scrvizio del Medico in detta Terra, e Contado quando

esso per un discreto termine si assentasse legalmente, o fosse

Se la nostra cavalleria avesse potuto agire i
rotta de'nemici sarebbe stata completa. -

Questo combattimento ha conquistato ai Fra

cesi una posizione vantaggiosa, tutto il bottino d

campo nemico, un villaggio , 4ò,ooo. franchi, 14

cannoni, 3oo. cavalli e un gran nnmero di cammelli

Sul finire dell'azione quattro capi di tribù

resero spontaneamente a noi e dissero al gen

rale, che tostochè ci presenterà l' occasione

gli Arabi non tarderebbero ad arrendersi perchè

gran tempo anelavano a scuotere il giogo de'Turchi

Si diceva che il Dey comandasse questa trup.pa, ma non si è veduto. l

-

Altra lettera dello stesso giorno 19 confe

le particolarità sopra riferite intorno al combatti

mento, ed aggiunge che i Beduini alfine ritirandosi

precipitosamente lasciarono anche le loro tende.

Questa lettera però riporta altre circostanza

che quantunque sieno di minore importanza, Pur

può offrire un pascolo alla curiosità del lettori

accennarle. - -

Prima del combattimento, un Beduino, dop

aver gettato le sue armi, si presentò nel campo

francese. Fu bene accolto, ed essendo interrogata

sulle disposizioni del nemico, rispose che soffriva

fame e sete, e che non soddisfarebbe allei"

fattegli, se non quando avesse ricevuto un ristoro
Gli fu recato biscotto, carne salata ed acqua-vite;

bevve in copia, e con molta avidità di quest'ulti,

ma. Ma quindi non mantenne fedelmente le sue

promesse di soddisfare alle domande, ristorato che

fosse. Egli parlò sì stravagantemente che conven

ne concludere, ch'ei fosse o che volesse appari

demente, qualità disprezzata ordinariamente, ma

come si sa, dai Maomettani rispettata. -.

Comunque fosse di questa o vera o simulat

pazzia, il general francese, senza innasprirsi, 6

fece dar del denaro, altro cibo, e lo rimise in li

bertà. Dicesi che due del nostri soldati, vedendol

partire gli tirarono un colpo di fucile senza col

pirlo. Questo tratto si rende almeno in parte scu

sabile dagli atti di ferocia dei barbari contro i no

stri. Appena un volteggiatore è sorpreso, gli Ara

bi incrudeliscono contro di lui, e l' uccidono, fa

cendolo soffrire il più che possono. Si son trova

membra sparse di qualche francese, da essi truc

dato. Una nostra vivandiera essendo stata presa d

un'Arabo, essa gli offerse il danaro che aveva si

co per proprio riscatto. L'Arabo prese il dana,

e poi la uccise – Un de'nostri soldati aveva fer

to ed atterrito un Beduino; ma sdegnando d'i

crudelire contro un nemico vinto, non volle da

-

-

impedito da incomodi di salute, correndo per il Medico

istesso obbligo a riguardo del Chirurgo.

Viene perciò assegnato il tempo, e termine di giorni

decorrendi dall'infrascritto, a quei Professori che matricola

ed abilitati nell'Arte Chirurgica volessero attendere alla Cc

dotta predetta, ad aver fatte pervenire nella Cancelleria (

manitativa le respettive loro Istanze scritte in carta bolla

franche di porto, e corredate della Matricola Toscana, q

termine spirato, si deverrà dal respettivo Consiglio Gene

le all'elezione del soggetto.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Pitigliano

Li 2o. Giugno 183o. P. Camarri Cancellier

-9 go--

L'Illmo sig. Aud. Giud. del Trib. di Prima Ist. d'Arez

All'Udienza tenuta la mattina del di 4 Giugno 18

eorrente ha proferita la seguente Sentenza.

Delib. Delib. ammesse, ed ammette la dichiarazione

repudia di eredità esibita in atti per parte dei Nobili sig

ri Gio. Bat, Leonardo, e Luigi Zio, e Nipoti Barbani a ti

gli effetti di ragione, e quindi destina in Curatore di

eredità giacente del defunto sig. Canonico Antonio Barº

il sig. Pietro Bubbolini acciò rappresenti l'eredità stessa

eseguisca quanto possa incombergli in tal qualità a fa

della Legge ordina che al presente Decreto sia data la
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li l'ultimo colpo Il Beduino, trovata nel mo,

iento sul suolo una pistola, uccise con quella l
infelice filantropo.
infelice Lici 19 alle 5 di sera.

Il 17, il general supremo rimandò molti pri

gionieri muniti d' un gran numero di copie d'un

roclama diretto ai Culogli, i Beduini sono venuti

da se stessi a prenderne a' nostri avamposti.

Il 18. quattro figli di scheicks si presentaro,
no al generale in capo - Gli domandarono se il

roclama era autentico, e se garantiva l' esecuzione

Si suo contenuto. Sulla sua risposta affermativa

ºssi dichiararono al gener, Bourmont che gli Arabi

non desideravano meglio che di scuotere il giogo

de Turchi e che se i Francesi non avevano altra
intenzione che di scacciarli dal loro paese, gli

Arabi erano pronti a ricusare ogni soccorso ai Tur

chi. Assicurasi essere stato convenuto tra il gener.

Bourmont e questi quattro stranieri che all'indo
mani 19 avrebbe luogº un' attacco generale, di

cui questi quattro capi di tribù profitterebbero per

ritirarsi nell'interno, finchè non si presenti loro

l' occasione di unirsi a noi senza pericolo.
Ai 19 i nemici sono venuti ad attaccarci. I

Francesi che si erano preparati a quest'attacco

respinsero il nemico con vigore. Abbiamo avuto

49 morti, e circa 4oo feriti. Non abbiamo a ter

ra che 17. cavalli e per conseguenza non ci siamo

potuti servir della cavalleria per inseguire il ne

inico. Abbiamo fatto qualche prigioniero e la per

dita del nemico deve ascendere a 12oo. uomini.

Il terreno che occupiamo è fertilissimo e ab

bondante in patate ed altri legumi. -

Si cita particolarmente il 37 di linea come

quello che si è distinto in quest'affare.

Lo sbarco continua con successo e probabili

mente sarà terminato il 2o e fra poco l'armata

si metterà in marcia, in tre colonne coll'artiglie

- mpagna, verso Algeri.

ria" deglii santi i cassieri

arabi portano un fante in groppa che depongono

tra i cespugli di dºve fanno una guerra dannosa

ai nostri esploratori. In caso di pericolo gli stessi

cavalieri vengono a riprenderli e li portano via a

gran galoppe. -

–Da alcuni giorni giungono a Tolone molti ba

stimenti mercantili che facevano parte della spedi

zione scortati da bastimenti da guerra. Si presume

generalmente ch'essi vengano a prendere il corpo

i riserva, non già che la sua presenza sulle co

ste d'Africa sia in questo momento indispensabile,

ma per prevenire ogni ritardo nel suo arrivo al

momento in cui potesse essere necessaria.(G.diTol.

-

bita pubblicità nelle forme consuete, e porta le spese de

'atti di repudia, e successivi a carico delle sostanze ere

itarie con privilegio; e riserva in fine agli stessi repudianti

signori Barbani i loro diritti tali quali potessero loro com

tere contro l'eredità stessa per Causa di eredità, o altro

in ordine alle proteste contenute nella loro scrittura di re
pudia. E tutto mandas ec. - -

Fi i all'Original Antonio Masoni Aud. Giud,

irmati all'ºriginale ? Tommaso Brizzi sotto cane.

Per copia Conf. L. Ballori S. C – M. Don Cardicci Proc.
-49 e 690

Firenze. – VENDITA VoLoNTARIA

Il dì 3. del pres. mese a ore 11 di mattina sotto le loggie

di Mercato nuovo sarà esposto al pubblico incanto in diversi
Lotti; Scialli di Crespo, Rosciendoch Bianchi, Merinos a olio

e Circassie di lana da rilasciarsi al maggiore e migliore offe

rente, a pronti contanti, ed a Carico del Compratore le spe

se di incanto.

-see e

Estratto. Del decreto proferito dal R. MagistratoSupre

- Firenze sotto di 21. Maggio 183o.

e Delib. sull'istanza del sig. Vincenzio Pasi nella

sua quarta esattore della massa dei creditori del Patrim2

nio in concorso Gaietti, che nella sua scrittura de di 15.

V

l

AUSTRIA

Vienna 2o. Giugno

Le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice fe

cero il loro ingresso il 16. corr. in Gratz in otti

mo stato di salute. S. M. l' Arciduchessa Maria

Luisa, duchessa di Parma eravi giunta il giorno

precedente. (O. A.)

POLONIA

Varsavia 3. Giugno

Sunto del discorso pronunziato dal conte

Mostowski, ministro dell'interno e della polizia,

all'apertura della Dieta il 28. Maggio.

Il ministro, accennata la dolorosa perdita, che aveva

dopo l'ultima sessione legislativa, colpito lo Stato colla mor

te dell'Imperatore Alessandro, ed annunziata la proposizione

d'un progetto per l'erezione d'un monumento a questo Mo

marca, fece il quadro seguente dell'amministrazione dello

Stato negli ultimi cinque anni.

º Ministero del Culto. La Legge dell'ultima sessione,
relativa al primo libro del codice civile è stata messa in

esecuzione. " la parte di questa Legge che regola i pro

cessi pe'divorzi, incontrando una costante opposizione per

parte delle giurisdizioni ecclesiastiche, ha prodotto nelle re

lazioni sociali un'incertezza il di cui prolungamento eserci

terebbe una perniciosa influenza sulla pace delle famiglie ,

sopra i costumi pubblici.

I ministeri de culti e della giustizia, non avendo finguì

trovato nessun mezzo d'accomodamento tra la legge sum

mentovata ed i regolamenti canonici, questa importante que

stione dovrà esser di nuovo sottoposta alla discussione delle

camere legislative.

La popolazione cattolica del regno di Polonia compren

dendo nel 1828. 3,471,282 individui de'due sessi, si trovava

divisa in 1917. parrocchie e 3og chiese o cappelle affiliate,

le quali tutte erano servite, non compreso l'alto clero, da

2369 preti. Vi erano 15. seminari eon 37o, alunni, 156.

conventi con 1783. frati, e 29. chiostri con 354 monache.

Le rendite annue del culto cattolico consistevano in

1,6oo,ooo. fiorini somministrati dal tesoro pubblico, ed in

89o,278. come prodotti delle possessioni soppresse, già ap

partenenti alle congregazioni religiose. Le rendite delparro

chi non sono ancora valutate, perchè il termine fissato dal-

le ordinanze per la conversione delle decime ha dovuto es

ter prolungato sulla dimanda de retardatarj. Del rimanen

te quest'affare sarà quanto prima regolato con nna misura

li che si stà trattando tra il Ministro de'culti e quel

lo delle finanze. 325. Chiese sono state ristabilite. Altre ra

costrutte a spese de' parrocchiani, e lo I. si restaurano in

questo momento. Quella di S. Stanislao a Roma, eretta 25o.

anni fa, mercè la pietà del Re di Polonia, si è veduta colla

munificenza di S. M. l'Imperatore Alessandro, liberata dallo

Stato di penuria, al quale le agitazioni politiche l'avevano

ridotta. Un altra Chiesa, egualmente di fondazione polacca

a Roma, chiamata la Madonna del Pascolo vi si era man

tenuta in una situazione prospera, sotto gli auspici del
nostro ministero de'culti. -

| Il regno comprendeva 41. comunità protestanti, servi

te da 38. ecclesiastici, 7. cappelle, ed un monastero con

=

maggio corrente, ammette la domanda di Graduatoria dei

Creditori del sig. Francesco Della Valle, e suo Autore in

mediato, aventi diritto alla distribuzione del prezzo di una

casa con orto stata liberata nel dì 3o. Aprile 182g per la

somma di scudi 4oo. fiorentini pari a fiorini 168o. al sig.

Giovacchino Ravaglioli, e di che nel contratto pretorio del

º di primo Aprile 183o. rogato dal Notaro Cancelliere Luigi

Magnani, e suoi relativi frutti; nomina in Proc. degli atti

del giudizio di Graduatoria M. Lapi, ed essegna il termine

di un mese ai creditori del suddetto sig. Francesco Della

Valle, e suo autore immediato, ad avere esibito in atti i ti

toli giustificativi dei loro Crediti; E tutto ec. mand. ec.

firmati all'Originale - Vincenzio Bani Aud. – Filip
po Teghini Coad. P. Cartoni.

-º2eoga

il sig. Giov. Santi del fu Francesco Noccioli possiden,

te domiciliato a Samminiatello Comune di Montelupo as.

sistito dal Dott. Giuseppe Gaetano Castellani suo Procura

tore legale ha formata la domanda di cessione giudiciale

di tutti i suoi Beni a favore di tutti i suoi Creditori ,

avanti il Tribunale di Mentelupo predetto, che insieme

con la dimostrazione dello stato attivo , e passivo del suo

Patrimonio fino del dì 25 Giugno 183o è stata per parte

del medesimo prodotta in Atti di detto Trib. M. Castellani
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tre preti del rito greco orientale; due comuni e cappelle Invaghezza che forma lo stupore di chiunque la mira. Ritira

di Filipponi, o Rozkolniki: due parrocchie con due case

da pregare menonite: due moschee di maomettani , dirette

da due imani, e 62 ispezioni di sinagoghe giudaiche. Tutti

questi culti sono stati protetti, ed alcuni attivamente soc”

corsi. ( Il seguito in appresso)

v IMPERO OTTOMANO

v - Costantinopoli 25. Maggio

Il gen. Roth , dopo la partenza del marescial

lo Diebitsch da Burgas, doveva mettersi in marcia

il 2o cor. con 6 mila uomini. Nella Bulgaria ri

mangono 3o. mila uomini di truppe russe fino al

pagamento della seconda rata delle contribuzioni

da guerra: l'emigraziooe dei Bulgari è così forte

che già se ne contano 4o. mila famiglie espatriate.

Il Governo Russo paga ad ogni individuo 6o. parà

giornalmente fino ai luoghi del loro destino, che

sono la Bessarabia, la Crimea ed Anapa. (G. Un.

Dai Confini della Servia 6 Giugno

Nella Bulgaria, e nella Macedonia si osserva

no ora grandi movimenti, e se devesi prestar fede

alle voci che circolano, gli albanesi hanno battuto

le truppe turche, mandate contro di loro. Il Pa

scià di Scutari è creduto il principale istigator di

quest'insurrezione. (G. Un.)

ITALIA

DUCATO LI GENOvA

Genova 28. Giugno

La Staffetta d'Algeri reca il seguente dispac

cio del Generale in capo:

- , Abbiamo testè assalito il nemico nel suo

eampo : la sua disfatta è stata completa: noi ci

siamo impadroniti di 8 pezzi da campagna, di 4 o.

tende montate, d'un gran numero di cammelli, di

mandre di montoni e di viveri d'ogni sorta.

L'armata nemica era composta in gran parte

di milizie di Costantina e di altre provincie d'Al

eri.
g Noi abbiamo preso possesso dal campo di Sa

loucki. Questa vittoria ha elettrizzato le nostre

truppe, (G. di Gen.)

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 3o. Giugno

I. e R. AccADEMIA DEI GEoRGoFILI

Adunanza Ordinaria del 6 Giugno 183o.

Previi i rapporti dei due segretarii furono presentati li
seguenti scritti e memorie. le

1. Della custodia e Governo delle Api memoria del sig.

Tenente Romualdo Sciarelli.

2, Sopra la caduta di una pioggia fangosa. Lettera del

sig. D. Carboncini di Campiglia. - -

5. Sopra l'istesso argomento. Memoria del sig. D. Cle

mente Santi di Montalcino. -

4. Il sig. D. Giuseppe Giusti lesse una sua memoria sul

le Università e scuole pubbliche. - -

5. Dal sig. Marchese Cav. Cosimo Ridolfi fu reso conto

dell'esame da esso fatto della terra costituente il fondo del

padule di Castiglioni in Maremma . -

6. Parlò il sig. Sabatino Guarducci dell abuso che fre

quentemente si fa del salasso dai contadini sulle bestie vaccine.

7. E in ultimo luogo il sig. Conte Filippo Bardi fece

rilevare quanta utilità potrebbesi ricavare da un più esteso

Commercio dei vini Toscani, -

Pisa 2o. Giugno.

La festa dell'Illuminazione in onore del Glorioso nostro

1'rotettore S. Ranieri è stata preceduta in quest'anno da un'

altra festa totalmente nuova ma al più alto segno decorosa
ed imponente, il riaprimento cioè della Chiesa Primaziale:

Era csºa rimasta chiusa per lo spazio di circa due anni all

effetto d'eseguirci quel grandiosi risarcimenti ed abbellimen:

u che grazie alla Sovrana Munificenza, alle provide cure dei

benemerito Operajo sig. Bruno Scerzi, ed al genio del sig.

Conte De Cambray Digny Direttore delle RR. Fabbriche che

vi ha presieduto l'hanno condotta a quel punto di maestosa

-

tosi perciò il di Lei Clero ad uffiziare nella Chiesa di Santa

Caterina fu appunto da questa che si partì (la mattina del

15 ) la solenne Processione assistita Pontificalmente dall'Il

lumo, e Revino. Monsig. Vescovo di Pistoia, e Prato por

tante sotto Baldacchino l'Augustissimo Sacramento; La Pro

cessione composta di tutto il Clero della Primaziale, e degli

ordini religiosi della Città e seguitata da immenso popolo

dopo aver percorse alcune delle principali strade presentossi

alla porta maggiore del Tempio, ed entrovvi come in trionfo;

Si viddero allora in un momento ripiene di distinte persone

de due sessi le superbe Gallerie del medesimo lo che for

mava un colpo d'occhio veramente magnifico; Impartita im

mediatamente la Benedizione Eucaristica celebrò il preledato

Monsignore la Messa pontificale accompagnata da grandiosa

musica, quindi l'Inno Ambrosiano cantato alternativamente

dai musici, e dal popolo pose fine a questa religiosa, e toc

cante funzione.

Il Tempo costantemente piovoso del dì seguente (Merco

ledi) rendè affatto impossibile l'Illuminazione della Città che

accader dovea nella sera, e potè appena aver luogo una corsa

in Arno delle quattro Lance, o così dette Fregate costruite di

nuovo a tal uopo nel corrente anno. Dovè a lunque differire

ai l'Illuminazione sudd. all indomane giorno della Festa del

Santo, la mattinata del quale fu consacrata alle funzioni delr

la Primaziale a cui assisterono le LL. AA. II. RR. l'amatis

simo nostro Sovrano il Gran - Duca, e l'Augusta di Lui so

rella l'Arciduchessa M. Luisa, celebrata essendosi pontifical

mente, la gran Messa da S. E. Revila. Monsignore Giacomo

Brignole Nunzio Pontificio nn l'oscana. L'Atmosfera sempre

nuvolosa, sempre agitata dal vento, e disposta sempre alla

pioggia dava ben poca speranea di vedere, neppure in quel

la sera la desiderata Illuminazione; ciò non per tanto eran

si eseguiti universalmente con un coraggio che parea tema

rita, gli ultimi apparecchi della medesima quando verso le

ore cinque pomeridiane incominciò il tempo a farsi sereno,

cessò il vento, e tutto fe presagire una serata perfettamente

tranquilla; Tale difatto essa fu, e la nostra veramente mara

vigliosa, ed inimitabile Illuminazione parve anche più sos

prendente e più bella appunto perchè fuori di ogni aspetta

zione, e quasi per prodigio avvenuta: Infatti fino dal primo

spuntare del di seguente incominciò di bel nuovo una pioggia

dirottissima, la quale per altro non impedì che una numerosa,

e scelta udienza intervenisse verso il mezzogiorno alla solenne

Adunanza dei Pastori Arcadi Alfei tenutasi nella gran Sala

del Palazzo Comunale in occasione della triennale distribuzio

ne dei premi agli Alunni di queste pubbliche Scuole di Bella

Arti. Fu aperto l'Accademico trattenimento da una dotta, ed

cloquente prosa letta dal Chiarissimo sig. Professore Cav, Gio.

Carmignani a cui fecero seguito un buon numero di poetiche

composizioni recitate dagli altri Accademici, e tutte più o me

no applaudite. Sul finire del giorno essendo per poco cessata la

pioggia, venne effettuata una nuova corsa di fregate nel fia

me: Finalmente al cominciare della sera del Sabato ( 15. ) fu

dato un assai piacevole divertimento sopra la Piazza di Santa

Caterina consistente nell'accensione d'una macchina di bei

fuochi d'artifizio, di cui mostrossi soddisfattissima l'immensa

folla spettatrice.

Quasi tutte le feste, e funzioni summentovate sono state

rese più brillanti, e decorose dall'intervento della Banda stru

mentale dei nostri bravi Dilettanti ora nuovamente organizza

'ta, la quale ha eseguiti nelle diverse circostanze con plauso ge

nerale vari pezzi d'ottima musica.

In tutti gl'indicati giorni sono stati aperti alla pubblica

curiosità questi RR. Stabilimenti, il Museo di Storia Naturale,

il Giardino Botanico, e la Scuola delle Belle Arti; Brilan

tissimo, e decorato nelle due sere del 16. e del 18. di sfar

zosa illuminazione è stato pure il Teatro ove alternativa

mente e col più felice successo sonosi rappresentate le due 0

pere Rossiniane l' Otello, e la Semiramide. -

Non ostante l' innumerabile concorso di gente che in un

modo affatto strardinario trovavasi riunita in questa Città,

grazie alle provide ed efficaci misure delle Autorità governa

tive, ed all'indole quieta, e trauquilia della Popolazione tutto

vi si è passato col più perfetto buon ordine e nulla è avvenuto

che potesse anche momentaneamente turbarlo.
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I Fratelli Gambati, professori di tromba a Chiavette,

di cui annunziammo l' arrivo in questa capitale nella Gº

zetta N. 71. daranno un' Accademia Vocale e strumentale

Sabato prossimo 3. Luglio nell'I. e R. Teatro degl lº nº

bili, posto in via della Pergola. -

-

- - - NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO - - -
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Londra 21. Giugno

Siamo dolenti d'osservare un'alterazione ne'Bul

lettini. Si è generalmente saputo che quantunque

i patimenti di S. M., negli ultimi giorni della scor

sa settimana fossero in gran parte alleviati, tutta

via il male non era notabilmente declinato. I sin

tomi idropici erano un poco diminuiti. Queste

fluttuazioni sono comuni a tal malattia, ed un mo

mentaneo miglioramento non offre motivi di spe

ranza.

Il Bullettino, pubblicato questa mattina, è il

seguente. '

,, Il riposo del Re è stato di nuovo interrot.

to dalla tosse e dall'espurgazione, e S. M. si sente

languida stamattina. (Cour. )

FRANCIA

Parigi 23 Giugno

Dispaccio del conte di Bourmont a S. E il

presidente del Consiglio del Ministri.

- Sidi-Feruch, 14 Giugno 183o.

Principe, l'esercito navale, che erasi trattenu

to per più di diciotto giorni nella baja di Palma,

onde aspettar la flottiglia da sbarco, salpò il 1o.

giugno. Il vento, debole sul principio, divenne abba

stanza gagliardo per cagionare avarie a diversi pic

coli legni. Due navi da trasporto perirono con una

arte del loro equipaggi. Il 12, all'alba, si scuoprì

fi costa d'Affricà ; ma la forza sempre crescente

del vento, e l'agitazione del mare fecero conside

rar lo sbarco come impossibile. La flotta si allon.

tanò momentaneamente dalla terra i navi leggiere

furon dirette verso la penisola di Sidi-Feruch, e

le due spiagge adjacenti. La certezza che si aveva

di trovare un fondo favorevole; il ricovero che of

frono contro i venti regnanti la divezione ed il

rilievo della costa; la natura del terreno, che sco

perto fino alla distanza di 4 mila metri dal mare,

non permette al nemico d' imboscarsi, aveva da

lungo tempo richiamato l' attenzione su questa

parte del littorale.

Il movimento retrogrado cessò il 12. corrente

alle nove della sera, e si fece vela verso il sud;

il mare divenne più tranquillo nella notte; il 13.

all'alba, eravamo soltanto distanti due o tre leghe

da Algeri. Le truppe si abbandonarono alla più

viva allegrezza, e le grida di viva il Re ' si ele

varono da tutte le parti; l'esercito navale che era

si diretto verso il sud, cambiò corso e veleggiò in

linea parallela alla costa, verso la penisola : i ba

stimenti, armati in guerra, si posero in fronte;

erano destinati a battere le opere che il nemico

poteva aver costrutte sul punto di sbarco. Spiran

do il vento dalla parte orientale, ci risolvemmo di

sbarcare all' ovest di Sidi-Feruch.

Alle dieci del mattino, le navi, armate in
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guerra, si trovavano all'altura di questa penisola;

la torre che si eleva, era abbandonata. Il nemico

aveva disarmato una batteria di dodici pezzi di

cannone, di cui dovevamo aspettarci di soffrire il

fuoco. Un campo era stabilito circa una lega di

stante dalla riva. Si scuoprivano sul davanti alcu

ne batterie, e gruppi di cavalieri arabi. Una na

ve a vapore si avvicinò alla costa, ed il suo

fuoco disperse ben presto i cavalieri. Le batterie

nemiche diressero alcune palle, e bombe verso la

rada: ma senza produrre nessun effetto. Alle otto

della sera, le tre squadre, la prima divisione del

convojo, e la flottiglia dello sbarco avevano get
tato l'ancora. Ordini furon dati affinchè lo sbar

co eominciasse il 14. La prima divisione messe

piede a terra, prima delle cinque del mattino sen

za provar nessuna resistenza; le due altre divisio

ni sbarcarono successivamente. Il gen. Berthezene

s'inoltrò colla prima, e con otto pezzi di cannone.

Ben presto le batterie nemiche cominciarono

il loro fuoco, e lo continuarono, quantunque fos

sero fulminate direttamente dalla nostra artiglieria

da campagna, e colpite obliquamente dai bastimenti

del Re che si erano messi all'oriente della penir

sola. Il gen. Berthezene ricevè l'ordine di girare

dalla sinistra la posizione che occupava il nemico.

Il movimento ebbe il resultato che se ne aspettava;

le latterie furono abbandonate : 13. cannoni e due

mortai caddero in nostro potere ; le divisioni Lo

verdo e d'Escars seguirono il movimento della

prima. Alle 1 1. la pugna era cessata, ed il nemi

co fuggiva da tutte le parti.

I nostri soldati hanno mostrato altrettanto

sangue freddo quanto avevano finquì dimostrato

entusiasmo. Abbiamo perduto venti uomini; nes

sun'ufiziale è rimasto ferito. -

L'aspetto del terreno, sul davanti della peni

sola, corrrisponde perfettamente alla descrizione che

ne ha fatta il colonnello Boutin , è arenoso e

leggermente ondato; folte macchie lo cuoprono

in quasi tutte le sue parti.

º 7 La penisola è un masso calcareo, sul quale

sorge un Santon, a cui gli spagnuoli hanno da.

to il nome di Torre Chica : essa è destinata a ser

vir di deposito pei nostri approvvisionamenti di

ogni genere. Il general Valazè vi ha disegnato una

trincera di non molto sviluppo la di cui costruzio

ne è già incominciata.

Ho l'onore ec. Conte di Bourmont:

A questo dispaccio tien dietro nel Moniteur

il rapporto del vice-ammiraglio Duperrè, coman

dante supremo dell'armata navale. I particolari

che vi si leggono sono stati da noi già riportati

negli scorsi Fogli e combinano col dispaccio del

conte Bourmont. Solo vi si aggiunge che la mattina

del 1 4. corr. alle quattro e mezzo la prima divi

sione sbarcò con 8 pezzi di cannone sotto il fuo

co delle batterie del nemico che peraltro fecero

poco effetto. Il generale supremo scese a terra al
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le sei e mezzo, ed eseguì subito alla testa delle

sue truppe un movimento, per girar le batterie

del nemico, che furon prese, dopo diversi attac

chi contro masse di cavalleria. L'esercito era in

teramente sbarcato verso mezzogiorno. -

Una lettera in data del 14 corr. a bordo del

la Provenza, fa menzione d'una circostanza assai

interessante al momento della separazione dell'

ammiraglio Duperrè e del general supremo.

Le compagnie scelte che erano su quel va

scello, non meno che lo stato maggior generale,

stavano per isbarcare, ed il conte di Bourmont si

disponeva a seguirle quando l'ammiraglio Duper

rè porgendogli la destra, con voce commossa gli

disse : , Eccellenza, son vostro finchè vivrò, po

tete contare sopra di me. , Si abbracciarono allo

ra. A quest'unione intima, ed ai" reciproca fi

ducia presero vivamente parte le truppe di terra,

e di mare, e ne diedero prova con reiterate accla

nazioni. (Monit.)

– Si spera che la piazza d'Algeri potrà esser

forzata ad arrendersi tra dodici o quindici giorni.

La sua guarnigione si compone di nove mila uo

mini; in questo numero si contano circa sei mila

giannizzeri.

In quanto alle innumerevoli orde d'Arabi che

percorrono la campagna, esse sono incapaci di re

sistere a nostri soldati, e le intelligenze che già

devono essere state praticate potranno distaccarne

un gran numero dalla causa del Dey.

– S. M. ha dichiarato, con un ordinanza del

2o. corr non esservi luogo d'autorizzare una pro

cedura legale contro alcuno del funzionari pubbli

ci, indicati nella querela de sigg. Guilhem, e d'

Andignè de la Blanchaye, già deputati d'Angers.

S. M. dichiara che la risoluzione, presa dal pre

fetto di quel dipartimento, in data del 5 corr., e

gli ordini da lui dati per l'esecuzione della mede

sima, sono misure di polizia relative al manteni

mento della tranquillità e dell'ordine pubblico.

Gli altri impiegati, avendo agito soltanto in con

formità di ordini ricevuti dal prefetto, sono di

chiarati esenti da ogni reclamo. -

– Sembra da una lettera, riportata dal Jour

nal du Commerce che Beniamino Constant dubiti

d'essere eletto deputato dell'Alsazia.

– Scrivesi da Lione : ,, Oggi 17. corr. verso le

tre pom. cinque in secento falegnami si sono riu

niti in un batter d'occhio sulla piazza di Luigi il

Grande. Da questo punto essi sonosi recati, in un

ºrdine quasi militare, al palazzo della città; quivi

hanno subito deputato tre de'loro compagni presso il

maire. Questo magistrato ha risposto con fermez

za che non ascolterebbe gl' inviati d'una riunione

sediziosa, e gli ha fatti quindi arrestare. Una mez

a ora dopo, avendo il maire arringato l'assem

blea che tuttora si trovava presso il palazzo, ed

alle sue esortazioni unite essendosi quelle del luo

gotenente generale, e del comandante della piazza,

che ivi si eran recati con 2oo. uomini del 1omo.

reggimento di linea, i lavoranti si ritirarono tran

quillamente. -

– Il prefetto di polizia ha fatto sequestrare le

tabacchiere elettorali, che si vendevano da un cer

to sig Warin. Queste scatole presentano da un

lato l'immagine del sole con una parte del depu

tati, e dall'altro quella della luna col rimanente.

Simili intagli a forma dell'art. 12, della legge del

25, marzo 1822. avrebbero dovuto esser prima sot

toposti all'approvazione del Governo. -

– Il 15: corr. gettò l'ancora nella rada di Brest,

la fregata brasiliana il Principe In periale, a bor

do della quale trovasi il marchese di Santo-Ama

ro. E' pure su questo bastimento il duca di Lou

cbtemberg, che ritorna dal Brasile dove ha ac

compagnato l'Imperatrice sua sorella.

Da una lettera di Rio Janeiro, in data del 25.

" , qui recata dalla suddetta fregata, sentiamo

che il commercio degli schiavi è abolito nel Bra

sile. Questa misura metterà, dicesi, un termine al

la scarsità del danaro in quell' impero, perchè i

negozianti di schiavi estraevano somme immense

da quel paese. Nell'anno 1829. 6o. mila Neri en

trarono nel porto di Rio Janeiro. (Galig.)

Tolone 26. Giugno.

(Abbiamo già pubblicato nello scorso Foglio,

in data di Genova, il dispaccio del comandante su

premo della spedizione col quale egli annunzia una

completa sconfitta degli Algerini. Ecco la relazione

di questo fatto.)

Torre-Chica, 19 giugno alle 8. di sera

Onore all'armata francese ! Una vittoria delle

più luminose ci ha reso padroni del campo, e di
un'immenso bottino,

Alle 4 del mattino le nostre truppe sono sta

te attaccate dall'armata nemica forte di 3o in 35m.

uomini; il combattimento è divenuto generale su

tutta la linea, respinti sopra ogni punto dallo slan--

cio delle nostre truppe, gli Algerini, costretti a re

trocedere, sono stati cacciati fin nel loro campo

trincerato. Qui ha avuto luogo una mischia delle

più ostinate; il faoco era ben sostenuto da una

parte e dall'altra, e l'artiglieria del nemico che

avrebbe potuto dargli del vantaggio, non ha ral

lentato l'ardore dei nostri soldati; essi si sono pre

cipitati nei trinceramenti e si sono impadroniti di

questa formidabile posizione, che il nemico ha do

vuto abbandonare.

Abbiamo trovato in questo campo un'immensa

quartità di tende "" di ogni sorte, 8.

Pezzi di cannone e due mortai, ch'erano l'unica

artiglieria che avesse il nemico; molte marmitte

piene, e le casse militari contenenti 6o,ooo. fr. in

oro; 2oo. cammelli, e 4. in 5oo. montoni ec.

In quest'attacco il 37mo. reggimento ha cir

condato il campo nemico, i nostri bersaglieri, se

guiti da diversi reggimenti, marciando in colonna

serrata, hanno preso colla bajonetta tutta l'arti

glieria. -

Questo fatto memorabile ci rende padroni d'una

pianura superba e ricca di patate, frutta e granone.

Siamo debitori alle savie disposizioni del con

te di Bourmont di dover soltanto deplorare la per

dita di 3o. uomini uccisi, e di circa 4oo feriti.

In breve i nostri prodi saranno sotto le mura

d'Algeri. l

Si crede che il general supremo abbia il pro

getto di passare due giorni sulla posizione che ha
tolto al nemico.

Cinquantassette bastimenti carichi di cavalli

dell'armata hanno dato fondo nella baja; si sta
sbarcando i cavalli. -- - ( G. di G.)

- AUSTRIA

, Vienna 22. Giugno

Sentiamo dalla Gazzetta di Gratz che il 19.
corr. giunse colà da Vienna S. A, il duca di Rei

chstadt : 8. A smontò al palazzo imperiale. Le

LL. MM. II. e RR. erano tuttora in quella città

dove ricevevano continue prove di devozione da

quegli abitanti

– Leggesi in un Foglio di Bruselles: , Non è

molto probabile che il Principe Federigo de'Paesi

Bassi si inscriva nel numero degli aspiranti al

Trono della Grecia, come alcuni giornali preten

dono, poichè quando questo Principe sentì annove

rarsi tra i candidati pel detto Trono, disse, che egli
non accetterà mai ciò che ha ricusato un'altro prin

(Gaz.) Il cipe, (Os. Aus.)
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Varsavia 3. Giugno

Continuazione del sunto del discorso pro

nunziato dal conte Mostowski, all'apertura della

Dieta. -

Istruzione pubblica. Le premure dell'ammistrazione

riguardo all' università di Varsavia non sono rallentate. La

biblioteca, l'osservatorio , il giardino botanico, i gabinetti

di belle arti, di fisica, zoologia, mineralogia, di modelli, inci

sioni, successivamente aumentati con nuovi acquisti, e do

mi particolari offrono risorse abbondanti a diversi generi

d'istruzione. Una scuola politecnica è già in attività ; e le

cattedre di questo instituto saranno occupate ed aperte, al

ritorno de professori usciti dalla scuola normale, e man

dati a spese pubbliche all'estero, per terminarvi il corso

de Noro studi.

Altre due scuole normali stabilite a Lowicz ed a Pulawy

formano precettori per le scuole primarie. Nella capitale

le maestre e direttrici d'istituti ricevono l'istruzione nec

essaria al loro stato , sotto l'autorità d'un comitato nomi

nato a tal' effetto.

I fondi assegnati al dipartimento dell' istruzione pub

blica, producono annualmente circa 2,ooo,ooo. oltre 16o,ooo.

fior. contribuiti dagli scuolari. Differenti legati, fatti da

particolari in questi ultimi anni avevano aumentato di

più di 3oo,ooo fior, la massa de fondi di questo diparti
mento,

Il numero degli alunni all'università di Varsavia ascen

deva a 589. Le scuole superiori de palatinati erano fre

quentatè in tutto da 8,682. giovani: 1624. figli d'artigiani

andavano alle scuole dette della domenica nella capitale e

nelle provincie. Si trovavano 68 individui all'istituto dei

sordi-muti. Le scuole elementari della capitale erano fre

quentate da 349 ragazzi, e 383. fanciulle Altre scuole par

ticolari in Varsavia procuravano l'istruzione a 688. alunni

maschi ed a 359 femmine. 28. istituti privati a Varsavia,

contavano 717. giovanetti; ed in 42. scuole femminine, nei

palatinati i 624. scuolare ricevevano istruzione.

Una scuola di Rabbini stabilita nel 1826. contava 72.

alunni: quattro scuole elementari erano frequentati da 298.

studenti Israeliti. -

Quantunque dopo il 1823. sieno nel regno 35. scuole

primarie di meno, tuttavia circa 28,4oo, studenti annual

mente, cercavano di acquistarsi nozioni elementari. Que

sto numero, offrendo un aumento d'alunni , malgrado la

diminuzione delle scuole, prova che il bisogno dell'istru

zione si fa sentire tra le classi inferiori . L' erezione, od

il mantenimento delle scuole primarie, dipende ora tra noi

dalla buona volontà e dalla sola generosità dei proprieta

ri senza che il Governo vi contribuisca.

Giustizia. La pronta e regolare spedizione degli affari

pendenti ai diversi tribunali, è stata l'oggetto costante del

le cure e della sollecitudine del ministero della giustizia.Nei

cinque anni fino al 1829, 13,343. cause sonosi terminate per

via conciliatoria dai giudici di pace. I tribunali civili e quello

di commercio hanno pronunziato in tutto 182,34o. sentenze. Il

tribunale d'appello ne ha pronunziate 9,336. La corte su

|

i
º
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affine d'accelerare l'andamento de suoi lavori. Sono stati giu

dicati 1 o 1,32 1. processi dai tribunali di polizia e 7o,231.

dalla polizia correzionale.

Le corti criminali hanno pronunziato 14,142. sentenze,

ed il tribunale d'appello facente le veci della corte supre

ma, 2873. in materia di polizia correzionale e criminale. Il

numero de'delinquenti è negli ultimi anni aumentato; di

ciò debbono cercarsi i principali motivi nell'incremento del

la popolazione, nell'insufficenza dell'istruzione primaria e

nell'inevitabile moltiplicazione delle procedure giudiciarie

contro le frodi. Per impedire questo stato di cose, abbiso

gnerebbe pel servizio giudiciario un'aumento di mezzi e per

conseguenza di spese - 267.impiegati, accusati di concussione,

o d'abuso di potere, sono stati processati criminalmente. Col

ricorrere alla clemenza reale, di 29 condannati alla pena

capitale, 24 hanno ottenuto una commutazione di pena. -

Sonosi adunati 8,319, consigli di famiglia.

Il regolamento delle ipoteche è terminato in tutto il re

gno, a forma della Legge, ed ha servito di base allo svilup

ipo della società del credito pubblico istituita dall' ultima

dieta; le sue operazioni hanno già efficacemente contribuito,

a diminuire il numero delle civili controversie. In conse

guenza delle misure presentate dal ministero della giu -

stizia ed approvate dal Re, la maggior parte de processi in

concorso ed in liquidazione , che continuavano ancora

dopo i Governi austriaco e prussiano, sono risoluti, ad ec

cezione di soli 18.

Le casse de'depositi presso i tribunali civili, hanno nel

corso degli ultimi anni fino al 1828. rimesso ai proprietarii

a misura della loro legittimazione circa 19 milioni di fio

rini di Polonia, o in contanti , o in valori attivi. La loro

estinzione completa dipende dall'esecuzione finale delle con

venzioni conchiuse colle corti d'Austria e di Prussia.

Gli antichi archivi del regno di Polonia , contenenti

i titoli di proprietà, e dell'origine delle famiglie hanno ri

chiamato l'attenzione del Governo. In conformità d'un de

creto reale, il ministro della giustizia ha ordinato di raccor

re questi archivi sparsi finora nei borghi e nelle piccole

citta, e trasportarli in edifizi convenienti. I palatinati di

Cracovia, Lublino, e Plock già godono dei frutti di questa mi

sura. In virtù d'un decreto reale i consigli palatinali sono

incaricati dell'elezione dei candidati agl' impieghi degiudici

di pace; questa misura ha dato alla giustizia conciliatrice

uomini scelti che esercitano queste funzioni con soddisfazio

ne de loro concittadini. – La mancanza d' armonia tra i

libri diversi delle leggi che ci reggono ancora, gli sviluppi

imposti dalla Carta costituzionale, la nostra situazione po

litica, le necessità locali ed altri motivi rendono necessarie

diverse modificazioni ne nostri codici. Un comitato composto

di membri scelti nelle due camere della Dieta e nel con

siglio di stato, si occupa di quest'importante lavoro. Il pro

getto del primo libro del codice civile fu convertito in leg

ge alla sessione del 1825.; il secondo libro dello stesso co

dice è terminato , ma non sarà ancora sottoposto alle deli

berazioni delle camere nella sessione attuale. Il medesimo

è stato comunicato alle corti, ai Tribunali, ed ai giurecon

sulti del regno, affine di raccorre prima le loro osservazioni

prema ha giudicato definitivamente 1 o46 cause, e rigettato

846. ricorsi in cassazione. Una seconda camera è stata ag

giunta a questa corte per decreto reale del 6 luglio 1826. |

|" importante, onde produrle all'epoca della di

scussione all assemblea generale del consiglio di stato.

La facoltà giuridica dell' università di Varsavia ha già

formato una quantità di candidati istrutti che per le loro co

-

Firenze 2. Luglio

L'inaspettata guarigione del Remo. Priore (sig. Gaspero

Taviani) della Chiesa Collegiata di S. Frediano in Cestel

lo, prodigiosamente accaduta dopo una grave malattia, mos
-

se l'affettuoso popolo a ringraziar l' Altissimo di un tanto :,

favore con un'esposizione del Venerabile nel 27. del caduto

mese. Nella mattina si cantò solenne messa dal Molto Rev.

sig. Canonico Enrico Fabbrini, e dopo fu esposto all'Adora

zione l'Augustissimo Sacramento; nella sera a ore 8. fu can

tato l'lnno Ambrosiano, e quindi il sig. Professore Ceccherini

cantò il Tantum Ergo in Musica: dopo di che fu compartita

al numeroso Popolo la Benedizione. Il decente apparato, la

vaga illuminazione, l'affluenza continua de devoti in detto

giorno al sacro Tempio per render grazie all'Altissimo atte

stano l'affetto del Parrochiani pel loro Priore. -

Si videro nello stesso giorno sonetti stampati, relativi

a sì fausta circostanza. - Nella precedente sera l'illumina

zione del Campanile, ed il suono delle Campane annunziato

avevano al pubblico questa sacra e commovente funzione.
-esoogas

VERDITA VoLoNTAa1A

Il dì 5. del pres. mese a ore 11. di mattina sotto le loggie

di Mercato nuovo sarà esposto al pubblico incanto in diversi

Lotti; Scialli di Crespo, Rosciendoch Bianchi, Merinos a olio

e Circassie di lana da rilasciarsi al maggiore e migliore offe

rente, a pronti contanti, ed a Carico del Compratore le spes

se di incanto. -

–moºg - Gº

- E n 1 T.To

Il Tribunale di Marradi deduce a notizia del pubblico

che con Decreto di questo infrascritto giorno è stata dichia

rata jacente la eredità lasciata dal fu Giuseppe Nannini di

detta terra; è stato deputato in curatore di essa il sig. Tom

maso Agnolozzi di detto luogo, ed è stato assegnato il tempo

e termine di un mese ( atteso il non esser comparso alcun

erede nel precedente termine assegnato ) dal di della inser

zione del presente editto nella Gazzetta della Capitale, a chiun

que avesse titolo per rivestire un tal carattere a dedurre

quanto crede del suo interesse nel Tribunale stesso, altri

menti, in caso di non comparsa, la eredità medesima verrà

dichiarata vacante e devoluta al Regio Fisco a tutti gli ef

fetti di ragione e segnatamente a forma della Notificazione

del 7 Agosto 1823. E tutto ec. acciò ee.

Dal Tribunale di Marradi li 28. Giugno 183o

Carlo Girolami Notaro.
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gnizioni teoriche, e per un'applicazione di diversi anni of

rono un prezioso semenzaio di funzionari, anche meno eleva

ti della reale giudicatura.–Una decisione ha motivato l'ac

quisto d'un palazzo a Varsavia pel servizio del ministero

della giustizia. Un vasto edifizio è stato costrutto a Kalisz

per collocarvi le autorità giudiciarie di questo palatinato

Un'altro se n'è eretto a Kielce che conterrà gli atti ipote

cari e quelli del notariato del palatinato di Cracovia. - I

fondi annui destinati al dipartimento della giustizia erano

di circa 2,5oo,ooo. fiorini, sopra i quali sonosi fatte annual

mente economie. Nessun genere di conti vi si trova arre

trato. ( Il seguito in appresso. )

Dalla Valacchia. 2. Giugno.

Da 14 giorni in poi una parte delle truppe

russe, finora quì accantonate, è in moto, per rag

giungere l'esercito che dal Balkan ritorna in Russia.

Questo si fermò il 24. maggio presso il Danubio,

per rimanervi 21, giorni in quarantina. Il quartier

generale trovasi in Isaktscha. Una porzione dell'ar

tiglieria grave, e tutto il parco partirà in breve

da Silistria, e si riunirà all'esercito, reduce nell'im

pero. Il general Roth, il quale fisserà il suo sog

giorno in Silistria, riceve il comando delle truppe

russe che quì rimangono. Il general feld-maresciallo

Diebitsch Z balkanski si reca a Pietroburgo. – Non

si scorge qui la minima traccia della peste che

infuriò tra noi l'anno scorso sì terribilmente che

si fecero incendiare, affine di distruggervi la mate

ria pestifera, il vecchio Calarasch, e due villaggi,

dove si trovavano spedali per gli appestati. Si os

serva anche presentemente, benchè non si abbiano

timori, la maggior precauzione a Silistria ed a

Bucharest, poichè le truppe non istanno nelle città,

ma bensì accampate fuori. In Silistria i mercanti

stessi ed i tavernieri sono usciti dalla città ; essi

formano un campo separato. – Un Ukase assicura

alle vedove de'medici morti nell'anno scorso pres

so l'armata, l'intera paga de loro mariti in pen

sione. – Nella Valacchia si formeranno ancora, per

quanto si sente, 6 battaglioni d' infanteria , e 6.

squadroni di cavalleria. (G. Un.)

ITALIA

D U C A T o D I L U C CA

Lucca 3o. Giugno

Siamo lieti di potere annunziare che S. A. R

il nostro Augusto ed amato Sovrano, alle ore 11.

e 314 antimeridiane di questo giorno, è felicemen

te arrivato alla sua R. Villa di Marlia nel più pro

spero stato di salute. (G. di L.)

GRANDUCATO DI ToscanA

Firenze 2. Luglio

L' I. e R. Accademia dei Georgofili terrà la sua

mensuale Adunanza, domenica mattina 4. corrente

a ore 10, e Imez20.

Pisa 1. Luglio

Nel dì 16. dello scorso mese fu dato l'annuale pubblico

Esperimento nell'I. R. Istituto de Sordo-muti.

Dopo un Discorso del sig. Direttore Dottor Gaspero Pec

chioli sopra la materia e il modo dell'Esperimento successe

un esercizio di Aritmetica: Quindi un esame sopra le prin

cipali materie, che hanno costituito il soggetto dell'istruzione

dell'anno, cioè la Calligrafia, la Loquela, la Grammatica, l'

Ideologia, la Geometria, e specialmente la Geografia, l'Isto

ria, e la Religione, nelle quali gli allievi risposero in scritto

a differenti temi estratti a sorte fra dugento quesiti a tale

oggetto imborsati, de quali garantirono l' intelligenza il lin

guaggio di azione, le spiegazioni grammaticali e l'analisi i

deologica.

In un esercizio grammaticale sopra il verbo gli Allievi

esposero le parti costituenti la coniugazione, applicando propo

sizioni adattate a mostrar l'intelligenza nel senso grammatica
-

le e ideologico, ed estraendo idonee proposizioni dal Vecchio

e dal Nuovo Testamento per l'applicazione a que Tempi, Nu

meri e Persone, che più piacquero all'udienza.

Quindi sodisfecero a vari quesiti sull'idee di un Sordo-mu

to sopra diversi oggetti interessanti l'umano intendimento nel

tempo anterioriore all'istruzione, nel tempo dell'istruzione col

solo lume della Ragione, e quindi coi lumi della Religione.

In fine la sorda muta Assunta Paperi di Ropiglie nelle

Montagne di Pistoia diede un saggio di Loquela con un dupli

ce esercizio di lettura sulle labbra altrui e di pronunzia, re
citando un ringraziamento in versi.

Il Segretario della commissione diede conto nel suo Rap

porto annuo del metodo e della classificazione dell'istruzione

in ordine alla collazione del premi, dell'influenze dell'idee

religiose sul moral contegno degli allievi verificato dall'espe

rienza, del profitto dell'allieve nella manifattura de Cappel
li di paglia, per la quale la commissione ha accresciuto il

tempo d istruzione e di esercizio, del premio ottenuto dallº

allievo Giuseppe Berti di S. Gimignano nell'ornato all'Ac.

cademia delle Belle Arti e finalmente di nuovi tratti della

munificenza Sovrana a favore di questo Stabilimento coll'

accrescimento del Locale con un notabile aumento dell'an

nua dote per stabilire l'esercizio dell'Arti dentro il medesi

mo, e per sostituire le lavagne alle tavole nere incomode alla
vista -

Finalmente S. Ecc. il sig. Governatore della Città Pre

sidente dell I. R. Commissione distribuì gli annui premi agli

allievi consistenti in oggetti di Belle Arti; e due medaglie di

Argento da portarsi al petto a forma della Sovrana concessione

una all'allievo Giuseppe Batacchi di Pisa, ed una all'allieva

Teresa Noccioli di Firenze. Tutto procedè con ordine, gli al

lievi corrisposero allo zelo ed abilità somma del loro Diret

tore, ed Essi all'espettazione della scelta e numerosa udienza

che rimase sodisfatta degli uni e dell'altro.

ºa NNNNANANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNs Riva
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STABILIMENTo GoLoosa

Sabato e Domenica sera 3. e 4. Luglio 183o. nel Pianº

zale del Giardino, avrà luogo per le Persone ammesse , il

Gioco della Tombola a ore 9.

-egoe

I Fratelli Gambati, professori di Tromba a Chiavette

daranno, questa sera un'Accademia Vocale e Strumentale

nell' I. e B. Teatro degl'Immobili, posto in Via della Pergola.

-086 º300

A N T o L o o I A

Indice delle materie contenute nel quaderno N. 1 13.

Istoria di B. G. Niebuhr. Art. II. ( P. Capei ) – Irene

Delfino, Storia Veneziana del secolo VI. ( K. X. . . ) – At,

ti dell I. e R. Accademia della Crusca. Art. III. C M. D –

Saggio sul dialetto piemontese. (L. C.) – Accademia Val

darnese. ( E. Repetti) – Storia della rivoluzione greca, di

Alessandro Soutzo. (G. P. ) – Societa per la diffusione del

metodo di reciproco insegnamento ( Il Segretario. )

Rivista LETTERARIA. Galvani. Poesie de Trovatori. -

Sigoli. Viaggio al Monte Sinai. – Caselli. Saggio di versio

ne di Tibullo. - B. Balbi. Opuscoli inediti. – T. Mamiani

Versi. - Hallam, L'Europa nel medio evo. – Ascona. Giu

risprudenza dei giudicati. – Mengotti. Commercio de Roma
ni: Colbertismo, dissertazione. – Cibrario. Società popolari

nelle città libere piemontesi. – Istituto dei Sordi-Muti in

Siena, Rapporto. – Statuto e programma dell'Anteo Forli

vese. - Masi. Storici italiani. – Dal Pozzo. Antiche assen

|blee nazionali della Savoia. – Sobiescky, Lettere militari.

-Fiaecadori, Opere di Bollin. – De Liguri Illustri, ritrat

ti. - M. Leoni, Prose. – Canuti, Vita di Stanislao Mattei
- Searsellini, il portofranco di Venezia. - La Minerva

Ticinese. – Il Nuovo Poligrafo. - Il Poligrafo Verone

se, Giornali. - Cassa di Risparmio di Figline. - Avoli,
Memoria del Cav. Mirabelli. – Fasti e Vicende del popoli

italiani. - Giarich, Carmi slavi, trad. - Maggi, e Inghi

rami, Vasi etruschi. – Guida per le scuole di mutuo inse

gnamento. - Porciatti, Poesie. – Taverna, Novelie morali.
- Atessi. Discorso su Caronda – Viale. Prose e versi.

bullettino Scientifico. – Bullettino bibliografico. - Taº

vole meteorologiche.
-

È uscito dai Torchi della Tipografia Coen il Libro in

titolato « Le guerre d'Italia del Principe Eugenio di Savoia

descritte e commentate da Eugenio Albèri » Volume unico

con carta geografica, al prezzo di Paoli 3. Si vende presso
Piatti, Veroli. Garinei, e Giuliani in Mercato nuovo.

|
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NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO
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-. Londra 22. Giugno. -
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-

Il Re ha passato una buona notte, ma la tosse

e l'espettorazione continuano. ( Cour. :).

- Il Courier, annunziato lo sbarco della flotta

francese nella baia di Sidi el-Ferruch, aggiunge :

,,Tra il capo Matifous e Torre Chica è una batteria,

di cui i Francesi si saranno probabilmente impadro

niti. Sulla costa da Torre Chica ad Algeri sono io.

batterie, ma possono servire soltanto contro uno sbar

eo. A mezza strada, l'esercito dovrà passare il fiu

me di Saffron, che è tagliato da un ponte, e dove

il nemico opporrà senza dubbio qualche resistenza.

Dal ponte al giardino de' giannizzeri non si tro

vano opere difensive, ma presso questo stesso giar

dino è una batteria che difende la strada ed il forte

Barbazonne, che è in uno stato abbastanza buono.

Espugnati una volta questi punti, la difesa d'Al

geri si ridurrà a poca cosa. , -

- Si è affisso al caffè di Lloyds l'avviso sc

guente : Il cap. Harrisson, andando da Sant'Ele

ma a Sierra-Leone ed in Inghilterra, è stato assa

lito da pirati a due gradi di lat. set., e 1o gradi

di longit. Questi corsari hanno massacrato il capi:

tano, il piloto e a 1. uomini dell'equipaggio, preso
molto oro ed" , che si trovava a bordo, se

gato e gettato gli alberi in mare, ed in seguito

abbandonato il naviglio che è stato condotto a

Sierra-Leone da alcuni marinari che si erano te

nuti nascosti al momento dell'attacco dei pirati. ,,

- ( Gaz. )
a º , FRANCIA i . -

Parigi 25 Giugno -

. Il Moniteur pubblica oggi il Dispaccio tele

rafico del conte di Bourmont a S. E il ministro

lla guerra da Saloucki, o Staoneli, 19 giugno.

(Questo è il Dispaccio che noi pubblicammo nella

Gaz. N. 78. in data di Genova. Nel successivo nu

mero demmo inoltre la circostanziata relazione dei

fatti ivi contemplati.) -

Il 17 cor la flotta continuava a sbarcare sen

aa interruzione, viveri, munizioni ec. ec. .

a La Gazette riporta una lettera di Tolone, do

ve in data di Sidi-el Ferruch, 4 giugno leggesi quan

to segue : , I nostri bersaglieri puniscono in que

sto stesso momento quelle onde che hanno cat

turato l'equipaggio del Sileno e dell'Avventura.

Il cannone tuona da ogni parte, e le nostre trup

pe sonosi impadronite di tutti i punti eminenti;

gli Arabi fuggono da tutti i lati, lasciando in no

stro potere i loro cannoni, i mortai e le tende

Avremo senza dubbio un serio conflitto cogli Ara

hi a Sidi Kala, a mezza strada da Algeri.

Si fa ascendere l'armata algerina a 5o mila

ſuomini, la, di cui metà componesi di cavalleria.

Alcuni corpi sono esercitati all'europea. . .

Si crede che guest'armata si proponga di di

fendere gli aditi d'Algeri, e che l'ingresso ne sia

faarteni 6, giuglio 1850,

vvavvvvvavvvv

interdetto dal Dey a tutte le truppe irregolari che

hanno ordine di tenersi alla campagna durante l'
assedio.

I Beduini hanno, dicesi , riunito 2. mila cam

melli per servir loro di baluardo nell'assalire i

francesi, affine di cuoprire i loro rapidi movimen

ti, e gettare il disordine nella nostra infanteria

spingendovi questi animali. Lo stesso metodo si

adottò da questi popoli contro gli Spagnuoli nel

1775., e produsse la distruzione d' un corpo inte

ro di guardie vallone ; ma non avrà più lo stesso

successo oggi poichè è ora conosciuto, e tutte le

precauzioni sono state prese anticipatamente.

Il paese sembra buono e ci deve" gran

risorse; si trovano pozzi e cisterne ad ogni passo,

e nulla ci fa ormai temere della mancanza dell'a.

CCItta, -

q Nel momento stesso, in cui davamo fondo, e

rasi scoperta una sorgente, vedendo venirvi gli
Arabi ad abbeverare i loro cavalli. - :

L'Armida che aveva raggiunto la flotta il 12,

cor. col sig. di Keron, è ripart ta pel Levante. L'

Ammiraglio di Rigny è instrutto in questo momen
to dello sbarco. , - - , (Gaz.)

–Diversi giornali, approfittando d'un momento

nel quale il Governo non aveva notizie della spe

dizione d'Algeri, non sonosi guardati dall'annun

ziare che due mila malati erano stati sbarcati a

Palma. -

Ecco su questo punto un'informazione positi

va, e che nessuno sicuramente oserà mettere in

dubbio.

» Con un rapporto, diretto da Majorca il 9
giugno, il quale, pel ritardo forzato della nave che

lo portava, non è pervenuto prima d'oggi al sig

ministro della marina e delle colonie, l'ammiraglio

Duperrè annunziava che, lo stato sanitario dell'e-

sercito era abbastanza soddisfacente, e non si

contavano due malati ogni mille soldati. (Mon)

–Sono state pubblicate tre Ordinanze Reali due

in data del 23 corr. ed una del 24. Le prime due
son del seguente tenore: - i r

º, La nomina del sig conte di Saint Cricq in
qualità di ministro di stato è revocata. º

, Il luogotenente general Lamarque (Giovanni
Massimiliano) è ammesso al ritiro. - --

La terza ordina quanto segue e

s, Il sig.i?e di Cere, referendario nel

nostro consiglio di stato, è revocato dalle sue fun
zioni. - - fIdcm)

-Il conflitto elettorale è incominciato nei pic

coli collegi: è questo il terreno più svantaggioso

º" amici dell'ordine, della legittimità, e della

arta. Si sa che, in queste assemblee, resultato

della legge dei r. febbraio, sopra 258 nonnine, la

fazione liberale conta ottenerne 158 , il che ne

darebbe ioo ai realisti. Ma spetta ai gran collegi

a ristabilire l'equilibrio in favore della monarchia

perchè tale è la loro missione. Di 17o. voti i rea
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listi ne aspettano 13o. il che ne lascia 4o incerti

er la fazione. In quest'ipotesi la prerogativa rea

e acquisterebbe 23o. voti, opposti a 2oo voti

ostili. (Gaz.)

Un servizio regolare di Messaggeri volatili trovasi or

ganizzato tra Parigi ed Amsterdam. Si dà a Parigi tre volte

al giorno la libertà a piccioni che portano il bullettino del

le variazioni della Borsa, e giungono ordinariamente in Am -

sterdam il giorno seguente. Vi sono speculatori olandesi che

mantengono fino in 3mila piccioni per quest' oggetto. Sono

allevati in Amsterdam, e trasportati in panieri a Parigi, da

servitori continuamente in viaggio per manter completo il

numero dei volatili di partenza. Si tenta attualmente a

ILondra di atabilire una simil comunicazione con Parigi. )

- - Gaz.

Tolone 28. Giugno. (

Sidi-el-Feruch 21. Giugno.

Molti fuggiaschi sono venuti nel nostro campo i

il gen. Loverdo ne ha preso uno al suo serviziº i

essi dicono che quando si seppe in Algeri la Pugma

del 19 vi scoppiò una rivoluzione; che il pºpolo
si è rivoltato contro i turchi, che questi uccidono

e sono uccisi, e che finalmente regna il disordine

iù completo. Vi è perfino chi pretende che il

li è riuscito a fuggire a Costantina con una parte

e suoi tesori. Gli ultimi che arrivano, dicono ch'

egli è stato decapitato. -

In Algeri è stata tagliata la testa a otto indi

vidui che comandavano a Sidi-el-Ferruch.

Altra del 22. Non si è fatto ancora alcun mo

vimento per portarsi sopra Algeri. Tutti i basti

menti del convoio non sono arrivati; ieri manca:

vano ancora 16o, trasporti, ma ne giungono ogni

giorno, e sono all'istante scaricati. Soltanto ci man

mano notizie di 22. battelli da carico

In questo momento l'armata francese sonta
nooo. feriti e 2oo. morti.

I nostri nemici non hanno alcun'idea di stra

tegica; essi corrono sulle file, arrestano i cavalli,

tirano alcuni colpi di schioppo e fuggono a briglia

scolta; tirano da molto lontano con fucili lun-l
ghissimi. Si è sentito dire a un generale º o Sono

contentissimo de nostri giovani soldati , ma desi

dererei che giudicassero un po' meglio delle disten

ze; essi sparano qualche volta a due tiri di fuci

le r , il primo giorno mille soldati hanno consu:

mato 45,ooo. cartuccie, e il giorno 19 più di

5o,ooo. -

L'artiglieria è quella che ci dà tanta superio

rità sui nostri avversarii : una palla e principal

mente un obizzo basta per mettere in fuga un cor

di 6oo. uomini.

Tostochè il nemico fu respinto da tutta la li

nea, i soldati gridarono da tutte le parti en 4

vant! Il generale vedendo allora che quell' occa

sione era delle più favorevoli fece avanzare le co

|

chevolmente, e di osservare con esattezza i con

tratti conchiusi con loro. -

,, Le truppe di tutte le armi hanno gareggia

to di ardore. Il gen. comandante farà valere presso

del governo i servizi di tutti.

, Tutte le volte che l'armata ha combattuto,

il fuoco de'bastimenti del Re ha sostenuto le di lei

manuvre ed ha potentemente contribuito ai succes

si che abbiamo riportati.

Il luogotenente generale pari di Francia co

mandante in capo ec. Fir. Conte di BouRMONT,

Notizie diverse

Benchè sieno già stati pubblicati molti partico

lari sulla battaglia del 19 giugno, crediamo dovervi

aggiungere i seguenti che ci sono pervenuti dopo

Il campo degli Algerini era distante una lega

e mezzo da quello de Francesi; di maniera che i

'nostri soldati, nell' inseguire i Beduini, si trovaros

no ben presto in faccia alle batterie, che difende

vano le vicinanze del campo. Un battaglione del

28mo vi entrò il primo; ma in seguito le cartuc

cie mancandogli, rallentò il suo fuoco, e fu vigo

rosamente caricato dai Beduini che si erano accorti

del contrattempo. I nostri soldati si difesero coll'.

arme bianca, e perdettero per qualche tempo un

poco di terreno i ma ben presto sostenuti dai rege

gimenti che entravano da tutte le parti nel campo

respinsero i Beduini che trovarono salvezza soltan

to nella fuga. -

Prima dello sbarco il general comandante avea

fatto pubblicare un'ordine del giorno, col quale sonº
prescritte le più savie e prudenti disposizioni sul

modo con cui devono contenersi le truppe verso i

nemici, ordinando d'inspirar loro confidenza, di

rispettare la loro religione, le loro persone e pro

per Algeri ove porta 2o,ooo.

donne, e tutto fu finito in pochissimo tempo.

- uattro figli di Scheik si diressero al gene

ral Berthezene, e conferirono con lui. Essi chiese

ro, prima di partire, un proclama firmato dal Re;

se ne dette loro uno sul quale si appose il sigillo

i delle armi di Francia. - - -

e-E' stato pubblicato al quartier generale il se

guente ordine del giorno.

i siaisi Ferruch o Giugno 183o.
i Le truppe dell'armata di spedizione nelle

giornate del 14. e 19 giugno hanno corrispºsto
º all'espettazione del Re; e già hanno vendicato l'in

sulto fatto alla bandiera francese. La milizia turca

aveva creduto che fosse così facile il vincerci, come

“l'insaltarei. Un'intiera disfatta l'ha disingannata,

'e non dovremo ormai più combatterla che nel re

cinto d'Algeri. Già molti Arabi ritornanº alle loro

rase, da dove gli aveva strappati il solo terrore;

Essi ritorneranno per venderci le loro greggiº il

generale supremo raccomanda di accoglierli amº
-

º le mura. - - -

prietà, di non turbarli nella coltura de campi eo.

specialmente quelli che non sono fuggiti al nostro

avvicinarsi. - -

-La gabarra, la Finisterre, deve partire dimani

razioni e yo. mili
tari. Partirà pure la Zebraſ" lo stesso destino.

oggi è qui arrivato il 57 reggimento d'infan
teria di linea che si trasferirà quanto prima in

Morea. - - - - -

L'arrivo a Tolone di molte bombarde fa pre

sumere che si è abbandonato il progetto di attacº
care per mare la città d'" munita di un tri

plice ordine di batterie si è giudicato che il dar

fondo innanzi a quel formidabili baluardi nºn era

senza pericolo, e l'esito dell'impresa era più che

incerto. Si applaudisce a questa determinazione, che

la sola prudenza ha dettata

si è già formata la strada perchè l'artiglieria
possa dirigersi verso la città: si è battuto tuttº il

terreno e non ne rimane più che una lega e me -

o circa nella parte più vicina ad Algeri. Si crede
generalmente che tutta l'armata si mettº in mo»

vimento il 23. per recarsi a fare l'assedio della

piazza. La disfatta provata da Beduini il 9. ci ha

aperto la via e non crediamo trovare ostacoli fin

I Dey d'Orano, di sostantina, e l'Agà de gia

nizzeri assistevano in persona alla battaglia del 19

La rada di Sidi el-Ferruch essendo poco si

cura si mandano in Francia i bastimenti da tra
sporto di mano in mano che sono scaricati.

i feriti ei malati dell'armata sono stati posti

sui bastimenti, eccetto sul vascello ammiraglio,

Si è trovato il corpo del sig. Lastruc , luº
otenente del 6,º ch'era stato massacrato dai Bee

ualill» - -

Mille cento uomini provenienti dai depositi

de reggimenti dell' esercito di spedizione, hanno
ricevuto l'ordine di tenersi i" ad imbarcarsi

per andare a raggiungere i loro respettivi corpi,



AEstratto d'un dispaccio dell'Ammiraglio Duperre

in data del 26. Giugno da Sidi-el-Ferruch.

- Da due giorni in quà l'armata ha avuto

scaramucce parziali con corpi d'Arabi, e un corpo

d'infanteria turca. Essa ha guadagnato terrenº, e

credo che oggi vada a stabilirsi contro il forte
dell'Imperatore. Questo è almeno ciò ehe mi è

stato riferito. Il quartier-generale si è inoltra

to, ed io non posso essere informato così rego

larmente.. G. di Gen)

- AUSTRIA

(Vienna 26. Giugno

Il 18. corr. dopo pranzo le LL. MM. l'Impe

ratore e l'Imperatrice in compagnia di S. M. l'Ar

ciduchessa Maria Luisa, di S. A. I. l'Arciduca

Giovanni, e di S. A. S. il Duca di Reichstadt si

degnarono di fare una gita a Schlossberg. La Gaz

aetta di Gratz del 21. e 22. corr. fa una commo

vente descrizione dell'entusiasmo, i delle feste,

con cui gli abitanti accolsero i loro adorati Sovrani.

- Il principe Esterhazy, secondo le più recen

ti notizie è giunto a Johannisberg, dove si reca

anche il conte"; ambasciatore imperiale au

striaco alla corte di Francia.

s- Il Journal d' Odessa del 12. giugno annun

zia: ,, Secondo notizie d' Elisabethgrad S. M: l'Im

peratore giunse colà il 6. sorrente ed il di 8 ri
tartì per Petrikovvka. Il feldmaresciallo conte Die

i, Zabalkanski, che si trovava in Elisabethgrad

durante la permanenza di S. M., ha preso la stra

da di Kiev. – Uno degl' inviati turchi Nedscib

Bffendi venne qui ieri da Elisabethgrad. Halil-Ri

fat, ora Capudan-pascià è qui aspettato a momenti,

- Oss. Aust,

-

RUSSIA

Pietroburgo 12. Giugno

Sembra che agl'inviati turchi sia rincresciuto

il lasciar questa capitale. Il loro dragomanno disse

sche i cinque mesi, i quali hanno passati in Pietro

burgo, parvero loro 5. giorni. Quello che soprat

tutto attrasse l'attenzione de' Turchi ed in parti

scolare di Halil-pascià, sono i nostri grandi stabi

limenti militari. Persone che hanno avuto rapporti

ſconfidenziali co'diplomatici ottomani, assicurano

essi mostrarono, specialmente negli ultimi

iorni , d' essere sodisfattissimi per aver ottenuto

o scopo della loro missione. Halil-pascià terminò,

dicesi, le sue dipartenze con queste parole : , Se

eondo ogni apparenza, non vedrò più guerra tra i

due Imperi, , (J. de Fr.)

i

PoloNIA

Parsavia 16. Giugno

L'Imperatore è qui aspettato pel 19 stante.

La Dieta si chiuderà il 28 ; quasi tutte le leggi

proposte sono state adottate con piccole modifica

zioni, ed appena si è osservata un'opposizione. I

deputati polacchi hanno particolarmente dato prove

del loro amore patrio, coll'accettare i progetti di

legge, emanati dal Trono, senz'aver riguardo ad

interessi personali, perchè hanno riconosciuto che

le leggi proposte son conformi ai grand'interessi

dellai" ( G. Un. )
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I hanno visibilmente profittato di questo ben

agricoltori tributarii che mancano di quest'isl,

tare, rimangono tuttora esposti ai colpi della

vizio, conseguenze inevitabili dell'ignoranza. -

e le costruzioni rurali vanno ogni anno dilatan

specie di bestiame, e specialmente il lanuto, aum,

gran rapidità. Quest'ultimo è quasi raddoppiato. Le

dita della lana, malgrado il prezzo inferiore, ha coop,

spesso ad alleviare le tribolazioni dell'agricoltore. Le t.

briche de panni sono considerabilmente cresciute. La Polo

nia, che nell' anno 1815. contava appena 1oo. telaia, dove

si tessevano panni comuni, ne cccupa, ora più di 6. mila,

e produce annualmente più di 7 milioni di braccia di ec

cellenti panni di tutti i colori e qualità. Questi, egualmen

te che altre stoffe di lana, come casimirre, panni per abiti

da signore, flanelle, mollettoni, circassiane, tappeti ec. son

quasi gli unici oggetti che la Polonia manda ora in Rus

sia, mentrechè ne riceve una quantità di merci, come stof

fe di cotone, drappi di seta, tele di lino, e di canapa,

cuoio, carte, metalli, porcellana, cera, olio, catrame, ragia,

pesci, salvaggiume, bovi, burro, viveri, lupoli ec.

i Un rigoroso sindacato invigila queste relazioni commer

ciali, che hanno bisogno d'aleuni sollievi, egualmente utili

pe'due paesi. Anche in Polonia si stabilisce ora la fabbri

cazione di tele di cotone e di lino; sonosi eretti locali da

filar lino e cotone, secondo il nuovo metodo, e sulla riva

diritta della Vistola, malgrado ostacoli moltiplicati, sorgono
diverse fabbriche.

L' industria ed il commercio sono efficacemente

mosse colla costruzione di argini di pietra, che si estendo

no già per un tratto di 138 miglia ( di 15. al grado ) Nel -

l'anno scorso si termino la strada da Varsavia fino al Nie

men. Sabbia mobile, paludi fangose, e la distanza dei ma

teriali rendevano assai difficile quest'impresa quasi su tut
ta l' estensione della strada. -

La via da Varsavia fino ai confini prussiani, nella di

rezione di Posen, non meno che i ponti sul Warta presso

Kolo e Konin, rendevano necessari lavori assai difficili e

costosi. La modicità del pedaggi che si percepiscono alle

barriere di queste strade, non aggrava punto il commer

cio; ma finquì non hanno ancora potuto cuoprire le spese

di mantenimento, che ascendono annualmente ancora a

circa 6 mila fiorini per miglio.

Nell'anno 1828. si è fatto e pubblicato un prospetto

statistico delle città e del villaggi del regno, coll'indicazio

ne speciale delle famiglie, degli abitanti, delle loro occu.

pazioni ee. Sul principio dell'anno 1829. la popolazione

i" ascendeva a 4.o88,289 teste, senza l'esercito; essa

dunque cresciuta dopo il 1823, di 383,983. abitanti -Le

città sono in progressivo incremento. Edifizi privati e pub:
blici nuovamente eretti, mulini a vapore, fabbriche

birra all'inglese, locali per filare, stabilimenti per lo zue

chero di barbebietole, ponti solidi, strade selciate, ec. ate

testano una crescente prosperità. Alla popolazione ebraica,

ehe in tutto il regno ascende a 384,263 individui sonosi,

in diverse città, assegnati quartieri separati. Il valore del
beni della società d'assicurazioni contro gl'incendii, ascene

devano a 42o milioni di fiorini, ed erano cresciuti di 1 o8

mil. negli ultimi anni... La società ha pagato negli scorsi

cinque anni, per incendi nelle città e ne villaggi più di
1o. milioni di fiorini. -

, la popolazione di Varsavia ascendeva nel 1829 a

136,554 individui non compreso la guarnigione, e con que

sta oltrepassa 15o mila anime. Essa è dunque dopo l'ultima

dieta aumentata di 2o mila anime. Quella degli ebrei vi è

valutata per 3o,446. individui. Le rendite, ed anco le spese

della città sonosi a proporzione moltiplicate. Diverse centi.

naia di case, in parte edifizii considerabili, sono state co.

strutte, e si è perfezionata l'illuminazione delle strade. Pa.

recchie delle viei" sono state lastricate secondo il

metodo detto di Mac Adam. Si lavora incessantemente per

l'erezione d'una sponda di pietre di taglio, e di un vasto

teatro. Le spese per questi due gran lavori non potendo

esser coperte dalle rendite annuali della città, la munici

palità ha contratto, previa l'autorizzazione reale, colla Banca

-.

-

Continuazione del sunto del discorso pro

nunziato dal conte Mostovski, all'apertura della

Dieta.

º Interno. Tre anni di raccolte mediocri , ed in conse

guenza un aumento più o meno forte, specialmente nel

.prezzo del più nobile de cereali, hanno procurato lo spaccio

de grani, riposti anteriormente ne magazzini ; il che ha
sin i" maniera risvegliato il coraggio dell'agricoltore.

s- Il sistema di eredito pubblico, e le ipoteche hanno li

berato una gran parte del possidenti territoriali dagli oneri

che gl'indebitavano, e dato un nuovo corso ai gapitali im
i. Ma soltanto la classe dei possidenti, e del fittuarii

che sanno leggere, e serivere, per lingo tratto di tempo

di Polonia, un'imprestito da estinguersi in 16 anni.

Il mantenimento della razza di proprietà del governo a

Ianow contribuisce efficacemente a migliorar quella de ca,

valli. Dieci depositi di stalloni arabi e inglesi son distri.

buiti nel regno; la razza di Ianow conta più di 6oo. ca

valli, quasi tutti nati, e rilevati colà. ( Sarà continuato )

Dai Confini della Servia 2 Giugno.

Lettere commerciali della Bosnia dipingono la

rivolta degli Albanesi con colori molto tetri, e ne

eredono probabile la propagazione nelle provincie

limitrofe. Il Granvisir è giunto in vicinanza del

-
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listi stro dell'insurrezione, ma pare che la sua aut

- rità non sia stata rispettata, e si temevano scene

-

0

sanguinose, essendo in marcia da tutte le parti

truppe ottomane. Dicesi peraltro che alcuni capi

albanesi abbiano approfittato dell'amnistia offerta

loro, e promesso di sottoporsi agli ordini del Gran

visir, purchè il Sultano voglia porgere orecehio

alle loro lagnanze, e rimediare agli abusi esistenti;

dubbia cosa ella è tuttavia, se realmente questa

sottomissione abbia avuto luogo, poichè finquì non

si conosce niente riguardo a particolari lagnanze,

che, secondo il solito, provenivano da oppressio

ni. Si annunzia come cosa maravigliosa che le

donne, le quali presso questa nazione non godono di

nessuna influenza negli affari pubblici, hanno que

sta volta contribuito ad eccitar la rivolta, collo

sforzarsi a riscaldar gli spiriti, ed a promuovere

le violenze. (G. Un,)

e

luogo nella pianura di

IMPERO OTTOMANO

intinopoli 25. Maggio .

Il 15. e- nte ebbe

Daoud i ià fuori di Costantinopoli, una gran
parata" il Sultano fece manuvrare un

- mila uomini d'infanteria. Il sig. conte

rorloff vi si recò di buon mattino, ed assistè a

Alla parata, non secondo il solito, guardando da

lóntano, eome fanno i ministri esteri, che vengono

solo per curiosità a quasi tutte le riviste, ma ac

eompagnando a cavallo il Sultano in tutte le sue

evoluzioni, come si pratica nelle Corti d'Europa.

A questo contrassegno senz'esempio d'una distin

zione sì alta e lusinghiera, S. A. ne aggiunse uno

iù notabile ancora, quello di rivolgersi spesso a

ui, chiamandolo Orloff Dostumuz, nostro amico

Orloff, e reclamando la sua indulgenza per truppe

fiovelle e poco esercitate. Il Sultano mise il colmo

alla sua urbanità, dicendogli col tuono più affet.

-

-

-

C

tunso, al momento di congedarsi, ch'egli nutriva

la speranza di vederlo ritornare a Costantinopoli.

- Il sig. conte Orloff prima di partire, aspetta

d'aver ricevuto dal Gransignore la ratifica della

Convenzione firmata il 26 aprile a Pietroburgo tra

il conte Nesselrode , ed Halil-pascià. (Cour. de San.)

ITALIA

STATO PONTIFICIO

- i Ancona 3o. Giugno

Jer l'altro ritornò nel nostro porto lo scooner

il lord Castlereagh ; vi si trovava a bordo il gene

rale Wuldfordt, che sbarcò alle 1o. e si trasferì

nel lazzeretto, per consumarvi la solita contuma

- fù con dispac

- 2 e 3

e

-

cia. Lo scooner ripartì ieri per Cor

ci qui, giunti nello stesso giorno.

Le lettere recate da questo legno narrano le

l'Albania,

( Lett. )
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Il Direttore del Privato Istituto di Via della stufa, fere

mo sempre nella determinazione di rimoverne tutti gl' in.

convenienti, che sogliono essere d'inciampo al progresso dei

iovani nell'istruzione scientifica, e letteraria, uno dei qua

: uello ſi caricare di troppe incombenze un Professore, ha

i" i aggiungervi il chiarissimo sig. Professore D. Cesare

ontalti il quale di perfetto accordo col già annunziato

professore domenicº Valeriani, e ripartendosi frà loro la

- istruzione, cioè l'eloquenza, e la filosofia s'inca

" l Montaltii" latina, e della metafisi

È iti Valeria: 'eloquenza Italiana, e della logica ed

ſa

disgrazie, alle quali è tuttora in preda

iani de

sa, con più gli elementi della filosofia naturale, alternati

- ria. - - - - - -

li conosciuto zelo per l'istruzione della gioventù, e le

cognizioni non comuni di questi due Professori fanno conce

" più lusinghiere speranze al direttore medesimo per

-

fat

i 9 e

-
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Prospetto degli Artieoli contenuti nei primi otto fasei

coli dell'Indicatore Lombardo.

Seienze I. Dell'alienazione mentale. II. Il serpente a

sonagli. III. Delle trombe parlanti. IV. L'interno del globo.

V. Gli abitanti del sole. Vi Le comete e i loro abitanti

VII. Caratteri fisiologici delle razze umane considerate nei

loro rapporti colla storia. VIII. Stato attuale degli scavi di

Pompei. IX. Abbozzi sull'epoca presente.

Viaggi e statistica. I Popolazione e divisioni politiche

dei nuovi Stati americani. II. Esame d' un'opinione di Vol

ney intorno alle cagioni della diversità tra i costumi de po

poli. lII. Viaggio al Brasile de sigg. Spix e Martius. IV. fi

" viaggiatori nell'Asia. V. Stato presente della terra di

an-Diemen con agg. VI. Viaggio all Etna con agg.

Filosofia della Storia critica storica. I. Osservazioni

sulle cronache dei medio-evo. Il Della nuova scuola stori

ca francese con agg. Il1. Dell'industrialismo nel medio-evo,

IV. Di Maometto, della sua religione e della denominazione

degli Arabi V. De libri apocrifi dal primo al quarto secoe

lo dell'era cristiana: VI. Dei monasteri nel medio evo. VII.

Umiltà cristiana e spirito di fratellanza dei guerrieri della

Croce. - - - - - -

Costumi. I. Statuti ed usi delle Università di Germa

nia. II. 1 elle case da giuoco in Francia ed in Inghilterra,

IlI. Il ritorno del Nabah. IV. Le vedove indiane.

Letteratura. I. Sui drammi storici di Shakspeare. II,

Capo lavori del teatro indiano. Ill. Del maraviglioso nel ro

maizo. iV. Instituzioni letterarie della China. V. Moderna

poesia scandinava. VI. Della letteratura tedesca. Vit Delr

educazione per mezzo di viaggi, con un'aggiunta intorno a

gli Stati-Uniti. Vill. Dante alighieri e il suo secolo IX. Di

scorso all'Accademia francese del sig. La Martine- X. Dei

drammi meravigliosi, e fantastici di Shakespeare XI. Le re

liquie di Lucrezia Davidson con aggiunta di versa originali

italiani. XlI. Cenni intorno a Tommaso Chatterton ed En

rico Kirke-White. XIII. Whieland e i suoi contemporanei.

Storia. 1- Eulogio Schneider. II. Rimembranze di una

eampagna ne Pirenei negli anni 1813. e 4 Ili. Macchia

velli e il suo secolo. IV. Il Conte di Strafford. V. La crona

ca del tempo di Carlo l'A. VI Masaniello.

Novelle. I. Morte di Nicola Flamel. II. Rimembranze

dell'assedio di Dresda nel 1813. III. I Duellisti. IV. Manta

scritto trovato in uno spedale di pazzi. V. Paolo Wouver

mann. VI. L'amore atfricano. Vll. La vendetta indiana

Varietà. I. Sull'ospizio del pazzi di Glascow. II. L in

terno del Balkan. Il I. Nuovo processo per riparare ad alcu

ni accidenti che nascono dall'operazione della cataratta. IV

Cenni sull'arte del ventriloquio. V: Funerali di un prete

birmano VI. Applicazione degli areostati ai bisogni della so

cietà. Temperatura sotterranea agli Stati Uniti. Vil. Tavola

delle epoche de massimi freddi a Milano. VIII. Romanzi

francesi. 1X. Osservazioni intorno alla Temperatura anima

le X. Delle macchine a vapore. XI Durata relativa delle pita

lunghe notti sui vari punti del “globo. Xtl. Tavola dietetica

ecc. XIII, Fenomeni osservati durante il terremoto del 1783.

nella Sicilia e nella Calabria. . -

Appendice Italiana. I. Caterina Medici di Brono, no

vella storica del Secolo XVII. di A. M. dal capitolo I fino

al XII. II. Lettere di Champollion trad. dall'Antologia di

Firenze. III. Uno squarcio della Messiade di Klopstock, tra

dotto in versi sciolti dal Cav. Maffei IV. Bibliografia.

Le associazioni all'Indicatore Lombardo si ricevono pres

so l'ufficio del Giornale nella contrada de Moroni al Num

A 2o, non che presso i principali librai di Milano e d'Italia.

Il prezzo d'associazione all'Indicatore Lombardo è iti

24. per un anno e it. L. 12. per semestre, equivalenti ad it

L a ogni fascicolo di circa io. fogli di Statupa in 8.: i

Le associazioni si ricevono da Ricordi e Comp. -

Prato – Presso la vedova e Figli Vannini si trova
avendabile :l Diurno Romano recentemente impresso dai suoi

torchi in 18, piccolo, al prezzo di Lire 2. sciolto, e di Lire

3. 6. 8. legato. -. - - - - - -
- -e 490- 3 - - a -

Luigi Mecci, proprietario della Loeanda detta la « Villa

di Parigi » annunzia a chi può interessare, che esse ha renun

ziato a qualunque ingerenza per quelchè riguarda la Biligenza

che andava a Perugia, e ciò per sodisfare maggiormente ai Con

duttori di vetture dai quali egli si lusinga di esser favorito

gome in passato. º - -

tempo da determinarsii si domanda in affitto per un
- doppio movimento,

col propriatario, un Arpa, Inglese di

ara prosperità e buon successo dell'istituto suddetto. Il mue

3 . - - NELLA' sTAMPERIA TEL. GIGLIO,

aig.fia

-- -

chi volesse trattare il detto aſſare si diriga al

I Love Palazzo Feroni, Piazza 5, Trinita e

º i . is - e e -

7 º 2 e

p a
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Firenze 5. Luglio

L. mattina del dl 8. Luglio 183o. a ore 1o. nel Sop

presto Convento di S. Iacopo in Via Ghibellina saranno e,
sposti in Vendita per mezzo di pubblico Incanto, diversi

Quadri attenenti all'Eredità Beneficiata del sig. Conte Giro

lamo De-Bardi, sulla stima del signor Professore Giusep

pe Bezzuoli; per rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente

a pronti contanti.

-69996e-- - -

I sigg. Pietro, e Gaetano Fratelli Pampaloni del Ponte

a Rifredi in coerenza di Protesta esibita nel Regio Tribu

nale di Sesto, dichiarano di non volere esser tenutì alle con

trattazioni, che in Bestiame di qualunque specie sia stata

fatta e si arbitrasse di fare all'avvenire il loro Lavoratore

al Podere di « Fonte Domenico » posto nel Popolo di S.

Michele a Castiglioni, Potesteria di Sesto. -

Firenze primo Luglio 183o.

Dott.

-edºse

Un Giovine forestiere che conosce le due lingue, Fran

nese e Italiana e che ha piuttosto una bella Scrittura desi

dererebbe trovare un impiego in un Negozio o altrimenti

Darà tutte le sicurezze per ciò che riguarda la sua condotta.

Indirizzarsi da mezzogiorno alle 3. Via dell'Alloro N. 4621.

nelle vicinanze del Duomo.

-

–-9966Csm

Il Generale maggiore Loche che abita in Casa Pandol

fini da San Simone, previene il pubblico che paga a pronti

contanti tutto ciò che acquista, perciò dichiara che non co

soscerà nessun debito che fosse fatto in suo nome.

Pontedera 3. Luglio

E D I r r o

Si rende noto al Pubblico, come con Decreto di que

stoTribunale è stato assegnato il termine di un mese a chiun.

que possa avere interesse nella Eredità del defunto Sacerdote

sig. Domenico Chiocchi già Cappellan Curato a Capannoli in

questo Vicariato, nativo di Pallèrone, Ducato di Mas.

sa, venuto a morte nel dì 18. del caduto mese, ad avere le

sue formali e regolari istanze esibite in questo Tribunale;

qual termine spirato senza che siasi presentato alcuno rive.

stito dei Diritti, che sopra, sarà con opportuno Decreto di

«hiarata l'Eredità giacente, e quindi devenuto a quanto vien

prescritto dagli Ordini veglianti in materia.

Dal Tribunale di Pontedera li 26. Giugno 183o.

A. Buoninsegni Notaro Civile.

--

Estratto del pubblico istrumentodi compra e vendita del

Aprile 183o. rogato Bini per servire alla purgazione dell'
poteche dell' immobile Contrattato.

Con atto pubblico del 6 Aprile 183o. rogato dal Dott.
Eugenio Bini, registrato a Pontedera il 23 dello stesso mese,

Michele del fu Giuseppe Nesti possidente agricoltore domi

siliato nella Comunità e popolo di Pontedera ha venduto

al sig. Luigi del fu sig. Francesco Vivarelli Colonna possi

dente, e commerciante domiciliato a Livorno, il dominio, e

ragioni utili d'un podere con casa colonica, e suoi annessi,

situato nella suddetta Comunità di Pontedera, luogo detto

a Fosso Vecchio» composto d'un vasto appezzamento di terra

lavorativo, vitato, e pioppato di stiora 2oo. salvo, confinato

a primo sig. Conte Francesco Mastiani Brunacci via mediante

'a via che conduce in Curigliana, 3. via detta dei Casini, o

del Fosso Vecchio 4; detto sig. Conte Mastiani, o se altri ec.
di dominio diretto del benefizio sotto il titolo di S. Pietro

'iu Poltro, al di cui rettore si deve a titolo di canone annuo

sacca u6. e uno staio Grano buono, mercantile.

Detta vendita e compra respettiva è stata fatta per il

di scudi 2 loo. corrispondenti a fiorini 88ao. con di

versi patti dettagliatamente descritti nel rammentato pub

blico istrumento, che sarà prodotto in copia autentica insie

me col presente estratto negli atti del Tribunale di Prima

itana di Pisa, insieme con la domanda di Purgazione d'Ipo

-

Tommaso Conti

- - - - -

-

8O.
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teche, all'oggetto che possa su quella sodisfarsi chiunque vi

abbia interesse.

Le convenzioni principal

o le seguenti.ne "i,vi ha dichiarato che il podere ceduto º di

dominio diretto del benefizio di S. Pietro in Poltro al quale

è solito corrispondersi coll'annuo canone di sacca 16 º 1:

staio grano a i" dell'originario contratto di concessione

e coniazione livellare, ma essendo indispensabile la rinnºvº

zione dei livello, attesa l'estinzione delle linee investitº è

stato convenuto che sarà eseguita detta rinnovazione e ºrº”

no a carico del prezzo tutte le" occorrenti per tale og

getto, non meno che ogni possibile aumento di canone da

calcolarsi in ragione di fiorini 21o per sacco, salvo però a

favore del Nesti venditore, o suoi creditori la rivalsa per

dette spese, e aumento di canone sonº il sig. Antonio Cu

rioni possidente di Pontedera, e suoi successºri, il quale in

tervenuto al contratto ha promessa detta rilevazione , atº

che aveva egli per errore già vendutº quel podere agli autºri

di Michele Nesti, come non soggetto alla riconduzione della

quale si parla.

2. Le spese tutte

dita, registro, copia e vol

i riguardanti detta Contrattazio

occorse per il citato contratto di ven

tura estimale, sono restate a caricº

del Compratore il quale si è pure cbbligato al pagamento

dei consueto, ed originario canone livellare, anche per lº

nata corrente, e del laudemio per il presente Passºggº º fa

vore del dominio diretto, non meno che delle imposizioni e

gravezze posanti sul podere per quest aino 183o, e successivº

senza diminuzione di prezzo, con patto che restino º di lui fa

vore anche le raccolte pendenti per la parte domenicale, ed a

condizione di esser del tutto rimborsato nel caso in cui ºr

pravenga nei termini legali qualche attendente all'acquistº

di detto Podere. - - - - -

3 ogni di più che potesse esser dovuto al Dominiº di

retto o per i precedenti passaggio per Canoni Arretrati, ed

ai respettivi Camarlinghi per impºsizioni, Regiº, e Comuni

tative, e dei Fiumi, e Fossi per gli Anni precedenti, è statº

fissato che debba pagarsi dal Sig. Vivarelli Compratore º

altrettanta rata di prezzo, e formerà pure soggetto di delº

zione sul prezzo ogni passività di dette Deputazioni dei Fiu

mi e Fossi, e per le quali l'Immobile Contratto possa esse

re soggetto a Imposizioni successive,

i sarà egualmente a Carico del prezzo ogni spesa oc

corrente per il giudizio di Purgazione d'ipoteche, non menº

che tutte quelle relative al Giudizio di Graduatoria univer

sale dei Creditori del Venditore

5. ll Prezzo come sopra ridotto, sarà fruttifero a favore

del Nesti o suoi Creditori alla ragione del cinque per centº

l'anno, e sarà in facoltà del Signor Vivarelli Compratore di

Liberarsi dalla corresponsione dei frutti, mediante il depo

sito del prezzo stesso, e tal deposito starà in luogo di Pega

mento di fronte a quanti vi lanno interesse; detto prezzo

poi sarà pagato ai Creditori anteriori e poziori del Creditore
secondo l'ordine di ragione.

Per ogni di più," v abbia interesse, dovrà so

disfarsi sul tenore dell'Atto Pubblico del 6. Aprile 183o. ro:

gato Bini, al quale dovrà aversi relazione per tutti gli effetti

di ragione.

Questo di 14 Giugno 183o.
Firmato. D. Bernardino Tribolati Proe.

Registrato a Pontedera il 14 Giugno 183o: vol. 2G. f 32.

cas. 5. ricevuto una lira- Firmato. G. Vecchi R.

- Dottor B. Tribolati.

--------

Estratto dagli Atti del R. Tribunale di Rosignano, e

segnatamente da quelli in Filza corrente di Num. 48. in

Causa Creditori Fedeli, e Fedeli,

Omissis cueteris. -

Delib. delib. inerendo alle istanze fatte come in atti dai

signori Sabatino Franchi, Mess. Lorenzo Pieri, e Niccolaio

Meucci tutti asserti creditori di Giuseppe Fedeli, a dei di

lui disceudenti Leonardo, Antonio, Luigi, e Francesco suoi

figli, di Giovanni figlio del sudd. fu Antonio. Michelc figlio

del fu Luigi, del mancato Stefano figlia del fu Francesco



stti Fedeli, previa la dichiarazione della Loro eontumacia, lil termine di giorni trenta i comparire avanti il Tribunale

ammette la Domanda di Concorso universale esibita con

scrittura del 29 Marzo anno corrente dagli istanti sudd. ;

nomina in Procuratore al Patrimonio degli Eredi di Giuseppe

Fedeli M. Guglielmo Buoncristiani, e in Proc. alla massa dei

Creditori di Lorenzo Pieri, ed in Economo al detto Patri

monio M. Bartolommeo Zannetti; Assegna a tutti i Credito

ri certi, ed incerti del Patrimonio predetto il termine di un

mese computabile dal Giorno dell'inserzione in Gazzetta del

presente Decreto, ad aver presentate in atti le Loro respet

tive Domande unitamente ai Titoli , e Recapiti relativi ai

loro Crediti, ed inibisce in forma ec. a Chiunque avente in

teresse in detto Patrimonio d'innovare cosa alcuna fuori di

questo Tribunale alla pena mancan do della nullità degli at

ta; Ed in fine ordina, che il presente Decreto venga dedotto

a notizia del Pubblico per mezzo di Editti, e con inserzione

del medesimo nel Giornale delle Vendite della Regia Ruota

di Pisa, e nella Gazzetta della Capitale, acciò non" da

alcuno allegarsene ignoranza, e per tutti gli effetti

nei E tutto mandans ec.

Così fatto, e giudicato e pubblicato in questo R. Tribu

nale di Rosignano alla pubblica udienza del dì tre Maggio

183o. Firmato alla minuta C. Chiaromanni Potestà.

Per Estratto Conforme M. Pieri Proc.

- - -

Pescia 3. Luglio

VENDITA Volonraara

In esecuzione di Decreto del R. Tribunale di Pescia

del dì 19 Giugno 183o. proferito sull'istanza di Clemen

tina Marchi vedova Arrigoni attendente alle cure domesti

cli e domiciliata in Pescia nella di lei qualità di Madre, e

tutrice di Cammillo del fu Giuseppe Arrigoni di detta Cit

tà saranno nella mattina del dì 7. Agosto 183o. a ore io.

avanti la porta del pretorio di detto Tribunale esposti in

vendita volontaria lr appresso beni di suolo, e di Fabbri

che pertinenti al detto minore Arrigoni nei tre seguenti

lotti per rilasciarsi in vendita al maggiore, e migliore offe

reute sul prezzo a ciascun lotto assegnato a tutte le condi

zioni di che nel quaderno d' oneri depositato nelli atti,

Descrizione Sommaria dei Beni da Vendersi

- Primo Lotto -

Una Casa di libera proprietà posta in Comunità di Pe

scia, popolo del Castellare nel villaggio delli alberghi luogo
detto Castellare composta di due stanze terrene, altre due

stanze sopra a solaio, ed altra stanza parimente a solaio al

disopra ad una stanza che inferiormente vi possiede Giovanni

Arrigoni nella di lui contigua casa confinata come nel sud:

siatto quaderno d' oneri della vendita, stimata detta casa di

sinque stanze scudi 145 lire 3. e soldi io.

- - - Secondo Lotto

. Altra Casa consistente in una stanza ad uso di eamera,

p Cucina con Portico situata come sopra luogo detto alla stra

da conſinata come sopra, stimata scudi 39 e lire 6.

- , Terzo Lotto -

- Il dominio utile di un campo di terra Lavorativa, vitata

pioppata, e gelsata con qualche frutto di misura in tuttº

quartieri, tre e seale venticinque, che per quartieri uno di
dominio diretto del capitolo dei sisi, Niccolao di

Pescia, pagante d' annuo Canone lire 9 per scale 28 del

beneficio dei Santi Urbano, e Leonardo pagante d' annuo ca

t one lire sei, e per quartieri uno, e scale 27. di dominio

diretto del benefizio dei Santi Pietro, e Bartolommeo situa

to nella Comunità e popolo predetti luogo detto alla strada

e onfinato come sopra, e stimato tutto il detto Campo al netto

di detti canoni di livello, ed ogni altra detrazione scudi 109.

solli 1 1. e denari 7. e tutto ec. in ogni ec.

- - Mess. Simone Fantozzi Proe.

-–-e-eo-poe-e-

Sentenza proferita dal R. Magistrato Civile e Conso

lare di Livorno, alla Pubblica Udienza de 4 Giugno 183o.

Delib. e Delib. Inerendo all'istanza stata fatta con scrit

fur, del due Giugno 183o. dal sig. Dºtt. Angiolo Tommasi

nella sua qualità di curatore alla giacente Eredità del fu

O.tavio Vigo stata repudiata dalla di lui Figlia sig. France

s:à Vigo ed atteso il pericolo di deperizione, o deteriorazio

ne degli oggetti, che appresso, delotte dal prefato sig. Cu

ritore nella scrittura surriferita, nomina in Perito il signor

Giovanni Lazzeri, al quale commette di stimare gli oggetti

M bili appartenenti a detta Eredità descritti nell'Inventario

del 14 Gennaio 1832. esistente nella Ragioneria d'esso Ma

zistrato: Ordina la vendita dei detti oggetti al pubblico

in anto per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente sulla

stima, che lei medesimi verrà fatta dal Perito come sopra

non nato, ed in difetto di oblatori su detta stima ordina

p cedersi in altro separato giorno al respettivo Incanto degli

ºggetti iavenlati colto sbasso del dieci per cento. Assegna

in li a tutti colorº, che avessero, o credessero aver diritto

il a saceessione nell'Eredità del predetto fu Ottavio Vigo

-

- -

i ragio

di esso Magistrato a dedurre tali ragioni, qual termine

spirato in loro difetto sarà fatto luogo alla devoluzione della

detta Eredità ed alla distribuzione degli oggetti Ereditari a

favore di chi di ragione: ordina finalmente l'inserzione in

Gazzetta del presente Decreto, e l'affissione delli Editti noi

luoghi voluti dalla Legge; E tutto mand. ec.

All'Udienza del dì 4 Giugno 183o.

Sottoscritti. Galgano Bartali Pres. - Giuseppe Rosse

Console. - Bernardo Dotti Console.

Per Copia conforme. D. L. Gasperini.

, Per Copia conforme. Dott. A. Tommasi Proe.
-

Il Regio Magistrato Civile. e Consolare sedente

in Livorno. - -

Deliberò e Deliberando in sequela dell'istanza fatta con

scrittura del 17 Giugno stante dal sig. Leone del fù signor

Salomone Michele Fiano, ed al Veneratissimo Sovrano Re

scritto emanato alle preci del medesimo sotto di 14. dello

stesso corrente mese, dichiara lo sterco sig. Leone Fiano sui

ijuris, e prosciolto dai vincoli della rinore età a tutti gli effet

ti di ragione, ed abile a contrattare come se avesse compiti gli

anni ventuno, ed ordina che la parte dispositiva del presente

i Decreto venga notificata per mezzo di Editti da pubblicarsi, e

da affiggersi nei luoghi consueti ed inserita nella Gazzetta

della Capitale. E tutto mand. ec.

All'Udienza del dl 18. Giugno 183o.

Sottoscritti all'originale. Galgano l’artali Presidente:

Giuseppe Rossi Console. – Bernardo Dotti Console.

letto e pubblicato il presente Decreto sedenti i signori

Giudici all'Udienza del giorno ed anno suddetto per me ia

frascritto. Lorenzo Cavallini Coadiutore.

- a Certificasi Nissim Pri

-. v. Dottor Francesco Gasparini Coad.

- - PUaeAziosa D'Iporz caº -

Con pubblico Instrumento del 27 Marzo 1821. rogato

Vaccari debitamente Registrato i sigg. Anton Maria, e Fran

cesco Antonio Valle, Nobile Andrea Frediani come padre, e

legittimo amministratore dei minori sigg. Carlo, Giuseppe e

Luigi Frediani, e Carlo Borghini eredi per tre quarte parti

del fu sig. Carlo Pellegrini venderono al sig. Cancelliere Gio.

Pietro Bianchetti, che acquistò conforme apparisce dall'atto

prirato del dì 3o. Gennaio 1821, debitamente registrato lº

i. Febbraio di detto Anno, per interesse della sig. Assunta

Ghelardini: Un secondo Piano situato in Livorno nella Vis

del Giardino stabile di N. 31. latamente deseritto e conº»

nato come in detto instrumento al quale ec. Il prezzo di

uesta Vendita, e respettiva compra ſu di P. 9oo. o Fior

º" quali vennero pagate nell'atto della celebrazione dell'

instrumento medesimo. I Venditori dichiararono la Libertº,

del piano suddetto da ogni vincolo ipotecario, e privilegiato

sottoponendosi in caso contrario, a quanto è di ragione e

E detta Vendita, e compra fu altresì fatta con tutti gli al

tri patti, e condizioni di che in dettº instrumento al quale

ec. Con altro pubblico instrumento de 21 Giugno 183o re

cognito Guidotti debitamente registrato, i sigg. Edoardo Ghe

Iardini, Angiola Ghelardini vedova del sig Tenente Giov.

Fabiani, e Luisa Gori eredi intestati i f" per tre quarta

ti, e l'ultima per un 8.va parte della detta fu sig. At

sunta Ghelardini moglie del sig. Giovacchino Davenio; e le

suddette debitamente autorizzate con Decreto del Magistrato

civile, e Consolare di Livorno del 23 Maggioſi p. vendono

ai sig. Niccola Gori erede per un 8.va parte della suddetto

le quote loro respettivamente spettanti dell'accennato secon

do piano. Il prezzo di questa Vendita e di Pezze 787; ro

|

|

o Fior. 2715. 15, da pagarsi fino alla soncorrenza di Petre

675. o Fior. 2328. e cent. 75, ai sigg. E loardo, e Giustina

Ghelardini, e Vedova Fabiani, dopo i termini necessari a pare

gare le quote vendute dalle ipoteche Legali, e di Pezze i 12

io, o Fior. 383. 12, alla sig. Luisa Gori cautamente dopo

anni 5. dal di del detto Instrumento coll'obbligo della core

responsione di annuo frutto del cinque per cento. Soprave

nendo delle ipoteche Legali o verificandosene delle giudi

ciali, o convenzionali, di privilegi debitamente, inseritti il

compratore avrà la facoltà, ultimato il Giudizio di purg:
zione, d'ipoteche o di ritenere in di lui mani con titolo di

deposito infruttifero l'ammontare dii" quote gravate da

tali pesi ipotecari, o di depositarlo nella Cassa dei Monti Piº

e l'uno, o l'altro depositato non potrà svincolarsi, senza la

liberazione nei modi legali dai pesi medesimi. i'

I venditori si riservano il dominio delle quote vendute

fino all'intiera sodisfazione del prezzo. E detta Vendita è sta

ta fatta altresì con tutti gli altri patti, e conduzioni e num

ciati latamente nell'Instrumento me lesimo, a cui ec.

- Livorno li 23. Giugan 183º. . . .-

– - p,tt. Gaetano Bonechi.



INGHILTERRA

Londra 26. Giugno

Windsor-Castle, 26. Giugno.

-

- E reato all'Onnipotente di chiamare a se

dai numero de viventi l'Eccma. Maestà del Re, S.

M. spirò questa mattina alle ore tre e un quarto
a 062Inae

“"irmati H. Halford, M. J. Tierney,
Quest'avvenimento, benchè preveduto da qual

che tempo, è stato piuttosto improvviso nel suo

carattere, perchè ieri, malgrado lo stato di lan:

uore di S. M., vi era qualche ragione di pensare

he avrebbe vissuto ancora altri tre o quattro

iorni ; tuttavia diminuendo la forza , cresceva

fº difficoltà dell'espettorazione, ed il cumulo del

le materie mise un termine più sollecito ai pa

timenti di S. M. E per noi consolante l'annunziare

che gli ultimi giorni di questº gran Monarca fu
rono meno dolorosi di quelli delle settimane pre

cedenti, e che fino agli estremi S. M. ha goduto

di una perfetta cognizione con uno spirito sempre

uniforme al suo stato, ed in pace con tutti.

Calmata la prima impressione, prodotta dalla

eicessi e agli isso. -

i Windsor : , La morte di questo
j

morte, e rese le debite attenzioni al corpo, si sono

spediti messaggi colla dolorosa nuova a S. A. R. il

inea di Chiarenza, a Bushy, ed al Duca di Wel

lington a Londra- La novella è pervenuta a S. G.

verso le 6. e mezzo. Egli ha subito scritto al cav.

R. Peel, ed alle 7. quest'onorevol segretario ha

spedito circolari a tutti i ministri, annunziando

l'avvenimento, e richiedendo un'urgente riunione.

Alle dieci sonosi mandati inviti a tutti i membri

del consiglio privatº che si sono adunati nel corso

della mattinata. Il duca di Wellington era partito

alle 9. in abito di lutto nella sua carrozza da viag

gio: sentiamo che S. G. è andata a Busby a presen

tare i suoi omaggi al Re novello. – La gran cam

pana di S. Paolº ha incominciato il suo lugubre

squillo alle undici precise La nuova della morte

di S. M. non si è generalmente sparsa nella metro

poli prima delle undici questa mattina, nella quale
ora le botteghe sono state i" tutte chiuse.

- Il Parlamento non sarà probabilmente inter

rotto. Dopo il regno della Regina, Anna, non ha
avuto luogo nessuna immediata dissoluzione alla

morte dei e , ed alla sessione si è sempre permes

so continuare le sedute, finchè i pubblici affari

non sieno stati ultimati --

S. M. Guglielmo Quarto è stato proclamato

questa mattina nel palazzo S. James colle solite for

ne e ceremonie. Dopo il giuramento che i Re d'In

ghilterra soglion prestare alla presenza dell' Arci

Vescovo di Canterbury e del vescovo di Londra, S.

M. ha preseduto ad un Consiglio a un'ora pomer.

Lo Standard soggiunge che dopo la partenza

de due distinti summentovati ecclesiastici, tutti i

ministri dii" sono andati, co' loro abiti di

corte, al palazzo per congratularsi con S. M. del

-a-

-r

r

|" avvenimento al trono, e per rimetterle i si

gilli de respettivi ufizj, i quali S. M. si è compia
ciuta di render loro.

I giudici e molti Pari sonosi recati nella mat

tinata alla Camera de' Lordi a prestare il giura
mento di fedeltà al nuovo Sovrano.

Alle 11. un messaggio del Re è stato spedito

al Lord luogotenente d'Irlanda, ed a lord Stuart

di Rothesay, a Parigi, dal quale la dolorosa noti

zia sarà inviata a tutte le corti d'Europa, con una

lettera autografa scritta dal nuovo Sovrano.

Il palazzo del Re, dºpo il suo arrivo, è stato

continuamente assediato da carrozze della nobiltà

e delle persone qualificate che si affrettano di tri

ibutare i loro omaggi al nuovo Re. (Galig. Mess.)

–Riguardo agli ultimi momenti di S. M. Gior

gio IV. l Courier riporta la seguente lettera di

iovrano produrrà

dolore universale nel paese; ma non è da descri

versi il lutto di questa città dov'è stato conosciu

to familiarmente da tanti che ebbero l'occasione

d' esser testimoni della sua benevolenza e be

nigna disposizione. Tutte le porte del palazzo son

chiuse. Quantunque nella sera precedente si fosse

i giudicata vicina l'ora fatale di S. M non erasi sup

posto che questa potesse aver luogo nel corso del

la notte, ed in conseguenza il cav. Enrico Halford

erasi ritirato, lasciando il sig. O'Reilly, lord Strat

haven, ed il marchese di Conyngham col Reale In

fermo S, M. essendo attaccata da violenta diarrea,

il cav. E. Halford nell'istante chiamato, accorse

di nuovo presso il suo Signore; ma ogni umana

assistenza fu vana, ed in meno di quindici minuti

il Re aveva cessato di vivere. Resi gli ultimi uffici

all'illustre Defunto, i cav. Enrico Halford, e Mat

teo Tierney lasciarono insieme il castello, e le spo

lie mortali di S. M. vennero consegnate al signor

O'Reilly, chirurgo ed al sig. Whiting, capo de'

paggi, che rimasero quindi dolenti custodi del ca

davere, ciascuno assiso ai lati del medesimo. Verso

le sette si annunziò dal signor O'Reilly a tutti i

membri della famiglia, che potevano entrare a ve

dere il corpo del loro defunto Real Signore. Circa

cento persone, metà delle quali non appartenevano

alla casa, entrarono nella camera alle sette e mez

zo, e si permise loro di toccare la mano diritta

di S. M. defunta, giacente sullo stesso letto, dove

spirò. L'aspetto di S. M. era estremamente placido,

provando che gli ultimi suoi momenti erano stati

non penosi. E' impossibile il descrivere la scena

d'angoscia che succedette a questa vista.Molte di que

ste persone avevano vissuto col Re per più di 25.

anni, ed erano a lui vincolate co' più saldi legami

d'affettuoso dovere. ,,

,P.S. Sono informato che il Lord Ciambellano

o qualche altro ufiziale di Stato è giunto in questo

momento per incaricarsi del Cadavere di S. M. Diver

se carrozze a quattro cavalli sono entrate in città

da un'ora in poi. »
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-Il 24. cor. nella Camera de'Lordi, in risposta

ad alcune osservazioni del marchese di Lordonder

ry, lord Aberdeen dichiarò che il Governo inglese

non aveva mai riconosciuto gli antichi imprestiti

fi Il solo imprestito, guarentito non solo dall'

nghilterra ma anche da suoi Alleati, era di 5oo.

mila sterlini, e questo venne contratto per suppli

re alle spese dell'esercito greco. (Cour. Ing.)
-

FRANCIA

Parigi 28 Giugno

( I seguenti rapporti officiali confermano, o

rettificano quanto sullo stesso proposito si è detto

negli scorsi fogli. Intorno agli ulteriori avvenimen

ti vedi la data di Tolone.)

Dispacci Telegrafici -

Tolone 27. Giugno

Seimila Arabi si presentarono il 2o ai nostri

avamposti per far la loro sottomissione all'esercito

francese; invitati a ritirarsi alle loro case, promi

sero di farlo.

Anche nella notte seguente si presentò un' al

tro corpo d'Arabi. Le nostre truppe si disponevano

a respingerli ; ma gli Arabi, scaricate in aria le

armi, fecero la loro sottomissione, e si diresse

loro lo stesso invito.

Ricevo questo rapporto dal capitano Bonamour

della nave da trasporto il Mitridate, partita da

Sidi-el-Ferruch il 21. e qui giunta ieri,

A s. E. il Presidente del consiglio de'Mini
Stri , -

Dal campo di Sidi el Ferruch, 19. Giugno 183o. alle due

dopo mezzo giorno.

Principe, l'esercito nemico occupava, dopo

il 15. cor. il campo di Staoneli. Il 17 ed il 18.

esso aveva mostrato sul davanti delle nostre posi

sioni meno gente che nei giorni precedenti; tutta- |
via considerevoli rinforzi gli erano sopraggiunti. Il

18 da sera, i contingenti di Costantina, d'Oran il
di Titeri, ed una parte della milizia turca d'Algeri si

trovavano riuniti. La forza di questi differenti cor

pi ascendeva a circa 4o. mila uomini. La loro fi

ducia era tanto più grande in quanto che da quat

tro giorni l'esercito francese rimaneva immobile

nelle sue posizioni. Io aspettava, per dar l'ordine

d inoltrarsi, lo sbarco de mezzi da trasporto, delle

sussistenze e del materiale da assedio. Quest'ina

zione era stata interpetrata in un'altra maniera, e

i Agà d'Algeri, che si avanzava alla testa della

milizia , credè che un assalto gli renderebbe pro

babile il successo. Batterie costrutte il giorno pre

cedente tra Staoneli e le nostre posizioni, mi ave

vano rivelato il suo progetto, e tutto era disposto

per ben riceverlo.

Il 19 all'alba, l'esercito nemico si avanzò

sopra una linea molto più estesa della fronte della

nostra posizione; ma i suoi maggiori sforzi si di

ressero contro le brigate Clouet, e Achard. Qui si

travava la milizia turca. Il suo attacco fu eseguito

con molta risoluzione; penetrarono giannizzeri fi

no nelle trincere che cuoprivano la fronte de'no

stri battaglioni. Vi trovaron la morte. La terza

brigata della divisione Berthezene e le due prime

brigate della divisione Loverdo furono assalite dai

eontingenti d'Oran e di Costantina. Il gen. Lover

do, lasciato inoltrare il nemico fino al fondo del

borro, lo fece caricare colla baionetta: molti fanti

arabi rimasero sul campo.

La brigata Clouet, respinto il nemico, riprese

l'offensiva. L'ardore delle truppe era tale che sa

rebbe stato difficile moderarle. Le brigate Achard

e Poret di Morvan si avanzarono per sostenerla

brigata Clouet. Il momento decisivo era venuto i

ordinai l'attacco delle batterie, e del campo del

|

s'inoltrarono. La terza che era stata distaccata

sulla sinistra, seguì, sotto gli ordini del general

d'Arcine, il movimento della brigata Clouet. Tre

reggimenti della divisione d' Escars si avanzarono

per formar la riserva.

Difficil cosa sarebbe pinger l'entusiasmo cui

si abbandonarono le truppe quando il segnale d'as

salire il campo venne dato. Si procedè con una

rapidità straordinaria. Malgrado le difficoltà del

terreno, l'artiglieria, tutta di nuovo modello, fu

sempre in prima linea. La sua estrema mobilità

dovette contribuir potentemente allo spavento del

nemico. Per tutti coloro che presero parte alla pu

gna di Staoneli, la questione sembrerà decisa tra

l'antico ed il nuovo sistema. Il fuoco delle batte

rie, costrutte dal nemico sul davanti del suo cam

po, non ritenne un momento le nostre truppe.

Gli otto cannoni di bronzo che le armavano furo

no presi dal 2omo. reggimento di linea. I Turchi

e gli Arabi fuggivano da ogni parte; il loro cam

po cadde in nostro potere; 4oo. tende vi erano

erette; quelle dell'Agà d'Algeri, de Bey di Costan

tina, e di Titeri sono d'una gran magnificenza. Si

è trovato una quantita considerabile di polvere e

projettili, magazzini di sussistenze, diverse man

dre di montoni e circa 1oo, cammelli che servi

ranno ad aumentare i nostri mezzi di trasporto. I

nostri soldati riposeranno sotto le tende del ne.

II alCO e -

La condotta delle truppe di ogni arme ha cor

risposto alla fiducia del Re. La maggior parte de

gli ufiziali di Stato-maggiore mancava ancora di

cavalli; essi fecero il loro servizio a piedi con

un'ardore infaticabile. Il luogotenente gen. Berthe

zene ha diretto la sua divisione col talento, e san

gue freddo che si aspettavano dalla sua vecchia e

sperienza. -

Quando avrò ricevuto i rapporti del luogote

nenti generali, farò conoscere a V. E. gli ufiziali

ed i soldati che sonosi più distinti. Il numero dei

feriti ascende a circa 3oo. Le ferite sono general

mente poco pericolose, e la metà di quelli che le

hanno ricevute non tarderanno a ritornare sotto le

bandiere. -

Lo sbarco continua con una grand'attività; si

sono messi a terra oggi molti cavalli ; il numero

di quelli che si sbarcheranno dimani, sarà più con

siderabile ancora. Il tempo è eccellente; l'estate,

che finqui ritardò, sembra aver finalmente in

cominciato. Tuttavia il calore non è più vivo di

quello che si prova a Parigi nel solstizio d'estate.

In tutta la giornata un vento costante ha rinfre

scato l'aria. Fra tre o quattro giorni, l'esercito

potrà avvicinarsi ad Algeri. Sembra certo che il

nemico non abbia preparato nessun mezzo di dife

sa tra questa città ed il campo.

Gli Arabi perdono il coraggio ; diversi sonosi

già presentati a nostri avamposti; essi dicono una

inimemente che il timore, inspirato loro dal Dey

gli ha fatti marciare contro l'esercito francese. La

iornata di Staoneli può dar luogo a numerose des

ezioni, Firmato : Conte di BouRMONT'.

A S. E il ministro della marina e delle

colonie.

Vascello, la Provenza, baia di Sidi El-Fer

ruch 19 giugno.

Eccellenza, il nemico, rinforzato da un corpo

'infanteria turca, ha assalito questa mattina le

nostre linee. Egli è stato respinto, ed incalzato fino

nelle sue posizioni, che tutte sono state prese :

campo, artiglieria, cammelli, tende e bagagli son

rimasti in potere delle nostre truppe che oecupa

no oggi queste stesse posizioni. Tale è il resultato

della giornata che mi è stato comunicato dal quarnemico. Le due prime brigate della divisione Lo

verdo, guidate i generali Damremont e d' Uzeri tier generale : S. E il general supremo mi ha di

-



retto i suoi pieghi officiali, che mi affretto di tra

smettere col brick, la Zebra.

Le navi da guerra, il Griffon, l'Alerte e la

ducouedic hanno sostenuto le nostre truppe all'o-

riente della penisola. Stava per unirsi ai suddetti

legni la fregata, l'Ifigenia quando la ritirata del

nemico ha impedito di dar corso a questa dispo

sizione.

La flotta continua con attività lo sbarco di

tutto il materiale, 2o. giorni di viveri per l'eser

cito intero, un migliaio di cavalli, tutta l'arti

glieria, che è stata richiesta, ed anche più; ed un

numeroso materiale sono stati sbarcati. Aspetto

tra due o tre giorni il rimanente de convoi.

Il tempo è stato bellissimo oggi, la bonaccia

ha impedito alla divisione del contrammiraglio di

Rosamel di far vela: la nave, la Provenza, ha la

seiato il posto d'attacco, da lei occupato al suo

arrivo, il quale comprometteva la sua sicurezza.

E' legata all'ingresso della baia, in posizione da

lottar con vantaggio contro il vento, ed il mare.

Ho spedito a Tolone, come ho avuto l'onore di

rendervene conto, diversi legni, chiedendo al pre

fetto marittimo di rimandarmi viveri e special

mente acqua, di cui non abbiamo nessun mezzo

locale di approvvisionarci. I pozzi, fatti sulla pe.

nisola, bastano appena alle truppe, che l'occu
all0,

P La posizione inoltrata che abbiamo, posizio

ne, già lontana dai magazzini, sta per necessitare

la formazione de'convoi, che colla specie di ne

mico che ci è opposta, esigeranno numerose scor

te. Mi sono affrettato d'accedere al desiderio, ma

nifestatomi dal comandante supremo di fare occu

pare la penisola dagli equipaggi di linea, e di af
fidare la guardia di quest'importante piazza d'ar
mi alla marina.

rnigione, ed ho destinato il sig. Hugon, capi

i" " vascello a prenderne il" Avrò l'

onore di render conto a V. E delle disposizioni

che verranno prese. Firmato Duperrè

– Il Moniteur pubblica oggi num. 52 nomine

elettorali; tra queste leggonsi i nomi di Beniami

no Constant, eletto a Strasburgo, del sig. d'E-

stourmel a Cambrai, del sig. di Vatismenil a

Valenciennes, e del sig. Adam di La Pommeraye
a Caen.

Le nostre truppe son vittoriose in Affrica, ed

i realisti provano disfatte nel conflitto dell' ele

zioni. Quindici deputati, che facevano parte della

diritta, soccombettero già nel collegii di circonda

rio. Questa nuova ha influito sui pubblici fondi,

tanto gl'interessi della Francia vanno uniti al

trionfo della causa monarchiea ! (Gazette)

Tolone 3o. Giugno.

Dai dintorni d'Algeri 26 Giugno a 7 ore di sera

Noi eravamo padroni del campo di Staoneli,

dove avevamo lasciato soltanto 6oo. a 7oo. uomi

mi per difenderlo.

Il 24 il nemico volendo nuovamente ripren

derlo, venne ad assalirci in questo campo che egli

ci ritolse. Ben presto la nostra armata si pose in

movimento per sostenere l'assalto dei bey di Co

stantina e di Orano, che mossero contro di noi

con 35,ooo uomini. Un' azione vivissima s'impe

nò tra l'armata francese e il nemico ; essa durò

alle 2 del mattino sino alle 7. della sera. I bey

di Costantina e d'Orano sono stati vigorosamente

rispinti e la loro armata quasi intieramente di

strutta : gli avanzi di essa si sono ritirati sotto le

mura d'Algeri.
-

Il 26. il forte della Stella, contenente la pol

|
sto per occuparmi dell' ordinamento della M.pe upa " Posti in libertà; così in certo modo han

|

|

dintorni d'Algeri, saltò in aria; esso è stato mi

nato. L'esplosione non avvenne che al momento

in cui il battaglione del 28. vi si accostava ; essa

non fece alcun male; niuno vi è perito.

Il forte dell'Imperatore è minato per ogni

parte; la nostra armata prende le disposizioni ne

cessarie per evitare un pericolo imminente. Si pre

tende sapere che tutti i forti che circondano Al

geri sono parimente minati, come anche la porta

meridionale della città d'Algeri.

Il Dey sta chiuso nella città col suo corpo
d'armata.

L'armata francese ha circondato il forte dell'

Imperatore; ella si trova a una mezza lega da Al

geri.

. La nostra perdita nella giornata del 24 è, di

cesi, di 6oo. uomini uccisi, il numero de feriti è
molto minore.

-

Uno de figli del generale Bourmont per nome
Amedeo, aiutante di campo di suo padre, è stato

colpito, il 24 da una palla nel petto; egli serviva

nel 15.º il 26, viveva ancora, ma si disperava del

la di lui guarigione.

Un convojo di polvere, scortato da 2oo. uo
mini, è stato sorpreso e tolto dal nemico nella

giornata del 24.

Si è spedita a Tolone la dimanda d'un milio

ne di cartucce, che dovranno essere inviate al più
presto,

-

Malgrado questi assalti quotidiani, osserviamo

un gran cangiamento nella condotta degli Arabi a

nostro riguardo. Se ne vedono alcuni che comincia

no ad accudire ai lavori campestri, altri sonosi pre

sentati alle due prime divisioni della nostra armata,

alle quali recarono provvisioni che loro vennero

Pagate esattamente e a gran prezz-; ultimamente ci

condussero 5,ooo. buoi. Essi hanno veduto con pia

cere che noi curavamo i loro feriti, e i prigionieri

-

no voluto imitarei, rilasciando due prigionieri che

ci avevano fatti negli scorsi giorni.

. Il 26 a 3. ore di sera tutto il convojo era

giunto, e doveva essere immediatamente sbarcato.

La marina avrà così adempito al suo speciale in
Cal'lcO,

- Altra del 26.

. Nei fatti che hanno avuto luogo il 24 e il 25.

giugno, l'armata francese, forte di 26. a 28 mila
uomini, ebbe a combattere contro 55. a 6o. mila

arabi e turchi, de'quali più di 2o. mila eran
|ºri regolari.

. La milizia, cui le leggi dell'Alcorano vietano

di uscire dal circuito delle città, ha questa volta

derogato a questo prescritto, poichè sul campo di

" vi era una gran parte della milizia d'Al

geri. L'assenza di questa forza armata mancò poco

non compromettesse la sicurezza di quella città.

Infatti una sommossa scoppiò in Algeri il 2r.

giugno, e il Dey corse i più grandi rischi. Poco

anzi vi mancò che ei non perdesse la vita in que
sto popolare tumulto. I rivoltosi non ritornarono

al dovere che pel timore di veder rientrare nella

città, la milizia, che n'era partita per congiunger

si all'armata del bey di Costantina ; essi temeva

no soprattutto che questi ausiliarii non mettes

sero tutto a fuoco e a sangue.

Se noi fossimo stati avvertiti in tempo di

questa importante congiuntura, l'armata sarebbe

entrata in Algeri senza tirare un colpo.
Ne combattimenti micidiali da noi dati sotto

le eminenze sulle quali giaceiono i forti della Stella

e dell'Imperatore, l'artiglieria fece un fuoco si

bene condotto che la cavalleria nemica n'era smar

rita; del che profittando i nostri reggimenti incro

veriera che serviva ad approvvisionare i forti dei

cicchiarono l" volte le bajonette, e marciarono

contro quelle masse che i nostri bravi artiglieri
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diradavano. I razzi alla Congrève, lanciati oppor

tunamente, posero più volte in iscompigiio quelle

torine di cavalieri. I cavalli spaventati dal tuono

di questi projettili, che scoppiando strisciavano loro

d'intorno vincevano la mano ai cavalieri e fuggi

vano. Essi non si riordinavano che difficilmente, e

ricevuti allo stesso modo, quando tornavano al

combattimento, se ne faceva un gran macello.

Due Agà, abbandonati per la confusione che

regn va in quest'armata, sono caduti in nostro po

tene, e saranno condotti in Francia. Si du: è molta

fatica per salvar loro la vita, tanto l'inasprimento

de'nostri soldati era portato al colmo.

Un francese, colonnello al servizio del Dey, si
è costituito prigioniere del generale di Bournont. |

Egli dichiarò a questo generale in capo ch'egli era

francese, e segnatamente il noto Soliès di Tolo

ne (1) condannato a morte in contumacia: che da 29.

anni era assente dalla patria, e ch'era pronto a fare

importanti rivelazioni, se il generale di Bourmont

s'impegnava d'ottenere dal Re di Francia la di lui

grazia piena ed intera. Il comandante dell'armata

di spedizione avendo promesso al profugo di sol

lecitare questa grazia, egli ci ha informato delle

mine che erano state formate sotto i forti della

Stella e dell'Imperatore, e ha fatto parecchie altre

rivelazioni importanti -

Il sig. Amoros, ufiziale d'artiglieria, è stato preso

dagli Algerini. Egli si trovava con un suo amico,

che si sottrasse loro nascondendosi nelle boscaglie.
-

–Nella giornata del 26. l'armata si accostò al

forte dell'Imperatore, malgrado il fuoco di 4o.

pezzi d'artiglieria collocati sulle alture vicine. Si

sta lavorando alla presa di questo forte. Si accerta

che gl'ingegneri - anno promesso di obbligarlo alla

resa fra quindici giorni, ed anche d'impadronirsi

della città nello stesso spazio di tempo.

– L'Ammiraglio Duperre è stato avvertito che

tre brulotti dovevano sortire da Algeri per tentar

d'incendiare i nostri vascelli. Quest'avviso, dato

da un rifugiato venuto al campo francese, fu tosto

comunicato a tutti i comandanti della squadra on

de prendessero le dovute precauzioni per guarentir

si dal contatto di coteste macchine incendiarie.

Quest'ordine era accompagnato da alcune instru

zioni in proposito, -

-Le comunicazioni telegrafiche di giorno e di

notte, stabilite dopo il giorno dello sbarco, tra

Torre-Chica e il vascello ammiraglio, sono state

estese sino ai nostri avamposti presso di Sidi-Kale.

Quando, tra pochi giorni, il generale supremo avrà

portato il suo quartier-generale davanti Algeri,

potrà mediante un nuovo telegrafo concertare i

suoi movimenti con quelli dell'armata navale.

Ognun vede facilmente quali vantaggi ne potranno

derivare. (G. di Tol. e di Gen.)

POLONIA

Varsavia 16. Giugno - è

S. M. l'Imperatore ritornò qui la sera del 18.

corr. in compagnia de'Granduchi Costantino e

Michele, che erano andati incontro a S. M. fino a

Brzesc Litewski. Ieri alle 5. pom. giunse qui S.

M. l'Imperatrice.

– Il vice cancelliere, conte di Nesselrode è qui

ritornato da Pietroburgo ; dopo la partenza di S.

M. l'Imperatore, egli si recherà a Carlsbad. – Il

feid-maresciallo conte Diebitsch-Zabalkanski giun

se qui nella scorsa notte. – Da Londra è qui ar

rivato il Principe Lieven. (G. St. Pr.)

(1) Solies era implicato nella causa, che fu giudicata nel 18oi.

di uccisione della signora Gas, e di furto con scasso nella

campagna che questa signora abitava nel territorio di S.

Nazzaro vicino a Tolone. I complici di questo Soliès, in

nº nero di tre, furono condannati a morte e giustiziati a
Tolone. - -

- - - - -

||
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IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 1 1. Giugno

Dopo che la Convenzione, stipulata in Pietro e

burgo, relativa all'adempimento d'alcuni articoli

del Trattato d'Adrianopoli ebbe ricevuto la scam

bievole approvazione, e dopo il cambio delle ratia

fiche, accaduto il 29 maggio, il conte Alessio

Orloff plenipotenziario russo, ricevè nel giorno se

guente un'udienza privata dal Sultano in Tarapia,

nella quale S. A: gli manifestò nella maniera più

affettuosa e distinta la sua soddisfazione. Il conte

Orloff, salito quindi a bordo della nave russa, il

Parmen, partì per Odessa.

–Nella notte del 3o. al 31. maggio il quartier

del Fanale fu devastato da un incendio violento

che ridusse in cenere circa 4oo. case.

Firenze.Ebbe luogo, come si annunziò, la sera del 3. cor.

l'Accademia Vocale e Istrumentale data dai Fratelli Gamba

ti nell'I. e R. Teatro degl' Immobili posto in Via della Pere ,

gola. Vi si trovò riunita una scelta Società di persone dilettan

ti di gusto le quali ammirarono come già altre volte, la som

ma abilità di que due valentissimi Artisti. L'arte con cui
entrambi son pervenuti, nel trattarla tromba a chiavette ad

un grado sì eminente di perfezione da procurare in chi gli

ascolta le più dolci e soavi sensazioni, imitando la flessi- .

bilità della voce umana , non è da descriversi. Nevari pezzi

di musica da essi eseguiti, furon sempre a più riprese col

mati d'applausi pel vivo entusiasmo che risvegliarono negli

spettatori e sulla fine specialmente parea che all udienza

fosse difficile il separarsi da questi professori, veramente uni-,

ci nel loro genere, tante volte essa gli richiamò fuori ad ono

revole testimonianza d'unanime aggradimento, e di caldo de
siderio di nuovamente potere ammirare la loro ben rara abilità.

RaNNnsa assasaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANANANAAAMANAºs
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, I Pregi dell'Isola dell'Elba, opuscolo, che tro

vasi alla dispensa della Gazzetta di Firenze al tenue prea

zo di crazie quattro.

Si previene che la mattina del 23 Luglio 183o. segni

ranno avanti la porta del Tribunale di Colle gl' incanti in

due Lotti distinti di una Villetta con Podere , e Campo

annesso, e di altro Podere situati entrambi nelle vicinan-.

ze di detta Città, sopra le stime del sig. Vincenzio Romoli

di proprietà delle Nobile sigg. Anna De Rossi nata, Lape

relli previe le debite autorizzazioni, per rilasciarsi al mag -

giore e migliore offerente con i patti e condizioni, descritte º

nella Cartella d'Incanti esistente nelle mani del Nobil sig- ,

D. Giovacchino Portigiani Not. residente in Colle. -

–-e-a-po-e-ta-o -

Il Regio Magistrato Supremo di Firenze con suo po

creto del 22 Giugno 183o proferito ad istanza di M. Neri

Magnani Procuratore non tanto delli Signori Niccolò Papi,

ed Avvocato Vincenzio Landrini possidenti domiciliati in

Firenze nella loro qualità il primo di Tutore dativo, ed

il secondo di Contutore del Minore sig. Cesare del fu lui

gi Mariotti, quanto del sig. Ferdinando altro Figlio in età

maggiore del detto fu signor Luigi Mariotti possidenti do

miciliati in questa Città, ed ambedue come Eredi Benefiº

ciati della fu sig. Rosa Antonini vedova Mariotti loro co

mune madre in ordine al pubblico Istrumento del dì dieci

Dicembre mille ottocento ventinove, rogato M. Biagio Pao

letti Notaro a Firenze ha accettata la domanda d'Inventa -

il rio solenne di tutti gli oggetti mobili, stabili, masserizie,

mercanzie, ed altro esistente in detta Eredità beneficiata

di detta fu signora Rosa Antonini vedova Mariotti esib. in

Atti della Cancelleria di detto Magistrato del 22 Giugno

detto, ed ha assegnato il termine di giorni otto a tutti i

creditori certi, e di giorni quindici ai Creditori incerti di

detta Eredità beneficiata a comparire alla Cancelleria di

detto Magistrato per vedere la detta, scrittura , e dirvi»

contro volendo ec. Ed in conseguenza di che sono citati

i creditori predetti per essere la mattina del dì, ventidue
Luglio corrente 183o avanti il sig. Cancelliere del detto

Magistrato per assistere alla pubblicazione dell'Istrumento

del detto Inventario solenne ed a vedere in principio di

esso apporre il segno della Santa Croce, e quello sotto

scrivere dalli predetti signori Tutore, e Contutore di detto

sig. minore Mariotti, e dal signor Ferdinandº Mariotti in

proprio, e dal sig. Cancelliere del detto Magistrato con
quant' altro sarà dichiarato, nei modo, e secondo il staterna

a questo rapporto prescritto dalle veglianti Leggi.

D. Neri Magnani



Sabato 10 luglio 1850,

INGHILTERRA

Londra 28. Giugno

uesta mattina alle ore nove, S. M. vestita al

lutto, si è trasferita al palazzo S., James dov'è
stata ricevuta da suoi fratelli, i Duchi di Cumber

landia e di Sussex, il duca di Gloucester, molti

nobili, ed altri personaggi distinti son giunti poco
dopo. Alle 1o. i cannoni della Torre e del Parco

tiravano, e le campane suonavano a festa - Il Re

si è presentato allora al balcone, ed è stato rice

vuto con alte acclamazioni. Stavano presso S. M.

i duchi di Cumberlandia e di Gloucester ed il duca

di Wellington alla diritta, ed alla sinistra il duca

di Sussez ed il principe Giorgio di Cumberlandia.

Vi si trovavano pure il conte Bathurst, lord Mel

ville, il duca di orfolk, il duca di Leeds, lord

Eilenborough, il cav. R. Peel ed altre persone di
rango. Erano nel cortile riuniti gli uſiziali, e ser

genti delle armi colle mazze e collane, il sergente

trombetta colla mazza, e collana, le trombe ed il

º altro maggiore , i tamburi ed il cavalier ma

resciallo co' suoi uomini. Immediatamente dopo la

somparsa di S. M. il cav. G. Nayler, principal re

delle armi della Giarrettiera, che trovavasi nel cortile,

sotto il balcone, ed accompagnato dal duca di Nor

folk in qualità di conte Maresciallo d'Inghilterra,

ha proceduto a far la lettura del proclama, annun

ziante l'accessione del Re Guglielino IV. al trono

di questi Reami . La voce enfatica del re delle

armi è rimasta soffocata dalle acclamazioni che

accompagnarono leprime parole del proclama, ed ap

ena si è potuto udire una sola parola; sì grande era

fio S. M. si è più volte inchinata, ed è sta

ta di nuovo con entusiasmo riverita, mentre la banda

delle guardie reali a cavallo suonava , God save

the King, Letto il proclama, le artiglierie del

parco siames e della Torre hanno sparato di nuo

vo. Si è formata allora una processione, la quale

fiancheggiata dalle guardie del corpo, si è diretta

verso i quartieri principali della città, dove sonosi
fatti i soliti annunzii ( V. Parigi ).

- Sentiamo che il conte d'Errol (genero di S.

M.) è stato nominato ad un impiego eminente nella

aasa di S. M. -

- S. M rimase jeri a Bushy, ed occupò una
parte del giorno in affari che non soffrivano dila

zione. Dicesi che il Re spedisse il Cordone Turchi

no ai fratello della Regina, il duca di Sassonia

Meiningen.

- I funerali di Giorgio IV. avranno luogo, per

quanto si assicura, nella sera del 13 o 14 luglio.
I due giorni ne'quali il cºrpo sarà esposto, non so

no peranche fissati Serviranno di norma in ques

st'oceasione tutte le disposizioni osservate nell'e

sequie del Re Giorgio III, . - si

i-Abbiamo il piacere d'annunziare che non si è

eonfermata la nuova della perdita del Rattlesnake.

Questo vascello giunse a Malta il 29 maggio, aven

te a bordo la moglie del console inglese, il quale

è rimasto in Algeri, e potrà partire in caso di bi

sogno, a bordo del Ferret. (Cour. Ing.)

FRANCIA

- Parigi 3o. Giugno

La corte prese ieri il lutto da durare per ven

tun giorno in occasione della morte di S. M. il

Re d'Inghilterra. -

– Il Re si recò il 28. corr. all' Eliseo Bourbon

a far la visita di congedo alle LL. MM Siciliane,

che partirono ieri alla volta del loro Stati.

– Secondo la Gazette, i realisti hanno riposto

le loro speranze nell' elezioni che devono farsi da'

consigli di dipartimento.

– Leggesi nel Memorial des Pyrenees del 24.

giugno:

, Si annunziava, alcuni giorni fà, che le osti

lità erano incominciate sulle nostre frontiere tra

pastori Francesi e Spagnuoli. Questa notizia era

prematura, ma disgraziatamente si è ora realiz

zata. Nella valle di Ciza, dove i dritti che

hanno i Francesi di godere in comune le pasture

sono più certi ancora che in qualunque altro po

sto, alcuni Spagnuoli hanno scaricato qualche fu

cilata contro i giovani Baschi di Ciza; questi, a

scoltando solo il loro ardore, hanno temerariamen

te inseguito i nemici, che erano sostenuti da 2oo.

uomini armati, nascosti in un'imboscata. I Cizani

sonosi avveduti in tempo del laccio che si tende

va loro, ed hanno retroceduto. Due di essi sol

tanto si sono smarriti, dicesi, ma si spera ancora

che non saranno caduti nelle mani del loro avvez

Sar 11- ,,

– Il colonnello Fitz-Clarence, figlio del duca

di Chiarenza, oggi Re d'Inghilterra, parti nella

notte del 28. corrº per Londra.

– Copia d'una lettera, diretta dal Marchese

di Resseguier, maire di Tolosa, a S. E il mini

stro della guerra. -

- Tolosa 21. Giugno 183o.

, Appena si sparse ieri in questa città la

nuova dello sbarco del nostro esercito sulle

spiagge affricane, che diversi del nostri con

cittadini, per esprimere al Re il contento che ne

provano, e dimostrargli l'interesse che prendono

al successo delle nostre armi, vennero a pregarmi

d' offrire a V. E. il prodotto d'una soscrizione

cha oltrepassa già 1,6oo. franchi, destinata a favo

re del soldato francese che penetrerà il primo

nelle mura d'Algeri.

Quanto son felice, Eccell. d'essere presso di

S M l'interpetre del sentimenti che animano i

Tolosani, in tutte le classi ! Se i miei compatriot

ti non possono far tutti parte di questa gloriosa
spedizione," almeno voti, affinchè nulla ar

resti gli eroi che la compongono. Quanto il nostro

Monarca ha ragione d'affidarsi all'eroismo fran
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cese! Ai nomi d' onore e di gloria, tutti i suoi

sudditi son pronti a correr sotto le sue bandiere;

e se l'età e le infermità ne ritengono a casa una

parte, i loro cuori si rammentano le gesta de'loro.

anni giovanili. ,,

– Ecco il proclama che gli araldi pubblicaro

no lunedì in diversi quartieri di Londra, percor

rendo le strade di quell'immensa metropoli.

,, Essendo piaciuto a Dio onnipotente di chia

mare a se il nostro defunto Signore e Re Giorgio

IV. per la morte del quale la corona imperiale

del regno unito della Gran-Brettagna e dell'Irlan

da è devoluta unicamente e legalmente all'alto e

possente Principe Guglielmo, Duca di Chiarenza,

noi Lordi spirituali e temporali del regno, assi

stiti dai membri del consiglio privato di S. M. e

da una folla di personaggi distinti, come pure dal

lord mayor, dagli Aldermen e dai cittadini di

Londra, pubblichiamo e proclamiamo qui unanime

mente che l'alto e potente principe Guglielmo,

duca di Chiarenza è, per la morte del suo sovra

no, divenuto nostro solo legittimo signore Gu

lielmo IV. per la grazia di Dio, Re della Gran

i" e d'Irlanda, protettore della fede, al

quale noi riconosciamo dovere fedeltà, obbedienza,

ed affezione umile e cordiale, pregando iddio per

eui regnano i regi di benedire Guglielmo IV. e

farlo regnare su noi per anni molti e fortunati. »

Dato ec. Iddio salvi il Re ' , Gaz.)

– Lettere di Sira ci trasmettono interessanti

particolari, relativi agli ultimi avvenimenti politi

ci dell'isola di Samo. , Il 1 o maggio, commissa

rj turchi, seguiti da alcuni soldati, sbarcarono all'

improvviso, nell'antico porto di Tigani, situato pres

so le rovine dell'antica Samo, si recarono a Cora

consueta residenza del governatori dell'isola, onde

farvi riconoscere l'autorità del Gransignore; le

retensioni di questi agenti non vennero ricono

sciute, ed il loro arrivo divenne il segnale d una

sollevazione, che quantunque calmata in questo

momento, non può considerarsi come repressa. I

Greci si gettarono sopra i soldati turchi e li di.

sarmarono : i commissarii furono arrestati, ed un

proclama, pubblicato in tutta l'isola produsse un

grand'effetto. Tutta la popolazione prese le armi,

ed i capitani samiotti dettero avviso di questo mo

vinento al governo greco. Il governo centrale si

affrettò di far partire un'agente straordinario per

Samo, e prender tutte le misure necessarie per

calmar questa rivolta. I commissarii turchi ſuron

ricondotti in Asia, egualmente che i loro soldati,

senza esser punto molestati. In quest'occasione i

Samiotti hanno dato prova di moderazione e di l

T

; Prospetto Sinottico della Grammatica francese ad uso

degli Italiani, di Agostino le Randu, Maestro di Lingue, in

A irenze. - - - -

Il desiderio di facilitare lo Studio della suddetta lin

gua ai Signori Italiani di ogni Classe, ha suggerito il disegno,
affatto nuovo dell'opera di sopra annunziata. Fissa tra i suoi

fondamenti nelle migliori grammatiche moderne. La massi

ma cura dell' autore è stata quella di esser breve senz'o-

scurità, e senza nulla omettere di ciò che è necessa

rio a sapersi onde scrivere correttamente una lingua dive

nuta ormai universale in Europa. Le regole vi sono date con

istudio di chiarezza, di precisione, di semplicità; e le ecce

zioni collocate in modo che non producono imbarazzo, nè

confusione. Osa l'autore lusingarsi di esser arrivato a quella

maggiore perfezione che fingui siasi fatto, e ciò mediante

quadri rappresentanti i vari suoni, i pronomi, e la coniu

gazione dei Verbi. -

Non mancherà un libro de' temi adattati alle regole,

con note illustrative di quei passi che la ristrettezza del lavo

ro non ha permesso di sviluppare. Il sesto del Prospetto sarà

di forma quadrata, ed avrà in circa trenta pollici di esten

sione, esso sarà diviso in sedici fogli formanti quattro colon

ne. La prima contiene la Pronunzia; la seconda l'ortogra

fia; la terza la Conjugazione dei Verbi; e la quarta la Sin

tassi, con un modello di Costruzione Grammaticale, ed un

I saviezza. L'agente greco si contentò d'invitare gl'

inviati turchi a presentarsi di nuovo nell'isola

soltanto, quando la sorte di Samo e de' suoi abi.

tanti sarà stata definitivamente regolata dai Ga
binetti e dalla Porta. (Mess. di Ch. )

Tolone 3. Luglio

Le ultime notizie d'Affrica portano che l'e-

sercito era occupato ne' lavori d'assedio del forte

dell'Imperatore. Sentiamo che due reggimenti si

imbarcheranno quanto prima per recarsi a rinfor
zare l'armata.

- Una lettera del 21 scorso giunta al quartier

gen. recò la notizia che il divano d'Algeri si era

diviso in due partiti. Assicurasi che il sig. Bruat, co
mandante del brick naufragato, il Sileno, abbia

trovato, mezzo dal bagno, d'instruire il gen. in

capo, che in un'assemblea generale fosse stato de.

"ciso di decapitare il Dey, e che perciò gli era sta

to spedito il cordone per strangolarsi ed una de

putazione per tagliargli la testa pubblicamente. Lo

scaltro barbaresco, informato di tutto, aveva già

mandato dei giannizzeri, e delle milizie turche al

divano, le quali hanno decapitato 6o. membri del

consiglio di Stato.

- Il soldo dell'armata è stato aumentato di 1o.

cent per gli uſiziali e di 7. pei soldati.

- Sono stati distribuiti i cammelli presi nell'

azione del 19 giugno. Ne furono dati due per
reggimento.

- I brick, il Vulcano, la Zebra ed il Marsou

in, la gabarra la Finisterre e la corvetta, la Vit

toriosa, hanno ordine di tenersi pronti a partire

Per scortare i viveri e gli altri oggetti necessarii
all'armata d'Affrica.

- Nella notte del 25 al 26 scorso malgrado il

cattivo tempo si sono sbarcati tutti i cavalli e i

pezzi d'artiglieria che sono ivi giunti. L'artiglie

ria fu subito spedita verso il campo dove arrivò

prima del giorno. - - - - .

– Il Prefetto Marittimo, M. de Martineng, si è

recato a far visita a Tahir-pascià che non avendo

voluto ricevere a bordo le guardie di sanità, nè

cominciare per conseguenza la sua quarantena, è

sempre in rada. La conferenza fu tutta politica; e

si è saputo che il suddetto ammiraglio turco, sen

za scendere a terra, farà vela per ritornare a Coa

stantinopoli. (G. di G.)

PRUSSIA -

Berlino 2o. Giugno.

| L'Imperatore Niccolò, sempre occupato di

ciò che può facilitare i progressi delle arti e delle

l scienze nel vasto suo impero, incaricò il nostro

analisi della Proposizione, e dei Membri del Periodo. Di

visione siffatta offre ai signori acquirenti il comodo sia di

piegare il Prospetto nella forma di carta geografica, sia di

tenerlo, se loro piace alla maniera di libro. -

Di quest'opera sarà aperta un'associazione della quale ai

darà il Manifesto. Il prezzo del Prospetto col libro di te -

mi sarà di paoli otto, si rilascia un esemplare gratis per

ogni dieci firme. Chi amasse vederne il Manoscritto potrà

soddisfarsi in casa dell'Autore lungo l'Arno N. 1187. tutti i

giorni della Settimana, fuorchè le Domeniche, dalle ore die

ci alle ore dodici di mattina. Si riceveranno le firme per l'

associazione dall'autore medesimo, e dai signori librai Piat

ti, Veroli, e Conti, com anche al Burò d'indicazione Piazza

Santa Trinità.

Un Giovine Francese che Scrive, e Parla la Lingua Ita

liana si stabilirà in questa Citta per dare delle lezioni di

lingua Francese - S'impegna pure ad insegnare l'Aritmeti

ca con dimostrazione, la Geometria , le due Trigonometrie

rettilinea e sferica, le nozioni d' Astronomia, la Geografia e

chi lo desiderasse anche la Navigazione. Se trovasse un gio

vine allievo che avesse delle disposizioni per la musica, da

rebbe volentieri una lezione. Indirizzarsi dalle 1 m. alle 3.

dopo mezzogiorno. Via dell'Alloro N. 462 1. vicino a l'Hö

tel de Jork. - s
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celebre seultore sig Rauch, di dar mano ad un !"""l"i º allievi,
- i ca». -

estri,

lavoro in marmo, del genere "rpº Sonº si aggiunti altri due spedali militari ai già esi
tante un soggetto mitologico a sua SC62lla» ºtenti, uno a Lowicz, e l'altro in Siedlice. – Affine di re.

- Uu gran campo d'esercizii si formerà nella golare i rapporti ordinati dal codice criminale tra i tribu

provincia prussiana del Reno. Una parte delle trup- nali cºrreziºnali civili e l'autorità militare, i ministeri della

pe composte del corpo d'esercito di questa provin- giustizia e della guerra riuniti hanno stipulato, che le sen

- - :- . . .l, li. A i tenze del tribunali correzionali, portate contr ne mi

- llo di Westfalia, stabilirà il suo campo - - ::: ontro persone mi.cia e di que l he si estende da Coblenza ad An-llitari, anteriormente al loro ingresso al servizio, se hanno

nel gran piano cne - già forza di legge, e son definitive, dovranno essere esegui

dernach ; il rimanente alloggierà nel villaggi. Se | " dalle autorità militari, all'opposto, i processi pendenti

gli uomini della landwher sono chiamati a g" Presso i tribunali correzionali contro individui militari, e

campo, le truppe formeranno un totale di 6. ººº: | prima del loro ingresso al servizio non sono ancora termi

uomini. Essi si porteranno ai primi di luglio sui nati, vengon sottoposti alla giurisdizione militare. – L'e.

punti stabiliti per la loro unione, di modo che gli ºttº riceve regolarmente il suo soldo; il soldato è ben

esercizii potranno incominciare il 1. d' agosto. Il | nutrito e vestito, e provveduto di tutto il necessario.

Gli stabilimenti di rimonta nell'impero di Russia han
- . - -

fine - - p ussia nanaRe non arriverà probabilmente che verso la fin nº somministrato, come per l'avanti, anche negli ultimi anni

dello stesso mese a Coblenza, ed allora "º" | un sufficiente numero di cavalli robusti pici, dia i

ceranno le grandi evoluzioni che termineranno l 8. valleria, e dell'artiglieria e del treno. Una parte di questi

o il 1o. di settembre; dopo di che le truppe ri- cavalli stata, per ºrdine superiore, comprata nel regno.

torneranno nelle loro guarnigioni. ( J. de Fr.) la durata del servizio d' un cavallo è stata prolungata da

- - - º in 9 anni, il che ammette per quest' oggetto un rispar
AUSTRIA iniº considerabile. - Le somministrazioni del foraggi, com

Pienna 3o- Giugno bustibili, e de lunai hanno avuto luogo nella maniera soli

- º a del 19 giugno annun-|º L elevazione del prezzo dei foraggi, in conseguenza disia Ilº"d" il ii" giun- tre cattive raccolte, ha messo il ministero della guerra nella

i » p

- - - - - - - necessità di chiedere, nella formazione del prospetto dellesero qui ieri l'altro da Costantinopoli. In loro spese pel 1828. un supplemento di 9oo,ooo. fiorini, di cui

mpagnia si trovano diversi impiegati del mini- tuttavia circa la quarta parte è rimasta non impiegata nei

"" affari esteri. – Il Capudan-Pascià, Ha- Il tesoro pubblico. q P -- - pieg

lil-Rifat è qui fino dal 12. corr. Nel giorno del Il Governo ha adottato ir piano di costruire caserme ne

suo arrivo comparve al teatro. Egli ascenderà nel diversi palatinati per tutto l' esercito. Questa grandi impresa

nostro porto, per la prima volta nella sua qualità | "ººººf" º 5 º 6 anni per mezzo d'un'impre

- - - - - - ºtito, che da liberi sussidi di quelle città, che traggono prodi grand'ammiraglio, un vascello di linea tureo. fitto da queste caserme, sarebbero a pcco a poco estinti. -

Esso mostrasi ora anche più cortese di quando | , somministrazione del panni pel bisogno dell'esercito è

partì per Pietroburgo. (Os. a ora interamente affidata a fabbriche del paese: in tal guisa

rimane nel regno un capitale di quasi due milioni annual
s POLONIA mente. – In quanto alle tele, l' armata è ora provveduta

-
Parsavia 2 I. Giugno del terzo da fabbriche del paese; gli altri due terzi vengon

- dall'estero. Tuttavia il ministro della guerra ha stipulato con
-

Seguito del sunto del discorso pronunziato un manifattore di tele in Lodiz, un contratto di cinque

dal sig. Mostowski, ministro dell'interno all' a-| anni, col quale questo si obbliga d aumentare ogni anno le

a della Dieta. | sue consegne di tele in maniera che al termine del contratto

per" in viriti dei decreti reali, sonosi levati negli nel rº34 possa somministrare l'intero bisogno. ---

ultimi anni 18,5oo. uomini. Oltre 1565. individui, i 1,613. | ... I lavori di fortificazione a Zamose si proseguono con

sott'ufiziali e soldati hanno ottenuto il loro congedo, e tra l'attività, ed acquistano uno sviluppo formidabile. Presso la

uesti, 654 hanno ricevuto pensioni – Il corpo de cadet-|fºrtezza di Modlin si è costrutto un nuovo ponte solido sul
ti a Rani conta ora più di 2oo. allievi, ed ha negli ulti- Narew. - Una fabbrica d'istrumenti di mattematica, stabi.

mi anni somministrato 185 sott'ufiziali pei differenti corpi ita presso l' arsenale di Varsavia, provvede de medesimi

d'armata, ed un buon numero di soggetti per la così detta l'artiglieria ed il corpo del genio in tal perfezione che pos

scuola d'applicazione. Questa ha dato dal suo canto o allo | siamo interamente dispensarci da istrumenti esteri, -Il cam

stato maggiore, o al corpo d' artiglieria e del genio, o ad po di Povvaaki rassomiglia ad una nuova città, tramezzata

altre armi, 37. uſiziali che hanno ricevuto un'istruzione mi- ll da giardini º e piantagioni, e l'estensione delle stalle, rimesse

litare più elevata. e d altri edifizi permette d'alloggiarvi quasi tutte le truppe ei

Le scuole degli alfieri d'infanteria, organizzate da al- | i cavalli, che prima erano a carico degli abitanti della capt

euni anni a Varsavia, presentano i resultati più soddisfa | tale e de suoi contorni. Le magnifiche caserme dette d Ales

centi, le due prime hanno instrutto ne sei ultimi anni 413. Il sandro, quelle del reggimenti di cavalleria della guardia

ufiziali d'infanteria e di cavalleria, l'ultima ha sommini- j presso di Lazienki, una fonderia di cannoni ed un padiglione

strato 61. ufiziale. – Le due scuole di natazione presso l per la direzione d'artiglieria sono state recentemente edificate.

ſta

Livorno 7. Luglio di che nella Gazzetta di N. 32 del 14 Marzo 183o. ; saranno

Pietro Magri proprietario della Locanda º del Globo - nuovamente esposti all' incanto con tutti gli sbassi voluti
posta in Via Ferdinanda N. 1235. prossimo alla Porta Colon- dalla legge, alla Porta Principale del Tribunale di Volterra

nella, e vicino al Mare previene di avere ingrandita di un ed il primo incanto avrà luogo il 14 Agosto 183o per il

iano, e di altri comodi la sua Locanda e di avere fatti de- " di fiorini 2797 e ao. cent., così ridotto con il primo di:

gli appartamenti con tutti i comodi necessari che afitta ai basso del 1o. per 1oo e con i patti, e condizioni espressa

discreti prezzi come pure che sarà per dare pranzi il tutto so - nella cartella d'incanti del di 19. Febbraio di detto anno,

tola direzione di Luigi Lapi-si lusinga di essere onorato da ed il tutto in conformità del Decreto de 3o. Giugno 183o.

un numeroso concorso promettendo ai signori concorrenti che Fatto a Volterra li 6, Lug. 183o. M. Antonio Vannetti Pr.

saranno trattati eon puntualità precisione, e pulizia. -9eeeo

– goe-e -
VENDITA VoLoNTARIA

Il Conte Cav. Priore De Conti Possidente domiciliato Ad istanza delle Sorelle Caterina, Maddalena , Teresa,

in Firenze deduce a pubblica notizia, che egli paga a pronti Luisa, Rosa, e Brigida del fu Luigi Bertozzi di Palazzuolo,

sontanti tutti i generi, che per conto proprio acquista per e in coerenza del Decreto del Tribunale di Palazzuolo del

mezzo de' suoi famigliari e che perciòdie fosse a som- di 3. Luglio 183o. la mattina de di 14 Agosto 183o. a ore

ministrare ad alcuno di detti di Lui familiariari o dome- undici sarà esposto all'Ineanto avanti la porta del Tribuna

stici dei generi a filo, o credenza non potrà avere in conto le medesimo, una Casa con due appezzamenti di terra lavo

alcuno per obbligato al pagamento dei medesimi il nomina- rativa, vitata, e pasturativa luogo detto a Belgrado » presso

to sig. i. D. Vincenzio Tuccins Proc. Palazzuolo di staja tre e mezzo circa a seme con una cifra
o sig. Conte De coati estimale di scudi cinquantacinque sul prezzo di fiorini mille

VENDITA VoLoNTARIA novantatre, e 75. centesimi determinato dalla Perizia del

- -- tanti a Pietro, Antonio, e Ferdinando fra- sig. Francesco Strigelli, e con le condizioni scritte nel qua

smi""ri i Primi due in età mag- derno d'oneri, e Cartella d'Incanti esistente nella Canc. del

giore, ed il terzo in età minore rappresentato da Luigi Laz- Trib. sudd. per rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente

ieri e Caterina Rosinelli vedova Lazzeri, tutti di Volterra. E tutto ciò ad ogni effetto di ragione. Messer Fabroni,



sani costruzioni farono eseguite in Lublino, Krasnystaa, i

Radomsk, Uniejow, Radzyn, Lowicz e Plock. Nell'ultima

città si è inoltre fabbricata una casa d'esercizio pè cadetti.

-I lavori ordinati nel 1824. dall'Imperatore Alessandro per

la congiunzione del Niemen col Narew si proseguono con at

tività. I fiumi Bietza e Netta, appartenenti a questa linea di

canalizzazione, sono stati ripuliti ed allargata ; con lunghi

canali, e numerose cateratte si è effettuata una comunica.

zione tra i laghi verso il fiume di Hancza, cosicchè tutta la

linea del Narew fino alla città d'Augustow e qualche miglio

al di là, è resa navigabile. (Il fine in Appresso)

-

- RUSSIA

Pietroburgo 15. Giugno.

Scrivesi da Elisabethgrad, in data

rente quanto segue: - -

, Gl'inviati turchi si trovavano in questa città

all'arrivo dell'Imperatore. Il 4. cor. Ilalil fece la

conoscenza del conte Diebitsch Zabalkanski a No

vomirgord, dove questo generale si era recato per

incontrare S. M. Egli assistè jeri alla parata ed oggi

ad una gran rivista. Halil-pascià, e Nedscib-Effen

di hanno avuto poscia l'onore di pranzare coll'Im

peratore. - -

Alcune lettere di Persia di data recente ci

danno i seguenti particolari sul ricevimento, fatto

al principe Khosrew-Mirza dallo Schah suo Avo.,,

Questo Monarca, che si trovava ad Hamadan nel

mese di aprile, fece l'accoglienza più gentile al suo,

i". il principe Khosrew Mirza, reduce dalla

ussia. Gli regalò una somma di 2o,ooo. tomans

in contrassegno dell'alta sua soddisfazione pel mo

do con eui quest'inviato straordinario si esonerò

dell'incarico, che avea per iscopo di consolidare le

relazioni amichevoli tra la Russia e la Persia. Lo

Schah si è pure degnato di dare alle persone del

seguito di questo principe contrassegni della sua
benevolenza. - (Os. Aust.)

Dai confini della Valacchia 2. Giugno

La concorrenza per la dignità d'Ospodaro ne'due

principati è ora maggiore di prima quantunque

ciascuno di questi primi funzionari non debba aver

più che una rendita di 1,2oo,ooo. piastre annua; il

che è poco in paragone alle somme che si procu

ravano gli antichi Ospodari.

– Dacchè Halil-pascià ha lasciato Pietroburgo

sentiamo che l'occupazione de due principati per

p" de Russi non durerà più d'un anno. Già la

omelia è evacuata, e la Bulgaria si evacuerà prima

della fine di quest'anno, ad eccezione di Silistria

che rimarrà occupata, come Erzerum fino all'intero

saldo delle contribuzioni di guerra. (J. de Francf)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 1 1. Giugno

Considerandosi Adrianopoli dalla Porta, come

uno de punti più importanti per la conservazione

della quiete nell'interno della Romelia, e per os.

servare le provincie limitrofe dell'impero, ed il

Granvisir essendo partito con forze imponenti per

andare a sedare i torbidi dell'Albania, il Sultano

ºha nominato il celebre Seraschiere Hussein pasciº

a governatore di Tchirmen, ed a comandante d'

Adrianopoli, dove egli quanto prima, si recherà con

un corpo di truppe regolari. -

–Il reclutamento nelle provincie per eompletare

i reggimenti delle truppe regolari si prosegue eon

attività, nel solo governo di Brussa sonosi levati

mille uomini, e spediti alla capitale.

- i molti Greci qui venuti dall'Arcipelago se

guono a commettere eccessi e disordini; il che ha

costretto il Governo a chiedere assistenza alle am

basciate delle Corti Alleate, poichè molti di que

st'isolani, col pretesto di liberare schiavi greci,

del 5. cor

-

hanno anche osatº penetrare nelle case dei pacifici
abitanti, ed ssercitare atti di violenza. (Os. A.) " Na

4 ) -

( -ITALIA

GRANDUCATo di ToscaMA

- Firenze 9 Luglio

A tenore dell'annunzio precedentemente pub

blicato dalla Benemerita Società di SAN GIovANNI

BATisTA, venne effettuata il dì 28. dello scorso

Giugno all'I. e R. Ufizio della Congregazione dello

stesso Santo Precursore, l'Estrazione delle Medaglie

d'argento che in segno d'onore si sogliono distri

buire ogni anno in tal circostanza fra i componenti

della prelodata Società. Il numero delle medaglie

medesime è stato questa volta aumentato fino a 24.

Nella susseguente Domenica 4 corr. fu fatta

a spese della stessa Società con solenne pompa la

consueta Esposizione in suffragio dei soci trapassa

ti, nella insigne Basilica del detto Santo. Grande

fu il numero delle Messe celebrate in quella mat

tina ; e all'imbrunire della sera fu compartita la

.Sacramental Benedizione all'immenso popolo che,

non essendone capace il recinto del Tempio, era af

follato anche all'intorno di esso. - ,

Errata Corrige. Importa di correggere un errore scorso

nella Gazzetta N. 76. al secondo paragrafo del ragguaglio

sulle feste di S. Giovan Batista. Dove leggesi,, La Congre

gazione di S. Giovan Batista si sostituisca la Società di

s. Giovan Batista. Sotto questi due nomi s'intendono due

diversi Istituti ambi esistenti in questa città.

, Livorno 7. Luglio

S. M. Il Re di Wurtemberg si è degnato di conferire a

sig. Carlo Guebhard suo Console in Livorno, la Croce del

l'Ordine della Corona di Wurtemberg.

e-eo-a-per-o

v Siena 3. Luglio

La mattina del dì 27. Giugno si adonò l'Accademia

Tegea. Il sig. Abate Faustino Mazzuoli mostrò l' influenza

della Religione sul bello Poetico: L' Eccellentissimo signor

Dottor Innocenzo Gigli recitò una Prosa sul monumento

eretto dalla Filantropia Senese alla memoria del suo Cit

tadino Giulio Bianchi nella Libreria del Duomo coll'opera

dell'Egregio sig. Tenerani. Il Segretario dell'Accademia

ºNANANANANANANANANANANANANANN.NANANANANANANAaaaa

A V V I S I

STABILiuzuro GoLDoni

Sabato e Lunedì sera io e 12. Luglio 183o. nel Pian

zale del Giardino, avrà luogo per le Persone ammesse, il

Gioco della Tombola a ore 9.
. -e-egoe- -

· Alla Libreria Passigli Borghi e C. si distribuisce il secon

do Fascicolo del « Teatro Tragico Italiano, º il Vol. 5.to e

6.to Manzoni in miniatura, primo, e secondo fascicolo dei

Classici Latini, e primo volume della Libreria delle Famiglie.
- - -oe Gom

Storia del Cristianesimo dell'Abate di Berault Berca

stel colla continuazione fino all'epoca presente vol. 6o. in

in 18.mo grande, al prezzo di una lira il volume non mi

nore di pag. 2oo. contemporaneamente a questa ne sarà fat

ta un'altra edizione in 4 grande. Le associazioni si pren

dono da Giuseppe Formigli, Pasquale Pagni, alla Stamperia

Arcivescovile alla Croce ressa, e dai distributori del manifesto

-cioe

Collezione di Romanzi storici originali Italiani. Se ne

stampa ogni mese un volume in 18.mo di pagine 18o. ciº

ca al prezzo di franchi uno e centesimi 1a. La collezione

i non oltrepasserà il numero di 5o volumi. Chi volesse ave

re i romanzi separatamente, potrà averli al prezzo di frane

i chi uno e 5o. centesimi al volume; è pubblicato il primº

i volume dei 2 Prigionieri di Pizzighettone « . Le associazioni

si ricevono dagli Editori Giuseppe Veroli e Compagno sae

i cessori di Giuseppe Molini, e da tutti i principali Librai

Tutti i Giornali di Francia hanno annunziato, la pre

| ziosa scoperta del Dottor M . Maurice di" per guarire

l la Sordità (non parlando di quella nativa che è incurabile)

º il rimedio che egli impiega è un Olio Acustico col quale uno

si deve ungnere gli orecchi, poco dopo l'udito sarà ristabilito

mediante questa semplice Servitù; Ogni boccetta porta la sua

Cartella, e l'avviso come uno se ne deve servire; Il tutto fis

mato dall'Autore. Il prezzo d' ogni boccetta è di franchi 6.

Il deposito in Livorno è in via Serristori primo pianº di

mero 996.

a-eeeee seCooee--
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NELLA STAMPERLA DEL GIGLIO
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Firenze – A di 3o. Marzo.

It Alegio Magistrato Supremo di Firenze.

Delib. e Delib. ammette la domanda di Graduatoria

dei Creditori dei figli pupilli del fu sig. Cosimo Forzoni Ac

solti, e loro autori immedianti esibita in atti nel di 3o.

Marzo 183o per parte del sig. Fabio Forzoni Accolti Tutore

di detti pupilli, e di M. Antonio Feroci Curatore dei me.

desimi per la distribuzione di detto prezzo di tutti beni si.

tuati nella Comune di Laterina attenenti a detti pupilli

asquistati in compra al pubblico Incanto del Magistrato dal

Nobile sig. Giovanni Ginori; Nomina M. Cosimo Vanni per

fare gli atti occorrenti in Causa, ed assegna il termine di

un mese a tutti i Creditori inscritti tanto alla conservazione

delle ipoteche di Firenze, che di Arezzo, di detti pupilli
Forzoni Accolti, e del sig. Cosimo loro Padre, o loro Autori

immediati, ad aver prodotto in atti i titoli giustificativi i lo.

ro respettivi Crediti. E tutto mandas ec. -

Sottoscritti - Vinc. Bani Aud. Filippo Teghini Coad.

PURoAzione D' Ipoteche

e privilegi esenti da ogni Iscrizione

In forza dell'Atto privato del di 3o. Giugno 183o. re.

sistrato in Firenze nell'istesso giorno vol. 13i. fol. io. c.

a col pagamento di L. 1 o84. i signori Carlo, e Lorenzo tra

di loro fratelli, e figli del fu sig. Francesco Corsi possiden,

ti e Negozianti domiciliati a Sesto Potesteria di detto luogo,

renderono all'Illmo. sig. Avvocato Gaetano del fu signor

Luigi Maria Rodriguez Possidente, e Legale domiciliato in
Firenze, Tutti i Beni stabili situati nelle due Comunità di

Piesole ossia Pellegrino, e di Vaglia, e consistenti – 1.

In una Villa da Padrone composta di N. 28. stanze da ters

ra a tetto con tutti i suoi annessi, situata nel popolo di S.

Andrea a Sveglia Potesteria, e Comunità di Fiesole – 2.

Un Podere con Casa Colonica situato come sopra e com

8" di terre coltivate, e boschive – 3. Altro podere con
sa Colonica denominato Castel Vecchio situato come so.

pra, e composto di un Tenimento di Terra coltivata a Ulivi

e Viti intersecato dalla strada che conduce alla suddetta

Villa - 4. Altro Podere con casa Colonica denominato

Pergoleto situato come sopra e composto di terre coltivate,

º boschive – 5. Finalmente in un piccolo pezzo di Terra

boschiva situato nella sudd. Comunità di Vaglia, Etali quali

tutti i sudd. Beni si acquistarono in Compra dal defunto sig.

Francesco Corsi Padre, ed Autore dei suddetti sigg. Carlo,

e Lorenzo Fratelli Corsi dal Nobile Defunto sig. Abate Lui.

gi Altoviti mediante il Pubblico Istrumento del 24. Aprile

18ai rogato da messer Giuseppe Biagio Paoletti Notaro a Fi

renze ed ivi registrato nel di io. Maggio di detto anno, e con

la decina di fior. 6 12. 1. che fiorini 6. 9. 1. nella Comu

nità di Fiesole ossia Pellegrino, e fiorini – 3. 1. nella Co

munità di Vaglia – I suddetti Beni furono voltati in fac

sia, e cºnto del prefato sig. Avvocato Rodriguez il primo

Luglio 183o.

Il prezzo di tutti i suddetti Beni fu convenuto nella

somma di scudi fiorentini 77oo, pari a fiorini 3234o: paga.

bili dal sig. Compratore per la rata di scudi 5652. 3. 3. pa

ri a fior 2374o. e 29 cent. in cffettivi contanti appena

spirato il termine minore della purgazione d' Ipoteche, e

privilegi esenti da ogni iscrizione, e per la rata di scudi

ao 7. 3. 7 pari a fior. 8599, e 7 t. cent. mediante l'ac

eollo a detto sig. Compratore dell' istessi annui perpetui

eneri che vennero già accollati in conto di prezzo dal sud

detto Dfunto sig. Ab. Luigi Altoviti al fu sig. Francesco

Corsi con il sopra enunciato Pubblico Istrumento del dì 24.

Aprile 1824. rogato Paoletti.

- Le spese del Contratto di Compra, e Vendita, Registro,

Voltura, e quant'altro furono convenute a carico del Com

pratore, e ti convenuto altresì che il suddetto prezzo sin

comprensivo dei tini, dello strettoio completo del Frantoio

dell'olio, di tutti gli affissi della villa, e case coloniche, e

di tutte le raccolte pendenti ad esclusione di quella del

giauo, e delle Biade che si raccolgano contemporaneamente

al grano, e fu convenuto finalmente che detto sig. Com

Pratore debba entrare al possesso dei suddetti beni il primo

s U P PL E MEN
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Agosto 183o. alla quale epoca dovrà percipere tutte le ren

ſl dite, e viceversa soffrire tutti gli aggravi, e pagare i frutti

degli annui perpetui oneri non meno che i frutti sulla rata

del prezzo che riterrà nelle mani. Mess, Paoletti.

-06) - 360

Pisa 7. Luglio

PUrcAzione D'I Potecne

I sigg. Giov. Antonio, Marco, e Ranieri del fu Gio. Bat.

tista Trivella possidenti domiciliati a Pettori Comunità di

Casciana procederono alle appresso vendite.

Con il Contratto del 17. Febbraio 1816. rogato Marco

Casali registrato in Pisa nel 19 detto venderono per il prezzo

di Scudi 6o2. 5. 19: 8 o Fiorini 253 t. 99, al netto di ogni

detrazione al sig. Michele del fu Stefano Vallini possidente

domiciliato in Pisa, due pezzi di Terra pioppata e vitiata

nella Comunità di Pisa luogo detto Sant'Ermete, l'uno di

stora 31. e pert. 21. livellare della Università dei Cappel

lani della Primaziale pisana per l' annuo canone di sacca

sette e staja due grano, e l'altro di Stiora i 4 e pertiche 42.

Il prezzo fu pagato nell'Atto del Contratto ai Venditori, a

carico dei quali furono le spese tutte di Contratto, gabella,

ed ogni altra relativa, ed i quali garantirono la Vendita con

ne in quanto al primo pezzo di Terra fu portato a carico

del Compratore dal 1 Gennaio 1817. ed in quanto al se

condo fu portato a di lui Carico il pagamento delle impo

sizioni dai 1. Gennaio 1816.

Con il Contratto del 12 Novembre 1818. rogato An.

drea Casarosa registrato in Pisa nel 24 detto venderono per

il prezzo netto di Scudi 54o, o Fiorini 2.263. al sig. Ange

lo del fu Giovanni Roncucci possidente domiciliato a Titi

gnano Comunità di Cascina, Un pezzo di Terra lavorativa,

pioppata e vitiata posto nel Popolo di Titignano Comunità

iti Cascina luogo detto Fosso Vecchio di stiora diciotto. Il
prezzo ſu convenuto che si dovesse dal Compratore pagare

con subingresso nella dimissione di altrettanti Debiti che

tenevano i Venditori con i sigg. Carlo ed altri Orsini delle

Fornacette e Santi Puntelli di Pisa, e con lo stesso Compra

tore coerentemente alle designazioni contenute nel det

to contratto. Le spese del Contratto, gabella ed ogni altra

di azione delle iscrizioni dei crediti da dimettersi a carico dei

Venditori furono portate.

Con il Contratto del 12 Novembre 1818. rogato detto

Casarosa registrato in Pisa nel 21. Luglio 18 19 venderono

| per il prezzo di Scudi 22o è Fiorini 924 al netto delle im .

posizioni e del pagamento annuo di ire una o cent. 6o. di

Fiorino al Curato protempore della Chiesa di Pettori per la

celebrazione di una messa annua il tutto portato a carico

dei Compratori dal giorno del Contratto, al sig. Michele del

fù Ranieri Pampana di Musigliano Comunità di Cascina; per

se e per i suoi Fratelli germani Giuseppe, Antonio, ed An

drea, una Casa dai Fondamenti a tetto e sue appartenenze,

e due Pezzi di Terra Ortale pioppata e vitiata annessi alla

medesima, l'uno di stiora uno circa, e l'altro di pertiche 44.

circa posto il tutto nel Popolo di Musigliano Comunità di

Cascina, Le spese di Contratto, gabella ed ogni altra relati

va furono a carico dei Compratori. I venditori si riservaro

no il dominio; Ed il prezzo ad ogni richiesta dei Venditori

ſu convenuto pagarsi per Scudi aoo., o Fiorini 84o. ai sigg.

Pisa Creditori dei Venditori, e per ogni rimanente a detti

Venditori.

Fontani registrato in Pisa nel dì 8. Aprile successivo vende.

rono per il prezzo netto da ogni detrazione di Scudi 1758. , o

Fior. 7383. 6o. al sig Cammillo di Angelo Palla possidente

domiciliato nel Popolo di S. Biagio a Cisanello Comunità di

Pisa, una Presa di Terra lavorativa, pioppata e vitiata con tre

Case ed appartenze posto tutto nel Popolo di Montione Co

munità di Cascina luogo detto,San Salvadore di stiora 27. e

| pertiche 7., tre pezzi di Terra lavorativa nuda posti nel popolo

; di Titignano Comunità di Cascina luogo detto Sambrigiana il

primo di stiora 23 e pert. 17., il secondo di stiora 8, e pert.

2o., ed il terzo di stiora 7. e pertiche 7., ed un pezzo di terra

| lav, pioppata e vitiata posto nel Popolo di S. Lorenzo alle Cor

;
-

-.

ipoteca speciale. Il pagamento delle imposizioni e del cano- .

relativa furono a carico del Compratore; e quelle della ra

Giovanni Bizzarri di Musigliano, e Cav. Andrea Torsi di

Con il Contratto del 24 Marzo 1817 rogato Giuseppe



ti Comunita suddetta luogo detto riaggia un suora, . . Pert.
41. Quest'ultimo pezzo per stiora cinque livellare della Chiesa

di S. Lorenzo alle Corti per l'annuo Canone di Staja due e

mezzo grano. I venditori si riservarono il Dominio. Il prezzo

ſu nell'atto del Contratto pagato ai Venditori in parte, e così

per Scudi 3oo. è Fiorini 126o. dal Compratore, e per Sc. 4oo.

ò Fiorini 168o dal sig. Agostino Appolloni di Pisa per Esso,

con obbligo di restituzione dentro un Anno previa disdetta,
con subingresso di ragioni, ipoteca speciale, e mallevadoria; e

per ogni rimanente fu convenuto pagarsi totalmente, nel ter
mine di anni quattro dal Contratto e con il frutto del sei per

cento l'anno e con subingresso di ragioni ad altrettanti Credi

tori anteriori dei Venditori, e per ogni rimanenza quatemus a

detti Venditori. I Venditori garantirono i Beni liberi da Li
vello, escluso l'accennato e della indicata misura e garantiro.

no la Vendita con Ipoteca speciale. Le spese di Contratto ed

ogni altra furono portate a carico del Compratore, ed a di lui

carico le imposizioni e canone dal 1 Gennaio 1817.

E con il Contratto del 27 Agosto 1825. rogato detto
Fontani il detto Palla vende i descritti Beni che aveva

acquistato dai detti Trivella tali quali al sig. Gregorio del

fu Domenico Ceccarelli possidente e negoziante domicilia:

to ia Pisa per il prezzo netto di scudi 187o. o fior. 7354

a carico del Compratore furono portate le spese di Con

tratto Gabella ed ogni altra relativa, e quelle per le rice

vute dei pagamenti del prezzo. Il Venditore si riservò il

dominio; e garanti il Compratore con I peteca speciale, e

con consegna di Documenti di cinque Creditori Trivella

ºlimessi. Il prezzo fu convenuto pagarsi per scudi i 18o o
fior. 4956. ai sigg. Agostino Appolloni, Vincenzio Fanucci,

e Anton Pasquale Cecconi di Pisa Creditori del Venditore,

e al sig. Vincenzio Parenti di Calci Credito e dei Trivella

di lui Autori; pei scudi 7o, o fior. 294 fu pagato nell'atto

del Contratto al Venditore, e per ogni rimanente fu con

venuto pagarsi a detto Venditore, o dietro mallevadoria, o

rinvestimento, o con la prova del sicuro e cauto pagamen

to, escluso ogni giudizio, meno il caso di spese necessarie

che furono stabilite a carico del Venditore.

E volendo detti sigg. Vallini, Pampana, Ceccarelli,

ed il sig. Gesualdo del fu Antonio Roncucci possidente

domiciliato a Titignano come Erede del detto Angelo Ron

cucci purgare i Fondi dalle ipoteche legali e privilegi esen

ti da Inscrizione, hanno depositato nella Cancelleria del

Tribunale di prima Instanza di Pisa la copia autentica dei

detti cinque pubblici Contratti a tutti gli effetti di ragione

ed ai quali si ha piena relazione per la dettagliata confi.

nazione dei fondi e patti delle Vendite , dichiarando che

non venendo inscritte le Ipoteche legali e privilegi esenti

da inscrizione nel termine legale, si avranno come estinte

e non piu esistenti. Mess. Ciatti.

--- --- ---«co---

Pistoja. – PURGAzione D'Ipoteche

Estratto dei Titoli d'acquisto

Per pubblico Istrumento de 15. Maggio 183o rogato da

M. Giovan Maria Bozzi Notaro Residente in Pistoia registra

to in detta Città il 24 detto e trascritti il 31. detto al Regi

stro delle domande di Voltura della Comunità di Tizzana il

sig. Gio. del fu Franc. Gori possid, domiciliato nel popolo di

S. Michele a Vignole acquistò in Compra dai signori Pietro,

Francesco, e Michel'Angolo fratelli fra di loro, e figli del

ſi Raimondo Trinci possidenti domiciliati in detto Popolo.

Un Casamento composto di undici stanze da Terra a

Tetto con portico murato ove esistono due Tini di legno

Cerchiati di faggio di svinata Barili 65. salvo, Aia, due

stili da Pagliajo, strebbiaccio con Gelsi, ed altro pezzo di

terra ortiva di stiori uno salvo con frutti, e Gelsi posto

nella Comunità di Tizzana Popolo di S. Michele a Vignole

luogo detto Galigana a cui confinano a primo Via di Gali.

gana, a 2. Niccofò Fedi, a 3. Giuseppe Niccolai, a 4. passo

r andare a diverse Terre, a 5. Aji a comune, a 6. Pao'o

Trinci con Casa ec. Item una Partita di Terra seminativa,

vitata, pioppata e gelsata di coltre tre, e st ori due salvo,

divisa in quattro campi posta in detta Comunit, Popolo, e

luogo a cui confinano a i. Via vicinale, a 2. Via de Corsi

ni, a 3. Giuseppe Niccolai, a 4. Niccolò Fedi. Item due pic

coli campi di terra seminativa, vitata, e pioppatº per prode

posti nella suddetta Comunitº, e Popolo luogo detto Isoli a

cui continano a 1. sig. Giov. Battisti Polloni, a 2 Giuseppe

Gonfiantini, a 3. sig. Ottavio Mori, a 4. Niccolò Feli, a 5.

detto sig. Polloni. Iten una partita di Terra seminativa, vi

tata , Pioppate, e gelsata di Coltre due

posta nella suddetta Comunità e Popolo

gºna a cui confinato a 1 e 2. Niccolò Fedi, a 3. Via di

Mezzo, o Vicinale, a 4. Beni di queste Ragioni. Itcm un

Campo di Terra seminativa, vitata e Pioppata di Coltre una

salvo posto in detta Comunità, popolo di Valensatico luogo

detto Gamberaja a cui confinano a 1. Via de Corsini, a 2.

sig. Biagio Niccolai, a 3. Michel'Angiolo Gori, a 1. sig. Gio

e Stiori due salvo

luogo detto Gali

vºn Batista Polloni da più parti, a 5. Michel Angiolo Gari'

sauvo ec. auem uu a P Pezzaiuse in tv as vs - - - -:--:--: ------ .

pioppata, e Gelsata di stiori sette salvo posto in detta Comuni

ta, e Popolo luogo detto Paolatica, a cui confinano a signor

Biagio Necolaj, a 2. Filip. Piccioli, a 3 sig. Francesco Betti; a

4. Michel Angiolo Gori salvo ec. per il prezzo di Scudi

mille quattrocento o Fiorini cinquemila ottocento ottanta

a tutte spese di Contratto, Gabella, Voltura, e relative,

recognizione in dominum Lau lemi ec. per gli infrascritti ca

noni a Carico del Compratore, e con peso, e carico al

medesimo compratore sig. Gori, di pagare ogni Anno, ed

in perpetuo al Reverendissimo Capitolo della Cattedrale di

Pistoja Scudi 26. 3. 9. I 1. è Fiorini 1 1 1. e cent. 3o, alla Chie

sa Prioria di S. Paolo di detta Città, e suo Protempore Ret

tore Scudi 27.3.4. – è Fiorini 115 e cent. 3a, e alla Chie

sa Curata di Buriano staja diciotto grano, Barili sei Vino, lib

bre io. lino scosso a misura soppressa, Pistoiese per Canoni

gravanti detti Beni; il pagamento del quale prezzo di vo

lontà, e consenso dei Venditori fu stabilito farsi agl'infrascrit

ti Creditori anteriori, e poziori dei Creditori medesimi, ed a

quest'effetto in conto del prezzo medesimo il detto sig. Gori

sempre di Volontà, e Consenso dei Venditori pagò nell'atto

del suddetto Istrumento ai Nobili signori Giuseppe, e Giov.

del fu sig. Cav. Pompeo Scarfantoni la somma di sc. dugento

settantasette lire 5 e soldi 13. o Fiorini i 166. e cent. 79- in

saldo dei Capitali, e frutti resultanti da pubblici Istrumenti

de 25. Settembre 1816., e 4 Febbrajo 1817. Rogati Bertini, e

Ser Angiolo Trinci, al prefato sig. Antonio Betti Scudi Ior. 4.
13. 4. pari a Fiorini 427. in saldo del Credito in Capitale, e

frutti cedutoli da Luigi del fu Francesco Nannini, e resultan

te dal privato Chirografo del 4 Novembre 18o3. e scudi 2o. 3.

14. 8. è Fior. 86. e cent. 24, in conto dell'altro di lui credito

di L. 24, 172. 7. 8. è Fior. 145o3. e cent. 43. resultanti dal

privato Chirografo de I 7. Dicembre 1814. e del successivo I

strumento de 2 t. Novem. 1817 rog. Tedici, ed ogni rimanente

del prezzo stesso il detto Gori si accollò sempre di volontà, e

consenso dei venditori di Pagare al detto Betti in diminu

zic ne di quest'ultimo suo credito in quattro anni ogni an

no la rata con la corrispondenza del frutto alla ragione del

5 per 1oo e con gli altri patti, e condizioni espresse nel

suddetto Istrumento depositato in copia autentica nella

Cancelleria del Tribunale Collegiale di Pistoia alla quale ec.

Per altro Istrumento del suddetto di 15. Maggio 183o.

rogato dal suddetto notaro Bozzi registrato ne' 18. letto, e

trascritto il 31. detto al registro delle domande di v oltura

della Comunità di Tizzana il sig. Antonio del fu sig. Pietro

Betti Possidente domicliato a S. Biagio a Vignole aºqnistò
in compra dai suddetti sigg. Pietro, Francesco, e Miºlel'an

giolo Trinci. Un appezzamento di Terra prativa di estensio-.

ne stiori due, e panori, otto salvo con diversi alberelli po

sto in detta Comunità di Tizzana popolo di S. Biagio a Vi.
gnole luogo detto le Prata grandi, a cui confinano a i. strada

regia Fiorentina, a 2. sig. Cav. Gio Francesco Lenzoni a 3.

il sig. Compratore, a 4 sigg. Vincenzio, e Gio. Batista Gori

salvo ec. Item un appezzamento di terra prativa di coltre

una salvo ec. posto in detta Comunità, popolo, e luogo a

cui confinano a 1: 2 e 3. sig. Francesco Betti, a 4 il com.

pratore salvo ec. Item una presa di terra seminativ., vitata

e Pioppata per prode di estenzione coltre quattro, e stiori

uno salvo posto in detta Comunità, popolo di S. Michele a

Vignole luogo detto la presa degli scoperti, a cui confinano

a 1: strada regia Fiorentina, 2. sigg. eredi Puccini a 3. via

di Mezzo a 4, detti sigg. Puccini salvo ec. Per il prezzo di

scali aojo. o fiorini 861o. ; più Scudi 18. lire a. - -
o Fiorini 76. e centesimi 8o valore concordato della pen

idente, e matura raccolta del fieno al netto delle imposizio

ni del corrente anno già decorse sopra i detti beni, e poste

a carico del compratore, unitamente a quelle di contratto,

gabella, voltura, e relative, recegnizione in dominum, e la -

udenti per gli infrascritti canoni, e con peso, e carico a

Tuest ultimo di pagare ogni anno ed in perpetuo al benefi

zio di S. Pietro in Castello, e suo Protempore rettore lire

6 o fiorini 3 e cent. 6o. e al regio conservatorio di S. Giovan

Batista di Pistoia lire 25. o fiorini 15. per canoni gravanti i

suddetti beni; il quale intiero prezzo in somma di scudi no68.

2. – - o fiorini 8686. e cent. 8o. il sig. Betti di volontà,

e consenso dei venditori pagò a se stesso come creditore an

teriore, e poziore dei medesimi, atteso il pagamento fatto dal

suddetto Gori col contemporaneo istrumento sopra citato ai

creditori precedenti, in conto, e diminuzione del sopraindi

| cato suo crºllo dipendente dal suddetto Chirografo de 17.
Diceubre 1814 e dal riferito istrumento de 2, Novembre

1817 previa però la ritenzione delle spese occorrenti per la

purgazione d' Ipoteche dei beni acquistati da esso, e dai sud

detto Gori per mezzo del contemporaneo Istrumento suddetto

quali furono poste a carico del suddetto prezzo, e con tutti

gli altri patti, e condizioni espresse nel citato Istrumento

depositato in copia autentica nella Cancelleria del suddetto

Tribunale collegiale di Pistoia alla quale cc.
A Pistoia 7. Luglio 183o. D. Bozzi.
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INGHILTERRA

Londra 29 Giugno

Nat. seduta di questo giorno, la Camera

de Lordi ha ricevuto dal Duca di Wellington un

Messaggio di S. M. per la continuazione del Par

lamento (Vedi Camera de' Comuni). Dopo di che

il Duca ha proposto un'Indirizzo di condoglianza

a S. M., il quale venne unanimemente approvato,

Lord Darnley, ed il marchese di Clanricarde

parlarono in seguito degli ultimi disordini, acca

duti in Limerick a motivo della miseria generale

d' Irlanda, e chiesero se il Governo ne avesse ri

eevuto notizie. Il duca di Wellington disse che non

ne aveva nessuna informazione officiale; egli sape

va peraltro che gli ultimi disordini erano derivati

dalla scarsa raccolta delle patate; il Governo non

poteva rimediare a tali inconvenienti. S. G. sog

giunse che erasi pubblicato un proclama per re

primere l'insurrezione in Irlanda, e che se ne spe

ravano ottimi resultati.

Anche nella Camera de'Comuni si toccarono

le miserie dell'Irlanda. Il" Grattan disse che

uel Consesso aveva, senza dubbio, udito che in

imerick più di cinque persone erano state fucilate

nell'atto di tentar la rapina di diverse vettovaglie,

Ei soggiunse che giovedì avrebbe fatto una mozio

nei" ad alleviare i mali del poveri d'Irlanda.

Quindi il cav. R. Peel sorse e fece la lettura

del seguente lndirizzo del Trono.

Guglielmo Re. Il Re è pienamente convinto

che la Camera de' Comuni, avendo un giusto sen

timento della perdita che Sua Maestà ed il paese

tanno sofferta nella morte del compianto suo real

fratello, parteciperà con Sua Mestà alla profonda

afflizione, cagionata da questo luttuoso avvenimento.

Il Re riflettendo che la sessione attuale è ormai inol

trata, ed avendo riguardo allo stato degli affari

ubblici, non vuole raccomandare nuova materia,

a quale col prolungar la sessione recherebbe de

|

|
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trimento al servizio pubblico. S. M. ha fatto atten

zione ai provvedimenti della legge la quale ordina

che il Parlamento si chiuda alla morte del Re pri

ma dell'epoca consueta ; S. M essendo di parere

che sarà più conforme alla comodità generale, ed

al pubblico interesse del paese il convocare nella

più breve dilazione possibile un nuovo Parlamento,

raccomanda alla Camera di prendere le ne

cessarie misure pel servizio pubblico, nell'inter

vallo che decorrerà tra il chiudimento della pre

sente sessione, e l' apertura d'un'altra. ,, -

Il cav. R. Peel fece quindi la mozione d' un'

Indirizzo di condoglianza e congratulazione, e pro

nunziò un'alto elogio di S. M. defunta. , Giorgio

IV. (così egli concluse, si mostrò sempre propenso

per gl'interessi della patria, caldo amico delle

belle arti, ed ebbe in ogni tempo il cuore aperto

agl inviti della benevolenza. (Applausi ) In tempo

della Reggenza, della guerra , e della pace susse

guente, S. M. diresse il Governo con splendore,

successo ed efficacia. ,, Egli osservò pure che il

regno presente incominciava sotto le più fauste

circostanze. (Applausi) Quindi terminò col con

mendare altamente S. M. attualmente regnante. L'

Indirizzo fu approvato nem. contrad.

(Galig. Mess.)

–Diversi giornali vanno propagando rumori di

cambiamenti ministeriali. Ci affrettiamo di mettere

un termine a simili vociferazioni, ed in conseguen-.

za annunziamo, secondo la migliore autorità, che

S. M. ha approfittato della prima occasione per e

sprimere la sua fiducia illimitata nel duca di Wel

lington, e la sua determinazione di sostenere con

calore ed affetto il di lui ministero. (Cour. Ing.)

–Ogni lettore, così il Morning-Advertiser a'

suoi corrispondenti, partecipa alla nostra gioia,

ora che un Marinaro Britanno presiede ai destini

della patria. S. M. il Re è stato sempre i":
ma non mai tanto come quando egli fu Lord Alto

Ammiraglio. (Gal. Mes.)

–Sono comparsi due proclami del nuovo Re: il

-

T e A r a 1

siamo alla stagion climaterica pei Filarmonici. I Tea

tri son ehiusi all'Armonia: i virtuosi cedono il campo alle

sicale. Poveri animaletti! la loro musica passò di moda. Suo

nava ella sì dolce agli orecchi degli antichi Greci l Almen

così pare dai versi dei loro Poeti; ma ora? Ora solo qual

che Coridone, sotto l'ardente Sole, le ascolta e le maledice.

Ben è vero che delle nostre superbe nausee, son esse in cer

to modo vendicate. Niuna delle Regine del canto, non la

Pasta, non la Pisaroni, non la Sontag, non la Grisi ebber

mai Sonetto o canzone in omaggio al loro merito impareg

giabile, che valesse un verso dell'Ode d'Anacreonte in onor

della Cieala.

Un fenomeno segnalò il fine della decorsa stagione ar

monica. Come tra gli usignuoli, i fringuelli e gli altri vola

tili non canta in versi che il maschio, così nella nostra

specie parea negata alle femmine la grande Composizione in

musica; giacchè nei fasti di quest'Arte niua'Autrice si ram

-
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menta d'uno spartito. Ma la sig. Carolina Uccelli smenti

questa idea. È stato rappresentato nell I. e R. Teatro della

ergola il Saul da lei composto; e per accrescere la singo

larità del fenomeno, il massimo dei Compositori viventi, in

Pesarese, giovò de suoi consigli la compositrice, della sua dia

rezione la rappresentanza: in una parola collimarono ad aum

mentar di questo non mai colto lauro i trionfi del bel sesso

gli sforzi della novella Musa e dell'Apollo dell odierno Par

naso musicale. Ebbene; qual effetto risultò da tanta causaa

Con poca gentilezza, e nou con piena giustizia taluno ripeta

il Parturient montes ec. dell'Apologo.

Noi fin qui taeenmo. Timor ci venne che osando parte

lare di musica in circostanza, dove apparisce il Pesarese con

tanti allori in fronte , egli non onorasse noi dell'elogio di

Annibale a Formione: si sa che avendo costui davanti al

Cartaginese in un'adunanza pronunziata una lezione sullº

Arte militare, mentre gli altri uditori non si saziavano stupº

tatti di congratularsi col dicitore, ed egli soa alosofica ase



f" ha per iscopo d'incoraggiare il pubblico ai-,timane in poi nè il Re nè i suoi medici non ave-.

la pietà ed alla virtù ec ed il secondo di richia-lvano più nessuna speranza di guarigione. La lotta

mare all'adempimento de loro doveri tutti gl'im-li dell'infermo è stata terribile; ei cedeva tutti i

piegati del Governo nei tre regni e nelle colonie. I giorni ; alla fine lo spossamento completo ha pro

Ecco il discorso che S. M. pronunziò al Con-ldotto la morte. La sezione mostrò il volume straor

siglio il 26. cor. - , |dinario del cuore, e ciò spiega sufficientemente l'

, Son persuaso della parte che prendete nell' enfiagione del petto, ma non vi era acqua dentro;

afflizione ch'io provo per la perdita d'un Sovrano, le valvule del cuore erano in parte ossificate; in

sotto gli auspici del quale, come reggente e come

re, questo paese ha conservato la sua antica e glo,

riosa riputazione nella guerra, una lunga felicità

interna in tempo di pace, ed onorevoli rapporti

d'amicizia e di confidenza colle Potenze estere.

generale si trovava molto grasso intorno a quest'

organo. Il fegato era sano, i polmoni erano ulce

rati : si scorgevano sintomi d'idropisia in diverse

parti del corpo, ma non d'una natura tale da

produrre la morte. Era questa piuttosto la conse

guenza degli ostacoli che incontrava la circolazio

ne del sangue a motivo dello sconvolgimento delle

funzioni del cuore; vi erano anche sintomi di ma

lattie degli ossi; finalmente si scorgevano per tut

to traccie dell'indebolimento del fluido vitale.

-Guglielmo-Enrico (Re attuale terzo figlio di

Giorgio III è nato il 21 agosto 1765. Suo padre

lo destinò fino dall'infanzia alla marina. All'età di

quattordici anni fu messo, in qualità d' allievo

(midshipman) a bordo del Principe Giorgio, va

scello di 98. cannoni, comandato dall'ammiraglio

Gigby. Egli si trovò a diverse battaglie. Si citano

dei Giornali diversi tratti di questo Sovrano che

spiegano un cuor generoso, ed i più nobili senti

menti d'umanità. Egli sposò nel 1818. la princi

pessa Adelaide Luisa di Sassonia Meiningen; tra

figli, nati dalla loro unione, son morti in età minore.

-Siamo autorizzati ad annunziare (così il Court

Vournal) che il principe Leopoldo non ha avuto

nessuna comunicazione co' capi dell'opposizione ri

spetto al piano che si suppone loro d'un nuovo

ministero; e che l'intenzione di S. A. R. è di par

tire pel continente subito che la circostanze lo

permetteranno. La salute di questo Principe nen è

ora nel migliore stato. Egli avrebbe desiderato che

la duchessa di Kent e la principessa Vittoria rima

nessero per qualche tempo a Claremont, ma l'aria

di questo luogo è, dicesi, contraria all'ultima, la

salute della giovine principessa è estremamente de

licata. - (Gaz.)

» A questa perdita che io sopporto con voi,

non meno che con tutti quelli che hanno vissuto

sotto il governo d'un principe si generoso, si uni

sce per me il dolore d'esser privato d'un fratello

diletto col quale ho passato la mia vita fino da'

miei più teneri anni nell'amicizia più stretta e più

tenera, ed alla bontà del quale vado di tanto de

bitore. - - - -

, Dopo d'aver passato la mia vita, al servizio

del mio paese, dopo d'avere, posso dirlo, adempi

to esattamente a tutti i doveri d'un servitore fe

dele del Re, mi trovo chiamato oggi da Dio onni

tente ad amministrare il governo di questo gran

" impero. So tutte le difficoltà che ho da incon

trare, ma ho il vantaggio d'essere stato il testi

mone della condotta del mio caro, del mio rispet

tabile fratello, e metto tutta la mia fiducia nei

consigli e nell'assistenza del Parlamento. Colla

permissione della divina Provvidenza, essº mi aiu

terà con zelo negli ardenti sforzi che farò per

mantenere la religione riformata, stabilita dalla

legge, per protegger la libertà, i diritti, per au

mentare il benessere e la felicità di tutte le classi

del mio popolo. , -

- I funerali di Giorgio III. costarono 7 mila

sterlini. Si suppone che quelli di Giorgio IV. coste

ranno altrettanto. Si dubita che il corpo non possa

imbalsamarsi: è in uno stato tale da rendere impos

sibile quest'operazione. La malattia di S. M. era

nella regione del cuore; i sintomi d'idropisia so

nosi palesati dopo. I dolori che il malato provò

negli accessi, dovevano essere acutissimi, poichè

si allontanarono le sentinelle che stavano di guar

dia al quadrangolo, onde non udissero le grida

del loro Signore. Era un male cronico che si è

fatto sentire gradatamente, e la malattia del cuo

re avendo motivato irregolarità nella circolazione

del sangue, S. M. da tre mesi, trovava un sollie

vo nell'uso regolato d'alcuni liquori. Da sette set

FRANCIA

Parigi 2. Luglio

Cento dieci deputati (così il Journal des De

bats) dei 221. sono stati rieletti ; 7. soltanto ven

vero esclusi. Trenta nuovi deputati costituzionali

furono nominati. Quaranta dei 181. sono stati rie

letti ; trentotto furono esclusi. Si nominarono do

dici nuovi deputati ministeriali.

-

stà ringraziava, interrogato alfine il taciturno Capitano del - a fronte dei lodati ? Qual è il tutto che ne risulta º Eppure

suo sentimento, rispose: aver egli inteso molti balordi, ma avete voi spesso notato macchie nell'opere più insigni dei

niuno mai più balordo di Formione. Pesarese ancora... – Adagio implacabili Aristarchi ! È que

- Essendo però pressati a rompere il silenzio, ecco il fatto sto un primo lavoro; tale lo chiama la stessa Compositrice,

e il diritto. Da prima il Saul fu accolto con favore; si ap- e così sembra prometterne almeno un secondo. Sacrifiche.

plaudi; si chiamò sul proscenio da chi la sig. Maestra, da remo noi sempre alla speranza per illuderci, non mai per

chi la sig. Autrice; meglio o peggio eletto era il vocabolo, esser discreti? Attendiamo dunque: chi avrebbe divinato l'

la persona l'istessa. – Dipoi se il Saul dovette ritirarsi, non Autor dell'Andromaca dai Fratelli nemici? E non riflettete

Ifurono nemici Filistei che vel costrinsero. Non è cosa da far voi o Sig: Aristarchi che si è sempre fatto un guadagno se

maraviglia ad alcuno, nè da far torto alla Compositrice; se tra le signore arriva a prevalere l'Amor della gloria alla

il parto di questa signora entrata ora nell'arringo dovè re passione pel Figurino, se cambiano esse o alternano al

atituire il posto all'opera di un consumato Maestro, del meno i cicaleggi del crocchio coi calcoli del contrappunto?

sig. Donizzetti, il cui Esule, dopo alcune sere cedute ai Profittiamo di quest' occasione per render quella giusti

ºnuovo ospite, quasi jure postliminii, riprese possesso di ca- zia che merita ad altra signora non Compositrice, ma esecutrice,

ea stra. alla sig. Ekerlin. Parlando del Teatro Alfieri, dicemmo che

: È questo il fatto, e certo. Non definiremo noi il diritto gli applausi della non immensa folla che ultimamente vi si

ter l'indicato dubbio d incorrere nella taccia data a For- contava d' ordinario, erano particolarmente diretti a questa

mione; ma il giudizio degl'intelligenti, non escluso, si as Mirtuosa. Ciò parve poco a taluno e per verità non era molto.

sicura, quel del Chiarissimo Rossini, è il seguente. Varii Ma la congiuntura non ci parve propizia per diffonderci.

i del Saul sono assai pregevoli; tra gli altri la Cavati- Ora dobbiamo aggiungere che avendo ella cantato la sera

ma di Saul è ben condotta, ed esprime eloquentemente la del 3. corr nel più vasto Teatro della Pergola, la di lei robu

parola; nel secondo Atto il duo tra Saul e David è d'un sta voce vi spiccò assai più; e il Pubblico tanto distante dal

energica melodia, ben istrumentato, e assolutamente teatra- Privato che vi era concorso, rese il debito omaggio a que

le.. ... Ma non sapete far altro ( ci sentiamo interro sta abilissima Cantante, cui niuna difficoltà sgomenta, conim -

re) che raggranellar pregi ? . . . Non vi son pezzii replicati applausi.

-
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I 59 collegii di dipartimento che si adune

ranno sabato prossimo, 3. luglio, hanno da eleg

gere i 18 deputati. -

Noi, soggiunge la Gazette, non conosciamo

esta distinzione di ministeriali e costituzionali.

i" sono state un'affare di prerogativa , e

non di ministero. I realisti son più costituzionali

di quello che i liberali non sieno, affezionati, al
l'ordine monarchico. Del resto in breve ne vedre

mo le prove. La sessione che si aprirà sarà deci

siva. Ciascuno nella crise in cui stiamo per esser

osti, prenderà nn rango che sarà definitivo. Si ve

i senza che sia possibile l'ingannarsi, dove sa

ranno i realisti ed i rivoluzionarii.

- Il Globe sembra esser colpito dalla differenza

tra i prodotti elettorali del Nord e quelli del Mez
zodì ; ma la Gazette così la ". La fazione che

ha il suo centro a Parigi, cioè nel Nord, ha

- molto più influenza intorno a se che su punti lontani.

Così quando si agita l'acqua, il moto è assai più
determinato al centro che all'estremità della cir

conferenza dove è insensibile. (Gaz.)

– In sequela delle conferenze diplomatiche che

banno avuto luogo a Parigi per la scelta d'un so

vrano della Grecia, si spedì ieri dal ministero de

li affari esteri un corriere straordinario per la

recia: esso porta al conte Capodistria la decisio

ne adottata a questo riguardo. (Cour.)

– Il sig. Eynard lasciò ieri questa capitale. s":
iamo da sicura sorgente ch'egli partiva pago ab

fi delle buone disposizioni delle tre Corti

alleate per la Grecia ; ch'egli aveva ottenuto che

si mandasse un soccorso di 1,5oo,ooo. fr. al conte

Capodistria. Il sig. Eynard, ha dicesi, molto da lo

darsi dell'udienza di congedo, che ha ricevuta dal

Re e dal Delfino. Si assicura che S. M. ha detto

ehe proteggerebbe sempre la Grecia, e che aveva

la maggiore stima pel carattere del Presidente

- Tolone 7. Luglio - -

Coll'arrivo del brick, la Sorpresa, abbiamo

ricevuto dispacci del 3o. giugno, che sono stati

spediti questa mattina per staffetta a Parigi. .

Il sig. Intendente generale dell'armata era il

3o. giugno, a bordo del vascello ammiraglio, la

Provenza, ancorato nella baia di Sidi-el-Ferruch.

Col di lui mezzo si è saputo che nella giornata del

3o. l'armata francese s'era impadronita di tutte le

alture che dominano il forte dell'Imperatore. Le

vicinanze erano difese da parecchie batterie nemi

e, servite da Turchi e da Algerini. I nostri sol

ati hanno preso di fianco queste batterie, e si so

no impadroniti di tutte le posizioni che occupava

il nemico. Una batteria di 25. pezzi da assedio, in

bronzo, è caduta in nostro potere. -

Il nemico, in numero di 16,ooo. uomini, ven

ne accerchiato dalle nostre truppe, e dopo un vi

vo fuoco di moschetteria e un assai lungo canno

neggiamento, siamo rimasti padroni del campo di

battaglia. Il numero de prigionieri che abbiamo

fatti si fa ascendere a 1o.mila uomini, mentre la

nostra perdita non sarebbe che di 18o. in 2oo uo

mini tra uccisi e feriti -

I Beduini fatti prigionieri in questa battaglia

lianno dichiarato essere tutti risoluti a deporre le

armi tosto che i Turchi fossero rientrati in Algeri.

Nel mentre che i nostri soldati si avvicinava

no ad una casa (quella, dicesi, del console di O.

landa) per occuparla e trincerarvisi, la casa saltò

in aria senza far loro alcun male.

I consoli di tutte le nazioni sono usciti da

Algeri, scortati da una guardia turca fino ai nº:

stri avamposti. Una guardia francese si è quindi

riunita alla scorta turca per proteggere i consoli

e metterli in sicuro da ogni insulto delle orde in

disciplinate. Essi sono al posto delle vedette.
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Ora il forte dell'Imperatore è circondato dal

le nostre truppe: i nostri soldati occupano le al

ture che lo dominano e nella giornata del 1. ln

glio devono avervi stabilite le loro batterie per

incominciare l'attaceo. Il brick, la Sorpresa, che

ci ha recato queste notizie è stato trattenuto dalla

calma ad un'altura di 4 in 5. leghe. L' equipag

gio dichiara che nella giornata del 1 luglio si fe

cero sentire molte bordate di colpi di cannone.

Se questo fatto è vero, è probabile che i no

stri bastimenti che incrociano innanzi Algeri, abbia

no procurato col loro attacco di far diversione all'

attenzione del nemico nel momento in cui si batte

va a breccia il forte dell'Imperatore. Del resto si

assicura che l'ammiraglio Duperrè termini il di

spaceio che dirige al ministro della marina, mani

festando il rincrescimento di non poter ritardare

la partenza della Sorpresa che gli avrebbe pro

sbabilmente recato la notizia della presa del forte

dell'Imperatore partendo 24 ore dopo.

– Il generale Bourmont ha fatto significare al

Dey per mezzo di un fuggiasco, che qualora si re

casse il benchè menomo danno alle ciurme ed agli

uomini del Sileno e dell'Avventura , tutto ver

rebbe messo a ferro e fuoco nella presa di Al
erle

8 - Molti bastimenti sono partiti dalla baja di

Torre-Chica per recarsi davanti Algeri, dovendo la

nostra squadra agire simultaneamente coll'armata

per attaccare la piazza per mare e per terra. Si sper

ra con questa combinazione d'impadronirsi della

città senza molta effusione di sangue. Quattro va

scelli, 5 fregate, 3. delle quali di primo rango, una

corvetta, 5. brick e 4 bombarde sono destinate al

l'assalto di mare. Tutti questi bastimenti sono già

dinanzi ad Algeri. Alcuni altri sono davanti a Ora

il no, e il resto della flotta è in crociera sulla costa

d'Affrica per intercettare ogni comunicazione fra

Algeri e le altre Reggenze.

- La ferita del figlio del gen. Bourmont è sotto

la quarta costa sinistra: una palla lo ha passato da

parte a parte.

–Sono ritornati circa venti legni da trasporto

da Torre Chica che caricano viveri, per la flotta

e per l'armata, e dell'acqua per la flotta, attesa la

difficoltà che s'incontra nell'avvicinarsi alla baja

di Torre Chica. – Un'altra dozzina di trasporti

sono destinati al trasporto delle truppe: le gabarre

e altri bastimenti da guerra che sono ritornati a

Tolone prendono essi pure de viveri, ancore e go

mene di cui la squadra ha molto bisogno. Assico

rasi che i due bastimenti che trasportano il 57.º

di linea in Morea, devono toccare Torre-Chica, e

lasciarvi questo reggimento nel caso che il general

Bournont avesse bisogno urgente di questo rin
forzo.

–Un'arabo coperto di logore vesti si è presentato

quartier generale in faccia al castello dell'Impera

tore, Pervenuto a stento avanti al Generale supre

mo, si è dato a conoscere per capo d'una possente

tribù, e gli ha dimandato s'era vero che la nostra

larmata fosse venuta per ridurre il paese in servità

e distruggere la religione maomettana. Il Generale

gli ha fatto rispondere, che veniva per sottrarli al

giogo umiliante de'Turchi e renderli liberi. Allora

lo Scheik arabo ha fatto la sua sommissione, e of

ferto il suo servizio. Gli si è proposto di farlo

scortare, ma egli ha dimandato invece di essere

portato per mare in un luogo vicino alla sua tribù

–La fregata turca comandata da Tahir pascià è

partita da Tolone questa sera alle 6. e mezzo.

–Gli Algerini si difendono da disperati. L'atros

cità del Dey, che ha fatto decapitare i membri

del suo divano, non ha inspirato che un terrore

momentaneo. Nella città regna il massimo disordie

|
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tre; ogni giorno ha luogo un insurrezione: ciò non

pertanto non vi è speranza che il Dey voglia ce

" I nostri soldati sarebbero malcontenti se le

orte d'Algeri fossero loro aperte. Essi non bra

mano che di entrare in città trionfanti. (G. di G.)

- IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 14 Giugno

Il Sultano presentò al conte Orloff, prima

che questi si congedasse da lui, un anello prezio

so, dicendogli. ,, Prendete questo regalo per pro

va della mia riconoscenza pe' servigi da voi pre

stati nelle difficili negoziazioni e serva questo al

'consolidamento della transazione fatta colla vostra

corte. Si fa ascendere il valore di detto anello a

3omila rubli. I signori che erano al seguito del

'conte Orloff riceverono tabacchiere d'oro contor

nate di brillanti. -

– L'emigrazioni della Bulgaria hanno alquanto

diminuito, ma molti Greci ed Armeni qui domi

ciliati si dispongono a lasciar la capitale, per an

dare a stabilirsi, egualmente che molte famiglie

greche dell'Arcipelago, in Russia; incremento di

popolazione, che è tanto più vantaggioso per quell'

inºpero, in quanto che quasi tutti questi emigran

ti portano seco ricchezze ed industria.

– Le guardie del Gransignore saranno portate

a 3o.mila uomini; esse sono magnificamente vesti

te, e bene esercitate. Il Sultano le comanda per

lo più da se stesso. Una parte di queste sarà ac

" in Adrianopoli, dove il Sultano pensa

andare nel corso dell' estate.

– Le notizie dell'Albania sono poco favorevoli,

ed in questo momento debbono avere avuto luogo

seri conflitti tra le truppe del Granvisir, e gl'in

sorgenti albanesi, poichè questi hanno riunito

un corpo ai confini della Macedonia. (G. Un.)

- IATLIA

STATO PONTIFICIO

Roma 7. Luglio. -

. La mattina del 5. corr. la Santità di nostro

Signore tenne nel Palazzo Apostolico del Quirinale

il Concistoro pubblico, nel quale diede il Cappello

Cardinalizio all' Emo. e Rmo sig. Cardinal Remi

gio Crescini, Vescovo di Parma.

Nel Concistoro segreto S. S. propose ventuna

chiesa, vescovili, arcivescovili, patriarcali e me

tropolitane per altrettanti Prelati, ed il monastero

di S. Cucufato pel R. P. Lino Mattia Picado, abate
di S. Giovanni di La Penna.

- In seguito il Sommo Pontefice creò e pubblicò

Cardinale della Santa Romana Chiesa, l'Illmo. e

Rmo. Monsig. Arcivescovo di Besancon

Si fece quindi al Santo Padre l'istanza dei

Sacro Pallio a favore delle Metropolitane di Ge

nova, di Tolosa in Francia, di Sens , di Manila,

e di Costantinopoli della nazione Armena.

- (D. di R.)

- - GRANDUCATo DI ToscANA
- Firenze 12. Luglio si

Il delizioso Giardino di Boboli, annesso alla real

residenza de'toscani Principi, fu jeri aperto non solo

al consueto pubblico passeggio,ma per una Festa inol

tre che S. A. I. e R. l'Augusto nostro Sovrano si

sompiacque di dare straordinariamente.

Alle ore 24 fu dato principio alla Festa, per

maggiore ordine era determinato l'ingresso e l'egres

so, si pei pedoni, come per le carrozze. Niuno che

non indecentemente vestito era escluso.

E' inutile il dire che vi concorse immensa

folla, a cui era permesso di circolare per la piazza

delle Guglie, e all'intorno del così detto Isoiotto,

ºome pure per i viali e pei boschetti contigui. All'

ºcurarsi del giorno offerse il più vago e superbo

ºpettacolo l'illuminazione di tutta questa parte in

ºriore di Boboli: erano per ogni dove collocati

Lampioni in copia, e con bell'ordine; quà e là ria

splendevano simmetricamente distribuite piramidi

di faci; e dal tutto risultava, fra le tenebre della

notte, una luce chiarissiua. In distanza presentava

un bellissimo colpo d'occhio, anche lo stradone

che conduce all'alture parimente illuminato dai

lati con doppia serie di lumi, e con varie sfolgo

ranti guglie al suo termine.

Diverse bande ed orchestre erano quà e là di

sposte; e al suono delle liete sinfonie da esse ese

guite il popolo continuò danze fino oltre la metà

della notte. -

S. A. I. e R. il Granduca dopo aver posto il

colmo alla contentezza della moltitudine, aggiran

dosi in mezzo ad essa per lungo tempo, e con som

ma affabilità, circa le ore 1o. si portò con una scel

ta comitiva nel Tepidario adorno, illuminato, e ri

dotto ad elegante Sala da ballo. -

L' Augusto Sovrano si degnò di prender parte

alle danze, che qui pure fino a notte avanzata furon

prolungate.
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Noeità musicali presso Ricordi e Comp.

4526 al 4528. Nara 24. Solfeggi di stile moderno per

Contralto o Basso espressi in ambedue le chiavi con Basse

numerico libri tre a L. n. 1o. per ogni libro. – 483o. Ricei

Aria per Sop: nell'opera l'Eroina del Messico L. 2. – 4711.

Nicolini. Preghiera ed aria nell'opera Malek - Adel scritta

per la sig. Pasta L. 2: 1o. – 4632. Bellini Sinfonia i Copa

letti e Montecchi ridotta per P. f. a 4 mani L. 2. Di questa

tanto applaudita opera si sono già stampati vari altri pez

zi vocali, e ridotti a P. f solo, per flauto solo, e per due

ſlauti. - 44o4. Lichtenthal Sonata per P. f. L. 2- i3. 4. -

45 3. Pugni lºuettino per Violino e Arpa o P. f. L: a. -

4443. Corticelli. Sesta Polonese per P. f a 4 mani L. 2. io.

- 4293. Variazioni sopra la romanza la Sentinelle compo

ste da Marseder e ridotte per flauto e P. f. da Valckiera

L- 2- io. – 433o. Muller. Sesta fantasia per Clarinetto e P.

f, sopra una Cavatina dell'ultimo giorno di Pompei L. 2. -

4533. Chaulieu. L'indispensabile manuale dei Giovani Pia

nisti ossia studio giornaliero Contenente le scale diatoniche

e cromatiche, le cadenze, o trilli, gli esercizi per eguagliare

le dita, le terze, le ottave ec. ec. L. 8. -

Presso i sudd. trovasi vendibile il Ritratto del Celebre

Rossini disegnato dal vero in Litografia da un valente artia

sta, e costa paoli 3.

Dai Torchi Coen e Comp. è stato pubblicato il Fascico

lo to faciente la parte prima del Tono 4. Storia di Cristo

foro Colombo scritta da Washinghon Irving, e in breve sor

tiranno i Fascic. 1 - e 12. a compimento della medesima.

Gli editori predetti hanno parimente pubblicato il fa

scicolo primo del Dizionario di Chirurgia Pratica di Sa

niele Cooper, che si dispensa dai medesimi e dai primari
Librai, d'italia.

–s-09 - 90- -

La mattina del dì 16, corrente verrà esposto al puls

blico incanto nella Piazza del Granduca un legno da viaggio

a quattro posti con suoi finimenti per rilasciarsi al maggiore

offerente sopra la privata offerta di Francesconi 1oo, effettivi,

–seocoGos--

VENDITA VoLoNTARIA

Ad Istanza dei siguori Angiola Fantini, e Luigi Angio»

loni possidenti domiciliati nella Città di Firenze la prima

Tutrice Legale ed il secondo Curatore dei Figli pupilli la

sciati dal fu sig. Cancelliere Gio. Batta. Angioloni ed in

proprio rappresentati dal sottoscritto Procuratore ed in se

quela della Sentenza del Magistrato Supremo di detta Cia

ta del di 9 Giugno 183o e successivo Decreto del sig. Vi

cario Regio di Bagno del dl 2. Luglio di detto anno di de

stinazione di giorno per gli Incanti si rende pubblicamente

noto, che nella mattina da 1o. Agosto 183o. alle ore dieci

antimeridiane avanti la Porta del Tribunale di Bagno stato

delegato colla precitata Sentenza si esporranno al pubblico

Incanto i Beni descritti dettagliatamente nella Relazione del

perito sig. Antonio Ademolli del dì 13. Maggio 183o., e per

il prezzo resultante dalla medesima esistente nella Cancel

leria del Magistrato Supremo di Firenze, e nel Tribunale

suddetto di Bagno con le condizioni, ed oneri di che nella

nota stata prodotta in Cancelleria con Scrittura de 9. Giu

gro detto, quali beni sono tutti situati nella Comune, e Vx

cariato di Bagno. D. Benedetto Mascalchi,
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83. (13. 4ugfio 183o.)
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Firenze 12 Luglio

La mattina del di 2o. Agosto 183o. a ore 11. in ese

cuzione della sentenza del Magistrato Supremo di Firenze

del dì 14 Maggio 183o. ad istanza della sig. Margherita"
dibò vedova del fu Filippo Venturi benestante domiciliata,

in Firenze, rappresentata da Mess. Guglielmo Bombicci verrà,

esposto in vendita avanti la porta di detto Magistrato Sur.

premo: Un podere con casa Colonica, denominato le Las

trucee situato nella Comunità e potesteria di sesto, e pre

cisamente nel popolo di S. Andrea a Cercina composto di

3. appezzamenti di terra, ed a cui confina Tartini Salvati

ci, Fiume Terzolle, beni della Chiesa di Castiglioni, via che

rta a Cecina, fratelli Shneiderff, Borratello detto il Val

one: Luigi Tosi, stradella vicinale, via che conduce

a Capornia, e Guazzini salvo se altri, gravato della decima di

fiorini 3. 16. 1 I. e stimato scudi 15o6 2. 6. 4. pari a fiorini

6326. e cent. 59. e di che nella relazione e stima dell'Ingegnere

sig. Eugenio Baldini, depositata negli atti della Cancelleria del

detto Magistrato Supremo sotto di 19 Aprile 183o. per rila

sciarsi in vendita al maggiore e migliore, offerente sopra la

detta stima, con tutti i patti e condizioni di che nella Cartella

d'incanti, salva l'approvazione del Magistrato predetto,

Guglielmo tombicci Proc.
-

La mattina del dì 2o. Agosto 183o. alle ore undici, in

esecuzione di sentenza proferita dal Regio Magistrato Supre

mo della Città di Firenze sotto 15. Giugno 183o. ad istan

sa di M. Antonio Salucci Procuratore del sig. Giuseppe Gia

chetti Negoziante, e possidente domiciliato a Firenze, sarà

esposto al pubblico incanto avanti la Porta del suddetto

Magistrato Supremo, il Doininio utile dell'infrascritto Stabi

le appartenente ai Sigg. Abate Pietro, Ansano, Giuseppe,

Benedetto, Anna , Giuseppa, Luigi, e David Figli minori

del fù sig. St fano Sani Maraſſi reppresentati dalla loro

Madre, e Tatrice Legale sig. Luisa Lingueri Vedova di det,

to Steſano Sani Maraſſi, attendente alla Cure domestiche

domiciliata fuori della Porta alla Croce di questa su idetta

Città, Potesteria di Fiesole, sul prezzo resultante dalla Re.

1azione, e stima del Perito Ingegnere sig. Donato Grassi de

f" negli atti del predetto Magistrato sotto di 3o. Apri

e 183o. per liberarsi in Compra al maggiore, e migliore of

ferente, salva l'approvazione del Magistrato, e con i patti, e

condizioni riportati nella nota prodotta negli atti stessi con

Scrittura del 6: Luglio 183o per la parte del suddetto

sig. Giachetti. Stabile da Vendersi

Una Casa posta in Firenze in Via Palazzuolo al N.

Comunale 3653, nel popolo di S. Lucia sul Prato di diretto

Dominio del già Monastero di S. Elisabetta delle Convertite

di detta Città, gravata della Decima di Fior. 1. 11. 6. e dell'

Annuo Canone di L 45, pari a Fior.27. a favore di detto Mo

astero descritta, e confinata in detta Relazione e valutata

udi 41o. L. 6 , 1.4 pari a Fior. 1725. e 94 cent.

Dott. Antonio Salucci Proc. del sig. Giachetti.
-oggGo
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- « , Vespira volonranta :

La mattina del di 4 Agosto a ore 1o. sarà esposto a

pubblico inzanto da tenersi avanti il Notaro D. Pietro Gaeta

nel di lui studio posto in Firenze in Via del Corso dei

Tintori Num. 8oo8, il sottoscritto appezzamento di terra

di proprietà del sig. Niccolò del fu Gaetano Farulli per il

prezzo di scudi i 45o pari a fiorini 588o. resultante dalla stima

del Perito signore Carlo Ristori del di tre Marzo 183o.

registrata a Firenze li 8. Luglio 183o con tutti patti ed

oneri di che nei capitoli di vendita prodotti negli atti del

Magistrato Supremo con scrittura de 9 Luglio 183o. per ri

lasciarsi in un solo ed unico incanto al maggiore, e migliore
erente. - -

La liberazione sarà irretrattabile senza Decreto di ap

orazione e nè sarà steso immediatamente il Processo Ver

le dal Notaro assistente all'Incanto, e non vi sarà luogo

al beneſizio dell'addizione in diem, ne saranno ammesse of

ferte posteriori all'avvenuta liberazione.

Non presentandosi licitatori all'incanto non vi sarà

le condizioni della vendita sono prodotte in atti del Ma

|gistrato Supremo con la scrittura del dì 9 Luglio 183o ma
otranno anche vedersi in copia nello studio del Notaro D.

ietro Gaeta. - -

- Descrizione dello Stabile da Vendersi -

- Un appezzamento di terra lavorativa, vitata, pioppata,

olivata, con qualche Gelso divisa in N. 53. Campi posta nel

popolo di S. Maria a Quinto Comunità e Potesteria di Sesto

luogo detto Camporella di stiora 48. 1 a 2. a terra al quale

appezzamento confina a 1. a levante fiume Zambra, 2. a

tramontana sig. Cav. Filippo Strozzi 3. a ponente nuovo

stradone delle porcellane 4. a mezzogiorno sigg. Corsi e Gio

Del Turco, e se altri ec. salvo ec. valutato il detto appez

zamento al netto dei gravami e della decima di Fio. – 1 1.

scudi 145o. Dott. Gabbriello Piccioli e Niccolò Farulli.
-ºe- -

I sigg. Domenico Biondi, e C. Possidenti domiciliati a

Firenze deducono a pubblica notizia che con scrittura del

primo Luglio 183o. registrata il 12, detto hanno data in am

ministrazione a Terello Caciolli la bottega ad uso di piz

zicagnolo di loro proprietà posta in Calimara sotto la Casa

della sig. Caterina vedova Ducci e che in avanti si ammi

nistrava da Stefano Pazzi e che perciò detto Caciolli è il

solo, ed unico amministratore di detto traffico e per tale

dovrà da chiunque riconoscersi e chi farà contratti con esso

resta prevenuto che detto Caciolli ha l' obbligo di pagare

a pronti contanti.

a
e-pº-e-º-

- - - siena io. Luglio

. Ieri sera, seguì l'apertura del Nostro Teatro degli

Illiiii. sigg. Accademici Rinnovati con l' opera Giulietta,

e Romeo del Celebre sig. Maestro Vaccai la quale non si

poteva accogliere da questo Pubblico con maggiore entu

siasmo. Al felice successo della medesima cooperarono al

rinomata sig. Adele Cesari superiore a qualunque elogio

che far le si possa; La graziosa Giovane sig. Marianna Bri

glienti nella parte di Giulietta che con tutti i buoni re

quisiti dall'arte voluti altamente in questa si distingue, ed il

sig. Andrea Peruzzi nella parte di Capellio più volte celebrato

nei Giornali d Italia. Il Basso sig. Coppi soppe anch'egli meri

tarsi i favori del Pubblico, non meno che i bravi Coristi dal

sig. Rinaldo Ticci con tutto l'impegno ammaestrati. Sfarzose

furono le decorazioni, e bisogna convenire che l'Impresa nulla

risparmiò, e niente lasciò d'intentato onde meritarsi conforme

meritò e ottenne il comune aggradimento. ( Art. Com.)

e-rrº-ye-o -

Pistoja 1o. Luglio

VENDITA VoLoNTARIA

- con Citazione de' Creditori

: In esecuzione di Decreto del Tribunale Civile Colle

giale di Prima letanza di Pistoia del dì undici Giugno

mille ottocento trenta ad istanza della Illia. sig. Leonilda

Siries Vedova ed Erede Testamentaria Beneficiata del fu sig.

Cancelliere Angelo del fu Dottor Vincenzo Scrilli o Sgrilli,

vivente delle sue rendite, domiciliata in Firenze, rappreº

sentata da Mess. Antonio Sanesi, nella mattina del di 2 -

Agosto 183o. a ore undici avanti la Porta esterna di detta

Tribunale Collegiale sarà proceduto al primo Incanto degl'

infra descritti Beni distribuiti negli appresso Lotti sulla

stima risultante dalla Relazione del Perito Giudiciale signor

Luigi Natucci del dì 3o. Aprile ultimo depositata sotto di

8. Maggio nella Cancelleria di detto Tribunale ed ivi esi

stente, per rilasciarsi in vendita al maggiore e migliore of

ferente colle condizioni approvate col succitato Decreto del

le quali nella Cartella d'Incanti che si conserva nella Can

celleria di detto Tribunale, salva però sempre l'approva

zione del Tribunale Collegiale. -

Primo Lotto. Un Podere di terra seminativa, vitata,

ulivata, fruttata, boscata ed in parte incolta di Coltre 27.

quartieri 1. scale 5. e braccia 12. salvo ec. e per quello ana

a eorpo e non a misura con Casa colonica e tutte sue ra

gioni e pertinenze e tale quale è descritto e confinato nel

la Relazione suddetta posto nel Popolo e Comunità di Mon

tecatini in Valdinievole luogo detto Castagnoregola grava

-

luogo ad alcuno sbasso. to della cifra estimale di scudi a8. 5. 16. 3: e stimato al

La perizia, e stima dell'Ingegnere sig. Carlo Ristori e U netto in scudi 18oo pari a fiorini 756o,

–
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Secondo Lotto. Un Podere di terra seminativa, vitata,

pioppata, gelsata e fruttata di Coltre 4. quartieri, 2. scale

2o. salvo ec. e per quello sia a corpo e non a misura con

easa colonica e tutte sue ragioni e pertinenze e tale quale

è descritto e confinato nella Relazione suddetta, posto nel

popolo della Pieve a Nievole, Comunità di Montecatini

luogo detto la Ronche o sia Porrione gravato della Cifra

estimale di scudi 23. 1. 6. 9. e stimato al netto in scudi

7 17. pari a fior. 3o i 1. 4o Cent.

Iten il diritto di esigere dagli Eredi di Carlo del fu

Giuseppe Pacini di Montecatini l' annuo canone di L. 12.

13. 4. pari a fior. 7. 6o. cent. dovuto in ordine all'Istru

mento del dì 2o. Agosto 1776. rog. Ser Carlo Barbacci sulla

stima di scudi 36. 1. 6. 8. pari a fior. 152. risultante dal

la Relazione; e cosi l' Incanto di detto secondo Lotto sarà

aperto sulla somma riunita di scudi 753. 1. 6. 8. pari a

fior. 3163. 4o. cent. -

L.A. Sanesi Proc.

-39 Gee

- E D 1 T T o º i

D' ordine ec. e ad istanza del sig. Iacopo Fuocosi poi

sidente, domiciliato in Pistoia, non tanto in proprio nomie

che in nome e per interesse del sig. Giovanni Fuocosi suo

fratello assente domiciliato a Versailles in Francia, si fa

pubblicamente intendere e notificare che con Decreto del

Tribunale Collegiale di Pistoia del dì 9 Luglio corrente è

stata ammessa la di lui Domanda d'Inventario solenne di

tutti i mobili ed altro costituente l' Eredità del sig. Pro ,

fessore Dott. Luigi Fuocosi comune fratello defunto in Pi

stoia nel di 6. Aprile ultimo, adita con Benefizio di Legge

ed Inventario per l' istrumento del dì 1. Luglio stante rogº

Ser Properzio Grassi, ed è stato assegnato a Creditori certi

il termine di giorni otto, ed agl'incerti o assenti quello di

giorni quindici ad intervenire, volendo, al riscontro dell'

Inventario privato prodotto in atti colla Domanda suddetta

ed alla confezione dall' Inventario solenne da farsi in Pi.

stoia coll'assistenza del sig. Cancelliere Civile di detto Tri

bunale Collegiale, il quale con sua ordinanza di questo in

trascritto giorno ha destinato all' effetto predetto il di 31.

Luglio corrente e giorni quindici successivi; E tutto a chia

ra notizia specialmente del Creditori incerti o assenti per
tener luogo di citazione legale. l. 2. -

Dalla Cancelleria Civile del Tribunale Collegiale di Pi.

stoia li io Luglio 183o. - .

- - Firmato

Per Copia conforme

-a-carº-p o-e

Prato 1 1. Luglio -

I. Agnini Cancelliere

D. A. Sanesi Proc.

Nella Chiesa di S. Francesco, ufiziata in oggi dai MM.

RR. PP. Carmelitani scalzi, il di primo di questo mese di

Luglio furono celebrate solenni esequie in suffragio dell'ani

ma del fu M. R. P. Lorenzo M. da S. Anna, al secolo Giovanni

di Francesco Carradori Pratese, Religioso dell' ordine suddet

to e morto il di primo dello scorso Giugno in questa Città.

Distintosi egli da primo in religione per i suoi talenti nelle

scienze umane, e divine fino a meritarsi finalmente la qualità il

di definitore, era stato in appresso richiamato con S. Rescritto

del nostro Amatissimo sovrano a presiedere in patria agli studi

elementari di filosofia, e di mattematica nell' I. e R. Collegio

Cicognini, dove per il corso di anni quattro avanti la morte,

non fece, che confermarsi il credito di non ordinaria abilità,

non tanto col possesso, che vi dimostrò, delle facoltà , che vi

professava, quanto colla facilità, che fece conoscere d' avere

per comunicarle alla Gioventù. Questi, pregi che gli davano la

piu grande attitudine per lo sviluppo, e la cultura dei giovani

ingegni, accompagnati anche da una bontà di costumi, da una

dolcezza di carattere, e da una vivacità di spirito, che lo rende

vano amabile ad ogni classe di persone, facevano desiderare,

che la di lui vita non si chiudesse, che dopo una lunga e pros

pera serie di lustri. Frattanto però morte lo colpì sul termi

mar dell' ottavo, e tolse a Prato un figlio, che pochi anni in

nanzi avea goduto di raccogliere in seno, destinato ad impie

garvisi per il bene, e per il decoro della patria. La di lui per

dita fu compianta perciò generalmente, e gl' indicati suffragii

che gli furono resi nel dì trentesimo dopo la morte, con buon

numero di sacrifizi, con messa solenne di requiem decorata di

musica vocale, e strumentale composta espressamente per la

circostanza dall'esperto sig. Cammillo Bertini Pratese, coll'

intervento di tutti i superiori, Maestri, e Convittori dell' ac

cennato Collegio, e col concorso di numeroso popolo, non fu -

rono che nuovi, respettivamente spontanei contrassegni come

del comune dolore, così della comune pietà per il sempre ca

ºssino trapassato.

- -599Gee

- A 1 . ore antimeridiane del 19 Luglio stante, ed

Avanti la Porta principale del Palazzo pretorio di questa

Citta di Prato, sarà nuovamente esposta in Vendita per via

Benedetto Cecconi , e sulla somma conseguentemente di

Scudi 29o. e Lire 5., pari a Fiorini 122 1. la Casa ed

Accessori spettante a Leopoldo, Giuseppe e Biccardo Bini,

situata in Via Pellicceria di questa Città medesima e quel

la stessa Casa in sostanza, di che nell' Articolo firmato

dal Procuratore sottoscritto, e l inserito nel foglio di N.57.

- Mess. Pellegrino Civinini Proe.

C-ro-3»per-o

Montecatini di Valdinievole 6. Luglio

Essendo vacante l'impiego di Maestro di scuola pubbli

ca in questa terra per la renunzia fatta dal molto Rev. Sa

cerdote Simone Birindelli, attesi i di lui incomodi di saluto

a cui è annesso l'appuntamento annuo di lire 3oo. la sala,

e attrazzi per la scuola ; resta assegnato il termine di un

mese dal di dell'inserzione in Gazzettta del presente avviso

a tutti quei sacerdoti domiciliati nel Granducato, che bra

massero concorrere a tal posto ad aver presentata la loro i

stanza in Carta bollata e franca di posta a questa Cancelle

ria Comunitativa; qual termine spirato sarà proceduto nelle

forme ordinarie all'elezione del soggetto. -

- Obblighi - -- -.

Il maestro dovrà insegnare, leggere, scrivere, abbaco, e

Dottrina Cristiana, uniformarsi al regolamento esistente in

Cancelleria per le vacanze settimanali, annuali, e del Car

nevale; dovrà assistere il magistrato Camunitativo in quali

tà di Cerimoniere alla circostanza di sortita in forma pub

blica, e alle sacre funzioni, che si praticano in questa Chiesa

Propositura; non potrà essentarsi dall'impiego senza il per

messo dell'Illino. sig. Gonfaloniere. E tutto ec.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Monte Catini di Val

dinievole 3. Luglio 183o. -

- Vincenzio Arzeni Canc. Com,

feo

Fucecchio i 1. Luglio

VENDITA DI BENI SrantL1 -

In esecuzione di Decreto proferito dall'Illmo. sig. Vi.

cario del Tribunale di Fucecchio de 26. Giugno 183o. alle

istanze dei Tutori dei figli minori del fu Domenico Rugia

ti concordate dai figli maggiori del medesimo la mattina

del di 18. Agosto 183o. a ore dieci saranno esposti all'In

canto avanti la Porta del detto Tribunale gli appresso Beni

per rilasciarsi in Compra al maggiore, e migliore offerente

sopra la stima assegnata ai medesimi dal Perito sig. Luigi

Masani colla sua Relazione de ri. Giugno suddetto esisten

te negli Atti nel Tribunale medesimo. -

Indicazione, e situazione dei Beni

Un Appezzamento di Terra lavorativa, vitiata, e piop

pata di libera proprietà posto in Comunità di Cerreto Gui

di, luogo detto a Cievoli » di misura del Paese Stiora tren

totto, e pertiche quarantatre, ossiano quadrati sei, tavola

otto, pertiche quattro, decle sette, e braccia cinque, grava

to della Decima di Fiorini – 3. e vi confina a primo Via

che và a Cerreto, secondo Via Pistoiese, terzo Eredi di Do

meniso Rugiati, quarto per sette Lati Pietro del fu Santi

Sequi - - -

Un Appezzamento di Terra lavorativa, vitiata, e piop

pata posto in detta Comunità, luogo denomin. « Le Fornaci º

di dominio diretto dello Scrittojo delle II. e RR. Possessioni

di Toscana, di stiora come sopra ventinove, e pertiche di

ciassette, ossiano quadrati 5., tavole 1., pertiche 7, deche 7.

e braccia cinque, cou massa minore Estimale di Fiorini -

12. gravato dell'annuo Canone a favore del Padrone diretto

di sc. 8., lire due, soldi tredici, e denari quattro, ossiano Fior

trentacinque, e centesimi venti, e vi confina a primo An

giolo Rugiati, secoudo Eredi del fu Domenico Rugiati, terzo,

Giovanni Biondi, quarto Via Pistoiese; e ſinalmente:

a Un Appezzamento di Terra prativa posto nella citata

Comunità, luogo denominato « Le Fornaci » esso pure di do

minio Diretto dell' I. e R. Scrittojo di sopra ricordato di

misura Stiora cinque, e pertiche quaranta, pari a quadrati

nove, tavole otto, pertiche quattro, deche –, e braccia -

gravato della massa estimale di Fiorini – 18. 4 e dell'an

nuo Canone di Scudi undici, ossia no Fiorini cinquantasei, ea

centesimi venti, e vi confina a primo Eredi del fu Domeni

co Rugiati con Terre lavorative, secondo detti Eredi Bugia

ti con Terra prativa, terzo Canale maestro del Padule di

Fucecchio, quarto Giovanni Biondi.

Stimato il tutto Scudi duemila cinquecento trentanove,

e lire quattro, ossiano Fiorini diecimila seicento sessantasei»

e centesimi venti, conforme dalla Relazione del Perito sigs

Masani esistente in Atti, ed alla quale ec. -

Ilal Tribunale di Fucecchio li I. Luglio 183o

- - - A. Pini Not. Civ.

-09 00

Empoli 1o. Luglio

VENDITA VoLoNTARIA

Avanti la Porta del Pretorio d' Empoli la mattina del

d Inenati sul riacaro del gae ne sento offertº da Messer il 19 Agosto 1832 a ore 12, in ordine al correlativo decretº

-
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di quel R. Tribunale del 6. Luglio corrente ad istanza di

Agata moglie di Giuseppe Scarselli, bottegaja a Pontorme,

sarà proceduto al primo Incanto di un piano terreno con

stanze sotterranee ed orto annesso di una casa posta sulla

Piazza di S. Sebastiano nella Città di S. Miniato apparte

nuta già alle fu Maria Gozzini, sul prezzo di Scudi 285., o

Fiorini i 197. al netto di ogni detrazione, secondo la peri

zia del sig. Luigi Pulignani e la forma dei Capitoli di ven.

dita approvati, ed esistenti presso il sottoscritto Procuratore.

- - -
M. Lucchi. -

----s-pe----- - - - - -

Pieve S. Stefano no. Luglio -

Attesa la renunzia dell Eccmo. sig. Dott. Niccola Angio

lini è rimasta vacante la Condotta Chirurgica della Conu

nità di Pieve S. Stefano, cui e annesso l' annuo appunta

mcnto di Lire 84o. con i seguenti oneri, e obblighi. -

1. Tutta cura gratuita agli Abitanti di ogni Classe nel

Territorio della Comunità, ben inteso, che trattandosi di

visite in Campagna oltre la distanza di un miglio dal Paese

debba essergli somministrata la Cavalcatura. Potrà però per

cipere il corrispondente oncrario per operazioni, e Cure di

mali acquisiti, o derivanti da Risse ec. - - - i!

2. Obbligo di prestarsi per dovere di uſizio alla inocu

lazione del Vaceino in tutta l'estensione della Comunità , e

a qualunque altra operazione si di bassa, che alta chirur

gia, e di Ostetricia.
-

Wranno essergli pagate.

3. Dovrà inoltre risedere permanentemente nella terra

di Pieve S. Stefano, ne potrà assentarsi dalla Comune per

l'intervallo di quatchè giorno senza espressa licenza della

Magistratura, o in caso d'urgenza del sig. Gonfaloniere cc. I

4. Sarà tenuto infine alla Cura gratuita del trovatelli,

Militari distaccati, Carcerati ec. e ad ogni visita, e relazione

per oggetti sanitari, salvo in questo caso il solo rimborso

delle spese vive.

Che però chiunque suddito, o naturalizzato Toscano, e

abilitato all'esercizio della Chirurgia volesse attendere al

suddetto impiegº dovrà avere esibita la respettiva istanza in

Carta bollata, e i relativi Documenti alla Cancelleria infra

scritta a tutto il 15 Agosto prossimo futuro, spirato il qual

termine sarà proceduto alla elezione del soggetto nelle forme

prescritte dagli ordini. E tutto ec. - -

- Dalla Cancelleria Comunitativa di Pieve S. Stefano li

3o. Giugno 183e

-03-sa-330--

Rosignano io. Luglio

-
E D I r r o -

Si fa noto pubblicamente che con veneratissimo So

vrano Rescritto del 28 Maggio decorso è stato approvato il

partito consiliare della Comunità di Rosignano de 6: detto,

portante lo stabilimento di due Condotte per i due circon

darii designati nell'altro partito de 12. Agosto 1829. che

una solamente medica coll'annua provvisione di scudi cento

-trenta, e l'altra medico Chiururgica coll'annua provvisione

di scudi cento sessanta. -
-

-
Cond zioni

I. Che quanto al Castello di Rosignano la Cura, ed il

servizio debba essere a comune, e indiviso tra i due Profes

sori a tutta cura gratis (eccettuate le operazioni di Parto

quanto al Medico-Chirurgo) restando in facoltà dei Clienti

il chiamare, e servirsi dell'uno, o dell' altro, come loro più

aggrada, e piace senza che il Professore chiamato possa re

cusarVisl - ;-

II. Che l'obbligo del Professore puramente Medico si

estenda alle emissioni di sangue ed altre piccole operazioni

che l'urgenza del casi, e delle malattie potesse richiedere nel

momento, senza stare a chiamare il Medico-Chirurgo, onde

i" evitare il ritardo che occasionerebbe l'espettativa di

330. -- --- - -
- i

III. Che il Medico-Chirurgo debba prestare la";
r. Come Medico nella sezione, e Circondario a cui sar

designato ed eletto, e all'integrità del Paese, e Castello come

sopra.

2. Come Chirurgo alla totalità de due Circondarii, del

Paese, del Castello, e a tutta l'intiera Comunità, con obbli-.

go pure di eseguire gratuitamente tutte le operazioni di

qualunque natura, escluse solamente quelle di Parto che do

- -

IV. Che il servizio per entrambe le Condotte debba

iò ,

essere a tutta cura gratis, escluse, come è detto di sopra, le

operazioni di Parto. - - - -

V. Che i precitati due Professori debbano risedere co.

stantemente nel Paese di Rosignano, nè possano assentarsi

dalle condotte senza espressa Licenza del Magistrato Comu

“mitativo. , --- º - ,

VI. Che in qualunque caso d'urgenza, e per un legitti

mo impedimento di uno dei due Professori a trasferirsi alle

VIl Che per le Gite alla distanza del Miglio dalla re

spettiva loro residenza debbano essere forniti della Cavalca.

tura opportuna dai ricorrenti.

VIII. Che al momento in cui avvenisse la soppressione

della Condotta Chirurgica, attualmente coperta dal signor

Bartolºmmeo Sanetti, i Professori che occuperanno le due
Condotte come sopra istituite non possano aver diritto nè

pretesto Per ulteriori accrescimenti di Provisione, o varia

zione di metodo col colore d'aumento di servizio; ma dovran

no tenersi costantemente ferme le adottate determinazioni..

In conseguenza i sigg. Professori che volessero concor-.

rere alle indicate due condotte con le condizioni sopra e

spresse, e con tutte le altre derivanti dai Regolamenti, e

ordini, veglianti, dovranno avere presentate dentro il futuro

mese di Luglio nelle mani del sottoscritto Cancelliere le

loro respettive istanze scritte in carta Bollata con le relati

ve Lauree, e matricole Toscane nelle respettive facoltà, ac -

ciò ec. E tutto ec. mand. ec.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Rosignano li 22. Giu

gno. 183 o.

- , - Il Cancelliere Gaetano Carli.

Arezzo 9 Luglio

Co Decreto proferito dal Regio Tribunale di Prima I

stanza di Arezzo sotto di 18. Giugno 183o. la Nobile sig

Teresa Vivarelli - Fabbri come madre, e Tutrice Legale dei

figli Minori lasciati dal Nobile sig. Giuseppe Roselli unita

mente ai Nobili sigg. Cav. Federigo Vivarelli - Fabbri, e Cav.

Giuseppe Pontenani tutti possidenti domiciliati in Arezzo

rappresentati da Mess. Luigi Goti sono stati ammessi ad ac .

dettare con benefizio di Legge, e d'Inventario l' Eredità 11

seiata dal dettº fu sig. Giuseppe Roselli; che però restano

intimati tutti i Creditori tanto certi, che incerti di detta

Eredità a trovarsi presenti la mattina del dì ventuno Luglio

corrente 183o. nella Casa di ultima abitazione del prefa

to sig. Giuseppe Roselli alle ore dieci, ove sarà proceduto alla

confezione del Solenne Inventario coll'assistenza di uno dei

Ministri della Cancelleria di detto Tribunale per mezzo di

pubblico Notaro, e col intervento altresi del sig. Mattio Mar

N. Pisnoli cane,|

chiamate del suo Circondario debba l'altro supplirvi gra

tuitam.cnte. - -
|l

zocchi Perito eletto per stimare, e descrivere tutti gli ogetti e

reditari, quale Iuvcntario sara continuato fino alla sua consu

mazione anche nei successivi giorni anche nella non comparsa

di alcuno dei Creditori interessati. - -

- Fatto in Arezzo li 7. Luglio 183o.

Dott. Luigi Goti Proc.

-t-re)-8-yc-)--–

Modigliana 9 Luglio

VENDITA VoLoNTARIA

Con Citazione ai Creditori

In esecuzione del Decreto proferito dall'Illino. sig. Vi

cario Regio di Modigliana il 3o. Giugno 183o. alle istanze,

dei siggnori Don Niccola, Cammillo, Giuseppe, e Felice ſia

gli eredi del fu sig. Luigi Valgimigli, possidenti, domiciliati

in Modigliana, rappresentati da M. Vincenzio Calubani, ed

in seguito della destinazione fatta dal sig. Notaro Civile, e

Criminale del Tribunale suddetto col suo Decreto del di 7.

Luglio 183o. nella mattina del di 26. Agosto dell'anno me

desimo, a ore 1o. avanti la Porta del Palazzo Pretorio di

Modigliana sarà esposta al pubblico incanto la sotto descritta

casa con Orto Annesso di pertinenza dei ridetti fratelli Val

gimigli per rilasciarsi in vendità al maggiore, e migliore of

ferente sopra l'offerta presentata in atti dal sig. Giuseppe

Valgimigli nella somma di scudi romani novecento pari a ſior.

342o, malgrado che dai Periti signori Ingegnere Tommaso

Lepori, e Francesco Ciaranfi sia stata stimata scudi romani

1298. corrispondenti a fiorini 4945. come dalla loro Perizia

è relazione del dì 22. Dicembre 1826. esistento in atti sotto

Num. 56. a tutte spese di stime, atti preparatorii alla ven

dita, incanti, liberazione, contratto, e registro a carico del

compratore, e con tutte le condizioni ed obblighi, che si con

tengono nel quaderno d' oneri depositato nella Cancelleria

del Tribunale di Modigliana, e che sarà ostensibile a chi

unque nello studio di M., Vincenzio Calubani Proc. inca

ricato della procedura della vendita di che si tratta salva

sempre l'approvazione del Tribunale surriferito, e per do

versi erogare e pagare il prezzo come nel suddetto quader

no d'oneri.

La Casa con orto da vendersi è situata in Modigliana

in via detta il Borgo della Pieve, marcata di N. 3o a cui

confinano a Levante via pubblica, a mezzo giorno sig. Fran

cesco Casalini, a Ponente eredi Massi, a Tramontana via pre

detta, salvi altri, avente di massa minore una cifra estimale

di soldi tre e denari quattro.

Fatto in Modigliana questo di 8 Luglio 183o.

D. Vincenzio Calubani.
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V E N D I T A

. D'Immobili spettanti al Patrimonio Papiani in concorso
universale con citazione ai Creditori inscritti.

In esecuzione del Decreto proferito dall'Illmo. sig. Vi

cariº Regio di Modigliana il di ii. Maggio 183o. alle istan
ze di M. Francesco Verità come Procuratore al Patrimonio

in cºncorso universale del fu sig. Conte Pasquale Papiani

di Modigliana , ed in seguito della destinazione fatta dal

sig. Cancellier Civile del Tribunale suddetto col suo Decreto

dei dì 15 Giugno 183o. nella mattina del 26. Agosto del.

l Anno medesimo a ore dieci avanti la Porta del Palazzo

ºtºrio di Modigliana saranno esposti al pubblico Incanto

li sotto Descritti Beni Immobili spettanti ai detto Patrimo

. -

nio in concorso universale per rilasciarsi in Vendita al mag

giore, e migliore offerente sulla stima resultante dalla re

lazione, e perizia del sig. Francesco Ciaranfi del du 4. Mag

gio 183o. esistente negli Atti del Concorso sotto N. 19o. se -

condo le condizioni, ed obblighi che si contengono nel qua

derno d'Oneri depositato nella Cancelleria del Tribunale

di Modigliana, e che sarà ostensibile a chiunque nello stu

dio del suº mentovato Procuratore al Patrimonio incaricato

della Procedura di detta Vendita d' Immobili di che si

tratta, salva l'approvazione del Tribunale surriferito, e per

doversi erogare il prezzo come nel suddetto quaderno d' o

merla

BENI IMMOBILI

- .
–

C-RA. EsTIMALE STIMA

DENOMINAZIONE DELL'IMMOBILE ... ", coMUNE ", i DELL- PER---

- MASSA MINORE - --- ---

1. Un Podere denominato Vespignano con un

appezzamento separato detto, Salignano,. S. Maria in Casale Modigliana º L. 1. 18. 2. Fio. 5a8r. 8o.

a un Podere denominato,Monte di Casale, Idem Idem , – 6. 2- , 9ai 39.

3. Un Podere denominato, Vespegno di sot -

to, livellare al Regio Spedale di Modigliana. Idem Idem , 1. 2. 8. - 774 72.

4. Un Podere denominato, Vespegno di so

pra - Idem Idem , -12. 4. i 19t. 4o.

5. Un Podere denominato, Quarata, . Idem Idem , 1. 1o. - - 4ta5. 36

6. Un Podere denominato, èennetoia,,. | S. Mar in Fregiolo Idem n. 3. 2. a- , a3to4 9.

7. Un Podere denominato, le Casenuove o -- - - -

Schifanoja,. -

Modigliana Idem v, 1. 16. - a 6316 co.

8. Un Podere denominato , Settimano di - -

sotto, livellare alla Pieve di Modigliana per sei f - --

appezzamenti di Terra, - . Idem Idem s, 2- 1. 4- : s, a 1966. 13.

9 Un Podere, denominato, Miano di sotto, 2o -

ravato di un annuo legato a favore del Regio - º -

si di Modigliana. S. Lorenzo in Miano Idem , 2- 3. - v, 3o81. 9o.

1o. Un Podere denominato , La Baschiera ,. S. Cassiano Idem , a io. 4. n. 522o. io

il 1. Un Podere denominato, La Rapiatta,. | S. Pietro in Tussino Idem , – 6. – , 1266.52.

a2. Un Podere denominato , Casa Sandretti, Idem Idem v, 2- 7- 2. 8564 64.

a3. Un Podere denominato , La Lama, . Idem . Idem , n. 1o. - , 7195. a.

14. Un Podere denominato , Casa Baliotti,

livellare al Regio Spedale di Modigliana. Idem Idem , 2. 8. 6. » 16o2. 9o.

.15. Un Podere denominato,, Casa Castioni, Idem Idem , 2. 12. 8. , 9o81. 9o.

nºi. Un Podere denominato , Raggiolo , Idem Idem , , - 9- 2- s, to36. ºo.

i. Un piccolo Podere detto, Ser Iulio,,. Idem Idem – 1. 6. - 56o. So.

18. Un Palazzo in Modigliana nel Borgo della -

Pieve livellare alla Pieve di Modigliana segnato -
-

di Num. Comunale 283. Modigliana Idem , - 6. 8, , 162oo. -

19. Una Casa posta nel Borgo della Pieve detta - -

s, Casa Rossini, di Num. Comunale 31. Idem Idem , - - io. , 1 o5o. -

2o. Una Casa posta nel Borgo di sotto della

Pieve con Num. Comunale 36. Idem Idem » - 2. 4. , o46o. -

21. Una Casa posta in Modigliana in via Ca. 6

male livellare alla Pieve di Modigliana. Idem Idem e, - 1. g. - , 9oo. -

22. Una Casa situata in Borgo Violano con 20

Num. Comunale Idcm Idem , - 1 - - 34o. -

23. Un Paretajo con suo Casotto detto ,, La i -

Serra , . S. Cassiano Idem », – - - bº 8o. -

24. Tré posti per panche da Chiesa. Modigliana Iden , - - - - 8o- 8o.

a5. Un Palco al primo Ordine nel Teatro di º di i. l .

Modigliana con gli oneri annessi. idea e li Idem », e- - - , 12o. -

-

; -

BENI IMMOBILI SITUATI IN MUGELLO

-

26. Un Podere denominato ,, Le Casette, li- -

vellare alla Mensa Arcivescovile di Firenze. S. Felicita Vicchio L. 1. 18. - , 4345. 8o.

27. Un Podere denominato ,, Riseccoli,. S. Maria in Vezzano Idem » » - 12e - , 1333. 17

28. Un Podere denominato, Romagnano, S. Cassiano in Padule Idem ss 1. 6. 4. m, 529r. 5o.

29. Un l'odere denominato, il Casino,,. Idem Idem 1, 2, 14. 5. m, 5473. 72.

3o. Un Podere denominato , il Poderino, Idem Idem , - 15. 4. », a515. 9o.

31. Un Podere denominato , Troncheto ,,. S. Felicita Idem , 2. - - n. 53o5. 74

32. Un Podere denominato ,, La Collina, Idem Idem , - 3. - , 974- 1a

33. Un Podere denominato ,, Castagnolo, Idem Idem m - 16. - , 2383.8o ...

34. Un Podere denominato , Valli , o Pog- - -

iatti » . Idem Idem », - 18. - s, 267o. -

zam-l-

Modigliana 7. Luglio 183o. i

Totale L. 38, 12, 5. : Fio. 134846. 6a.

F. veare -
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GAZZETTA DI FI

Ciotevi 15, taglio 1850.

- INGHILTERRA..
a Londra 2. Luglio

Nella Camera de Pari così incominciò ieri il

Duca di Wellington : E mio dovere il richia
mare l'attenzione de Nobili Pari sull'ultima perte

del Messaggio reale, in cui S. M. raccomanda di

non mettere in campo nuove questioni all'epoca

inoltrata della sessione attuale del Parlamento, per

tema di far nascere ritardi pregiudicevoli al ser

vizio dello Stato. In conformità dell'antica costi

tuzione del paese, il Parlamento, avrebbe dovuto

essere immediatamente disciolto dopo la morte di

Giorgio IV., ma in virtù d'un'atto, sanzionato sul

principio del regno di Guglielmo, e rinnovato sot
to la Regina Anna, le due Camere hanno il dirit

to di continuare le loro sedute, per ispedire gli
affari pubblici. I consiglieri della Corona hanno

dunque suggerito a S. M. di dirigere alle medesi

me il noto Messaggio. Lo scopo di questo è d'ac,

celerare per quanto è possibile la dissoluzione del

Parlamento, malgrado la legge che permette con

servarlo riunito per sei mesi. Mi rimane da co

municarvi i motivi che hanno fatto adottare una

simil misura ai ministri di S. M. in questa circo

stanza. - - -

, sarebbe impossibile il terminar dentro un

mese tutti gli affari sospesi, a cagione del gran nu.

mero di quelli che la lentezza delle discussioni

la lasciato accumularsi. Di più, l'eccitazione po

litica, che una calamità, preveduta da lungo tem

o, ha dovuto mantenere negli spiriti, non per

inetterebbe di sperare tutta la tranquillità, e ma

turità, di cui si avrebbe di bisogno per terminare

li affari; e l'imminenza d un'elezione generale

contribuirebbe ancora a render questa conclusione

iù difficile. I ministri pensano dunque di chie

i" soltanto sulle somme, non votate, quelle rigo

rosamente necessarie pel servizio dello Stato. Chie

deranno anche in una maniera provvisoria quello

che è necessario per la dignità della Corona, e

per la casa della Regina. Tutte le altre misure sa.
ranno aggiornate, ſino alla convocazione del nuo

vo Parlamento. ,, Il nobile Duca terminò col pro

porre un indirizzo, corrispondente all'ultima parte

del Messaggio, cioè che s'impegnino i Pari di

prender quelle misure che saranno necessarie pel

servizio pubblico nell'intervallo, che decorrerà tra

la dissoluzione del presente Parlamento, e l'aper

tura d'un nuovo. - -

Parlò inseguito lord Grey, ed invitò la Ca

mera a fare al Re un umile Indirizzo col quale lo

pregasse di dare ordini, onde si adottassero misti,

re eapaci di prevenire disgrazie impreviste, coll

occuparsi della lista civile, come già si è fatto in

alcune occasioni. E' noto che secondo le leggi in

lesi, non vi è minorità. Quantunque l'erede

el trono sia in età uminore, ei possiede tutti i di

zitti del Sovrano. Egli richiese perciò che si trat N

l

Nºvvvvvvvvvv

-

tasse d'una reggenza nel caso in cui il Re presente
Venisse a mancare,

Diversi Pari furono dell'opinione di lord Grey.

Il Duca di Wellington sostenne che la questione

della regg nza è difficilissima a risolversi, e che

non se ne potrebbe parlare nel Parlamento attuale,

Finalmente la Camera, venuta alle delibera

zioni, rigettò il progetto di lord Grey con una

maggiorità di 44 voti. '

Anche nella Camera de' Comuni, la discussio

ne sull'Indirizzo proposto dal cav. R. Peel, in ri

sposta al Messaggio del Re diede luogo alla que

stione della reggenza, sulla quale insistè lord Al

thorp, ma il progetto di quest'ultimo fu rigettato.
con una maggiorità di sº voti contro 13o. - -

–Nella seduta di questo giorno il marchese di

Conyngham, maggiordomo del Re, ha presentato

alla Camera de Pari la seguente risposta di S. M.

all' Indirizzo che è stata letta dal conte di Shafte

sbury, faciente le funzioni del Lord Cancelliere:

, Guglielmo Re – Milordi, vi ringrazio pel

vostro leale, ed affettuoso Indirizzo. Esso mi reea

la maggiore soddisfazione; ed io fido nella vostra,

determinazione d'adottare, senza dilazione, quelle

misure che l'urgenza del servizio pubblico richie

derà. (Gal. Mes.)

FRANCIA

Parigi 5. Luglio

Il Moniteur ha pubblicato cinque document

officiali, tre dell'ammiraglio Duperrè, e due de

comandante supremo, conte di Bourmont. Il pri

mo rapporto dell'ammiraglio, in data della ja

di Sidi-el Ferruch, 22 giugno, annunzia, ch'egli

faceva in quel giorno trasferire allo spedale di Ma

hone, da quattro corvette, i malati ed i feriti,

dell'escrcito, in numero di 358. L'armata di mare

Inon ne aveva, -

. Col secondo rapporto l'ammiraglio Duperrà

ha trasmesso a S. E il ministro della marina i

particolari del movimenti della flotta, affidata al

suo comando, dopo la partenza dalla baia di Pal

ma (Majorca) e gli fa conoscere que militari sotto

i suoi ordini che i prosperi eventi della guerra

hanno messo in grado di dar prove di devozione

per la causa che avevano da sostenere. º

Col terzo l'ammiraglio, in data del 26. giu

gno, annunzia che nel giorno precedente la mag
gior parte de cavalli rimanenti era stata messa a

terra, egualmente che diversi articoli del materia

le del genio, essendo giunte in quella mattina le

due divisioni che erano state ritardate da venti di

ponente. Nel 20, quantunque il tempo fosse bello,

il vento era contrario ed il mare agitato ; il che

rallentava un poco lo sbarco de viveri. Gli ufiziali

ed i marinari dell'armata spiegavano in que penosi

lavori uno zelo straordinario, ed assai lodevole.

, IIo consegnato all'esercito (così termina l'

ammiraglio) 6o mila chilogrammi di biscotto che
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- il general supremo mi ha dimandati. Noi avremo

quanto prima bisogno di viveri. L'esercito di spe
dizione " soggiornato un mese a bordo de', basti

- menti. Il suo consumo, pel gran numero di pas

seggeri, è stato più che duplicato. Ho chiesto al

prefetto di Tolone di far preparare viveri per due

mesi, che saranno spediti per mezzo di diversi ba

stimenti che rimando in quel porto. Ma il consumo

maggiore è stato del biscotto. Abbisognerebbe soltan

to di questo; la farina non è necessaria. Vi prego di

darne i; ordine. Noi non troviamo nessun mezzo di

provvederci d'acqua. Ne ho però dimandata. Alcu

mi legni da trasporto potrebbero recarcene. Li ri

manderò tutti a Tolone, scaricate che avranno le

loro provvisioni. , - - -

(Seguono ora i due rapporti del conte di Bour

mont che noi qui inseriamo in conferma di quanto

abbiamo già annunziato negli scorsi Fogli, in data

di Tolone, e per rettificare alcune particolarità,

riguardo alle operazioni dell'esercito nell'interno

dell'Affrica )

Il conte di Bourmont a S. E. il Presidente

del Consiglio.

Dal campo di Sidi el Ferruch, 22 giugno 183o,

Principe, dopo la battaglia del 19 giugno, il

nemico mostra soltanto alcuni distaccamenti sparsi.

sembra certo che la maggior parte degli Arabi si

sieno allontanati, che i Turchi rimangano chiusi

nelle mura d'Algeri, e che un vivo fermento siasi

tra loro manifestato. In questo stato di cose, non

avrei esitate a fare inoltrar l'esercito, se i cavalli

dell'artiglieria da assedio, e quelli dell'amministra

sione fossero stati sbarcati. Le navi che li traspor

ºano, dovevano partire il 13. dalla baja di Paima.

Venti di sud ovest le hanno colà ritenute fino al

18 D allora in poi, la calma è stata quasi costan
te, ed esse non sono ancora alle viste. Ho giudi

dato che l'assalto dovesse farsi soltanto" si

fosse acquistata la certezza che i lavori dell'asse

dio non sarebbero interrotti dalla mancanza di mu

nizioni, e ehe le sussistenze assicurate sarebbero

per trenta giorni. -

Malgrado questo ritardo inaspettato, il tra

sporto dell'equipaggio da assedio è incominciato;

forse basterà fare sbarcare a Sidi-el Ferruch il nu

mero delle bocche da fuoco, e la quantità di mu

nizioni necessarie per investire il castello dell'Im

" Vi è luºgo di eredere, che dopo la ca

uta di questo Forte, ed anche avanti, il nemico,

i" alle spalle, sarà forzato ad abbandonare le

tterie, che si trovano all'oriente d'Algeri, e che

il rimanente dell'equipaggio da assedio potrà sb r
carsi ai" distanza da quella piazza. Così si

renderebbe molto più rapido il trasporto del ma

teriale da assedio, dal punto di sbarco fino al cam

Po dall'esercito occupato. Le truppe, dopo il 19.

nºn hanno cambiato posizione. Staoneli, e Sidi

Khalif, di cui le carte indicano la posizione, non

possono paragonarsi ai luoghi abitati dell'Europa,

non vi si trovano case. E' probabile che gli Ara

bi allettati dalle fontane che vi s' incontrano e

dalla buona qualità delle loro acque, vi stabilisca

no frequentemente le loro tende, e che per questo

motivo sieno stati questi luoghi notati dai viaggia

tori e da' geografi. Erasi da" supposto,

dietro l'asserzione di diverse persone, le quali hanno

lungo tempo riseduto in Algeri, che fosse Staoneli

il luogo dove noi avevamo forzato il campo del ne.

mico; ma il paragone delle distanze, e la vista d'

alcune case, che sembrano comprese nella Zona di

giardini che circondano Algeri, fecero nascere dubbi

su questo punto. S'interrogarono Arabi prigionieri,

e sembra ora chiaro che il nome di Sidi Khalif è

quello del terreno, dove l'esercito ha vinto, e deve

servire a indicare la pugna del 19. Così la posizione

che occupano ora le divisioni Berthezene e Lover.

do: divide in due parti eguali la distanza da Sidi
el-Ferruch ad Algeri.

Partendo dal campo, il cessa d'essere

ingombro di vepri. Si trovano, ma in piccol numero,

fichi, gelsi, ed olivi. Il suolo è quasi dovunque co

Perto di paline; è inculto, ma la natura giustifica
quanto dice l'antica istoria della sua fertilità. Ad

una lega da Sidi-Khalif dalla parte d' Algeri, il

paese è ridente , e ben coltivato.

L'esercito vi troverà in copia frutta e legumi.

Rio ricevuto i rapporti del luogotenenti generali

Berthezene e Loverdo, e del maresciallo di campo

Lahitte. Le perdite fatte il 19 son più considere

Voli, che non erasi da prima supposto. Il numero

de morti è di 44 nella prima divisione, di 13. nella

seconda. Quello dei feriti è di 344. nella prima di

visione, di i 19 nella seconda, di 1o. nell' artiglie

ria. Tutti i feriti furon colpiti dalla moschetteria.

Fin dal principio della pugna, le nostre batteria

fecero cessare quelle del nemico. Devesi questo re.

sultato all' abilità colla quale il gen. Lahitte le ha

dirette, alla bravura dei cannonieri, ed alla giu

stezza notabile del loro tiro. Tutto l'esercito rende

ad essi quest' attestato.

( Qui il generale cita alcuni de prodi che più

si distinsero in quella gloriosa giornata, quindi

Prosegue ) 3

Credo dovere annunziare a V. E. i felici re

sultati, ottenuti dall'amministrazione; i forni di

lamiera sono stati eretti in 24 ore, e ſino dal 16.si è fatto pane. - a

L'intendente supremo aveva creduto che in un

paese, dove si troverebbero poche abitazioni fossa

necessario stabilire spedali mobili. Steccati, coper.

ti di tele impenetrabili, mettono al sicuro i malati

ed i feriti. L'aria vi circola facilmente. Tutti i

feriti, mi hanno dimostrato la loro sodisfazione per

la pulizia che vi regna, e per l'assistenza che ri

cevono 2, ,

Dal Campo di Sidi Khalif, 23. giugno

» Principe, ebbi i onore di rendervi conto,

nel mio ultimo dispaccio, de motivi, che mi ave

vano impedito di condurre l'esercito al di là del

campo di Sidi Khalif. La nostra immobilità riani

mò le speranze del nemico. Il 24. all'alba, i Tur

ghi e gli Arabi si avvicinarono presentando una

fronte estesissima, e con un'ordine non minore

ancora di quello del 19 Eran prese tutte le dispo

sizioni, affinchè il primo assalto facesse perder

loro due leghe di terreno, esse furono eseguite con

una gran precisione. La divisione Berthezene, e la

prima brigata della divisione Loverdo si avanzaro

no con una batteria da campagna. Subito che i no

stri battaglioni d'infanteria, disposti a colonne,

furon passati nella pianura che si estende davanti

al campo, il nemico prese la fuga su tutti i punti,

Le truppe francesi attraversarono questa pianura

con una gran rapidità. A 6 mila metri del campo

il paese cambia d'aspetto, le differenze di terreno

ivengono maggiori, e ci troviamo sul gruppo

di alture che sono occupate da Algeri, e dai giar

dini i vi si vedono numerose abitazioni. Le viti, le

siepi, e gli alberi fruttiferi, di cui il suolo è co

perto, rammentano le regioni più fertili e meglio

coltivate dell'Europa. se

Si doveva supporre che i Turchi si difendes

sero ancora con vigore dietro i numerosi ostaeoli

ehe offriva loro il terreno; ma battuti e scoraggiati,

non si fermarono in nessun luogo. Credetti dovere

approfittarne per attraversare rapidamente questo

spazio, e ben presto le truppe francesi perven

nero al confine che lo divide da un paese aper

to - Presero posizione. Un burrone separavale

dal nemico, che si era finalmente fermato sulla

cima delle alture situate dalla parte opposta a quel

la che noi occupavamo. L'artiglieria aveva supee
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mesto colla rapidità solita tutte le difficoltà del li po finissimo, ricamati in seta ed in oro, bei

rºno i essa venne disposta in ordine di batteria, ed lissime sopravveste di broccato si portano og

alcuni obizzi lanciati con una gran precisione, di- gi dagli zerbini dell'armata. Tutti vogliono un

spersero i gruppi che tuttora si presentavano, burnout arabo per ravvolgervisi la notte : que

Temettero forse i Turchi allora d'esser ri- sto mantello, d'una forma elegante e comoda, e

spinti nella piazza, dalla quale noi eravamo al- d'un tessuto molto fine e spieghevolissimo potrebbe

nora distanti soltanto circa 4 in 6 mila metri. Un venire in moda, nel prossimo inverno a Parigi,

magazzino da polvere era stato stabilito sul decli-l' dove subentrerà al mantello, alla pelliccia, o ai

ve delle alture, di cui essi occupavano le cime. Lo vitchouras. , -
9

fecero saltare in aria, la detonazione fu violenta. | - ln una lettera, in data di Staoneli, leggesi il

I Neabi di denso fumo, che si elevavano p" di cento 'seguente passo; ,, D cesi che si spedirà ini"

metri, e che riverberavano i raggi del sole, offri-, a Parigi il magnifico padiglione dell'agà, e che

rono all'esercito un magnifico spettacolo, Gudin sarà" al Re; questa tenda è lunga 6o. pie

si trovava qui , egli trasse fuori la sua matita. Que- di e larga 3o., è tessuta di lana rossa, con ricami

at'esplosione non produsse nessun'accidente. verdi della maggior bellezza. (Gaz. )

Due squadroni di cacciatori avevano seguito | – Il luogoten generale conte Montesquieu Fe

il movimento dell'infanteria, ma la fuga precipi- zensaci comandante della riserva dell'esercito af .

tata del nemico, e la natura del terreno non per- fricano, giunse ieri a Parigi, per ricevere istru

misero loro di scaricare. zioni relative alla partenza della sua divisione. Se

Il nemico non aveva cannoni. Forse aveva co-l condo la marcia de varii corpi di cui si compone,

nosciuto, che portarne seco era lo stesso che darli tutta la divisione doveva giungere a Tolone e ad

a noi. -
Aix dal 2 al 5. corr. -

Il numero degli uomini, messi fuor di eom- Quindici navi con 5oo. bovi, residuo del dea

battimento, è stato poco considerabile. Un solo 'posito di Cette, salparono da questo porto il 22.

ufiziale è stato pericolosamente ferito, è il secon- scorso per l'Affrica. -

do de quattro figli che mi hanno seguito in Affri- – Il destino della Camera futura sembra deciso

ea. Ho la speranza che vivrà per continuare a ser- Il lato, ed il centro dritto conterranno 2oo. De

vire con devozione il Re e la patria. putati, ed il lato ed il centro sinistro 23o.

Si presero, nel giorno della battaglia, più di -Il Globe deduce da un abboccamento del conte

4oo- bovi; così, le provvisioni di carne per l'eser- | d'Aberdeen, col Principe Federigo di Prussia, la

cito, sono assicurate per otto o dieci giorni. Men-' conseguenza che questo Principe sia destinato ad -

occupare il trono della Grecia. (Gal. Mes.)
trechè l'armata combatteva, avevan cessato i venti

di ponente, che ritenevano in alto mare il convojo | ..

partito il 18 dalla baia di Palma. -

GERMANIA º

Un vento d'oriente lo spingeva verso la costa, Francfort 5. Luglio

dove giunse la scorsa notte. Oggi lo sbarco è in- - - - - -- .- . - -

s" Si"º""ii" il n """";
poi, la comunicazione e stata costantemente line- :: :: ::r. - - - - -

: tra l'esercito di terra e l'armata di mare : noni"".","
fu neppnre interrotta nel giorno della violenta, co 9 conte Appo

tempesta di cui ho reso conto a V. E. , ny, ambasciatore austriaco a quella di º"g -

oggi si è fatto un continuo fuoco di moschet- ria: AusTRIA (G. Un.)

veria in più direzioni. I Turchi sonosi presentati - - Vi U º, li -

in gran numero ; gli Arabi erano molto più disse- tenna 4 Luglio -

minati de'giorni precedenti. Sembra ora che il lo- Le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice

ro scopo sia non di combattere, ma di assalire il giunsero ieri sera in ottimo stato di salutº al ca

uomini isolati, e depredare equipaggi, stello di Schoenbrunn, dove S. M. l'Arciduchessa

Son prese le disposizioni per investire il neº | Maria Luisa, duchessa di Parma, era già arrivata

nrico dimani all'alba. - il giorno precedente. (O. A.)

-
RIo l'onore ec. Il conte di BouRMONT Po - - - - -

Uno de giovani fratelli Bourmont, con una let- i 7arsavi ". -

tera qui pervenuta unitamente ai dispucci del gen. - a s via 29. Grugne - ;

ha informato, coll'espressioni d'un commovente eroi- Ieri S. M. l Imperatore chiuse la Dieta col

smo sua madre, della ferita ricevuta sul campo di seguente discorso. . - - -

battaglia dal di lei secondo figlio. La contessa di Bour- . Rappresentanti del regno di Polonia!

mont ha ricevuto alte e convincenti prove dell'in- Nel gettare uno sguardo su tutti i lavori

teresse che ispira questo infelice avvenimento. Sen- della sessione attuale, devo prim eramente augu

tiamo, che il giovane ferito trovasi ora a bordo | rarvi felicità per l' unanime sentimento col quale,

della Provenza, e che sarà trasportato in Francia, il conformemente ad un voto già espresso dal Sena

subito che sarà in grado di poter resistere agl'in-lto, deste un esempio memorabile di gratitudine

comodi del tragitto. nazionale verso il restauratore della vostra patria,

-Una soscrizione, aperta in questa capitale, a , Si giudicò necessario completar le leggi re

favore dei soldati e marinari della spedizione d'Af: llative alle ipoteche i voi vi avete assentito. . .

frica, che saranno feriti, e delle famiglie di quelli | n. Colla legge che regola i diritti di pascolo

che vi periranno, trova molti contribuenti. Que- l e di far legna, si preverranno molte discrepanze,

sta onorevole e filantropica operazione è sotto gli ſe si assicurerà il pacifico possesso della proprietà.

angusti auspici di S. A. R. la Duchessa di Berry. r Voi avete represso il numero" ndi

-Si legge nel primo numero della Staffetta i e così nel tempo stesso metteste la libertà perso

d'Algeri il seguente articolo : |nale sotto la protezione delle leggi. Ecco il bene

Il campo di Staoneli è coperto delle spoglie proveniente dalle vostre deliberazioni. -

nemiche, tutti i nostri soldati son provveduti di , Il senato, questo primo corpo dello State

utensili d'ogni genere: alcuni dormono su tappeti aveva meritato la mia intera fiducia, quando una

di Turchia. La guardaroba dell'Agà è caduta in mimemente accettò un progetto, che preveniva unº

potere dei nostri volteggiatori, che ne hanno, ven-, parte degl'inconvenienti della legge promulgata

duto le ricche spoglie ad alcu i Dilettanti che si l nel 1825 sopra i motivi di nullità ne'matrimonii,

trovano nell'esercito. Magnifici bombets di drap-lle sopra i divorzi. - E cosa dolorosa che la Ca

- - - -- -

-

--- -- -
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nera de Deputati abbia rigettato questo progetto,

ved in conseguenza abbia creduto dover conservare

una determinazione che minaccia radicalmente la

pace delle famiglie, turba la quiete della coscien

za, ed il di cui cambiamento viene imperiosamen

te richiesto dai più importanti riflessi.

, Le vostre differenti proposizioni saranno

maturamente esaminate, ed io v'informerò di quan

to avrò risoluto riguardo ad esse. Queste risolu

zioni si fonderanno sulle basi della giustizia, e

dell'ordine pubblico, non meno che sulla costan

te cura colla quale io, benchè lontano da voi, vi -

gilerò incessantemente alla vostra vera felicità. ,

(G. di St. Pr.)

ITALIA

DUCATO DI GENOvA

Genova 12. Luglio

|

Ci affrettiamo di annunziare ai nostri lettori

le notizie riguardanti le operazioni dell'armata

francese, che il Console Generale di Francia, re

i" in Genova, ha ricevuto per la via di To

0n0,

» Il Battello a vapore, la Sfinge, è giunto in

questa rada il giorno 9 del corrente.

- » Il giorno 2. il Forte detto dell'Imperato

re è stato assalito : la guarnigione si è difesa valo

rosamente il 2. e il 3.

, Il 4. le milizie turche hanno fatto saltare

in aria il Forte, che era minato. Quest'esplosione

ha fatto poco danno alle truppe assedianti.

, Il 5. la Città d'Algeri investita da tutta l'

armata per terra, e da tutta la flotta per mare,

si è arresa a discrezione.

, L'Armata è entrata in Algeri lo stesso dì a

mezzogiorno; il Dey, che aveva corso gravi peri

coli il giorno innanzi, ha tranquillamente aspetta

to nel suo palazzo il Generale supremo.

“ , L'Armata ha reso la calma alla Città. i

, I prigionieri dei briak francesi, il Sileno, e

l' Avventura, sono stati ritrovati in vita. -

º ,, Il figlio del Generale di Bourmont continua

a star meglio. -

SrATo PoNTIFICIo

Roma 1 o. Luglio

All'un'ora del mattino di Giovedì 1. del cor.

S. E. la sig. Principessa Donna Carlotta Bonapar

te Gabrielli si è felicemente sgravata di una Bam

bina. Nella sera del giorno stesso da S. E. il sig.

Cardinale D. Placido Zurla Vicario di S. S. fu ad

Essa amministrato il S. Battesimo nella Cappella

privata del Palazzo Gabrielli e furonle imposti il

nomi di Emilia-Placidia. - -

GRANDUCATO DI ToscANA

Firenze 14. Luglio

R. l'augusto nostro Sovrano partì

questa capitale,

a

: S. A. I. e

ieri alle ore sei pomeridiane da

dirigendosi alla volta di Dresda.

rosaaaaaaaaaaaaaaºoooooooºooooooosa su

- A V v I s I -

« La Descrizione Storica, Geografica, e Politica, della reg

g" di Algeri» col succinto delle operazioni dell'Armata

tancesc fino al momento della occupazione della città di Al

geri, opuscolo corredato della pianta della suddetta citta edel

la Carta delle sue adiacenze, Vendesi al Negozio Chiari

in Condotta, e alla Litografia Salucci in Borgo dei Greci al

prezzo di Paoli 2. la copia
-

-

La Società Libraria Passigli Borghi e Com. avendo omai

compita l'edizione in miniatura a de'Promessi Sposi» d'Ales

sandro Manzoni, compresa in sei volumetti, e volendo prose

guire la incominciata raccolta delle « Delizie Letterarie » fa»

vorata di straordinario suffragio dal Pubblico, si fa un dovere

di prevenire i signori Associati che, coi medesimi precisissimi

medi d'esecuzione tipografica, e al prezzo già fissato di tina

Lira fiorentina per ogni cento pagine, verrà da lei continuata

insºesantemente l'impresa. Si porranno intanto sotto i Torchil

i migliori Romanzi di Walter-Scott, riuniti in circa 3o. vola.

metti, con una vignetta per ognuno, a norma del consueto.

, La Promessa sposa di Lammermoor darà principio alla

Raccolta. -

-

I Dotti d'Italia e d'Oltremonte stavano in attenzione

d'aver notizia dei fortunati scavi fatti da S. E. il signor

Principe di Canino nel suo feudo, negli anni 1828. e 18

ed adesso siamo in caso di annunziare la pubblicazione di

due, Opere ad illustrazione degli Antichi Vasi ritrovati; le

quali quantunque insieme collegate con un certo vincolo,

possono stare e si vendono anche separatamente , essendo

ognuna in se stessa completa.

La prima è un volume in 4to. di oltre 2oo. pagine di

testo compilato dal Proprietario, e contiene la descrizione

di questi vasi con 42 tavole, nelle quali si riportano fe

delmente soltanto in fac simile le iscrizioni ritrovate in

detti Vasi, ed è intitolata: , Museux Ernusque , De Lu.

i", lonaParte, Prince de Canino, Fouilles de 1828

a 1c29. -

La seconda è una magnifica opera in fol. max. che

contiene le pitture in colori copiate esattamente dagli ori

ginali dei Vasi summentovati, il cui titolo è: , VAsrs Eran

sques De Lucien Bonaparte etc. -

9uesta grandiosa Collezione sarà composta di 1oo tavo

le, che si distribuiranno in 2o. fascicoli, contenente ciascus

no 5 tavole colorite, ed ogni mese ne verrà uno alla luce

fino al compimento dell'Opera. Intanto restano invitati

tutti quelli che desiderassero associarvisi che presso Gu

glielmo Piatti in Firenze trovasi vendibile il primo fasci

cole al prezzo di Paoli 67 e mezzo fiorentini, prezzo a cui

si venderanno pure i 19 fascicoli successivi che si pubbli

cheranno all'epoca prescritta. Il volume in 4-to poi delle

illustrazioni si rilascerà per paoli 44 - -

-

Catsrorono Colombo

Dramma Storico di G. Gherardi d'Arezzo

L'amore generale ai tempi nostri delle cognizioni ste

riche ha ispirato il Dramma Storico e il Romanzo Storico.

Servono essi a riprodurre con ſorme più dilettevoli che non

assume la severa narrazione, le età e gli uomini che passa

rano, e cosi vie più si diffondono, le utili verità. Del Ro

manzo Storico si hanno anche tra noi belli escmpi che sono

bastati ad incominciare a renderlo popolare. Ora diamo il

primo saggio, stampato in Italia per quanto è a nostra no

tizia del Dramma Storico, ed abbiamo speranza cha il nuovo

genere del componimento, la dignità la simpatia che muove

dal subietto che comprende, basteranno a raccomandarlo.

vendibile al negozio di Guglielmo Piatti e da altri

libraj in Firenze. - -

Livorno 5. Luglio

SroaIA DELLA CAaA D'AUsrua

SroRIA DELL'INGHILTERRA

Le continue richieste che si fanno giornalmente di que

ste due opere interessantissime, la prima delle quali in sei,

e la seconda in otto volumi, hanno determinato il Dottor

Vincenzio Guidotti a farne puntualmente eseguire la ristam

pa, nel sesto eguale alle due Storie dell'Impero Ottomane,

e dell'Impero di Russia al prezzo di paoli due fiorentini per

i", mentre l'edizione di Milano costa precisamente il

10,

Pºi tomo 1. della Storia dell'Austria è già pubblicato, e

trovasi vendibile in Firenze presso i Libraj, Giov. Berni, e

Paolo Malvisi, in Livorno dall'Editore, in Pisa dal sig. Se

bastiano Nistri, e altrove dai principali libraj

r - e-c-et-o- ,

Con Decreto del Tribunale di Fiesole di questo infraserit

to giorno è stato assegnato il tempo, e termine di mesi due

dalla data del presente a chiunque possa contar diritti alla E

redità del sig. Giovan Giuseppe Closset di Liegi nel Regno dei

Paesi Bassi, da qualche tempo dimorante in questa Città di

i Fiesole, ed ivi defonto li 9 del corrente ad aver giustificato in

questo Tribunale la qualità Ereditaria, altrimenti detto ter

mine dccorso sarà proceduto alle ulteriori dichiarazini pre

scritte dalla Notificazione della L. e R. Consulta del 7 Agosto

u823. - -

Dal Tribunale di Fiesole li io. Luglio 183o.

Ant. Carloni Potestà.

-:33: 5era

Il Gonfaloniere della Comunità di S. Gimignano dedu

ce a memoria del pubblico, che il di 2. del" Ines

di Agosto 183o giorno successivo alla festività di Santa Fine,

ricorre in detta terra la solita fiera di bestiami della quale

l' Amatissimo Nostro Sovrano degnossi approvare l'institu

zione, fino dell'anno 1828. fermo stante il disposto d

Ordini veglianti per l'osservanza delle Festei e dei reſi

- a -

menti Doganali- - r
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GAZZETTA DI FIRE:

s sabato 17, luglio 1850,

INGHILTERRA

Londra 5. Luglio -

Nella seduta de'Comuni del 2. corr. l'ordine

del giorno invitò la Carnera a costituirsi in comi

tato generale per prendere in considerazione tre

ill ſi finanze provvisori per supplire alle diverse

spese della Corona, presentati dal cancelliere dello

Scacchiere, il rno. di 2oo. mila sterlini, il 2do. di

s, 126,554, ed il 3zo. di 1,5oo,ooo.

Un lungo dibattimento insorse sopra i tre bill

suddetti; ma furono approvati senza divisione.

– Il Duca di Wellington si recò ieri al castello

di Windsor, ed ebbe una lunga conferenza col cav.

G. Knighton e col marchese di Conyngham. S. G.

non lasciò il castello fino alle 3 pom. ..:

Questa mattina il Duca summentovato, e di

«ersi ministri di gabinetto sonosi adunati presso il

cav. Roberto Peel; la conferenza ha durato per un

lungo tratto della mattinata. (Cour. Ing.)

FRANCIA

Parigi 7. Luglio

Il Moniteur continua a pubblicare i rapporti

del supremo comandante della spedizione, e dell'

ammiraglio Duperrè nei quali si leggono i fatti

che precedettero, e motivarono la caduta d' Al

dri.

ger A. S. E. il Presidente de ministri.

Dal campo di Sidi el Ferruch, 22 giugno 183o.

, Principe, ho l'onore di dirigere a V. E. un

aragrafo che deve terminare il rapporto d'oggi.

R" lo sbarco, una strada praticabile per le vet

ture è stata aperta sotto la direzione del sig. ge

nerale Valazè, tra il campo di Sidi-el-Ferruch, e

quello di Sidi-Kalef. La sua larghezza è di dieci

metri, il suo tratto di più di otto mila. I decli

vi rapidi sono stati evitati con attenzione, ed in

nesta parte il nuovo sentiero rammenta le strade

" Europa. Quattro o cinque giorni bastarono

per terminarlo. Ventiquattro cannoni vi son dispo

sti in ordine di batteria. Questi felici resultati son

dovuti all'attività degli ufiziali d'artiglieria e del

mio, allo zelo ed all'intelligenza, con cui i sol

ati di queste due armi eseguiscono i lavori d'ogni

specie, affidati loro. m. -

Dal Campo di Sidi-Khalef, 28. giugno

» Principe, l'assalto, progettato ief 26. non

ha avuto luogo, esso avrebbe guidato l'esercito sul

terreno che domina il forte dell'Imperatore. In

formato che avremmo trovato alcune batterie su que

sto terreno, e sopra altri punti esterni, preferii

aspettare che divèrsi cannoni di grosso calibro, ed

una parte del materiale d'artiglieria e del genio

fossero riuniti ad una piccola distanza, dietro la

prima linea Si è approfittato di questo ritardo:

lavori diretti dal general Valazè hanno reso, avanti

a Sidi-Khalef, la strada facilmente praticabile per

le vetture. Diversi ridotti, destinati a proteggere

fa marcia de' nostri convoi, sono stati costrutti ed

armati col cannoni, tolti al nemico. Lo sbarco de”

cavalli dell'artiglieria da assedio e dell' ammini

strazione ha permesso di fare avvicinare ad Ai.

geriS" e munizioni di ogni specie. ”

osì, quando l'assalto avrà rispinto il nemico

nella piazza, l'esercito sarà in grado d' impadro

nirsi delle batterie del nemico, di fortificare il suo

campo, d'incominciare, ed anche d'incalzare vigo.

rosamente l'assedio del castello dell'Impera

Le truppe che si trovano in presenza della nostra

prima linea, appartengono quasi esclusivamente

alla milizia turca. La scarica continua della mo.

schetteria che ha avuto luogo dopo il fatto del

24 ha messo fuori di combattimento, sei in sette

cento uomini. Le ferite, prodotte dalla moschet

teria, e dai colpi tirati da lungi, sono, in gene

rale, poco pericolose Jeri soltanto alcuni uomi

ni vennero colpiti dal fuoco di due cannoni di

24 che il nemico ha condotti sulla sua posizione:

al capo battaglione Bornes , sfiziale assai distinto

fu portato via un braccio. Voſendo far cessare

questo stato di cose, ho dato ordini affinchè l'as

salto si faccia domani all'alba. Ecco come le trup

pe saranno disposte quando si avanzeranno con

tro il nemico. La diritta sarà formata dalla di

visione Berthezene; la sinistra, dalla divisione d'

Escars. Una brigata della divisione Loverdo sarà

collocata in seconda linea. Le altre due brigate

della divisione Loverdo saranno disposte a scaglio

ni sulla nostra linea di comunicazione, eccettua

to un battaglione che sta per formare, con

1,4oo, soldati di marina, la guarnigione della pe

nisola. Ho affidato al sig. di Leridant, colonnello

idel 48 di linea, il comando di questo punto im

portante: -

I Beduini, per parecchi giorni si erano mos

strati in numero assai grande sulla diritta della

nostra linea di comunicazione. Da ieri in poi, non

erano comparsi: gli abbiamo riveduti oggi,

Novecento uomini validi erano stati inscritti

nel catalogo, stabilito a Tolone per l'esercito. Io

sperava nel loro prossimo arrivo. Questo rinfor

zo avrebbe riparato in gran parte le perdite da

noi sofferte. Informato che avevate dato ordini,

affinchè tutti gli uomini, che si trovavano nel de

posito, fossero diretti verso i terzi battaglioni, ho

creduto dover preserivere al luogotenente generale,

comandante la divisione di riserva, di far partire

una brigata di questa divisione. L'ammiraglio Due

perrè metterà a di lui disposizione i mezzi necessari

rii per l'imbarco: n

Firmato Conte di Bourmont,

Lettera diretta a S. E. il ministro della

marina e delle colonie dall'ammiraglio Duperri,

Vascello, la Provenza, baia di Sidi el Ferruch, 28. giagus

-

l s, Eccellenza ho l'onore d'informarvi che l'
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esercito navale, pel colpo di vento del 16. sº

sofferto alcune avarie nelle sue ancore, e gomene.

Un nuovo colpo di vento l'ha assalito il 25. e le

perdite e le avarie sono state anche più conside

rabili. Diverse navi, rotti i canapi, spezzate le ca

tene, e le ancore, che non erano d' una dimensio

ne assai forte, hanno pericolato. La sicurezza dell'

esercito navale avrebbe potuto esser compromessa;

i colpi di vento si rinnuovano frequentemente, ben

chè noi siamo nella bella stagione. Il mare diven

ta subito orrendo. Oggi riconosco che la baia non

è sicura. Tuttavia, senza la presenza d'una parte

della flotta, nulla si può sbarcare, e per conse

guenza, non vi sarebbero viveri per l'esercito di

terra. La posizione è delle più difficili. Dimando

l'invio da Tolone di nuove ancore e gomene.

L'armata è alle strette col nemico. Credo che

forse dimani esso verrà assalito nelle sue

ni, munite di artiglieria, davanti al castello dell'

Imperatore; dopo quest'assalto s' investirà il Forte,

Queste posizioni son difese dalle truppe della guar

nigione turca d'Algeri. -

Il gen. supremo non mi ha ancora inviato i suoi

pieghi; io gli spedirò subito che mi saranno perve

nuti; ma non posso dispensarmi dallo inviar subito

una nave, per aver nuove ancore e gomene, che

sono della maggiore urg nza. Contribuisco tre

equipaggi in questo momento composti ciascuno di

otto compagnie, per la guarnigione del campo trin

cerato. La marina fa sacrifizj inauditi, e superiori

alle sue forze, poichè la maggior parte delle navi

armate en flute danno per guarnigioni, e lavori più

della metà del loro soldati di marina. Ho destinato

il comandante IIugon, per assumere il comando

degli equipaggi, costituenti guarnigione, ed il ge

neral supremo gli ha dato quello del campo trin
cerato." utiziale si trova per consegnenza di

istaccato dal comando del convoio, e della flottiglia.

Pio incaricato il capitano di nave, Cuvillier, il più

anziano dell'armata, che aveva già il comando

della seconda squadra in assenza del contr'ammi

raglio di Rosamel, che comanda la divisione sotto

vela, della direzione generale dello sbarco de'tra

sporti. Firmato. Duperrè (Monit.)

- Il sig. di Peyronnet, sotto luogotenente degli

tasseri, figlio del ministro dell'interno: è partito

in qualità di corriere straordinario, con dispacci

pel quartier generale del nostro esercito in Affrics.

- Niente è ancora deciso riguardo al sovrano

della Grecia. Ogni Potenza mantiene le sue esclu

sioni. Intanto il conte Capodistria rimane incarica

tº degli affari. Le conferenze continuano sempre.

E' difficile il prevederne l'esito.

- Il principe di Salerno parti lunedì notte dal

Palais-Royal per Vienna.

– Ilº" ed il Journal du Commer

ee parlavano ieri d'un cambiamento del ministero,

L'ultimo indicava perfino i nomi de futuri mini

stri. Noi ripetiamo, così la Gazette, che tutte que

ate voci non hanno il minimo fondamento. .

- Mentrechè i giornali dell'opposizione tripu

diano pel trionfo de liberali nell' elezioni, escla

ma così la Quotidier.ne : ,, Da tutti i punti della

francia non odesi che un grido d'indignazione con

tro le nanuvre impiegate dal partito liberale per as

sicurarsi la vittoria nell'elezioni. Mani ardite stan

no per isquarciare il velo, sotto il quale si il
tanti maneggi. Tutto sapremo : la Francia si lagna;

i reclami si elevano, le petizioni si cuoprono di

firme. , E la Gazette: , E' evidente che la prima

legge, la quale deve precedere la sessione del

1833. sarà una legge per disperdere i comitati di

Parigi e del dipartimenti, e distruggere le cabale

ed i raggiri elettorali, - -

Senza questa misura precedente, come discu

tere con una Camera la quale coposce che non può

osizio- Il

!

)(

essere disciolta, poichè è sicura di ritornare più

forte di prima?

La proposizione

dal seno della Camera de Pari. Ma, si dirà, una tal

legge sarà rigettata, che importa? Si sarebbe almeno

provato che si è fatto tutto ciò che potevasi per ri

stabilire uno de diritti essenziali della Corona, la

dissoluzione della Camera elettiva, diritto che la

rielezione dei 22 1. ha reso illusorio.

– I giornali di Londra, del 3. annunziano che

l'incoronazione di Guglielmo IV. avrà luogo, nel

corso del prossimo ottobre.

– Nella Camera de' Comuni, seduta del 2. corr.

il cav. Roberto Peel dichiarò di nuovo, nella ma

niera più solenne che il Governo inglese non ave

va avuto nessuna parte nella formazione del mini

stero attuale di Francia:

– Le esequie di Giorgio IV. avranno luogo li

ceremonia, il Re partirà probabilmente per la Sco

zia, e forse visiterà l'Irlanda : tuttavia niente è

ancora deciso a questo riguardo. (Gaz.)

– La fortezza di Navarrino, che fu distrutta

nello scorso novembre, dall'esplosione d'un ma

gazzino di polvere, deve esser riedificata. Una som

ma di danaro, spedita per tale oggetto dal Gover

no Francese, è appunto arrivata in Navarrino.

– Lettere particolari annunziano che l'ammi

raglio russo Heyden, ora in Egina , si rccherà

in breve a Parigi. Il contr ammiraglio Ricord gli

succederà nel comando della flotta russa nel Le

vante , e combinerà cogli ammiragli delle altre

due Potenze Alleate l' accomodamento finale degli

affari della Grecia. (Galig. Mess.)

Tolone 9. Luglio -

Il Prefetto marittimo al Maire di Tolone,

Sento all'istante che il 5 luglio a mezzogior

no, la città d'Algeri si arrese a discrezione, e che

alle 2. il vessillo del Re sventolava sul palazzo

del Dey.

In questa memorabile giornata sono caduti in

nostro potere 15oo. pezzi d'artiglieria di bronzo,

12 bastimenti da guerra, gli arsenali della guerra

e della marina, ben provveduti d'armi e di mu
IllZ10Ill.

Tutti i nostri prigionieri naufragati sono

Firm. Giulio di MARTINENG

(G. di Tol.)

Corrispondenza particolare riportata nelle

Gazzette di Genova e di Tolone.

Algeri 6. Luglio 183o.

Il 5 luglio, la squadra sfilò a piccola distan

za davanti a tutte le fortificazioni d'Algeri; la pu

gna fu vivissima, e le batterie fecero un fuoco

straordinario da ambe le parti. Nello stesso tempo

l'armata di terra formava l'assedio del forte dell'Im

salvi.

peratore, e lo batteva a breccia con un'ardore stra

ordinario. - - - -- -

- Nella mattina del 4 una parte del Forte

saltò in aria e le nostre truppe piantarono la ban

diera bianca sopra una delle torri rimaste in piedi.

Nello stesso tempo ei impadronimmo di parecchi

Forti situati sulla costa, ed in pochi minuti da bat

terie montate si fece un fuoco ben diretto sulla

città.

Dal suo canto non rimaneva inattiva la flotta,

disponevasi anch'essa a fulminar la città, quando

uno schifo parlamentario condusse a bordo della

Provenza, Sidi Algi, ministro della marina algeri

na, che veniva a chieder grazia per gl'infelici abi

tanti della città che non potevano esser responsa

bili de resultati di questa guerra.

L'ammiraglio rimandò questo parlamentario

di questa legge dovrebbe uscire

-

15, corr. S. M. Guglielmo IV. ha manifestato i

desiderio di accompagnare il feretro. Dopo questa

al comandante supremo, gli consegnò una lettera -
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pel generale affinchè potesse attraversare facilmen
te il campo. Altri parlamentarii erano venuti di

rettamente al campo per trattare col conte di Bour

mºnt. Dopo una lunga conferenza, acconsentirono

ad arrendersi a discrezione. -

Nella mattina susseguente (5. luglio) di buonis

sim'ora si scorgevano gl'infelici abitanti che pas

savano in folla sulla riva, seco portando poche

cose, perchè quasi tutti erano a piedi. Le ostilità

erano sospesc. - -

Le truppe entrarono nella città a mezzogior

no, ed alle due la bandiera francese inalberata sul

castello del Dey venne salutata da una salva d'ar

tiglieria di tutta la squadra.

Il Dey si è ritirato in una sua casa dov'è guar

dato a vista dai Francesi.

Uno de maggiori motivi di gioia pel nostro e

sercito è d'aver ritrovato sani e salvi gl'infelici

naufragati dei brick, il Sileno, e l'Avventura, al

meno tutti quelli che erano stati condotti prigio

nieri in Algeri. Sono 1oo. in circa, e s'imbarca

no sulle bombarde che li ricondurranno a Tolone.i,

l

Si assicura che circa 4 mila Beduini perirono

presso il Forte dell'Imperatore.

–Il governo d'Algeri è abolito, vi si è stabilito

il libero esercizio de'culti, le donne saranno ri

spettate, e le proprietà particolari guarentite. So

nosi trovati, dicesi, 55. miliòni di franchi nel pa

lazzo del Dey. - -

-Sono entrati in Algeri soltanto 8 mila fran

eesi per formarne la guarnigione.

-E' stata restituita la libertà ad un centinaio

di Greci che languivano da molto tempo con dop
- - - »

-

pia catena nel bagno d'Algeri. --

-Il brick, la Sorpresa, partirà dimani per la

Grecia, dove reca 1,2oo,ooo. fr.

La corvetta, il Libio, farà vela dimani per Al

geri, con ancore pe' diversi bastimenti della flotta,

e 135 uomini che vanno a raggiungere i loro reg

gimenti. - - - -

Le navi destinate a trasportare una brigata in

Affrica, stanno imbarcando viveri ed acqua: saran

no pronte a partire tra due giorni.

-L'entusiasmo era al suo colmo nel momento

in cui l'armata ha fatto il suo ingresso trionfale in

Algeri, che sprezzava da tanti anni tutte le Poten

nominato provvisoriamente direttore del porto d'

Algeri: pare che si voglia organizzare un corpo

incaricato di continuare i lavori degli arsenali.

GERMANIA (G. di Tol.)

Augusta 9 Luglio - º

Lettere di Trieste del 1. corrente recano quan

to segue: - -

,Per mezzo d'una nave, che ha lasciato, quin

dici giorni fà, il porto di Malta, sentiamo che Pam

miraglio Malcom si preparava a scioglier le vele

colla maggior parte della flotta. Dicesi che vada

in Inghilterra ,,

–Scrivesi da Costantinopoli che 15 navi da

guerra con truppe a bordo, salperanno in breve

dal Bosforo. Nulla si conosce di positivo riguardo

allo scopo ai questa spedizione. º probabile che

essa debba occupare le differenti isole dell'Arcipe

lago che ritornano, in virtù degli ultimi Protocolli

di Londra, sotto il dominio della Porta. . .

Da Cracovia si annunzia in data del 2. cor.

, La Dieta fu chiusa a Varsavia colle consue

te formalità. La famiglia imperiale ritornerà im

mediatamente a Pietroburgo (G. U.)

POLONIA

Varsavia 29 Giugno

Fine del Sunto del discorso, pronunziato dal

conte Mostowski all'apertura della Dieta.

Finanze. Anche le finanze vanno del pari colla prospe
rità nazionale. L'introduzione del sistema territoriale di cre

dito ha dato un nuovo valore alle possessioni private, e le hit

rese mobili sotto la doppia garanzia dell'ipoteca e della soli

dità di tutti gli azionarii; le permute delle proprietà sono

state così facilitate, mentrechè il tesoro è stato autorizzato

dal Sovrano a fare alla società tutte le anticipazioni provviso

rie, che le sarebbero necessarie. Da un'altra parte questa

medesima associazione territoriale darà al Governo che ne fa

parte, la facoltà d'operare a poco a poco la vendita del beni

dello Stato; questi verranno così rilasciati all'interesse parti

colare per trarne maggior profitto, e lo Stato ottiene, invece

d'una rendita precaria col venderli, un introito annuo fisso e

e sicuro; per l'esecuzione particolare di queste operazioni

divenne necessario uno stabilimento mediatore; la banca di

Polonia, stabilita con real decreto ha ricevuto tutte le facoltà

che possono facilitare le operazioni commerciali e d'industria

ed offrire i mezzi d'intraprendere gran lavori d'utilità gene.

rale; essa verrà perfino autorizzata ad amministrare il debito

pubblico quando questo sarà stato definitivamente regolato. I

resultati numerici ottenuti in sequela di queste combinazioni

ze d'Europa.
sono come si potevano desiderare.

Il sig. Hub q ingegnere della marina è stato l Le ipoteche della società territoriale di credito erano

g

In ordine al Decreto proferito dal Regio Magistrato Su

premo in di 6. Luglio 183o. ad istanza del sottoscritto, sa

rà esposto al pubblico Incanto avanti la Porta di detto Ma

gistrato a ore undici della mattina del di trenta di detto

mese di Luglio, l'infrascritto Podere con Villa attenente

oggi al Patrimonio in Concorso del fu sig. Cav. Luigi Ra.

nucci Cavalcanti sul prezzo offerto dall'Illmo. sig. Cav. Giu

seppe Pistoj ascendente a Lire dodicimila ottocento venti -

amnque, soldi diciotto, e denari quattro, pari a fiorini 7695.

e 55 cent., superiore del tre per cento a quello stabilito

dal Perito Ingegnere sig. Francesco Menici di che nella di

lui Relazione giudiciale del di 2 1. Giugno del corrente An

no esistente negli atti di detta Cancelleria, e sulle altre

Condizioni dichiarate dal detto signore Offerente, e di che

nella di Lui scrittura di detta offerta esibita in dì 3. Luglio

stante, e per rilasciarsi in Compra al maggiore, e migliore

offerente, ed in mancanza a detto sig. Cav. Pistoj, salva pe

rò l'approvazione del detto Regio Magistrato.

Feni da Vendersi

Una Villa, e Podere denominato « Le Cavallate » posto

nella Commnità di Legnaia cggi riunita a quella del Galluz

so nel Popolo di San Zanobi a Casignano prossimamente a

Scandicci latamente descritti, e confinati nella suddetta Re

lazione Menici con Decima di Sc. 1: 1o. 9. e di che nella

medesima; Dicesi il prezzo offerto in somma di L. 12825.

18. 4., pari a Fior. 7695. 55. Mess. Gio. Pietro Poggi.

fi alla Massa dei Creditori in concorso del

fu sig. Cav. Luigi Ranucci. - -

- è

- La Mattina del dì 2o. Agosto 183o. alle ore undici a

vanti la porta del Magistrato Supremo di Firenze in esecu

zione di Sentenza del 2. Marzo 183o. ad istanza del signor

Pellegrino Viti N. N. rappresentato da Mess. Vincenzo Mo

stardini sarà esposto all' Incanto una Casa posta nel Bergo

di Limite, Comunità di Capraia Potesteria di Montelupo, di

proprietà del sig. Pietro di Giuseppe Cecchi sopra la stima

di Fiorini 1453. e centesimi 8o. resultante dalla Perizia del

Sig. Giov. Batista Bursagli per rilasciarsi detta Casa con pic

eolo pezzo di Terra annessovi al maggiore, e migliore offe

rente e con i patti, e condizioni di che nei Capitoli di Ven

dita, ai quali ec. M. Vincenzio Mostardini.

-ooºoo

VENDITA MoetLIARE

Al pubblico incanto, e nella già bottega di Fondaee

del fu sig. Carlo Fei, posta in via Calimara di questa citta

di Firenze, la mattina del 22. Luglio corrente 183o. in

ore solite, c consuete, ed in esecuzione di Decreto del R.

Magistrato Supremo saranno vendute tutte le mercanz e

esistenti in detta bottega e consistenti in Panni, Vilton, Circassie

Sottigliumi ed altro per rilasciarsi in uno è più lotti al

maggiore e migliore offerente.
–seeeege-- -

Si rende noto al pubblico, come fino del 3o. Giugi o

183o. il sig. Gaspero Cornamnsi per mezzo di atto privato

debitamente registrato diede in affitto il suo Caffè, detto dell

Aquila Nera, in via S. Agostino, al sig. Giuseppe Del Riccio,

suo Ministro, in nome del quale và la ditta del medesimo. ,
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state emesse a ſ. per roc. in un paese, dove l'interesse del

denaro è stato sempre elevato; l'estrazione doppia annuale -

egualmente che la regolarità de pagamenti, le ha rapidamente

portate al pari del loro valore nominale, al quale, si sosten
gono ed appartengono ne paesi esteri alle carte più ricercate.

l-Il tesoro, nei recuperi che hanno avuto luogo dal 1824 al

1828. ha ottenuto un aumento di 69,81o,9o2 ſior e 22 grossi

in paragone all'entrata del cinque anni decorsi, di cui fu

reso conto nelle sessioni precedenti, aumento che proviene

del tutto dalle rendite indirette, quantunque a favore dell'

industria interna abbiano avuto luogo nelle tasse d'impor

tazione diverse modificazioni, ed anche l'esportazione non

siasi aggravata di nuove tariffe.

Di più per mezzo delle convenzioni stipulate con la

Prussia, l'Austria e la Sassonia, tutti i diritti, ed obbli

ghi di queste Potenze, relativamente all'attivo ed al pas:

sive interno del già ducato di Varsavia essendo stati ceduti

al Governo polacco, questo ha potuto intraprender l'esame

degli oneri che costituiranno il debito pubblico. Per questo

riguardo 49,683,497. fior erano già riconosciuti come debi

to dal tesoro verso gli abitanti; ma questa massa è stata

diminuita di 16,4o4.417. fior. sì per mezzo di reciproche

compensazioni che di pagamenti, autorizzati da decreti

reali. – Inoltre la ricerca delle pretensioni del fisco sopra

gli abitanti ha già stabilito in favor del tesoro un'attivo di

77,628,og4 fior di cui più della metà è assicurata da cau

zioni. – Finalmente un fondo di pensioni prodotto dalle

sottrazioni sopra gli emolumenti degl' impiegati , il quale

nell'anno 1828. ascendeva a due milioni e mezzo, è stato

messo a interesse presso la direzione delle miniere del re.

gno, che gli adopra per eseguire i lavori, ancora necessarii

in questo ramo importante dell'amministrazioneº";
-, a le

Dai Confini della Servia 29 Giugno

Da qualche giorno diversi Corrieri, provenien

ti da Costantinopoli, sonosi diretti alla volta di Vien

na. Si è quindi vociferato che i torbidi nell'Albania

vanno sempre propagandosi, e che il Granvisir nulla

aveva potuto ottener dai ribelli colla dolcezza. S'in

comuincia anche a temere per la quiete nella Bosnia.

Un certo Gioanitza Baskon, già capitano d'una na

ve armata d'Albania, quindi condottiero d'un'orda

d'Albanesi, sotto l'attuale Granvisir Rescid Pascià,

èd ora comandante di tutti gl'insorgenti, raccolti

nei contorni di Giannina, dicesi che diriga tutti i

movimenti, e goda della maggior confidenza de'suoi

compatriotti. Il suo coraggio e talento militare gli

hanno acquistato gran riputazione anche presso i

Turchi. Egli si lusingava di diventare dopo l'ulti

ma campagna, pe' servigii da esso prestati, gover

matore d'Albania, o almeno di Giannina; ma la guer

ra essendo riuscita infelice per la Porta, ed aven

do essa negletto, a motivo delle gravi perdite sof

ferte, tutti i più piccoli vantaggi ottenuti, ed i ser:

vigi d'alcuni si oi fedeli servidori, Gioanitza si senti

mortificato, e cercò di vendicare la sua offesa amº

bizione con tratti ostili verso i comandanti turchi.

- (G. U.)

ITALIA º

STATO PONTIFICIO

- Moma 12, Giugno -

Nella mattina della scorsa Domenica, 2o. del corrente,

F Eſſio e Rio sig. Cardinal Zurla, Vicario di Nostro Signo.

re, si recò alla Chiesa di S. Pantaleo, ove, coll'assistenza

dei Monsignori della Porta Patriarea di Costantinopoli e

Mattei Patriarca di Antiochia, consacrò in Vescovo di Zama

nelle parti degl'infedeli il Rho Padre Federico Cao, dell'

isola di Sardegna; Religioso delle Scuole Pie, eletto da Sua

Santità', col consiglio degli Eiſai signori Cardinali compo

menti la Sacra Congregazione di Propaganda, Vicario Apo

stolico nei Regni di Ava e del Pegis, nell'Impero de' Bir

mani, Indie Orientali. I Superiori e Religiosi delle Scuole

Pie assistettero alla saera funzione, la quale riuscì oltremo

do dignitosa, e servì di edificazione alle molte persone che
vi coneosaero.

º -

GRANDUCATO DI ToscaNA

Firenze 16 Luglio

Il Termometro delle Scuole Pie, esposto al

P'aria libera, in faccia al Nord, e difeso dai raggi

sì diretti che reflessi del Sole, segnò 28 gradi e

8 decimi il dì 14 ; 28. gradi e due decimi il dì 15,

e 29 e mezzo quest'oggi 16. Questa temperatura è l lal detto infrascritto Cancelliere,

la più alta che si sia avuta in tutto lo scorso de

cennio,e può riguardarsi come straordinaria fra noi.

Pisa 6. Luglio.

Il Segretario della Deputazione stabilita in Pisa

per soprantendere all'inalzamento di una Statua in

memoria del Granduca Pietro Leopoldo I., coeren-,

temente alla Deliberazione della Deputazione stessa

del 29 Giugno pross. pass. porge avviso a tutti i

sigg. Contribuenti firmati al Programma del 7.

settembre 829., che lo spoglio delle somme iſ,

respettive firme ha reso certo il mezzo onde com

piere l'intrapresa : che nel dì 4 del corr. mese di

Luglio è stato fra il sig. Presidente della Deputa-,
zione, e lo Statuario sig. Luigi Pampaloni firma

to il Contratto, il quale stabilisce il prezzo, la

condizioni, ed il tempo dell'opera ad esso affida

ta: che perciò si rende necessario che i sigg. Con

tribuenti per le respettive somme delle loro firme

ne effettuino il pagamento in due rate a forma del

Programma predetto.

In consegnenza sono essi invitati a pagare la

metà della somma formante il contributo respetti

vo a tutto il mese di Agosto 183o., e l'altra metà

a tutto il mese di Agosto 1831., non preclusa la
facoltà di pagar tutto alla primai nelle

mani dei signori destinati a farne l'incasso come

qui notasi:

In Firenze del Nobile sig. cav. Marchese Ame- -

rigo degli Albizzi.

In Pisa dell'Illmo e Rmo. sig. Canon Pro

fessore Mariano Grassini.

In Livorno dell'Eccmo. sig. Dott. Stefano Ste
fanini. -

In Siena del Nobile sig. cav. Ascanio Cospi

Conservatore delle ipoteche.

E nelle altre città, e luoghi, di quelle persona

che in seguito saranno di questa riscossione inca

ricate. -

Le originali firme dei quali sigg. Deputati nei

riscontri di pagamento sono dichiarate abili a li

berare il contribuente dall'impegno del Contratte

per le somme ivi descritte.

- Il Segretario della Deputazione

Alessandro Rosselmini Gualandi

savanarºssa
- - A V V I S I -

STABILIMENTo GoLponi , -

Sabato e Domenica Sera 17 e 18. Luglio 183o a ore 9.

avrà luogo nel Piazzale del Giardino, per le Persone am

messe, il solito Gioco della Tombola.

–eg,e

Tra i grandi plausi ricevuti dal nostro scultore Fioren

no sig. Luigi Pampaloni per le ultime sue Statue Arnolfo e

Brunellesco, si può aggiungere una produzione del lirico dram

matico estemporaneo signor D. Gir.Toschi Vespasiani di San

ta Fiora, in replica ad altra ode stampata dal sig. F. C. Ven

desi da Lorenzo Faini in via Calzajoli a un paolo, trovasi pure

dal medesimo la Battaglia di Navarrino, ossia il rinegato: vo

lume uno in 1a a Paoli due e mezzo.

i Signori Accademici Arrischiati, proprietari del Tea

tro, detto della Piazza Vecchia di Santa Maria Novella di

questa Città di Firenze, volendo Locare detto Loro Teatro,

per la futura stagione del Carnevale 183o, e 1831., invi

tano qualunque Attendente, a presentare le istanze dentro

il di 5. del Mese di Agosto 183o., in mano del sottoscrit

to Provveditore della detta Accademia.

- Giuseppe Baldini da Or San Michele.
-espe

Andando a terminare a tutto il Carnevale dell' anno

183o, e 1831. l'impresa dell' I. e R. Teatro detto di Borgo

Ognissanti resta invitato chiunque volesse attendere alla mee

desima ad esibire dentro il futuro mese di Agosto del cor

rente anno 183o. le sue offerte sigillate all'infraseritto Can

celliere di detto Teatro, avvertendo, che spirato il suddetto

termine non sarà accettata veruna altra offerta, e qualora

prima di esibirla fosse richiesto di sapere gli oneri, i patti,

le condizioni, ed emolumenti potrà averne piena notizia

Andrea Catarsi caos.

-



GAzzET

INGHILTERRA, i

Londra, 6. Luglio

Sensi ricevuti dispacci, in data del 16 giu

gno, dal cav. R. Gordon, nostro ambasciatore

presso la Porta. Le ultime notizie di Costantino

poli non fanno la menoma menzione del prepara

tivi militari, di cui i giornali tedeschi hanno par

lato. - - - -

– Un consiglio di gabinetto si è oggi riunito all'u-

fizio degli affari esteri, al quale hanno assistito tutti,

i ministri. Dicesi che la questione della Reggenza,

ehe deve discutersi stasera nella Camera de'Comu

mi , sia stata il motivo principale della riunione.

– Lo stato comparativo delle rendite è più fa

vorevole che noi non l'avevamo potuto sperare. Il

defict di tutto l'anno ascenderà a" sterl.

di più in"; del 1829. Questo deficit, dopo

le calamità, che hanno gravitato nel paese in un

grado così esteso, non dimostra nelle risorse dello

stato, una diminuzione tale da dar motivi d'an

sietà. Lo stato delle dogane dimostra un ravviva

mento nel commercio esterno, ma l'incasso delle

tasse, poste sopra ogni genere di liquori indica una

esistenza di privazioni, ed una diminuzione di consu

mo e di spese domestiche. - ( Courier)

– I funerali di Giorgio IV. dovendo aver luogo

il i5. corr, è probabile che le Camere, se non a

vracno terminato gli affari urgenti il 14 si pro

rogheranno fino al lunedì seguente. -

- Abbiamo ricevuto notizie di Rio-Janeiro del

5. maggio. La sessione legislativa del Brasile fu a.

perta il 3. detto: l'Imperatore pronunziò un discor

so, nel quale ei protestava che non abbandonerebbe

la causa di sua figlia, rimanendo tuttavia fedele

alla promesse già fatta all'assemblea, di non com

promettere la tranquillità, e gl'interessi del Bra

sile per la causa del Portogallo:

- Lettere di Cadice parlano di sp

di nuove truppe . . (Courr. Fr.)

– Il defunto Re ha lasciato, dicesi , con una

clausula espressa del suo testamento, i mezzi per

pagare tutti i debiti del duca d'York. Il patrimo

mio particolare di S. M. ascendeva a p à di 6oo,ooo.

sterlini. - (Gaz.)

– Lettere del 23. giugno di Lisbona annunzia

mo che le navi del blocco di Terzeira hanno cat

turato un brick spagnuolo, che aveva a bordo una

somma considerabile di danaro e provvisioni ; ad

altri tre legni riuscì approdare all' isola.

(Galig. Mess.)

FRANCIA -

- - Parigi 9 Luglio

Le nomine dei grandi collegi provano l'azione

funesta che la legge del 1828. ha esercitato sullo

spirito degli elettori. Non si può dimenticare che

nel 182o. si ebbero 155. nomine di realisti in que

sti collegi sopra 172. ed oggi invece di 17. i libe

rali ne avranno forse 6o.

i.

- « »

-

edizioni a Cuba

l
- -

-

-
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L'intervento dei terzi, la licenza della stam-,

pa, e tutte le concessioni fatte dopo il 1828. han

nº prodotto questo stato di cose; ed una nuova

dissoluzione delle Camere darebbe luogo ad elezio

ni ancora peggiori. Il solo contrappeso da opporsi

alla democrazia, il diritto cioè di sciogliere la Ca

mera, è annichilato. La costituzione stessa è oggi

dunque in un pericolo imminente. (Gaz.)

–Sembra, dice il Drapeau blanc, che il Re non

aprirà la prossima sessione in persona. Il Presiden

te del consiglio annunzierà soltanto la presenta

zione immediata, del budget. Siccome non vi sarà

discorso della Corona, la Camera non avrà l'occa

sione di rispondere con un'indirizzo.

- Il Temps di questa mattina dice: » Il mini

stero ha così poco motivo d'esser soddisfatto dell'

effetto dei discorsi, pronunziati, secondo il solito,

all'elezioni, che è venuto nella determinazione dº

impor silenzio ai presidenti di quel collegi che

debbonº riunirsi il 12 o 19 corrente Sarà permesso

loro soltanto di leggere il proclama reale. º,

-L'Universel d'oggi dice: » Tutti i Fogli del

l'opposizione hanno notato i passi -

dell'ammiraglio Duperrè, dove si fa menzione del

danno sofferto dalle nºvi, e ripieni di zelo per gli

Algerini, vedono già la nostra flotta distrutta, ed

il nostro esercito annichilato dalla fame e dal fer

ro. Il Vational si trattiene a lungo su questa parte

del dispaccio collo scopo di provare la verità da

suoi presagi. Non era difficile il prevedere che una

flotta potesse esser battuta dai venti, e che non si

darebbero battaglie senz'effusione di sangue; ma

quando amiamo il nostro paese, non dobbiamo e

sagerarne le perdite, e cercar di far nascere dal

passato timori per l'avvenire. . . . . . .

- La Quotidienne contraddice all'opinione del

Courrier Francais, che la partenza da Tolone dei

depositi, ha dato origine a rappresentanze diplo
matiche. - - -

se-Il principe di Schwarzenberg giunse jer l'altro

a Parigi. Si aspettano oggi il Principe sterhazy,

ed il conte Appony.

º Sunto d' un articolo del Monitore sopra i

pregiudizi contenuti nei Giornali dell' opposi,

zione, riguardo alla spedizione d'Algeri. -

Ora che lo sbarco dell'esercito francese sul

territorio d'Algeri è eseguito, diviene interessante

il rivolgersi indietro, e rammentarsi le predizioni

colle quali i giornali dell'opposizione cercavano d'

allarmare l'opinione pubblica sopra i rischi di que
st'impresa. a - - ,

Fino dal mese di Marzo, annunziavano che

non si troverebbe il numero di soldati di Marina

necessari all'armamento della flotta, che questi

soldati non si sarebbero riuniti a tempo, che le

navi da guerra sarebbero male equipaggiate e che

le navi di commercio, di cui il Governo avrebbe

bisogno pel trasporto delle munizioni, non potreb

bero esser riunite all'epoca conveniente, -

del dispaccio -
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Tuttavia, il 15. maggio, tutto era pronto nel

porto di Tolone. Le navi armate da guerra aveva
no completi i loro equipaggi : l bastimenti"
ti en flute erano provvisti d'equipaggi, la di "

forza, regolata a ragione delle circostanze era"
to al di sopra degli usi ordinarii ; e tale era

zelo che l' amministrazione aveva messo nell'ese

cuzione degli ordini che aveva ricevuti, egualmente
che la premura manifestata dagli uomini chiamati

al servizio, che il ministro della marina pºtè ancora

far distribuire sopra la squadra, prima"
se, più di 15oo. soldati di marina al di là delle

- eterminazioni - -

ri" stessa epoca del 15 maggio, quasi
tutte le navi di commercio, noleggiate dal Gover

no, erano riunite nelle rade di Tolone o di "i

silia, pronte a far vela al primo segnale, e, se la

flotta fece vela alcuni giorni dopo, ciò attribuirsi
ato ai venti contrarii- . . .

º", diceva nel marzº, che tutto era in

movimento nei nostri porti sino da più di due me

si per un armamento che l'Inghilterra avrebbe fi

nito in meno di quindici giorni,poichè non si trat

tava ehe di trasportare 25 mila u mini centoses:

santa leghe lungi dalle nostre coste. .

Quelli che parlavano così, non si facevano

nessun'idea di quanto esige un armamento di que

sta natura. Non vedevano che uomini da trasporta

re, senza pensare ai viveri che son necessari al

mantenimento di due arinate, ai cavalli, ai forag

gi, ai cannoni, ed a loro proiettili, agli effetti

di vestiario e d'accampamento, agli apprºvvisiona

menti per gli spedali, e finalmente a tutto quello

immenso apparecchio che deve accompagnare un
esercito d'invasione. Essi non consideravano nep

pure che bisognava incominciare dal riunire nel

porto destinato alla partenza quella quantità infi

nita d'oggetti d'ogni specie: . . . -

I redattori dell'Aviso di Tolone, migliori es,

timatori, come abitanti d' un porto militare, di

uanto concerne la marina, sonosi maravigliati che

siasi potuto far tanto in sì poco tempo. Nei prepara,

tivi infatti sonosi impiegati soltanto tre mesi, poichè

la determinazione di far la campagna fu presa nel

febbraio. Gl'Inglesi più giusti a nostro riguardº
di certi giornali francesi, hanno convenuto che il

loro governo avrebbe avuto delle difficoltà a met

tere in mare in un'intervallo di tempo sì breve

una spedizione di questa importanza.
Dopo la partenza dell esercito, passarono al

cuni giorni, senza che si ricevesserº nºve, Quan;

do si seppe in seguito che l'ammiraglio Duperrè

aveva giudicato a proposito di riunir la flotta sulla

rada di Palma, tutti i fogli dell' ºpposizione getta
rono un grido d'allarme. A sentirli 5 la spedizione

era andata a vuoto; malattie si dichiaravano a

tordo de'bastimenti; le risorse diminuivano pei

consumi fatti in mare, la stagioni favorevole era

passata , non vi era altra cosa da fare che ri-,

tornar presto a Tolone. I ministri, aggiungevano,

si erano riuniti per deliberare sulpartitº, da pren

dersi a questo riguardo, il consiglio dell'ammira

gliato ed il comandante della flotta stessa ave
vano diehiarato che se lo sbarco non si eseguisse

prima della fine di giugno, non bisognava pen

sarvi più per quest'anno.

Malgrado i assicurazione colla quale erano spac

ciate nuove così singolari, esse non contenevano

una parola di verità. Il consiglio dei ministri non
si era punto occupato del ritorno dell'esercito, ed

una simile questione non era mai stata sottoposta

alle deliberazioni dell'ammiragliato; il ritardo sof

ferto era nel numero degli avvenimenti ordinari e

previsti; l'esercito, invece d'avere due mila mala

ti non ne contava che due sopra mille; finalmente

in quanto ai consumi che avevano avuto luogo doe

l
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pº la partenza da Tolone, si vede bene che quelli
che ne facevano derivare pregiudicevoli conseguenze,

eranº stranieri ad ogni calcolo di questo genere,

perchè sicuramente la marina ha più mezzi che

nºn ne abbisognano, per sostituire in poco tempo

altri viveri a quelli consumati dall'armata, anche

quando le contrarietà del mare avessero cagionato

maggior ritardo all'operazione principale. -

Forzati di riconoscere che la marina aveva

messo nei suoi armamenti maggior celerità che non

si aspettavano, che lo sbarco si era fatto con Ulna

facilità che contrastava cogl'imbarazzi e co' peri

coli che si erano compiaciuti di predire; vedendo

finalmente che tutto procedeva verso un prospero

scioglimento, gli scrittori dell' opposizione hanno
impiegato un'altra tattica.

Essi hanno detto che tutta la difficoltà dell'

impresa stava nello sbarco, che la conquista dete

Paese era cosa facile; che l'esercito di terra non

incontrerebbe nessun ostacolo, e che finalmente si

saprebbe in capo a otto giorni la nuova della.

presa d'Algeri. -

I fatti, per quanto sien gloriosi, non avendo

interamente corrisposto a tale annunzio, questi

scrittori hanno attribuito al Governo, la colpa d'

essersi trovati inesatti i giudizi che fecero essi

stessi. Ma questa manuvra, non può riuscire presso

gli uomini di senno e di buona fede. -

I ministri non hanno mai detto nè fatto cono-,

scere in nessun documento da essi approvato che

l'esercito si impadronirebbe d'Algeri senz'incontrar

resistenza. Se avessero avuto un simil pensiero, non

avrebbero mandato contro il Dey un'esercito così ,

forte, o almeno si sarebbero dispensati di dargli,

aPProvvisionamenti così imponenti in cannoni da

ºssedio, polvere, palle, e munizioni di ogni specie

le di cui quantità sono state calcolate secondo sup

Pºsizioni che non combinano con quelle del gior

nalisti. E' noto a tutti che i Turchi, benchè ignari

dell'arte della guerra, sono personalmente valore -

si, che gli Arabi lo sono pure ed inoltre pronti,

ad approfittare dei vantaggi che porge loro l'abi

tudine del terreno, sul quale pugnano. Era natu
rale il credere che la milizia" si battereb

be con accanimento poichè si tratta per lei della

conservazione, o della perdita del suo dominio. Per

ciò concludendo che era necessario il procedere con

gran cautela il Governo ha tuttavia l'intera coa

fidenza che il nostro esercito valoroso, animato da

un sì eccellente spirito, disponendo di mezzi po

tenti d'attacco, ed avendo dalla sua parte la su

periorità della tattica, e della disciplina, trionferà

Prontamente degli ostacoli che gli sono opposti.

In una parola, tutte le previsioni del Gover

no si sono inqui realizzate; tutte quelle dei suoi

avversari si son trovate false, o sono state smen

tite dai fatti, e ciò non poteva essere altrimenti, poi -

chè questi giornalisti parlavano a caso, senza nes

suna cognizione dello stato esatto delle cose, e sotto

l'ispirazione di quelle prevenzioni maligne, che

non potevano mancare dº ottenebrare il loro giu

dizio. - ( Monit. )

– agli uſiziali portoghesi, refugiati in questa ca

pitale, è stata partecipata dal prefetto di polizia,

una decisione del ministro dell'interno, in virtù

della quale i sussidii che ricevevano dalla Francia

cesseranno d'esser pagati loro alla fine di queste

- - ( Cour.)

Tolone 14 Luglio

I naufragati del Sileno e dell'Avventura son

giunti oggi in questo porto. -

Dal 22 giugno in poi sono qui ritornati 276.

bastimenti da trasporto. -

La fregata, la Teti e due gabarre imbarcano

viveri, ancore, e gomene per la flotta.

Il vigoroso attacco, eseguito dalla squadra il



4. eerr. eontro le formidabili batterie d' Algeri,

spargendo il terrore nella città, contribuì potente

mente alla sua resa. Ma se la marina, degna

emula dell' armata di terra, si cuoprì di gloria

il 4 luglio, ella dovette sostenere ben altre prove,

nelle quali aveva bisogno di un coraggio non me

no risoluto e sperimentato, poichè lottava allora

eogli elementi, che due volte il 16 e il 26. giugno

si erano fatti ausiliarii de suoi nemici.

Il Tridente, essendosi dovuto avvicinare alla

rada per ricevere 8o. uomini e 4 quattro navi che

avevano servito allo sbarco, fu sorpreso da un for

te colpo di vento, O N. O. Il mare divenne ad un

tratto burrascoso : di tre ancore che si gettarono

successivamente, una sola trattenne il vascello, e

poca distanza da due isolotti contro i quali andava

infallibilmente a perdersi. Al Breslav e ad altre navi

nulla valsero le ancore. Quattro bastimenti mer

cantili furono spinti sulla costa.

Il Dey, profittando di questa circostanza avea

fatto un appello ai Beduini. Diceva loro che Mao

metto volendo punire i franchi infedeli per l' ol

traggio che avevano fatto alla Reggenza, avea per

messo che sbarcassero sulla riva di Sidi-Ferruch,

dove avean perduto 4,ooo. uomini, e che adesso

il profeta, il quale non cessa di proteggere i veri

eredenti faceva inoltrare gli altri onde non se ne

potesse più rimbarcare un solo ; ch'egli (Dey) a

spettava il loro arrivo, per piombar loro addosso e

finire di sterminarli per impadronirsi delle loro spo

glie, ec.

-La notizia della presa di Algeri si è saputa a

Parigi il 9 stante.

-Si calcolava che il 2 luglio fossero già stati ti

rati da noi e dal nemico 18,ooo. colpi di cannone.

Il Generale Bourmont ha stabilito il suo quar

tier-generale nello stesso palazzo del Dey.

Alle prime intimazioni di arrendersi il Dey,

senza impaurirsi mandò nuovi rinforzi al forte

dell'Imperatore: allora furono dati nuovi ordini

Per continuare l'assedio con più vigore.

- Si è osservato che quando cominciò l'attacco

della flotta contro Algeri, tutte le batterie de'Tur

chi fecero fuoco nel medesimo tempo, compreso

quelle che si trovavano alla distanza di tre miglia,

e quantunque non avessero dirimpetto alcun basti

anento. E' questa una tattica de'Turchi, quasichè vo.

lessero far vedere ch'erano al posto.

- Il Maire di Tolone ha fatto aprire una sºtto

serizione a profitto delle famiglie indigenti de'sot

dati e degli uomini di mare domiciliati a Tolone, mor

ti nella guerra d'Algeri, o che ritornassero muti

lati, e senz'altra risorsa che la loro pensione di

ritiro. -

– Lo spedale pei feriti è stato fissato, come

è noto, al lazzaretto di Maone. Il 9 luglio ve n'e-.

rano 18oo. · (G. di G. e Tol.) ,

Notizie Compendiate.

Il barone A. Rothschild diede ultimamente un

gran pranzo a Francfort. Tra i commensali si tro

vavano il principe di Metternich, S. A. R. il prin

cipe di Wurtemberg; il principe Esterhazy ed il

conte Appony, ambasciatori austriaci di Londra e,

Parigi, ed altri distinti personaggi. (Gal. Mess.)

º– Il generale russo Geismar passò il 1. luglio

da Norimberga, proveniente da Vienna, e diretto,

a Francfort. – Il sig. di Tatitscheff, ambasciatore,

russo alla corte di Vienna stava per recarsi ai ba

gni di Carlsbad. (G. Un. )

– Il principe reale di Svezia era aspettato in

Pietroburgo verso la fine di giugno. S. A. R. do

veva arrivarvi per mare. -

– S. M. l'imperatrice di Russia lasciò il 29.

g" Varsavia per ritornare a Pietroburgo. S

A. I. il Granduca Michele erasi pure diretto verso

quella capitale accompagnato dal generale Bibikoffs

- Le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice di

Austria lasciarono nella notte del 7. corr. il ca

stelfo di Schoenbrunn, per recarsi a Baden. – S.

A. il principe di Metternich giunse nella sera del
l'8. corr. a Vienna. O. A. )

– Si ripete la voce che il sig. Goldsmith,

agente della casa Rothschild non abbia peranche

ottenuto il suo intento riguardo all'imprestito dal

Defterdar a Costantinopoli. - Nella Servia regna

la quiete, ed il pascià di Belgrado ha trasferitº

nella cittadella tutte le truppe della città, e dai

contorni, affinchè le autorità serviane possano inº

stallarsi convenientemente- (G. Un. )

–Giungerà quanto prima a Copenaghen una flot

ta russa " 15. bastimenti per fare una crociera di

esercizii. Già vi si trovavano il 26 giugno parecchi

bastimenti della stessa nazione, aventi a bordo 75

cadetti di marina, e 4oo marinari che aspirano a

-

-

divenir sott'ufiziali. ( Gaz.)

VENDITA VoLoNTARIA

Nella mattina del 4 Agosto prossimo futuro 183o. sarà

nuovamente esposto in Vendita al Pubblico Incanto dal

Magistrato Supremo il Palazzetto posto in questa città di

Firenze Via de Rustici attenente ai Figli minori, ed eredi

Beneficiati del sig. Cavaliere Roberto Stendardi rappresentati

dai Nobile sig. Marchese Carlo Gerini Bonciani 'Papagalli

loro Tutore Testamentario coll'unico abasso del 1o. per too.

sopra la stima accordato con Decreto del predetto Magistra.

te Supremo del 5 Luglio stante.

- Dott. Alessandro Nencini Proc.

-

In virtù di Decreto proferito da questo Magistrato Su

premo di Firenze sotto di 12. Maggio 183o. fu ordinata la

vendita dei rimanenti Quadri del patrimonio in concorso

del sig. Marchese Vincenzio Riccardi nel modo, che appres

so », ivi ,, Delib. e Delib. increndo alle Istanze presentate

,, per parte di Messer Giacomelli, nell interesse dei Credi:

», tori del signor Marchese Vincenzio Riccardi eon Scrittura

2, del 4 Maggio corrente, alla quale ha aderito Mess. Ro

manelli per il patrimonio in concorso con altra Scrittura

del 5. Maggio detto, ordina, che sia proceduto alla ven

dita per pubblico Incanto del residuo della Quadreria

spettante a detto patrimonio secondo il prezzo di stima

fattane dal sig. Professore Giuseppe Colignon, e secondo

i Lotti progettati, e di che pure in Atti, e dice, che si

rocedera' alle licitazioni ordinate colla precedente Senten.

aa del 12 Settembre 1828. dopo l'esperimento di detta

Vendita, e tutto ec.

Sottoscritti , Vincenzo Baui Aud. Filippo Teghini coad.

;

;

La vendita è stata influita dalla circostanza di essersi

riconosciuto per mezzo di autorevole Perito, che tuttavia eº

stono tra i Quadri predetti dei Quadri di opera insigne, º
i dregto. -di P" sentita sarà fatta in Lotti; la stima, e gli altri

documenti potranno conoscersi o ricorrendo alla Cancelleria

del Magistrato Supremo, o presso l'infrascritto Procuratore

dei Creditori. -

L'Incanto è stato fissato per la mattina del dì 27. Lu

glio corrente a ore 11 nell'antico Palazzº Riccardi posta

in via Larga, e perciò chiunque" poli a ma

al si. - sentarsi per concorrere all'acquisto.
quel giorno pre pe D. J. Giconi Proc.

- -G:33fiera- ,

- VENDUTA VoLoNTAaia

Ad istanza dei signori Antonio Bandini Esecutore

stamentario, Antonio Casanti Tutore, ed Antonia Valentin

vedova Mengaroli madre e tutrice delle minori Maria e Aa

sunta Mengaroli Eredi testamentarie del fu Angiolo Mengaro

li tutti di Marradi rapresentati da M. J. Fabbroni e in coerena

del Decreto proferito dal Tribunale di Marradi del di 7

Luglio 183o. sarà esposta all' incanto, avanti la porta del

detto Tribunale la mattina del di 23 Agosto 183o alle ore

1 1. una Vigna detta di « Valeava º con macchia, e anncssi,

e capanna con cifra estimale di Scudi 35 situata nel pºpolº.

e Comunità di Marradi sul prezzo di fiorini, toog., prezaº

stabilito dalla Perizia del sig. Giuseppe Bianchi per rilasciarsi

al maggiore e migliore offerente, e con le condizioni, ed one

riscritti nella Cartella d'Incanti, e quaderno relativo. E

tutto ciò agli effetti migliori di ragione Messer Fabbrºni,

-
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–Le comunicazioni fra l'antico e il nuovº mondo

sono ora state ordinate in un modo che non lascia

più nulla da desiderare : dal 2o giugno in poi do

dici pacbotti di prima classe partono alternativa,

mente dall'Havre e da Nuova-York con una tal

regolarità, che ogni dieci giorni uno di essi salpa

dall'una e dall'altra di queste città. -

– Si assicura che a Costantinopoli sieno stati

pubblicati diversi firmani per le isole di Candia e

Samo, co'quali il Sultano concede gran favori e privi

legi agli abitanti greci di quelle isole, ed anche pro

mette loro un governo, dal quale la sicurezza per

sonale, ed il libero commercio vengono guarentiti

ai Greci di Candia, e di Samo. (G. Un.)

IATLIA

DUCATO DI GENOv A

Genova 17. Luglio

i

,

Questa mattina è giunta in porto una divisio

ne navale della marina napoletana composta di due

fregate, un brick ed un trasporto, sotto il caman-,

do del sig. Brigadiere Commendatore Staiti. Essa è

destinata, a ricevere a bordo le LL. MM. Sicilia

ne, che si attendono qui a giorni per ricondurle a

Napoli. - G. di G.

-- REGNO DELLE DUE SICILIE

- - Napoli 9 Luglio.

Da questa rada sciolsero ieri le vele
-

quattro

reali legni destinati ad imbarcare le LL. MM. i

nostri Sovrani nel porto di Genova.

- -
(G. delle due Sic. )

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 19 Luglio -

Il Termometro delle Scuole Pie, esposto al

l'aria libera, in faccia al Nord, e difeso dai raggi

sì diretti che riflessi del Sole, segnò,

Il ' 7. gradi 26. e 7. decimi.

Il 18 gradi 27. e 2. decimi.

E' quest'oggi 19, gradi 27. e un decimo.

Samminiato 12 Giugno

Al suono della Banda militare la mattina del 6. del

corrente ſu aperta la nostra Cassa filiale di Risparmio di cui i

parlavasi in data del 2 . detto stante, e tale comparve, e tale

pure si è ſin qui dimostrato lo spirito di questi Popoli, che

l'incasso in queste due prime sedute ha superato la nostra

non languida espettazione, ascendendo a 684. Fiorini in De

positi N. 269 - - -

-

Livorno 16. Luglio. I Fratelli Gambati daranno nella

sera del prossimo giovedì 22, corr. un'Accademia Vocale.

Istrumentale nell'I. e R. Teatro dell Illmi sigg. Avvalora

ti. Canteranno in tale occasione i sigg. Mari, e Crespi, e
1e signore Tocchini e Carobbi. s .

E inutile il trattenersi sul merito di questi egregi Ar.

disti. L'Inghilterra, la Francia, ed una parte deil'italia

dove sonosi negli ultimi tempi esposti, hanno dato ad essi

prove non equivoche di stima, e d'aggradimento, ed in noi

è sempre viva la rimembranza di quell'ammirazione che

qui prcdussero alcuni anni addietro, quando avenmo il pia

sere di se utirli. l

A V V I S I

-
Dalla Tipografia di Leonardo Ciardetti è uscito l' º

Tomo dell'Edizione delle Opere del P. segneri,""
incomincia la Classe Apologetica. A questa sarà aggiunta di

nuovo dal Prof. Giuseppe de Poveda la storia di ore, i

ºmo, scritta per illustrazione dell'opera La concordia tra la

fattoa, e la quiete.

-ebe

Alla dispensa della Gazzetta, e nello stabili
Giornal di Commercio, e nella Tipografiaº" del

“via delle Terme trovasi vendibile al prezzo d

ila graziosa Farsa in Prosa, che

eo dell'A. n

e Ronchi in

Porta per titolo « Il nemi.

In Piazza del Duomo al Negozio di Giov. Berni Li

braio e Venditore di Stramenti e Corde armoniche si trova

le appressoſ" Teatrali tanto applaudite.

I Due Figari con libera traduzione di Bon – L' Abate

dell'Epée Dramma. – Il Cappellino color di Rosa Comme

dia di Ravelli. – Il Tartufo di Moliere tradotto da Son

cini - La supposta Nipote Commedia di Duval – La Pri

gionia di Torquato Tasso all'Ospitale di Ferrara Dramma

del Cav. Tosini – Elisabetta Regina d'Inghilterra al Ca

stello di Kenilworte Dramma del suddetto. – Un momen

to d'Imprudenza Commedia del sig. Wafflard. – Moliere

in Famiglia Commedia tradotta dal sig. Barbieri. – L'Aja

ce Tragedia di Ugo Foscolo con osservazioni critiche dell'

" Lampredi al prezzo di Lire 1. toscane per ciasche

Ulm0.

La Farsetta le due Altani tratta dal Vandeville del

sig. La Fontain a mezza lira Toscana. – Si trova ancora

una copiosa Collezione di Tragedie Drammi Commedie Far

se de migliori Autori unitamente a una Collezione di sopra

a 13oo. Copioni manoscritti Teatrali antichi e moderni –

Si associa a tutte le Collezioni del giorno di qualunque ge

nere. Si vende la nuova Edizione delle Poesie Latine dell'

Abate Gaetano Buganza bella Edizione in 8. Prato 183o.

paoli tre – Cozzi Poesie Estemporanee in 8. un volume

paoli 3. – Dati Elogio de Brutti con rame analogo in 8.

mezzo fiorino. – Viaggio in Gerusalemme per l'Asia e

Soria dell'Abate Luigi Valiani da lui fatto nell'anno 1826.

e 27. un volume paoli 2. E' stato pubblicato il Tomo XII.

e ultimo della Galleria Teatrale stampata a Livorno la quale

si rilascia a L. 2o toscane contiene num. 37. produzioni.

Il monastero di Camaldoli deduce a pubblica Notizia

che il sig. Gaetano Banchi ha cessate di accudire alla ven

dita del Legname di proprietà del Monastero medesimo, e

che è stato eletto in sua vece il sig. Leopoldo Zanobetti,

a cui d'ora in avanti potranno dirigersi i ricorrenti, che

vorranno fare acquisto di detto legname.

D. Giovanni Viscontini Procuratore Legale del Mona

storo di Camaldoli. -

59 - G0 - - -

A di 17. Marzo 183o.

Il R. Magistrato Supremo della Città di Firenze.

Delib, e Delib. Inerendo alla scrittura d'istanza esibi

ta in atti per parte del sig. Marchese Cav. Giuseppe Pu ei

sotto di 3. Marzo 183o. Ammette la domanda di graduato

ria dei Creditori del sig. Marchese Arimberto Bourbon Del

Monte e suoi autori aventi diritto alla distribuione del prez

zo del palazzo posto in questa Città di Firenze in via Borgº

de' Greci acquistato dalla signora Maddalena Pucci moglie del

i detto sig. Marchese Arimberto Bourbon Del Monte col pub

blico contratto pretorio del di 18. Settembre 1829 Rogatº

dal Cancelliere Luigi Magnani per scudi 6ooio pari a fior:

25,242. deputa M. Giuseppe Giusti in Proc. per fare gli atti

nel giudizio di Graduatoria di che si tratta ed assegnater

mine d'un mese ai Creditori inscritti ad avere esibiti i ti

toli, e documenti giustificativi i loro crediti. E tutto ec.

mand. ec. -

C iurata– Vincenzio Bani Aud.– Filippo Teghini

Odld - -

Estratta la presente copia dal suo originale esistente nella

Cancelleria del R. Magistrato Supremo della Città di Firenze

e nella filza di Sentenze, e Decreti del mese di Marzo dell'

anno 183o. e con il quale concorda salvo ec., F. Cartoni.

Per Copia Conforme – Dott. Bartolommeo Duºsi

-egoe

In Esccuzione del Decreto proferito dall'Illmo. sig. Vi

cario Regio del Tribunale del Pontassieve sotto di 13. La

glio corrente, la mattina del dì 28 Luglio 183o. sarà espo

sto all'Asta pubblica del suddetto Tribunale un Pºdere de

nominato a La Casina » posto nel Popolo di San Martinº a

Quona di proprietà del sig. Giovanni Savelli possidente do

miciliato al Pontassieve confinato dagli Illmi sigg. Marche

se Amerigo degli Albizzi, fratelli Gondi, Gatteschi, e Strada

di San Martino che volontariamente ha fatto ist: Per l'a-

lienazione dei sudd. Podere per mezzo dei pubblici. Incan

ti per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente sui prezae

di Scudi 12o7 pari a Fior. 5o7o. resultante dalla Perizia del

sig. Vincenzo Fantappie esistente nella Cancelleria Civile dsa

sudd. Tribunale e con gli oneri e condizioni di che nel qua

derno relativo parimente esistente nel detto Tribunale

Pontassieve li 14. Luglio 183o.

F. Caldini Proc. di detto sig. Giov. Savelli

unE

NELLA STAMPERIA DEL GIGLlo

V. S. Lenzini Net. Civile.
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Londra 9 Luglio

Nella Camera de' Comuni, seduta del 6. corr.

m sig. Grant presentò il noto bill di Reggenza, e

chiese che si presentasse al Re un' Indirizzo per

fargli conoscere il diritto che ha la Camera d'oc

cuparsi quanto prima delle disposizioni che rende
rebbe necessarie la morte del Sovrano durante la

minorità del suo erede. Egli terminò col dichiara

re, che questa misura tendeva ad assicurare la

tranquillità del popolo, e la stabilità del trono,

preservando il primo dai mali che si potrebbero
temere dalla vacanza della Corona nelle circostan

ze presenti. -

Si oppose da prima il sollecitator generale a

questa proposizione, e quindi il sig. Peel ne se

guenti termini: - -

, Non posso esimermi dal credere che l'in

differenza, che si è manifestata durante questa di

scussione, sia la prova che non è questo il mo

mento più adattato per occuparsi della questione

relativa alla Reggenza. Partecipo dell'opinione di

quelli che guidati dal voto della Camera, hanno l'in

tenzione di ringraziare S. M. perchè Ella non c'in

carica di nuovi lavori a quest'epoca avanzata della

sessione. Certamente se fosse conveniente il pre

sentare un'altro indirizzo , non lo sarebbe meno

il far menzione della risposta della Corona al pri

mo indirizzo. Ciò che ora si propone, non è nè ci

vile, nè rispettoso verso la Corona, dacchè il

Re ha comunicato alla Camera ch'egli non ha in

tenzione di raccomandarle l'esame d' una Reggenza

o di qualsivoglia altra materia, che servirebbe a

mandare in lungo le discussioni, ed a protrarre la

chiusura del Parlamento

- Non sarebbe incominciar favorevolmente un

nuovo regno, se la Camera operasse in tal guisa.

In quanto a me, non concepiscº nulla di più dif

ficie, quanto il determinare quali sono gli avveni

raenti i quali possono con probabilità accadere in

una mutazione di regno, in maniera che ne sieno
preveduti gli effetti, ma vi sono eventi la di cui

previsione potrebbe divenir pericolosa. Si sono ri

chiamate alla memoria disgrazie inaspettate che ca

dono sulla corona non meno che sopra i partico

lari; il mio onorevole amico ha rammentato l' e

sempio di lord Liverpool che in uno stato di, vi

orosa salute, ha perduto ad un tratto l'uso del -

fi ragione, ma si è preteso, citar, quest'esempiº

far pensare a tutto ciò che può sospendere l'
esercizio delle funzioni reali ?

Se non è così, che cosa ha di comune l'acci

dente di lord Liverpool colla questione attuale? La

Camera deve rammentarsi di quanto è accaduto sot

to il regno di Giorgio III ; nel 1788, quando una

gran calamità oppresse questo sovrano, si presero mi

sare per provvedere ad una Reggenza. Ma pensò il

|
quest' avvenimento, si riproducesse? Nò: perchè,

nel 181o. vi fu in fatti una ricaduta, ed il Parla

mento non vi si era punto preparato. E perchè?

Perchè è meglio soffrire questa ricaduta che man

care di decenza e di delicatezza, col supporre la

possibilità del disordine mentale del Re. L'onore

vole sig. Grant ha addotto diversi esempi su questo

proposito. Ma se gl'imbarazzi fossero così nume

rosi, e le difficoltà sì grandi, sarebbe egli decente.

prima del funerali di Giorgio IV. forzare il suo suc

cessore a spedire un messaggio, in virtù del quale,

la Camera sarebbe obbligata di considerare anticipa

tamente tutti questi imbarazzi possibili? Se la

questione è sì complicata, si lasci alla Corona ed

a suoi consiglieri tutto il tempo necessario per

prenderla in considerazione. ,,

Il cav. Peel terminò insistendo ch'egli non ve

deva nelle circostanze attuali motivo sufficiente per

la discussione immediata d'una questione che la

Camera ha acconsentito di procrastinare col suo voto

precedente.

Il sig. Brougham sostenne l'opinione del sig.

Grant con un lungo discorso ch'ei così terminò :

, Non inclino a quest' opinione per motivi d'odio

o di diffidenza personale verso i" del Gover

no; ma credo di compiere un dovere verso il pae

se, e le difficoltà che io voglio prevenire dipendo

no dai discorsi di quelli che combattono l'opinione

da ne sostenuta.

Vorrei rimediare in tempo ad avvenimenti che

la natura umana rende purtroppo possibili. Il mio

timore è di veder due camere in presenza d'un vuoto

soglio, o di rivali che se lo disputino, senza che

un potere esistente possa offrire un contrappeso

ragionevole a queste pretensioni. Senza dubbio vi

sono alcuni inconvenienti in una monarchia eredi

taria; senza dubbio essa impone alcuni gravi oneri

ai popoli; ma almeno la sua forma nel guarentirci

una successione non interrotta nel potere sovrano,

è un gran compenso. Non si alienino volontaria

menti questi vantaggi. ,

Dopo alcune parole del sig. Grant, in risposta

agli oratori che opinavano come il sig Peel, il suo

progetto della Reggenza, ammesso allo scrutinio

venne rigettato da 247. voti contro 93 (Gal. Mess.)

–E' ora finalmente stabilito, che S. M. seguirà

il feretro del suo defunto real fratello. Ella porte

rà una veste di porpora, e i duchi di Cumberlan

dia, Sussez, e Gloucester, ed il principe Leopol

do avranno manti abbrunati. -

–La voce, che l'incoronazione avrà luogo nel

mese di ottobre è priva di fondamento. -

-I ministri Spagnuolo, Bavarese, Danese, ed

Annoverese tennero conferenze ieri col conte d' A

berdeen. - -

–Si spedirono ieri dispacci a Sir Federigo A.

dans alle isole Joniche, ed al general Ponsomby
a Malta. - Cour. )

Parlamento che bisognava provvedere al caso in cui li –Abbiamo ricevuto lettere dicausti del
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1o. giugno, e di Smirne del 4. detto. Numerosi

bastimenti destinati pel mar Nero erano giunti in

quelle due città. La Porta aveva mandato ad Ate

ne ed a Negroponte un Firmano che annunziava la

cessione formale dell' Attica e di Negroponte ai

Greci. Erasi ingiunto a tutti i mercanti che vi ri

seggono, d' allontanarsi prontamente dal vicinato

degl'infedeli. Si dovevano evacuare immediatamen

te le fortezze, e consegnare alle forze navali fran

co-anglo-russe. - -- (J du Com.)

–Le notizie ricevute degli Stati Uniti annunzia

no essersi colà saputo che le negoziazioni, di cui

era incaricato il ministro americano a Londra,

presso il Governo inglese, non facevano grandi pro

gressi. Queste negoziazioni si riferiscono al com

mercio tra gli Stati-Uniti e le isole inglesi delle

Indie Occidentali, commercio che si trova sospeso

per un ordine del consiglio, e di cui gli Stati-Uni

ti desiderano il ristabilimento. ( Gaz. )

FRANCIA

Parigi 12 Luglio

, L'esercito del Re ha trionfato. Il destino

6' Algeri fu deciso ieri. La bandiera reale sventola

su tutti i Forti, e sul palazzo del Dey. , ( Tale

è il Dispaccio del 6. corr. spedito per telegrafo

dall'ammiraglio Duperrè a S. Ec. il ministro della

marina. )

, Noi siamo padroni d'Algeri! esclama l'Uni

versel. Abbiamo ottenuto una conquista che quat

tro regi invano tentarono. Vendicammo i torti di

venti nazioni unitamente ai nostri. I mari son

liberi dalla schiavitù – odiosi tributi sono aboli

ti – Non vi saranno più cristiani tratti in ser

vitù, non più audaci pirati, che inseguano i no

stri vascelli, e quelli del nostri amici ed alleati,

fino allo stesso ingresso ne' nostri porti – il Me

diterraneo emancipato può navigarsi di nuovo sen

za timori. Il Re Cristianissimo ha vendicato l'ono

re della Cristianità.

Il Journal des Debats, annunziata la resa d'

-

|

|

Onore al valoroso esercito del figlio di San Luigi,

e di Luigi XIV ! Le rive del Mediterraneo lo sa

lutano col nome di liberatore; la patria esulta al

lo strepito delle di lui imprese; l'Europa cristia

na ammira, e si rammenta delle nostre vittorie ,

Mentrechè i giornali di questa capitale annun

ziavano con entusiasmo i trofei dell'esercito, il

Re diresse a tutti gli arcivescovi, e vescovi del re

gno una lettera, invitandoli a far cantare in tutte

le chiese delle loro respettive diocesi un Ta-Deum

per la presa d'Algeri:

Ieri domenica alle tre e mezzo una salva di

artiglieria annunziò la partenza del Re dal Castel

lo delle Tuileries, ed altra salva il suo arrivo al

la chiesa Metropolitana, dove S. M. con numeroso

seguito si recò a render grazie all'Altissimo pe'ia,

vori compartiti alle armi di Francia.

L'Arcivescovo di Parigi complimentò in

sti termini S. M. alla porta maggiore del tempio

Sire, quante grazie in una! Qual soggetto più degno

della nostra riconoscenza, non meno che della nostra am

mirazione di quello che oggi guida V. M. nel tempio di Dio,

ed ai piè degli altari di Maria ! -

s: La Francia vendicata, imparando un'altra volta che

può dare a voi la cura della sua gloria, come della sua feli

cità; l'Europa, liberata da un tributo odioso, benedicendo

la vostra saviezza e potenza; il mare purgato da pirati, ab

bassando sotto le vostre vele i suoi flutti pacifici; il com

mercio tranquillo, salutando con amore la vostra bandiera

per tutto rispettata; l'umanità trionfante della barbarie; la

croce vittoriosa della mezza luna, i deserti dell'Affrica ri

suonanti degl'inni della fede, la religione lungo tempo schia

Va sopra una terra desolata, vi proclamano suo liberatore lº

Figlio di San Luigi, qual motivo più legittimo di consola

zione e di gioia pel vostro cuore nobile e generoso; e per

noi, vostri sudditi fedeli, qual giusta cagione d'allegrezza e

di gioia ! - -

,, Così l'Onnipotente aiuta il Re Cristianissime che ne

reclama l' assistenza. La sua destra è con voi, Sire; si corro-.

bori sempre più la vostra anima grande; la vostra fiducia nel

soccorso divino, e nella protezione di Maria, Madre di Dio,

non sarà vana. Possa V. M. rieeverne presto un nuovo gui

derdone ! Possa presto venir di nuovo a ringraziare il Signore

d'altre meraviglie non meno dolci, e non meno strepitose!

Algeri, aggiunge , Quella Potenza barbaresca che

accumulò nel suo palazzo il tributo delle corti cri

stiane come tanti trofei dell'Islamismo, è ora can

cellata dalla lista delle nazioni. Luigi XIV. punì,

ma Carlo X. ha annichilato la pirateria. ,

» La religione ( soggiunge la Gazette ) la ci

vilizzazione, l' umanità, l'onor nazionale, l'Europa

lungo tempo tributaria della barbarie son vendi

cate.

. Quella città formidabile, che fino dai tempi

dei Romani non aveva paventato gli sforzi de più po

tenti monarchi; quel nido, di dove i predatori dell

Affrica si slanciavano , a guisa d' a voltoi, sopra i

pacifici navigatori inermi, cadde in poter nostro,

A i

l Uzzano. A di 17. Luglio

Essendo rimasta vacante la condota chirurgica residen

ziale della Chiesina Uzzanese alla quale, e annesso l' an

aua provvisione di lire 462, che lire 245 esigibili da questa :

Comunità d'Uzzano, e lire 2 17, dalla Comunità Civica di "

Pescia, e con gli appresso obblighi cioè:

Il Chirurgo Condotto della Chiesina Uzzanese dovrà

assistere gratis a tutta cura e in tutte le operazioni i mi

serabili della Comunità, e tutti quelli che vi hanno diritto

a forma delle veglianti leggi, dai quali, non potrà preten

dere neppure la cavalcatura, la quale gli dºvrà esser som

ministrata da tutti gli altri, che saranno alla distanza oltre

un miglio dalla residenza del professore. - - - -

Dovrà parimente fare la prima visita gratis a tutti gli

altri abitanti della Comunità medesima dovendogli esser

pagate tutte l'altre visite successive; ma se in detta pri

ma visita gli occorrerà operare, l'operazione dovrà esserli

pagata a riserva dei salassi, che in questa circostanza sol

tanto dovrà eseguirli gratuitamente nell'occorrenza. .

Non potrà mai allontanarsi dalla condotta senza il per

messo del Gonfaloniere, e senza sostituire altro soggetto, che

le rappresenti nella sua assenza.

Il Re rispose. -

,, Sig. Arcivescovo, abbiamo reclamato l'assi

stenza dell'Onnipotente pel successo d' una spedi

zione che doveva essere ad un tempo stesso sì glor

riosa per la Francia, e sì utile all'umanità ; il Si

gnore ha benedetto le nostre armi; era un dovere

per me e per ciascuno de'miei sudditi renderglie

ne subito solenni grazie. Questo benefizio segnala

to mi ha fatto provare una felicità che io da mol

ti anni non aveva esperimentata. Vengo a pro

strarini ai piedi dell'Altissimo, ad offrirgli l'omag

gio della mia viva e profonda riconoscenza ; im

ploro da lui la grazia onde consacrare il resto delle

mie forze a rendere i miei popoli felici, e deside

=

Tutti i sopra espressi obblighi e pesi sono comuni per

gli abitanti in quella parte di territorio della Comunità

di Pescia contigua alla Comunità di Uzzano e che forma

parte del circondario della presente condotta,

Che però resta assegnato il tempo, e termine di un

mese da decorrere dalla data del presente avviso a tutti i

sigg. Professori, che volessero concorrere alla condotta me

desima ad avere presentate alla Cancelleria Comunitativa

della Città di Pescia le loro istanze in bollo , correlate

delle respettive matricole, e giustificazioni franche di porto;

e detto termine spirato non saranno ammesse ulteriori i

stanze ove sarà proceduto all'elezione ec. -

--- fa-

Radicondoli 2o. Luglio

Il Cancellier Comunitativo di Radicondoli, e Luoghi

annessi deduce a pubblica notizia, che attesa la morte se

guita nei 18. Giugno prossimo passato del sig. D. Girola

mo Farmeschi, essendo rimasta vacante la Condotta Medi

ca Residenziale della Comunità di Sovicille, cui è annesso

l'annno appuntamento di lire dugento, la Magistratura rap

presentativa la Comunità suddetta con analogo Partito dei

2 Luglio stante ha deliberato assegnarsi, conforme difatte
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l ro con ardore che i Francesi si persuadano e sen

i tano con tutta l'anima che respiro soltanto per

i fortificare e consolidare la loro felicità. 5 o -

ta Quindi il Re, preceduto dalle cariche, dai mi

i nistri ec. fu condotto sotto il baldacchino proces

asionalmente fino al coro. L'Arcivescovo intuonò il

a Te-Deum che fu continuato dalla musica della cap

a pella del Re.
l Il tempio era calcato da immensa folla, ac

eorsa a ringraziare la divina Provvidenza pel trion

fo dell'esercito d'Affrica.

Nuove salve d'artiglieria annunziarono la par

tenza del Re da Votre-Dame, ed il suo ritorno

alle Tuileries. La guardia reale, ed i reggimenti

di linea di guarnigione in questa capitale facevano

doppia ala sul passaggio del Re e del suo corteg

gio. S. M. era accolta dovunque colle più vive ac
clamazioni.

lt

;

Nella sera, gli edifizi pubblici, e le case par

ticolari furono illuminate.

: – L'Universel dichiara priva di fondamento la

notizia che il maresciallo Marmont, duca di Ragu

si, sia stato fatto governatore della città e provin

i cia d'Algeri

i - Si assicura, d'ce il Courrier Francais, che
s più di 2oo promozioni sono state appunto fatte

! nei 64 reggimenti di linea, e nei venti reggimenti

i d'infanteria, leggiera. (Galig. Mess.)

- Secondo il Journal des Debats, sarebbero

state spedite, dopo la presa d'Algeri, alcune divi

a sioni della flotta davanti Oran, Bona, Bugi, ed a

º Mers-el-Zeitoun, porto di Costantina per ottenere

º la sommissione di queste piazze, -

Jeri sera, dice il medesimo giornale, si co

noscevano i nomi di 32o. deputati fin qui eletti.

Di questi, 186 creno dell'opposizione, 123. mini

e steriali, e 1 1. di quelli che votarono per l'ammen

i da del sig. Lorgeri. Dei 22 . sono stati ricletti 128,

º 15. vennero esclusi. Vi rina gono ora 1o8 depu

tati da eleggersi dai collegii che si devon riunire

oggi, ed il 19 stante, e due di Corsica pel ao.

detto.

- Il Governo ha

di Sercè, segretario

straordinario, a Costantinopoli.

s " oggi il sig. Eduardo

d 'ambasciata, come corriere

(Gaz.

iii MM sicili giunsero il 7. corr.

a alle sei della sera a Lione. Un distaccamento della

, guarnigione andò loro incontro, per accompagnar

, le in città, ed il rimanente della truppa formava

, una doppia ala per le vie, attraversate da que So

» vrani. - (Galig. Mess.)

; Motizie Diverse

º

- Sentiamo da Stockolm in data del 29 giugno

che S. A. R il Principe Ereditario erasi imbarcato

| r

resta assegnato, il tempo, e termine di un mese, a chiun

que volesse attendere alla collazione della precitata Con

dotta, ad avere prodotto, franchi di posta i documenti, e

iustificazioni relative appresso il Nobile sig. Cav. Antonio

almieri Nuti Gonfaloniere della riferita Comunita , dimo

rante in Siena, ritenuto che i Professori di nazione estera

debbano esibire il Beneplacito Sovrano, che autorizzi l'eser

eizio della professione nei domini Toscani.

Gli oneri addetti a quest'Impiego sono i seguenti :

Di risedere permanentemente dentro il Castello di So

vicille; di curare gratuitamente tutti i Trovatelli; e di pre

starsi ex officio alle visite per oggetti sanitari e di polizia,

secondo il disposto degli Ordini Supremi emanati in propo

sito, salvo ec. e tutto ee.

Radicondoli – Dalla Cancelleria Comunitativa

li 2o. Luglio 183o.

Il Cancelliere – F. Panzieri

– -a-re?-3-yer-º

Con Decreto proferito dal R. Vicario di Fivizzano sotto

di t6. Giugno 183o. è stato assegnato il termine di mesi

sei, a tutti quelli che possono avere iuteresse nell'Eredità

di Raimondo del fa Gaetano Giannacchini, oriundo di Pa

il 28 detto a Dalaro sulla fregata, l'Euridice. Al

seguito di S. A. si trovano varii distinti personag

gi: Credesi che S. A. R. ritornerà in Isvezia prima

della fine di luglio. -

In conseguenza degli ordini dell'Imperatore di

Russia, quel principe sarà ricevuto a Cronstad dal

maresciallo della corte, conte Potocki. -

- Scrivesi da Varsavia in data del 4 luglio

quanto segue: o L'Imperatore è partito per Pie

troburgo nella notte del 1. al 2. corr. S. A. R. il

Principe Carlo di Prussia aveva intrapreso lo stes

so viaggio. La vigilia della sua partenza, l'Impe

ratore conferì l'ordine dell'Aquila Bianca ai F. M.

conti Diebitsch-Zabalkanski, e Paskewitsch-Eriw

anski, non meno che al generale d'infanteria Czer

nitcheff, all'ajutante generale Benkerdorff, ed al

conte Grabowski, ministro di stato di Polonia. –Il

conte Diebitsch è partito per la Slesia, ed il vice

cancelliere conte di Nesselrode per Pietroburgo. .

. Le LL. MM. II. rimarranno poco tempo nella

residenza imperiale, poichè S. M. l'Imperatrice an

drà in breve ai bagni di mare a Reval, dove sarà

accompagnata dall'augusto suo Sposo. L'Impera

torº , dicesi, che quindi intraprenderà un viaggio

nell'interno dell'Impero per fare l'ispezione delle

truppe, accantonate nelle provincie meridionali.

Si crede che l'abboccamento che ebbe luogo

a Elisabethgrad tra S. M. l'Imperatore di Russia,

e gli inviati turchi, motivato, dicesi, dai dispacci

che l'Imperatore avrebbe ricevuti dal princice Mi

losch , ebbe per oggetto gli affari della Servia, a

vendo la Porta finguì mostrato per l' esecuzione

degli articoli che vi si riferiscono, una lentezza la

quale mostra ch'essa adempie soltanto con ripu

gnanza gli obblighi da lei contratti a vantaggio

della Servia, o (J. de Frangf)

ITALIA

STATO PONTIFICIo

Roma 17 Luglio,

Dopo le disposizioni benevole, adottate poco

fa dal Governo ottomano, in favore degli Armeni

Cattolici, ad insinuazione de benemeriti Rappre

sentanti delle primarie Corti Cattoliche, la Santità

di Nostro Signore ha eretto in Costantinopoli una

Cattedrale Arcivescovile Armena , decorata del ti

tolo e delle prerogative di Metropolitana Prima

ziale. Il sacerdote D. Antonio Nourigian, distinto

tra suoi cennazionali Armeni per copia di qualità

pregiate, eletto dalla Santità Sua primo Arcivesco

vo di questa novella Chiesa, ricevè nel dì 11;

stante la sacra episcopale unzione nella Venerabil

Chiesa di Propaganda Fide dall'Emo. sig. Cardina

le Zurla co' soliti riti. (D di R.)

=

poso, Dncato di Lucca, dimorante a Comano Vicariato di

Fivizzars suddetto ove è cessato di vivere, non avendo

lasciato Eredi noti , a presentare le respettive formali , e

a -

-

regolari istanze avanti il sig. suddetto Vicario Regio, altri

menti decorso che sarà un tale termine , senza che alcuno

sia regolarmente comparso, sara proceduto a quelle dichia

razioni prescritte dai veglianti ordini; E tutto mand. ec.

Dal Tribunale di Fivizzano li 2. Luglio 183o.

Vincenzio Piccioli Notaro Civile

--Gege G6--

Con Decreto proferito dal Regio Magistrato Civile e

Consolare di Livorno ne' 9 Luglio 183o. è stato assegnato

il termine di giorni 4o a tutti quelli che possono avere

interesse nell' Eredità di Giacomo di Stefano Ferrando na

tivo e domiciliato a Prà presso la città di Genova morto

nel Regio Spedale di S. Antonio nel di 6. di detto mese a

presentare le respettive formali e regolari istanze avanti il

suddetto Magistrato, altrimenti decorso che sarà un tal ter

mine senza che alcuno sia regolarmente comparso, sarà

proceduto a quanto è prescritto dagli ordini veglianti.

E tutto ec. ILorenzo Cavallini Primo Coad,



Pesaro 1o. Luglio

N or 1 F 1 c Azi on a

Tenerico Carrani Prelato Domestico di Nostro Signor

re, Referendario dell'una, e l'altra Segnatura, e Delegato

Apostolico della Provincia di Urbino, e Pesaro.

: Sulle norme prescritte da venerato Dispaccio della Sa

cra Congregazione del Buon Governo in data 1.mo Maggio

183o, riformatosi dall'ingegnere incaricato il piano di ese

cuzione pel nuovo Ponte da erigersi sul fiume Metauro su

periormente al Guado attuale detto di S. Giovanni in Pe

tra in continuazione del primo tronco della strada di co

municazione dei due Stati Pontificio e Toscano dalla parte

d'Urbania a S. Giustino, ne risulta la spesa della somma

totale di Scudi 8232. o6. 23. detratta la valuta delle occu

pazioni, e casi imprevisti che rimarranno a carico della

stazione appaltante.

Dovendosi in oggi per ordine dello stesso Sacro Tribu

male procedere agli atti d'asta per l'aggiudicazione del lavo

re, si fa colla presente intendere agli Aspiranti, che si rice

veranno in questa Segretaria Generale le di loro offerte in

schede chiuse, e sigillate a tutto il dì 22. del corrente me

se, e che scorso questo termine, si procedera da noi all'a-

pertura delle medesime per deliberarsi l'impresa al miglior

offerente, salve le ulteriori pratiche , onde ottenere le of

ferte di vigesima, e salva quindi la superiore approvazione.

Si dichiara inoltre che le offerte predette dovranno

resentare un ribasso sulla scandagliata somma di Scudi

8232. o6. 23., ed essere munite di tutti i requisiti, e for

malità prescritte dal capitolato generale a stampa su i la.

vori d'acque e strade.

Il piano di esecuzione coi respettivi tipi e capitolato

rimangono ostensibili a chiunqne in questa Segretaria Ge

merale di Delegazione.

Pesaro dal Palazzo Apostolico il 2 Luglio 183o.

Il Segretario Generale

B. PaciiRi.

Il Delegato Apostolico

D. CATTANI.

- Con altra Notificazione del 7. corr. pubblicata dal

suddetto Delegato Apostolico della Provincia di Urbino e

Pesaro si dichiara che l'importare complessivo del dettaglio

estimativo delle opere tutte da appaltarsi, a forma della

surriferita Notificazione del 2. corr. ammonta alla precisa

somma di scudi 8832. o6. 23. avendo risultato dalle ulteriori

salcolazioni delle analisi dei prezzi altri Scudì seicento.

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 21. Luglio

Abbiamo la sodisfazione di annunziare le più

consolanti notizie dell' ottimo stato di salute, che

de S. A. I. e R. il Granduca nostro amatissimo

ovrano nel suo felice intrapreso viaggio alla volta

di Dresda.
- -

Il dì 15. corrente la prefata I. e R. A. S. si

trovava a Trento ove si trattenne nelle ore più

calde di quella giornata, e quindi proseguì per

Bolzano, ove giunse pur felicemente alle ore 9.

della sera. r

Jeri mattina (26. del corr.) alle ore 5. e mezzo

il suono della campana del palazzo di giustizia an

nunziò l'estremo supplizio di Vincenzio Rosi con

dannato con sentenza di questa Ruota criminale del

a ottobre 1829, l'appello dalla quale alla sovrana

Clemenza venne rigettato. Condotto il reo fuori

della porta alla Croce di questa città, ove era stato

eretto il patibolo, gli fu ivi inflitta la pena, mè

diante il taglio della testa. Battevano le ore sei, e

il colpevole non era più. - -

Lcco in breve l'istoria del misfatto, a tenore

della sud. sentenza nella stessa mattina promulgata.

Nativo il Rosi di Portercole, di condizione capraio,

dimorava alla capanna detta del Carubbo, com

presa nella giurisdiziºne d Orbetello; rimastove

dovo con un suo figlio Salvadore, conviveva con

esso, e con Maria e Giovanni Chegia, madre e fi

glio respettivamente. A piccola distanza abitava in

i

)(

chele e Maddalena loro figli. Il dì 11. maggio del

1828. il Rosi ferì il mentovato Giovanni Chegia,

ed essendosi a questo atto trovato presente il men

tovato giovine Michele, sì all'oggetto di spengere

un pericoloso testimone, come per secondare le

prave disposizioni che già nutriva da tempo ante

riore contro la famiglia Del Coco, risolvà di aggiun

gere al primo un secondo più barbaro delitto, tutta

intera questa famiglia involgendo in una medesima

catastrofe.

La sera dello stesso giorno 11. maggio del

1828. la capanna del Vignaccio fu incendiata, e

dentro vi perì divorata dalle fiamme tutta l'indi

cata famiglia Del Coco, fra cui la moglie e madre

Maria era incinta da quattro mesi. Risulta dal pro

cesso che Vincenzio Rosi, e Salvadore di lui fi

glio furon gli autori di tanta sciagura. Si recaro

no essi sul posto, e quando fur certi che tutta la

famiglia Del Coco era immersa nel sonno, appic

carono in più luoghi il fuoco alla capanna, albergo

degl'infelici. Avevano gl' incendiarii avuto l'atroce

precauzione di fermare l'uscio dell'unico ingresso

della Capanna, per mezzo di un tronco di legno,

inserito nella campanella esteriormente affissa , e

trasversalmente posto a contrasto cogli stipiti. Così

tornaron vani tutti gli sforzi dettati dalla dispera

zione ai miseri racchiusi, per aprirsi un varco a

fuggire da sì orribil morte.
-

Gli autori del misfatto, secondo la confession

del padre, rimaser colà spettatori finchè il fuoco

non ebbe tutto consumato. -

Di queste colpe convinto e confesso Vincenzio

Rosi è stato inoltre condannato ad indennizzare

iurta liquidationem gli Eredi degli uccisi, non

meno che il mentovato Giovanni Chegia, e nelle

spese della Procedura tassate e ridotte a fiorini

344. Il giustiziato era in età d' anni 47. – Quan

to al figlio Salvatore, avendo egli persistito costanº

temente nella negativa, e non emergendo sufficien

ti riscontri della sua correità, la Ruota ha deciso

doversi tenere contro di lui processo aperto.

siena – I. e R. Terao Da Rozn

La Drammatica Compagnia condotta dal sig. Tommaso

Zocchi, che attualmente agisce in Mantova, e nel prossime

Autunno si produrrà in Venezia, è stata fissata con oppor

tuno Contratto per agire nell'I. e R. Teatro dei Rozzi di

Siena pel prossimo Carnevale 1831- e ,

E tutto a chiara notizia ec.
-

D. Lorenzo Mastacchi segretario

A V V I S O

“Libri che trovansi presso Ricordi e Compagno.

Elogio di Paolo Bongioanni Prof. di Ostetricia, scritto

dal Prof. Chiappa in 8vo. paoli 1.

Corradini Utilità della filosofia, in 8vo. paoli 1.

Panzon. Grammatica ragionata della lingua italiana r.

vol. in 8vo. grande paoli 7 e mezzo.

De la Rue. Il Vade mecum, ossia Guida per ciascuna

complessione affine di prolungarè la Vita con un quadro

ragionato dei diversi temperamenti, e dei mali accagionati

dal sangue, dalla bile, dalla pituita, dalle Saburre, dall'umos

nero, dall'atrabile, dalla melancolia, dal fluido nervoso

ossia dai nervi; opera in cui ciascuna persona trova la ſe

dele descrizione del suo temperamento e costituzione, i mete

zi di ricondurlo, mercè la regola al giusto stato, ec- le in

dicazioni per guarentirsi dall'apoplesia, dalla gotta, dal rea

matismo, dalla polmonia, dalle flatulenze ec. aggiuntovi in

fine i precetti igienici intorno la magrezza e la grassezza

i mezzi onde ripararvi in 16. paoli 3 e mezzo: -

volume secondo opere di Orazio Flacco tradotte in lingua

italiana e corredate di opportune osservazioni da Celesti

no Massucco, col testo latino,corretto su quelli di Mitscherlich

e del Doering e coll'aggiunta delle osservazioni del Cavalies

altra capanna detta del Vignaccio la famiglia Del

Coeo, composta di Gaetano e Maria coniugi, di Mi
|

NELLA STAMPERiA DEL GIGLIO

Vannetti e di altri, paoli 8. Il primo volume costa paeli 5.

Tutta la Collezione sarà divisa in 6 vol. in 8vo. ,

-

-
-



aiustificativi dei loro crediti respettivi e tutto mand. ec.
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Firenze a 1. Luglio

Parte deliberativa del Decreto proferito dal R. Magis

trato Supremo di Firenze sotto di 13. Luglio 183o. |
Delib e Delib. inerendo alla scrittura esibita sotto di

8. corrente per parte del sig. Aud. Lorenzo della Pura ai

mette la donanda di Graduatoria dei creditori inscritti con

ºro i sigg. Francesco e Metilde Fratelli Fineschi, e loro au

ºre immediato per la distribuzione del prezzo della casa

ºcquistata dal detto sig. Aud. Lorenzo della Pura con l'is.

trumento pretorio del dì 8 Febbraio 183o. rogato M. Tom .

naso Toti: nomina M. Pietro Salvi in Proc. all'oggetto di

eseguir gli atti opportuni ed cecorrenti in Causa, ed assegna,

il termine di un mese a tutti i creditori come sopra di detti

Pineschi, e loro autore immediato ad aver prodotti i Titoli

Sottoscritti: Vincenzio Bani Aud. – Filippo Teghini
Coad. Per estratto Conforme. – M. Pietro Salvi

Ad istanza del sig. Cav. Colonnello Augusto Ricci pos.

sidente domiciliato in Firenze rappresentato da Mess. Rocco

lºel Piatta in esecuzione del Decreto proferito dal Regio

Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 8 Febbrajo 1828.

sarà esposta in Vendita per via di pubblico Incanto avanti

la Porta del Magistrato Supremo suddetto la mattina del

ºi a7. Agosto 183o. e giorni successivi, una Casa posta

in Firenze in via Pandolfini segnata di Numero Comunale

493. proveniente dal Patrimonio del Nobile sig. Giovanni

del fu Cavalier Gaetano Tassinari di Firenze per liberarsi

al maggiore e migliore offerente colle condizioni di che

nei Capitoli di Vendita, prodotti in Atti li 22. Maggio

1828. , e nelle relative cartelle d'Incanti sul prezzo di

stima in somma di Scudi 18o7. e Lire 4. pari a fiorini

7591. e 8o. centesimi. ID. Rocco del Piatta

- –e me -

PURGAzioNE D'IPorsoIIE – Estratto -

In forza di Istrumento rogato dal Notaro Dottor Giro

lamo Betti il dì 9 Giugno 183o. registrato a Firenze l' 1 1.

detto vol. 6 i pub fol. 48. Cas. 4 e 5. il sig. Giuseppe del

fu Gio. Batista Balatri Negoziante, e possidente domiciliato

in Firenze vendè al sig. Pasquale del fu sig. Giuseppe Fauc

ci Possidente, e Negoziante domiciliato in detta Città.

Una Casa posta in detta Città di Firenze in Via Bor

go S. Iacopo, Popolo di S. Felicita segnata di num: Comu

nale 13o I. confinata a 1. Serragli, 2. detto Serragli, 3. Ber

tini, 4. detta Via, salvo se altri ec. :

La Massa Estimale posante sopra detta casa è di fio. 4. 4.
Detta vendita, e respettiva compra venne fatta fra le

dette Parti per il prezzo di scudi 144o pari a fior 6o 48 ri

dotto però a scudi 1497. 6. pari a fior 593. atteso l'ab

buono delle pigioni, che il venditore avea già esatte anti

cipatamente a tutto Ottobre 183o. ed a tutte spese di Ga

bella, Contratto, ed una Copia Autentica del medesimo da

consegnarsi gratis al sig. Venditore, Volture, ed iscrizioni,

del predetto sig. Faucci compratore. -

Fu convenuto, che il prezzo suddetto dovesse pagarsi

dal Compratore con tutte le cautele di ragione onde garan:

tirlo ed assicurargli il pacifico godimento, e possesso del di lui

acquisto, non meno che la certezza del prezzo mediante la

purgazione d' Ipoteche, e quant'altro di ragione da adibirsi

dette cautele a spese del Compratore, e da ricavarsi da tali

ta rata del prezzo, e frutti. -

il sig. Compratore pagò nell'atto del Contratto in conto

di prezzo, e con cessione di ragioni, e trasporto d' Iscrizione

la somma di scudi 424 pari a fiorini 178o. e cent. 8o al

sig. Giuseppe Papi, e scudi 165. pari a fior 693. al signor

Costantino Biagiotti, ambidue creditori inscritti del Vendito

re, e si obbligò di corrispondere a contare dal giornº di det,

tº Contratto sul rimanente del prezzo restato in sue mani

il frutto alla ragione del quattro, e due terzi per cento all'an

no a scaletta dei pagamenti, come pure si accollò il paga

mento di tutte le pubbliche gravezze, ordinarie, e straordi

narie imposte, e da imporsi in futuro, e rimborsò al Vendi

tore quelle dell'anno corrente, che erano state saldate.

SU P PL E MEN

87.
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Di detta vendita ne è stata eseguita la Voltura alla

Comune di Firenze sotto dì a 1. Giugno 183o. in ordine al

disposto del Sovrano Motuproprio del 19 Febbraio 182o.

E come più latamente resulta da detto Contratto de

positato nella Cancelleria del Magistrato Supremo con Scrit

tura del dì 15 Luglio 183o. dal detto sig. Compratore, e del

qual Contratto ne è stato pubblicato, e notificato l'estratto

per la purgazione di detto stabile venduto da ogni privile

gio, ed ipoteca legale, giudiciale, e convenzionale contro il

predetto sig. Venditore, e suoi Autori posanti sopra detta

Casa nelle forme prescritte dai Capitoli 8. 9. Titolo 18. del

Codice civile provvisoriamente conservato dalla Legge del
25. Dicembre " ed altre Patrie Leggi attualmente vi

genti, e per ogni altro miglior fine, ed effetto di ragione.

Fatto a Firenze questo di 15, Luglio 183o.

dott. Girolamo Tetti º

-a-

PUac Azione D'IpoTecRE

Estratto.

Per mezzo di Pubblico Istrumento del 19 Aprile 183o.

celebrato per i Rogiti del Notaro Dottor Giuseppe Visconti

residente a Firenze, ivi Registrato nel dì 2o. del detto me

se, l'Illustrisimo signore Cavaliere Iacopo Fabbroni possiden

te domiciliato a Marradi, cedè in pagamento, e con titolo

traslativo di dominio, e di possesso all'Illio signore Gae.

tano Fabbroni suo figlio emancipato, possidente domiciliato

in Marradi, diversi Beni immobili posti nella Comune di

Marradi, cioè: Un Podcre detto di «Ritorto» con Casa Co-.

lonica per il prezzo di fiorini 53oi, ridotto a fiorini 425i,

atteso l'accollo della metà di un Censo ivi posante; Attro

Podere con Casa Colonica detto dei «Capitelli, o Cavitelli»

per il prezzo di fiorini 6o99: Un Corpo di Terre dette « le

Torre degli Archivoli » per il prezzo di fiorini 3686 : E1

una Casetta con Oratorio annesso posta nella Terra di Mar.

radi agli « Archivoli º per il prezzo di fiorini 114o.

Il prezzo totale dei detti Beni fù compensato per la ra

ta di fiorini 1482o, e 95 centesimi col Credito del signore

Gaetano Fabbroni come erede della defunta Madre dipen
dente da Dote, corredo ed aumenti dotali della medesima;

ed il resto cioè fiorini 355, e 5 centesimi fu destinato in

parte al pagamento delle spese del Contratto che furono porta

te a carico del signoreIacopo Fabbroni, ed ogni residuo per pa

garsi alla signora Anna Fabbroni in conto di arretrati della

sua prestazione, il tutto come più latamente resulta dal

detto Istrumento, e con i riservi, e proteste ivi espresse.

I detti Beni impostati all'estimo della Comune di Mar

radi con la massa in tutto di Scudi 81 o. furono voltati nel

di primo Maggio 183o. in conto del sig. Gaetano Fabbroni, il

quale volendo purgare i detti Beni dai privilegi ed ipoteche

anche non iscritte ha depositato negli atti del Magistrato

Supremo di Firenze con Scrittura dei 15. Luglio 183o. in

conformità dell'Articolo 23. del Real Motuproprio del 25. Di

sombre 1819 la copia autentica del suddetto istrumento de I .

di 19 Aprile 183o. rogato Visconti.

Dott. Giuseppe Visconti Proc.
2 - 3 -eo eo-- -

Si rende noto al Pubblico di essere stato eretto un

Magazzino di Vetrerie della Fabbrica d'Empoli, e deposito

ºi Cristalli, di attenenza dei sigg. Del vivo, e Ristori, qual

Magazzino, e situato in Firenze, via de'Ginori al N. 5 i 42.
–=>cape

Si affittano due Ville poste fuori la Porta a San Galfo

distanti un miglio, e mezzo circa luogo detto e la Loggia, -

ed in vicinanza a quella della signora Angelica Catalani,

in una delle quali vi è l'uso di passeggiare nel giardino,

tanto con mobilia, che senza.

–=> 28x:2e

Livorno 19 Luglio

Parte deliberativa del Decreto reso dal Regio Magi.

strato Civile, e Consolare di Livorno all' Udienza del di

23. Luglio 183o.

Deliberò , e Deliberando in sequela della Istanza fatta

dalla signora Angiola Ciarchi con sua Scrittura del 14 Giu

gno 183o. esibita in atti, ammette la domanda di Graduato

li detto Venditore si riservò il dominio per il reato del

Prezzo non pagato, e suoi frutti.

ria dei Creditori dei sigg. i", e Leopoldo fratelli Bac

ci, e del fù sig. Antonio Bacci loro fratello per la distri



-

buzione della set ma li Fier. 2128 e centes 65 e fatti

prezzo ricavato dall'aggiudicazione di una Ca a sulla Piaz

netta della Fornace in luogo posto verso i Cavºlºsº º Pº

polo e cura di S. Jacopo in acquaviva cºmpºº di pian

terreno a palco e porzione a tetto già spettante a detti si - I

gnori fratelli Bacci stata fatta al sig. Gio. Tommaso Santo

mi, ed approvata con Decreto del Magistrato del dì 28. A-.

prile 183o, nomina in Procuratore per procedere agli atti

occorrenti nella detta Graduatoria M. Vincenzº Bianchetti,

assegna ai creditori inscritti, ed f chiunque altro avente

diritto sul prezzo, e frutti suddetti il termine di un mese,

ad aver prodotti i loro titoli alias ec. ed ordina infine la
notificazione del presente Decreto nei modi preserº dal ve

gliante Regolamento di Procedura Civile. E tutto cc. mand. ec.

- All' Udienza del dì 23 Giugno 1839.

sottoscritti all'originale. Galgano Bartali Presidente

- Giuseppe Rossi Console. – Bernardo Iºtº Console.

Letto, e pubblicato il presente Decreto sedenti i signori

eiudici all'Udienza del giorno, ed anno suddeº Pº º
infrascritto: Lorenzo Cavallini Coad. ,

Per copia conforme estratta dal suo originale esistente
nella filza delle Sentenze, e Decreti proferitº dal R. Magi

strato civile, e Consolare sedente a Livorno che º ºººº

va nella cancelleria del suddetto Magistrato l aº.ººº

183o. dott. Francesco Gasparini Coad.

- Per copia certificata conforme. M. liulº
- «-o

-

Estratto del pubblico Instrumento del 9 Aprile 8cº.

rogato dal Notaro sig. Dottor Giuseppe Vivoli esente da re

gistro, e del pubblico Instrumento del nºve Giugno 183o.

rogato dal Notaro sig. Dott. Giovanni Lucignani, registra

to in Livorno il di 23. detto vol. 22 ſogl. 12 cº. 3 º

Lire 54o4. al sig. Carrara. -- - -

coi suddetto primo Contratto il fu sig. Cav. Avvocato

Mscanio del fu sig. Avv. Giovanni Baldasseroni , allora di

professione legale domiciliato in Livorno, vende al sig. Pal

mirio del fu sig. Carlo Pacinotti commerciante domiciliato

in detta città, i piani 1 e 2. a palco le soffitte, aria, e pºi

cola dispensa sopra la Chiostra della Casa allora segnata di

N. 8o. posta in detta Città di Livorno in Via Ferdinanda
sulla Piazza d'Arme col comodo di attinger l'acqua della Ci

sterna, e godere del passo delle Scale della Casa attiguº al

sig. venditore, e con tutti i suoi annessi e connessi per il

ezzo di pezze ottomila da otto reali corrispondenti oggi a
p" 2766o. in conto del qual prezzo fu pagato nell'atto

di detto Contratto la somma di pezze duemila dugento (fio:

rini 759o., essendosi assunto il Compratore di pagare in con

to dell'istesso prezzo altre pezze 2ooo. ) Fiorini 69ºo. ai Tu:

tori dei Pupilli sigg. Gamerra. Pezze 26oo Fior. 897o. ( ai

sigg. Conte Stefano, e Contesse Francesca, Chiara, e Cate
rina Eredi del fu Conte Giacomo Scheriman in rate di pez.

ze seicento cinquanta l'anno) fior 2242. 5o in saldo fina

le del prezzo primitivo della suddetta, e della Casa, conti

gua, dovendo restare nelle mani del Compratore il resto

del prezzo sudd. in pezze mille dugento, fiorini 1469 colla

responsione del frutto del 4 e mezzo per cento l'anno per

tutto il tempo che gli fosse piaciuto di ritenere la detta
somma,

Le spese del sudd. Contratto e d'una copia da darsi gratis

ai Compratore, fu convenuto essere a carico del sig. Ven

ditore dovendo l'una, e l'altra corrispondere per la quota

respettiva la Senseria al Mezzano conciliatore della suddet

ta Vendita, come il tutto meglio resulta dal detto Contratº

to al quale ec. -

Col secondo dei suddetti Contratti il sig. Palmirio del

fu Carlo Pacinotti Commerciante domiciliato in Livorno laa

venduto al sig. Giuseppe del ſu Tommaso Della - Vida Ne

-

goziante domiciliato come sopra, tre piani di Casa cioè, il

4 rto di 4 stanze, il 5.nto di altre 4 stanze simili, e 6 sto di

se Stanze, con diversi comodi, Terrazzo scoperto con pic

cola Torre, l'uso dell'acqua di Cisterna dello stabile con.

tiguo Baldasserroni, e con tutti gli annessi , e connessi dei

piani predetti stati sopra edificati dal sig. Venditore nelle

soffitte, ed aria della Casa posta in Livorno in Via Ferdi,

nanda corrispondente sulla Piazza d'Arme di N. 726. stata

gia acquistata in compra dal detto sig. Pacinotti dal fu sig.

Cavaliere Avv. Ascanio Baldasseroni, col pubblico Instru.

mento del 9 Aprile 18o5. rogato dal Notaro sig. Giuseppe

Vivoli e la suddetta Compra è stata posta in essere fra i

sigg. Pacinotti, e Della Vida per il prezzo di Pezze 468o. da

otto reali Fior: 16:46. in conto delle quali è stato pattuito

che il Compratore si accolli il Ccnso passivo di pezze tooo.

Fior: 345, al frutto del 4 per cento verso gli Eredi del
suddetto fu sig. Auditore Ascanio Baldasseroni; Chc ritenga

in mano Pezze 2841. Fior. I Sol. 45 per il termine di an

nº dieci, che pezze a 341.45. al frutto del 3. e mezzo per

cento l'anno, e Pezze 5oo al frutto del 4. per cento l'anno

Pºr Pºgºrsi la prima somma dictro l'opportune cautele con

- - - t. .. i

liberazione totale lel iniicitº immºbile dall'effetto dell'1-

poteca legale della dote della sig. Maria Antoni moglie dei

ig venditore, resultante dal publico Instrumento del 29

Aprile 1898. rogato M. Giulianº Tempesti esente da Regi
stro, e per pagarsi la seconda delle suddette somme al ter

mine del suddetto decennio o primaº" dal Compra

tore liberamente nelle mani del sig. Venditore, e che ogni

Residuo del suddetto prezzo ascendente a Pezze 839, Fior

2894 55. sia pagato a detto sig. Venditore eseguite le ap

presso formalita; poichè il pagamento delle somme predette

ne' tempi, e modi sopra indicati col suddetto Contratto è

stato subordinato alla condizione , che dietro la voltura a

decima, e la purgazione del suddetto Immobile dall'Ipote

| che legali, ed inscritte non soppravvenghino Rincari , o

iscrizioni, oltre quelle contemplate nel suddetto Contratte

mentre in caso diverso divenuta irretrattabile detta Compra

è stato convenuto, che il prezzo antedetto debba essere par

gato in forma cauta nelle Rate, e tempi di sopra menzionati

dietro la liberazione totale d ogni vincolo ed ipoteca gravante

il suddetto limmobile-
-

- Le spese del suddetto Instrumento, Voltura, Purgazione,
"Registro, ed ogni altra relativa è stato convenuto doversi sup

plire a metà fra le suddette parti, come il tutto meglio restai

ta dall'indicato Istrumento. -

Livorno 15. Luglio 183o.

per estratto conforme. Dott. Carlo Del Testa Pr.

Registrato a Livorno il 17 Luglio 183o. P. Vol. go fotº
192. cas. prima ricevuto una lira. B. Viola.

----- ------

VENDITA DI BENI STABILI

Si fa noto al Pubblico qualmente in esecuzione di De

creto del Tribunale di prima istanza di Pisa del 21. Mag

183o., ed alla richiesta del Nobile sig. Cav. Du-Tremoul pos

sidente domiciliato in Pisa in questa parte nella qualita di

Curatore del Nobile sig. Cav. Alimberto Da Scorno possiden .

te domiciliato in Pisa rappresentato da M. Giulio Paperini,

la mattina del dì 4 Agosto 183o. a ore dodici meridiane sa

rà proceduto alla vendita avanti la Porta del Palazzo di

Giustizia del Tribunale di prima istanza suddetto posto in

Pisa sulla Piazza dei Cavalieri di un Palazzo a due piani

con più il piano Terreno, Chiostra, Giardino, ed altre sue

appartenenze di pertinenza del sig. Cav. Almberto Da Scor

no posto in Pisa in Via lungo l'Arno dalla parte di mezzo

giorno in Cura di San Martino segnato di Numero Comuna

le 341. sulla stima al netto di ogni detrazione fatta dal Pe

rito ingegnere sig. Francesco Riccetti sotto di 15. Aprile 183o.

di Scudi duemila dieci, lire sei, soldi sedici, e denari otto,

pari a Fiorini 8446., e cent. to, ed a tutte spese di atti

di vendita, editti, incanti, e quant'altro del Compratore.

Il prezzo sarà pagato dopo che l'aggiudicazione sarà di

venuta irretrattabile nelle mani del suddetto sig. Cav. Du

Tremoul ne nomi nell'atto della stipulazione del Contratto.

La descrizione dello St bile, e le ulteriori condizioni

della vendita potranno rilevarsi dal quaderno d'oneri, Car

tella d'incanto, perizia, e Sentenza suddetta esistenti pres

so il sig. primo Cancelliere della R. Ruota, e Tribunale di

prima istanza suddetto ostensibili a chiunque.

Fatto a Pisa il 2. Luglio 183o.

Per Mess. Paperini Dott. G. Lucchesi Proe.

––t-erº tze-º

VENDITA GIUDICIALE

D'ordine del Tribunale Collegiale di Pistoia, ed in eee

renza di Decreto dell'Eccio. sig. Cancelliere Civile di detto

Tribunale, alle istanze del sig. Pietro Morganti rappresen

tato da Mess. Angiolo Trinci, la mattina del di ai. Agosto

183o, saranno esposti all'incanto avanti il Pretorio di detta

Città « Un Miulino con Casa da abitazione, e bottega; ed in

unione tre Casette con due campi di stiori tre salvo, e due

orticelli a contatto, posti tali fondi nel popolo di Valdibu

re, denominati , la Gualtiera , già di attenenza di Dome

nico, e Fratelli, Paoli da essi alienati al Nobile sig. Giusep

pe Scarfantoni, e dall'istante Morganti rincarati di fronte

alla purgazione dell ipoteche, che ne fece, il medesimo sig.

Scariantoni. – Quale incanto si eseguirà sopra la somma di

scudi no. pari a fior. 1764 liberi da ogni responsione, spese,

ed aggravio ; e sulle condizioni riportate nella Cartella d'

incanti e nel quaderno d' oneri esistente, la prima , ed il

sccondo, nella Cancelleria Civile del sullodato Tribunate e

presso il sottoscritto Proe. Mess. Angiolo Trinci Proe.

N. B. All'articolo inserito nel Supplemento della Gara

zetta di Nam. 82. sotto la data di Pisa sette Luglio Pur

gazione di ipoteche alla quinta linea ove dice Comunità di
Casciana deve dire a Comunità di Cascina.

Come pure nel Suppl. alla Gazz. N. 83. all'Art. riguar.

dante il sig. Iacopo Fuocosi ove dice e giorni 15. succea.

sivi , leggasi ,, e giorni giuridici successivi, .

–-eeeeeeeeGeeeeeeee
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sabato 24 luglio 1850,
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- , INGHILTERRA - posti, ma lottar non poterono lungo tempo contro l'

- Londra 1 o. Luglio - |abilità e l'intrepidezza de'nostri, che il generale

dal 14 al 16. cor.Le Camere si aggiorneranno

a motivo del funerali di Giorgio IV. che avranno

luogo il 15. e la proroga, che è rimessa al 2o o

n1. stante, si farà da una Commissione. Il Re apri

rà in persona il nuovo Parlamento. (Galg. Mes.)

– Abbiamo ricevuto questa mattina lettere di O

porto, in data del 26 giugno. Esse rappresentano

con tetri colori lo stato del Portogallo , dal

º" dicesi che emigrino molte famiglie rispetta

ili. Gl'Inglesi residenti a Figuero vivevano in qual

che inquietudine, in conseguenza d'una voce, se

condo la quale erasi ordinato l'arresto di molte

persone; ma l'allarme sembra essere stato privo di

fondamento. (Cour.)

FRANCIA

Parigi 14 Luglio

TEeco i dispaeci officiali, pubblicati dal Moni

teur e da tutti gli altri giornali di questa Capita

le, riguardo agli ultimi gloriosi avvenimenti del

nostro esercito d'Affrica.

A S. E. il Presidente del eonsiglio de'ministri.

- Casauba, 5. Luglio a ore 3. pom. .

Principe, l'incominciamento del fuoco, davanti

al Forte dell'Imperatore, fu differito fino al 4 lu

glio affinchè tutte le batterie da assedio potessero

tirare ad un tempo. Giudicai che coll'imporre al

nemico, fin dal primo giorno, per mezzo d'una

gran superiorità di bocche da fuoco, abbreviata

sarebbesi la durata delle operazioni ulteriori.

La trincera era stata aperta nella notte del

29 al 3o. giugno. Fino d'allora, i lavori non era

no stati un momento interrotti. Durante la notte,

ed anche nelle ore in cui si cambiano ordinaria

lieria nemica tirava po

co. Nel corso delsi turchi ed ara

bi si cacciavano, protetti dai cespugli, nei burro
ni che si trovavano alla sinistra. Essi ferirono un

numero assai grande d' uomini; ma le nostre trup

pe si misero, per mezzo di ripari, ben presto al si
Cuaro, -

Dovevamo aspettarci vigorose sortite. L'oc

eupazione del Forte dell'Imperatore permetteva

al nemico di riunirsi senza pericolo davanti alla

fasauba; egli non ha profittato di questo vantag.

i" Del rimanente tutto essendo preparato per

n riceverlo, le batterie sono state costrutte con

una rapidità sorprendente. Tra le 26. bocche da

fuoco, che le armavano, si contavano 1o. cannoni

da 24. 6. da 16. 4. mortai di 1o pollici e 6. o

bizzi di 8.

Tütto fu pronto il 4. corr. prima del giorno.

Alle 4 del mattino un razzo diede il segnale, ed

il fuoco incominciò. Quello del nemico vi rispose

i" tre ore con molta vivacità. I cannonieri turchi,

nchè l'allargamento delle cannoniere li mettesse

quasi allo scoperto, rimanevano con coraggio a loro

La Hitte animava col suo esempio e co suoi con

sigli. Alle ore otto il fuoco del Forte era spento.

Quello delle nostre batterie continuò a rovinar le

difese nemiche. L'ordine di battere a breccia era

stato dato, ed incominciava ad eseguirsi, quando

alle dieci, ad un'esplosione spaventevole disperve

una parte del castello. Vortici di fiamme, nubi di

polvere e fumo sorsero ad un'altezza prodigiosa.

Furon lanciate pietre in tutte le direzioni, ma

senza che ne risultassero gravi accidenti. Il generale

Hurel che dirigeva la trincera, non perdette uno:

istante per traversare lo spazio che seperava le no-:

stre truppe dal castello, e per istabilirvisi in mez

zo ai rottami. Sembra certo che alle nove i difen

sori scoraggiati fossero rientrati in città, gridando

che erano inutilmente sacrificati, e che allora il

Dey avesse ordinato che si facesse saltare in aria

la polveriera del castello. Alle due mi fu condotto

innanzi un parlamentario sulle rovine del castello

dell'Imperatore. Era il segretario del Dey ; egli

offrì d'indennizzar la Francia per le spese della

guerra. Risposi che bisognava prima di tutto che

la Casauba, i Forti, ed il porto fossero consegnati

alle truppe francesi; dimostrando apparentemente

di dubitare che questa condizione non fosse accet

tata, ei convenne che l'ostinazione del Dey era stata

funesta. -

» Quando gli Algerini, egli disse, sono in

guerra col Re di Francia, non devono far la pre

ghiera della sera, prima di avere ottenuto la pace.,

Egli ritornò in Algeri. Poco tempo dopo due mo -

ri, i più ricchi d'Algeri furono spediti dal Dey:

Non dissimularono questi che lo spavento era al

colmo tra gli abitanti, e che tutti facevano voti

affinchè si venisse subito ad accomodamenti. Chie

sero che io facessi cessare il fuoco, promettendo

che fino d'allora l'artiglieria della piazza farebbe

lo stesso. Questa sospensione d'ostilità ebbe in

fatti luogo. Il generale Valazè ne approfittò per

aprire comunicazioni davanti al Forte dell'Impe

ratore.

Alle tre, il segretario del Dey ritornò, ae

compagnato dal vice-console d'Inghilterra. Egli

chiese che le condizioni della pace fossero messe

in isoritto. Ciò ebbe luogo, ed io gli feci rimet

tere una carta di cui V. E. troverà la copia qui

annessa. Alle quattro il segretario si presentò per

la terza volta. Il Dey faceva chiedere che gli si

mandasse un'interpetre, per mezzo del quale egli,

f" intendere quanto da lui si" Il sig.

rascheconti, antico primo interpetre dell'esercito

d' Egitto, si recò nella Casauba. Il Dey, quando

li venne comunicato il progetto di convenzione,

i. che ne accettava i patti, e che la lealtà fran

cese inspiravagli una intera confidenza. Io aveva

firmato la convenzione, ei vi appose il suo sigillo,

ma chiese che l'armistizio prolungato fosse fino
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al 5. a mezzogiorno, affinchè egli avesse il tempo

di riunire il suo consiglio e determinarlo alle im

poste condizioni.

Il fuoco fu sospeso fino a nuov'ordine. Tut

tavia i lavori continuarono, ed il 5. all'alba una

comunicazione di 8oo. metri univa il Castello dell'

Imperatore al terreno che doveva ricevere la bat

teria da breccia da stabilirsi contro la Casauba.

Oggi i due Mori son ritornati. Erano incaricati

dal Dey di confermare l'obbligo, da lui contratto

coll'apporre il suo sigillo alla convenzione; ma

egli chiedeva che l'occupazione fosse differita ven

tiquattr'ore. Richiesi che i Forti, il porto e la

città fossero consegnati alle truppe francesi alle

undici del mattino. Il Dey vi acconsentì , ed in

questo momento la bandiera di Francia ondeggia

sulle torri di questa città, la di cui umiliazione

era da tanti secoli l'oggetto de voti dell'Europa

intera. Il Dey si è ritirato in una casa della città,

da lui occupata prima di stabilirsi nella Casauba;

l'impegno da me contratto di far rispettare la sua

persona sarà fedelmente osservato.

L' ardore e l'intrepidezza dimostrate dalle

truppe di ogni arme fin dal principio dell'assedio,

superiori sono ad ogni elogio. Gli ufiziali ed i sol

dati d'artiglieria e del genio hanno sostenuto l'an

tica riputazioue del loro corpi; il vigore ed i ta

lenti del generali che li comandano, hanno poten

temente contribuito alla rapidità del nostri succes

si. I combattimenti che ha dati l'esercito in cam

pagna aperta, avevano senza dubbio elevato la su

periorità della nostra artiglieria da campagna so

pra quella di Gribeauval. La superiorità della nuo

va artiglieria da assedio non è meno evidente. Can

noni da 24 sono stati trasferiti da Sidi-el-Ferruch

al campo d'assedio quasi con altrettanta rapidità,

quanto lo fu già l'artiglieria da campagna.

I sigilli sono stati apposti sulle proprietà pub

bliche. Si sta per procedere all'inventario. Avrò

l'onore di farne conoscere il resultato a V. E.

- Firmato Conte di Bourmont.

Convenzione tra il general supremo dell'esercito fran

ease, e S. A. il Dey d'Algeri.

Il Forte della Casauba, tutti gli altri Forti che di.

pendono da Algeri, ed il porto di questa città saranno con

segnati alle truppe francesi stamattina alle dieci ( ore di

Francia). Il comandante supremo dell'esercito francese si

obbliga verso S. A. il Dey d'Algeri di lasciargli la libertà,

ed il possesso di quanto gli appartiene personalmente.

Il Dey potrà ritirarsi colla sua famiglia, e con quanto

gli appartiene, nel luogo ch'egli fisserà; e finchè rimarrà

in Algeri, vi sarà egli e tutta la sua famiglia, sotto la

protezione del general supremo dell'esercito francese: una

guardia guarentirà la sicurezza della sua persona e di quella

deila sua famiglia..

Il comandante supremo assicura a tutti i soldati della

milizia i medesimi vantaggi e la stessa protezione.

L' esercizio della religione maomettana rimarrà libero;

la libertà degli abitanti di ogni classe, la loro religione,

le loro proprità, il loro commercio, ed industria saranno

inviolabili, le loro donne verranno rispettate; il generale

supremo ne assume l'impegno sul suo onore.

Il cambio di questa convenzione sarà fatto prima delle

ore dieci questa mattina, e le truppe francesi entreranno

sui ito nella Casauba, e successivamente in tutti gli altri

Forti della città e della marina.

Nel campo, davanti Algeri, 5. luglio 183o.

- Firmato: ConTE DI BouaMonr.

( Qui il Dey ha apposto il suo sigillo )

Il luogotenente generale capo dello stato muggiore

generale. Barone DRsPREz.

L'altro dispaccio del gen supremo è in data

del 1. luglio, dal campo davanti Algeri. Egli in

forma il Principe che il progetto d'assalire il ne.

mico davanti a quella piazza fu eseguito il 29 giu -

gno, e fatta la descrizione del posto occupato in

detto giorno dai differenti corpi dell' esercito e

della fuga del nemico, così prosegue: » In questo

conflitto abbia , o avuto 4o. in 5o. uomini messi

fuor di combattimento. Il nemico ha lasciato parec

chi morti sul campo di battaglia. Gli abbiamo tolto

una bandiera e cinque cannoni. -

, La maggior parte del consoli europei erano

poco distanti dal campo di battaglia, riuniti colle

loro famiglie nella casa del console degli Stati Uniti.

Diedi ordini perchè vi fossero in sicurezza. Tutti

convengono nel dire , che dopo la pugna del 14

la milizia ha fatto perdite considerevoli, e che l'ar

mata la quale ci assalì il 19 contava almeno cin

quanta mila combattenti. Diverse centinaia di ebrei

che il Dey aveva espulsi da Algeri, furono trovati

sparsi nei giardini; si lasciarono liberi

, Nella notte che succedette al combattimento

il generale Valazè delineò i primi lavori circa 25o.

metri distanti dal castello dell'Imperatore; i solda

ti, malgrado le fatiche della giornata, vi lavora

rono con ardore. Già diverse batterie sono inco

minciate ; è probabile che saranno armate nella

notte del 2. al 3. luglio, e che il 3. all'alba, 26.

cannoni di grosso calibro tireranno ad un tempo.

Tre ore dopo, il fuoco del Forte sarà spento. La

caduta del Forte Barbazone deve seguir subito

quella del castello dell'Imperatore. Allora, tutte le

batterie elevate sulla spiaggia all'oriente della cit

tà, non tarderanno a cadere in nostro potere. Tut

to c'induce a credere che dopo essercene impos

sessati potremo avvicinare al campo d'assedio il

punto dello sbarco. -

, Questo campo è stabilito in mezzo a giar

dini, le di cui ombre riempiono di meraviglia co

loro, che sono assuefatti a considerar l'Affrica co

me un paese quasi interamente spogliato di vege

tazione. Ogni giardino ha pozzi, la cui acqua fre

sca e pura b sta ai bisogni dell'esercito Ruscelletti

racchiusi in condotti serviranno pure ad abbeve

rare gli uomini ed i cavalli. -

, La temperatura è elevata per otto ore del

iorno; nella sera, l'aria è fresca, ed anche umi

i" alcuni soldati sono attaccati dalla dissenteria;

uesto male non presenta un carattere grave.»

ue sono i rapporti dell'ammiraglio Duperrà

a S. E. il ministro della marina in data del 3.

corr. co quali egli lo informa di tutte le misure,

da lui prese per secondare l'armata di terra. Il

terzo è il seguente, -

Vascello, la Provenza, baia d'Algeri 6 luglio 183o.

« Eccellenza, il 4 di questo mese, giorno susseguente

all'assalto, dato dall'esercito navale, sotto il mio comando

contro i Forti e le batterie d'Algeri, il cui principale og:

Inta

ºgetto era di richiamare in città i cannonieri e le truppe del

nemico, che io aveva vedute recarsi in gran numero al

castello dell'Imperatore, le batterie da assedio hanno inco:

minciate a tirare contro il Forte alle tre del mattino. Alle

dieci, dopo un'esplosione terribile che è stata sentita a 6o.

miglia all'intorno, abbiamo riconosciuto il Forte in parte

distrutto, e le nostre truppe ne hanno preso possesso. Una

mezz'ora dopo, io preparava un movimento per rinnuovare

un attacco sulle batterie di mare, quando ritardato da

venti poco favorevoli, mi son veduto anche forzato di so

spendere l'esecuzione del mio progettº, per l'arrivo d'uno

schifo parlamentario che aveva a bordo l'ammiraglio delle

flotta algerina, onde supplicarmi, in nome del Dey , di

sospender le ostilità, ed implorar la pace. Si scorgeva aellº

stesso tempo un'altro parlamentario che si dirigeva verso il

castello dell'Imperatore. Le nostre batterie, e quelle del

nemico avevano sospeso il loro fuoco. Ho detto all' Inviato

di far conoscere al suo Signore che le disposizioni dell'esercito

sotto i miei ordini sarebbero subordinate a quelle dell'eser

cito di terra , di cui doveva da prima assicurarsi presso

del comandante supremo. La sera e la notte sono scorse

senza ostilità.

, Jer mattina alle 5. l'Inviato è venuto a rinnuovare

le sue istanze. Gli ho risposto colla Nota qui annessa, da

rimettersi al Dey, dandogliene una copia pel generale Su

premo dell'esercito di terra. Fino da mezzo giorno, la ban

diera algerina non era più inalberata sulla Casauba, e so

pra alcuni Forti vicini. Scorgevamo le nostre truppe in moto

sopra la città. Alle due, e 4o minuti la bandiera del Re

ondeggiava sul palazzo del Dey cd è stata successivamente

inalberata sopra tutti i Forti e alle batterie. L'esercitº na",
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dia de Francesi. Prima di uscire dal suo palazzo,

vale 1 ha subito salutata con at. colpo di cannone in mez

ze alle grida ripetute di viva il Re ! Oggi, ho fatto anco

rare il vascello, la Provenza, sotto le mura d'Algeri. Gli

altri bastimenti dell'esercito, disposti in due divisioni,

sotto il comando del contr'ammiraglio di Rosa mel, e del

capitano di nave Ponée, incrociano davanti alle baie d'Al

geri e di Sidi el-Ferruch.

e Mia prima cura è stata di reclamare i nostri infelici

prigionieri del Sileno e dell'Avventura. Mi sono stati resi,

e gli spedisco in Francia. Essi hanno molto sofferto

i" l' epoca del nostro sbarco ma piu per l'esacerbazioni

del popolo che del Dey. Nulladimeno niuno di quelli sfug

giti al massacro degli Arabi soccombette a suoi patimenti.

Firmato: Duperré.

Nota, diretta al Der d'Algeri, dall'Ammiraglio co

mandante supremo dell'armata navale.

Vascello, la Provenza, davanti ad Algeri, 5. luglio 183o.

L'Ammiraglio, sottoscritto, comandante supremo del

l'armata navale di S. M. Cr. in risposta alle comunicazioni

she gli sono state fatte a nome del Dey d'Algeri, e che

troppo lungamente hanno sospeso il corso delle ostilità ,
dichiara, che non puo più ricevere nessuna comunicazione

a considera sempre Algeri, ccme in istato di guerra, finchè

la bandiera della Reggenza sventolerà sui Forti e sulla detta

città. - - - Firmato : Duperré

- Il principe russo, Paolo Demidoff, ha spedi
to 1o. mila franchi al ministro dell' interno, in

soecorso delle vedove e de' figli degli uomini che

son periti nell'attuale spedizione. -

. - La Gaceta di Madrid annunzia che la spe

dizionè uscita da Cadice il 27. marzo ultimo, è

giunta felicemente all'Avana il 2o, maggio. (Gaz.)

Tolone 17. Luglio

Scrivesi da Maone, in data dell'1 i corrente

quanto segue:

, L'amministrazione francese ha notificato a

utti i sudditi turchi che essi dovranno uscire dal

territorio della Reggenza d'Algeri nel termine di

due mesi; quelli i quali hanno beni, sono autoriz

mile operazione. .

Ogni suddito turco che si trovasse ancora sul

territorio della Reggenza, dopo il tempo assegnato

i" uscirne, sarebbe condotto, dalla forza, fuori

elle possessioni occupate dall'esercito francese.

, Si ricercano le armi; ed alcuni turchi si sono

già presentati per deporle.

, Molti Arabi son venuti senz'armi al campo

francese per fare la loro sottomissione. -

, Due commissioni superiori, l'una composta

d' ufiziali dell'escreito di terra, e l'altra d'ufiziali

di marina, si riuniscono ogni giorno per far gl'in

ventarii degli oggetti appartenenti al governo d'

Algeri, trovati in questa città all'epoca dell' in

gresso dell'armata francese.

,, Il dì 8 di questo mese, i consoli esteri non

avevano lasciato la Reggenza.

,, Le navi di commercio stanno per esser ri

mandate, ad eccezione d'un piccol numero che ri

marrà a Maone.

, Si annunzia che la divisione del C. A. Rosa

mel ha lasciato la costa d'Algeri, per recarsi ad Oran
con 15oo. uomini di truppe da sbarco. a

Molti capi di tribù sonosi presentati al gene

rale supremo per sottomettersi. Una parte delle

truppe turche, ed alcuni Arabi, Beduini, e Mori

si son dati alla fuga nella direzione di Costantina.

Una delle nostre divisioni sta inseguendoli.(G.di Tol)

–ll brick, la Cicogna, partito il 9 da Algeri,

è giunto in rada questa sera assai tardi. Non ab

biamo quindi potuto raccogliere che le seguenti

notizie particolari, sulle quali però si può contare,

provenendo da buona sorgente : - -

Nel Forte Casauba si sono trovati circa cento

milioni in contanti e in gioie, e si sperava di tro.

varne degli altri. -

Il Dey è sempre in Algeri sotto la salvaguar

zati a venderli ; si concedono quattro mesi per si
- - - -

- -

ha ottenuto di portar via il suo tesoro particolare

e i suoi effetti, ed ha manifestato l'intenzione di

ritirarsi in un porto d'Italia per viver colà da sem

pliee particolare. Il generale supremo gli ha dato,

dicesi, uno sciabecco per portare i suoi effetti.

I Turchi, che avevano abbandonato la città al

momento in cui entravano i Francesi, si erano ri

tirati, in numero di circa 8 mila, verso il fiume

l'Arracht, e pareva volessero continuare la guerra.

Ma 4 mila son poi venuti a deporre le armi al

" generale, e si sperava, alla partenza della

icogna, che gli altri avrebbero fatto altrettanto:

essi saranno imbarcati a bordo del vascelli il Ma

rengo, lo Scipione, ilº" e la Corona, e

trasportati in Asia ed in Europa.

Regna in Algeri la più perfetta tranquillità :

gli abitanti della campagna recano in città le loro:

derrate, che vendono benissimo. I mauri, e gl' is

raeliti sembrano molto contenti Si pensa ad orga

nizzare una municipalità e una polizia maura, la qua

le misura sarà molto soddisfacente per gli Algerini.

–Non possiamo annunziare senza cordoglio che

il prode e sventurato Amedeo di Bourmont ha do

vuto soccombere alla sua ferita. -

– Il bey di Titteri è venuto a far la sua som

missione al general supremo. (G. di Gen. e Tol.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 25. Giugno ” :

Il 22. corr. ebbero luogo presso il Sultano le

solite visite e felicitazioni delle prime cariche in

occasione del nuovo anno turco ( anno dell'Egira

1246.) – Tra le promozioni fatte nella classe de

gli Ulemi merita d'esser considerata quella di Mu

stafà-Behdscet-Effendi, Hekim - Basci, ( medico del

Gransignore ) alla dignità di Cadiaschero della

Romelia, non meno che quella di Abdurrahim-Ef

fendì di Brussa, alla carica di Effendi della capi

tale. – La promozione di Behdscet-Effendi, uomo

per molti anni, onorato dal Sultano della sua par

ticolar confidenza, ad una delle primarie dignità

degli Ulemi, viene da alcuni riguardata, come uno

;effetto dell'intenzione manifestata da S. A. d'imporre

una tassa personale sull'alto clero a proporzione

del loro grado, e delle loro rendite, innovazione

che ha prodotto non piccola agitazione, ed è mo

tivata soltanto dall'urgenza delle circostanze e dai

bisogni del Tesoro.

– Nell'Asia Minore, e segnatamente nel distretto

di Aidin, dagli Zeibecchi, la di cui rivolta venne nel

l'inverno deeorso felicemente repressa, è stato di

nuovo nei dintorni di Guselhissar ( al mezzogior

no di Smirne ) inalzato lo stendardo della ribel

lione. L'energiche misure prese dal Musselim di

Aidin, Kara Osman-Oglu-Ahmed-Aga hanno peral

tro messo un termine a loro progressi. In un com

battimento dato ad essi presso il villaggio di Je-.

medseik, i ribelli furono sconfitti e dispersi, ed il

loro capo Kel-Mehmed venne ucciso unitamente a

due de' suoi compagni; si spedirono le loro teste

nella capitale dove furono appese alla porta del

Serraglio. Si vocifera per vero dire che gli avanzi

degli Zebecchi siensi l nuovo raccolti nei contorni

di Ronieh, ed ivi abbiano ricevuti rinforzi ; ma i

comandanti de'circonvicini, distretti, invitati a far

causa comune contro questi ladroni, metteranno

ben presto un termine a simili disordini. -

Di natura più grave sono i disordini dell'Al

bania, poichè sembra che vi prendano parte non

solo le truppe albanesi, facili all'insubordinazione,

ando non pagasi loro il soldo arretrato, ma an

che il Pascià di Scutari, nemico delle nuove rifor

me, e gli stessi Bosniani in ogni tempo intrattabi

li. Gli Albanesi sonosi abbandonati, in Giannina ed

in altri luoghi, ai più orribili eccessi tanto verso i

Musulmani che verso i Raia,

-

º
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E' vero che nell'ultima metà di maggio riu
E' uscita per la prima volta alla luce un Opera di Cana

scì al Pascià di Trikala, Mahmud-pascià, di igere lº Fermo compilata sulle tracce del Cantore addottrinato

in fuga con i" disfatta un distaccamento di

queste orde Albanesi, comandato da Aslan-Bei ( il

quale com'è noto, servì, tempo fà, la Porta con

tro i Greci ), ed allora quella parte del medesimi

che minacciava in Giannina Emin - pascià ( figlio

del Granvisir ) s' indusse ad entrare in trattative

rispetto al soldo arretrato ; ma secondo più re

centi notizie non sarà possibile vedere uncora ter

minate queste turbolenze, poichè una parte di que

gli ammutinati si è inoltrata verso Zeitun, ed un'

altra fino a Kosan, nel pascialicato di Salonicco,

per commettervi devastazioni e rapine. Abbisogne

rà perciò tutta l'energia ed attività del Granvisir

per ridurre all'obbedienza que ribelli, e liberare

li abitanti de'distretti, esposti alle loro incursi ni,

i" questa calamità. A tal fine sonosi messe a di

sposizione di Rescid-Mehmed-pascià non solo rile

vanti somme di denaro, per soddisfare alle giuste

dinande, ma anche ragguardevoli forze consistenti

in truppe regolari, ed in milizie della Macedonia,

colle quali egli incomincerà in breve le sue opera

10mila

– Il 16 corr. il Seraschiere Hussein-pascià par

ti di quì per Adrianopoli con 1ooo. soldati d'in

fanteria. .

Da poco tempo in quà corre voce, che il no

to Pertev-Effendi, già Reis-Effendi partirà in bre

ve con una missione segreta per l'Egitto; alcuni

pretendono peraltro di scuoprire in questa missio

ne soltanto il fine di allontanarlo da ogni influen

za sugli affari politici, fine che sarebbe conforme

a suoi voti, se si confermasse che Pertev-Effendi

già da gran tempo ha preso la risoluzione di in

scriversi in un'ordine di Dervis.

– I marinari sono di nuovo molto inquieti per

avere inteso che un brick mercantile inglese è sta

to derubato nelle acque di Mitilene da corsari gre

ci, dopo d'averne massacrato l'equipaggio : Il co

lonnello barone Accurti, comandante dell'I. e R.

" appena ricevuta tal nuova, ha ordinato

che s'incroci nell'Arcipelago per dar la caccia ai

pirati. - . . . . .

-

(Os. Aus.)

ITALIA

DUCATO DI GENOvA

Genova 21. Luglio

Ieri verso le ore 5. pomeridiane giunsero qui

felicemente le LL MM. Siciliane, S. M. viaggia

sotto il nome di Conte di Castellamare. Gli au

gusti Sovrani scesero al Reale Palazzo. Sembra che

le LL. MM. onoreranno soltanto di un brevissimo

soggiorno questa Città e torneranno nel loro Stati

per la via di mare imbarcandosi sulla Reale divi

sione di cui abbiamo già annunziato l'arrivo.

(G. di G.)

A V V I S I s

STABILIMENTo Gonnori

Sabato, e Domenica Sera 24, e 25. Luglio 183o, a ore

e per le Persone ammesse, avrà luogo nel Piazzale del

Giardino il solito Gioco della Tombola.

-3-
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- itinerario del prossimo viaggio che

farà il suddette Bastimento.

del celebre D. Matteo Coferati. Questa contiene completamente

ciò che deve sapersi per ben dirigere il coro, e l'insegna in

un modo semplicissimo mentre rigettato affatto le mutazioni

Donguidiane, tutto spiega col sistema musicale del si, pro

vato con chiarezza nelle più difficili combinazioni.

Eseguito questo con buona carta nitidi caratteri, e in

un grosso vol. di grande ottavo vendesi in Firenze alle 2.

librerie Brazzini, e Alessandri, in Arezzo da Becherini, Pisa

Prosperi, e Lucca Poli al prezzo di paoli 3.
-

E D 1 T T o

Si fa noto pubblicamente come per renunzia del sig.

Dottor Niccolò Becciani è vacante la Condotta Midico-Chi

rurgica della Comunità di Riparbella, alla quale è annesse

l'annuo appuntamento di Scudi 144. con le seguenti.

Condizioni. -

pretendere Cavalcatura dentro il miglio dal Castello di Ri

parbella, e di osservare quanto vien disposto dalle Circolari

della Camera della Cumunità di Firenze de 3. Giugno 4. No

vembre 12. Dicembre 1815., e dai Regolamenti ed' Ordini

Veglianti.

Coloro che aspirassero alla Condotta sopraindicata do

vranno presentare nelle mani del sottoscritto Cancelliere,

dentro il termine di un mese, decorrendo dal giorno del

l'inserizione in Gazzetta del presente Editto, le loro istan

ze in carta bollata colla produzione delle lauree, e respet

tive matricole Toscane in ambe le facoltà, acciò ec mandana

cce Rosignano; dalla Cancelleria Comunitativa

Li ri. Luglio 183o. Gaetano Carli Canc.

ILa mattina del 27. Agosto 183o. in esecuzione del Des

creto proferito dal R Magistrato Supremo di Firenze li

Luglio corrente ad istanza di M. Bartolommeo Ciatti Proc.

non tanto dell'Illſfio. sig. Marchese Girolamo Guasconi come

soprintendente all'Ufizio dell'Economie dei Benefizii, quante

del Molto Rev. sig. Pasquale Guerrini come rettore del Ca

pella sotto il titolo di S. Maria Maddalena nella Chiesaai

Convertite di questa Città, e sottoposta all'amministrazione

dell'Uffizio sud., sarà esposto al pubblico incanto, senza

sbassi, avanti la porta di detto Magistrato Sapremo l'appresso

indicato stabile appartenente alla Cappella predetta, sul ca

none di lire fiorentine 214 8. 8. pari a ſior. 128. e 66 cent.

resultante dalla relazione, e stima del Perito Giudiciale sig.

Ingegnere Francesco Menici del di 2. Aprile 183o, prodotta

in atti del Magislrato suddetto con scrittura esibita li 5.

Luglio corrente, per liberarsi, e rilasciarsi a Livello al mag

giore, e migliore offerente, salva l'approvazione del detto

Magistrato Supremo, e con i patti, e condizioni di che nella

nota prodotta in atti con la precitata scrittura

Stabile da Allivellarsi -

Una Casa posta in Firenze in via dei Pilastri popolo di

S. Ambrogio segnata del N. Comunale 6796, con Decima di

fiorini 1. 2. to. e latamente descritta, e confinata nella re

lazione suddetta. Dott. Bartolommeo Ciatti Proc.

-- oto-te-)

In esecuzione del Decreto proferito dal Regio Magistrato

Supremo di Firenze li 3o. Giugno prossimo passato la mat

tina del dì 29 Luglio corrente in una Casa posta in Via

Ghiappina di questa Città al Numero Comunale 443o. sa

ranno esposti al pubblico Incanto diversi mobili, oggetti di

vestiario, e una quantità di cerotto spettanti all'Eredità

del sig. Giuseppe Guinquernell, per rilassiarsi in compra,

e in un sol corpo, al maggiore e migliore offerente, e in

difetto di oblatori al sig. Giovanni Guinquernell in sonº

rmità del Decreto suddetto, a tutte spese d'Incanto, Regi

stro, e quant'altro a carico del compratore. M. Fr. Pasini.

– 98 eo

I sigg. Luigi, Niccola, e Luca tra loro fratelli, figli

del fu sig. Carlo Fabbrini, Cartolari il primo, e terzo, e

stampatore il secondo, tutti domiciliati in Firenze, mediante

privata Scritta del 4 Gennaio del corrente anno registrata

in dettà città nel 15. Giugno, e nel giorno successivo de

sitata nella Cancelleria del Tribunale di Commercio,

anno sciolta e finita la società mercantile di Cartoleria

tra loro vegliata in questa città sotto la ditta « Fratelli

Fabbrini » e posta in essere col pubblico Istruuento del

del 16 settembre 1826. rogato Bernini, retrotraendone gli

effetti al 31. Dicembre dell'anno scorso 1829. giorno , in

cui ebbe di fatto luogo detto scioglimento, e che rimase a

tutto carico del sig. Luca Fabbrini, che restò proprietario

Agosto 17. partirà da Napoli per Livorno.

- ai. « da Livorno per Genova

- 24. « da Genova per Marsilia.

- 3i. « da Marsilia per Genova.

Settem. 3. « da Genova per Livorno.

- . « da Livorno per Civitavecchia

- 7. « da Civitavecchia per Napoli.

Livorno 2o. Luglio 183o.

lº Traffico di Cartoleria come delle mercanzie e capitali

a seconda del convenuto a parte tra essi fratelli Fabbrini,

lºrºssº dei pochi impegni contratti pendente la So

cieta. Fatto a Firenze li tº. Giugno 183o.

. Di curare gratuitamente tutti i Comunisti tanto in me

dicina quanto in bassa, che in alta Chirurgia, senza poter .

-
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INGHILTERRA

Londra 13. Luglio

L. caduta d' Algeri è divenuta soggetto di

molti vaneggiamenti per quei politici che Pre

tendono d'avere scoperto nella spedizione affricana

una prova del desiderio della Francia di primeg
giare in Europa per conquiste militari. Senza di

chiarare d'essere informati di tutti i segreti del

Gabinetto francese, siaci permesso d'osservare che

nulla è finqui accaduto da far credere che la Pe

dizione d Algeri abbia avuto uno scopo simile a

quello che si attribuisce ai Francesi da persone le
uali s'immaginano che da Governi non meno che

Si individui non si possa entrare in ostilità per ven

dicare l'onore, o per infliggere il meritato castigo
agli offensori, e che si guidi. un' esercito al cam

po di battaglia col solo fine di saccheggio e d'in
grandimento. Se i ministri dessero importanza alle

suggestioni di questi allarmisti, starebbero costan

temente gridando Chi va là, per impedire agli al

tri Stati di muoversi, ed il Gabinetto Britannico

dovrebbe arrogarsi il diritto d' inquisizione sopra

ogni movimento militare d' un'altro Stato, e per

fino sull'imbarco di pochi soldati per riempire i

vuoti delle guarnigioni coloniali. Quando i France
si invasero la Spagna, ci fu detto gravemente, che

avevano intenzione di stabilirvisi per sempre. L'

ultima guerra della Russia contro i Turchi non

tendeva, dicevasi, che all'intero soggiogamento

dell'impero turco, collo scopo di penetrare in se

guito fino alle Indie Orientali; e tuttavia non tro

vasi più un soldato francese in Ispagna, e le trup

pe russe evacuano la Turchia, a norma dei Trat

tati. Oggi di nuovo ci vien detto che i Francesi

stanno per formare un nuovo regno d'Algeri, ed

estendere le loro conquiste ben lungi, e forse fino a

Timbuctoo, per fare esclusivamente il commercio

di quella vasta capitale. La resa del Dey e della

sua tenda a otto colonne sarà ben presto segui

ta da quella del nero Re di Timbuctoo nel suo l

p" costrutto di limo e di paglia, ed il Re di

rancia dominerà fino nell'interno dell'Affrica,

circondato da tribù debellate, e principi tributarii.

Tutte queste assurde visioni non ci sembrano de
gne che di riso. Bisogna renderi" ai Fran

cesi confessando che fin qui essi hanno agito con

una gran lealtà. Dobbiamo piuttosto ringraziarla

Francia d'aver fatto quanto promesse riguardo ad

Algeri, che inimicarci con lei col supporre che farà

più di quello che si è obbligata di fare. Noi aspet

teremo tranquillamente i resultati degli ultimi av

venimenti, ben persuasi che i nostri allarmisti po

litici saranno di nuovo sconcertati. La Francia non

è ora avida di gloria militare, ed è vantaggioso per

rInghilterra, l'avere alla testa de' suoi affari un

uomo di Stato prudente, che non cerca cagioni di

rottura, e non vaol mescolarsi, senza necessità,

nei movimenti delle altre Potenze. (Cour. rijl

3 luglio 1850. s

-- -

-S. M. ha risoluto di prorogare in persona la

sessione del Parlamento. Si crede che questa mi

sura avrà luogo tra otto giorni. ( Cour. Fr.)

SPAGNA -

ſAadrid 3o. Giugno

Il 9 corr. il vascello di linea, il Guerricro,

venendo dall'Avana, approdò a Cadice; esso reca

44oo. once d'oro. Questa nave perdette in una

tempesta il suo albero maestro, e quello di trin

chetto. (G. di M.) :

- FRANCIA

Parigi 16 Luglio

La Perla, il Ciclope, l'Heela, la Dora, ed

il Vulcano, bombarde partite da Algeri il 6. cor.

giunsero, (così annunzia il prefetto marittimo di

Tolone in data del 13. cor.) in questo porto senza

dispacci. Esse hanno a bordo sè naufragati dell'

Avventura e del Saleno. Quel prefetto si affretta

di provvedere a loro bisogni. (Monit.)

I sigg. Bruat e d'Assigny, comandanti de due

brick sud. son rimasti in Algeri. (G. di Tol.)

–Con Ordinanza del 14 corr. S. M. si è degna

ta d'inalzare il conte di Bourmont comandante su

premo della spedizione d'Affrica alla dignità di

maresciallo di Francia,

Con un'altra Ordinanza, in data dello stesso

giorno, il vice-ammiraglio Duperrè, è stato elevato

alla dignità di Pari del regno. (Mon.)

–Dietro la proposizione del ministro della ma

rina, il Re ha deciso che la nave, la Provenza, a

bordo della quale è inalberata la bandiera dell'am

miraglio Duperrè, sarà nominata l'Algeri,

– Il Re passerà quanto prima una gran rivista

della sua casa militare, della guardia reale e delle

truppe dellai" di Parigi. Nell'annunziare

quest'intenzione a diversi uſiziali generali, S. M.

ha aggiunto nella maniera più graziosa: , Voglio

consolarli da me stesso pel dispiacere, da essi pro

vato, di non aver fatto la campagna.

Diciotto squadroni di cavalleria hanno ricevu

to l'ordine di recarsi al campo di Luneville.(Gaz.)

-Le lettere che ci pervengono oggi da Tolone,

annunziano in data d'Algeri quanto segue: , Il

campo francese è pieno d'Arabi coltivatori che ven

gono ad offrire le loro provvisioni; si inaraviglia

no d'esser pagati, e quando hanno ricevuto il da

naro si prostrano, percuotendo il suolo colla fronte,

, Nella città gli Arabi ballano al suono della

musica del nostri reggimenti. Uomini e donne non

cessano di prostrarsi ai piedi del loro vincitori, la

di cui clemenza gli riempie di meraviglia.

» Si annunzia che già si occupano gl'ingegne

ri di ristabilire le fortificazioni del castello dell'

Imperatore ; il sistema di difesa sarà perfezio

nato. , (Jour. du Conn.)

-Sentiamo dai giornali di provincia e da lette

re particolari che la nuova della resa d'Algeri ha

-
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p" la gioia più viva in ogni parte della |
IranCla.

– La conquista d'Algeri si è terminata in tre

settimane. Il 14 giugno, l'esercito sbarcò a Sidi

Ferruch, e nel 5 luglio entrò in Algeri. La per
dita de' Francesi si valuta a circa 2,5oo. uomini

de quali 1,9oo. son feriti e 6oo. uccisi. Nel corso

della campagna si sono consumati dalle truppe
3,ooo,ooo. di cartuccie.

–Il S maphore di Marsilia riferisce secondo una

voce che correva a Tolone, essersi imbarcato l'8.

stante a bordo dell'Atteone un ufiziale, che era

latore di mille decorazioni e promozioni da distri

buirsi nell'esercito d'Algeri. (G. Mes.)

–Si è parlato alla borsa d'un primo inventario

conosciuto per dispaccio telegrafico che faceva a

scendere il tesoro trovato in Algeri a 98 milioni,

In questa somma sarebbero compresi i bastimenti

i cannoni, le munizioni da guerra ec. Fra poco si

saprà il vero. ( G. di G. )

– Si parla molto, dice il Courrier, d'una lette

ra pervenuta a Parigi, e nella quale il sig. Viscon

te di La Hitte, comandante dell'artiglieria dell'e-

sercito di spedizione, annunzierebbe che il danaro

riposto nel palazzo del Dey è sufficiente per in

dennizzarci delle spese della guerra fino al mo

neoto della presa d'Algeri.

– Sembra che Tahir-pascià, nel lasciar Tolone

siasi diretto verso le coste d'Algeri.

– Raccontasi che appena giunta al ministro

della marina la nuova della presa d'Algeri, egli

corse a Saint-Cloud, ed ascese le scale del castel

lo gridando, Alger è presa. Entrato nel gabinet
to ii Re, il ministro annunziò a S. M. la buona

nuova, di cui egli era latore; il Re gli stende le

braccia, ed il sig. D'Haussez, ricevendo la mano

di S. M. la bacia rispettosamente. , Nò signore,

disse il Re; in un giorno come questo ci dobbia

mo abbracciare. ,

– Tra i personaggi che assisterono al Te-Deum

domenica, era la contessa di Bourmont. I membri

della municipalità di Parigi approfittarono di que

st'occasione per manifestarle i loro rispettosi sen
timenti.

– Un dotto svedese, sig. Graberg di Hemso, che

fu lungo tempo console sulle coste d'Affrica, di

il seguente prospetto della popolazione della Reg

genza d'Algeri,

Barberi, 85o,ooo. Mori, ed altri d'origine

araba, 6oo,ooo. Beduini, 2oo,ooo. Schiavi neri,

7o,ooo. Ebrei , 45,ooo. Turchi, ed i loro discen

denti Culogli, 33,ooo. Europei cristiani, 1,3oo.

Rinnegati 2oo. Totale, 1,799,5oo.

– Il Re si è degnato accogliere nella maniera

più favorevole i disegni della spedizione d'Algeri,

-

La mattina del dì 28. Agosto 183o. in esecuzione della

Sentenza proferita dal R. Magistrato Sapremo di Firenze il

di 17. Luglio corrente alle istanze dei Sigg. Maria Rosa

Pintucci, e Lorcezo Coniugi Mazzanti benestanti domici- .

iiati in Firenze in via Romana saranno venduti avan

ti la porta di detto Magistrato gli appresso Stabili spettan

ti al sig. Isidoro Binazzi Maestro Legnajolo domiciliato in

Pirenze in via della Pietra in ordine alla perizia e stima

giudiciale del sig. Ingegnere Antonio Ademolli del 29 Mag

gio 183o, e con gli oneri e condizioni inseriti nella car

telia d'Incanti per rilasciarsi in compra al maggiore e mi

liore offerente salva l'approvazione del Magistrato predetto.

gi in vendita divisa in due Lotti.

Dominio utile della Casa di via della Pietra segnata

dei N. 754o. e 7541 della Comune nel Popolo di S. Giu

seppe gravata dell' annuo canone dovuto al R. Arcispedale.

di S. Maria Nuova di Firenze di scudi 23 – 14 - Fior.

97. n. posta estimate Fiorini 2. 14- 9 valutato il dominio

utile Scudi 415. 6. – – pari a Fiorini 1746. 6o.
a Lotto. Dominio utile dello Stabile di via del Fosso

segnato di N. 38o, della Comune nel Popolo di S. Simone

mandati dal sig. Eugenio Isabey, pittore addetto
alla medesima. tG az.

Sentiamo che S. M. ha dato anche ordine al

barone Gerard, suo primo pittore di fare un qua,

dro sulla presa d'Algeri.

–Sentiamo che trattasi d'introdurre i cammelli

nella Francia meridionale. Già diversi possidenti

del dipartimento di Landes, informati delle mire

del Governo riguardo a questo soggetto, sonosi of

ferti di contribuire per quanto possono, alla natu
ralizzazione d'un così utile animale. (Gal Mes.)

-Si conoscono oggi 38o deputati eletti. In que

sto numero, l'opposizione ne conta 242. il mini

stero 127. ammenda Lorgeril 11. Rimangono sol

tanto cinque nomine da pubblicarsi nei collegi che

si sono riuniti il 12. cor., e sono le tre del èi
una dell'Ardeche ed una dell'Yonne

Vi sono ancora 4o nomine dei gran collegii

che si riuniranno il 19, (J. de Deb.)

La Camera che sta per riunirsi nel mese d'a-

gosto, aggiunge la Gazette, sarà la prima conte

nente una maggiorità liberale che noi non avevamo

mai avuta dopo la restaurazione.

-Si legge nel Times: , Sarebbe difficile il bro

vare nell'istoria militare un piano di campagna

meglio concetto, -e più abilmente eseguito in tutte

le sue parti di quello del gener. suprer..o francese

la di cui unità di vedute non si è un momento

smentita. ,,
-

–Gli esecutori testamentarii di Giorgio IV. so

noi il duca di Wellington, il cavalier Guglielmo

Knighton e lord Gifford.

– Il Principe Esterhazy lasciò ultimamente Pa

rigi di ritorno a Londra. – La principessa Lieven,

moglie dell'ambasciatore russo in Inghilterra, at

traversò Magonza il 7. corr. dirigendosi a Londra.

Il Principe Augusto di Prussia è aspettato a

Parigi ne' primi giorni d'agosto. (Gaz.)

- Lettere di Buenos-Ayres (Rio della Plata)

del 3o. maggio recano quanto segue:
-

L' 1 1. di febbraio scorso, verso la ore 8 della

sera, una parte deiie truppe che compongono la

guarnigione di questa città uscì dalle sue caserme

e si diresse nella strada della Florida, ch'è quasi

tutta abitata da Francesi, nello stesso tempo questa

truppa si mise a gridare: morte ai Francesi º i

magazzini furono invasi e saccheggiati; quello del

sig. Tartierre fu totalmente spogliato, il sig. Se

rice fu assalito a colpi di sciabola. Poco mancò che

il sig. Ducan, negoziante di minuterie di Bordò ,

non perdesse la vita ; egli era stato notato co

me partigiano del reggimento detto dell'Ordine

ma i soldati non ebbero il tempo di porre in ese

cuzione il loro progetto, ed egli trovò il mezzo di

sottrarsi alla loro furia , portando seco ciò che

-

gravato dell'annuo canone di Sculli 3. 4. – - pari a Fior.

15. parte a favore dei Beni Demaniali, e parte a favore

di Ignazio Cipriani, e della posta estimale di Fiorini –

soldi 7. i: stato valutato il dominio utile al netto come

sopra scudl 391. 1. 6. 8. pari a Fiorini 1642. 9o.

D. Giuseppe Castrº
-G8.23oa

VasDITA VeLonTARIA

la mattina del di 3o Luglio 183o. alle ore undici an

timeridiane in esecuzione del Decreti proferiti dal Regio Ma

gistrato Supremo della Città di Firenze sotto li 14. Maggio

e 16. Luglio 183o. ad Istanza del sig. Giuseppe Bernardi

nella sua qualità di Amministratore dell'Eredità e Patrimo

nio lasciato dal fu Andrea Calamai verrà nuovamente espo -

sto ai pubblici Incanti avanti la Porta del Regio Magistra

to Supremo, l'appresso indicato Stabile appartenente a detta

Eredita Calamai sul prezzo ridotto dello sbasso del dieci

per cento, e così per quello di scudi a189, 4. 18. - pari

a fiorini 9196, e 74 cent per liberarsi al maggiore, e mi

gliore offerente, con i patti, e con iizioni, per cui fu espo

sto all'Incanto li 9 Luglio 1sio, e riportate nella nota
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aveva di più prezioso. La casa Fraguiere e molte

altre furono affatto devastate. Finalmente la calma

fu ristabilita, e pare che tutto sia per rientrare

nell' ordine ; pure non siamo per nulla sicuri.

Il sig. ai, console francese, fece al

ministro degli affari esteri rappresentanze su que

sti disgraziati avvenimenti, ed il governo diede di

sposizioni per impedire il ritorno di queste scene

di disordine. - -

Oltre a ciò è occorso un caso orribile e che

forma il soggetto di tutti i discorsi. Eccone l'isto

ria: , Il presidente sospettando che un colonnel

lo avesse relazioni con alcuni capi dell'Unione, lo

fece chiamare e lo incaricò di andar a portare una

lettera in tutta fretta a suo fratello, raccomandan

dogli ogni sollecitudine. Quando egli giunse, consegnò
lai" e ch.ese la risposta. –, Voi non aspet

terete molto, gli fa soggiunto, ed in pari tempo

si fecero avvicinare otto soldati che lo condussero

in un giardino, dove venne fucilato, senza per
mettergli neppure di scrivere alla sua spºsa e di

darle l' estremo saluto. Questo assassinio destò la

maggiore costernazione. , - ( G. di M.)

Tolone 21. Luglio

Dopo l'ingresso dell'esercito francese in Al

geri, quella città gode d'uta tranquillità perfetta

gl' Israeliti specialmente manifestano la loro gioia

ed accolgono bene i Francesi.

Nell'interno della città non vi sono che alcu

ne compagnie d'artiglieria e del genio e il 35ino.

reggimento di linea: le altre truppe sono accam

pate sulle atture del Forte l'Imperatore. Due bri

gate con due batterie da campagna inseguono gli

avanzi de nemici che si sono dispersi nelle foreste.

Il terrore che ha loro incusso il nostro ultimo at

tacco è tale che dieci bersaglieri hanno fatto dei

porre le armi a un centinaio d'Arabi. I Turchi

stessi vengono a fare la loro sottomissione a mi

gliaia: fra pochi giorni saranno essi trasportati in

Asia sui nostri vascelli. -

Si sono trovate ne'magazzini grandi provvisio

ni d'ogni genere per più " quattro anni; l' arti

glieria è eccellente,

Trovansi nel porto circa quindici bastimenti

irservibili, perchè sono quasi tutti imporrati i vi è

t" una fregata di 62. cannoni quasi terminata.

i si metteranno, credesi, lavoranti francesi per

darle l'ultima mano, e se ne affiderà la direzione

el sott' ingegnere Lebas, incaricato dell' in

«entario generale che si sta facendo di tutto ciò

che esiste ne' magazzini del porto e della marina.

-Il Dey ha fatto una visita al Generale supre

mo: egli era a cavallo, scortato da una guardia

francese.

)( -Sentiamo per mezzo di uno de'brick olandesi,

| giunti oggi a Tolone, che la fregata la Giovanna

d'Arco, ch'era a Maone alla partenza di questo

brick, aveva a bordo Hussein, Dey d'Algeri, col

suo seguito. Si crede ch'egli passerà per la Fran

cia, recandosi in un porto d'Italia, a meno che

non abbia cangiato sulla scelta che aveva fatto

della sua residenza. -

–Si sta evacuando con sollecitudine la penisola

di Torre-Chica, e il 1 o corrente cominciavano a

rimbarcarsi i viveri e il materiale per trasportar

lo in Algeri. Si dirigevano pure verso Algeri per

terra molti altri oggetti

–Dacchè gl'infelici naufragati de brick, il Si

leno e l'Avventura, giunsero nella nostra rada, di

vennero l'oggetto della benevolenza pubblica.

- La presa d'Algeri ha reso la libertà ad un

gran numero di prigionieri, tra i quali si trovava

no diversi capitani di navi mercantili presi, circa

un'anno fà e che stavano ritirati nella casa conso

lare sarda.

– Quando l'esercito fece il suo ingresso in Al

geri, l'agente del Dey di Tunisi stava al fianco

de' nostri generali. La veste orientale di questo

personaggio offriva un singolar contrasto cogli abi

ti di questi ultimi, (G. di Tol.)

AUSTRIA

Vienna 17. Luglio

. Scrivesi da Dresda in data del 2. corrente :

, S. A. R. il principe Massimiliano si è ristabi

lito in perfetta salute, e dinani 3. corr. verrà quì

da Pillnitz. In questa mattina si è cantato nella

cappella di corte cattolica in riugraziamento per

la di lui guarigione un Te Deum al quale tutta la

corte ha assistito. Anche nelle altre chiese si sono

fatti pubblici ringraziamenti per sì fausta circo
stanza. t

- Serivesi da Raab in Ungheria in data del 6.

corr. che il giorno avanti verso le 2. e mezzo pom.

al di fuori del sobborgo di Vienna , scoppiò per

negligenza un incendio, il quale rinvigorito da un

vento gagliardo, cuoprì colla massima rapidità a gai

sa d un mare di fuoco una parte di quel sobborgo,

e malgrado tutti gli sforzi, ridusse in cenere 164 case.

Le fiamme penetrarono per fino nelle cantine; restò

arsa una donna, 2. bambini furono soffogati, e molte

persone rimasero offese. L'infortunio colpì specia

inente i poveri, essi implorano nel a loro calamità

l'assistenza de'filantropi. ( O. A

Il 29 giugno erano arrivati da Jassi ia Pe

troburgo i bojardi moldavi Michele Sturdza, e Asa

ki, il consigliere di stato attuale Minciaki, ed il

membro del divano moldavo Villara.

E

prodotta in atti con Scrittura de

te del sig. Bernardi ne' Nomi.

tabile da Vendersi

Una Casa posta in Firenze in via dcl Corso degli Adi

mari, volgarmente detta via de' Calzaioli, seguato di Num.

Boa con decima di Fior. . soldi 15 1o. – composta di

quattro Piani (non compreso le Botteghe Terrene di pro

prietà della Congregazione della S. Concezione ) che il pri

mo Pino composto di cinque stanze, e diversi stanzini, il

secondo Piano di quattro stanze , il terzo Piano di sette

rtenze, ed alcuni, stanzini, ed il quarto Piano di quattro
sta nac. D. Agostino Ademollo

-4-4-eps-a---

La mattina del 3o. Luglio corr. a ore i 1. verranno

in via Calimeruzza N. 541. esposti al pubblico incanto,

in quattro Lotti, diverse Stampe si Antiche che Moderne,

divise in scuole per rilasciarsi a pronti contanti al mag

giore e migliore offerente.

-ago

4. Maggio 183o. per par

- VespirA VoloNTARIA

Ad istanza di Gius. Carloni, e d'Angiola Camuroni Ved, del

-

fu Aless. Carloni nelle loro respettive qualità di Tutere, e eus

ratore dativo, e di Madre e Tutrice legittima dei ſigi. . . i

di primo, e secondo letto del detto fu Alessandra Ca. ec.,

proprietari domiciliati a Val del Rio Comunità di Marradi

rappresentati da Messer Giuseppe Cavina Pratesi, ed io e

cuzione del Decreto d' Ordine di Vendita, proferito a I -

bunale di Marradi li 15 Luglio 183o. la mattina del di io,

Agosto prossimo 183o a ore undici sarà esposto al V ,ta

al pubblico Incanto avanti la Porta principale del detto

Tribunale di Marradi, la metà del Podere denom ato « Val

del Rio, º con Casa da lavoratore, e sue communaria: 4 r.

l'Aja, Cortile, e Pozza, posto nel popolo di Val Accerrera,

Comune di Marradi di proprietà di detti minori Carloni, sul

prezzo di Sc Romani 493. bajocchi 32 9. pa a fior. 874.

e centesimi 65 , resultante dalla relazione, e Perizia dei ..

Alessandro Catani del di 28. Giugno 183o. esistente in atti

per rilasciarsi in Vendita detta metà di Podere ai sna -

giore, e migliore offerente, a tutte sue spese, ut aa cscº -

sa, ne eccettuata , e colle condizioni di clic ti lia Cartella

d'Oneri in atti prodotta. -

Marradi 19 Luglio 183o. M. G. C, in ſeratesi º
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-il sig. Paparigopulo, addetto al ministero de

gli affari esteri di Pietroburgo col titolo di consi

gliere, venne nominato a console russo nel nord

della Grecia ed a Negroponte. (O. A.)

IMPERO OTTOMANo

Costantinopoli 25. Giugno

L'indennizzazione per le spese della guerra

da pagarsi al Governo russo, nonostante la modi

ficazione ottenuta, è un'affare che occupa molto

la Porta, e potrebbe perciò riuscire alla casa Ro

thschild di fare un'imprestito. Il Sultano pensa di

prevenire il rilevante deterioramento del tesoro dello

Stato con un'imposizione grave e generale. Dicesi

che s'introdurrà in tutto l'impero una tassa per

sonale e fondiaria, alla quale contribuiranno tutti

i ceti, compreso il clero, gl'impiegati e le truppe

regolari. Alcuni de' più rumorosi difensori dell'an- |

tieo sistema furono imprigionati.

– I torbidi dell'Albania continuano, e diversi

distaccamenti di truppe hanno ultimamente ricevuto

l' ordine di raggiungere l'esercito del Granvisir,

che si avanza verso Giannina. Il figlio del Granvi

sir, Emin-pascià trovasi in pericolo di cadere nelle

mani degl'insurgenti se non è presto soccorso dal

padre. (V. Corfù)

– Il pascià di Salonicchi fu deposto, perchè in

vece d'aver disarmato un'orda di ribelli, sommi

nistrò loro danaro e munizione. – Ahmed-pascià,

già comandante di Silistria, ha ricevuto il pascia

licato di Scutari, ma è da temersi che prima egli

sarà obbligato d'impadronirsi del suo posto a mano

armata. – Anche nell'Asia-minore vanno propa

gandosi i disordini, e vi si sono di qui spedite di

verse migliaia di soldati. (G. Un.)

ISOLE JONIE

Corfù 26. Giugno.

Le lettere di Giannina del 2o. e 22. corr. an

nunziano che il giovine Emin, figlio di Rescid,

pascià di Giannina e di Delvino, trovasi assediato

nel castello del Lago, che non manca di provvi

sioni, ed è sopra un piede di difesa rispettabile.

La città è stata completamente distrutta dagli as

sedianti, che la fame obbligherà ben presto a ri

tirarsi, perchè il paese è interamente devastato. Il

bel villaggio di Dzidza che incominciava a risor

gere, è stato arso. I cristiani, ritirati nelle foreste,

aspettano con impazienza l'arrivo del Granvisir.

I Greci, che dovevano, in conformità del Pro

tocollo, evacuar l'Acarnania, e ritirarsi sulla

riva diritta dell'Acheloo, sono pronti ad eseguir

uesta convenzione. Ma non sanno con chi inten

", a questo riguardo, poichè non esiste più

nessun'autorità turca in quella regione. Abbando

mando il paese che" lascerebbero i loro

fratelli esposti al ferro degli Albanesi ed incorag

gierebbero l'anarchia. Essi hanno dunque deciso di

rimanere nella posizione che posseggono, e di non

abbandonarla, prima di avere ottenuto le garanzie

necessarie.

– Parlasi d'un congresso de Deputati di tutta la

Romelia, che si riunirà nel mese del prossimo lu

lio nella città di Scodra, sotto la presidenza di

i" Un'assemblea generale de' Bosniani

è convocata a Seraglio.

– Si recluta da ogni parte per conto del pa

scià d'Egitto, quantunque sia probabile che la

Porta non eseguirà contro di lui, quest'anno, i

suoi progetti ostili. - -

– Si aspettano nuove truppe francesi in Morea:

L'ammiraglio di Rigny ha anniehilato alcuni legni

di corsari speziotti che davan la caccia ai Greci loro

fratelli ed ai Turchi. La popolazione di Sira inco

mincia a disperdersi : pullulano falsarii di mo

nete a Tine ed in diverse isole dell'Arcipelago.

-
( Cour. Fr.)

ITALIA

DUCATO DI GENOVA

Genova 24 Luglio

Le LL.MM. Siciliane s'imbarcheranno oggi dopo

pranzo alle ore 5. e mezzo e la regia Divisione Na

vale farà vela immediatamente alla volta di Napoli,

ove d'ordine di S. M. saranno accompagnate dalla

R. Fregata il Beroldo. ( G. di G. )

Firenze 26. Luglio

I. e R. AccADEMIA DEI GEoncoPILI

Adunanza Ordinaria dei 4. Luglio 183o.

Fu la seduta aperta dal sig. Vice-Presidente Prof. Gaz.

seri e previº i consueti rapporti dei due segretari vi furono

i udite le seguenti letture

1. Il sig. Commendator Lapo de' Ricci parlò di alcuni

inconvenienti che talvolta derivano dalla troppa estesa cul

tura della vite.

2. Dal sig. Segretario Fiaschi furono indicate le regole

che dovrebbero tenersi per norma nella costruzione delle

Case Coloniche.

3. In una memoria presentata dal socio Corrispondente

sig G B. Thaon fu proposto il quesito seguente « Se il si

stema colonico generalmente adottato in Toscana potrebbe

estendersi ancora all'agro Orbetellano?

4. In ultimo luogo il sig. Conte Filippo Bardi espose ara

cune sue idee circa alle Condotte Mediche.

Furono quindi eletti soci Ordinari i sigg. Giuse pe An

dreini, Avv. Pietro Capei, Avv. Girolamo Poggi, e f, Fran

cesco Forti: e furono ancora nominati Soci corrispondenti

S. E il sig. Baron De Marténs Ministro di S. M. il Rè di

Prussia alla I. e R. Corte di Toscana: il sig. Col. Federigo

Blom svezese; ed il sig. Prof. Bacciomeo Dal Borgo di Pisa.

Occorre notare che nella circostanza in cui fu reso conto

delle letture state fatte nell'Adunanza dei 6. Giugno 183o

doveva rammentarsi una Memoria detta in quella seduta

dal sig. Cav. Gräberg De Hemsò sulle case di legno tras

portabili inventate dal sig. Col. Federigo Blom di Svezia

NNNNNNNASANNNNNNNNNNNNN
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Alla Libreria di Paolo Malvisi sulla piazza del Duomo

presso la cantonata di via dei Servi trovansi le appresso

Associazioni.

Opere dell'Abate Giambatista Roberti nuova Edizione in

Tomi 18. in 12.mo di pagine 25o. al prezzo di Lire una

Austriaca il Volume, e pubblicato il primo.

Annali d'Italia dal principio dell'Era Volgare sino al

l'anno 175o compilati da Lodovico Antonio Muratori, e

continuati sino ai giorni nostri; l'Opera sarà divisa in 48.

Volumi in 16.mo al prezzo di Lire una Austriaca , e pub

blicato il primo. ---

Difese Criminali dell'Avvocato Giuseppe Morocco Mi

lanese accresciute di sei Memorie di Giurisprudenza, e Le

gislazione Criminale, l'Opera sarà divisa in sei Volumi in

8.vo, ed il prezzo sara di Bajocchi 3. per ogni foglio, pub

blicato il secondo Tomo.

- -
-

Prospetto Sinottico della Grammatica francese all'uso

degli italiani esposto da Agostino Le Bandu, Maestro di

lingue.

s" tutte le ramificazioni di studi vanno perfezionan

dosi ai tempi nostri i metodi d'insegnamento; escono ogni

giorno alla luce libri elementari diretti a facilitare l'acqui»

sto del sapere, ed a fare economia del tempo tanto pre

zioso, che è destinato all'educazione della gioventù.

Mosso da un simile impulso l'Autore ha composto il

sopra nominato Prospetto di un disegno affatto nuovo, ee

studio di brevità , chiarezza e precisione, esso sarà di for

ma quadrata, ed avrà in circa trenta polici di estensione.

E' diviso in sedici fogli formanti quattro colonnc : la pri

ma contiene la Pronunzia; la seconda l'Ortografia; la terza

la Conjugazione dei Verbi; e la quarta la Sintassi, con

un modello della Costruzione grammaticale. Divisione sif

fatta offre il doppio comodo sia di piegare il Prospette

nella forma di carta geografica, sia di tenerlo alla maniera

di libro.

Il prezzo dell'associazione per ogni esemplare del Pro

spetto impresso in bella sarta reale, ed unito ad un libro

di temi adattati alle regole, sarà di paoli otto pagabili alla

consegna. Se ne dara il Manifesto a chiunque lo gradisse.

Quelli che procureranno dieci firme, ne avranno una gratis.

li Le firme si ricevono dall'autore Lungo l'arno al num

1 187., e dai sigg. librai Piatti, Veroli, e Corti ; come au

che al Buio di Indicazione Piazza Santa Trinita.
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- Londra 16. Luglio

Tea gli stabilimenti pubblici della città

erano chiusi ieri, in occasione del funerali di Gior

gio IV. eccettuato la banca d'Inghilterra, il caffè

di Lloyd, e quello del banchieri a motivo degli

affari più urgenti i le botteghe e le case particolari

di commercio vedevansi egualmente chiuse. Londra

presentava un aspetto grave e solenne; udivasi il

suono de sacri bronzi, ed ogni cinque minuti lo

sparo delle artiglierie. Alle otto e mezzo pomer il

eorteggio, lasciato il castello di Windsor, si mise

in moto, ed alle 1o. giunse alla cappella di S. Gior

gio; qui il corpo fu ricevuto dal decano, e tra

sportato nel coro, dove venne collocato sotto un

baldacchino di velluto di porpora, sormontato da

una corona imperiale. Il Re Guglielmo si pose presso

la testa del corpo; i duchi di Cumberlandia, Sus

sez e Gloucester, egualmente che i principi Gior

gio di Cumberlandia, e di Sassonia Coburgo, ri

masero, come durante la processione funebre, acca

nto al Re; il lord ciambellano di S. M. era a piedi

del corpo, finalmente tutti i dignitarii dello Stato

occupavano i loro respettivi posti. Dopo il servizio

divino, il corpo reale fu deposto nella tomba.

Fino dalle quattro del mattino persone d'ogni

ceto eransi, vedute accorrere a Windsor, e nel ri

manente del giorno le strade per le quali transitar

doveva il funereo corteggio, furono costantemente

calcate da immensa folla non solo della Metropoli,

ma anche delle vicine città, e campagne.

–Secondo una lettera di Lisbona del 6 luglio è

stato contratto dal Governo di Portogallo un im

prestito di 5o milioni di franchi al 5 per cento

d'interesse co' sigg. Orr e Goldsmith di Parigi. Il

capitale sarà rimborsato fra 25. anni. Il Governo

portoghese ha dato per guarentigia le rendite dell'

isola di M dera, quelle della dogana d'Oporto, ed

il prodotto d'un reale per libbra di carne in Li

sbona. (Gaz.)

– Il celebre Leslie di Lowisburg degli Stati Uniti ha ul

timamente inventato il Telescopio Acquatico. Esso si adopra

per osservare l'acqua dalla superficie fino nel fondo, ed è

composto d'un cilindro, la cui lunghezza si può variare se

condo le circostanze. In cima, ove si applica l'occhiº, la

Harghezza è d'un pollice circa , e si allarga a poco a poco

cosicchè in fondo è dieci volte più estesa. Questa macchina

si può adoprare anche di notte, munendosi allora di lam:

pioni situati in un modo ingegnosissimo: – I vantaggi

e he offre questa scoperta sono considerabili, fra gli altri si

può prontamente scuoprire un annegato, e così salvargli spes

se volte la vita; si può ritrovare ciò che si è perduto in fon

do dell'acqua, ecc. ecc. (G. di M.)

FRANCIA

Parigi 2o Luglio

Domenica, 18. corr. il Re ricevè prima della

messa, nel castello di S. Cloud le deputazioni della

-- -

-

giuglio 1850,

-

consiglio reale dell'istruzione pubblica, che ebbe

ro l'onore di congratularsi con S. M. sopra il suc

cesso della spedizione d'Affrica. -

S. M. così rispose al sig. conte Portalis, che

gli presentò gli omaggi della corte di cassazione

ne seguenti termini : -

, Signor Presidente, ricevo colla più viva

soddisfazione i sentimenti da voi espressimi a nome

della mia fedele corte di cassazione. Confesso che

questo momento è uno de più dolci che il mio

cuore possa provare. Francese fino al fondo dell'

anima, quanto non devo esser fiero di tutta la glo

ria, e gloria solida che le nostre armi acquistano,

per l'interesse della Francia prima di tutto, e per

quello inoltre dell'Europa intera ! Ne rendo mille

grazie a Dio, che ha fatto più di me. Non dubito

che tutte le nazioni non prendano parte alla gloria

delle nostre armi, gloria pura, gloria santa, gloria

che rifulgerà per sempre sopra i prodi i quali

non fecero che obbedire a miei ordini, ed i quali

con un'ardire, ed un vigore di cui possiamo ap

pena farci un'idea, seppero vincere, e nel tempo

stesso cattivarsi l'affetto d'una parte della popo

lazione che pugnava contro di loro.

Ricevete, sig. presidente, l'espressione de'miei

sentimenti; io partecipo interamente a quelli che

mi avete appunto manifestatati ; dite alla vostra

corte quanto son felice d'inspirarli. ,

Ed al sig. di Barbè-Marbois così S. M. rispose:

, Signor presidente , le vostre felieitazioni

giungono direttamente al mio cuore. Quanto è fe

lice, quanto è glorioso per un Re di Francia il

potersi dire : L' Europa, la cristianità intera, l'u-

manità, conserveranno una riconoscenza eterna ai

valorosi Francesi, che hanno per sempre distrutto

la pirateria, e la schiavitù ! Questa gloria che mi

è assai cara, sarà da me sentita fino all'ultimo

giorno della mia vita. -

, Ho piacerc d' udire i sentimenti che voi mi

esprimete a nome della mia corte de'conti ; cono

sco il suo zelo, la sua fedeltà, ed il suo attacca

| mento Spero, sig. presidente di vedervene ancora

per molti anni alla testa, sempre animato dai me
desimi sentimenti. 3»

Il sig. Guernon di Ranville, gran maestro

dell' università, presentò a S. M. l'omaggio del

consiglio reale dell'istruzione pubblica.

Il Re rispose : , Ricevo con gran piacere l'e-

spressione dei sentimenti del consiglio reale dell'

istruzione pubblica. Sì, signori; voi insegnerete ai

nostri nipoti che la Francia ha avuto la sorte di

liberar l'Europa da una schiavità crudele, che fin

qui tutti gli sforzi non avevano potuto distrugge

re. Quest'avvenire è per me pieno di dolcezzº, e

mi compiaccio di attribuirne la gloria ai i
che si bene eseguirono i miei ordini; viva la ri-.

membranza di questo giorno nei cuori di tutti i

giovani Francesi, per far sentir loro quanto è dol

sorte di cassazione, della corte de conti, ed il ce il consacrarsi interamente alla felicità della pa
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tria, e per conseguenza a quella del suo Re; per

chè l'uno non può esser separato dall'altra. ,

– Dopo lo sbarco dell'esercito sulla costa d'

Affrica, scorsero alcuni giorni prima che riceves

simo notizie della spedizione. Tutti le aspettavano

con ansietà, e Carlo X, non cercava di nasconder

la sua viva sollecitudine. Questa generosa preoccu

pazione del suo augusto avo non poteva sfuggire

alla sagacità prematura del duca di Bordeaux.

Il giovane principe l' osserva, e sua prima cura è

cercar di calmare l'inquietudine del Re. Senza

spiegarsi a questo riguardo, ei dimostra al suo aio

il desiderio di recarsi nell'istante medesimo presso

il Monarca, e fargli conoscere questo desiderio d'

ottenere un'udienza particolare da S. M. L'aio si

recò subito dal Monarca, e gli fece conoscere que

sto desiderio, e Carlo X. meravigliato, concesse

subito il favore che richiedeva suo nipote. .

S' introduce l'augusto fanciullo nel salone di

ricevimento; ma egli sa che le udienze particolari

si danno nel gabinetto del Re, e non vuole che si

deroghi a quest'uso. Il Re vi acconsente, entra col

giovanetto Principe nel suo gabinetto. Appena vi so

mo, che il duca di Bordeaux gettandosi ai piedi di

S. M. ., Sire, le disse, voi sietc inquieto ! E so

erchè ! Permettetemi d'andare ad Algeri; i sol

i vedendomi, raddoppieranno il loro ardore, e

quanto prima tutto sarà finito !

, Adorabile fanciullo ! Qual Re tu prometti

alla Francia ! ,

Tale è, dicesi, la risposta del Monarca. Figu

riamoci ora il racconto di questa scena commo

vente fatto all'armata, e sulla flotta nella vigilia

d'una battaglia! ... Noi non vorremmo altr'ordine

del giorno per esser certi della vittoria. -

– Lo squadrone de'Mammalucchi della guardia

del Dey, dice un giornale, ha chiesto di passare

al servizio di Francia.–Gli Algerini hanno valutato

le loro perdite a più di 1 o mila uomini uccisi o

feriti, il che è assai credibile a motivo della gran

superiorità della nostra artiglieria, che ha più vol

te tirato su masse numerosissime.

- Si spera che tra quindici giorni tutto il pae

se della Reggenza avrà seguito l'esempio del Dey

di Titteri, il quale, com'è noto, fece la sua sotto

muisaione, e si riconobbe vassallo del Re di Francia.

– Si assicura essersi trovata una somma di 6o.

milioni di fr. in oro nei sotterranei della Casauba.

-Si aspetta, dice il Courrier Fr. al ministero il

gen. Bourmont, nei primi giorni del mese prossimo.

– Ecco l' estratto d' una lettera particolare

scritta da Porto-al-Principe, in data dell' 1 1. mag

gio 183o.

, Ad una colazione, data ultimamente dal gen

Per venti zecchini il mese

Fuori della Porta Romana, alla distanza d'un q

di miglio, per il primo Agosto affittasi una Villetta di N.

circa 2o. stanze ammobiliate d'ultimo gusto da non lasciare

a desiderar di più in materia di comodi e proprietà. Vi è

pure giardino, rimessa ec.

Potranno indirizzarsi a casa Lambert fuori della porta

suddetta. -

-ecoe

Estratto di Atto traslativo di proprietà , per la

| onnello francese,

)( 2 )(

| Inginac, segretario generale della repubblica, al

console d'Inghilterra, ed alla quale il sig. Mollien,

nostro console, era stato invitato, si fece un brin

disi a S. M. Carlo X. , Possa egli distruggere Al

geri , disse uno del convitati – Possa, soggiunse

il generale Inginac, annichilare le fazioni che eer

cano di frapporre ostacoli agli andamenti del suo

governo. , (Monit.)

–Leggesi nel London Advertiser del 19. corr.

quanto segue: , Abbiamo appunto ricevuto dal

nostro corrispondente particolari notizie della se

duta del Parlamento di venerdì sera, ( 16. cor

rente. )

Il Duca di Wellington, in risposta ad una que

stione, fattagli dal marchese di Lansdowne, ri

guardo ad Algeri, annunziò che ,, la più perfetta

intelligenza esisteva tra le Potenze Alleate su tal

soggetto. ,,

- La Francia (esclama il Globe, deve ritenere

Algeri. Il sentimento pubblico ha così deciso ; la

giustizia e la ragione decidono egualmente.

Vi è ben luogo di maravigliarsi (risponde la

Gazette) dell'ardire col quale certi giornali s' im

pegnano nelle questioni più spinose, e pronun

ziano col tuono più assoluto che tale o tal altra

cosa deve farsi. Ci sembra che simili questioni do

vrebbero essere considerate in tutti gli aspetti, bi

sognerebbe discutere il pro, e contra, esaminare i

vantaggi e gl'inconvenienti, poi decidersi come un

"sonº che devei" conclusioni in un'af

area

Noi non diremo in una maniera autorevole che

la Francia deve ritenere Algeri, perchè simil que

stione va sottoposta a gravi considerazioni, ma di

remo che una conquista la quale costò alla Fran

cia il sangue dei suoi soldati, e sacrifizj d'un'altra

natura, deve offrirci giuste compensazioni, ed è da

desiderarsi ehe il suo possesso, o ogni altro acco

modamento conforme all'interesse nazionale, possa

conciliarsi colla politica europea. Bisogna aspetta

re una conclusione conforme alla dignità della Co

rona, ed agl'interessi del paese, da quello che fin

qui ha diretto un sì glorioso avvenimento. (Gaz.)

– Si è asserito dalla maggior parte del giornali

che l'artiglieria del Dey era comandata da un co

per nome Suleau.

I registri dell'esercito sono stati attentamente

esaminati ſino dal principio della rivoluzione, e

non vi si è trovato tal nome. Sembra perciò falsa

quest'asserzione. -

– Scrivesi da Tolone in data del 13. corrente

l: Dispacci giunti da Parigi questa mattina annun

ziano che il gen. Berthezene, il quale ha colto nuo

vi allori nella spedizione d'Affrica, è destinato go

–

di fronte; e trentaquattro, e mezzo di profondità, situato

uarto nel Subborgo di Livorno, detto della Porta a Pisa, ed in

luogo denominato anticamente « Orto del Fedi », ed in oggi

« Via Sproni » ; Con Numero novantacinque Braccia quadre

dclla metà del muro divisorio del suddetto Terreno, da quel

lo di proprietà del signor Carlo Bardi detto Monturo, dell'

altezza di braccia cinque avvantaggiate, compreso il Fonda

mento. E la Casa fabbricata, e fatta fabbricar di nuovo da

esso sig. Pacini, su parte di detto Terreno, giacchè il ri

manente in dodici braccia quadre circa, o quanto sia ec., è

- restato per formarvisi un Giardino ec., situata perciò in Li

Purgazione dell' Ipoteche, che esistono indipendentemente vorno fuori della Porta a Pisa, nel Popolo di S. Martino a

da ogni Inscrizione. Salviano, in Via Sproni; con stanze sul tergo di detta Casa

Con pubblico Istrumento del dì 25 Maggio 183o., ro- Servitu, ed Aria per sopraedificare ec. Confinati a I, Via

gato dal otaro Dottor Giovanni del fu Francesco Lucigna

ani di Livorno, ed ivi residente, Registrato ec., il sig. Vin

cenzo del fu Ferdinando Pacini, Capo Maestro Muratore,

domiciliato in Livorno, vendè ai sigg. Vincenzo, Giuseppe,

sproni, a Giannini, 3 sardi detto Monturo. e 4 Fedi, sal.
vi altri ec. Per il prezzo di Lire mille seicento ottantasei,

e soldi cinque, o Fiorini mille undici, e centesimi settanta

cinque per rapporto al detto Terreno, e metà del suddetto

e Francesco del ſu Tommaso Della Vida, Negozianti, e pos- muro divisorio; E di Lire quindicimila cinquecento sessan

sidenti, pure domiciliati in Livorno, che acquistarono a per- tatre, e soldi quindici, o Fiorini novemila trecento trentot

fetto terzo in fra di Essi, e solidamente però dirimpetto al to, e centesimi venticinque, per il ridetto nuovo Fabricato

Veaditore: Numero seicento cinquantacinque, e mezio Brae- ee., ed Aria ec., e cosi in tutto per pezze tremila da otto

sia quadre di Terreno fai bricati o, cuc Braccia diciannove reali in Argento, pari a lire 1725o, fiorentine, eguai a Fio

-



vernatore di Algeri, dove si metterà una forte

guarnigione, -

– Di 43o. membri che compongono la Camera,

382 son già eletti. – 239 appartengono all'opi.

nione liberale sinistra e centro sinistro) 143. ap

" all' opinione realista (dritta e centro

iritto) Tre nomine soltanto rimangono da cono

scersi, quelle del Deputati del Gard, e 43. Depu

tati dei gran collegi. Di questo numero, 16. sede

vano nell'ultima Camera a sinistra, o al centro

sinistro, e 27. a diritta, o al centro diritto.

I grandi col egj hanno presso a poco presenta:

to due terzi di nomine per la parte dei realisti, ed

i piccoli collegi un quarto di nomine a favor de'me

desimi. La maggiorità liberale sarà dunque di 5o.

in 6o. voti nella Camera, la quale non crediamo che

sia aggiornata al 17 agosto, come dicono oggi i

giornali liberali. Nel corso di 5 mesi tutte le que

stioni devono esser risolute. -

Per un concorso singolare di circostanze, dopo

dieci anni, rived amo oggi quanto vedemmo già

una volta dopo la restanrazione.

Sotto Luigi XVIII. nel 1818, il ministero del

sig. Deeazes, uscendo dalle vie monarchiche delle

quali si faceva prova, si lasciò trascinare fino agli

uomini ed ai principii rivoluzionarii. Si videro

concessioni successive preparare il trionfo della ſa

zione, che da quarant'anni lacera la Francia.

Una legge dell'elezioni liberale, ed una della stampa

liberale furono la conseguenza diquesta deviazione.

Nel 182o. il sig. di Richelieu, s'incaricò de

gli affari per arrestare il male, introdotto da que

sto sistema di concessioni, e videsi ben presto ob

bligato a chiamare al suo soccorso i sigg. di Vil

lete e Corbiere.

Sulla fine del 182 1., si formò il ministero dal

sig. di Villele, e la rivoluzione fu prostrata in

Ispagna ed in Francia. - -

Sotto Carlo X nel 1828. il ministero del sig.

di Martignac, uscendo dalle vie monarchiche co

nosciute, si lasciò trarre fino agli uomini, ed ai

principii della rivoluzione, e si ripeterono le stesse

circostanze del 1818. -

Nel 1829. il sig. di Polignac è stato messo

alla testa degli affari, per arrestare il male, pro

dotto da questo sistema di coneessioni. In tal guisa

vediamo nelle cose umane quasi sempre lo stesso

andamento Una concessione, ormai ammessa, pro

duce per così dire conseguenze inevitabili. Tutto è

stato più rapido sotto questo regno perchè i prin

cipii e le conseguenze erano meglio note che sotto

il precedente. I tre sistemi, il monarchico, quello

delle concessioni, ed il sistema liberale furon già

per due volte messi in moto, ed in conseguenza

2
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ºn meglio definiti. Sappiamo meglio oggi che i

sistema liberale è inapplicabile nelle sue conseguen

º , poichè queste sono soltanto una rivoluzione.

Eoco perchè il partito rivoluzionario sarà sempre

condannato all'illusione finchè gli si opporrà un

contegno savio ed energico. (Gaz. )

- Il principe Paolo di Wurtemberg partì da

Parigi il 16 corr. per Bruselles, onde raggiungere
sua sorella, la duchessa regnante di Nassau. -

- Il principe di Salerno giunse a Carlsruhe il

9 corr, da Parigi. S. A. R: l' 1 1. stante prosegui

il suo viaggio alla volta di Vienna per Stuttgard.
- Sentiamo che il Re ha destinato il cavaliere

Artaud, già incaricato d'affari a Roma, a recarsi

senza indugio ad Egina, onde procedere con un

commissario russo ed inglese al definitivo stabili

inento dei confini della Grecia. -

- La Gazzetta di Berlino assicura che le ac

cademie date dalla giovane cantante Sontag a Var

savia, le hanno prodotto la somma di 7omila fio

rini, detratta ogni spesa. - -

– Il Courrier de Paesi Bassi dice che il Ca

tholique, il Belge, il Politique, il Courrier della

Mosa ed il Courrier della Sambra son giornali

tutti sotto processo, in virtù della nuova legge sul

la stampa in quel regno. -

–In una lettera di Madrid dell'8. corrente legge

si: , Il Reis Effendi ha comunicato alla legazione spa

gnola a Costantinopoli che la Porta ha abolito il

Trattato, secondo il quale le navi mercantili spa

gnu le dovevano pagare il diritto di transito nellº

attraversare il Bosforo. , (Gal. Mes.)

- GERMANIA

Augusta 21. Luglio

Nella notte del 2. al 3. cor. S. A. 1. il Gran

duca Michele venendo da Varsavia, era giunto in

ottimo stato di salute a Pietroburgo. –S A. R, il

Principe Ereditario di" in quella ca

pitale il 4. detto dopo le 9 della sera, sulla nave

a vapore, l'Ischara, su cui, lasciata l'Euridice,

era salito a Cronstad. (Os. A.)

–S. M. il Re di Prussia si recò il 12. corr. ai

bagni di Toeplitz. Il sig. Alessandro di Humboldt

trovavasi in compagnia di quel sovrano.

–Il Courrier di Smirne del 13 giugno annun

zia: ,, Parecchi Turchi, venuti ultimamente da

i Negroponte hanno noleggiato un numero di navi,

per trasportar qui da quell'isola le famiglie inus

sulmane. Sembra che siasi già pubblicato in Ne

groponte l'ordine della Porta d' evacuare quanto

prima tutta l'isola. -

i –Il Principe Milosch, secondo una lettera dai

confini della Servia del 15. cor. avrebbe spedito un

rini 1o,35o., Ed a metà di spese ec. in frà le stesse parti:

In conto del qual Prezzo il Venditore accollò ai Comprato

ri, il pagamento del detto prezzo di Terreno, e metà di mu

ro divisorio, in dette. L. 1686., e sol. 5. , o Fior. 1o i 1. , e

ecnt. 75., nelle mani del sig. Francesco del fù Gaspero Del

Conte, o suoi ec. alienate al Venditore di detto Terreno, e

muro, nell'epoca, e con le Cautele, e diritti, di almè nel pub

blico Istrumento del dì 1 1. Luglio 1826. , rogato Dottor

(laudio Maria del quondam Giovanni Malanima, e Regi

strato ec., con andare a carico dei Compratori il frutto, che

è dovuto al prefato sig. Del Conte, a mente di detto Istru

mento; E sempre che non sopravvenghino Inscrizioni Ipo

tecarie, si nei quindici giorni dalla Voltura , che nei due

mesi dall'ultima formalità di questa Purgazione, ogni residuo

del ridetto prezzo totale, sarà pagato, per lire 575o, o Fior.

345o, direttamente al Venditore, il giorno 31. Ottobre 183o.

per lire 8413., e sol. I 5. –, o fior. 5o48., e cent. 25, seme

prc direttamente al Venditore in Rate mensuali scadute, de

corrende dal 1. Novembre 183o., di Lire seicento, o Fiorini

trecento sessanta, meno l'ultima che dovrà esser di L. 613.

a sol. 15., o Fior 368., e ccnt. 25., con facoltà di anticipare

sc., e per Lire 14oo., o Fior. 84o-, nelle mani dei signori

osimo del fu Lorenzo Pannocchia, Luigi del ſu Francesco
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Bertelli, Creditori Ipotecari Inscritti del Venditore, nel gior

no 28. Febbraio 1832. ai quali, i Compratori retribuiranno

il Frutto in ragione di sei per cento l'anno, dal dì 1. No.

vembre 183o. in poi ec. non dovendosi corrispondere frutto

o interesse ec: su quello che dovrà essere pagato al Vendiº

tore; E qualora poi sopravvenissero Inscrizioni, allora deves

pagare dietro il Giudizio di Purgazione d'Ipoteche cc., e sucº

cessiv: Graduatoria, a carico del prezzoie ec. -

avendo avuto luogo il riservo di Dominio ec. Dovendo le

rendite cedere ai Compratori, senz'obbligo di osservare lo

eazioni, dal 1 Novembre 183o in poi, giorno in cui avran

no la consegna ec., e da detta epoca anderanno a loro sa

rico le gravezze ec.; Ed essendo restato preservato al Ven.

ditore il diritto di percipere gli appoggi, che fossero presi

ai muri attuali di detti Immobili.

Il tutto come meglio dal preindicato Istrumento del 25.

Maggio 183o., al quale dovrà aversi sempre relazione, e che

in copia autentica sarà depositato nella Cancelleria del R--

gio Magistsato Civile, e Consolare di Livorno,

Fatto a Livorno, questo di ai. Luglio 183o.

Lucignani Procuratore.

Registrato a Livorno il 21. Luglio 183o. P. Vol. 7o. f.

2oo, cai ſi ricevuto una lira. B, Viola,



Deputato a Costantinopoli, per lagnarsi della dif

ferita incorporazione de sei distretti. Di questa di:

lazione dovrebbe meno accagionarsi la Porta che i

suoi commissarii, e gli stessi agenti serviani, i

uali a motivo di pregiudizi personali hanno tro

vato mille difficoltà.

-Secondo notizie della Bosnia, il Granvisir sa

rebbe stato costretto ad aspettar nuovi rinfor

zi, che gli dovevano sopraggiungere dalla Ma

cedonia. -

Appena giunti i rinforzi, Rescid-pascià prenderà

l'offensiva, cercando di soffocar con energia l'insur

rezione. Quantunque il Granvisir nell'ultima campa

gna contro i Russi sia stato infelice, tuttavia egli pos

siede molte buone qualità militari, ed è superiore in

talenti a tutti gli" capitani turchi. Conoscendo

egli esattamente il paese, le risorse, e gli abitanti

del teatro della guerra, ed essendo molto stimato

dalla classe de' possidenti, l'esito felice d'una bat

taglia che non può a lungo differirsi, contribuirà

molto al ristabilimento della quiete.

-Lettere d'Odessa dell'8. cor. riferiscono che la

presenza del conte Woronzoff in Sebastopoli aveva

reso la calma a quegli abitanti, e che si prende

vano le opportune misure, affinchè lo stato sani

tario della Crimea non incorresse nessun pericolo

a motivo d'alcuni individui che avevano ultima

mente lasciato il Lazzeretto. (G. Un.)

|

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 25. Giugno

Il 14 eor. giunse qui l'ambasciatore persiano

eon numeroso seguito. Il Governo aveva fatto pre

arare pel medesimo un abitazione presso il già

º" ( commissario incaricato d'approvvi

sionare di carne la capitale ) – Va acquistando

maggior consistenza la voce che tutti i pascià, gli

Ayani e gli altri Grandi dall'Impero debbano an

dar soggetti ad una tassa, per accelerare il paga

mento della contribuzione di guerra alla Russia–

INello scorso sabato 19. corr. la Porta ricevè la

conferma di favorevoli notizie dell'Albania. Mah

mud-pascià di Trikala, battuti gl'insorgenti, ne a

veva fatti molti prigionieri, dei quali egli ordinò

subito l'esecuzione. – Haddi-Effendi, che è entra

to nel posto del Reis-Effendi in qualità di Kiaia

Bey nel campo del Granvisir, trovasi qui da una

settimana in poi. Si vocifera che il Governo l'ab

bia chiamato a Costantinopoli, onde ricevere sicu

re relazioni rispetto allo stato delle cose in Alba

mai. Fra tre o quattro giorni egli riprenderà la via

d Adrianopoli. -

– Da qualche tempo si commettono in questa

oapitale numerosi eccessi da marinari greci ; scor

rono armati la notte per le strade, resistono alle

guardie, ed alcuni giorni addietro accadde che un

ufiziale turco alla testa d'una guardia di 1 o in 15.

uomini fu costretto dai Greci dell'infima classe, a

lasciar libero un loro connazionale, ch'egli aveva

varrestate in una taverna ad istanza d' un medico,

La gran moderazione delle autorità, e la savia

condotta in tutti i casi, dove trattasi dell'arrogan

za sempre crescente de marinari greci, e forse an

olie degli altri abitanti di questa capitale, appar

tenenti a quella nazione, non sono " mettersi in

dubbio. (G. di St. Pr.

ITALIA

STATo PoNTIFIcro – Roma 24 Luglio.

il sig. Cardinal D. Remigio Crescini, Vescovo di

Parma. S. E. percorreva l'anno 74mo della sua

età. - (D. di R.)

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 26. Luglio

Quest'oggi ricorrendo il giorno Onomastico di

S. A. I. e R. la nostra Granduchessa regnante M.

Anna Carolina, il suono della Campana di Palazzo

Vecchio, e di quelle della Metropolitana hanno

annunziato questa fausta circostanza. Dipoi è stata

celebrata nella stessa Chiesa Metropolitana solenne

Messa dello Spirito Santo con l'intervento delle

Magistrature.

Siena 9 Luglio 183o.

Società Filo-Drammatica. Fra i titoli che onorano questa

Società nascente vi e quello di contenere nel numero dei suoi

Accademici onorari il sig. Avvocato Alberto Nota.

Egli arrivò in Siena la sera del primo Luglio, ed alle

richeste del presidente, e dei componenti la sezione critica

della Società medesima, favorì di leggere da se stesso una

sua Commedia inedita nelle stanze della Società ad uso di

Gabinetto letterario la sera del dì 8. corrente. Era scelta, a

numerosa la Conversazione; Fu più volte interrotta la let

tura dagli applausi che la verità del dialogo, la delicatezza

del sentimento, le situazioni veramente comiche, i caratteri

sempre veri, e sempre sostenuti, strappavano a forza da tut

ti gli ascoltanti, malgrado il bisogno, e la brama comune di

una quiete profonda. L'egregio Autore si mostrò penetrato

oltremodo dai non dubbi segni di stima, e di rispetto che

tutti i Soci gli tributarono.

La Società in segno di gratitudine ha determinato che

di questa serata dovesse farsi pubblica menzione.
--

AnnivEnsARIo NEcRoLocico

Alla sempre cara , ed onorata memoria di Franeesee

Achille, Sacerdote, il quale colla purità della vita, cultu

ra molta, soavità di maniere era della coltissima Siena or

namento, speme, . . . . il quale lasciò di sè e desiderio, e

dolore, i beneficati da sue virtù filantropiche, i giovani e

ducati nella Santa Religione, pietà , diritto, dovere , nei

sentimenti del vero onore, nelle brame di un buon nome,

e instruiti in ogni genere di discipline, le anime all'eterna

salute dirette, gli amici, i parenti, il fratello Angelo aman

tissimo , Sacerdote anch'egli, questa espression di gratitu

dine, e di affetto nel suo necrologico Anniversario tributano

RNNNNANANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ses
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Dai Tipografi Coen e Comp. è uscita alla luce la seconda

edizione dell' Ode del sig. Filippo Cicognani scritta allo

scultore sig. Luigi Pampaloni per le sue statue Arnolfo a

Brunellesco. Trovasi vendibile presso gli editori, e presso

il libraio sig Giovanni Berni al prezzo di mezza lira.
-eeeeees

Presso Giuseppe Veroli e Comp. successori di Giuseppe

Molini è aperta l'associazione alle poesie minori del Pe

trarca sul testo latino ora corretto, volgarizzate da Poeti

viventi, o da poco defunti. Milano 183o. l'opera è divisa

in tre vol. in 12. è pubblicato il primo volume il prezzo

del quale è di paoli otto.

–ecº-- -

Dai Torchi di Simone Birindelli è stato pubblicato i

terzo tomo dell' Istoria Del Giappone del Padre Daniello

Bartoli a momenti sarà pubblicato il quarto, e così di no

in 2o. giorni ne sara pubblicato un vol. fino alla fine di

dette opere senza veruna interruzione. - - -

- -
- - s

Finalmente per i torchi del Magheri sono comparse per

la prima volta in luce le tanto sospirate Prediche sulla Ge

nesi recitate in Firenze nel 13o4. dal Beato F. Giordano

da Rivalto ( nel Pisano) dell' Ord. de Pred. Di qual valore

elleno siano, e per la dottrina, e specialmente per la parità

della lingua ce ne fà sicura testimonianza il si nel

vol. 1. lib. 2. cap. 12. degli avvertimenti della lingua volgare

sono, egli dice, le sue prediche cosa finissima, e che d'opera

di purità, e di semplice leggiadria, quanto la materia il pae

tisce, rasentano il primo segno, e nel tessuto delle parole, a

nel numero imitano spezialmente oltre ad ogni altra cosa

del medesimo secolo ( XIV. ) la prosa del Villani. L Edi

La Santità di Nostro Signore si è degnata di nomi

nare Legato Apostolico della Città e Provincia di Fer

rara l'Emo. e Rano. Cardinal Domenico De Simone.

–Abbiamo da Montefiascone saputo con dolore i

la morte colà seguita il 21 corr. di S. E. Rma. Il

store è il tanto benemerito nostro sig. Can. Domenico Mo

reni. L'edizione è in 4 ed è veramente magnifica, rilasciisi

al prezzo di lire sei alla sola dispensa di questa Gazzetta,

avvertendosi i collettori di Testi di lingua, che chi bramasse

di avere, questo libro in carta reale di prima sorte, si af .

fretti, perchè soli vent esemplari si trovano in essere.



91,

a

GAZZETTA DI FI

5abato 51. 3 luglio 1850,

- --- v-va- - UMMMMMMMMMMM M-vvvava ºvvvvvvvvvvavanan umaman -

- INGHILTERRA - decisione d'un'affare, nel quale l'Europa avendo

- Londra 19. Luglio un'interesse comune, desidera di vederlo deciso

II Re Guglielmo IV. già distinto per la sua cor

dialità naturale, per l'affetto, umanità e generosità

che lo animano, ne ha dato maggiori prove ogni

giorno dopo il suo avvenimento al trono,

– Sir Sidney Smith è appunto arrivato da Pa

rigi a Londra. Egli è stato recentemente nominato

luogotenente generale della marina. (Galig. Mes.)

–Il marchese di Lansdowne così parlò nella se

duta del 16. stante: » Senza voler dar luogo ad

una discussione, io non posso tuttavia non esprimere

il dispiacere che provo, e che mi è comune colle

due Camere del Parlamento, nel vedere che le que

stioni che agitano l'Oriente e l'Occidente dell'

IEuropa, e" noi avevamo sperato di veder ter

minate ben presto, secondo il discorso della Coro

ma sul principio di questa sessione, sono finquì

uasi nella medesima situazione, come all'apertu

ra delle Camere. Riguardo al Portogallo, nessun

cambiamento si è fatto in esso, e non vi è spe

ranza di veder quest' affare deciso in una ina

niera definitiva, che permetta all'Inghilterra di

rinnovellare le relazioni vantaggiose, che poco fa

essa aveva colla Penisola, e specialmente col Por

togallo. In quanto all'Oriente dell'Europa, è noto

che una potenza, la quale, per la sua estensione, la

natura del suo governo, e la sua indipendenza, è

l'alleata naturale della Gran Bretta gua, non si

trova neppure assicurata su basi solide. Io non dico

questo per entrare in una discussione sulle circo

stanze che hanno potuto impedir di terminare la

gren questione del Levante, ma affine d'impe

gare il Governo a comunicare al Parlamento tutte

f, informazioni che può aver su tal soggetto. Son

tanto più disposto a parlarne ora in quanto che

aun cambiamento importante, intimamente unito co

gl'interessi di questo paese, ha avuto luogo nel

Mediterraneo, cambiamento che accrescerà le diſi

coltà delle negoziazioni. Tutti conosceno che io

alludo alla conquista d' Algeri. ,

Lord Wellington rispose: ,, Tn quanto alla si

tuazione attuale del Levante, i nobili Pari sanno

bene come me tutto ciò che è accaduto in quella

parte del mondo. Tutti i documenti sono stati a

voi sottoposti; voi avete potuto tener dietro a tut

to l'affare ſino al principio di giugno, e siete in

grado al pari di me di formarvi un'opinione sulla

questione. Aggiungerò soltanto che dopo quest'e-

poca tutti gli sforzi del ministero inglese hanno

avuto per scopo di decidere la questione definiti

vamente, ed ho luogo di credere che si terminerà

quanto prima in una maniera soddisfacente, in con

seguenza dell' unione, e della buona intelligenza

ehe regnano a questo riguardo fra le tre Potenze

Alleate. In quanto al Portogallo, dirò che la lon

in una maniera sodisfacente.

,, In quanto ad Algeri, abbiamo ogni ragione

di credere che gli accomodamenti appagheranno le

l'otenze interessate, ma fintantochè non si giungerà

al termine delle negoziazioni, nulla possiamo dir

di positivo. ,

In seguito S. G. rispose a lord Holland, che

richiedevale il vero motivo del cambiamento di

frontiere, assegnate poco fà alla Grecia, e della sì

lunga questione riguardoi" ne seguenti

termini : ,, Il nobile Lord troverà nei documenti

tutte le ragioni che hanno indotto gli Alleati a cam

biar le frontiere della Grecia. Egli ha soggiunto,

ch'io aveva ora scoperto che il Brasile è lontanis

simo dal Portogallo. Ma tutto ciò che io ho scoper

to è che le negoziazioni non potranno esser pron

tamente terminate a motivo di questa distanza.

Tuttavia, evvi ancora un'altra ragione; un'Inviato

che si recò al Brasile per parte del governe, deve

quanto prima ritornare a Londra, ed io non so

ancora se obbligati saremo a mandarne un altra

al Brasile. Io ripeterò soltanto che tutte le parti

interassate desiderano condurre la cosa a fine in

una maniera soddisfacente, (Cour. Ing. )

– Si è trovato impossibile l'effettuare la pro

roga del Parlamento prima del prossimo venerdì,

Il Re ha annunziato la sua intenzione d'esser pre

sente alla cerimonia. (Lond. Eap )

– Finalmente abbiamo notizie autentiche degli

ultimi avvenimenti che hanno avuto luogo a Co

lombia. La fregata, lo Shannon, ha recato lettere

di Cartagena del 9 giugno. Esse annunziano che

Bolivar, rinunziata la presidenza, aveva lasciate

Bogota ai primi di maggio, e si trovava allora in

un piccol villaggio del contorni di Cartagena, detto

Turbaco, con un gran numero d'uſiziali inglesi

poco fa al servizio della Colombia. Si crede ch'egli

si recherà in Europa. Scrivesi da Bogota che il

popolaccio era insorto contro le truppe ed aveale

scacciate fuori della città, che Mosquera era stato

nominato presidente, e Domingo Caicedo, vice-pre

sidente. L'esercito colombiano doveva esser licens

ziato. La naggior confusione regnava nella capi «

tale ; dicevasi che la Colombia sarebbe divisa in

tra Stati, Venezuela, Quitto e Cartagena,

Ecco il messaggio diretto da Bolivar al Con

" colombiano quando si rinunziò alla presi

Clenza" -

a Concittadini! La costituzione essendo compilata e la

nazione avendovi investiti del potere di destinare gli alti

funzionari che devono presedere ai destini della repubblica,

credo dovervi dichiarare di nuovo la ferma risoluzione da

me presa di non accettare la prima Magistratura dello Sta

to, ancorchè voi mi onoraste del vostri suffragii. Siate certi

che l'interesse solo del paese m' inspira il sacrifizio ai qua

le io mi condanno. Lascio per sempre la terra, dove nacqui,
tananza di questo Paese dai Brasile, rende le co

municazioni estremamente difficili, e rita, dano la ſicità del nostri concittadini.

aſinchè la mia presenza non divenga un ostacolo alla fulia

---

e
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« Venezuela mi ha attribuito vedute ambiziose, per ave

re un pretesto di separarsi. La mia rielezione somministre

rebbe armi a quelli che vogliono impedire una riconciliazio
ne, e la repubblica finirebbe cell' essere smembrata o im

mersa negli orrori della guerra civile.

- Nei giorno dell'installazione del congresso, io gli pre

sentai altre considerazioni tendenti a fargli conoscere il lo

vere di dare al popolo della Colombia nuovi magistrati, do

tati di qualità eminenti, richieste dalla legge, e dal bene

pubblico. - - -

- vi supplico, concittadini, di ricevere questo messag.
gio, in prova del mio ardente patriottismo, e dell'amore

che ho sempre professato pei Colombiani º

ogota, 27 Aprile 183o.
Firmato Bolivan.

( Cour. Fr.)

FRANCIA

a- Parigi 22. Luglio

Il Moniteur del 2o. corrente pubblica il se

uente dispaccio del comandante supremo della spº

i" d'Affrica a S. E. il presidente del cousis

glio del ministri.
Casauba, 8. Luglio

, Principe, la presa d'Algeri sembra dovere tra secº

la sommissione di tutte le parti della Reggenza: quantº Piº

la milizia turca era temuta, tanto più la sua prºnta dietrº
. zione ha in presso nello spirito degli Affricani l'idea della

forza dell'esercito francese, le milizie stesse hanno dato l'
esempio dell'obbedienza, in ciascuna delle loro caserme, al

suni soldati bastarono per disarmarle: al primo ordine risº:
vuto, tutte portarono i loro fucili, ed i loro ratºsº. nel

luogo loro indicato Si fece conoscer loro che i padri di fa
miglia autorizzati sarebbero a rimanere in Algeri, mº che

i celibi sarebbero trasportati per mare sopra i punti che
scelti avrebbero. Questa decisione parve produrre º di esse

pochissima impressione. La maggior parte di questi, soldati
nacquero nell'Asia Minore; hanno chiesto d'esservi ricon

dotti. Il numero delle milizie riunite nelle caserme º di

circa 2,5oo. Queste si compongono solamente di celibi trº
i quali molti vecchi, e non atti al servizio militare- I più

coraggiosi ed i più forti caddero nell'ultima campagna: I

soldati ammogliati abitano in case particolari; il loro nº

mero non sembra ascendere a più di mille. Da tre anni in

i il blocco rendeva il reclutamento quasi impossibile

na considerabile diminuzione n'era derivata nella forza

della milizia.

Il Der venne ieri a vedermi nella Casauba. Egli mi

dimostrò il desiderio d'andare a stabilirsi a Livorno. Una

fregata sta per condurvelo: L'ammiraglio Duperrè prende

disposizioni affinchè i Turchi celibi s'imbarchino quasi

nello stesso tempo. I Mauri e gli Ebrei ne desiderano in:

zientemente la partenza. Allora soltanto crederanno il

ro giogo infranto per sempre- -- -

i fie, di titeri ha il primo riconosciuto, l'impossibi

lità nella quale era di prolungar la lotta. Nel giorno suº:

cessivo a quello in cui le truppe francesi presero possessº

d'Algeri, suo figlio, appena in età d'anni 16 venne ad ºnº

nunziarmi ch'egli era pronto a sottomettersi, e che si prº

sentorebbe da se stesso, se io glielo permettessi. Il suo gio”

vane inviate eseguì la missione con un'ingenuità degna

degli antichi tempi. Gli consegnai un salvocondotto persº
padre, che nel giorno seguente si recò in Algeri. L'hº la

sciato alla testa del Governo della sua provincia, a condi:

zione che ci pagherebbe lo stesso tributo come al Prg.
Questa condizione è stata accettata con riconoscenza. Gli

abitanti sembrano convinti che i bey d'Oran, e di Costan

tina non tarderanno a seguir l'esempio di quello di Ti

teri.

.. Già la confidenza incomincia a stabilirsi; molte

botteghe sono aperte. I mercati si approvvisionano ; il

i" de viveri è più elevato che per l'ordinario , ma

concorrenza farà cessare questa penuria effimera. Mo

affidato la direzione della polizia al signor Aubignose,
Francese che ha per lungo tempo abitato in Oriente: Una

commissione, preseduta dall'intendente supremo ºeniº, è

stata incaricata d'indicare le modificazioni che gli ultimi

avvenimenti dovevano produrre nell' amministrazione e

nella forma del Governo. Il sig. generale Tholozè è stato

nominato comandante della piazza il suo carattere fermo

ed onorevole lo rende adattato in un grado eminente a

questo porto importante. . . -

, il segno di comunicazione, she si diparte da Sidi

ei Ferruch è per diventare inutile, ed ºrmai gli approvvi

sionamenti dell'esercito saranno diretti nel porto di Algeri

una grande economia deve risultarne nel servizio de tra

sporti. Tra qualche giorno, si disarmeranno i ridotti che e

rano stati costrutti tra Sidi el-Ferruch ed il campo da º

sedio; finalmente il posto di deposito dovrà essere abbin

donato, tosto che gli spedali saranno stati trasferiti altrove

e che le sussistenze le quali vi si trovano , saranno state

consumate o imbarcate.

« Già sonosi dati ordini, affinchè il materiale d' arti

glieria che non era stato messo a terra, sia trasportato in

Francia. Si è trovata qui una quantità immensa di polvere

e di projettili, e più di duemila bocche da fuoco quasi

tutte di bronzo. Il valore di queste, e quello di altri oggetti

che appartengono al governo, e soprattutto quello del teso

ro, di cui il pagator generale fa l'inventario deve bastare

pel pagamento d' una gran parte delle spese della guerra

« Tutti i prigionieri francesi che si trovavano in Al

geri, mi furono consegnati il 5. da mattina, prima che la

truppe francesi prendessero possesso della piazza.

« il calore è vivo da qualche giorno. Diverse volte il

termometro di Reaumur ha segnato 28. gradi. Quantunque ,

l'assedio abbia soltanto durato sei giorni, l'attività colla

quale i lavori sono stati condotti, ha cagionato alle truppe

grandi fatiche. Le dissenterie son divenute più numerose,

ma quelli che ne soſrono, non si trovano così indisposti da

lasciare i loro eorpi. Si contano appena 25o. febbricitanti

nell'esercito. Il numero d'uomini messi fuor di eombatti

mento, dopo la pugna del 14. corr. è di 2,3oo. 4oo. son

morti; 19oo feriti sono stati mandati agli spedali: qui co

me in Egitto, si guariscono prontamente.

« La maggior parte del padri di coloro che hanno ver.

sato il sangue pel Re e per la patria, saranno più felici di

me: il secondo dei miei figli aveva ricevuto una ferita grave

nella battaglia del 24. Quando ebbi l'onore d'annunziarla

a V. E. io era pieno della speranza di conservarlo. Questa

speranza è stata delusa. Egli ha dovuto soccombere. L eser

cito perde un prode sollato. Io deploro un figlio eccel.

lente. Prego V. E di dire al Re, che quantunque colpito

da questa disgrazia di famiglia, non adempirò con minor

vigore ai sacri doveri che m'impone la sua confidenza.,,

Firmato Conte di Eourmona

– Parlasi del prossimo ritorno in Francia della

divisione Loverdo.

– La Francia prendeva in affitto per una som

ma di circa 23o,ooo. ſr. il privilegio di pescare il

corallo nelle acque d'Algeri; 3o,ooo. fr. erano

inoltre impiegati per le riparazioni, ed il mante

nimento dell'antico Forte della Calle, situato so

pra un territorio appartenente alla Francia, e che

era il punto di riunione del nostri battelli addet

ti a simil pesca.

- Si trovano in Algeri da 15. in 2o. mila Israe

liti, che mostrano ottima disposizione pe' Francesi.

Raccontasi che un'Ebreo, ritornando sul suo mulo

dalla campagna, si fermò ad una porta d'Algeri

per discendere, secondo il solito, prima d'entrare

in città. Tuttavia egli si avventurò a chiedere il

permesso alla sentinella francese di rimanere sul

suo mulo. La sentinella gli rispose. Chi diavolo

vuoi che te lo impedisca ? Tutti i suoi correligio

marii, ebbri di contentezza per questa nuova liber

tà, esclamarono : Viva i Francesi ! .

– Si crede che non tarderemo a ricever noti

zie del sig. di Rosamel che è partito per Tripoli.

– S. M. volendo ricompensare lo zelo, e la co

raggiosa devozione del sig. Pariset, nel suo viag

gio d' Egitto, lo ha elevato al grado d'ufiziale

della Legione d'onore.

– Il 2o. corr. il Re mandò un messaggio di

condoglianza alla contessa di Bourmont, in occa

sione detta morte di suo figlio in Affrica, º -

di Il Principe Telleyrand giunse a Parigi la

Inedl,

– Il General Vandamme morì

Mount Cassel. -

- Il Journal des Debats dà i resultati dell'e-

lezioni del gran collegi di dipartimento. In quello

della Senna si elessero 4. de' 22 1. Nella Senna ed

Oise 3. de 22 t. Nella Senna e Marna 2, parimente

de' 221. Si conoscevano pertanto ieri sera 394. De

putati. In questo numero l'opposizione ne conta

253. Il ministero 13o. Ammenda Lorgeril 11. Finquì

dei 22 1. sono stati rieletti 193. -

Lo stesso Giornale del 21. corr. contiene un'

articolo, nel quale, fatto un prospetto istorieo de'.

giovedi scorso a
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differenti piani formati per la conquista d'Algeri

dal 1666. fino al giorno presente, e sostenendo i

diritti della Francia per continuare nel possesso

d'Algeri, aggiunge: - ,, Tutta l'Europa, senz'

anche eccettuar l'Inghilterra, è interessata nel ve

dere l'Affrica settentrionale, sottratta allo stato di

Barbarismo, in cui era caduta da tanti secoli. Gl'

interessi marittimi e sommerciali della Gran Bret

tagna non andrebbero esposti a periglio con uno

stabilimento pegmanente de Francesi in Algeri.

2Padrona dic" Malta, delle sette Isole, e

d'una flotta più esperta di tutte quelle del rima

nente del mondo, essa non ha pericoli da temere;

ed a nostri giorni, le nazioni sono sufficientemen

te illuminate per concepire che la loro prosperità

cresce colle ricchezze e colla civilizzazione de'loro

vicini. Gli odi e le gelosie cedono alla ragione e

all'umanità; e siamo fortunati nel trovare che

4n questa circostanza gli" dell'opinione pub

Xblica in Inghilterra concordano con quelli di Fran

cia, nell'applaudir ad una conquista che sarà van

taggiosa a tutte le nazioni. -

- Il Governo ha fatto notificare, dicesi, alle

tenze marittime che il blocco d'Algeri è levato.

e Francesi possedendo ora quella città, sono in

grado di invigilare l'esportazioni, e le importa

vioni. Si agginnge che il blocco si limita ora sol

tanto ad osservare la costa all'oriente ed al po

nente d'Algeri, per impedire, che non s'introdu

cano munizioni sui punti, che non sonosi ancora

sommessi all'esercito francese, - -

-- - - - . (G. Mess.)

Totone 24 Luglio

I Bey di Costantina e d'Orano si presentarono

l'11 luglio al campo francese per far la loro son

missione obbligandosi di pagare al governo del Re

lo stesso tributo che pagavano al Dey d'Algeri.

– Il Dey d'Algeri, i suoi Ministri, e la sua fa

niglia, s'imbarcarono la sera del 1o. corr. sul va

" la Giovanna d'Arcos. Essi purgano ora la loro

quarantena a Maone. Il Dey porta seco, dicesi,

quanto gli apparteneva, prima di partire fece una

visita al general supremo. -

–L'Ammiraglio Duperrè ha fatto aprire una sotto

scrizione per un primo soccorso a profitto delle fami

glie dei marinari norti nella battaglia navale del gior

no 3., e di quelli che sono rimasti feriti. A bordo

di ciascun bastimento da guerra sarà collocata una

cassetta ove ciascuno deporrà la sua offerta.

– La mattina del 1o. stante, 18oo. Turchi erano

già imbarcati per Smirne.

- La consegna delle armi da parte de'nemici si,

è fatta senza ostacoli e senza ritardo. -

– I generali, all'eccezione di due, sono tutti al

loggiati alla Casauba. Si segue a contare, o pesare

l'oro e l'argento rinvenuti nel castello del Dey. Si è

trovato tra le altre cose una gran quantità di scial

li e alcune cassette di pietre preziose.

- Quando il ministro delle finanze consegnò le

chiavi della Casauba ove è il tesoro, gli fu diman

dato se gliene appartenesse qualche porzione: egli

non reclamò che mille doppie. -

- Il Dey ha sopportato la sua disgrazia con una

grande presenza di spirito. Si assicura che abbia

risposto alle dimande che gli vennero fatte. , Io

non aveva ambito di regnare: Iddio e la volontà

del popolo mi hannoio al trono. Mi sono

| rassegnato a sopportare per 15. anni l'enormità di

questo peso: ma poichè è piaciuto a Dio di libe

rarmene, non ripiglierei questo comando, nè qua

lunque altro, quando anche mi si volessero pagare

molti milioni " doppie ,,

Si assicura che resterà nel porto d'Algeri un

corpo di 1o. mila uomini sotto il comando del lu

gotenente-generale barone Berthezene. - -

- Si preparano nel nostro porto 12. trasporti,
per recarsi a prendere in Algeri 2oo. cavalli arabi.

–E' giunto in rada il vascello, il Marengo, che

reca 15 milioni di franchi in piastre forti. - Si

attende pure il vascello, il Nestore, con un egual

somma. (G. di i;

|

AUSTRIA

Vienna 2 1. Luglio

| , S. M. l'Imperatore ha diretto a tutte le con

tee del regno d'Ungheria, e delle terre ad esso

nnite, le lettere reali, a tenor delle quali si convoca

la Dieta nella real città libera di Presburgo pel

dì 8 settembre prossimo. (O. A.)

ITALIA -

STATo PoNTIFIcio

Ancona 25. Luglio.

Ier l'altro giunse qui da Parigi un eorriere

russo con dispacci pel Governo Greco, e noleggiò

un trabaccolo per recarsi immediatamente a 5"

fù. Si vociferò, dietro quanto dicevasi dal corrie

re medesimo, che il dispaccio contenesse cose im

portanti riguardo alla sovranità.

– Oggi è arrivato un brick di S. M. B. prove

niente da Corfù, con dispacci per Londra, che so

no stati subito diretti a quella volta. Con tal Inez

-

N E C R O L O G I A

Nel 17 Luglio decorso cessò di vivere in Firenze sua Pa

tria il sig. Gio. Romano figlio del sig. Cosimo Renuccini, e della

sig. Francesca Ginori in età di anni settantotto, e mesi due.

Ultimo superstite di nobile famiglia distaccata circa due

secoli addietro dall' altra tuttora vigente in Firenze volle

largamente attestare la sua riconoscenza all' attaccamento

degli amici non che alle cure dei familiari in modo però che

º incarico onorevole di distribuire i Legati lasciato all'Erede,

che gli piacque nominare, non fosse a quello d'aggravio, ma

gli lasciasse un margine al di la del disposto dalle Leggi.

Affabile con tutti egli credè che la distinzione della clas

se alla quale apparteneva consistesse nella nobiltà delle azio

si, e nella delicatezza del procedere, e riducendo questi sen

timenti a regola costante della sua vita fu accettissimo, ed

amaro da ogni classe di persone. ..

; D'ingegno vivace, e pronto egli amava assai i Classici

Latini, ed Italiani, la lettura dei quali gli servì costantemen

te di pascolo per più ore del giorno, e ripeteva a memoria con

frequenza, ed opportunità i più belli squarci dei nostri Poeti.

Questo dono di memoria non lo abbandonò fiuo alle ul

time ore, e richiesto poco tempo prima di morire da alcuno

dei suoi amici perchè tenesse gli occhi chiusi, rispose, dirò

come Cosimo de' Medici, faccio per assuefargli

Dotato di un sentimento squisito per il bello era nono

-

a

– -

stante indulgente cogli Artisti, e cogli Scrittori quando ai

trattava di oggetti di arte, e giungeva perfino ad adoprare l'

ingegno suo per scusarne gli errori. -D'altronde appassionato

per il giusto s'infiammava grandemente contro coloro, che con

i fatti, o cogli scritti seguivano la via contraria, e si riscaldava

maggiormente se quei sentimenti erano ippocriti, e larvati,

Seguendo l'uso di molti nobili proprietari di terre come

donò il debito ai suoi contadini, ma all'oggetto che questa

largità non comparisse un premio per i trascurati, volie far

conoscere che egli intendeva anche ricompensare l'indu'

stria, e l'economia di quei che erano riusciti ad aver credi

to con lui : quindi ordinò col suo Testamento che fosse data

a quelli industriosi una somma, eguale all'importare del loro

credito, lasciando così un bell'esempio da seguire a tutti i

proprietari terrieri in simili casi.

Riguardando solo il denaro come un mezzo di essere utile

agli altri, fu parco nei suoi bisogni, economo per se appunto

per potere più generosamente soccorrere altrui.

Animato dai sentimenti che abbiamo espressi, eondusse

una vita tranquilla, e potè abbandonarla senza pene, e senza

rimorsi. -Munito dei soccorsi della Religione molti giorni

prima della sua morte, egli la vide appressare con la sicu

rezza dell' uomo giusto che non lascia dietro a se che la me

moria delle opere buone, ed il desiderio di tutti quelli che

lo conobbero.
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ro abbiamo ricevuto gli ultimi numeri della Gaz.

Univers. di Grecia, di cui diamo il seguente e

stratto - .- -

- - . Egina 1o. Giugno

Le seuole fanno rapidi progressi in Egina: e

nelle altre porti della Grecia; gli alunni si molti,
plicano in maniera che incomincia a mancare il

iocale per riceverli. Il sig. Antonopulo d'Andriste

ne ha fatto dono alla patria di 2 oo. colonnati, e

137o. volumi di antichi autori greci, per uso della

gioventù. Anche il sig. Simone G. di Vienna ha

spedito in Grecia una somma di eirca 2oo8. fiorini

er uso degli stabilimenti di pubblica educazione,

l Presidente ha ringraziato con lettere particolari

questi due Greci e si lusinga, che tutti i loro

connazionali stabiliti in paesi esteri initeranno il

loro esempio, e quello della stimabile e benefica

fraternità degli Zosimadi, del noto Barbachi, degli

onorevoli Sacherali e Codricardi e di tanti altri ,

che prodigano sì degnamente il loro denaro per la

istruzione di quella classe di persone da cui dipen

de la futura prosperità della patria. -

–Il 15. maggio si fece in Nauplia una rivista

delle milizie con gran soddisfazione degli ammira

gli Ricord, Rigny e Heyden che vi assistettero.

E' giunto nella stessa città il gen. Schneider.

Credesi che la presenza di questo generale in Nau

lia abbia per oggetto le misure da prendersi in

orno all'evacuazione de luoghi ritenuti dai Greci

e dai Turchi. (Lett.)

GRANDUCATO DI ToscaNA

- lirenze 3o. Luglio

L' I. e R. Accademia dei Georgofili terrà la

sua inensuale Adunanza il primo Agosto 183o a ore

io, e mezzo della mattina.
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STABILIMENTo GoLocri a

Sabato e Domenica Sera 31. Luglio, e 1. Agosto 183o,

per le Persone ammesse, avrà luogo nel Piazzale del Giardi.

no, il solito Gioco della Tombola. Si principierà alle ore 9.

A N T o 1 o o 1 A

Indice delle Materie contenute nel quaderno N. 114.

-

Della fusione in bronzo del gruppo della Pietà model

lato da Antonio Canova, eseguita in Venezia dallo scultore

Bartolomuneo Ferrari ( Co. L. Cicognara )– Elementi di Fi

sica particolare dell'Ab. D. Scina ( March. V. Antinori) –

Antichità romantiche d' Italia saggi dei sigg. Sacchi ( K X.

r.) – Storia Romana di Niebur Art. IIl. (Avv. P. Capei)

- Corso di letteratura francese di Villemain.(Continuazio.

ne ) ( M.) – Novelle di Diodata Saluzzo Roero. ( K. X. V.

– R lazioni dello stato di Savoia nei secoli XVI, XVII. e

XVIII., scritte dagli Ambasciatori veneti; con illustrazioni

di L. Cibrario. (F. Forti) – Sopra il monumento del Go

vernatore Giulio Bianchi scolpito da Pietro Tenerani ( Pro

fessor F. A. Mori).

RivisTA LETTERARIA. Ciampi. Sulla falsità della lettera

del Boccaccio al Priore della Chiesa di SS. Apostoli. – Cor

radini. Della utilità della filosofia. – Cozzi.l" cstempo

sanec. – Dandolo. Lettere su Ginevra – Marocco. Sciolti

sopra Roma.– Marino Salomon. Sulle Isole Ioniche. – Zan.

noni. Notizie del denari consolari disotterrati a Fiesole. -

Giornale di Palermo. – Lorenzo Martini del governe del

la vita – G. Marchetti. Rime. – Lampredi. Traduzione

dell'Odissea. – Damaso Pareto. Poesie. – Massori. Elogio

del Boncampi. – Taverna. Prima lettura dei fanciulli. –

Antologia epistolare. – Carlo Troy a. Prossima pubblicazio

ne della Storia politica d'Italia durante la dominazione dei

Longobardi. -

BULLETTINo ScENTIFIco Meteorologia. – Fisica e Chimi

ca- - Storia natu. ale. – Invenzioni. – Società Scentifiche

Necrologia. Stefano Dumont ( De Sismondi) – Cava

liet Palion (G Gord ni) - Prof. Fucosi ( X.) – Prof.

Roltri ( K. X. Y. ).

sulla Piazza del Duomo presso Via de' Servi.

Presso Giuseppe Veroli e Comp. successori di Giuseppe

Molini, sono giunti al suo negozio in Via degli Archibu.

sieri li seguenti Libri -

« Piccolo manuale delle giovani damigelle, o raccolta

di esempi di marchio per le biancheria di ricamo, di lavo

ro di reticelle, di maglie, di borse con perle di colore, tra

dotto dal francese colla sua spiegazione, e 18. rami analo

ghi; prezzo paoli 14. »

« Mezzo di conoscere l'età di una signora, prezzo pao

li due. » -

« Segreto per trovare il nome di una signora; prezzo

paoli due. » :: - -

« Il maestro di miniatura a guazzo ed all'acquerello.

Mil. 182o. in 18.mo figurato, prezzo paoli 1o. »

–eeeeo

Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'

anno 175o. compilati da L. Ant. Muratori e continuati si

no a giorni nostri, con l' Indice generale e copioso in un

solo raccolto dal Proposto Soli, e si unirà le tavole crono

logiche dei Consoli, Papi, Imperatori, Re de Romani d i

talia ec. L' opera sara divisa in circa 5o. tomi in 8. in buo

na carta e caratteri al tenue prezzo di toscane lire 1, il vos

lume. Ogni mese se ne pubblicherà uno; è sortito il primo

tomo - -

opere complete dell'Ab. Giambatista Roberti di Bas

sano, elegante edizione in 12. adorna del ritratto dell'an

tore. L'opera sarà divisa in 18 volumi al prezzo di toscane

lire 1. il tomo; le suddette Opcre si trovano per associazie

ne presso Angiolo Garinei libraio in Mercato Nuovo.

Dai Torchi della Stamperia Granducale è stato pub

blicato il Supplemento al tomo V. dell'Analisi di Proce

dura Civile compilata dal Dott. Girolamo Sacchetti, quale

comprende le massime stabilite colle Decisioni dell'anno

1829. E' composta in 2 fogli in 18mo. Si rilascia al prezzo

di un paolo, e gratuitamente a quelli, che hanno acqui

stato, o acquisteranno i cinque tomi dell'analisi suddetta.

E' stato ancora pubblicato il tomo VII. delle Decisioni

dell' Auditore Vernaccini, delle quali sollecitamente sarà

pubblicato il Tomo VIII che contiene l'Indice Generale

delle Decisioni , Argomenti , Materie ec.

Si prepara dai Torchi medesimi la pubblicazione del

Tomo IV. del Dizionario Legale del medesimo Dott. Sae

chetti. Il medesimo conterrà oltre l'estratto delle Leggi

degli anni 1828. , e 1829 , e delle più interessanti, Deci

sioni dei Tribunali Toscani, diverse materie legali, che po

tranno servire di somma utilità ai Giureconsulti pratici.

E pubblicato pure il primo Semestre del corrente anno

della legislazione Toscana, però sono invitati i sigg. Asso

ciati a rimettersi in giorno dell'arretrato tanto della me

desima Legislazione, quanto ancora per l'Opera delle De

cisioni dell' Auditore Vernaccini, come sopra mcntovate

----3 (-9-(4-3- -

Guglielmo Piatti Stampatore e Libraio in Firenze pre
viene i signori Associati al Dupin Geometria e Meccanica

delle Arti e Mestieri, che il primo Volume con appendice

è ultimato, e si vende paoli io. del secondo Volume pure

si dispensano le prime 5. lezioni. -

Al medesimo sono pure giunte le seguenti Opere interse

santi, recentemente venute alla luce.

1)eseze, Arringa in difesa di Luigi XVI. Re di Francia

tradotta dai francese, in sa-no Paoli 3 a 2 . . .

Blanchard, piccolo viaggo intorno al mondo tradotto

dal francese, in 12.mo paoli 4.

Emiliani, osservazioni suila natura e sul metodo pre

servativo della rabbia; in 8.vo paoli. 4. -

Di Bagnolo, Teatro Tragico; il Volume primo in sº

paoli 5 122. - - -

Gaetano di Gio. Bertelli, invita i possessori di Lettere
di Cambio, e Mandati al Ordine a di lui Carico a presen

ta, si dentro otto giorni presso l' Eccmo sig. Dott. Maccario
Mannajoni avente studio sulla Piazza dei Cimatori al Num.

62 1. incaricato di verificare il Passivo di detto Bertelli, e

l trattare e combinare con i Creditori il modo del pagamento

Bailettino Eſbiografico. Tavole meteorologiche.

NELLA STAMPERLA DEL GIGLIO -

del loro avere»

- -

- -

-

-

Incoraggiato lo stampatore Fontosini dal felice esito del

le diverse Novene già stampatº e pubblicate, composte da

un Pievano della Diogesi di Pistoia, ha dato alla luce altra

Novena in preparazione alla Solennità di Maria SS. Assunta

in Cielo, la quale trovasi vendibile al suo Negozio in Firenze
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Firenze 3o. Luglio

VENDITA CoATTA

L. mattina dei 1o. Settembre 183o, alle ore 11. in e

eru tiene di Sentenza proferita dal R. Magistrato supremo

di Firenze nei 5 Giugno 183o ad istanza del sig. Carlo So

migli, orefice e pºssidente domiciliato a Firenze, rappresen

nato dall' infrascritto Procuratore, nella Causa contro i sigg.

Paolo, Gio. Batista e Ferdinando padre e figli Scoti nego

sianti e possidenti domiciliati pure a Firenze, sarà esposto

ai pubblico incanto avanti la porta di detto Magistrato l'

appresso Stabile appartenente al detto sig. Paolo Scoti sul

prezzo resultante dalla relazione e stima del Perito inge.

guere sig. Raffaello Faldi depositata negl'Atti della Cancel

leria di detto Magistrato sotto di 5. Aprile 183o, per libe

rarsi in compra al maggiore e migliore offerente salva l'ap

provazione del Magistrato, e con i patti e condizioni ripor

tate nella Nota prodotta negl' Atti stessi con scritturu dei

a 1. Maggio 183o. per parte di detto sig. Carlo Somigli.
- stabile da vendersi

Un Casamento posto in Firenze su la piazza della Zec

ea Vecchia, popolo di S. Jacopo tra Fossi segnata di Nu

mero comunale 7954 con giardino ed annessi gravato della

massa estimale di tior. 4. 14. 3. descritto e confinato in

detta relazione, e stimato Sc. 4ooa. a. 13. 4- pari a fiori.

ai 16,8 io. Fatto a Firenze li 27 Luglio 183o.

L. Gargiolli Proc.

-ooºo6--

La mattina del dì 3 del prossimo mese di Settembre del

corrente anno 183o., in esecuzione del Decreto proferito sot

te di 6. Luglio di detto anno dal Regio Magistrato Supremo

di Firenze ad istanza del sottoscritto come Procuratore del

Nobile sig Conte Cav. Francesco Guicciardini possid. domic.

in detta Città nella sua qualità di Padre , e legittimo

amministratore del di lui Figlio minore sig. Luigi Gulielmo

Guicciardini come Erede beneficiato del già signore Cavaliere

Giov. Batista Morrocchi, e con adesione della Nobil Donna

asgnora Giulia Guicciardini Vedova di detto defunto signor

Cavalier Morrocchi, saranno esposti al pubblico incanto vo

lontario avanti la Porta del suddetto Tribunale gli infrascrit

ai Beni appartenenti alla detta Eredità beneficiata sul prez

zo di stima determinato nella somma di Scudi 23,87o. e Lire

6. resultante dalla perizia, e relazione del sig. Ingegnere Bar

tolommeo Silvestri del di 3o. Aprile 183o. prolotta negli atti

della Cancelleria dello stesso Magistrato con Scrittura del 5.

Laglio detto, per liberarsi in compra al maggiore e migliore

otterente salva l'approvazione di detto Tribunale, e con i pat

ti, e condizioni di che nei capitoli di vendita in atti pro

dotti colla ridetta Scrittura, ai quali ec.

I Beni da vendersi sono i seguenti, cioè

Una nobile, e amena Possessione posta in questa Città di

Firenze in Via dei Pilastri denominata «l'Ortone,» alla quale

si accede oltre l'ingresso principale da detta via, anche altri

due separati ingressi uno dei quali dalla via detta º della

Mattonaja, a ed è composta; -

di un Casino per l'abitazione padronale, piazzale, e Fab

bricato annesso, contenente stalla per N. 5 Cavalli, e sua ri

messa per N. 6. Legni, con piano superiore, ed altri comodi,

- Di una Casa annessa posta in Via dei Pilastri composta

di pian terreno, primo, secondo, e terzo piano. – Di due Ca

sette fra loro contigue, poste nella detta Via a contatto

dell'ingresso principale del casino. - Di un Giardino con
gran Vasca, e conserva di acqua, fabbriche, e Terre annesse

al medesimo, con suo Bindolo, ed altro. ec. - Di un Pode

ne denominato la « Vigna, º con sua Casa Colonica, e suoi

comodi per la vendita del Latte. - Di un Podere detto della

«Mattonaja.» con Casa Coonica, ambedue lavorati da due di.

verse famiglie. - Di una Fabbrica denomin. la « Palazzina »

in parte non ultimata. Il tutto con decina in più partite di

fiorini 29. 1. 6. E tali quali detti Beni si trovano dettagliata

mente descritti nella precitata relazione del sig. Ingegniere

Bartolommeo Silvestri, alla quale ecº- Prezzo di stima. Dicesi

Sc. e3,87».6. --- -,

Qualunque schiarimento potesse occorrere sulla vendita il sig. Taddei divenuto in quell'epoca aſfittuario
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Estratto del Decreto emanato dal R. Magistrato

Supremo il di 29 Maggio 183c.

Delib. e delib. Ammette la domanda di Graduatoria dei

Creditori dell'Eredità jacente del fu sig. Adeodato Marmi,

aventi diritto alla distribuzione del prezzo degl' Immobili

venduti al pubblico Incanto del Magistrato Supremo al sig.

Antonio Frullini, e di che nel Contratto Pretorio rogato

dal sig. Cancelliere Magnani sotto di 12 Marzo 183o. pro

dotto colla snddetta Domanda esibita in Atti sotto di 17.

Maggio stante per parte della sig. Luisa Magnelli ne'Man

cani, e sua cessionaria sig Contessa Teresa Spinola ne' Fan

toni ; Ed inerendo alle istanze con detta Domanda fatte dice

il Giudizio di Graduatoria di che in detta Domanda doversi

riunire all' altro già pendente, e di che nel Decreto prece

dente proferito dal Magistrato fino sotto di primo Maggio

1827. per risolversi ambedue detti Giudizi con una sola, e

unica Sentenza. Commette a Mess, Orazio Casanuova di fare

gli Atti occorrenti in causa anche rapporto e questo secondo

Giudizio come sopra riunito, ed assegna termine di un mes

se ai Creditori iscritti di detta eredità jacente Marmi ad

aver prodotti i Titoli giustificativi i respettivi loro crediti.

E tutto ec.

Sottoscritti - Cosimo Fuonarroti Aud.

- Filippo Teghini Coad

Per Copia conforme – Mess. Andrea Biagini Proc.
--e

PUReazione d' IPorzcne

Per privato atto del 24 Febbrajo 183o. Registrato in

Firenze nel 13. Marzo successivo il sig. Luigi Ruggero del fa

sig. Silvio Buccellato incaricato delle forniture militari de'vi

veri, e possidente domiciliato in Firenze vendè al sig. Bernar

do del fu sig. Antonio Shneiderſf possidente domiciliato in Fi

renze un Casamento posto nella Città di Firenze nel popolo di

S. Michele in Orto, e precisamente sul Canto di Via dei

Calzajoli, e del Corso dei Bamberi segnato di Numero 8o4

della Città pervenuto in esso signor Buccellato per acquisto

fattone all'incanto dal patrimonio dei signori Antonio, Giu

seppe, e Giovanni fratelli Bianchini mediante istrumento

Pretorio de 28 Aprile 1819. Rogato Cancelliere Dottor Giu

seppe Gherardi.

Detto Casamento è gravato della posta di decima di

fiorini 8. 18. 6., e dal sig. Buccellato fu venduto al sig.

Shneiderff per il prezzo di scudi 75oo. fiorentini, pari a fio

rini 3o,5oo di monete legali, a tutte spese di contratto, re

gistro, voltura, e inscrizioni del sig. Comparente.

Restò convenuto in quell'atto, che il prezzo sud.dovesse pa

garsi per Sc. 3ooo, nelle mani del sig. Carlo De Ceresa, Credito -

re con ipoteca privilegiata sul Casamento contratto in ordine

al pubblico istrumento de'31. Agosto 1819 Rogato dal Nota

ro Messer Francesco Brocchi con riportare il sig. Comparente

l'opportuna Cessione di ragione del detto sig. De Ceresa, on

de garantirsi, e tutelarsi nel pacifico possesso dei detto Ca

samento dentro la concorrente quantità della somma suddetta

di scudi 3ooo. ; e che ogni rimanente del detto prezzo do

vesse pagarsi con le cautele che di ragione. - - -

Gli effetti giuridici di quell'atto vennero determinati al

primo Maggio 183o ed il sig. Buccellato si obbligò di paga

re al Compratore le somme da esso fatte anticipatamente

dei conduttori, ed inquilini al di la del 3o. Aprile 183o.

In forza di detto atto il sig. Bernardo Shneiderff ne's8.

Marzo 183o. domandò, ed ottenne la voltura in testa pro

pria del detto Casamento ai libri di decima della Comuni

tà di Firenze.

Nota. Il sig. Bernardo Shneiderff avendo riscontrato,

che il sig. De Ceresa non ha in debito tempo inscritto il

Credito che sopra, intende pagare il prezzo intiero a ter

mini di ragione ed a dichiarazione del Magistrato Supremo.

D. Giacinto Cerboncelli

-eebe

Giuseppe Romei di Firenze deduce a pubblica notizia

di che si tratta potrà aversi dal sottoscritto.

che fino de ao. Outobre 1829. il sig. Michele Taddei cessò

di essere il di Lui Agente alla Tenuta di Tigliano in Comu

nità di Barberino di Val d'Elsa, essendone il sunnominato

per proprio
i Conto in ordine al nnhblica re-º-º- *-* *



26 Novembre 1829 vol. 58. fog. 18r. eas. 5. col pagamento

di L. 129- 19 – a Baccioni per il tempo di anni nove, e

son tutte le Condizioni di che in detto Contratto.

t –eSeeg- -

Si deduce a pubblica notizia, come i Contadini dei beni

denominati della fiugea luogo detto Castelnuovo Comunità di
Campi, e Prato di proprietà del sig. Cav. Luigi Arrighi non

anno veruna autorità di fare contrattazioni di bestiame di

sorte alcuna: Per conseguenza il detto sig. Cav. Arrighi in

tenderà come nulla ogni contrattazione che potesse esser fat

la senza il di lui consenso, o di chi per esso, e tanto ad

Pgni buono effetto di ragione.

Livorno 28. Luglio

PURo Azione Di IPoTEctIE LEGALI

Col Pubblico contratto del 15 Luglio 183o. rogato dal
otaro Ser Gaspero Luigi Michelotti, e registrato in Livor

no nel successivo di 17 Luglio detto, vol. 22. fog. 38. cas

3. i sigg. Natale del fu sig. Giovanni Tomei, e Filippo del

fa sig. Claudio Alzi,ri nativo di Nizza ma naturalizzato To

ºano, entrambi possidenti domiciliati in Livorno vende

ronº per il prezzo di scudi 7293. lire 1. 16. 8. pari a fio.

31 e cent. 68. all'Amministrazione degl' II. e RR. Spe

dali della detta città rappresentati dal sig. Cav. Bali Fer

dinandoSproni come attual Commissario dei medesimi, un Pre

ºio posto nel piano, e nella Comunità di Livorno luogo detto
Riseccoli, o le Casine nella Cura e popolo di S. Matteo delle

Sughere, confinante a primo verso mezzo-giorno colla via dei

ºndotti Vecchi, secondo verso Occidente al Rio di Risec

ºli ; terzo verso settentrione con i sigg. Cav. Franceschi,

Torsi, e Messeri mediante lo scolo del Corallo; e. quarto a

Oriente col podere del Corallo degli eredi Messeri, della mi:

ºra di stiora 4o. e un terzo corrispondenti a quadrati sei
o 65. cent. e mezzo, che stiora 28. e 2. terzi coltivate a Orto,

stiora 8. a vigna, e tre stiora e due terzi occupate da fab

briche, e loro adiacenze, cioè una Villa o casa da padrone

º casa colonica, ed un borgo abitabile detto le Casine, con

Pºzo e pile, il tutto cinto da muro lungo l'intiero limite

ºla via dei Condotti Vecchi, e da siepe viva in tutti gli
altri lati.

. Tutte le spese del Contratto, comprese quelle del giu

dizio di purgazione delle ipoteche legali furono portate a

earico dei sig. Cav. Balì Ferdinando Sproni nei nomi.

La pubblicazione dei presente avviso ha per oggetto la

Purgaz, di qualunque ipot. o priv. legale esente da inscrizione.

Yorno li 23. Luglio 163o. D. Niccola Del Corda Pr.

->(ex8 sez=-

Pistoja 29. Luglio

PURGAzioNE D'lPotEcHE

- Estratto dei Titoli d'Acquisto

in vigore del pubblico Istrumento del dì 28. Settem

bre 182o. rogato da M. Gio. Maria Borzi registrato a Pistoia

i dì 3o. Settembre detto, Luigi del fu Valente Baldi pos

sidente ºgricoltore domiciliato nel Popolo di Valensatico a

iºtò in Compra dal sig. Antonio del fu Michel'Angiolo

ºnetti di Piſtoia con ii dei Sigg. Componenti la
di Lni Deputazione Amministrativa. Un Podere di coltre

dieci, stiori uno, e panori cinque salvo e per quello sia a

º e non a misura, situato nei Popolo di S. Biagio a Vi

gnole, 9ºmunità, e Potesteria di Tizzana diviso in due par
i di l'erra seminativa, prativa, gelsata, vitata e fruttata,

º alla prima partita di coltre sette, e stiori uno salvo so

iº ºella quale esiste la casa colonica di N. io stanze con

º" Portico, Balco, ed altre sue appartenenze luogo detto

ce i" confinano a 1. Viaccia, a sig. D. Anton France

di i i" 3: sig. Cav. Gio. Francesco ienzoni, 4. sigg. Ere

all' ſi ºg- D. Giuseppe Peruzzi, 5. Francesco Pierucci; Ed

ºltra partita di coſtre, e panori cinque circa luogo detto

º, “Presa » confinano a .

ºlommeo Amadori , 3. Sigg. Domenico, e Niccolò Puccini

salvo ec. Questa Vendita, e respettiva Compra fu Stabilita

tra le Parti per il prezzo di scudi mille trecento quaranta

"i Pºri a Fiorini 5753 e cent: 4o, oltre l'obbligo al Baldi

Pºgºre le spese di Perizia et altro ee liquidate in fiorini

ºci, e cent. 8o e le spese pure occorse per il citato Istru

ººº, sua registrazione, inscrizione, voltura, e successive,

º ogni anno, ed in perpetuo la somma di Scudi settanta.

ºlº e soldi dieci pari a Fior. 315. e cent. 3o. per canoni,

º rendite costituite, che scudi ventisei lire quattro soldi se

º e denari otto alla Comunità di Pisa per tutto il mese

"ºbre, e scudi 48., linea, soldi i3 e denari agli
"edi ºlella signora Carolina Cantini moglie del sig. Antonio

ºel Torto parimente di Pisa, che la metà nei da 1. Luglio

º º altra metà nel di 1. Gennaio di ciascun anno, e di pro.

ºdere alle recognizioni in bominum, e pagamento de pic

Strada che va a Vignole, 2. Bar-l

Pacinotti la somma di scudi 246 pari a Fior. to33., e eeat.

2o. Ed ogni rimanente somma di scudi i too. ossiano fior

ni 462o., il Baldi d'ordine del sig. Pacinotti e di detta

Deputazione si assunse pagarla agli eredi del sig. Antonio

Guiducci di Pistoia Creditore validantente iscritto il dì 3o.

Aprile 1869 e il di 1 Settembre 1819 del Pacinotti pre

detto, ed avente ipoteca generale sopra i di lui Beni in vir

tù del Contratto del di 18. Febbrajo 1799. Rogato M. Ales

sandro Lugi Dini; pagamento che fu eseguito con opportue

no subingresso di ragioni in Forza del pubblico Istrumento

del di 1. Febbrajo 18 a 1. rogato Bozzi. -

Il presente Estratto si rende noto al Pubblico dal sud

detto Luigi Baldi per uniformarsi alle veglianti disposizioni

in Materia, onde purgare i privilegi, e le lpoteche di qual

si voglia natura, che fossero inerenti al rammentato Podere

con protesta, e dichiarazione per di lui parte, che spirati i

solati termini dovra aversi e ritenersi per incommutabile il

prezzo del fatto acquisto; E quando potesse contrastarsi il

pagamento che n' è stato eseguito come si accenna nell'E-

stratto anzidetto, ed in forza dei preallegati Istrumenti, e

dovesse in tutto o in parte di nuovo il Baldi rappresentarle

( come fino alla concorrenza della somma di Fior. 43o. e e

54 è occorso di fronte al Nobile sig. Tommaso Scarfantoni

Cessionario del sig. Antonio Del Torte Tutore dei suoi figli

minori dimorante a Pisa per le Cause dedotte nel Chirografo

del di 19 Maggio 183o. ) in tal caso protesta altresì di rie

servarsi siccome si riserva ogni azione, e più utile rimedio

di ragione che gli compete per il recupero della indicata

somma, o di qualunque altra che non ostante la sua più valida

difesa fosse costretto a sborsare; Egualmente che di non esser

tenuto a veruna corrispondenza di frutto sul prezzo del pode

re del quale ragionasi come totalmente, ed in buona fede esau.-

rito. A Pistoia. Li 28. Luglio 183o. D. Iacopo Piermei.

- c-re)-6-0G:-)--

Ml Regio Tribunale del Borgo a Buggiºno. -

Omissis Sentitis, et visis - º

Delib. delib. Inerendo allaDomanda d'apertura di Gra,

duatoria esibita in atti Per parte di Eleonora Baccani sotto

di 9 Luglio corrente 183o, dichiara aperto il giudizio di

graduatoria dei Creditori del sig. Andrea Studiati di Bug

giano, sul prezzo dei Beni da detto sig. Studiati volontaria

mente esposti all'incanto, e restati aggiudicati nel 25. Mag

gio del corrente Anuo 183o, in parte all'illmo sig. Cavalier

Presidente Vincenzio Sermolli, ed altri a Giuseppe Guada

gni, e di che nei respettivi pubblici Istrumenti del da s.

Luglio corr., ricevu i nei rogiti di Ser Francesco Ansano Cee

|chetti, e di Ser Flavio Cecchi residenti al Colle di Valdi

nievole. Destina in Procuratore per la Procedura, di che si

tratta, Messer Ignazio Guelfi, che viene a tale effetto inca

ricato delle relative Operazioni: Assegna a tutti i Creditori

tanto certi, che incerti del prefato signore Andrea Studiati

e suo Autore immediato il tempo, e termine di un mese,

ad aver dedotti i respettivi titoli di Credito, computabile/

dal di della speciale notificazione del presente Decreto, ii

quale ordina, che sia inserito nella Gazzetta della Capitale,

come pure ordina alla Eleonora Baccani di esibire in atti

supplemento del Certificato delle Iscrizioni ipotecarie, di chi

nell' Articolo 917 del vegliante regolamento di Procedura

Civile; E finalmente dichiara, che le spese del presente Gin

diziº saranno prelevabili con privilegio dal prezzo, che cade

in distribuzione, da tassarsi in definitivo; E tutto ec mand. ei

Fatto alla pubblica Udienza di questo di 12. Luglio 183o.

Firmato all'originale Francesco Civili Potestà

Per Copia Conforme Ansan Lorenzo Cecchetti Pr.

e-o-9-9-o

L' Attual Potestà di Galeata rende noto al pubblico, -l
me sotto di nº del mese di Luglio 183o alle istanze del sigi

Alberto Caselli possidente domiciliato al Poggio della Lastri

nel Vicariato di Bagno rappresentato da M. Francesco Cenni

suº Proc. ha emanato il seguente decreto. -

ta2r re - Omissis narratis et visis - - - - - -

Delib. Delib. inerendo alle istanze del sig. Alberto Caselli

Possidente domiciliato al Poggio della Lastra rappresentato

da M. Francesco Cenni suo Proc dichiara giacente i Fre

ditº lasciata del fu Giovanni Donzelli, nomina in Curatore

della medesima il sig. D. Alfonso Protonotari Legale, e poe

sidente domiciliato a Pianetto, onde rappresenti i kredish

stessa a tutti gli effetti di ragione, e con che adempia a tuttº

to ciò, che prescrive la legge in proposito, e in nontradit

torio del quale possano i Creditori esercitare i loro respettivi,

diritti, e finalmente ordina, che la parte deliberativa del pre

sente decreto sia inserita nella Gazzetta di Firenze, e ne seia

ga fatta l'affissione ai luogi soliti, e tutto ec. mand. ee. -

Cosi pronunziato dal R.Tribunale di Galeata alla pubbli
udienza del di 1o. Luglio 183o. D. Ferd. Manciati Pes.

l

eoli Laudemi che fossero di ragione dovuti. In conto del

suddetto prezzo Pºgò i Baldi mediante il riferito strumento

º ºs ºvado Tesi Cassiere della rammentata Deputazione º

–maaaaaaºhase----

Dal Tribunale di Galeata li 24. Luglio 1s3o.

D. Ferdinando Manciati Potestà. º

Per Copia Conforme. Mess. Francesco Cenni
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Londra 2o. Luglio

I Re tenne il 18. corrente una corte solen

ne. Dicesi che il duca di Sussez, presentatosi da

vanti a S. M., strinse in questa circostanza cordial

mente la mano del Re, invece di baciarla, secondo

l'etichetta. S. M. non se ne trovò offesa. Il duca

di Sussez è sempre stato nella più perfetta armo

nia ed amicizia col suo augusto fratello, ed ap

pena accortosi della sua mancanza, pregò riden

do S. M. di scusare un uomo che era ormai di

venuto straniero agli usi di corte.

Guglielmo IV, è del tutto nemico dell'etichet

ta; nell'interno del suo palazzo ei vive da semplice

particolare. Ultimamente un suo amico venne a ve

derlo ; Ecco i ternini , co' quali lo invitò a pran

zo : , Giorgio, volete pranzar meco, se non avete

niente da far di meglio? ma vi prego, non vi met

teto in soggezione. Gaz.)

Ecco lo stato del servizi marittimi di Gugliel

mo IV. Egli servì sei anni come aspirante, undici

mesi come luogotenente, tre anni e dieci mesi da

capitano, e sette settimane da ammiraglio della

flotta. In quest' ultima qualità egli accompagnò

Luigi XVIll. fino a Calais all'epoca della restau

razione.

- Il general Bolivar ha reso un ultimo omag

gio alle leggi del suo paese, ricusando di partire

per l'Inghilterra, prima d'aver ricevuto il suo pas

saporto dal nuovo Governo. La sua ultima risolu

zione spira, come tutto il rimanente della sua car

riera, grandezza e modestia. Egli aveva determi

nato di sacrificare tutte le considerazioni pubbli

che e personali a quella di mantener l'unità della

Repubblica, ed ha creduto pervenirvi, coll'immo

larsi alla cieca animosità della Venezuela. Non vi

sono più attualmente mire di monarchia da te

mersi, d lle quali alcuni nemici di Bolivar l'avevano

calunniato ; vedremo ora come la fazione si rego

lerà. Quantunque il nuovo presidente Mosquera sia

dotato d'eccellenti qualità, non è probabile che

la sua testa sia abbastanza forte per riordinare il

presente scompiglio. Già il Sud, alla nuova della

partenza di Bolivar, sta per dichiararsi indipen

dente, Venezuela fermenta più che mai, e Mara

caibo, rovinata dalla separazione aspira soltanto a

riconciliarsi con Bogota. Bolivar desiderava l'unio

ne e la pace della Repubblica , Possa, ( così egli

seriveva ad un suo amico ultimamente ) possa la

guerra civile, che ha contaminato l' istoria degli

Stati meridionali d'America, non mai desolar la

Colombia: ecco il voto più ardente del mio cuore,

La posterità mi renderà giustizia, e questa certezza

è il solo elemento che mi rimene. I tesori della

Colombia, ed i suoi eserciti vittoriosi furono a

mia disposizione, e la convinzione di non aver fatto

nulla ehe potesse nuocerle, sarà per me una po

-
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-Si è venduta a Londra una parte preziosissima della colle

ione di oggetti d'arte che appartenevano al celebre Lawrenee.

ra i pezzi piu degni d'osservazione citasi una piccola figura in

i cera di Michelangiolo, la quale servi di modello per una delle

figure della sagrestia di S. Lorenzo a Firenze; questo pezzo fa

pagato 61. ghinea. Dello stesso maestro è una figura in ar

gilla in alto rilievo, rappresentante una Venere in piedi ,

uno de' quali è appoggiato sopra un delfino, 85. ghinee; un

piede colossale in marmo, attribuito a Fidia, 6o. ghinee; un

ritratto del Re non finito, io5. ghinee; tre teste di fanciulli

in gruppo, dipinte alla maniera di Raynolds, 1 a 1. ghinee i

i cartoni originali delle teste degli apostoli pel quadro delle

nozze di Cana, di Leonardo da Vinci: questi disegni sono a

lapis nero con qualche lume a pastello; essi furono venduti

separatamente; il rame di un ritratto del Duca di Reichstadt,

tratto da un disegno fatto a Vienna da Lawrence, si è vendu

to 15o. ghinee - ( G. di M.)

FRANCIA -

Parigi 24 Luglio

Il barone d'Haussez, ministre della marina e

delle colonie hº diretto a S. M. il seguente Rap

porto in data del 21 luglio.

, Sire, in pochi giorni il valore delle vostre

armate di terra e di mare ha messo tra le vostre

mani i destini d'Algeri e de paesi che dipendevano

da questa Reggenza. Ho l'onore di proporre a V,

M " consacrare con un monumento, questo glo

rioso fatto d'armi e d'ordinare. . -

1. Che una colonna rostrata, sormontata da un

faro, sia eretta nella rada di Tolone;

2. Che i nomi ed i numeri de corpi e de ba

stimenti componenti le due armate, e quelli degli

ufiziali generali e superiori che li comandavano,

sieno inscritti sullo zoccolo della colonna.

3. Che gli ornamenti, i quali fregieranno il mo

numento sieno eseguiti col bronzo dei cannoni presi

in Algeri. -

. I vostri eserciti, Sire troveranno in questa de

cisione di V. M. il più onorevole dei guiderdoni ,

ed un nuovo motivo di riconoscenza e d'amore.,

S. M. ha approvato il progetto suddetto,

–Il Courrier Francais va spargendo voci sinistre

riguardo all'apertura delle Camere, a supposti

colpi di Stato ed all'annichilamento dell'elezione de'

221. ec. La Gazette così gli risponde: Noi credia

mo che la camera verrà soltanto disciolta quando se

l'Indirizzo mantenga le pretensioni di sovranità mea

se in campo dalla Camera elettiva. Noi crediamo che

non trattisi d'abolire il Governo Rappresentativo, ma

di mantenere la Carta di Luigi XVIII, e d'impedire

alla fazione alla quale appartiene il Courier, di ro

vesciare la costituzione. Crediamo ancora che la

Francia non voglia rivoluzione, ma i Borboni ed il

Governo esistente, e che, eccettuato alcuni spiriti

turbolenti, tutta la Francia seguirà il suo Re nelle vie

costituzionali ch'egli adotterà per salvare la sua pre

rogativa: i giuramenti di Reims, e l'interesse gene

rale gli fanno un dovere di non allontanarsene.

Tutte le disposizioni sono ormai prese all'in

tente consolazione. (Coar. Fr.)

tendenza della casa del Re, agli ufizi del i
maestro delle ceremonie, ec. per l'apertura delle
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- Camere al 3. agosto. Si sta facendo i prepara

tivi per la messa dello Spirito Santo, che sarà ce

lebrata nella chiesa di Notre Dame, il 2. detto in

presenza di S. M. e della famiglia reale, e per la

seduta che avrà luogo al Louvre nel giorno susse

guente nel solito locale. - - -

–Leggesi in un Giornale: , Si assicura che il

Re, prendendo in considerazione, l'onorevole me

diocrità de' beni dell'ammiraglio Duperrè, ha co

stituito, a questo nuovo Pari, un maiorascato col

capitale dii" fr. che saranno somministrati

dalla lista civile di S. M. (Gaz.)

–Il Journal des Debats seguita a darci la no

mina dell'elezioni de grandi collegi. Jeri sera si

conoscevano 425. Deputati. Ne contava l'opposizio

ne 268. Il ninistero 144. Ammenda Lorgeril 13.

Sono stati rieletti Deputati dugentuno tra i 22r.

dell'ultima Camera. Rimangono sole cinque nomine

da conoscersi : due della Corsica, una del Loiret,

e due della Marna.

–Il principe di Polignac partì ieri per la sua

terra di Millemont.

– Il luogoten. generale Duca di Mortenart no

stro ambasciatore in Russia, è giunto a Parigi,

–Non sonosi ricevute notizie da Tripoli dopo la

partenza del sig. di Rosamel. (J. des Deb)

–Scrivesi da Tolone: » Si annunzia il ritorno

di tutte le navi, e fregate che si trovano sulle co

ste d'Affrica. Le tempeste frequenti che si fanno

sentire in que mari esigono queste misure,

– Estratto d'una lettera privata dell'8 stante

da Algeri: , Quando c'impossessammo della Ca

sauba, vi regnava il maggior disordine, perchè

sembra che il Dey l'avesse lasciata con gran fretº

ta. L'interno richiamò alla nostra mente le belle

descrizioni delle Notti Arabe; è incredibile la quan

tità d'oggetti preziosi che noi vi trovammo, uni

tamente ad abiti femminili del genere più ricco. Il

serraglio era pieno di tappeti, cuscini ricamati di

ºro e d'argento, e d'un numero d' oggetti da toe

lette, adorni di be' ritratti, e di lavori d'intaglio

'dorati. Gli abitanti d'Algeri non sembrano diffidar

di noi, e quanto prima si familiarizzeranno co'no

stri soldati. La città è orrida; angustissime sono

le strade, e molto sporche. Gli uomini sono gene

ralmente deformi, ma tra i Turchi si scorgono

alcuni be'visi, senz'aver peraltro quelle maetose

fattezze , e nobili fisonomie , così comuni in

Oriente. Riguardo alle femmine esse sono orrende;

è vero che abbiamo finquì veduto soltanto qualche

miserabile schiava nera.,

–Sentiamo che tra le ricompense, destinate per

bronzo sarà coniata, portante da una parte l' effi

gie del Re e dall'altra l'iscrizione : 5. Luglio 183o

Algeri. Questa medaglia, sospesa ad un nastro

bianco e rosso, e formata dai cannoni tolti al ne.

inico, sarà concessa senza distinzione ad ogni ufi

ziale, e soldato dell'esercito di terra e di mare,

non meno che al commissariato, ed a tutte le per

sone che presero parte alla spedizione. Oltre alla

suddetta medaglia, si destineranno onori speciali

per quelli che più si distinsero. (Gal. Mes )

-I giornali inglesi del 19 fanno menzione delle

voci che corsero a Parigi sull'intervento dell' In

ghilterra relativamente ad Algeri ; essi le smenti

scono, e ne manifestano la loro sorpresa. ,, Noi

crediamo, dice il Times che l'ignoranza piuttosto

che la malignità sia cagione di tutte le voci che si

fanno correre in Francia sopra le intenzioni dell'

Inghilterra relativamente alla presa d'Algeri; ma

noi possiamo assicurare che il Governo ed il po

polo inglese, ben lungi dal gettare uno sguardo

di gelosia sulla conquista dei Francesi, vedono col

più vivo interesse il trionfo delle loro armi sopra
i Barbari. ,,

–Sentiamo dall'Aia che la Principessa d'Oranges

partirà quanto prima per Pietroburgo; si assicura

che S. A. R. ha intenzione di fissare da qui avanti

la sua residenza presso l'Imperatore suo augusto
fratello.

–Una lettera di Pietroburgo dice che l'Impera

tore visiterà tutto il littorale del Baltico. Ora che

la tranquillità è ristabilita in Oriente, S. M. ha

l'intenzione di rivolgere alla marina ed al com

mercio interno tutte le cure del suo Governo. Si

assicura che diversi porti del Baltico saranno di

chiarati franchi. Il soldo de marinari verrà au

mentato. -

–La settimana ultima, una macchia, la di cui

lunghezza è stata calcolata di 8,25o. leghe geogra

fiche, passò davanti al disco solare. (Gas-)

Tolone 28. Luglio

Il 14 alle 9 di sera, ebbe luogo una nuova

burrasca nella baia d'Algeri. Il vento che spirava

dall'E. S. E, e che soffiò con violenza per circa

6. ore, era così ardente, che ricevendolo in faccia

sembrava essere esposti ad una bocea di forno Il

termometro anche nella notte segnava 28. gr.

–Il bey di Costantina, rientrando nella sua pro

vincia, fu assalito dai Beduini e dai Cabaili che lo

avevano abbandonato ; egli si difese co Turchi che

gli rimasero fedeli, ma quest'incidente lo determi

nò a fare la sua sommissione. Una scena pressochè

i armata, S. M. ha deciso, che una medaglia di

I-

-

L'Illia. signora IsabellaTolomei negli Ugolini previene

il Pubblico, che è stato inibito ai di lei Lavoratori Licen

amati del di lei Podere di S. Maria a Novoli Comunità del

TPellegrino Potesteria di Fiesole di fare qualunque contrat

tazione di Restiami, ed altro. - - e -

–ogeeo

Gli incanti del Podere di Prete nero di proprietà dei

figli minori Marri che dovea aver luogo il 29 Giugno p. p.

sono stati prorogati al 4 Settembre 183o. ad istanza dei

sigg. Gio. Magnani, Vincenzio Formigli, e Girolamo Conti

Coa" Decreto, e tutto a forma della Cartella d'In

santi del dì 1. maggio decorso nelle forme ee.

1 , - - D. Alessandro Norchi

-–-o-ro-9-9c-)--
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PUReAziosn D'Ipotecae LaosLi

Con pubblico Contratto di Compra e Vendita del 2o.

Marzo 1823. Rogato in Livorno da M. Angelo Santoni e de

bitamente registrato, i signori Giuseppe del fu Giovanni An
donio Taccetti e Massimina di detto fu Giovanni Antonio

Tacetti vedova del fu Pietro Del Fungo debitamente auto

ruzzata con Decreto del Magistrato Civile e Consolare di Li

vorno del 29 Gennaio 1823. ambedue possidenti domiciliati

ia Livorno veyderono all'Illio sig.t" del fu

- . . . . . i

-

uguale ebbe luogo nella provincia di Orano.

signor Silvio Del Rosso militare domiciliato in Livorno.

Una porzione dello Stabile posto fuori di Porta ai Cap

puccini sulla Piazzetta detta a delle Armi » segnato di Nu

mero 13o6. e corrispondente detta porzione sul Fosso reale,

e consistente in tre Fondi terreni, primo, secondo, e terzo pia

ni a palco con soffitte morte, e aria per sopraedificare di M.

7. stanze per piano coll'uso dei pozzi bianchi e neri ed altri

comodi ed annessi ec. comprese 5. persiane alla quale por

zione di Stabile confina a ponente Piazzetta, a Tramontana

Via dello Spalto, a Levante per di dietro, e a mezzo giorno da

un lato sigg. Venditori col rimanente del detto Stabile seu ee.

Il prezzo di questa Vendita e respettiva Compra fa di

Lire 2 i,ooo. pari a fiorini 12,6oo e venne pagato a diversi

Creditori ipotecari di detti signori Venditori Taccetti con

º cessione di ragioni come da detto contratto al quale eo.

Le parti si obbligarono di pagare a metà le spese di

Contratto, Registro, Copie autentiche ec. e la senseria per la

respettiva tangente che gli spettava. -

Con Partito del dì 16 Giugno 183o. concluso a mediazione

del Mezzano sig. Vincenzio Montauti, e registrato in Livorno

il 28. Giugno detto, l'Illmo sig. Tenente Luigi del fu Silvio

Del Rosso militare domiciliato in Livorno ha venduto al

sig. Omobuono del fu sig. Martino Melocchi Commerciante
-

- “'
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s –Ora che siamo padroni di Algeri ci occupiamo a

sottomottere alcune vicine provincie che ne dipen

devano ; la principale è Bona ove è diretta una di

visione, comandata dalla Bellona che vi trasporta

il 6to. ed il 39mo, di linea. Un' altra divisione è

partita per Orano.

- La Corona partì due giorni sono carica di

Turchi per Smirne. Lo Scipione ne carica un'altro

numero, come pure la Città di Marsilia che ne ha

già 75o a bordo. - -

- Un passeggiero a bordo della fregata, la Gio

vanna d'Arco, sulla quale s'imbarcò il Dey, dà i

seguenti particolari : . Fatti i preparativi, ed im

barcati gli effetti, il Dey si recò il giorno 1 1. a

. Bordo col suo seguito. Erano in tutti i 18. com

rese 58. donne. Queste erano sì ben velate, che

li necessario condurle per mano: tutti dovettero

ritirarsi per lasciarle passare i tali precauzioni non

m' impedirono di vedere alla sfuggita qualche

bella giovane . . . . .

,, Il Dey ha seco due de' suoi generi; uno era

il ministro dei guerra, e l'altro quello della ma

rina. Lo seguitano pure suo fratello, il già mini

stro delle finanze é quello della sua casa: essi trat

tano il Dey con gli stessi riguardi di prima. Le

donne sono sempre tenute ben chiuse e guardate a

vista dagli eunuchi. Il Dey ha l' aria di un buon

suomo, e non mi fanno più specie gli atti di cle

menza che gli sono attribuiti: mostra di avere 6o

anni. Avanti che fosse Dey era mercante di tabac

eo. I Turchi sembrano rassegnati . . . -

, Si era lasciata la libertà al Dey di prendere

quanto voleva , e con meraviglia vedemmo la sua

moderazione. Egli assicurava non essere inquieto

del suo avvenire, perchè era persuaso che il Re

di Francia non lo lascerebbe mai mancar di nien

“te, e che non conosceva miglior protettore.

– Sono andato a visitare il palazzo del Dey,

- così scrive un'uſiziale, e ho potuto penetrare nel

ſfamoso tesoro, camminando sopra pavimenti coper

ti di doppie e di piastre di Spagna. Sono quattro

appartamenti a pian terreno che comunicano in

isieme: intorno ad ogni camera vedonsi granai

lunghi 12. piedi, larghi 6. ed alti 4; gli uni erano

pieni di doppie, gli altri di zecchini di Vene

zia , altri contenevano monete d'oro alla rinfusa;

vi erano pure collane di diamanti, e di pietre

preziose, e infiniti oggetti di argenteria. Nell' en

strare vidi, molti operai occupati a riunire l'oro

e l'argento con pale, altri a pesarli, altri a riem

pirne casse e barili per ispedirli in Francia. Inter

rogato il Dey come non avesse procurato di salva

re tutto o in parte il tesoro, rispose che non si

domiciliato pure in Livorno, la sopraenunciata porzione di

Stabile posto fuori di Porta ai Cappuccini sulla Piazzetta

d'Arme per andare alla Casina dell'Ostriche di Num. 13o6.

eomposto di tre Fondi terreni, primo, secondo, e terzo pia

sui a palco, e soffitte, e aria per sopraedificare confinato come

sopra eC.

Il prezzo di questa Vendita e respettiva Compra e sta

to di Lire a7,ooo Fiorentine pari a fiorini 15,6oo da pagarsi

dal sig. Compratore al sig. Venditore quando quest' ultimo

avrà fatto costare della piena libertà del detto stabile da

-i" vincolo di privilegio d'Ipoteca anche esente dalla

formalità dell'Incrizione per ciò che riguarda il fatto suo

proprio, e quanto ai suoi Autori con obbligo di dimo

strare che col prezzo siano stati dimessi i primi Creditori

inscritti, e che quanto alle ipoteche Legali le medesime sia

no state ristrette sul patrimonio a loro rimasto, e tal paga

mento verrà fatto nel modo che appresso cioè:

Lire 12ooo. o fiorini 72oo. dopo la celebrazione del Con

tratto di Compra e Vendita a piacimento del Venditore e

revia interpellazione per lettera da farsi un mese avanti

P" 8ooo. o fiorini 48oo- dentro un Anno dalla data del

primo pagamento, e le residuali Lire 6ooo. o fiorini 36oo.

entro due anni computabili dalla stessa data, a meno che

- - --

aspettava tanta rapidità nella mareia de France

si ed una si pronta caduta del Forte dell'Impera- .

tore. - -

–La fregata, la Giovanna d'Arco, doveva partire

da Maone il 23. essa si recherà a Napoli, dove il

Dey desidera fermarsi qualche tempo, e passerà

uindi a Livorno, - -

Altri dicono, che da Napoli passerà a Parigi,

che ha scelta per sua residenza. Non ostante, per

sone che si dicono meglio informate pretendono che

resterà a Tolone. -

– La prima condizione che il Dey pose alla

resa d'Algeri fu che non sarebbe consegnato alla

Porta. Egli disse che se non avessimo arrestato la

fregata di Tahir-Pascià l'avrebbe respinta egli stesso

a colpi di cannone, perchè sapeva esser questi

mandato dal Sultano per farlo decapitare.

– E' giunto il vascello, il Marengo. Esso porta

ºr5. milioni. -

–Si è sparsa oggi una voce, così il nostro Gior

nale, la quale si è diffusa con una rapidità, sor

prendente. Dicesi che il Re abbia firmato il dì 26.

mera de Deputati, ovvero l' elezioni sono annullate

in virtù dell'articolo 14 della Carta. Si dice che

queste notizie siano qui giunte per telegrafo.

– Il brick, la Cieogna partì il 26 per la Morea,

ore 11. antim. un'Ordinanza, colla quale la Ca

dove reca 2oo,ooo. franchi. (G. di Tol. e di Gen.)

RUssiA e

Pietroburgo so. Luglio. . .

- -

Le LL. MM, l'Imperatore e" giun

sero felicemente il 6. corr. in Peterhof, di ritorno .

da Varsavia; vi arrivò nello stesso tempo anche S.

"A, R. il Principe Carlo di Prussia, - o

– Il feldmaresciallo eonte Paskewitsch-Erivan

ski era giunto il 5. corr. in Gatschina.

– Il 7. corr. giorno anniversario della nascita

di S. M. l'Imperatore, il governator generale mi

litare di Pietroburgo, gli aiutanti di campo gene

rali del seguito di S. M. l'Imp. ebbero l'onore di

presentargli l'omaggio delle loro felicitazioni a Pe.

terhoff, e di esser invitati a pranzo al palazzo. Alla

parata l'Imperatore fu accolto con lieti Hurrà dalle

sue truppe.Poichè gli ebbero tributati gli onori mi

litari, S. M. I. si degnò farli rendere anche al

vincitor dell'Eufrate, al feld-maresciallo Paske

witch Erivanski.

- Scrivesi da Varsavia in data del 6. corrente

Jeri tutti gli ufiziali-generali e gli ufiziali che qui

si trovano, ebbero l'onore d'esser presentati a S.

E il feld-maresciallo conte Diebitch-Zabalkansky.
–

-

le parti non convengano di anticipare il pagamento di qua.

ste due ultime rate con più il frutto del 5 per too, l'anno a

scala dei pagamenti.

Le spese di contratto, registro, copie autentiche, vol

tura ec. sono a metà fra le parti.

La senseria da pagarsi dalle parti secondo la respettiva

tangente fissata dalla Legge.

Le spese di purgazione d'ipoteche legali saranno a metà

fra le parti, e qualora occorresse la purgazione delle ipoteche

inscritte le spese saranno a carico del sig. Venditore. Una

copia autentica del suddetto contratto del dì 2o. Marzo 1823.

Rogato Santoni, e l'originale del suddetto partito del 16.

Giugno 183o. sono state depositate nella Cancelleria del Ma.

gistrato Civile e Consolare di Livorno per gli effetti di che

nei $ 23 e ad della Patria Legge del 27. Dicembre 1919.

Dichiara il Compratore sig. Omobuono Melocchi che

intende di purgare i suddetti Beni come sopra da esso acqui.

stati da ogni vincolo di privilegio ed ipoteca legale di cui i

medesimi Beni possono essere aggravati a riguardo non tan

to dei sudd. signori Giuseppe e Massimina faccetti, quanto

a riguardo del sudd. sig. Tenente Luigi Del Rosso a forma

delle Leggi sul sistema ipotecario: - º

Livorno 24 Luglio D, A. Morgantini Proe
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– Da qualche giorno la stagione è qui molto

fresca, e quasi da chiamarsi autunnale. In molte

case si sono accese le stufe.

- Lettere d' Odessa del 3. corr. dicono che il

ritorno del nostri eserciti in Russia non meno che

il termine della quarantena per gli ufiziali dello

stato Inaggiore generale conducono un gran numero

di generali e di primarii impiegati in quel porto,

(G. di St. Pr.)

IMPERO OTTOMANo

Dai Confini della Bosnia 17. Luglio

Si vuole che non solo in Albania, ma anche

nella Bosnia e particolarmente nel pascialicato e

capitanato di 4wornick siensi manifestate inquie

tudini. I fratelli Mahmud ed Ali, ambedue Pascià,

si contrastano a vicenda il dominio superiore; ogni

partito ha i suoi aderenti che combattono e deva

stano il paese. Alì pascià fu scacciato dalla fortez

za dal suo fratello coll'aiuto del capitano di Gra

dachacz e condotto prigione al capitano Hussein

Beg di Gradachacz, il quale gli lasciò la vita, e

dopo d'avergli tolto le armi, i vestiti, gli effetti

preziosi ed il danaro, lo trattò secondo il suo gra

do, gli diede una prigione onorevole, e la necessa

ria servitù. Nel distretto di Zwornik si spera che

ora il capitano di Gradachacz (borgo nella Bosnia)

appianerà e terminerà questi contrasti, i quali il

visir della Bosnia dopo varii inutili tentativi non

potè far cessare.

I tre capitani Bosniaci di Gradachacz, Doboy

e Dervent sono stati invitati dal visir a recarsi

nella fortezza di Vranduk onde sentirvi il conte

nuto d'un firmano del Gransignore a loro riguar

do; ma essi negano di comparirvi perchè temono

qualche disgrazia. (C). A.)

Smirne 27. Giugno

L'emigrazione in Bulgaria è totalmente ces

sata, e già un numero assai grande di famiglie, che

eranei inoltrate fino in Valacchia, son ritornate al

le loro case di cui hanno tranquillamente ripreso

possesso. L'armonia ristabilita tra gli abitanti cri
stiani e mussulmani e l'ordine che hanno fatto ri

nascere le misure prescritte dal Sultano, presagi

scono a quelle provincie un avvenire più felice. Il

firmano d'amnistia s'eseguisce dovunque in una li

maniera corrispondente ai sentimenti particolari de '

possidenti e degli artigiani turchi i quali sentono i
che i loro interessi vanno strettamente uniti a

quelli della popolazione cristiana; che son tutti i

sudditi del medesimo sovrano, e che la concordia!

fra tutti gli abitanti di quella contrada, bagnata i

poco fa di tanto sangue, può sola far dimenticare i

i mali della guerra.

– Lettere d'Alessandria annunziano ehe Mehe

met Alì vi prepara una spedizione di truppe rego

lari, destinata per andare ad occupar Candia, e fare

finalmente cessar l'anarchia ed i torbidi che la

cerano quest'isola, ed i quali vanno sempre cre

scendo, specialmente dacchè vi si conoscono le ul

time risoluzioni di Londra.

i

i, in detti atti esistente, e dalla
-,

luzioni de' Gabinetti, che i residenti annunziarono

loro come invariabili, invitandoli di nuovo ad uni

formarvisi. I Deputati ripartirono sulla stessa cor
vetta. - (Cour. di Sm.

Lucca – Giacomo Benuzzi tirolese già albergatore alla

Croce di Malta in Lucca si crede in dovere di annunziare

ai signori Forestieri che col primo del futuro Sattembre 183o,

avrà aperto un nuovo Albergo in detta città all'insegna

della Gran Brettagna, che offrirà tutti i comodi immagi

nabili da non invidiare i più rinomati delle altre Capitali.

La bella e centrale situazione del medesimo, la vastità e

i magnificenza della fabbrica, la moltiplicità dei quartieri e

delle camere separate, coll' uso dei Piano-Forti, la vaghez

za dei cortili e delle terrazze ad uso di giardine, il lusso

e l'eleganza della mobilia, la tavola per le persone di ran

i go servita al costume di varie nazioni, in dettaglio per o

gni sorta di persone, e all' ordinario pei vetturali; l' am

piezza delle scuderie e delle rimesse, l'uso di carrozze per

città e per campagna, e la somma esattezza nel servizio, e

i prezzi discreti, lo pongono in grado di render soddisfatte

chiunque si degnerà di onorarlo.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNavN
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I Tipografi Coen e Comp annunziano di aver pubbli

eato il vol. 5. ed ultimo del Nigel, corrispondente al tomo

41. della Collezione dei Romanzi di Walter Scott. Dagli

Editori predetti si darà anche separatamente il Romanzo i

Puritani di Scozia, di cui hanno intrapresa nuova edizione.
-ere resoearper

In esecuzione di sentenza del R. Magistrato Supremo di

Firenze del dì 6. Febbrajo 1829. e alle istanze del signore

Vincenzio Gherardi rappresentato da M. Del Piatta, la mat

tina del dì 1o. Settembre 183o. sarà nuovamente esposto

all'incanto avanti la porta principale di detto R. Magistra

to il podere luogo detto a Valle ai Greppi di sotto » e Ragio

ni livellarie del medesimo appartenente al sig. Filippo Fran

ciosini, posto nel popolo di Arentano Comunita di Castel

franco di sotto, sul prezzo resultante dalla stima Giudiciale

del perito sig. Gaspero Puliti di Fiorini 422 1. per rilasciar

si al maggiore, e migliore offerente sopra detta stima , a

tutte spese del compratore, e con tutte le altre condizioni

di che nella cartella di detto incanto, salva però sempre l'

approv. di detto Supremo Magistrato. M. Rocco Del Piatta
--v-e-t----

In coerenza del Decreto emanato dal Regio Tribunale

di Scarperia all'Udienza del dì 28 Luglio 183o, e all'istanza

del Molto Reverendo sig. Sabatino Cambi nella sua qualità

di Pievano della Chiesa di S. Pietro a Vaglia, rappresentato

da M. Alessandro Ronconi, nella mattina del di 1o. Set

tembre 183o. a ore 1o. sarà esposto al pubblico incanto sen

za sbasso avanti la porta del suddetto Tribunale di Scar

peria un appezzamento di Terra col vocabilo a Campo alle

macine e di Staja 2. a seme, latamente deseritto, e confina

to nella relazione Giudiciale del Perito In genere sig Gin

seppe Morelli del dì 19 Giugno 1829 debitamente regi

strato, ed in atti esistente ( Proc. N. io3. ), e gravato del

la massa estimale di fiorini –. 1. 4. per rilasciarsi a Li

vello a forma dci veglianti Regolamenti in materia di beni es

«lesiastici al maggiore, e migliore offerente sul canone di

Lire 7o., pari a fiorini 42 , piu l'aumento del 5. per 1 oo ,

salva l'approvazione del Tribunale suddetto, e con tutti i

tti e condizioni resultanti dalla nota d'oneri, parimente
Cartella d'Incanti.

M. Alessandro Ronconi

- --ex-6-0-------

E D i r r o

Il Potestà di Mercatale rende noto al pubblico, che da

– Lettere della Canea (isola di Candia) in datali Domenico Marchi di Cararzanº è stato ritrovato un cavallo

del 18 corr. fanno conoscere che il brick da guer

ra il Granatiere e la corvetta russa, la Leonessa, si

recarono alla Suda il 1o. dove furono ben presto rag

giunti da un brick da guerra inglese. I comandanti

erano incaricati di dar compimento alla missione

precedentemente affidata al capitano del brick, il

Genio. Sei deputati del consiglio superiore greco

di Creta s'imbarcarono sulla corvetta russa, diri

gendosi a Nauplia per conferire col Presidente.

Ouest'ultimo li rimandò ai residenti delle tre Po

tenze Alleate. Quivi i Deputati conobbero le riso

-

in conformità della Notificazione dell'Imperiale, e

vagante nei Campi prossimi alla di lui abitazione delle qua

lità di che in atti fino della mattina del dì 2o. del cadente

Luglio, che tradotto alla sua Stalla, è stato al medesimo

concesso di ritenerlo in luogo di stabulario. Che però s'as

segna al padrone incognito di detto Cavallo il termine di

giorni 15. continui, ad aver fatte in questo Regio Tribunale

i'istanze, e giustificazioni analoghe, onde previe le consuete

formalità ottenerne il recupero, altrimenti ne sarà disposto

eale

Consulta de' 3. Giugno 1819 , ordinando che il presente E

ditto sia inserito anco nella Gazzetta della Capitale.

Dal Regio Tribunale di Mercatale

Li 2 1. Luglio 183o. Avvocato Lelio Cerchi.

NELLA sr, Efi il Giglio
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INGHILTERRA,

- Lgndra 23. Laglio

- S. M. è entrata nella Camera dei Lordi quest'

oggi alle due, e salita sul trono ha pronunziato il
seguente discorso. - - -

- Milordi e Signori,

, Nel trovarmi qui con voi per la prima vol

ta, desidero rinnuovarvi in persona i miei sinceri

ringraziamenti per le assicurazioni di vera simpa

tia ed affezionato attaccamento, datemi da voi in

occasione della morte del mio compianto fratello,

e del mio avvenimento al trono de'miei maggiori.

t , Salgo su questo trono con un sentimento

profondo dei doveri sacri, che imposti mi sono ,

con una ferma fiducia nell'affetto de'miei fedeli

sudditi, nell'appoggio e nella cooperazione del

Parlamento, e dirigendo all'Onnipotente umili e

fervorose preghiere, affinchè si degni favorire i

miei sforzi per render felice un popolo libero e

fedele. - -

Colla maggior soddisfazione mi vedo in grado

di congratularmi con voi della tranquillità generale

dell'Europa. L'oggetto costante de' miei sforzi sa

rà di mantenerla, e le assicurazioni che ho ricevu

te da miei Alleati, e da tutte le Potenze estere,

son dettate dal medesimo spirito.

» Spero che la buona armonia che regna sopra

punti d' un comune interesse, e l'alta importanza

che ogni Stato deve porre nel conservar la pace

del mondo, assicureranno una soluzione soddisfa

ciente delle questioni che rimangono ancora a deci
dersi. -

, Signori della Camera de' Comuni,

, Vi ringrazio del sussidii che mi avete con

sentiti, e d'aver provveduto a differenti rami del

servizio pubblico, per quella parte dell'anno cor

rente, che deve scorrere prima della convocazione

d'un nuovo Parlamento. Mi congratulo sinceramen

te con voi della diminuzione che ha avuto luogo

nelle spese del paese, dell'alleggerimento del peso

del debito pubblico, e del sollievo che procuraste al

mio popolo coll' abolire alcuna delle imposizioni

che finqni avevan maggiormente gravitato su di
esse. -

, Potete affidarvi alla mia amministrazione

prudente ed economica dei sussidii da voi messi a

inia disposizione, ed alla mia volontà di concorrere

a tutte le diminuzioni degli oneri pubblici che si

" effettuare, conciliabili colla dignità del

a Corona, colla conservazione della fede naziona

ie, e degl'interessi permanenti del paese.

- Milordi e Signori,

, Non posso chiudere questa sessione e conge

darmi dal Parlamento attuale senza esprimere i

miei ringraziamenti sinceri per lo zelo da voi di

mostrato in tante occasioni per la prosperità del

mio popolo.

, Avete savianesite approfittato della felice l

vsrv.vver

opportunità della paee generale, e del riposo in

terno, per riveder con tranquillità molte leggi ed º

istituzioni giudiciarie di questo paese; ed avete a

dottato con prudenza e maturità di giudizio le ri

forme che son conciliabili collo spirito delle no

stre venerabili istituzioni, ed atte a render più fa

cile e pronta l'amministrazione della giustizia.

, Aboliste le incapacità civili che danneggia

vano classi numerose ed importanti del mio po

polo. - - -

, Dichiaro in quest'occasione solenne che la

mia ferma intenzione è di mantenere con tutto il

mio potere la religione protestante riformata, sta

bilita dalla legge; ma permettetemi nel tempo stes

so d'esprimervi la mia vivissima speranza di veder

dimenticare le animosità suscitate da discordanze re

ligiose; e che il Parlamento avendo irrevocabila

mente pronunziato su queste materie, i miei fedeli

sudditi si uniranno a me per secondare le vedute

profonde della legislatura, e diffondere quello spi

rito di concordia e di pace domestica che fa la ba

se più sicura della nostra forza, e della nostra fe

licità nazionale , - (Cour.)

Si è osservato che la Regina, e le dichesse

di Kent, di Cumberlandia e di Gloucester hanno

assistito a questa seduta. (Cour. Fr.)

–Abbiamo il piacere d'annunziare che il Re ha

ordinato che il cav Roberto Wilson riprenda il

suo posto nell'esercito. Questo favore, riguardo

ad un ufiziale si distinto pe' suoi servigi e talenti ,

non può mancare di produrre una soddisfazione

generale. - (Cour. Ingl)

PRANCIA

Parigi 26 Luglio

Il Moniteur di quest'oggi stampa alcuni decre
ti di S. M. in data d'ieri 25. per la sospensione della

libertà della stampa periodica, lo scioglimento del

la Camera dei Deputati testè eletta, la riforma

della legge elettorale, e la convocazione finalmente

del collegi elettorali, non meno che della Came

ra che debb'esserne eletta : questi R. Decreti sono

preceduti dalla seguente -

RELAZIONE AL RE s sº

Sire, I vostri ministri sarebbero ben poco de

gni della fiducia onde gli onora V. M. se tardas

sero più a lungo a porre sotto ai vostri oschi un

compendio della nostra interna situazione, e ad

indicare all'alta vostra saviezza i pericoli della

stampa periodica. In verun tempo da quindici anni

in quà questa situazione non si mostrò nè più gra

ve, nè più dolorosa, poichè malgrado una pro

sperità materiale, di cui non si ha memoria pelle

nostre storie, appaiono quasi dappertutto nel re

gno molti indizi di disordinamento e varii sinto

mi di anarchia. Le cause che hanno concorso suc

cessivamente a indebolire le molle del Governo md
-
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narchico tendono oggi mai ad alterarne o ing"

ne la natura. Decadutadalla sua forza morale, l'au

torità sia nella capitale, sia nelle provineie non

combatte più fuorchè con isvantaggio contro le fa

1 ioni; dottrine perniciose e sovversive sono aper

tamente professate, sparse e propagate fra tutti gli

ordini, ed alcune inquietudini accreditate purtrop

po fra l'universale agitano tutte le menti e trava

gliano la società. Da ogni parte si chiedono al pre

sente mallevadorie per l'avvenire. Una malevolenza

operosa, ardente e infaticabile attende a rovinare

tutti i fondamenti dell' ordine, ed a rapire alla

Francia la felicità di cui gode sotto lo scettro de'

suoi Re. Abile a trar partito ed a coltivare ogni

maniera di malcontento, ed a destare gli odi in

tuttti i cuori, essa fomenta fa i popoli uno spirito

di diffidenza e di ostilità verso l'autorità, e cerca

di seminare dappertutto i germi delle turbolenze e

della guerra civile. E già alcuni fatti recenti hanno

dimostrato come le passioni politiche limitate

finqui alle sommità della società , cominciano

a penetrarne la profondità : ed a commuo

vere le masse popolari . Questi avvenimenti

hanno pure provato che il grosso del popolo non

si muoverebbe sempre senza pericolo per quei

medesimi che si "ai di suscitarlo dalla sua

quiete. Moltissimi fatti raccolti nel corso delle ope

fazioni elettorali, confermano queste asserzioni, e

sarebbero purtroppo per noi il certo presagio di

nuove commozioni, se non potesse la M V. distor

nare siffatta disgrazia. Oltre a ciò non si ha che

a prestar qualche attenzione per riconoscere che

v ha in ogni dove un bisogno d'ordine, di forza

e di stabilità: e che le stesse agitazioni le più con

trarie a quel bisogno stesso in apparenza, non ne

sono in effetto che l'espressione e la testimonianza.

Conviene pur confessarlo: queste agitazioni che

non possono accrescersi senza gravi pericoli, sono

i" quasi esclusivamente e suscitate dalia li

rtà della stampa: una legge sulle elezioni, non

meno di quella feconda per disordini, ha senza dub

bio concorso a tenerle vive; sarebbe però un ne

gar fede all'evidenza, se non si volesse scorgere

ne giornali il centro principale di una corruzione

fatta di giorno in giorno più manifesta, e la pri

ma sorgente delle calamità onde è minacciato il

Regno. L'esperienza, o Sire, parla più fortemente

che le teoriche dottrine. Alcuni uomini d'ingegno

bensì e di una buona fede oltre ad ogni sospetto,hanno

potuto lasciarsi sedurre dal malinteso esempio di un

popolo vicino, dandosi a credere che i vantaggi della

stampa periodica ne compensino gl'inconvenienti e

che i suoi eccessi si neutralizzerebbero da ec

cessi contrarii . La cosa tuttavia non , procede

così ; la prova è decisiva, e la questione è ſoramai

giudicata dalla pubblica coscienza. Di fatto, in ogni

tempo, e appunto perchè tale è la sua natura, la
stampa periodica fu sempre un'instrumento di disor

dine e di sedizione. Quanti non ricusabili argo

menti non si possono addurre a comprovazione di

questa verità! e veramente solo l'azione violenta e

non interrotta della stampa basta a spiegare le mu

tazioni troppo subitanee, e troppo frequenti, della

interna nostra politica. Per essa non si potè con

solidare in Francia un sistema regolare e stabile

di governo, nè seguitarsi ad introdurre in tutte le

parti dell'ainministrazione pubblica i miglioramen

ti di cui era capace. Tutti i ministeri dal 1814 in
poi, quantunque formati da influenze diverse, e

soggetti a direzioni opposte, furono tutti esposti
ai medesimi colpi, agli stessi assalti ed allo stesso

scatenamento di passioni i i sagrifici di ogni ma

niera, le concessioni dell' autorità, le alleanze di

partito, nulla in una parola valse a sottrarli a

quel comune destino,

conoscere quale sia il vero ed immutabile carattere

della stampa: ferma e perseverante ne' suoi sforzi

essa si adopra tuttodì a sciogliere i vincoli dell'ob

bedienza e della subordinazione, a indebolire le

molle della pubblica autorità, ad abbassarla, ad

avvilirla nell'opinione de popoli ed a suscitarle per

ogni dove imbarazzi e resistenza. La sua arte con

siste non nel sostituire ad una troppo facile spm

missione di spirito una saggia libertà di me;

ma a ridurre a problema le verità le più positive,

non a provocare sulle questionil" una fran

ca ed utile controversia, ma a dar loro un falso

aspetto ed a scioglierle coi sofismi. -

In questa maniera la stampa ha sparso il di

sordine nel più retti intendimenti, scosso le cons

vinzioni le più ferme, e prodotte nella società una

confusione di principii troppo favorevoli ai tenta

tivi più funesti: coll'anarchia nelle dottrine la stam

rita di essere notato, o Sire, come la stampa pe .

riodica non ha neppu e adempita la più essenziale

delle sue condizioni, quella d lla pubblicità. Strano

a dirsi, ma pur vero , non v' ha in Francia pub

blicità, giustamente e rigorosamente parlando.

Nel presente stato i" nostre cose i fatti,

quando pure non sono del tutto supposti, non giun

gono a notizia di parecchi milioni di lettori, fuor

chè tronchi, sfigurati, e mutilati nel modo più

odioso. Una folta nebbia, sollevata dai giornali,

tiene avvolta la verità, e si oppone, in certa ma

niera affinchè la luce non scorra tra il Governo ed

i popoli. I Re vostri predecessori, o Sire, si sono

sempre compiaciuti nel comunicare se medesimi ai

loro sudditi, ma questa soddisfazione non venne

consentita a V. M. dalla stampa periodica. Infatti

una licenza che ha oltrepassato ogni confine, non

ha neppure nelle più solenni occorrenze, rispettato

nè i voleri espressi del Re, nè le parole scese dala

l'atto del trono i gli uni vennero mal conosciuti a

snaturati, le altre furono l'oggetto di perfidi com

menti e di amare derisioni : l' ultimo atto del po

ter reale, la proclamazione, venne così screditato

fra il pubblico innanzi di essere conosciuto dagli

elettori. Nè questo è tutto, poichè la stampa non

mira a niente meno che a soggiogare la sovranità,

e ad invadere i poteri dello Stato. lnterpetre supe

posta dell'opinione pubblica, essa aspira a dirige

re i dibattimenti delle due Camere, ed è pure un

fatto incontestabile, che essa vi ebbe una prepon

deranza decisiva e fatale. Questa dominazione ha

assunto da due o tre anni, nella Camera dei De

putati, un carattere manifesto di oppressione e di

tirannia. In quest'intervallo abbiamo veduto i gior

nali perseguitare col loro insulti, e co' loro oltraggi

i Deputati, il cui voto pareva loro incerto o so

spetto ; e pur troppo, o Sire, la libertà delle de

liberazioni di quella Camera dovette sovente soc.

combere sotto i colpi tenuti della stampa. Nè la

condotta tenuta dai fogli dell'Opposizione in alcune

circostanze più recenti può venire qualificata con

minore severità. Dopo di avere provocato essi me

desimi un'indirizzo che offendeva le prerogative

del trono, i giornali non ebbero tema di dichia

rare come massima la rielezione dei 221, Deputati

di cui era opera quell'indirizzo. V. M, l'aveva pure

respinto come offensivo: ella aveva pure chiamato

sovr'esso il biasimo universale pel rifiuto del con:

corso ivi allegato; ella aveva annunziato l'immu

tabile sua risoluzione di difendere i diritti della

sua Corona messi così apertamente in pericolo ,

Di tutto ciò non tennero conto i pubblici for

gli; anzi si adoprarono concordemente a rinnovel

lare, perpetuare ed aggravare l'offesa : V. M. der

ciderà se questo procedere debbe restare più a lun

Questa considerazione sola, dalla quale si po go impunito. Se non che fra gli eccessi della stam

trebbero trarre moltissime conclusioni, basta per farei

pa fa preludii all'anarchia nello Stato. E qui me
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a , ci rimane tuttavia a favellare di quello che e

orse il più grave. Sino dai primi momenti in cui

si cominciò a preparare quella gloriosa sped.zione

donde la nobile Corona di Francia ritrae uno splen

dore così puro e durevole, la stampa ne censurò

con inaudita acerbità le cagioni, i mezzi, gli ap

Parecchi e i calcoli del buon successo. Insensibile

come ell'è all'onore nazionale, per essa non sa

rebbe stato che la nostra bandiera non rimanesse

deturpata dagl' insulti di un barbaro: indifferente

ai grandi interessi dell'umanità, poco le premeva

di vedere l'Europa soggettata tuttavia ad una schia

vitù crudele e a vergognosi tributi. Nè questo an

cor basta: per un tradimento che avrebbe potuto

esser, punito dalle leggi, la stampa si appigliò a

Pubblicare tutti i segreti dell' armamento, a far

conoscere al di fuori lo stato delle nostre forze, il

novero delle nostre truppe, quello dei nostri vas

scelli, l'indicazione dei luoghi di stazione, i mezzi

che si volevano adoperare per vincere l'incostanza

dei venti, e sbarcare sulla costa. Tutto , e persino

il luogo dello sbarco è stato divulgato come se si

avesse voluto somministrare al nemico una più si

cura difesa. E quello che è pure senza esempio fra

i popoli civili, la stampa non esitò a disanimare

I'esercito colle malaugurate sue predizioni sugl'im

minenti pericoli, e prendendo specialmente a scopo

dell'odio suo il capo stesso dell'impresa, ha, per

eosì dire, eccitato i soldati a levare contro di lui

lo stendardo della rivolta, e ad abbandonare le ban

diere. Ecco a quale ardire si attentò un partito

che pretende di essere nazionale. Quanto egli osa

ogni di nell'interno del regno, non mira ad altro

scopo che a disperdere gli elementi della pubblica

pace, a sciogliere i vincoli della società, e diciam

pure senza timore d'ingannarci, a far tremare il

suolo sotto i nostri piè Nè si tema di svelare or

qui l'ampiezza dei nostri mali, poichè così facendo

potremo più agevolmente recarvi il rimedio che sia i
mo in grado di apportarvi. Un sistema di diffama

zione, concertato in grande e condotto con una

Perseveranza senz'esempio, giunge a colpir fino al

più umile degli ufiziali impiegati dello Stato.

- Nessuno dei vostri sudditi, o Sire, può

credersi in salvo da un oltraggio, se riceve dal
suo Sovrano il menomo attestato di fiducia o di

soddisfazione. Una vasta rete, stesa su tutta la
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ro doveri, e gli altri sono riserbati dalla fazione

ad essere più tardi immolati alla vendetta popola

re. Nessuna forza, convien pur dirlo, è capa

ce di resistere alla forza dissolutiva della stampa:

Essa si è liberata in ogni tempo dai vincoli a cui

dovrebb'essere astretta, è scorsa, ed ha invaso lo

Stato. I suoi effetti concordano mirabilmente da

quindici anni, a malgrado della diversità delle cir

costanze e della mutazione degli uomini che hanno

occupata la scena politica. La sua vocazione, in

una parola, è di ricominciare la rivoluzione, di

cui professa apertamente i principi, Sommessa e

ricollocata a più riprese sotto il giogo della cen

sura, essa non è tornata tante volte alla sua liber

tà fuorchè per ripigliare il corso interrotto de'su i

maneggi. Ed aſfin di spignere l'opera sua con mi

i" successo, essa ha trovato un' ausiliare opero

sissimo nella stampa dipartimentale, la quale aiz

zando le gelosie e gli odii municipali, spaventando

gli uomini timidi, e tribolando le podestà con in

terminabili cavilli, giunse ad acquistare un ascen

dente potentissimo nelle elezioni,

Nè l'ardore della stampa periodica non è mi

nore nello spingere le velenose sue persecuzioni

contro la Religione ed i suoi sacerdoti. Essa inten

de e mirerà sempre a sradicare dal cuore dei po

poli ogni germe di religiosi sentimenti ; essa otter

rà questo scopo, o Sire, se si lascia por mano

alle fondamenta della fede, alterare le sorgenti

della pubblica morale, e spargere a piene mani il

ridicolo sui ministri dell'altare. Questi ultimi ef

fetti, o Sire, sono passeggeri; se ne osservano per

rò alcuni più durevoli e più stabili ne costumi e

nel carattere della nazione,

Una polemica ardente, menzognera e accecata da

assioni, sorgente di scandalo e di licenza, vi ha

introdotti alcuni gravi ed essenziali cangiamenti; per

essa le menti vengono traviate, gli animi sono

imbevuti di preoccupazioni e di pregiudizii; gli

uomini vanno allontanati dagli studii più serii; si

nuoce al progresso delle arti e delle scienze , ed

abbiamo fra noi un sobbollimento Progressivo, per

cui si tengono vive, nel grembo stesso delle fami

glie, le dissensioni più funeste; per essa, in una

parola, noi potremmo esser condotti a poco a po

co alla barbarie. Ora in mezzo a tanti mali de

rivati dalla stampa periodica, la legge e la giusti

F

Francia , avvolge tutti coloro che hanno qualche

ufizio o dignità, la prevenzione, desta contr'essi co

stantemente, tiene in certo modo i pubblici ufiziali

sequestrati dalla società , e quelli soli ottengono
mercede che si mostrano vacillanti nella loro fe

deltà: que soli vengono lodati che tradiscono i lo

-

- PUae azione D'IporzcHE LEGALI

Mediante pubblico Istrumento del dì 27. Luglio cadente

rºgato Ser Giuseppe Angiolo Capuis Notaro rego residente

in, Iºesta Città di Livorno, fu proceduto dal sig. Daniel
del fu Paltiel Senach possidente domiciliato in Livorno, è

fi fºso dal di lui Procuratore ex Mandato sig. Salomone

Montel, alla dazione in Soluto in favore dei sigg. Moisè
e Giuseppe del fu Elia Seror, il primo negoziante e possi

dente, ed il secondo possidente ambi domiciliati in Livor

nº, per il prezzo di Pezze 3ooo. soldi to. e denari 4. da
otto reali ossiano Fiorini io351. e cent. 75. di tutto il ter

º Piano dello stabile posto in Livorno in Via del Mulino

º Vento N. io55, di tutto il terzo ed il quarto Piano del

ºntigno stabile di N. 1o54, di un Quartiere al quinto pia

no dello stabile medesimo, e precisamente di quel quartie
e she confina collo stabile di N. 1o55., e finalmente di

tutta l'aria superiore a partirsi dal terzo Piano degli sta.

bili di N- to53 io54 e 1o55 fino all'infinito dai confini

dei contigui stabili di N. to52. e io56, ed in profondità

fino al limite attuale inclusive dei Piani superiori interni

dei detti Immobili, ed altresì l'aria superiore dall'ultimo

Pianº anche ioterno dei tre stabili medesimi, alle condi.

zioni che appresso: - - - - -

a. Che il prezzo suddetto sia essenzialmente compen

zia sono entrambe costrette a confessare la loro

impotenza. Sarebbe però inutile il ricercar, qui le
[" che hanno indebolito l'efficacia della re

pressione, ed hanno fatto sì a poco a poco che la

stampa stessa divenisse inutile a difendere e soste

nere il Governo: l'esperienza ci dimostra quanto

sabile con tanta rata del credito a detti sigg. Fratelli Seron

competente contro detto sig. Daniel Semach, in ordine al

pubblico Istrumento del 5 Febbraio 18 2. rogato Paoli, ed
in seguito ancora delle cessioni di varie porzioni dello stesso

tredito, state effettuate al sig. Moisè Seror - dai sigg. Isacia

Seror, Rachele Seror nei Pegna, e Amadio Abbina cessiº

nario del signor Giuseppe Castelli, già sessionario della sig.
Grazia Seror - -

2. Che possano detti sigg. Moisè e Gius. Setot o loro se

profittare della detta aria per l'oggetto di edificare ed an -

mentare anche in facciata il numero dei Piani di ciascuno

dei preindicati tre immobili; a condizione che quanto all'

" e gravitazione si uniformino ai Regolamenti vº

glianti e corrispondano i diritti per tali rapporti dovuti i

Che le fondamenta siano a portata di ricevere la nuova grº

ritazione, o che siano a loro spese rese suscettibili di ºp

portarla . -

a che qualora per altro i sigg. Seror o loro ec. superedi
ficassero delle stae e nel quarto Piano in facciata dello sta

bile di IE. to53. sia in facoltà del sig. Semach per ciò che

bia rapporto unicamente a queste stanze, di acquistarle per

Pezze i" da otto reali, ossiano Fiorini 948 e centes. 3i

ovvero di prenderle a pigione per il termine di anni di

eiotto 1 e per la pigione di annue Pezze diciotto ossiamo fio

-

-
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narchico tendono oggimai ad alterarne o cangia:

ne la natura. Decaduta dalla sua forza morale, l'au

torità sia nella capitale, sia nelle provincie non

combatte più fuorchè con isvantaggio contro le fa

1 ioni; dottrine perniciose e sovversive sono aper

tamente professate, sparse e propagate fra tutti gli

ordini, ed alcune inquietudini acereditate purtrop

po fra l'universale agitano tutte le menti e trava

gliano la società. Da ogni parte si chiedono al pre

sente mallevadorie per l'avvenire. Una malevolenza

operosa, ardente e infaticabile attende a rovinare

tutti i fondamenti dell' ordine, ed a rapire alla

Francia la felicità di cui gode sotto lo scettro de'

suoi Re. Abile a trar partito ed a coltivare ogni

maniera di malcontento, ed a destare gli odi in

tuttti i cuori, essa fomenta fa i popoli uno spirito

di diffidenza e di ostilità verso l'autorità, e cerca

di seminare dappertutto i germi delle turbolenze e

della guerra civile. E già alcuni fatti recenti hanno

dimostrato come le passioni politiche limitate

finquì alle sommità della società , cominciano

a penetrarne la profondità : ed a commuo

vere le masse popolari ... Questi avvenimenti

hanno pure provato che il grosso del popolo non

si muoverebbe sempre senza pericolo per quei

medesimi che si" di suscitarlo dalla sua

quiete. Moltissimi fatti raccolti nel corso delle ope

fazioni elettorali, confermano queste asserzioni, e

sarebbero purtroppo per noi il certo presagio di

nuove commozioni, se non potesse la M V. distor

nare siffatta disgrazia. Oltre a ciò non si ha che

a prestar qualche attenzione per riconoscere che

v lui in ogni dove un bisogno d'ordine, di forza

e di stabilità e che le stesse agitazioni le più con

trarie a" bisogno stesso in apparenza, non ne

sono in effetto che l'espressione e la testimonianza.

Conviene pur confessarlo: queste agitazioni che

non possono accrescersi senza gravi pericoli, sono

i" quasi esclusivamente e suscitate dalia li

rtà della stampa: una legge sulle elezioni, non

meno di quella" per disordini, ha senza dub

bio concorso a tenerle vive; sarebbe però un ne.

gar fede all'evidenza, se non si volesse scorgere

ne giornali il centro principale di una corruzione

fatta di giorno in giorno più manifesta, e la pri

ma sorgente delle calamità onde è minacciato il

Regno. L'esperienza, o Sire, parla più fortemente

che le teoriche dottrine. Alcuni uomini d'ingegno

bensì e di una buona fede oltre ad ogni sospetto,hanno

potuto lasciarsi sedurre dal malinteso esempio di un

popolo vicino, dandosi a credere che i vantaggi della

stampa periodica ne compensino gl'inconvenienti e
che i suoi eccessi si neutralizzerebbero da ec

cessi contrarii . La cosa tuttavia non , procede

così ; la prova è decisiva, e la questione è ſoramai

giudicata dalla pubblica coscienza. Di fatto, in ogni

tempo, e appunto perchè tale è la sua natura, la
stampa periodica fu sempre un'instrumento di disor

dine e ii sedizione. Quanti non ricusabili argo

menti non si possono addurre a comprovazione di

questa verità! e veramente solo l'azione violenta e

non interrotta della stampa basta a spiegare le mu
tazioni troppo subitanee, e troppo frequenti, della

interna nostra politica. Per essa non si potè con

solidare in Francia un sistema regolare e stabile

di governo, nè seguitarsi ad introdurre in tutte le

parti dell'anninistrazione pubblica i miglioramen

ti di cui era capace. Tutti i ministeri dal 1814 in
poi, quantunque formati da influenze diverse, e

soggetti a direzioni opposte, furono tutti esposti

ai medesimi colpi, agli stessi assalti ed allo stesso

scatenamento di passioni i i sagrifici di ogni ma

niera, le concessioni dell'autorità, le alleanze di

partito, nulla in una parola valse a sottrarli a

quel comune destino.

Questa considerazione sola, dalla quale si po

trebbero trarre moltissime conclusioni, basta per farei

conoscere quale sia il vero ed immutabile carattere

della stanpa: ferma e perseverante ne' suoi sforzi

essa si adopra tuttodì a sciogliere i vincoli dell'ob

bedienza e della subordinazione, a indebolire le

molle della pubblica autorità, ad abbassarla, ad

avvilirla nell'opinione de popoli ed a suscitarle per

ogni dove imbarazzi e resistenza. La sua arte con

siste non nel sostituire ad una troppo facile som

missione di spirito una saggia libertà di esame;

ma a ridurre a problema le verità le più positive,

non a provocare sulle questionil" una fran

ca ed utile controversia, ma a dar loro un falso

aspetto ed a scioglierle coi sofismi. -

In questa maniera la stampa ha sparso il di

sordine nel più retti intendimenti, scosso le cone

vinzioni le più ferme, e prodotte nella società una

confusione di principii troppo favorevoli ai tenta

tivi più funesti: coll'anarchia nelle dottrine la stam

pa fa preludii all'anarchia nello Stato. E qui me

rita di essere notato, o Sire, come la stampa pe

riodica non ha neppu e adempita la più essenziale

delle sue condizioni, quella dlla pubblicità. Strano

a dirsi, ma pur vero , non v'ha in Francia pub

blicità, giustamente e rigorosamente parlando.

Nel presente stato i" nostre cose i fatti,

quando pure non sono del tutto supposti, non giun

gono a notizia di parecchi milioni di lettori, fuor

chè tronchi, sfigurati, e mutilati nel modo più

odioso. Una folta nebbia, sollevata dai giornali,

tiene avvolta la verità, e si oppone, in certa ma

niera affinchè la luce non scorra tra il Governo ed

i popoli. I Re vostri predecessori, o Sire, si sono

sempre compiaciuti nel comunicare se medesimi ai

loro sudditi, ma questa soddisfazione non venne

consentita a V. M. dalla stampa periodica. Infatti

una licenza che ha oltrepassato ogni confine, non

ha neppure nelle più solenni occorrenze, rispettato

nè i voleri espressi del Re, nè le parole scese dala

l'atto del trono gli uni vennero mal conosciuti e

snaturati, le altre furono l'oggetto di perfidi com

menti e di amare derisioni : l' ultimo atto del po

ter reale, la proclamazione, venne così screditato

fra il pubblico innanzi di essere conosciuto dagli

elettori. Nè questo è tutto, poichè la stampa non

mira a niente meno che a soggiogare la sovranità,

e ad invadere i poteri dello Stato. lnterpetre supe

posta dell' opinione pubblica, essa aspira a dirige

re i dibattimenti delle due Camere, ed è pure un

fatto incontestabile, che essa vi ebbe una prepon

deranza decisiva e fatale. Questa dominazione ha

assunto da due o tre anni, nella Camera dei De

putati, un carattere manifesto di oppressione e di

tirannia. In quest'intervallo abbiamo veduto i gior

nali perseguitare col loro insulti, e co' loro oltraggi

i Deputati, il cui voto pareva loro incerto o so

spetto; e purtroppo, o Sire, la libertà delle de

liberazioni di quella Camera dovette sovente soc.

combere sotto i colpi tenuti della stampa. Nè la

condotta tenuta dai fogli dell'Opposizione in alcune

circostanze più recenti può venire- ificata con

minore severità. Dopo di avere provocato essi me

desimi un indirizzo che offendeva le prerogative

del trono, i giornali non ebbero tema di dichia

rare come massima la rielezione dei 221, Deputati

di cui era opera quell'indirizzo. V. M, l'aveva pure

respinto come offensivo: ella aveva pure chiamato

sovr'esso il biasimo universale pel rifiuto del con:

corso ivi allegato: ella aveva annunziato l'immu

tabile sua risoluzione di difendere i diritti della

sua Corona messi così apertamente in pericolo .

Di tutto ciò non tennero conto i pubblici for

gli; anzi si adoprarono concordemente a rinnovel

lare, perpetuare ed aggravare l'offesa: V. M. der

ciderà se questo procedere debbe restare più a lun

go impunito. Se non che fra gli eccessi della stam
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a , ci rimane tuttavia a favellare di quello che e

orse il più grave. Sino dai primi momenti in cui

si cominciò a preparare quella gloriosa sped.zione

donde la nobile Corona di Francia ritrae uno splen

dore così puro e durevole, la stampa ne censurò

con inaudita acerbità le cagioni, i mezzi, gli ap

Parecchi e i calcoli del buon successo. Insensibile

come ell'è all'onore nazionale, per essa non sa

rebbe stato che la nostra bandiera non rimanesse

deturpata dagl' insulti di un barbaro: indifferente

ai grandi interessi dell'umanità, poco le premeva

- di vedere l'Europa soggettata tuttavia ad una schia

vitù crudele e a vergognosi tributi. Nè questo an

cor basta: per un tradimento che avrebbe potuto

esser, punito dalle leggi, la stampa si appigliò a

Pubblicare tutti i segreti dell' armamento, a far

conoscere al di fuori lo stato delle nostre forze, il

novero delle nostre truppe, quello dei nostri va

scelli, l'indicazione dei luoghi di stazione, i mezzi

che si volevano adoperare per vincere l'incostanza

dei venti, e sbarcare sulla costa. Tutto , e persino

il luogo dello sbarco è stato divulgato come se si

avesse voluto somministrare al nemico una più si

cura difesa. E quello che è pure senza esempio fra

i popoli civili, la stampa non esitò a disanimare

I'esercito colle malaugurate sue predizioni sugl'im

minenti pericoli, e prendendo specialmente a scopo

dell'odio suo il capo stesso dell'impresa, ha, per

eosì dire, eccitato i soldati a levare contro di lui

lo stendardo della rivolta, e ad abbandonare le ban

diere. Ecco a quale ardire si attentò un partito

che pretende di essere nazionale. Quanto egli osa

ogni di nell'interno del regno, non mira ad altro

scopo che a disperdere gli elementi della pubblica

pace, a sciogliere i vincoli della società, e diciam

pure senza timore d'ingannarci, a far tremare il

suolo sotto i nostri piè. Nè si tema di svelare or

qui l'ampiezza dei nostri mali, poichè così facendo

potremo più agevolmente recarvi il rimedio che sia i
mo in grado di apportarvi. Un sistema di diffama

zione, concertato in grande e condotto con una

perseveranza senz'esempio, giunge a colpir fino al

più umile degli ufiziali impiegati dello Stato.

- Nessuno dei vostri sudditi, o Sire, può

credersi in salvo da un oltraggio, se riceve dal

suo Sovrano il menomo attestato di fiducia o di

soddisfazione. Una vasta rete, stesa su tutta la

N

)( 3 )(

ro doveri, e gli altri sono riserbati dalla fazione

ad essere più tardi immolati alla vendetta popola

re. Nessuna forza, convien pur dirlo, è capa

ce di resistere alla forza dissolutiva della stampa:

Essa si è liberata in ogni tempo dai vincoli a cui

dovrebb'essere astretta, è scorsa, ed ha invaso lo

Stato. I suoi effetti concordano mirabilmente da

quindici anni, a malgrado della diversità delle cir

una parola, è di ricominciare la rivoluzione, di

cui professa apertamente i principi, Sommessa e

ricollocata a più riprese sotto il giogo della cen

sura, essa non è tornata tante volte alla sua liber

tà fuorchè per ripigliare il corso interrotto de'suº i

maneggi. Ed aſfin di spignere l'opera sua con mi

"glior successo, essa ha trovato un ausiliare opero

sissimo nella stampa dipartimentale, la quale aiz

zando le gelosie e gli odii municipali, spaventando

gli uomini timidi, e tribolando le podestà con in

terminabili cavilli, giunse ad acquistare un ascen

dente potentissimo nelle elezioni,

Nè l'ardore della stampa periodica non è mi

nore nello spingere le velenose sue persecuzioni

contro la Religione ed i suoi sacerdoti. Essa inten

de e mirerà sempre a sradicare dal cuore dei po

poli ogni germe di religiosi sentimenti ; essa otter

rà questo scopo, o Sire, se si lascia por mano

alle fondamenta della fede, alterare le sorgenti

della pubblica morale, e spargere a piene mani il

ridicolo sui ministri dell'altare. Questi ultimi ef

fetti, o Sire, sono passeggeri; se ne osservano per

rò alcuni più durevoli e più stabili ne costumi e

nel carattere della nazione,

Una polemica ardente, menzognera e accecata da

assioni, sorgente di scandalo e di licenza, vi ha

introdotti alcuni gravi ed essenziali cangiamenti; per

essa le menti vengono traviate, gli animi sono

imbevuti di preoccupazioni e di pregiudizii, gli

uomini vanno allontanati dagli studii più serii; si

nuoce al progresso delle arti e delle scienze, ed

abbiamo fra noi un sobbollimento progressivo, per

cui si tengono viva, nel grembo stesso delle fami

glie, le dissensioni più funeste; per essa, in una

parola, noi potremmo esser condotti a poco a po

co alla barbarie. Ora in mezzo a tanti mali de

rivati dalla stampa periodica, la legge e la giusti

Francia, avvolge tutti coloro che hanno qualche

utizio o dignità: la prevenzione, desta contrº essi co

stantemente, tiene in certo modo i pubblici ufiziali

sequestrati dalla società ; e quelli soli ottengono

mercede che si mostrano vacillanti nella loro fe

deltà: que soli vengono lodati che tradiscono i lo

zia sono entrambe costrette a confessare la loro

impotenza. Sarebbe però inutile il ricercar, qui le

|
cagioni che hanno indebolito l'efficacia della re
pressione, ed hanno fatto sì a pocº a poco che la

stampa stessa divenisse inutile a difendere e soste

nere il Governo: l'esperienza ci dimostra quanto

- PUac azione D'Iporzche LEGALI

Mediante pubblico Istrumento del dì 27. Luglio ex dente

rºgato Ser Giuseppe Angiolo Capuis Notaro rego residente

iº, Iºesia Città di Livorno, fu proceduto dal sig. Daniel
del fu Paltiel Semach possidente domiciliato in Livorno, è

fi fisso dal di lui Procuratore ex Mandato sig. Salomone

De Montel, alla dazione in Soluto in favore dei sigg. Moisè
e Giuseppe del fu Elia Seror, il primo negoziante e possi

dente, ed il secondo possidente ambi domiciliati in Livor

nº, per il prezzo di Pezze 3ooo. soldi to. e denari 4. da

ottº, reali ossiano Fiorini io351, e cent. 75. di tutto il ter

º Piano dello stabile posto in Livorno in Via del Mulino

º Vento N. 1955, di tutto il terzo ed il quarto Piano del

eontigno stabile di N. 1o54, di un Quartiere al quinto pia

so dello stabile medesimo, e precisamente di quel quartie
re she confina collo stabile di N. to55., e finalmente di

tutta l aria superiore a partirsi dal terzo Piano degli sta.

bili di N- to53 io54 e io55. fino all'infinito dai confini
dei contigui stabili di N. to52. e io56., ed in profondità

fino al limite attuale inclusive dei Piani superiori interni

iei detti Immobili, ed altresì l' aria superiore dall'ultimo

Pianº anche ioterno dei tre stabili medesimi, alle condi

zioni che appresso: - - - - - - -

a- Che il prezzo suddetto sia essenzialmente compen
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sabile con tanta rata del eredito a detti sigg. Fratelli Seron

competente contro detto sig. Daniel Semach , in ordine al

pubblico Istrumento del 5 Febbraio 18, 2. rogato Paoli, ed

in seguito ancora delle cessioni di varie porzioni dello stesso
redito, state effettuate al sig. Moisè Seror dai sigg. Isaeta

Seror, Rachele Seror nei Pegna, e Amadio Abbina cessiº

nario del signor Giuseppe Castelli, già sessionario della sig.

Grazia Seror

2. Che possano detti sigg. Moisè e Gius. Setot o loro se

profittare della detta aria per l'oggetto di edificare ed an -

mentare anche in facciata il numero dei Piani di ciascuno

dei preindicati tre immobili; a condizione che quanto all'

appoggio e gravitazione si uniformino ai Regolamenti e

glianti e corrispondano i diritti per tali rapporti dovuti i

Che le fondamenta siano a portata di ricevere la nuova grº

ritazione, o che siano a loro spese rese suscettibili di ºp

portarla . .

2. Chei" per altro i sigg. Seror o loro ec. superedº

ficassero delle stauze nel quarto Piano in facciata dello sta

bile di II. to53, sia in facoltà del sig. Semach per ciò che

ha rapporto unicamente a queste stanze, di acquistarle per
Pezze i da otto reali, ossiano Fiorini 948 e centes. 75

ovvero di prenderle a pigione per il termine di anni di

ciotto, e per la pigione di annue Pezze diciotto ossiamo fio

e in

costanze e della mutazione degli uomini che hanno

occupata la scena politica. La sua vocazione, in
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oco se ne potè approfittare. La repressione de'tri

li riesce difficilmente efficace: questa verità era

già stata riconosciuta dai più veggenti e fu com

provata più manifestamente in questi ultimi tempi.

ia repressione che se ne aspettava doveva essere
pronta e forte; ma essa non fu che lenta ed im

potentissima. I tribunali non si frappongono se non

uando il danno è commesso, e la punizione anzi:

chè ripararlo, lo accresce collo scandalo dei dibat

timenti. . . .

Oltre a ciò, la persecuzione giuridica si stanca,

mentre la stampa sediziosa non si stanca mai; l'u-

ma si ferma, perchè avrebbe a condannare ad ºgni

istante, l'altra aumenta la sua forza col moltipli.

care i delitti. E' bensì vero che la vigilanza de'tri

bunali fu, secondo le eircostanze, più o meno ener

gica: ma che cosa importa alla stampa lo zelos o

ia tiepidezza delle podestà giudiciarie, se per la

propria sua natura è tratta a cercare nel rinnovel
lamento de' suoi eccessi la certezza della sua im

punità ? Quindi l'insufficenza o piuttosto l'inutilità

delle precauzioni ordinate dalle leggi presenti è di

mostrata dai fatti, siccome è pur dimostrato ehe

la pubblica sicurezza è posta a repentaglio dalla

licenza della stampa. Egli è tempo, anzi tempissi

mo, di porre un freno a tanti disordini. Deh ascol

tate, o Sire, quel grido prolungato d'indignazione

e di spavento che vi viene da ogni canto del Re

no. Gli uomini pacifici, le genti dabbene, gli ami

ci dell'ordine levano verso di V. M. le loro mani

in atto di supplicarla, e chieggono tutti di liberar

li in avvenire da quelle calamità onde ebbero a

gemere essi medesimi ed i loro padri. Questi ti

mori sono reali e debbono essere intesi ; questi

voti sono legittimi e non possono non essere esau

diti. Un sol mezzo vi ha per soddisfarli, e questo

è il ritorno alla Carta . Se i termini dell' Art. 8.

sono ambigui, lo spirito però è aperto a manifesto,

Egli è certo che la Carta non ha conceduto la li

bertà ai giornali ed agli scritti periodici. Il dirit

to di pubblicare le opinioni personali, non contie

ne certamente quello d'intraprendere ( de publier

i voie d'entreprise) la pubblicazione delle opinioni

altrui.

L'uno è l' uso di una facoltà che la legge ha

potuto lasciar libera o restringere, l'altro è una

speculazione d'industria, la quale, come tutte le

altre consimili, e più di esse tutte, suppone la

sorveglianza della pubblica autorità. Le intenzioni

della Carta, a questo proposito, sono dichiarate

chiaramente nella legge del 21. di ottobre 1814 ,

la quale è in certo modo l'appendice della Carta

poichè questa legge venne presentata alle Camere

il di 3 di luglio successivo, vale a dire un mese

solo dopo la pubblicazione dello Statuto. Nel 1819

in un tempo cioè in cui un sistema contrario

preponderava nelle Camere, vi si proclamò tut

tavia altamente che la stampa periodica non era

governata dall'art. 8.º Questa verità è inoltre confer

mata dalle leggi stesse che imposero ai giornali le

condizioni di una mallevadoria. ll che essendo, o

Sire, altro più non rimane che a sapere in qual

l modo s'abbia ad eseguire il ritorno alla Carta ed

alla legge del 2 1. di ottobre 1814.

La gravità delle congiunture presenti ha già

risoluto tale questione. Noi non dobbiamo illuderci,

noi non ci troviamo più nelle condizioni ordinarie

del governo rappresentativo: i principi, sui quali è

stato fondato, non hanno potuto rimanere intatti in

niezzo aile vicissitudini politiche: una democrazia in-.

clinata alle turbolenze si è messa perfino nelle

nostre Leggi e tende a rovesciare il potere legittimo.

Essa dispone della maggioranza nell' elezioni per

mezzo dei Giornali e pel concorso di affiliazioni

numerose: essa ha, per quanto fu in lei, paralizzato

l'esercizio regolare della più essenziale prerogativa

della Corona, quella di sciogliere la Camera eletti

va quindi è scossa la costituzione dello Stato, e

V. M. sola ha tuttavia la forza di rimetterla fer

mamente sopra le sue basi. Il diritto, e con esso il

dovere di assicurarne il mantenimento, è l'attributo,

inseparabile della Sovranità : nessun governo della

terra rimarrebbe in piè , se non avesse il diritto

di provvedere alla sua sicurezza. Questo potere pre

esiste alle Leggi, perchè sta nella natura stessa del

le cose. Queste massime, o Sire, sono sancite dal

tempo, e dall'accordo di tutti i pubblicisti di Eu

ropa . Esse hanno inoltre la sanzione ancor più

positiva della Carta, la quale nel suo art. 14 ha

investito la M. V. di un potere sufficiente per cam

biar, non le nostre instituzioni, ma sibbene per con

solidarle, e renderle viepiù immutabili. Le imperio

ise circostanze, a cui siamo ridotti, non consentono

che venga differito più a" l'esercizio di questo

poter supremo. Il momento è giunto di ricorrere a

provvedimenti conformi allo spirito della Carta ,

benchè fuori dell'ordine legale tentato ſin quì inutil

mente sino agli estremi. I vostri ministri, o Sire ,

a cui spetta di assicurarne il buon successo, non

esitano quindi a proporvi quei provvedimenti, si

curi quali sono, che la giustizia non può che trion

fare. Noi siamo, ec. gli umilissimi ec.

Firmati il presidente del ministri, Principe di Po

lignac; il guarda-sigilli di Francia, ministro della

:

zini 62, e sent. 1o., con che per altro nel mese successivo

all'avviso della edificazione da darglisi dai sigg. Seror, di

ehiari a qual partito vuole appigliarsi, e colla condizione

che spirato un tal termine senza aver profittato dell'azione

s'intenda ipso jure privato del diritto di esercitarla.

4, che qualora si verificasse qualche rincaro nel ter

mine della Purgazione, o si formasse opposizione per parte

di qualche persona interessata alla compensazione del prez

zo convenuta per condizione essenziale, debbono intendersi

riservati a favore dei sigg. Seror i loro diritti primitivi tanto

sui detti immobili quanto sopra qualunque altro Immobile

del loro debitore sig. Semach, senza che possa indursi dal

tenore dello stipulato contratto novazione o alterazione di

sorte alcuna. - -

5. Che tutte le spese di Contratto, Purgazione ec. siano

a pieno carico dei sigg. Seror.

Colio stesso pubblico Istrumento è stato altresi proce

dato dai sigg. Seror predetti alla transazione della questio.

ne che pendeva tra essi e le sigg. Bianca e Rachele Semach

moglie, e respettivamente figlia, del menzionato sig. Da»

niello, state a tale oggetto debitamente autorizzate, per causa

della dazione in soluto di altri Immobili stata in addietro

effettuata in favore di esse dallo stesso sig. Semacl debitore

comune. Questa transazione alligata per altro al caso che la

-

dazione in soluto riportata come sopra dai sigg. Seror, colla

essenziale condizione della compensazione, divenga irretrat

tabile e non incontri opposizione di sorte alcuna, e coll'e-

" pienissimo riservo dei primitivi diritti tanto a favore

lle sigg. Semach quanto a favore dei sigg. Seror per il

caso inverso in cui la dazione in soluto riportata da questi

ultimi, o non divenisse irretrattabile o incontrasse opposi

zione intorno alla condizione della essenzial compensazione

è stata determinata per il prezzo di Pezze 46o. da otto reali

ossiano Fiorini 1587. pagabile nel termine di anni nove dalla

data dell'indicatoi" Istrumento, con obbligo in esse

sigg. Semach di corrispondere gl'interessi in ragione del cin

que per Cento all'anno sino al pagamento, e con essere stati

ipotecati a favore dei sigg. Seror gl' Immobili dalle mede

sime sigg. Semach ricevuti in soluto, e consistenti nel fondo

Terreno dello stabile posto in Livorno in Via Reale N. no, 1 -

nel secondo e terzo Piano dello stabile posto in detta Città

in Via del Mulino a Vento N. 1o53. ed un quartiere al

quinto Piano del contiguo stabile di N. 1o54, come il tutto

più latamente resulta dal tenore del surriferito pubblico -

strumento al quale ec. Livorno adì 28. Luglio 183o.

Per Estratto conforme – Nissim Procuratore

Registrato in Livorno li 28 Luglio 183o, vol. 71 fog. 2o.
cas. 2. Ricevuto una lira. - D. Viola.
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iustizia; Chantelauze, il ministro della marina e

elle colonie, Barone di Haussez, il ministro segre

tario di Stato per gli affari interni, Conte di Pey

ronnet; il ministro segretario di Stato per le finan

ge, Montbel ; il ministro segretario di Stato degli

affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica, Conte

di Guernon-Ranville, il ministro segretario di Sta

to delle opere pubbliche, Barone Capelle. (G. P.)
-

-

, Carlo per la Grazia di Dio ec. sul rapporto

del nostro consiglio del ministri, abbiamo ordinato

e ordiniamo quanto segue: :

Att. 1 - La libertà della stampa periodica è sospesa.

2. Le disposizioni degli art. 1. 2. e 9 del tit.

º della Legge del 21. ottobre 1814 son rimesse

in vigore. in conseguenza, nessun giornale o scrit

º periodico, o semi periodico, stabilito o da sta

bilirsi, senza distinzione delle materie che vi sa

rannº trattate, non potrà comparire o a Parigi, o

nei dipartimenti, che in virtù dell'autorizzazione,

la quale ne avranno ottenuta da noi separatamente

li autori e lo stampatore. Quest'autorizzazione

ovrà rinnuovarsi ogni tre anni. Essa potrà esser
revocata.

3. L'autorizzazione potrà esser provvisoria

mente ritirata dai prefetti ai giornali, ed alle ope

re periodiche pubblicate o da pubblicarsi nei di

partimenti.

4. I giornali, e scritti, pubblicati in contrav

venzione all'art. 2. saranno immediatamente se

questrati. Le stampe ed i caratteri che avranno ser

vito alla loro impressione saranno collocati in un

Pubblico deposito, e sotto sigilli, o messi fuor di
servizio. - -,

. 5. Nessuno scritto al disotto di venti fogli d'

impressione potrà comparire senza l'autorizzazione

l nostro ministro segretario di Stato dell'inter

no a Parigi, e dei prefetti nei dipartimenti. Ogni

scritto al disopra di venti fogli di stampa che non

costituirà uno stesso corpo d'opera sarà egualmen

te sottoposto alla necessità dell'autorizzazione. Gli

scritti pubblicati senza permesso saranno immedia

tamente sequestrati. Le stampe ed i caratteri che

avranno servito alla loro impressione verranno col

locati in un deposito pubblico e sotto sigilli, o
messi fuor di servizio. - -

6. Le Memorie di procedure legali, o le Me

morie delle società scientifiche o letterarie sono

sottoposte ad una precedente autorizzazione, se

trattano in tutto od in parte di materie politiche,

caso nel quale le misure prescritte dall'art. 5. sa

ranno loro applicabili. -

5- s

Parte Deliberativa del Decreto proferito dal Regio Ma,

sistrato Supremo di Firenze sotto di 6. Febbrajo 183o.
Delib. e Delib. Ammette la Dimanda di Graduatoria dei

Creditori del sig. Giovacchino Francolini, e suo autore im

mediato Giovan Andrea Del Conte esibita in atti per parte del

sig. Francesco Taddei nei i 6. Febbraio 183o. e aventi di

ritto alla distribuzione del prezzo di un Podere con Casa da

Lavoratore denominato del Ponte a Greve, popolo di S. Lo

renzo al Ponte a Greve, Potesteria del Galluzzo acquistato

un Compra dallo stesso sig. Francesco Taddei per contratto

Pretorio de 23. Novembre 1829 rogato dal sig. Cancelliere

del Magistrato Supremo Dott. Luigi Magnani, e già spettan

te al nominato sig. Giovacchino Francolini; nomina Messer

Serragli per far gli Atti occorrenti in Causa, ed assegna

Sermine di un Mese a tutti i Creditori Iscritti di detto sig.

Francolini, e suo Autore immediato ad aver prodotti i tito.

li giustificativi i loro respettivi Crediti. E tutto ec. nand. ec.

Sottoscritti Viacenzio Bani Aud. - F. Teghini Coad,

Per Copia conforme. Dott. Francesco Serragli.

Prato 3. Agosto

A 1 t. ore antimeridiane del 9 Agosto stante, ed avan

ti la Porta principale del Palazzo Pretorio di questa Città

di Prato, sarà nuovamente esposto in vendita per via d'In

dº Barone Capelle. - -

rio domiciliato in Prato, in questa

Nobile sig. Conte Antonio Muzzarelli Verzoni proprietario do

miciliato in Prato; Ed in sequela del Decreto dell'Illmo.

signor Vicario Regio del Tribunale di Prato, in data del 3 t.
Luglio 183o., e deil'Ordinanza del sig. Cancellier, Civile di

detto Tribunale dell'Istesso Giorno, sarà -

mattina de 13. Settembre 183o. a ore undici, avanti la por

ta del Palazzo Pretorio della Città di Prato, alla Vendita per

mezzo del pubblico Incanto di:

)( 5 )(

. 7. Ogni disposizione contraria alle presenti ri
marrà senz' effetto.

8. L'esecuzione della presente Ordinanza avrà

luogo in conformità dell'art. 4 dell'Ordinanza del

28 novembre 1816. e di quanto è prescritto da

quella del 18 gen. 1817.

9 I nostri ministri segretarii di stato sono in

caricati dell' esecuzione delle presenti. -

Dato nel nostro castello di Saint-Cloud, il 25.

luglio dell'anno di grazia, ed il sesto del nostro

regno

Firmato: CARLO

Seguono le firme dei ministri, segretarii di

Stato, cioè del Principe di Polignac, di Chanter

lauze, del Barone d' Haussez, del conte di Peyron

net, di Montbel, del conte di Guernon-Ranville, e

- y

Carlo ec. veduto l'Articolo 5o. della Carta

Costituzionale, informato dei segreti maneggi che ,

sono stati praticati su diversi punti del nostro re

gno per ingannare e traviare gli elettori nelle ul

time operazioni dei collegi elettorali ordiniamo ec.

Art. 1. La Camera de Deputati dei diparti

menti è disciolta. -

2. Il nostro ministro, segretario di stato dell'

interno è incaricato dell'esecuzione della presente

Ordinanza,

25 Luglio 183o. -

Firmato: CARLO

Carlo ec. Avendo risoluto d'impedire il ritor

no delle pratiche che hanno esercitato un'influen

za perniciosa sulle ultime operazioni de'collegii

elettorali, volendo in conseguenza riformare, se

condo i principii della Carta Costituzionale, le re

gole d'elezione la di cui esperienza ha fatto ri

sentire gl'inconvenienti, abbiamo riconosciuto la

necessità di fare uso del diritto che ci appartiene,

di provvedere con atti, che da noi emanino, alla

sicurezza dello Stato, ed alla repressione di ogni

impresa tendente ad offendere la dignità della no
stra Corona.

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo: -

Art. 1. In conformità degli articoli 15. 36 e

5o. della Carta Costit. la Camera dei Deputati

si comporrà soltanto di deputati di dipartimento

2. La quantità delle tasse, necessarie per dive

nire elettore, e quella per divenir deputato si

comporranno esclusivamente delle somme per le

quali l'elettore e l'eligibile saranno personalmen

te inscritti, in qualità di proprietario, o d'usufrut
1–

s

s

- -

canti sul rincaro del due per cento offerto da M. Benedete

to Cecconi, e sulla somma conseguentemente di scudi 3572 ,

pari a fiorini 1429 e 49 centesimi la Casa ed Accessori
spettante a Leopoldo, Giuseppe, e Riccardo Bini, situata in

via Pellicceria di

Casa in sostanza - - -

tore sottoscritto, ed inserito nel precedente Foglio di N. 57

questa Città medesima, e quella stessa
di che nell'Articolo firmato dal Procura

M. Pellegrino Civinini Proc.

-cº- -

EDITTo PRETonio - - v

Ad Istanza del Nobile sig. Antonio Naldini Proprietas

arte come Curatore del

roceduto nella

Un Appezzamento di Terra in parte. Lavorativa, vita

ta, e pioppata, e in parte prativa, di stiora settanta, pano

ra sette, pugnora undici, e braccia dieci, antica misura pra

tese, corrispondente a quadrati quindici, tavole due, perti
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tuario nel ruolo dell'imposizione fondiaria, e del

l'imposizione personale e di mobili.

3 Ogni dipartimento avrà il numero di Depu

tati che gli è attribuito dall'artic. 36. della Carta

Costituzionale.

4. I Deputati saranno eletti, e la Camera sa

rà rinnnovata nella forma e pel tempo fissati dall'

articolo 37 della Carta Costituzionale.

5. I collegi elettorali si divideranno in collegi

di circondario e collegi di dipartimento. Sono tut

tavia eccettuati i collegi elettorali del dipartimenti

ai quali è attribuito un solo deputato.

G. I collegi elettorali di circondario si com

porranno di tutti gli elettori, il cui domicilio po

litico sarà stabilito nel circondario. I collegi elet

torali di dipartimento si comporranno della quarta

parte degli elettori del dipartimento che pagano

la maggior somma di tasse.

7. La circoserizione attuale dei collegi eletto

rali di circondario è mantenuta. -

, 8. Ogni collegio elettorale di circondario eleg

i" un numero di candidati eguale al numero dei

eputati del dipartimento.

9. Il collegio di circondario si dividerà in altret

tante sezioni quanti sono i candidati da eleggersi Que

sta divisione si eseguirà proporzionatamente al nume

ro delle sezioni ed al numero totale degli elettori

del collegio, compatibile per quanto sarà possibile,

oolle convenienze delle località e del vicinato.

1o. Le sezioni del collegio elettorale di cir

"riº potranno essere adunate in differenti luo

gui- - .

1 1. Ogni sezione del collegio elettorale di cir

condario eleggerà un candidato e procederà sepa

ratamente. -

12. I presidenti delle sezioni del collegio elet

torale di circondario saranno nominati dai prefetti,

tra gli elettori del circondario. a

13, Il collegio di dipartimento eleggerà i de

putati. Nulladimeno, se il numero dei Deputati

del dipartimento è dispari, la divisione sarà fatta

senza diminuire il diritto riservato al collegio e

lettorale.

14. Nel easo in cui per l'effetto d'omissioni,

di nomine nulle, o doppie, la lista di candidati

proposti dai collegi di circondario fosse incomple

ta; se questa lista è ridotta al disotto della metà

del numero richiesto, il collegio di dipartimento

potrà eleggere un deputato di più fuori della lista;

se la lista è ridotta al disotto del quarto, il col

legio di dipartimento potrà eleggere fuori di essa

la totalità dei Deputati del dipartimento.

15. I prefetti, i sotto-prefetti e gli uſiziali ge

9 -

|
nerali comandanti le divisioni militari ed i dipar

timenti non potranno essere eletti nei dipartimen

ti, dove esercitano le loro funzioni.

16. La lista degli elettori sarà determinata dal

prefetto nel consiglio di prefettura. Essa rimarrà

quindi affissa cinque giorni prima della riunione de'

collegi.

i7. I reclami sulla facoltà di votare, ai quali

non sia stata fatta ragione dai prefetti, saranno giu

dicati dalla Camera dei Deputati nel tempo stesso

ch ella fisserà la validità delle operazioni dei collegi

18. Nei collegi elettorali di dipartimento i due

elettori più attempati, ed i due elettori più aggra

vati di tasse, compiranno le funzioni di scrutina

tori. La stessa disposizione sarà osservata nelle se

zioni di collegio di circondario, composte di più

di cinquanta elettori. Nelle altre sezioni di colle

gio, le funzioni di scrutinatore saranno adempite dai

più attempato e dall'elettore più gravemente tas

sato. Il segretario sarà nominato nel collegio delle

sezioni di collegi dal presidente e dagli scrutina
tori.

19. Nessuno sarà ammesso nel collegio, o nel'a

sezione di collegio, se non è inscritto sulla lista

degli elettori che ne devono far parte. Questa lista

sarà rimessa al presidente, e rimarrà affissa nel

luogo delle sedute del collegio, durante le sue ope

razioni.

2o. Ogni discussione e deliberazione qualun

que sarà interdetta nel seno dei collegi elettorali.

21. La polizia del collegio appartiene al pre

sidente : nessuna forza armata potrà, senza la sua

dimanda, esser posta presso il luogo delle sedute.

l comandanti militari saranno obbligati d'obbedire

alle sue richieste.

22. Le nomine saranno fatte nei collegi e nel

le sezioni di collegio, alla maggiorità assoluta

dei suffragi espressi. Nulladimeno se le nomine non

sono terminate dopo due squittinii, il presidente ,

ed altri ufiziali faranno una lista di quei candidati i

che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi

al secondo squittinio. Essa conterrà un numero

nomi doppio a quello delle nomine che rimarran

no da farsi. Al terzo squittinio i suffragii non po

tranno darsi che alle persone inscritte su questa

lista, e la nomina sarà decisa dalla maggiorità re

lativa. - , . " - - -

23.Gli elettori voteranno per mezzo di schedule

di lista. Ogni schedula conterrà altrettanti nomi

quante sono le persone da eleggersi.

24. Gli elettori scriveranno i loro nomi sullo

scrittoio, o lo faranno scrivere da uno degli scru

tinatori. - -

che due, deche sei, e braccia sette, posto nel Popolo di Ca

faggio Comune di Prato, luogo detto la Peresa di fondo al

Podere, e formante parte del Podere denominato delle Fonti

di proprietà di detto signor Conte Antonio Muzzarelli Ver

moni, e lavorato da Luigi Guasti, a cui confina 1. Via che la cura di Pagnana, appartenente alla surriferita eredità, sul

va à S. Giusto, a Giuseppe Badiani in più direzioni , 3

detta Via, 4. Sebastiano Guasti, 5. Tommaso Tempestini, 6.

Pasquale Gori, 7 Gabbriello Gori, 8. per più direzioni det

to sig. Conto Muzzarelli, 9. Vicolo di Paronese, salvo ec.,

Gravato della decima di Fior. I., e soldi 8. --

Per rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente sul prez

zo di Sc. duemila seicento ottontacinque, lire tre, e soldi

dieci, pari a Fiorini e ndicimila dugento settantanove, e

sentesimi dieci, resaltante dalla Stima del Perito sig. Vin

cenzo Sostegni del dì 26. Luglio 183o. registrato a Prato li

sg. detto, di che in Atti, a tutte spese dell' Aggiudicatario,

e con tutti gl'altri patti, a condizioni Contenuti nel corre.

lativo quaderno d'oneri depositate nella Cancelleria del Tri

bunale di Prato, ed ostensibile anche presso Mess. Giovanni

ſ'eri Procuratore incaricato della Vendita, e dice Sc. 2685.

3. io -, Fior. 11,279 1o. Mess. Giovanni Ceri Proc.

ºraosm

Empoli a agosto

Avaati la Porta del Pretorio d' Empoli la mattina del

-

di nove Settembre 183o. a ore to. in ordine al correlativo

Decreto di quel R. Tribunale del dì suddetto ad istanza del

sottoscritto, come curatore all'Eredità del fu Ranieri Soldai

ni, sarà proceduto al primo incanto di una casa posta nel

prezzo di scudi 419 . 13. 4. o ſior. 76o e cent. 8o al

netto di ogni detrazione secondo la perizia del sig. Ingegne

re Aureliano Bargellini ed a forma dei capitoli approvati

ed esistenti presso: - -

- - Mess, Ulivo Bucchi.

- E D 1 T r o

: Il Potestà di Castel San Niccolò fa notificare che fino

del a 4 dell'andante mese, fu da Andrea Bigiarini possi

dente domiciliato a Garliano , ritrovata una Bestia Caval.

lina senza guida, e senza cavezza, che per non sapere a chi

attenga ha denunziata a questo Tribunale; assegna perciò

al proprietario della medesima il termine di giorni 15. ad

avere presentate le sue istanze coi connotati del semovente

per il recupero del medesimo, altrimenti spirato detto ter

mine sarà proceduto nei modi, e forme prescritte dalla No
tificazione dei 3. Giugno 1819. - r

. Dal Tribunale di Castel S. Niccolò -

Li 26. Luglio 183o. M, Giacomelli Potsata
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25. Il nome, il grado ed il domicilio d' ogni

ore che deporrà la sua schedula, saranno in

ti dai segretarii sopra una lista destinata a fis

il numero dei votanti. - - -

26. Ogni squittinio rimarrà aperto per sei ore

rà spogliato durante la seduta.

27: Si farà un processo verbale d'ogni seduta.

sto processo sarà firmato dal presidente e da

mltri ufiziali. -

28. In conformità dell' artic. 46. della Carta

ituzionale, nessuna ammenda potrà farsi ad una

º nelle Camere, se non è stata proposta o ac

entita da noi, e se non è stata rimandata e di

ia negli ufizi della Camera. -

29. Tutte le disposizioni contrarie alla presen

rdinanza rimarranno senz'effetto. -

3o. I nostri ministri segretarii di stato sono

icati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dato, a S. Cloud, il 25 Luglio ec CARLo.

Seguono le firme de ministri come nella pri

ºrdinanza, -

-9eeee--

Carlo ec. Abbiamo ordinato ed ordiniamo

a o segue. -

Art i. I collegi elettorali si riuniranno, cioè

legi elettorali di circondario, il 6 settembre

.itno, ed i collegi elettorali di dipartimento il

ello stesso mese. - -

La Camera de Pari e quella de Deputati

ipartimenti son convocate pel 28 del mese di

nbre prossimo, -

i. Il nostro ministro segretario di stato dell'

lo è incaricato dell'esecuzione della presente

la Inza.

25. Luglio – Firmato CARLO.

Carlo ec. Albiamo ordinato ed ordiniamo

|

|

to segue.

Art 1. Il sig. Delaveau, consiglier di stato in

io straordinario, è nominato consiglier di

in servizio ordinario.

. I sigg. conte di Vaublanc, barone Dudon,

:ri di stato; il marchese di Forbin des Issarts,

e di Frenilly, Frauchet Desperey, visconte

stelbajac, Syriegs di Mayrinhae, consiglieri
to in servizio straordinario sono autorizzati

sistere e partecipare alle deliberazioni del no

consiglio di Stato. -

. I sigg. Cornet-d'Incourt, consiglier di Stato

rio, e barone di Villebois, gran referendario

»nninati consiglieri di stato in servizio stra

trio, con autorizzazione d'assistere, e di parte

º alle deliberazioni del nostro consiglio di stato.

sigg. Formon e visconte di Conny, gran refe

tii son nominati consiglieri di stato in servi

raordinario con autorizzazione d'assistere e di

ipare alle deliberazioni del nostro consiglio

to.

I sigg. visconte di Curzay, gran referenda

efetto del dipartimento della Gironda, ed il

ese di Villeneuve, prefetto del dipartimento

Correze, son nominati consiglieri di stato in

o straordinario.

Il barone di Chaulieu, prefetto del diparti

della Loire ed il sig. Mery di Contades, son

iti gran referendarii in servizio straordinario.

Il nostro guarda sigilli, ministro segretario

lo nel dipartimento della giustizia è incari

lell'esecuzione della presente Ordinanza.

| 25. luglio Firmato - CARLO

il Re Il Guardasigilli di Francia, ministro

Giustizia – Chantelauze. - - -

- 38 goa--

rlo per la grazia di Dio ec.

sig. Bergasse, antico deputato agli Stati ge

è nominato consigliere di stato onorario.
-

- -

( Anche questa Ordinanza è del 35. Luglio, ed

è eontro-firmata dal sig. Chantelauze. (Mont.

–11 Moniteur eontiene un ordine del ministro

dell'Interno per tutti i prefetti, sottoprefetti, e

segretarii generali che sono assenti dai i" posti,

di ritornare immediatamente , e per l'avvenire, a

nessuna persona impiegata in ufizj dipendenti dal

dipartimento dell'interno sarà permesso d' assen

tarsi senza speciale lieenza. (Gal. Mes.(

- – Rºcze- :

Per mezzo della nave, il Marengo, giunta ul

timamente da Tolone, sonosi ricevuti i seguenti

dispacci. -

Il conte di Bourmont a S. E. il Presidente

del consiglio. -

º Alla Casauba no. Luglio 183o.

i , Principe, il Dey ha cambiato pensiero riguardo

al luogo del suo ritiro, ed ha ora espresso il desiderio

d' esser trasferito a Napoli. Ho creduto dovere accedere

alla sua dimanda. Se non esiste lazzeretto a Napoli, andra ,

da prima a pargar la quarantina a Maone. Cento dieci per

sone partono con lui; parecehi appartengono alla sua fami

glia; tutti si sono imbarcati oggi. Il Dey sembra credersi

fortunato d'aver veduto così terminare una crise, la di cui

seluzione sembrava dovergli esser fatale. - - -

L'imbarco de' soldati non maritati della milizia è in

cominciato oggi. 13oo. sono a bordo, ciascuno d'essi ha ri

cevuto 5. piastre di Spagna. Questa somma equivale per lo

ro a due mesi di seldo, essi hanno espresso, nel riceverla,

una viva riconoscenza. Si aspettavano soltanto scortesi trat

tamenti; parecchi della milizia non maritati ricusarono di

profittare del permesso loro conceduto di rimanere in Algeri.

Essi ben conoscono che l'odio de Mauri e degl'Israeliti ren

derebbe colà penosa la loro posizione.

, E' stata istituita una commissione municipale; si

contano in essa alcune persone illuminate. Questa commis

sione riceve con gioia la parte che le si accorda nell'am

ministrazione del loro paese. La confidenza va ogni giorno.

aumentando; oggi i mercati erano abbondantemente prov

veduti, e già i prezzi sono molto ribassati.

, Navi con vettovaglie sono ora entrate nel porto;

quind'innanzi l'armata sarà provvista per questo mezzo.

.Tuttavia per alcuni altri giorni, si dirigeranno convogli da

Sidi-Ferruch verso Algeri: per essi non è omai più neces

saria alcuna scorta; neppure uu' Arabo armato si vede più

comparire, -

, Continuano le dissenterie, ma senza sintomi partico

lari. Il riposo di cui ora godono le truppe, dee portare un

miglioramento. A tenore di quanto ha suggerito il consiglio

di sanità dell'armata si è raddoppiata la razione del vino

e del riso. ,

Casauba 13. Luglio

, Principe, dopo la presa d'Algeri neppure un colpe

di fucile si è sentito nel paese che occupano le truppe

francesi, e gli Arabi di cui le bande armate inondavano

la campagna, e senza tregua molestavano le nostre colonne,

riassunsero i loro usi di pace. Ogni giorno si vedono in

folla condurre alla città o al nostro campo le loro bestie

da soma cariche di derrate. Spesso ancora essi lasciano fino

all'indomani sotto la salvaguardia delle nostre truppe, tut

to quello che non riuscì loro di vendere nella giornata.

Benchè il prezzo della maggior parte degli oggetti di con

sumo sia minore che in Francia, esso è tuttavia superiore

ai prezzi ordinarii di questo paese; il frumento e la cal
abbondano, e ben presto non avremo da domandare altro

'che vino alla Francia per la sussistenza dell'armata. Uti

grande armento di 12oo. bovi ci è stato inviato dal Bey

di Titeri. - º

, I bastimenti su cui s'imbarcarono il Dey ed i sol

dati della milizia, hanno fatto vela. Quest'avvenimento tra

pienamente rassicurato i Mauri. -

Il Bey di Costantina era rimasto a cinque giornate da

Algeri cogli avanzi della sua armata. Bersaglio della mo

schetteria degli Arabi, egli è stato costretto a ravvicinarsi

alla capitale della sua provincia. - - - - ,

» i" stato sanitario dell'esercito è sempre lo stesso.

Le dissenterie son numerose ma è raro che siano accompa

gnate da febbri; nessuna malattia acuta si è dichiarata. So

nosi prese precauzioni contro la comunicazione dell' eser

cito co paesi sospetti riguardo alla peste. Si è stabilito nel

porto d' Algeri un'ufizio di sanità, al quale le navi di com

mercio dovranno, al loro arrivo, mandar le loro patenti,

ed il quale ne consegnerà, esso stesso, a quelli che la anno

vela verso l'Europa. Due membri dell'intendenza di sani

tà di Marsilia dirigono questo stabilimento,

;
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- - -

, Ieri ed oggi ho passato le truppe in rivista, esse son

belle come all'apertura della campagna. Malgrado la lun

ghezza del tragitto, e l'attività colla quale l'artiglieria è

stata impiegata subito dopo lo sbarco, i suoi cavalli sono in

buono stato. Ne abbiamo soltanto perduto un piccol nume

ro. Gli uſiziali di quest'arme si occupano dei particolari del

loro mestiero con altrettanto scrupolo, quanto mostran va

lore sul campo di battaglia. ,
- Firmato Conte di Bourmont

Per lo stesso mezzo del Marengo abbiamo

anche ricevuto una lettera dell' ammiraglio Du

perrè, in data del 12. corr. il quale, confermata la

notizia partecipataci dal Gen. Supremo riguardo

all'imbarco del Dey, ed all'intenzione di questo

di recarsi a Napoli, così prosegue:

, Mille Giannizzeri soltanto della guarnigione d'Al

geri, sonosi finquì potuti imbarcare. Gli spedirò su due navi

a Smirne Sto anche per inviare una delle navi armate

in Flute, con 13. milioni , estratti dal tesoro d'Algeri,

e due qua recati di Francia che si trovavano in deposito

sopra diversi bastimenti della squadra. Le spedizioni si se.

guiranno suecessivamente. - -

» Ci occupiamo dell'evacuazione degli approvvisiona

menti di Sidi Ferruch sopra Algeri, e del materiale dell'ar.

tiglieria, e del genio per la Francia. V'impiego una gran

parte di navi da trasporto.

, La visita delle navi trovate nel porto è stata fatta

da una Commissione. Si è fissata la situazione approssima -

tiva de'magazzini, perchè il loro stato di disordine non per

mette di più. Procurerò di fare allestire alcune navi leggiere

che saranno dirette sopra Tolone, dove se ne potrà trar pro

fitto. Di bastimenti maggiori esistevano solo una fregata ed

una corvetta, giudicate inservibili ,

-Secondo la Gazette del Necker, credesi gene

ralmente in Germania che il principe Paolo di

VWurtemberg sia destinato al trono della Grecia, e

che si preparerà a partire per quel paese, subito

clopo il suo prossimo ritorno da Londra a Parigi.

Essa aggiunge che questo Principe avrà, pel mez

zo d'un imprestito, risorse pecuniarie considera

biii, e che questo avvenimento sarebbe d'una gran

de importanza per la Germania, diminuendo l' e

migrazioni de' Tedeschi nell'America settentrionale

e meridiouale.

-Il Journal des Debats d'ieri aveva fatto l'ulti

mo, prospetto del risultato dell'elezioni, oggi an

nullate dal Re. Contava l' opposizione 27o. Depu

tati, il ministero 145, e l'ammenda Lorgeril 13.

pei 22 1: dugentodue erano stati rieletti.

-Si è vociferato che la riserva dell'esercito d'

Affrica è definitivamente disciolta, dicesi anche che

l'ordine parti mercoledì dal ministero di rimanda

re i reggimenti nelle loro guarnigioni.

-Tre impiegati superiori di Finanze hanno ora

ricevuto l'ordine di recarsi immediatamente a To

lone, per aspettarvi il primo convoio di denaro

proveniente dal tesoro del Dey. (Gaz.

AUSTRIA,

Vienna 26. Luglio

S. A. il Principe di Metternich, cancelliere di

Casa, Corte e Stato parti ier mattina per Koenig

svart, prendendo la via di Praga Toeplitz e Car

dsbad. Di là S. A. si recherà a Plass, e sarà qui

di ritorno nei primi di settembre. -

- Il feld maresciallo, conte Diebitsch Z balkan

sky giunse la sera del 12 cor. a Liegnitz ove di

scese presso suo zio, il capitano Rabeneau. -

S. E., passata la notte e la susseguente matti:

ma presso la sua famiglia, abbandonò quella città

per trasferirsi in Odessa, ti di V.y

ITALIA

STATo PoNTIFutro

Roma 31. Luglio. -

Annunziamo con dispiacere la morte dell'Eno

sig. Card. Francesco Cesarei Leoni , nato in Peru

gia il 1. gen. 1757. (D. di R .

NELLA STAMP

GRANDUCATo Di ToscanA

Firenze 4 Agosto

Le ultime notizie del viaggio di S. A. I.

il nostro Sovrano non sono meno consolan

quelle che già riferimmo.

La sera del 22. del caduto Luglio S. A.

R. arrivò felicemente a Pilnitz, continuando

pre a godere della più perfetta salute.
|

A V V I S I

Vi rA, E AvveNTURE Di MARco Pacin

Poema romantico in Sesta rima col ritratto dell'A

'disegnato dal Celebre sig. Boggi e inciso in legno. Bel

| zione in 8. in carta velina.

i Si è pubblicato il Prologo in Pisa da Niccolò

composto di 63. Sestine e vendesi in Firenze da tutti i

cipali librai al prezzo di un paolo.

| Di questo Poema, che in sostanza è un romanzoi

si, si darà in luce un canto al mese nella bella ei

del Prologo al prezzo egualmente di un paolo. -

Per ora l'Autore annunzia la prima parte che è

i posta di cinque canti intitolati: 1. EDucazione. a.

lº, ScartTA. 4. ScopEaTA. 5. LineaAziose e Pantusta i

saranno pubblicati in Agosto, Settembre, Ottobre, º

bre e Dicembre.

Il primo, terzo, e quarto Canto avranno una Vi

inventata dal Sig. Boggi e incisa egualmente che i

in legno. - Il primo canto sarà in luce tra 15 gº

-capa

Gugliemo Piatti Stampatore e Libraio in Firen

ta tutti i sigg. Associati alla Geometria e Meccan

Arti e Mestieri di DUPux, a voler ritirare dal si

zio la decima lezione del II. volume che è pubb

Presso il medesimo trova si vendibile Haller,

razione della scienza politica, trad. dal tedescº;

12mo. paoli 36. – Papi, Lazzaro, Commentarii di

voluzione francese dalla morte di Luigi XVI.

ristabilimento dei Borboni sul Trono di Francia

in 8vo. paoli 6. – Beverini, Annales lucenses ci a

Urbis vol. I. e lI. in 8vo. paoli 24 – Avendo il

Professor Pezzana pubblicato il tomo sesto parte i

della Sezione secolla, delle Memorie degli Scrittori

terati Parmigiani in continuazione all' opera dei P.

vende al prezzo di paoli 24. – Si trovano pure a

suddetto delle copie complete di questa collezione,

4to. per paoli 94.
taxe--

Giuseppe Veroli e Compagno successori di G

Molini hanno pubblicato il 2. volume della collº

Romanzi storici originali italiani , ossia il 2do dei

nieri di Pizzighettone.

–-e-z St-s-ta-ta--- --

- A dì 3o. Luglio

Il R Tribunale della Lastra a Signa – Omissis

Delib. Delib. Inerendo all' istanza dell' lìltimo si

lo Del Turco domic come in Atti dice potersi, e

inibire siccome inibì, ed inibisce ai lavoratori del

luogo detto Casetta posto nel Popolo di S. Michele i

ivi domiciliati ogni contrattazione di Bestiame si i

pra, che in vendita, senza l'espresso consenso del

Agente Santi Bianchi domiciliato a S. Vincenzio a

con dichiarazione che in defetto saranno dette º
zioni di niun valore, e come non avvenute, e no

alcuno tenere obbligato per le med. detto sig. Is

unicamente i lavoratori, e sua famiglia, e non ai

Ed ordina , che il presente Decreto sia fatto cose

Pubblico per mezzo della 'Gazzetta di Firenze

mand. ec. B. Coa

Si ta noto al Pubblico qualmente il Nobile S

liere Lord Roberto de Lollys volendo profittare d

dispone la Legge del 1o. Agosto 1829. relativame

Caccia, inibisce a qualunque siasi Persona"
effetti componenti la tenuta di Montecento da Ess

Cav. Lord recentemente acquistata, niun Luogo es

eccettuato, per l'effetto di cacciare nei nedesani,

di che nella Legge stessa per i Contravventori, e d

ciare tale inibizione dal di 1. Agosto 183o.

Montecchio questo di 29 Luglio 83o

- - Dottor Leopotato Lup

- Procuratore presso la R. Ruota di Pisa 1

RIA DEL GIGLlo



e gratitudine della intera nazione.

GAzzETT
96 94. I

A DI FIREN

Sabato 7, 3gosto 1850,

InoHILTERRA

Londra 24 Luglio

Esso il discorso diretto al Re dal Presidente

della Camera dei Comuni: – »Piaccia a V. M.

Noi sudditi fedeli di V. M. membri della Camera

dei Comuni del Regno della Gran Brettagna, e del
l'Irlanda, adunati in Parlamento siamo in presen

sa di V M., per la prima volta dopo il vostro ay

venimento al Trono di questi paesi e ci sarebbe dif.

ficile l'esprimere pienamente, ed impossibile il dipin
gere l'attaccamento leale e rispettoso che nol e

gualmente che il resto dei fedeli sudditi di V. M.

portiamo alla persona ed al governo di V. M.

,,Sire nel grazioso discorsº pronunziato dai Lor

i Commissari, per parte dell'ultimo Re, sul prin

cipio di questa sessione, molti oggetti relativi alla

felicità presente ed alla prosperità permanente del

paese sono stati caldamente raccomandati al nostro

pronto e prudente esame. Abbiamo prestato la no

ctra attenzione a queste raccomandazioni COn uno

zelo premuroso, ed un lavoro indefesso. - -

, , Noi abbiamo, continuando i nostri lavori

della precedente sessione pel miglioramento delle
leggi criminali, consolidato e perfezionato le leggi

relative al delitto di falsificazione, e speriamo che
diminuendo la loro severità noi non avremo fatto

che renderle ancora più efficaci. Noi abbiamo ten

tato d'introdurre nell'amministrazione della giusti

zia ampli e utili cambiamenti ; hanno essi ra por

to tanto alla legge comune della corte di est

minster, che al principato di Galles. ed alla Sco

zia; ed abbiamo cercato di mettere in armonia la

organizzazione di quelle alte corti coi bisogni e le

esigenze d'una nazione costumata, industriosa,

intraprendente ed illuminata, - -

Tali sono o Sire gl'importanti soggetti sopra

i quali abbiamo diretto i nostri esami ed i nostri

lavori; se i nostri voti ed i nostri sforzi sono co

ronati di successo dai resultati felici che ci siamo

ripromessi da queste misure, possiamo persuaderci

con una ferma speranza che avremo acquistato diritti

alla graziosa approvazione di V. M. ed alla stima

(Monit.)

-Il Re. di Wurtemberg giunse in questa capitale

il 21. stante. S. M. fu scortata da un distaccamento

della guardia del corpo, e si trasferì direttamente

al palazzo di S. Ianes, ove fu presentata tosto al

Re ed alla Regina d'Inghilterra. (F. di V.)

- Abbiamo, ricevuto i Giornali di Nuova-York

in data del 1. foglio Essi contengono la nuova

costituzione della Colombia, compresa in 167. arti

eoli e numerose suddivisioni, e firmata dai membri

del cºngressº il 25 di aprile. Fra gli articoli par
ticolari più importanti sono da notarsi i seguenti:

La religione cattolica è dichiarata la religione

-

-

-

dello Stato, e nessun'altra forma di pubblico culto

sarà tollerata. – Gli ufizi, gli onori e le distinzio

ni non saranno ereditarii. - Dopo il 184o. non sarà

ammesso alla cittadinanza chi non saprà nè leggere

nè scrivere. – Alla sola età di 4o anni uno po

trà occupare la carica di ºtore, quando sia pro

prietario di un fondo di 8,ooo. colonnati » o della

rendita di 1,ooo. colonnati. – Il Presidente ha la

facºltà di eleggere o rimuovere i ministri ed i con

soli dello Stato, ed eleggere, coll'approvazione del

Senato, i magistrati della corte suprema, gli arci

vescovi, ed i vescovi e i generali delle armate di

terra e di mare. Egli non Può comandare le armi

della repubblica senza ºPresso consenso del con,

grºssº ; egli non potrà privare nessun colombiano

della sua libertà, o punirlo ec. l il potere milita a

re è dichiarato subordinato al civile, ed i suoi ca

pi soggetti alle leggi della repubblica.– Il potere

che ha il congresso di riformare la costituzione,

º sarà che per la forma del governo repabbli

cano, popolare, rappresentativo e.

Il prossimo ºgresso nazionale sarà adunato

il 2. di febbraio 1831. Segue inoltre una disposi

zione del congresso colombiano, data a Bogota il

9 maggio in favore del liberatore Bolivar, al qua

le , avuto riguardo al disinteresse, alle azioni eroi

che ed agli eminenti servigi da i prestati alla

repubblica, ha concesso come tributo di gratitudine

e d'ammirazione di potere scegliere qualunque par

te della repubblica per sua residenza, ove sarà sem

Pie rispettato e considerato come il pin, e mi

glior cittadino della repubblica. Avrà inoltre l'an

nuo stipendio di 3o,ooo. colonnati vita durante.

- Lettere di Lisbona del 3o. giugno recano

qº, egue. La corvetta da guerra portoghe

se il Don Giovanni I. provveniente da Angola,

in 65 giºrni di tragitto, è entrata nel Tago, a

vendo a bordo il governatore di Morini,

(Cour. Fr.)
FRANCIA

Parigi 26 Luglio

Con ordinanza del 25. corr. il duca di Rague

sa è stato incaricato del comando di tutte le trup

Pº che formano la prima divisione militare, (Aronit.)

-.Ci rincresce d'annunziare che il sig. Gusta

vo di Chabrol non è nel numero de' nanfragati

francesi, messi in libertà in Algeri. Un dispaccio

telegrafico ce ne ha dato disgraziatamente la cer

tezza. . -

- º dati gli ordini dal ministero della me
rina i" incominciare immediatamente i lavori dei

la colonna rostrata, che si destina a perpetuare la

rinºmbranza..de'nostri successi in Africa. Marcº

l'attività dell'amministrazione di questo diparti

mento, Tolone non tarderà a veder sorgere nella
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sua rada un monumento, che attrarrà fra le sue

mura una folla di nazionali e d'esteri. -

I bassi rilievi che devono fregiar la colonna

rappresenteranno la rivista del Delfino, la par
terli al della flotta, lo sbarco dell'esercito a Tor

re Chica, e finalmente il bombardamento e la

presa d'Algeri. Duemila forzati devono, dicesi es

sere impiegati a questi lavori.

- Scrivesi da Tolone, in data del 2 1. luglio:

, Il sig. Polidoro della Rochefoucauld s'imbarcò

sulla fregata, la Tetide. Egli deve prima appro

dare ad Algeri, e recarsi in seguito a Tunisi, do

v è incaricato d'una missione pel Dey.
-Leggesi nel Moniteur: « Abbiamo annunziato che il ca

so avea fatto scoprire ad un mugnaio il mezzo di converti

re la paglia in una farina di buonissima qualità, e che al

timamente il Delfino passando per Digione aveva assaggiato

dei piccoli pani fatti con questa nuova farina, e che ne a

veva presi alcuni per presentarli a S. M. Sentiamo ora che

l'anteriorità di questa scoperta debbe essere attribuita al

sig. Ma tre , fondatore dello stabilimento d' agricoltura di

Villette, presso Chatillon. Da un anno in quà questo abile

agronomo ha riconosciuto la possibilità di ridurre in farina

non solo la paglia di frumento e quella degli altri grani, ma

ben anche il fieno e lo stelo del trifoglio, ed impiega quest'

ultima farina a nudrire i capretti e gli agnelli. (Gaz.)

GFRMANIA

Augusta 3o. Luglio

Il foglio di Suttgart annunzia in data 24. lu

glio quanto segue:

, Un corriere oggi giunto da Boulogne ha re

cato la notizia , che sua Maestà il Re della Gran

Brettagna inviò il suo aiutante, colonnello Fitz

Clarence a S. M. il lte di Wurtemberg in Boulogne

invitandolo a visitarlo in Londra . Sua Maestà ac

cettò un tale invito, risolvendo di recarsi in Lon

dra pel giorno 22. del mese venturo. La M. S. pen

sa di trattenersi in quella capitale fino al 28 del

m desimo, e si restituirà in Stuttgart passando da

Boulogne e Parigi. ( F. di Ver. )

–La notizia della presa d'Algeri si seppe in Am

sterdam il 1o luglio alle 4. pom. Il corriere l'ave

va recata da Parigi nello stesso giorno a S. Quen

tin, e di là fu portata in Anversa, e quindi in

Amsterdam dai corrieri aligeri ( piccioni) che per

corrono in pochissime ore quel lungo tratto di

paese. ( O. A. )

–S. A. R. il Principe di Salerno giunto a Mo

naco il 13. corr. ne ripartì il 15. per Vienna.

(J. de Fr, )

|

AUSTRIA

Agram 13. Luglio

Ci facciamo solleciti di confutare la notizia

che la Gazzetta Universale del 5. luglio contiene

sotto la rubrica , Austria, dietro un rapporto

pervenutole da Trieste in data del 28 giugno p. p.

ch'essa accenna tolto da lettere di Zara. Questo rap

porto dice che , l'I e R. generale austriaco ba

, rone di Lilienberg sia partito con tre battaglio

» mi d'infanteria alla volta del territorio bosniaco

, all'oggetto di disperdere gli arditi ladroni di quel

» Paese e per distruggere i nidi ove questi ladri

sºno ricºverati noi assicuriamo invece col pre
sente, che neppure tre uomini vennero spediti sui

territorio bosniaco, e che S. E. il conte di Lilien

berg, generale comandante in capo nella Croazia

non è partito a quella volta. -

Intorno alla Bosnia nulla qui sappiamo di nuo

ve ed ogni qualunque volta successe in quella con

trada il menomo emergente noi lo abbiamo sempre

con fedeltà riportato nel nostro foglio. -

(Gaz. di Ver. )

REGNO ILLIRICo

Trieste 3o. Luglio

L'insurrezione degli Albanesi si mantiene tuttora.

Sembra che il Gran visir osi appena attaccarli ool

l'armata che trovasi a sua disposizione.

, Dioesi che sia riuscito al Pascià della Bo

snia il raccorre io. mila uomini che gli sono af
fezionati. (G. Un.)

Principati di Moldavia e di Vallachia.

L'Ape della Moldavia annunzia in data di

Giurgewo 25 maggio - , Sentiamo la benefica in

fluenza d'un'illuminata amministrazione. La nostra

città va prendendo a poco a poco una forma eu

ropea. La i" moschea si converte in una chiesa

di S. Niccola, ed il comitato, alla cui disposizio

ne il general Kisselew, presidente de due Divani,

ha messo un'imponente somma, si occupa con at

tività del piano di strade diritte, e d'edifizii, che

in gran numero si erigono, e soprattutto della co

struzione del porto, fondamento della futura pro

sperità degli ab tanti. Tutto annunzia che que

sto punto, finquì insignificante pel commercio, ri

cev rà in breve sotto gli auspici d'un Governo be

netico grande importanza. – Anche Braila ri

La mattina del dì 13. Agosto 183o. alle ore undici in

esecuzione del Decreto proferito dal Magistrato Supremo li

3o. Luglio 183o, alle istanze dei sigg Cav. Vince azio An

tuori, Professore Giuseppe Gazzeri, e Professore Filippo

Resti domiciliati in Firease nella loro qualita di Esecutori,

ed Anninistratori dell Eredit, beneficiata del fu sig. Conte

Giroiano De Bari, rappresentati da Moss, Francesco Brcc

chi, nell'interesse dell Ei edita medesima, c del sig. segre

terio Lauberto Frescobal in Erede beneficiato saranno nuo

vaurente esposti al pubblicº incanto avanti la Porta di detº

to Magistrato Supremo, gl' Intrascritti Beni attenenti alla

detta Eredità beneficiata De Bardi sopra i respettivi prezzi

qui sotto notati per rilasciarsi in comprº ai maggiori e mi

gtiori ofie, enti, si va l'approvazione del Magistrato, e cel

benefizio dell'ad tizione in diem, con i patti, e condizioni

di che nella Nota prodotta negli Atti del Magistrato une.

d siano con la scrittura dei 23 aprile 163o. latamente de

scritti nella Cartella d incanti per dar qui ali ai leai stea

s nella mancanza di Concorrente all'Acquisto dei med. per il

Pr zzo che sarà notato, quella destinazione che Essi sigg. 4 inni

a istratori testamentari e ad ranno opportuna e conveniente.

La Tenuta di ii e Rose posta nella Comunità del Gal

uoszo nel Popolo di S. Loren o alle 9 se gravata della mas

aa Saanale di Fior. I 1. G. 2, di due Annui Oneri a Con

i 2

tanti che uno di Lire. 14 pari a fiorini 8., e centesimi 4o.

posante sopra la Villa e Podere annesso del Pratello, e l'al

iro di Lire 63. pari a Fiorini 37 cent. 8o. per titolo di Li

vello posante sopra il Podere di Baruffi, e Riboja, e dell'

onere pure di due Barili d'Clio, gravante la detta Villa e

Podere del Pratello ; Qual tenuta è composta t. della Villa

coa Giardino ed Annessi, a di un Podere detto della Vil

la, o Pratello; 3. del Podere di Fonte rossa, 4. del Podere

di Baruffi o Riboia, 5. del Podere delle Rose, 6. del Casa

mento da Pigionali posto in luogo detto Baruffi, e 7. Del

Poiere dei Bauiti il tutto confinato, e descritto nella Rela

zione conti ienziale dei Perito sig. Pietro Municchi dei 2o.

Giugno 1829 registrata a Firenze li ai: Maggio 183o della

quale sara data con unicazione ai" attendente da

Mese. Fra ac. Bi ocetai Proc. Legate dei sigg. Amministratori

De Bardi, e sul prezzo stabilito dal detto Perito non compie

se le stime vive e morte, soprassuoli, quota ratizzata delle

Baccolte pendenti, attrazzi rurali e d'Agenzia, nè le Piante

di Agi urai in vaso, nè gli altri Vasi; che forniscono il Giardi

no, di Scu di 17 o 5, 4 – – pari a fior. 72263, e 4o. cent.

Una bottega ad uso di Acquacedratajo posta in Firenze

nel Corso presso in un toana De Ricci, nel Popolo di Santa

Ma glserita gravata delia Decima di Fiorini 3. - t 1. divisa

ia dae poste, che una di fiorini a 4 r., e l'altra di so di 16,
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sorge dalle sue ceneri. Il progetto approvato "
gen. Kisselew per riedificar quella città si esegui

sce con esattezza, e la principal moschea nel cen

tro della medesima è parimente divenuta una chie

sa, dedicata all'Arcangelo Michele, il di cui no

me rammenta uno de più gloriosi avvenimenti che

abbiano segnalato l'ultima guerra, e gli ordini di

Sua Altezza Imperiale e R. il Granduca Miche

le » ( O. Aust.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 1o. Luglio

Rifat-Alil pascià, partito nello scorso inverno,

come ambasciatore straordinario, per Pietroburgo,

ritornò qui da Odessa la sera del 26 giugno, so

pra una fregata turca seguita da un brick, a bordo

del quale era imbarcato il suo numeroso seguito.

Nella stessa sera del suo arrivo egli ebbe una lun

ga udienza privata dal Sultano in Tarapia, e

nel giorno seguente continuò il suo tragitto

verso la capitale, dove, fatta la sua visita al Cai

macan, alsi ed ai ministri della Porta,

prese possesso del suo posto, ed incominciò ad

esercitare le funzioni come Capudan-pascià. I rap

presentanti d'Austria, di Russia, Francia e d'In

ghilterra fecero nel giorno seguente la loro visita

nell'arsenale ad Alil-pascià. Le orde degli Alba

nesi, inoltratesi fino a Cosan, nel sangiaccato di

Salonicco sono state respinte e disperse dalle

truppe di Adgi-Mustafà-pascià, spedite loro in

sontro.

Non solo nelle provincie europee, ma anche

nell'Asia minore si mostrano in diversi luoghi

masse di malcontenti e d' ammutinati, che ren

dono necessario l'uso di rigorose ed energiche

misure.

I molti eccessi e disordini, ai quali da qual

che tempo si abbandonavano gl'individui che dal

la Grecia accorrevano nella capitale, hanno forza

to la Porta a misure di polizia, colle quali essa

spera di porre un riparo a questi inconvenienti.

Secondo un Firmano, spedito al patriarca greco,

si deve fare una numerazione degli abitanti greci

di questa capitale, indicante il luogo di nascita,

ed il tempo del loro soggiorno tra noi agl'individui

oriundi della Grecia indipendente sarà concesso un

termine di sei taesi, per dichiararsi sulla loro ul

steriore dimora e nazione; quelli che desiderano

)(

gettarsi come i Raia, alle tasse e alle leggi. Ai Raia

greci (sudditi greci della Porta) è interdetto di

portare l' ornamento da testa turco del Fesz: essi

devono conservare la foggia di vestiario da essi fin

qui adottato, per distinguersi dai Musulmani, e

degli altri sudditi esteri. All'opposto si guarenti

sce loro ogni possibile sicurezza, ed affine d'al

leggerire la cura del loro affari si stabilirà pe'

Greci un. proprio Nasir, o intendente nella persona

del Topchana-Kiatibi, il quale, a guisa del Nasir

degli Armeni Cattolici, sarà il loro rappresentan

te presso le autorità dello Stato.

Tatar Osman pascià, già comandante del Bo

sforo è stato deposto da questa carica, e degrada

to. Ahmed-Bei aiutante del Gransignore, e Miri

Alai, il quale per molte missioni a Schumla e Adria

nopoli aveva acquistato la soddisfazione partico

lare del Sultano, ricevè il comando che aveva Ta

tar Osman, unitamente alla dignità di pascià a due

code. s

– Diversi cambiamenti, proposti nell'organiz

zazione de Sipahi, nel regolamento delle loro pos

sessioni territorali, e nelle tasse da pagarsi dai

medesimi, non meno che dai pascialicati, saranno

quanto prima resi noti. - -

– Il corpo dei bombardieri e minatori è stato

ridotto a 95o. uomini, ed ai veterani del medesimi

è stata assegnata una pensione. Gl'istruttori este

ri delle truppe sono a poco a poco congedati, e

si chiamano in loro vece uſiziali dell'esercito egi

ziano.

– Lettere di Varna del 24 giugno annunziano

che i Russi sono occupati nel demolire le fortifi
cazioni di quella città, e che quantunque la tota

le evacuazione da detta piazza non debba aver luo

go prima del prossimo ottobre, nulladimeno si è

già incominciato a mandar via l'artiglieria, e gli

altri attrezzi militari. T (Os. A.)

ITALIA

REG No DELLE DUE SICILIE

Napoli 3o. Luglio.

Jeri alle 1o. p. m. S. A. R. il Duca di Cala

bria con S. A. R. il Principe di" suo Augusto

Germano partì sul Brigantino, il Calabrese, per

recarsi incontro alle LL. MM. i suoi Augusti Ge

nitori.

rimanere in Costantinopoli, esercitarvi la loro in.

dustria, possedervi case e botteghe, debbono assog

Sapemmo fino d'ieri che i reali. Legni, a bor

do de quali sono le LL. MM. i nostri sospiratissi

d

e denari no. di Fiorino, descritta, e confinata nella Rela

zione, e Stima del suddescritto Perito sig. Municchi dei 15.

Maggio 1829 registrata in Firenze li ai. Maggio 183o, del

da quale pure ne sarà data comunicazione come sopra, sul

prezzo di Scudi 13o5. 5, pari a Fiorini 5484.

La Villa Suburbana con Podere annesso posta nel Po

polo di S. Vito e Modesto a Bello Sguardo Comunità di Le

gnaja, gravata della massa Estimale di Fior. 14. 15. 1 , e come

è descritta, e confinato di acquisto, che il fu sig. Cav. Conte

Girolamo De Bardi ne fece dal sig. Marchese Giuseppe Stioz

zi Ridolfi del dì 2 t. Marzo 18a7. a rogito del Notare sig.

Ferdinando Cartoni, sul prezzo, non comprese le stime vive

e morte, nè la quota retizzata delle Raccolte pendenti, at

trazzi rurali, e d'agenzia, nè verun altro oggetto mobile, di

sc. 975o pari a Flor. 4o95o.

Le Tenuta denominata di Luicciana posta nella Comu

nità di Cantagallo gravata della Massa Estimale di Fiorini

69. 16. 6. di massa minore: e dell'onere livellare di scudi

- 4- pari a Fior, 1 oo., e so. cent a favore della Chiesa di

Mercatale pesante sul Podere della Villa, tale quale è de

scritta e conſinata ai Libri Estimali della detta Comunità,

e composta detta Tenuta di numero otto Poderi denomina

ti: Podere di Sanguineta, Podere di Selvapiana, Podere di

Sezzana di sotto, fodere di Sezzana di sopra, Podere di Sez

-

zana di mezzo, Podere di Castello primo, e secondo, Pode

re della Villa, e Podere di S. Quirichello, sul prezzo re

sultante dall'Operazioni del Perito sig. Gio. Batta Moretti

dei 3o. Ottobre 1829 , registrata a Firenze ti ai. Maggio

i 63o. non comprese le stime vive, e morte, nè la quota ra

tizzata delle Raccolte pendenti, nè i Soprassuoli, attrazzi ra

rali, e di Agenzia, ed altri oggetti mobili di Sc. 2393o. 6. 16.

6., pari a Fior. 1oo5to., e cent. 9. Dott. Francesco Procehi.
-asasºrte

Viene annunziato ad ogni buon fine, ed effetto, che An

tonio Manescalchi fiao del dì 6. corrente, ha cessato d'Am

suinistrare la fattoria del Corniolo posta in Comunità del

Borgo a S. Lorenzo, cosichè da detta epoca in futuro tutti

gli affari, ed interessi concernenti la medesima saranno di

simpegnati dal nuovo agente Antonio Papini
–-23oe ---

I signori Francesco Banchi, e Andrea Taddei dedu

cono a pubblica notizia, che Giovanni Ugolini ha cessato la

sua gestione in qual ilà di ministro nella loro Bottega di

Mesticheria Grosseria ed altro posta nella Citta di Firenze,

in Piazza dei Patti. Deducono a pubblica Notizia inoltre, che

veruno impiegato in detta loro Bottega ha facoltà di contrat -

tare, o fare altra obbligazione qualunque, che obblighi detti

Bianchi e Taddei o la loro Bottega rammentata,

–
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- in 8. son Tavole

mi Sovrani, erano stati scoperti presso l'Isola di

Ponza alle cinque pomeridiane. La perfetta calma

del mare per la mancanza di vento non gli ha fatti

avanzar nel cammino colla celerità corrispondente

al vivissimo desiderio de'Napoletani.

– Il dì 13. dell'andante, alle quattro pomeri

diane in circa, s'intesero in Reggio, capoluogo della

Calabria ultra prima, due scosse di terremoto, che

si successero istantaneamente, leggera la prima, più

forte la seconda ; l'una con moto ondulatorio, e

l'altra con moto succussorio, della durata tutte e

due di circa venti secondi. Molte case ne restarono

danneggiate ma leggermente, e più d'ogni altra la

fabbrica destinata all'uso della G. C. Criminale

(G. d. D. S.)

STATO PONTIFICIO

Roma 1. Agosto.

Squarcio d'una lettera d'Egitto, datata dal Ramo del

Nilo di Rosetta al disotto di Terrane il 2. di aprile 183o.
« Trovasi stabilito nella Valle de Natroni un' Italiano

( certo Baffi ), il quale ha preso per tre anni l'appalto esclu

sive di quella sostanza salina (carbonato di soda ) per ispe

dirla raffinata in Europa, dove non si è finora trasmessa che

in uno stato brutto, e pieno, non dirò di solfati e di muriati,

ma anche di terra e di sabbia. Egli introdusse, con grandis

simo successo, la fabbricazione del nitro senza fuoco, e colla

evaporazione a raggi del Sole. Un'idea così semplice non

venne in capo a nessuno neppure de'dotti Francesi della

spedizione. Baffi né forte Chimico, nè Letterato, ma sem

ice Speziale ha procurato millioni a questo Pascià con si

atta fabbricazione . Egualmente semplice è quella della

Purificazione del Natroue, e se ne spera un grosso profitto. »

- (N. del G.)

Lucca - Giacomo Benuzzi tirolese già albergatore alla

Croce di Malta in Lucca si crede in dovere di annunziare

ai signori Forestieri che col primo del futuro Settembre 193o,

avrà aperto un nuovo Albergo in detta città all'insegna

della Gran Brettagna, che offrirà tutti i comodi immagi

nabili da non invidiare i più rinomati delle altre Capitali.

La bella e centrale situazione del medesimo , la vastità e

magnificenza della fabbrica, la moltiplicità dei quartieri e

delle camere separate, coll'uso dei Piano-Forti, la vaghez

za dei cortili e delle terrazze ad uso di giardino, il lusso

e l'eleganza della mobilia, la tavola per le persone di ran

go servita al costume di varie nazioni, in dettaglio per o.

gni sorta di persone, e all'ordinario pei vetturali; l'am

ipiezza delle scuderie e delle rimesse, l'uso di carrozze per i

tutta e per campagna, e la somma esattezza nel servizio, e

i prezzi discreti, lo pongono in grado di render soddisfatte

sitiunque si degnerà di onorarlo.

ºssaeranº annºnananananananananaro

A V V I S I
-

SrAsitIMENTo Gonnori

Domenica e Lunedì sera 8 e 9 agosto 183o, per le

Persone ammesse, avrà luogo nel Piazzale del Giardino, il so

lito Gioco della Tombola. Si principierà alle ore 9.

-t2)34- ,

Libri vendibili presso Ricordi e Comp.

Napoleone a S. Elena ovvero estratto de'Memoriali

de signori Las Casas a Oumara volgarizzati con note che

servono di confutazione alla Storia di Napoleone Scritta da

Walter-Scott. Tutta l'opera sarà divisa in 1o. volumi in

12 al prezzo di franchi 3. per ogni Tomo. Sono già pub

blicati i tre primi, gli altri si succederanno di mese, in mese,

sino ai termine dell'opera.

, Francoeur. Trattato elementare di Meeeanica, prima

traduzione italiana fatta sulla quinta francese 1. grosso vol.

oli 15.

Pope. Il i" rapito, tradotto da Antonio Pedaschi

" edizione in ottavo in carta velina con Vignette

Iaoli 9, -

i" volgari di Arnaldo (Mamiani) t. volume in 1».

paoli 5.

Vr

JV

Ovidio. Le Eroidi tradotte da Remigio fiorentino con

note, 1. vol in.32. paoli 3. -

pubblicato il secondo fascicolo col quale resta termi

nato il 1 volume della grandiosa opera diS" Giosa.

Del merito e delle Ricompense trattato Storico Filosofico

Il prezzo di questo primo volume è di Paoli 12 e mezzo.

si continua la stampa del secondo ed ultimo volume con

tutta la possibile celerità.

-see- -

Alessandro Lanari Impresario di Teatri attualmente in

Senigaglia, desideroso di conservarsi il credito che gode, e di

mostrare la puntualità, che ha usata sempre in sodisfarc ai suoi

impegni, fa noto al pubblico che invita chiunque abbia cre

diti col medesimo a presentarsi al sottoscritto Cassiere dell'i.

e R. Teatro della Pergola in Firenze, da cui riceverà puntual

mente, ed immediatamente il pagamento d'ogni suo avere.

Luigi Campigli,

-------

-

VENDITA CoATTA

La mattina del dì 17 Settembre 183o, alle ore 11. in

esecuzione di Sentenza proferita dal Magistrato Supremo

della Città di Firenze sotto di 12. Giugno 183o. ad istanza

di M. Giuseppe Sestini Proe del sig. Leopoldo Boni serie.

turale domiciliato in Firenze sarà esposto al pubblico incanto

avanti la porta del detto Magistrato Supremo l' appresso sta

bile appartenente al sig. Pietro Bardi possidente e Agente

dei Beni domiciliato a Settignano Potesteria del Bagno a Ripo

li sul prezzo resultante dalla relazione e stima dei Periti sigg.

Lorenzo Mulini Jacopo Betti e Donato Grassi del dì ,

Maggio 183o registrato in Firenze in detto giorno e nel

medesimo depositata nella Cancelleria del predetto Regio

Magistrato Supremo per liberarsi in compra al maggiore e

migliore offerente salva l'approvazione del Magistrato, e con

i patti e condizioni riportati nella nota prodotta negli atti

stessi con scrittura del di 26 Luglio 183o per parte del pre

nominato sig. Leopoldo Boni.

Stabile da Vendersi

Una Casa posta nel Popolo di S. Maria a Settignano, is

luogo detto Cioli gravata della Decima di soldi 17. di Fio

rino descritta e confinata in detta Relazione, e Stimata Se.

585. 1. 2. 4, pari a Fiorini 2457: 67.

atto a Firenze li 3. Agosto 183o.

Dott. Giuseppe Sestini Proc.

-069 Ges

VENDITA VeLoNTAata

Rella mattina del di 25. Settembre 183o. avanti la Porta

del Regio Tribunal Collegiale di Pistoja, ad Istanta Volon

taria del Nobil sig. Tommaso Scarfantoni, e della signora

Annunziata Gelli vedova del fu Biagio Vannacci nella loro

qualità di Tutori Testamentari delle signore Rosa, Umil

tà, ed Angiola figlie minori di detto fu Biagio Vannacci, rap

presentati da M. Niccolò Nervini Procuratore della Procedura,

saranno esposti in Vendita in due separati Lotti per libe

rarsi al pubblico Incanto al maggiore, e migliore offerente

sopra la stima infrascritta e con gli oneri, e condizioni di

che nel quaderno d'Oneri esistente in atti.

1.mo Lotto – Un piccolo Podere di coltre 3 e mezze

misura soppressa Pistoiese, e per quello ec. lavorativo vita

to, e pioppato per prode con Casa da lavoratore di N. 4- stan

ze compresa stalla, cucina, e suo focolare, forno pollaio sta

letto da maiale, portico per uso di tinaia, e sughi con sopra

balco per gli strami, con un tino di svinata barili 13. sal

vo, aja, stile da pagliaio e tutt'altro ec. posto nel popolo di

Chiazzano luogo detto a Roncione» sotto i suoi moti confini gra

vato di due Canoni uno dei quali in fior. 197: 4o cent-do

vuto ai RR spedali Riuniti di Pistoia, e l'altro di fiorini

8. e 53 centesimi dovuto alla Sagrestia di S. Zeno di detta

Città stimato al netto seudi 349 a. io o fiorini 467. 3o

2.do Lotto – Un piccolo Podere d'estensione coltre due

salvo, e per quello ec lavorativo, vitato, e pioppato poste

nel detto popolº di Chiazzano luogo detto «Le

|

iancane, -

cui và unita una Casa di N. 7. stanze da fondo a tetto com

presa la stalla cucina, o cantina, portico per i sughi, bal

eo sopra per gli strami, con piccola aia, e orto, stile da ps

gliajo, e tutt'altro ec. sotto i suoi noti confini gravato del

i’annuo Canone di fiorini 126 dovuto ai predetti RR Spe

dali Riuniti di Pistoia, stimato al netto scudi 16o o fiori
mi 672. D. Nicoalà Nervini

-

NB Nelrºvviso del sig. Gaetano di Gaspero Bertelli contenuto

n.ita Gazzetta di N. 91. ove dice Gio, deve dire a Gaspero».|



pietre preziose, sembrano risalire al secolo deci

quello stabilimento, ch'" dopo di aver usato in

GAzzETTA DI FIRENZI
e
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- º Madrid 12. Luglio

- i II Governo ha fatto rimettere a tutte le Corti

di giustizia del regno un'ordine estesissimo di cui si

'comprenderà l'importanza dall'estratto seguente:

“, In varie occasioni e per diverse vie il Governo è

pervenuto a sapere che sussiste a Londra una giun

ta rivoluzionaria, alla testa di cui trovasi il

generale Torrijos, il quale comunica co' suoi cor

rispondenti sotto il nome di Darcher e compagni;

che il generale Plasencia doveva passare da Gersay

a Londra per combinare le sue operazioni colla

Giunta ; che questa aveva per agenti a Marsilia il

colonnello Miranda, Anglada, Pereira ed un figlio

del gen. Milans, che si era noleggiato un bastimento

di 3oo. tonellate portante artiglieria, e comandato

da un valente capitano, non meno che un battello

a vapore per trasportare Torrijos ad Algeziras, di

cui aveva tentato di corrompere la guarnigione;

che i rivoluzionarii avevano preparato un manifesto

per pubblicarlo il giorno della loro sollevazione,

- La circolare finisce col dire che il governo ha

preso tutte le disposizioni necessarie per distrug

ere le speranze dei rivoluzionarii, e perchè tutti

i loro passi sieno vigilati. Di già in vari luoghi

furono arrestate molte persone come accusate o so

spette d'aver preso parte alla congiura.

- ( G. de Fr. e di Mil. )”

FRANCIA

Parigi 26 Luglio r

L'Inviato, spedito dal nostro Governo a Tu

misi per trattare con quel Bey , è partito da To

done per Algeri sulla fregata, la Teti.

- La Corte d'assise del dipartimento del Cal

vados ha già dato termine a quattro processi con

tro i colpevoli d'incendio in quella provincia : è

cosa notevole che i quattro primi condannati a

amorte sono quattro giovani donne.

- Si dice che fra gli oggetti preziosi del tesoro

della Reggenza di Algeri vi siano vasi in cristallo

di rocca, in agata orientale ed in diaspro di stra

ordinaria grandezza, le cui incastrature in ismalto

di Firenze, o in orificeria veneziana, arricchite di

i

mosesto, e sono d' ottimo gusto. ( G. di G.)

. . . GERMANIA

- - Augusta 1. Agosto -

La Gazzetta di stato Prussiana reea quanto |

segue: .. - -

, Sul principio di luglio insorse nella casa di

i" fra i condannati di sesso masco

lino una tale opposizione contro il direttore di

. Vano le ammonizioni , vedendo i condannati, passa

re a vie di fatto, fu costretto di chiamare la trup

ripa in saccorso della guardia. Giunta la truppa sul l

- ſtartesi 10, Agºsto 1850,

SPAGNA º - - - - i" , il direttore fece caricare i fueili a palla in

-

presenza dei condannati, e poscia gli esortò per

l'ultima volta a rientrar nel dovere; per non es

sere costretto ad usare estremi mezzi. Ma anche

ueste esortazioni rimasero infruttuose, anzi furono

" coloro derise. Allora il direttore si vide nella

necessità di usar della forza, i soldati fecero fuoco

sugli ammutinati, tre restarono morti sull'istante,

ed otto feriti. Gli altri tornarono subito all'oba

bedienza, e l'ordine fu immantinente ristabilito,

- Il governo di Potsdam spedì un Commissario a

Spandau per informarsi esattamente dell'accaduto.

- - - - ( G. di M. ,

- º a - AUSTRIA

- e Presburgo 22. Luglio -

La risoluzione presa da S. M I. e R. Ap., e

manifestata nella Patente Sovrana 15, corr. colla

quale gli Stati furono invitati pel giorno 8 di set

tembre a radunarsi in Dieta in questa regia città

libera, e di far coronare il futuro Re d'Ungheria

S., A. I. il Principe ereditario Arciduca Ferdinando,

è basata sopra una legittima consuetudine di cui

frequenti sono gli esempii nell'antica come nella

moderna storia dell'ungherese nazione. Già sotto

i Re ereditarii della dinastia arpadica spesso il pri

mogenito coronavasi vivente il Padre. E per non

rammemorare fatti men che certi, diremo che lo

fu nel 1o 57. Salomone figlio del quarto Re dell'Un

gheria; Emerico" di Bela III. , e Ladislao fi

glio di Emerico nel 12o4.; Bela IV. i" di An

drea II., e Stefano V. figlio di Bela IV. Questa

costumanza venne sempre osservata dai Re della

gloriosa dinastia d'Absburgo. L'Imperatore e Re

Ferdinando I. fece coronare nel 1563. suo figlio

Massimiliano; questi nel 1572. Rodolfo suo primo

genito; nel 1618. l'Imperatore e Re Mattia fece

coronare il suo cugino e prossimo successore a

trono Ferdinando ll ; questo nel 1625. il suo pri

mogenito Ferdinando III. ;" nel 1647, pure

il suo primogenito Ferdinando IV.; e poi Leopole

do I. nel 1655, e finalmente quest' ultimo, dopo che

eol secondo articolo della legge dietale del 1687.

il diritto di successione fu per sempre assicurato

alla Casa d'Austria, fece coronare il suo primo

genito Giuseppe I, nella stessa Dieta 1687. in fu

turum regem et dominum , che poi alla morte del

Genitore assunse effettivamente il governo nel 17o5.

(G. di Ven. )

RUssIA -

Pietroburgo 17. Luglio. -

La Gazzetta di questa capitale contiene il se

guente articolo officiale sopra i disordini accaduti

nella città di Sebastopoli:,,Nei primi giorni del me

se dii" (verso la metà di giugno stile nuovo)

fu Sebastopoli il teatro d'un avvenimento altret

tanto terribile che inaspettato. – Malgrado le mi

sure attive del Governo, per difendere la Crimea

dalla peste scoppiata nella Turchia Europea , cha
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mi Sovrani, erano stati scoperti presso l'Isola di

Ponza alle cinque pomeridiane. La perfetta calma

del mare per la mancanza di vento non gli ha fatti

avanzar nel cammino colla celerità corrispondente

al vivissimo desiderio de'Napoletani.

– Il dì 13. dell'andante, alle quattro pomeri

diane in circa, s'intesero in Reggio, capoluogo della

Calabria ultra prima, due scosse di terremoto, che

ai successero istantaneamente, leggera la prima, più

forte la seconda ; l'una con moto ondulatorio, e

l'altra con moto succussorio, della durata tutte e

due di circa venti secondi. Molte case ne restarono

danneggiate ma leggermente, e più d'ogni altra la
fabbrica destinata all'uso della G. C. Criminale

(G. d. D. S.)

STATo PoNTIFIcio

Roma 1. Agosto.

Squarcio d'una lettera d'Egitto, datata dal Ramo del

Nilo di Rosetta al disotto di Terrane il 2. di aprile 183o.
« Trovasi stabilito nella Valle de'Natroni un' Italiano

( certo Baffi ), il quale ha preso per tre anni l'appalto esclu

rivº di quella sostanza salina (carbonato di soda ) per ispe

dirla raffinata in Europa, dove non si è finora trasmessa che

in uno stato brutto, e pieno, non dirò di solfati e di muriati,

ma anche di terra e di sabbia. Egli introdusse, con grandis

simo successo, la fabbricazione del nitro senza fuoco, e colla

evaporazione a raggi del Sole. Un'idea così semplice non

venne in capo a nessuno neppure del dotti Francesi della

spedizione. Baffi né forte Chimico, nè Letterato, ma sem

Plice Speziale ha procurato millioni a questo Pascià con si

fatta fabbricazione . Egualmente semplice è quella della

Purificazione del Natroue, e se ne spera un grosso profitto. »

(N. del G)

Lucca - Giacomo Benuzzi tirolese già albergatore alla

Croce di Malta in Lucca si crede in dovere di annunziare

ai signori Forestieri che col primo del futuro Settembre 193o,

avrà aperto un nuovo Albergo in detta città all'insegna

della Gran Brettagna, che offrirà tutti i comodi immagi

nabili da non invidiare i più rinomati delle altre Capitali.

La bella e centrale situazione del medesimo, la vastità e

magnificenza della fabbrica, la moltiplicità dei quartieri e

delle camere separate, coll'uso dei Piano-Forti, la vaghez

sa dei cortili e delle terrazze ad uso di giardino, il lusso

e l'eleganza della mobilia, la tavola per le persone di ran

go servita al costume di varie nazioni, in dettaglio per o.

gni sorta di persone, e all'ordinario pei vetturali; l'am

ºiezza delle scuderie e delle rimesse, l'uso di carrozze per

tutta e per campagna, e la somma esattezza nel servizio, e

i prezzi discreti, lo pongono in grado di render soddisfatte

ciiunque si degnerà di onorarlo.

Navºna-anavaronx, NN ANNANNNNNNNNNNNANAAANANNRAN Nara
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SrABILIMENTo Gotinori

Domenica e Lunedì sera 8 e 9 agosto 183o, per le

Persone ammesse, avrà luogo nel Piazzale del Giardino, il so

lito Gioco della Tombola. Si principierà alle ore 9.

-oºts--

Libri vendibili presso Ricordi e Comp.

Napoleone a S. Elena ovvero estratto de'Memoriali

de signori Las Casas e Oumana volgarizzati con note che

servono di confutazione alla storia di Napoleone Scritta da

Valter-Scott. Tutta l'opera sarà divisa in 1o. volumi in

12 al prezzo di franchi 3. per ogni Tomo. Sono già pub

blicati i tre primi, gli altri si succederanno di mese, in mese,
sino al termine dell'opera.

Francoeur. Trattato elementare di Meeeanica, prima

traduzione italiana fatta sulla quinta francese 1. grosso vol.
, in 8. son Tavole paoli 15.

-

- Pope. Il Riccio rapito, tradotto da Antonio Beduschi

elegante edizione in ottavo in carta velina con Vignette

Iaoli 9,
-

Rime volgari di Arnaldo (Mamiani) t. volume in 1».

Ovidio: le Eroidi tradotte da Remigio fiorentino con

note, 1. vol in.32. paoli 3.
-

pubblicato il secondo fascicolo col quale resta termi

nato il 1 volume della grandiosa opera diS" Giosa.

Del merito e delle Ricompense trattato Storico Filosofico.

Il prezzo di questo primo volume è di Paoli 12 e mezzo.

si continua la stampa del secondo ed ultimo volume con

tutta la possibile celerità.

-ee- -

Alessandro Lanari Impresario di Teatri attualmente in

Senigaglia, desideroso di conservarsi il credito che gode, e di

mostrare la Puntualità, che ha usata sempre in sodisfare ai suoi

impegni, fa noto al pubblico che invita chiunque abbia cre

diti col medesimo a presentarsi al sottoscritto Cassiere dell'I.

e R. Teatro della Pergola in Firenze, da cui riceverà puntual

mente, ed immediatamente il pagamento d'ogni suo avere.

Luigi Campigli,

-e-e-o

VENDITA CoATTA

La mattina del dì 17 Settembre 183o. alle ore 11. in

esecuzione di Sentenza proferita dal Magistrato Supremo

della Città di Firenze sotto di 12 Giugno 183o ad istanza

di M. Giuseppe Sestini Proc. del sig. Leopoldo Boni serit

turale domiciliato in Firenze sarà esposto al pubblico incanto

avanti la porta del detto Magistrato Supremo l' appresso sta

bile appartenente al sig. Pietro Bardi possidente e Agente

dei Beni domiciliato a Settignano Potesteria del Bagno a Ripo

li sul prezzo resultante dalla relazione e stima dei Periti sigg.
Lorenzo Mulini Jacopo Betti e Donato Grassi del dì a -

Maggio 183o registrato in Firenze in detto giorno e nel

medesimo depositata nella Cancelleria del predetto Regio

Magistrato Supremo per liberarsi in compra al maggiore e

migliore offerente salva l'approvazione del Magistrato, e cora

i patti e condizioni riportati nella nota prodotta negli atti

stessi con scrittura del di 26 Luglio 183o per parte del pre

nominato sig. Leopoldo Boni.

Stabile da Vendersi

Una Casa posta nel Popolo di S. Maria a Settignano, ia

luogo detto Cioli gravata della Decima di soldi 17. di Fio

rino descritta e confinata in detta Relazione, e Stimata Se.

585. 1. 2. 4, pari a Fiorini 2457: 67.

atto a Firenze li 3. Agosto 183o.

Dott. Giuseppe Sestini Proc

-969 e 2Gem

VENDITA VeLoNTARta

Rella mattina del di 25. Settembre 183o. avanti la Porta

del Regio Tribunal Collegiale di Pistoja, ad Istanta Volon

taria del Nobil sig. Tommaso Scarfantoni, e della signora

Annunziata Gelli vedova del fù Biagio Vannacci nella loro

qualità di Tutori Testamentari delle signore Rosa, Umil

tà, ed Angiola figlie minori di detto fu Biagio Vannacci, rap

presentati da M. Niccolò Nervini Procuratore della Procedura,

saranno esposti in Vendita in due separati Lotti per libe

rarsi al pubblico Incanto al maggiore, e migliore offerente

sopra la stima infrascritta e con gli oneri, e condizioni di

che nel quaderno d'Oneri esistente in atti.

1.mo Lotto – Un piccolo Podere di coltre 3 e mezze

misura soppressa Pistoiese, e per quello ec. lavorativo vita

to, e pioppato per prode con Casa da lavoratore di N. 4 stan

ze compresa stalla, cucina, e suo focolare, forno pollaio sta

letto da maiale, portico per uso di tinaia, e sughi con sopra

balco per gli strami, con un tino di svinata barili 13. sal

vo, aja, stile da pagliajo e tutt'altro ec. posto nel popolo di

Chiazzano luogo detto a Roncione» sotto i suoi moti confini gra

vato di due Canoni uno dei quali in fior. 197: 4o cent-do

vuto ai RR spedali Riuniti di Pistoia, e l'altro di fiorini

8. e 53 centesimi dovuto alla Sagrestia di S. Zeno di detta

Città stimato al netto seudi 349 a. io. o fiorini 1467- 3o

2.do Lotto – Un piccolo Podere d'estensione coltre dua

salvo, e per quello ec: lavorativo, vitato, e pioppato poste

nel detto popolº di Chiazzano luogo detto « Le Biancane. -

cui và unita una Casa di N. 7. stanze da fondo a tetto con -

presa le stalla cucina, o cantina, portico per i sughi , bal

eo sopra per gli strami, con piccola aja, e orto, stile da ps
gliajo, e tutt'altro ec. sotto i suoi noti confini gravato del

i’annuo Canone di fiorini 126 dovuto ai predetti RR. Spe
dali Riuniti di Pistoia, stimato al netto scudi 16o. o fiori

ni 672. D. Nicoalà Nervina

NB Nell'avviso del sig. Gaetano di Gaspero Bertelli contenuto

paoli 3. -
nella Gazzetta di N. 91. ove dice Gio, deve dire º Gaspero --
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sraona

Madrid 12. Luglio

- i II Governo ha fatto rimettere a tutte le Corti

di giustizia del regno un'ordine estesissimo di cui si

comprenderà l'importanza dall'estratto seguente:

i, In varie occasioni e per diverse vie il Governo è

pervenuto a sapere che sussiste a Londra una giun

ta rivoluzionaria, alla testa di cui trovasi il

generale Torrijos, il quale comunica co' suoi cor

rispondenti sotto il nome di Darcher e compagni;

che il generale Plasencia doveva passare da Gersay

a Londra i" combinare le sue operazioni colla

Giunta ; che questa aveva per agenti a Marsilia il

colonnello Miranda , Anglada, Pereira ed un figlio

del gen. Milans; che si era noleggiato un bastimento

di 3oo. tonellate portante artiglieria, e comandato

da un valente capitano, non meno che un battello

a vapore per trasportare Torrijos ad Algeziras, di

cui aveva tentato di corrompere la guarnigione;

che i rivoluzionarii avevano preparato un manifesto

per pubblicarlo il giorno della loro sollevazione,

a circolare finisce col dire che il governo ha

preso tutte le disposizioni necessarie per distrug

gere le speranze dei rivoluzionarii, e perchè tutti

i loro passi sieno vigilati. Di già in vari luoghi

furono arrestate molte persone come accusate o so

spette d'aver preso parte alla congiura.

- ( G. de Fr. e di Mil. )

FRANCIA

Parigi 26 Luglio -

L' Inviato, spedito dal nostro Governo a Tu

misi per trattare con i" Bey, è partito da To

lone per Algeri sulla fregata, la Teti.

- La Corte d'assise del dipartimento del Cal

vados ha già dato termine a quattro processi con

tro i colpevoli d'incendio in quella provincia : è

cosa notevole che i quattro primi condannati a

amorte sono quattro giovani donne.

- Si dice che fra gli oggetti preziosi del tesoro

della Reggenza di Algeri vi siano vasi in cristallo

di rocca, in agata orientale ed in diaspro di stra

ordinaria grandezza, le cui incastrature in ismalto

di Firenze, o in orificeria veneziana, arricchite di

pietre preziose, sembrano risalire al secolo deci

mosesto, e sono d'ottimo gusto. ( G. di G.)

- . GERMANIA

Augusta 1. Agosto

-

-

segue: .. -

, Sul principio di luglio insorse nella casa di

fºrza a Spandau fra i condannati di sesso masco

lino una tale opposizione contro il direttore di

quello stabilimento, ch'egli dopo di aver usato in

vano le ammonizioni, vedendo i condannati passa

Riuo

La Gazzetta di stato Prussiana reca quanto il

re a vie di fatto, fu costretto di chiamare la trup

pa in saccorso della guardia. Giunta la truppa sul
l

agºsto 1850,

--

º,
-

, il direttore fece caricare i fueili a palla in

presenza dei condannati, e poscia gli esortò per

l' ultima volta a rientrar nel dovere; per non es

sere costretto ad usare estremi mezzi. Ma anche

ueste esortazioni rimasero infruttuose, anzi furono

" coloro derise. Allora il direttore si vide nella

necessità di usar della forza, i soldati fecero fuoco

sugli ammutinati, tre restarono morti sull'istante,

ed otto feriti. Gli altri tornarono subito all'ob

bedienza, e l'ordine fu immantinente ristabilito,

– Il governo di Potsdam spedì un Commissario a

Spandau per informarsi esattamente dell'accaduto.

- - - ( G. di M. ,

- --

AUSTRIA

e Presburgo 22. Luglio

La risoluzione presa da S. M. I. e R. Ap. e
manifestata nella Patente Sovrana 15, corr. colla

quale gli Stati furono invitati pel giorno 8 di set

tembre a radunarsi in Dieta in questa regia città

libera, e di far coronare il futuro Re d'Ungheria

S. A. I. il Principe ereditario Arciduca Ferdinando,

è basata sopra una legittima consuetudine di cui

frequenti sono gli esempii nell'antica come nella

moderna storia dell'ungherese nazione. Già sotto

i Re ereditarii della dinastia arpadica spesso il pri

mogenito coronavasi vivente il Padre. E per non

rammemorare fatti men che certi, diremo che lo

fu nel 1o 57. Salomone figlio del quarto Re dell'Un

gheria; Emerico" di Bela III. , e Ladislao fi

glio di Emerico nel 12o4.; Bela IV. figlio di An

drea II., e Stefano V. figlio di Bela IV. Questa

costumanza venne sempre osservata dai Re della

gloriosa dinastia d'Absburgo. L'Imperatore e Re

Ferdinando I. fece coronare nel 1563. suo figlio

Massimiliano; questi nel 1572. Rodolfo suo primo

genito; nel 1618. l'Imperatore e Re Mattia fece

coronare il suo cugino e prossimo successore al

trono Ferdinando ll ; questo nel 1625. il suo pri

mogenito Ferdinando III. ; questi nel 1647, pure

il suo primogenito rei" IV.; e poi Leopole

do I. nel 1655, e finalmente quest' ultimo, dopo che

eol secondo articolo della legge dietale del 1687.

il diritto di successione fu per sempre assicurato

alla Casa d'Austria, fece coronare il suo primo

genito Giuseppe I, nella stessa Dieta 1687. in fu

turum regem et dominum , che poi alla morte del

Genitore assunse effettivamente il governo nel 17o5.

(G. di Ven. )

RUSSIA -

Pietroburgo 17. Luglio.

La Gazzetta di questa capitale contiene il se

guente articolo officiale sopra i disordini accaduti

nella città di Sebastopoli:,,Nei primi giorni del me

se di giugno (verso la metà di giugno stile nuovo)

fu Sebastopoli il teatro d'un avvenimento altret

tanto" che inaspettato. – Malgrado le mi

sure attive del Governo, per difendere la Crimea

dalla peste scoppiata nella Turchia Europea , cha.
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erasi propagata fin verso la Bessarabia, ed aveva
anche infestato la città d'Odessa, la necessità "
cui si fu, d'interrompere le comunicazioni del porto
militare di Sebastopoli colle truppe di là dal Danubio

portò tuttavia insensibilmente questo morbº a Seba:

atopoli. Le determinate misure delle autºrità locali
per allontanare, ed estirpare del tutto il medesimo

non rimasero peraltro senza il desiderato successo.

Sul finir di maggio erano la città ed alcuni sob

iborghi già liberi dalla quarantina soltantº, in uno

di questi, denominato , Corabelnaja Slobodca ,
gli abitanti per la maggior parte marinari e sol

dati di marina congedati, avevano ancora da finire

la loro contumacia, il cui termine non era ormai

lontano. –Per quanto salutari sieno in generale le

misure della quarantina, tuttavia l'uomo comune non

crede facilmente nell'esistenza della peste, se non"

mandanti non essendo presenti, esse rimasero in

totale inattività. Fortunatamente il cordone esterno

sanitario era stato già prima di questo avvenimen

zio di questo infelice avvenimento l'ammiraglio

Greigh governatore militare di Sebastopoli vi si

recò immediatamente, e subito dopo di lui il con
te Woronzoft, governatore generale della Nuova

Russia. Quantunque la tranquillità fosse di nuovo

ristabilita il 4 (i 6) a segno tale che i lavoranti

del porto si trovavano come per l' avanti ai loro

affari, tuttavia i summentovati signori comandanti,

presero le più rigorose misure, anche per preve

vede ammassate a se davanti le vittime, ma reputa le

necessarie disposizioni una superflua ed arbitraria

molestia. – Alcuni giorni prima che cessasse il
termine della quarantina, ni summentovato sob

borgo, si manifestò nel medesimo- un'improvvisa

mortalità che si riconobbe qual conseguenza del

contagio. Per disposizione del governator militare

" luogotenente generale Stolypin, si spe
dirono medici, per esaminare e quindi sotterrare |ta in Sebastopoli una commissione speciale cui è

il cadavere di una donna, ma ciò non si permise | riuscito in brevissimo tempo di scuoprire le cagioni

dalle altre donne presenti. Una simile opposizione della rivolta, e di prendere alcuni capi della me

pagazione della peste nella penisola. – S. M. , ri

ta d'incaricare il Governator generale della Nuo

tivi che hanno prodotto quest' ammutinamento, di

dispensabile questa precauzione: rimaserº infº:
tuo e ti i. (15 giugno alle r della sera, si sentì
all'improvviso suonare a stormº, e nellº stessº linanson, all'occasione del suo arrivº in Genova,

tempo scoppiò nel sobborgo ed in mezzo alla città come nostro nuovo Governatore. All' indimani il

si rivolti i ribelli chiesero ad alta voce la ces-|Corpo Decurionale, preceduto dagli ºliº
a one della quarantina e l'apertura dellº chiese, si i, ha avuto l'onore di compire l'istesso al
ai precipitarono furibondi nel centrº della città, "" S. a compi

uccisero il generale Stolypin, governator militº,

l'ispettore della quarantina, il consiglier di colle

giº Stully, il colonnello worobjeff, comandante

i brigata, ed il commissario Stepanoff, distrussero

mentare Sua Eccellenza il Conte Trichieri di

s'incontrò anche per parte degli altri abitanti di desima. (G. di St. Pr. e Os. A)

i" sobborgo allorchè si partecipò loro, l' ordine |che alcune famiglie, per purificar completamente ITALIA

ie abitazioni, si lasciassero andare ad occupare il DUCATo DI GENOvA o

campo destinato a riceverle. Tutte le premºdº | Genova 7. Agosto

l'autorità, per far conoscer loro quanto fosse in- Giovedì 5. del corrente una Deputazione dell

l

ita al R. Senato dapprima, e quindi al Cºrpº 9º: -

curionale. - º (G. di G.)

e depredarono le case degl' impiegati della quaran- -

tina e della polizia, " golo "" nelle Recno DE LE DUE Sicilia e º

trincere settentrionali della città, e sulle navi, si - Napoli, 1 Agosto, -

sottrassero alla morte: finalmente si abbandonarº: nopo un'assenza di dieci mesi le LL. MM i

io fino alla mattina seguente a tutti gli erºi nostri amatissimi sovrani son qui ritornati in º i
i le truppe stazionate in Sebastopºli º lº " di salute. i

Appena il telegrafo di Ponza aveva annunziato

il 3o luglio la comparsa de' Reali Legni, che una

folla immensa di persone si vide ascorrere alle spon

rebbero state in grado di paralizzare i movimenti

idegli ammutinati, ma non avendo ricevuto gli or

dini necessari, e la maggior parte dei primi co-º

--- -

º

=
.

n signor Giuseppe Cacciatti proprietariº domiciliatº al nella comunità di Vicchio, che i Restiami d'ogni specie

fiume"ii"i" d",ttº esistenti nelle stalle dei medesimiºº di sua proprie

Procuratore, avendo osservato ºf supplemento della Gas- tà, per averne fornite le stalle in ordine alle convenzioni

aetta di Firenze N. 83 13. Lugliº.ººº,º a , unione stipulate col suddettº º º Conte Papiani con la

i"iviiodici dei va" del dì 9 Nºvembre º
aa. Maggio 183o. proferita alle istanze di messer Francesco º Firenze detto giorno privi 1e5. foglio 197.cas. i:

v, ie picaratore al Patrimonio in concorso univer- iº 3. da Franceschini i nella qual privata scritta, fra le si

reste del fu sig. Conte Pasquale Papiani di dettº luºgº, nella tre cose fra i detti signºri Papiani, o Cucciatti fu ":
mattina del dì 26. Agosto 183o sarannº esposti in vendita al all'articolo 4 sonº apprº ." : 4to. Dichiarano, cº
3 ubblico incanto avanti la Porta del Tribunale di Modigliana n Societº, che fra loro vien posta in essere in forza dell'Alte

-º, direi seni spettanti al suddetto patrimonio, sul m resente dovrà durare il tempº e ºrº di anni due i
ſi di stima fatta i perito sig.º" e con so º non disdicendosi quattro mesi avanti la terminazionei

condizioni, ed obblighi, che si contengºnº nº Quaderno , Biennio, º intendera ridotta a sºcietà annuale, i":
d'oneri depositato nella Cancelleria di dettº Tribunale; e o, sempre sºn precedente disdetta di mesi un trº ",
i fra i beni da vendersi come sopra, dei quali º detto , terminazione dell' aneº e E siccome nè dall'unº º ,
sappiamento se ne dà la sommariº indicazione vi esistono altra delle suddeº parti è intervenuta veruna disdetta,º

eri denominati , Le Casette º Rieccoli, Romagnano, ciò dichiara, e protesta detto signºr Cucciatti, che intenda

- ino, il Poderino, Troncheto e la Colliº , di valersi dei propri diritti nascenti dalla scritta sºprassº
i"ini situati tutti i idetti poderi in rapporto allº º risoluzione, ed al rilasciº libero dalle

nella Comunità di Vicchio di Mugello, e nei Popoli di stallº dei suddetti poderi a favore del compratore, º cºmprº

i ri di santa Maria a Vezzano, e S. Cº tori dei med, rilasciº libero, che sarà a fare quando avrº'
º in" previene il Pubblico, e sino possa essere e luogo la disdeº "º" di che nella scritta surriferi

ita,si siriadici rºsſi prº º i temi si era resºº

-

cevuti i rapporti di quanto è accaduto, si è degna

va Russia, conte Woronzoff, dell'indagine de'mo

far tradurre i colpevoli davanti al tribunale, e sot

toporli alla punizione legale. A tal fine si è forma: -

Eccellentissimo Real Senato, si è recata a"
e

Questa mattina poi la prefata E. S. accompa,

gnata dal suo Statº maggiore, ha restituito la vi

to, sufficientemente rinforzato in maniera che si

può esser sicuri che nessun'abitante della città ha

potuto oltrepassarlo di soppiatto. Al primo annun

nire ogni tentativo di nuovi disordini. Nello stesso

tempo nessun mezzo si lasciò intentato, onde assi

curare lo stato sanitario degli abitanti, e la pro- º

a
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de marittime, e per le strade che dal luogo desti-n onorarono di loro presenza il Teatro di S. Carlo,

nato allo sbarco, conducano alla Reggia. Gran parte

della popolazione si spinse verso la Squadra lteale

sopra infinite barchette, e raggiuntº il legno su

cui stavano le LL. MM. gareggiarono ad accerchiarlo.

I Ministri, Consiglieri e Segretarii di Stato, i capi

della Real Corte, e i Direttori delle Reali Segre

terie, e Ministri di Stato eransi recati, a bordo

della fregata, la Regina Isabella, per avere i pri:

mi il bene d' offrire all'augusta reduce Coppia i

Omaggleloroi" AA. RR. il Duca di Calabria, ed il

Principe Carlo erano andati incontrº agli augusti

loro Genitori sul brigantino, il Calabrese.

Le LL. MM. discesero dalla Real Fregata nella

lancia e quindi a terra in mezzº al fragor delle

artiglierie de Reali Vascelli e delle fortezze, e fra

le altissime esultanti grida dell' accorsº popolo:
All'Ufizio della Salute, luogo dove le LL. |

MM. sbarcarono erasi costrutto temporaneo elegante

edifizio per questa faustissima circostanza. Qui gli

amati Sovrani vennero ricevuti da capi della Real

corte, da S. E il Cardinale Arcivescovo di Na

poli, da Generali degli eserciti, e dal corpº mu
nicipale; quindi in mezzo alle Reali Guardie le

M.L. MM. salirono nella gran sala, ivi formata ,

udove accolsero benignamente il discorso diretto loro

dal Sindaco in nome della città di Napoli. Monta

te poi le MM. LL. con S. A. R: il Duca di Cala

bria in carrozza col treno e corteggio convenevole

si avviarono al Palazzo Reale fra doppia fila di

truppe che guarnivano le strade sul loro passag

gio. Le finestre ed i balconi adorni di arazzi, era

ino ingombri da persone de due sessi che facevano

eco alle voci d'applauso di coloro che addensati

stavano per le vie. - -

Gli augusti Monarchi, prima d'entrare nel loro

appartamenti si recarono alla Real Cappella per
render ier all'Altissimo del prospero loro viag

gio, e felice arrivo, ed assistettero al Te Deum ,

ivi solennemente, cantato.

Il popolo erasi intanto affollato davanti al pa

lazao, onde veder di nuovo l'amato Monarca e la

sua augusta Consorte. Le LL. MM. Per far pago

il desiderio comune si mostrarono colla Real Fa

miglia dalle ringhiere all'esultante moltitudine. Di

ui gli augusti Personaggi videro sfilare le truppe

.che erano state di parata. Quindi i Generali che

le avevano comandate, recatisi nel palazzo, ebbe

io l'onore di baciar la mano alle Persone Reali.

La città è stata nelle due scorse sere sponta

neamente illuminata dagli abitanti.

Jeri le LL. MM, si recarono a venerare San

Gennaro, protettore di questa città, e nella sera

-

VennirA VoLouTARIA

La mattina del 25. Agosto 183o. alle ore 11. in esecu

zione di decreto proferito dal Magistrato Supremo di Firen

ze sotto di 19 Luglio 183o. ad istanza del Nobil sig. Anton

Nincenzio Vannucci Curatore del sottoposto sig. Cav. Fran

cesco Ugolini Milanesi" dall'infrascritto Procu

ratore, saranno esposti al pubblico Incanto avanti la Porta

di detto Magistrato Supremo li appresso beni appartenenti

al patrimonio di detto sottoposto e di che nella Relazione e

stima del perito Ingenere

atti della Cancelleria di detto Magistrato sotto di 24- No

vembre 18a5 sul prezzo infrascritto offerto dal sig. Anto'

mio Poggiali per liberarsi in compra al maggiore e migliore

offerente ed in mancanza, al medesimo sig. Poggiali, salva

l'approvazione del Magistrato, e con i patti e condizioni ri

portate nella nota prodotta nelli atti stessi con Scrittura dei

19 Luglio detto per parte del prenominato sig. Curatore
ti Milanesi. eni da Vendersi

Una villa con comode di Amministrazione, ed un Pode

- con Casa colonica in luogo detto a Querceto e nel po

'polo di S. Iacopo a Querceto, Comunità di Sesto con deci

ma in tutto di fiorini 4. ro 7 descritti e confinati in det

in relazione per il prezio offerto da detto signor Poggiali su,

l

splendidamente illuminato. -

Questa mattina è stato a Corte gran Circolo

straordinario. S. M ha in seguito lavorato colle LL:

EE. il sig. Marchese Tommasi, Presidente inte

rino del Consiglio del ministri, e col sig. Marchese

Intonti, ministro della polizia.

– Giunse ieri nella nostra rada il Dey d'Algeri

con Io9 persone del suo seguito, a bordo della

fregata francese la Giovanna d'Arco, proveniente

da Algeri e Maone, sotto gli ordini li sig. De

Letrè, partita l' 1 1. luglio dal

dicati, ed il 24 detto dall' ultimo.

( G. delle Due Sic.)

GRANDUCATo DI ToscANA - -

Firenze 9 Agosto -

Non essendo oggi qui giunto alcun Foglio

pubblico di Parigi, riferire no riguardo agli avve

stratti di relativi articoli che si

Gazzette di Torino e di Genova. - - - - -

Dºpo la pubblicazione delle note Ordinanze, il

giorno 26. trascorse, si può dire, senza alcun si

nistro, e solo nella sera v'ebbe qualche indizio di

tumulto: gli scritti dei liberali sparsi nel mattino

non avevano prodotto nessun effetto considerabile, e

lo scapitare de' pubblici capitali alla Borsa, non ve

| niva considerato che come una conseguenza mo

mentanea di una grande, e inaspettata risoluzione.

Nella sera però cominciò a manifestarsi qualche

agitazione: alcune pietre vennero scagliate contro

le finestre del ministro delle finanze, e le grida di

leggono nelle

saltati mentr'egli si ritirava a piedi e sconosciuto

alla sua abitazione. La carrozza in cui erano il prin

cipe di Polignac ed il sig. di Haussez venne pure,

al loro ritorno da S. Cloud, assalita a colpi di

|

germente, il ministro della marina e delle colonie.

| ; Si parla in vario senso de' tumulti successi nei

giorni 27 e 28 per cui le truppe fecero fuoco sus

gl'insorti. - - - - i

1: Lettera di Parigi 28. Luglio -

si Il maresciallo duca di Ragusi è stato nomi

nato a comandante militare di Parigi.

- Si dà per certo l'arrivo del maresciallo Bour

mont nella capitale. -

- I giornali liberali avevano in generale cessat

di venire alla luce : ma alcuni giornalisti hanno so

scritto e fatto pubblicare nel Wazionale una spe

cie di protesta, invitando nello stesso tempo i De

putati" Camera diseiolta dal Re ad imitare l'e-

sempio dato dal terzo stato nel 1789 : aleuni ale

–

periore del 3. per too. a quello determinato dal perito Moret

ti, e così per Lire 27,284 14. – pari a fiorini 16,3;o. 8s.

Fatto a Firenze la 6 Agosto 1832. L., Gargiolli Pr .

|

e i -

-º-ºe-º-

ti sottoscritto Giuseppe Casini Negoziante di Legnami,

domiciliato in questa Città in via de Pilastri Cura di S.

Ambrogio, previene il pubblico a scanso d'inconvenienti che

Francesco Casini di lui figlio è sortito dalla Casa Paterna del

medesimo e si è posto alla mercatura, onde il medesimo di -

arco Moretti depositato nelli chiara a ciascheduno, che qualunque contrattazione, cambia

li, pagherò, ed altre obbligazioni, che potesse fare,esso sono

figlio Francesco, non avere per obbligato il sottoscritto, nè

le merci del medesimo, ma sola la persona, e Beni del pre
detto lio. Giuseppe Casini'

suo sºlio. -egº useppe vannº

Un Giovine di anni 3o, scapolo del Vicariato di Mas

sa Marittima cercherebbe il servizio di Cacciatore tanto per

i volatili, che per qualunque altra sorta di Caccia da ar

chibugio per i mesi permessi, perciò chi desiderasse preo

derlo al suo servizio potrà portarsi dal sig. Cammillo Maior

fi nel Palazzo Riccardi, all'Ufizio del Catasto dal quale

avranno tutti i riscontri dell'Abilità del predette Giovine,
-

- º - ,e sga moralità . -

primo de porti in

- - - -
-

- -

a basso i ministri erano pronunziate da alcuni e

timenti accaduti in quella Capitale i seguenti, e

pietre: un ciottolo venne a colpire, benchè leg
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tri, ma in piccol numero, si sono avventurati og

gi a mandar fuori i ioro Fogli, ed a pubblicare

aperti inviti alla sommossa.

Il teatro de'tumulti fu ieri mattina al così

detto Palazzo Reale: gli agitatori correvano

quà e là distribuendo i fogli del giornali liberali,

ed alcuni pochi giandarmi accorsi furono ricevuti

coi più amari motteggi , e, cresciuti gli attrup

menti , si dovette ricorrere alla forza e far

uscire la moltitudine dal giardino. La folla si rico

verò quindi sulla piazza del palazzo reale stesso,

ma venne in poco d'ora dispersa da uno squadro

ne di cavalleria (V. più sotto). Mentre questi fatti

succedevano in una parte della città, una gran folla

di popolo si riuniva sin dal mattino dello stesso

giorno 27. presso al palazzo del ministero degli

affari esteri, ove lo sparo di un'arme da fuoco

contro un giandarme, fu il segnale della mossa or

dinata contro gl'insorti.

Il baluardo vicino venne quindi occupato da

frequenti drappelli di giandarmi a piedi ed a ca

valſo. In questo mentre si teneva una riunione pres

so un famoso deputato, nella quale si dice che si

trattasse di una protesta da spargersi fra il tpo

polo. Ottocento operai erano pure avviati sulla

strada di S. Cloud, ove loro dicevasi che si sa

rebbero recati a parlare al Re.

Altra del 28

Ieri le truppe della guardia e della giandar

meria fecero fuoco in vari luoghi e principalmen

te sulla piazza del palazzo reale, nella via di Ri

chelieu, sulla piazza Maubert, e sulla piazza delle

iVittorie : non si conosce ancora il numero delle

vittime; si dice però che la mischia fu in qual

che luogo assai calda. Il popolo si è fortificato al

le bocche di alcune vie, valendosi delle vetture

da nolo, a cui erano stati levati i cavalli. Tutte

ile botteghe e le officine sono chiuse, ed i solleva

ti sono accorsi popolarmente a levare in ogni do

ve le armi, le polveri da guerra, e le pietre. Ieri

sera molte lanterne furono sfracellate, i teatri

vennero chiusi, ed alcuni corpi di guardia assedia

ti o mandati in fiamme. Gli attruppamenti sono

questi oggi, più numerosi, e i più esaltati hanno

preso ad abbattere o guastare le insegne reali

erette alle porte del notari, e sulle botteghe dei

“provveditori patentati della Corte. Le truppe stan

ziali si tengono sotto le armi in varie piazze con

un contegno pieno di fermezza, e per cui si spera

di" riuscire a ricondurre il popolo alla tran

uillità. -
-

q Tali sono in poche parole le notizie che ab

biamo raccolte da varie sorgenti, e che ci riser

liamo eventualmente a smentire, o rettificare in

seguito.

- -

Notizie posteriori di Parigi.

Dopo i fatti qui sopra riferiti sino alla data

del 28 Luglio, un foglio del Moniteur Universel

dei 29 e 3o. ha recato a nostra cognizione il se

'guente documento: - -

. , I deputati presenti a Parigi essendosi riuni

i ti è stata nominata una Commissione: Questa com

missione è composta dei sigg. Audry de Puira

veau, c onte Gèrard , Giacomo Lafitte, conte de

Lobau, Mauguin, Odier, Casimiro Perrier, De

Schonen. Il gen. Lafayette è comandante supremo

della guardia nazionale.

, La guardia nazionale

- tutti i punti. ,, -

-

- toe--

Si è poi inteso essere pervenuti in Genova per

via particolare vari più circostanziati riscontri sull'

è padrona di Parigi sul

accaduto ne' giorni suddetti, e nei successivi, fino ;

al 2. corr. A quest'epoca la pubblica tranquillità

Il disordini, e una lotta sanguinosa avevano messo a

terribile ripentaglio quella popolaziane ne' giorni

precedenti, assai numerose, secondo quei riscontri

erano state le vittime del contendenti. - - -

Si assicura che S. A. R. il duca d'Orleans sia

stato proclamato luogotenente generale del regno.

- - seravezza 14 Luglio - - |
Giorno di somma letizia fu per noi l' 11. corrente nel

quale alla nostra chiesa che porta il titolo dei SS. Lorenzo e

Barbera è stato aggiunto il santo presidio del glorioso martire

S. Discolio. Questa sacra traslazione, annunziata nei tre ultimi

giorni dallo squille de'sacri bronzi, e nella sera del io. cor.

da fuochi d'artifizio, incendiati in contrassegno della co- l

mune gioia, fu eseguita con decoroso apparato. Sei fanciul

letti, ornati a guisa di Geni celesti, precedevano la proces

sione, infiorando le vie per cui la sacra urna trapassava.

Facevano ala, e servivano ad un tempo e d'ornamento, e

pel buon ordine, i cacciatori volontarii. Pervenuta la devo.

ta comitiva al tempio, si cantò dal Molto Rvdo. Canonico

Cubbe, arciprete della Primaziale di Pisa, solenne messa

accompagnata da scelta musica, e dopo l'Evangelo, il P,

Giovacchino da Seravezza, predicator Cappuccino, pronunr

ziò elegante orazione panegirica. Il giorno vi fu solenne

vespro, e quindi si lasciò libero l'adito al popolo, in folla |
accorso a venerare il Santo Tanta inspirava devozione e

reverenza questo martire glorioso che appena bastarono i

due susseguenti giorni 12 e 13. corr: ad appagare il co

mune desiderio de'devoti della città e del contorni. - An

diamo debitori di sì gran dono allo zelo del nostro eoncit

Arcivescovo di Pisa, per intercessione ed opera del quale

ci pervenne da Roma. – Servano le grandi virtu di questo

glorioso martire a noi di iume e d'esempio onde possiamo

imitarne la purità e santità del costumi. - - -

annº assassinananannºannassosa sassa

A v v I S I

Nell'I. e R. Teatro dei Solleciti, si vanno preparando per

la sera del dì 29 Agosto corr., un grandioso spettacolo d'opere

semiserie, e Balli grandi, e piccoli; la prima opera porta per

titolo « la Matilde di Schabran » e il Ballo « il Ritorno di Pie

tro il Grande in Mosca » ossiamo « gli Sterlizzi e con scelti Pro

fessori tanto d'opera che da ballo. º

Esauriti in gran parte i primi Romanzi della Collezione

completa di Walter Scott, che i Tipografi Coen e Comp. han

no portato al numero avanzato di Vol. 41.; e venendo ad

tadino, Don Raffaello Novi, maestro di Camera di Monsig. |

l

essi fatto richiesta dai loro corrispondenti, particolarmente

del primo Romanzo, che ha il titolo « La Promessa Sposa

di Lammemoor» come reputato uno dei migliori, ne hanno

intrapresa tosto la ristampa. Già vede la luce il primo Vo

lume, e verrà susseguito immediatamente dagli altri due a

compimento del Romanzo medesimo,

Il primo Volume del Quintino Davvarde formerà il Vo

lume 42. della Collezione; e per aderire alle brame dei ri

correnti medesimi, ne verrà alternata la pubblicazione col

tanto ricercato Romanzo dell'Ivanhoe- - - -

Ai possessori della Collezione, che mancassero di questi

articoli, come pure a quelli che volessero farne acquisto se

paratamente, verranno rilasciati al consueto prezzo di pao

di 2 e mezzo il volume di circa pagine aoo. Si lusingano

gli Editori di essere onorati di commissioni; ritrovandosene

la vendita presso di loro in Via del Cocomero al Numero

6138, e presso i primari Librari distributori della Collezio

ne degli altri Romanzi Storici e Poetici di Walter Scott

-
-=aroº- - - - - -

VENDITA al PuneLico Incanto - -- -

-
Nella mattina del dì 25 Settembre 183o avanti la Por

ta del Tribunal collegiale di Pistoia ad istanza del Nobil

sig. Domenico Salini, possidente domiciliato in dettº Citra

rappresentato M. Niccolò Nervini sarà esposto in vendita. Per

liberarsi al Pubblico Incanto al maggiore, e migliore offeren

ite in pregiudizio di Gio. Batt. del fu Sigismondo Fantacci

della Chiesina Cortina della Porta S. Marco di detta “Città

di Pistoia, e con gli oneri e condizioni di che nel Quaderno

“d'oneri esistenti in atti sopra la stima infraseritta contenuta

nella relazione giudiciale dei periti sigg. Sebastiano Maranº,

Domenico Rossi, e Giuseppe Giannini.

Un'Appezzamento di Terra seminativa, vitata, pioppata

per prode dell'estensione stiori uno, e un 4to a seme salvo,

situato nella Comunità di Porta S. Marco, popolo della Chie

sina luogo detto «Cerreto,, cui confina a 1.mo viottolo a Co

mune, a.do Valente Santucci salvo ec, gravato dell'annato

canone di fiorini , 2 e 6o, centes. dovuto al Reſo. Capitolo

della Cattedrale di Pistoia stimato al netto Scudi º o fio

- --

era ristabilita io quella vasta capitale, ma gravi
mini 594. - - P. Niccolò Nervira
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Gli ambasciatori Russo ed Austriaco tennero

venerdì, e di nuovo ieri conferenze col conte di

Aberdeen. La loro seduta con S. E. in ciascun

giorno durò più del consueto. -

L'ambasciatore spagnuolo ebbe pure ieri un

lungo abboccamento col nobile lord. (Sun.)

– Un consiglio di gabinetto si tenne alle tre e

mezzo pom. all'ufizio degli affari esteri, al quale

assistettero il Duca di Wellington, il conte Bathurst,

Roslyn ed Aberdeen : il visconte Melville, Lord

Ellenborough, il cav. R. Peel, il cav. G. Murray,

il Cancelliere dello Scacchiere, ed il sig. Harries.

il Lord Cancelliere si unì a suoi colleghi circa

un'ora dopo che eransi adunati. Il consiglio conti

nuò deliberando fino alle sei. Cour. Ing.)

- Un convoglio di 4o. vele è stato veduto da

una nave inglese nelle acque di S. Domingo desti

nato probabilmente a tentare la rioccupazione del

(G. di G )

- SPAGNA

Madrid 26 Luglio

Il 24 cor il cannone ha annunziato agli abi

tanti di Madrid l'anniversario della nascita della

Regina. Nella sera la città venne illuminata.

–Abbiamo saputo in questa città l'ingresso del

le truppe francesi in Algeri. -

–Da qualche giorno il calore è eccessivo. Il

termometro di Reaumur segna il 34.mo grado.

- ( Lett.)
FRANCIA

Parigi 2. Agosto

Le colonne dei nostri giornali sono in gran

parte occupate da circostanziati ragguagli intorno

agli avvenimenti di questa capitale nelle tre gior

nate 27. 28. e 29 del caduto luglio. Gioveranno

a completare quanto fu detto su tal proposito i

particolari seguenti estratti dei medesimi Fogli.

Le Ordinanze furono pubblicate il 26 Luglio.

(lunedì) La mattina del 27. furono confiscati diversi

giornali a motivo degli articoli che contenevano

riguardo alle suddette Ordinanze. La sera del 27.

eominciò il disordine. Un numeroso attruppamento

di popolo in tumulto si era raccolto in vicinanza

del Palais Royal. Per dissiparlo furono fatte al

eune scariche dalla forza armata; ma senza un'ef

fetto decisivo.

Gl' insorti resisterono. Si ehiuse il Palais

Royal , si chiusero i teatri. Dagl' insorti fu in

cendiata una caserma i essi si munirono delle ar

mi che loro presentava il caso, e continuandosi il

conflitto, la via di S. Onorato fu sparsa di san

tae,

8 La mattina del mercoledì era immensamente

struppe difendevano l' Hote

Agosto 1850,

dia nazionale ricomparve nel suo antico uniforme.

Di buon'ora le truppe, e gl'insorti erano a fron

te, gli uni delle altre sullap" di Greve. Le

de Ville; gl'insorti

l'assalivano. In breve questi s'impossessarono del

l' Hotel, un istante dopo le truppe lo ritolsero a

gli avversarii. L'Hotel fu preso e ripreso a vicen

da dall' una e dall' altra parte. Gl' insorti ave

vano o si erano procurati armi, come le truppe,

ed al fragor delle scariche tutta la città rimbombava.

Mentre così si combatteva sulla piazza di Greve,

l'istesso accadeva al Louvre; gli Svizzeri trincerati

colà dietro le colonne pugnavano contro altre schie

re d'insorti. Anche al Pont-Neuf i lancieri cerca

vano di dissipare i sollevati. Questo combatti

mento durò tutto il giorno, ma la sera gl'insorti

erano in possesso dell' Hotel-de-Ville; un gran

numero di soldati di linea aveva abbassato le armi;

il duca di Ragusi avea perduto 6oo uomini della

guardia reale; 2oo. uomini della stessa guardia a

vean molto sofferto nell'incrociatura delle vie Be

tizy e Fosses Saint-Germain-L'Auxerroi ; sulle torri

di Notre Dame era inalberata la bandiera nazio

nale; l'Abbadia era in potere degl' insorti.

La mattina del 29 (giovedì ) quasi tutte le vie

della città erano già barricate dagl'insorti, opera

zione che erasi cominciata ſin da i" giorni avanti.

Nulla si era risparmiato da essi ; si era disfatto il

selciato della città, si eran tagliati alberi; si era

no prese dalle rimesse, o si erano arrestate fuori

carrozze e vetture; si erano estratte dalle case mo

bilie d'ogni generedi quest'oggetto. L' Hotel-da

Ville era in mano degl'insorti, come si è detto.

Volevanº essi impossessarsi pure delle Tuilerie e dei

Louvre difesi tuttavia dalla truppa; quando giunse

loro un rinforzo inaspettato per parte degli alun

ni della scuola politecnica. Uno di questi prese la

direzione del cannone. Tosto mossero gl'insorti

contro il Louvre che a undici ore della mattina

era in loro potere.

Gli svizzeri dovettero allora ripiegarsi sopra

le Tuilerie che furono prese dagl'insorti nell'i-

stesso modo.

* A un'ora anche l'Hotel delle guardie del corº

po era stato preso, e la caserma della strada di

Babylone incendiata. Una parte della truppa di li

nea si era arrosa, unitamente a tutta la giandare

meria, ed a qualche corpo della guardia reale.

Il resto evacuò la città che rinase in mano

delle guardie nazionali e del popolo.

Non si conosce il numero dei feriti, nè dei

morti. Gli uni e gli altri però debbono esser molti

Il 15mo reggimento d'infantasia leggera, che

fece fuoco soltrnto per poco tempo, ha perduto 2

capitani, due luogotenenti, ed ha avuto altri ufie

ziali feriti, fra cui un capo battaglione.

Varii aneddoti, come può immeginarsi, si nar

rano dai fogli di Parigi di queste giornate. Un ve

sresciuto il numero degl'insorti in armi. La guarslterano si aggirava senz'armi per la via di Notre
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Dame des Victoires. ,Voi avete reso le vostre ar

mi? gli disse un vicino. – Reso le mie armi ri

spose il veterano; io le presto ma non le rendo,

Un giovine s'avanzò in mezzo al fuoco della

mitraglia e della moschetteria fin presso a un ufi

ziale che comandava la cavalleria, ond'erano so

stenuti i cannoni, e con un colpo di pistola lo

uccise. Tosto fu fatta sopra di lui una scarica,

ma l'uccisore si era già steso a terra, e non fu

ferito. Quindi rialzatosi tornò salvo tra suoi. ..

Secondo le notizie dei dipartimenti, in varii

luoghi si è manifestato uno spirito simile a quello

della capitale.

In mezzo a tali disastri è però vero che non

si sono dimenticati i doveri d' umanità. Negli

spedali si ebbero sollecite premure per assistere i

feriti. I Chirurghi sono rimasti per tre giorni e

tre notti consecutive all'Hotel Dieu onde porgere

gli opportuni soccorsi ai feriti: - - - - -

| Si sono premurosamente prestati gli ultimi uf

ficii agli estinti. -

–La mattina del 3o luglio la riunione de' De

putati, che attualmente si trovano in questa Capitale,

deliberò essere urgente di pregare S.A.R. il Duca

d'Orleans di recarsi a Parigi per esercitarvi le fun

zioni di lu go-tenente generale del regno, .

Nel giorno susseg ente fu affisso e pubblicato a

suon di tamburo un prºclama, firmato da S. A. R.

Luigi Filippo duca d'Orleans, col quale egli ac

eetta il posto conferitogli.

– Secondo un'Ordinanza del Luogotenente Ge

nerale del Regno, la Francia riprende la bandiera

tricolore. -

– La Camera dei Pari e quella de Deputati si

riuniranno dimani 3. corr. nel solito locale.

– Son intanto nominati commissarii provvisorii,

per provvedere ad ogni ramo dell'amministrazione

abblica i seguenti: il sig. Dupont de l Eure al

ipartimento della giustizia, il barone Louis, al

dipartimento delle finanze, il general Gerard, al

dipartimento della guerra, il sig. De Rigny al di

portimento della marina, il sig. pignon, a dipar

timento degli affari esteri, ed il sig. Guisot, a

quello dell' interno. Questa provvisoria ammini

etrazione ha incaricato alcuni commissarii di rae

cogliere i nomi dei feriti o di quelli che han sof

ferto in questi ultimi avvenimenti per procurare

ad essi o alle loro famiglie dei soccorsi. – Delle

larghe coscrizioni hanno già avuto luogo a loro

vantaggio. (Monit.)

vitato, il 3o. luglio i cittadini ad aprire le loro

botteghe, e case, e ad attendere, secondo il solito,

a loro affari. Essa ha pure invitato gli abitan

metter lumi nella notte davanti alle loro case, fin

chè non saranno restaurati i lampioni, rotti negli

scorsi giorni.

La detta Commissione ha invitato gli ufiziali

in ritiro a presentarsi immediatamente nelle loro

respettive mairies.

- Il general Gerard ha ordinato a tutte le

truppe della guardia reale e di linea di recarsi

dentro il termine di quarantotto ore al campo

provvisorio stabilito a Vaugirard.

- Il sig. Girod de l'Ain, consigliere della Cor

te reale di Parigi, è nominato prefetto di polizia:

- Sono stati già nominati i maires e gli ag

giunti delle diverse municipalità di Parigi.

-La guardia nazionale della Città di Parigi

viene riorganizzata sotto gli ordini del gen. Lafa

yette. -

Per dispaccio telegrafico si è saputo l'arrivo a

Tolone del gen. Valazè, comandante supremo del

genio, di ritorno da Algeri. – Il generale Achard

giunse in Tolone il 31. luglio, alle otto della sera

a bordo dello Scipione con cinque milioni della

Reggenza d'Algeri. (Gaz.)

Tolone 31. Luglio

Scrivesi da Algeri in data del 22. corr. quan

to segue. -

, Si continua ad esplorare con attenzione l'

antico palazzo del Dey (La Casauba) dove si scuo

pre tutti i giorni i" nuovo nascondiglio So

nosi trovati 5. in 6 milioni di monete la cui epo

ca data dalla metà del sedicesimo secolo , in

una camera sotterranea, che prendeva luce soltan

to da una finestrella con ferriata la quale era as

sai difficile d'osservare i vi si rinvennero anche molte

monete di Spagna e di Venezia. -

Sembra che ogni dev si formasse un tesoro

particolare, e siccome ordinariamente questi So

vrani perivano di morte violenta, non si lasciava

loro il tempo di riprendere il danaro accumulato,

che rimaneva sepolto nella Casauba, e spesso in

luoghi differenti. Rincresce il vedere che dopo una

spedizione sì bella ne' suoi resultati, e sì feliee

per la prontezza eolla quale è stata terminata, il

nostro esercito si trovi in preda alla nota malattia.

I reggimenti, attendati fuori della città, son

quelli che maggiormente soffrono per la dissente

.- La commissione municipale di Parigi ha in

7 -rºzrri t:

Andrea Landini, e Ottavio Catelani Sindaci definitivi al

Fallimento di Gaetano Biagini già Negoziante Drogbiere do

sniciliato in questa Città di Firenze, fanno noto al pubbli

co che nella mattina del dì 25. Agoato corrente a ore dieci

antimeridiane sarà proceduto per mezzo d'incanto alla ven

dita di diversi generi coloniali esistenti nell'I: e R. Dogana

di Firenze già spettanti al detto Fallimento Biagini per ri

lasciarsi in vendita al maggiore, e migliore offerente a pron

ti contanti, ed a tutte speseº", )
i re - sto 133o. ndrea ,anGilr l c. -

Firenze li 9 Agost Ottavio Catelani ) Siadsei.

-cºgeº-ze

vendesi in un sol corpo, e in massa la libreria regale, di

diritto pubblico, e Letteraria del defuato sig Consig. Filippo Del
signore, e ciò in esecuzione della di lui ultima volontà.Chiun

que volesse attendere al detto acquisto potrà presentarsi dal

Dott. Gio. Pietro Poggi in Via de' Servi N. 639o,come uno de

gli Esecutori Festamentari del detto signor Consigliere, da cui º,

li saranno rese ostensibili, le stime state fatte, e le condizioni

colle quali potrebbesi sonbinarne la compra. Mancando però

entro il corrente Mese di Agosto delle offerte di sodisfazione

dei signori Esecutori Testamentari, sarà proceduto alla vendi

ta della Libreria medesima in dettaglio,e al pubblico incanta,

-

-

---

ria. Coricati sopra una terra infiammata da più di

il sottoscritto non avendo del suo interesse di Prose

guire nell' Amministrazione intrapresa alle reiterate istanze

del sig. Dott. Gio. Patista Verdi Collegiani di un di lui Po

dere denominato di Collina, posto nel popolo di Cercina:

dichiara di avere volontariamente renunziato all'ammini

strazione suddetta per tutti gli effetti di ragione.

Dott. Bartolommeo Artimini.

–

Gaetano Tisci possidente, e Megoziante Macellaro domi

ciliato in Firenze rende noto al pnbblico qualmente Gae

tano Giovaechelli avendo cessato le funzioni di Scrivano del

medesimo, è venuto in conseguenza a cessare in esso ancora

qualunque facoltà che potesse essere stata al medesimo

conferita coerentemente alla detta qualità di suo Scrivano.

E tutto a chiara, e piena notizia di chiunque potesse

sverci interesse.

Fatto a Firenze il dì 6. Agosto 183o.

a-Cey Go a

Il 7icario Giovanni roccardi Schelmi ehe abita in

Firenze sulla Piazza del Duomo num. 6245. primo piano,

fa pubblicamente noto come paga a pronti contanti quan

to giornalmente provvede col mezzo del proprio servitore
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28 e 3o. gradi di calore costante di giorno, e la

sera esposti ad una rugiada, simile a pioggia minu

ta, la salute de'nostri soldati è fortemente messa

in pericolo da questo improvviso passaggio da un cal

do estremo ad una forte umidità. -

Parlasi di rimandare due divisioni in Francia,

Così rimarrà in questi lidi soltanto una divisione

dell'esercito navale, di cui conserverà il comando

il sig. Massieu di Clerval. , -

– Sentiamo da Torre Chica che il 2o. luglio

si continuava ad esportare tutto il materiale

da quella penisola. Quest'operazione richiederà

forse per esser del tutto effettuata, ancora no.

giorni. Sonosi già smontati alcuni pezzi d'ar

tiglieria, collocati a difesa della guardia del campo

e quelli che rimangono, lo saranno quanto prima,

Si ritengono qui i viveri; tutto il rimanente è tra:

sferito a bordo del bastimenti ; in quanto ai viveri

si spediscono ad Algeri per mezzo di navi da tra

sporto. - - - - - -

-Si" in questo momento nel lazzeretto

di Tolone diversi giovani quasi tutti principi o pa

ri di Francia, che erano andati ad Algeri per ser

vire nell'esercito di spedizione. -

–La fregata, l'Artemisia, proveniente da Alge

ri gettò l'ancora ieri sera nella rada di Tolone.

Essa porta due bellissimi struzzi, che il marescial

lo di Bourmont manda in dono a questa città.

-La nave, il Lu.cor, che si costruisce in que

sto porto, è destinata a trasportare le due guglie

di Cleopatra che il vicerè d'Egitto regala al Re

di Francia. -

–Il ministro della marina ha concesso un primo

sussidio di 3o mila franchi per le famiglie dei mor

ti, o feriti nella spedizione d'Affrica.

– Il deposito del 52o. reggimento di linea parti

i" l'altro, per andar di guarnigione ad An
tibo,

Il 6omo. sta per subentrare in Corsica al 4to

svizzero, ed il 4omo. e il 18. son destinati a guar

mir Tolone. (G. di Tol.)

GERMANIA

Augusta 4. Agosto

Si conosceva a Stocolm il 16. luglio l'acco

glienza affabile che il Principe Ereditario aveva

ricevuto da S. M l'Imperator di Russia, il quale

dopo il suo ritorno nella capitale avevalo sorpreso

con una visita particolare senza prima aspettare le

ceremonie solite in tali circostanze.

– ,, Vengono, così scrivesi da Odessa in data

me

L'Attual Potestà di Barberino di Val d'Elsa facente fun

zioni di Giudice di Commercio in conformità del Codice

del ccasato Governo Francese riservato in materia, invita i

Creditori di Lorenzo Mugnaini, del quale ha dichiarato aper

to il fallimento con Sentenza del dì 22 Aprile a 83o., a pre

sentarsi personalmente, o rappresentativamente nel di lui

Tribunale la mattina del dì 31. Agosto 183o. e udienza

successiva a fine di procedere avanti di esso, come Giu

dice Commissario a tal fallimento alla destinazione dei Sin

daci provvisori; E tutto ec,

al Regio Tribunale di Barberino di Val d'Elsa

Li 12. Luglio 183o.

Gio. Demenico Benassi Potestà.

Per copia conforme salvo ec.

M. Generoso Taddei Proe.
-e-st,e

VENDITA VozorraatA

Con Citazione ai Creditori Iscritti

In coerenza della Giudiciale autorizzazione ottenuta dal

Tribunale d'Empoli con Decreto del 6 Agosto 183o, ed in

ordine ai Decreto medesimo alle istanze del sig. Andrea Bu

son Possidente domiciliato in Empoli rappresentato da Mes

«r Gie. Batista Perotti. La mattina del di 16 Settembre

3 )(

I del 24 luglio, molti Bulgari nella nostra città, i

i quali pensano di stabilirvisi. Possiamo soltanto

i" , poichè, attesa la piccola popolazione

ella campagna, ogni incremento d'emigrati deve

esserci grato, purchè eglino siano laboriosi. ,

–Scrivesi di Agram in data del 27. luglio:

, Il giorno 22. giunse in questa città il pri

mo battaglione dell' I. R. reggimento d'infanteria

Imperatore Alessandro proveniente da Ragusa

(Dalmazia) e dopo d'essersi soffermato un giorno

continuò la sua marcia per Komora luogo di sua

destinazione ,

– L'ultima fiera di Francfort sull' Oder fu

brillantissima. I Polacchi, i Russi e i Turchi fe

cero grandi acquisti di manifatture inglesi, prus

Slane e Sassone.

; –La nuova, la quale correva, che la navigazione

del Reno fosse dichiarata libera, è ora positiva.

(F. di V.)

- PRUSSIA -

- Berlino 26 Luglio
-

-

S. M il Re sarà qui di ritorno dalle acque di

Toeplitz il 3. d'agosto, giorno in cui sarà festeg

giato il suo compleanno nel seno della famiglia

reale all'isola dei Pavoni presso Potsdam. La no

tizia della resa d'Algeri è qui giunta nella notte

del 13 al 14 di questo mese. Non si può dire cen

quanta gioia questi abitanti l'abbiano ricevuta; essi

illuminarono spontaneamente la sera la facciata

delle loro abitazioni, ed i negozianti prussiani ri

sguardano quest'avvenimento come vantaggiosissi

mo, perciocchè la distruzione degli Stati Barbare

schi, lasciando libero il commercio nel Mediter

raneo, lo renderà fiorente anche in queste contra

de; i nostri legnami per le costruzioni navali sa

ranno quindi venduti con non poco profitto nelle

acque del Levante. - - - -

–Annunziasi da Toeplitz: , Il Re ricevette in

udienza particolare il 1o. di questo mese il barone

di Reden, ch'ebbe l'onore i presentare a S. M.

le sue lettere credenziali in qualità d'inviato stra

ordinario e di ministro plenipotenziario di Gu

glielmo IV. Re della Gran Brettagna e di Anno

Ver. ,

- Un'ambasciatore straordinario partirà a mo

menti da Berlino per Londra onde complimentare

il nuovo Re d'Inghilterra sul suo avvenimento al

trono,

–Da per tutto nella Germania si è manifestato

il più vivo giubb lo pel successo della spedizione

=

103o. avanti la porta del ridetto Tribunale d' Empoli a ore

undici antemeridiane e giorni successivi quat. ec. sarà pro

ceduto alla Vendita volontaria per sortire l'effetto però delle

coatte, dell'appresso indicata Casa, di proprietà del suddet -

to sig. Andrea Busoni, sul prezzo di Scudi settecento tren

tanove, e lire quattro pari a Fior. 3 IoS. e cent. ao. resul

tante dalla Relazione, e Stima fattane dal Perito sig. Dome

nico Tofanari, prodotta negl' atti della Cancelleria di detto

Tribunale con Scritta del 6 Agosto 183o. per rilasciarsi in

vendita senza sbassi al maggiore, e mi:liore offerente, salva

l'approvazione del Tribunale predetto e colle condizioni, ed

aggravi di che nel quaderno d'oneri, e condizioni di ven

dita esistente nella Cancelleria del prefato Tribunale, e som

marianete indicati negl'editti al quale ec., ed ai quali ec .

- Stabile da Vendersi -

Una Casa posta in Enipoli e precisamente in via del

Corso presso la già Porta d'Arno, segnata di Mum. Comus.

nale 171. alla quale confina 1. Via dell'Arno, 2. Busoni Lo

renzo 3. Fratelli Bargellini con Orto, 4. altro Busoni con

Casa salvo ec. con Decima di Scudi - io. 6. e stimata Sºudt

settecento trentanove, e L. 4. come dalla suddetta Retazione

prodotta in atti ec. Empoli, li 9 Agosto 153o. -

eas, Gio Batista Pierotti.
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rano i più avventurosi risultati pel loro commer
cio. t -

(G. di Fr.)

RUSSIA

- Pietroburgo 21. Luglio.

Scrivesi da Erzerum in data del 22 giugno

quanto segue: » Le truppe russe che hanno pas

sato quasi un'anno intero in Erzerum, partirono

il 17. corr. da questa città. Il gen. luogot. Pankra

tiew, consegnata la città e la provincia al Sala

chor, Ali Bei spedito da Hadgi Hassan-Bei, lasciò

a tamburo battente Erzerum con un battaglione

del reggimento d'infanteria di Crimea, due canno

ni, col reggimento del Don Bassow, accompagnato

dagli Anziani della città, non meno che da immen

sa folla di popelo, che ringraziava l'Imperator di

Russia, ed i suoi eserciti per la perfetta quiete,

l

di cui questa contrada aveva goduto durante tutto

il tempo dell'amministrazione russa. Fuori della

città, dove le nostre truppe, stavano a bivaceo gli

Anziani turchi, i Cadì, Muftì e gli Ayani aveva

no eretto una gran tenda nella quale invitarono a

ranzo i generali, e gli ufiziali di stato inaggiore

distaccamento d' Erzerum. Ci separammo da

veri amici dai Turchi. Nello stesso tempo in cui

le nostre colonne procedevano per la via di Berg

a Hassan Kale, furono seguite di migliaia di fami

f" greche ed Armene recanti seco tutti i loro

ni per istabilirsi dentro i confini di Russia. Que

sta emigrazione de'cristiani dalle possessioni turche

e persiane per la Russia è un'avvenimento unico ne

gli annali. I passati conquistatori traevano spesso a

mano armata colonie, dal paese del vinto in quello

del vincitore; ora guerrieri russi per la dolcezza, ed

equità del loro Governo fanno seguirsi da estere po

polazioni ed il potente dominatore delle Russie ha

più esteso e consolidato in Oriente il suo impero

co' suoi benefizi, che colla forza delle armi.,

(G. di St.Pr.)

SVEZIA

Stocolm 15. Luglio

Da lettere private di Pietroburgo si rileva che

il nostro principe ereditario, prima, di restituirsi

nella Svezia si recherà a visitare anche la grande

fabbrica d'armi in Tula.

Alla notizia che S. M. l'Imp. delle Russie in

traprenderà nel corso della presente estate il viag

gio, da due anni a questa parte progettato, alla

º volta della Finlandia, tutti i più ragguardevoli

i Finlandesi che si erano qui trasferiti, si affretta

no a restituirsi alle loro case. (F. di V.

i IMPERO OTTO MANo -

i : e Costantinopoli 1o. Luglio º, -

Secondo notizie di Adrianopoli, il Granvisir

erasi portato sopra Monastiri. Avrebbe di più avuto

luogo un conflitto co' ribelli dell' Albania a svan

taggio de Turchi, ed il figlio del Visir sarebbe sta

to fatto prigioniero. - -

i , i - In Smirne era giunto un brick francese dº

Algeri che vi ha annunziato lo sbarco de Francesi

in Affrica e la presa di alcuni sorti. - Diverse

navi da guerra Inglesi e Francesi salpano dall'Ar

eipelago verso Navarrino. - Da lettere di Varna

sentiamo che si erano caricati su due legni colà

iunti i cannoni e le municionl, ed eranci

-

-

francese. Gli Stati marittimi specialmente ne: -Le lettere di Corfù seguono a dire che le tur

lui dell'Epiro e dell'Albania continuano, e che

Cristiani sono quelli che più ne soffrono. Circa

5ooo. Albanesi ribelli girano per le città e pei vil

lºggi, saccheggiandoli, e non rispettando nessuno.

Alcune persone, provenienti dall' Olimpo, assicu

rano esser quel corpo entrato a Siatista e Core

ni, ed aver saccheggiato queste due cittadelle di

Macedonia. Sembra che meditassero anche d'assal

tar Beria. - I Pascià di Larissa e di Salonicco

erano usciti per inseguirli, ma una parte della

truppa regolare, da essi guidata, si uni ai ribelli.

5-Il 25 giugno si seppe in Egina l'abdicazione

del Principe Leopoldo alla sovranità della Grecia.

-lunedì sera partì da Ancona la nave greca, il

Leonida, portante in Poro una quantità di polvere

e piombo, per l'ammiraglio Heiden. (Lett.-

Lucca - Giacomo Benuzzi tirolese già albergatore alla

Croce di Malta in Lucca si crede in dovere di annunziare

ai signori Forestieri che col primo del futuro settembre eso,

avrà aperto un nuovo Albergo in detta città all'insegna

della Gran Brettagna, che offrirà tutti i comodi immagi

nabili da non invidiare i più rinomati delle altre Capitali.

La bella e centrale situazione del medesimo, la vastità e

magnificenza della fabbrica, la moltiplicità dei quartieri e

delle camere separate, coll'uso dei Piano-Forti, la vaghez.

za dei cortili e delle terrazze ad uso di giardino, il lusso

e l'eleganza della mobilia, la tavola per le persone di ran

go servita al costume di varie nazioni, in dettaglio per o

gni sorta di persone, e all'ordinario pei vetturali; l'am,

piezza delle scuderie e delle rimesse, l' uso di carrozze per

città e per campagna, e la somma esattezza nel servizio, e

i prezzi discreti, lo pongono in grado di render soddisfatto

chiunque si degnerà di onorarlo.
t

senzaNaaaaaraſsa
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Il Regio Tribunale di Pescia ff. di Tribunale di Com

mercio - Ad istanza dei signori Antonio Carlini, e Pasqua

Allegretti Coniugi Commercianti, domiciliati nella Città

di Pescia rappresentati da Mess. Antonio Lenzi loro Pro

curatore come in atti rende noto al Pubblico la parte de

liberativa del seguente Decreto

Omissis aliis ec. -

Delib, e delib. inerendo all'Istanza della Petente Pa

squa Allegretti nei Carlini, ed al consenso in seritto ri

portato dal di lei Marito, dichiara essere lecito, e permes

so alla medesima di potersi qualificarei" Mercantes

sa di Telerie, sottigliami ec. e per tale farsi riconosce ne

nelle contrattazioni che occorreranno farsi in di lei nonne,

faccia, e per di lei interesse di dette mercanzie, senza che,

vi ssa avere alcun interesse, e diritto il di lei marito,

le " contrattazioni dovranno ora per sempre reputarsi

come non fatte per la di lui Taberna, e senza che i Credi

tori del di lei Marito possano avere alcuna azione nelle

merci provviste, e che si vendessero nella medesima, ed ai

jubblici mercati, ed ordina l'affissione addimandata dei

i" Editti nei luoghi soliti e consueti di questa Civil

Giurisdizione, non meno che l'inserzione dell'Estratto di

Esso nella Gazzetta di Firenze per tutti gli effetti di ra

mone, il tutto a spese della Petente e tutto mandans ec

i" e pubblicato alla Pubblica Udienza dì 30 Luglio

83o

Parbacciani Fedeli Vicario R,

Giuseppe Lumachi Notaro Civ

N AN -

E o 1 r r o

Si rende noto al pubblico, come con Decreto di questo

Tribunale dell'infrascritto giorno, è stato assegnato il ter

i mine di giorni trenta a chiunque possa avere interesse nellº
ettati

in mare i cannoni di ferro. Il general i. º "Eredità del defunto Paolo del quondam Silvestro Torri, na

di là partito per Silistria.

STATo Porrificio

Ancona 6 Agosto.

E' qui giunto un corriere russo da Parigi pel

Levante , dicesi latore di dispacci pel Governo gre

co, e per l'incaricato d'affari di Russia. -

(G. Un.) itivo di Pitigliano, venuto a morte in questo medesimo gior

no, ad avere esibite le sue formali, e regolari Istanze in que

isto Tribunale; qual termine spirato, senza che siasi presen

itata alcuno rivestito dei diritti, che sopra, sarà devenuto -

quanto vien prescritto dagli ordini veglianti in materia.

Dal Tribunale di Pitigliano li 23. Agosto 183o.

6- Cinelli Cans. Civ. e Crims

-azzosega soma

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO
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Londra 31 Luglio i

L. Regina accompagnata da Miss Fitzclarence

e dal barone Baumbach, si recò ier mattina ai giarº

dini zoologici, poi al coliseo, e quindi al Dio

rama, di dove si restituì al palazzo S. James. Il

Re onorò lord Holland della sua compagnia a Pran

zo a Kensington. - -

Il Re e ia Regina sonosi recati da S James a

Bushy. -

il Re di Wirtemberg, accompagnato da lord

Clinton, e dal colonnello Fitzclarence lasciò vener

di sera questa città. S. M. si recò alla Torre, do

ve andò a bordo d'un vascello che la trasporterà

a Boulogne. (Cour. Ing.)

– Il Re attuale è il primo della famiglia di

Brunswick che abbia percorso le strade di Londra.

Giorgio III. amava molto di trovarsi fra i suoi sud

diti, ma sempre alla campagna. - -

- S. M passa frequenti rassegne dei varii cor

pi dell'esercito acquartierati nelle vicinanze della

capitale. Essa ha assunto il grado di capitano-ge

nerale delle artiglierie, del quale era investito il

Re defunto sin dal 1766. - (G. P.)

FRANCIA

Parigi 4 Agosto

Diversi ordini del Luogotenente generale del

Regno portano quanto appresso: -

Le condanne pronunziate per delitti politici

della stampa rimangono senz'effetto; e le persone

detenute per ragione di questi delitti saranno su

bito rimesse in libertà, senz'essere tenute ad altre

spese, che a quelle che esigono i diritti dei ter

zi. – Il sig. Bernard ( di Rennes ) avvocato a

Parigi e membro della Camera de Deputati è no

minato alle funzioni di procuratore generale alla

Corte reale di Parigi in luogo del sig. Jacquinot di

Pampelu. - Il sig. Barthe, avvocato, è nominato procu

ratore reale presso il tribunale di prima istanza del

dipartimento della Senna in luogo del sig. Billot. –

Il barone Pasquier, Pari di Francia , è nominato

presidente della Camera de Pari, attesa la dimis

sione data dal march. di Pastoret. – I duchi di

Chartres e di Nemours, figli del Luogotenente-ge

nerale sono autorizzati a prerdere il rango e i po

sti che loro appartengono nella Camera dei Pari,

durante la presente sessione. – Il maresciallo con

te Jourdan è nominato commissario provvisorio al

dipartimento degli affari esteri. – Il baron Bignon

è nominato commissario provvisorio al dipartimen

to dell'Istruzione pubblica; - Il sig. Tupinier è
incaricato interinamente dell'amministrazione della

marina ec.

– Il Moniteur annunzia chc S. A. R. il Du

ca d' Orleans riunì il 3. cºrr, le Camere, e dopo

un' allocuzione relativa alle circostanze presenti,

presentò un'Atto firmato dal Re Carlo X, e por

-

-

-

GAZZETTA DI FI

Agosto 1850.

-

ſtante l'indirizzo, A mio cugino il Duca d'Orleans,

luogotenente gener. del Regno, secondo il quale S.

M. avrebbe preso la risoluzione d'abdicare la Co

rona in favore di suo nipote il Duca di Bordeaux.!

Quest'atto è in data di Rambouillet, 2. Agosto

Alcuni giornali recano che il Re partì la se-,

ra del 3o. o 31. luglio da Trianon, che S. M. debbe

aver pernottato a Rambouillet, ed essersi quindi,
avviata alla volta di Chartres. “ -

– Il Duca di Ragusi si trova con S. M.

– S. A. R. il Duca d'Angouleme prese il 31.

luglio alle 11. la via di Ville-d'Avray: l'augusta sua

consorte era, secondo le ultime notizie, il 28. a

Bourges. - - -

– Leggesi nel Moniteur un'avviso col quale il

commissario temporaneo del dicastero delle finanze

invita tutte le potestà a proteggere la riscossione º

de tributiii eco - -

Lo stesso giornale reca pure quanto segue:

La capitale ha l'aspetto di essere tranquilla:

il camminarvi è facile malgrado l'innumerevoli

fortificazioni fatte agli sbocchi delle vie. Le bot

teghe cominciano ad aprirsi, e la guardia naziona

de che di notte percorre tutte le contrade in ogni

verso," tutti i posti di giorno. I mercati

sono provveduti di vettovaglie, e in questa parte

tutto vi procede secondo il solito. -

Si è già cominciato a riparare ai guasti

cagionati negli scorsi giorni: si sta rifacendo i

pavimenti delle strade le cui pietre servirono

d'arine agl' insorti, e si sgombrano le palizzate

costrutte colle vetture, e con alberi tagliati sui
boulevards. -

– Le scadenze delle lettere di cambio di ogni

maniera pagabili a Parigi dal 26. di luglio sino al

16 di agosto inclusive sono state, dal tribunale di

commercio della Senna, prorogate di dieci giorni,

per modo che le lettere scadute il 26 di luglio

non saranno pagabili che il 5 agosto, e così di

seguito. Questa deliberazione dovuta alla forza

maggiore degli ultimi avvenimenti era stata già

presa sin dal 3 t. del caduto mese e venne quindi

confermata dal tribunale. (G. di G.)

- Tolone 7. Agosto - -

, Riportiamo la seguente lettera d'Algeriia data

del 24 luglio.

, Oran, Costantina, e Bona hanno fatto la

loro sottomissione. Si invieranno truppe in eia

scuno di quei punti per occuparli. Dicesi che si

mandano 5. mila uomini ad Oran, ed altrettanti a

Bona; non si parla del numero d'uomini che si

spediranno a Costantina. Si aggiunge che si lasee

ranno otto reggimenti in Algeri per formarne la

guarnigione.

Si segue a sgombrare Sidi-Ferruch, ma si fi»

nirà quanto prima. Imbarcasi tuttora il tesoro, e

s'incassano 4o milioni di piastre forti, che saran

no in breve pronti per far vela. La nave a vapor
il Coureur, porta i 4,oo2,5o8. franchi, pore,l
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, L'artiglieria di marina deve, dicesi, rien

trare in Francia, dal 1o. al 15 agosto. Bisogna

credere, che se vi ritorna una divisione, essa partirà

alla stessa epoca, ma non vi sono ancora ordini a

questo riguardo.

, La dissenteria fa sempre stragi: quasi tutti

i bastimenti che partono per la Francia, ricondu

cono malati.

- La nave, il Mestore, è giunta questa matti

na da Algeri. Essa reca dodici milioni.

– I bastimenti alla rada hanno inalberato que

sta sera alle sei e mezzo la bandiera tricolore.

– Le fregate, la Proserpina, la Maga, la Te

mide, son giunte da Algeri nelle giornate del 2.

e 3 agosto. Il vascello, lo Scipione che ha pure

qui approdato, reca 5oo, malati dell'esercito. Di

versi son morti nel tragitto da Algeri a Tolone.

– La Caravana è andata a deporre i suoi ma

lati a Marsilia egualmente che l'Artemisia:

– I prigionieri dell'Avventura e del Sileno

entrati" in questa città.

i – La bandiera nazionale, tanto qui che a Mar

silia ondeggia sugli stabilimenti pubblici.

(G. di Tol.)

sono

PRUSSIA

Berlino 28. Luglio

s. M. ha rinunziato al viaggio che aveva in pen

siero di fare nella presente stagione a Parigi : al

suo ritorno dalle acque di Toeplitz, essa si recherà

nelle sue provincie del Reno per passarvi in ras
segna le truppe ivi raccolte. . (G. P.)

Pozzi Artesiani. Scrivesi dal Meno in data del

7 di luglio che anche in Heilbronn erano stati for

mati parecchi porti artesiani, sotto la direzione,

dei consigliere delle fabbriche ºruckmann, il pri

io di questi pozzi fu compiuto il 1o d'agosto

del 1827 , dopo di esso ne furono aperti altri 7.
qgnuno de quali somministra da 2o. a 4o. piedi

quad di acqua in un minuto, secondo che il tem

è più o meno

Due pozzi conpiuti ultimamente servono a

moto un macchinisino in una fabbrica;

l'acqua dei pozzi artesiani finora scavati

una temperatura di 8 a 1o. R., non

ci ha da temere che si geli. Si è anzi osservato du
rante l'ultimo inverno, che 4 ruote mosse da una

piccola quantità di. quest'acqua , e ch'erano già

spinte dal Neckar, si conservarono sempre illese dal

ghiaccio, mentre tutte le altre si dovevano disge

lare. Le spese di perforazione dei predetti pozzi che

sanno dai 6, ai i 12. piedi di profondità sotto, il
livello del Neckar, sono Per verità quasi inconclu

denti; il più difficile di essi foratº in un luogo

molto ristretto, e nel quale Per 18. piedi di pro

fondità sotto il livello del Neckar si dovette estrar

ne ghiaja dello stesso fiume, ha costato 2oo. fiori

la maggior parte degli altri costarono menº di fiori

mi 5o. . - - ( F. T.)
-

e -

acqua

mettere in

e siccome

mostra sempre

- - 4

Pietrobu

I giornali di questa capitale hanno fatto men

sione delle feste che ultimamente ebbero luºgº a

Peterhof, nei seguenti termini: . Il 12 ºrº

S. M, l'imperatore accompagnato da S. A º, il
principe Cirlo, di Prussia e da alcune persone del

suo seguito salì a bordo del bastimento a vapore,

l' Ishora e si recò a Cronstadt, e visitata la squa

dra, ritornò a Peterhof. S. M pranzò a Monplai

sir, che per la sua posizione sul mare forma unº
dei punti più ameni del parco di Peterhof. – Già

arriva dalla residenza una quantità di gente. Pºr

terra e per mare, onde prender parte alla festa

dell'indomani, e passeggieri d' ogni classe percor
revano il parco, e si raccoglievano sºlº le fine

RUSSIA

rgo 21. Luglio,

secco, ovvero umido. Quattro fab

li sono da essi provvedute copiosamente di

|

|

stre del castello per udire la musica, ed ammira

re gli augusti personaggi che vi si trovavano,

Tutte le fontane aveano i lor giuochi d' acqua in

attività, e da per tutto si facevano preparativi per

la festa. Da cento parti si portavano numerose ta

vole che durante la notte convertir si dovevano

un ben ordinate trattorie; infinità di vettovaglie e

di rinfreschi erano quà e là ammucchiati alla rin

fusa, e persino massi di ghiaccio tratti dalle con

serve imperiali per preparare gelati. Tutta quella

notte ed il i" appresso durò il romorio degli

equipaggi che in file non interrotte, e d'infinite

forme presentavano un colpo d'occhio singolare;

mentre dall'altro lato il mare era coperto d'ogni

" di barchette e navigli. Tutte le case di f"

ſterhof ( che ha una" di 17oo. anime)

erano ripiene di gente, che o cercavano ospitalità

presso gli amici, o non guardavano a spesa per

ottenere ricovero. Molti albergarono sotto tende,

altri nelle loro carrozze ; moltissimi dovettero

stare a ciel sereno. Nel 1825. in cui ebbe luogo

l'ultima festa di Peterhof si moverarono 4889 car

rozze, e poco oltre a 15o. mila uomini ; que

sta volta le prime arrivarono a 8363. ed i se

condi forse a 35o. mila. - Il 13 di luglio alle

I 1. della mattina festeggiandosi il giorno natalizio

di S. M. l'Imperatrice, i" celebrata la messa nella

chiesa di corte del palazzo imperiale di Peterhof

cui intervennero le LL. MM. l'Imperatore e l'Im

peratrice, le LL AA. II. il principe ereditario, il

granduca Michele, la granduchessa Elena, e le LL.

AA. RR. il principe reale di Svezia e Carto di

Prussia. Presero anche parte alla ceremonia il ma

resciallo conte Paskevitsch Erivansky, i membri

del consiglio dell'Impero, i ministri, i senatori, la

corte, e ie persone ammesse a corte d' entrambi i

sessi. Indi v'ebbe baciamano a corte. Alla parata

fu presente la famiglia imperiale, e S. A. I. il

rincipe ereditario in uniforme dei cavalieri guar:

" cavalcava alla testa d'un drappello di quel

corpo. La famiglia"i il principe reale di

Svezia ed il principe Carlo di Prussiai"
nella galleria dei quadri alla tavola di famiglia, ed

alla tavola del maresciallo di corte sedevano le al

tre persone. Alle 7 della sera cominciò negli ap

partamenti del palazzo la pubblica mascherata per

la nobiltà ed il ceto mercantile. Erano stati di

stribuiti 18,977. biglietti – Nello stesso punto
un segnale ordinò l'illuminazione del parcº (nella

quale furono occupati oltre 15oo operai): ed in po
chi instanti gl' interminabili viali, le terrazze, i

bacini, ed i fabbricati risplend tterº, al magico

chiarore d'oltre 2oo. mila lampade. L'illuminazio

ne delle volte di verzura, il riflesso dei grandi ba

cini, e dei getti delle fontane offrivano uno spet

tacolo sorprendente. Intanto si godeva il suo

no dei musicali stromenti i quali echeggiavano
dal palazzo e da tutti gli angoli del parcº, dal

la immensa moltitudine la quale aggiravasi per

l'ampio locale, per le terrazze , e pei viali -

Maraviglia e stupore erano dipinti, su tutti i vol

ti, e la gioia, facea dimenticare le fatiche con

cui molti avean dovuto procacciarsi quel piace

re. Gli spettatori furono poi ancora più ral

legrati, allorchè a mezzanotte la famiglia impe:
riale cogl'illustri ospiti traversava in carrozza i

risplendenti viali. Le LL. MM. ed AA. II. e RR.

aveano prima cenato ad una tavola di 35 coper

te, cui fra gli altri era stato ammesso il seguito

del reale principe Oscar. Gli altri membri del

corpo diplomatico cenarono nella galleria. Le LL.

MM II. ritornarono dal passeggio ad un'ora e 25

minuti, e tosto finì il ballo mascherato, – Il gior

no 14 verso le I o della mattina il tempo, che

non avea molto favorito la festa del giorno pre

cedente, rasserenossi, e favorì la parata sulla piaz
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NoTIFicazione

L attual Gonfaloniere della Comunità Civica di Prato,

rende pubblicamente noto, come la Fiera solita farsi in

questa Citta in occasione della Festa della Natività di Ma-,

ria Santissima sarà eseguita nel corrente anno nei giorni 9.

«o. e i 1. del prossimo mese di Settembre. -
Oltre le consuete Feste Sacre con l'ostensione del Sa

cro Cingolo della Beatissima sempre Vergine Maria, che sa

ramo eseguite nel giorno 8. Settembre detto, in questa Chie

sa Cattedrale, avranno luogo le seguenti corse.

Nei giºrni 8, 9 uo. e 1 1. vi saranno le corse in tondo

dei cavalli con Fantino vestito decentemente sulla gran

fiazza del Mercatale ridotta ad Anfiteatro, alle quali saran

no ammessi iudistintamente tutti i Cavalli, ad eccezione di

quelli, che avessero nel corrente anno conseguiti i premi

nelle Corse dette dei Barberi buoni. -

I Premi dei cavalli ammessi alle corse da percipersi dai

proprietari dei medesimi saranno gli appresso;

- Nei giorni 8 e 9. Lire cento al Vincitore, e Lire tren

ta al secondo. e

Nel giorno io. Lire cento al Vincitore, e Lire cinquanta

- ai secondo. - -
-

- Nel giorno 1 1. Lire settanta al Vincitore.

- Finalmente nel successivo di 12. sarà eseguita altra cor

sa in tondo a cavalli sciolti col premio al vincitore di Lire

settanta.

Saranno permesse nel medesimo Anfiteatro le prove dei

cavalli, purchè siano eseguite percorrendo un medesimo giro

senza mai variarlo, con cessare i remissibilmente alle ore

-due pomeridiane di ciascun giorno.

Chiunque pertanto vorrà esporre i propri cavalli alle

citate corse dovrà darsi in nota alla Cancelleria Civica di

Prato il giorno medesimo della corsa, dalle ore dieci fino

all'undici di mattina, e presentare in scritto il consenso

della parsona domiciliata in Prato a cui sarà raccomandato

il cavallo, o cavalli, come pure indicare la Testiera, ed il

mantello dei medesimi con gli altri segni, che servir posso.

no a distinguerli parzialmente, non omettendo di dichiarare

cve saranno reperibili all'effetto, che possano essere, i caval

di dati in Nota, segnati del numero toccatoli in sorte dalla

persona a tale oggetto destinata, poichè senza detta marca

non sarebbero ammessi alla corsa. - -

Se qualche cavallo non sarà stato inscritto nel tempo

sopraindicato non verrà compreso nella Tratta, che impre

teribilmente avrà luogo a mezzogiorno in punto, ma dovrà

conseguire l' ultimo posto.

E tutto a chiara notizia di ognuno, acciò ec.

Dalla Comunità Civica di Prato li 7 Agosto 183o.

- - G. Cicambelli Gonfaloniere.

-089 450

Marradi 7. Agosto

Per renunzia del sig. Dott. Francesco Bordi é vacante

la Condotta Medica di Campagna di questa Comunità.

Proevisione, ed Emolumenti annessi a detta Condotta

Provvisione, annue L. 95o.
-

Emolumenti

Piritto di percipere per ogni levata di sangue L. – 13.4.
Quando sia chiamato a curare gli Abitanti dentro ,

Terra di Marradi potrà percipere, meno che per la prima

visita che sarà gratis, per ogni altra visita L. – 6. 8,

Oneri

1. Tenere, e mantenere a proprie spese la Cavalcatura.

-- a Servire a tutta cura i Malati fuori della Terra di

Marradi in tutta l'estensione della Comunità.

3. Prestarsi a tutto ciº che le veglianti Leggi impon

gono ai Medici condotti.

- 4. Curare a vicenda del Medico dell'Interno del Paese

i mºdati ammessi nello Spedale di S. Francesco.

5. In caso di renunzia dovra dar tempo alla Comuni

º..dae mesi per provvedersi, e la Comunità promette ai

mile reciprocità nei casi contingibili : Che però

I sigg. Professori matricolati in Toscana, che vorranno

|

i Biagi come sindaco definitivo ai fallimento di detto

ottare a questa Condotta potranno rimettere alla Cancelle

ria di Marradi le loro Istanze, e recapiti a tutto il corren

te mese di Agosto.

Per il Cancelliere di Marradi

D. Antonio Vannucci Aiuto

c-repº-G-be-o--

- Grosseto 9 Agosto

-

N E c a o Lo G 1 A

Il quattordici Luglio scorso mancò di vita Scbastiano

Bellettini Dottore in Sacra Teolegia, e Canonico della Can

tedrale di Grosseto; I colli di Sasso Fortino gli furono cu

na, Siena lo educò; la età sua segnava appena l'anno ven

tesimo settimo. Amare l'uomo essere amato dall'uomo era

la sua passione; studiare, beneficare la sua occupazione;

parlar franco, e leale, il suo costume; fermezza, spirito vi

vace, ed illibati, costumi le virtù, che ornavano l'animo suo

religioso, e tranquillo. Morte immatura, ed inaspettata rapì

l'insieme di tanti, e sì pregevoli meriti; le lacrime, e la

crime sincere de' suoi Superiori, Amici, e Congiunti lo han

no accompagnato alla tomba; al solo rammentarlo sempre

sorge un sospiro dal cuore di chi lo conoscea, ed è sospiro

di desiderio, di troncata speranza. Oh! anima benedetta go

di fra i Beati il frutto delle tue virtù, e volgi uno sguardo

d'amore a chi ti fu caro in vita, a chi ti piang estinto!
-

-

Firenze 13. Agosto

Essendo rimasta fino del 7. Agosto corrente sciolta la

Ragione mercantile di Fabbricazione di Cappelli di Paglia

et altro relativo a detto Traffico, sotto la ditta « Adolfo

Couyere e C. o come resulta dall'Atto del 2. Agosto stan

te stato depositato negli atti del Tribunale di Commercio di

Firenze sotto di 1 1. Agosto stante, che perciò resta preve

nuto di tutto ciò il Pubblico a tutti gli effetti di ragione, e

resta invitato chiunque ha crediti, ed interessi tanto attivi

º che passivi con detta cessata Ragione di presentarsi nel ter

imine di giorni venti al sig. Adolfo Couyere liquidatario e

stralciario di detta finita Ragione nel suo Banco posto in

questa Città di Firenze in Via dell' Anguillara per liqui

dare ed ultimare tutte le pendenze che potessero avere con

detta finita ragione, - -

- Dott. Guglielmo Ponticci,
-

--

- A di 18. Giugno 183o. - --

Il R. Magistrato Supremo di Firenze. - i

Delib. e Delib. Ammette la domanda di Graduatoria

dei creditori del sig. Luigi Bigalli e suo Autore esibita in

atti sotto di 22 Maggio 183o. per parte del sig. Leopoldo

uigi

Bigalli, aventi diritto alla distribuzione del prezzo di "

casa posta in questa città di Firenze in via delle Caldaje,

da detto sig. Bigalli venduta per contratto del dì 13. Giu

gno 1825 rogato Simoncelli al sig. Luigi Pampaloni, e da

questi al sig. Antonio Fontani in ordine al contratto del di

31. Ottobre 1825. rogato dal Notaro Giuseppe Cosimo Vanni;

Nomina M. Casanuova per fare gli atti occorrenti in Causa

ed assegna termine di un mese ai Creditori inscritti del sud

detto Luigi Bigalli, e suo Autore immediato ad avere pro

dotto in atti i titoli giustificativi i loro crediti; E tutto
Mand. ec.

C Sottoscritti a Vincenzio Bani Aud. Filippo Teghini
Oud -

-

Per Copia Conforme.

- D. Guglielmo Fombicci.
----

N. B. Si avverte il Pubblico, che laddove, nell'Articoa

lo inserito nella nostra Gazzetta di N. 93. del dì 5. Agosto

183o. leggevasi , Il Nobile sig. Cav. Lord Roberto de Lol

lys, e la Tenuta di Montecchio, deve dirsi, ed aggiungersi

, Il sig. cav. Riberto Lawlees , e la Tenuta di Mon

l
, tecchio, Comunità di Calcinaja, Vicariato di Ponte

m dera , D. Leopoldo Lapi
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E S T R A T T O -

Del Compromesso di compra e Vendita del dl 28 Febbrajo 1829.

e successivo Contratto di ratifica del dì 17. Febbr. 183o.
-

-

Con atto privato del dì 28. Febbrajo 1829. registrato a Firenze nel 7. Marzo detto anno, ratificato col successivo

Contratto del di 17 Febbraio 183o, Rogato dal Notaro Guglielmo Bombicci registrato a Firenze nel 2. Marzo dello ste,

so anno il sig. Luigi Martelli primo Ragioniere della I. e R. Depositeria e Procuratore generale del Nobile sig. Filippo

Corboli Scalandroni di che nell'atto di Procura del primo Settembre 1828. Rogato dal Notaro Pietro Gaeta, in unione

del detto sig. Filippo del fu Cav. Lorenzo Corboli Scalandroni possidente domiciliato in Firenze vendè al Nobile signor

Michele del fu Domenico Giuntini Banchiere e Possidente gure domiciliato in Firenze le due Tenute ossieno Fattorie

denominate « Selvapiana » « e Montedomini o Palagio » .

Il prezzo di detta Vendita e respettiva Compra fu fissato in Scudi 55317. pari a Fior. Toscani 232289. e cent. 4o

La Fattoria di Selvapiana è composta dei seguenti Beni.

Num. 1. Villa, Orto, Casa, e Terre a mano, con Decima di Fior. – 18. 4 stimata Scudi 2597. 1. - –

- 2. Podere della Casa nuova . . . . . . . . Idem . . « I. 13- 9- Idem - a 3799. 4. – –

3. Podere di Pesaluova. . . . . . . . . . . Idem . . a 2. 9 a luiem - e 2618. 2. - -

to 4. Podere di Figline . . . . . . . . . . . Idem . . - 1. 6. 3. Idem - a 2591. 6. – –

co 5. Podere della Fornace con Fornace. . . . . Idem . . « – 18. 1 l. Idem - a 965. 4. - -

ar 6. Podere delle Casaccie e Casetta . . . . . . Idem . . « 2. 3. 5. Idem - a 1388. 6. - -

ºn 7. Podere della Torraccia . . . . . . . . Idem . . « 3. 15. - Idem . « 536o. 4. – -

co 8. Podere di Bucerchiale . . . . . . . . . Idem . . « 2. I 1. 9. Idem - a 132o. 4 – –

ſt 9. Podere di Stentatojo . . . . . . . Idem . . « 3. 5. 9. Idem . « 2528. 2. – –

er 1o. Podere di Rignella . . . . . . . . Idem . . « 2. 16. 3. Idem . « 1964. – - –

i 1. Podere di Bramasole, e Casetta di Lavacchio . Idem . . e 1. 12. 6. Idem . « non 8. 5. - –

12. Podere di Nocegianni . . . . . . . . . Idem . . a 1. 19- 7. Idem - a 22o7. – – –
co 13. Casa e Terre del Ponte a Vico. - . . . . Idem . . « 1. 5. 2. Idem . « 613. 3. – –

co 14. Molino e Terre ivi . . . . . . . . . . Idem . . a 4. 6. io. Idem - a 2o26. 2. – –

(o 15. Podere del Ponte a Vico . . . . . . . . . Idem , « i. 18. 6. Idem . « 3826. 5. – -

te 16. Podere del Giardino . . . . . . . Idem . . a 1. 18. 11. Idem - « i 162. 1. – -

º 17. Podere di Poggella . . . . . . . . . . Idem . . a 1. 19. - llem . « 3o86. - - -

“ 18. Podere del Poggio . . . . . . . . . . Idem - . « 1. 16. 1. Idem - 1753, 3. – -

- Totale Fiorini 38. 5. 2. Scudi 4o,8a8. 3. – -

-

-

-

- -

-

E così l'intera Fattoria di Selvapiana ascende nel suo insieme al valore fondiario di Sculi quarantamila ottocen

to ventiotto e Lire 3. pari a Fiorini Toscani centosettantunmila quattrocento settantanove, e centesimi quaranta.

E la Fattoria del Palagio a Monte Domini è composta dei seguenti Beni.

Mun. 1. Casa d'Azienza e Podere del Palagio. . . con Decima di Fior. 3. 6. 9. Stimati Scudi 2744 5 – –
et 2. Podere di Capitana . . . . . . . . . . Idem . . « 3. 13. 7. Idena . « 19io. - – –

- « 3. Podere di Sessola . . . . . . . . . . . Idem . . « 6. 7. 9. Iden - a 3277. 5. – –
- ce 4. Podere di Petrognano, e Fornace . . . Idem . . a 2. 18. 8. Idem . « a no9 – – –

5 Podere di Rupino . . . . . . . . . . . Idem . « 1. 7. 5. Idem « 1982. 6. – –

« 6 Podere di Ginestrella . . . . . . . . . Idem . « 1. 4 9. Idem a 5 i 3. 6. – –

- ce 7. Podere di Cornia e Terre comuni . . . . . Idem « - 5. 5. Idem - « 434. 4. – –

e 8. Podere dell'Ugnana, o Prato a Vineo . . . Idem . . a 1. 18. 4. Idem . « i 163. i. – –

« 9. Carbonile a San Detole. . . . . . . . . Idem . . « - 1. 4. Idem el 182. 5. – -

- Totale Fiorini 21. 4. - Scudi i 4478. 4 - –

E così l'Intiera Fattoria del Palagio a Monte Domini ascende nel suo insieme al valore Fondiario di Scudi quattor -

dicimilaquattrocentosettantaotto, e lire quattro pari a Fiorini Toscani sessantamila ottocento dieci, il tutto a forma del

la stima dei Periti sigg. Bartolommeo Silvestri, Pietro Municchi, e Roberto Franceschi, e con i seguenti patti e condi
zlon I cioe. -

Primo. Che deva essere a carico del sig. Michele Giuntini tutte le spese di Contratto, Registro voltura ec.

Secondo. Che deva essere a carico del suddetto prezzo il Giudizio di purgazione d'Ipoteche. -

Terzo. Che il prezzo suddetto appena divenuto definitivo ed irretrattabile mediante il Giudizio di Purgazione d' I

poteche deva dal sig. Compratore pagarsi amicabilmente, o mediante Graduatoria in mano di tanti Creditori del sig. Fi

lippo Corboli Scalandroni e suoi Autori, con le cautele e promesse che di ragione. ... e - -.

i Quarto. Che nel detto prezzo non resta compreso" delle stime vive e morte, soprassuolo Boschivo e Albe

rete, ratizzazione di raccolte, e frutti pendenti, mobili, ed attrezzi, il quale dietro le stime fattene è stato dal Sig. Mi

Shele Giuntini pagato per l'intiero, parte al Sig. Venditore, parte ai Creditori che avevano in pegno i suddetti oggetti,

e parte a se stesso in conto del Credito che teneva con privilegio sopra il Bestiame, e frutti di cui và creditore per de

pendenza dei Crediti che tiene col detto sig. Filippo Corboli Scalandroni. - - -

, Quinto. Che sopra il prezzo delle suddette due Fattorie acquistate deva corrispondere il sig. Giuntini compratore ſino

all'effettivo pagamento il frutto alla ragione del cinque per cento in annº, compensandolo con tanta rata dei frutti sca

duti, e da scalere dei crediti che tiene col sig. Corboli Scalandroni come cessionario ed oppignoratario di alcuni Credi

tori di detto Sig. Corboli. -

Sesto. Il sig. Giuntini si obbliga di subentrare in tutti i diritti attivi e passivi competenti al sig. Corboli in ordine
ai due Contratti" sig. Pietro Galli sotto di 2m. e 22 Settembre 18ai. per i rogiti del Notaro Antonio Chelli,

e di pagare al sig. Luigi Martelli ne Nomi le somme anticipate al Sig. Galli dal sig. Corboli ascendenti a scudi trenila

cinquecento circa, pari a Fiorini Toscani i 47oo. secondo la liquidazione da farsene, con più l'utile che ne può venire dal

l'aſtitto di che in detti Contratti fissato dai suddetti Periti Silvestri, Municchi, e Franceschi in Scudi 378. 4. – – pari a

Fiorini 159o, valutato dal 13. Maggio 1829 con avere il sig. Giuntini pagato in conto della suddetta cessione nell'atto del

iCompromesso Scudi 3ooo, pari ai 126oo, formando il presente patto parte integrale del Contratto di Vendita delle

due Fattorie di sopra. I - - - -

Settimo. Il sig. Giuntini è obbligato di Conservare e mantenere la Cappella posta a Selvapiana ed il Deposito ivi

esistente in cui fu tumulata la sig. Maria Aldobranda Gaetana Scalandroni ne' Naldini, e come il tutto più e meglio re

sulta dal suddetto Compromesso del dì 28 Febbraio 1829 e pubblico Contratto del di 7. Febbraio 183o Rogato dal No

taro Guglielmo Bombicci, ai quali ec. - - -
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Del Contratto del di 7. Aprile 1827. rogato dal Not. Guglielmo Bombicci, registrato a Firenze nel 9 Aprile detto anno.

Col suddetto Contratto l'Illustrissima Sig. Anna del Torto Vedova ed erede beneficiata del fu Cav. Cammillo Del

Mosca Proprietaria domiciliata a Pisa, ed ora dimorante in Firenze, ed il Nobile sig. Filippo del fu Cav. Lorenzo Cor

boli Scalandroni possidente domiciliato in Firenze, in unione col sig. Francesco Ambrogi già Possidente pure domicilia

to in Firenze come Procuratore generale di detto sig. Filippo Corboli Scalandroni in ordine al mandato di Procura del

17. Marzo 1825. Rogato il Notaro Gaetano Patrizio Giunti registrato a Firenze nel 3o. Agosto detto anno venderono al

l Illustrissimo sig. Michele del fu Domenico Giuntini Banchiere e Possidente domiciliato in Firenze. -

Due Poderi posti nel Popolo di San Gervasio, Comunità e Potesteria di Fiesole con le respettive Case Coloniche, e

con casa ad uso di Villetta, denominati, uno del Cantone con Decima di Fiorini 4. 18. 5., e l'altro del Gardiglione

con Decima di Fiorini 3. 8. 8. per il prezzo di Scudi fiorentini diecimila uno pari a Fiorini quarantaduemilaquattro, e

cent. 2o. a forma della Liberazione, seguita sotto di 15. Dicembre 1826, avanti il R. Magistrato Supremo di Firenze, e

con i seguenti patti e condizioni cioè. -

Primo. Che le Spese di Contratto, Registro, Voltura, Incanti, ed Iscrizione devino essere a carico del sig Compratore

Secondo. Che il prezzo di detti Beni deva pagarsi ai Creditori del sig. Filippo Corboli Scalandroni, e respettivamen

te dell'Eredità beneficiata Del Mosca, che a forma del Ceitificato d'Inscrizione presentino sicurezza, con semplice ces

sione di ragione. - º -

Terzo. Che il Compratore non deva pagare quella rata di prezzo corrispondente al Capitale del Censi che posano sopra

tutti beni fino che questi non siano trasportati sopra altri Fondi, e questi resi liberi. -

Quarto. Le stime vive e morte e ratizzazione delle raccolte saranno pagate liberamente in mano ai Venditori. -

Quinto. Che fino al pagamento dovesse il Compratore corrispondere il frutto alla ragione del cinque per cento in anno

ai sigg. Venditori. -

sisi. nel 28. Settembre 1827. fu convenuto la cessazione dei suddetti frutti, e che il suddetto prezzo restasse

infruttifero a titolo di deposito presso il sig. Giuntini. - a

Come il tutto più e meglio resulta dal suddetto Contratto de 7 Aprile 1827 Rogato dal Notaro Guglielmo Bombicci al

quale ec. Dott. Guglielmo Bombieci Procuratore.

PUao Azione D'Ipoteche l Livorno no. Agosto

Estratto del pubblico Istrumento di Compra, e Vendi- E D I r e o n 1 V E n n 1 r A -

ta rogato dal Notaro sig. Antonio Ghelli il 13. Maggio In esecuzione di Decreto del R. Magistrato Civile , e

183o. registrato a Firenze il 4. detto da Fiascaini. Consolare di Livorno del dì 28. Luglio 183o. in ordine al

- Decreto dell' Eccell. sig. Cancelliere del detto R. Magistra

: la signora Teresa Stefanini ne Gherardini domiciliata | to del dì 2 Agosto corrente, e ad istanza del signor Pietro

in Firenze valendosi deli' autorizzazione ottenuta con De- | Salsiccioni nella sua qualità di Sindaco definitivo al falli

creto del Regio Magistrato Supremo del dì 3o. Aprile 183o. | mento dei signori Salonone Vita Serra, e Salomone Bem

e con l'altro antecedente de 2 Ottobre 1829 ha ratificato, i baron, nella mattina del dì 14 Settembre del corr. anno

salvo quanto al prezzo, la Vendita fatta con l' Atto privato | 183o. a ore dodici saranno esposti ad un nuovo pubblico

de 16 Marzo 183o. al signor Cav. Capitano Roberto d'Arco | incanto all'Ufizio dell'Asta di Livorno, e rilasciati al mag

Ferrari, domiciliato in Firenze del Dominio utile di una giore e migliore offerente salva l'approvazione del suddet

Casa posta in Firenze in via della Scala marcata del nu - to Regio Magistrato ed alle condizioni espresse nella

mero Comunale 4358. con decima di fior. 1. 5. 2. alla quale | Cartella d' incanti esistente a comodo di ognuno pses

confina a primo via della Scala, secondo Dottore Giuseppe | so il Ministro del detto Ufizio dell'Asta , gl' immobili

Durazzini, terzo nuovo Istituto della Santissima Annunzata, spettanti al detto maneato signor Salomone Vita Serra,

quarto Buti salvo ec. unitamente a tutti gli Affissi di por | esistenti in Livorno, in via Serristori, consistenti nel quinto

te, finestre, bussole, persiane, toppe, chiavi, e piante d'A | piano e quartierino superiore della casa di N. 983. descrit

gruni, appartenente in quanto al Dominio diretto alla Colti e confinati come nelle relazioni delle perizie giudiciali

munità di Campagnatico, a cui è dovuto l'annuo Canone | esistenti in Atti di num. 44 dell'anno 1828 ,

di Scudi dieci, soldi due, e denari otto ossiano fior 42. 8. M. Rulli Proc.

centº per il prezzo di Sc. 1629 2. 19 ossiano fior. 6843. 57. -ooºoo- -

per dovere corrispondere il frutto del cinque per cento fino Estratto degli appresso enunciati pubblici Contratti, e

all'eſſettivo pagamento di esso. Chirografo stati depositati in spedizione autentica, e respet

. Fu convenuto, che detto prezzo dovesse ritenersi dal ltivamente in originale nella Cancelleria del Magistrato Ci

sig. Compratore, che per la rata di Scudi 6oo. pari a fior | vile, e Consolare di Livorno. *.

a5ao per rinvestirsi in luogo cauto, e sicuro a comodo della - -

Dote della signora Venditrice, e per ogni rimanente per l ... ; Con pubblico Contratto del dì 19. Maggio v829. rega

erogarsi nella dimissione dei Creditori ipotecari aventi to in Livorno dal Notaro Ser Angiolo Santoni, e registrato

Ipoteca sopra la Casa predetta, con tutte le cautele di ra- nello stesso giorno il sig. Vincenzo di Domenico Chiellini non
gione, da procurare la più completa sicurezza al sig. Com- tanto in proprio, che in nome del suo fratello sig. Andrea

pratore. s Chiellini convivente con esso in perfetta comunione di Beni

Fu inoltre convenuto, che le spese del contratto Con vendè al sig. Vincenzo di Francesco Alessandri, domicilia
- - - - - - ireso il Registro dell'Atto privato di Vendita, e respettiva to in ºLivorno, un" di Terreno di figura tri

mpra, e quelle occorrenti per le Copie autentiche, per fangolare posto nei Subborghi di questa Città fuori della Por

l'inscrizione Ipotecaria, Voltura, Laudemio di passaggio do- " lungo lo" """

vuto al Pad - - iri fa tramontana con detto Stradone, a ponente, con detto sºg:

"º"tag" ºrº"|è""if - - - - - - - l

è" tra la signora Venditrice, ed il signor braccia 35. in facciata, e braccia 55. sul lato dell'angolo ret

ig venditrice si obbligò di render libera la Ca-lto a confine col suddettº sig.Chiellini, faciente insieme ºra:
avi per il primo si 183o. e prendere co- cia quadre 972." Vendita ebbe luogo per il prezzo di

si a suo carico il licenziare i pigionali, e rimborsatgli Lire 3o46. soldi º; en 8 pari a fior.""
delle pigioni, che potessero aver pagate anticipatamente a | " pagabili nel termine di anni 4, con l'obbligo di cor

contare dal primo Maggio 183o. rispondere il frutto annuo del 5 per too., ogni semestre

Le Gravezze, e imposizioni di qualunque specie, l'an- scaduto, e con riservo di dominio a favore del Venditore.

- - - - -- - i- Con altro pubblico contratto del dì 31 Marzo 183o.
nuo Canone dovuto alla Comunità di Campagnatico dal pri rogato del Notaro Ser Giovanni Lucignani, e registrato in

mo Maggio 183o, in futuro, sono portate a carico del signor - - - - - -- - - -

- ; | Livorno nel dì 1. Aprile successivo i signori Giovanni di

i""."i"i". Ranieri Alessi, vi" di Santi Bartoli, e Andrea di An -

5. detto Contratto pre e come tatamen tonio Martini, tutti egualmente domiciliati in"r"

- - - - - in | derono al detto sig. Alessandri un appezzamento di Terre

ra" f""" " no contiguo al precedente" di braccia qua

pport prezzo, - pp dre seicento cinquanta nove, e formante parte del terreno

tutti gli altri articoli, ed è stato fatto parte integrale del ai venditori ceduto dal sig. Francesco ri per Contralto
suddetto Contratto, così protesta il sig." che il del 24 Ottobre 1828. rogato dal Notaro sig. D. Pietro Du:

prezzo totale dovrà erogarsi con le cautele ei ragone gi, registrato in Livorno nel giorno successivo, e similmenº

Pott. Meucci. | te il sig. Alessandri vendè ai sigg. Alessi, Bartoli, e Mariº

a - –-
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mì un pezzetto di Terra avanzatoli dal disegno della nuo

va Fabbrica dell'estensione di braccia quadre 4, e facien

ti parte di quello come sopra vendutoli dal signor Chiellini,

Fatta compensazione dei respettivi prezzi il sig. Ales

sandri restò debitore di Lire milledugento novanta pari a

Fiorini settecento sessantacinque, quali si obbligò pagarli

liberamente dopo cinque Anni nelle mani dei Venditori a

perfetto Terzo, corrispondendone l'annuo frutto del cinque

per cento ogni semestre scaduto la rata, con riservo di
dominio a favore dei venditori medesimi. -

Con il privato Chirografo del dì 21 Giugno 183o re

cognito dal Notaro Ser Gaspero Luigi Michelotti registrato

a Livorno nel 24 dello stesso mese vol. 7o. f. 133. cas. 3.

da Viola, il detto sig. Vincenzio Alessandri a mediazione

del pubblico Mezzano sig. Giovanni Cardelli, veudè al sig.

-i" Dufour Medico domiciliato in Livorno con

l'intervento, e consenso in quanto occorra del di lui padre

sig. Felice Dufour la Casa da cima a fondo, e due guardi

netti a tergo costruiti sopra gli appezzamenti di Terreno

sopra rammentati con tutti gli annessi e connessi, usi, co

nuodi, e servitù attive e passive, avente detta Casa la fac

ciata lungo lo stradone dei nuovi Acquedotti, composta di

cantine sotterranee, due fondi formanti il piano terreno

della casa medesima, tre piani superiori a palco ciascuno

divisi in due abitazioni con soffitte morte sul terzo piano.

Detta vendita e respettiva compra fu fatta per il prez

zo di Lire trentaduemila, o Fiorini 192oo pagabili come

appresso. Decorso il termine per la purgazione delle Ipo,

teche Legali il sig. Compratore con altrettanta rata del

p" pagherà contemporaneamente al passaggio del pub

lico Instrumento la somma dovuta ai sigg. Alessi, Bartoli,

e Martini, quale il Venditore ha dichiarato di esser d'ac:

cordo per l'immediato pagamento da farsi con le cautele di

ragione a favore del sig. Compratore, il quale, dovrà pure

accollarsi con altrettanta rata del prezzo la dimissione dei

sigg. fratelli Chiellini. Tutto il resto del prezzo sarà pagato

liberamente al sig. Venditore, semprechè non resti variato

lo stato delle Ipoteche, ed Inscrizioni a carico del Vendi

tore sig. Alessandri, contenute nel certificato rilasciato dal

sig. Conservatore delle ipoteche di Livorno del dì 11. Mag :

gio 183o per ciò che concerne le Ipoteche giudiciali, e con i

venzionali nel termine di giorni 15. dalla domanda di volº

tura in nome del sig. Compratore, e quanto alle Ipoteche

esistenti indipendentemente da Inscrizione ncl termine di

mesi due dail' ultima formalità della procedura di Purga

zione ; ma sopravvenendo la contemplata variazione di stato

di tali Inscrizioni ed Ipoteche a chi , e come sia , e possa

essere di ragione dietro il Giudizio di Purgazione d' ipote

che inscritte, e successiva Graduatoria da farsi a spese del

sig. Venditore qualora alla medesima dovesse procedersi per

cautela del sig. Compratore, il quale in tal caso resta au

torizzato a fare il deposito del prezzo nei Monti Pii di

questa Città , meno la somma dovuta ai sigg. Chiellini a

tutto rischio, e spese del Venditore.

Tutte le spese legali, notariali non tanto del detto Chi

rografo quanto del Contratto da celebrarsi, registro, spedi

zioni, voltura nel compratare, purgazione ec., e senseria

dovuta al Mezzano sono a perfetta metà delle parti anti

cipabile la quota spettante al sig. Alessandri venditore dal

sig. Dufour compratore con parte del prezzo fino al total

agamento del quale resta riservato a favore del venditore

il vero, e i" dominio dei Beni suddetti.

La pubblicazione del presente estratto vien fatta al.

l'oggetto dii" i suddetti immobili da qualunque

privilegio, ed Ipoteca legale esente da inscrizione, e che

potesse esistere a carico dei sigg. Vincenzio, e Andrea

Chiellini, Giov. Alessi, Vinc. Bartoli, Andrea Martini, e Vin

cenzio Alessandri. Livorno 31. Luglio 183o.

Registrato a Livorno il 3 1. Luglio 183o. Vol. 71. f. 25.

cas. 2. ricevuto una lira. B. Viola L. Fazzi Proc.

e -2-3-per-o-–

Pistoja 11. Agosto

PURGAzionE D'IpotEcas

Estratto del titolo d'acquisto

In forza del Pubblico Istrumento del di 1. Lug. 183o.

rogato da Messer Francesco Camelli Notaro Regio di resi.

denza in Pistoia il sig. Martino del fu Giuseppe Gualtie.

ròtti possidente domiciliato nel Popolo del Montate cedè

in soluto a favore del sig. Astutillo Gualtierotti falegname

ivi domiciliato un appezzamento di terra seminativa vitata

olivata fruttata, ed in piccola parte boschiva, ed inculta

di staia quattro a seme salvo, e per quello che sia a cor

po, e non a misura con casa distribuita, parte a due, e

Parte a tre piani, Tinaia, Stalletto, Balco, Aja a comune

con gli eredi Salvadori, Corte murata con Vaschetta a guisa

di Lavatoio situato il tutto nel popolo e potesteria del

Montale nel comunello di Catugnano in luogo detto Pozzo

|
a cui confinano via maestra che porta alla Collina, signor

Luigi Franchi mediante forra per lungo tratto, e dipoi

fossa di coltivazione fatta, Nesti da più lati con terreni bo-,

schivi e seminativi Viaccio, eredi Salvadori mediante Casa,

e Aja a comune, e detto Viaccio.

Item un appezzamento di terra seminativa, vitata, oli

vata e fruttata, ed in parte selvata a Castagni, di staia

uno, e mezzo a seme salvo situato come sopra in luogo d.

Pozzo, o sia Poggio del Fontanaccio a cui confinano sig.

Luigi Franchi sig. Conte Francesco Guicciardini, sig, Fer

dinando Nerucci, e Giovanni, e Agostino Gualtierotti sal

vo ec. Questa cessione, e dazione di beni fu stabilita tra

le parti per il prezzo di Scudi 745. pari a fior. 3129 de-º

terminato dal Perito agronomo sig. Atto Bucciantini nella

sua dettagliata Relazione del dì 28. Giugno 183o, annessa

al citato Istrumento, oltre l'obbligo ad Astutillo Gualtie

rotti di pagare ogni anno, ed in perpetuo alla nobile casa

KGuicciardini di Firenze ed alla sua fattoria di Colle Al

Iberto la somma, e quantità di lire 19. e sob. 18. pari a

fiorini i 1. e cent. 34 per canone inerente ai Beni stessi,

le spese del suddetto Contratto, sua registrazione voltura ec.

e di procedere quando possa essere di ragione, e non altri

nenti alla recognizione in dominum. In conto del qual

prezzo Astutillo Gualtierotti ritiene a se stesso la somma, e

quantità di Sc. 336 lire 4. soldi 5. e den. 7. pari a fiorini

1539 e cent. 77, dovutagli, come cessionario del sig. Giu

seppe Cajani in forza della privata scritta del dì 21. agosto

1822. registrata a Pistoia il di 24 Agosto detto, ai termini

della Sentenza proferita dal Magistrato Supremo di Firenze

il dì 3o. Agosto 1815. iscritta all'uffizio dell' ipoteche di

Pistoia nel di 9 Settembre del medesimo anno. Ritiene

pure la somma di scudi 236. lire una, e soldi 19 ossiano

fiorini 992. e cent. 37. dovutagli come cessionario di Rocco

Niccolai in virtù del Contratto del di 12. Giugno 182a.

rogato messer Filippo Bertini, e coerentemente all' apoca
di Cambio del dì 22. Dicembre 18o 1. trino testè munita

denunziata per la tassa del 3 per 1 oo. alla Dogana di Pi

stoia, ed ivi iscritta il dì 3o. Aprile 18o9. e il dì 22. Marzo

182 1, passiva per il sig. Pietro Gualtierotti la di cui estin

zione si accollò a Martino Gualtierotti mediante il Pubblie

co Istrumento del di 16. Gennaio 1812. rogato messer Aa

tonio Pillotti. Ritiene egualmente la somma di scudi 8o. o

siano fiorini 336. importare della Dote di Casta-Dmiltà

Ginanni sua madre defonta, nascente dalla Scritta nunziale

del di 2o. Luglio 1779. testimoniata, e relata in Gabella.

Ogni rimanenza dell' accennato prezzo prelevate da quello

le spese giudiciali, e stragiudiciali dell'attuale giudizio di

Purgazione d' Ipoteche deve ritenersi da Astutillo Gualtier.

rotti in acconto della maggior somma in più volte d'espres

sa commissione di Martino Gualtierotti, e con animo di

profittare delle disposizioni della nota Legge ,, Interdum ,

erogata nel miglioramento, e riattamento degli Stabili ao

pra descritti e con quel più che leggesi nell' allegato Istru

mento che con la fatta produzione nella Cancelleria del

Tribunale Collegiale di Pistoia comunicasi a chi vi possa

avere interesse, ed al quale remissivamente.

Si rende noto al pubblico il presente Estratto relativo

ai Beni anzi detti voltati da Astutillo Gualtierotti in sua

faccia, e conto ai Campioni estimali della Comunità del

Montale nel dì 2 Luglio 183o. per uniformarsi alle "i
sizioni delle veglianti leggi in materia, onde purgarli dai

privilegi, ed ipoteche tutte che vi fossero inerenti.

A Pistoia li 6. Agosto 183o. D. Jacopo Piermei Pr

VENDITA VoLoNTARIA

Ad istanza di Pietro Prati possidente domiciliato nel

Popolo di Bordignano, Vicariato di Firenzuola, nella sua

qualità di Curatore all'Eredità repudiata dal fu Pier Giov.

Raspanti già domiciliato in detto Popolo, rappresentato da

Mess. Luigi Carli, ed in esecuzione del Decreto d' ordine

di alienazione, emesso dal R. Tribunale di Firenzuola in

di due Agosto 183o. corr. la mattina del dì 2o. Settembre

i 183o. avvenire a ore undici, saranno esposti in Vendita al

pubblico incanto avanti la Porta principale del suddetto

Tribunale di Firenzuola numero ventuno appezzamenti di

Terra lavorativa, ceppata, prativa, marronata, e soda, eon

una piccola Casa, il tutto posto in detto Popolo di Bordi

gnano, ed in luogo denominato a Belmonte » ed apparte

nente alla surriferita Eredità Raspanti stata dagli Eredi te

stati legalmente repudiata, sul prezzo di Fiorini 639 , re -

sultante dalla Relazione, e Perizia dal sig. Giov. Foralossi

del dì 8 Luglio 183o. decorso, esistente in atti per rila

sciarsi in vendita le suddette Terre spezzate, e casa in tre

partite con cifra estimale. di lire a 4 i., e soldi 15., al mag

giore, e migliore offerente sì unitamente, che separatamen

te a tutte sue spese, niuna esclusa nè eccettuata, e colle con

dizioni di che nella cartella di oneri in atti prodotta.

a Firenzuola li 4 Agosto 183o. Mess. Luigi Carli.



l

t

l

º

º

l

l

º

;

r

º

º

º

º

º

)(

za del castello. In quel giorno la famiglia impe

riale pranzò alla villa Alessandra, le cui amene

piantagioni vennero nel dopo pranzo aperte al
ubblico. – Quest'anno molti" e molte

li erano venute da lontani luoghi dell'Im

pero per godere della festa di Peterhof.

- (G. di Pietrob. e O. A.)

Odessa 2 1. Luglio

Il 17. corr. il brigantino di commercio del

l'America settentrionale, lo Smirne, giunse con

bandiera degli Stati-Uniti da Costantinopoli nel no

stro porto. i" desso il primo legno di questa Po

tenza, il quale ha fatto uso della libertà d'entrare

nel mar Nero, concessa in virtù del Trattato di pace,

che pose fine alla guerra tra la Russia e la Porta
ottomana. L'avvenire ci condurrà a conoscere i van

taggi che risulteranno per Odessa dall'immediata
eomunicazione coll'altro emisfero. Alle armi russe

era riservato l'aprire una nuova e gran carriera per

le imprese commerciali. L'industria non tarderà

ad approfittare di questo benefizio , e così darà

nuova vita alle provincie meridionali.

– Negli scorsi giorni son qui arrivati il luo

gotenente generale Krassovsky, comandante del ter

zo corpo d'infanteria; e l'aiutante generale, prin

cipe Gortchakoff, capo dello stato maggior gene

rale del detto corpo. (O. Aus.)

REGNO D'UNGHERIA

Presburgo 3o. Luglio

Ecco in tutto il loro tenore le lettere reali di

rette a tutti i comitati del Regno. -

, Francesco I. per la grazia di Dio Impera

tore d'Austria, Re apostolico d'Ungheria, di Boemia,

Galizia , Lodomiria, ec. Arciduca d'Austria ee. ec.

Reverendi, Onorevoli, Rispettabili e Magnifi

ei, Magnifici non meno che Egregi e Nobili, di

letti nostri fedeli ! -

Venuto è il tempo desiderato dai voti univer

sali in cui i lavori fatti in virtù dell'Art. 67. della

legge del 1791. e che la deputazione regnicolare in

atituita dall'art. 8. dell' ultima dieta, sotto la dire

zione di S. A. I. e R. il signor Arciduca Palatino

nostro carissimo fratello, con molto studio e fati

oa condusse a perfezione, debbono essere dalla

i" presi in considerazione Nel mentre però che

oi rivolgiamo nel nostro animo l'immensa mate

ria di tanto oggetto che si estende a tutti i rami

ella pubblica amministrazione, ci sentiamo convin

ti, che onde possano (senza offendere l'avita co

stituzione ) da ciò risultare leggi provide pel

pubblico bene, la via di tutte la più efficace sia

quella, che prima di procedere a trattare di que

sti negozi di sommo momento, e di gravi conse

guenze, vengano maturamente ponderate da tutti i

lati quelle operazioni sistematiche che debbono es

" debitamente, ed esauriti in modo so

disfacente parecchi altri oggetti che da lungo tem

po molto occupano la nostra mente. Così che nell'

atto che ne stringono il tempo e l'età con"
fiducia, e con ingenui consigli non interrotti da al

tre cure, in breve intervallo di tempo non solo

confidiamo che potranno le maggiori cose ordinar

si, ma anzi lo teniamo per certo. -

Passati ormai sono oltre a trentott' anni del

nostro regno, che Noi abbiamo consacrati alla fe

licità dei popoli da Dio affidatici. Gli avvenimenti

che si succedettero in questo frattempo, dei quali

mai prima si ebbe esempio, hanno lasciato di gran

lunga addietro quelli d'altri secoli; pure tutto ab

biamo superato colla fiducia in Dio e coll'amore

dei nostri popoli; amore che per tante incancella

bili prove di filiale affetto ed attaccamento, con

rato animo riconosciamo di esserci acquistato con

indefesso studio, e colle paterne sollecitudini, che
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abbiamo mai sempre e volentieri dedicate alla loro

prosperità. Ma numerati sono i giorni della vita, e

quelli che per divino volere ancor ci rimangono,
Noi consacriamo alacremente al nostro reale Ufi.'

zio, e specialmente a quello che richiede la felici

tà del nostro carissimo regno d' Ungheria, e dei

paesi ad esso congiunti. - -

In mezzo a queste nostre incessanti sollecitudini

il nostro cuore paterno soltanto aspira tuttavia alla

massima consolazione e conforto, di far coronare

in futuro Re e Signore, con rito legittimo, e col

sacro diadema d'Ungheria, il Serenissimo principe

ereditario della Corona, il nostro dilettissimo figlio

rimogenito l'Arciduca Ferdinando, come nostro

immediato successore anche nel nostro Regno d'

Ungheria e nei paesi ad esso congiunti, premessa

l'accettazione della stabilita assicurazione diploma

"tita, e la prestazione del giuramento sopra la me

desima, e di vederlo in cotal guisa legato da quel

nodo, che, fin che avrem vita ci sarà sempre il

più caro, di fiducia ed amore nella generosa na

zione ungherese, e colla giurata promessa di pro

teggerne e conservarne l'avita costituzione, riser

bandoci Noi però la suprema reale potestà, la eol

lazione dei privilegi, e l'esercizio dei diritti so

vrani. -

Allo scopo adunque di questa solenne e desi

deratissima regale inaugurazione abbiamo risoluto

di bandire e di promulgare a tutti i nostri fedeli,

Stati del nostro regno d'Ungheria e paesi annessi

un Congresso generale, ossia Dieta, pel giorno

del mercoledì susseguente alla XIV. domenica dopo

la Pentecoste, vale a dire per la festa della Nati»

vità di Maria Vergine, che cade all'8. di settem

bre del corrente anno 183o., che terremo nella re

gia e libera città nostra di Presburgo, ed alla quale

col divino aiuto presederemo noi in persona; nella

quale Dieta noi, terminata felicemente la ramme

i morata incoronazione, e dopo che la Deputazione

" in conformità dell'8 art. della legge

dell'anno 1827. avrà fatto la sua relazione, accor

deremo tanto più volentieri la stampa delle sue

operazioni, quanto più sinceramente siamo animati

dal desiderio, che sopra la base di quei lavori,

nella futura Dieta, che destiniamo specialmente a

discuterli, e che immancabilmente convocheremo'

ne'la nostra regia città libera di Presburgo pel se

condo giorno di ottobre del venturo anno 1831. ,

possano venirne leggi salutari. A questo fine es

sendo della massima importanza che allora le sol

lecitudini che si dedicheranno a quell'opra non

siano distratte da altre cure o negozii; Noi, me

mori dall'artic. 4 dell'ultima Dieta, vogliamo,

trattare nei comizii presenti coi nostri fedeli Stati

ed ordini di un sussidio di coscritti; poichè le trup.

pe ungheresi, che sempre furono modello di eroi

che virtù, mancando da più anni di valide sosti.

tuzioni, sono già sì indebolite, che nè possono cor

rispondere alla gloria della nazione, nè bastare al

servizio necessario anco in tempo di pace.

Del resto noi faremo clementemente conoscere

le nostre risoluzioni intorno ai gravami ed alle do

mande (postulata) che non poterono essere esau

rite nell'ultima Dieta, e ci consiglieremo cogli Stati

ed ordini dell'inclito nostro regno di Ungheria e

paesi annessi, sopra altri oggetti che sembreranno

adattati e profittevoli a promuovere il pubblico

bene. Quindi v'incarichiamo benignamente e vi co

mandiaino di mandare pel giorno e nel luogo pre

scritto, e com'è di costume, due deputati scelti

nel vostro seno, uomini idonei, amanti della pace

e del pubblico bene, senza aleuna scusa o prete

sto, i quali debbano intervenire alla predetta Dieta

generale del Regno cogli altri signori Prelati, Ba

roni e Nobili, Stati ed ordini del prefato nostro

regno d'Ungheria, e paesi ad esso congiunti; e
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porrete ogni più diligente cura acciocche i depu

tati vi compariscano certamente ed infallibilmente

nel prescritto termine, sotto le pene espresse nel

decreto generale del Regno per quelli che nol fa

CeSSerO.

Oltre a ciò vi restiamo colla nostra im

regia grazia affezionatissimi.

Dato nella nostra città imperiale di Vienna in

Austria il giorno 15. del mese di luglio dell'anno

del Signore 183o.

FRANCESCO m. pr.

Conte Adamo Reviczky m. p.

Giorgio di Bartal m. p.

( O. A. )

periale

Basso Danubio 12. Luglio

Siamo persuasi che il Granvisir abbia poche

truppe per sedare le turbolenze d'Albania. Di più

egli non può affidarsi sui contingenti dei pascià; ed il

Bosniaci, come pure il principe Milosch sommini

strano agli Albanesi anche soccorsi in danaro, on

de per questo appunto sono in istato di pagare re

golarmente le loro truppe. Gli ajani della Bulga

ria provano del pari grandi difficoltà a dare i lo

ro contingenti. I pascià di Salonicco e di Seres non

qsano permettersi di fare requisizioni d'uomini o di

danaro prima che giungano i" truppe di linea. Le

requisizioni che si facevano poco fà ai particolari non

possono più farsi; poichè ciascheduno ostenta po

vertà, nè si ricerca più la dignità di pascià perchè

la Porta ha diminuito gli emolumenti di questi

grandi uſiziali, sottomettendoli così al sindacato dei

Divani provinciali. Le provincie che furono in pre

da alle devastazioui della guerra mancano di affite

tajuoli, ed i prestiti in numerario ed in generi non

suppliscono in alcun luogo ai bisogni pubblici. La

Porta teme sempre nuove spedizioni, e l'arrenamen

to del commercio sussiste. (J. de Francf e G. di M.)
- -

GRECIA

Egina 3. Luglio

Il primo corrente il conte Capodistria, nostro

Governatore, si recò a Poro sul battello a vapore,

il Mercurio, ed ieri ne ripartì sopra una fregata

russa, dirigendosi verso il golfo Argolico.

- L'Ammiraglio Heiden farà vela dimani con

una parte della sua flotta dall'Arcipelago pel Bal

tico. ( Let.)

Ferrara 31. Luglio

Nel primi momenti della Rivoluzione Francese, quando

molte famiglie di quella nazione emigrate dal suolo natio

cercavano un asilo di pace, e di sicurezza nell'Italia, certa

signora de Gravier, e Madamigella sua figlia trovarono ami

chevole ospitalità in Ferrara nella Casa del Tipografo fu

francesco Pomatelli. Infermata però gravemente la signora

de Gravier, ed esposta com'era, ad ogni sorta di privazioni,

invocò, ed ottenne da questo Civico Arcispedale di S. Anna

opportuno sussidio di Medicina, e di Cura. Perdette essa ciò
ºn ostante disgraziatamente la vita, rimanendo superstite la

detta figlia, che di età ancor verde e fattesi in Francia le cose

Pº traquille ritornò in patria e poscia divenne Sposa del

ºis de la Boulie Procuratore Generale presso la fel Corie

ºila Città di Aix Dipartimento delle Bocche del Rodano.

Venuta quindi la giovane de Gravier in miglior condizione

la dimostrato quanto sugli animi ben fatti possa la memoria,

de benefici, e perciò riconoscente a quelli che la Madre

º,in tempi sì calamitosi ricevette dal prenominato Arci

spedale, e dalla famiglia Pomatelli, mediante uno sproprio

ºPºntaneo e generoso delle attuali sue rendite ha inviata

º sussidio al primo la somma di mille franchi, ed ha con

temporaneamente chiesto eontezza dello stato economico di

Maria Maddalena Eugenia Pomatelli da lei tenuta al Sacro

Ponte nell'Anno 1795. facendo travedere essere tale ricerca

ºttate da tutt'altro che da semplice curiosità. E per rendere
º tributo di onore, e di riconoscenza alla prelodata signo

º.de la Boulie nata de Gravier, noi riportiamo questo tratto

del di lei animo veramente benefico , e generoso, e ci au

guriamo che non cada a vuoto, ma serva anzi di esempio

A V V I S I

SrABILIMENTo GoLnosi

Domenica e Lunedì sera 15 e 16. Agosto 183o., per le

Persone ammesse, avrà luogo nel Piazzale del Giardino, il so

lito Gioco della Tombola. Si principierà alle ore 9.

- -ecioe

Libri che si trovano vendibili presso Ricordi e Comp.

La bella Celeste degli spadari: nuovo romanzo del sig. Paz

zoni Aut. del Castello di Trezzo e del falco della Rupe. Paoli 3

Travella I sette Sacramenti odi. Paoli 1.

Martini Lorenzo. Alcune vite di Donne celebri coi ri

tratti. 2. vol in 12. paoli 8. – 7

Lazzaro Papi. Commentari della rivoluzione francese .

dalla morte di Luigi XVI. fino al ristabilimento de Borboni

sul trono di Francia vol. primo in 8. ediz. assai accurata paoli 6. -

. Prologo al poema romantico in sestine Vita e avventure

di Marco Pacini Pisano. in 8. paoli 1.
Presso i suddetti si ricevono le associazioni alla Col- -

lectio selecta SS. Ecclesiae Patrum complectens erquisitº o

tima opera tum dogmatica et moralia, tum apologetica ea

oratoria accurantibus D. Caillau et nonnullis clerigallica- -

ni presbrteris una Cam D. M N. S. Guilton. E pubblica

to il primo mezzo vol. che costa paoli 3- 1 V2.

Di questa importante pubblicazione rende pieno conto

il manifesto pubblicato col indicato primo vol. e che si dis

tribuisce dai suddetti Librai. Gli editori si astengono dal

farne qui qualsiasi parola d' encomio, persuasi che il solo

titolo possa bastare presso gli studiosi della nostra santa Re

ligione, e in ispecie presso i suoi venerabili Ministri, a far

sì che ne vogliano prendere speciale notizia, in quel modo

che più riputeranno a proposito. Con ciò gli Editori mede

simi si ritengono certi che a questa loro impresa non possa

mancare un esito convenevole. Aggiungono solo, ad antici

pata e non inutile avvertenza che l'associazione non è ob

bligatoria al complesso della Collezione ma unicamente

ad opera per opera; talchè ognuno potrà da essa recedere

ualunque volta non fosse persuaso di continuare. Inoltre

il prezzo al quale gli editori si ridussero è talmente mode

rato da non avere confronto con quello di qualsiasi altra e

dizione anche delle piu economiche ove voglia aversi in

debita considerazione la diferenza del formato, della carta, de'

tipi, della levigatura, della correzione e dell'esecuzione tipo

grafica in genere.

-

-

-

I
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Alla Libreria di Paolo Malvisi sulla piazza del Duomo

presso la cantonata di Via dei Servi trovasi l'Associazione alla

ristampa dalle Operette d'istruzione, e di piacere, pubblicata

da Bartolommeo Gamba, con aggiunte del nuovo Editore.

I Volumi saranno 66. in 8.vo piccolo, gli Associati ne pare

gheranno solamente 6o. a due soli pali ognuno, e ne avranno

in dono 6 le Opere separate si vendono 2 paoli, e mezzo il vol.

Volumi pubblicati; Novele per far ridere le Brigate di Vari

Autori. Vasari Fantasie, e Bizzarrie. Cornaro della Vita Sobria

Bartoli Prose Scelte. Tassoni Ingegni Antichi, e Moderni. Co

lombo Prose scelte, come pure trovasi il Manuale Biografico del

Viaggiatore in Italia, concernente Località,Storia, Arti,Scienº

ze, ed Antiquaria, del Dottor Pietro Pichenthal al prezzo di

paoli 6. un volume in 12.

Al medesimo Negozio si riceve l'Associazione del costume

Antico e Moderno di tutti i popoli, del Dottor Giulio Ferra

rio; è pubblicato il primo fascicolo al prezzo d'un Paolo in

Bami neri, e crazie io. in Rami colorati. -

Il sig. Domenico Nestini possidente domiciliato in Mon

tevarchi fa sapere che ha inibito al suo levoratore alle Vigne

popolo della Ginestra, qualunque contrattazione, si di Com

pra che di Vendita di bestiami, che far potesse per conto del

ridetto Domenico Nestrini --

San Giovanni in Val d'Arno di sopra 1 r. Agosto

La solita Festa annuale, detta del Perdono, che in questº

Anno 183o. ricorre il 2 a., 22., e 23. Agosto, sarà celebrata, e

decorata più del consueto in quest'illustre Terra di San

Giovanni, con scelta musica dei piu abili, ed esperti Professori

fiorentini nell'Insigne Oratorio di Maria SS. delle Grazie, va

l gamente parato, ed illuminato; con tre Macchine di Fuochi

artifiziati nelle suddette tre serate; illuminazione di tutta la

Piazza e Via maestra nella Domenica sera, e con tre Ban

diere, la prima delle quali in tondo alla Piazza con Fanti

no, e col premio di Lire settanta fiorentine; l'altre due

alla Lunga con Barberi sciolti, e col premio di Lire cento pea

ciascuna. Che perciò restano invitati i Possessori di Cavalli

ad intervenire, e darsi in Nota a questo Tribunale dentro la

mattina del 21. Agosto suddetto. Inoltre restano avvisati i

concorrenti alla Fiera qualmente la vigilia dell'Apostolo San

e di stimolo all'osservanza dei sacri doveri della ricono-li Bartolommeo, per induito Pontificio in tutta questa Comunità,

egenza e della pietà.
iil sarà anticipata nel Sabato antecedente.



alle tre, e dimani alla stessa ora. I ministri assen

teur continua a pubblicare ordinanze che nominano

-

4.
- -

-

sabato

--

-

-
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I. - Londra 23 Agºstº a

- Ii pschotto, il ci, 9 giunse abre,

ieri da Calais, col generale Baudraid a bordo, in

e ricato d una comunicazione speciale del Re de'

Francesi al nostro Governo. Dicesi che questo ge

nerale accºmpagnò il Duca d'Orleans, e suo figlio

quando visitarono questo paese circa un'anno fà.

– Sonosi ricevuti dispacci questa mattina di Lord

Stuart di Rothesay. Cour. Ing.)

– Si terranno consigli di gabinetto quest'oggi

ti sono stati mandati a chiamare per espresso.(Sua)

FRANCIA

Parigi 5 Agosto -

Un consiglio di ministri, sotto la presidenza

del Re, si adunò ier l'altro alle undici, e conti

nuò fino a un ora. S. M. ricevè deputazioni con

indirizzi di congratulazioni delle città di Havre,

-

96 106.
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Compiegne, Na tes, Amiens, Vesoul, Macon, e

Pithiviers, come pure il mare, ed una deputazio

ne delle guardie nazionali di Charenton. -Martedì

sera il Re tenne un consiglio di ministri dalle otto

fino alle undici. S. M. lavorò ieri co'ininistri dell'

luterno, della guerra e della giustizia –Il Moni

vari prefetti, sotto prefetti, maires, ufiziali giu

diciarii ed altri. »

-Fu dato ier l'altro un gran pranzo presso il Re.

Tutte le professioni, e tutti gli ordini sociali sem

loravano essere ad un tempo rappresentati e riuni

ti a questa mensa, dove si vedeva, assiso il sig. di

Sainte Aulaire, Pari di Francia, il principe della

Moskowa, colonnello della guardia nazionale a ca

vallo, diversi generali, e luogotenenti generali; il

sig. Chardel,", direttor generale delle po

stè, il sig. Carlo Luca, avvocato alla corte reale i

arecchi presidenti delle deputazioni dipartimentali

delle scuole di arti e mestieri. Il Re con ottime

senso rammentava ad ogni presidente i diversi og:

getti d'interesse locale, sopra i quali essi avevano

richiamato la sua attenzione. S. M. ragionò a lungo

col sig. Luca della proposizione del sig. di Tracy,

al successo della quale sembra ch'essa prenda il

più vivo interesse. ( Debats. )

-Un dispaccio telegrafico dell'ammiraglio Du

perrè ai ministro della marina, dal 17; stante por
ta, quanto segue: n ln conformità dell'Ordinanza

del luogo-tenente generale del regno, la bandiera

tricolore è stata inalberata sulle navi da guerra e

di commercio, che sono sotto i miei ordini, nel

tempo medesimo che sui Forti e sulle batterie di

Algeria, Mont.)

-Il Temps di questa mattina dice: ,, Sentiamo

da sicura sorgente che la totalità del tesoro d'Al

geri ascende a 25o milioni di franchi

7 - Nella seduta della Camera dei Pari del 2 .

eor, dopo la lettura del processo verbale dell'ulti
- - - • -

--
-

-

-

seduta, il sig. presidente Pasquier lesse la for

a del giuramento, ed i sigg. di Mailli di Las

, di Noè, Decazes, d'Hunolstein, Cate ao,

cieglio, Bordesoulle, Contades, Meun, Mar

thieu di La Redorte, Chabrol, Talouet, Bouri,

Laroche Aimon, Maison , Marescot, Brissac, la

Tremouille risposero: lo giuro – Il presidente

annunziò che i sigg. Pelet, di Boisgelin, di Vence,

d'Ecquevily, di Maillè, Laforest, di Beaufremont,

si riuniranno quanto prima a loro colleghi. Quindi

produsse le lettere del sigg. di Lavel, Latour Due

pin, d'Havrè di Groi, e Latour Maubourg, i quali

atteso i loro antichi sentimenti ed il loro giura

mento, non potevano prestarne uno nuovo. Esso

comunicò in seguito alla Camera la seguente lette

ra indirizzatagli per mezzo del sig. miuistro dellº

interno. - -

– - Saint-Lò, 17 agosto i 83o.

, Signor barone -

Arrestato a Granville, nel momento in cui

fuggendo i tristi e deplorabili avvenimenti, i quali

hanno avuto luogo, io cercava di passare all'isola

di Jersey, mi sono costituito prigioniero tra le

mani della commissione provvisoria della prefettu

ra della Manica, non avendo potuto, il procura

tore del Re del circondario di S. Lò, nè il giudi

ce d'istruzione ai termini d lla Carta, decretare

un mandato d'arresto contro di me. Nel caso, il

che io ignoro, in cui il Governo abbia dato ordi

ni per arrestarmi, soltanto per autorità della Ca

Inera de Pari, dice l'articolo 29 della Carta at

tuale, conforme in ciò all'antica, un membro della

Camera de Pari può essere arrestato; non so

cosa farà la Camera a questo riguardo, e se mi

darà debito de tristi avvenimenti de'due giorni che

io deploro più di chicchessia, i quali sono accadu

ti colla rapidità del fulmine in seno alla tempe

sta, e che nessuna forza, nessuna prudenza uma

ma poteva arrestare, poichè non sapevasi in quel

terribile frangente con chi intendersela, nè a chi

dirigersi, e al più non si poteva che difendere la

propria vita:

, Mio desiderio, sig. barone, sarebbe ehe mi

si permettesse di ritirarmi alla mia casa per ripren

dervi le abitudini d'una vita tranquilla, le sole

che conformi sieno al mio genio, e dalle quali so

no stato tolto contro mia volontà , come lo sanno

quelli che mi conoscono. Bastanti vicissitudini

hanno segnato i miei giorni; bastanti rovesci han

no incanutito la mia fronte, nel corso della vita

tempestosa da me percorsa. Almeno non mi si può

rimproverare nei momenti della mia prosperità di

aver mai conservato nessuna rimembranza d' ama

rezza contro quelli che avevano forse abusato della

loro forza a unio riguardo nel tempo della mia av

versità; ed in fatti, sig. barone, dove saremmo

noi tutti quanti siano, in mezzo a quei continui

cambiamenti, che presenta il secolo in cui viviame

se le opinioni politiche di quelli che son percossi

-
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dalla tempesta divenissero colpe, o delitti agli occhi

di coloro che adottano opinioni politiche più felici?

, Se io non potessi ottener la perinissione di

ritirarmi tranquillamente nella mia casa, desidere

rei che mi fosse permesso di passare all'estero con

mia moglie ed i miei figli. Se finalmente la Came

ra de Pari volesse pronunziare il mio arresto, bra

merei che scegliesse per luogo, da esservi io ritenuto,

il Forte di Ham, in Piccardia, dove sono stato lungo

tempoi" nella mia gioventù, oppur

ualche cittadella comoda, e spaziosa ad un tempo.

uesto luogo ( Hain ) converrebbe meglio di ogni

altro allo stato di mia salute, indebolita da qualche

tempo, ed alterata dopo gli avvenimenti ultima

thente occorsi. -

Le disgrazie dell' uomo onesto devono meri

tar qualche riguardo in Francia; ma in tutti i casi

aig barone, vi sarebbe, oserei quasi dirlo, qual

ehe cosa di barbaro a farmi condurre nella eapi

tale in un momento, in cui tante prevenzioni sos

nosi eontro di me sollevate, prevenzioni che la mia

sola voce non può quietare, che il tempo soltanto

può calmare. Da lungo tempo sono purtroppo as

Isuefatto a veder tutte le mie intenzioni rappresen

tate sotto l'aspetto più odioso. ---
Vi ho sottoposto tutti i miei desiderii, signor l

barone ; vi prego, ignorando a chi dirigermi, di

voler sottoporli egualmente a chi è di ragione, e

d'aggradire qui l'attestato della mia alta conside

trazione. Il Principe di Polignac

7 P.S Vi prego egualmente di compiacervi di

farmi conoscere il ricevimento di questa lettera. »

EIo soddisfatto, riprese allora il presidente, al

la diunanda, colla quale il principe di Polignac

termina la sua lettera, accusandogliene ricevimento,

º faciendogli conoscere, che ne darei comunicazione

alla Camera. L'autore della lettera desidera che

essa sia comunicata a chi è di ragione; mi sem

bra che questo voto non possa applicarsi che alla

Camera de Pari, poichè si tratta dell'arresto di

ano de suoi membri. E' questa una circostanza

vissima che merita seria deliberazione. Non so

t" potete prendere nell'istante un partito, o

se la Camera preferirà di nominare una commis

cione che si cccupi di questa lettera e di tutto ciò

che si potrà fare sul proposito di essa, e che ne

renda conto alla C mera -

Parlarono allora i sigg. Decazes, e di Ponte

coulant, e fu in ultimo deciso che il presidente

dtesso nominasse una commissione, la quale fosse

incaricata d'esamin re la dimanda diretta alla Ca

inera dal principe di Polignac Allora il presidente

nominò membri di questa commissione i sigg. com

e Simeon, Malleville, barone Seguier, cºnte di Pon

tecoulant, di Barante, Bastard de l'Etang , duca

di Valmy. o

Cantera de Pari , Seduta del 23 Agosto.

Il Presidente comunicò alla Camera diverse letº

tere di nobili Pari, annunzianti il loro prossimo

arrivo per prestare giuramento, e prendere i loro

posti i. Si lesse quindi una lettera del Marchese

! Perignon, la quale dichiarava ch'esso aderiva ai

principii emessi dal Visconte di Chateaubriand, e

che dava la sua dimissione pei motivi espressi nel

la seduta del 1o. corr. dal visconte d'Ambray.

ll Duca di Fitz-James sorse, e parlò riguardo

ad una lettera del marchese di Rougè ne seguenti

termini - , Dopo la seduta nella quale prestai

liuramento, non ho veduto il marchese di Rougè;

uesto Pari diceva d'aver firmato una lettera pub

blicata dalla Quotidienne, che motivò una discus

sione nell'ultima seduta. Credo mio dovere il far

i" dichiarazione prima d'entrare sulla materia

in questione, , Il nobile Pari ripetè che quando

egli prestò il giuramento, credette di secondare i

desideri di queſto i di cui infortunii esso rispettavº,

ma nel tempo stesso, lo fece senza riserva, e pre

stò il giuramento da uomo d'onore. Il Duca allo

ra chiese il permesso di dire che non era ben fat

to di fermarsi a criticare lettere e dare una

spiegazione forzata a parole che possono essere

": dalla penna. Egli opinava che meglio sa

rebbe d'occuparsi di cure più importanti, e di

pensare al pubblico bene. Bisognava soprattutto

sforzarsi di persuadere alla Francia che questa ri

voluzione, eseguita dal pubblico, è stata fatta per

promuovere l'interesse comune e non per servire

soltanto agl'interessi d' un partito che abusereb

be della vittoria, per secondare privati risenti

menti. Egli conchiuse col manifestare la speranza

che i ministri non crederebbero che dei Pari pro

ſessassero opinioni, o sentimenti differenti da quelli
che avevano manifestati. -

Il Duca di Broglie, ministro della pubblica

istruzione, soggiunse, non essere egli disposte a

scandagliare con troppa profondità le coscienze de

gli uomini, ma che quando si assegnavano pubbli

camente motivi per prestar giuramenti, l'atto stere

so li rendeva soggetti a discussione. – Il Presi

dente allora lesse una lettera del marchese di Rou

gè, che si confessava autore della lettera pubbli

cata dalla Quotidienne, ma nello stesso tempo di

ceva, ch'egli prestava giuramento" e SCI -

plicemente. - La Camera si dichiarò contenta

della spiegazione data. -

L' ordine del giorno chiamò quindi alla tri

buna il sig. conte Simeon, relatore della commis

sione, che è stata incaricata della lettera scritta

dal Principe di Polignac al Presidente.

Signori, il" e terribile avvenimento che

ha testè rinnuovato l'aspetto della Francia, ha da -

to luogo all'arresto di diversi ministri dell'ultimao

iCoverno, membri della Camera de Pari, o di quel

la de Deputati: essi hanno unai" negli

articoli 29 e 44 della Carta. – Il Codice penale

punisce la violazione di questa disposizione col suo
articolo 3. così concetto. - -

, Saranno come rei di prevaricamento, puniti

colla degradazione civica, tutti gli ufiziali di poli

sia giudiciaria, tutti i procuratori generali, tutti i

giudici che avranno provocato, dato o firmato una

sentenza, un'ordinanza, o un mandato per la per

secuzione personale, o l'accnsa o d'un ministro o

d'un membro della Camera de Pari, della Camera

Deputati, o del consiglio di Stato, senza le au

torizzazioni prescritte dalle leggi dello Stato, o

che, eccettuato il caso di flagrante delitto, o di

pubblico clamore, daranno senza la medesima auto

rizzazione l'ordine di arrestare uno o più membri

della Camera de'Pari, della Camera de'Deputati

o del consiglio di Stato. ,

Questa guarentigia, che senza dubbio ha in

pedito alle autorità locali d'estendersi al di là dell'

arresto, e della detenzione, che autorizzava e co

mandava il pubblico clamore, il principe di Poli

gnac la reclama colla lettera, da lui scritta in da

ta di S. Lò, 12. corrente al presidente della Ca

º acrale - - - - - -

Da un'altro canto il sig. Guarda-Sigilli, mi

nistro della giustizia, ha giudicato indispensabile

d'informar la Camera dell'arresto, e detenzione

del Principe di Polignac a Saint-Lò e del conte di

Peyronnet a Tours, affinchè in pendenza dell'accus

sa fatta contro di loro nella Camera de' Depu

tati, quella de Pari prenda nella sua saviezsa

le misure che le sembreranno convenienti. La let

tera del sig. Guarda Sigilli al presidente, in data

del 2 r. di questo mese, è stata messa sotto i no

stri occhi nell' ultima seduta, egualmente che quel

la del sig. di Polignac, e voi avete incaricato una

commissione, (di cui ho l'onore d'esser l' organo)

di farvene un rapporto,
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arrestare chiunque è accusato d'un delitto, o d'una

º colpa, basta che i Pari ed i Deputati possano esse

;

ta commissione si è proposta due questioni:

n. Può la guarentigia esser reclamata ? Se può, che

deve far la Camera?º" alla prima questio

ne, noi non pensiamo che la responsabilità annes

sa alle funzioni di ministro, privi i ministri, pari

o deputati, della guarentigia che la Carta dà loro.

Cgni ministro che è Pari, o Deputato può essere

i" a prender parte, alle deliberazioni delle

Camere, di cui egli è membro. Non bisogna che

egli ne sia distolto da arresti che ufiziali giudicia

rii potrebbero permettersi talvolta per un eccesso

di zelo ed alle volte col fine colpevole d'allonta

nare i Pari o Deputati che son ministri, o nò, da

una discussione," si temerebbe la loro influen

sta. Questa guarentigia è molto meno data alla per

sona, che alla cosa pubblica, alla libertà delle de

liberazioni, ed all'esercizio del Governo. a

Pei fini della giustizia, che sono il potere d'

re arrestati senza precedente autorizzazione in ca

so di flagrante delitto, o dietro il pubblico cla

more; in tal caso l'arresto è urgente, necessario

giusto, salvo le spiegazioni che lo faranno cessare,

o lo conserveranno dopo la decisione della Camera

alla quale appartiene il detenuto.

gi è altrettanto minor dubbio, a parer no

stro, che la qualità di ministro non privi un Pari

o un Deputato della guarentigia che gli appartie

ne come tale, in quanto che, secondo l'art. 121.

del Codice penale, questa guarentigia esiste anche

pe' ministri che non sono nè Pari, nè Deputati.

Ciò essendo, che deve far la Camera ?

Se un Pari o Deputato fosse arrestato o de

tenuto per cause poco gravi, o dietro indizj debo

li, e indegni di fiducia, noi reclameremmo senza

dubbio la guarentigia che è accordata, come ho

detto, ai membri delle due Camere. Ma il Princi

pe di Polignac è arrestato e detenuto dietro il

clamoref" che lo accusa per atti, dai quali

può resultare un'immensa responsabilità.

Siamo officialmente informati che la Camera

de Deputati prepara la sua accusa; chi avrebbe il

p" che in tali circostanze potessimo involar

o ad un sì grande accusatore ?

Sembra che il Principe di Polignac non si

eonsideri come reo, poichè chiede di ritirarsi all'

estero. Egli non deve ottenere la facoltà di farlo.

Con una sollecita liberazione, il che sarebbe una

cie d'evasione. Esso ha il diritto ed il dovere

di perorare la sua innocenza, ei ne avrà tutti i

mezzi, e troverà soltanto giudici integri e impar

ziali, ma rendergli la libertà sarebbe il maggiore,

e nello stesso tempo il più incredibile rifiuto di

giustizia che concepir si possa, Essendo egli ormai

arrestato, è impossibile il non permettere che la

le faccia il suo corso, e pronunzio sulla sua

reità o sulla sua innocenza. - l

Noi non abbiamo bisogno, come alcuni l'han

no opinato, d'essere costituiti in corte di giusti

zia per prendere una decisione dietro la dimanda

del Principe di Polignee. Noi non faremo un atto

giudiciario; ci asterremo dal reclamare in suo favo

re la guarentigia costituzionale, non rilasceremo

nessun mandato d'arresto contro di lui, soltanto

autorizzeremo una detenzione, che, non è opera no

stra i riconosciamo però ehe è valida, perchè è sta

ta fatta dietro il pubblico clamore per imputazio

ne d'atti e di fatti gravi e recenti. Noi l'autoriz

ehè non abbiamo da occuparci di quello del conte

di Peyronnet. Egli ha perduto coll'articolo 68,

della Carta, le guarentigie annesse all'esercizio at

nacciato, sarà ciò nonostante giudicata in questa

Camera, per la doppia ragione, che i delitti, impar

tatigli, sono stati commessi quando era Pari, e per

chè l'accusa portata dalla Camera de Deputati

" della dignità di Pari. L'accusa di cui è mi

| contro un ministro non può esser giudicata cha

dalla Camera de Pari. Ma l'autorizzazione del sud

arresto, fatto a Tours non ci appartiene lacchè

egli ha cessato d'esser Pari, Sembra che l'abbia

riconosciuto esso stesso, poichè non ha reclamato,

a

Non si deroga eolla presente alle disposizioni con

tenute nell'art. 4 della legge precitata. -

some il Principe di Polignac. Non dobbiamo dai

i occuparci dell'arresto di lui. Quindi ho l'o-

ire di proporvi la risoluzione segueute:

Visto una lettera firmata Principe di Polignai

istiti siº Lò, in data del º Agosto, e direi

ta al Presidente della Camera de Pari, colla quasi
le"" che è detenuto, egli reclama il

benefiziò dell'art. 29 della Carta Costituzionale,

promulgata il 14 agosto presente. -

" la lettera del Guarda-Sigilli, ministro

della giustizia, in data del 21 di questo mese,

colla quale egli informa la Camera che il Princi

pe di Polignac è stato arrestato a St. Lò, ed il

conte di Peyronnet a Tours, dietro il clamore pub

blico, come autori d'atti che formano la materia

d'un'accusa proposta in questo momento alla Cai

mera de'Deputati e colla quale egli invita la Ca.

mera a prendere le determinazioni convenienti, la

Camera prende la segnente decisione, ,

In conformità dell'art. 29 della Carta Costi

tuzionale, la Camera de Pari autorizza l'arresto

del Principe di Polignac, fatto a St. Lò. –

quanto all'arresto del conte di Peyronnet, fatto

a Tours, visto l'art'art. 68, la Camera de Pari

dichiara che non vi sono motivi per prenderlo in

considerazione. – La Camera de Pari incarica il

suo Presidente di trasmettere questa decisione si

Guarda Sigilli, ministro della giustizia, -

La Camera adottò la proposizione. i

Il Presidente annunziò un messaggio de'Depu

tati, accompagnato da due progetti di legge, uno

relativo alle pensioni da concedersi ai feriti ed al

le vedove, e agli orfani di quelli che perirono nell'

ultimo conflitto, l'altro al nuovo giuramento. -

Un rapporto fu quindi presentato dalla commissio- - -

ne delle petizioni: dopo di che la Camera fu ag:

giornata (Debats et Ga

Camera de Deputati, Seduta del 24 Agosto.

Il ministro della giustizia lesse il seguente proget

to di Legge. Art. 1. I Francesi esiliati in esecn

zione degli art. 3. e 7. della legge del 12. gen. 1816,

sono reintegrati in tutti i loro diritti civili politi

ci, º " in conseguenza, rientrare in Fran:

cia. Essi sono parimente reintegrati nei beni, a

nelle pensioni, delle quali sarebbero stati privati

in conseguenza della detta legge, senza pregiudi

zio, nulla dimeno, de'diritti acquistati da terzi. Que

st'ultima disposizione è applicabile a quelli che

sarebbero gia rientrati in Francia in virtù di de

cisioni particolari. 2. Nulladimeno le pensioni, il

di cui ristabilimento è ordinato dal precedente ar

ticolo, non incominceranno a decorrere che dal

giorno della pubblicazione della presente legge. 3.

La Camera ordinò la stampa di questo pr

siamo non come giudici perchè non vi è ancora

nessuna forma di processo, ma come membri dell'

una delle due Camere, che hanno l'una e l'altra

il diritto d'impedire che si tenga in arresto uno

lde'loro membri senza il loro consenso,

IP, inrina diAarai nas l' arreate da Pralinnar nar.

getto di legge. – Si procedè quindi allo scruti

mio per la nomina d'un nuovo presidente, atteso

la dimissione data dal sig. Casimirro Perier, a

motivo di salute, e si proclamò il sig Laſfitte, che
- ; i finquì era stato vice-presidente; quest' ultimo a a

Ho parlato soltanto dell' autorizzazione dal vanne conferito al sig. Lab

- - - - - - º

de Pompieres (Gas)
ſili a maaal Ali Vali siana - ai n-–----- --- - - -
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estratti dall'oscuro avello entro quale furono ulti- sato, si è degnata di conferire alla famiglia Foli

unamente gettati, e rimessi nelle loro antiche tom- i caldi della città di Bagnacavallo il titolo di Conte

be sotto l'arco principale del Panteon.

Tolone 28. Agosto

Il general Clauzel con un numeroso stato-mag

iore parti per Algeri il 27 agosto sul vascel

lo, l'Algesiras, con vento fresco che fa sperare il

– più pronto arrivo al suo destino. Egli ha ricevuto

partendo molte dimande per far parte della sua ar

mata, di uffiziali e soldati e di militari in ritiro.

– In questi giorni sono rientrati a Tolone la

fregata, la Medea, due battelli a vapore e un brick

uci da Algeri con alcuni passeggeri, uſiziali e

ammalati. -

- Si pretende che esista in una polveriera un

sotterraneo pieno di denaro, per giungere al quale

si va ora togliendo tutta la polvere. L'antniraglio

Duperrè ha dato ordine di visitare i bastimenti che

partono dal porto. - -

- Un dispaccio del 18. agosto prescrive che la

divisione navale che resterà nei porti di Algeri,

Bona e Orano, sotto il comando del sig. Massieu de

Cierval, sarà composta di 4. fregate, 2. corvette,

4, brick, 6. corvette da carico, 8. gabarre e altri

bastimenti, che l'ammiraglio Duperrè cederà ne

cessarii. Per la corrispondenza saranno impiegate

a corvette, 7 brick, 4 battelli a vapore – Rieti
treranno a Tolone, e resteranno in osservazione

nella piccola rada, i vascelli l'Algeri, il Tridente

e il Breslaw, 4. fregate, 2. corvette e 4 brick.

Si rimandano a Brest per disarmarsi, 2. vascelli,

6. fregate, una corvetta, 4 brick, 8. battelli a va

pore e 4 bombarde, in tutto 2o. bastimenti :

Si disarmieranno a Tolone 6. vascelli 8. frega

te, 3. brick, 8 bombarde, in tutto 25. bastimenti.

Queste disp sizioni sono soggette a quelle va

riazioni che saranno giudicate necessarie dall'ann

miraglio Duperrè, che deve rientrare a Tolone.

– Un Trattato è stato concluso tra la Francia

e il Dey di Tunisi. Gli articoli principali portano:

l'abolizione della schiavitù de'cristiani, e l'imme

diata liberazione di quelli che si trovassero schia

vi attualmente: l'abolizione d'ogni specie di tribu

to, donativi,i" qualunque e presenti eon

solari per la loro entrata in carica: piena ed in

tera libertà di commercio, e renunzia del Bey al

monopolio: rinunzia a corseggiare contro le navi

mercantili di bandiera nemica, con diritto però di

reciprocità : obbligo a spese del Bey di indenniz

sare i carichi di navi naufragate sulle coste della

Reggenza, e che fossero saccheggiate i pagamento

di multe per gl'ind vidui che venissero uccisi.

-Una divisione comandata dal contrammiraglio

Rosame, composta del vascello, il Tridente, di due

bombarde, due fregate e due bricks, è giunta il

9 agosto nella rada di Tripoli. Un'ambasciatore e

un aiutante di po si sono tosto presentati al

scià, il quale ha risposto che non aveva punta

intenzione di guerreggiare coi Francesi, e ha tosto

aderito alle proposte condizioni. Il Trattato fu sot

toscritto la sera dell' 1 s. Con esso è stipulato che

la bandiera francese sarà salutata con 33 colpi di

eannone, che il Pascià non riceverà più tributi da

veruna nazione, che ci darà boo mila franchi per

indennità delle spese della guerra : inoltre, scuse

al Re di Francia, abolizione della pirateria, pro

sezione e soccorso ai bastimenti naufragati. -

La divisione doveva ricevere a bordo prima di

partire 4oo mila franchi, il resto sarebbe pagato

sisi mesi di Ottobre e Novembre. (G. di T. e G.)

r . ITALIA . . . -

STATo PoNTirrcio

i R, ma 12 Agosto -

La Santità di Nostro Signore Papa Pio VIII.,

eoa suo Breva in data del ag. luglio prossimo pas

-

-

-

-

Procedura. . - - -

in perpetuo.

GRANDUCATo Di TosoANA

- A irenze 3. Settembre

Colla grata sodisfazione di poter confermare

la continuazione dell'ottimo stato di salute di cui

godono i nostri amatissimi Imperiali e Reali So

vrani, annunziamo pure che S. A. I. e R. il Gran

duca era risoluto di partire il primo Settembre corr.

da Dresda per dirigersi alla volta di Praga, e suc

cessivamente passare a Vienna, in compagnia di S.

E il Consig. Gran Croce Niccolò Martelli suo Ca

vallerizzo maggiore, e seguito dal suo Segretario

(N. del G.)

Intino Filippo Giannetti.

--

ºssessº-sa

A V V I S I

sraeminarro Gossoni
- -

Sabato e Domenica sera 4. e 5. Settembre 183o per le

persone ammesse, avrà luogo nel Piazzale del Giardino, il

solito Gioco della Tombola. Si principierà alle ore 8. e 112

I r 1 m E a A a 1 o

Dei Viaggi, che farà il Pastimento a Vapore Il Tavana

raccomandato ai Sigg. Coith et Perrochin di Livorno- -

Partenze Arrivi

Da Roma 7. Sett. a Livorno 8. Sett.

Da Livorno 1 . detto a Genova 12. detto

Da Genova 15. detto a Nizza 16. detto

Da Nizza 18. detto a Marsilia 19- detto

Da Marsilia 24. detto a Nizza 25. detto -

Da Nizza 27. detto a Genova 28. detto -

Da Genova 1. Ottob. a Livorno a Ottob.

Da Livorno 5. detto a Roma 6. detto

Prezzi dei Posti

DA Ron A DA Livonro

- Primi Secondi Primi Secondi'

Napoli. Fran. 45. Fr. 3o | Genova Fran. 45. Fr. 3o.

Livorno . « 7o. • 45 | Nizza. . . « 9° a 55.

Genova. . « I i5. « 7a. | Marsilia . « 125, a 55.

Nizza. . . a 16o. « ioo- DA GEnovA -

Marsilia. « 195. « tao. Nizza... . « 45 a 3o.,

- - º Marsilia, « 8o. «

NB. Nel prezzo dei posti di prima Classe vi è compreso il
Trattamento della Tavolali la Navigazione , coa

sistente: - -

Alle ore 7. il Caffè. -

Alle ore no, la Colazione ec- -

Alle ore 6. pomeridiane il pranzo completo. a

Li sigg. Passeggieri di Seconda Classe poi troveraama

a Bordo tutto ciò che può loro occorrere, si di Cucina, co

me di « redenza a prezzi discreti. - Al Detto Bastime uto a

Vapore fù fatto un restauro completo, tutto rimontato eol

l'Alberatura a Goletta, e reso in grado da reggere a qua
lunque fortuna da Mare. n.

----- --

Livorno 2. Settembre

La Comica e cupagnia di Marionette diretta da Luigi

Pagani, e figlio, ha ottenuto il superiore permesso di dare in

Livorno un corso di Meccaniche Rappresentazioni nella pre

sente stagione Autunnale nel Teatro particolare degli stroz

zi denominato, « l'Antico Giardinetto. » Questo grandioso

edifizio e completo in tutto come pure la Comica Compagnia
cons di 9 individui, cioè 6. Uomini e 3. Donne, tutti

comici di professione.

I Direttori dopo avere adempiti ai contratti impegni

r le due Stagioni Autunno e Carnevale, torneranno a ripro

ſi in Firenze, e nella veniente stagione di Quaresima

i831, nel Teatro del Giglio.

-

r

Con Scrittura esibita negli atti del Tribunale di Castel

Fiorentino nel 25 Agosto 183o. Giuseppe Passaponti possi

dente, e barrocciajo domiciliato presso detto luogo ha domani

dato i ammissione al benefizio della Cessiºne dei Beni , a

vendo citato tutti i di lui Creditori per l'Udienza del di

17 settembre stante per sentir decretare in conformità del
suddetta Scrittura ; E ciò per norma di chi vi può iA

interesse, e in adempimeuto di quanto prescrive la vigente,
incenzo Neri toc,

- - - -



t
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nità, stabilito

A L LA GAZZET

Montepulciano 1. settembre -

- - -

di : ºlº Cancelleria civica della comunità

Gene - C ºletano rende nºto, che dovendosi conferire dal

º 9ºnsiglio Civico di detta comunità il nuovo in

piegº di Chirurgo Condotto provvisorio della stessa Camai

Aprile de Per il detto Consiglio con partito de' iº,

º º e sanzionato da Benigno Sovranollescritto de

º º8ºtº cºrrente, resta assegnato a tutti quella che vor

" ººººrrere a tale impiego, aventi i necessari requisiti

º ºmPo, e termine di un mese computabile dal giornº

º inserzione del presente avviso nella Gazzetta di Firen

º ºd aver depositato nella detta Cancellº, la inatricola

Chirurgica ººººº ººtto la vigenza dei moderni regola.

ºenti, e ogn'altro necessario recapito non esclusa la Fede

i nºta pºsato il qual termine sarà proceduto nelle so

fº: forme, all elezione del nuovo Chirurgo provvisorio con

annuo stipendio di L. S4o. con l' obbligo di residenza nel
la Citta di Mºntepulciano, ºi tutta cura gratuita insieme

con i due Medici e Chirurghi Condotti alla Popolazione

della Comunità, escluso l'interno dello spedale, finchè per

Pºrtº del medesimo non gli verrà accordato ile"
molumento, ed escluse altresì le Popolazioni delle cam

gne di Valiano, Gracciano, Acquaviva, e Abbadia pi

º Però, che per il servizio gratuito della rimanente Cam

i" debbe lo stesso Chirurgo Provvisorio che sarà eletto

ºevere sempre gratuitamente il - 9

Per l'accesso,º " e tut. ec. comodo della Cavalcatura,

-- ºppe Eazellotti Canc.

Il Cancelliere attuale della Comunità di Pietrasanta, ed

annessi rende noto al pubblico, che attesa la renunzia del

sig. Giovanni Gargani, è restato vacante l'Impiego di Chi

rurgo Condotto della detta Comunità , al quale è annesso

l'annuo apputamento di Lire no5o Toscane, e l'onere di

tutta Cura gratis agli Abitanti nel circondario di essa Co.

munità, senza l'obbligo di tenere la cavalcatura, di cui dovrà

essere provvisto da quelli, che dimorano al di là di un rai

glio da questa Terra di Pietrasanta; Che però resta assegna

to il tempo, e termine a tutto il 3o- Settembre del corrente

anno 183o. per i Professori che volessero attendere a detta

Condotta Chirurgica, ad aver presentate le respettive loro

istanze, scritte in carta bollata, firmate, e corredate della

Matricola, e di quei documenti, che piacerà a ciascheduno

di essi di esibire a giustificazione della propria abilità per

essere in seguito ammessi allo Squittinio, dal quale saranno

esclusi i non sudditi Toscani, quando non provino di avere

ottenuta la grazia di essere stati preventivamente naturaliz
sala- --

--------

-

sUP PL E MENT6

Per
Pietrasa rºsaneritre- -i

T A DI

eelebrata con straordinari e ºpa. È grato riferirnerºut
onorevol - - - -

tal º, Per la Peputazione incaricatia decorazione di

L'appasatura dell'insi - - -

- ºgne Tempio detto l'oratori

". Ss delle “Grazie eseguita dai sigg.º"
ºserta di ottima sºtº: La contigua piazza insieme ai

e al Pretorio Pºntarono, per mezzo di ua'

ºnº la sera del Sabato a. Agosto. : i

- ººººvo giorno di Domenica la , -

" le sacre funzioni dell'Oratorio,i
º egregio sig. Maestro Ceccherini destò la universale

i"," ºgºita dai più abili Professori dei

º ºPºtale, e dai dilettanti del Paese, i li si -

" smentir la Patria deli""

º francesco Porri: Assistè a dette Funzioni Sacre il n. 3

vie: º ºº del Civico Magistrato.

a ººººPettacolo del tutto nuovo riuscì la uosa i

minazione dell'interno, ed esteriorei" la"
ºione delle due Piazze, e della via Maestra della Ti
Iaº"si di Domenica, e Lunedi - er

echine di fuochi artifiziati incendi
º di Cavalli nelle sere dei 2, iate dopo le cor

ºi i Spettatori. ei ate, 22., as. ºautºre oltre

.º.ºa strumentale del Paese sia in ....... ---- .
è rivestita di elegate uniforme i":""
del suo Direttore Rnanave-a-a- --- - º Pr. a

A maggior decoro, e sicurezza della Festa venne richie

sto, ed ottenuto un distaccamento de RR. Granatieri ma a

lode della buona popolazione del Val d'Arno superiore nea

sun incoveniente alterò, non ostante l'immenso concorso,

specialmente della sera di Domenica 2a. r ordine perfette

dei tre sopraccennati giorni di vera Letizia per la Terra di

San Giovanni. - -

- ese

Prato 1. Settembre

Una Società anonima approvata con Sovrano Bescritte

dei 27. Maggio prossimo passato ha fondato in questa Città

di Prato una Cassa di Risparmio affigliata alla Cassa Cen

trale già stabilita in Firenze, e che sarà in attività per la

prima volta il dì 5 del corr. Settembre, e sara aperta dal

le ore 11. antimeridiane, alle ore una pomeridiana in tut

ti i Sabati, e in tutte le Domeniche dell'Anno purchè non

ricorra in alcuno di questi giorni, o la S. Pasqua di Resur

reaione, o il S. Natale. Chi gradisse conoscere le Conven

zioni stipulate fra i Socii, e le condizioni, che la Società si

propone di seguire nella sua gestione, potrà consultare il Ma
-Pietrasanta dalla cancelleria Comunitativ

- . Il primo Settembre 183o.

- - D. Francesco Cecchini Canc.

-

Vaglia - Settembre

Essendo rimasto vacante per renunzia l'impiego di Me

dico Chirurgo Residenziale della Comunità di Vaglia, a cui

è annesso l' annuo appuntamento di lire 4mo, , e l'obbligo

della residenza in Vaglia, e quello di curar gratis i mise

rabili, i Gettatelli, ed i militari, resta assegnato il tempo,

e termine a tutto il dì venti del futuro Settembre a quei

che muniti degli opportuni requisiti vorranno concorrere a

tale impiego ad aver fatte pervenire le loro istanze in carta

bollata con i documenti di corredo, e franche di posta alla

Cancelleria Comunitativa di Scarperia, passato il qual ter,

mine non saranno ulteriormente attese, e verrà conferito

dal Consiglio Generale l'impiego, di cui si tratta

nifesto dei 19 Novembre 1829 pubblicato dalla Cassa Cen

trale, ed il Manifesto pubblicato dalla nostra Societi, essea

dochè il primo servirà di norma alle sue operazioni in tutte

ti gli articoli, ai quali non abbia derogato col secondo, che

è già depositato in questo Regio Tribunale insieme col Re

golamento, che i Socu adottarono nella loro Seduta generale

dei 6. Luglio prossimo passato.

–aºsiesa

VERDITA Votorrania

la mattina del to. Settembre corrente a ore au. nella

Bottega del fu Carlo Fei posta in Calimara di questa Città

di Firenze in ordine al Decreto del Regio Magistrato Sapre

me e per mezzo dell'Asta pubblica s'incanteranno in un sol

Lotto tutte le Mercanzie esistenti in detta Bottega per ri

lasciarsi al maggiore e migliore offerente, sºpra l'offerta fat:

ta dal sig. Giuliano Coppini, ed in mancanza di oblatºri al

medesimo sig. Coppini, prevenendo che il dì 9 antecedente

dalle ore no alle ore 2 della mattina sarà aperto il NegoDaiia Cancelleria Comunitativa di Scarperia. -

Li 28. Agosto 1 3o. -

Gaetano Poccianti Cane.

San Giovanni in Val d'Arno di Sopra 28 Agosto |
Venne annunziato nel N. 97 del presente foglie, che

º º-“ annuale del Perdono rebbe stata in quest'anno

zio acciocchè chi volesse attendere a detto possa so

ſanarsi su dette Mercanzie. -

- –oepea- - -

| La mattina de' 'ſi settembre 183o in esecuzione a

i decreto proferito dal "gistratº ºrrº, ºliº º di
rense nel 19 Luglio 183o ad Istanza di Messer Pietro Val



-- - - - - --

li procuratore del sig. Lorenzo Frittelli come Tutore dei

Figli Pupilli del fu sig. Giovanni Del Pace, saranno espo

str al pubblico incanto avanti la porta del riletto Magi,

stato supremo el'appresso, indicatº Beni appartenenti ai
redetti Pupilli Del Pace descritti nellº, relazione, e stima

º" sig. Vettorio Bellini depositata Ymegl Atti della Cancel

leria del detto Magistrato Supremo sotto di 18. Giugno pros

simo passato, sul prezzo di Scudi mille cinquanta pari a fio

rimi quattromila quattrocentº dieci offerto dal sig. gaeta.

no Giarnè, ed ammessa la detta offerta con l'enunciato De
creto, per liberarsi al maggiore, e migliore offerente, ed in

mancanza al medesimo sig. Giarº, salva l'approvazione del

Magistrato, e con i Patti, e condizioni riportate nella nota

prodotta con Scrittura de 2 1. Agosto 183 o. per interesse del

prenominato sig. Fritelli Tutore Del Pace, e per pagarsi l

parte del prezzo ai Creditori di detto sig. Del Pace a torna

idell'ordine che sarà dato dal detto sig. Frittelli, ed ogni
rimanente verrà rilasciato nelle mani del Compratore per

il tempo e nella maniera da convenirsi con detto signor

ittelli.Frittelli Beni da Vendersi. -

Una casa colonica con Portico, e Aja unita, ed un ap
pezzamento di Terreno Ortivo, Vitato º Pioppato º a chi e

annesso uno spazio di Terreno in Piane lavorativo, villato,

e pioppato, il tutto posto fuori la porta alla Croce di que

sta Città di Firenze nella Comunità di Rovezzano, Popolo

di San Salvi sulla Via che conduce a Settignano in luºgo

detto Cannetole, con Decima di Fior 2 vo. - dice Fio:
lnl 2- 10,

rin, 2. Firenze 3o. Agosto 183o.

Dott. Pietro Valli Proc.

La mattina del dì 1o. Settembre stante, a ore io, sa

ranno esposti al pubblico Incanto Volontario. -

Un Carrozzino, un Bastardino, due Birrocci, una Castina

di Germania, e due Carrettelle, esistenti nelle Scuderie, C

Rimesse di un Palazzo posto in Via del Presto presso la piaz

za di Santa Margherita di Firenze appartenenti al sig. Erede
del fu Nobil sig. Gio. Romano Rinuccini, rappresentato dal

i infrascritto suo Procuratore Legale, per rilasciarsi in Ven

dita al maggiore e migliore offerente, e a pronti contanti e

a tutte spese di registro, incanti, ed ogni altra occorente

dei Compratori. - - -

"rito a Firenze i di primo Settemb

-

re 183o.

TTTLr TFUITIUTIE

Estratto º

M. Antonio Torrigiani

Purgazione sia per le offerte che si facessero dai Creditºri

del sig. Venditore nel termine prescritto dalla Legge, sia

nelle licitazioni sulle Offerte dei Creditori stessi debba an

dare a vantaggio del sig. Venditore.

Dottore Francesco Brocchi.

–= 4cºre

A dì 18. Agosto 183o.

L'Illmo sig. Consigliere Giovanni Batta. Brocchi come

Giudice Delegato in tutti gli affari e cause interessanti ii

Patrimonio e la Persona del sig. Gaetano Tartini Salvatici

Sentito Mess. Giuseppe Enrico Visconti Procuratore dei sigg.

D. Ferdinando, e Pietro Tartini Salvatici, quale faceva re

verente istanza incorporarsi nel Patrimonio in Concorso del

sig. Gaetano Tartini un Traſtico di Concia di pelli esistente.

in Firenze presso via Ghibellina spettante al sig. Gaetano

Tartini con quel piu ec. Vcd. la Scrittura di stanza, e al

legazione esib. 16. Agosto 183o. per parte dei sigg. Ferdi -

nando,e Pietro Tartini del ten. ec. Ved. la Scrittura di di

chiarazione, e istanza esib, i 7. Agosto detto per parte di

Mess Piccioli, e Mess. Vanni , Procuratori alla massa dei

Crediteri, ed al Patrimonio in Concorse Tartini Salvatici.

, Seutiti Mess. Piccioli, e Mcss. Vanni nelle dette loro

respettive qualita:

Delib. e Delib. Attesochè negli Atti della Delegazione

formata con il Sovrano Rescritto de 13. Luglio 182o. per

tutte le Cause introdotte, e da introdursi avanti i Tribu

nali di prima istanza di Firenze che interessino il Patrimo

nto, e la persona di Gaetano Tartini Salvatici, e da deci

respettivi a fiori è stata esibita nei 16. Agosto 183o. per par

te dei sigg. D. Ferdinando e Pietro fratelli Tartini Salvatici

modo regolare, e legittimo conoscere che esistevano degli

assegnamenti spettanti al Patrimonio del sig. Gaetano Tar

del Patrimonio predetto già sottoposto al Giudizio di Con

trenta Marzo 182 , che questi assegnanenti consistevano in

una taberna di Concia eretta in Firenze sotto il nome di

stralcio con esserne lo stralciario lo stesso Gaetano Tartini,

manca di ogni amministraz one per essersi allontanato il

predetto Gaetano Tartini senza conoscersi il luogo della sua

attuale dimora. Attesochè è interesse che questi assegna

menti siano conservati al Patrimonio del comune de'atore

- - - - - - - -sciani gli
stessi fratelli Tartini che si qualificano creditori essi pure

della detta Taberna di ºncia, e gli altri Creditori della

Cºl Contratto dei sette Gennaio 183o. rogato dal No.
taro a Firenze Dottor Francesco Brocchi registrato li I3.

G inºjo 183o Pub. 59 fog. 26. cas. 3. 4. coi pagamento

di L. 992. 1o. – da Cecchini, il Nobile sig. Cav. l omna

so del tu sig. Francesco Morrocchi nella sua qualità di Cu.

ratore in ordine al Decreto del Magistrato Supremo del di

19 Aprile 1828. dell Iiinmo. sig. Cav. Conte Filippo del

già illmo. sig. Cav. Girolamo Strozzi, valendosi delle fa

cºltà conferiteli dal Sovrano Rescritto dei sette Dicembre

1829 , e dal successivo Decreto esecutoriale del di undici
dello stesso

fi Nobile sig. Giacomo Mºyser Originario d Irlanda auai

mente dimorante in Firenze il Podere con Villa, e Ciarli.

nº annesso posto nella Comune del Pellegrino nel Popolo

ºa Villa, Attrazzi d'Agenzia, Piante d'Agruni, vasi per

il Giardino, Stime vive, e morte, quota ratizzata di Rac.

solte, se mi sparsi sul suolo, tale quale detta Villa, Podere p

º Giardino sonº descritti, e confinati ai Libri Estimali del

la Comune del Pellegrino con la massa Estimale, compresa

quellai" sopra la Villa, di Fiorini cinque, e sol li ,

dieci, a retrotrarsi la detta Vendita per tutti gli eſſetti

ad intendersi fatta nel di 4 dello stesso mese di º"aiº,

per il prezzo di scudi settemila cinquecento pari a Fiorini

31,5oo, che scudi settemila o Fior. 29,4oo. per gl'Immobi

li, e scudi cinquecento o Fior. aroo. per i mobili a tutte

spese di Registro, Contratto, Inscrizione, Voltura , e Copia

Autentica del Ccntratto del sig. Compratore. Gli scudi cin.

quecento pari a Fior. 2 roo. valore dei Mobili furon pagati

dal sig. Compratore liberamente al sig. Cav. Tommaso Mor.

rºcchi ne nomi nell'Atto del Contratto, ed i rimanenti cu
di settemila o Fior. 29,4oo fu convenuto, che dovessero pa

garsi a tanti Creditori, secondo l' Anteriorità dell' ipoteca

del sig. Venditore a forma della Sentenza Graduatoria di

proferirsi dal Magistrato, previo però il Giudizio di Purga

zione d Ipoteche a tutte spese del sig. Venditore, e frattan

º il Compratore si obbligò di pagare sulla detta somma di

Scudi settemila o Fiorini 29,4oo il frutto in ragione del

"tºº per cento all'Anno. Fu convenuto altresì, che qua.

mºsº ed annº vendè al Nobile sig Roberto del mio ºrittoio, e magazzini della detta ragione, e di con
ro º

- - - - - ldi S. Martino a Montughi unitamente ai mobili esistenti i qu

i; la presente deliberazio

sito ordina al Procu

medesima.

li corporarsi esige che sia sollecitamente
; Const: I Vazione,

inerendo alla Scrittura di i

ta per parte dei stgg.

provveduto alla loro

- stanza, e allegazione esibi

- gº: Ferdinando e Pietro Tartini salvati.

iº , elegge in amministratore provvisorio dslla Taberna a.
l Concia vegliata in Firenze sotto il nome di Gaetano Tar

tani Salvatici, e CC. il sig. Giuliano Sereni, e commette a

t medesimo di far l'Inventario coll'assistenza occorrendo de

iº8: Attuario della Delegazione di tutto ciò che si trover

pilare ººº ºlato attivº, e passivo della Ragione medesima:

ed esibirlo in seguito negli Atti della Delegazione per fare,

ndi sopra di essi quelle dichiarazioni che saranno di ra -

gione per interesse di chi possa avervi diritto, il tutto con

fºcivº di giºrni otto a chiunque si sentisse aggravato dal

ne a dedurre negli atti della delega

º 9PPoºzioni opportune, ed a tale effet.

- - - ratºre rappresentante la massa dei Cre

'ditori del Patrimonio Tartini Salvatici di render nota nei

º9t, che saranno più convenienti la presente pronunzia a

tutti quelli che Possano averci interesse tanto conosciuti,

º giocº: Spese del presente decreto a carico dei p.
trimonio. E tutto ec. Firmato all'Originale

- ºiovan Batista Brocchi Giudice delegato,

Gabbriello Piccioli,

-0394 eo--

Il Capitano Ambrogio Baldi possidente, domiciliato nel

popolo di Figliano Comunità di Scarperia, rende noto al

Pubblico che l'attual Colono al Podere di sua proprietà de

nominato « Poggio Savelli » posto nel popolo suddetto, ed

º detta Comunità non ha alcuna facoltà di comprare, nè

"ºndere alcuna sorta di Bestiami per conto di detto Capitano

Baldi, dichiarando di non voler riconoscere verun Contrat

non sia con la sua Speciale approvazione.

zione le eccezioni,

tto, che fatto

NB Nella Gazzetta N. 1oa.- nell'Articolo rigu dante l rsona
del sig. Carlo Bartoli, do guardante la pe

ve leggesi e Comune di Montaione »ºlº aumento di prezzo, che si verificasse nel Giudiziº di
i - - - -

–estºsteoereee--

leggasi - Comune di Montaione, e Castel Fiorentino -.

t -

dersi civilmente, o commercialmente secondo la natura dei

una Scrittura, con la quale si è fatto oggi soltanto in un

à

tini Salvatici che non erano caduti nel generale incorporo

corso universale dei suoi Creditori, in ordine al Decreto dei

Gaetano Tartini, e CC. e che la detta ragione già inessa in

Attesoché la speciale qualità degli oggetti da tu. “
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INGHILTERRA

Londra 24 Agosto

II duca di Wellington diede ieri un gran

pranzo in Apsley-House, al duca di Cambridge. Tra

i commensali si vedevano i Ministri prussiano, rus

; so e svedese, il lord Cancelliere, il marchese di

Hertford, i conti Bathurst, Rosslyn, e Aberdeen,

il cav. R. Peel, lord Burgharsh, e lord Fitzroy

Somerset. ( Standard)

– I Giornali di Rio-Janeiro del 13. giugno an

nunziano che la tratta de' Negri sulla costa d' Af

friea è stata interamente abolita dall'Imperatore

del Brasile per quel che riguarda il suo impero.

- - (Gazette )

PoRToGALLo -

- Lisbona 1 1. Agosto

La fregata da guerra la Diana entrò nel Tage

dai blocco di Terzeira, conducendo sei bastimenti

estturati, di cui cinque inglesi ed uno annericano.

- Essi venivano tutti dall'India o da Rio-Janeiro;

sono tutti riccamente carichi, e saranno probabil

mente dichiarati buona preda. (G. di G.)

FRANCIA

Parigi 27. Agosto

Il Moniteur di questa mattina eontiene le se

guenti Ordinanze Reali i -

- , Luigi Filippo, Re de Francesi ec. salute,

Avendo considerato esser dovuto alla giustizia

nazionale ed all'onor della Francia che i grandi uo

mini che hanno ben meritato della patria, coll'a-

ver contribuito al suo onore, od alla sua gloria,

ricevano dopo la loro morte un luminoso attestato

di stima e riconoscenza pubblica, ed avendo con

siderato che, per ottenere questo scopo, le leggi

che avevano dedicato il Panteon a tale destinazio

ne devono esser rimesse in vigore,

. Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto scgue

Art. 1. Il Panteon sarà restituito al suo desti

mo primitivo e legale. L'inscrizione, Aux grands

Hommes la Patrie reconnaissante sarà ricolloca

ta sul frontone ; le reliquie de grandi uomini che

hanno ben meritato dalla patria, vi saranno depo

'ste. 2. Si prenderanno misure per determinare a

quali condizioni, ed in quali forme questo attesta

to della riconoscenza nazionale sarà decretato a

nome della patria. Una commissione sarà immedia

tamente incaricata di preparare un progetto di leg

ge a questo effetto. – Con una seconda Ordinanza

"una commissione è nominata per ricevere dalle au

torità civili e militari, dalle corporazioni, e dagli

individui le domande di ricompense da accordarsi

ai Francesi che si sono distinti per la loro devo

zione alla causa nazionale nelle giornate del 27. 28.

e 29 luglio. Queste dimande devono riceversi den

tro otto giorni dallap" dell' Ordinanza,

e la commissione farà il suo rapporto otto giorni

dopo. La commissione è composta del gen. Fabvier,

ſiarte) i 7. settembre 1850,

l

- r-A-

- - - - - -
- -

presidente, del sig. Audry di Puyraveau, vice-pre

sidente; de signori Giorgio Lafiyette e Joubert,

ufiziali dello stato maggiore della guardia nazio

male; d' un'alunno di ciascuna delle tre scuole,

politennica, di legge e di medicina, a scelta degli

alunni, di quattro cittadini di Parigi, da nominarsi

dal prefetto della Senna, e del sig. Martin , come

segretario. - Una terza Ordinanza, dopo d' aver

i dichiarato che la creazione del consiglio d'ammi

ragliato ha pienamente realizzate le speranze, che

si erano fondate su questa istituzione, nomina per

mantenerlo, e renderlo più efficace, a membri del

I suddetto consiglio, l'ammiraglio barone Duperrè,

i vice ammiragli conte di Rigny e conte Jacob, i

contr'annmiragli Bergeret e barone Roussin, eol

barone Tupinier, direttore del porti, e col signor

Boursaint, direttore del fondi; e nomina il signor

Boucher a direttore delle costruzioni navali. – Con

una quarta Ordinanza vien creata una nuova bat

teria d'artiglieria a cavallo, nella quale saranno

incorporati i sott'ufiziali e cannonieri de'differenti

reggimenti d'artiglieria attualmente disponibili alla

caserma della scuola militare. L'uniforme, la";

e gli altri emolumenti saranno simili a quelfi

reggimenti d'artiglieria dell'esercito. La batteria

si comporrà di 4 ufiziali, 1 o 2. sott'ufiziali e can

nonieri, dieci cavalli da uſiziale, e 1oo. da truppa

di cui 52. da sella e 48. pel treno. – Una quinta

Ordinanza dichiara che quella del 2. agosto che ri

vocava tutte le condanne per delitti della stampa

in materia politica, sarà egualmente applicata a

tutte le condanne per contravvenzioni alle leggi sul

bollo, per la pubblicazione del giornali, scritti

riodici, affissi, intagli, e litografie; e che tutte le

persecuzioni incominciate per qualunque di questi

motivi saranno ritirate e abbandonate. Ma per l'av

venire le leggi e regolamenti summentovati saran

no messi in esecuzione, finchè non saranno revo

cati, o cambiati. –Con una sesta Ordinanza, tutte

le sentenze, decisioni e decreti, proferiti, o in

Francia, o nelle colonie, da qualunque delle corti,

o giurisdizioni civili, o militari, ordinarie, o stra

ordinarie, per delitti politici dal 7 luglio 1815.

ſino al giorno presente, cesseranno d'avere effetto,

Tutte le persone, contro le quali tali sentenze sa

ranno state pronunziate, rientreranno ne' loro di

ritti civili e politici, senza pregiudizio de'diritti

acquistati dai tersi. Tutte le persone detenute, e

quelle che sono state esiliate, saranno messe in

libertà, e potranno ritornare in Francia. Il tesoro

ubblico non sarà obbligato a nessuna restituzione

di spese nè d'ammende. Altre cinque Ordinanze

contengono varie nomine d'ufiziali giudiciarii e di

magistrati. -

. Il Moniteur di

nanze Reali.

. Luigi Filippo, Re de Francesi ec. salute -

Considerando l'art,i del decreto organico dell'

el 17 marzo 18o8. portante

ieri contiene le seguenti Ordi
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che gl'ispettori generali degli studi saranno nomi- i tenne un consiglio di ministri, e quindi lavorò

nati dal Gran-Maestro, e sceiti tra gli utiziali det

l'Università – considerando, i diversi Ordini e de

creti in virtù del quali gl'ispettori generati degli

studi sono stati respettivamente investiti delle loro

fansioni – considerando che diverse di queste de

cisioni sono illegali, o per mancanze nelle forme,

o per violazioni delle regole prescritte per elegge

re gl' ispettori generali degli studi - desiderando

d'assicurar per l'avvenire, se za offendere diritti

legalmente acquistati, la rigida osservanza de re

golamenti che offrono guarentigie a tutti i membri

di questo corpo – sul rapporto del nostro mini

stro della pubblica istruzione e de'culti, abbiamo

ordinato e ordiniamo quanto segue: 1. Tutti gli

ispettori generali degli studii, il di cui titolo è

irregolare, o per le forme, o per mancanze di

ualificazioni richieste, cesseranno immediatamente

i" loro funzioni, se non vengono rinominati di

nostro ministro dell'istruzione pubblica e del cul

to. 2. Il titolo d'uſiziale dell'Università sarà con

siderato come acquistato da tutti gl'ispettori ge

nerali che hanno continuato ad esercitare le loro

funzioni fino al presente Il nostro ministro dell'

istruzione pubblica potrà in conseguenza rinomina

re quelli, i di cui servizi saranno riconosciuti uti

li. 3. Gl'ispettori generali che non saranno rino

uminati, verranno ammessi a far valere i loro di

ritti ad una pensione in ritiro. I loro anni di ser:

vizio, come ispettori-generali, saranno contati nel

fissare la somma delle loro pensioni, se queste han

no luogo. – Con una seconda Ordinanza si dichia

ra che verrà stabilito in Uninga un ufizio sotto la

di cui ispezione si potranno esportare all' estero i

i" esenti dai dazii, imposti dall'art. 87. della

egge del 28 aprile 1816. e dell'art. 8 - di quella

del 25 marzo 1817 – Una terza Ordinanza per

l'organizzazione delle guardie nazionali e ntiene i

seguenti articoli; 1. Il comandante generale è in

caricato di tutto ciò che serve a formare le guar,

die nazionali in divisioni, osservando la divisione

da distretti ; la disciplina, l'istruzione e la distri

uzione delle armi e degli equipaggi delle guardie

nazionali ; e l'esecuzione e trasmissione, degli or

dini che gli verranno dati. 2. L'autorità ammini

gtrativa è incaricata di tutto ciò che è relativo alla

formazione delle liste, al censo, all'elezione degli

ufiziali di legioni, battaglioni, e compagnie, alle

istruzioni ed agli ordini da darsi pel servizio nu

nicipale. 3. Il comandante generale trasmetterà al

ministro dell'interno le istruzioni ch'egli avrà da -

te. Del suo canto, il ministro dell'interno farà

conoscere le diverse misure ch'egli avrà prese. –

NUna quarta O dinanza decreta che saranno addetti

al comandante generale delle guardie nazionali del

regno un ispettore generale, sei ispettori, di cui

tre del grado di maresciallo di campo, e tre del

rado di colonnello, due aiutanti di campo dell'

f", e due ufiziali dello stato maggio

re – C n una quinta Ordinanza, il luogotenente

generale Mathieu Dumas è nominato ispettor gene

irale delle guardie nazionali del regno. –Altre Or

dinanze cantengono una lunga lista di sotto pre

fetti, maires, avvocati, e d'altri ufiziali giudiciarii

e municipali. – Il Moniteur d'ieri pubblica anche
9 decreti del ministro dell'istruzionel" co”

uali nomina diversi impiegati alle differenti acca

»

demie di Francia.

–Martedì sera il Re presedè ad un consiglio di

iministri, che durò dalle otto fino alle 1o e mez
zo. –- Il maresciallo Maison ebbe l'onore di una

vdienza privata da S. M. - Ieri l'altro un consi.

glio di ministri sotto la presidenza del Re ebbe

fi dalle 1 o, fino alle 12 e mezzo. Udienze pri

vatº ricevettero da S. M. il sig. Laffitte, il gener.

coi

ministro degli affari e teri.

–Nella seduta della Camera de' Deputati del 25.

agosto il presidente iesse le lettere de' sigg Droz,

Gibon, e Saint-Georges, annunzianti la loro di Inis

sion . E se furono rimesse al ministro dell'interno.

ll Presidente lesse pure una lettera del sig Cha

stellier, ma re di Nismes, il quale dichiarava che

gli ultimi torbidi di quella città lo avevano finqui

impedito di recarsi a Parigi, ma che la tranquil

lità essendo ristabilita, egli verrebbe in breve ad

occupare il suo posto.

Si riprese la discussione della legge relativa

alle liste elettorali e del giurì, e dopo lunghi di

battimenti si adottò la proposizione del sig Berrier

cioè che quantunque un cittadino sia qualificato

pel posto d' elettore all'età d'anni 25. nulla di meno

le funzioni di giury si eserciteranno da elettori che

sieno pervenuti all' età di 3o. anni.

Nella seduta del 26. dei la stessa Camera venne

adottata la seguente legge con una maggiorità di
2 18 voti contro due.

Art 1. Un credito straordinario di cinque mi

lioni è assegnato sulle somme votate pel servizio

pubblico del 183o. al ministro dell'interno da im

piegarsi in lavori pubblici, e per altri oggetti ur

genti ed indispensabili. 2. Sarà reso conto dell'im

piego di questo credito nelle forme legali e e n
suete, - - - i Cour. Fr.)

Camera de Pari, Seduta del 25 Agosto,

il L'ord e del giorno era 1. La discussione sulta no

mina di commissioni speciali per esaminare due

progetti di legge, uno relativo alle ricompense na

zionali, e l'altro al giuramento da prestarsi. 2.

La spiegazione delle proposizioni del barone di Ba

rante e del marchese di Malleville riguardo adag

giunte da farsi al regolamento della Camera. . .

Alle due erano appena dieci membri nella Ca

mera, ma dopo un quarto d'ora si trovavano pre

senti almeno 6o. Pari, quando il Presidente gli in

vitò a prendere il loro posto e dichiarò aperta la

seduta. Il duca d'Orleans eonversò col marchese di

Semonville, e quindi col duca di Broglie, che era

solo al banco de ministri. - -

ll Presidente annunziò che vi erano ſuattro

Pari, i quali volevano prestar giuramento. Il duca

di Crillon sorse, e dichiarò ch era in Isvizzera, e

stava per recarsi ad Aix, quando egli fu la prima

volta informato delle Ordinanze del 26 luglio, e

delle loro terribili conseguenze. Per quanto fosse

stato devoto alla famiglia de Borboni, esso non lo

era meno agl'interessi della Francia; il duca d'Or-

leans aveva salvato la patria dall'anarchia coll'ac

cettare la Corona, ed egli (il nobile duca ) era pron

to a giurare senza riserva. - -

Il duca di Beaumont, ed i conti Cornudet, e

Lecoulteux di Canteleu fecero lo stesso.-Il Presi

dente lesse quindi la seguente lettera : , La legge

votata dalla Camera del Deputati, relativa alle ri

compense nazionali da compartirsi alle vittime del

27. 28. e 29 luglio, hanno circoscritto la munifi

cenza della Camera a quelli che possono avervi a

cquistato diritti nei tre giorni suddetti. Nulladi

meno nel 3o. luglio vi furono vittime anche a Se

vres ed a S. Cloud. Io richiamo perciò l'attenzio

ne della Camera de Pari su quest'omissione invo

lontaria, vi è ancor tempo d'impedire alla Com

missione un atto d'ingiustizia. Ho perciò l'onore

di proporre che il 3o. e 31. luglio si aggiungano

alla legge. Essendo la mia proposizione fondata sul

fatto, credo inutile l'aggiungere alcuna riflessione,

- Firmato: Legrand.

Venne allora nonninata una Commissione.

Lafarette, ed il prefetto di polizia. – Ieri il Re

Si rimesse pu e ad una Gommissione la legge

relativa al giuram nto:
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mero de

Allora il marchese di Malleville spiegò la sua

rroposizione ne seguenti termini :

, I Gran Referendario tratterà col proprieta

io del Moniteur per inserire verbatim nel suo

giornale tutti i discorsi, e le opinioni pronunziate

nelle sedute della Camera, e per la spedizione del

Riornale a tutti i Pari di Francia. In avvenire la

mera farà stampar soltanto l'Ordine del gior

no, e le minute di quelle proposizioni che si fa

ranno, relative alle leggi, od ai regolamenti della

Camera , la spiegazione delle proposizioni, ed i

motivi delle medesime, i rapporti e gli schiari

menti ai quali possono dare origine, e le carte la

di cui importanza può esigerne la stampa e la di

stribuzione.,, -

Questa proposizione fu rimessa ad una Com

missione non meno che il progetto del barone di

B arante, riguardo agli ordini vigenti per regolare

le formalità nel proporre, discutere, ed ammettere

nuove leggi,

- Il, Presidente lesse finalmente le lettere del

duca d'Albert, e del duca di Belluno, annunziauti

la loro intenzione di prestar giuramento, e recarsi

ai loro posti al più presto possibile.

– Si trovano in questo momento nella Camera

de Deputati 32o. membri presenti, i quali hanno

prestatof" a S. M. Luigi Filippo. Il nu

ll'elezioni annullate, e delle dimissioni a

º scende a 55. : vi sono tre elezioni doppie, e 12.

sono state aggiornate. Rimangono 4o. Deputati as

senti, e che non hanno ancora fatto conoscere le

loro intenzioni.

l
– Un'Ordine del giorno in data di S. Lò, 18.

agosto contiene quanto segue: -

». I Commissari nominati per accompagnare Carlo

X- e la sua famiglia a Cherbourg sentono esser loro

dovere, nel momento in cui la loro missione è ter.

minata, di render giustizia alla condotta leale, e

onorevole che le guardie del corpo hanno tenuta
in º" greve circostanza. Chiamate a compiere

un dovere d'onore e di fedeltà, esse hanno saputo

perfettamente conciliare ciò che richiedeva il loro

dovere, col rispetto dovuto al Governo stabilito.

E' grato ai sigg. Commissarii il dichiarare che a

questo sentimento di riserva e di convenienza essi

andarono in gran parte debitori del compimento

d' una missione, il di cui esito felice era di tanta

importanza º, onor "; Francia, ,

- i;. Maresciallo Marehese MaisonFirmati: Da Schonen , Odilon-Barrot. y

– Scrivesi da Bordeaux, in data del 23. corr:

Una notizia telegrafica, pervenuta al general Janin,

annunzia che ora le navi francesi, portanti ban

diera tricolore, son ricevute in tutti i porti della

Spagna. a (Cour. Fr. )

- Il prefetto della Senna ha ordinato che si

pongano dodici busti del Re nelle mairies di Pa

rigi , . ... - -

- Dimani i busti del gen. Foy e di Manuel sa

ranno collocati sui due piedistalli preparati per ri

ceverli, nel Panteon. -

- Gli ufiziali di ogni grado che erano addetti

alla già casa militare del Re, ed ai reggimenti del
l'ex guardia , i quali non hanno ottenuto il per

messo speciale per soggiornare in Parigi, hanno

ricevuto l' ordine di lasciar la capitale immediata.

mante, e di ritirarsi al luogo che hanno scelto per

loro domicilio, qualunque possa essere la dilazio

ne concessa ad essi su loro passaporti. Quelli che

hanno chiesto permissioni temporanee, e che son

portati sulla lista diretta al luogotenente generale

comandante della divisione, dovranno presentare i

lºro passaporti allo stato-maggiore, per esser vi
dimati, - ( Gazette )

- Dicesi che il ministro della guerra abbia ri
- - - - - - .

- - -

|

|

cevuto una lettera d'Algeri in data del 15 corr.

nella quale il general di Bourmont accusa il rice-º

vimento degli ordini del Luogotenente Generale, i

ed esprime la sua sollecitudine per eseguirli.

– L' Arcivescovo di Parigi ha scritto al Grani

Referendario della Camera de Pari, onde espri

mergli la sua disposizione a prestare il giuramento,

–La commissione incaricata di suggerire il mo

do di porre un riparo alla crise commerciale che,

è succeduta agli ultimi avvenimenti, ha fatto il suo

rapporto. Il consiglio di Stato se ne occupò nell'

adunanza d'ieri, e credesi che formerà l'oggetto

d'una proposizione di legge. Si presume che uno

degli articoli sarà di accordare un credito ai mani

fatturieri, i cui imbarazzi risultasse dipendere

dalle attuali circostanze

–Con un ordine del giorno del 25. corr. il ge

nerale supremo della guardia nazionale esorta la

popolazione di Parigi ad astenersi dagli attruppa

menti che potrebbero alterare l'ordine pubblico,

o tendono a promuovere pretensioni contrarie

alla libertà legale dell'industria , e prendono

quindi un carattere turbolento e reprensibile. Il

Governo, così dichiara il gener. Lafayette, e l'au

torità municipale, procurano di moltiplicare i la

vori, mentre gli stabilimenti d'industria si adope

rano contemporaneamente a secondare le loro pre
Inure,

–Si dice che i sigg. de Polignac, de Peyronnet,

de Chantelauze e de Guernon-Ranville saranno con

dotti quanto prima a Parigi, e ritenuti alla Con

ciergerie, - - -

–Il duca di Bourbon è morto d'un colpo ape

pletico. -

–Vi sono in Francia 86 prefetti e a quest'ora

76, son già completamente caubiati: ºi, sotto

prefetti de quali 161. son già cambiati; di 86. se;

gretari generali ve ne sono 58 cambiati.

– Si è fatta recentemente in America la sco

perta che persone" dal fulmine possano ri

tornare in vita, quando si versi loro in più volte

dell'acqua fredda sul viso e sul petto. -

– A New-York si è ultimamente aperto un'

uovo che ne conteneva un'altro, circa quindici

volte più piccolo del primo, e di 61 gramo di per

so. Erasi di già osservato negli embrioni di qua -

drupedi e d'uomini la formazione d'un altro feto;

ma non se n'era finqui trovato uno nell' uova.

– Nel corso de tre ultimi anni, la morte ha

rapito 36, ammiragli in Inghilterra.

– In quest'anno, quasi 39 mila individui han

no già emigrato dalla Gran Brettagna pel Canadà.
- ( Gazette ). -

- Tolone I. Settembre -

Si è cominciato a spedire a Parigi il tesoro

trovato nel palazzo del Dey d'Algeri, parte del

quale trovavasi da qualche giorno a Tolone. La

guardia nazionale è incaricata di scortarlo di co

mune in comune fino alla capitale.

–Con decisione del 19 agosto il ministro della

marina ha decretato che la quarantena imposta al

le provenienze di Algeri sia fissata a 15 giorni,
purchè i bastimenti abbiano la patente che attesti

io stato soddisfacente di sanità della nave e del

luogo di partenza. - - - -

– Scrivono da Parigi, che i tre ministri arresta

ti a Tours erano arrivati in quella capitale il 27.

sotto la scorta delle guardie nazionali ed erano

stati condotti immediatamente nel castello di Vin

gennes, -

– I trofei della conquista d' Algeri sono stati

portati in questo porto dal colºnnello di Bartillat,

accompagnato dal capitano di Bournenti le ban

diere e le code di cavallo deila milizia turca eaa

l
dute in nostro potere sono in numero di 71. l
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º-Si prosegue a lavorare per la formazione di 2.

o 3 piazze in Algeri, e per rendere qualche con

trad. praticabile alle artiglierie; queste opere sono

indispensabili per assicurarne la conquista in avve

inire. Non vi è stato più nessun movimento sedizioso

così nella città, come nelle vicinanze, e pare che

il supplizio di quei pochi sciagurati che furono

puniti colla pena capitale nella settimana scorsa,

abbia prodotto un buon effetto per la pubblica

uiete.

Bona 5. Agosto. I Beduini non cessano dall'inquie

tarci: e nelle sortite che facciano per rispingerli, per

diamo sempre qualche soldato. Il gen. comandante

della brigata d'occupazione ha perciò preso una misù

ra!importante. Egli ha fatto porre il fuoco ne'boschi

assai prossimi alla città, che servivano loro d'asilo;

e nello stesso tempo si sono dati ad essi molti

proclami per rassicurarli e ridurli all'obbedienzai

–Dopo la convenzione firmata a Tripoli, l'aum
miraglio Rosamel seguito dal suo stato-maggiore

e da quello di tutti gli altri legni della sua Divi:

sione si recò a far visita al pascià che lo ricevè

molto bene. (G. di G.)

S. M. l'Imperatore, accompagnato dall'aiu

tante generale, Benkendosff, partì nella sera del

l'1 a. corr. per Sweaborg in Finlandia.

– Il dì 8. corr. S. A. R. il Principe ereditario

di Svezia e Norvegia pranzò presso le LL. MM.

l'Imperatore e l'Imperatrice. Dopo la tavola S A

R. si accommiatò dalle LL. MM. II., ed andò a

Cronstad, per ritornare di là in Isvezia.

– Il principe Trubetzkoi, aiutante generale di

S. M. l'Imperatore, partì il 1o. corr. per Londra

onde recare a S. M. il Re Guglielmo IV. gli atte

stati di condoglianza in occasione della morte del

Re Giorgio IV. , e nello stesso tempo le felicita

zioni dell'Imperatore per l'avvenimento al trono

di S M. Britannica.

– Il generale feldmaresciallo, conte Diebitsch

Zabalkanski giunse il dì º 1. del corr. in questa re

sidenza, e smontò al palazzo d'Inverno.

– Il 3o. del caduto mese si lanciò in mare da

Spasskoje, luogo situato non lungi da Nicolajeff,

una fregata di 6o. cannoni; essa ricevè il nome di
Varna, (G. di St. Pr.)

- ITALIA

STATo PoTIFICIO

- - Ancona 1. Settembre.

Il capitano d'un trabaccolo, proveniente da

Alessandria, ha smentito la voce che qui da qual

che tempo circolava sulla morte di Mehmet Ali pa

scià, ma narra invece che sua figlia morì ultima

mente al Cairo; il che ha dato origine alla prima

di queste due notizie. - (Lett.)

GRANDUCATO DI ToscANA

Firenze 6. Settembre

f

|

RUSSIA

Pietroburgo 14 Agosto.

º
-

AceADEMIA DELLE BELLE ARTI -

I sigg. Professori e Dilettanti di Belle Arti,

che bramassero produrre le Opere loro nelle sale

di dett'Accademia, per la pubblica esposizione che

avrà principio il 21. del presente mese, sono pre

venuti che il Custode Luigi Ugolini è autorizzato

a ricevere fi oggetti che per tal fine saranno pre

sentati, dal 13 al 17. del corrente, dalle ore 9.

della mattina alle 5. pomeridiane.

- A v vi s i -

Giuseppe Pagani Libraio e stampatore sulla Piazza di
5: Firenze, per sodisfare alle continove ricerche dei Fedeli,

ha fatta una nuova elegante edizione dell'Operetta intitolata

« del SS. Sacrifizio della Messa » opera di Mons. Antonio

-aaa4MNeaa

Martini Arcivescovo di Firenze, ed in questa nuova edizio

sono state aggiunte per la prima volta a Le preghiere per

sistere alla Santa Messa ognuno conviene che tra le mos

e dottissime opere, di quall'eruditissimo e zelantissimo Veº

vo, onore della nostra Città e Diogesi, di Firenze, quei

sia la più adattata per l'edificazione dei Fedeli. E stampa

in bellissima carta e carattere, e si vende al suo Negonie,

legata in cartoncino con foglio amarizzato per paoli a- e º

paoli 3. legata in pelle alla francese con custodia

–- º
-

Pasquale Pagni Libraio in Cºndºtta ha pubblicato il Và
72. ed ultimo del « Nuovo e recchio Testamento» tradotto di

Celebre Mons. Martini. L'editore non ha rispiarmato a preme

re ed a spese affinchè l'edizione escisse decorosa e corretta,

e progredisse colla regolarità e sollecitudine promessa. Il tri

do e l'importanza dell'opera ne, raccomandano l'esito presso
qualunque ceto di persone, e la nodicità del prezzo, ne

agevola l'acquisto: il suo costo, più mite di quello delle

altre edizioni finora eseguite, è di fiorini 36. Chiunque non

avesse ricevuto per mezzo de' suoi corrispondenti il compi

inento dell'opera, potrà dirigersi all'editore.

Separatamente dall'edizione medesima potrà acquistani

il Libro de Salmi colla traduzione a fronte del prelodia

Martini, di cui è stata eseguita una particolare edizione, di

visa in due volumi, al solito prezzo di fiorini due e mezzº

il volume.

-o9986

Novità musicali stampate da Ricordi e Comp.

4ogo. Rticha. Trattato della melodia considerata fuori

de' suoi rapporti coll' Armonia seguito da un Supplimeato

sull'arte di Compagnare la Melodia coll'Armonia quando la

prima dev'essere predominante con 77, tavole di dimostra

zioni L. 24 – 432 1. Basilr. Confitebor salmo CX. a quat

tro voci con grand'Orchestra, L. 2o – 48ot. e 48o2. Czerny.

48. Studi a guisa di preludi e cadenze in tutti i tuoni mag

giori e minori per P. f. divisi in due libri L. 3. 6. 8. per

ogni libro.– 47 12. Donizetti. Duetto per Tenore a Bassa

nell'opera Olivo e Pasquale L. 2. – 4841. Donizetti. Ca

vatina « Bene bravi e per Basso nella suddetta opera L- 1.

13. 4. - Donizetti. Duetto per due Bassi nell'opera sudd.

L. 2. io. – 484o. Donizetti. Quartetto per due Tenori e

due Bassi nella suddetta opera L. 3. 6. 8. - 4977. Seae

del. Souvenirs de Paganini Caprice dans le genre de Paga

nini per P. f. L. 2. io. – 4873. Hunten. Air allemand va

rié per P. f. et Violoncelle obligé L. a. ro: – 44 9. Ale---

ni Sinfonia Conte Ory ridotta per P. f. a 4 mani. l. 1. 13. 4.

Molte altre novità sono escite dai torchi dei suddetti.

editori, come rilevasi dal solito Catalogo trimestrale she ri

lasciano gratis a chi lo desidera.
e-o

Adì 13. Luglio 183o.

Il Regio Magistrato Supremo di Firenze. -

Delib. e Delib. Ammette la Domanda di Graduatoria

dci Creditori, del sig. Michele Chellini, e di lui Autore iva

mediato, per la distribuzione del prezzo, del Podere con

Villa, e Case da Pisionali, in parte di Dominio diretto del

Regio Spedale di Santa Maria degl'Innocenti di Firenze già

di proprietà di detto sig. Michele Chellini, state liberate al

pubblico Incanto dei 26. Marzo 183o. al Nobil sig. Lorenzo

Bonaccorsi Perini, e di che nel Decreto di approvazione di

liberazione del di 21. Aprile 183o. e successivo Contrattº

Pretorio de'3. Giugno detto, rogato dal sig. Cancelliere Lui:

gi Magnani, deputa in Procuratore a fare gli atti occorrenti

M. Candido Grassi, ed asscgna il termine di un mese a tut

ti i Creditori, di detto sig. Michele Chellini, e suo Autore

immediato, ad avere presentati in Cancelleria i titoli dei

loro respettivi Crediti. È tutto mandas ec.

Firmati – Vincenzo Bani Audit.

Filippo Teghini Coad.

Per Copia Conforme - D. Candido Grassi,

-e

-

st

E D i r r o

Il Magistrato Supremo della Città di Firenze fà pub

blicamente noto come con suo Decreto del dì 3 Settembre

183o emanato ex Officio coerentemente al disposto della

circolare della l., e R. Consulta de' 16. Dicembre 1822. è stato

assegnato il termine di Mesi quattro a chiunque creda avere

interesse nella Eredità del sig. IIerman Diederich Retberg

Oriundo di Brema in Germania morto in Firenze il dì 17.

Agosto 183o a presentarsi all'istesso Magistrato Supremo per

fare le sue formali, e regolari Istanze, altrimenti detto ter

mine spirato, senza la comparsa di veruno sarà proceduto a

quelle dichiarazioni che saranco di ragione sulla pertinenza

degl'Oggetti Ereditari, previa la nomina di un Curatore al
l'Eredità Iacente.

Dalla Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze

Li 3. Settembre 183o. - -

- Luigi Magnani Cane,
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Londra 24. Agosto
-

- Lessi nel Courier Inglese quanto segue:

,Il generale Baudrand, incaricato dal Governo

rancese d'una lettera di Luigi Filippo al nostro

vrano, esegui questa missione ieri. Abbiamo ri

cevuto alcuni particolari di quest abboccamento,

ed annunziamo con piacere che il gen. Baudrand

fu così penetrato dalla urbanità e benevolenza

di S. M. ch'egli spedi subito un corriere a Parigi,

per informare il Governo Francese della soddisfa

zione ch'egli aveva provata. S. E. approfittò della

medesima occasione per informare il Re di Fran

cia che il suo ricevimento presso il Re d'Inghil

terra era stato preceduto da gran civiltà, e cortesia

per parte del ministri di S. M La conferenza che

il Re Guglielmo concesse al general Baudrand du

rò circa quindici minuti, nel corso della quale S

M. s'informò con premura ed affetto della salute

di Luigi Filippo e della sua famiglia. Sentiamo

che il gen. Baudrand partirà da Londra per Parigi

domani. Possiamo annunziare positivamente che

Luigi Filippo sarà immediatamente riconosciuto |.

dal Governo Inglese. Una lettera di S. M. il Re

Guglielmo, in ricambio dell' annunzio fattogli

da Luigi Filippo, del suo avvenimento al Trono

Francese, sarà trasmessa in Francia, per presen

tarsi dal nostro ambasciatore. » (Cour. Ing.)

–Carlo X, è giunto colla sua" nel porto

di Pool, il dì 23. agosto. Appena sbarcato, egli

montò in vettura col Duca d'Angouleme e col duca

di Bordeaux per recarsi al castello di Lullworth

nella contea di Dorset. Sembrava egli godere di

buona salute, e si mostrava molto affabile. Carlo

X. col suo seguito era partito nella mattina dello

stesso giorno da Cowes, imbarcando sul battello

a vapore, il Commercio, e si era diretto al sud

detto porto di Pool. ( Gaz. )

figli del Principe di Polignac son giunti a

Slindon House, residenza della Contessa di New

burgh presso Arundel. Son venuti di Francia col

seguito di Carlo X., accompagnati da una nutrice

e da un servo, e si sono recati a Slindon, imme

diatamente dopo il loro sbarco. Il servo che gli

accompa ha esposto sulla loro fuga alcuni par

ticolari che saranno forse di qualche interesse. Son

attro figli, due della prima moglie (che era una

i" i", e due della principessa presente. Il

maggiore ha 13 anni, il secondo 1o il terzo 6, e

l'ultimo è del tutto bambino. Quando scoppiarono i

torbidi in Parigi, essi erano nella villa del Princi

e incirca dalla capitale.

Nell'udire che il Re si dirigeva verso Cher

burgo, si determinarono di seguirlo. In conseguen

2a essi lasciarono la loro" nella notte, co

rti di cattivi abiti, e si nascosero in una casupo

All'alba si messero in viaggio, ora a piedi ora

l

-

-
-

-

il servo e la nutrice li facevano passare per loro

figli; il servo che è realmente marito della nutri

ce, aveva seco il suo contratto di matrimonio,

Esa erano arrestati da uomini armati, e rigorosa

" mente esaminati in ogni città e villaggio ma sosten

i nero sì bene la loro parte che si lasciarono passar

per tutto senza difficoltà, ed anche senza molto ri

tardo. Vi fu una città soprattutto nella quale il

i servo fece prova d'una gran presenza di spirite.

Nell'esaminare il contratto di matrimonio, un

commissario gli fece osservare che la data era di

gran lunga posteriore a quella che l'età de' figli

pareva esigere

, Mi rincresce, egli soggiunse subito, d'essere

; obbligato a convenire qui della verità, ma mia

moglie aveva già avuto due figli prima del nostro

matrimonio. , - ti

Questa spiegazione fu tenuta per soddisfaciente,

ed essi proseguirono il loro cammino. Giunsero a

i Cherburgo un giorno prima di Carlo X., spossati

di fatica, e si trovano ora alla residenza della con

tessa di Newbourg, col marchese di Montmorency,

con sua moglie, e co' suoi figli. tCour. Ing.)

- E' deciso che il Parlamento si adunerà, il 26.

ottobre per la spedizione degli affari. (Cour. Fr.)

-Il Principe Augusto di Prussia, ed il suo se

guito s'imbarcò martedì mattina alla Torre

Ostenda. L'ambasciatore prussianoiei
Principe al luogo d'imbarco. (Gal Mes

a

- - PoRTOGALLo

Lisbona 14 Agosto

l

Don Miguel ha rinunziato al progetto di

sare alcuni " a Caldas,R" in ".

villaggi de'"i, ed è ritornato a Queluz.

–Ieri giunse una nave da Porto, avente a bor

do 144 individui, condannati alla deportazione, la

maggior parte per opinioni politiche. (Cour. F.)

SPAGNA

Madrid 19 Agosto

Il conte di Spagna deve, dicesi, subentrare al

sig. Paez di La Cadena a Pietroburgo. Sembra che

il marchese di Las Amarillas, il quale doveva an

dare in Catalogna invece del conte di Spagna, sia

destinato ad occupare un'altro posto non meno im

portante, e che il connando del principato -verrà

affidato al sig. Francesco Longa, che presiede at

tualmente alla provincia di Valenza

-Il 12. del mese prossimo, il Re e tutta la fa

miglia reale lascieranno la residenza reale di Santo

Ildelfonso, e si recheranno a quella dell'Escuriale,

dove rimarranno fino al parto della Regina, -

(Cour. Fr.)

FRANCIA

Parigi 3o. Agosto

Ieri alle dodici e mezzo, una salva d'artiglie

ia vettura, secondo che si presentava l'occasione ria annunziò la partenna del Re pel Campo di Mar
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te, onde far la rivista della guardia nazionale. S. M.

fu accolta dovunque sul suo passaggio colle più

vive acclamazioni. Il Re vestito dell' uniforme di

guardia nazionale, era a cavallo, accompagnato da

suo figlio il principe reale, e dal gen. Lafayette.

Una folla di generali e d'uſiziali superiori veniva

in seguito, poi la guardia nazionale; la regina

madamigella d'Orleans, ed i numerosi figli del Re

occupavano diverse carrozze scoperte che proce

devano in mezzo agli squadroni della cavelleria

nazionale.

Una nuova salva d'artiglieria, ed acclamazio

ni che cuoprivano il fragor del cannone, annun

ziarono l'arrivo del Re alla scuola Inilitare. Su

bito dopo vennero successivamente le deputazioni

di ogni legione, aventi alla testa il colonnello, ed

i capi di battaglione. Ognuna si schierò nel luogo

assegnatole; in seguito le deputazioni essendosi

avvicinate ai gradini, ogni capo-battaglione se li

successivamente fino al piano, dove si trovava il

Re. S. M. prendeva una bandiera, la rimetteva al

general Lafayette, che presentavala ad ogni capo di

battaglione. Terminata la distribuzione per le do

dici legioni, le deputazioni ripresero i loro posti ;

quindi si richiamarono i colonnelli, e capi di bat

taglione che si misero colle bandiere sui gradini

del padiglione. Allora il Re pronunziò con voce

commossa un'eloquente discorso il quale eccitò nuo

ve acclamazioni, e tutti gli ufiziali, che l'ascoltava

no, prestarono con entusiasmo il giuramento di

ricever per sempre quel segno di riunione la ban

diera che veniva affidata loro : le acclamazioni si

ripeterono in tutta la vastità del Campo di Marte.

delle bandiere.
-

Terminata questa ceremonia, le deputazioni

ritornarono alle respettive leg oni, dove fecero esse

Una salva d'artiglieria annunziò la"

pure la consegna delle loro bandiere, i capi pro

nunziarono la formula del giuramento di fedeltà

al Re de Francesi, ed alla Carta Costituzionale ruo

dificata. Migliaja di voci risposero: Noi lo giuria no,

Il Re ed il suo stato maggiore percorsero tut

te le file. S. M. si scuopriva la fronte davanti ad

ºgni bandiera, e parlava nella maniera più affet

tuosa a tutti i corpi. Questa rivista durò lungo

tempo ; S. M. andava di passo e si fermava spesso

per dire cose piacevoli, o sentire parole d'entu
sla e Imo,

-

Percorse le file, S. M. si ritrovò presso la

scuola militare, dove si fermò, e dove le legioni
vennero a sfilare a lei davanti. Le bandiere si ab

bassavano nel passare dinanzi a S. M. ed alla fami

glia reale che occupava il balcone della scuola mi

litare. Le grida di , Viva il Re de Francesi , ri

suonavano da tutte le parti del Campo di Marte.
Un bellissimo tempo favorì questa rivista, nella

quale figurarono più di 5o, mila uomini, e che si

prolungò al di là di sette ore. Nuove salve d'arti

glieria annunziarono il ritorno del Re che giunse

al suo palazzo alle sette e tre quarti. (Cour. Fr)

- Venerdì sera, il Re presedette ad un consi

glio di ministri, che durò due ore e mezzo. Saba

to il Presidente ed il Gran-Referendario della Ca

mera de Pari ebbero un'Udienza da S. M. dopo di

che si tenne un'altro consiglio di ministri. S. M.

lavorò in seguito co ministri della giustizia e

della marina, ed alle 8: della sera i ministri si a

dunarono di nuovo.

– Il Moniteur d' ieri contiene un'Ordinanza

Reale, colla quale i ministri di Stato vengon sop

pressi. Essi erano in tutti 55, e la paga addetta a

questo titolo era di 12 mila franchi all'anno.– Vi

si leggono pure altre Ordinanze contenenti nuovi

regolamenti riguardo alla disciplina del foro, ed

alla pratica degli avvocati, e numerose nomine di

una lista dei differenti perti, e degli ufizi delle

dogane, dai quali possono esportarsi grani, e ve

getabili nei tempi permessi dalla legge.

Il Moniteur di questa mattina contiene ordi

nanze Reali, che contengono molti regolamen

ti pe due corpi degl'ingegneri e dell' artiglieria.–

Un'altra Ordinanza concede un perdono generale

e senza condizione a tutti quei disertori dell'eser

cito che raggiungeranno i loro corpi respettivi in

certe epoche st blite, secondo i loro differenti po
sti di residenza, ed altre circostanze. –Due ordi

nanze, nominano vari consiglieri e segretarii gene

rali di prefetture.

- Il Moniteur del 28. corr. contiene la notizia

officiale della morte del Principe di Condè, duca

di Bourbon, principe di sangue Reale, accaduta il

27 detto nel suo castello di S. Leu. Esso era nell'

anno 75.mo della sua età. , Il Procuratore gene

rale della Corte Reale di Parigi, soggiunge lo

stesso Giornale, è partito questa mattina per San

Leu, onde informarsi delle circostanze della morte

di questo principe. ,,

Dicesi che nella di lui camera è stato trovata

un testamento, col quale il defunto lascia tutti i

suoi b mi al Duca d Aumale, quarto figlio del Re,

a condizione ch'egli assumerà il titolo di Princi
di Condè. (Galig. Mess.)

Il Re prenderà il lutto per tre settimane a

motivo della morte del suddetto principe. (Mone.)

- Il conte di Segur, Pari di Francia, e mem

bro dell'Accademia Francese, morì il 27 corrente

dopo lunga e penosa malattia. – Il luogotenente

generale conte di Sainte-Suzanne, Pari di Francia,

è pure morto nello stesso giorno,

–Si annunzia che il sig. Laffitte ha rilasciato le

stipendio annuale di 1oo,ooo. franchi annesso all'

ufizio di Presidente della Camera dei Deputati.

– I sigg. di Peyronnet, di Chantelauze, e Gner

non-Ranville furono estratti il 26 corr. dalla pri

gione di Tours, in virtù del mandati, emessi dalla

Camera, e condotti a Vincennes, dove giunsero

due giorni dopo. Essi viaggiarono in una diligenza

pubblica; ognuno di loro occupando una divisione

della vettura. Eglino erano scortati da guardie

nazionali, collocate presso loro e sull'imperiale. A

qualche distanza da Parigi questa scorta venne rin

forzata dalla cavalleria. La diligenza non entrò in

Parigi. La carrozza conteneva ventuna persona e

questa scorta interna era composta, come segue:

i sigg. Haudet, ufiziale d'ordinanza del ministro

della guerra e Foy, aiutante di campo del general

Lafayette, latori degli ordini di traslazione; il sig.

Gillet, capitano di giandarmeria a Tours, e quat

tro giandarmi ; il signor Berge, luogotenente della

guardia nazionale di questa città, accompagnato da

dieci guardie nazionali. - -

Il sig. di Polignac giunse da Saint Lò, a Via

cennes nello stesso giorno.
-

La commissione della Camera de' Deputati,

composta del sigg. Maugin, Berenger, Madier-Mon

tjau, e di Lagarde (figlio), segretario, procedè nello

seorso sabato all'interrogatorio del suddetti quat

tro ministri. Ognuno de'detenuti fu successivamen

te estratto dalla Camera, dov'era rinchiuso, ed in

terrogato separatamente; terminati gl' interrogato

rii, essi furono ricondotti nelle loro prigioni. -

Le camere, da loro occupate, compongono l'

ultimo piano della carcere principale. Due degli

accusati, i sigg. di Chantelauze e Peyronnet essen

dosi lagnati dell'umidità del loro quartiere, i con

niissari hanno ordinato che vi si pongano tappeti,

e consentito a tutte le dimande, che avevano la

facoltà d'accordare.

Il sig. di Polignac occupa la medesima stanza

dove si trovò 3o. anni fà, sotto il peso d' un'altra

magistrati, giudici, ed uſiziali civili, unitamente ad l accusa. Egli manifestò una grande emozione
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;

quando vi entrò, e disse a quelli che l'accompa
gnavano : , deve essere sul palco una meridiana che

mi rammento d'avervi delineato nel 18oi , In

fatti si scuoprirono sulla pietra le linee di questa

meridiana. Pare che il sig. di Polignac non tema

un'esito fatale al suo processo. I suoi colleghi han

no minor confidenza. L'inquietudine del sig. Guer

non-Ranville è grande, il sig. di Peyronnet è tran

quillo, ed il sig. di Chantelauze è immerso nel più

profondo abbattimento. Essi hanno ora ottenuto il

permesso di scrivere, e di ricevere i loro parenti ed

amici. Il sig. di Peyronnet preparava già materia

li per la sua difesa, sembra che gli altri tre non

si occupino della loro. Essi furono ieri inscritti

giudiciariamente nel registro del prigioni. (Gaz.)

– La principessa di Polignac, appena informata

dell'arresto di suo marito, è ritornata in Francia,

e dicesi ch'ella è ora in questa capitale.

- Leggesi nel Moniteur del 28. corr. quanto

segue: , Era giunta la nuova questa mattina, che

nella notte del 25. al 26. corr. serie turbolenze erano

scoppiate a Bruselles. Un dispaccio telegrafico po

steriore annunzia che i torbidi si calmano, e che

la tranquillità si ristabilisce in quella città. ,

- : (Monit.)

Viaggiatori, partiti da Bruselles ier mattina,

annunziano che nel giorno precedente era giunto

in quella eittà il Principe d'Orange. (Gaz )

– Scrivesi da Bilbao che l'infante don France

sco di Paola, egualmente che tutta la sua famiglia

hanno lasciato quella città per recarsi a Madrid.

– Nella seduta della Camera de Pari del 27.

corr. si adottò a pluralità di voti la Legge sulle

i" per le vittime degli ultimi giorni di

uglio. - -

8 In quella de Deputati dello stesso giorno si

adottò colla maggiorità di 248 voti contro 1 o la

seguente legge; Art. 1. Ogni Deputato che accet

terà funzioni pubbliche con stipendio, sarà consi

derato per questo solo atto, come se avesse dato i

la sua dimissione da la qualità di membro della

Camera de Deputati. 2. Nulladimeno egli continue

rà a sedere nella Camera, fino al giorno fissato per

la riunione del collegio elettorale incaricato dell'

elezione, alla quale egli avrà dato laogo coll'ac

eettare funzioni pubbliche stipendiate. 3. Sono ec

eettuati dalla disposizione contenuta nell'art: 1. gli

ufiziali di terra e di mare che avranno ricevuto

avanzamenti per diritto d'anzianità 4 I Deputati

che per avere accettato funzioni pubbliche sala

riate, avranno cessato di far parte della Camera de'

Deputati, potranno essere rieletti. 5. La presente

legge sarà applicabile ai Deputati, promossi a fun

zioni pubbliche, dopo l'apertura della presente
sessione.

Nella seduta del 28. corr. della stessa Camera

il sig. Dunaut comunicò all'assemblea un gran nu

mero d'indirizzi di congratulazioni, e dichiarazio

mi di concorrenza nel nuovo ordine di cose per

parte di varie contrade del regno. – Il sig Sap

pey, altro relatore della commissione delle peti

zioni presentò un'istanza del sig. Clouqueur, che

invitava la Camera a trasmettere all'ambasciatore

di Francia a Pietroburgo una risoluzione colla qua

le fosse incaricato d'informarsi dello stato attuale

di tutti i soldati, fatti prigionieri nel 1812 e d'ot

tenere se fosse possibile, il ritorno de medesimi

nella loro patria. – La dimanda venne rimessa al

ministro degli affari esteri. (Debats)

- ,
-

GERMANIA

Augusta 1. Settembre

- --

“ Il 23 agosto l'aiutante generale conte E bau,

spedito a Berlino dal Governo di Francia, attra

versò Francfort ; esso è latore di una lettera del

Re de Francesi. – Il dì 9 agosto si seppero in

Pietroburgo le prime notizie degli ultimi avveni

menti di Francia. – Il 26 agosto il conte Rayne

ral partì da Vienna per Parigi.

–Il 17 agosto il Principe ereditario di Svezia

giunse a Stocolin di ritorno dal suo viaggio in

Russia – S. M. l'Imperatore Niccolò era giunto -

la mattina del 12. detto a Wiborg, e dopo un'ora

aveva continuato il suo viaggio per Helsingfors.

(Secondo notizie di Cronstad del 19. detto, l'Im

peratore era già ritornato sulla nave a vapore a

Pietroburgo) (G. Un.)

– Il Courrier di Smyrne riporta la seguente

lettera di commercio d'Angora del 15 luglio:

» Gli abitanti di Tossia – città assai ragguar

devole, trenta miglia distante dalle coste del mar

Nero nel circolo di Sinope – si sollevarono circa

due mesi fà contro il Musselin di Sangar, a mo

tivo d'imposte e d'estorsioni. Questo movimento

recò al commercio il maggior detrimento, ed è da

temersi, che la fiera di Japracil, che annualmente

si tiene in questo mese, non possa aver luogo in

quest'anno. Quest'affare venne rappresentato alla

Porta dagli amici del Musselim sotto un'aspetto

favorevole a quest'ultimo, in conseguenza esso ed

i governatori delle limitrofe provincia ricevettero

ordini da Costantinopoli di reclutar truppe, di

marciare contro gli abitanti di Tossia, e di ridurli

colla forza all'obbedienza, se non volessero de

porre le armi. I ribelli, invece di arrendersi al

primo invito, persisterono nel richiedere un ren

dimento di conto dal Musselim, e questi si avanzò

contro di loro alla testa di quattro colonne, colle

autorità principali delle vicine provincie. Da un'al

tro canto anch'essi si prepararono non solo a re

spingere l'assalto, ma uscirono in numero di 3. m.

uomini da Tossia per opporsi alle truppe che li

minacciavano, lasciando nella Città soltanto i vec

chi, le donne ed i bambini. Il Musselim di Casta

muni approfittò di questa circostanza; esso entrò,

senza provare la minima resistenza, co' suoi soldati

in Tossia, ed abbandonò l'infelice città alle fiam

me ed al saccheggio. 5oo. persone, donne e bambi

ni, perdettero miseramente la vita. A questa notizia

gli abitanti di Tossia retrocedettero in fretta, ad

eccezione d'un piccolo distaccamento, che rimase

indietro per opporsi alla marcia del Musselim di

Sangar. I reduci abitanti trovarono gli avanzi fu

manti della loro città tuttora occupati dal nemico.

A questa vista la disperazione gl'invase; furibondi

si gettarono su loro nemici, cui dopo ostinata lot

ta completamente distrussero. Il corpo del Musse

lim di Castamuni era ſorte di 8oo. uomini, quando

entrò in città ; trenta o quaranta soltanto si s al

varono. Da quell'istante si sta trattando, e si cer

ca di sedare la rivolta con la persuasione, e la

dolcezza. (Cour. di Sm.)

AUSTRIA

Vienna 31. Agosto. -
º

La Gazzetta di Pietroburgo del 16. cor. pub

blica il seguente Manifesto Imperiale : - :

,, Noi Niccolò Primo, per la grazia di Dio,

Imperatore e Autocrate di tutte le Russie ec. ec. ec.

Quantunque coll' aiuto dell'Altissimo la guerra

colla Porta Ottomana sia felicemente terminata, e

la nostra cara patria goda de benefizi desiderati

della pace, tuttavia è indispensabile che le perdite

cagionate dalle inevitabili conseguenze della guerra,

e delle malattie che ne sono l'effetto sieno re

parate, e che i vuoti, provenienti dal consueto ter

mine di servigio del soldati, e dal congedo di quel

li che furono giudicati inabili per l' ulteriore ser

vizio, sien di nuovo ripieni. - Questi vuoti furono

altrettanto maggiori, inquantochè noi negli ultimi
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anni, demmo il congedo ad antichi guerrieri quan.
tunque essi non avessero per anco compito il loro

tempo. – Giudicando perciò necessario il comple

tare i nostri eserciti e le nostre flotte come richie

de la loro organizzazione in tempo di pace, abbia

mo risoluto d'ordinare per quest'anno un recluta

mento, ed in conseguenza ordiniamo: 1: Si leve

ranno in tutto l'impero ad eccezione della Grusi

nia e della Bessarabia due soldati sopra ogni 5oo.
uomini. 2. L'organizzazione della metà del numero

degli arrolati della 92ma. leva tuttora arretrata, nei

verni di Cherson, Jekatherinoslaw, Pultava, Kiew,

odolia, e nell'Ukrania di Slobod, sarà riservata

'futuri reclutamenti. 3. La leva del reclutati do

vrà aver luogo secondo le basi delle leggi esisten

ti, e secondo le disposizioni dell'Ukase particolare

rimesso contemporaneamente al presente manifesto,

al Senato dirigente. – Mentre che noi comandia

mo nel medesimo tra le altre cose, che si debba

nel fissare il numero osservare soltanto la rigorosa

necessità, abbiamo diretto la nostra particolare at

tenzione alla diminuzione delle spese, che seco trae

l'organizzazione dei" reclutati, ed ordinato pel
i" alleviamento de'nostri cari e fedeli sudditi,

che la leva de' fondi necessarii per l'equipaggia

mento degli arrolati si faccia secondo prezzi consi

derabilmente ridotti in paragone di quelli che era

no stati adottati per le precedenti leve.

Dato in Alessandria presso Peterhoff, l'11.

agosto 183o. Firmato – Niccolò (Os. A.)

Il reclutamento ordinato dal Manifesto sudd.

incomincierà il 13. Novembre e dovrà essere esat

tamente terminato nell'intervallo di due mesi. I

reclutati non devono aver meno di 2o. nè più di 35

anni. Sul numero che sarà levato ne verrà rimessa

al ministero della marina per completar le flotte,

quella porzione che il Governo crederà necessariº

a tal fine. Il rimanente sarà distribuito nell'eser

cito. (J. de Frangf)

--Secondo la Gazzetta di Stato Prussiana del 26.

eor, il maggior gen. barone Athalin, francese, aveva

attraversato Berlino per la sua missione da Parigi a

Pietroburgo.
- º

-Lettere di Kothen annunziano la dolente nuo

va che S. A. il duca regnante di Anhalt-Kothen

sra colà morto il 23. agosto. (Os. A.

–Una lettera di Pietroburgo del to. corr. dice

asser probabile che il vice-cancelliere conte Neº

selrode sia presto di ritorno in quella capitale, e

che il principe di Lieven si rechi di nuovo al suo

posto a Londra. Si aspetta in Pietroburgo nel cor

so dell'entrante mese il conte Matutschewitsch,

- (G. Un.)

IMPERO OTTOMANO

- Costantinopoli 1o. Agosto

Gli Albanesi fanno progressi, e sonosi avvici

unati a Salonicco; continuano persià a partir di

qui molte truppe per que contorni; dicesi che al

cuni combattimenti abbiano già avuto luogo a pregiu

dizio de Turchi. - Sonosi manifestate anche nell'

Asia minore in diversi pascialicati nuove turbolen

ze, ed alcune città sarebbero state del tutto deva

state. – Parlasi d'una nuova imposizione fondia

ria, del 25 per 1oo onde soddisfare alla contri

buzione russa, – Il Defterdar è partito per Bag
dad, per chiedere danaro a quel pascià; ma è i

mettersi in dubbio, se egli ne otterrà, avendo il det

to pascià già da lungo tempo dimostrato di agire

indipendentemente.

- Regna quì presentemente sotto l'aspetto mi

litare maggiore attività che nello seorso mese. Il

seraschiere Chosrew-pascià assiste di tempo in tem

po agli esercizii delle truppe, riunite nel campo

di Ramistciftlik ; ad alcune migliaia di esse, che

| suove reclute. -Si è manifestata tra i soldati che

giungono dall'Asia, una gran mortalità. – Tanto

in Smirne che nelle maggiori città si procede con

attività ad accrescere il numero delle truppe re

solari. (G. L'a.)

ITALIA -

STATo PoNTIFicro -

Roma 2. Settembre

Scrivesi da Napoli in data del 28 agosto -to segue: gosto quan

, il già Dey di Algeri ha preso in affitto un

casino nell'amenissimo sito di Granatello presso

Portici, e il suo genero ne abita un altro sull' o

posta e deliziosa collina di Posilipo, (M. del º

veniva anavesananaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN assasa
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Dalla Tipografia di Vincenzo Batelli e figli è stato pub
blicato il primo volume della nuova Raccolta Generale di

Romanzi intitolato Agnese di Merania ovvero la Straniera,

con aggiunto il Melodramma la Straniera scritto dal signor

Felice Romani. Quest'ultimo si vende anche separato al prea

zo di Soldi io.

-ecbe- -

Trattato di Chimica di J. J. Berzelius tradotto dal Te

desco da F. Du Pre, con tavole in Rame, l'opera sarà divi

sa in 16 tomi in 8. grande di pagine 225. al prezzo di cir

ea paoli 5. il tomo.
-

Dell'origine, Progressi e stato attuale di ogni Lettera

tura dell'Abate Giovanni Andres Edizione novissima. L'ope

ra sarà distribuita in 24. Parti in 8. in buona Carta è ca

ratteri adorna del ritratto dell'Autore al prezzo di Lire a.

r ogni parte.

Alle sudd. Opere, si prendono le associazioni da Angio

lo Garinei libraio in Mercato Nuovo. Ogni mese se ne pub

blicherà un tomo, principiando dal prossimo Ottobre.

- c--- ----- .

VENDITA VoLontanua -

Un Palazzo a 2 piani, con Orto Cantine, Magazzini Bot

teghe, e Rimessa con piano superiore a guisa di granaio, ed

altre attenenze, posto in Prato in Via dell'Altopascio, con

finato da detta Via, dalla Via de'Banchi, e dalla Via dei

Banchelli Orto, e Rumessa suddetta mediante, da Caponi,

Guasti, e Baccini. -

Essendo detto Palazzo di proprietà della Nobil signora

Teresa Apoloni ne' Caponsacchi, saranno in conseguenza in

vocate le debite autorizzazioni.

Per l'effettuazione di detta Vendita, è incaricato il No

bil sig. Pietro Ignazio Geppi possidente domiciliato in detta

Città, per le convenzioni preliminari, e per fissare le con

trattazioni con gli acquirenti ec. Pietro Ignazio Geppi
-o

Si rende noto a chiunque possa spettare, come il sig.

Giuseppe Bellagambi possidente, domiciliato a S. Felice a Ema

per mezzo di pubblico istrumento rogato M. Pietro Salvi sotto

di 31 Ottobre 1828, debitamente registrato, fece acquisto

dal sig. Francesco Loi militare e possidente domiciliato in

Firenze delle ragioni utili di due Case di diretto dominio

dell'Eremo di Camaldoli per scudi 36o. pari a fiorini 152o,

poste in Via della Chiesa popolo di S. Frediano, con l'ob

bligo di pagare lire 5. e soldi 6. di annuo Canone ai signori

Eredi dei ſu Illino. sig Consiglier Pietro Mazzini, al quale

era stata ceduta la percezione di questo Canone dall' inten

danza del Tesoro pubblico di Toscana, e che per quante ricer

che siano state fatte non è stato possibile ritrovare questi

Eredi, ne ove esistano, onde restano invitati a presentarsi

o in persona, o per mezzo di leggittimo Procuratore al sot

toscritto Dottor Pietro Salvi incaricato dal sig. Bellagambi

per l'oggetto di ricevere i Canoni arretrati, ed il piccolo lan:

demio per prestare il consenso a detta Vendita per la vol

tura. Pietro Salvi Proci

- e

Si avverte il Pubblico che all'Articolo a Volterra a 1.

Agosto- Verorra VoLontania » inserito nel Supplemento

alla Gazzetta di N. non., 24 Agosto 183o, deve aggiungersi

alla descrizione del Podere denominato il Casino la stima del

medesimo, e precisamente in fine, dopo le parole - e final

« mente altro appezzamento di Terra detto Colameto bo

a schivo e castagnato, ed in parte a pastura, della estensio

« ne di stajate 28. • dovendovisi avere per Scritto, e doven

uanto segue « stimato detto Podere in tutte

a al netto, scudi 3182. 6. - – pari a fiorini 13,368.

son distaccate per l'Albania, vengono sostituite

leggere

AMarcello Zannetti Procura
- -

- - -
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cia in tutti i porti di Spagna.

e 6.

GAZZETTA

109.

D I FII

sabato 11 settembre 1850.

INGHILTERRA

Londra 3o. Agosto

II general Baudrand si recò ultimamente al

l'ufizio degli Affari Esteri. In seguito egli fece vi

sita a sir R. Peel, ed a sir G. Murray, all' ufizio

delle colonie, per accommiatarsi, essendo sul pun

to di partire per la Francia, di ritorno dalla sua

missione. - - i (Cour. Ing. )

– Sentiamo che si è spedita una dimanda pe.

rentoria al Governo portoghese, affinchè vengano

restituiti i legni inglesi illegalmente detenuti. Se do

po tre giorni questa non ha nessun resultato , i

detti legni saranno presi per forza. (Times)

– Lord Exmouth, è stato nominato ammiraglio

della squadra rossa, sir Sidney Smith ainmiraglio

della bianca, e sir Odoardo Codrington vice-ammi

raglio della bianca:

- Scrivono da Vera-Croce che le truppe man

date contro il partito di Guerrero sono state di

sfatte ad Acapulco. Questo fatto produsse nella

Provincia qualche torbido, senza averne però conse

guenze disastrose. - -

–Lettere di Cartagena del 2 luglio fanno men

zione dell' assassinio del gen. Sucre. Il generale

Obando è accusato di essere stato l'autore della

trama, (G di G.)

SPAGNA

Madrid 26 Agosto

Il Re prosegue ud abitare alla R. Residenza

di S. Idelfonso, ov'egli riceve le varie relazioni

che gli vengono spedite dalla capitale intorno agli
affari correnti dello Stato.

– La città di Murcia, la quale nell'anno scorso

fù così gravemente travagliata dai terremoti, è stata

spaventata di nuovo da questo flagello nel giorno

2. del corr. mese: le scosse furono due ed assai

forti, ma per buona ventura non ebbero altra con

seguenza, e si spera che non avremo quest'anno da

deplorare gli effetti di questo terribile fenomeno.

- (G. di G.)

FRANCIA

Parigi 1, Settembre

Ieri, S. E. lord Stuart di Rothesay rimesse al

Re in udienza particolare, le lettere di S. M. Brit

tannica, che l'accreditano alla corte di Francia

col carattere d'ambasciatore straordinario e ple

nipotenziario.

S. E. venne accompagnata e presentata al Re

dal conte Molè, ministro degli affari esteri.

Dopo l'udienza del Re, S E. fu egualmente

presentata alla Regina ed ai principi e alle prin

cipesse della famiglia Reale.

- Un Dispaccio telegrafico di Baiona, ricevuto

ieri, annunzia che il Gabinetto di Madrid ha dato

l'ordine d' ammettere la nuova bandiera di Fran

ve- -- ---

– Il Moniteur di questa mattina contiene di.

verse Ordinanze Reali. Una è per regolare la forma

e la maniera con cui debbon prestare il giuramen

to di fedeltà gli ufiziali delle differenti conti rea

lli, e de tribunali subordinati. – Due, nominano il

i sig. Dumeilet, ed il sig. Lenglet, membri della Le

gion d'onore. – Una nomina il signor Nau di

Champlouis, prefetto del dipartimento del Basso

Reno, in luogo del sig. Esmangart – Altre sei

nominano varii magistrati, ed impiegati giurecon

sulti della Corona; e finalmente una mette sul ruo

lo degl'impiegati in ritiro della marina tre con

trammiragli, e io. capitani. –Tutti i prefetti, non e

sclusi quelli che sono Deputati, e tutti i sottoprefetti,

che si trovano ora in Parigi, hanno ricevuto or

dini di partire immediatamente pe' loro posti.

- Ier l'altro mattina alle io. S. M. tenne nn

consiglio di ministri; in seguito il Re ricevè De

putazioni dell'Accademia Francese, e delle guar

die nazionali di varie città di provincia, aventi al

la testa i loro Deputati e Maires.

- Dopo l'arrivo del sigg di Polignae, di Pey

ronnet, Chantelauze, e Guernon-Ranville al ca

stello di Vincennes, dugento cinquanta uomini del

la guardia nazionale parigina montano giornalmente

la guardia in quella fortezza. Questi formano, con

un battaglione del 53. di linea, tutta la guarnigio

ne di Vincennes. Le porte del castello rimangono

aperte secondo il solito, e vi si penetra senza o

stacolo. I prigionieri peraltro sono stati posti net

la carcere; essi vi occupano all' ultimº piano quat

tro camere separate, ed ogni comunicazione tra

loro è severamente interdetta. La commissione ha

ordinato che si avessero loro i riguardi dovuti.

Dopo un secondo ed ultimo interrogatorio, i pri

gionieri potranno ricevere i loro parenti, visitarsi

tra loro, e passeggiare nei cortili, o sulla piatta

forma della carcere. -

- Nella seduta della Camera de Pari del 3o. si

approvò con una maggiorità di 81 vºti contro

1, la legge relativa al giuramento de Funziona

rii Pubblici. -

Nella seduta della Camera del Deputati dello

stesso giorno la discussione era intorno al progetto

di legge sulla maniera di provvedere all'elezioni

ora vacanti. -

Il sig. di Salverte espresse il dubbio se it

rogetto di legge potesse appagare i desideri del

i"" La Commissione aveva cercato di mai

gliorarlo, ed anche introdotto alcune importanti

modificazioni, ma ve ne erano altre da aggiungersi

alla legge provvisoria che si stava per votare. La
sonlina i" tasse richieste per divenire elettore

doveva fissarsi a 2oo. franchi e per esser Deputato

a 5oo. - -

Il sig. Mauguin espresse l'opinione, che, se

condo la nuova Carta, sarebbe stato necessario il

procedere all'intiera elezione di tutti i membri

(Monit) della Camera. Egli citò per esempio se stesso:
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, Credete voi, egli diceva, che nel collegio che mi

ha eletto non si potessero trovare uomini di 3o.

anni che avrebbero ottenuto sopra di me una pre

ferenza, meritata? Credete voi ch' io avrei avuto

a favor mio i suffragi degli elettori di 25 anni ? ,,

Si opposero diversi membri, tra i quali Benia

mino Constant, all'opinione del signor Mauguin,

ed il progetto di legge per supplire ai posti va

canti, in sequela di dimissioni, o d'altra causa

venne adottato ; i voti favorevoli, furono 234. e

a 2. i contrarii.

– Il licenziamento de sei reggimenti svizzeri,

che eran finqui al servizio della Francia, avrà in

breve luogo a Besanson, dove tutti questi reggimen

ti giungeranno successivamente. (Gaz.)

- Ci viene scritto da Tolone, in data del 25.

agosto che l'ammiraglio Duperrè vi è in breve

aspettato colla sua squadra: egli lascerà soltanto

alcuni bastimenti ad Algeri pel servizio dell'ar

mata. Le notizie d' Algeri annunziano che diver

si generali e colonnelli, i quali non hanno voluto

sottoporsi all'autorità del Re de Francesi, si sono

ritirati in Ispagna. Secondo queste medesime noti

zie, i Beduini erano molto tranquilli, e la dissen

teria aveva quasi cessato di fare strage tra le truppe.

– Si accerta che il Principe di Condè siasi da

per se data la morte con una cravatta ; le lettere

scritte di suo pugno e lasciate nella sua camera

non lascian luogo a dubitare che non abbia egli

stesso attentato a suoi giorni.

Le osservazioni fatte al cervello hanno condot.

to a riconoscere che S. A. doveva trovarsi in uno

stato di alienazione mentale.

– I sigg. Bruat e di Assigny comandanti i bri

gantini, il Sileno e l'Avventura, naufragati, come

si sa, sulle coste di Algeri, vennero sottoposti, giu

sta le" di mare, ad un consiglio di guerra

incaricato

avventura andate perdute per colpa dei capitani.

Questa prova riuscì ad onore dei due comandanti

esse dosi legalmente riconosciuto che la disgrazia

di eui essi furono vittima co loro compagni , non

poteva venir loro apposta nè a titolo di trascuranº

za, nè a quello d'inabilità, (G. di G.)

Scrivono dalla Corsica che vi è stata inalberata la

bandiera tricolore ed è stato acclamato il nuovo

Governo.

–Il Courrier de la Grece riporta la seguente sta

tistica del Peloponneso ,, La Morea è divisa in 4.

rovince, Romania, Achaja Messenia, e Laconia. La

º" comprende i territorii di Napoli, Argo, Co

rinto, Tripolitza, e le otto giurisdizioni di Zaconia.

L'Achaja comprende i territori di Patrasso, Vostiz

li
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Andrea Landini, e Ottavio Catelani Sindaci Definitivi

al Fallimento di Gaetano Biagini già Negoziante Droghiere

domiciliato in questa Città di Firenze, fanno noto al pub

blico, che coerentemente al Decreto proferito dal R Tribu.

nale di Commercio sotto dì 3, del corrente mese saranno e

sposti in vendita per mezzo di nuovo Incanto nella mattina

del dì 14 Settembre stante a ore dieci antimeridiane diversi

generi Coloniali esistenti nell' I. e R. Dogana di Firenze, già

spettanti al detto Fallimento Biagini per rilasciarsi in ven

dita al maggiore, e migliore offerente a pronti contanti a

tutte spese dei Compratori.

Firenze 9 Settembre 183o.

Andrea Landini ) Sindaci

Ottavio Catelani ) undaci

- VENDITA VoLoNTAniA

- La mattina del dì 1 1. Ottobre 183o. a ore 1o. in ese

enzione del Decreto proferito dal R. Tribunale di Pieve S.

Stefano alle istanze del sig. Gaetano Mercanti come Tutore

dativo dei figli pupilli del fu Domenico Manfroni sotto di

27 Agosto 183o. sarà esposto al pubblico incanto avanti la

l'orta di detto Regio Tribunale l'appresso descritta Casa spet

tante ai detti pup.lli, sul prezzo di Scudi a97. 1. 6, 8. pari

a fiorini 1248 e centesimi 2o. stabilito dal perito Giudicia.

le Vincenzo Camaiti, con tutti i patti, e condizioni di che

'investigare se quelle navi fossero per

m za , Calavrita, e Gastuni. La Messenia abbraccia i

territorii di Navarrino, Modone, Corone, Andrussa.

Calamata, Leondari, Caritania, Fanar, e l'Arcadia,

La Laconia è formata del territorii di Malvoisia, Mi

stra, Bordugna, Chielefa, Passara, e Zarmata. Il nunne

ro delle città e borghi abitati sono in Romania, 255; in

Achaja 419; in Messenia 564; in Laconia 26o. , fa

cienti una somma di 1,498. I villaggi distrutti so

no 8o. in Romania, 1oo. in Achaja, 72. in Messe

nia, e 5o. in Laconia, ascendenti in tutti a 3o2. si

contano 41. Monasteri in Romania, 3o. in Achaja,

23. in Messenia , e 33. in Laconia; in tutti i 35. La

Romania conta 9,557. famiglie; l'Achaja, 11,445; la

Messenia, 13,488. ; e la Laconia, i 1,717.; facienti un

totale di 46,2 o7. L'intera popolazione in Romania

ascende a 4o,829 anime; in Achaja a 49,491. ; in

Messenia, a 54,o73. ; ed in Laconia, a 46,26o ; to

tale 19o,653. , – Lo stesso giornale annunzia che

il sig. Zamados è stato eletto presidente del Sena

to in luogo del sig. Sissini. Il sig. Andrea Metaxà

è stato nominato a commissario del Peloponnesso,

ed il sig. Lucopolo a Direttore della Zecca.

–La Francia possedeva sotto Enrico IV. 4oo.

pezzi di artiglieria da terra; alla morte di Lodo

vico XIV. 7 191, sotto Lodovico XV. 8683. sotto

Lodovico XVI. Io,6o7. e sotto Napoleone (1813.)

27,976. (F. di V.)

– Un chimico di Londra ha ultimamente pub

blicato un sistema dell'odorato e del gusto, secon

do il quale egli classa tutte le loro modificazioni

sopra principii chimici. E' questa la prima opera

in simil genere; essa perciò non mancherà d ec

citare la curiosità del pubblico. (Gaz.)

Tolone 3. Settembre

L'indirizzo della guardia nazionale di questa

città sarà presentato a S. M da una Deputazione,

composta d' ufiziali di questo corpo. -

Il nostro consiglio municipale ha dal suo can

to adottato e firmato un indirizzo al Re.

–La fregata inglese, il Madagascar, partita da

Malta il 26 agosto, giunse ieri in porto; essa sa

lutò con 2 1. colpi di cannone la città ed i Forti,

che risposero sub to con una salva simile Lo stato -

maggiore di questa nave venne presentato al sig.

prefetto marittimo dal sig. Jouve figlio, console di

quella nazione; si osservò che la conferenza durò

più d'un ora. -

– Il brick, la Sorpresa, comandato dal signor

Ferrin capitano di fregata, qui giunto il 2o."
dal Levante, è ripartito il 31. per lo stesso desti

no, onde portarvi disl acci pervenuti a Tolone il

Elisabetta Salvetti. .

Il giorno precedente.

--

nella Cartella d'Incanti, e salva l' approvazione del Tribu

nale.

Lescrizione dello Stabile º

Una Casa posta in Pieve S. Stefano in Via del Centa

uro composta di Numero 1 1. Stanze a cui confina 1.mo detta

Nia. 2. do Michele Rivi. 3.zo Via della Fogna. 4.to signora

D. Fenedetto Corazzini.

x323 e

La mattina del dì 14 Settembre 183o alle Istanze de

Sigg. Amministratori dell'Eredità beneficiata del Conte Gii

rolamo De Bardi saranno esposti a nuovo Incanto avant

la Porta del Magistrato Supremo per rilasciarsi al maggiore i

e migliore offerente con i patti di che nella nota prodotta,

con Scrittura dei 23. Aprile 183o gli appresso Beni. -

La: Tcnuta delle Rose nella Conune del Galluzzo con

sistente nella Villa Padrenale, e Annessi, ed in Num. sei,

Pederi, e Case da Pigionali sulla Stima del Perito Miunic

chi dei 2o: Giugno 1829 ascendente quanto al fondo sol.

tanto a Sc. 17,2o5. 4. – – -

E sopra un altro sbasso del cinque per cento sopra le

infrascritte respettive Stime i seguenti Beni di detta Eredi

tà Bardi. -

Bottega ad uso di Acquacedrataio posta in Firenze presso

la Madonna del Ricci sul prezzo ridotto di Sc. 11 16. : 15.,

La Tenuta di Luicciana nella Comune di Cantagallo
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–E' aspettato in questo porto l'ammiraglio de

Rigny.

in mezzo ad essi il loro venerato Monarca, non si

compieranno. Si annunzia cioè da Lippstad che alle

-La nave, il Marengo, che doveva disarmarsi in truppe le quali stanno in quel campo, si è notificato

uesto porto, ha ricevuto un contr'ordine. –

è ordinato di congedare tutti i soldati di marina,

che hanno più di 36 mesi di navigazione, e quelli

che sono padri di famiglia. (G. di Tol.)

POLONIA

Varsavia 1o. Agosto.

I giornali di questa città contengono la conferma
“imperiale delle risoluzioni prese dalla camera nell'

ultima dieta.

Per riguardo al modo di raccogliere le spese

del monumento dell'Imperatore Alessandro, fu de
eretato che durante quattro anni a contare dal 1.

i" 183o. tutti gli abitanti vi contribuirebbero

al 2 al 16 per cento delle imposte ch'essi pa

gano annualmente allo Stato. I mercanti e i mani

i", pagheranno 3. e un terzo per 1oo del da

zio d'entrata sulle mercanzie che sono importate
dall'estero, e 5. per 1oo, dei prodotti nazionali che

sono esportati dalla Russia. -

Il clero, i militari, gl'impiegati e i pensio

mari dello Stato pagano da 1 a 4 per cento del

loro stipendio. (G. di M.)

- AUSTRIA

Vienna 2. Settembre

La Gazzetta di Stato Prussiana del 28. Ago

ste annunzia l'arrivo in Berlino del luogotenen

te generale francese, conte di Lobau da Parigi.

- La guarnigione della fortezza confederata di

Luxemburg non ha ricevuto, come pretendesi da

alcuni giornali, finquì nessuno aumento. Il solo di

staccamento degli ulani di Treveri, che vi si trova,

è stato rinforzato d' uno squadrone. Le truppe di

linea , e della Landwehr riunite presso Coblenza

per gli esercizi autunnali appartengono tutte alla

15ta. divisione; le truppe della 6ta. divisione, che

si trovano in Luxemburg, Treveri, e Saarlouis, e

che si dovevano pure recare al campo d'esercizio,

rimangono, secondo gli ordini più recenti, nelle

loro guarnigioni, ad eccezione della Landwehr. Un

battaglione del 3omo. reggimento che si era già

messo in marca da Luxemburg, ricevè per istrada

un contr'ordine e ritornò nella fortezza.

– La lista della Borsa d'Amburgo annunzia in

data di Munster del 2 1. agosto:

, Dopo che sul viaggio di S. M. il Re hanno

qui circolato diverse notizie contradittorie, sentiamo

ora col più profondo dispiacere, che le liete speran

ze degli abitanti di questa provincia, di rivedere

Si | con un'ordine del giorno, che S. M. non andrà a Lip

pstad, ma che il Principe Guglielmo, figlio di S. MI.

farà la rivista del settimo corpo d'armata. (O. Au.)

–La Gazzetta Universale di Augusta annunzia

l'arrivo in Stocolm di una nave da trasporto, la

quale aveva a bordo le rarità raccolte dal profes

sore Hansteen e dal tenente Duc, durante il loro

viaggio scientifico nella Russia e nella China :

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli io. Agosto

Una nave proveniente da Alessandria, è qui

giunta con una rilevante spedizione di denaro pel

tesoro del Gransignore; sono pure quì arrivati, otto

giorni fà, dodici ufiziali egiziani, per servire all'ad

destramento delle truppe regolari. – L'imposizione

straordinaria accresce il malcontento generale, in

alcune delle provincie questa misura non potè met

tersi in esecuzione, e la durata de'torbidi nell'Asia

minore viene attribuita all'aversione eccitata dalle

nuove gravezze. – Nulla si conosce d' officiale ri

guardo agli avvenimenti dell'Albania. Continuano a

recarvisi in tutta fretta nuove truppe, ma in pic

coli distaccamenti, ed in uno stato di tal miseria,

che non se ne possono attendere grandi servigii. –

Dopo l'arrivo d'un reggimento, quì venuto dalla

Romelia, si è propagata nel campo delle truppe

regolari una febbre contagiosa. Un segretario del

l'ambasciata inglese, ed uno della francese, hanno

fatto vela per la Grecia sulla fregata inglese, La

Blonde, onde regolare coglingegneri, ultimamente

giunti a Nauplia i punti della linea di confine, fis

sata dagli Alleati. – L'Ambasciatore inglese Sir

Rob. Gordon ha già ricevuto le sue nuove creden

ziali da S. M. il Re Guglielmo IV., e le ha rimes

se al Sultano. (G. Un.) -

Confederazione Svizzera

Il Corrispondente Svizzero del 9 agosto con

tiene quanto segue: o Nei giorni sanguinosi del

28 e 29 luglio i pochi Svizzeri che si trovavano

in Parigi, pugnarono come leoni. Poichè soltanto

due battaglioni del reggimento della guardia Salis

si trovavano in quella capitale, il terzo era a Rue'-

le, l'altro reggimento della guardia, Besenval, in

Orleans ; i quattro reggimenti di linea si trova

vano : il primo (Bleuler) nei dintorni di Montbris-,

son (Delfinato); il secondo (De Bontems) nelle vi

cinanze di l'Orient (Brettagna); il terzo (Rutimann)

composta di Numero 8. Poderi sul prezzo ridotto di Scudi

2o,46o. 1. 16. 4.

La Villa Suburbana con Podere annesso nel Popolo di

S. Vito a Bello sguardo Comune di Legnaja sul prezzo ri

dotto a Scudi 8336. 1. 15. – º

Dott. Francesco Brocchi.

-> ----

VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione di Decreto proferito dal Magistrato Su

premo della Città di Firenze ne 31. Agosto 183o. ad istan:

za di Mess. Giacinto Cerboncelli Procuratore del sig. Luigi

Fortunati, possidente e Calculatore domiciliato in Firenze,

in questa parte come Curatore dell' interdetto sig. Antonio

Giusti, nella mattina de 17. Settembre corrente saranno e

sposti in Vendita al pubblico incanto avanti la porta di

detto Magistrato Supremo gl' infrascritti Beni appartenenti

al detto sig. Antonio Giusti designati nella Cartella d' In

canti e nei Capitoli di Vendita prodotti nella Cancelleria

del Magistrato medesimo con scrittura del dì 1. Febbraio

183o. con i patti, e condizioni, di che negli Atti enunciati

sul prezzo risultanze dalla Perizia fattane dal Perito Giudi

ciario sig. Mario Ghezzi del 4 Novembre 1829, ridotto con

lo sbasso del to. per cento e per rilasciarsi in vendita al

maggiore, e migliore offerente, salva l'approvazione del Ma

gistrato. -
-

Secondo Lotto.

- (Omesso il primo d'ordine del Magistrato)

Per Scudi 4151. 1. 16. 6 pari a Fior. 17,435., e c. 29.

Podere con Casa Colonica denominato «Stoppe d'Arca»

nel Popolo di San Felice, Comunità di Arezzo, gravato del.

la massa maggiore di Fior. 282. 4. 3. 9. -

Altro Podere con Casa Colonica denominato Villa Rada,

posto nel Popolo di S. Domenico Comunità di Arezzo, gra.

vato della Massa maggiore di Fior. 347.

Terzo Lotto.

Per Sc. 2728. 2. 14. 6., pari a Fior. 15,659. e cent. 23.

Podere con Casa Colonica denominato la Valle nel Po

polo della Pieve al Bagnoro Comunità di Arezzo, gravato

della massa maggiore di Fior. 3o0. 3. 5. 1. e mezzo.

Altro Podere con Casa Colonica denominato Fontiano

nel Popolo di S. Andrea a Pigli, Comunità di Arezzo, grava

to della massa maggiore di Fior. 242. 2. 2. 6.

Quarto Lotto. - -

Per Se; 12o3 6. 18. 9, pari a Fior. 5956. e cent. 76.

Metà di un Podere compresa la metà della Casa Colo

mica denominato Poggio asciutto, o Casone nel Popolo dei

SS. Andrea e Stefano Comunità di Marciano, appartenente,

per l'altra metà al Sig. Dott. Erm regildo Nencini, gravato

della massa maggiore di L. 116 raizzºta:

- Dott. Giacinto Cerboncelli. ”



)( 4 )(

nei dintorni di Nismes, e Montpellier; il quarto

(De Niaz) in Corsica. Secondo notizie posteriori il
reggimento Bleuler sarebbe stato disarmato in Gre

noile. Il reggimento di Salis ha sostenuto la ripu,

tazione di fedele devozione che già si acquistò

circa due secoli e mezzo addietro nella ritirata a

Meaux, e che quindi ha conservata ne momenti

più pericolosi. Mentre tutto cedeva, fuggiva, o era

nelle Tuileries rovesciato, gli Svizzeri soli resiste

vano ancora i essi lasciarono finalmente il castello,

avendo in una sola compagnia 44 uomini tra mor

ti e feriti; tuttavia riuscì loro di poter prender seco

gli ultimi, e ritirarsi a S. Cloud. Circa 8o. uomi

mi nella caserma della via Babylone rigettarono,

uantunque la maggior parte di essi fossero nuo

vi reclutati , ogni offerta di capitolazione, e si d -

fesero con eroico coraggio. Un ufiziale, in procin.

to, dopo inutile e valorosa difesa, di cadere nelle

mani de'nemici che dappertutto inondavano la ca

serma, si cacciò la spada nel petto, gridando:

, Io non mi arrendo! Tutti i valorosi, che soccom

bettero nella terribil lotta, furono massacrati, ad

eccezione di otto che salvar si poterono . Ai nuovi

reclutati erasi da principio offerto quartiere che essi

unanimemente rigettarono. Del secondo reggimen

to, che stava in Orleans sentiamo quanto segue da

lettere private di quella città: ,, Già conoscevansi

le disposizioni di Parigi quando nella notte del 27.

luglio un corriere annunziò al reggimento l'ordine

d'una partenza immediata. Due battaglioni si mes

sero in mareia nella stessa notte, ed uno fu ivi lascia

to per sicurezza della città a richiesta del prefet

to. Tra la fame e la sete, e per sentieri più lun

ghi, essendo il passaggio per le città impedito,

giunsero nella notte seguente ufiziali e soldati da

vanti ad Arpajon. All'ingresso era già postata la

guardia nazionale, ed i nostri dovettero rimanere

a ciel sereno. Si portò loro pane ed acqua, e si

assegnò agli ufiziali una locanda, dove potevano

ristorarsi. Il popolo non dimostrava odio contro di

loro, ma soltanto prendeva un interesse alla loro

difficile situazione, e non permetteva ad essi di

traversare le città. Del loro compagni d'arme del

settimo reggimento non avevano nessuna nuova.

Si consigliò il colonnello Besenval di non

mettersi inutilmente in pericolo, poichè tutti i reg

gimenti erano battuti, e la causa del Re era per

duta. Invece di continuar la sua marcia sopra Pa

rigi, si rivolse verso Rambouillet, dove giunse al

tardi la sera del 31 luglio. Eravi tuttavia una qual

che speranza perchè quì si trovavano diversi reg

imenti della guardia e di linea, ma questi ben

presto abbandonarono il partito reale, ed i soli Sviz.

zeri rimanevano fedeli. Che cosa avrebbe potuto

fare un pugno di uomini contro gli altri militari,

la guardia nazionale, e la masse de'cittadini ? Sem

bra che la sera del primo agosto essi ripartissero da

Rambouillet, ma per dove, non si sa. All'opposto

il battaglione che rimase in Orleans, si è ben con

servato, nulla gli è accaduto di sinistro, ed i citta

dini vigilano alla sua sicurezza. – In Berna si è

aperta una soscrizione a favore degli Svizzeri feri

ti negli ultimi avvenimenti di Francia, e delle fa

miglie bisognose degli estinti, la quale nelle prime

ore produsse tosto somme rilevanti (Os. Aus. )

ITALIA

GRANDUCATO DI Tosca NA

Livorno 8. Settembre

Una lettera di Malta del 24 agosto annunzia

che una nave da guerra turca con qualche legno

da trasporto erasi recata a Negroponte per far le

vare i cannoni e le munizioni che si trovavano in

quella fortezza. Una tal misura essendo contraria

a quauto era stato stabilito, due navi da guerra ,

una russa ed una inglese erano

per andare ad impedire ai Tur

questo loro progetto.

l" da Nauplia

chi l'esecuzione di

( Lett.)

Firenze Io. Settembre

Martedì mattina 14. del corr. mese, a ore 1o.

e mezzo, l'I. e R. Accademia della Crasca terrà

adunanza pubblica nella Galleria del Palazzo Ric

cardi.

Perugia 18 Agosto. Il sig. Gonfaloniere ha pub

blicato, in occasione della solenne pompa con cui si

celebreranno in quest' anno le Glorie della gran

Madre Dio, sotto il titolo speciale di Maria SS.

delle Grazie, una Notificazione che indica le fun

zioni che avranno luogo in questa circostanza nel

la Cattedrale di S. Lorenzo, e le dimostrazioni di

pubblica gioia che si faranno per la città. – Nel

giorno 1 1. vigilia della festa la città sarà illumina

ta, e nella sera del 12. s'incendierà una grandiosa

macchina pirotecnica. In detto giorno 1 1. avranno

luogo sulla piazza del Mercato i cosi detti Fuo

chetti alla maniera del Circo di Corea di Roma.

Nel 13. si effettuerà la prima Corsa in tondo dei

Cavalli col Fantino; nel 14. avrà luogo la Giostra

del Bue; nel 15. vi sarà la seconda Corsa de'Ca

valli, e quindi il giuoco della Tombola, coll'assi

curazione di scudi 7oo, e nella stessa sera si ripe

teranno i così detti Fuochetti. Vi saranno pure

nel a 4 e 16. corr. giostre di Vaccine, Tori e Ma

glioni con differenti premj.

»saranaenanananassºnananana

A V V I S I

Libri vendibili presso Ricordi e Comp.

Billard. Trattato delle malattie del bambini neonati e

poppanti traduzione con note ed un appendice su l'idrocefa

lo acuto del Dottor Giov. Strambio, un grossisimo vol. in

8. paoli 16. -

Poesie minori del Petrarca volgarizzate da poeti viven -

ti o da pochi defunti sul testo latino posto di fronte, ora

corretto ed illustrato con note per cura del sig. Dott. Do

menico Rossetti di Trieste. Vol primo in cui si contengono

le 12. Egloghe poali 8.

– La presente e iizione sarà divisa in tre volumi. Il se

condo ed il terzo conterranno le epistole.

Fascicolo primo, e secondo del Conso Di EloocenzA SAcna

ossiA BIBLioteca SceLTA dei Padri della Chiesa Greca, e La.

tina di Guillon, ora per la prima volta tradotta dal Greco,

dal Latino, e dal Francese da una società di Ecclesiastici.

Prezzo di questi due fascicoli paoli 9.

Ascona. Catechismo morale, e politico ad uso special

mente della Gioventu onde regolare la propria condotta se

condo i principi del dovere, dell'onore, c della pubblica

costumatezza 1. vol. in 24 paoli 2.

IHohenlohe. Continuazione alle meditazioni divotissime

che servono per tutti i giorni della Quaresima 1. volume

in 16. paoli 1. -

Rudoni. Esercizio di breve, ed affettuose meditazioni

sopra la passione Santissima di Gesù Cristo, per ogni gior

no del mese 1. vol. in 16, settima edizione paoli 1, e mezzo,

Volume quarto opere scelte del Cardinale Gerdii che

contiene Riflessioni sulla teoria, e la pratica della educa

ºione contro i principi di Rousseau nel suo Emilio paoli 4.
e Dnezzo, -

-io-a-

. . Il sig. Ammiraglio Donnelly che abita in Casa Martel.

lini in Borgo Ognissanti, previene i signori Mercanti e vendi.

tori di ogni specie, che pagando esso a pronti contanti la sua

Serviti per ogni compra fatta a suo conto, non riconoscerà

come legittima veruna domanda di pagamento, che attri F e

tesse farli.

- --

l'Illia signora Giulia Strozzi vedova Nerli a tutti gli

effetti di ragione previene il pubblico, che intende di ai.

nullare l'articolo inserito nel Supplemento della Gazzetta di

Firenze N. 137. 4 Novembre 1829. come il quale restò in

terdetta qualunque contrattazione, che potesse farsi in seguito

da Michele Falorni come Agente dei di lei Beni situati nelle

Comunità di Castel Fiorentino, e Montaione, intendendo ehe

da qui in appresso resti a ciò riabilitato avendolo già riam.
i messo all'amministrazione di detti suoi Beni.
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INGHILTERRA

- Londra 31. Agosto

I sig. Worde, impiegato negli affari esteri,

è giunto questa mattina dall'Aia con dispacci del

nostro ambasciatore, sir Carlo Bagot, in data del

28. agosto. - ( Cour.)

– I ministri Russo e Spagnuolo, e l'Incaricato

d'affari francese, ebbero ieri conferenze col conte

d Aberdeen. -

Sassonia, è giunto in questa capitale incaricato di

una missione speciale diplomatica per S. M.

– Sonosi ricevuti dispacci dal Governo, che an

nunziano la sommissione alla Porta di tutti i capi

albanesi, a condizioni favorevoli per l Albania.

Quest'accomodamento ha dato gran sodisfazione,

perchè si può quindi procedere immediatamente a

l" la" greca. Abbiamo il piacere d'an

nunziare che i confini della Grecia saranno molto

più estesi di quello che erasi da principio deter
minato. - -

– Il numero de passeggeri pel continente sulle

navi a vapore, i quali a motivo degli affari di

Francia erano, poco fa, diminuiti, va ora gior

nalmente crescendo. (Galig. Mess.)

PoRTOGALLo

Lisbona 14 Agosto

Una fregata inglese ha gettato l'ancora nel

Tago. Essa viene, per quanto si assicura, a ri

prendere i bastimenti inglesi, catturati dalla nostra

squadra che blocca Terzeira. Si crede generalmente

che questi legni partiranno per l'Inghilterra, ma

che la fregata rimarrà qui per servir d'asilo a quel

li che potessero aver bisogno di sottrarsi alle tur

ibolenze che sembrano minacciare il nostro paese.

- ( Cour. Fr.)

FRANCIA

Parigi 3 Settembre

- Il Moniteur di questa mattina pubblica un'Or

dinanza reale, la quale dichiara che gli artic 262.

63. 64 65 66 67 68 e 69. dell' Ordinanza del 2.

agosto 1818, saranno messi in vigore; in conse

guenza una metà de'posti vacanti in tutti i diffe

renti corpi dell'esercito, del genio, e della gian

darmeria deve occuparsi da ufiziali attualmente non

impiegati, e che sono abili a servire. L'altra metà

deve destinarsi pel corso ordinario delle promozio

ni. Gli ufiziali compresi nella prima metà rien

treranno in attività secondo la lunghezza del loro

servizi senza alcuna deduzione pel tempo che sono

stati li d'impiego. Quest'Ordinanza è seguita da

altre contenenti nomine ad impieghi di magistra

ture. - -

- Il Moniteur d'ieri contiene la pubblicazione

officiale della legge che concede ricompense, o pen

sioni a quelli che furono feriti negli ultimi gior

ni di luglio in Parigi, ed ai padri, alle madri, al

-

le ºedove, ed ai figli di quelli che son periti o

i periranno in conseguenza" loro ferite. Vi si

ºva ºnche la legge sul giuramento di fedeltà ai

Re, ed obbedienza alla Carta ed alle leggi del Re.

gºº. Queste son seguite da un'Ordinanza che no

una una Commissione per esaminare lo stato pre

sente della scuola politecnica, ed indicare que mi.

glioramenti nella sua organizzazione e iº ordine

di vari studi che sembreranno necessarii ; final

- - i mente vi si leggono numerose nomine di magistra

– Il conte di Vitzthum, ciambellano del Re di ti, e d'altri ufiziali civili. -

- In forza di una R. Ordinanza del 28. agosto

si cºncede un'amnistia intera e assoluta a tutti

sotto-ufiziali e soldati delle truppe di terra, e ai

giºvani coscritti, e ritardatari, compresi quelli

stati arrestati, e non ancora giudicati, a condizione

che si presentino nei prescritti termini a fare la

loro dichiarazione di pentimento. -

º stata pure accordata la grazia del resto

della pena a 134 militari, condannati per varii de

litti i"" dai consigli di guerra.

i-Martedì sera si tenne un consiglio di ministri
si " dal Re: il" conti i

sue deliberazioni dalle otto fino alle ro. e mezzo,

Jer l'altro mattina alle 1 1. si adunò pure un con

siglio sotto la presidenza di S. M. Mercoledì il dot,

Portal, il gen. Lamargne, il prefetto della Senna

ed il Principe di Talleyrand furono ammessi ai

udienza di S. M. Alle 8. vi fu un consiglio de'ni

nistri preseduto dal Re. Jeri S. M. lavorò comini

stri della guerra, dell'interno e degli affari esteri.

Il sig. Vachero, nominato maestro delle ceremonie

ebbe un'udienza dal Re, e quindi partì per S. lei'

Il funerale del principe di Condè è fissato per

dimani. I duchi d'Orleans, e di Nemours, il prin.

cipe di Joinville, ed il duca d'Aumale vi assiste

ranno. La ceremonia inoomincerà alle 1c. nella chiesa

di S. Leu ; dopo di che la processione partirà per

S. Denis, dove arriverà alle tre. Le spoglie mor

tali verranno deposte nella tomba, dove riposano

quelle del padre del defunto. -

-Lord Stuart di Rºthesay, ed i segretarii dell'

Ambasciata lnglese ebbero l' onore di pranzare ieri

col Re e colla Famiglia Reale. - -

Il gen. Lafayette ed i capi delle legioni delle

guardie nazionali avevano avuto lo stesso onore di

pranzare con S. M. martedì. -

–Diverse deputazioni delle città e del diparti

menti del Regno continuano ad essere presentate

al Re per offrirgli indirizzi di felicitazioni.

– Un dispaccio telegrafico d retto al ministro

della marina e delle colonie, dal prefetto maritti

mo a Tolone, annunzia : , Che il brick, l'Adone,

partito da Algeri il 21 agosto, era giunto a To

lone il 28. detto, che il comandante di questo ba.

stimento assicurava che alla sua partenza da Alge

ri vi si conosceva la nomina del general supremo

Clauzel, e che le malattie diminuivano giornalmen

l te nell'esercito. »
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i – Il processo del principe di Polignac e degli

altri ex-ministri incomincerà nella Camera de'Pari

nel corso del prossimo ottobre. Il sig. Mandaroux

Vertamy, avvocato del principe, fu ieri ammesso a

conferire per la prima volta con lui. La sua difesa

davanti alla Camera suddetta verrà affidata ai sigg.

Hennequin, e Berrier. - La commissione de'De

putati rivocò ieri sera l'ordine di separazione, che

gravitava sui quattro prigionieri suddetti i essi po

terono subito comunicare colle loro famiglie.

–Il gen. Baudrand sbarcò a Calais il 3o. agosto

di ritorno da Londra in questa capitale.

–Il capitano Maillet, prode compagno d'armi

del colonnello Fabvier in Grecia è qui giunto dal

Messico,

– Gli onori del Panteon, che si dovevano oggi

rendere alle spoglie mortali di Manuel e del gen. |
Foi, sono stati di nuovo differiti, finchè non verrà

promulgata la legge che dichiarerà questa ceremo
nia una solennità nazionale. - -, -

–Nella seduta della Camera de Deputati del 2.

cor. si discusse il progetto di legge, relativo ai

Francesi esiliati, proposto dal ministro della giu

stizia nella seduta del 24 agosto ( V. la Gazzetta

N. 1 o6 )

Il sig. Labbey di Pompieres propose che al

cuni fondi fossero applicati ad indennizzare gli e

suli ed a saldare l'arretrato de membri della Le

gion d'onore.

Il sig Berryer disse : Questa legge ha tre

oggetti distinti. 1. Il ritorno in Francia di quelli

che furono proscritti dalla legge del 12 gennaio

1816. 2. La loro rintegrazione ne' diritti civili e

politici. 3. La restituzione del loro beni e delle

pensioni che possedevano a titolo gratuito. In quan

to alle due prime disposizioni del progetto, è evi

dentemente inutile il ricorrere alla sanzione dell'

autorità legislativa, poichè il Governo ha il diritr
t

siero del sanguinoso avvenimento così disgraziata

mente richiamato alla memoria, che ve ne sono

altri che palpitano al nome d' un guerriero, la

di cui famiglia, dopo 15 anni, si vuole che noi

diehiariamo per la seconda volta proscritta?

, Certamente, agli occhi del maggion numero,

la distribuzione del perdono e dell' esilio sembrerà

cosa strana! I nomi di quelli che trattasi di ricon

durre in mezzo a noi, risvegliano la memoria di

un tempo di calamità e di delitti, il nome di co

loro che bisognai" si unisce almeno a

giorni segnalati dal ritorno all'ordine, dall'aurora

d'una prosperità pubblica, e dallo splendore d'una

gloria immensa. Si, signori io considero una simil

legge come altrettanto pericolosa che inutile, e

per dir qui tutto il mio pensiero sembra che e'in

viti ad una complicità morale che rigetto con or

rore. Non con misure, che offendono così profon

damente coscienze onorevoli si può sperare di fon

dare in Francia un'era di libertà gloriosa.

, I nostri felici e savii vicini ci hanno dato

un'esempio molto differente. Il giorno in cui la

vacanza del trono di Giacomo II era dichiarata,

nello stesso giorno, in cui la Corona d'Inghilter

ra venne rimessa a Guglielmo III. ed a Maria, la

Camera de'Comnni si recò solennemente alla cere

monia espiatoria, fondata per l'anniversario dell'

omicidio di Carlo primo.

» Il terzo oggetto di questa legge è evidente

mente della competenza della Camera: esso riguar

da soltanto misure finanziere. Tuttavia credo che

bisogni rammentare ancora l'interesse del pubblico

che paga le tasse, troppo sovente dimenticato; le

promesse d'economia non devono essere vane pa

role, soltanto proferite per lusingare il popolo. La

rintegrazione delle pensioni non può farsi in mas

sa, ma con discernimento in ragione delle cause,

che le hanno fatte ottenere, e della posizione pre

Lto incontrastabile di provvedervi con semplici Qr

dinanze. L'art. 3. autorizzava il Re espressamente

a liberarli dalla punizione pronunziata contro di

loro. L'art. 7. condannava i regicidi ad un bando

" apparteneva tuttavia alla prerogativa

reaſe il mettervi un termine. Già sotto il regno di

Luigi XVIII. fino dal 1818. cinquantacinque con

venzionali erano stati autorizzati a ritornare in

Francia, e per speciali decisioni vennero reinte

rati nel possesso de loro diritti civili e politici.

erchè quest'esempio e questa forma di procedere

non viene seguita nella circostanza presente ?. Con

un'Ordinanza del 26 agosto, tutte le sentenze, e

giudizj pronunzianti condanna per ragione d'affari

politici, hanno cessato d'avere il loro effetto. I

processi incominciati e non decisi, sono stati an

nullati; il che forse eccedeva la prerogativa reale.,

Io (segue l'oratore) mi oppongo soltanto alla mi

sura proposta, perchè se ne vuol fare una specie

didai generale, e legislativa di principi;

perchè e un'invasione sull'autorità chiaramente

attribuita al potere reale da tutte le leggi del Re

«gno. - - -

s , Sia dunque stabilito, con decisioni particolari,

sulle persone, secondo i bisogni, i timori, o le af

fezioni; si soccorra la vecchiaia, si assistano le in

fermità; si metta fine ad un lungo patimento; ma

perchè chiamarci ad un atto solenne, dove il pen

siero delle persone private si cancella nei nostri

spiriti ; e lascia sussistere la rimembranza d'una sì

grande e dolorosa catastrofe ? -.

, Io rigetto la legge proposta come impoliti

ca ed imprudente. Come è possibile il non vedere

ehe essa contiene i semi della discordia? Dopo 4o.

anni di dissensioni politiche, esistono tra noi senti

menti che non bisogna porre in moto, se si vuole

mantener la pace e l'armonia. S'ignora che vi sono

in Francia cuori, che s'irritano e fremono al pen

sente di quelli che ne godevano. , L'onorevole de

putatº conchiuse col proporre un'ammenda, -

Il sig. Dupin (il seniore) disse. , Ci vien di

mandato dov' e la necessità di questa legge ? Non

s'intende dunque la necessità d obbedire alle leg

gi, di rientrare nella Carta col fare quello ch'essa

esige, e mettere un termine a ciò che ella ha di

chiarato non dover più continuare. La Carta in

giunge un oblio de voti passati, e la cessazione dal

ricercare le precedenti opinioni. Ciò è un pegno di

pacc e di tranquillità. Ma ad onta della Carta si è

cercato di risvegliare l'odio e d'irritare gli animi.

Una nuova legge deve rimediare a questa violazio

ne, e ricondurci al vero senso della Carta.

. Il sig. Etienne dichiarò ch'ei si rammenta che

nella discussione del 1816 il duca di Richelieu si

oppose con tutte le sue forze alla legge, come

contraria alla Carta. E' stato datto che la legge è

inutile perchè il Re già possiede il diritto di per

donare, ma l' oratore era d'opinione, che una pro

scrizione stabilita dalla legge, possa soltanto annul

larsi con una nuova legge, e perciò egli votava a

favore del progetto. - -

La suddetta legge, dopo qualche altra diseus

sione, venne adottata colla maggiorità di 2o6. voti

contro 31. -

Il ministro della guerra presentò quindi il

seguente progetto di legge: - -

Art. 1. La forza del contingente da chiamarsi

ogni anno, in conformità della legge del 1o mar

zo del 1818. pel reclutamento delle forze di terra

e di mare verrà determinata dalla Camera in cia

scuna sessione. 2. L'art. 5 della legge del 1o. mar-

zo 1818. e l'art. 1. di quella del 9 giugno 1824.

sono abrogati. 3. Son mantenute tutte le disposi

zioni di queste due leggi, che non son contrarie

alla presente,

(L'Artic 5, della legge del 1o, Marzo fissa a

|
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24o. mila uomini il completo dell'esercito in tem

po di pace, compreso utiziati e sott'ufiziali, ed a

Zie. mila il numero d' uomini, che possono esser
chiamati ogni anno; finalmente d chiara che in ca

so di bisogni" vi sarà provveduto con una

legge. L'art. 1. di quella del 9 giugno 1824 Porta

che gli appelli fatti ogni anno, in conformità della
legge del 1o marzo 1818 pel reclutamento delle

truppe di terra e di mare, saranno di 6o. mila uo

mini. )

La Camera ordinò l'impressione di questo pro

getto. - (Gaz.)

– Le prime notizie intorno agli avvenimenti

del Belgio dovevano essere necessariamente scon

nesse ed inesatte, non solo perciò che spetta alle

varie circostanze che gli accompagnarono, ma per

l' incertezza sulle cause che venivano ai medesimi

assegnate e per la direzione che era loro diversamen

te, attribuita. Sembra oramai certo peraltro che

la sollevazione di Bruselles determinata in sulle

prime da cagioni per avveutura incidenti e for

se tuttavia impossibili a chiarirsi, si estese e ven

ne a farsi pericolosa, per opera del basso popolo

per raffrenare il quale e provvedere alla sicurez

za delle persone e delie proprietà, i cittadini ben

intenzionati di ogni ordine corsero tosto alle armi,

e si adoperarono con lodevole fermezza sia colla

persuasione, sia colla forza, per rendere la quiete alla

città. Intanto le truppe del Re, le quali non ave

vano ordini positivi del Governo, si tenevano ge

meralmente in sulla difensiva, restringendosi a

proteggere i pubblici edifizii; da un altro canto

si mandava al Re una deputazione incaricata di

esporre a S. M. i reclami de' suoi sudditi cattolici

del Belgio. -

. – I giornali del Paesi Bassi del 3o agosto, giun

ti quest'oggi, nulla contengono di nuovo sulla si

tuazione di Bruselles. E' stata fatta una petizio

ne contenente l'espressione dei voti della popola

zione del Belgio: una commissione è incaricata di

resentarla al Sovrano. La guardia civica esercita

massima vigilanza, e mostra una grande severi

ti riguardo al popolo. Il giornale, il Belge, dice a |

questo proposito che l'attitudine de cittadini ar

mati ha sparso il più salutare timore nel basso po

polo. A Liegi sono stati inalberati i colori della cit

tà, rosso e giallo. - (G. ai G.)

Algeri 23. Agosto - -

L'affare di Belida ebbe luogo ad onta degli
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rebbero state obbligate a sottomettersi alle deci

sioni dell' assemblea generale, profittarono dell'

arrivo di un corpo troppo scarso di numero, prima

della fine delle trattative, per assalirci. La nostra

ritirata fu a loro occhi una rotta; non si potè più

parlare di sommissione, e i principali Sheiks ri

sposero agli Ulemi inviati da Algeri che non vole

vano più trattare coi Francesi.

L'occupazione di Oran e la spedizione di Bona

avevano contribuito a rincorare gli Arabi contro

di noi. L'audacia del Bay di Titteri che aveva sot

to i suoi ordini 2oo. mila Arabi era al suo colmo,

ma un inaspettato avvenimento ha fatto cessare

ogni timore. Il suddetto Bey è stato ucciso in una

sommossa di cui i Cabili seppero profittare per di

struggere i di lui partigiani e i Turchi che rima

nevano al servizio di esso; dipoi sono ritornati

| sulle loro montagne. Vi è ora maggior sicurezza

pei soldati che percorrono la campagna; le co

municazioni cogli Arabi sono più intime. -

Gl'infelici abitanti di Bona lottano ancora con

tro i Cabili. Si pensa ad inviare loro viveri e mu

nizioni. (Av. de la Medit.)

|

OLANDA

Aja 28. Agosto. -

S. M. il Re e S. A. R: il principe d'Orange

sono giunti stamattina in questa città; si videro

in seguito arrivare lu Regina, la principessa

Marianna, ed il principe Alberto. – Questa mat

tina si è tenuto un consiglio del ministri, che ha

durato lungo tempo.– I battaglioni de granatieri

della nostra guarnigione si son messi in marcia

questa notte pel Belgio. Essi erano animati da un

grande entusiasmo. Tutte le truppa disponibili dei -

l'Olanda hanno ricevuto l' ordine di marciare so

pra i Paesi-Bassi. – La guardia comunale dell'Aia

a offerto i suoi servigii per subentrare alla guarni

gione, -

Il principe d'Orange e il principe Federico

sono partiti, per le provincie meridionali del re

gno. - (G. di G.)

PAESI BAssi - º

Anversa 3o. Agosto

Oggi verso le dieci del mattino, il principº

Guglielmo d'Orange ed il principe Federigo son

iunti nella nostra città; essi sono smontati al pa

azzo, dove hanno ricevuto la debita accoglienza.

La guardia urbana a cavallo si è presentata per

accompagnare il" Quest'offerta è stata ac

a

avvisi dell'Agà d'Algeri nel momento in cui le tri- colta con soddisfazione. a

bù della Provincia di Tittery erano per fare la lo- Alle due, le LL. AA. RR. son ripartite dopo

ro sommissione. Alcune tribù recalcitranti, che sa- ll d'aver pubblicato il proclama che segue. - º

Con Decreto proferito dal R. Magistrato Civile e Con.

solare di Livorno ne 6. Settembre 153o: è stato assegnato

il termine di mesi quattro a tutti quelli che possono avere
interesse nell'Eredità del Giovine Svizzero Giovanni Tobler

nativo della Comune di Sterden nel Cantone di Appenzel mor

to in Livorno nel dì 1, di detto mese nella Locanda di Gio,

Maltinti detta la Locanda della Croce di Malta posta nel
la Via Ferdinanda a presentare le respettive formali, e re

golari istanze avanti il suddetto Magistrato, altrimenti de

corso che sarà un tal termine senza che alcuno sia regolar

mente comparso sarà proceduto a quelle dichiarazioni pre

scritte dagli ordini veglianti. E tutto ec. -

Lorenzo Cavallini primo Coad.

-

Con Decreto proferito dal R. Magistrato Civile e Con

solare di Livorno nel di primo Settembre 183o. è stato as

segnato il termine di un mese a tutti quelli che possono a

vere interesse nell'Eredità di Giuseppe Frediani di Camajo.

re Stato Lucchese di condizione Cameriere, morto nella sud

detta Città di Livorno ne' 28. Agosto prossimo passato nel

la Casa di sua abitazione situata al 4 piano dello Stabile

di N. 75. in Pescheria Vecchia a presentare le respettive

formali e regolari istanze avanti il suddetto Magistrato, al
ºri---º: -1------ -i- - - --- - - - - 1 - -- - - -- - - --- - - - - - 1 -----

sia regolarmente comparso sarà proceduto s quelle dichiara

zioni prescritte dagl'ordini veglianti. E tutto ec.

Lorenzo Cavallini primo Coad.

º i i

ESTRATTO . - -

"si Tribunale Collegiale sedente a Pistoia. -

- lib. Del b. Dichiara la Contumacia di Francesco, Pie

tro, Giuliano, e Giuseppe Padre, e figli Fondi non comparsi

nell'attual Giudizio sebbene legittimamente citati, ed ine.

rendo all'Istanza del Nobil sig. Gio. Batt. Gherardi Perac

cini, dei signori Don Valentino, e fratelli Mangoni, e da

signori Zanobi, e fratelli Paolieri colla suddetta Scrittura:

Nomina M. Niccolò Nervini per l'effetto º". gli atti

occorrenti per la distribuizione del prezzo del Podere aggiu

dicato a detti signori Attori provenienti dal patrimonio dei

prefati Francesco, e figli Fondi, e di che nei certificati in

atti prodotti ed assegna ai Creditori di detti Padre, e figli

Fondi il termine d'un mese ad avere esibito i titoli deloro

Crediti. E tutto ec. Mandas ec. - - -

Così deciso, e pronunziato dal Regio Tribunal Collegiale

sedente a Pistoia alla medesima Udienza alla quale era stata

portata la presente Causa per decidersi li 9 Febbraio 183o.

- i ( F. Petri - A. Passeri

Firmati ( V. Landucci.– M. Gori Coad. :

na- ras - ss.- – -– e---- -ni'-–i -:-- 1 - - a .-.-.-.-.-.-
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« Noi, Guglielmo, Principe d'Orange, e Federigo Prin

cipe de' Paesi Bassi,

Giunti in questa Città, secondo gli ordini di S. M.

per determinare i mezzi di fare ciò che potrebbe efficace

mente contribuire al bene che operar si può in una parte

del regno de' Paesi Bassi, prendendo per tutto le misure le

più atte per ottener questo scopo con tutta la sicurezza

possibile; ci è sembrato conveniente l'incominciare dall'

esprimere, a nome di S. M. la soddisfazione che le hanno

data l'unione ed il successo con cui tutto il popolo d'An

versa ha saputo regolarsi e mantenere un ordine ed una

tranquillità, che alcune persone estranee alla città d'An

versa avevano cercato di turbare. -

Dopo questa prima dichiarazione del sentimenti che ci

animano, dacchè ci troviamo tra tanti funzionarii, nego

zianti, capi di fabbriche, padri di famiglia di tutte le classi

egualmente ammirabili per la loro devozione, egualmente

interessati pel mantenimento del riposo, di cui qui godiamo,

abbiamo fissato la nostra attenzione particolare sopra i mez

zi da adottarsi per non prolungare al di là del bisogno

le fatiche e le vigilie alle quali ripara difficilmente il ripo

so che è permesso di prendere, quando le occupazioni

bel commercio, o d'altri doveri assorbono quasi tutti gl'in

stanti della giornata.

In conseguenza volendo usare de' poteri, de'quali siamo

rivestiti dal Re , ci è sembrato molto grato il trovare da

conciliare le misure indispensabili per la sicurezza d'una

Piazza da guerra, e solite in così gravi circostanze, con

quelle che ci per un ttono la fiducia che abbiamo messa nei

Padri di famiglia di tutte le classi, e la condotta tenuta fin

qui dalle autorità civili della provincia d'Anversa.

º -. Quindi è che abbiamo risoluto di decretare, come noi

decretiamo le disposizioni seguenti.

n. Le misure da concertarsi tra il generale comandan

te la 4ta. divisione militare del regno, e l'autorità civile,

e locale della provincia, e della città d'Anversa, saranno

portate davanti ad una commissione straordinaria.

2. Son nominati membri di questa Commissione il luo

gotenente generale barone Chassè, il governatore delia pro

vincia, il borgomastro della provincia, ed il borgomastro

d Anversa. Il capo di stato maggiore del detto gran ce

mando, è nominato segretario della commissione.

3. Gli oggetti da trattarsi da questa commissione saran

no proposti dal luogotenente generale barone Chassè, capo

del 4to gran comando, che, nelle occorrenze esigenti ogni

celerità, potrà, sotto la sua responsabilità, incaricarsi dell'

esecuzione di misure indispensabili. -

4. Le presenti non cambiano punto le disposizioni ri

servate all'autorità superiore militare dalle leggi e dai re

golamenti. -

5. La pubblicazione del presente decreto sarà portata

a cognizione del pubblico e dei membri della commissione

suddetta nominata dal governatore della provincia d'Anversa.

Fatto in Anversa il 3o. Agosto 183o.

Firmati Guglielmo, principe d'Orange

Federigo, principe de'Paesi Bassi. (Gaz.)

- La Gazzetta de Paesi Bassi pubblica un'or

dinanza del Re Guglielmo in data del 28 agosto,

che convoca straordinariamente gli Stati-generali

all'Aia pel 13. settembre, ( G. di G.)

- Bruselles 3o. Agosto.

La Deputazione del notabili di questa città che

deve presentare a S. M. un' Indirizzo, è pure in

caricata di sviluppare a voce gli oggetti principali.

La deputazione esprimerà a S. M. la dolce lusinga

che i mali di cui v' ha ragion di dolersi non sa

rannno sì tosto riconosciuti che riparati.

– Un aiutante del generale Prins, di ritorno

dall'Aia, riferisce che S. M ha inteso col più

profondo dolore gli avvenimenti del 26 e 27 ago.

sto, ma che aveva nello stesso tempo dato lode

alla condotta della nostra guardia civica.

– Il dì 28. corr. alcuni disordini accaddero di

nuovo ma furono assai presto repressi. La guardia

urbana essendo riuscita a disarmare il basso popolo

non vi sono più da temere pericoli; l'attività che

essa non cessa di spiegare è incredibile.

-A Liegi, a Mons, a Lovanio la guardia civica

si va pure organizzando. A Gand e in qualche al

tro punto si son veduti degli attruppamenti, ma

appena si seppe che la calma era ristabilita a Bru

selles l'effervescenza popolare si è dovunque ac

- - - - -

Altra del 1 Settembre. Ritornò ieri dopo pranzo

la Commissione ch'erasi recata a Vilvorde presso

i principi d'Orange e Federico.

Dopo alcune conferenze della Deputazione col

principe di Orange, esso è oggi entrato in città ac

compagnato dal ministro di Commercio e da un aiu

tante di campo, e scortato dalla Guardia nazionale.

S. A. R. si è direttamente recata al palazzo di città.

Si legge nel giornale, il Belge, che l'arrivo del

suddetto principe avea rallegrati tutti gli animi.

- - (G. di G. )

ITALIA -

GRANDUCATo Di ToscANA

l irenze 13. Settembre

Abbiamo il contento di potere annunziare che

S. A. I. e R. il Granduca nostro augusto Signore

è nel dì 4. corrente giunto in ottimo stato di sa

lute a Vienna. - -

Tutto il rimanente dell'I. e R. Famiglia è re

stato a Dresda e continua a godervi di una salute

egualmente sodisfaciente.

Parma 27. Agosto. – È aperto pubblico concorso per

l'Appalto del nuovo Ducale Teatro di questa Città. L'ap

palto avrà principio il 26 Dicembre 1831., e durerà fino

al 3o. Novembre 184o. E' assegnata a titolo di dote 'la

somma di Lire nuove 8o, ooo. di Parma ec Tutte le altre

condizioni sono espresse in un Manifesto che è state pub

blicato su tal proposito. L'appalto versa deliberato, salvo

la sovrana approvazione, a chi farà maggior ribasso sulla

predetta somma. Il quaderno dei patti si potrà vedere in

Firenze presso Luigi di Giuseppe Molia via della Costa N.

1675. -
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Dai Torehi di Vincenzo Batelli e figli è uscito alla luce

il terzo fascicolo del Dizionario deile Scienze Naturali , e

la clcmenza di S. A. 1. e R. si è degnata di concedere a que

st Opera la privativa di Anni cinque contando dal giorno del

Regio Rescritto datato nel 23. luglio decorso.

Gli Editori si risparmiano di far conoscere al pubblico

quanto l'Italia abbia bene accolto questa loro produzione ,

perchè già deve avergliene dato un cenno il lungo Catalogo

degli Associati alla medesima stato testè pubblicato.

I sigg. professori Nesti, Gazzeri, e Targioni, che con il

maggiore impegno seguitano a proteggere questo lavoro, stan

no compilando dei nuovi articoli per arricchire anche le di

spense suesessive.
3 --- .

Da Luigi Giuliani Librajo, all'Insegna di Pallade in

Mercato Nuovo si prende l'associazioni alle seguenti opere:

Dupin, Geometria, e Meccanica delle Arti e Mestieri,

e delle belle Arti. Corso normale ad uso delle Arti cd O

perai, dei sotto Capi di Officine, e di Manifatture saranno vo.

lumi 3. ed è pubblicato il Vol: 1. e 2. prezzo paoli no. per

ciascheduno. -

Trattato di Chimica di T. I. Barzetius, tradotto dal Te.

desco, da F. Duprè con Tavole in Rame, l'Opera sarà divi

sa in 16. Tomi in 8. Grande di pagine 225. al prezzo di cir:

ca paoli 5. il tomo. -

. E pure uscito il 2.do Fascicolo del Dizionario di Chirur

gia di Samuel Cooper, arricchito di correzioni ed aggiunte al

prezzo di paoli 4 il fascicolo tutta l'opera sarà in fasc. 12.

Francoeur. Trattato di Meccanica elementare prima tra

duzione Italiana con Tavole in Rame un sol grosso Volume

paoli 14 ed è già pubblicato.

Marrocco Giuseppe Avvocato. Difese Criminali accresciu

te di sei memorie di Giurisprudenza e Legislazione criminale,

saranno volumi 6. in 8. e ne sono già pubblicati voli 4 a

paoli 5, il volume. - -

G. MENU de MisuroLi, maestro delle Lingue francese,

italiana, e tedesca, previene questo rispettabile pubblico fio

rentino ch'egli abita presentemente in Via del Sole Numa.

420 1. al primº piano. -
-

Il luogo Tenente Generale Montresor che abita in Ca

i sa Mancini dalle Colonnine, previene i sigg. Mercanti e Ven

ditori di ogni specie, che pagando esso a pronti contanti la

sua Servitù per egni compra fatta a suo conto, non rico

noscerà come legittima veruna domanda di pagamento, che

altri notesse farli.



ni del pubblico. L'infaticabile Professor Luigi Marsili da

Fsso chiamatovi nell' anno scorso ad istruire la Gioventù

ta veramente ammirabile la profondità delle dottrine, e il

eſº 110.

[ Pontremoli 4 Settembre |

a incensanti premure dello zelantissimo nostro vesco

vo, nel promuovere ed ampliare gli Studi d'ogni facoltà in

questo sno Seminario, si attirano sempre più le benedizio

nelle Scienze Filosofiche, diede nel giorno 31. Agosto decor

so un pubblico esperimento di Fisica sperimentale, e Mate

matiche, che merita di essere rammentato con lode. E ata

possesso, onde i di lui allievi hanno sviluppate le piu dif

ficili teorie sulla Meccanica, sul Calorico, sull'Elettricismo,

sull'Atmosfera, e l'Acqua, e la sicura franchezza, onde le

hanno confermate colle varie, e moltiplici esperienze, che

sono riuscite tutte a meraviglia. L'esperimento è stato pro

lungato per fino alla notte con pubblica sodisfazione, ed ap

plauso. Non si deve defraudare del meritato elogio la di lui

attività, per avere anche, nel decorso di quest'anno, forni

to il Seminario di un numero sufficente di macchine, che

ha saputo provvedere colla generosità del Prelato, e di al
tri benemeriti Cittadini.

–e 348x: Se--

Firenze 13. Settembre – Vandira VoLontaniA

(14. Sette e 8ta 183 o. )

e-e---------------------------------------- -------------------------------------------------- - e---- -------------

La detta Vendita è stata fatta per il prezzo di Scudi

fiorentini 14oo, pari a Fior. 588o., che Scudi 12eo. pari a

Fiorini 5o4o. valore del Terreno libero, e Scudi neo pari

a Fiorini 84o, importare del prezzo di terra livellare della

Mensa di Fiesole avendo assunto tra gli altri il sig. Casini

l'obbligo di corrispondere a detta Mensa l'annuo Canore di

Fiorini io. e 8o. cent. posante sopra il medesimo prezzo di

terra livellare e impetrare l'opportuno assenso per il pas

saggio, pagare il Laudemio. ec.

E rimasto convenuto che il prezzo per la rata di Scu

di aoo. pari a Fior. 84o. da detto sig. Compratore si com

pensi con il Credito che esso tiene col sig. Venditore per

le cause, e raguoni indicate nell'Istrumento, e che per il

rimanente di Scudi 12oo. pari a Fiorini 5o4o. debba resta

re in mano di detto sig. Compratore per pagarsi dopo il

Giudizio di Purgazione delle Ipoteche gravanti il detto Sta

bile ai Creditori del sig. Gherardo Nelli Venditore, e nei

modi e forme volute dalla Legge.

Del suddetto Contratto di Compra, e Vendita fu pre

sentata nel di 18. Maggio 1829 nella Cancelleria Comu: i

tativa del Pontassieve la Fede Notariale, e fu fatta la Do

manda per la Voltura del suddetto Podere dal conto del

Venditore in faccia del Compratore per tener luogo di tra

In esecuzione di Decreto proferito dal Magistrato Su - | scrizione. F. Piazzesi.

premo della Città di Firenze nel di 1. Settembre corrente -ses-s- -

ad istanza di Riesser Giacinto Cerboncelli Procuratore del- - CAnran.LA D'IneanTI -

Illia. signora Contessa Luisa, figlia ed Erede beneficiata | - - Vendita Volontaria di Beni Immobili

del sig. Conte Antonio Pecori Giraldi nella mattina de'a4. In ordine ai due Decreti proferiti dall' Illmo. signor

Settembre corrente a ore i 1. sarà di nuovo esposto in Ven

dita al pubblico Incanto avanti la Porta del detto Magirtra

te Supremo sul prezzo ridotto con il primo sbasso del

o. per 1oo. da quello assegnato al Podere medesimo dal

Perito Agrario sig. Innocenzo Capecchi per rilasciarsi al mag

giore, e migliore offerente salva l'approvazione del Magistrato

son i patti , e condizioni, di che nella Cartella d' incanti

esistente nella Cancelleria del Magistrato suddetto.

Fondo da Vendersi.

Il dominio utile di un Podere denominato « di Miliano»

posto nel popolo di S. Michele a Crespina Comunità di Fauglia

di dominio diretto già del Monastero di S. Silvestro di Pi

sa ed oggi del R. Arcispedale di S. Maria Nuova, composto

cli Cesa colonica, e se dependenze, e di 4 tenimenti di

Terrº sotto diversi vocaboli gravato della massa minore esti

male di L. 2. 18. 2. e dell'annuo Canone di L. 49o. pari a

tiorini a 94 per il prezzo ridotto di L. 17811, pari a fiori
mi toG85. 6o. eentesimi L. G. Cerboncelli.

--e-ace-tes-o -

Puao Azione D'IpoTechn - Estratto

Del pubblico strumento di Compra e Vendita rogato

dal Notaio Luigi Micheli li 15. Maggio 1829 registrato a

Firenze lo stesso giorno presso Cecchini.

ll Nobile sig. Cav. Gherardo del fu sig. Senatore Gio.

Battista Nelli, Possidente domiciliato a Firenze ha venduto

al sig. Luigi del ſu Orlando Casini Possidente domiciliato

alla Rufina Comunità di Pelago Vicariato del Pontassieve un

Pºdere detto la « Volta » posto nel Popolo di San Martino

alla Rufina, e che prima era nel Popolo di S. Stefano a Ca

stiglioni in detta Comunità di Pelago con Casa da Lavora

tore, e che viene attraversato dallasi maestra della Ru

fina, e contiene. - Un Tenimento di Terre posto parte in

Piano, e parte in poggio di Stajate quarantacinque"

º nºn a misura compreso il piccolo prezzo di terra livella

re della Mensa di Fiesole, che staia a2. circa di terre la

Vorativa, vitata, pioppata, e ultivata, e staja cinque circa

ºminativa, e spogliata, e staja 18. boschiva in più pezzi di

i", e quercie, confina a 1. in più lati sig. Erede da

ilicaiº, a Mensa Vescovile di Fiesole, 3. Casini Compra

tore, 4 Monache delle Murate, e Casini, 5. Fosso del Colom

baiºttº, 6. Strada Maestra della Rufina, 7. Fiume Sieve luo
go detto :« il Greto » di Staia sei a seme circa a corpo, e

nºn º misura lavorativa, e spogliata, confina a 1. Muro che

sºstiene la Strada Maestra di Dicomano, 2. Casini, 3. Fiu

ºe Sºve. salvo se altri ec gravato tutto il suddettora
º della Decima di soldi 19 e den. uno.

||

Auditor Giudice del Tribunale di prima istanza di Pisa

l'uno d'autorizzazione a vendere e nomina di Perito del 12.

luglio 183o l'altro del dì r9. Agosto 183o., ed alle rstanze dei

Nobil sig. Curzio Corboli nella di Lui qualità di Curatore

della di Lui madre Nobil sig. Luisa Borghese Vedova Corboli

attualmente dimorante in Pisa, possidente rappresent da Mes

ser Giuseppe Pagliaini nella mattina del dì 25 Settembre

183o. corrente alle ore dodici antimeridiane avanti il Tribu

nale di prima istanza di Siena per mezzo di Delegazione in

sussidio di Giustizia sarà esposto al pubblico Incanto l'infra

scritto stabile attenente alla sottoposta sig. Borghese Vedova

Corboli per rilasciarsi in vendita al maggiore, e migliore offe

rente snlla stima fatta dal Perito sig. Agostino Fantastisi di

Siena del 3o, Luglio 183o giurata li 3o. Agoste. e registrata

li 18. detto depositata nella Cancelleria di detto Tribunale di

prima Istanza di Pisa e colle condizioni infrascritte.

Descrizione dello Stabile

Una Casa in Siena Via de Stalloreggi di dentro del nu

mero Civico 662, Cura e Popolo di San Gio. Batta. sontrada

della Pantera a cui confina da mezzogiorno la detta Via, da

ponente detti Fratelli Staccioli, da tramontana il Fosso di San

Ansano mediante l'Orto, da levante i sigg. Fratelti Raveggi,

composto di pian terreno con atrio grande d'ingresso con can

tina sotto, con due cisterne che una comune con i sigg. Stas

cioli, stalla ed altre stanze annesse, mezzanini, piano buono, e

altro piano superiore,e orto annesso stimato al netto I n.2677.

sel. 3. e den- 4 pari a Fior. 76o6. e cent. 3o. - Un Magazzi

no a stalletto dirimpetto a detta Casa in Via de Stalloreggi di

dentro a cui confina parte la detta Via, e nel rimanente Aa

tonio Ghinelli stimato al netto Lire 2 io pari a Fiorini 126. -

In tutto Scudi mille ottocento quarantadue, soldi tre, e dena

ri quattro, pari a Fior. 7732. e cent. 3o.

- Condizioni della Vendita

1. L'incanto sarà aperto sulla totale stima netta, di det

ti stabili ascendente a scudi 1842. sol. a. e d. 4., pari a

Fior. 773a- a c. 3o e la liberazione sarà fatta ai maggiori

e migliori offerenti.

2. Nella liberazione delli stabili suddetti avranno luogo

tutti i rincari, benefizi ed aumenti stabiliti dalla Legge nelle

vendite dei Beni attenenti a persone privilegiate.

3. Il Liberatario non avrà verun diritto di domandare

riduzioni di prezzo per resarcimenti, o per qualunque altro

titolo, essendo stato tutto defalcato dal Perito sig. Fantastici.

4. Saranno a carico del Liberatario tutte le spese dell'

Ineanto in cui respettivamente avrà luogo la liberazione e

guaincute che tutte le spese oscorrenti per l'approvazione



respttivamrite della Iberazione tra Gabella entratto, vol. eu: t2.5 a

tura, ed ogni altra susseguente al detto incanto. . . .

- 5. Tutte le altre spese si giudiciali che stragiudiciali oc

vorse, e che occorreranno per la presente vendita fino al

giorno inclusive stabilito per l'incanto in cui avrà luogo la

liberazione degli Stabili suddetti, come pure l' onorario, e

spese dovute al Perito sig. Fantastici saranno pagate in se.

guito della tassazione sommaria da farsi dal Tribunale di
prima istanza di Pisa, o in seguito della relativa indicazio

ne che ne sarà fatta dal Liberatario a Messer Giuseppe

Pagliaini Procuratore Legale del sig. Curzio Corboli ne no:

mi ed al Perito sig. Fantastici dentro il termine di giorni

otto da quello in cui sarà proferito il decreto d'approvazio

se di liberazione, e tal pagamento sarà fatto con parte di

prezzo della detta liberazione.

6. Alla riserva dell'Incanto soltanto da eseguirsi avanti

il Tribunale di Siena per mezzo dell' opportuna delegazione

in sussidio di Giustizia tutti gl'Atti Giudiciali ed operazio

mi occorrenti, contratto, e quanto altro cc. dovrà effettuar

si avanti, e per mezzo del Tribunale di prima Istanza di

isa, Tribunale di privilegio della sottoposta. - -

- 7. Dentro otto giorni in cui la liberazione sarà divina

ta irretrattabile si dovrà stipulare il Contratto pretorio.

8. Il Liberatario dovrà rispettare le locazioni della Casa

e annessi suddetti che fossero fatte a favore dei Pigionali

dei fondi medesimi.

9. Il Liberatario dal giorno in cui diverrà irretrattabi

le la Vendita anderà a possesso dei fondi suddetti facendo

sue le rendite dei medesimi sempre però ferme le lecazio

ma che esistessero.

to. Il prezzo dei Beni suddetti al netto delle spese po.

santi sul prezzo stesso verrà dal Liberatario pagato al Mon

te dei Paschi di Siena per tenersi a calculo al Capitale di

Cambio che in Scudi duemila pari o Fior. 84oo, tiene con

la sottoposta sig. Borghese, ed al quale fu mallevadore il

Nobile sig. Cavalier Flavio Bandini riportandone la cessione

di ragioni a suo favore. -

i 1. Il liberatario non potrà provocare alcun Giudizio di

Purgazione d'Ipoteche; e di Graduatoria di Creditori, essen

do sufficentissimo il Patrimonio della sottoposta all'estinzio.

ne dei Debiti resultanti dallo Stato passivo depositato nel

Tribunale di prima istanza di Pisa.

12. Mancando il Liberatario all'adempimento delle se

f" espresse condizioni e anche ad alcune di esse gli Stabi

i suddetti saranno esposti al Pubblico Incanto a rischio e

careo, scapito, e pregiudizio dell'aggiudicatario inosservan

ed a tutte di lui spese, e quant'altro cc. -

13. La persona incaricata dal Curatore sig. Corboli per

assistere agl' incanti in Siena, e per fare tutto ciò che po

trà essere utile, e necessario sarà il Nobil Uomo sig. Ales

sandro Cerretani munito di special mandato.

14. Non saranno ammessi a licitare, ed offrire, altro che

persone notorian,ente solventi.

Chi desiderasse, una più dettagliata, e precisa descrizione

degli Stabili, prezzo, detrazioni e quant'altro ec. può sod.

disfarsi sull'originale Perizia Fantastici che si rimetterà con

delegazione alla Canc. del Trib. di prima Istanza di Siena.

Dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa

Li 6. Settembre 183o. G. Carpanini.

Per Copia Conforme A. Fabbrini.

Per copia Contorme Dottor Giuseppe Pagliaini.

Per delegazione dal Tribunale di prima Istanza di Siena

Li io. Settebre 183o V. Busatti sec. Canc.

a

Estratto di un Atto di Compra, e Vendita per servire

'urgazione delle Ipoteche, e Privilegi Iscritti, e

scritti .

Con il Contratto del 27. Maggio 183o. rogato dai No

tºro Ser Girolamo Gozzoli, e registrato a Pisa nel dì 28.

detto, il sig. Luigi Gordini negoziante domiciliato in Pisa

ºcquistò in compra dal sig. D. Giuliano del fu Lorenzo De

ºn Giusti, o Giusti due Case, e due Botteghe poste in Pisa

ºl medesimo spettante che sono le seguenti:

Una Casa ad un sol piano con Orto, e pozzo in catti

Yº, stato posta in Pisa in cura e popolo di S. Marta via

ºalcesana segnata di N. 1846 di dominio diretto del Regio

Orfanotrofio di Pisa succeduto nei diritti del Monastero di

Mirosia di Calci gravata dell'annuo Canone di L. 12. pari

º Fior, 7. e cent. 2o. a cui confina a n. via Calcesana, 2 sig.

AntonioCioni,3. sig. Francesco Riccetti, 4. sig. Papascli, seu ec.

Una Casa dai fondamenti a tetto composta di piano

terreno e di due piani a palco senza soffitte composto cia

scun piano di due stanze in parte con mattonato scempio,

tutta in cattivo stato senza finestre, ad eccezione dei soli

telai ben laceri, usciami rotti, scala di materiale tutta ro

vinata posta in Piaa via dei Preti segnata di N. 1 o63. di

dominio diretto dell'opera del Duomo di Pisa gravata del.

l'annuo canone di L. 36 pari a Fior. al., e Cent. 6o a

alla
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;. Via dei P..ti 2. : 3. sig. D. R, aiz ei Ce

mandoli 4. sig. D. Simone, e fratelli Borsi se a cc.

Una Bottega che serve, per uso di vendita di Ca»: a

gnacci nella quale vi è il forno, e sopra alla medesima vi

esisono due piccole stanzette a palco, alle quali si accede

mediante scala di legno posta in Pisa in cura, e popolo di

S. Frediano avente l ingresso sulla piccola piazzetta i ra la

piazza Padella, e l'altra puazza detta di S. Felice, a cui i con

tina a I. detta piccola piazzetta, 2. parte sig. Giovani Alasi

e parte la Bottega che appresso, 3. sig. Giov. Batista Masi,

4. sig. Dott. Pietro Fancelli, e 5. sopra le dette due piccole

stanae il suddetto sig. Masi con Casa, e 1

Altra Bottega che oggi serve per uso di Vetraio posta

in Pisa in detta Cura, e popolo con l'ingresso sulla piazzetta

di S. Felice a cui confiaa a 1- detta Piazzetta, 2. . g. Gio.

fatista Masi, 3. La suddetta Bottega , 4 e 5. detto signor

Masi, di dominio diretto ambedue le dette Botteghe del

R. Conservatorio di S. Anna di Pisa gravato dell'annano

canone di L. 28. pari a Fior. 16. e centesimi So.

Qual vendita, e compra respettiva è stata fatta fra le

parti per un solo , ed unico prezzo in somma di Sc. 4oo.

pari a ſior. 163o- al netto del fondo degli annui canoa , e

con gli appresso patti, e condizioni. -

1. Che il Compratore sig. Gordini dovesse andare al pos -

sesso dei detti fendi il di 1. Giugno 183o., e far sue le rendite.

2. Che il detto sig. Gordini dal giorno del possesso fino

a che non avesse pagato il prezzo dei detti fondi in soa

ma di Fior. 168o dovesse corrispondere il frutto dei 5.

per cento l'Anno. -

3. Clie dovesse procedersi alla purgazione dei Ipotecae,

e privilegi pose uti sopra i detti fondi, ed il sig. Gordini

dopo la tatta purgnzione nel termine di un mese dovesse

Pagare il detto prezzo, e frutti, meno le spese che appres

so in matto a tanti Creditori anteriori, e pozioni dei med.

sig. D. Giuliano De Bon Giusti, o Giusti, e suoi Autori si

mediati , che in mediati dietro amica bile Graduatoria da

farsi a tavolino, riportando dai detti Creditori la cessione

delle respettive ragioni per valersene come di regione ; e

con facoltà a detto sig. Gorlini, qualora i Creditori da di

mettersi non si trovassero concordi, nella distribuzione del

prezzo medesimo, o che il sig. De Bon Giusti , o Gordini

non andassero concordi sull'esecuzione del pagamento da

farsi a detti Creditori, o a tutti, o in parte, di depositare

il detto prezzo, e frutti meno le spese che appresso nel

Monte Pio di Pisa senza alcuna sua responsabilità, ed a spese

del prezzo stesso, e mediante tal deposito procedere alla ra

diazione di tutte le iscrizioni posanti sopra i fondi a quistati,

4. Che dovesse intendersi riservato il dominio dei fon

di venduti a favore del detto De Bon Giusti, e suoi Autori

fino al total p gamento del detto prezzo, e frutti.

5. Che le spese del Contratto, Registro, Voltura Esti

male, le funzioni, e spese occorse per concludere la vendita,

quelle cccor enti per la purgazione delle ipoteche, e privi

legj, quietanza, da riportarsi dai Creditori, variazione del

domicilio, o radiazione delle iscrizioni ipotecarie, e privile

giate posanti su detti fondi dovessero essere metà a carico

del sig. Gordini, e metà a carico del prezzo dei fondi some

sopra acquistati.

6 Che la metà delle funzioni , e spese poste a caricº

del sig. Gordini dovesse, o queste non escluse le funzioni,

e spese stragiu ! iciali dal medesimo fatte per la conclusione

della vendita rituborsarsi al medesimo dal Rincarante il

prezzo dei detti Beni, o dietro amicabile liquidazione, e gia

dicial tassazione da farsi a spese del rincarante stesso.

7. Che il detto sig. Giuliano De Bon Giusti, o Giusti de

vesse consegnare al sig. Luigi Gordini nel termine di gier

ni otto dallo stipulato Contratto, copia autentica del Con

tratto di livellaria concessione enfiteutica delle due Botteghe

di dominio diretto del R. Conservatorio di S. Anna di Pisa

e che qualora detta consegna non succedesse potesse il Com

pratore sig. Gorlini prenderne copia autentiea al pubblico

i" Archivio di Firenze a tutte spese del prezzo dei

ondi vendutigli. -

Per ogni di p i cli'unque vi ha interesse potrà so

disfarsi sul Contratto suddetto che insieme col presen

te si deposita in copia autentica nella Cancelleria del

Tribunale di prim' istanza di Pisa per conseguire la par

gazione delle ipoteche legali, e privilegi esenti da iscrizione;

pe, lochè chiunque avesse sopra i detti.Beni contrattati, di

ritto, privilegio, e ipoteca legale, esente da iscrizione, resta

invitato sotto pena di decadenza a prenderne l ºpportºna

iscrizione nel tempo, e termine di due mesi all'Utizio delle

Ipoteche stabilite in questa Città.

Fatto a Pisa questo dì 21. Agosto 183o

ID. Innocenzio Frediani Proc.

Registrato a Pisa li 23. Agosto 183o- vol. 54 fog. 83.
cas. 5. ricevuto L. I – Carrassati

Per copia conforme D. Innocenzio Frediani
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onde render conto di questa tragedia. (Cour.

- FRANCIA

• . Parigi 6 Settembre

A 9- « -

–

GAZZETTA DI FI

111.

Ciotebi 15, Settembre i 850.

INGHILTERRA --

Londra 3. Settembre

- -- Una lettera di Cartagena in data del 1. lu

glio annunzia che tutta la provincia di Venezuela,

ad eccezione di Valencia e di Carraca, erasi di

chiarata in favore di Bolivar e della riunione alla

Colombia. Forze imponenti si raccoglievano a Pam

lona, consistenti in un battaglione della milizia,

el battaglione di Boyaca, in una colonna di gra

natieri della divisione di Ximenes, in due squa

droni degli usseri irregolari, di maniera che la

forza attiva era più che sufficiente per ottenere lo

scopo desiderato, se si provasse della resistenza.

Ma le stesse lettere annunziano che non si a

spettava di trovarne; perchè l'opinione pubblica,

si pronunziava fortemente contro i partigiani della

separazione.

Il general Bolivar doveva rimanere a Carta

gena, aspettando d'esser nominato generalissimo

per ristabilir l'ordine, o che i nuovi deputati lo

scegliessero per loro presidente eostituzionale in

luogo di Nuesquera, ora presidente provvisorio a

Bogota, e che sarebbe allora nominato vice presi

dente. In ogni caso, esso era sempre risoluto di

rimanere, ed i nostri corrispondenti pensano che

egli solo sia capace d'impedire lo smembramento,

e l'anarchia, e d'arrestare quel sistema di omicidi

organizzato dagli ultra-democratici, e di cui il vir

tuoso gen. Sucre, e quattrº ufiziali son morti vit

time, uno de' suoi servi soltanto essendosi salvato

Il Re ha nominato il principe di Talleyrand,

ambasciatore straordinario e ministro plenipoten

ziario presso S. M. Britannica. (Monit.)

– Diversi giornali dicono oggi che una Com

missione deve occuparsi della riconoscenza degli

Stati dell' America del Sud. -

---

Questi giornali sono male informati; nessuna

commissione è stata nominata per trattare simil

questione. La ricognizione di questi Stati fu de

cretata nel consiglio del Re. -

e nuove annunziate da qualche tempo nei

giornali, d'ambasciatori, o ministri mandati dal

Re per risedere presso Potenze estere, sono ine

satte. Nessuna nomina di questo genere è ancora
stata fatta. (ldem)'

– Il sig. conte di Rayneval, ambasciatore di

Francia in Austria, è giunto a Parigi, proveniente

da Vienna. -

– Si sono spedite da Tolone sopra Marsilia tre

carrette, cariche di verghe d'oro. Ciascuna aveva

-

circa 4oo. chilogrammi; il che importa un va

lore di undici milioni. Un distaccamento della guar

dia nazionale scortò questo convoio fino ad Ol

lioules, dove la scorta fu cambiata dalla guardia

nazionale di questo villaggio,

– L' Adone, partito da Algeri il 22 agosto ha

portato le notizie seguenti: -

, Non rimane più sulla rada d' Algeri che

qualche bastimento da guerra; gli altri son parti

ti per Smirne, Tripoli, Bona, Tolone e Oran. Men

trechè la spedizione di Tripoli otteneva un resul

tato de'più soddisfacienti, la nostra guarnigione la

sciava Bona, e si rifugiava a bordo de'bastimenti che

la proteggevano, e le divisioni dell'armata si concen

travano intorno ad Algeri. Si è tentato d'inalzartende

per difender dal sole i soldati accampati nelle alture

d'Algeri; ma il calore era ancora più vivo e si è do

vuto metterli nei Forti. Le malattie hanno rapito

molti, senza contare i militari che sono stati tra

sportati a Maone, Marsilia, e Tolone; gli stabili

menti ridotti a guisa di spedali non possono ba

stare a quelli che rimangono in Algeri. La stagio

ne più critica non è ancora passata. Fintantochè

saremo nella canicola, sarà ben difficile l'arrestare

i progressi della dissenteria.

– Siamo informati, che per errore si è preteso

che gli antichi ministri, detenuti a Vincennes, a

e- -

. In più giornali di Parigi, nella Gazette, nel Temps,

nel Galignani e Messenger ec. si lesse tempo fa l'articolo

che segue: - -

« Sono state ritrovate a Firenze, negli scavi fatti tra

le rovine d'un'antica piazza le due statue colossali d'Ar

nolfo Lapo e Filippo Brunelleschi, celebri Architetti dei

i5 e 16 secoli, opere ammirabili di Luigi Pampaloni, Scul

tor di Firenze, e che in onor d'essi erano state inalzate dal

la loro Patria, Affatto s' ignorava ciò che fosse avvenuto di

queste statue; il 6. dello scorso maggio vennero ritrovate

in ottimo stato di conservazione. Nei piedistalli si legge

il nome dello scultore, che senz' essere mai escito di Fi

renze, se eternarsi collo studio dell'antico, e dei capola

vori di Michelangelo. »

L'istesso ritrovamento annunziò anche il Moniteur, e

con una certa pompa di erudizione aggiunse: Che dati Istoria

DELLE STATUE D ARNOLFO E DI BRUNELLEsco (')

della repubblica Fiorentina s' insegna come le due statue

colossali furono inalzate ai due sommi Architetti per decreto

dei magistrati: s'indica l'occasione di questo decreto: e si addi

tail tempo e il posto di quell'erezione; ma non vi si fa parola

dell'improvviso loro sparire Del sig. Pampaloni dice di più il

Moniteur che oltre allo studio dell' opere di Michelagnolo,

uno spirito pieno del bello ideale, lo condusse a meritarsi

con quel primo lavoro ( delle due statue) l'alta fama che

di poi consegui, e che di lui fece un degno compatriotta del

grande Artista cui sempre egli tenne per modello. »

Ricciardetto al trovare un convento in corpo alla ba

lena, non tè rimaner più stupefatto, di quel che son

rimasti i fini alla lettura di tali novelle. Sembra,

per verità che il granchio (come suol dirsi) dei suddetti

giornalisti, non ceda per niun conto alla balena del For

teguerri .

(') l'Abbondanza delle materie ci obbligo a ritardare fin qui l'inserzione del presente articolo.
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vevano la permissione di ricevere i loro consulto

ri, egualmente che i loro parenti ed amici. Fino

a questo giorno essi hanno potuto ricevere sol

tanto le loro mogli, ed un solo del loro consultori.

- Scrivesi da Valenciennes : ,, Si assicura che

verso il 26. di questo mese, S. A. R. il Duca d'

Orleans, ed il gen. Lafayette giungeranno nella no

stra città, per far l'ispezione deile guardie nazionali.,

– La Commissione delle ricompense nazionali,

stabilita dall'Ordinanza reale del 26 agosto, dopo

d'aver sentito il primo rapporto di quelli tra suoi

membri, che erano stati incaricati dell'esame de'

reclami, convinta della necessità di concedere pron

ti soccorsi, ha creduto priaia di tutto di proporre

al Governo d'adottare le misure seguenti: 1. Ogni

ferito, impotente a lavorare, riceverà un soccorso

quotidiano, equivalente al prodotto della giornata

di lavoro. 2." stesso soccorso si concederà a eo

loro che erano mantenuti dall'opera di quello che

sarà perito. 3. Questo soccorso sarà continuato fi

no al momento in cui si pronunzierà sul lavoro

della commissione. (Cour. Fr.)

–Il barone Larrey, celebre chirurgo dell'eser.

cito imperiale, lesse lunedì all'Accademia delle

Scienze una memoria relativa alle ferite, ricevute

nei tre giorni di conflitto a Parigi. Sembra che in

nessuna delle numerose campagne di quel dotto ed

esperto pratico, eccettuato all' insurrezione del

Cairo, fossero le ferite cagionate dalle armi da

fuoco sì pericolose e fatali. Egli ascrive lo stato

delle ferite alla natura del proiettili, ed alla picco

la distanza che separava i combattenti. Il popolo,

non avendo palle di piombo faceva uso di pallot

tole di creta. Diversi di questi singolari proiettili,

che erano stati estratti dalle ferite, le quali per lo

più riuscirono fatali, vennero esposti all' Accade

mia. Tra questi uno ve n'era estratto da un co

lonnello, morto pochi giorni sono. Tutte le am

putazioni fatte allo spedale delle ex-guardie sono

state felici, molti si sottrassero alla morte, che le

loro piaghe ben gravi sembravano rendere inevitabile:

tra gli altri un lanciere, il quale, percosso nella

testa da una pietra da pavimento, rimase per tre

giorni privo dei sensi, è ora fuori di pericolo.

– I Giornali di Bruselles del 4. e 5. corr. son

giunti oggi. Il Principe d'Orange era partito il 3.

detto per recarsi all'Aja, aceompagnato dal signor

van Gobbelskroy. La città era tranquilla. (Gaz )

BAviERA

Monaco 19 Agosto.

Secondo le nuove giunte dalla Grecia, la si

tuazione di questo paese è ben lungi dall'essere

| così critica, come si pretendeva rappresentarla. Il

Governo prova, è vero, qualche innbarazzo di fi.

nanze, ma tutto è animato nell'interno del paese,

ed il moto del commercio è molto attivo sulle co

ste. La maggior parte del Peloponneso è stata col

tivata quest'anno. Le pianure di Patrasso, e le ri

ve del Pamiso in Messenia erano coperte di ricche

messi che potrebbero approvvisionare l'interno delle

isole. I Turchi occupavano tuttavia la cittadella di

Atene, ma vivevano in buona armonia co' Greci che

disponevano interamente della città e del paese. La

Commissione di Governo nominata dal presidente

era aspettata alla fine di giugno.

L'evacuazione dell'Eubea per parte de'Tar

chi era incominciata, ed i Greci delle isole accor

revano in folla per comprare i beni mobili e im

mobili del medesimi. Questi ammettevano volen

tieri gli esteri a concorrere a tali compre, sperando

che porterebbero in Grecia i loro capitali, e le arti

europee, e che incoraggierebbero col loro esempio

i progressi dell'agricoltura e dell'industria.

(G. Un.)

GERMANIA

Augusta 8. Settembre

Alcuni Giornali fanno il seguente prospetto

della popolazione delle principali città del regno

de' Paesi-Bassi senza l'Olanda. Il numero degli abi

tanti di Bruselles è di 1o5. mila ; Lovanio, 25. m.;

Gand, 65. mila ; Bruges 35. m.; Mons, 2o. mila;

Liegi, 5o. m.; Anversa 65. m.; Maestricht, 19 m.

Namur, 17. m.; Tournay, 24 mila. Questa lista

non contiene tutte le città men ragguardevoli, come

Ostenda, Ypres, Charleroi, Oudinarde e Vervier,

la cui popolazione non oltrepassa 12. mila abi

tanti. - (Gaz.)

–Secondo notizie di Londra, riportate dalla Li

sta della Borsa d'Amburgo, giungono ogni gior

Ino rilevantissime somme di danaro in quella capi

tale dalla Francia, per essere collocate nei fondi

inglesi. (Os. A.)

–Lettere dell'Aja del 3o. agosto assicurano che

si forma un campo di 2o. mila uomini tra Brusel

les e Malines. (Gaz. Un 2

- AUSTRIA

Vienna 7. Settembre

La Gazzetta di Corfù del 14 agosto annunzia

sugli avvenimenti d'Albania quanto segue: », "i:
giatori, qui giunti dall'Epiro, assicurano che le

misure energiche, le quali il Seraschiere Rescid

pascià ha prese contro i ribelli Albanesi, hanno già

lincominciato a far conoscere i loro effetti. I capi

Era quasi obliato un tal romanzetto, quando inaspetta.

tamente, in un Consesso di novellisti sentimmo noi agitar la

questione, se fosse questo veramente un granchio cioè un

involontario e perdonabile errore, o qualche cosa di peggio.

questa, un ingiuriosa mistification esclamava un membro

dell'Areopago; e si è voluto o toglier la gloria del lavoro

al vero Autore, attribuendolo a uno Scultorc vissuto più

recoli addietro, oppure umiliare gli altri viventi Scultori,

facendo sembiante di non poter credere opera de'nostri

tempi queste statue. Malizia ! impostura !,

, Dabbenaggine! oscitanza! gridava un altro Oratore, e

confutando a un tempo l'errore, e divinandone l'origine,

soggiungeva. , Fu scritto da Firenze a Parigi: sono state

scoperte le due Statue d'Arnolfo di Lapo, e di Filippo di

ser Brunellesco, sulla Piazza del Duomo: opere ammira

bili del nostro Scultore sig. Luigi Pampaloni. Questo o si

inile testo di lettera fiorentina è stato con intollerabile ne.

gligenza tetto ed erroneamente interpetrato a Parigi. La pa

rola equivoca scoprire significa ritrovar cosa ignota o perdu

ta, egualmente che disvelare alcuna cosa già volontariamente

occultata. S intese nel primo senso il vocabolo che si do.

veva intendere nel secondo. Quindi (Abrssus Abyssum in

i" falsa interpretazione della parola scoprire condusse

a cambiare l'erezione di esse sulla Piazza del Duomo in

un'escavazione delle medesime di sotto alle rovine di un

antica Piazza. Qual metamorfosi! Fiorentini vi ha egli

nessun tra voi che conosca quelle rovine fra cui dicesi

fatto lo scavo nella nostra città ! Uomini pensanti tutti

sapete voi immaginarvi veramente le rovine di una Piazza

niente meglio che una discesa in pianura? E voi sig. Pampa -

ioni fate stampare le vostre fedi di Nascita; altrimenti cor

rete rischio di passare non per un giovine artista onor della

età nostra qual siete, ma per uomo dei giorni antichi, ehe

omai fatt Ombra torna nel nostro Mondo, dopo varii secoli di

dimora nell'altro, più alle paure e agli scongiuramenti che

agli applausi de viventi. – E l'erudizione dei decreti dei

Magistrati ignoti a tutti i nostri Dotti!! ecco la vera sco

rta non quella delle statue! E il giorno dello scoprimento

delle Statue fatto retrocedere dal 23. giugno (in cui av

venne) al 16. maggio! – E Arnolfo e Brunellesco fatti per

l'opposto avanzare dai secoli XIII e XIV, in cui vissero, ai

secoli XV. e XVI. - E l'improvviso disparire delle loro

statue , senza che più si sapesse che mai ne fosse avve

nuto? Questo singolare fenomeno poi non sapremmo in

tenderlo in altro modo che supponendo qualche straordi

nario giuocator di Bussolotti, Ercole nella sua chasse, la cui

verga taumatarga avesse potere anche su marmorei colossi.

Oscitanza! dabbenaggine, e sogni. »



della soldatesca albanese che per tanto tempo de

i vastarono differenti distretti dell' Epiro con ogni

aspecie di disordine e di violenza, hanno ricevuto

: ora il meritato guiderdone del loro vergognosi mi:

sfatti. Il pascià di Giannina Emin pascià) figlio del

::Seraschiere ha negli scorsi giorni fatto decapitare

e due di que capi unitamente ad alcuni loro parti:

iani; lo stesso destino ha colpito i principali pro

a motori della rivolta d'Albania in Monastir, dove il

ai Granvisir ha stabilito il suo quartier generale

º - (Os. Aust.)

a - - , PRUSSIA

- Berlino 31. Agosto

Il Mercurio di Westfalia contiene la seguente

lettera da Lippstad, del 22 agosto: ,, Sulla rivi

sta ordinata ne' nostri dintorni sembra presedere

un'astro infausto. Dopo d'esserei invano lusingati

della speranza di veder qui S. M. il nostro vene

rato Sovrano, forse la rivista dovrà del tutto so

º spendersi. Per le dirotte piogge della scorsa setti

mana, il terreno è divenuto così impraticabile che

non è possibile il far muovere i cavalli, e molto

meno l'artiglieria, ed i consueti esercizi di truppe

già da alcuni giorni sono stati sospesi. La parte

a bassa del campo, dove si trovano le botteghe, le

º trattorie, ed i caffè, è convertita in una palude,

º e si è dovuto anche sgombrare una parte delle ten

i

è

º

º

li

de, e trasferire altrove le truppe. (Oss. Aust.)

- RUSSIA

º Pietroburgo 21. Agosto.
- -

I Giornali di questa capitale danno un circo

a stanziato ragguaglio del viaggio dell' Imperatore

, nel Granducato di Finlandia; S. M. giunse il 12.
º corr. in Friedrichshamm, Nella sera la città fu cle

i gantemente illuminata ; la cifra di S. M. l'Impe

a ratore risplendeva sulla torre del palazzo comunale.

? Non lungi da Pittelax, penultima posta, sulla stra

º da di Friedrichshamm, S. M. aveva lasciato la stra

da maestra, per andare a vedere il ponte di gra

nito, dove si lavora la statua colossale pel monu
a mento dell'Imperatore Alessandro. Il 13. detto S.

; M. visitò il corpo dei cadetti. Di là S. M. si recò

fuori della città per far l'ispezione di alcune trup

de. Nell'andarvi S. M. osservò un uomo che gia

ceva al suolo esanime ; era un cocchiere, che non

a aveva potuto frenare i suoi cavalli divenuti om

, brosi, e nel cadere aveva ricevuto un forte colpo

nella testa. Il Monarca fece fermare, uscì di vet

º tura, per assistere l'infelice, ed ordinò di mandare

pel medico. Richiamato che fu quello sventurato

alla vita, S. M. fecegli un donativo in danari. Do
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po la rivista l'Imperatore ritornò in città, di dove
l". 1 o della mattina, preso il tè, parti per El

singfors. Alle 3. S. M. attraversò Lowisa , dove

egli passò in rivista un battaglione colà stazionato.

Alle 11 della sera l'Imperatore giunse nella ca

pitale della Finlandia, le di cui autorità gli pre

sentarono sale e pane in un piatto d'argento. Do

po la preghiera nella chiesa greco-russa, S. M. si

transferì al quartiere preparatole nel palazzo del

governator generale. -

Per tutta la strada il popolo si precipitava in

contro all'adorato Monarca, e riempiva l'aria di

grida, alle quali si univano a migliaia le voci de

gli spettatori che ingombravano le finestre ed i tetti.

Tutta la città era magnificamente illnninata. S.

M. aveva subito rimandato la guardia d'onore, col

corso dalla città e dai contorni per vedere l'Im

peratore, rimase fino al tardi nella notte sulla

piazza del senato sotto le finestre dell'Imperatore,

In tutto il viaggio per la Finlandia era dovunque

immenso il concorso degli abitanti del Granducato

che ardevano del desiderio di vedere il caro aspet

to del padre della patria universalmente amato.

Eransi costrutti davanti ad ogni villaggio archi

trionfali di verdi rami ; da pertutto regnava l'or

dine più perfetto. Nei luoghi alpestri i contadini

si erano in gran numero riuniti per tirare la car

rozza dell'Imperatore con sicurezza e rapidità pe'

passaggi difficili. La grazia imperiale spandeva a

larga mano da tutte le parti benefizii ed incorag

|" La cura paterna, e l'affabilità del Mo

narca hanno lasciato ne' cuori de fedeli Finlandesi

una memoria indelebile. (O. A.)

l - Dai Confini della Servia 26. Agosto

Tra il Granvisir, ed i capi degl'insorgenti al

banesi dicesi essere stato conchiuso un armistizio,

durante il quale il Granvisir aspetta nuove istru

zioni da Costantinopoli, onde potere entrare in

trattative sopra alcune proposizioni fatte dagl' in

sorgenti, ma secondo la verità, affine di acquistar

tempo per la marcia de'rinforzi promessi. E' un

cattivo indizio per la causa degl'insorgenti se essi

chiedono o accettano un'armistizio, poichè se si

credessero forti abbastanza per battersi, non pro

digherebbero il tempo nell'inattività, mentrechè il

Granvisir può aumentare le sue forze, o indebolire

le loro colla disunione, e colle trattative segrete. I

Bosniaci che momentaneamente mostraronsi dispo

sti ad unirsi all'insurrezione albanese, son ritor

i nati nell'obbedienza, circostanza che può aver
-

-

- -

Così la question si agitava fra i discordi novellisti. Ma

noi presentando tra tante ire il Caduceo raccomandammo

calma e indulgenza, ed invitammo a riflettere, che tanto

i" di malignità nel nostro caso, quanto in quello di

chi scivolando faccia una cascata, e che d'altronde la compi

voro che anche dai migliori intelletti confinati in questa

, inferiore sfera della Letteratura, si paga qualche tributo,

Ma non più della gran lite; volgiamoci piuttosto alle.
- - -

º Statue, che nel loro silenzio ci parleranno, se non piu ,

º almeno meglio del nostri Areopagiti. Esse sono veramente

parlanti; e quando i giornalisti francesi le dichiararono

g ammirabili e le riconobbero per lavoro del sig. Pampaloni,

º dissero due verità, le uniche importanti in tal materia,

che dovrebbero ad essi meritare dai discreti lettori un cle

mente oblio delle notate inesattezze,

La verità è il gran pregio di queste Statue: verità nelle

, forme, nelle vesti, verita nei volti , in tutta l'attitudine

º di ciascuna. Nelle forme la fedelta ai ritratti è alquanto
º nobilitata con naturalezza e con dignità cingono, s aprono

scendono, si piegano le vesti alla foggia del tempo, sul mo

º dello dei lacco orentino; la maglia onde si calza la sco.

1 " gamba di Brunellesto, osiamo dirlo, illude l'occhio.

iede, si compone, si atteggia in tutto il corpo, coune

lazione dei Giornali è per lo più un così tumultuario la ”

- -

nel sembiante l'una e l'altra Statua, per modo che in

ciascuna tutto è coerente, e v' è un'anima. -

V'è l'anima del due immortali Artisti nel momento

in cui la lor mente da prima contempla la già concetta

r Idea del gran Tempio, e dell' incomparabil Volta, che

ad essi un eterna gloria acquistò, e una non facilmente

caduca bellezza alla nostra Patria. - º

In due nicchie si veggon sedenti i due simulacri. A

“prima vista ti ferma un aspetto in entrambi ed un at.

titudine di nobil semplicità, di profondo pensiero, di sen

- timento sublime. Vi riconosci due sommi Figli d'una Pa

tria illustre. L uno poi con sereno volto ma cogitabondo,

e dimesso alquanto la fronte, abbandonando colla sinistra

sulle ginocchia il celebre decreto della Repubblica fiorentina

« che si faccia unTempio oltre il quale per magnificeuza e bel

lezza più non possa l'industria dell'Uomo, e la destra pog

giando sopra tavola ove la pianta dell'edificio è segnata,

è veramente Arnolfo; egli è il grand' Architetto che nel

la sua mente vede già sorta la superba unole, ma la com

para ai termini del Decreto e pensa ancora. Troppo è in

se magnanima e troppo è per lui formidabile la Volontà

della Patria e troppo dolor gli sarebbe se coll' opra non vi

rispondesse. Ei conosce grande la sua idea, ma torna a in

terrogar se stesso se cosa più grande dall'Uomo si possa! E

locata davanti al suo palazzo; ma il popolo, ac
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molto contribuito alla risoluzione degli Albanesi.

Il pascià di Travnik non solo ha calmatº i ribelli,

ma gli è riuscito di mettere un freno alle loro de

predazioni ai confini austro-croati. (G. Un.)

REGNO LOMBARDO VENETO

Venezia 9 Settembre

In breve ci abbandona per recarsi in Lombar

dia l' I. e R. Reggimento d'infanteria ungherese

Principe Esterhazy, il quale faceva per vari anni

parte del presidio di questa città e fortezza.

- (G. di V.)

Pistoja 25 Agosto

Grato e doveroso ufficio è per noi quello di rendere un

pubblico tributo della comune soddisfazione alla scelta Com

pagnia Drammatica Modena, che or compie il corso di sue

rappresentanze in questo R. Teatro de Risvegliati. E a giu

stiticè pienamente la fama che la precorse. Il sig. Modena

( Padre) non abbisogna di elogi: l'età corona in lui il me

rito di Attore, aggiungendogli l'autorità di maestro nell'Ar

te. Il figlio gloriosamente percorre la carriera, in cui già

colse si belle palme. Tanta è in esso la forza del sentimen

to e della espressione, tanta l'eloquenza dell'"
e del gusto, che lo diresti nato per la Tragedia. E quasi in

credibile la commozione che altissima risvegliò negli Udito:

ri sostenendo replicatamente le parti di Oreste, d'Icilio, di

Paolo animate da diversi ma veementissimi affetti,

Sebbene il culto che sul Teatro Italiano Melpomene,

e Talia pretendono entrambe da un medesimo Attore, sem

bri tanto incompatibile, quanto e opposto il genio delle due

sorelle pure il giovane Modena si mostrò attissimo anche

alla Commedia, e quasi smentì quel detto Virgiliano (non

omnia possumus Onanes, )

Il pubblico apprezzò tutti i meriti che adornano l'ec

cellente Attrice signora Polvaro. La vivacità, la grazia, e la

naturalezza ond'ella, a buon diritto, primeggia singolarmen

te nella Commedia, confermano le lodi che ovunque riscosse,

e le meritarono frequentissimi applausi. – Non dobbiamo

poi defraudare il sig. Vitaliani de pregi che lo fecero distin

guere fra i rimanenti Attori, i quali gareggiarono in preci

sione, e zelo per acquistarsi il favore del pubblico suffra

gic. ( Art. Com.)

vasNaNavonaNNNNNNNNNNNN NAN ANNNNNNNNNNNNNNN-NANNv.

A V V I S I

Dai Torchi di Coen e Comp. è stato pubblicato il fesc.

12. della Storia di Cristoforo Colombo, che forma il com

pimento di detta Opera. Questa trovasi vendibile presso de

pli Editori, anche legata in 4 volumi. La dispensa si fa con

forme ai precedenti annunzi dai Tipografi suddetti e dai

principali Libraj.
-9aeog--

L'Illfio. sig. Marchese Lorenzo Niccolini domiciliato in

Firenze rende pubblicamente noto che fino del dì primo

Scttembre corrente, Pietro Nistri, ha cessato di essere Agen

-

qual fia limite al suo meditare, se misurargli conviene non

solo il fatto ma anche l'immenso fattibile, se niun altro li

mite si vuole alla Opera fiorentina, che quello dell'uma

no Potere? Ma egli ha la fidanza del Genio se non la su.

i" della mediocrità. Nel suo pensare ei par contento,

n mezzo a un'aria di giusta perplessità, traspare una nota, i

men giusta sicurezza; gli serena per così dire la faccia il rag.

gio della gloria che lo attende. -

Nell'altra statua vedi spirante Brunellesco. Vedivi non

maggiore vita, ma una mossa più energica. E ciò con tutta

ragione; fu più ardente l'indole di Filippo; più fiera diven

ne l'anima di lui nella lunga lotta che dovè sostenere colla -

malevolenza e coll'ignoranza, da cui quasi palmo a palmo la

sua carriera gli fu contesa; maggior fiducia gl'inspiravano

la vista della, gran Fabbrica dal suo predecessore già con

dotta si oltre e la coscienza di tanta natural forza, per im

mensi studi fatti dell'antico e in patria e in Roma, divenue

ta non in pari al prodigio dell'Arte che all'opera dovea dar

ccmpimento. A tali rimembranze niun ardir d' espressione,

anche maggior di quello che nella statua ammiriamo, si

troverebbe troppo. – Eretto la testa Brunellesco mira per

tanto l'alto loco ove la sua cupola dovrà estollersi, e col com

passo nella destra sembra riscontrarle dimensioni e i rapporti

-re-e-e-e-e-rase--

te alla Fattoria di Gonfienti, e San Poto nel Vicariato a

Prato di proprietà di esso sig. Marchese Niccolini.
–-----

-- La mattina di Sabato prossimo 18. del corrente Se.

tembre a ore 1o in punto, nello Stanzone ad uso di Maga:

zino posto in Via Ghibellina presso la Chiesa di S. Iacopº

in ordine al Decreto del Magistrato Supreino de 7. Settea

bre stante, saranno nuovamente, e sulla nuova stima, es

all' Incanto diversi Legnami e mobili spettanti all' Eredra

iacente di Lorenzo Bocci per rilasciarsi a pronti contanti al

maggiore, e migliore offerente, ed a tutte spese e Registro

del Compratore. Dott. Pietro Valli

-a433ºo

La mattina del dì 28. del corrente mese di Settembre

183o. in esecuzione del Decreto proferito sotto di 1o. detto

dal R. Magis. Supremo di Firenze ad istanza del sottoscritto

come Procuratore del Nobil sig. Conte Cav. Francesco Guic.

ciardini possidente domiciliato in detta Città, nella sua qus.

lità di Padre, le legittimo amministratore del di lui figlio

minore sig. Luigi Guglielmo Guicciardini come Erede bene

ficiato del già sig. Civ. Gio. Batista Morrocchi saranno e

sposti nuovamente al pubblico Incanto volontario avanti la

Porta del suddetto Tribunale gli infrascritti beni apparte

nenti alla detta Eredità beneficiata sul prezzo di stima già

deterainato dall'infrascritto sig. Perito nella somma di scudi

2387o e L. 6. pari a fior. 1 oo,257. e 6o. cent. ridotto perdi

dallo sbasso del no per loo. e così sul prezzo di Scudi ai 483.

L. 5. e soldi 8, pari a fiorini 9o231. 84 cent. per liberarsi

al maggiore, e migliore offerente, salva l'approvazione di

detto Tribunale e con i patti, e condizioni di che nei Ca.

pitoli di Vendita in atti prodotti colla ridetta Scrittura, ai
uali ec.

q I Beni da Vendersi sono i seguenti cioè -

Una nobile e amena possessione posta in questa Citi

di Firenze in via dei Pilastri denominata l' Ortone , alla

quale si accede oltre l'ingresso principale da detta via, an.

che da altri due separati ingressi uno dei quali dalla via

detta, della Mattonaja, ed è composta di un Casino per
l'abitazione Padronale, Piazzale, e fabbricato annesso conte

nente Stalle per Num. 5. Cavalli, e sua Rimessa per N. 6.

Legni con piano superiore ed altri comodi.

Di una Casa annessa posta in Via dei Pilastri compo

sta di pian terreno, di primo, secondo, e terzo piano.

Di due Casette fra loro contigue poste nella detta Via

a contatto dell'ingresso principale del Casino.

Di un Giardino con gran Vasca, e conserva di Acqua,

fabbriche, e Terre annesse al medesimo, con suo bundolo,

ed altro ec.

Di un Podere denominato « la Vigna » con sua Casa

colonica, e suoi comodi per la Vendita del Latte.

Di un Podere detto « della Mattonaia » con sua Casa

colonica ambedue lavorati da due diverse famiglie.

Di una Fabbrica denominata « la Palazina » in parte

non ultimata. il tutto con decima in più parte di fior. 29.

soldi t. denari 6. E tali quali detti Beni si troveranno det

tagliatamente descritti nella relazione, e stima del sig. Inge

gnere Bartolommeo Silvestri del di 3o. Aprile 183o. prodot

ta negli atti di detto Magistrato alla quale ec. prezzo ridotto

sul quale sarà aperto l'incanto, Dico Scudi ai483. 5. 8.

V - M. Gio. Pietro Poggi. Proc. suddetto.

-

sul suo disegno,che delineato in carta sovrapposta a una tavo

letta, egli si tiene in grembo. E nel carattere di Filippo que

sto riscontro; pari, è noto, fu in lui alla forza e all'

audacia del concepimento, la pazienza e l'accuratezza dell'

esecuzione. Ma tutto corrisponde esattamente; ed all'at

tista risplende in volto la contentezza del riconoscerlo! Pat

che dopo tanta guerra finalmente egli dica: Ho vinto: ma

lo dice con aspetto di sicurezza non d' orgoglio, d'anima

fervida non caustica, da quell'uomo infine che fu il primo

a dichiararsi minor del Ghiberti nel modello delle porte di

S. Giovanni, e lo sdegnò collega nella mirabil creazione ar

chitettoniea , a cui egli solo ed il solo sapeva di bastare

Qual artita! Quai Uomo! Era ben difficile farlo rivivere, per

così dire, in marmoree forme, come al sig. Pampaloni riusci.

Non è questo il primo lavoro con cui il nostro Arti

sta si acquistò gloria. Fu assai ammirato un suo graziosissi

mo puttino genuflesso, in una dell'ultime esposizioni della

nostra Accademia. Può darsi il vanto la nostra Patria di

possedere scultori che ben ne sostengono l'onore, e distin

to luogo tra questi occupa omai il sig. Pampaloni. Tutti

intesero con piacere essere stato a lui affidato un'altro im

portante lavoro, e l'espettativa di questo è uguale alla sti

ma ch'ei si conciliò coi lavori già fatti.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO - -

-
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Londra 6. Settembre

Nella settimana scorsa il duca di Ragusi visitò

l'arsenale a Woolwich, e l'artiglieria eseguì alcune

manuVre,

– il sig. Zea Bermudez, ministro spagnºlº si

recò ieri all'ufizio degli affari esteri. (Cour.)

FRANCIA

Parigi 8 Settembre

Il prefetto di polizia fu ieri ricevuto dal Re

S. M. presedè al consiglio del ministri.

– Ii Re passeggiò ieri privatamente per le stra

de di Parigi. Una sola persona l'accompagnava,

Una folla assai considerabile seguiva i passi del

Principe che fu ben presto riconosciuto.

– Un dispaccio telegrafico giunto

in data di Nimes 5. settembre, annunzia che tutto vi

era perfettamente tranquillo. La giustizia procede:

va contro i diversi autori de'disordini commessi

nelle giornate precedenti. (Monit.)

– il conte d'Armin, ciambellano del Re di

Prussia, proveniente da Berlino, è giunto in que

sta capitale.

- l ministro della guerra ha diretto un pro

clama all'esercito, invitandolo ad osservare le leg

- gi della disciplina, e dar l'esempio d'ordine e d'

obbedienza al Governo, coll'adempire rigorosa

mente i doveri della subordinazione militare,

– Sentiamo che il Principe di Talleyrand non

partirà per Londra che verso la fine del mese.

– Nel Semaphore di Marsilia leggesi quanto se

gue: , Un dispaccio telegrafico: annunziante la ri

cognizione del nuovo Governo Francese per parte

dell'Inghilterra fu qui ricevuto il primo corrente.

Gli ufiziali municipali, preceduti da una banda di

musica, e scortati dalle guardie nazionali e dalle

truppe di linea percorsero i differenti quartieri

della città, e proclamarono la notizia in mezzo al

le grida di gioia. In questa circostanza si unì la

bandiera d'Inghilterra ai colori nazionali, e si por

tarono ambedue per le strade; ambedue ondeggia

no ora sopra i nostri pubblici edifizii, ed alla resi

denza del console inglese. o

- Il sig. Odilon-Barrot, prefetto della Senna, ha

dato gli ordini per la formazione d'uno spedale

pe feriti a scioud nella casa dell'ex-guardie del

corpo. Ieri cento feriti vi furono trasportati.

– Gli esami preparatorii del processo degli ex

ministri continuano: ma la loro prigionia non è

così rigida come pel passato, avendo ottenuto la

permissione di pranzare insieme. Trovando ch'essi

non possono fare un esercizio sufficiente nell'in

terno hanno chiesto il permesso di passeggiare nei

cortili delle prigioni.

– Il Belge annunzia l'arrivo del maresciallo

e 6 112.

Sabato 18 settembre 1850,

DI FI
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– Il conte di Villemanzi, pari di Francia, mo

rì a Versailles sabato, nell'anno 82.mo della sua

età. – Il sig. Eynard giunse a Parigi pochi giorni

sono dal suo giro verso i Pirenei. -

– Nella seduta della Camera de Pari del 7, set

tembre l'ordine del giorno era o l'immediato

esame, o la nomina d'una commissione per discu

tere la legge sui proscritti. La Camera essendosi

decisa per l'ultima, il presidente ne nominò i

membri. Si nominarono pure commissariii per l'

esame della proposizione del conte Simeon, rela

tiva all'applicazione del giury ai delitti della stam

pa, e ai delitti politici.

Il signor di Saint Aulaire lesse un rapporto

a nome della Commissione incaricata dell' esame

della proposizione del conte di Saint Priest, ten

il dente ad abrogare la legge del sacrilegio. Egli
uesta sera, l ente ad abrog gge dei sacrilegio. Egli

annunziò che la commissione era di parere, che

detta legge doveva colla maggior sollecitudine a

bolirsi, essendo questa una macchia sulla legisla

zione del paese. Si era procurato di scuoprire se

se ne potessero conservare alcune disposizioni, ma

dietro la più matura riflessione, la conmissione si era

pienamenmente convinta del contrario. Asserivasi che

il delitto riceveva il suo maggior grado di colpa dal

luogo in cui era commesso, mentre il furto stesso

era soltanto un puro accessorio. La commissione,

perciò, raccomandò che la nuova legge fosse com

presa nel seguente unico articolo : o La legge del

2o. Aprile 1825. per la repressione de' i" e

delle colpe commesse negli edifizii, o sopra oggetti,

consacrati alla religione cattolica, o ad altri culti

legalmente stabiliti in Francia, è abolita. ,; La di

scussione di quest'articolo fu rimessa a giovedì.

– Nella seduta della Camera del Deputati del 4.

stante il gen. Lafayette prese l'occasione per dire

alcune parole sopra un soggetto di grand'impor

tanza pel commercio della Francia, cioè la ricogni

zione delle repubbliche americane. Questi governi

erano già stati riconosciuti dagli Stati-Uniti. Il ces

sato ministero aveva sempre rigettato una misura,

che era vantaggiosa ai due emisferi. Il generale

chiese perciò al ministro degli affari esteri quali

fossero le intenzioni del Governo sopra questo pun

to d'interesse generale.

Il ministro soggiunse: , Ringrazio il valoroso

generale dell'opportunità che mi ha data, di dare

alla Camera un'informazione che può interessarla.

Il Governo si è già applicato all'affare relativo

alla ricognizione delle repubbliche americane. Il

Re mi ha ingiunto di scrivere a quelle tra le dette

repubbliche che hanno un Governo costituito, per

informarle che noi siamo pronti a riconoscerle, ed

a trattare d'interessi commerciali con quegli agen

ti che qui mandar volessero.

– Il Moniteur pubblica un'Ordinanza, in virtù

duca di Ragusi all'Aia.
della quale si concede amnistia a tutti gli ufiziali,

lini, soldati di marina, e lavoranti che sono
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ora in istato di diserzione. L'amnistia è pure ap

plicabile ai sotto uſiziali e soldati del corpo reale

d'artiglieria, alle così dette guardie ciurme, e ge

neralmente a tutti i disertori del dipartimento del

la marina, o abbiano abbandonato i corpi, de'qua

li facevano parte, o non abbiano raggiunto quelli

per cui erano destinati. Cour. Fr.)

– Un giornale annunzia che i ministri ebbero

ultimamente l'onore di pranzare con Luigi Filippo I.
– I plenipotenziarii de Pa si Bassi e del Re di

Wurtemberg hanno ricevuto dal loro governo le

lettere che gli accreditano presso S. M il Re dei

Francesi. ( G. di T. e G. )

–Una lettera del ministro, della marina al prefetto

marittimo di Cherburgº, gli fa conoscere d' aver

deciso, sulla richiesta del commercio, che piccoli

bastimenti sarebbero spediti in crociera presso le

coste del regno per far conoscere gli avvenimenti

di Francia ai capitani di bastimenti commercia

li che ritornano nei nostri porti. , Queste cro

ciere, dice il ministro, avranno per oggetto di di

leguare le inquietudini che falsi rapporti sugli ul

timi avvenimenti avrebbero fatto concepire a que

sti capitani, d'illuminarli sulla nostra, vera posi

zione all'interno, non che sull'indole delle nostre

relazioni al di fuori; e finalmente di evitare ogni

esitanza che ritardasse il loro cammino, e deter

minarli ad eseguire il loro ritorno nei porti dove

sono aspettati ».

– Il sig. Arnault propose all'Accademia fran

cese di mandare una deputazione al Re, per do:

mandargli di far cessare la proscrizione d alcuni

membri dall'Accademia, che ne furono eliminati
in virtù d'un'editto di Luigi XVIII: L. Accademia

accettò questa proposizione, la cui iniziativa ap

parteneva naturalmente ad un'accademico Proscrit:

to egli pure, e che ritornato nel seno di ssa, si è
considerato come il difensore dei colleghi di cui

aveva partecipato alla sorte. Una deputazione adun

que dell'Accademia composta dai sigg. Arnault,

Jouy e Persevsl-Grandmaison si è recata al Palaz

zo reale, dove fu graziosamente ricevuta da Luigi

Filippo I. Fra i membri colpiti dall'editto, si tro

vano i sigg. duca Maret, Roederer e Garat.

– Si iccedono in gran numero le nomine di

funzionarii civili e giudiziarii. -

– Con editto del 17. d' agosto il sig. Dupin è

autorizzato ad assumere collettivamente gli ufficii

di procurator generale e quelli di membro del con

siglio de ministri. – Con editto del 2 1. dello stesso

mese lo stipendio del ministri è determinato per
tutti a 12o,ooo. franchi, più 3o,ooo. di spesa di

rappresentanza al ministro degli affari esteri , e

25,ooo ad ogni ministro a titolo di spese per Pri

mo stabilimento.

– si legge nel Giornale di Ginevra , Il sig.

NEGozio Di GUANTI IN FIRENZE

di faccia alle Logge di Mercatº Nuovo. - -

si trovano vendibili guanti di ogni qualità º prezzi fis

si all'ingrosso ed al dettaglio. Per i guanti correnti fissati

nel dettaglio a Lire 2. la Dozzina, gºdra l'abbono del due

per cento chi ne acquisterà Dozzine 25; ed estendendosi si'

no a dozzine 5o. lo avrà del quattro per cºº:. . . ..
Rilasciando la mercanzia in Dogana lordº di dazio l'ab

bono sarà del doppio. * a

Libri vendibili presso Ricordi e Comp. -

Monti Vincenzio della Feroniade. Poema inedito Canto

itmo Lire – 1 o.
Lichtenthal. Manuale bibliografico del Viaggiatºre in

Italia concernente località, storia, arti, scienze ed ºlº”

nia. 1. vol. in 12 paoli 6. -

- Questo libro è utile non solo al viaggiatore ma anche

all'anatore delle belle arti, al naturalista, allo storico, al

l'antiquario e ad ogni Classe di Colte persone , desiderose

Alf. di Lamartine, autore delle meditazioni e delle

armonie politiche, passò in questi ultimi giorni per

Ginevra, venendo dai bagni di Aix in Savoia. – Il

sig. Abate Freyssinous, vescovo di Ermopoli, è

nella nostra città da qualche giorno. ,

–Il sig Lainè, pari di Francia, è giunto a Parigi,

– La Gazzetta di Stato di Berlino smentisce

tutti quel giornali, che senza fondamento hanno

parlato di un' ordine partecipato dal Goveruo di

Prussia alle podestà militari di Colonia intorno ai

nostri ultimi casi.

– Il Courier di Londra si compiace di ricono

scere che gli avvenimenti del Belgio non hanno al

cuna connessione con ciò che succede in Francia.

Anche la Prussia n' è al certo convinta; ma non si

potrebbe trovare straordinario s'ella credesse pru

dente di fare avvicinar le sue truppe ai confini bel

gi, e in conseguenza ai confini francesi. I movi

menti militari che si facessero verso il granducato

di Lussemburgo non potrebbero adunque nè sor

prenderci, nè allarmarci. G. di G.)

– I giornali Belgi del 6. corr. dicono che Dru

selles continuava a godere della maggior calma.

Vi si aspettavano nuove dall'Aia.

S. A. R. il principe d'Orange, partito da Bru

selles, transitò il 5. corr. alle dieci della sera per

Anversa, e continuò il suo cammino per l'Aia.

- Una staffetta è stata spedita da Bruselles al

principe Federico, al quartier generale per invi.

tarlo a stabilire le comunicazioni. (Gaz.,

– Una lettera d'Amiens del 2. corr. riferisce

che l'agitazione che avea regnato il giorno avanti

in quella città era sedata.

z – Si sono oggi ricevute le notizie di Vienna.

Alla partenza del corriere, il gen. Beliard, giunto

il giorno avanti, aveva avuto una lunga conferenza

col principe di Metternich , e gli era stata fissata

per l'indimani l'udienza officiale in cui l'Impera

tore lo avrebbe ricevuto come Inviato del Re dei

Francesi. (Vedi Vienna )

– Leggonsi nei giornali di Parigi le seguenti no

tizie istoriche sulla vita di S. M. Luigi Filippo I.

Re dei Francesi: -

Luigi Filippo Duca d'Orléans, ora Re dei Francesi: è figlio

maggiore dell'ultimo Duca Luigi Filippo e di Maria Adelaide

Bouison Penthievre: nacque nell' anno 1773, e fu educato

co due suoi fratelli il Duca di Montpensier, e il conte di

Beauiolais dalla celebre madama di Genlis col metodo racco

mandato da Rousseau nel suo Emilio. All'epoca della rivolu

zione nella fresca età di anni 19 seguitando la causa popolare

abbracciata dal genitore, egli era luogotenente colonnello nel

14 reggimento dei dragoni, e si distinse contro gl' invasori

sotto i generali Kellermann e Dumouriez alle battaglie di

Nervini e Jemappe. All'epoca della defezione di Dumourº
si trovò incluso con tutti gli altri membri della sua famiglia

nelle fatali denunzie dei mostri sanguinarii che erano allº

alla testa del governo francese. Suo padre ei suoi fratelli fu

-

di avere una precisa notizia de' tanti oggetti di cui l' Ita -

lia e si ricca, riesce di non minor prºfitto º quelli che vo

gliono scrivere su questo bel paese. -

Giamiliari, storia dell'Europa. I grosso volume in 8.

( 93.mo Colleziºne Biblioteca Storica ) paoli 1o- -

Vol. secondo. Dupin. Geometria e meccanica delle Arti

e mestieri e delle belle arti prima versione italiana di Gia

como Laderchi Paoli 1 1. Il terzo ed ultimº vol. sta sotto il

torchio. - -

Costa Paolo. Prose e Poesie edizione corretta ed arric

chita di cose inedite a vol in 24 paoli 4,
porsieri. Istituzioni di medicina pratica verºººº dall'

originale Latino con aggiunte e note di Fantonetti 12- vol

in 8. Paoli 6o. - -

Centofanti Dottor Vincenzo, considerazioni teorico-pra

tiche sui tumori Midollare ed Ematodes in 8. paoli a 14 2.

p, o, addetti si ricevono le Associazioni agli Asº
Crisici o repertorio generale delle Dottriº relative alla

medicina pratica, opera che si pubblica in Torino
È già escito alla luce il primo vol e 4 asº del a.do,
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rono arrestati a Nizza, e rinchiusi nelle prigioni di noi.
n fato del suo genitore è noto; quello dei suoi fratelli fu

Piia felice, e lo dovettero alla di lui grandezza d'animo. Es

sendo il giovane duca d'Orléans riuscito a fuggire a cagione

si dei terribili decreti rivoluzionarii, si trovò costretto ad erra.

re per le montagne della Svizzera: mancante d'ogni mezzo, e

sotto nome mentito, vicino a Coira dovette mettersi presso un

maestro di scuola ad insegnare la sua lingua. Dopo 8. mesi si

diresse, traversando la Germania, alle fredde regioni della

Norvegia e della Danimarca. Mentre era celato nei ducato di

Holstein ricevette una lettera da sua madre, nella quale gli

s: si diceva, che dopo la morte del di lui genitore i suoi due

fratelli languivano in carcere da più di quattro anni, che

i, però era stato promesso un sollievo ai mali di lei, ed a quelli

s di sua famiglia a condizione ch'egli partisse immediatamente

dal clntinente d'Europa per l'America. Il governo d' allora

si poneva questa condizione come prezzo della liberazione dei

si giovani d Orleans e per sicurezza e pace della Francia. Il gio.

3 )(

Tolone 1 1. Settembre

Le ultime notizie di Algeri in data del 28.

agosto portano che la divisione del contrammira

glio Rosamel era tornata da Tripoli dopo avere

esatti 4oo mila franchi dal Bey, che ne dovea poi

pagare altrettanti. Si spedivano munizioni e vi.

veri a Bona. La squadra dove, fra breve ripartire

per la Francia. – Un campo di 2o. mila uomini

si riuniva a Staoneli, e tutte le precauzioni erano

prese per rispingere il nemico. (G. di G.)

- Algeri 3o. Agosto

Si è trovata nei magazzini del governo, il qua

le come si sa, aveva il monopolio del commercio,

una gran massa di merci, tra le quali lane e tele

si vane Luigi Filippo in una lettera affettuosa scritta a sua

si madre le rispose che mentre essa la leggerebbe sarebbe già

partito per l'America. Questa lettera già pubblicata in quel

tempo, terminava: , Non mi lamento del mio destino. Mi

º allontano immediatamente, contento di contribuire in qual

º ehe parte alla felicità ed alla tranquillità della Francia. Per

I la mia patria nessuna cosa mi sarà mai un sagrifizio. Finehè

a vivrò non ve ne sarà alcuno ch'io ricusi giammai di fare, ,

Infatti s'imbarcò ad Amburgo per l'America dove ebbe i

s»

n

breve la soddisfazione di abbracciare i suoi fratelli e da quel |

momento giurarono di non essere separati se non che dalla

º morte. Insieme visitarono tutti i noti paesi del nuovo mon.

iº do ; furono introdotti e ricevuti dal presidente Washington a

, i Monte Verron, e finalmente vennero in Inghilterra e si ta

bilirono a Twickcnham. E' qui che essi coltivarono le arti e

le scienze. Nel maggio 1807. il duca di Montpensier mori di

consunzione nel fior della sua età e fu sepolto nell'abbazia di

Westminster ove un monumento classico con elegante iscrizio

º ne fu eretto alla sua memoria. Il conte di Beaujolais comin

ai ciossi a sentire assalito dallo stesso male e fu consigliato di

andare a respirare un clima più dolce. D'Orleans allora si

iº diresse con suo fratello a Malta, ma troppo tardi, perchè

º poco dopo questi morì - e così restò solo alle avventure ed ai

º cangiamenti d'un mondo nel quale adesso va ad avere una

º parte sì importante. -

il Il duca d'Orleans sposò a Palermo nel 25 novemb. 1869.

il 3 settembre cui fu dato il nome di Ferdinando Filippo

Luigi Carlo Enrico Rosa d'Orleans prima duca di Chartres, ed
º era di Orleans

fº Nella stessa città di Palermo gli nacquero pure due prin.

cipesse, cioè nel 3. aprile 1812. Lodovica Maria Teresa Car

º lotta Isabella d'Orleans, ora madamigella ; e Maria Cristina

º Carolina Adelaide Francesca Leopoldina d'Orleans, ora ma

a damigella di Valois.

º Col cambiamento delle vicende politiche, essendo il duca

d'Orleans ritornato a 'arigi nel 1814 ebbe ivi un figlio nel

gº giorno 25 ottobre cui impose il neme di Luigi Carlo Filippo
Raffaele d'Orleans, duca di Nemours.

sº All'epoca dei cento giorni egli si trasferì in Inghilterra,

i ºve nel 1816. il giorno 28 marzo, la principessa sua sposa

diede alla luce a Twikenham una figlia nominata Francesca

spirito pel Governo attuale; gli uſiziali, la

in quantità immensa.

–Il gen. Bourmont ha lasciato la Casauba. –Il

numero de' malati di terra è di quasi due mila .

Muoiono circa 2o. uomini al giorno. L'esercito na

vale ha perduto 21 uomini soltanto di malattie.-

Le squadra deve, dicesi, partir quanto prima per

i la Francia. Si assicura che i reggimenti 48 e 49.
i ritorneranno a Tolone. -

–Aspettiamo con impazienza il gen. Clausel; egli

giungerà, dicesi, nella giornata di dimani

– Un colonnello ed un capitano sono stati mas

sacrati dai Beduini a cento passi dai posti avanzati;

abbiamo perciò preso il partito di non ci allonta

nare. Noi incendiamo tutte le siepi, che ci davano

molta ombra, è vero, ma che servivano d'asilo ai

Beduini, di dove potevano inquietarci impunemen

te. Essi vengono perfino nel campo; ultimamente

tolsero quattro fucili da un posto; noi gl'inseguim

mo, ed essi ne abbandonarono tre nella loro fuga.
- L'esercito d'Affrica è animato dal"

i cui,

devozione esclusiva per l'antico regime era ben co

- - - - - nosciuta, si affrettano di dare la loro dimissione.

º Maria Amalia di Borbone di Napoli figlia di Ferdinando I. Re

gi delle due Sicilie e nel 181o. ne ebbe un figlio nato a Patermo |
- t

volenza. Questa fregata era stata venduta all'incan

Il to ad un ebreo, e si crede che i Beduini, irritati

–Una fregata algerina, che era in rada, ha pre

so fuoco; si attribuisce quest'incendio alla male

per non avere ottenuto di demolirla essi stessi, se

ne siano vendicati coll'apporvi il fuoco. L'incendio

ha durato 24 ore, jer mattina scorgevasi ancora

il fumo. (G. di Tol.)

- OLANDA - -

Aja 4. Settembre

Questa mattina alle 9 e mezzo il principe

d'Orange è giunto al suo palazzo, il quale è stato

subito circondato dal popolo, che ha espresso la

gioia più viva pel suo ritorno. Pochi minuti dopo

il Re, informato del suo arrivo, è andato a visitar

suo figlio. Nel ritornare al suo palazzo, il Re fu

salutato dalla moltitudine, che consisteva princi

palmente in cittadini rispettabili. S. M. rimase gran

º Luisa Carolina d'Orleans, madamigella di Montpensier, morta

º nel 2o, maggio 1818.

A Parigi ebbe poscia altri figli i quali presentemente so

º no tuttavia in età assai tenera. (G. di V.)

2. e- - - -

Al Negozio di Giovanni Berni Librajo in Firenze sulla

º Piazza del Duomo trovansi vendibili quattro sistemi o ap.

gi parecchi di Vinificazione dei più Classici Eonologisti paten

tati in Francia, in Austria e in Italia per invenzione e per
ſº fezionamento di nuovi metodi relativi i ottenere eccellen

ti vini. Sono quattro tavole che rappresentono Tini, Botti,

º Tubi, Sifoni e Macchine usate da M. Acher, Burel, Salmon,

º Gervais e Grisetti, tutte fra di loro differenti, ma sempli.

cissime e molto economiche. prezzo paoli due.

gº Al suddetto è arrivata una Cassetta di Pesa Mosto o

sia Provino per Conoscere la forza de Mosti e delli Spiriti

sº da rilasciarsi al prezzo di Paoli cinque l'uno. Vi è unita l'

ſ) istruzione per adoprarlo, e ciò per renderlo alla portata di

" ogni Contadino inclusive. Col Pesa mosto si conoscono la

a quantità dei principi che contengono le uve pigiate, ed in

conseguenza ciò che costituisce un buono o un cattivo vino

, secondo l'annata e il clima che gli ha prodotti. - ,

Coll'uso del Pesa- mosto si può facilmente imitare tutti

º

fezione. – Esso Pesa - mosto e beu garantito essere eguale

a quello inventato a Parigi da Mr. aume, e modificate da

Cartier.

- ", il detto Berni si trovano le seguenti opere, cioè:

Modo di Fare i Vini all'uso di Francia col metodo di

Mr. Salmon, e -

Modo di coltivare la Vigna all'uso di Francia, prima

traduzione dall' originale Francese, ambedue al prezzo di

Lire tre Toscane. Si vendono ancora separate, -. -

Tutti i suddetti Articoli si trovano vendibili anco pres

so lo Stabilimento d'Indicazione Piazza S. Trinita.

--e---- ---------- -

I Fratelli Bincaz si fanno un dovere di prevenire i si

gnori Dilettanti che nel loro Stabilimento situato fuori del

la Porta a Prato, tengono vendibile una collezione di Piau

te esotiche e indigene, alberi e arbusti fruttiferi di qualun

que specie, e semi di tutte le qualità.

i signori Dilettanti sono pregati a dare per tempo le

i migliori Vini esteri, si possono colorare e dare forza a quei loro commissioni, acciò possano rimanere serviti con maggiº
che ne sono mancanti e così ridurli tutti ad un eguale per loro sodisfazione. -
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demente penetrata da questi attestati di devozione

e di fedeltà. Essa è stata subito raggiunta dal prin

cipe che fu accompagnato, o piuttosto colà traspor

tato, in mezzo alle acclamazioni. Sembra che S.

A. R. informasse il real genitore del resultato delle

sue premure onde render la calma a Bruselles. Su

bito dopo l'arrivo del principe, si adunò un consi

glio di gabinetto che alla partenza del corriere cou

tinuava la sua seduta. (Gal. Mes.)

PAESI BASSI

Bruselles 6. Settembre

Dopo l'ingresso di S. A. R. il Principe d'Orange,

venne qui pubblicato il seguente proclama:

, Abitanti di Bruselles ! Mi sono recato con fi

ducia in mezzo a voi. La mia sicurezza è comple

ta, essendo guarentita dalla vostra lealtà.
Alle vostre cure si deve il ristabilirnento dell'

ordine, mi compiaccio di riconoscerlo, e ringra

ziarvi a nome del Re.

Unitevi meco per consolidare la tranquillità,

allora nessuna truppa entrerà in città, e di con

certo colle vostre autorità, io prenderò le misure

necessarie per ricondurre la calma e la confidenza.

Una commissione e incaricata di propormi queste

misure. Essa si riunirà dimani, 2 settembre, alle

9 del mattino nel mio palazzo.

F.rm. GUGLIELMIo Principe d'Orange, .

–Ci viene assicurato che i membri della Depu

tazione, che si era recata all'Aja, son di ritorno

in questa eittà, e che le risposte le quali sono sta

te fatte loro, sono soddisfacentissime. (Gaz.)

GERMANIA

Francfort 3. Settembre

Leggesi nel nostro giornale d'oggi: , Le no,

tizie d'Aquisgrana del 31. d agosto annunziano il

compiuto ripristinamento dell'ordine e della tran

quillità. – Gli abitanti solleciti di rispondere ai
voti del Governo, s' armarono e fecero continue

pattuglie. Il capo dei tumultuanti che dello sciallo

rosso d'una signora avea fatto una bandiera la quale

ei conduceva per la città in una carrozza, fu ucciso

da una fucilata. Quest'atto di rigore bastò per re

primere la rivolta, la cui prima cagione fu un al

terco tra un manifattore e i suoi operai sul prezzo

del lavoro di questi. A Colonia gli abitanti si armaro
no sull'invito e le indicazioni del comandante della

piazza, e fecero la ronda nella notte del 31 di agosto.

,, Il principe Guglielmo, figlio del Re, recan

dosi a Lippstadt fu accolto col più vivo entusiasmo

a Dusseldorf, a Elberfeld ed in tutti i siti per do

ve è passato.

, Sulla notizia delle turbolenze d' Aquisgrana
il gen. di Borstell, comandante l' 8vo. co d'e-

sercito, fece partire nella notte del 31. agosto al

1. di settembre il 28. reggimento di linea che si

recò in quella città a marcie forzate. Una divisio

ne del 25.mo reggimento di fanteria di linea fu

imbarcata il 1. i

a vapore che veniva da Colonia, e che vi ritornò

per rimorchiare le altre divisioni del reggimento

medesimo, ripartite in diversi imbarchi, per av

viarsi esse pure ad Aquisgrana. Partirono nel me

desimc tempo dal campo di Coblenza per Colonia

ed Aquisgrana due reggimenti di cavalleria, con

una proporzionata artiglieria. (G. di M.

Augusta ro. Settembre

Le ultime lettere di Bruselles annunziano es

sere colà giunto l'ordine del Governo alle truppe di

linea di lasciar quella città. – Erasi sottoposto al

Re de'Paesi-Bassi un progetto di separazione tra

le provincie meridionali e settentrionali. (Gaz.)

– Lettere del 4. corr. dai confini della Prussia

annunziano essere molto attivo il cambio de'corrie

ri tra Londra, Vienna e Pietroburgo.

i settembre a bordo del battello

– Sentiamo da Vienna in data del 4 corr. che

una Deputazione della Dieta ungherese che si riuni

sce a Presburgo, si recherà a Schlosshof per invi

tare S. M. I. e R. a far l'apertura della medesima.

Il 13. corr. avrà luogo l'ingresso di S. A. I. e R.

il Principe Ereditario, per essere coronato Re. Alla

festa dell'incoronazione si recheranno il conte Or

loff per parte della Russia, ed il generale di Ziet

hen per parte della Corte prussiana. (G. Un.)

AUSTRIA

Vienna 8. Settembre

S. M. l'Imperatore si degnò concedere il 4.

corr. al gen. luogotenente francese, conte Belliard

un'udienza in Schoenbrunn, nella quale egli ebbe l'o-

nore di presentare la lettera con cui S. M. il Re Luigi

Filippo ha annunziato il suo avvenimento al Trono.

– Le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice, e

S. A. I. e R. l'Arciduca Principe Ereditario par

tirono jer mattina dall' I. e R. Villa di Schoenbrunn

per Schlosshof. ( Os, Aust. )

A V V I S I

Il Tipografo Angiolo Daddi previene il pubblico che

a forma del suo Manifesto di Associazione de 7. Genna

jo 183o. egli ha già sotto i torchi il primo volume del

Poema Eroicomico, IL CAToacio D' ANGHIAR1 del celebre

Proposto Federigo Nomi , il quale verrà alle luce nel

prossimo venturo mese di Ottobre.

Oltre contenere esso tutto ciò che è stato promesso

nel citato Manifesto vi è di più l'aggiunta di un interes.

sante articolo biografico di quel Poeta, di cui pure eon

terrà il ritratto inciso da valente bulino. L'associazione

a quest'Opera rimane tuttora aperta all'annunziato prez

zo di paoli quattro il volume, e le relative sottoscrizioni

si ricevono in Firenze al Negozio dell'Editore in via dei Ser

ragli N. 2o51. da Luigi Piazzini Librajo in Porta rossa,

e da tutti i principali Libraj.

- «a-

ATLANTE GEOGRAFICO , FISICO E STORICO

DEL GRANDUCATO DI TOSCANA

di Attilio Zuccagni Orlandini

La tavola che è sotto il torchio sarà la deoima che verrà

distribuita ai signori Associati. L'Autore che si era obbligato

di dispensarne una ogni due mesi e mezzo, è giunto con que

sta alla metà del lavoro, mantenendo rigorosamante la sua

promessa, ed offrendo un pegno sicuro che l'opera sarà ter

minata nello spazio di tempo indicato dal manifesto. La pre

detta tavola decima è la seconda dell'Atlante, e comprende le

Valli Transpennine, irrigate da fiumi che discendono all'A-

driatico; di queste valli fanno parte l'Umbria e la Roma

gna granducale. Le associazioni all'Atlante si prendono pres

so l'Autore, il quale abita in Firenze, nella Via del Cocomero

º al N.615a. s .

|

c. , -cºna

Giovanni Fabbri Negoziante di questa Città di Firenze

i" tutti quelli che si ritrovassero in possesso di Cam

biali da esso accettate al suo domicilio che gradissero la loro

valuta avanti la scadenza si presentino al suo Negozio in

faccia alla Logge di Mcrcato Nuovo che previo lo sconto

Mercantile, sarà pagato loro il respettivo importo.

–oegeseo

Pa con erro a V a Po a e

La bella Partenope

L'Ammistrazione privilegiata del Pacchetti a Vapore nel
Regno delle Due Sicilie di gia proprietaria del Real Fer.

dinando previene il Pubblico che il suo nuovo Pacchetto a
vapore La Bella Partenope giungerà in Marsiglia nell'en.
trante Settembre per ripartire per Napoli versº la fine del

detto mese, approdando nei primi giorni di Ottobre, Genova,

Livorno, e Civitavecchia. - - - - - -

Questo magnifico Bastimento, di cui i fogli inglesi hanno

già decantato la superiorità, è stato ora costruitº di pianta

nella Scozia, dietro i modelli moderni i più perfezionati, le

sue macchine a bassa pressione sono della forza di 2o ca

valli, ed oltre ogni sorta di comodo per Passeggieri e mer

canzie. Da dirigersi per le condizioni dai signºri

C. Clerc e C. di Marsiglia, G. De Grossi di Genova, e

G. Semiani di Livorno. -
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Firenze 17. Settembre

CARTELLA D'Incanti

L. mattina del dì 26. Novembre 183o. alle ore 11. in

esecuzione di Decreto proferito sotto di no. Agosto 183o dal

Magistrato Supremo della Città di Firenze ad'instanza di

Mess. Pietro Parigi Procuratore del sig. Lorenzo Giolli Ne

goziante, e possidente domiciliato a Sesto in questa parte

come Sindaco definitivo al fallimento del mancato al Com

mercio Sig. Michele Ceccherini, ed'Amministratore del di

lui patrimonio saranno esposti al pubblico Incanto avanti la

Porta del ridetto Magistrato Supremo gli appresso indicati

Stabili appartenenti al Patrimonio predetto, sui respettivi

prezzi resultanti dalla Relazione, e Stima del Perito Inge

guere sig. Gaspero Politi depositata negli atti della Cancel

leria dello stesso Magistrato Supremo sotto dì 15 Aprile

183o. per liberarsi in Compra tanto unitamente, che sepa

ratamente al maggiore, e migliore offerente, salva l'appro

vazione del Magistrato, e con i patti, e condizioni riporta

ti nella nota prodotta negli Atti stessi con scrittura dei 29.

Luglio 183o per parte del prenominato sig. Lorenzo Giol

li Sindaco definitivo al fallimento Ceccherini quali sono

N. 1. Una Casa Livellare posta in Firenze in Via Bor

go Pinti segnata del numero Comunate 6685. gravata della

Decima di Fiorini 3. 9. 4., e dell'annuo Canone di Scudi

quarantacinque pari a Fior. 189 descritta, e confinata in

detta Relazione, e stimata . Scudi 1255. – Fior. b271. –

a. Altra Casa libera, posta co- -

me sopra in detta Via segnata del

Numero Comunale 6686. con De

cima di Fior. 3. 13. 6. descritta,

e confinata in detta relazione, e

stima. . . . . . . . . . . . . . . . . ct

3. Altra Casa simile posta co

me sopra in Via delle Mete segna

ta del Num. Com. 7485. gravata

della massa estimale di Fior. 2. I o.

5., descritta, e confinata in detta

Relazione, e Stima . . . . . . . . . a

4. Due Botteghe poste come

sopra sotto la Loggia di San Piero

gravate della Decima di Fior. I. 1o.

descritte, e confinate nella citata

Relazione, e stimate. . . . . . . . . «

5. Altra Bottega posta come

scpra in Via Vacchereccia gravata

della massa Estimale di Fior. 1. 17.

1 o dcse ritta, e confinata in detta

Relazione, e stimata. . . . . « 12o3. –

. . . te

1741.

1223. - «
5136 Go

te 2835. -

5o52, 6o

Totale Scudi 6097. - Fior. 256o7. 4o

Dott. Pietro Parigi.T

--rroºss--

Si fa noto come il R. Magistrato Supremo Sedente a Fi

renze sotto di to. Settembre 183o, ha emanato il seguente

Decreto « ivi » .

Delib. c Delib. Inerendo alla Scrittura d'Istanza esibi

ta in Atti li 9. Settembre 183o, per parte dei Sigg. Cesare

Bellini, e Dott. Giovacchino Lotti deputati eletti a rappre

sentarli pei Creditori Cliirografari " fu Cav. Giov. Batti

sta Morrochi in ordine al Chirografo de' i 7. Giugno 183o.

depositato dai rogiti di Mess. Giov. Pietro Poggi con Istru

mento de 27. Agosto 183o. registrato li 28, detto.

Assegna termine di giorni quindici ai Creditori Chiro

grafari certi di detto Cav. Morrocchi che non hanno firma.

to il detto Chirografo, ed agli incerti con obbligo di noti:

ficare il presente Decreto ai Creditori certi in persona o al

loro domicilio, ed agli incerti per mezzo di Editti da affig

gersi ai luo:hi soliti onde prendano cognizione del detto Chi

rografo depositato come sopra o al pubblico Archivio, o pres

so il Notaro depositario, o sulla Copia autentica del mede

3 12. 2o
7

112. ( 1 8. Sette ſte 183o. )

sino depositata con la detta Scrittura d'Istanza presso il .

sig. Cancelliere del R- Magistrato Supremo, e dicano con

tro volendo, e deducano le loro eccezioni, altrimenti spira:

to detto termine ora per allora dichiara che il Chirografo

stesso dovrà a tutti gli effetti intendersi obbligatorio anche

per essi, e come se fossero effettivamente firmati nel mede

simo, e dichiara che quanto verrà operato da detti Signori

Deputati in ordine al Chirografo suddetto, si avrà per fat

to, ed operato anche per interesse di detti Creditori Chiro

grafari certi non firmati, e incerti a tutti gli effetti senza

bisogno di alcuna notificazione del fatto, o intimazione o as

segnazione qualunque di termine ai medesimi a dir contro.

Spese a carico del Patrimonio Morrocchi, E tutto ec. mand.
CC. - Firmati. ( Vincezio Fani Aud.

( F. Teghini Coad.

-soººººoa

E D I T T o -

In Conformità del disposto dell'Art. 527. del vegliante

Codice di Commercio restano invitati tutti i Credito a rico

nosciuti e verificati, o i loro Procuratori della mancata ra.

gione « Francesco Romiti » Bappresentata dai signori Rober.

to, e Jacopo fratelli Romiti, gia esistita in Firenze, ad adu

narsi sotto la presidenza dell'Illmo. signor Assessore Giudice

Commissario nella mattina del dì 25 Settembre corr. a ore

dodici antimeridiane nella Sala della pubblica Udienza di

questo Tribunale all'oggetto di emettere la loro proposi

zione sulla nomina del Sindaco, o Sindaci definitivi, qua

lora non abbia luogo il Concordato tra il Debitore, e i

suoi Creditori.

Dalla Cancelleria del Regio Tribunale di Commercio di

Firenze li 17 Settembre 183o. L. Chiocchini Cancelliere

-cape

Con Contratto del dì 1o. Settembre corrente 183o. la

signora Francesca Pollastri vedova Bulletti Locandiera alle

Maschere vendè al sig. Pietro Bonajuti tutto ciò che costi

titiva il traffico di Vettura , che di sua proprietà e per di

lei interesse esisteva in Firenze, e che esercitavasi come mi

nistro da detto Pietro Bonajuti in Via Vinegia; però dai

giorno del detto Contratto tutti gl'interessi attivi, e passivi

di detta Vettura saranno a vantaggio, e carico dell'acquiren

te Bonajuti , salvi i diritti che si è riservata l'antica pro

prietaria a forma del sopra mentovato Contratto, che per

tutti gli effetti di ragione è stato depositato nella Cancel

leria del Tribunale di Commercio dif" fino del di t 1.

Settembre suddetto, perchè non possa da alcuno allegarsene

ignoranza.
-errºre–

Il sig. Frederich Apthorp che abita in Casa Quaratesi

in Bergo Ognissanti, previene i sigg. Mercanti e Venditori

di ogni specie, che pagando esso a pronti contanti la sua

Serviti per ogni cosa pra fatta a suo conto, non rico o cera

come legittima veruna domanda di pagamento, che al al po

tesse la li. - - -

Il Miolto Padre Revdo. Don Carlo Galli come Camar

lingo del Monastero di Vall Ombrosa domiciliato a Paterno

rende noto al Pubblico qualmente Gio. Batista Quadri e sua

Famiglia tavoratorj al Potere denominato i Casentini si ato

nel Popolo di S. Ma sino a Papiano di proprietà dei sud

detto Reverendo Mi aa te o non hanno facoltà di o! oligare

il Monastero medesimo per mezzo di qualunque con la a

zione di Bestiami ancºrchè necessari alla cultura di detto

Podere se non chè coll approvazione, e consenso espresso di

Fra Vincenzio Gherardelli o di un di lui legittimo sostituto.

E rende noto egualmente che il detto Monastero non

intende di prendere interesse nè parte nessuna attiva o pas

siva nelle operazioni, o speculazioni di Barrocciaio, o Vet

turale nelle quali si occupassero i Coloni del Monastero me

desimo Tommaso Renai lavoratore al Podere di Tosi, Pietro

Misuri alla Casa nova, Felice Misuri alla Tonnella, e Vin

cenzio Focardi al Ferruzzo situati tali Poderi nei Popoli di

S. Andrea a Tosi, di S. Martiuo a Pagiano, e di S. Clemente

; a Pelago, Mariano Bernini Proc.



L'Eccmo sig. Dott. Giov. Battista Sozzini Possidente do:
miciliato in Monte San Savino, volendo valersi dei diritti

concessi dalle veglianti Leggi in materia di Caccia e di ogni

sorte d'Aucupio, deduce a pubblica notizia, che egli non so:

lo uon accorda a chicchesia di recarsi a cacciare nei di lui

Effetti, compresi nelle comunità di Monte S. Savino, Ci

vitella, e Marciano, ma intende anche di revocare qualun

º cºncessione che fatta avesse in proposito, fino alla pub

blicazione del presente avviso.
-

L'Illio. signor Cav. Celso Barg: gli comeOperaio del Rev.

Monastero della Madonna di Siena, deduce a pubblica nºtiº

she volendo valersi dei diritti accoriati dalle Leggi vegliant

º genere di caccia, onde assicurare da qualunque danno gli

effetti componenti la fattoria, posta nella Comunita di San

Gemignano, di proprietà del Monastero suddetto, inibisce a

chiunque di portarsi a cacciare, e revoca qualunque cenees

ºne che potesse essere stata fatta precedentemente all'inser

ºººº nella Gazzetta del presente Articolo.

Livorno 15. Settembre -

Estratto di Atto Trastativo di Proprietà, per la Pur

5ººne delle Ipoteche, che esistonoiſia da

ºgni Iscrizione.

- Con Atto privato dei 31. Agosto 183o. debitamente re

ººoniato, e Recognito dal Notaro D. Pietro Dugi, e regi

ºto in Livorno il 3. Settembre 183o. vol. 71. fog: i 17.

i" 5 con L. 1965. io pari a fior. 639 3o. a B. Viola.
li sig. Rocco del fu Antonio Baccigalupo possidente, donicº

liato, e dimorante a Quordecimo vendè ai sigg. Angiola Ma

º e Giovanni, Pievano Antonio, Adeodato, e Giuliano

Padre, e Figli Filippi insieme et in solidum fra loro possiden

º domiciliati e dimoranti a Castell' Anselmo, l'intera te

nºta di sua assoluta proprietà, e tale quale è, denominata

Querdecimo esistente nella Comunità di Colle Salvetti, e

sotto i suoi veri vocaboli, e confini, e costituita dai Poderi
di Quordecimo, e Filicaia, e con tutti i Boschi, e macchie

ººººsse alla medesima, e non altrimenti ec. e unitamente

alla Casa Padronale non meno la Cappella a quella contigua,

º, cºn tutte le case coloniche, annessi, affissi ec. non meno

º il dottaio, Tinaio, Frantoio, coppaio, insieme con tutti

º "º, botti, coppi, e ogni altro annesso, e connesso, uten

º, º quant airo affisso, e mobile, e niente escluso nè ec.

ººto, e comprese ancora tutte le stime vive, e morte,

“clºsi per altro i mobili di Casa Padronale, e tutto quanto

"Pº. Per il prezzo di scudi ottomila fiorentini pari a fiori

n1 33tino, c nel qual prezzo vi è compresa la sounina di scudi

522 pari a fio in 2 192.4o. ammontare di tutte le stime vi

º º in ºrto che sopra, e con i seguenti frutti.

. - Dºvrà procedersi immediatamente ai Giudizi di Pur

gazione d'ipoteche.

º. Quando la Vendita sarà divenuta irretrattabile, i

ºpratori andranno al Po o dei Beni vendutili, e da

1"º momento saranno loro tutte le raccolte, e frutti si estan.

ti che pendenti, e corrisponderanno le Decime, e imposizioni.

. 3 Il prezzo non sarà pagato che ai Creditori di detto

"3 Baccicalupo, o al medesimo che previo il Giudizio di

ºaduatoria si o fino all'effettivo, e definitivo pagamento

il riservo di dor mio,

4 Dal giorno del Possesso i Compratori dovranno corri

ºndere sul prezzo i frutti, cioè sopra scudi 4ooo. pari a fior.

16Soo. ºmma che i Compratori erano in grado di pagare

inmediatamente, il frutto a ragione di uno per 1 oo. all'anno,

º "Prº l'altra residuale somma di scudi 4ooo. pari a fiorini

168oo. il frutto del 5 per roo. E dimessi i Creditori iscritti

º ºººº di detta Tenuta, ogni rimanente somma resterà nel

le mani dei Compratori fruttifera al 5. per 1oo fino all'ef.

ºttivo Pagamento, che dovrà da essi effettuarsi entro anni

º" º in rate non minori di Pezze mille. -

. A carico dei compratori sono le funzioni e spese tutte

º"nº esclusa nè eccettuata, disteso, Copie, Registro dell'Atto

che sopra, Voltura ec. Contratto, cc. e viceversa tutte quelle

necessarie per i giudizi di purgazione d'Ipoteche, e di Gra

ºtºriº, sono a caricº nei vini tore, ma prelevabili con

P"legio dal prezzo della vendita che sopra, e non altri

º; E qualora nel giudizio di Purgazione d' Ipoteche com

Pºº alcuno dei Creditori a rincarare nei modi prescritti
il detto prezzo, e che al calore dell'asta, rimanesse ad altri ec.

la detta Tenuta aggiudicata, l'aggiudicatario, e liberatario

definitivo dovrà del proprio rimborsare, e pagare ai sigg. Fi

lippi tutte le spese che sopra, senza defalco, nè diminuzione

"nº, e ciò sulla semplice esibizione delle giustificazioni

ºProvanti gli eseguiti pagamenti. Ed il detto aggiudicata

º Pºre dovrà corrispondere sull'intiero prezzo dell'aggiudi

ºne a suo favore eseguita il frutto del 5. per 1oo l'anno

ºal iorno del possesso in poi.

Finalmente fra il venditore ed i sigg. Compratori è sta

|
to convenuto che il detto signor Venditore possa ritenere la
Casa, e comodi annessi per uso di abitazione per mesi sei

dal giorno in cui passerà nei Compratori il libero possesso

della l'enuta che sopra, con la facoltà di far le legna, per

ardere, non meno che cogliere le frutta per suo uso, e che i

Contadini debbano servirlo a tenor degli obblighi, e debba

no questi trasportare i di lui mobili in Livorno all'epoca

dello sgombro.

Il tutto, e quant'altro ec. come meglio ec. da detto Atto

stato già depositato in uno de' suoi originali, in questo giorno

nella Cancelleria di questo Magistrato Civile, e Consolare di

Livorno, e sotto num. 183.

Livorno li 13. Settembre 183o. D. Pietro Dugi Proc.

Reg. a Livorno li 13. Settembre 183o. vol. 71. f. 139. e. pagò

L. 1. B. Viola. per copia Conforme D. Pietro Dugi.

PUac AzioNE D'IpoTzcre

Legali, Convenzionali e privilegi che esistere potessero

sopra gli appresso immobili anche indipendentemente da

ogni iscrizione.

Estratto del titolo di acquisto con contratto del 2 1. A

gosto 183o. rogato Mess. Alessandro Mugnai registrato lo

stesso giorno a Livorno dal ricevitore sig. Carrara col paga

mento di Lire centoquaranta pari a ſiorini 84. con il quale

il sig. Andrea Fantozzi del fu Antonio possidente e Con

merciante domiciliato a Livorno vendè al signor Francesco

del fu Gaspero del Conte pure possidente e Commerciante

di vini nostrali domiciliato come sopra il dominio utile di

un appezzamento di terra vitiato , pomato, seminativo, e

parte con macchia cedua di stiora 53. e pertiche 36. o quan

to sia a corpo e non a misura con casa colonica composta

di sei stanze con scala esterna e suoi accessori di dominio

diretto della Comuni è di Fauglia alla quale e dovuto l'

annuo Ca noue di Lire 37. 18. 4 pari a uorini 2a- e cent.

75. denominato Poggio a sin o Senapecci posto nella detta

Comunità di Fauglia confinato a primo da Levante rio di

Tremoscio, secondo a mezzo giorno lo stesso attuale compra -

tore sig. Francesco Del Conte 3. e 4 sig. Giuseppe Lubra

no ora detto del Conte e Strada che porta a Pugaiano e

quinto da tramontana sigg. Francesco e Luigi Gioli salv. ec.

altri per il prezzo di scudi cinquecento pari a fior. 2 too.

Altro appezzamento di terra di libera proprietà del

Venditore signor Fantozzi pure seminativo, vitiato; pomato

e macchioso di stiora 39 e pertiche 17. o quanto sia a corpo

e non a misura denominato Poggio alla farnia posto nella

detta Comunità confinato a prmo da Levante sig. Lorenzo

Ferri e detto Del Conte; secondo a mezzo giorno ibel Conte

e strada Pisana, e terzo da Ponente sigg. Gio. Antonio e Fra

telli Marcacci, quarto da tramontana sig. Giuseppe Del Cor

da salvo se altri per il prezzo di scudi cinquecento pari a

fiorini 2 1oo. quali due appezzamenti di terra con casa eo

lonica fermano un sol podere sotto il vocabolo di poggio a

su o Senapecci. Le spese tutte di Contratto, Registro, Vol.

tura a decima, Contrato livellare con la Comunità sad

detta, Purgazione d'ipoteche, Graduatoria e qualunque al

tra a carico del Compratore sig. Del Conte dovendo so ae

ne l'effetto che al Venditore debba valutarsi l'intiero prez

zo di scudi mille pari a fiorini 42oo. Incmo la spc a quate

nus da prelevarsi della radiazione dell'ipoteche a carico

dell'Autore del sig. Venditore da esso non eseguita allora

quando restò aggiudicatario compensativo dei suddetti im

mobili conforme ne aveva egli il diritto ai termini della

Sentenza di graduatoria del dì 4 Febbraio 182o. in atti

di num. 1 o75. dell'anno 1815, compilata da Mess. Leopcl.

do Fazzi, ed ogni resto dovrà pagarsi dal compratore a quei

Creditori che saranno utilmente collocati nel Giudizio di

Graduatoria con dovere corrispondere del frutto a cinque

per cento sopra detto prezzo dal di primo Novembre del

corrente anno 183o. in avvenire giorno nel quale dovrà il

Compratore prendere il possesso di detto podere, e da detto

giorno anderà a di lui peso il Canone livellare le gravezze

comunitative imposte e da imporsi, ed a suo profitto saran

no da detto giorno le rendite tutte dei detti inmobili non

meno che il soprassuolo della macchia essendo questo stato

compreso nel prezzo sopra indicato, posseduto attualmente

in Salviano dal sig. Niccola q. Bartolommeo Escudier. Net

caso di rincaro di qualche creditore iscritto sopra dei detti

immobili oltre il dover dare il rincarante idonea Malleva

doria dovrà pagare tutte le spese nessuna esclusa nè eccet

tuata fatta dal detto Compratore con più il cinque per cen

to sopra le somme che giustificherà di aver per detta dipen

denza pagate. Il detto sig. Compratore mediante certifica

to del 23. Agosto 183o, sottoscritto dal sig. Cancelliere Co

munitativo di Lari C. Ugolini fece l'opportuna dimanda a

I forma della Legge della Voltura a Decima agl Arruoti del

la Comunità di Fauglia di detti immobili in testa e conta

proprio. Dott. Pallesi.

–=rzezza-e-e? - gara-e
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lNGEMILTERRA

Londra 7. Settembre

Darsa in data del 21. agosto, si riceverono

ieri all'ufizio degli affari esteri, del sig. Macken

zie da Lisbona. La Galatea giunse nel Tago la

sera del precedente lunedì, e nell'indomani il Go

verno portoghese accedè a tutte le dimande fatte

dal Console britanno riguardo ai vascelli illegal

mente catturati dalla squadra di Don Miguel. Sen

tiamo che la restituzione de legui inglesi doveva

essere accompagnata da una completa compensazione

a tutte le parti interessate che avevano sofferto per

uest'atto ingiusto del Governo portoghese. La Ga

i" doveva rimanere a Lisbona, finchè tutte le

condizioni non fºssero state eseguite. (Courier)

– Si a-sicura che il Governo ha spedito due

battelli a vapore, con dispacci pe Paesi Bassi.

-(Gaz.
SPAGNA (Gaz.)

Madrid 26. Agosto

Il reggimento di Savoia che trovasi nella no

stra capitale ricevette l'ordine di recarsi a Jaca

nell'Aragona. Dicesi, che il Governo abbia tuttora

l'intenzione di formare una linea di osservazione

sulle frontiere. (G. di Mil. )

- FRANCIA

Parigi 1o. Settembre

Jeri, alle due, S. M. ricevè il barone Fagel,

inviato straordinario del Re de' Paesi Bassi. S. E,

era accompagnata dal ministro degli affari esteri.

Ariche il conte di Mulinen, inviato straordinario,

e ministro plenipotenziario del Re di Wirtemberg

è stato ricevuto da S. M.

– Il Governo di Colombia è stato officialmente

riconosciuto dal Governo francese, nella persona

del sig. Raffaello Ayala, viceconsole di quella re

pubblica, -

– La seduta che doveva aver luogo ieri nella

Camera de Deputati è stata revocata. Diversi mem

bri che non erano al loro domicilio nel momento

in cui vi si portarono le circolari, sono arrivati

ed hanno trovato le porte chiuse. Non vi sarà se.

duta prima di sabato, giorno fissato per diversi

rapporti della Commissione delle petizioni. -

- Si spiegavano diversamente i motivi del cam

biamento sopravvenuto all'Ordine del Giorno d'ieri.

Gli uni dicevano che la comunicazione del Gover

no annunziata è un rapporto del ministro dell'in

terno sulla situazione della Francia, e che questo

lavoro non è peranche pronto. Gli altri afferma

vano che, subito dopo l'adozione per parte della

Camera de Paride tre progetti di leggi tempora
rie, relativi all'elezioni e rielezioni, le Camere

sarebbero aggiornate per sei settimane. Questa se

conda interpetrazioneº il Debats ) ci sembra

priva d'ogni probabilit

; - Mercoledì sera il Re presedè ad un consiglio
si ministri che durò dalle nove fino alle undici.

5 ettembre 1850, -

-- vvv - -Aveva

-

-

ieri mattina S. M lavorò co ministri degli affari

esteri, della guerra, dell'interno, e col guarda-si

gilli. – Il gen. Lafayette ebbe l'onore i presen

tare a S. M. i comandanti e gli ufiziali delle priº

me sei legioni delle guardie nazionali di Parigi, in
i numero di 1 18.

– Deputazioni d'un gran numero di città e di

guardie nazionali, ebbero ier l'altro l'onore d'os

sequiare il Re. -

l i il Duca di Montebello passò di Bordeaux il

li 3. corrente nel recarsi a Madrid, dove va ad an

i nunziare l'avvenimento di S. M. Luigi Filippo I.

al trono. - Il principe d lla Moskowa transitò per

Magonza il 3 stante, dirigendosi a Copenaghen.

– il principe di Talleyrand partì da questa ca

pitale ieri sera per Londra. – Lord Granard ebbe

l'onore di ricevere un'udienza privata dal Re mer
coledì

– ll Re ha promosso al grado di maggior-gene

rale il colonnello di Lascours, comandante della

suddivisione del Gard e dell'Ardeche, dalla cui

º" e prudenza vennero soppressi i torbidi di
1 IT168.

–Si sono incominciati oggi in vieinanza della Ca

nera de Pari i fondamenti d'un muro intermedio tra

il piccolo Luxemburgo, ed il giardino del Luxem

burgo. Tutto è pronto per ricevere i prigionieri di

Vincennes, e saranno trasferiti nel piccolo Luxem

burgo appena che il detto muro separatorio sarà

terminato. Dicesi che gli esami relativi ai suddetti

prigionieri riguardino particolarmente le negozia

2ioni che ebbero luogo alle Tuileries ed a S. Cloud.

nei giorni 28. 29 e 3o. luglio. Il rapporto alla Ca

mera de'Deputati non può farsi prima del 15 o 2o.

corr. Le visite a Vincennes sono divenute così ſre

quenti in questi ultimi giorni da attrarre l'atten

zione del Governo. Per l'avvenire la stessa persona

potrà vedere gli ex-ministri soltanto una volta il

giorno. -

– Il Duca e la Duchessa d'Angouleme hanno

mandato la loro procura per la vendita di tutti i

beni che posseggono in Francia a titolo privato.

La polizia fa ricerca degli oggetti che furono per

duti dal duca d'Angouleme nella giornata del 29.

| luglio: cioè 1. Una collana dell'ordine dello spi

rito Santo (oro e smalto ); 2. Una collana dell'Or

dine del Tosone d'oro ( oro e smalto ); 3. piastre,

decorazioni, e Ordini di diverse Potenze ( oro e

pietre preziose); 4 diverse armi di gran valore

offerte al principe da varie Potenze; parecchi ori

uoli, e scatole con cifre e pitture; 6 Una gran

cassa d'argenterie colle armi del principe i 7 Un

dejeuner i; argento dorato; 8. Un abito da Pari

col manto ricamato in oro; 9. Un abito da gran

d'ammiraglie ricamato in oro; to diverse decora

zioni degli Ordini di S. Luigi e della Legion d'O-

nore ( in oro ed in argento). ( Gaz. )

- Parecchi militari furono arrestati ieri e con

dotti allo stato maggiore, -
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– Il prefetto di polizia scrisse ultimamente una

circolare a tutti i commissarii di polizia di Parigi

affinchè pongano in opera ogni mezzo onde cono

scere i capi instigatori dei movimenti che si ma

nifestano fra gli operai, per farli arrestare nel
momento. ( G. di Mil. )

–Nella seduta della Camera de Pari di martedì,

si osservò un'innovazione nell'abito di parecchi

membri, consistente nella sparizione de'gigli che

si vedevano su loro manti. Questa modificazione,

adottata dal presidente e dal gran referendario,

sembra avere un carattere officiale. Tra i membri

che hanno seguito un tale esempio, sono il mare

sciallo Soult, il duca di Choiseul, il barone Por

tal, ed il conte di Montesquiou.

–Leggesi in una lettera d'Algeri del 25 agosto

i" segue: , Il Bey di Titteri ha ultimamente

ichiarato la guerra contro il Governo Francese, ed

annunziato al gen. Bourmont ch'egli ha riunito 2oo.

mila Beduini sulle rive del fiume Arrach, e che ci

darebbe battaglia su quel campo, se noi osassimo

colà presentarci. – Egli pretende che i Fran

cesi abbiano violato il trattato conchiuso con lui.

I nostri prodi vincitori d'Algeri son pronti ad ac

cettare la disfida, della quale sembra che si pren

dano giuoco. Pare che la bandiera tricolore abbia

rianimato il loro ardore, e reso la salute ai nostri

soldati. La Casauba è finalmente sgombrata da suoi

numerosi abitanti, ai quali sub ntreranno tremila

de' nostri soldati.Ora occupiamo soltanto un raggio

di circa due leghe intorno alla città. Tuttavia il no

stro nemico, quantunque molto a noi superiore di

forze, non osa incontrarci nel campo, non che

assalirci.

Un'altra lettera della stessa data aggiunge: ,

Dopo le insurrezioni parziali, che ebbero luogo

nell' ultimo mese, non solo Sidi Ferruch, ma an

che tutti i Forti a qualche distanza dalla città,

º sono stati abbandonati. Il Forte al Capo Matifon,

distante circa 4 leghe da Algeri, è tra questi. Il

detto Forte, munito di 2o cannoni, avrebbe ser

vito di ricovero per gl'insorgenti, e sarebbe dive

muto un punto periglioso, tanto a motivo della sua

piccola distanza da questa città, che per la sua

vicinanza alla secca di Tamestfoux, dove mol

te navi hanno naufragato, e dove simili acci

denti possono ripetersi. L'ammiraglio perciò ri

solvette di smantellarlo. Jeri due compagnie di sol

dati di marina partirono per questa spedizione.

Ciunte al Forte, trovarono arse le carrette dei

cannoni, e questi al suolo. Essendo difficile tra

sportarli a bordo, inchiodarono quelli di ferro, e

stavanof" via due cannoni di bronzo da 24.

quando la scarica d'un fucile dietro ad una siepe,

gli allarmò, e videsi quindi un Beduino che fug

giva. Si sospese il lavoro per formar pattuglie, e

subito si scorsero i Beduini che si raggruppavano.

Un Turco che aveva servito da piloto, persuase

" tutti i nostri uomini a ritirarsi, assicuran

oli che in meno di mezz' ora tutto il littorale sa

rebbe ricoperto di quella gente, e che impossibile

si renderebbe il resistere con sì piccola forza. I

nostri soldati si ritirarono seguendo il di lui con

siglio, senza portar nulla seco loro. Oggi, un Be

duino è stato impiccato, per avere avuto indosso un

fucile e diverse palle. –Il gen. Bourmont ha man

dato in dono all'ammiraglio Duperrè diversi bei

fucili, ed alcuni ratagans (specie di pugnale) col

l'elsa d'oro, e fodero d'argento. ,

–Nella seduta della Camera de'Deputati dell'8.

cor. sorse il sig. Thouvenel per ispiegare i motivi

della sua proposizione ie ad annullare la

legge sul sacrilegio. L'onorevole deputato si di

resse così alla Camera: , Sono ora tre settimane

dacchè deposi sul banco la mia proposizione. Nel

tempo stesso, un'altra n'è stata presentata nella

Camera de Pari, che tende alla intera abrogazione

della legge. Mi limiterò soltanto a considerare qu l

la parte del mio progetto, che riguarda l'art. 1 t.

della legge, ch'io desidero veder conservato (1).

Quest articolo assomiglia un furto commesso in una

chiesa a quello che sia commesso in una casa abitata.

do la legge, di cui chiedo l'abolizione, fu da pri

ma sottoposta alla discussione parlamentaria, tutti

gli uomini giudiziosi vi si opposero, e molti de'

nostri onorevoli colleghi la combatterono con egual

talento, coscienza e coraggio. Alcuni predissero il

destino che in breve l'avrebbe attesa. E' stato,

per quanto mi pare, chiaramente dimostrato che il

delitto di sacrilegio, come desideravano che fosse

inteso, coloro che promossero quella legge, non è

suscettivo di prova, poichè si fonda su certe cose

che non appartengono al mondo materiale, e quin

di non è della giurisdizione di nessuna legislatura

umana. In conseguenza un'assemblea come questa

non era competente per fare una simil legge. Può

l'intenzione di commettere un insulto, od un'ol.

traggio contro la Divinità forse risvegliarsi nel

petto di qualsisia uomo che realmente crede nella

sua esistenza? Nò. Dunque non vi può esser delitto

di sacrilegio propriamente detto, e molto meno

quel delitto che fu contemplato da coloro che pro

inossoro e sostennero simil legge. La mutilazione,

l'astrazione, od il furto di oggetti consacrati dal

la religione, o dedicati agli ufizj del culto, sono

colpe, o delitti contro l'ordine pubblico. Vi è

pure una colpa negl' insulti fatti ai ministri del

culto, nell'esercizio delle loro funzioni non meno

che in ogni azione che tende a perturbare il debi

to compimento delle ceremonie religiose. Nella na

tura di questi delitti, o negli atti, co'quali si ina

nifestano, nulla è che oltrepassi i limiti delle cose

umane, che sole possono andar soggette alle leggi,

Il codice penale ha eontemplato questi delitti, gli ha

riconosciuti, e provveduto con pene contro i medesi

mi. Sotto questo punto di vista, era perciò inutile la

legge in questione. Ma, signori, ammettiamo per un'

istante, l'esistenza di questi delitti contro la Divina

Maestà. Ammettiamo anche il Deicidio, come lo

chiamano: dovremo noi in quest'ipotesi punirli con

morte, come vuole la legge, contro cui elevo la

mia voce? La morte che si soffre per la propria

religione, può qualche volta farle proseliti, ma

quella che s' infligge a nome della medesima, non

può mai suscitarle che nemici. Quelli che una vol

ta pretendevano onorare Iddio con offrirgli sacrì

fizi umani, sono stati trattati col nome di barbari;

qual titolo dobbiamo dare a quelli che nel 19mo.

secolo vorrebbero vendicarlo col versare il sangue

de'.loro simili. Quest'idea di vendicar la Divinità

colla mutilazione, o co'l' omicidio è , umanamente

parlando, una bestemmia, o piuttosto costituisce ap

punto il maggiore fra i delitti di sacrilegio. Il cuore

d'ogni vero Cristiano deve respingere quest' idea

con orrore; e tuttavia, signori, su quest'istessa

idea riposa il sistema di quella legge che nen si

può realmente comprendere senza far retrocedere

ia propria ragione di tre o quattro secoli. Non può

esser necessario per me l'estendermi di più sopra

tal soggetto per giustificare l'abrogazione di que

sta legge. Da gran tempo è dessa stata condannata

La pubblica ragione n'è sdegnata, l'umanità se ne

lagna, la religione ne geme; perchè nulla è più

opposto al suo spirito di mansuetudine e di mise

ricordia; finalmente l'opinione la respinge con or

rore. Affrettiamoci dunque di abrogarla; così io

concludo. -

- -

(1) Questº articolo è del seguente tenore,,Sarà punite

colla reclusione, ogni individuo reo di furto, se questo e

stato commesso di notte tempo da due o più persone in

un'edifizio consacrato alla religione dello Stato. ,
- - - -
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La Camera decise unanimemente che si pren

desse in considerazione il parere del signor Thou

venel, - - (Debats)

Algeri 8. Settembre

, Il gen. Glausel, giunto avanti Algeri, ha dato

il 2. Settembre, dal vascello l'Algesiras, un pro

clama per annunziare ai soldati la di lui nomina

a Generale Supremo, facendo una succinta esposi

zione dei cambiamenti accaduti in Francia.

, Sotto il nuovo Sovrano, così il proclama, l'

armata vedrà i suoi diritti rispettati, la legge sull'

avanzamento eseguita, la considerazione, e i mez

2i di esistenza, dºpo lunghi e buoni servigi, assi

curati ai militari d'ogni grado. Soldati ! io cono

sco tutti i miei obblighi verso di voi, gli adempi

e

rò con zelo e premura, ma conosco ancora i vo
- -

- º

stri doveri verso la patria. E son persuaso ch'essa

vi riconoscerà sempre pe' suoi figli fedeli. ,

Oraine del giorno del Generale Conte Bourmont.

Algeri 2. Settembre

Il luogotenente generale Clauzel viene a pren

dere il comando in capo dell'armata. Il marescial

lo nell'allontanarsi dalle truppe delle quali gli era

stata affidata la direzione in una campagna che

non è senza gloria, prova un dispiacere che ha bi

sogno di manifestare. La confidenza di cui gli han

no dato tante prove, lo ha penetrato d' una vi

va riconoscenza, e sarebbe stata cosa per lui feli

ce, se prima della sua partenza quelli de quali ha

segnalato il merito, ne avessero ricevuto la ricom

pensa, ma questo debito non tarderà ad essere

" maresciallo ne trova la guarentigia nel

i scelta del suo successore. I titoli acquistati dai

militari dell'armata d'Affrica avranno quindi in

nanzi un difensore di più.

Il maresciallo comandante in capo l'armata

di spedizione, - - - - - Conte Bourmont

– Un'ordine del giorno del 6 settembre dalla

Baja d'Algeri dell'Ammiraglio comandante Duper

rè partecipa, che d'ordine del ministro della marina

l'armata navale si recherà a Tolone. Una divisio

ne resterà di stazione in Algeri, il comando ne è

affidato al capitano di vascello Massieu : sarà questa

composta definitivamente delle seguenti fregate: La

Syrene, Circe, Victoire, Bellone, Creole, Bayon

naise, Voltigeur, Ducouelic, d'Assus, Badine.

– L'ammiraglio partirà dalla Baja nel giorno

8. sul vascello, l'Algeri, seguitato da una cor

vetta e 3. brick.

– I battelli a vapore, la Sfinge e il Nageur par

tiranno il 9 ottobre per Tolone ove raggiungeran

no l'Ammiraglio. (G. di G. e di Tol.)

OLANDA

Aja 6. Settembre -

La Gazzetta Officiale pubblica il seguente

proclama.
« Noiº", per la grazia di Dio, Re de' Paesi-Bas

si, principe d'Orange Nassau, granduca di Luxemburgo ec.ec.

l A tutti quelli che vedranno o sentiranno le presenti sa
ute! - -

«La Provvidenza divina, che si è degnata concedere a

questo regno quindici anni di pace coll'Europa intera, d'or

dine interno, e di prosperità crescente, ha ora colpito due pro

vincie di calamità infinite, ed il riposo di diverse provincie

limitrofe è stato turbato o minacciato.

- « Alla prima nuova di questi disastri, ci siamo affrettati

di convocare straordinariamente gli Stati generali, che , ai

termini della Legge fondamentale , rappresentano tutto il

popolo belgio, affine di provvedere, di concerto colle loro

nobili Potenze, alle misure, che reclamano lo stato della na

zione e le circostanze presenti.

- « Nel medesimo tempo i nostri figli diletti, il principe

d'Orange, ed il principe Federigo de' Paesi Bassi, sono stati

incaricati da noi di recarsi in queste provincie , tanto per

proteggere colle forze messe a loro disposizione, le persone e

le proprietà, quanto per assicurarsi dello stato reale delle

cose e per proporci le misure più atte a calmare gli spiriti.
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º Questa missione adempita con un'umanità ed una

generosita di sentimenti che la nazione valuterà, ci ha con

fermato l'assicurazione che là anche dove essa si mostra piu

ºgºta, cºnserva e proclama la devozione alla nostra dina.

stia ed all'indipendenza nazionale, e per quanto a Iliggano

il nostro cuore le circostanze pervenute a nostra notizi

nºn abbandoniamo la speranza che coll'aiuto della potenza

divina, di cui noi invochiamo il soccorso in questi occasione

grave e dºlorosa, e colla cooperazione di tutte le persone da be

ne, e de'buoni cittadini nelle differenti parti del regno, noi

giungeremº a ricondurre l'ordine, ed a ristabilire l'azione

dei poteri legali, ed il regno delle leggi. -

” Noi ci affidiamo per conseguire ciò sul concorso degli

Stati generali. Noi gl'inviteremo ad esaminare, se i mali di

cui geme la patria, provengano da alcuni vizi nelle istitu

zioni nazionali, e se vi sia luogo di modificar queste, e

principalmente se le relazioni stabilite dai trattati, e daila

legge fondamentale tra le due grandi divisioni del regno

"º, per interesse comune, cambiar di forma e di na.
ura e -

« Noi desideriamo che queste importanti questioni sie

nº esaminate con premura, e con un'intera libertà, e nessun

sacrifizio costerà al nostro cuore, quando si tratterà di com.

piere i voti e d' assicurare la felicità d'un popolo, la cui fe

licità ha fatto dal nostro canto l'oggetto delle cure piu co

stanti ed assidue.

. Ma disposti a concorrere con franchezza e lealtà, e con

misure estese e decisive, alla salute della patria, noi non

siano meno risoluti a mantenere, con costanza, i diritti le.

gittimi di tutte le nazioni del regno, senza distinzione, ed a

procedere soltanto per vie regolari e conformi ai giuramen.

ti che abbiamo prestati e ricevuti. - -

» Belgi! Abitanti delle diverse contrade di questo bel

paese più d'una volta, ritolto dal favore celeste, e dall'u-

nione del cittadini, alle calamità alle quali esso era in pre

da, aspettate, con calma e confidenza, la soluzione delle gravi

questioni che le circostanze hanno messe in campo; seconda te

gli sforzi dell'autorità legale per mantener l'ordine interno

e l'azione delle leggi là dove non sono stati turbati, e per ri

stabilirli dove hanno ricevuto qualche offesa. Unitevi

alla legge, affinchè essa protegga le vostre proprietà, la

vostra industria e la vostra sicurezza personale. Si cancelli

no le distinzioni d'opinioni davanti ai pericoli crescenti della

anarchia, che in diversi luoghi si presenta sotto le forme

più orride, la quale, se non è prevenuta, o respinta dai mez

zi che la legge fondamentale mette a disposizione del Gover

no, uniti a quelli che somministra lo zelo del cittadini, por

terà colpi irreparabili al ben essere individuale ed alla pro

sperità nazionale. Separino i buoni cittadini per tutto la loro

causa da quella degli agitatori, ed i loro generosi sforzi pel

ristabilimento della tranquillità pubblica, là dov'essa è an.

cora ad ogni istante minacciata, mettano un termine final

mente a mali sì grandi, e permettano di cancellarne, se si può,

perfino le traccie. -

« Le presenti saranno per tutto pubblicate ed aſfisse

nelle forme ordinarie ed inserite nel Giornale Officiale.

« Fatto all'Aja, il 5 Settembre dell'anno 183o, e del

nostro regno il decimo settimo.

Firmato GUGLIELMo

– Una Deputazione d'Amsterdam, incaricata di

mettere sotto gli occhi del Re le assicurazioni del

l'affetto e della devozione degli abitanti, fu grazio

samente ricevuta da S. M. il 3. corr.–Il maggior

generale Valazè, ed il suo aiutante di campo, sig.

Deauffort, incaricati di annunziare al Re l'avveni

mento di Luigi Filippo al trono, son giunti all'

iAia. (Galig. Mess.)

i PAESI BAssi

Bruselies 8. Settembre

Nel momento più animato della conversazione

del Principe d' Orange, coi Deputati del Belgio,

S. A. R. con visibile commozione, raccoltosi in se

stesso, disse ai Deputati: , Signori, assumendo

l'incarico di esprimere i vostri voti al Re, posso

io esser certo che voi non covate in seno nessun

disegno secondario, nè il desiderio d'un cangiamento

della regnarte dinastia ? » -, No, principe, ri

sposero tutti, noi non vogliamo che la nostra in

dipendenza; e la via di darcela sta tutta nella se

parazione della parte meridionale dalla settentrio

nale ,,, – , Voi volete adunque esser sempre

cittadini del Belgio, non mai Francesi ?,, – No,

risposero con grido universale, no, mai ! voglia
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mo esser Belgi, ma indipendenti, . -, Or bene, Maria di Portosalvo, con bandiera napoletana ,

ripigliò il principe con gran forza, se mai voles- per recarsi a Tunisi.

sero i Francesi rapirvi la vostra indipendenza, mi

seguireste voi, sul campo di battaglia, nel quale

mi scaglierei io primo º, – Si, quando voi ci as

sicuriate le nostre franchigie.,. – , Giuratemi

a dunque, disse il principe, che voi difenderete la

dinastia degli Orange, – , Noi lo giuriamo, si,

lº giuriamo,. –, Giuratemi di non sopportare

l' intervento de Francesi nelle cose nostre, . –

Noi lo giuriamo ! risposero con universale accla

mazione; e le volte del palazzo rimbombarono gran

tempo al ripetuto giuramento. Il principe commos

sº aveva gli occhi bagnati di lagrime, e piange

vano intorno a lui tutti gli astanti. Tutti s'abbrac

cºrono in segno di concordia. Il principe partì

due ore dopo per l'Aia scortato dalla sola guar

dia urbana a cavallo, e poco tempo appresso usci

rouo Pure dalla città tutte le truppe. ( G. di G.)

- GERMANIA

Augusta 12. Settembre -

. . Ecco come lo Staats Courant, giornale offi

eiale dell'Aia rende conto della dimissione del

si 3 van Maanen. , Con decreto di S. M. del 3.

eºrº il sig Cornelio Felice van Maanen ha rice

vutº con ringraziamento pe' suoi lunghi, fedeli, e

ºlanti servigii, la sua onorevolissima dimissione

dalle sue funzioni di ministro della giustizia, e ciò

iº conseguenza delle sollecitazioni pressanti e ri

petute da lui fatte per questo soggetto, con spe

ranza di contribuire così, nelle circostanze attuali,

º calmar gli spiriti ed a ristabilire il riposo e l'or

dine. , (Debats.)

Il 4 Settembre entrò in Aquisgrana la van

(G. delle

GRANDUCATo DI ToscanA

Firenze 2o. Settembre -

L'Adunanza solenne dell' I. e R. Accademia

della Crusca ebbe luogo la mattina del 1 ,. del cor

rente nella solita Galleria del palazzo Riccardi.-

L'Arciconsolo Prof. Gio Batista Niccolini, a cui toc

cava l'ordinaria lezione, Inostrò, in una sua prosa,

come Dante per la tempra dell'animo e dell'inge

gno, per la natura, lo scopo, lo stile della Divi

na Commedia fu poeta universale ed eminentemente

italiano, e parlò per incidenza di quelle opinioni

che agitano, e dividono in due contrarie parti la

Repubblica delle Lettere. Il Professor Niccolini, di

cui è ormai difficile il fare elogio che non sia mi

nor del suo merito e della sua fama, seppe, in un

tema intorno al quale è stato nell'età nostra tanto

parlato e scritto, farsi ammirare dalla colta udien

za per la copia delle osservazioni profonde verissi

me e nuove con che arricchì il suo filosofico ra

gionamento. – In seguito il Segretario cav. Gio.

Batista Zannoni lesse il consueto ragguaglio dei la

vori fatti nell'anno dall'Accademia, rendendo conto

del giudizio dato dalla medesima sulle" pre

sentate al concorso ; e dando rotizia di ciò che da

gli Accademici si è operato per l'aumento e la cor

rezione del Vocabolario. Quindi con rapidità, or

dine, e chiarezza fece conoscere i varii argomenti

trattati dagli Accademici nelle mensuali lezioni, e

uì apparve la solita destrezza di lui nel legare le
" materie in modo che appariscano una se

rie di concatenati ragionamenti. Finalmente onorò

delle debite lodi la memoria dei due Accademici

ue Sic. )

gºardia delle truppe speditevi da Coblenza, un di- i defunti Avvocato Lorenzo Collini, e Conte Gio.

staccamento di ulani, ed uno di bersaglieri : vi si

aspettava tutto il corpo nella stessa sera. L'aiu,

tante del Re, maggior generale di Thiele, giun

se da Lippstad ad Aquisgrana la sera del 3 set

teubre, ed era già ripartito per Coblenza.

Le LL. AA. i principi Guglielmo e Alberto,

figli del Re di Prussia giunsero il 4. corrente da

Lippstad in Colonia.

- Secondo una lettera di Luxemburgo il sig.

Margin, già prefetto di polizia a Parigi, si trova

Francesco Galeani Napione

Il pubblico mercè le cose discorse dal Segre

tario restò convinto che l'Accademia prosegue con

ardore nel lungo e faticoso lavoro che è l'oggetto

della sua istituzione; e fu oltremodo contento nell'

udire con prove di fatto smentite tante accuse che

con eccessiva indiscretezza le vengono date.

A V V I S I

va in quella città il 31. agosto.

- Scrivesi da Vienna in data del 7. corr. quan

to segue. , Il generale conte Orloff, che da S. M.

Affittasi in Montevarchi una Spezieria con Mobili, at

trazzi, e utensili necessari posta in Via Maestra, e correda:

ta di molti oggetti medicinali, da consegnarsi per nota il

prezzo dell' affitto sarà discretissimo. Chiunque volesse ai
l'Imperator di Russia è spedito come ambasciatore | tendervi potrà presentarsi dalle ore nove alle ore tre di mat

straordinario alla festa dell'incoronazione di S. A.

l. e R. l'Arciduca Principe Ereditario, è qui iun-:

to-Il conte di Nesselrode ha lasciatoc"i p

è ritornato a Pietroburgo. ,, (Gaz. Un.),

- Il 6: corr. si pubblicò a Bruselles un'avviso

ai membri della seconda Camera degli Stati-gene

rali affinchè si recassero immediatamente in quella

città per aspettarvi la risposta del Governo alla

Proposizione, di cui S. A. -

ge erasi incaricato. Il proclama del Re fu affis

in detta città il 7. corr. (Gaz.)

SvizzERA

- Berna 5. Settembre.

E qui giunto il sig. di Bresson, Incaricato di

portare alla Confederazione Svizzera la notificazione

officiale dell'avvenimento al trono di S. M. Luigi

Filippo I. , Re dei Francesi, e l'assicurazione dei

sentimenti di amicizia e benevolenza di quel Go

verno, (G. de Laus.),

- ITALIA -

REGNO DELLE DUE SICILIE

Mapoli 9 Settembre

Nella sera del 6, corr., trenta individui del

seguito del Dey d'Algeri, dodici de quali eran

il principe d' "il

donne, s'imbarcarono sulla Goletta denominata S.

tina nello studio del sig. Dottor Pietro Gaeta posto in Fi

renze nel Corso dei Tintori al Num. 8oo8. al signor Leo

oldo Boni incaricato di dar le opportune notizie relative

alle condizioni colle quali potrebbe il detto affitto esser

concluso. -

G. Menu de Minuroli, maestro delle Lingue francese,

italiana, e tedesca, previene questo rispettabile pubblico fio

rentino ch'egli abita presentemente in Via del Sole Num

4261. al primo piano, - -

i – - se- -

La marchesa Maria Maddalena Corsi Salviati vedova.

Settimanni ne ciacchi previene il pubblico, che Ella i"
del

i a pronti contanti tutto ciò che compra col mezzo

I sua serviti, perciò non riconoscerà come legittima veruna

domanda di pagamento, che venisse fatta per generi som

ministrati ai suoi Servitori in di lei nome.

---------

Il Dottor Francesco Bernini Procuratore, al Supremo

Consiglio di Giustizia ha strasferito il suo studio, ed abita
zione sulla Piazza dei Castellani detta dei Giudici al N. 173.

-eºe- -

Si affitta in corpo, o a quartieri, o si vende, una gran

diosa Villa situata fuori di Porta San Frediano di questa

Capitale, fra la Strada Livornese, e l'Arno, quasi al di

rimpetto della Real Villa delle Cascine dell' isola. E si

vendono due Poderi, con Villa posti nella suburbana Col

i lima di Careggi.
Possono aversi le relative notizie dal sottoscritto, che abita

presso la porta S. Frediano suddetta Leopoldo Franceschi,

-eeGºGO e portotem--
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SPAGNA tri ufiziali delle ultime sei legioni delle guardie

Madrid 2, Settembre nazionali, non meno che quelli della legione di ca

- - valleria ebbero l'onore d'essere presentati al Re

giunto in questa capitale il sig. Cea segre

tario della nostra ambasciata a" , incaricato,

a quanto dicesi, di presentar verbalmente al no

stro Governo l'opinione personale del conte d'Ofa

lia, che la Spagna riconosca il nuovo regime di

Francia. Il sig. Cea si è recato dal Re. E' pur giua

to a Madrid il sig. Cordova, nostro ministro a Ber

rino, il quale si recò immediatamente a S. Idel

fonso presso S. M. -

–La giunta nominata per prender parte al con

siglio dei ministri allorquando vi si tratta d'affari

che si riferiscono alla Francia, assistette a quello

che si tenne domenica scorsa e che durò dalle

ore 9 del mattino sino alle 4 della sera.

– I cacciatori provinciali della guardia reale in

luogo de quali poc'anzi supplirono nel servizio di

questa capitale i granatieri del medesimo colpo,
invece di ritornare alle case loro, ricevettero l'or

dine di restare sºtto le armi. Non si concede più

nessun congedo ai soldati d'ogni arme che finirono i

ro tempo di servizio.

Vittoria 3. Settembre

L'avvicinamento dei profughi spagnuoli alle

nostre frontiere non desta nessun timore, giacchè il

Governo prese le disposizioni necessarie onde anti

venire qualunque audace impresa fosse tentata a dan

no della pace e dell'ordine di che si gode nel no

stro regno. - (G. di M.)

, FRANCIA

Parigi 13 Settembre

Giovedì sera il duca di Treviso, il barone di

l": e la principessa di Wagram ebbero

onore d'essere ricevuti dal Re. Venerdì i mem

bri del consiglio di Stato furono presentati a S.

M. dal guarda sigilli. Deputazioni delle guardie na

zionali di diverse città ebbero l'onore di ossequia

re il Re, che in seguito lavorò co ministri della

marina e dell'interno. Sabato i comandanti ed al
f. -

. -

-

- -

“ Sean Actto vacante e CompaoniA DI

Firenze. Un ospite formidabile per forze, ma trattabi

le d'indole e vie più mansuefatto dalla più fina educazio

me, che ad alunni della sua specie si sia data giammai , l'

Elefante che per molti giorni a nostro divertimento qui

rimase, venerdì mattina ci lasciò. Esso fa parte del Serra

glio vagante di Mad. Tourniaire. Qua fu egli condotto insie

me con un Rinoceronte, e con altri animali peregrini e di

natura mite, appartenenti allo stesso Serraglio; mentre un

Leone ed i più feroci loro compagni di schiavitù, restarono

nei proprii gabbioni ai confini per non far una specie di Caos

d'elementi troppo discordi, portando l' Affrica in Toscana,

Fu di piacere ai nostri Curiosi il veder nel no

stro Clima questo grand' Eule delle calde regioni. Godè l'

Osservatore di contemplare Behemoth (la gran bestia), e il

contrasto delle grandi qualità in esso riunite: una maestosa

-
-

º

dal sen. Lafayette, alla testa del suo stato mag

giore S. M. favorò co ministri degli affari esteri,

dell'interno, dell'istruzione pubblica e delle fi

nanze. Nella sera il Re e la famiglia reale onora

|rono della loro presenza il teatro dell'Opera, do
ve vennero ricevuti con acclamazioni. La comitiva

reale fu con entusiasmo salutata nell'andarvi, e al

ritorno, da una moltitudine inmensa che si era riu

nita nelle strade per le quali passò. -

– il principe diri non è ancora par

tito per Londra; egli si metterà in viaggio il 25,

stante, e andrà direttamente a Brighton, dove il

Re Guglielmo trovasi attualmente.

– Il Bullettino delle Ordinanze contiene quan

to segue, in data del 27 agosto : ,, Lo stipendio

del barune Pasqaier, Presidente della Camera de'

Pari è fissato a roo,ooo. fr. l' anno ,

- Con una decisione reale ultimamente pubbli

cata, le promozioni nell'esercito e le nomine negli

ni della Legion d'Onore e di S. Luigi fatte

da Carlo X. posteriormente alle Ordinanze del 25.

luglio, sono annullate. Gaz.)

- Le lettere di Lisbona, ricevute ieri a Parigi,

sono in data del 28 agosto: vi si parla di alcuni

torbidi che sarebbero scoppiati sù differenti punti

del regno, e più particolarmente ad Evora.

– Scrivesi da Bruselles che i deputati degli

Stati-generali si sono riuniti per deliberare sulla

loro condotta ulteriore; essi hanno risoluto di re

carsi all'Aia.

Sentiamo che il comando delle truppe ohe si

trovano già nel numero di 18. mila uomini in An

versa, e nei dintorni, sarà dato al gen. Chassè.

–Il sig. Rossini giunse jeri a Parigi dopo una

assenza di circa un anno.

Camera de Deputati, seduta dell'1 1, corr.

Il sig. di Brigode si lagnò d'una violazione de re

golamenti. Il presidente mercoledì annunziò una

" pel giorno seguente, e nondimeno giovedì

mattina si mandò un avviso alle case de Deputati,

r: º

4

vastità e una strana difformità; tanta gagliardia e tanta son

missione; una perspicacia d' intelletto, una squisitezza di

sentimento, che all'uom soltanto lo fa secondo, e una gof

faggine, una rozzezza di modi, per cui questo Re de Bruti

tanto men gradevole di molti fra essi diviene, agli occhi dei

Re della Terra, dell'uomo. -

Questo Elefante fa tutte le f" nelle prove che si nar.

rano di simili animali ridotti alla stessa condizione, cui

moti del capo egli saluta l'adunanza al suo comparire. Ob

bedientissimo al suo cornac (conduttore) si muove e pas

seggia ai cenni di lui, ed anche s'inginocchia e si corica

Da taluni si crede che l'Elefante non possa inginocchiarsi per

difetto di giunture; ma la verità è soltanto che queste giun

ture son poco flessibili e che la malattia e l'età ne rende

no difficilissima o impossibile l'articolazione. Per tal moti

Equitazione di MADAMA TouaniaRE
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per informarli che non vi sarebbe seduta fino e' ira, loro l'incomodo di recarsi alla Camera per

ato. Un tale procedere, ei disse, è un'infrazione evi i piccoli affari. Il presidente annunziò quindi un

dente deregºlamenti i quali dichiarano che la Camera | messaggio dei Pari, accompagnato dalla risoluzione

stessa deve fissare i giorni e le ore delle sedute. | presa da quest'ultimi riguardo alla legge del sa

Se ciò dovesse servire d'esempio, le misure più i crilegio. Ne fu ordinata la stampa; e la legge venne

importanti potrebbero essere procrastinate a Pia- rimessa agli uſizj,
cere del presidente ; l'intrigo, in certi casi, po Il sig. Beniamino Constant lesse una proposi

trebbe profittare d'una simile sospensione per az- zione tendente a render libera la professione di

ire sulla Camera, e per cambiar la sua maggiorità. Il libraio e stampatore, cosicchè non fosse più neces

ueste osservazioni non si fanno per applicarsi | sario il chiedere autorizzazione o licenza, ma che

all'attual presidente, il di cui nobile e leale ca- la sola formalità consistesse nel fare una dichiara

rattere ci danno una sufficiente guarentigia, ma |zione al maire del circondario. – La Camera de

bisogna pensare all'avvenire. Per 15 giorni la cise di prendere questo progetto in considera

Camera è rimasta in uno stato d'inazione che con- ll zione.

trasta co grandi avvenimenti, e colle importanti Il sig. Boissy d'Anglas fece la seguente pro

disposizioni che l'hanno preceduta. Non bisogna | posizione: La Legge dell'1 1. settembre è revocata

dissimulare che queste determinazioni non sono lo Quando per servigi distinti, gran funzionari, mi

scopo della nostra missione. (Mormorio) Noi era | nistri, marescialli di Francia, avranno diritto a ri

vamo mandati per consolidarle leggi, per difende i compense nazionali, potranno concedersi alle loro

con queste l'ordine pubblico e la libertà ( Cresce | vedove, ed ai loro figli pensioni, il massimo delle

il mormorio ) Signori, noi abbiamo fatto quello, i quali non oltrepasserà 1o.mila franchi. Le diman

che non avevamo la missione di fare, e lasciato ciò de di queste pensioni verranno presentate alle ca

che avremmo dovuto fare , Grido generale di di- | mere. , Questo Progettº venne rimesso agli ufi zii.

sapprovazione; il sig. Brigode scese allora dalla Il sig di Vatismenil fu quindi chiamato a fa

tribuna) re il rappºrtº della Commissione delle petizioni.
Il sig. B. Constant disse : : Signori con pro-l, I sigg. Fabien e Bissette accusano , ei disse, i

fondo dolore ho chiesto la parola per rispondere | già ministri, conte di Peyronnet, di Chabrol e
al mio onorevole collega, che ha reso servigii si | Clermont-Tonnerre d'avere abusato dell' autorità

eminenti al paese, ma che in questo momento, mi i ministeriale verso le loro persone, ed il loro ono

sembra essersi lasciato trascinare a proferir parole il re. La Commissione ammette la verità e gravità

che debbono affligger la Camera, e tutti gli amici delle imputazioni, ma non crede esservi ragione di

del nuovo ordine di cose. Come potrebbe dirsi, che | accedere alle istanze della petizione , essendo

quanto è stato fatto dai Deputati, per la più ur-|que ministri protetti dall'antica Carta, la quale

ente necessità nell'interno e al di fuori, non era lautorizzava l'accusa de ministri soltanto per fatti

di tradimenti, o di concussione. Tuttavia la comentro la linea del nostri doveri? La missione de'

Deputati era di salvare la patria e qualunque cosa il missione conchiude di rimettere l'istanza al mini

stro della marina e delle colonie.essi hanno fatto a tal fine, è stata legittima e le

Il sig. Delaborde disse: , Gli uomini che regale, ed era per noi un dovere sacro. (Bravo Bra

vo!) Io son convinto che al mio onorevol collega | clamano nella suddetta petizione, portano que'con

dispiace quanto ha detto, e sente che non bisogna trassegni orribili, i quali noi speriamo di vedere

mettere in moto nulla sotto un Governo che me- un giorno sparire dal nostro codice. Nell' iniquità

della quale sono stati le vittime, in un tempo dirita la nostra fiducia, e che è dovere de'buoni

cittadini il riunirsi senza divisione intorno al Re , pace e di perfetta sommissione, vi è qualche cosa

di sì scandaloso e ributtante che mi spinge a ehieche ci siamo scelti. Evidenti e incontrastabili ri

forme sonosi ottenute, e se qualche esitazione si | dere inoltre che la domanda venga rimessa alla

commissione d'accusa ,
-osserva ancora, sparirà in breve coll'appoggio de'

Il sig. Eusebio Salverte non ammise il sistebuoni cittadini. (Adesione generale)
Il presidente: » Amuetto la giustezza delle | ma della Commissione, che, l'antica Carta mento

osservazioni del sig. Brigade, confesso d'essere |vando soltanto, come motivo d'accusa contro i mi

uscito dai termini del regolamento; ma aggiungo |nistri, il tradimento e l'estorsione, essi non potes

che non prima di mercoledì sera alle 11, seppi che |sero essere accusati per atti della natura di quelli

la comunicazione del Governo la quale doveva far- | espressi nella petizione. Era impossibile che una

si giovedì, non poteva aver luogo, essendovi poco | legge potesse contenere un principio sì contrario

alla giustizia ed alla ragione. Inoltre la parola tra

dimento era suscettiva d'un significato molto più
-

iù d'importante all' ordine del giorno, informai i

f" della proroga della seduta, affine di ri

- –
-

vo l'Elefante vecchio o infermo ama di dormire in piedi, e diviene schietto amico e fido servo dell'uomo; e questa

se vien costretto a coricarsi, bisogna poi che una forza estra. amicizia e questa servitù son l'effetto non tanto della sua

nea lo rilevi. Ma quello di cui parliamo, giovinetto ancora, mansuetudine che gli fa abborrire uno stato di guerra per

speditamente s'inginocchia e si rialza. Se ne suoi esercizi petua, quasto del suo senno che to periuade della nostra
o per qualche errore o per altro motivo il cornac lo per- superiorità; sono un omaggio alla ragione e alla virtù dell'

cuote, esso manda un flebile barrito, e questo è tutto il suo uomo. – Ma che l'uomo, cui ce lè, stia pur egli ai patti,

risentimento. Riceve e dal cornac medesimo e dagli spetta - e gli corrisponda con segni d' alcuna stima e colla buona

tori doni di commestibili (vegetabili, giacchè l'Elefante è fede. Ignaro del nuocere (qual lezione per alcuni animali

frugivoro) e di Fiori dei quali è amantissimo, e spiega nel di più nobile specie!) tutto perdona il Fortissimo fuorchè

raccogliere e trattare tutto ciò che gli si getta, anche le co. il dileggio e l'inganno. Ei sente il punto d' onore; ei s'

se minime, la destrezza di quell'organo in cui la Natura gli allegra nei nobili uffici come negl'ignobili si attrista; va

scongtunse alla finezza di due sensi, dell'odorato e del tatto, baldanzoso, coperto d' aurato dorsale, portando i Re dell'

l'agile attività della mano dell' uomo e una forza infinita Asia: sotto inonorata soma s'incurva con mestizia; il vilipendio
mente superiore, cioè della proboscide. Dei ricevuti regali, con lo rende furibondo: - Ei si ribella all' Uomo, se in lai

i quel garbo, di cui è capace, riconoscentissimo ringrazia. trova frode invece d'onestà. Inesorabile in questo anche a chi

L. Elefante non è un vile schiavo dell'Uomo, nè un gli era più caro, se n'è deluso, lo uccide; ma limita sempre

macchinal suo ministro, in forza d'abitudine dai primi f ira sua, all'offensore. Narrasi che un Elefante di morte al

anni contratta. Anche adulto e d' età maturo, se l'Uom suo cornac, violatori di una promessa fattagli; ed avendo la

cerca di soggiogarlo, da prima fieramente combatte per la consorte dell'estinto nella sua disperazione gettato dinanzi al
libertà; ma appena si trova vinto, purchè il nemico passi la Bestia due Figli, gridando: uccidi anche questi or che mi

dall'ostilità alle carezze, ei cede, sinceramente cede, e poi uccidesti il marito: ristette l'elefante, e poi quasi impietosito

resta sempre, per così dir fedele alla capitolazione. Egli si levò solla proboscide sulla cervice uno dei pargoletti, in cer

-

- -

- - - - - - - - - - - - -
-

-

- -

-



esteso di quello datole dalla Commissione. La pro

posizione del sig Delaborde era del tutto inan

missibile, perchè la commissione d'accusa aveva

soltanto da fare con uno degli ex-ministri denun

ziati nella petizione. Il sig. Salverte propose che

si rimandasse la memoria all'uſizio delle informa

zioni, perchè l'accusa contro i ministri nel 1828.

sussiteva ancora.

Il sig. Vatismenil negò che la Commissione

desiderasse ristringere il potere d'accusare i mini

stri. Niente poteva essere più assurdo della restri

zione che si trovava nell'antica Carta, e la prova

n'era che si è fatta su questo punto una nuova di

sposizione nella Carta del 7 agosto.

Il sig. Beniamino Constant disse: » Lascerò da

parte uno del ministri: egli è già nelle mani della

giustizia; ma considero il sig. di Clermont-Tonner

re molto colpevole nell'affare in questione, poichè

agì, contro tutte le forme legali verso i prigionie

ri, e fece loro tutto quel male che potè. , In ul

timo quest'onorevole membro parlò a lungo sulla

differenza dell' ultimo regime, e quello del Gover

no presente, -

Dopo alcune parole del sig. Libbey di Pom

pieres, fu deciso che la petizione si rinettesse ai

ministri della marina e della giustizia, ed all'ufi

zio delle informazioni, e di più alla commissione

d'accusa per quel che riferivasi al conte di Pey

ronnet - - -

Camera de Pari 1o. Settembre. Il sig Simeo

ne, relatore della Commissione incaricata d' esami

nare il progetto di legge per applicare il giury ai

delittii""" olitici presentò

alcune ammende. La Camera ordinò che si stan

passe il rapporto, e ne rimesse la discussione ad

altra seduta. -

Il rapporto della Commissione, incaricata del

l'esame della legge, relativa al richiamo degli esu

li, fa quindi l duca di Choiseul, il quale

rammentò alla Camera che parecchi articoli della

Carta erano in opposizione alla legge d'amnistia

all'epoca della sua promulgazione; era perciò fuor

di dubbio che quella legge doveva revocarsi al pri

mo momento del ritorno ai veri principii della Co.

stituzione. La Commissione non ne poteva avere il

minimo dubbio, ed in conseguenza essa proponeva

l'adozione del progetto senza ammenda.

La Camera procedè all'immediata discussione,

ed il marchese dº Dreux Breze si oppose alla leg.

ge, come completamente inutile, poichè coloro i.

n'erano beneficati, per la maggior parte eran già

ritornati in Francia ,, Qual sarebbe, ei disse, l'ef

fetto della legge? Quello di render legittimi i de

litti della rivoluzione; e col richiamare i regicidi,

)( 3 )( º a

potesse tollerarsi in Francia, il Re avrebbe il po
tere di perdonar loro; ma in quanto a me non po

trei mai prestar la mia voce per consentire alla

presente legge. ,,

Diversi Pari emessero differenti opinioni sullo

stesso soggetto. Finalmente la legge, messa allo

scrutinio, venne adottata con una maggiorità di 73
voti contro 8. - ( Cour. Fr.)

-

Tolone 14. Settembre

Scrivesi da Algeri in data dall'8 cor. quanto

segue , Il gen. Bourmont, dopo d'aver pubbli

scorso Foglio ) s'imbarcò co' suoi due figli, il 3.

corre sopra una nave da trasporto, che aveva ulti

ºmamente terminato di mettere a terra il suo cari

co. Esso avea chiesto all'ammiraglio Duperrè il

lºsº, a vapore, la Sfinge, ma l'ammiraglio rispose

he non poteva porre questo bastimento a di lui

disposizione senza pregiudicare al servizio dell' ar

nata, e gli offrì la fregata la Didone, che il gen.

Bourmont ricusò. Si crede ch'egli abbia fatto vela

per Malta, quantunque ci venga assicurato ch' egli

andava a purgare la sua quarantina a Maone. -

» Nello stesso giorno il luogotenente generale

Clauzel si stabilì alla Casauba, di dove gli ordini

non cessano di partire, per dare un movimento at

tivo a tutti i servizii. Le truppe hanno manifestato

Quelle che si trovano in Algeri, sono state passate

nerale parve soddisfattissimo del buono spirito che

regna nell'esercito. -

,, Sonosi spediti corrieri a Costantina e ad

Oran con dispacci pe Bey di quelle provincie, co'

quali il gen. Clauzel gli invita a fare immediata

mente la loro sottommissione, se vogliono evitare il

gastigo che ad essi sovrasta.

ni della città, ed occupano la penisola di Sidi-Fer

ruch, ed il campo di Staoneli. Piccole scaramuc

ce di posti avanzati hanno avuto luogo senza re

sultato sinistro ; noi non abbiamo perduto un

solo uomo. Si sta per prendere misure onde respin

gere"" nelle montagne; perchè è dolo

roso il vedere che queste continue archibugiate ci

fanno perdere della

sun vantaggio reale. -

, La prima cosa di cui il nuovo generale su

premo si è occupato, è stata l' esame dei recla

mi degli abitanti di Bona e di Oran, che si tro

vano in una posizione deplorabile, dopo la ritirata

delle nostre truppe: orde d' arabi accerchiano la

città ed intercettano le comunicazioni nell'interno,

gente separatamente senza nes -

giustificare la loro condotta. Se la loro presenza le le autorità stabilite dai Francesi non possono

-

to modo dichiarandolo suo arbitro e Signore dopo il padre,

- L'Elefante sente il peso della schiavitù; dai suoi vivi

occhi ne traspare la mestizia, finchè si trova in questo

stato: la cortesia, la nobiltà, e la virtu del suo Signore

sembrano unicamente alquanto consolarlo. Anche tra noi

l'Elefante di cui parliamo diede qualche saggio di queste di

sposizioni, Un tale gli gettò dei dolci, e quindi rinnovando

l'atto di gettargliene altri, nulla gli gettò. Essendo poi

andato con altri l'istesso uomo a vederlo dappresso nel.

2a sua stanza, l' Elefante fra tutti l'adocchiò, e con un

colpo della proboscide lo balzò in distanza. Ma niun se.

rio male gli fece, quasi l'animale proporzionasse la ven

detta all'offesa, e in lui raddolcisse l'ira pel dono accen

anato e non dato, la memoria del realmente ricevuto,

Ad usura però ei compensò questa semitragica scena con

giuochi d'ilarità. Nell'ultimo giorno, ci si congedò di buo

anissimo umore. Questo Re degli animali si compiacque di

fare una piceola pappata con Pagliaccio, di fichi, e d' in

salata , e bevve un fiasco di vino alla salute degli astanti.

E' vero che a Pagliaccio toccò poco; alcuni fichi egli potè

traagugiare, ma altri appena ei se gli cra recati alla bocca

che l'Elefante colla proboscide delicatamente glieli ritoglie»

va, e deliziosamente gli mangiava. Ma si calcºli l'appetito

d'uu Elefante, si ricordi che non v ha un Galateo per le

bestie; e quelli, che furono spettatori, dovranno confessare

che il nostro Behemoth si portò con decoro, buon garbo, ed

anche parsimonia, a paragone di certi Divoratori che ai pran

zi e più ai Buffets non si sa se più sieno l'eccidio delle

mense o la molestia de'commensali. Impetuosamente e spie

tamente urtano e si fanno largo fra la gente; il loro calpe

stio e romore sembra annunziar l'uragano; e poi dove batte

la lor mano, o forchetta, non sperar che resti un matema

tico infinitesimo di quel che v'era. Raommentano essi bene il

Parasito di Plauto che gridava: Pugnus meus catapulta est.

Che sarebbe se conservando la lor voracita, toccasse ad essi

in sorte la capacità di ventre e la proboscide dell'Elefante?

Mad. Tourniaire è anche capo d'una compagnia d'equi

tazione, varii membri della quale sono assai valenti.

Meritano d'esser nominati con distinzione i sigg. Luigi

Tourniaire, Francesco Leveilliè, Felicita Tourniaire, Maria

Collet, e Domenico Vandagno lepido Pagliaccio.

Il sudd. sig. LuigiTourniaire, è ancora giovinetto e non fac

ciam che rendergli giustizia dicendo che egli riunisce a una
sicurezza rarà in quell'età, una grazia straordinaria. -

–a

cato l'Ordine del giorno, ( da noi riportato nello

una gioia ed un'entusiasmo difficile a descriversi.

in rivista; esse erano nella più bella tenuta; il ge

Alaani Cabaili rimangono sempre nel contor - - - - - -



-

-

farsi rispettare. E' stato dunque deciso che una guar-il Re di Francia –Lettere commerciali di Costanti

nigione assai forte sarebbe mandata in ciascuna di nopoli, che qui si riceverono per via straordinaria,

quelle città con approvvisionamenti. non danno, riguardo ai torbidi dell'Albania, nessu

, Se le bande de Cabaili che circolano anco-lna consolante notizia. All'opposto si assicura che

ra nelle campagne, si disperdono, e ritornano alle la rivolta nell'Asia sia completamente repressa, e

loro abitazioni, le nostre truppe potranno aver qui l che la Porta si trovi ora in grado pel danaro che

buoni quartieri da inverno. Le malattie hanno ces. in copia ha ricevuto dall'Egitto, di pagare il soldo

sato quasi interamente : i calori eccessivi termina- arretrato alle truppe Sembra che Mehemed Aly

rono; Algeri si abbellisce; si allargano le strade, l procuri d' assistere la Porta. L'ultima spedizione

si demoliscono le case che pregiudicano alla dirit- in contanti ed in

tura, ed imbarazzano la circolazione dell'aria ; le | Costantinopoli il 2

rani dall'Egitto era entrata in

gi agosto," a quell'epoca nulla

vaste case degli Algerini son trasformate in caser- si sapeva in questa capitale della morte di Mehe

me; vi saranno alloggiati i nostri soldati. Il For-lmed Aly annunziata nei pubblici fogli. Questa no

te dell'Imperatore che è quasi interamente restau-|tizia sembra perciò essere stata troppo prematura.

rato, potrà ricevere una imponente guarnigione, e –Corrieri di Londra, Berlino, e ietroburgo son.

tutto fa sperare che l'esercito rimarrà in Algeri | qui giunti, ed il cambio del medesimi è divenuto

senza timore d'esservi inquietato. Una giustizia se- particolarmente dopo gli ultimi avvenimenti molto
vera e im

ma degli Algerini.

- » L'esercito starà sempre in guardia contro

un'insurrezione di Cabaili Questi uomini non po

rziale ci concilierà il rispetto e la sti vivo. » (G. Un.)
AUSTRIA - -

Vienna 14 Settembre

Secondo lettere di Berlino, nella Lista della

tranno mai essere interamente" ; sono e Borsa d'Amburgo, era colà giunta la notizia da

D
vogliono rimanere indipendenti ; a

caccia, e rapina, non conoscono altra volontà che

la loro. Col tempo soltanto si perverrà a sotto mamente negli II e RR. eserciti.
metterli, o almeno a contenerli ne'monti.

, Questa mattina, l'ammiraglio Duperrè ha

fat'o vela per Tolone. ,, -

- Secondo notizie posteriori, pervenute dalla

stessa città, sentiamo che il Bey di Costantina era

accampato davanti alla sua capitale con un corpo

considerabile di truppe, quando i dispacci del gen.

Clauzel gli furono recati. Spaventato dalle minac

cie di cui era l'oggetto, questo Bey spedì subito

al general supremo dell'esercito francese uno de'

suoi ministri con poteri estesissimi per trattare

delle condizioni della sottomissione. i

Un commissario del Bey d'Oran era pure giun
'to con un'atto di sottomissione. -

Sperasi che il gen. Clauzel, conoscendo la per

fidia de'capi affricani, prenderà, nell'accettare la

loro sottomissione, misure efficaci onde impedire

ad essi di romper di nuovo i loro patti.

–Si assicura, che il gen. Clauzel persuaso che un

sistema troppo dolce non conviene per governare

un popolo ancora barbaro, e poco curante dei be

neſizi, della civilizzazione, ha fatto affiggere nei

"i iù frequentati d'Algeri un'ordine del gior

no, nel quale egli avvisa gli Arabi che se un

soldato è assassinato, farà tagliare 2o. teste d'Ara.

bi; se un ufiziale, 3o. e 5o. se l'ucciso sarà ufiziale

superiore. Quest'ºrdine è stato sparso nella campa

gna, affinchè i Cabaili ne abbiano cognizione. Si a

spetta un buon resultato da una simil misura

(Estaf. d'Aig.

-,

º

- -

GERMANIA

Augusta 15. Settembre

La Gazzetta di Carlsruhe annunzia in data del

7 settembre - ,, Il sig. marchese di Marmier; in

viato straordinario francese, presentò ier l'altro in

un'udienza privata a S. A. il Granduca la lettera

di notificazione dell'avvenimento al trono di Sua

Maestà il Re Luigi Filippo, ed ieri continuò il suo

viaggio per Stuttgard e Monaco.,,

, -La Gazzetta di Corte di Stuttgard pubblica in

data dell'8 eor , S. M. R. si degnò ieri di con

cedere un'udienza al marchese di Marmier, inviato

||

|,

tando le mon- Pietroburgo, che erasi ordinata l'ammissione della

tagne, nutrendosi di radici, e del frutto della loro | bandiera tricolore ne porti russi.

–Numerose promozioni hanno avuto luogo ulti

Os. A.)

z -a- E

Firenze 22 Settembre -

L' I. e R. Accademia dei Georgofili, terrà la

sua Solenne Adunanza la mattina del dì 26. Set

tembre, a ore 1o. e mezzo.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NºaNsasesº

A V V I S I

Libri che trovansi vendibili alla Libreria Brassini.

Ordinario della Messa tradotto in Lingua Italiana per

uso dei Secolari, crazie 6. -

Regole di Canto fermo completo sulle antiche trasse del

Coferati secondo il sistema musicale del Si, paoli 3.

Pregi della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippº Na

ri opera utile ad ogni ceto Tomi 2. paoli 8. -

Il Lavater o sia l'arte di conoscere gli Uomini, e le

" dai tratti del volto con 64. ritratti colorati, Temi a.

oli 6, - -

re Monari, tariffa di conti fatti, alla fine del corrente me

se vedrà la Luce una nuova edizione con aggiunte.
- se

-

La Stamperia Bonducciana in Piazza S. Firenze avvisa

che ben poche copie le son rimaste per chi ne volesse ap

profittare, dell Opera interessantissima in un volume intito

lata « Notizie inedite della Vita d'Andrea del Sarto.»

-4-:se ci sa-o--- - -

Giuseppe Veroli e Compagno, succesori di Giuseppe Mo

lini hanno pubblicato il 3.zo volume della collezione dei Ra.

manzi storici originali Italiani, ossia l'ultimo dei Prigionieri

di Pizzighettone.

Alcuni hanno trovato, che il carattere, colla quale ab

biamo stampato questo primo Romanzo della collezione era

ºri piccolo, dietro di che ci siamo risoluti di cambiario

l volume che abbiamo presentemente sotto il torchio,

sarà stampato in carattere più grande, conservando il sesto

e la Carta dei precedenti. - - - - - - -

Speriamo che questo cambiamento sarà per essere gra

dito ai nostri signori Associati.

Avendo il sig. G. B. Bazzoni autore del Castello di Trez

go pubblicato un nuovo Romanzo sotto il titolo « La bel da

Celeste degli º padari » si è creduto far cosa grata ai signo

ri Associati, di subito pubblicarlo, unendolo all'altro Roman

ao Storico Geltrude etc. questi formeranno il 4-to volume

della collezione medesima.

--, -

Con Decreto proferito dal R. Magistrato Civile e Cor .

solare di Livorno ne' 25. Agosto 183o è Stato assegnato su

termine di giorni quaranta a tutti quelli che possono ave

straordinario francese, in cui questi ebbe l'onore il rie, irei di Pellegrina Melani moglie da A

di presentare a S. M una lettera di notificazione
- gostino Blechic di Genova morta in uno de' Regi pedali ai

dell'avvenimento al trono del Re Luigi Filippo. 9» Livorno nel dì a 1. di detto mese ad aver presentate avana i

–Scrivesi da Vienna in data del 9. Settembre: il detto Magistrato le respettive formali e regolari istanze

a. Questa mattina il geni francese conte Belliard è

ripartitº per Parigi. Egli ricevè ieri sera la ri

sta di S. M. l'Imperatore alla lettera di S.

altrimenti decorso che sarà un tal termine senza che alesa e

sia regolarmente comparso, sarà proceduto a quelle dichiara

zioni volute dagli ordini veglianti, E tutto ec.

Lorenzo Cavallini pr.Coaca

spo

M. il

-oeºO OC6eee
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Monte S. Savino 15. Settembre

v -

Correva già l'ottantesimo anno dacchè gli abitanti di que

sta nobil Terra di Monte San Savino, reso aveano devoto,

e ricordevol tributo, che passò gradito alla nostra memoria,

alla gran Madre di Dio, il di cui simulacro prodigioso, sot

to il titolo di Maria Santissima di Vertighe, si venera in

un amena collina dell'Agro a liacente a detta Terra, clie

conforme la patria tradizione ci assicura, la Vergine predi

lesse in sua sede. I segnalati favori dei quali in ogni tempo

il Popolo Savinese è stato ricolmato, mercè il Patrocinio di

si valente avvocata, ci richiamarono, sul giusto esempio an

cora dei nostri maggiori, a tributarle un doveroso straor

dinario omaggio. -

Fu perciò che nei giorni 28, 29, 3o., 31 Agosto per

duto, e i. Settembre corrente, vennero in di Lei onore ce

lebrate magnifiche Feste, alle quali affinchè tal nome tri

buie si potesse, a spesa di niun genere s'ebbe risparmiato.

L' universale aggradimento dei numerosissimi spettatori

non solo dai luoghi limitrofi, ma da considerevoli distanze

pur anco concorsi, le loro espressioni, e rimostranze di gioia

e di soddisfazione, si allorchè furono presenti, che dopo fat

to alle lor case ritorno, ci hanno assicurato del consegui

mento dei nostri religiosi voti,

In fatti niun sinistro, ancorchè di piccola entità, si frap

pose a turbare la perfetissima, e tanto desiderabil quiete, e

tranquillezza, che accompagnò dal suo principio, fino all'ul

timo istante la Festa predetta, la quale nella sera del 28.

Agosto ebbe il suo cominciamento con la translazione dell'

effigie della Vergine alla Chiesa maggiore del Paese, che nel

suo tragitto adorno a determinate distanze da Archi di trion

fu, e sparso di simmetrici ardenti fanati, fu corteggiata da

tutto il Clero Secolare, e regolare; dalle Confraternite della

Terra, e luoghi vicini con numerose torcie accese, e dalla

truppa a piedi ed a Cavallo, chimata per conservar l'ordine,
e la polizia – Monsignor veſcovo di Arezzo in abito Pon

tificale; i due Nobili Protettori calle divise dell'insigne mi

litar ordine di Santo Stefano, unitamente alle Autorità Ec

elesiastiche, e Secolari, Magistrature Locali, ed impiegati

Comunitativi la riceverano sul gran Piazzale alle mura con.

tiguo, vagamente in anfiteatro disposto, ed illuminato. Le

alternate sinfonie da abile Banda eseguite, i Cantici soavi

di gioia, lo squilo dei sacri bronzi, le innumerabili faci i.

ogni lato splendenti presentavano devota, e commovente Sce

na, che durò di occupare, per quella sera, finchè non fu de

positato il Sacro Tesoro nella Chiesa predetta, che risveglia

va nel suo apparato, diretto dai Signori Giovanni Dini, e

Natale Lottini di Firenze la vera idea della eleganza, e del.

la magnificenza. -

. Nelle divine funzioni dei consecutivi giorni, ora pon

tiſicate, ora assistite dal Mitrato Aretino, avemmo da an

mirare la scelta grandiosa musica degli abilissimi Signori

maestri Ferdinando Ceccherini, e Giuseppe Meucci di Firen

ze, eseguita anco dal primo, e dai più valenti professori To

scani, e diretta dal Signor Alamanno Biagi Fiorentino, non

meno che la dotta orazione Panegirica, a Inter a issarum so.

lemnia e proferita dall'eloquente Padre Tomaso Pendola del.

le Scuole Pie. – Nella sera del penultimo giorno, « il Gioas ».

Oratorio in Musica del celebre Majer deliziosamente tratten

uc una sceltissima Udienza. -

Oltre alla pompa religiosa, un magnifico carro rappre

sentante il trionfo di Giuseppe in Egitto, corredato da ana

loghe comparse a piedi, ed a cavallo, e da ripetuti musica

li concerti accompagnato, Tre corse di Cavalli alla tonda

eon Fantino, effetuate nel surriferito piazzale; Due benin

tgse magcline Pirotecniche, fatica dei sigg. Paolo, e Andrea

i" di Parma, L'estrazione di Narn. 18. doti a bc

retizio di altrettante povere Zittelle eseguita sotto le Nobi,

li Logge vagamente addobbate; La generale illuminazione

del Paese tutte le sere ripetuta, offrirono argomenti dupli.

cati di sodisfazione agli ai follati spettatori, che di momento

in momento considerevolmente crescevano, mossi dalla Fama

che rapida ne annunziava la rara, e nobil vaghezza.

Non mancarono in ciascun giorno di recarsi a porgere

- - -

-

ſ
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i loro devoti omaggi alla prodigiosa Immagine, le Confrater

nite, ancora da considerevoli distanze. - -

Nella serù del dì 1. Settembre, la Sacra Effigie fu re.

stituita al suo Santuario col treno medesimo, seguita da fol

tissimo stuolo di devoti, ai quali pareva mal venuta quell'

ora, che fine imponeva a una scena, che destato avea nei

loro Cuori il più vivo piacere, e che nel rimembrarla gra

dito il risveglia, ed è per mantenerlo perenne.

L'ordine il più perfetto incensantemente conservato,

assicura l' autorità Governativa, non meno che l'Autorità

municipale, e il Comitato dirigente la Festa, della lodevol

saggezza, ed efficacia dei provvedimenti in tal giuntura di

concerto adoperati.
- -easoga

Radicofani 2 t. Settembre - -

Il Cancelliere Comunitativo di Radicofani, ed altre Co

munità annesse, rende pubblicamente noto, che al 1:mo Gen

najo del prossimo anno 1831. sarà vacante la Condotta Medica

di Pian Castagnajo, cui è annessa l'annua provvisione di L.

Toscane 112o. e gli obblighi sono i seguenti.

Prestarsi gratuitamente, e per l'intiera cura a favore di

tutti gli abitanti della Comunità, quelli però , che abitano

alla distanza maggiore di un miglio dal Paese, dovranno

somministrare la cavalcatura al professore. -

L'obbligo della cura gratuita si estende anche ai mili

tari, ai carcerati, ai figli di spedale, ed a tutti queſi, che ne

hanno diritto a forma degli ordini veglianti: Lonoculazione

del vaccino è un'operazione compresa negli obblighi della

Condotta . Non può il medico assentarsi dalla Condotta ,

nè pernottare fuori di essa senza averne ottenuta la licenza

dalla Magistratura. In caso di voler ronunziare alla Condotta

dovrà dare due mesi di tempo alla Comunità per provveder

si di altro professore, e viceversa dovrà esserle accordato un

egual termine dalla Comunità, quando per giuste cause pise

cia al Consiglio Generale negarle la conferma nei tempi, e ter

miai prescritti dal Sovrano Motu proprio de22 Marzo 1827.

Resta perciò assegaito tutto il futuro mese di Ottobre,

per pcrentorio terra ne, a tutti quei professori, che deside

rassero concorrere, ad aver fatte prevenire alla Cancelleria Co

nºtaitativa di Radicofani, scritte in carta bollata, e franche

di posta, le toro istanze corredate degl'opportuni documenti,

cd in special modo della matricola l'oscana, dopo di che il

Consiglio Generale della Comunità di Pian-Castagnaio dever

rà nei modi consueti all'elezione del nuovo Melico. E tutto
eCe Radicofani, dalla Cancelleria Comunitativa

Li 18. Settembre 183o. Carlo Lenci Canc.

- –aareSeeoc-- -

- Firenze 22. Settembre

VENDITA DI MoDmt 1

La mattina del 29 Settembre 183o. a ore 9 e mezzo

in esecuzione di Decreto proferito dal R. Magistrato Sapremo

di Firenze sotto di G. Settembre detto, saranno esposti al

pubblico incanto in una Villa detta « Querceto, , posta a

Querceto Potesteria di Sesto diversi Mobili spettanti al pa

trimonio dei sottoposto sig. Cav. Francesco Ugolini Milane

si rappresentato dal Curatore sig. Anton Vinceazio Vannini

per rilasciarsi in lotti separati al maggiore, e migliore offerente

a tutte spese d'Incanti, registro ee del Compratore. E tutto ec.

Fatto a Firenze di 2o. Settembre 183o. Gargiolli Pr.

–goe

Antonio Lapi Ingegnere Ispettore del Compartimento

d'Arezzo rende pubblicamente noto a tutti gli effetti di ra

gione, che egli non riconoscera, nè ratificherà le contratta

zioni del bestiame che vengono fatte, senza l'approvazione

del sig. Natale Bandini del Borgo S. Lorenzo, da Michele

Pacini, e sua famiglia attuali lavoratori del Podere di sua

proprietà, denominato « Colle di sotto » posto nella Co

iuunità di Vicchio di Mugello.

–motº

Livorno 15. Settemb

Omissis, etc. - -

Il Regio Magistrato Civile, e Consolare sedente in Ei.

vorno ha pronunziato il seguente Decreto.

- Deliberò, e Deliberando in seguito della istanza esibita -

D. Silvano Lapi.



nel di 3. Settembre 183o dal sig. Dottor Tommaso Bargel

lini nella qualità di Curatore alla eredità del sig. Gaetano

Giustignani, commette al perito signor Giovanni Lazzeri di

stimare gli oggetti mobili appartenenti alla detta eredità,

descritti nell inventario del di 8. Maggio prodotto nei pre

senti atti, ed autorizza il prefato signor Curatore, ora per

quando il defto perito avrà eseguita, e giurata nelle consue

te forme la stima predetta, a far procedere, servatis servan

dis, alla vendita dei detti oggetti al pubblico incanto per

liberarsi al maggior, e migliore offerente sopra la stima sud

detta, ed in mancanza di offerente su tale stima a proce

dere in altri separati giorni all'incanto degli oggetti inven

duti con lo sbasso del 1o. per cento. – Assegna quindi a

tutti coloro che avessero, o credessero avere diritto alla suc.

cessione nella rammentata eredità del sig. Gaetano Giustigna

ni, o ragioni di credito sopra la medesima il termine di gior

ni 3o a comparire al Tribunale di questo Magis, e dedurre

i loro titoli, il qual termine spirato, nessun essendo compar

so sarà proceduto alle ulteriori dichiarazioni tanto su la devo

luzione della detta eredità a favore di chi di diritto, non esclu

so il Regio Fisco, quanto su la distribuzione del prezzo che,

sarà a ricavarsi dalla vendita di detti mobili ai Creditori

che saranno comparsi, e nei modi di giustizia. – Ordina

finalmente la pubblicazione del presente Decreto mediante

l'inserzione nella Gazzetta, e l'affissione degli Editti a

forma della Legge. E tutto mand. ec.

All'Udienza del dì 1o. Settembre 183o.

Sottoscritti all'originale, Galgano Bartali Presidente –

Giuseppe Rossi Console. – Berardo Dotti Console.

Letto, e pubblicato il presente Decreto, sedenti i si

gnori Giudici all'udienza del giorno, ed anno suddetto per

me infrascritto Lorenzo Cavallini Coad. s

Per copia conforme – D. Francesco Gasparrini Coad.

Per copia conforme – T. Bargellini

–exae

PUac Azione D'IpoTechE LEGALI – Estratto

- Di Contratto passato in Livorno li 17, Aprile 183o. per

i Regiti del Not. S. Dott. Pietro Lambardi debit. Reg. in Li

vorno lo stesso giorno al vol. 2r. fog. 158. c. 2. firmato Viola.

Col suddetto Contratto i sigg. Pietro Senn, Pietro Gueb

hard, e Carlo Guebhard tutti Negozianti domiciliati in Li.

vorno, e nella qualità di Liquidatari della Finita Rigione

di Commercio « senn, Guebhard e Comp. » hanno venduto

al sig. Luigi del fu Fedele Baganti il Dominio utile dei pia

ni terreno, primo, e secondo a palco dello Stabile posto in

questa Città di Livorno nella Via dell'Annunziata segnato

di N. 697., e più la proprietà assoluta del quarto Ptano, sof.
fitte, ed Aria di detto Stabile per il prezzo in tutto di pezze

24oo da otto reali in Argento pari a Fiorini Toscani 828o.,

e ciò sotto le appresso condizioni. -

1. Che il suddetto prezzo si debba dal Compratore pa

gare in cinque Rate annuali, che le quattro prime di Scudi

5oo l'una, pari a Fior. 1725., e l'ultima di Pezze 4oo., pari

o Fior. 138o., previa la responsione degl'Interessi alla ragione

del cinque per cento l'anno. -

2 Che oltre il suddetto prezzo resta accollato al Conapra

tore l'annuo Canone Livellare in pezze 45. dovuto al Pa

trimonio Ecclesiastico di questa Città padrone dirette, come

pure le spese tutte del piccolo Laudemio, e del Contratto di

Recognizione in Dominum, unitamente alla metà delle spese

del Contratto di Vendita, e respettiva Compra , Reg. ec.

3. Che per durante la Vita della Sig. Vedova Mazzetti,

la me lesima dovrà godere l'uso del quarto piano, e soffitte,

e i Venditori dovranno corrispondere al Compratore l'annua

Pigione di pezze 54-, pari a Fior. 186. e 3o. cent. Semestre

per semestre scaduto. -

4. Clie, i sigg. Venditori per consegnare il Libero pa

gamento del prezzo, sono obbligati di far constare legalmente

che sull'Immobili Alienati non gravita alcuna ipotecaria In

scrizione eventuale, generale, ne speciale tanto a carico della

Ragione Senn, Guebhard e Comp., e dei di Lei Cointeres

sati, quanto a carico degli Autori immediati sigg. Mazzetti,

e Lorenzini, altrimenti il prezzo nelle Rate, e tempi come

sopra convenuti, dovrà essere depositato presso il sig. Pietro

Pavoli sino e Sentenza definitiva di Graduatoria.

Livorno li 2o. Settembre 183o. D. Gio. Batta. Taddei.

Registrato a Livorno li 2o. Settembre i 3o. vol. 71. fog.
167, c. 4 ricevuto Lire una. B. Viola.

Il Regio Magistrato Civile e Consolare sedente a Li.

vorno pronunziò il seguente Decreto. Omisis Visis.

Deliberò e Deliberando, inerendo alla istanza fatta dai

signori Margherita Martini vedova del fu sig. Dottor An.

tonio Fajani, e Giovanni Sartori nei modi e nomi che in atti

con Scrittura di questo giorno. Assegna a tutti i Creditori

serti ed incerti dell Eredità del detto fu sig. Dottor Antonio

Fai ºi il tempo e termine perentorio di giorni 3o. ad aver

di credito per quindi dall'istanti procedersi alla distribuzio

ne del ricavato degli assegnamenti ereditari stati venduti

al pubblico Incanto, qual termine spirato sarà proceduto

non ostante la loro contumacia. E tutto mandas ec.

All' Ulienza del di 3. Settembre 1839.

Sottoscritto all'Originale – Galgano Bartali Presidente.

– Giuseppe Rossi Console. – Berardo Dotti Console. -

Letto e pubblicato il presente Decreto sedente i signori

Giudici all'Udienza del giorno e 1 anno suddetto per me in

frascritto – Lorenzo Cavallini Coaditore.

Per Copia conforme estratta dal suo Originale esistente

nella filza delle Sentenze e Decreti proferiti dal Regio Ma

gistrato Civile e Consolare sedente in Livorno che si conser

va nella Cancelleria del Magistrato predetto.

Questo di 1o. Settembre 183o. D. Franc. Gasparini Cam.

Per Copia conforme – D. Luigi Nanni.
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Di pubblico Instrumento per purgazione d' Ipoteche in

scritte, e tacite, privilegi ec. -

. Con Instrumento pubblico del di 22. Luglio 183o. roga -

to dal Notaro M. Ottavio Frullani, e registrato in Livorno

il giorno successivo il Sig. Gio. Batta. del fu Giuseppe Tor

ri possidente domiciliato in Livorno ha venduto all' Eeemo.

Sig. Dott. Pietro del fu Sig. Barsante Barsanti di professio.

ne Medico fisico, e possidente domiciliato in Livorno una

Casa composta di Pian Terreno, e Primo Piano a Tetto con

Cantina, Soffitta, e Aria superiore; altra piccola Casa contigua

di un sol piano a tetto; ed altri Muri di fondamento per fab

briche annessi: Il tutto situato nelle vicinanze di Livorno,

e precisamente a pie' della Collina di Montenero, luogo det

to « Il Poggetto » Quali fabbriche furono fatte costruire dal

Sig. Venditore sul Terreno una volta spettante ai Sigg. De

Ghirac Mirman, ed ora di proprietà del Sig. Barsanti Com

pratore, con tutti gli annessi, e connessi per il prezzo di

fiorini Duemiladugentosettantasette, e Centesimi cinquanta

e con gli infrascritti patti cioè. -

1. Che porzione del detto prezzo debba compensarsi eon

un Credito che detto Sig. Compratore tiene verso il Sig Ven

ditore, ed ogni rimanente debba pagarsi nelle mani del Sig.

Francesco Caporali qualora per altro nel termine della pur

gazione non compariscano altri creditori. -

2. Che le spese per la purgazione dell'Ipoteche siano

a carico del Sig Venditore, e quelle del Contratto registro

ec. debbano soffrirsi a perfetta metà fra le parti - -

3. Che nella Compra, e Vendita sia compresa la Cessione di

ogni diritto che competer potesse al sig. Vend contro i sigg. Mi

rinan. Livorno a di 14 Agosto 183o. D. Ottavio Frullani.
e-eo-3-yer-º

Pisa 2 1. Settembre

Il Tribunale di prima Istanza della Città di Pisa con

suo Decreto in data 23. del caduto mese di Agosto, al se

guito della Ripudia all'Eredità del Canonico Bono del Bono

Leali di detta Città emessa dal sig. Filippo del Buono Lea

li il 9 Agosto suddetto per i Rogiti del sig. Notaro Giºv.

Domenico Angiolini, ha eletto in Curatore dell'Eredità gia

cente del detto sig. Can. Bono Del Bono, il sig. D. France

sco Michelazzi del sig. Gaspero il quale a il suo domicilio

in Pisa nello Studio del sig. Avv. Angiolo Angiolini in Via

San Giovannino, e che pero il detto sig. Dott. Michelanzi
nella indicata sua qualità di Curatore alla ridetta Eredità

giacente, assegna il termine perentorio di un mese a tutti

i Creditori della Eredità ripudiata ad essersi presso di lui

dati in nota, e avvisa che spirato un tal termine sara da

esso non ostante la loro non comparsa proceduto alla forma

zione dello stato attivo, e passivo della Eredità medesima

a tutti gli effetti di ragione. -

Dato a Pisa li 6. Settembre 183o. Dott. Angiolini Proe

L'ott. Francesco Michelazzi Curatore

za -

L' Illustriss. Sig. Vicario R. di Anghiari. Omissis ec...

Delib. Delib. inerendo all'istanza presentata per parte di

Domenico Tagliaferri sotto 13. Agosto 183o, ammette la do

manda di Graduatoria della quale si tratta, nomina M. Nie:

colò Fontana in Procuratore per l'effetto di eseguire tutti

gli atti occorrenti per la distribuizione del prezzo degli sta:

bili surriferiti ed assegna il termine di un mese a tutti i

Creditori del suddetto sig. Francesco Tuti, e suo Autore, e

del medesimo Domenico Tagliaferri ad avere esibiti e pro

dotti in questo Tribunale i titoli giustificanti i loro respet

tivi crediti, e di uniformarsi in ogni restante al disposto

della Legge. E tutto ec. mandas ec.

Così giudicato all'Udienza del di 3. Agosto 183o -

Firmato all'Originale A. P. Ronchivecchi Vicario Regio.

Per Copia conforme all'Originale esistente nella filza cor

rente degli atti Civili.

Per il sig. Canc. Civ. impedito da malattia – A. P. Ron

prodotto negli atti di questa Cancelleria i respettivi titoli chivecchi. V. Regio. Per Copia conforme - N. Fontana

--e=asIszarº-eo-se-e-à-sez=-e
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-
sabato 25 settembre 1850.

---

l Il visconte Dubouchage disse esservi altre leggi

i più importanti , di cui la nuova Carta esigeva l'e-

i same, e che si dovevano discutere in preferenza -

a quella ora proposta. , Che pericolo havvi nel la

sciare per un certo tempo al tribunale correzionale

la cognizione dei delitti della stampa ? Di che cosa

possono esser rimproverati quei tribunali ? ( Mor

Inorio ). -

Il conte Simeon soggiunse che la proposizione

FRANCIA -

- Parigi 15 Settembre -
- -

- -

- - - - -- - -
-

- º

II Moniteur di questa mattina contiene la pub:

blicazione officiale della legge per le rielezioni dei

Deputati nominati ad ufizii con stipendi, e la leg

ge pel regolamento temporaneo de' Collegi Elet

torali. Queste leggi son seguite da un Ordinanza

reale, che convoca i Collegi di circondario pelºr.

ottobre e quelli di dipartimento pel 28. detto. Sºno

annesse all'Ordinanza due tavole; la prima contie

ne una lista di 69. circondarii , dove sono sedi da

riempirsi, delle quali 31, son divenute vacanti in

conseguenza di nomine di rappresentanti ad impie

ghi stipendiati , 2o. in seguito di rinunzie, 7. le di
sui elezioni sono state annullate, e º che hanno

scelto di sedere in altri posti. La seconda tavola for

ma una lista dei dipartimenti, nei quali no. sedi son
divenute vacanti in seguito di nomine ad ufiziisti

ndiati, 32. per ragioni di rinunzie, e 11. per al

trettante nomine annullate. - - -

- Lunedì il Re concesse un'udienza al principe

- Talleyrand, ed alle 8 di sera, tenne un consi

glio - - - -

li affari esteri, e dell'istruzione pubblica , e die

e udienza al barone Pasquier, presidente della Ca

mera de Pari, ed al gen. Lafºyette ..

E' stato annunziato che il sig. di Montbel ,

l'ex ministro, ha potuto oltrepassare la frontiera

travestito da servitore, accompagnato dal suo se

gretario sig. Descamps. - - (Mess. d. Ch.).
La Commissione, incaricata dalla Camera dei

Deputati d'esaminare la proposizione del sig. Sal

verte riguardo all'accusa degli antichi ministri, si

riunirà giovedì. Il sig. Berenger leggerà in questa
circostanza il suo lavoro. Se il rapporto è ammesso

dalla Commissione, potrà esser presentato alla Ca

mera nel sabato seguente in seduta pubblica

il sig. Barrere, già membro dell'Assemblea
costituente, della convenzione nazionale, dellº Corte

di cassazione, ed anche della Camera del Deputati

nel 1815. è qui giunto da Bruselles, dopo 5 an
i d'esilio. - - - - -

si a i sig. Sieyes, già membro del Direttorio,

giunse sabato a Valenciennes colla sua famiglia.
Toli irca 8o, anni.

Eg"" alleria d'oggetti d'arte della duchessa di

Berryi a momenti venduta all'incanto. (Deb.)

. I duchi di Dalmazia e di Treviso, il barone

di Barante, ed il visconte º" , sono, di
• essere nominati ad ambasciate. -

cesi'di de Pari, seduta del 13. Settembre.

Il duca di Broglie lesse una comunicazione del9º

verno sullo stato attuale della Francia (Vedi Ca

mera de Deputati). . . .

L' ordine del giorno era la discussione del pro

getto di legge, presentato dal cºnte Simºn Per
i applicazione del giuro ai delitti della stampa, ed

ai ſi politici.

i ministri. Jeri it Re lavorò col ministri de

da lui fatta, era urgente perchè tendeva a repri

mere colla giustizia gli scritti che si affiggevano

per tutta la capitale senza nessun freno.

Il barone di Barante osservò che l'esperienza

aveva dimostrato in quale errore la Camera cadde

nel 1812. col togliere al giury la cognizione dei

delitti della stampa. La presente Carta permette

che si ponga un termine a questo stato di cose.

Sarebbe perciò urgente l'adottare la proposizione,

Il duca di Broglie disse che il Governo aveva

intenzione di sottoporre alla Camera un progetto

di legge, tendente allo stesso fine della proposi

zione del conte Simeon., La cognizione della dif

famazione e dell'insulto deve, ei disse, lasciarsi

ai tribunali. Bisognerebbe stabilire una differenza

tra gli atti pubblici ed i privati; la diffamazione

commessa verso individui privati dovrebbe esser la

sciata ai tribunali, ma quella resultante dall'inve

stigazione degli atti de funzionari pubblici biso

gnerebbe che fosse rimessa al giury. La stampa ha

reso gran servigii alla Francia negli ultimi 15. an

mi ; ma è necessario convenire che essa ha altresì

abusato delle difficoltà delle circostanze nelle quali

ci siamo trovati. Io non pretendo fargliene rimpro

veri troppo gravi, tuttavia il tempo dell'indul

genza è passato; giustizia per tutti, forza alla

legge: ecco la divisa del Governo, e senza dub

bio, quella di tutte le persone da bene: la dispo

sizione che reclamo, è essenziale, ed insisterò af

finchè sia mantenuta. Il presente Governo, deside

rando soltanto ciò che la maggiorità della nazione

brama, si appella alla Francia per la repressione

dei delitti della stampa, e vorrebbe che questa re

pressione fosse affidata al giury. ,

Il presidente lesse allora gli articoli di questo

progetto di legge, che fu rimandato alla Commis

sione. ( Debats)

Camera de Deputati, seduta del 13. corra

Il ministro dell'interno sale alla tribuna : in

profondo silenzio si prepara ad udirlo l'assemblea.

il sig. Guizot si esprime in questi termini:

Signori, il Re ci ha ordinato di mettervi sotto gl

occhi il quadro dello stato della Francia, e degli atti de

Governo, dopo la gloriosa rivoluzione che ha fondato il suo

trono, salvando il nostro paese. (Movimento d'attenzione

generale) - -

. Superbo della sua origine, il Governo sente il bisogno

di dire altamente come intenda la sua missione, e si pro

ponga di compierla. -

Esso è il resultato d'uno sforzo eroico improvvisamen

te tentato per mettere al sicuro dal despotismo, dalla sue



perstizione e dal privilegio, le libertà e gl'interessi nazio

nali. In pochi giorni l'impresa è stata eseguita con un ri

spetto, ed un riguardo finqui senz' esempio, pei diritti pri

vati, e per l' ordine pubblico. Presa da un giusto orgoglio,

la Francia si è lusingata che un sì bel trionfo non sarebbe

sterile. Si è creduta, come liberata da quel sistema di frodi,

d'incertezza e d'impotenza, che l' ha stancata ed irritata

sì lungamente. Essa si è affidata sopra una politica conse

guente e vera, persuasa che questa aprirebbe a lei davanti

una vasta carriera d'attività e di liberta. Essa la vuol calcare

con passo fermo e regolare.

Il Governo trova la regola della sua condotta in questo

sarattere dell'avvenimento, in seno al quale è nato, e delle

speranze, da cui la Francia è animata.

Egli si sente chiamato a fondar la sua forza nelle isti

ºuzioni che guarentiscono le libertà del paese, a mantener

l'ordine legale, migliorando progressivamente le leggi, a

secondar senza timore, nel seno della pace pubblica forte

mente protetta, lo sviluppo di tutte le facolta, l'esercizio di

tutti i diritti. -

Tale è a suoi occhi la politica che deve produrre alla
nostra rivoluzione tutti i suoi frutti. --- -

Per realizzarla, un primo lavoro eragli imposto. Bi

sognava prender per tutto possesso del potere, e quindi dar

lo ad uomini capaci di consolidare il trionfo della causa na

zionale. Mercè le conquiste del 1789 lo stato sociale della

Francia è stato rigenerato; mercè la vittoria del 183o. le

sue istituzioni politiche hanno ricevuto in un giorno le

principali riforme, di cui esse abbisognavano. Un'amministra

zione, dovunque in armonia collo stato sociale e colla Car

ta, una costante applicazione dei principii consacrati per

sempre, tale è oggi il bisogno urgente, il voto unanime del

paese. Numerosi cambiamenti nel personale erano dunque

la prima necessità del Governo; in tal guisa doveva far sen.

tire in ogni luogo la sua presenza, e proclamare egli stesso

il suo avvenimento. L'opera s'inoltra al suo termine, il tempo

pronunzierà sul merito della scelta; ma ci possiamo fin d'oggi

formare una giusta idea dell' estensione e della celerità del

lavoro. Noi ve ne presenteremo rapidamente i principali re

sultati. ( Nuovi segni di curiosità )

Appena entrato in funzioni, il ministro della guerra

ha provveduto ai comandi delle divisioni militari. Settanta

cinque ufiziali generali n erano investiti, sessantacinque

sono stati sostituiti; dieci son rimasti al loro posto; essi l'

hanno meritato per la celerità e franchezza del loro con

corso.

Nel medesimo tempo e fino dall' 8 agosto, gli ufiziali

ali che si trovavano incaricati dell'ispezione ordinaria

delle truppe, sono stati richiamati, e dieci luogotenenti ge:

nerali o marescialli di campo sono stati mandati presso il

corpo con ordine di proclamare l'avvenimento del Re, di

prevenire ogni scissura, e di proporre tra gli ufiziali le so

stituzioni necessarie.

Trentanove regginenti d'infanteria, e ventisei reggi

menti di cavalleria hanno ricevuto nuovi colonnelli. Molte

sostituzioni hanno avuto luogo nei gradi inferiori.

Nuovi comandanti sono stati mandati in trentuna

piazze importanti. Una commissione d'uſiziali generali, in

funzione dopo il 16 agosto, esamina i titoli degli ufiziali

che chiedon servizio. Il suo lavoro è molto inoltrato.

s-

sa
-
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Nel Giornale letterario intitolato il Pirata che si pub

blica in Parigi, leggiamo il seguente Articolo in lode di

un nostro concittadino, che ci facciamo un piacere di

riportare traducendolo letteralmente.

4 Lettere Sentimentali e politiche di un Giovine

italiano di Martelli I. Vol. in 8.vo – . -

Un giovine italiano a cui l'Autore ha dato il nome

d'Armando, per sottrarsi. all'odio de'suoi persecutori, i

quali gli han cagionato la morte del padre, abbandona la

sua città natale, e si conduce a Firenze. Accolto favorevol

mente in una casa rispettabile di detta città, s'accende di

violento amore per Clementina figlia del suo ospite, gio.

vinetta tutt'avvenenza e d'angelica bellezza. Ma un matri

monio vantaggioso offerto ai parenti della zittella, pone Ar
mando nella necessità di sacrificare il tenero amor suo al

l'onore. Non bilancia in pari frangente, e malgrado la spe

ranza che nutre d' essere amato, lascia Firenze, e percorre

l'Italia, portando seco l'immagine di Clementina, e la ri

membranza dolorosa di soavi giorni scorsi con lei, e perduti.

Succombe alfine alle sue disgrazie ed al suo dolore a Ginevra,

È questo il semplicissimo quadro scelto dal sig. Martelli. Al

Sono state prese misure, ſin dai primi giorni del mese

d'agosto, pel licenziamento dei reggimenti svizzeri dell'an.

tica guardia reale e di linea; esse sono in piena esecuzione.

Il licenziamento del reggimenti francesi dell'ex guardia, e

de corpi della casa militare del Re Carlo X. è terminato.

Per riparare alle perdite che seco trae questo licenzia

mento, l'effettivo de' reggimenti d'infanteria di linea sarà

Portato a 15oo: uomini, quello del reggimenti di cavalleria

a 7oo. quello del reggimenti d'artiglieria e del genio a

12oo e 145o. uomini, -

. Tre nuovi reggimenti, uno di cavalleria, sotto il nome

di Lancieri d'Orleans, due d' infanteria, sotto i num. 65.

º 66 e sei battaglioni d'infanteria leggiera si organizzano

in questo momento.

Due battaglioni di giandarmeria a piedi sono stati

ºpecialmente creati per fare il servizio nei dipartimenti oc

cidentali (Sensazione.)

, Una guardia municipale è stata instituita per la città

di Parigi; più della metà degli uomini che devono comporla

son pronti ad entrare in attività di servizio.

Il general comandante dell' armata d'Affrica è stato

cambiato. La bandiera nazionale ondeggia nelle file di quelr
esercito, che si è mostrato altrettanto premuroso di acco

glierla, quanto degno di seguirla, e che riceverà nel ritor

nare in seno alla patria le ricompense che ha sì valorosa

mente meritate. (Movimento d'adesione)

Così, al termine di cinque settimane, il personale dellº

esercito è rinnuovato, o quasi al termine del suo rinnuo
vamento.

La marina non esigeva riforme sì estese: di sua na

tura, questo corpo richiede la riunione di cognizioni spa.

ciali ed una esperienza lunga e continua. Perciò l'antico

Governo era stato forzato a conservarvi, o ammettervi ufi

ziali che professavano altamente le opinioni, di cui esso cer

cava la ruina; eglino si sono affrettati d'accegliere la nostra ri.

voluzione: ella era lo scopo de'loro voti. Qui, pochi cam

biamenti erano dunque necessarii; tuttavia gli abusi che

avevano preso piede, sono stati aboliti: tre contrammiragli,

dodici capitani di nave, cinque capitani di fregata, quattro

luogotenenti di vascello ed un alfiere, sono stati ammessi al

ritiro; una commissione preseduta dal decano dell'esercito

navale, esamina con attenzione i reclami degli ufiziali che

l'antico Governo aveva negletti; una creazione nuova, quel

la degli Ammiragli di Francia, ha assicurato alla marina

ricompense proporzionate a suoi servigii, e l'ha fatta uscire

da quella specie d'inferiorità, in cui ella era posta compa,
rativamente all' esercito di Francia. Finalmente l'illustre

duce dell'esercito navale in Africa, ha ricevuto dal Re colla

sua elevazione a questo grado, il giusto premio delle sue a,

zioni, ed i suoi compagni troveranno, al loro prossimo arrivo

in Francia, l'avanzamento e le distinzioni ch'essi hanno sì

ben meritate. - -

In nessun luogo la riforma era più necessaria, e piú vie

vamente sollecitata quanto nell'amministrazione interna. La

maggior parte de' suoi funzionarii, strumenti zelanti, o do

cili in un sistema di frodi e di violenze avevano incorso il

giusto rimprovero del paese. Quelli stessi i di cui sforzi ave

vano avuto per i scopo d'attenuare il male, si erano affaticati

in questa lotta ingrata, e mancavano presso la popolazione

--

di quell'ascendente morale, di quella confidenza pronta e

-

-

primo aspetto pare che la posizione d' Armando e quella

dell'Ortis di Foscolo presentino fra loro una tal qual analo

gia; ma la comparazione fa risaltare differenze sensibili.

Ortis in preda a un dolore cupo , e a una disperazione che

lo rende insensibile allo spettacolo della natura, non vede

intorno a sè che lugubri oggetti, e finisce di vivere con

un suicidio . Certo qualche cosa di drammatico scorgesi in

un soggetto sì austero; ma Ortis col recar tutto al suo pro

prio dolore, non distrae mai il lettore dal pensiero che lo

signoreggia imperiosamente della sua sfortuna. L'Armando

del sig. Martelli sa descrivere i prospetti pittoreschi de'pae

si che percorre, e tratteggiar con rubustezza i costumi e

l'aspetto generale delle grandi città dell'Italia. Le Montagne

degli Appennini, Napoli, Roma, e le sue campagne deserte,

Firenze, Venezia , ci son sembrati quadri da meritare l'at

tenzione del lettore per la fedeltà con cui vengono dal

l'autore lumeggiati. Il sig. Martelli conosce bene il suo pae

se, e lo conosce da uomo istruito.

Il suo stile non è gonfio e ricercato, vantaggio prezio

so in un prosatore italiano e in un idioma la cui ricchezza

piegasi troppo facilmente all'ornamento della frase: vi si tro

va nerbo e rapidità. Non potrebbesi abbastanza invitare il

sig. Martelli a seguire la carriera intrapresa, e a continuare

ad arricchire la letteratura del suo paese, -
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facile, prima forza del polere, specialmente quando vive in

presenza della libertà. 76. prefetti sopra 86; 196. sottopre.

fetti sopra 277; 53. segretari generali, sopra i 6; 127. consi

glieri di prefettura sopra i 15. sono stati cambiati. Nell'aspet

tar la legge che deve rigenerare l'amministrazione munici.

f" 393. cambiamenti sono stati decretati, ed una circo

are ha ingiunto ai prefetti di fare senza ritardo tutti quelli

cite giudicassero necessari, previa la conferma definitiva da

chiedersi al ministro deli interno.

Il ministro della giustizia ha portato tutta la sua atten.

zione sulla composizione forense, tanto delle corti sovrane,

che dei tribunali di prima istanza. Nelle prime, 74 procu

ratori generali , avvocati generali, e sostituti; nei secondi

a54 procuratori del Re, c sostituti, sono stati rinnuovati.

Nella magistratura inamovibile, il ministro si è affrettato di

provvedere alle sedi vacanti, o per dimissione, o per ogni

altro motivo. A questo titolo, hanno già avuto luogo i o3. no

mine di presidenti, consiglieri e giudici. A misura che le oc.

casioni si presentano, i cambiamenti continuano.

- I Giudici di pace cominciano ad essere l'oggetto d'une

scrupoloso esame.

Nel consiglio di Stato, aspettando la riforma fonda

mentale che si prepara, il numero dei membri in attività di

servizio è stato temporaneamente ridotto da cinquantacin .

que a trentotto. Tra questi 38. venti sono stati cambiati.

Il consiglio dell'istruzione pubblica era composto di no

ve membri; cinque sono stati dimessi. La stessa misura è

stata presa riguardo a 5 ispettori generali, ed a 14 retto i

d' accademia sopra 25. Un lavoro si prepara per introdurre

nei collegi durante le vacanze, cambiamenti, la cui conve

nienza sarà riconosciuta. Una commissione è incaricata di fa

re un pronto rapporto sulla scuola di medicina, e di prepa

rarne la riorganizzazione.

Nel dipartimento degli affari esteri, la maggior parte

de'nostri ambasciatori e ninistri all'estero sono stati revocati.

La situazione del ministero delle finanze, in quanto al

personale, era particolarmente delicata. I principali agenti

finanzieri non sono come gli altri funzionarii; i loro affari

son misti, collegati con quelli dello Stato, ed esigono teopo

per separarsene. Abbisognano molti mesi, affinchè un rice

vitor generale subentri completamente ad un'altro. Quello

che si ritira, ha da fare una liquidazione; quello che entra,

la da ottener la confidenza. In mezzo ad una crise, il di cui

crollo doveva farsi sentire nelle finanze pubbliche, sarebbe

stato pericoloso l'attofranare repentinamente uomini d'un

eredito bene stabilito, che si mostravano premurosi d'im

piegarlo pel servizio del tesoro. Nelle altre parti dell'ammi

nistrazione, una confusione di alcuni giorni è un maie; nell'

amministrazione finanziera, un'imbarazzo d'alcuni istanti

sarebbe una calamità. La riserva è dunque qui comandata

dalla natura delle cose e dall'interesse generale. Il ministro

delle finanze ha dovuto uniformarvisi. Del rimanente egli ha

incominciato nella sua amministrazione una riforma, ch'egli

continuerà di dipartimento in dipartimento con una scru

polosa attenzione.

Lo vedete signori, ci siamo limitati alla più semplice

esposizione dei fatti; ne resulta chiaramente che il personale

dell'amministrazione della Francia ha subito un rinnuova.

mento estesissimo, e che se, in uno del servizi pubblici,

questo rinnuovamento non è stato rapido quanto altrove,
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questo riguardo era dovuto ad uno de'

dello Stato.

. . Nell'allontanare gli antichi funzionarii, abbiamo cercato
di far subentrare ad essi uomini impegnati nella causa ma

zionale, e pronti a sacrificarsi; ma la causa nazionale non è

ristretta, nè esclusiva; essa ammette alcune gradazioni d'

ºpinione, accetta chiunque vuole e può servirla bene. In

ººº a tante vicissitudini che da 4o anni in poi hanno agi,
tato la nostra Francia, molti uomini si son mostrati, in situa

non differenti, buoni e utili cittadini; non vi è epoca della

nostra istoria contemporanea, che non abbia da sommini

strare abili amministratori, integri magistrati, amici corag

giosi della patria. Noi gli abbiamo cere, ti per tutto; noi gli

ºvº anno presi dovut que gli abbiamo trovati. Così di 76. pre

º scelti dal Re, 47. non hanno occupato nessuna funzione

anninistrativa dopo il 1814. 29 ne sono stati rivestiti, tra

questi ultimi, 18 erano stati successivamente destituiti dopo

i! ººº, tra i primi, 27 avevano occupato funzioni ammini

strative prima del 1814; 24 sono uomini del tutto nuovi

e chiamati agli affari dagli ultimi avvenmenu. E giunto i,

momento per la Francia di servirsi di tutte le abilita, di

auornarsi di tutte le glorie che si son formate nel suo seno”

Malgrado la sua importanza predominante in giorni di crise.

il personale non ha solo occupato l'attenzione del Governo,

Caso ha preso anche misure per render prontamente all;

amministrazione delle cose la regolarità e l'armonia di cui

ella abbisogna.

Fino aal 6 agosto, il ministro della guerra ha dato

ordini per arrestar la diserzione, e far raggiungere gli uomi

ni che avevano lasciato i loro corpi. Esso ha pensato a far

ritirare le armi ed i cavalli abbandonati dai disertori.

Nºmerosi movimenti di truppe sono stati eseguiti, o col

fine della riorganizzazione dei corpi, o per portare forze sui

Pººº, dove la loro presenza era giudicata utile, si sono

mºnitestati disordini in alcuni reggimenti di cavalleria e

di artiglieria, ed in un solo reggiunento d'infanteria, ma

sºnº state prese pronte misure per ristabilire l'ordine, ri

stringere i legami della disciplina, e render giustizia ad

ognuno. º -

Tutti i servizii dell'armata sono stati assicurati, i corpi

dell'antica guardia reale ed i reggimenti svizzeri hanno

ricevuto scrupolosamente in soldo, massa ec. quanto poteva

º pretendere. Gli approvvisionamenti per l'esercito d'

Alirica sono stati completati fino al 1. novembre, servendosi
Iaaai º, ea º ersione del nrgenza, del contratto pre

celentemente conchiuso. I rapporti del nuovo intendente

sºpreno ſaranno conoscere mezzi migliori per regolare que

sto servizio importante -

L armamento delle guardie nazionali è uno degli og

getti che ha specialmente richiamato le cure del ministro.

Si danno ordini per raccogliere e somministrare prontamente

tutti i fucili, di cui si potrà disporre. Un gran numero è

gla consegnato.

più urgenti bisogni

- L'attività la più regolare si sviluppi nell'amministra

i zione della marina. Navi dello Stato solcano in questo

momento tutti i mari, per portare su tutti i punti del

i glob, le nostre grandi muove. Esse faranno rispettare per

| tutto i colori nazionali; per tutto proteggeranno il commencio

e rassicureranno i navigatori francesi. Sono stabilite crociere

a tal fine all' ingresso dello stretto di Gibilterra, e sopra
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º ,, Il Secolo di DANTE ,. Commento Storico necessario

all'intelligenza della Divina Commedia, scritto da Ferdi

nando Arrivabene; aggiuntovi tutte le illustrazioni storiche

da Ugo Foscolo stese sul Poema di Dante, con Indici ac-.

curati, 2. Vol. in 16 no, Firenze presso Ricordi e Comp.

paoli 15. Opera che nell'ultimo concorso ottenne un ono

revole menzione dall'Acca lenia della Crusca ;

Essenzialmente Storico. – Questo è il vero carattere

del gran Poema di Dante . Senza conoscere a fondo il suo

Secolo e la sua vita , nè gustare si potra interamente quella

poesia schietta, e vi le, nè intenderla. -

Ecco un vero con mento, un Conmento Storico della

Divina Commedia , scritto con diligenza, con calore , con

senno : utile e come illustrazione a maggior de Poeti ita

liau, e come opera storica i dilettevºle, e perchè tutto pie
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tutti i nostri lidi. La nostra squadra continuerà a secondare
le operazioni della nostra armata di terra in Affrica; essa

a, ierà le nostre comunicazioni tra Algeri e la Francia, e

nessun approvvisionamento verrà compromesso, - -

Il consiglio d' ammiragliato si occupa di riunire i ma

teriali d' una legislazione completa sulle colonie; una com
n,one sarà incaricata di mettere il Governo in grado di

presentarla quanto prima alle Camere. -

sono incominciati nuovi lavori º Dunckerque, ed in

altri porti. Regna dovunque la più esatta disciplina, l'ordine

è pertutto mantenuto, sulle navi non meno che sopra terra,

negli arsenali e ne cantieri. - - - - -- - -

L' irregolarità delle comunicazioni, il rinnuovamento

de funzionari, il numero e la gravità degli affari generali,
avevano per tre settimane, rallentato un poco i lavori con

sueti del ministero dell'interno. Non solº eº. hanno ripreso

il loro corso, ma nessun vestigiº di questo ritardo momen

taneo sussiste piu . Un organizzazººº Pº semplice del

iammin trazione centrale ha permesso di portare nella ºr

rispondenza un'attività veramentº efficace. Sono state per

tutto date istruzioni sugli affari dell'interesse Piº generale,

e piu urgente, sull'organizzazione delle guardie nazionali,
sulla prestazione del giuramento dei funzionari p sulla pub

blicazione delle liste elettorali e del giury, sulle Prigionieº

Tutti i prefetti sono ora al loro postº i 1 autorita è dovun

que riconosciuta ed in vigore. Senza dubbio ella incontra

ancora ostacoli; qualche agitazione sussiste sopra un ºrº º

mero di punti. Sono scoppiati torbidi a Ninesi se ne temonº in

altri 2 o 3. dipartimenti del Mezzogiorno. Quelli dell'occiden
te, per tanto tempo il teatro delle discordº, civili, ne con

tengono ancora qualche vecchio fermento: E dovere del Go.

verno il non perder di vista queste cause possibili di disor

dine, e non mancherà di farlo; già esso prende dovunque

misure, hanno marciato soldati verso il Mezzogiorno; altri
son già accantonati nell'Occidente. Una vigilanza attiva e

nel tempo stesso non offensiva si esercita da per tuttº, Que

sta basterà per prevenire un male, che meditano appena
gli spiriti piu ciechi. La prontezza colla quale i torbidi di

Nimes sono stati repressi, è molto più rincorante di quello

che questi torbidi stessi sembrino adattati ad allarmare
Un'altra sollecitudine si fa sentire; si teme che la no

stra rivoluzione ed i suoi resultati possano incontrare in
una parte del clero francese sentimenti che non sieno in

armonia con quelli del paese. Il Governo non ignora . Si
gnori, nè le imprudenti declamazioni di alcuni uomini ,

nè i raggiri tramati col mezzo di associazioni o di congre

gazioni che son rigettate dalle nostre leggi. Esso le osserva

con occhio vigilante senze temerle. Ei nutre per la religio

ne, e la libertà di coscienza un rispetto sincero, ma sa anche

fin dove si estendono i diritti della potenza pubblica, e non

tollererà che ricevano il minimo colpo. La separazione del

l' ordine civile e dell' ordine spirituale sarà rigorosamente

mantenuta. Ogni infrazione dalle leggi del paese,ogni per

turbazione dell'ordine, verranno con fermezza represse,

qualunque ne sia l'autore.

Il Governo spera nel concorso de'buoni cittadini per

rimediare ad un male d'un'altra natura, la di cui gravità non

può essere inosservata . Egli si occupa con assiduità della

preparazione del budget e non tarderà a presentarlo alle

i sei settimane in poi ostacoli assai grandi Questi sparvero

in quanto alle dogane; il loro servizio, un momento inter

rotto sopra due punti della frontiera nei dipartimenti dei

Pirenei Orientali e dell'Alto Reno, è stato prontamente ri

stabiito. L'imposizione diretta è dovunque pagata, cºn º
esattezza, diciamo meglio, con uno zelº ammirabile - Mia

hanno avuto luogo turbolenze in alcuni dipartimenti, in oc

i casione dell'imposta sulle bevande, e ne banno momenta:

neamente sospesa la percezione. Cosi su quindici milioni di

prodotto che si doveva aspettare dalle contribuzioni indi:
rette, nel solo mese d'agosto, si trovera una perdita di due

milioni. Deciso a portare in questa tassa le riduzioni e mo

diticazioni che saranno giudicate necessarie, il Governo pro

porrà quanto prima alle Camere un progettº di legge come

binato colla Commissione nominata a tale effetto.

La Francia può anche esser sicura che nei diversi ser

vizi del budget, il Goveruo spingerà l'economia fin dove lo

permetterà interesse pubblico, e che non trascurera nessº

mezzo per alleviare gli oneri dei contribuenti; ma è suo

dovere il più imperioso ed il pubblico interesse il più ure

gente esige che niente venga a gettar l' incertezza e la con

fusione nella rendita dello Stato. Il credito riposa sulla Per

cezione regolare e sicura dell'imposta; lo sviluppo rapidº e
facile delle risorse dello Stato riposa sull'estensione e sulla

solidità del credito. Certamente, il credito del Tesorº è

grande, ed assicurato, esso non sarà inferiore a suoi oneri;

probabilmente basterà, nel corso di questo mese, si pa

gamento di più di cento milioni, che i bisogni del serviziº

esigono. Ma affinchè sussista, e si sviluppi sempre più, im:

porta essenzialmente che le sue basi non siano crollate,

Nò, non saranno crollate o Signori, nè il nostro ordine

sociale verrà compromesso dal momentaneo fermento che si

è manifestato sopra alcuni punti e che vien da ogni parte
rigettato dalla siviezza della Francia. Senza dubbio, nel suo

Governo, come in ogni cosa, la Francia desidera il niglio

ramento, il progresso, ma un miglioramento tranquilfo, un

progresso regolare. Soddisfatta del regime - si è acquista
ta, aspra, soprattutto, a conservarlo, nsolidarlo. Essa

vuol godere della sua vittoria, e non imir ſer nuove guerre.

Saprà bene impiegare il tempo per pr onare le sue insti

tuzioni, e considererebbe ogni diso Ato tentativo sonº

un colpo contro i suoi diritti non messa che contro il sue

riposo.

Questo riposo, Signori, il Governo saprà conservarlo a

sa che conservandolo agira a seconda del voto nazionale. Già,

alla prima comparsa di torbidi, i buoni cittadini sono accorsi

davanti all'autorità, per aiutarla a reprimerli, ed il successo

è stato altrettanto facile che decisivo. Per tutto si otterrebbe

lo stesso resultato. Le leggi non mancano alla giustizia; la

forza non mancherà alle leggi. Non abbiamo nessun timore gli

amici dei progressi della civilizzazione e della libertà, la ºri

causa non verrà compromessa nelle agitazioni passeggere i

perfezionamento sociale e morale è il resultato naturale delle

nostre istituzioni; si svilupperà liberamente, ed il Governo

si affretterà di secondarlo; ogni giorno l'Europa tieonosce e

proclama, che esso è per tutti un pegno di sicurezza e di psee.

la pace è pure il suo voto: sì all'interno che al di fuori,

egli è fermamente risoluto di conservare il medesimo caratte

Camere. Ma la percezione di certe imposte ha incontrato da

--

no delle memorie di una poesia agl' Italiani ormai sacra, e

perchè intarsiato di memorabili fatti, di aneddoti piacevoli,

di circostanze e grandi e minute, nuove tuttavia al mag.

gior numero de Lettori, – A tutti coloro che possedono

Dante, e lo leggono, verrà gradita l'offerta di questo che é

il miglior de' Commenti ; di questo senza il quale ogni

commento non solo è insufficente , ma non ſara che in

re, e d'esonerarsi della stessa missione. ( numerose voci : Be

nissimo! Benissimo ! )

pi, saranno vol. 6. ed è pubblicato il t.mo e .do al Preno

di paoli 2- »

a Della Feroniade Poema Inedito del Cav. Vincenzio

Monti, è uscito il 1.mo Canto, è vale crazie 6. » -

« Opere di Davidde Bartoletti, il primo vol. contiene Isa

bella Spinola, racconto in versi, il prezzo è di

« Storia della R Casa di Savoja per Davidde Bartolotti,

fondere nelle menti dei giovani non forniti di una eru- vol. unico in 8.vo paoli 7. »

duzione straordinaria, delle idee false e contradittorie in

torno al secolo e alle politiche opinioni di Dante. .
-vap a

Da Luigi Giuliani Librajo all'Insegna di Pallade in Mer.

cato Nuovo, si trovano le seguenti opere in corso di Asso

ciazione, ed'altre compite.

« Collectio Selccta SS Ecclesiae Patrum Complectens

Fxquisitissina Opera tum Dogmatica, et Moralia, tum Apo

logetica et Oratoria Accurantibus D. Caillau, Missionnm Gal

licarum Presbytero et Nonnullis Cleri Gallicani Presbyteris.

Una cura D. al. N. S. Guillon; l' Opera sarà distribuita in

fascicoli in 8.vo circa di pag. 2oo. per fas. e bella Carta al

prezzo di fare 2. per fas ed'è già pubblicato il 1.mo »

« Storia della Casa di Austria di Guglielmo Cox Com.

pendiata in Italia oo dal Cav. Compagnoni, con una intro

duzione compendiata; le cose di Germania dai primi suoi tem

« Porzio Congiura dei Baroni del Regno di Napoli, con

tro il Rè Federigo i – Dino Capponi, Storia Fiorentina bern.

Davanzati Scisma d'inghilterra, vol. unico in 8.vo paola S. a

« Martini Manuale di Fisologia vol 2.do paoli 8. »

« Soubeiran Manuale di Farmacia Teorica e Pratica, vol.

ado. paoli 12.» - -

« Scelte Orazioni Tratte dai migliori Storici Italiani ,

vol. unico in 18.mo paoli 3. »
- –ecape- -

La scelta Libreria Classica, Storica, Politica, e Legale

già appartenente al defunto sig. Consigliere Del signore .

ra ven luta dettagliatamente a discreti prezzi incomincian lo

dal prossimo lunedi 27. del corr , e giorni successivi, dalle

ore 9 della mattina alle 2. pomeridiane nella casa gia abs

tata da detto sig. Consigliere posta sulla piazza di S. Croce

al N. 79to. secondo piano, -

oli 3i»-
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Il presidente: La Camera ordina che il rapporto, da lei

ora inteso, venga deposto negli archivi, sia stampato, e di

stribuito. - (Debats)

- EsERCITo D'AFFRICA

Il general Clause, al suo arrivo in Algeri, do

ve ha preso il comando dell'esercito, ha pubblica

to il seguente proclama - -

Abitanti del regno d'Algeri! Il potente Re

de Francesi, Luigi Filippo I. mi ha affidato il co

i mando dell'esercito, che occupa questo regno, ed il

i governo delle provincie di cui si compone. L'inten

zione del Re de Francesi è d'assicurare per sem

pre la felicità de'popoli che le nostre armi hanno

sottratto ad un giogo duro ed umiliante , col far

regnar la giustizia e le leggi, col proteggere tut

ti i buoni , e col trattar severamente i cattivi a

qualunque classe essi appartengano. Da malevoli si

sono sparse notizie ingiuriose al carattere francese,

-

classi di abitanti. Non porgete orecchio a queste

perfide insinuazioni. Prometto a tutti sicurezza e

protezione, ma aspetto da voi un'intera fiducia, e

tutta l'assistenza che potrete darmi per far regnare

l'ordine e la pace. . . .

,, Abitanti del Regno d'Algeri, la vostra reli

gione, i vostri usi saranno rispettati. Renderò giu

stizia a tutti i vostri reclami. Spero che non avrò

che a lodarmi della vostra condotta, e che non mi

metterete mai nel caso di provarvi che non si ten

terebbe invano di suscitar torbidi , o nell' interno

della capitale, o al di fuori . Ho già ordinato la

d unizione esemplare di alcuni uomini che hanno

i fatte circolare false voci per allarmare , e che ci

a accusavano d'avere l'intenzione di abbandonarvi

º alla vendetta degli oppressori, da cui vi abbiamo

º liberati.

º

|

s

º

ti

Algeri, 7. Settembre 183o. -

i Il gen. comand. supremo d'Africa
Conte CLAUSEL

º Il sud. generale così termina il suo dispaccio

dell'8. cor. ,,Non posso abbastanza lodare lo spirito

l eccellente dall'armata manifestato fin dal momento

º che ne ho preso il comando. La confidenza che ho

ispirata nel far conoscere che si prenderanno in con

siderazione i meriti di ciascuno, e che ogni ufi

ziale, il quale ha lealmente prestato il giuramento

º di fedeltà a Luigi Filippo, e non ha lasciato nes,

º sun dubbio della sua sincera concorrenza, riceverà

º quelle ricompense, alle quali avrà diritto, mi con

da ogni ufiziale, e soldato dell'armata. Devo ag

accusandoci d'una ingiusta preferenza per certe |

l |

salute delle truppe va migliorando nella maniera

più sodisfaciente., (Monit. )

, GERMANIA

Augusta 17. Settembre

L'ammiraglio Sir Eduardo Codrington

il 6 corr, ad Amburgo, di dove per la via

becca, andava a Pietroburgo.

-La città d'Anversa ha finalmente espressa la sua

opinione sul punto della separazione del mezzodì e

del nord, progettata dalla Deputazione di Brusel

les- Un indirizzo a S. M. fu letto alla Borsa e sot

toscritto. Eccone il contenuto:

A. S. M. il Re dei Paesi-Bassi, principe d'O-

range Massau, granduca di Lussemburgo ec. ec.
, Sire, non senza provare un penoso senti

mento, abbiamo conosciuto la dimanda che venne

fatta a V. M., tendente ad ottenere la separazione

degl' interessi fra le provincie meridionali e le set

tentrionali. Il timore che il nostro silenzio possa

essere interpetrato come un'adesione, c'impone il

dovere di esporre a V. M, che a questo voto noi

non partecipiamo minimamente. L'esperienza di 15.

anni ci ha provato nel modo più evidente che al

cambio reciproco e libero dei prodotti si deve la

prosperità, reciproca. I vantaggi che la navigazione

ricavò dalle colonie, e quelli che queste stesse co

lonie offrono ogni giorno più alla nostra industria

sono una prova irrefragabile che ogni separazione

sarebbe funesta, non solamente a questa provincia,

ma al commercio ed all'industria del Belgio intero.

Intimamente convinti di questa grande verità, osia

mo farla conoscere a V M. col rispetto e colla fidu

cia che inspira un Re che vuole la felicità del suo

popolo, e che non si adopra che alla bene intesa

di lui prosperità. (J. di Frangf)

ſ"

PRUssIA

Berlino 1o. Settembre º

Sono qui giunti il feld-maresciallo russo conte

Diebitsch Sabalkanski, venendo da Pietroburgo, e

il conte Nesselrode vice cancelliere e ministro de

gli affari esteri in Russia, dai bagni della Boemia.

Il sig. de' Bockh ministro delle Finanze del

granduca º, Baden è giunto a Berlino da Carlsruhe.

Vi giunse pure il marchese di Pareto segretario

della legazione Sarda presso la corte di Russia, ve

nemdo da Torino. (G. di M.)

a Agram, 11. Settembre

Jeri giunse qui proveniente dalla Schiavonia,

la seconda divisione di usseri del maggiore Lich

vince che, qualunque cosa accada, sarò sostenuto

giungere che la tenuta di essa è bella, e che la tenstein, ed oggi si ripone in viaggio per l'Italia.

-

sempre il già noto Cioccolatte Osmazomico vegeto-animale,

omogeneo a tutte le persone anche sanissime, le quali posso

no farne uso invece del Cioccolatte comune: esso è saporo

sissimo e dà molto vigore all'Individuo; e diventa poi quasi

necessario a tutti coloro di stomaco languido e delicato cui

Volume secondo, e di continovare con prontezza il seguito occorra un alimento grato nutritivo e non aggravante.

al

E

Dai Tipografi Coen e Comp. è stato pubblicato il volu

2 me 42. della Collezione dei Romanzi Storici di Walter Scott,

che è il Tomo primo del Romanzo intitolato Quintino Dur

º rvard, o la Scozzese alla Corte di Luigi XI. Gli Editori si
daranno ogni premura di mettere in luce sollecitamente il

di detta Collezione. Trovasi vendibile dagli Editori e presso

º i primari Librai d'Italia.
y cº

º Il Nome del Cav. Tommaso Gargallo è ormai troppo

conosciuto nella repubblica letteraria, onde le di lui produ

º sioni non han bisogno di encomio per esser presentate ai

º lettori. Di ciò convinto il Tipografo Gregoriodi previe

º me il pubblico, che sono stati da esso stampati Gli Epa.

º srammi del suddetto rinomatissimo Scrittore . Questi son

e compresi in un Volumetto in 12mo, e si vendono presso

l'indicato Editore al prezzo di un fiorino.
-oe 36

Oltre le di già stampate Novene composte da un dotto

Pievano della Diogesi di Pistoia, ne è stata impressa altra

º in preparazione alla Festa del SS. Rosario di Maria SS., e

º questa trovasi vendibile alla Stamperia Fantosini .

- -asi

.

» .

º

Presso Pasquale Albizzi alle Scalere di Badia si trova

I viaggiatori che lo volessero avere in bibita prontamente

useranno di quello appositamente preparato nei vasi di latta col

rne un chucchiajo nella tazza, sopravversandovi l'acqua bol

ente, ed agitandolo.- Cosi lo avranno pronto in un minuto.

G. Meno de' MINUroli, maestro delle Lingue franeese

italiana, e tedesca, previene questo rispettabilef" fio

rentino ch'egli abita presentemente in Via del Sole Num.

4261. al primo piano.
-

--

Il sig. Gaetano Lanzini Fabbricante di Cappelli di Pelo,

rende noto al pubblico, che in forza d'un atto privato, ed.

esibita nella Cancelleria del Regio Tribunale di Commercio

sino del dì 23. Settembre corrente , tutte le Mercanzie

che esistono nella Bottega situata in Calimara sono di sna

assoluta proprietà, Bottega che era tenuta a detto uso da

Giuseppe del Fine, donatario del sig. Giusto Corsini e ciò a

tutti gl'effetti, che di ragione, -
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s:

tutti i nostri lidi. La nostra squadra continuerà a secondare

le operazioni della nostra armata di terra in Africa; essa

assicurerà le nostre comunicazioni trº Algeri e la Francia, e

nessun approvvisionamento verrà compromesso

Il consiglio d'ammiragliato si occupa di riunire i ma

teriali d'una legislazione completa sulle colonie; una com

missione sarà incaricata di mettere il Governo in grado di

presentarla quanto prima alle Camere. -

s, incominciati nuovi lavori a Dunckerque, ed in

altri porti. Regna dovunque la più esatta disciplina; l'ordine

è pertutto mantenuto, sulle navi non meno che sopra terra,

negli arsenali e ne cantieri. - - - -- -

L'irregolarità delle comunicazioni, il rinnuovamento

de funzionari, il numero e la gravità degli affari generali,

avevano per tre settimane, rallentato un poco i lavori con

sueti del ministero dell'interno. Non solo essi hanno ripresº

il loro corso, ma nessun vestigio di questo ritardo momen

taneo sussiste piu . Un organizzaziºne Pº semplice del

iammin trazione centrale ha permesso di portare nella cºr

rispondenza un attività veramentº efficace. Sono state per

tutto date istruzioni sugli aſfari dell'interesse Piu generale,

e piu urgente, sull'organizzazione delle guardie nazionali,

sulla prestazione del giuramento dei funzionari, sulla pub

blicazione delle liste elettorali e del giurº, sulle Prigionieº.

Tutti i prefetti sono ora al loro postº i 1 autorita è dovun
que riconosciuta ed in vigore, Senza dubbio ella incontra

ancora ostacoli; qualche agitazione sussiste sopra un certº º

mero di punti. Sono scoppiati torbidi a Nimes, ne temonº in

altri 2. o 3. dipartimenti del Mezzogiorno. Quelli dell'occiden
te, per tanto tempo il teatro delle discordie civili, ne COUl

tengono ancora qualche vecchio fermento. E' dovere del Go.

verno il non perder di vista queste cause possibili di disor

dine, e non mancherà di farlo; già esso prende dovunque

misute; hanno marciato soldati verso il Mezzogiorno; altri

son gia accantonati nell'Occidente. Una vigilanza attiva e
nel tempo stesso non offensiva si esercita da per tutto, Que

sta basterà per prevenire un male, che meditano appena
gli spiriti piu ciechi. La prontezza colla quale i torbidi di

Nimes sono stati repressi, è molto più rincorante di quello
che questi torbidi stessi sembrino adattati ad allarmane

Un'altra sollecitudine si fa sentire; si teme che la no

stra rivoluzione ed i suoi resultati possano incontrare in

una parte del clero francese sentimenti che non sieno in

armonia con quelli del paese. Il Governo non ignora . Si
gnori, nè le imprudenti declamazioni di alcuni uomini ,

nè i raggiri tramati col mezzo di associazioni o di congre

gazioni che son rigettate dalle nostre leggi. Esso le osserva

con occhio vigilante senze temerle. Ei nutre per la religio

ne, e la libertà di coscienza un rispetto sincero, ma sa anche

fin dove si estendono i diritti della potenza pubblica, e non

tollererà che ricevano il minimo colpo. La separazione del

l' ordine civile e dell' ordine spirituale sarà rigorosamente

mantenuta. Ogni infrazione dalle leggi del paese,ogni per

turbazione dell'ordine, verranno con fermezza represse,

qualunque ne sia l'autore.

Il Governo spera nel concorso de'buoni cittadini per

rimediare ad un male d'un'altra natura, la di cui gravità non

può essere inosservata . Egli si occupa con assiduità della

preparazione del budget e non tarderà a presentarlo alle

Camere. Ma la percezione di certe imposte ha incontrato da

i sei settimane in poi ostacoli assai grandi Questi sparvero

in quanto alle dogane; il loro servizio, un momentº nº
rotto sopra due punti della frontiera nei dipartimenti dei

Pirenei Orientali e dell'Alto Reno, è stato prontamente ri

stabiito. L'imposizione diretta è dovunque pagata, con una

esattezza, diciamo meglio, con uno zelo ammirabile. Ma

hanno avuto luogo turbolenze in alcuni dipartimenti, in oc

i casione dell'imposta sulle bevande, e ne banno momenta:

neamente sospesa la percezione. Cosi su quindici milioni di

prodotto che si doveva aspettare dalle contribuzioni indi:

rette, nel solo mese d'agosto, si trovera una perdita di due
milioni. Deciso a portare in questa tassa le riduzioni e mo

diticazioni che saranno giudicate necessarie, il Governo pro

porrà quanto prima alle Camere un progettº di legge come

binato colla Commissione nominata a tale effetto.

La Francia può anche esser sicura che nei diversi serº

vizi del budget, il Goveruo spingerà l'economia fin dove lo

permetterà interesse pubblico, e che non trascurera nessun

mezzo per alleviare gli oneri dei contribuenti; ma è suo

dovere il più imperioso ed il pubblico interesse il più ure

gente esige che niente venga a gettar l' incertezza e la con

fusione nella rendita dello Stato. Il credito riposa sulla per

cezione regolare e sicura dell'imposta; lo sviluppo rapido e

facile delle risorse dello Stato riposa sull'estensione e sulla

solidità del credito. Certamente, il credito del Tesoro è

grande, ed assicurato; esso non sarà inferiore a suoi oneri;

probabilmente basterà, nel corso di questo mese, al pa

gamento di più di cento milioni, che i bisogni del serviziº

esigono. Ma affinchè sussista, e si sviluppi sempre più, im:
porta essenzialmente che le sue basi non siano crollate,

Nò, non saranno crollate o Signori, nè il nostro ordine

sociale verrà compromesso dal momentaneo fermento che si

è manifestato sopra alcuni punti e che vien da ogni parte

rigettato dalla siviezza della Francia. Senza dubbio, nel suo

Governo, come in ogni cosa, la Francia desidera il niglio

ramento, il progresso, ma un miglioramento tranquilfo, un

progresso regolare. Soddisfatta del regime - si è acquista

ta, aspra, soprattutto, a conservarlo, a nsolidarlo. Essa

vuol godere della sua vittoria, e non imprender nuove guerre.

Saprà bene impiegare il tempo per perfezionare le sue insti

tuzioni, e considererebbe ogni disordinato tentativo come

un colpo contro i suoi diritti non meno che contro il suº

riposo.

Questo riposo, Signori, il Governo saprà eonservarlo e

sa che conservandolo agira a seconda del voto nazionale. Già,

alla prima comparsa di torbidi, i buoni cittadini sono accorsi

davanti all'autorità, per aiutarla a reprimerli, ed il successo

è stato altrettanto facile che decisivo. Per tutto si otterrebbe

lo stesso resultato. Le leggi non mancano alla giustizia; la

forza non mancherà alle leggi. Non abbiamo nessun timore gli

amici dei progressi della civilizzazione e della libertà, la loro

causa non verrà compromessa nelle agitazioni passeggere il

perfezionamento sociale e morale è il resultato naturale delle

nostre istituzioni; si svilupperà liberamente, ed il Governo

si affretterà di secondarlo; ogni giorno l'Europa tieonosce e

proclama, che esso è per tutti un pegno di sicurezza e di pace,

La pace è pure il suo voto: sì all'interno che al di fuori,

egli è fermamente risoluto di conservare il medesimo caratte

re, e d'esonerarsi della stessa missione (numerose voci : Be

nissimo! Benissimo! )

no delle memorie di una poesia agl' Italiani ormai sacra, e pi, saranno vol. 6. ed è pubblicato il 1.mo e .do al Prezzo

perchè intarsiato di memorabili fatti, di aneddoti piacevoli,

di circostanze e grandi e minute, nuove tuttavia al mag.

gior numero de Lettori, – A tutti coloro che possedono
Dante, e lo leggono, verrà gradita l'offerta di questo che é

il miglior de' Commenti ; di questo senza il quale ogni

commento non solo è insufficente , ma non fara che in

di paoli 2- m - -

a Della Feroniade Poema Inedito del Cav. Vincenzio

Monti, è uscito il 1.mo Canto, è vale crazie 6. » -

« Opere di Davidde Bartoletti, il primo vol. contiene Isa

bella Spinola, racconto in versi, il prezzo è di

« Storia della R Casa di Savoja per Davidde Bartolotti,

fondere nelle menti dei giovani non forniti di una eru- vol. unico in 8.vo paoli 7. »

duzione straordinaria, delle idee false e contradittorie in

torno al secolo e alle politiche opinioni di Dante.
- vap a

cato Nuovo, si trovano le seguenti opere in corso di Asso

ciazione, cd'altre compite.

a Collectio Selccta SS Ecclesiae Patrum Complectens

Fxquisitissina Opera tum Dogmatica, et Mloralia, tum A po'

logetica et Oratoria Accurantibus D. Caillau, Missionam Gal

lica un Presbytero et Nonnullis Cleri Gallicani Presbyteris.

Una cura D. al N. S. Guillon; l' Opera sarà distribuita in

fascicoli in 8.vo circa di pag. 2oo. per fas. e bella Carta al

prezzo di fare º per fas ed'e già pubblicato il 1.m o »

« Storia della Casa di Austria di Guglielmo Cox Com.

pendiata in Italia oo dal Cav, Compagnoni, con una intro

duzione compendiata; le cose di Germania dai prini suoi tem

« Porzio Congiura dei Baroni del Regno di Napoli, con

tro il Rè Federigo I.– Dino Capponi, Storia Fiorentina Bern.
-

Da Luigi Giuliani Librajo all'Insegna di Pallade in Mer.

- Davanzati Scisma d'inghilterra, vol. unico in 8.vo paoli 8. -

« Martini Manuale di Fisologia vol a.do p soli 8. n .

« Soubeiran Manuale di Farmacia Teorica e Pratica, vol.

ado. paoli 12.» - - -

« Scelte Orazioai Tratte dai migliori Storici Italiani,

vol. unico in 18.mo paoli 3. » - -

–eecºpe

La scelta Libreria Classica, Storica, Politica, e Legale

già appartenente al defunto sig. Consigliere Del Signore, sa

ra ven luta dettagliatamente a discreti prezzi inconmcman lo

dal prossimo lunedi 27. del corr , e giorni successivi, dalle

ore 9 della mattina alle 2. pomeridiane nella casa gia abi

tata da detto sig. Consigliere posta sulla piazza di S. Croce

al N. 79to. secondo piano. -

oli 3i»-
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Il presidente: La Camera ordina che il rapporto, da lei

ora inteso, venga deposto negli archivi, sia stampato, e di

stribuito. (Debats)

. . . EsERC1To D'AFFRICA s

Il general Clausel, al suo arrivo in Algeri, do

ve ha preso il comando dell'esercito, ha pubblica

to il seguente proclama : - -

Abitanti del regno d'Algeri! Il potente Re

de Francesi, Luigi Filippo I. mi ha affidato il co

mando dell'esercito, che occupa questo regno, ed il

governo delle provincie di cui si compone. L'inten

zione del Re de Francesi è d'assicurare per sem

pre la felicità de popoli che le nostre armi hanno

sottratto ad un giogo duro ed umiliante , col far

regnar la giustizia e le leggi, col proteggere tut

ti i buoni , e col trattar severamente i cattivi a

qualunque classe essi appartengano. Da malevoli si

sono sparse notizie ingiuriose al carattere francese,

accusandoci d'una ingiusta preferenza per certe

classi di abitanti. Non porgete orecchio a queste

rfide insinuazioni. Prometto a tutti sicurezza e

protezione, ma aspetto da voi un'intera fiducia, e

tutta l'assistenza che potrete darmi per far regnare
“l'ordine e la pace. a .

,, Abitanti del Regno d'Algeri, la vostra reli

gione, i vostri usi saranno rispettati. Renderò giu -

stizia a tutti i vostri reclami. Spero che non avrò

:he a lodarmi della vostra condotta, e che non mi

metterete mai nel caso di provarvi che non si ten

terebbe invano di suscitar torbidi , o nell' interno

della capitale, o al di fuori . Ho già ordinato la

f" esemplare di alcuni uomini che hanno

tte circolare false voci per allarmare , e che ci

accusavano d'avere l'intenzione di abbandonarvi

alla vendetta degli oppressori, da cui vi abbiamo

Algeri, 7. Settembre 183o.

Il gen. comand. supremo d'Africa
Conte CLAUSEL

Il sud, generale così termina il suo dispaccio

dell'8. cor. ,,Non posso abbastanza lodare lo spirito

eccellente dall'armata manifestato fin dal momento

che ne ho preso il comando. La confidenza che ho

ispirata nel far conoscere che si prenderanno in con

siderazione i meriti di ciascuno, e che ogni ufi

ziale, il quale ha lealmente prestato il giuramento

di fedeltà a Luigi Filippo, e non ha lasciato nes,

sun dubbio della sua sincera concorrenza, riceverà

quelle ricompense, alle quali avrà diritto, mi con
vince a qualunque cosa accada, sarò sostenuto

da ogni uſiziale, e soldato dell'armata. Devo ag

giungere che la tenuta di essa è bella, e che la l

1

Dai Tipografi Coen e Comp. è stato pubblicato il volu.

me 42. della Collezione dei Romanzi Storici di Walter Scott,

che è il Tomo primo del Romanzo intitolato Quintino Dur

rvard, o la Scozzese alla Corte di Luigi XI. Gli Editori si

daranno ogni premura di mettere in luce sollecitamente il

Volume secondo, e di continovare con prontezza il seguito

di detta Collezione. Trovasi vendibile dagli Editori e presso

i primari Librai d'Italia.

-3-

Il Nome del Cav. Tommaso Gargallo è ormai troppo

conosciuto nella repubblica letteraria, onde le di lui produ

sioni non han bisogno di encomio per esser presentate ai

lettori. Di ciò convinto il Tipografo Gregorio Chiari previe

me il pubblico, che sono stati da esso stampati Gli Epa.

srammi del suddetto rinomatissimo Scrittore. Questi son

compresi in un Volumetto in 12mo , e si vendono presso

l'indicato Editore al prezzo di un fiorino. º

-oe 36

Oltre le di già stampate Novene composte da un dotto

Pievano della Diogesi di Pistoia, ne è stata impressa altra

in preparazione alla Festa del SS. Rosario di ria SS., e

questa trovasi vendibile alla Stamperia Fantosini.

Albizzi alle Scalere di Badia si trova

a

Presso Pasquale

salute delle truppe va migliorando nella maniera

più sodisfaciente., (Monit. )

, GERMANIA

Augusta 17. Settembre

L'ammiraglio Sir Eduardo Codrington giunse

il 6 corr, ad Amburgo, di dove per la via i; Lu

becca, andava a Pietroburgo.

-La città d'Anversa ha finalmente espressa la sua

opinione sul punto della separazione del mezzodì e

del nord, progettata dalla Deputazione di Brusel

les. Un indirizzo a S. M. fu letto alla Borsa e sot

toscritto. Eccone il contenuto:

A. S. M. il Re dei Paesi-Bassi, principe d'O-

range-Massau, granduca di Lussemburgo ec. ec.

» Sire, non senza provare un penoso senti

mento, abbiamo conosciuto la dimanda che venne

fatta a V. M., tendente ad ottenere la separazione

degl' interessi fra le provincie meridionali e le set

tentrionali. Il timore che il nostro silenzio possa

essere interpetrato come un'adesione, c'impone il

dovere di esporre a V. M, che a questo voto noi

non partecipiamo minimamente. L'esperienza di 15.

anni ci ha provato nel modo più evidente che al

cambio reciproco e libero dei prodotti si deve la

prosperità reciproca. I vantaggi che la navigazione

ricavò dalle colonie, e quelli che queste stesse co

lonie offrono ogni giorno più alla nostra industria

sono una prova irrefragabile che ogni separazione

sarebbe funesta, non solamente a questa provincia,

ma al commercio ed all'industria del Belgio intero.

Intimamente convinti di questa grande verità, osia

mo farla conoscere a V M. col rispetto e colla fidu

cia che inspira un Re che vuole la felicità del suo

popolo, e che non si adopra che alla bene intesa

di lui prosperità. (J. di Frangf)

PRUssIA :

Berlino 1o. Settembre - º

Sono qui giunti il feld-maresciallo russo conte

Diebitsch Sabalkanski, venendo da Pietroburgo, e
il conte Nesselrode vice cancelliere e ministro de

gli affari esteri in Russia, dai bagni della Boemia.

Il sig. de' Bockh ministro delle Finanze del

granduca di Baden è giunto a Berlino da Carlsruhe.

Vi giunse pure il marchese di Pareto segretario

della legazione Sarda presso la corte di Russia, ve
nendo da Torino. (G. di M.)

a Agram, 1 1. Settembre

Jeri giunse qui proveniente dalla Schiavonia,

la seconda divisione di usseri del maggiore Lich

tenstein, ed oggi si ripone in viaggio per l'Italia.

sempre il già noto Cioccolatte Osmazomico vegeto-animale,

omogeneo a tutte le persone anche sanissime, le quali posso

no farne uso invece del Cioccolatte comune: esso è saporo

sissimo e dà molto vigore all'Individuo; e diventa poi quasi

necessario a tutti coloro di stomaco languido e delicato cui

occorra un alimento grato nutritivo e non aggravante.

I viaggiatori che lo volessero avere in bibita prontamente

useranno di quello appositamente preparato nei vasi di latta col

rne un chucchiajo nella tazza, sopravversandovi l'acqua bol

ente, ed agitandolo.- Cosi lo avranno pronto in un minuto.

G. Menu de' MINUroli, maestro delle Lingue francese

italiana, e tedesca, previene questo rispettabile pubblico fio

rentino ch'egli abita presentemente in Via del Sole Num.

4261. al primo piano. -

-

-

Il sig. Gaetano Lanzini Fabbricante di Cappelli di Pelo,

rende noto al pubblico, che in forza d'un atto privato, ed

esibita nella Cancelleria del Regio Tribunale di Commercio

sino del dì 23. Settembre corrente, tutte le Mercanzie

che esistono nella Bottega situata in Calimara sono di sna

assoluta proprietà, Bottega che era tenuta a detto uso da

Giuseppe del Fine, donatario del sig. Giusto Corsini e ciò a
tutti gl'effetti, che di ragione, - v.



– Dai confini della Bosnia in data del 5 se iº

tembre scrivesi quanto segue:

Il Pascià di Scutari governatore dell'Albania

mantiene il cambio di frequenti corrieri con Sara

-jevo, capitale della Bosnia, e con molti capitani

bosniaci , onde si conchiude esistere una recipro

ca intelligenza e cooperazione sulla rivolta dell'Al

bania; lo stesso ha luogo anco coi Montenegrini.

Molti capitani vennero citati a" dal

Visir della Bosnia, ma essi non comparvero.

Hussein Bey capitano di Cradacheczar ricusò

l'ingresso nella città ad una commissione giunta

da Costantinopoli con pieni poteri; egli si rinchiu- |

se nella sua fortezza la quale è bene guarnita di

provvisioni da guerra e da bocca. Ognuno attende

il resultato di questo procedere. (O V. )

|
SERVIA a

Belgrado 27. Agosto , ,

Il Granvisir, che come ognun sa era giunto a

Bitoglio, dovette ben tosto convincersi che difficil

mente avrebbe ottenuto il suo scopo colla forza

delle armi, e che bisognava ricorrere all'inganno.

A questo fine egli" a tutti i capi albane

si dei messaggi colla dichiarazione che era giunto

a Bitoglio per ordine della Porta, incaricato di

ascoltare i lamenti degli Albanesi e di render giu

stizia alle loro domande, e che in tal modo egli

perciò gl'invitava a trasf rirsi presso di lui in per

soma»

In conseguenza di un tale invito i notabili al

1banesi tennero un'assemblea ove fu risoluto che si

recherebbero personalmente dal Granvisir in Bi

toglio -
a -

Un gran numero di questi capi si pose di se

guito in viaggio per quella città sotto la scorta di

un corpo di 5ooo- uomini per maggior precau

zione.

Giunti essi innanzi alla città, vennero accolti

da un inviato del Visir ; i capi furono introdotti

nella città, e fu loro permesso di far accampare

la loro truppa innanzi alle porte. -

Il Granvisir diede udienza ai capi in un edifi

zio pubblico della città ; dopo aver inteso le loro

richieste che aveano per oggetto il pagamento di

36,ooo. borse eguali a 15 milioni di piastre turche,

egli dichiarò ad essi che" la Porta si

trovasse imbarazzata a soddisfarli a motivo della

guerra sostenuta coi Russi, tuttavia essa tentava

tutti i mezzi possibili per effettuare un tale paga

mento; e soggiunse che essi non altro doveano fa

re, se non che trattenersi qualche tempo a Bito

glio, fino a tanto che giungessero da Costantinopo.

li le somme che il Governo ottomano avrebbe mes

so a loro disposizione, una parte delle quali erano

già in viaggio.

In seguito di ciò il Visir distribuì una gran

quantità di denaro a quei capi dei quali poteva te

mere i sospetti, e gli Albanesi in tal modo tran,

quillizzati attesero quattro giorni l'esito delle pro

messe loro fatte; quando il Granvisir fece dir loro

una mattina che egli andava a fare la rivista della

sua armata regolare consistente in 15ooo. uomini,

e che gli invitava ad assistervi. -

I capi Albanesi non sospettando di niente, vi si

trasferirono con una debole scorta di 4oo. uomini,

ed accolti amichevolmente dal Visir, osservarono

con molto piacere l'evoluzioni per qualche tempo,

Quando tutto ad un tratto circondati dalle truppe

turche, a un cenno del Visir furon tutti massacrati.

Dopo questa terribile carnificina le truppe mar

ciarono contro la seorta albanese accampata dall'al

ºra parte della città, che prese tosto la fuga. Ma il

Granvisir aveva precedentemente fatti occupare i pas

si e perciò non potè sfuggire alla spada dei Tur

chi che un piccolo numero di Albanesi. (F. di V.) |

GRANDUCATO DI ToSCANA

v v Firenze 24 Settembre

Leggesi nel Diario di Roma N.° 72. sotto la

rubrica BELLE ARTI quanto segue;

, Debbesi da noi saper grado ai tre falorosi

giovani Artisti Toscani, signori Cesare Mussini,

Aristodemo Costoli (Pensionati dell' I. e R. Corte

di Toscana) e Michelangelo Bonarroti, i quali a

prirono fino dal 28. dello scorso Agosto un espo

sizione nel Palazzo di Firenze, ove collocarono a

pubblica vista i loro bei lavori , che richiamano

l'attenzione, e, lo direm pure, l'ammirazione degli

spettatori,

Si omettono le descrizioni de'detti lavori, per

chè essendo stati inviati a Firenze, ne sarà reso

conto nell'articolo risguardante l'esposizione che

è già incominciata nella nostra Accademia.

-
r--

º

PAccn Erto A vasos -

La bella Partenope

Con altro avviso si e fatto conoscere vicino il Passag

gio per Marsiglia, Genova, Livorno, Civitavecchia e Napoli,

del nuovo Pacchetto a Vapore La bella Partenope.

Ora dietro le notizie più positive che sonosi avute dal

la Scozia sulla partenza di colà di quel Bastimento rimane

stabilito l'itinerario del suo Viaggio come segue. -

Ottobre 5. partirà da Marsiglia per Genova.

8. da Genova per Livorno.

11. da Livorno per Civitavecchia

12. Da Civitavecchia per Napoli.

Ove però il Bastimento suddetto fosse soggetto ad un

ritardo straordinario per circostanze inerenti ad un lungo

viaggio, qual'è quello della sua procedenza, ne sara avver

tito il pubblico con altro Manifesto.
« -erve -----

VoNDITA VoLosTAala

In ordine al Decreto dell'Illmo. sig. Vicario Regio di Fu

cecchio del dì 11. Settemdre 183o; la mattina del dì 27. Ot

tobre 183o. a ore 1o avanti la porta del Tribunale di detta

Terra sarà esposto all'Incanto per vendersi l'infrascritto ef

fetto di Proprietà dei sigg. Marcello, e Raffaello fratelli Cie

nelli di Vitolini Comune di Vinci per rilasciarsi al maggiore

e migliore offerente per il prezzo di scudi cinquecento no

vantatre, o Fior. 249o. e cent. 6o., prezzo determinato dal

Perito sig. Luigi Baldacci nella sua Relazione de 2. Agosto

183o., e con le condizioni di che nel quaderno d'oneri esi

stente nella Cancelleria Civile del Tribunale di Fucecchio

Effetto da Vendersi

Vn Poderino posto nel Popolo di S. Pietro a Vitolini,

descritto, e confinato come dalla suddetta Relazione.

D. Paolo Lami Proc.

-ecºne

- CARTELLA D'IncANTI -

La mattina del dì io. Dic. 183o. alle ore 11. in esecu

zione di sentenza proferita dal Magistrato Supremo della

Città di Firenze sotto dì 17. Luglio 183o ad istanza di

M. Pietro Parigi Procuratore dei signori Canonico Carlo,

e Tommaso fratelli Michelagnoli possidente il primo,

ed il secondo possidente e Negoziante domiciliato l'uno

in Firenze, e l'altro a Signa. Sarà esposto al pubblico in

cento avanti la Porta del R. Magistrato Supremo il do

minio utile dell'appresso indicato appezzamento di Terra

appartenente a Tommaso Borgioli possidente, e Contadino

domiciliato parimente a Signa sui prezzo resultante dalla

relazione e stima del Perito Ingenere sig. Filippo Cintolesi

depositata negli atti della Cancelleria del predetto Magi

strato Supremo sotto di 2. Giugno 183o. per liberarsi in

Compra al maggiore e migliore offerente sulla approvazio

ne del Magistrato, e con i patti, e condizioni riportati

nella nota prodotta negli atti stessi con Scrittura de 14

Settembre 183o per parte dei prenominati signori Cano.

nico Carlo, e Tommaso fratelli Michelagnoli quali sono.

Immobile da Vendersi -

Il dominio utile di un appezzamento di Terra denomi

nato « il Campo di Busetta o di Ponticelli » posto nel po'

polo di S. Maria a Lamole Comunità della Lastra nel

iano di Brucianese gravato dalla massa estimale di soldi

di fiorino, e dell'annuo canone a favore della Chiesa

Priorale di Santa Maria a Lamole di L. 26. 7. 4, pari a

fiorini 15. 82. descritto, e confinato in detta relazione, e

stimato Scudi 49 pari a fiorini ao7. 6o. D. Pietro Parigi
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SPAGNA

Madrid 7. Settembre

TU, corpo di truppe si è diretto verso i Pire

nei. Le guarnigioni di Santona e S. Sebastiano de

vono esser rinforzate di un reggimento, e quella

di Pamplona di due, Dicesi che queste misure sia

no dirette a rispingere i rifugiati che volessero pene

trare in Ispagna. ( J. du Com. )

FRANCIA

Parigi 17 Settembre

Il gen. Belliard è ritornato da Vienna : egli è

latore di lettere autografe dell'Imperatore pel Re

e per la Regina dei Francesi. (Mont.)

– Il ministro della guerra sig. Gerard che ad

irritazione del ministrº della giustizia aveva ricu:

sato i 25ooo. fr. per le spese di stabilimento, asse

guati ai ministri che entrano in funzioni, non ha

nemmeno voluto accettare i 4°, oo, franchi che gli

spettano come maresciallo di Francia.

- Le bandiere prese dall' armata d'Affrica fu

romo ieri portate agl' Invalidi: il maresciallo Jour

dan ha detto all' ufiziale che le presentava : , Cen

to vittorie riportate nel corso di 2o, campagne

avevano accumulato in questo recinto 15oo ban

diere prese ai nemici. A quella lunga carriera di

loria succedettero alcuni giorni infelici; i tro

3 ci scomparvero. Questi nuovamente conquistati

dall'armata d'Affrica subentreranno a quelli. Son

essi di un fausto augurio, attestano che il valore

francese non ha degenerato . . . ,

– Il rapporto della commissione di accusa con

tro gli antichi ministri sarà presentato lunedì pros

simo in comitato segreto alla Camera dei Deputati.

– E' stata formata una commissione per l'isti

tuzione delle classi e dell'iscrizione marittima:

essa è composta di sette membri, sotto la presi

denza del contrammiraglio Roussin. -

- Scrivono dall'Aja : , Da alcuni giorni, vi ha

un movimento straordinario tra Londra e l'Aja:

giornalmente partono dei pachotti per l'Inghil

terra. Ieri il principe di Orange fu veduto re

carsi a conferire più volte coll'ambasciatore in

lese. E qui arrivato un'aiutante del principe Fe

º", latore di dispacei del quartier generale pel

dipartimento della guerra. Egli ne è ripartito in

tutta fretta alla volta di Anversa.

i Camera de Deputati. Seduta del 15. Settemb.

- Una commissione presenta sette progetti di

legge d'interesse locale, e ne rimette la discussio

ne all' indimani.

Succede la discussione sul progetto di legge

rovvisorio pel contingente dell'armata , Chi ci

fi dal provvisorio? esclama il sig. de Lèzard).

Trovo nella le fondamentale che la coscrizione

è abolita, e il ministero per non allarmare le co

seienze timorate ha sostituito alla parola coscrizio

ne quella di reclutamento, che equivale alla prima. ,

c

L'oratore vorrebbe che non si discutesse il pro
-

- -

getto, ma che si sollecitasse dal ministero una leg

" completa, e più in armonia colla Carta. Questa

proposizione è combattuta dal ministro dell'inter

no, dal sig. Sebastiani e altri Successivamente sono,

proposti e approvati i tre articoli, i quali si rife-,

riscono alle leggi precedenti del 1o. marzo 1818.

e del 9 giugno 1824. Veti bianchi 329 neri 8. ..

r- Si parla di un gran progetto, pel quale il

palazzo delle Tuilerie, cadente per venustà, ver

rebbe rifatto intieramente per essere appropriato

alla sede dei tre poteri, cioè all'abitazione del Re,

ed alle due Camere. Un primo disegno di quest'

opera ne fa ascendere la spese a 8 milioni.

(F. Fr. e G. G.),

Tolone 2 I. Settembre -

Il vice ammiraglio di Rigny è giunto oggi nella

nostra rada, dov'è stato salutato dalla fregata in

glese, il Madagascar. - L'ammiraglio Duperrè

trovasi parimente nel nostro porto. -

Scrivono da Algeri: o La rivista dell'armata

fu molto soddisfacente e le truppe trovansi in buon

ordine e piene di ardore. Il gen. Clausel va orga

nizzando un corpo di Arabi, e specialmente di Zo

uares, che sono tra i più bellicosi e più fedeli di

quella nazione. Si spera che fra poco tempo saran

no bastantemente istruiti, , - -

– U a lettera in data del 4 settembre scritta

da bordo dell'Algesiras contiene tra le altre cose

quanto segue:

, Il giorno del nostro arrivo fu molto rimar

cabile. Nella notte accadde l'ecclisse lunare. Du

rante il tempo di esso, tutti gli abitanti di Algeri

erano sui tetti e le terrazze battendo vasi di rame

e gettando urli orribili per liberare la luna quasi

fosse in potere di un dragone. (J. de T.)

OLANDA

Aja 13. Settembre -

(Leggesi nel foglio di Genova il seguente ar

ticolo )

Oggi si sono radunati gli Stati generali, il Re

ha pronunziato il seguente discorso:

, Nobili e potenti Signori,

, Questa straordinaria sessione, di cui oggi io

fo l'apertura, è stata resa necessaria da imperiose

e deplorabili circostanze. -

, Lo Stato, in pace con tutti i popoli dell'Eu

ropa, vide, poco fa, vantaggiosamente terminata la

guerra nelle sue colonie. In un felice riposo, esso

fioriva col favore dell'ordine, del commercio, e

dell'industria. Io mi stava occupando in alleviare i

pubblici pesi ed introdurre successivamente nellº

amministrazione interna i miglioramenti indicati

dall'esperienza. Tutto ad un tratto ecco scoppiare

una rivolta a Bruselles, e questo esempio è imita

to in alcuni altri luoghi; l'incendio e il saccheg

gio accompagnarono" disordini, troppo dolo

rosi al mio cuore, alla nazione e all'umanità per

chè io ne presenti il tristo quadro a quegt'assem

blea. -



, Aspettando la vostra cooperazione, nobili e

potenti signori, la di cui convocazione fu il mio

primo pensiero, ho prese senza ritardo tutte le mi

sure che dipendevano da me per arrestare i pro

agressi del male, proteggere i buoni cittadini con

tro i malevoli, e allontanare dal regno il flagello

della guerra oivile.

, Rimontare alle cause di ciò ch'è accaduto,

esaminarne con voi il vero carattere, la tendenza

e le conseguenze probabili, non è tanto urgente

per l'interesse della patria, quanto il cercare i mez

zi di ristabilire l'ordine, la tranquillità e l'impero

delle leggi, non solamente per ora, ma in una ma

niera sicura e permanente

, In mezzo però all'urto delle opinioni, al

l'esaltazione delle passioni, ai progetti e agl'in

teressi che si collidono, ella è impresa assai diffi

eile il cone iliare i miei voti pel bene di tutti i

zimiei sudditi coi doveri che ho contratti verso di

tutti, e che ho consacrati co' miei giuramenti. Invo

co adunque tutta la vostra saviezza, tutta la vostra

maturità e fermezza, affinchè, sostenuto dall' as

senso dei rappresentanti della nazione, io possa

prendere, di concerto con voi, le misure reclama

te dalla salute della patria.

» Si è inoltre manifestata da una parte l'opi.

mione, che per giungere a questo fine convenisse

ocedere a una revisione della legge fondamenta

e ed anehe a una separazione di provincie che i

trattati e la costituzione hanno riunite. Ma una si

mile questione non può essere sciolta che colle for

malità prescritte da quella stessa legge fondamenta

le, che abbiamo solennemente giurato di conservare.

,, Sarà questa, nobili e potenti Signori, l'og

|

i.

getto principale delle vostre deliberazioni. Deside

ro che la vostra opinione si formi, e venga mani

festata con quella calma e quella piena franchezza,

che esige una questione di un ordine sì rilevante. Dal

canto mio, animato sopra ogni cosa dal desiderio,

di assicurare la felicità dei Belgi, che la divina

Provvidenza ha affilato alle mie cure, son pronto

a concorrere con quest'assemblea alle misure che

potranno condurvi. -

, Questa riunione ha altresì per oggetto di

farvi conoscere che le circostanze esigono impe

riosamente che la milizia resti riunita oltre il tem

po in cui, secondo le leggi fondamentali, deve es

sere annualmente esercitata al maneggio delle ar

mi. I mezzi di provvedere alle spese che risulte

ranno da questa misura, e da molte altre, conse

guenze funeste dei torbidi, si troveranno pel mo

mento nei crediti già aperti: ne verrà poi sot

tomessa la regolarizzazione alle vostre deliberazio- inali, e dragoni, son giunte a Vilvorde. – Non

rini: nella prossima seduta ordinaria.

il

- .

º,Peseia 23. Settembre :: i

in esecuzione di Decreto del Tribunale di Pescia deº

4 Settembre 183o verrà esposta al pubblico incanto avaas

ti il Palazzo pretorio di detta Città nella mattina de' 3o.

Ottobre prossimo avvenire, ad istanza di Maria Piera Ar º

rigoni moglie di Giuseppe Rosellini del Castellare, una por

zione di Casa posta in Comune di Pescia in luogo detto agli

Alberghi, composta di Num. 5. Stanze che due terrene ad

uso di Botteghe da una delle quali si passa al piano supe

riore; ed altra Stanza similmente terrena per la parte di

Ponente ove esiste il Forno, e il luogo comodo, con poche

braccia di terra annessa a detta Stanza; e altre due stanze

al primo piano, ossia a tetto dove si ascende per mezzo di

una Seata di coccio a due branche alla qual porzione di Ca'

sa confina a Levante Strada degli Alberghi, mezzo giorno

Basilio Silvestri, e Federigo di Grazia, Ponente terra annes

sa a detta Casa, Settentrione Strada Francesca, e l ellegri

no Bardi, salvo ec.; per rilasciarsi in Vendita al maggiore,

e migliore offerente sopra il prezzo di Scudi 252. e lire 5.

stato determinato dalla giudicial perizia di che negli atti

del detto Tribunale, e con i patti e condizioni di che nel

qualerno l'oneri parimente esistente in Atti: il tutto a spe-i

se del Liberatario. Dott. Giuliano Ansaldi Proc.

, Nobili e potenti Signori, io confido sulla

vostra fedeltà e sul vostro patriottismo. Esposto

prima d'ora, alle tempeste rivoluzionarie, non di

menticherò nè il coraggio, nè l'attaccamento, nè la

fedeltà che hanno scosso il giogo estero, ristabilita

l'esistenza nazionale, e posto lo scettro nelle mie

mani ; come pure il valore che sul campo di bat

taglia ha assicurato il trono e consolidato l'indi

pendenza della patria.

, Interamente disposto a soddisfare a voti ra

gionevoli, nulla concederò allo spirito di fazione,

nè mai consentirò a misure che sacrificassero

gl'interessi e la prosperità della nazione alle pas

sioni e alla violenza. Conciliare, se è possibile, tutti

gl'interessi, tale è l'unico voto del mio cuore.,,

e Terminato il discorso, e ritiratosi il Re con

S A. R. il principe di Orange, il presidente fece

dar lettura di un messaggio reale con cui S. M.

invita l'assemblea a prendere in pronta considera

zioni, 1. se l'esperienza ha provato la necessità di

modificare le istituzioni nazionali, 2. se in questo

caso convenga all'interesse comune di far cambia

menti nelle due grandi divisioni del regno. La Ca

mera dopo questo si è sciolta per riunirsi all' in

domani. - - . - : :

GERMANIA -

Augusta 19 Settembre -

Il marchese di Marmier, Inviato straordinario

francese, giunse in Berchtesgaben il 12. corrente

ed ebbe l'onore di presentare nello stesso giorno

a S. M. il Re in un'udienza privata la lettera di

notificazione di S M il Re Luigi Filippo. Il me

desimo ha già ripreso il suo cammino per recarsi

a Parigi, transitando per Monaco.

– lI gen, luogotente francese conte Lobau giunse

il 13. corr. ini" di ritorno dalla sua mis

sione alla Corte di Prussia e proseguì nel seguente

iorno il suo viaggio per Parigi. Il general Bel
ſiard passò, nel suo viaggio da Vienna a Parigi,

il 13. settembre per Strasburgo. - ,

– S. A. R il principe Federigo di Prussia giun

se la sera del ro settembre da Dusseldorff a Co

lonia, dove nella mattina seguente arrivò anche S

A. R. il principe Guglielmo di Prussia da Aqui

sgrana, nella qual città aveva trovato la quiete per

fettamente ristabilita, ed era stato ricevuto colle

più vive dimostrazioni di attaccamento. Ambedue

i principi partiranno nel dì 11. corr. sulla nave a

vapore de' Paesi Bassi per l'Aia. (G. Un.)

– Le truppe che avevano formato fin quì la guar

nigione di Bruselles, consistenti in circa 2 mila

uomini, tra granatieri, cacciatori, milizie nazio

solo gli abitanti d' Anversa, ma anche quelli d
- -

-

VENDIrA VoLomtvRIA

Con Decreto del Tribunal di Marradi del di 1 t. Set

tembre 183o alle istanze delle Sigg. Maria Nuti moglie del

Sig. Giuseppe Fabbri, e Carolina Nuti moglie del Sis Le»
renzo Bandini Eredi beneficiate della fu loro Madre sig. Te.

resa Domenica Naldoni ne' Nuti proprietarie domiciliate in

Marradi ed assistite dai loro mariti fu ordinato esporsi allº

Incanto avanti la porta del Tribunal suddetto la mattina

del di 13. Dicembre i 63o. alle ore undici conforme alla de

stinazione fatta dal Cancellier Civile di detto fribunale i

sottodescritti beni appartenenti alla Eredità beneficiata per

rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente sul prezzo deter

minato dalla Perizia del sig. Giuseppe Bianchi del di 6. Lu

glio 183o, e colle condizioni scritte nel quaderno d' oneri,

e cartella d' Incanti esistenti nel detto Tribunale -

Primo Lotto. ” a º

Cà di Vagnella - posto nel"Un Podere detto a

di Lozzole Comunità di Palazuoſo composto di Casa Colo.

nica, capanne, aia, orti ec. e di terre lavorative, boscate,

rative, castagnate con cifra estimale di Fior. 367, a cui con

ina n. Fosso, 2. Galeotti, 3. Naldoni, 4 Chiesa di Pelimoa

te, 5, Tronconi e se altri ee stimato scudi romani mille sei

canto due bei i 3 pari a noi. Sos, 64
--

-

-



so passando per Tiflis. Il 21. luglio era passato per

idi i

-, )( 3

Gand non sembrano così soddisfatti della separa

sione del Belgio dall'Olanda, quanto gli abitanti

di altre città delle provincie meridionali. (O. A.)

– Il 24 agosto giunse a Copenaghen un brick,

da guerra russo; il 3o detto esso ripartì pel Bal

tico con due fregate della stessa nazione. Nel 3i.

due navi di linea, ed una fregata gettarono l'ancora

gi Copenaghen, e fecero anch'esse vela pel

tico nel giorno seguente. (G. Un.)

– Il luogotenente generale de Natzamer aiutante

di campo di S. M. il Re di Prussia, fu incaricato

dal suo Sovrano di recare a Luigi Filippo Re dei

Francesi la lettera di felicitazione pel suo inalza

mento al trono. (F. di V. )

–Le truppe russe, stazionate nei pascialicati turi

chi dell'Asia, che in virtù del Trattato di pace d'

Adrianopoli devono essere restituiti alla Porta Ot

tomana, ritornarono indietro sulla linea del Cauca

e il reggimento Sevastopol, il 22 luglio,

ºompagnie del 4omo reggimento dei cacciatori, ed

il giorno 23. erano attesi in quella città i reggi

menti Koslowschi e Nascheburg unitamente alla

terza compagnia leggiera della 2oma. brigata d'arº

tiglieria. (Os. A.)

– Sul piccolo fiume Neiva, 8. vverste dalle ci

me del monte Ural, si trova un ragguardevole

strato di sabbia d'oro che si estende lungo il fiu

me per un tratto non interrotto di 3. vverste, ed

una larghezza di 3oo. tese. Più di 2 mila làvoran

ti, uomini, donne, e fancinlli, vi sono attualmente

occupati, ed offrono all'osservatore uno spettacolo

assai animato. Alcuni scavano la sabbia, altri la

portano a lavare; una parte lavora alle macchine,

un'altra toglie l'arena che rimane dai lavatoi , in

una parola regna dovunque la maggiore attività,

ed i lavori che continuano tutto il giorno, si ese

f": con zelo ed in mezzo a strepitosi cantici, i
-

oro che se ne ricava, ascende a 2. Pud la set

timana, quantità assai rilevante. (G. di St. Pr.)

UNGHERIA

Presburgo 14 Settembre

Jeri alle 5 e mezzo p m. le LL. MM. l'Impe

ratore e l'Imperatrice, e S. A. I. il serenissimo

Arciduca Principe ereditario, in mezzo al giubilo

nniversale della popolazione riunita per le strade e

per"" al suono de sacri bronzi, ed allo

sparo delle artiglierie, fecero il loro ingresso in

questa città ed andarono a smontare al palazzo pri

maziale Gli Stati del regno riceverono con ripe

tute acclamazioni gli Augusti Personaggi nell'atrio.

Nella sera la città fu tutta illuminata.

il 14 settembre per la consegna delle proposizioni

reati che contengono gli oggetti da trattarsi nella

presente Dieta" º"fino dal momento del

la funzione del Veni Sancte, alla quale S. M. l'Im

Peratore, S. M. l'Imperatrice, ed il serenissimo Prin

cipe Ereditario assisterono col loro seguito, co'oa

roni del regno, con diversi palatini, magnati e depu

tati, uno straordinario numero degli Stati unghe

resi, i quali non poteva contenere la piccola, cap

pella privata, dove s'invocò lo Spirito Santo, si

era riunita nella gran sala, aspettando con ansietà

il momento di potere vedere tra loro l'adorato

Padre della patria. Dopo il servizio divino, S. M.

accompagnata dai gran dignitari del regno, cir

condata dal suo seguito imperiale, e preceduta dal

la Croce apostolica, comparve nella sala che subi

º risuonò d un evviva universale e prolungato.

Appena S. M fu salita sul trono, e si era coper

ta la fronte, il conte Reviczky, cancelliere aulico

ungherese sviluppò con un eloquente discorso in

lingua ungherese le vedute paterne di S. M. per

esta dieta i quando il cancelliere annunziò che

M. qual padre comune della sua augusta Casa

e della nostra cara patria, desidera, ancor vivente,

di godere del solo e massimo suo contento di co

noscere che mediante, l' incoronazione del suo

primogenito figlio, viene guarentita l'ereditata co

stituzione del paese dalle procelle del tempo, e da

ºgni sinistro avvenimento, anche dopo quella gran

d' ora estrema che Egli aspetta con santa tran

quillità º il discorso venne interrotto da grida

universali, che si ripeterono anehe sulla fine. Si

vedevano negli occhi di molti risplendere le lagri

me, muti testimoni della commozione, e della som

messa preghiera per la lunga vita del nostro Re,

dell'adorato Padre della patria. Allora S. M. si de

i" di manifestare i suoi desiderii agli Stati in un

scorso latino. Sua Maestà si limitò alla lette

ra di convocazione nella quale già le sue intenzioni

S. M. l'Imperatore e Re si è degnato fissare

furon fatte note al paese. Dopo che S. M. ebbe ri

cevuto dal cancellier di corte le proposizioni reali

sigillate, e consegnate le medesime al cardinal pri

inate, questi espresse il più profondo ringrazia

mentº degli Stati, ed i voti più ardenti pe lunghi

giorni di S. Al. unitamente all'assicurazione d'una

fede inviolabile, che venne confermata da un' ac

clamazione generale di tutta l'assemblea. S. M. la

sciò allora in mezzo a ripetuti evviva la sala in

compagnia di quelli, co quali era venuta, e gli

Stati si trasferirono al luogo destinato per le loro

sedute, dove sotto la presidenza di S. A. I. l'ar

ciduca Palatino si dissigillarono le proposizioni rea

li, si lessero, e si accettarono con non equivoei

segni di approvazione.

: º

Secondo Lotto,

: Un Podere detto a Casa del Piano » posto nel Popolo

di Lozzole Comunità di Palazzuolo con casa colonica, capane

ma, aja con una Casetta luogo detto la Lastra , e terre la è

vorative, boscate, prative, e castagnate e sode e ripate con

cifra estimale di Fior. 522. a cui confina 1. Galeotti 2. Nal

doni 3, Borghigiani, 4. Podere di Cà di Vagnelia, 5. Conso

lini o se altri ec stimato Scudi Romani mille quattrocento

sessanta pari a Fior. 5548. -

Terzo Lotto.

; Un Podere detto la « Casetta a posto nei Popoli di Loz.

sole e Salecchio, Comunità di Palazzuolo con Casa colonica,

capanna, aga ec. con terre lavorative, vignate, gelsate, boscate

e castagnate, e sode con cifra di Fior. 548. 3. 1o a cui con

fina 1. Fabroni, 2. Podere di Stabbia, 3. Borghigiani , 4.

Chiesa di Salecchio o se altri ec, stimato scudi romani mille

cento cinque pari a Fior. 4199.

- Quarto Lotto.

; Un Podere detto a Stabbia » posto nei Popoli di Loanole,

e Salecchio Comunità di Palazzuolo con Casa da Padrone,

Oratorio, Stalla, Capanna, Magazzino, e con Casa colonica,

capanne, aja ec- e con terre lavorative, gelsate, castagnate,

vignate, boscate e sode con cifra di Fior. 1o 16., a cui cons

fiaa 1. Comunita di Marradi, 2. Consolini, 3, Galeotti, 4.

a -

Borghigiani, 5. Podere della Casetta, o se altri ec. stimato

scudi romani duemila cinquecentoquattro bai, 5a e mezzo
ri a fior. 7 o7. 2o,r 7 o7 Quinto Lotto. - - -

Una Casa in parte antica, e in parte nuova posta in

Marradi in Via Fulignana con orto, stanza da bucato, e

bottega sottoposta con cifra di Fior. to, a cui confina 1.

Via Fulignana, 2. Vannini, 3. Gentilini, 4. da più parti

beni della Chiesa di Marradi o se altri e c. stimata Sc.

romani ottocento novanta pari a fior. 3482. - -

- Sesto Lotto. .

Una Vigna detta « Vigna del Fabbrini a posto nel

Popolo di S. Lorenzo a Marradi in luogo detto sopra Ma

miana o Casa Carloni con cifra di Fiot. 37, a cui confina

1. Fossº della Casa del Vento, 2. Via vicinale, 3. Fabi oni

o se altri ec stimata scudi romani cento sessantadue pari

a Fiorini 615 6o. - -

- - Marradi 15. Settembre 183o.

- - M. Fabroni.

-09g gg0--

Il pubblico resta prevenuto che la mattina del 29 set

tembre corri si aprira in Via della Condotta presso la piaz

za del Granduca un nuovo Ncgozio di Vendita di Panni svt

to la Ditta Audrea Conti e Comp, a prezzi fissi e dise, eti.
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S. M. l'Imperatrice, S. A. 1. l'arciduca Prin

cipe ereditario, e gli altri membri della Casa Im

periale sonosi degnati assistere alla solenne conse

gna delle proposizioni reali in una galleria, e sono

stati tanto al momento della loro venuta, che della

loro partenza, salutati con grida di giubilo. (O. A.;

IMPERO OTT MANO

Costantinopoli 25, Agosto
'Un cutter francese della divisione dell'Ammi

raglio Rigny recò il 2o. corr. dispacci al conte

Guilleminot. La nave portava sull'albero maestro

la bandiera tricolore, ed avendo gettato l'ancora

in vicinanza d'un'altro legno francese, che aveva la

bandiera bianca, questi la ritirò subito. Nella sera

si rimossero le armi e la bandiera bianca dal pa

lazzo dell'ambasciatore. Finguì non si è messo nes

sun altro segno al loro posto, ma tutte le perso

ne dell'ambasciata, ed i servitori stessi portano la
coccarda tricolore.

– Le notizie d'Albania eonfermano la strage

de'capi albanesi, fatta da Rescid-pascià. Alcuni ag

giungono che questi furono massacrati, durante un

pranzo, che il Granvisir aveva dato loro in se

gno di pace e d'unione. La maggior parte di es

si cadde estinta in mezzo alle vivande, altri fu i

rono gravemente feriti, e poi giustiziati. Tra gli

ultimi si noverano Vely Bey, Arslan Bey, e Omer

Vrione. A questo tradimento deve il Granvisir la

sua vittoria sopra gl'insorgenti ancora armati, che

egli assali nel loro campo, e trucidò oribilmente.

Sembra che tutta l'Albania, piena di spavento siasi i

rassegnata al vincitore. Il pascià di Scutari si è i

sottomesso. Anche i torbidi nell'Asia minore sono i

per la maggior parte sedati.– Dall'Egitto sonosi

ricevute le nuove più favorevoli; il vicerè si è

costantemente sforzato di conservarsi la grazia del

Sultano, e manda continui sussidii. (G. Un.)

ITALIA -

DUCATO DI PARMA

Parma 15. Settembre

- Le novelle della nostra Sovrana giungono insino

al 1o. del corrente mese; e sono soddisfacentissime.

Annunziavasi che S. M. partiva in quel giorno il
desimo dall' I. residenza dis" per Pre

sburgo, onde assistere all'incoronazione in Re di

Ungheria di S. A. I. e R. il Priocipe Ereditario

Arciduca Ferdinando, da dove poi conterebbe par

ſtire sui primi del prossimo ottobre per far ritor

no in questi suoi Stati. (G. di P.)

- , STATo PONTIFICIO

Ancona 22. Settembre

Sentiamo da Nauplia che son giunti in quel

porto duemila Francesi per subentrare all'armata

che trovasi ora in Morea. -

–Le Gazzette Greche che vanno fino al 25 ago

sto recano quanto segue.

, Sono due settimane che si vedono terribili

incendii nelle provincie dell'Attica. I Turchi non

potendo sfogare la loro collera contro i Greci, in

fieriscono contro le piante. Questa sola provincia

aveva più di 175. mila ulivi; credesi che a questa

ora non ne sia andato esente neppure uno dal loro

furore. , - - - -

, Il comitato filelleno di Baviera, conoscendo

che la Grecia non si trova più nelle gravi calamità,

che l'opprimevano per passato, ha fatto sapere
al Governo Greco che dieci mila zecchini verranno

messi sopra un banco, ed il frutto di questi servi

rà in perpetuo per l'istruzione d'un giovane gre

co nell'Università Regia di quel regno. » (Lett.)

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli 19 Settembre

coll'incarico di presentare una lettera del suo So

vrano a S. M. il Re nostro Signore, fu ieri l'altro

ricevuto dalla M. S. in particolare udienza, alla

uale venne condotto da S. E. il sig. principe di

assaro, ministro segretario di Stato degli affari,

esteri. (G. d. D S. ) -

- r

Nel fausto giorno del 3 Ottobre prossimo, natalizio di

S. A. I., e R. il Gran-Duca nostro signore, avrà luogo nel

la Chiesa della Pia Casa di Lavoro di questa Citta a mez

zo giorno preciso il consueto sacro discorso detto dal chia

rissimo Sig. Abate Raffaello Lambruschini al quale giova

i" che piaccia d'intervenire al culto popolo di questa

etropoli dando prova di una generosa filantropia.
-

- - --

MEDAGLIA PEL TEMPIo o PossAoso

Quel monumento che dalla pietà religiosa e dell'amor

patrio dell'immortale Canova fu innalzato all'ETERNO nellº

umile Possagno in cui nacque, è già compiuto per cura del

suo amoroso fratello Monsig. Giambattista Sartori - Canova

Questo Tempio è una delle opere più maravigliose che desta

l'ammirazione del contemporanei, e pel suo concepimento,

e per la grandezza della mole, e per l'unione del due piu

venerandi monumenti di Grecia e di Roma, del Partenon e

cioè, e del Panteon. È tale insomma che la posterità mara

vigliata dovrebbe reputarlo opera di Nazione o di Re, se la

vivente generazione, testimonio oculare, non lo attestasse

concepimento ed opera di quel Grandissimo- -

Tali cose strardiharie negli annali dei popoli voglionº i

eternare con monumenti. E però l'artista sig. Antonio Fabris di

i Udine, ora in Firenze ha scolpito una medaglia nella circostanº

za della consacrazione di questo Tempio, nel cui diritto è la te

sta del Fidia italiano, e nel rovescio il prospetto del Tempio,

e nella quale sono esattamente scolpite le cose le più mio u

te, le metope stesse colle loro decorazioni, fra le quali quel

sette bassi rilievi ch eseguì in gesso l'immortal Scultore. E

noto che il suddetto Artista sig. Antonio Fabris si è molto

distinto per altri lavori di simil genere.

Il prezzo di ciascuna medaglia, chiusa in elegante busti

na, è d Ital. Lire nove in rame; e in argento di ventiein

que, da pagarsi con moneta a tariffa. Le commissioni si li.

cevono, in Roma dai Sigg. Merle e Bonifazi, in Finanza dal

Sig. Giuseppe Veroli, in MILANo dal Sig. Antonio Tenenti

Librajo, in Venezia dal sig. Teodoro Viero, ed in Unina dai

Sigg. Fratelli Mattiuzzi. -

In ognuno dei citati luoghi vedesi una prova di questa

il medaglia l

--- -----

È ricomparsa in questa autunnale stagione sulle nostre

Scene la celebre danzatrice Italiana sig, Adelaide Grossi. Una

lussazione degli ossi del tarso disgraziatamente riportata nell'

atto di compiere le funzioni dell'arte sua, l'aveva infino ad

ora impedita di prodursi sul teatro. Ben lungi però dall'

esser rimasta per quella caduta in verun modo danneggiata

sembra avere acquistato, come Antéo dall'antica madre, nuo

ve forze; nè punto seorgesi atterrato quella celerità e quella

leggiadria, che tanto distinguono i suoi moti e le sue maniere,

Veramente un misto di dolcezza e di sorpresa prova lo

spettatore alla vista della disinvoltura con cui ella supera

i più grandi ostacoli della danza. Allora sfavillano le grazie

in ogni atteggiamento, e ben si vede che l'arte del Ballo

è essa pure un'espressione del sentimento, e la persua

siva più eloquente della gentilezza.
-

. In una parola noi possiamo franeamente asserire che la

sig. Grassi e una delle prime Danzatrici che vanti l'Italia.
- - e l -

assºsosº eºsse

A vv. 1 s 1 , - - - --

- -

- -

Con la Scrittura esibita nella Cancelleria del Regio Ma,

gistrate sapremo di Firenze in questo soprascritto giorno,

il sig. Fortunato Fiumi Negoziante domiciliato in Firenze
ha fatta la domanda di Cessione di Beni a favore dei di lui

Creditori e ciò per ii effetti di che nella Articoli 568., e

seguenti del conservato Codice di Commercio. - -

Dott. Pietro Parigi. Proc. dell'Istante- ,
- - - - -- - -- -

Si deduce a pubblica notizia e ad ogni buon fine,

ed effetto che di ragione come Francesco Salvadori Fiascaio

domiciliato a Firenze per mezzo di pubblico Atao ricevuto

nei Rogiti del Notaro a Firenze Giuseppe Betti li 23

Settembre 183o, e registrato in detto luogo li a 4. detto

ha adito col benefizio di Legge e d' Inventario l'Eredita

di Arcangele Salvadori di lui Padre lasciatagli col di lui

Il sig. conte Anatolio di" qui in- l

uigi Filippo !
viato da S. M. il Re de Francesi

ultimo nuncapativo Testamento del di 17 Settembre 183,

d). Antonio Pucci
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Ciobebi 50, settembre 1850,

º INGHILTERRA - º lº ma dell'amministrazione di Polignac la condotta

Londra 18 Settembre

- II conte di Aberdeen presentò nello scorso ve

nerdì al Re il Principe Troubeztkoy ( che trovasi

ui per una missione speciale dell'Imperatore di

i", Il conte Matutschewitz ebbe pure un'udien

za da S. M. Credesi che il Principe rimarrà alcuni

giorni a Brighton.

–Il sig. Huskisson è morto presso Manchester

il 15 settembre. Egli era partito da quest' ultima

città in una vettura tratta da una macchina a va

pore, adattata sulla strada di ferro, testè costrutta

Il sig. Euskisson era col duca di Wellington,col

sig. Peel e col principe Esterhazy. Durante il tra

gitto la macchina a vapore mancò d'acqua: biso

gnò soffermarsi per prenderne, e mentre le vettu

re già ripartivano senza che il sig. Huskisson aves

se avuto il tempo di risalire in quella che occupa

va, egli spiccò un salto per entrarvi più rapida

mente; ma mancatagli la mano, cadde, ed una det

le maccline a vapore come pure due delle vetture

che ella seco traeva, gli passarono sopra una gam

ba e sulla coscia. La sua sposa che si trovava a

qualche distanza con altre signore, alla vista di

uesto accidente gettò grida di disperazione. Il sig.

i", appena che si potè rialzarlo, chiese dove i

era la sua consorte, e indicò subito col maggior

sangue freddo tutte le misure che gli parvero da

prendersi nella situazione in cui si trovava, Il dot

tore Brandreth, chiamato, procurò subito d' arre

stare l'effusione del sangue. Il sig. Huskisson non

tardò a perdere l'uso de sensi, e fu collocato con

precauzione in una carrozza. Il suo aspetto già pre

sentava l'immagine della morte. Egli fu quindi tra

sferito in un piccolo villaggio distante 4 miglia da

Manchester dove spirò il giorno dopo.

All'epoca della dimissione del signor Canning,

la città di Liverpool aveva eletto il sig. Huskisson

per suo rappresentante. Essa gli ha ora tributato

li stessi onori che rese alla morte del primo. Tut

te le botteghe vi sono state chiuse. Si assicura che

si renderanno pubblici onori funebri alle spoglie di

quest'uomo illustre. Un tale avvenimento avrà mol

ta influeuza sugli affari politici. Il signor Huskisson

era uno dei membri più distinti della Camera de'

Comuni - - - ( Cour. Fr.)

-Abbiam creduto, dice il Courier, che le ac

cuse scagliate contro il duca di Wellington, rela

tivamente al ministero Polignac, fossero tali da

non meritare una risposta. Ma la disfida che gli fa

il Times esige finalmente una spiegazione. Crediamo

convenevole il dichiarare che gli amici del duca e il

duca medesimo smentiranno in termini positivi e non

equivoci tutto quello che gli si rimprovera. Noi di

remo con essi, il duca non ebbe parte veruna alla

nomina del principe di" come ministro di

Carlo X; S. G. disapprovò fin dalla prima settima

ch'egli seguiva. Il duca non ha mai scritto al prin

cipe di Polignac, durante l'amministrazione di que
sto, lettera alcuna, nè inviato alcun messaggio per

approvare la condotta di quel ministero o per im

pegnarlo a qualche atto incostituzionale ; infine il

nobil duca non gli ha neppure giammai spedito

lettera alcuna o alcun messaggio che avesse rap

porto alla sua condotta come ministro francese,

Se i nemici del duca di Wellington non han

no altre armi per combatterlo che menzogne così

evidenti, essi farebbero meglio pel loro proprio in

teresse a tacere. ( G. di M.)

FRANCIA

. Parigi 2o. Settembre

Il Moniteur di questa mattina contiene un'Or

dinanza reale colla quale si chiamano al servizio

attivo 4omila giovani soldati della classe del 1829'

ehe si devono distribuire tra l'esercito di terra e

" mare. La loro partenza è fissata pel 1. dicem

re --- - - - -

-Il conte Labau ritornò in questa Capitale gio

vedì notte dalla sua missione Berlino. Egli era par

tito da quella Città il 1o. corrente con una lettera

autografa del Re di Prussia al Re de Francesi. Nel

giorno che precedè la sua partenza, il conte Lo

bau pranzò col Re. Il Feld-maresciallo conte Die

bitsch, ed il conte Nesselrode che si disponevano

a lasciare quella Capitale il 12. stante, furono pu
re nel numero de commensali.

– Il sig. Zea Bermudez, segretario del eonte d'

Ofalia giunse giovedì a Parigi da Madrid, con dispac

ci contenenti la ricognizione del Governo francese

per parte della Spagna. Il sig. Zea era partito da

Madrid il 1o. stante. Le guardie reali stavano in

quel giorno per essere passate in rivista, e quindi,

spedite verso le frontiere. Sonosi anche inviate

truppe da Madrid a" Il Duca di Monte

bello, mandato da Laigi Filippo I. Re de France

si presso il Re di Spagna era giunto in quella Ca

pitale. -

– Quaranta casse contenenti oro d'Algeri sono

giunte al banco di Francia: se ne fa in questo mo

mento il riscontro alla presenza del commissarii

del tesoro. Si aspettano in breve altre casse.

– I lavori al Luxembourg per preparare le

prigioni dei quattro ex-ministri proseguono, ma

non sono ancora terminati; il loro soggiorno de'

prigionieri nel castello di Vincennes durerà an

cora per qualche tempo. Essi subiscono differenti

esami; si vedono di quando in quando "-
re sulla piatta-forma, ma soltanto uno alla volta.

– Il signor di Humboldt, celebre naturalista,

i" essere stato nominato ministro prussiano a
arigi,

"condo i rapporti fatti dallo stato maggiore

della spedizione d Algeri sembra che la perdita

dell'armata in Affrica ascenda soltanto a 248 uo
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mini uccisi ; il numero dei feriti è di 1856 Non me

no di 1542. cannoni di diffcrenti calibri sono stati

trovati in Algeri, nei Forti e nelle batterie. Di que

sto numero 677. cannoni e 38. mortai sono di bronzo,

i rimanenti 827. pezzi sono di ferro. L'artiglieria

nelle batterie li costa, dal Forte Barbazzone,

al capo Matifou non era stata inventariata il 14.

luglio, quando il generale Lahitte spedì la sua re
lazione. (Galig. Mes.)

–Il maresciallo Bourmont è giunto l'8. del cor.

mese a Maone in compagnia di io. ufiziali. (G. P.)

e

Algeri 12. Settembre

L'esercito di terra ha veduto con rammarico

la partenza della Flotta ; i soldati di questa e di

quello facevano causa comune in tal modo che la

separazione increbbe da ambe le parti. Ma questa

misura era necessaria. A che ritener qui grossi

legni che non potrebbero nè rimanere in rada, nè

incrociare al largo senza correre i più gravi rischi?

A noi basta per la sicurezza dei nostri quartieri d'

inverno, l'occupare tutta le fortificazioni, e non

penuriare di vettovaglie. Abbiamo viveri fino a no

vembre, e i bastimenti che qui approderanno ci

recheranno il bisognevole pel rimanente dell'in

verno. -

A primavera ricomincierà la cam

apranno nemici da combattere. -

Il General Clausel è indisposto di dissenteria;

ma la malattia è così leggera che non desta alcu

ma inquietudine. Pochi giorni dopo il suo arrivo

egli si è inoltrato fino agli avamposti per ricono

scere da se medesimo la posizione e lo spirito del

le truppe. Pare che egli sia rimasto sodisfattissimo

dei suoi esami; egli ha trovato la fiducia e la di

sciplina per tutto ristabilite , le malattie quasi

eessate e le truppe ben distribuite per le case di

cºmpagna,onde evitare qualunque sorpresa. Il dì

º accaddero alcune scaramucce d'avamposti ; il

enerale Comandante, incerto sul numero e sulle

ferze dei nemici aveva giudicato opportuno d' in

viare contro essi una brigata, i Cabaili all'aspet

tº dei nostri soldati fuggirone. Questo fatto deter

minò il gen. Clausel ad organizzare sollecitamente

alcune compagnie di cacciatori di Montagna ; esse

formeranno varie colonne mobili destinate a scor

rere il Paese per un raggio di 5 o 6. leghe in

ºrno ad Algeri. Israeliti, Arabi, e Mauri di noi la

benevolenza verso di noi non sia dubbia saranno

armati come i Cosacchi e guideranno le nostre

truppe sulle montagne. Si spera un utile resultato

da questa operazione. -

I Cabili sono affatto indipendenti e non rico

nºscono altro capo che il loro Sheick. Nessun Be

º pºtuto sottometterli. Noi tenevamo il Bey di

Cºstantina che aveva un forte esercito in eampagna,

ed ignoravamo che egli era attualmente occupato

nel difendere la saa provincia dai Montanari. Ab

biamo ºra saputo che le truppe di Costantina riu
nite agli abitanti delle città della pianura , N

avere sostenuto diversi oonflitti contro i Cabili,

erano finalmente riuscite a respingerli nelle loro

mºntagne di nde probabilmente non torneranno sì

presto a molestarei.

Dopo quest'affare il Bey di Costantina ha man

dato la sua sommissione all'armata francese. Una tal

circostanza renderà facile l'occupazione di Bona, e

degli altri porti della provincia dove siamo per

inviare guarnigione. Se le nostre navi fossero so

praggiunte da una tempesta troverebbero un rico

vero in questi porti amici. -

Diversi uſiziali avevano chiesto al general di

Bourmont l'autorizzazione di ritornare in Francia t

pagna se vi

º

|

loro dimanda. Le istanze sono considerabilmente

diminuite.

Gli spedali son quasi interamente evacuati; ri

mane soltanto un piccol numero di malati, e di

convalescenti che non hanno voluto ritornare in

Francia. Si sono spediti a Marsilia ed a Maone cir

ca 4ooo. malati e 18oo feriti.

Si trovano ora pochi Cabili ne' dintorni d'Al

i" son quasi tutti ritornati nelle loro capanne

opo d' aver ricevuto dal Bey di Titteri qualche de

naro. Si assicura che egli provi la maggior diffi

coltà a sostenersi in quel posto; esso sarà obbliga

to a deporre la sua autorità, se vuole conservar la

vita. La disfida ch'egli aveva mandata al genera
Bourmont era soltanto una bravata; egli spac

ciavasi duce di cento mila uomini, mentre che

non ha mai potuto avere più di 5 o 6 mila com

battenti sotto i suoi ordini; la sua perfidia sarà

immancabilmente punita. Belida, capitale della sua

provincia non è lontana da Algeri, e si prenderan

no tutte le misure affinchè questa città cada quan

to prima in nostro potere. (Est. d'Alg.)

OLANDA -

Aja 15. Settembre

Nella seduta degli Stati generali di questo gior

no il sig. Donker si è espresso nei seguenti termi

ni: , Si reclamano ora cambiamenti come si è re

clamata la riparazione dei danni. Sono esistite opi

nioni differenti su questi danni . . . ad un tratto

una ribellione scoppia in seno ad una città florida

e favorita in ogni tempo : io non esaminerò per

opera di chi, nè con quali mezzi questa rivolta ha

avuto luogo: un grido s'inalza ; non più la ri

parazione de danni si dimanda; è questo un grido

di sovvertimento della nostra esistenza politica; io

non dirò in qualforma incostituzionale esso si è fatto

sentire, non dirò che sarebbe un'inconcepibile leg

g" il trattare la materia con pr cipitazione, - .

arò soltanto osservare che le questioni, a noi sot

toposte, sono cosi complicate e difficili afi

si che esigono profonda meditazione ed un tempo.

più o meno lungo. In tutto questo non bisogna ve

dere che l' avvenire, nè si può crearlo con un col

po di bacchetta quasi per incantesimo; tuttavia

una parte del regno è abbandonata all'anarchia,

alla depredazione, al furto, alle rapine ed all' in

cendio, e mentre che noi deliberiamo, nascerà la

rovina dell'avvenire se non ripariamo a questi mali,

Daremo noi tutta la forza morale necessaria

al Governo, limitandoci ad esaminare le questioni

che esso ci propone? Quelli che hanno concorso a

questo disordine avranno forse il potere di arre

starlo? Se gli agitatori continuano nei loro ecces

si, a quali orribili resultati certe provincie an

dranno esposte? Verranno calamità sopra calamità;

esse rimarranno in preda a tutti gli orrori.

Qui sono i mezzi per arrestare questo tor

rente? Ecco la questione principale. Io vedo per

la mia parte soltanto l'impiego della forza dette

armi ; non mi oppongo tuttavia, perchè il messag

gio sia rimandato alle sezioni; ma nel tempo stes

so propongo che si nomini nella Camera una Com

missione di 1o membri metà settentrionali, metà

meridionali. Questa Commissione sarà incaricata di

proporre misure per far rientrare nell'ordine lega

le i luoghi dove fie è stato violato e per ista

bilirvi l'autorità costituzionale . . . in questo mo

-

essi hanno rinnuovato la loro dimanda al generale

Clausel, e questo si è veduto costretto ad esigere che

la dimissione degli uſiziali che desiderassero ritorna

re in Francia senza essere malati, fosse unita alla

mento non ci possiamo fermare a mezze misure ;

nessuno deve ricusare di concorrere al ristabili

mento della tranquillità, nessuno preferirà l'anar

chia all'ordine" circondare il Governo con

una forza morale. Chiedo in conseguenza che la

proposizione sia esaminata nelle sezioni, - -

Dopo una riflessione del signor di Omalius

Thierry secondo la quale è necessario, in tutti i

casi prendere in considerazione il Messaggio Reale,
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la Camera risolvette di rimettere alle sezioni la

proposizione del sig. Donker-Curtius. , -

–I rappresentanti delle due parti del regno for

mano qui come due campi separati; la freddezza

e l'immobilità degli aspetti loro è una cosa ine

splicabile. - (Gaz.

PAESI BAssi

Bruselles 13. Settembre

Dimani alle ore 6. pomeridiane si celebrerà

all'Aja il matrimonio di S A. R. il principe Al

berto di Prussia con S A R - la principessa Ma

rianna dei Paesi-Bassi. Il Principe reale, il princi

pe Guglielmo e la principessa sua sposa e il prin

eipe Carlo di Prussia vi assisteranno. Il borgoma

stro dell'Aja farà le funzioni di ufiziale dello sta

to civile, e la benedizione sarà data dal cappel

lane della corte sig. Delprat. Una salva di ro 1. col

pi di cannone annunzierà la ceremonia. Alle ore 9.

vi sarà cena dalle LL. MM. Il 15 gran pranzo di

gala al palazzo del principe Alberto e la sera con
versazione,

– Il principe di Assia-Omburgo governatore mi

litare prussiano della fortezza di Lussemburgo, giun

se all'Aja la sera del 1o. -

– Scrivono da Anversa che 4oo. bocche da fuo

co sono postate tanto sulla Schelda che sulla cit

tadella, e che si arma la città a più potere. Si ab

battono le piante giovani fuori del recinto per far

ne palafitte. Fra alcuni gio ni Anversa sarà arma

ta sul piede di guerra. (G. di M.)

Altra del 17. Settembre -,

S. A. R. il principe d'Orange, accompagnato

da 2. luogotenenti colonnelli, passò il 14 corrente

verso le 2. e mezzo del mattino per Breda e dopo

esser rimasto alcuni istanti in conferenza col co

mandante della piazza continuò il suo viaggiº per

Anversa. -Il principe Federigo giunse all' Aja il

2 4 cor. da Anversa. –Il 15. cor. si spedì ai no

stri deputati all'Aja un indirizzo relativo al di
scorso della Corona.

-Sonosi già arrestati più di 6o. individui, ac

scusati d'avere incendiato alcune fabbriche. – Un

corriere di gabinetto britannico transitò ieri sera

Per questa città venendo da Vienna con dispacci

per Londra.

-La prineipessa di Sassonia-Weimar giunse il

r3 corrente afl'Aja, per assistere al matrimonio

della principessa Marianna. (Gaz.)

Liegi 12. Settembre

Cinquecento uomini di truppe, venendo da

Maestricht sono arrivati oggi nella nostra cittadel

la; lo che ha messo in qualche agitazione la città. Il

general maggiore, comandante della provincia, avea

scritto la seguente lettera al Governatore:, Ho sa

puto poc'anzi che un battaglione è in cammino per

rinforzare il presidio della cittadella, onde allevia

re il servigio, giacchè molti soldati soffrono d'of

talmia. Vi prego d'assicurare che questo movimen

to non ha nulla d'ostile, e che gli abitanti possone

starsene interamente tranquilli.,, -

- irmato, Van Boecop

GERMANIA

Magonza 1 1. Settembre

Il to. corpo d'esercito prussiano, il

ricevuto l'ordine di recarsi sulla riva del Reno, è

composto di due divisioni che ebbero sin qui il io.

ro quartier gener. l'una ad Erfurth e l'altra a Mad

deburgo. Questo corpo si compone di cinque reg

gimenti di fanteria, di quattro di cavalleria e di

una brigata di artiglieria nella land vehr che gli

tien dietro, si annoverano quattro reggimenti di fan
ti e tredici squadroni di cavalli. (G. di M.)

ale hal

|

Augusta, 22. Settembrea - ,

Il comandante generale del settimo corpo d'e-

sercito, il general luogotenente di Muffling, ter

minati gli esercizi di quest'anno, pubblicò il 4

corr. il seguente ordine del giorno a Lippstadt ,

, S. A. R. il principe Guglielmo ha espresso

la sua soddisfazione per la bella tenuta del settimo

corpo d'armata, il quale va debitore di questa far

vorevole opinione all'ordine, alla disciplina, ed

allo spirito d'onore che si palesò in ogni occasio

ne. I soldati di linea, non meno che la Land

vehr ,sonosi convinti che gli ufiziali pensano alla

loro prosperità, per quanto è possibile, e che essi

servono loro d'esempio là, dove debbono soppor

tarsi fatiche. Gli ufiziali sonosi convinti che i sol

dati senza effeminate lagnanze sanno sormontare

difficoltà, e rimaner sempre eguali a se stessi nel

l'obbedienza e nell'adempimento de loro doveri,

Così la reciproca confidenza sempre più si conso

lida, e così un corpo d'armata si acquista l'appro

vazione del suo augusto monarca.

- Von Muffling.

|

Firmato

–La settima divisione prussiana, che si messe

in marcia da Magdeburgo il 9 settembre sarà il

18. in Htmeln, il 23. a Lippstadt, il 25, in Unna

ed il 29. in Colonia. (G. Un.)

AUSTRIA

Vienna 17. Settembre

v, i

a

Ecco il discorso che S. M. l'Imperatore pro

nunziò dal trono agli Stati riuniti il 14 Settembre

a Presburgo, nel consegnar loro le proposizioni

reali: -

, Fin dal principio del nostro Governo, in ogni

occasione dataci, o da noi stessi cercata, noi ab

biamo dimostrato le nostre premure incessantemen

te dirette alla gloria ed alla prosperità, de popoli

affidatici da Dio. Queste ci hanno indotto alla de

terminazione di far coronare, secondo l'antico e

sempio dei nostri grandi antenati, il nostro ama

tissimo primogenito figlio, mentre noi tuttora vi

viamo.

, Desideravamo cioè che questo santo vincolo,

il quale lega più strettamente l'erede del trono al

regno, possa divenire nello stesso tempo un nuo

vo pegno del nostro paterno amore, tanto pel no

stro figlio, che per la nazione a noi cara ; ci reca

perciò tanto maggior contentezza, esser creatori a

testimoni di quella giusta gioia, colla quale questa

solennità, da eseguirsi secondo l'antica e legale

costumanza, riempie il nobile petto de'fedeli Un

gheri, quanto più ardente è il nostro desiderio, che

gli sforzi della nostra vita, certamente soltanto

mortale, producano a voi frutti immortali.

,, Animati da questi sentimenti, di cuore ci

auguriamo noi felicità nella convinzione, che que:

sto nostro figlio sarà non solo l' erede de' nostri

Stati, ma anche il vero erede dell'amore a voi

consacrato,

, Cercando egli lo splendor del trono nel ben

essere pubblico, la sua ricchezza nella felicità dei

poli, la forza del Governo nella santità delle

eggi, sarà, dopo la nostra morte, l'appoggio ed

il protettore della vostra libertà, e dell'antica co

stituzione -

, Il fine di assicurare la vostra prosperità da

ogni vicissitudine del tempo con mezzi efficaci, esi

ge che noi trattiamo con voi di quegli oggetti, che

possono condurre più di tutto a uno scopo così

salutare. Noi abbiamo perciò non solo convocato

questa dieta nel termine prescritto dalla legge, ma

anche, concedendo il tempo conveniente onde ponde

rare le operazioni sistematiche, fissato e stabilita

l' epoca della futura, onde trattare co nostri

fedeli stati oltre a varii altri oggetti, con scrupo

-



)( 4 )( - -

losa osservanza delle leggi, nella maniera che que
sto prescrivono, d'un sussidio di reclute. -

- , Noi godiamo, è vero, della pace, e sperº

mo di conservarla lungamente per la nostrº cºrº
indefessa; ma la dignità del regno, la quietº dei

popoli, e la gloria e sicurezza sì del primo che

de secondi trovando il loro appoggio nel valºre
nel completo numero, e nella prºdezza in trattarle

armi di esperti guerrieri, noi crediamo nostro dovere

il più importante il preparare per via legale, i mezzi

a ciò adattati. - -

, Non giudichiamo necessario in questa circo
stanza il risvegliare la magnanima disposiziºne de

gli Stati d'Ungheria, e la loro prudente premura,

iemori abbastanza della loro salda fedeltà, della

ioro nobile liberalità, e di quell'ardente aelo per

la difesa della patria e dell'intera monarchia, che

in tutte le circostanze, presso questa nostra amata

nazione, ad esempio de' suoi prodi maggiori, sonº:

si così luminosamente conservati anche ai giorni

nostri. - -

, Noi abbiamo già espresso questi altri nostri

sentimenti nella nostra reale lettera di convocazio'

me, e da numerosi attestati cari al nostro cuore e

che non si possono mai dimenticare, udiamo qual

ienezza di fedeltà e di devozione pel loro Re e

padre vive nel petto degli Ungheri.

- , Mentre che noi consegniamo le nostre pro
osizioni reali, apriamo la Dieta col soddisfacente

presentimento che la vostra saviezza amatisimi Sta

ti, il vostro amore pel Re e per la patria fonde

iranno un nuovo monumento dell'antica fedeltà un

gherese, e corrisponderanno perfettamente alla glo

sia della nazione non meno che a quell'alta confi

denza, che noi mettiamo ne' vostri cuori.

, Noi assicuriamo voi tutti, e ciascuno della

nostra I. e R. benevolenza e grazia. (Os. A.)

- IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 25. Agosto :

La Porta ha negli ultimi tempi tanto dall'Asia

Minore, dove in molti sangiaccati, cioè in quelli

di Cangri, Angora, Castamuni e Tossia erano

scoppiati disordini, quanto dall'Albania, ricevuto

la soddisfacente notizia che quelle turbolenze sono

sedate, ed i capi albanesi ridotti all'obbedienza. ll

Granvisir, che dirigeva in persona la spedizione

contro l'Albania, sembra essersi regolato con par

ticolare prudenza e fermezza, poichè egli ha indot

to una parte de'duci albanesi ad una felice sotto

missione, e costretto altri colla forza delle armi.

“Questo buon resultato devesi principalmente attri

buire alla circostanza d'aver saputo Rescid-Mehe

med pascià confermare negl'interessi della Porta il

pascià di Scutari, sulla cooperazione del quale
sembravano affidarsi gli ammutinati. Secondo noti

zie di Salonicco del 12. cor. lo stesso Mustafà pa

scià sarebbesi trovato presso il Granvisir in Mona

stir; è più probabile peraltro, che fosse questi uno
de' suoi parenti. Secondo le stesse notizie, anche il

noto capo degli Albanesi, Chaban Gheza sarebbe

stato condotto prigioniero a Monastir, e quivi uni

tamente a 12. de' suoi partigiani giustiziato. Nell'

Jafta pubblicato dalla Porta sopra l'esecuzione dei

ribelli si parla soltanto dell'esecuzione di Veli-Bei

e d'Aslan-Bei. - - -

–Il Sultano, che si era recato il 14. corr, con

una parte della sua corte nell'isola di Halki ( una

delle isole del principe), dov'erano state preparate

feste, e fuochi d'artifizio, il 19. detto ritornò di là

alla sua villa di Tarapia. Si riunirà un grau cam

po d'esercizio nelle pianure di S. Stefano, dove da

8. in 1o. mila uomini eseguiranno in presenza del

Sultano differenti manuvre, sul principio di set

tembre.
-

ividui di detta famiglia.

- - - - Il

– Secondo notizie di Varna, i Russi seguono a

demolire le fortificazioni di quella piazza; il dì 11

cor. molte mine furono fatte saltare in aria.

–Ciò che nel presente momento attrae soprat

tutto l'universale attenzione, sono le voci prove

nienti da diverse parti sopra gli avvenimenti della

Francia, e quantunque non ne sieno ancora perve

nute notizie officiali, diversi individui francesi - si

mostrano in pubblico colla coccarda tricolore, pa

lesando il loro attaccamento ai principii del Go

verno attuale.

-Il 21. corr. il sig. Brassier di S. Simon, inca

ricato prussiano fece ai ministri della Porta la sua

prima visita; all'opposto l' incaricato svedese,

ciambellano d'Jhre fece ai medesimi la sua visita

di congedo, e presentò in tale occasione il primo

interpetre della missione, sig. Antonio Testa, il

quale durante l'assenza del sig. d'lhre, farà le sue

veci. Il sig. d Jhre parti nello stesso giorno per

Stocolm, prendendo la via di Belgrado. (Os. A.)

suonavanº.NNNNNNNNNNNvinanºvra
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Per questa sera di Giovedì 3o. del corr. Settembre nel

l'Imp. e R. Teatro del Cocomero, oltre al solito Spettaco

lo dell'Opera intitolata La Straniera, sarà eseguita un'Ac.

cademia istrumentale fra i due Atti della suddetta Opera

dall' Egregio ed unico. Concertista di MANDòLA, Sig. Pietro

Vimercati nominato in tutta Europa per la sua straorli

naria bravura il Paganini di tale Istrumento.

Gaetano Del Tagliº Agente alla Fattoria del Palagio

in Pomino del sig. Amerigo degli Albizzi fa noto che gli

attuali. Lavoratori al Podere di Castel Nuovo posto nel po.

polo di S. Margherita a Tosina Comunità di Pelago Vica

riato del Ponte a Sieve ai quali è già stata data licenza

non hanno facoltà di vendere nè di comprare Bestiame sen

za l'assenso di esso Agente, e che in conseguenza si ria

guarderà per nullo qualunque Contratto fatto dagli Indi

-23 e--

nella mattina del dì 6 Novembre 183o alle ore 1o. an:

temeridiane in esecuzione del Decreto proferito dal Tribu.

nale di Pescia li 22. Settembre 183o, alle Istanze del molto

Reverendo sig. Don Michele Grossi nella sua qualità di Par.

reco della Chiesa Rettoria dei Santi Bartolommeo, e Silver

stro Della Costa sarà esposto ai pubblici incanti avanti la

Porta esterna del Palazzo Pretorio di detto Tribunale un

Podere con Casa sopra da lavoratere, e suoi annessi com.

posto di terra lavorativa, vitata, ulivata ec. diviso in pia

appezzamenti di misura in tutto quadrati sette, Tavole

pertiche sette, deche tre, e braccia tre posto in Comunità

di Uzzano nel popolo della Costa in luogo detto alla Costa

e Viepori salvo ec. di pertinenza della detta Chiesà della

Costa, per rilasciarsi, e concedersi a livello, ed a quarta

generazione del maggiore, e migliore offerente sull'infrascaitº

to annuo canone, e laudemio maggiore. Tali incanti saran

no aperti sulla somma di Lire 342. 16. – ossiano Fiorini

2o5. e centesimi 68, ammontare dell'annuo canone, e lau

demio maggiore determinato dal Perito giudiciale sig. Gio

vanni Brunetti colla sua relazione depositata in Atti li

28 Luglio 183o, ed ivi esistente, ed a tutti i patti oneri,

e condizioni contenuti nei capitoli di allivellazione esibiti

in Atti dal sig. Grassi con sua Scrittura dei 16. Settembre

183o. salva sempre l'approvazione del Tribunale - -

- - - M. Celestino Giuntoli Proc.

º, a - - – -oogeo

Con Decreto del 6. Settembre 183o. dal Tribunale di

prima Istanza di Pisa è stato accordato il termine di mesi

tre, decorrendi dal detto giorno a chi potesse avere inte

resse nell'Eredità della sig. Maria Ravail Svizzera, morta in

Pisa nel 2o. Luglio p. p. per fare le sue regolari istanze,

con la dichiarazione che spirato tal termine senza che al.

cuno sia formalmente comparso, questo Tribunale procede

rà, previa la nomina d'un Curatore all'eredità jacente a

quelle dichiarazioni che saranno di ragione sulla pertinenza

degli oggetti ereditari. E tutto cc. -

Dalla Cane. della R. Ruota, e Trib. di pr. Istanza di Pisa

Li 7. Settembre i 83o.

- Il primo Cancellier Giudice A. Granati,
- -.

- --

-
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Pirense 29 Settembre

- Nai, mattina del dì 15. del corr. nel'a R.n-l
Marucciliana fu tenuta un'adunanza Letteraria dell' I. e R.

Ateneo Italiano preseduta da S. E il sig. Senatore Cavalie:

re Commendatore Baron Pontenani Consigliere latino At

tuale di stato Finanze e Guerra, Amministr. gen. delle fia

Rendite e Promotore del medesimo. Il Professor Sacchetti

segretario generale perpetuo e Direttore dell'Ateneo incomin

ciò con un rapporto, il quale conteneva - L oggetto, che

specialmente si propongono i sºci Fiorentini, cioé i illustra

zione e la storia dell'isola mediterranea situata tra il mar

Tirreno, l'Arno, la Chiana ed il Tevere, donde si è propa
gato l'antico e il moderno incivilimento, donie tre illustri

Lingue trassero origine l'Etrusca, la Latina, la Toscana o

italiana, ed ove una lunga serie di uomini illustri ha fiori

to specialmente in tre distinte Città adiacenti all'estremita
Roma, Firenze, e Arezzo, insieme con una distinta enume

razione de recenti Lavori dei Soci dell' Ateneo, del Padre

ingl sani, del Cav. Inghirami illustrato del nº:eo di Vol

terra, e dei museo chiusino, del Profes di Perugia Vermiglioli,

di s. E. il sig Consiglie: Fossombroni e del Prof. di Siena
Giali illustratori della Valdichiana, dell'Accademia Valdar.

mese aggregata all'Ateneo col suº prezioso Museo di ossa fos

sili, dei Principe di Canino coll'escavazioni fatte nell'Agro
Romano, del sig. Commendatore di Montalvo e del Cavaliere

zannoni illustratori della Galleria di Firenze, del Prof.

piano Paolo Savi colla sua Ornitologia, del Cav. Lisinio eol

la riunione nel celebre Camposanto Pisano del Monumenti,

etruschi e Romani e del medio Evo, e del Dott. Zuccagni col

tlante Toscano: - - -- - - - - -
stao ºti, del defunto Vassalli Professor di Torino.

Qaindi presentò varie carte ed opusco i mandati ancora

per mezzo dell'Ateneº alle principali accademie della Toscana,

concernenti le antichità Nordiche e lo stato dell' insegna

mento mutuo in Danimarca dal Socio Cav. Professor Bafn

di Copenaghen- - - -

successero le Letture delle seguenti memorie; del sig.

Cav. Inghirami sulle ricerche da esso fatte circa la situazio.

ne geografica dell'antica Vetulonia e di quel Popolo ad essa

aderente , che era capo di origine degli Etrusci , coll' ep.

poggio specialmente di due passi di Plinio illustrati, ove si

trova il nome di quella si rinomata ed antica Città; del

sig. Professor Girolamo Botto sull'influenza del sistema

nervoso e de' diversi suoi apparati sull'azioni della Vita:

del sig. Cav. Graberg sulla scoperta del Groenland e di

attre terre dell'America Settentrionale fatta da Navigatori

Mormanni verso la fine del secolo decimo, e sul principiº

dell'undecimo.

Furono lette le seguenti peesie: un canto in terza rima

sopra i monumenti sepolcrali del Tempio di S. Croce del

sig. Canonico Borghi sotto Bibliotecario della Riccardiana;

un'Ode del sig. Prof. Bosi assente sull' apertora del gran

Canale nella Maremma Grossetana; un Sermone Latino sul

TRomanticismo del Professor Sacchetti; ed una versione ita .

liana di un'ode del sig. De la Martine fatta dal sig. Dottor

Franchi di Prato. -

In fine furono aggregati all'Ateneo i seguenti soggetti:

S. E il sig. Baron Federigo De Martens Luogotenente Co

Ionello di Cavalleria al servizio di S. M. il Re di Prussia,

e per esso Ministro Plenipotenziario all'I. e R Corte di To.

scana; il sig. Conte Archino di Milano, il sig. Commen

datore Antonio Bamirez di Montalvo Direttore dell' I. e R.

Galleria della Statue, il sig Cav. Don Andrea Corsini Duca

di Casigliano, il sig. Don Neri del Principi Corsini, signor

Arcidiacono Giuseppe Grazzini Commissario del B. Arcispe

dale di S. Maria Nuova, il sig. Prof. Giuseppe Gazzerì Com

missario dell' I. e R. Ma sena, il sig. Commendatore LApo'

De Ricci, il sig. Abate Raffaello Lambruschini, il sig. Cav.

p" di Finanze, il sig. Auditor Valentini, il sig. Cav.

ontenani Direttore dei Lotti e Ministro generale dell'I. e

R. Dogana di Arezzo, il sig. Cav. Commendatore Humbourg

Soprintendente all'Ufizio delle Revisioni e Sindaeati, il sig.

gav. Commendator Giuseppe Paver Soprintendente Genera.

e delle R. Poste di Toscana, il P. Inghiranui Professor di

Astronomia nell'Istituto Ximeniano delle Scuole Pie, il sig.

Prof. Del Furia R. Bibliotecario della Mediceo-Laurenziana

e della Marucelliana , il sig. Cav. Vincenzo Antinori Di

rettore dell' 1. e R. Museo di Fisica e di Storia Naturale, il

aig Conte Albertini, il sig. Cav. Vai, il sig. Conte Sclopis

Senatore a Torino, il sig. Proposto Malenotti, il sig. Dottor

Franchi di Prato, ed il sig. Avv. Franc. Tognini di Pistoia.
-eoneGirº

Il sig. Filippo Badossi negoziante, e Possidente domi.

ciliato in Firenze in Via del Diluvio , da luce a pubblica

notizia, che per privata Scritta del di quindici Settembre

mulle ottocento trenta debitamente reg. a Firenze il 18. detto

volume 133., foglio 148., casella 2. con una Lira da Fran -

ceschini, il sig. Luigi Piaceuti Negozianta domiciliato in Fi

renze come Sindaco della mancata Ragione già vegliata in

Firenze sotto la Ditta a Francesco Romiti » locò a detto sig

Badossi « Tutti i Fondi delle Case poste sul Canto di Via

del Diluvio, e Piazza di S. Croce segnate dei numeri 7668.

e 7669 non esclu e le Botteghe di drogheria, e del caffè,

di proprietà del detto Patrimonio Romiti per il tempo , e

termine di Anni trè, da aver principio il dì primo Novem

bre del corrente Anno, e"" che non disdicendosi due

mesi avanti la terminazione del detto Triennio, si debba

intender confermata la Locazione per un altrºAnno, e coa

pia, e diversi altri patti dei quali Iatamente in detta scrit

ſta di locazione, e Conduzione. Il che tutto deduce a pub

iblica Notizia per l'effetto che veruno possa allegarne igno

ranza nel caso di Vendita di detti Fondi, giacchè se mai

perdurante la detta locazione, e respettiva conduzione si ve

rificasse la detta Vendita, intende il detto sig. Badossi di

consumare il tempo stabilito per la durata della detta Lo

cazione, e conduzione a forma della Scritta precitata.

Firenze a5. Settembre 183o.

- Dott. Francesco Benvenuti:

il Nobile sig. Alberto Michelozzi possidente domicilia

te in Firenze fa noto al pubblico, come da questo giorno

in avvenire, qualunque contrattazione di Compra, e Ven.

dita di Bestiani, che si facesse dai Coloni Paraiari esisten

ti sopra i di Lni effetti, e beni di Suolo, sarà reputata nul

la, di niun vigore, e non obbligatoria per detto sig. Micheloz -

zi, senza espressa licenza, e consenso in Scritto del di Lui

Agente Ferdinando Nistri o del suo figlio Giuseppe Nistri,
-

L'Avvocato Giuseppe Cosci, deduce a pubblica notizia

come egli ha preso in Affitto dal sig. Zanobi da Rabatta

due piani di una Casa posta in Borgo la Croce di questa

Città di Firenze segnata del N. comunale, 7 t 17, quale af

fitto dovrà durare dal primo Novembre 183o. a tutto Apri.

le 1833. in ordine alla Scritta del 5. Agosto prossimo Pas

sato debitamente registrata ec. -

-G---

Prato 27. Settembre

Mancante la Città di Prato di un Teatro proporzionato

alla sua popolazione ogni giorno crescente per l'incremento

del suo Commercio e della Cultura del suo territorio, na .

eque in alcuni illustri cittadini, ispirati da amor di patria,

ed animati dallo zelo del sig. Dottor Benedetto Cecconi il

nobil pensiero della edificazione di un nuovo Teatro. Con

seguitone il piano dal sig. Conte De Cambray Digny, posero

nuano, sono appena due anni, all'opera , e la portarono a

termine con tanta rapidità, che la Sera del dì 8. dei corr.

Moggi Provveditore della Camera di Soprintendenza Comu

mitativa del Compartimento Fiorentino, il sig. Cav. Emilio

de' Duchi Strozzi Segretario dell' I. e R. Dipartimento di Sta- |
to, il sig. Cav. Sfora Segretario del Prefato Dipartimento, |

il sig. Fiaschi e Cav. Baldasseroni Segretari dell'1 e R. Di;

Settembre chbe luogo l'apertura di tale Stabilimento.

Questo edificio ha destato l'ammirazione e l'applauso ge

nerale per la novità del concetto, per la sua bene ordinata

disposizione, per l'armoniosa diffusione dei suoni dalla scena,

per la eleganza della Sala, l'ultimo ordine della a-ate º ----
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losa osservanza delle leggi, nella maniera che que

sto prescrivono, d'un sussidio di reclute. -

, Noi godiamo, è vero, della pace, e speria

mo di conservarla lungamente per la nostra cºrº

indefessa, ma la dignità del regno, la quiete dei

popoli, e la gloria e sicurezza sì del primo che

de secondi trovando il loro appoggio nel valºre
nel completo numero, e nella prodezza in trººr le

armi di esperti guerrieri, noi crediamo nostro dovere

il più importante il preparare per via legale, i mezzi

a ciò adattati. -

- , Non giudichiamo necessario in questa circº
stanza il risvegliare la magnanima disposizione de

gli Stati d'Ungheria, e la loro prudente premura,

iemori abbastanza della loro salda fedeltà, della

loro nobile liberalità, e di quell'ardente aelo per

la difesa della patria e dell'intera monarchia, che

in tutte le circostanze, presso questa nostra amata

nazione, ad esempio de' suoi prodi maggiori, sono:

si così luminosamente conservati anche ai giorni

nostri. -

, Noi abbiamo già espresso questi altri nostri

sentimenti nella nostra reale lettera di convocazio:

ne, e da numerosi attestati cari al nostro cuore e

che non si possono mai dimenticare, udiamo qual

ienezza di fedeltà e di devozione pel loro Re e

padre vive nel petto degli Ungheri.

, Mentre che noi consegniamo le nostre pro

osizioni reali, apriamo la Dieta col soddisfacente

resentimento che la vostra saviezza amatisimi Sta

ti, il vostro amore pel Re e per la patria fonde
iranno un nuovo monumento dell'antica fedeltà un

gherese, e corrisponderanno perfettamente alla glo

ria della nazione non meno che a quell'alta confi

denza, che noi mettiamo ne' vostri cuori. -

, Noi assicuriamo voi tutti, e ciascuno della

nostra I. e R. benevolenza e grazia. (Os. A.)

- - IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 25. Agosto

La Porta ha negli ultimi tempi tanto dall'Asia

Minore, dove in molti sangiaccati, cioè in quelli

di Cangri, Angora, Castamuni e Tossia erano

scoppiati disordini, quanto dall'Albania, ricevuto

la soddisfacente notizia che quelle turbolenze sono

sedate, ed i capi albanesi ridotti all'obbedienza. ll

Granvisir, che dirigeva in persona la spedizione

i contro l'Albania, sembra essersi regolato con par

sticolare prudenza e fermezza, poichè egli ha indot

to una parte de'duci albanesi ad una felice sotto

missione, e costretto altri colla forza delle armi.

-Qaesto buon resultato devesi principalmente attri

buire alla circostanza d'aver saputo Rescid-Mehe

med pascià confermare negl'interessi della Porta il

pascià di Scutari, sulla cooperazione del quale
sembravano affidarsi gli ammutinati. Secondo noti

zie di Salonicco del 12. cor. lo stesso Mustafà pa

scià sarebbesi trovato presso il Granvisir in Mona

-

stir; è più probabile peraltro, che fosse questi uno

de' suoi parenti. Secondo le stesse notizie, anche il

noto capo degli Albanesi, Chaban Gheza sarebbe

stato condotto prigioniero a Monastir, e quivi uni

stamente a 12. de' suoi partigiani giustiziato. Nell'

i" pubblicato dalla Porta sopra l'esecuzione dei

ribelli si parla soltanto dell'esecuzione di Veli-Bei

e d'Aslan-Bei. - - -

–Il Sultano, che si era recato il 14. corr. con

una parte della sua corte nell'isola di Halki ( una

delle isole del principe), dov'erano state preparate

feste, e fuochi d'artifizio, il 19. detto ritornò di là

alla sua villa di Tarapia. Si riunirà un grau cam

po d'esercizio nelle pianure di S. Stefano, dove da

8. in 1o. mila uomini eseguiranno in presenza del

Sultano differenti manuvre, sul principio di set

tembre. -

-

|
– Secondo notizie di Varna, i Russi seguono a

demolire le fortificazioni di quella piazza; il dì 11

cor. molte mine furono fatte saltare in aria.

–Ciò che nel presente momento attrae soprat

tutto l'universale attenzione, sono le voci prove

nienti da diverse parti sopra gli avvenimenti della

Francia, e quantunque non ne sieno ancora perve

nute notizie officiali, diversi individui francesi - si

mostrano in pubblico colla coccarda tricolore,

lesando il loro attaccamento ai -

verno attuale. -

-Il 21 corr. il sig. Brassier di S. Simon, inca

ricato prussiano fece ai ministri della Porta la sua

prima visita i all'opposto l' incaricato svedese,

ciambellano d'Jhre fece ai medesimi la sua visita

di congedo; e presentò in tale occasione il primo

interpetre della missione, sig. Antonio Testa, il

quale durante l' assenza del sig. d'Jhre, farà le sue

veci. Il sig. d'Jhre parti nello stesso giorno per

Stocolm, prendendo la via di Belgrado. I (Os. A.)

principii deI Go
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Per questa sera di Giovedì 3o. del corr. Settembre nel

l'Imp. e R. Teatro del Cocomero, oltre al solito Spettaco

lo dell'Opera intitolata La Straniera, sarà eseguita un'Aci

cademia istrumentale fra i due Atti della suddetta opera

dall'Egregio ed unico. Concertista di MANDòla, Sig. Pietro

Vimercati nominato in tutta Europa per la sua straordi

naria bravura il Paganini di tale Istrumento. -

–339ese- ,

Gaetano Del Tagliº Agente alla Fattoria del Palagio

in Pomino del sig. Amerigo degli Albizzi fa noto che gli

attuali. Lavoratori al Podere di Castel Nuovo posto nel po.

polo di S. Margherita a Tosina Comunità di Pelago Vica

riato del Ponte a Sieve ai quali è già stata data licenza

non hanno facoltà di vendere nè di comprare Bestiame sen

za l'assenso di esso Agente, e che in conseguenza si ri

guarderà per nullo qualunque Contratto fatto dagli indi

vidui di detta famiglia. -

- - - - 23 se a- - , -

Nella mattina del dì 6 Novembre 183o alle ore lo sa.

temeridiane in esecuzione del Decreto proferito dal Tribu.

nale di Pescia li 22 Settembre 183o. alle istanze del moſto

Reverendo sig. Don Michele Grossi nella sua qualità di Par.

reco della Chiesa Rettoria dei Santi Bartolommeo, e Silver

stro Della Costa sarà esposto ai pubblici incanti avanti la

Porta esterna del Palazzo Pretorio di detto Tribunale un

Podere con Casa sopra da lavoratore, e suoi annessi co

posto di terra lavorativa, vitata, ulivata ec. diviso in pia

appezzamenti di misura in tutto quadrati sette, Tavole 5:

pertiche sette, deche tre, e braccia tre posto in Comunità

di Uzzano nel popolo della Costa in luogo detto alla Costa

e Viepori salvo ec. di pertinenza della detta Chiesà della

Costa, per rilasciarsi, e concedersi a livello, ed a quarta

generazione del maggiore, e migliore offerente sull'infrascaitº

to annuo canone, e laudemio maggiore. Tali incanti saran

no aperti sulla somma di Lire 342. 16. – ossiano Fiorini

2o5. e centesimi 68, ammontare dell'annuo canone, e lau

demio maggiore determinato dal Perito giudiciale sig. Gio

vanni Brunetti colla sua relazione depositata in Atti li

28 Luglio 183o ed ivi esistente, ed a tutti i patti oneri,

e condizioni contenuti nei capitoli di allivellazione esibiti

in Atti dal sig. Grassi con sua Scrittura dei 16. Settembre

183o. salva sempre l'approvazione del Tribunale

M. Celestino Giuntoli Proc. -

- - - - - - -
º

t -- Eraeee

Con Decreto del 6. Settembre 183o. dal Tribunale di

prima Istanza di Pisa è stato accordato il termine di mesi

tre, decorrendi dal detto giorno a chi potesse avere inte

resse nell'Eredità della sig. Maria Ravail Svizzera, morta in

Pisa nel 2o. Luglio p. p. per fare le sue regolari istanze

con la dichiarazione che spirato tal termine senza che ai:

cuno sia formalmente comparso, questo Tribunale procede

rà, previa la nomina d'un Curatore all'eredità jacente a

quelle dichiarazioni che saranno di ragione sulla pertinenza

degli oggetti ereditari. E tutto cc. -

Dalla Cane, della R. Ruota, e Trib. di pr. Istanza di Pisa

Li 7. Settembre i 83o.

- Il primo Cancellier Giudice A. Granati,
- -
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Pirenze 29 Settembre
-

Nat, mattina del dì 15. del corr. nel'a R. Biblioteca
Marucelliana fu tenuta un'adunanza Letteraria dell'1. e R.

Ateneo Italiano preseduta da S. E il sig. Senatore Cavalie:
re Commendatore Baron Pontenani Consigliere latino At

tuale di stato Finanze e Guerra, Amministr. gen. delle fia
rendite e Promotore del medesimo. Il Professor Sacchetti

segretario generale perpetuo e Direttore dell'Ateneo incomin

ciò con un rapporto, il quale conteneva i L ºggettº, che

specialmente si propongono i soci Fiorentini, cioé l'illustra
zione e la storia dell'isola mediterranea situata tra il mar

Tirreno, l'Arno, la Chiana ed il Tevere, donde si è propa

gato l'antico e il moderno incivilimento, donie fe illustri

iingue trassero origine l'Etrusca la Latina, la Toscana o

Italiana, ed ove una lunga serie di uomini illustri ha fiori

to specialmente in tre distinte Città adiacenti all'estremita

Roma, Firenze, e Arezzo, insieme con ºnº distinta enume

razione de recenti Lavori dei Soci dell' Ateneo, del Padre

Ingla tami, del Cav. Inghirami illustrator del museo di Vol

terra, e dei museo chiusino, del Profes di Perºgiº Vermiglioli,

di s. E. i sig Consiglier Fossombroni e del Prof. di Siena
Giali illustratori della Valdichiana, dell'Accademia Valdar.

mese aggregata all'Ateneo col suo prezioso Museo di ossa fos

sili, del Principe di Canino coll'escavazioni fatte nell Agro

Romano, del sig. Commendatore di Montalvo e del Cavaliere

zannoni illustratori della Galleria di Firenze, del Prof.

piano Paolo Savi colla sua Ornitologia, del Cav. Lasinio eol

la riunione nel celebre Camposanto Pisano del Monumenti

Etruschi e Romani e del medio Evo, e del Dott. Zaccagni col

suo Atlante Toscano: .. --- . . . .

a. L'elogio del deſunto Vassalli Professor di Torino,

Quindi resentò varie carte ed opuscoli mandati ancora

per mezzo dell'Ateneo alle principali accademie della Toscana,
concernenti le antichità Nordiche e lo stato dell'insegna

mento mutuo in Danimarca dal Socio Cav. Professor Bafn

di Copenaghen- - - -

successero le Letture delle seguenti memorie; del sig.

Cav. Inghirami sulle ricerche da esso fatte circa la situazio:

ne geografica dell'antica Vetulonia e di quel Popolo ad essa

aderente , che era capo di origine degli Etrusci, coll'ap.

poggio specialmente di due passi di Plinio illustrati, ove si
trova il nome di quella si rinomata ed antica Città; del

sig. Professor Girolamo Sotto sull'influenza del sistema

nervoso e de diversi suoi apparati sull'azioni della Vita:

del sig. Cav. Graberg sulla scoperta del Groenland e di

attre terre dell'America Settentrionale fatta da Navigatori

Morrmanni verso la fine del secolo decimo, e sul principie
dell'undecimo.

Furono lette le seguenti peesie: un canto in terza rima

sopra i monumenti sepolcrali del Tempio di S. Croce del

sig. Canonico Borghi sotto Biblioteeario della Riccardiana;

un'Ode del sig. Prof. Basi assente sull' apertura del gran

Canale nella Maremma Grossetana; un sermone Latino sul
Romanticismo del Professor Sacchetti; ed una versione ita

diana di un'ode del sig. De la Martine fatta dal sig. Dottor
Franchi di Prato.

In fine furono aggregati all'Ateneo i seguenti soggetti:

S. E il sig. Baron Federigo De Marten Luogotenente Co
Ionello di Cavalleria al servizio di S. M. il Re di Prussia,

e per esso Ministro Plenipotenziario all'I. e R Corte di To

scana; il sig. Conte Archino di Milano, il sig. Commen
datore Antonio Bamirez di Montalvo Direttore dell' I. e R.

Galleria della Statue, il sig Cav. Don Andrea Corsini Duca

di Casigliano, il sig. Don Neri del Principi Corsini, signor
Arcidiacono Giuseppe Grazzini Commissario del B. Arcispe.

dale di S. Maria Nuova, il sig. Prof. Giuseppe Gazzerì Com

missario dell' I. e R. Masena, il sig. Commendatore Lapo

De Ricci, il sig. Abate Raffaello Lambruschini, il sig. Cav.
Moggi Provveditore della Camera di Soprintendenza Comu

mitativa del Compartimento Fiorentino, il sig. Cav. Emilio

|

sipra, e riversi altri patti dei quali latamente in de

p" di Finanze, il sig. Auditor Valentini, il sig. Cav.
ontenani Direttore dei Lotti e Ministro generale dell'I. e

R. Dogana di Arezzo, il sig. Cav. Commendatore Humbourg
Soprintendente all'Ufizio delle Revisioni e Sindaeati, il sig.

gav. Commendator Giuseppe Paver Soprintendente Genera
fie delle R. Poste di Toscana, il P. Inghirami Professor di

Astronomia nell'Istituto Ximeniano delle Scuole Pie, il sig.
Prof. Del Furia R. Bibliotecario della

Mediceo-Laurenziana

e della Marucelliana , il sig. Cav. Vincenzo Antinori Di

rettore dell'1. e R. Museo di Fisica e di Storia Naturale, il

aig. Conte Albertini, il sig. Cav. Vai, il sig. Conte Sclopia

Senatore a Torino, il sig. Proposto Malenotti, il sig. Dottor

Franchi di Prato, ed il sig. Avv. Franc. Tognini di Pistoia.
-eonesiº

Il sig. Filippo Badossi negoziante, e Possidente domi.

ciliato in Firenze in Via del Diluvio , deduce a pubblica

notizia, che per privata Scritta del di quindici Settembre

mulle ottocento trenta debitamente reg. a Firenze il 18. detto

volume 133., foglio 148., casella 2. con una Lira da Fran -

ceschini, il sig. Luigi Piaceuti Negozianta domiciliato in Fi

renze come Sindaco della mancata Ragione già vegliata in

Firenze sotto la Ditta a Francesco Romiti » locò a detto sig

Badossi « Tutti i Fondi delle Case poste sul Canto di Via

del Diluvio, e Piazza di S. Croce segnate dei numeri 7668.

e 7669 non esclu e le Botteghe di progheria, e del caffè,

di proprietà del detto Patrimonio Romiti per il tempo, e

termine di Anni trè, da aver principio il dì primo Novem

bre del corrente Anno, e" che non disdicendosi due

mesi avanti la terminazione del detto Triennio, si debba

intendev confermata la Locazione per un altr'Anno, e coa

tta Scrit
ta di Locazione, e Conduzione. Il che tutto deduce a pub

iblica Notizia per l'effetto che veruno possa allegarne igno

ranza nel caso di Vendita di detti Fondi, giacchè se mai

perdurante la detta locazione, e respettiva conduzione si ve:
rificasse la detta Vendita, intende il detto sig. Badossi di

consumare il tempo stabilito per la durata della detta Lo

cazione, e conduzione a forma della Scritta precitata.

-
Firenze a5. Settembre 183o. -

-
Dott. Francesco Benvenuti:

il Nobile sig. Alberto Michelozzi possidente domicilia

te in Firenze fa noto al pubblico, come da questo giorno

in avvenire, qualunque contrattazione di Compra, e Ven.
dita di Bestiani, che si facesse dai Coloni Parziari esisten

ti sopra i di Lni effetti, e beni di Suolo, sarà reputata nul

la, di niun vigore, e non obbligatoria per detto sig. Micheloz -

zi, senza espressa licenza, e consenso in Scritto del di Lui

Agente Ferdinando Nistri o del suo figlio Giuseppe Nistri,

-

L'Avvocato Giuseppe Cosci, deduce a pubblica notizia

come egli ha preso in Affitto dal sig. Zanobi da Rabitta

due piani di una Casa posta in Borgo la Croce di questa
Città di Firenze segnata del N. comunale 7117, quale af

fitto dovrà durare dal primo Novembre 183o. a tutto Apri.

le 1833. in ordine alla Scritta del 5 Agosto prossimo Pas

sato debitamente registrata ec.
-

-G-

Prato 27. Settembre

º
-

Mancante la Città di Prato di un Teatro proporzionato

alla sua popolazione ogni giorno crescente per l' incremento
del suo Commercio e della Cultura del suo territorio, na -

cque in alcuni illustri cittadini, ispirati da amor di patria,
ed animati dallo zelo del sig. Dottor Benedetto Cecconi il

nobil pensiero della edificazione di un nuovo Teatro. Con

seguitone il piano dal sig. Conte De Cambray Digny, posero

nuano, sono appena due anni, all' opera, e la portarono a

termune con tanta rapidità, che la Sera del dì 8. del corr.

Settembre ebbe luogo l'apertura di tale Stabilimento.

Questo edificio ha destato l'ammirazione e l'applauso gede Duchi Strozzi Segretario dell' I. e R. Dipartimento di Sta

to, il sig. Cav. Sforza Segretario del Prefato Dipartimento,

il sig. Fianchi e Cav. Baldasseroni Segretari dell'1 e R. Di; l

nerale per la novità del concetto, per la sua bene ordinata

disposizione, per l'armoniosa diffusione dei suoni dalla scena,

per la eleganza della Sala, l'ultimo ordini della quale è cora



nato da una Galleria aperta, che rende sempre più liete e

vago il Teatro.
Accrescono bellezza e decoro alla notata Sala le Pitture

ivi operate dal sig. Marini, delle quali quanto sia il meri

to e quale il soggetto può vedersi nella dichiarazione scrit

tane testè dal sig. Missirini e pubblicata colle stampe- -

L'Accademia ros-ha risparmiato sollecitudine e dispendio

per offrire al pubblico uno spettacºlo veramente magnifico,

producendo con scelti artisti, l'Aureliano in Palmira, del sig.

Rossini. - -

Gli scenari hanno dato compimento all'opera, mercè il

valore del rinomato sig. Facchinelli Prof. all'Accademia del

le Belle-Arti di Firenze, ed hanno riscosso il pubblico plauso.

- Giusti elogi si sono meritati i signori Cicambelli, Gidn

ti, e Guasti, che vegliarono con ogni attività ed intelligen

za alla direzione dei lavori (Art. Com.)

- –-e-o-S-0-----

S. Giovanni 27. Settembre

N E ciao L o o 1 A

Nclla Terra di S. Giovanni nel Valdarno superiore, sua

Patria, ed in mezzo ai Suoi parenti, ed amatissimi N potices',

sò di vivere il dì 2 Agosto 183o. in età di Anni settan

taquattro il Professor di Musica sig. Francesco Porri, che

istruito in questa professione nei suoi teneri anni al

la celebre Scuola allora del Nobile sig. Cavaliere Nucci di

Pescia, progredì tanto nell'Arte da potere con applauso so

stenere le prime parti nei grandi Teatri non solo delle Città

capitali dell'Italia tutta, ma in altre ancora dell'Europa.

Vienna, Berlino, Dresda, Varsavia ammirò la dolcezza, e la

maniera del di lui canto, e Pietroburgo lo gustò e ne godè

per il corso di circa nove Anui, durante la di lui perma

nenza a quella Corte, da dove la rigidezza del clima poco

confacente alla gracile sua complessione l'obbligò iu ſine ad

allontanarsi, ritornando a respirare in Toscana la tempe

ratura dell'Aria nativa; e così in seguito potè essere ammesso

al servizio della Reale, e Imperiale Corte di Toscana in

qualità di primo contralto con benigno Rescritto del Gran

duca Ferdinando III. di gloriosa Memoria nell'anno 1792.,

come appunto dalla sempre cara memoria dell'istesso Gran iu

ca, protettore e conoscitore del merito, ne ottenne finalmente

la piu volte richiesta giubbilazione nell'anno 182o., perchè

l'Eta che tutto indebolisce e distrugge, lo avea privato a

grado a grado della chiarezza, e robustezza di sua voce, es

sendoli rimasta la facoltà per altro della Scienza in manie

ra da essere ricercato per maestro e consultore, come pure

da essere ricercato, ed ascritto come corrispondente onorario

Filarmonico all'Accademia filarmonica letteraria di Firenze,

e nominato ed acclamato poi ancora nel 1827. dal Magistrato

dell' Imp. e Real Collegio de Professori di musica di Firenze

in prefetto dell' Orchestra. Tralasciando di nominare i tanti,

e bravi allievi fatti alla di Lui Scuola, e direzione, servirà

solo il nome celebre di una Catalani, e dell Ecc. Maestro di

Musica Ferdinando Ceccherini Fiorentino, per immortalare

la di lui fama, e render sempre cara la di lui memoria.

- “Livorno 27. Settembre

Delib. e Delib. inerendo alla Istanza fatta dal signor

Pietro Pomier La Comba nella rappresentanza della Ragio

ne Pamier La Comba, e Bustelli, e sentito il sig. Au litore

Console Francese Ser Norchi Giudice Commissario al Fal

limento dei sigg. Pietro, e Carlo Bachini accaduto in Li

vorno nell' Anno 1796. , assegna a tutti i Creditori certi

ed incerti di detta fallita Ragione Pietro, e Carlo Bachini il

tempo, e termine di mesi due a comparire, e fare quanto

rccorra per procedere alla distribuzione delle somme tuttavia

nimaste in mano di detti sigg. Pomier L1-Conba, e Bustelli

ed ascendenti a circa Pezze cinquecento pari a fiorini 1725.

con la comminazione che detto termine spirato sarà proce,

duto a quelle ulteriori dichiarazioni che di ragione. E tutto

mand. ec. , All'Udienza del di 1. Settembre 183o. -

Sottoscritti all'Originale – Galgano Bartali Presidente,

Francesco Norchi Console, Giuseppe Rossi Console:

Per copia Conforme - Pallesi Proc.

–-9ee39

- - PURGAzioNE D'IpoTechE

- Estratto dell' atto privato, o partito di compra e ven

dita stipulato in Livorno li 13. Settembre 183o a media.

zione del pubblico Mezzano Giovanni Cardelli, testimonia

to, recognito dal Notaro sig. Dottor Gio Lucignani, e regi

strato in Livorno il 14' detto vol. 71. f. 144 cas. 1.

Mediante detto privato atto i sigg. Enrico, e D. Augu.

sto fra di loro fratelli, e figli del fu sig. Claudio Dussauge i

possi'. e negozianti domiciliati in Livorno hanno compra.

to dal sig. Andrea di Antonio Martini capo maestro mura.

tore, e possidente domiciliato in Livorno. ,, Una casa da

sima a fondo, ed aria superiore con suoi Affissi, Anuessi ec.

la qual Casa stata di recente edificata dallo stesso Venli.

tore è posta nella Comunità di Livorno fuori della Porta

a Pisa sulla via di Salviano segnata di N. composta di

pian terreno, tre piani superiori a palco, e soffitte, e con

finante a 1. colta via di Salviano, a. da un lato colla Via

Nuova, 3. dall' altro lato coi terreni appartenenti a Porri,

4. a tergo coi terreni appartenenti al venditore Martini.

Il prezzo di detta compra, e respettiva vendita è fissato

in L. 52ooo o fior. 312oo ; colle spese di Partito, Contrat

to Registro, e purgazione d'Ipoteche legali a metà fra le

parti, e quelle ov'abbiano luogo, di purgazione d'Ipoteche

inscritte, Graduatoria, e Deposito del prezzo a carico del

Venditore. La Senseria, è a carico di ciascuna delle parti

per la sua tangente a forma della Tariffa. - -

Deve farsi la purgazioae delle Ipoteche esistenti inde

pendentemente dalle inscrizioni, e questa consumata deve

stipularsi il pubblico instrumento di compra, e vendita

contemporaneamente al quale i sigg. Dussauge andranno al

possesso della Casa che sopra, ne perciperanno le rendite,

| ne sopporteranno i pubblici aggravii.

. Perciò che riguarda l'erogazione del prezzo sono stati

in conto del medesimo pagati dai sigg. Dassauge al signor

Mautini fior. 345o. nell'atto della stipulazione del partito.

Fiorini 538 I. e centes. 8o. rimarranno nelle mani dei

Compratori fino alla completa giustificazione della libertà

del terreno su cui la casa è fabbricata da qualunque affe

zione, vincolo, ed ipoteca, e fino a che non sia radiata

l' inscrizione presa sul detto terreno dai sigg. Chelli, e Re

gini riservatari del dominio; in defetto di tal giustificazio

ue, e radiazione i sigg. Dassaug: potranno depositare detta

somma di fiorini 583i. e cent. So dopo il mese di Genn.

t831- Cesaan lo cosi in essi ogni obbligo di corrispondere il

frutto sulla somma stessa. -

Fiorini 69oo. o più piacendo ai sigg. Dassauge saranno

da essi pagati al Martini il dì della stipulazione del pub

blico Instrumento prelevato però il frutto in ragione del

5. Per too l'anno sulla somma già anticipata di fior. 345o.

º prelevate le somme pagate per le spese che sono a carico

del sig. Martini, e gravano il prezzo, e i frutti a cinque per

cento l'anno su dette somme dal di dei disborsi.

Ed ogni rimanenza in fiorini 14953. e cent. 2o. o quel

che sia ºra pagata dai sigg. Dussauge al sig. Martini alla

fine di Maggio 1831,

La descritta erogazione del prezzo avrà luogo nel caso

che dentro i termini della purgazione delle ipoteche le

gali non si verifichino a carico del sig. Martini venditore,

º sulla detta Casa altre Inscrizioni oltre quella dei signori

Regini, e Chelli. Diversamente ogni rimanenza del prezzo

ºltre i già sborsati fiorini 345o. non si pagherà dai signori

Dussauge se non che con tutta lo cautele a senso del loro

savio, ed anche dietro giudizio di purgazione d' Ipoteche in

scritte, e graduatoria ove occorra : in questo caso potranno

i sigg. Dussauge depositare detta rimanenza di prezzo de

corso il mese di gennaio 1831. rimanendo cosi esonerati da

qualunque ulteriore corresponsione di frutto; e tanto que

sto deposito quanto quello dei fior. 5881. e o so. ove abbia

no teºpettivamente luogo saranno fatti nella Cassa de'Mon

ti Pii di questa città di Livorno a tutte spese, risiao, e fore

tuna del sig. Martini venditore.

Su tutte le somme che rimarranno in mano dei sigg.

Dussauge dopo la stipulazione del pubblico instrumento di

cºmpra, e vendita fino al pagamento, o deposito di tali

ºmme a forma dei casi respettivamente contemplati detti

ºgg Dussauge corrisponderanno il frutto in ragione del 5,

per cento l'anno.

. Il tutto come più, e meglio resulta dal uitato atto

Privato: o Partito di compra, e vendita, una copia auten

tica del quale debitamente registrata è stato a forma della

legge depositata nella Cancelleria del Magistrato civile e

Consolare di Livorno per gli effetti di che negli articoli

a 93 e seguenti del Codice Civile Francese, e negli Artic.

23 e segg. del Sovrano Motuproprio del 25. decemb. 819

- C. Lucignani Procuratore

Registrato a Livorno li 17 Settembre 183o. Vol. 3 - f.

133. cas. t. Ricevuto una lira B. Viola. -

-

S. Croce 22. Settembre

- Il Gonfaloniero della Comunità di S. Croee, previene

il pubblico, che S. A. I. e R. con Sovrano Veneratissimo

Rescritto del di io. Settembre cadente ha benignamente,

concesso lo Stabilimento di un Mercato Settimanale di Grani,

º ºani di ogni genere, come di qualunque altro oggetto

di Vitto, e Vestiario da tenersi nel giorno di Sabato nella

Vastº, e popolata Terra di S. Croce predetta, compresa nel

Valdarno di Sotto, e che il suo principio sarà nel di 9 otto

bre prossimo avvenire.

Dal Palazzo Comunitativo di Santa Croce

Liao. Settembre 183o.

Massimo Genovesi Gonfaloniere,

e–a-ee-e-aiHzza
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GAZZETTA DI FIR
-

sabato 2, Ottobre 1850,

SPAGNA º -

Madrid 1o. Settembre - - - - - - -

II Ministro di grazia e giustizia, sig. Calomar.

de, ha pubblicato una circolare nella quale S. E.

così espone i tentativi dei costituzionali spagnuoli.

, Già gli uomini incorreggibili del 18 o i qº:

li fuggendo la pena che meritavano i loro delitti

atroci, si erano, refugiati nei paesi esteri, si mostra

no sulla nostra frontiera, quantunque in piccolo

numero, con progetti di rivolta e di desolazione,

dimenticando che se alle due epoche dette costitu

zionali, essi hanno creato tra noi nuovi interessi on
de furon loro procacciati alcuni partigiani, la masº

degli Spagnuoli, che nutre l'amore più vivo per la
sua religione, i" suo Re, e per le salutari istitu

zioni monarchiche, presenterà loro una forza pura, e

compatta che nè essi, nè i loro complici potranno vin

eere in alcun punto del regno » - -

» Tuttavia, nemici del nostro riposo si sfor

zeranno senza dubbio di rovinare un potere che

non possono attaccare di fronte, eccitando odj,

fomentando discordie, inspirando la diffidenza con

tro le autorità e le loro misure; poichè la rivolu

zione prendendo tutte le forme, si serve ordinaria

mente di pretesti ben lontani dal suo scopo per

giunge vi , e se riesce a distruggere gli elementi

che costituiscono la forza del Governo, senza trova

re una forte opposizione, detta la legge al Sovra

no, rovescia gli altari, sacrifica i ministri, distrug

e le gerarchie, attacca i diritti di proprietà , ed

inonda il paese di sangue e di orrori, come essa

fece dal 182o. al 18,3. epoca durante la quale i
principali autori di questo scandalo accumularono

immense ricchezze, lasciandoci per nostro retaggio

la perdita irreparabile delle nostre colonie, la ro

vina della nostra agricoltura, del commercio, del -

l'industria, ed il debito di somme immense che

reclamano la buona fede e la giustizia in favore

di quelli che contribuirono alla nostra pacificazio

ne, e ciò che è più doloroso ancora, la trista ne

cessità d'impiegare il rigore per ristabilire la pace

ed il buon ordine » (Gaz.)

FRANCIA

Parigi 22 Settembre

Il principe di Talleyrand ha avuto l'onore di

un'udienza privata dal ite. Egli ha preso congedo

da S. M. nella sua partenza per Londra. L'abboc

camento che ha avuto col Re, ha durato un'ora e

neZLO.

– Dicesi che il maresciallo Maison sia nomina

tò ambasciatore a Vienna. -

– Il sig. di Koenneritz ricevè ieri le lettere

che lo accreditano come ministro sassone alla cor

te del Re dei Francesi.

- Si vocifera che tutti i Pari i quali furono

esclusi dalla Camera all'epoca della seconda Restau

vvvverer--vv

ºv

–Il conte Polidoro della Rochefoucauld il quale

era stato spedito presso il Dey di Tunisi, ritornò

sabato a Parigi.

- L'annunzio da Tolone dell'arrivo dell'aum

miraglio di Rigny in quel porto sembra essere

stato inesatto, essendosi preso l'ammiraglio Rosa

mel pel sig di Rigny. Gli ultimi dispacci di que

sto portano la data di Navarrino 3o. agosto. Tutte

le navi appartenenti alla squadra del fi ave

vano inalberato la bandiera tricolore.

– Il generale spagnuolo Mina si trovava, di
passaggio il 16. corrente a Tolosa. . - a

– Gli Ex ministri furono trasferiti ieri sera dal

castello di Vincennes al Lussemburgo, scortati da

un distaccamento delle guardie municipali.
La commissione d'accusa contro i suddetti

ministri si riunì ier l'altro dopo mezzo giorno in

uno degli uſizii della Camera per udire il rappor

to del sig. di Berenger. La lettura fu lunga, se

devesi giudicare dai tempo che questa Commissio

ne rimase adunata. Segreta fu la deliberazione.

Correva voce soltanto fra i Deputati che il lavoro

del relatore era stato approvato. Giovedì prossimo

" rapporto sarà presentato in seduta pub

tCile

–Il principe di Salm-Salm , generale al servizio

del Re dei Paesi Bassi giunse pochi giorni sono a

Colonia, dove egli ebbe una conferenza col gover

natore pru siano,

– Si trovano ora in questa capitale 3. eelebri

s" portoghesi i sigg. Saldanha, Pizzarro, e

abeira
- (Deb.)

Il Moniteur contiene un rapporto al Re della Com

missione Municipale di Parigi, sopra tutte le operazioni,

di essa, fintantochè dopo l'installazione del Re, non ebbe

deposto l'autorità esercitata soltanto nel momento del peri

colo. Ecco un estratto di tal rapporto: « Sire! Le gravi

emergenze dalle quali risorge la patria, crearono un potere

straordinario, che come qualunque altro, deve render conto

di ciò che ha fatto, non solo per esserne responsabile, ma

anche perchè la sua autorità, che rapidamente trapassò, co

me le grandi cose, ch' essa eseguì, deve tuttavia lasciare al

cune traccie di se. . . . I Deputati riuniti decisero di prov

vedere alla salvezza della Patria. La suprema autorità mili

tare venne affidata al generale Lafayette, la direzione delle

operazioni attive al gen. Gérard. Difficil sarebbe il descrivere,

qual confusione regnava allora; ma appena fu neto che

membri della Camera de' Deputati e incaricavano de'

pubblici affari, ognuno obbedì . . . Il sig. Chardel fu inea

ricato del servizio delle poste, e nella stessa notte partirono

corrieri con un Moniteur che annunziava la vittoria. Bi.

sognava anche assicurarsi delle comunicazioni telegrafiche; le

prºvince non potevano con bastante prontezza essere informa

te. Il commissario del dipartimento delle finanze (Barone Louis,

inquieto sul destino de'tesori venuti da Algeri, ci aveva do

mandato, se la linea da Parigi a Tolone fosse libera. Il sig.

Marchal ricevè l'incombenza di provvedere a ciò – Nei.

lo spazio d'un'ora la linea telegrafica fu messa in moto, ed

in pochi minuti la vittoria nazionale volò per tutta la

Francia . . . Si doveva agir rapidamente, non si poteva a

lungo deliberare; i nostri doveri erano imperiosi ed incal

zanti come gli avvenimenti. Si distribuirono boni regolari

razione, vi saranno reintegrati. l

- si

per le somministrazioni del viveri ... Nell'urgenza degli
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avvenimenti, eravamo spesso obbligati a disporre del

danaro pubblico. Si trassero alcuni mandati sulla cassa della

prefettura di polizia; tuttavia i nostri ordini che si diparti

vano soltanto per casi urgenti, o pe' bisogni dello Stato mag.

gior generale, erano principalmente diretti alle casse della

comune. I pagamenti ebbero luogo dietro ordini regolari ;

il rendimento di conti sarà dunque facile. Tuttavia V. M.

troverà giusto di non aggravare esclusivamente la Città di

Parigi delle spese fatte pel pubblico interesse . . . Il 28. alle

due per ordine de'Deputati riuniti si recarono cinque dello

ro membri dal Duca di Ragusi; essi chiedevano la revoca

delle Ordinanze, e proponevano la loro mediazione. Il mare

sciallo ricusò di sospendere le operazioni militari, ma promise

la sua influenza presso il trono, senza per altro nascondere

la sua poca speranza dell'esito. Il presidente del consiglio

che si trovava al quartier generale fu più risoluto. Egli

fece dire alla Deputazione, senza volerla ascoltare, che le

Qrdinanze non sarebbero mai revocate.

Nel giorno seguente, 29 la gran lite fu decisa. Nella sera

di questo giorno venne una Deputazione, composta del signori

di Semonville, Argout, e Vitrolles al palazzo della città. Noi

era più lo stesso linguaggio; cambiamento di ministero, re

voca delle Ordinanze, tutto si offriva. Ma si era forse

versato il sangue per un cambiamento di ministero?

La Commissione non volle nel momento decidere così

ravi questioni, e quantunque ella avesse preso la sua riso.

uzione, la prudenza esigeva di usar cautela verso un par

tito al quale la disperazione poteva prestar nuove forze.

Essa mandò all'assemblea de Deputati i commissarii di

S. Cloud, i quali per altro non avevano niente di scritto,

nè alcun attestato oſſiciale della loro missione. Intanto cir

colavano da ogni parte voci allarmanti. Parigi, dicevasi, do

veva nella notte essere investita; era certo che 4o, cannoni

si erano estratti da Vincennes, e che un reggimento di Sviz

2eri sopraggiungeva da Orleans. I giorni del 3o. e 31 lu

glio furono ancora pieni di torbidi e confusione; ma la resi.

stenza era preparata. -

Erasi sparsa la voce di negoziazioni, gli spiriti si solleva

vano al pensiero d'una reggenza, e d'un bambino sul trono. I

timori erano vivi, la situazione grave. Un nuovo commis.

sario era venuto da S. Cloud. Voleva presentare quella re

voca d'Ordinanze, che il sangue versato non aveva potuto

ottenere, ma che il timore aveva finalmente strappata. La

i"sione non titubò nella sua risposta; era troppo tar
di ; Carlo X. aveva cessato di regnare, e nella persona del

luogotenente generale, che i Deputati riuniti annunziarono,

la Francia vedeva già sì sovrano, cui essa doveva andar de

bitrice della sua felicitº, e della sua gloria. -

, Da dispacci intercettati erasi conosciuto che il cam

di S. Omer moveva contro Parigi. La pugna poteva pro

ngarsi . La commissione ordinò che si formassero venti

reggimenti di guardie nazionali mobili. Si mantennero reli

giosamente le promesse fatte , si pagò il soldo ai militari

dei reggimenti disciolti, non menochè un'indennizzazione di

n5 giorni pel servizio

Dal 3o, in poi la nostra attenzione era rivolta al recupera

mento de'diamanti della Corona. Un rapporto c' istruiva, che

erano stati portati via. Ne informammo l'autorità militare,

ed il gen. Lafayette ci propose di dare ad un suo aiutante

sig. Poque Beauvais, la missione pericolosa di riportare al te.

soro questa proprietà nazionale. Il sig. Poque venne rive

stito dal generale e da noi del diritto di dimandar l'assi.

stenza di tutte le autorità civili e militari; gli fu imposto

d'impossessarsi de'diamanti della Corona anche colla forza;

ma nel tempo stesso di proteggere l'uscita della famiglia

Reale dal regno- º" prode uſiziale si esonerò del suo

incarico con pari

di riunire un corpo alquanto numeroso di guardie nazio

nali. Presso Rambouillet egli venne ferito contro il diritto

delle genti in un momento in eurrrrnnunziava come parla

mentario. Il trafugamento del diamanti della Corona diede

motivo al solo atto arbitrario, che siasi permesso la Com

missione. Informata che in una casa, in via de la Chaise

si trovavano effetti di gran valore che appartenevano ad

uno da membri della Real Famiglia, vi fece apporre i si

galli. Vi si trovò un'obbligazione di Stato di loo,5oo, fr.

essa venne messa a disposizione del ministro delle finanze,

Intanto i diamanti ritornarono nel tesoro. Delle differenze

d'opinione si manifestarono sulla forma del Governo da isti

inirsi. Ma doveva la disunione entrar fra noi? Doveva la Fran

cia essere tanto infelice da vedere di bel nuovo scorrere il san

gue de suoi figli! La nostra voce si univa con quella del gran

cittadino, tanto amato dal popolo. Che importano le forme e

le parole? Ciò che noi cerchiamo, non è la libertà? Sotto un

Be che è amico della patria, noi avremo una liberale Am.

ministrazione ed il più saldo trono del mondo. Queste sole.

considerazioni bastarono a calmare gli animi. La Carta del 7

agosto fu pubblicataje la nazione si affrettò di riconoscere un

-

edeltà e perspicacia. Eragli già riuscito,

Principe, la cui gloria immortale sarà d'avere ottenuto la fi

ducia della patria, nel momento in cui la patria aveva

riconquistato i suoi diritti. – Si doveva una cura zelante

a quelli che avevano versato il loro sangue per la patria.

Le Mairies provvederono ai primi bisogni; noi instituimmo

una Commissione, per regolar questo servizio I soccorsi,

pervenutici da tutte le parti, sono immensi. Tutti contri

buirono ricchi e poveri, Francesi ed Esteri. Ordinammo che si

distendesse un racconto officiale degli avvenimenti; ne affidam

mo la redazione ad un uomo che eseguirà quest'incarico con

altrettanto spirito che scrupolo. Era nostro dovere di non

lasciare perire la memoria di tanti nobili fatti: essi appar

tengono alla patria. Mai la natura umana erasi mostrata più

eroica, più grande.

Qui terminò il nostro uffizio. Il Re de Franeesi fa an

nunziato, si ricevè il suo giuramento. Ci affrettammo a de

porre nelle sue mani le nostre funzioni. In quest'immenso

movimento tutti i diritti individuali furono rispettati; nes

suno aveva da lagnarsi. Altrettanto scrupolosamente si os

| servò il diritto delle genti. Dispacci di Governi esteri fu

rono intercettati ; si resero intatti agli ambasciatoti respet

tivi. , ( Il rapporto è firmato dai sigg. Lobau, Audry, di

Schonen, e Mauguin.) (Monit.)

Camera del Deputati. Seduta del 18. settembre.

Il ministro delle finanze disse : o Signori nel

ricevere dalla confidenza del Re l'amministrazione

del Regno, i miei colleghi ed io abbiamo trovato

lo Stato impegnato in spese straordinarie, delle

quali noi non potevamo più arrestare il corso. L'

oggetto principale di queste spese era la spedizio

ne d'Africa, nella quale il valore del nostri sol

dati ha riparato a tutti gli sbagli del Governo.

Quest'impresa fu incominciata col violare tut

ti i principii. Non appartiene alla Camera il vota

re per la guerra, ma nel deliberare riguardo ai

mezzi di farla, voi esercitate un'influenza efficace,

benchè indiretta, sulla medesima. Quando la Came

ra non è adunata, e si rende impossibile il convo

carla, il Governo può soltanto autorizzare le spe

se straordinarie; ma essendo essa riunita, non si

può estrarre somma dal tesoro senza il di lei con

senso,

Eravate riuniti 6 mesi fà, ed una grande spe

sa fu risoluta ed eseguita senza il vostro assenso.

La più alta delle giurisdizioni è in questo mo

mento occupata di sì importante questione, e non,

spetta a noi l'aggravare l'infelice situazione di

quelli che sono compromessi. Dobbiamo soltanto

proclamare i principii che devono servire di freno,

ai custodi del pubblico tesoro.

La legge delle finanze aveva portato pel 183o.

il budget della marina a 65, og 9oo. fr. Fin dai

primi giorni di gennaio la necessità di tenere una

squadra nel Levante a livello di quelle delle altre

Potenze Alleate, la conclusione degli affari di Mo

rea, il blocco d'Algeri, le scorte necessarie alla

sicurezza del commercio, la missione di Madaga

scar, il progetto di trasportare in Francia alcuni

obelischi Egiziani, le indennità accordate a navi

estere, prese dalle nostre crociere, avevano aggiun-,

to una spesa di 8,4864oo fr.

rina. La spedizione d'Affrica e fa ti cessità di ag

giungere 66. vascelli a 128 già esistenti, e 14,61 i

soldati di marina ai 14,926, precedentemente ar

ruolati ; il nolo considerabile pel trasporto d'uo

la spedizione, aumentarono le spese straordinarie

della marina nel 183o di 28,14o, roo. fr. Di questa

somma, 24,446,9oo, fr. sono applicabili alla spedi

zione soltanto. Per cuoprire questa semma straor

Ordinanza reale. La Camera è ora invitata a legaliz

zare questa Ordinanza, e a somministrare il di più

di 5,943,ooo. fr. per saldare le spese i" eseguite,

e per continuare quelle che restanº a farsi.

dinarie del ministero della guerra per la spedizione

al budget della ma-,

imini, di materiale, e d'altri oggetti necessari per

-

dinaria, 22, 197,ooo. fr. sono stati assegnati da un

-

-

-

Le spese del dipartimento della guerra ave

vano anche esse oltrepassato le stime. Quelle straor- -
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d'Affrica sono 21,74o,ooo. fr. ; e per sussidi

meridionali all'Aja l' Indirizzo delle Sezioni, dello

nunziano che la maggiorità

ai !

refugiati Spagnuoli, in virtù delle capitolazioni del

1823. 6o,ooo. fr.; i quali, colle spese per l'occu

azione della Morea formano un totale di 33,ooo,ooo

r. Due Ordinanze hanno autorizzato un credito di

24 milioni, delle quali noi veniamo a chiedervi

la legalizzazione coll'aumento di 9 milioni per

supplire alla differenza. -

Il dipartimento estero dirnanda un aumento

straordinario di 5oo,ooo. fr. per isborsi fatti al

Governo greco a titolo d'anticipazioni da resti

tuirsi col prodotto di un imprestito di 6o, milioni

che quel Governo greco doveva contrarre. – Il mi

nistro dell'interno ha oltrepassato le sue dimande

per la somma di 4,6oo,ooo. fr. impiegati nei lavo

ri dei canali. Questa somma è stata accordata da

un'Ordinanza che abbisogna di legalizzazione, ed

un altro sussidio di 1,5oo,ooo. fr. è necessario se i

lavori si devono continuare. La spesa motivata

dalla creazione di nn ministro di lavori pubblici

è di 6o,ooo. fr. ; e quella dei refugiati portoghesi

e spagnuoli di 15o,ooo. L' organizzazione della

uardia nazionale costerà 1oo,ooo. fr. I 5ooo,ooo.

i fr. pei lavori pubblici non sono qui mentovati per

ehè questo credito è stato già a voi sottoposto. Si

è anche suggerito di aggiungere alle sºmme pre

cedentemente approvate pel ministro dell'interno

un valore di 44o,ooo. fr. per allargare il quai Pel

letier. La Comunità di Parigi vi contribuirà per

metà. I crediti del ministro dell'interno sarebbero

perciò di 5,85o,ooo. fr. Il totale dei crediti straor

dinarii da farsi o legalizzarsi ascende a 67,49o, 1oo.

fr, dei quali 55, 186,9oo, fr. sono esclusivamente

imputabili alla spedizione d'Affrica; ma il tesoro

trovato in Algeri cuoprirà quasi la spesa, e sareb

be stato anche maggiore, se non si fosse scoperta

una mancanza di probità in alcuni degli agenti del

Governo – Rimane ora il mettervi sotto gli occhi

lo stato dei pubblici conti pet rºso. La stima detta

spesa fu fissata 972,839.879 fr. Crediti supplemen- f

tarii sono già stati fatti per la somma di".
fr. Spese straordinarie 67,49o, 1oo. franchi. Totale

1,o5o, 116 i 12. Valutando le rendite soltanto a

979,787,135. fr. rimane un deficit di 7o,328,977. fr.

la maggior parte del quale sarà coperta dal tesoro

d'Algeri,

Voi vedete, signori, che i conti di quest'an

no non sono allarmanti e che dopo una spedizione

dispendiosa, le stime del budget non sono state oltre

assate da più di 2o. milioni. La nostra situazione

è dunque rincorante e diventerà ogni giorno mi

gliore. Le tasse si raccolgono. Bordeaux è la sola

città che ha dato l'esempio della resistenza ; ma

eederà alla legge che voi avrete promulgata. L'or

dine è ristabilito, malgrado i vani sforzi di quelli

che vorrebbero turbarlo. Il credito rinascerà coll'

ordine. Per sostenere il credito pubblico, l'ordine

dev' essere mantenuto. Il Governo riposa sul buon

senso del pubblico. Se la ragione non bastasse, es- -

so si appoggierebbe sulla legge e sulla nazione ar

mata. Ma il buon senso pubblico sarà bastante e l'

ordine trionferà dell'errore degli uni, e della ma

la volontà degli altri.

Il ministro lesse allora il progetto di legge

I" fare i summentovati crediti supplementarii, e

a Camera ne ordinò la stampa. (Cour. Fr.)

PAESI BASSI

Bruselles 2o. Settembre

Il sig. Nicolay, avvocato, ed il D. Vleminckx

che erano stati incaricati di portare ai Deputati

stato maggiore, e della commissione dip"
sicurezza, sono ritornati in questa città. Essi an

e membri olandesi ha

,( 3 )(

fari del Belgio finchè questo rimane in uno stato
di rivolta. Essi dichiararono che ogni cosa deve

rimettersi nell'ordine consueto. La loro maniera

di ristabilire quest'ordine è di concedere un'am

nistia alla massa dei ribelli, ma di punire tutti

quelli che essi indicheranno come capi, e quindi,
considereranno che cosa rimane da farsi per rista

bilire il regno delle leggi in una maniera perma-,

mente e durevole. – La città di Namur fu dichia

rata il 17. corrente alle 6 della sera in istato d',

assedio. Il Governatore della provincia diresse alla

Reggenza l'ordine di render nota questa misura,

contro la quale essa protestò. -

– La nomina della commissione delle petizioni

fatte nel 18. corr, dagli Stati generali all'Aja è una

prova che le nostre speranze non possono più a

lungo conservarsi. Fin qui nessuno de Deputati

aelle provincie meridionali ha parlato all'assem

blea, ad eccezione del sig. Geelhand. Le notizie po

co soddisfacenti dell'Aja hanno inasprito l'opinio

ne pubblica. Ier mattina si diedero ordini per rin

nuovare le barrieate ad ogni porta. Queste misure

di difesa furono credute necessarie a motivo del

la voce di un prossimo attacco. I timori che si

avevano d'essere assaliti, indussero molti giovani

ad offrirsi come volontarii per marciare verso Vil

vorde e Tervueren. Quelli che avevano preso la

direzione di Vilvorde incontrarono la diligenza dell'

Olanda, la quale partì dopo di loro da Bruselles,

pregarono il cocchiere di non andare avanti, ma di

seguirli finchè non avessero fatto una ricognizione.

Ma il cocchiere che senza dubbio temeva di tro

varsi impegnato in qualche mischia, preferì di ri

tornare a Bruselles co' suoi passeggieri. I Volonta

rii che si erano avanzati a Tervueren, non incon

trarono nessun posto avanzato della cavalleria di
Vilvorde, e -

- Le truppe olandesi acquartierate a Malines

si sono avanzate verso Bruselles , e sonosi fer
mate a Vilvorde. -

– Il sig Van Sytzama ha fatto nella seconda,

Camera una proposizione tendente a reprimere

colla forza l'insurrezione delle provincie del Bel

gio, Egli ha dichiarato non esser possibile nessuna

discussione finchè una parte ribelle del popolo avrà

il ferro in mano per sostenere pretensioni grosso

lane, e per ispaventare gli spiriti deboli. (Gaz.)

- Diversi Deputati sono ultimamente ritornati

dall'Aja. (Galig. Mess.),

– Le lettere di Charleroi del 13 annunziano

che la città alta è regolata dal poter militare. Can

moni sono postati sulla pubblica piazza. -

– Il governatore di Gand, il generale van Doom,

fece destituire il borgomastro di Termonda, per

una petizione in favore della separazione sotto

scritta in questa città, Pare che anche Ostenda sia

sotto la compiuta dipendenza dell'autorità mili
tare. - (G. di M.) ,

PRussIA

Coblenza 12. Settembre

ualehe dubbio sopra i sen

e e la sua casa nutrono

i
. Se vi fosse ancora

timenti benefici che il

verso le provincie del Reno, questo verrebbe nella

maniera più evidente dileguato da una dichiarazio

ne altrettanto maravigliosa che sodisfacente la qua

le il principe Guglielmo fece in un'udienza del 6.

settembre a tutte le nostre autorità. Le sue parole

furono le seguenti. , Il Re mi ha inearicato di di

chiarare a suoi sudditi delle provincie Renane

quanto profondamente gli rincresca di non potere

recarsi tra loro. Nell'anno precedente S. M fu

espresso la risoluzione di non deliberare sugli af

impedita dall'adempimento di un pio dovere, dal

i recò agl'infelici nelle pro

Si no. Questa volta l'impedi

soccorso cioè c

vincie orientali

mento, è di una natura differente; gli affari impor.

tanti della Francia non gli hanno permesso d' al

f

a

a
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lontanarsi per lungo tempo dalla residenza. Tutta
via il Re è fermamente risolnto di non mescolarsi

negli affari di quel regno Ma se i Francesi assa

lissero le nostre frontiere, il Re allora riunirebbe

tutte le sue forze per respingerli. I lavori che sono

stati eseguiti a Coblenza, e che formano un potente

Baluardo della monarchia provano l'importanza

che S. M. mette nelle provincie del Reno e la sua

ferma risoluzione di difenderle. Il buono spirito

che io ho da pertutto nel mio viaggio in queste

provincie osservato e che è totalmente opposto allo

spirito che si è manifestato nei paesi vicini, mi as

sicura che il Re troverebbe qui in caso di bisogno,

un'appoggio vigoroso, quanto nelle altre parti del

la monarchia, lo sviluppo che l'istituzione della

Landvehr ha qui ottenuto, dimostra chiaramente

qual buono spirito animi gli abitanti. Tali opera

sioni che dimostrano la libera volontà e disposi

zione per l'ordine, di rado si possono effettuare col

semplice comando. – Gl'impiegati continueranno

con tutte le loro forze a promuovere questo buono

irito nel paese; essi ben conoscono che la ma

niera più sicura di acquistarsi l'approvazione del

Re è quella di osservare esattamente le leggi e gli

ordini, e di fare da per tutto il bene. S. M non

è assuefatta a giudicare dalle parole, ma dalle azio

ni. Del rimanente tutti gli astanti possono comu

nicare dovunque questi sentimenti li Re da me

espressi, e così dare al paese un nuovo pegno del

l'amor paterno di S. M. per questi suoi sudditi. ,

(G. Un. )

GERMANIA

Augusta 24. Settembre

Il Feld-maresciallo conte Diebitsch, secondo

le ultime lettere di Berlino, era in procinto di par

tire per Pietroburgo. (G. U.)

– La Gazzetta d' Aquisgrana dell' 1 1. settembre

dice. , I giornali di Liegi annunziando che anche

il quarto corpo d'armata prussiana ha ricevuto l'or

dine di mettersi in marcia alla volta delle provin

cie del Reno, assicurano che il numero delle trup

pe riunite in questa provincia ascenderà a più di

1oo,ooo. uomini; peraltro siccome tutti i corpi di

truppe, secondo la destinazione dell' ordine di ga

binetto del 15 d'agosto devono rimanere sul piede

di pace, la somma effettiva dei tre corpi d'armata

può determinarsi al più a 25 mila uomini.,,

– La Gazzetta che si pubblica a Gand, contiene

quanto segue: -

;, Le notizie di questo giorno ci convincono che

in tutta la nostra provincia regna la stessa quiete
che in Gand non è stata per un momento turbata.

L'ordine legale e l'autorità son pertutto rispetta

te. Sopra varii punti della provincia hanno luogo

da alcuni giorni movimenti di truppe , Termonda

ha ricevuto rinforzi , co' quali la guarnigione di

" piazza si è messa in un grado rispettabile

i difesa. In Alost si aspetta cavalleria e infanteria

per rinforzare la guarnigione ,

ITALIA

DUCATO DI LUCCA

Lucca 29 Settembre

Il sig. marchese di Choiseul di Praslin presen

tò ieri mattina a S. A: I. il nostro augusto Sovra

mo, in udienza particolare, una lettera di S. M. il

Re dei Francesi. (G. di L.)

GRANDUCATO DI ToscanA

Firenze 27. Settembre

In questo giorno sacro ai SS. Martiri Cosimo e

Damiano nell'I. e R. Basilica di S. Lorenzo furon

resi, come è solito ogni anno, i solenni tributi di

(Os. Aus.)

- ,

|
Dopo il Santo Sacrifizio, solennemente celebrato,

alla presenza dell'Illmo. e Revmo. sig. Priore Can.

Alessandro Cambi e Capitolo di detta Chiesa, del

l'Illmo. signor Gonfaloniere Marchese Cavalier An

drea Bourbon del Monte e Civica Magistratura e

di numeroso popolo accorso a render giusto osse

quio al sepolcro del benemerito cittadino, furon di

questo dette le lodi dal sig. Fausto figlio dell'Illmo.

sig. Cav. Avvocato Regio Capitolino Mutti. Questo

giovinetto, uno degli alunni delle Scuole Pie, cui i

talenti e il sapere superiore all' età non ancor ma

tura del terzo lustro, uniti all' aurea indole ren

dono a chiunque lo conosca carissimo ; e il quale

in altra recente occasione mostrò al pubblico insiem

con i suoi condiscepoli quanto rapidamente pro

i" nello studio delle latine, delle greche e

elle p trie lettere i seppe celebrare con tal mae

stà e forza d'oratore le lodi del suo Eroe, che a

se quasi a consumato nell'arte del dire meritò lode

grande, e ammirazione conciliò per le virtù del Per

sonaggio, che aveva preso a encomiare. -

vai vºgavvia ANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ANNN
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Presso la Libreria Brazzini in Firenze si trovano ven

dibili ( pervenuti dall' estero) i soliti tre Lunari per l'An

no 1831. – Casa mia - Filosofo errante - Barba nera –

sono questi corredati delle solite importanti notizie e della

Serie dei Sovrani, e Cardinali, al prezzo di un paolo ciascuno,

-e-Exo-t-i-a-o-–

Telemaco Buonajuti Architetto, già allievo di questa I

le R. Accademia di belle arti, si crede in dovere d'annunzia :

re, che trattandosi di fare un Campanile alla Chiesa Priora

le di S. Quirico a Buballa nella Pievania dell'Antella, ebbe

soltanto la commissione di farne un disegno, la quale dopo

tre giorni gli fu ritirata; in"i dichiara di non a

vere avuta niuna parte in detta fabbrica, qualunque siane

il merito. -

–ogero- -

Anna Corsini previene questo rispettabile Pubblico co

me essendosi notabilmente aumentato il numero delle A

lunne della Scuola da lei aperta nel caduto maggio nella

Casa di sua abitazione al Canto alle Rondini num. 6988- si

è provveduta di altro Locale più esteso e comodo, e segna -

tamente al primo piano del Palazzo Quaratesi al Canto dei

Pazzi Num. 476, ove trasferirà lo stabilimento alla metà del

corrente Ottobre; perciò quei Genitori che avranno delle

Figlie da proporre le daranno in nota senz'indugio onde po

terle nel no. Novembre prossimo aggregare alla classe, che loro

individualmente converrà, previo l'esame che ne faranno i

Maestri, giacchè le lezioni del nuovo anno Scolastico princi

pieranno invariabilmente nel 15. di detto mese di Novembre.

Presso la suddetta Corsini trovasi la nota stampata del

le Lezioni, che si danno in Scuola, le classi, i nomi dei Mae

stri, l'orario ec. per chi vorrà profittarne.

–-zen e

Delib. Delib. inerendo all' Isanza esibita per parte del

sig. Dottore Odoardo Bertelli sotto di 25. settembre scor

so, ed alle giustificazioni che in atti, o, dina rendersi moto

al Pubblico, che avendo fuori lo stesso sig. Bertelli la ga

ranzia per la totalità delle merci esistenti nella Tabcrma

del sig. Rinaldo Morelli di Figline, che questi acquistò dal

già sig. Leopoldo Boni mediante pubblico Instrumento del

di 5. Giugno 1824. rogato Locchi, ed avendo di più emessa

la sua firma per una quantità di Cambiali dello stesso sig.

Morelli fino del di 17 stante, ottenne da questo Tribunale,

revio opportuno Decreto, che fosse procednto ad un esatto

Giudiciale Inventario di tutte le merci, e oggetti esistenti

in detta Taberna per rilasciarsi alla custodia di terza Per

sona di sodisfazione del Tribunale, e farsi sapere tale atto,

perchè chiunque abbia qualsivoglia interesse sì attivo, che

passivo relativo alla Bottega di cie si tratta, renda osten

sibili i suoi titoli, e respettivamente le sue passività a Ser

Tommaso Toti Procuratore di detto sig. Bertelli in Figline,

e perchè nessun debitore di detto Negozio, o detentore di

oggetti spettanti ai medesimo non paghi, e respettivamente

non consegni a detto Morelli cosa alcuna, alla pena di pa

gare, e consegnare male due volte, ma bensì nelle mani

di quella persona dal Tribunale destinata.

Così decretato, letto, e pubblicato alla pubblica Udien -

riconoscenza alla memoria di C simo de'Medici, chia

mato per decreto pubblico Padre della Patria.

za tenuta nel Tribunalc di Figline li 25. Settembre 183a

Francesco Orselli Potestà.
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GAzzETTA DI FIRE

INGHILTERRA - -,

Londra 22. Settembre.

Sassi ricevuti questa mattina dispacci all'ufi

zio degli affari esteri, da Lord Stuart di Rothesay,

a Parigi, e dal cav. Bagot all'Aja.

– II sig. Falck, ambasciatore dei Paesi Bassi,

ebbe sabato una conferenza col conte d'Aberdeen,

egualmente che i ministri spagnuolo e russo; que

st'ultimo è quì giunto questa mattina.

– Nello scorso martedì Lord Cochrane giunse a

Maidstone, proveniente da Douvres. Dicesi che il no

bile Lord si recherà a Brighton per avere un abboc

camento con S. M. (Gal. Mess.)

–Si fanno in Olanda preparativi di guerra for

midabili, ed abbiamo la certezza che l' intenzione

del Governo di quel regno è d' agire con vigore,

nel caso in cui gli Stati generali non convenissero

sul punto della separazione. ( Cour. )

– S. A. R il duca di Brunswick è giunto ultima

mente in questa capitale. S. A. è nata nel 1804 ,

ed il principe Guglielmo, suo fratello che gli suc

cede, nacque nel 18o6. Sono ambedue figli del du

ca Federigo di Brunswick, ucciso alla battaglia di

VVaterloo nel 1815. ( G. P. )

– Si è parlato di un impegno contratto dal Re

dei Paesi Bassi, che l'obbligherebbe a chiedere

l'assenso dell'Inghilterra prima di separare il Bel

gio dall'Olanda. L'articolo 8. del Trattato con

chiuso fra le quattro Potenze Alleate e il Re dei

Paesi Bassi è così concetto : - -

, S. M. il Re dei Paesi Bassi avendo ricono

sciuto e approvato sotto la data dei 21. Inglio 1814.

come base dell'unione delle Province Belge colle

Provincie Unite, gli otto articoli contenuti nel do

cumento annesso al presente Trattato, i detti arti

coli avranno la medesima forza e validità come se

fossero inseriti parola per" nel presente.,

L'articolo primo dei detto atto annesso, che

si suppone essere contrario al componimento pro

posto dai Belgi, è"; in questi termini:

, Questa unione sarà intima e compiuta, in

guisa che i due paesi non formino che nn solo e

medesimo Stato, governato dalla costituzione già

stabilita in Olanda, e che sarà modificata di co

mune accordo, conforme alle circostanze esistenti.,

l

- ſtartedi 5 ottobre 1850,

- -

ſi corpo di 6oo. uomini. Questo corpo ha ricevuto l'

ordine di sperdere tutti gli attruppamenti che si

formassero, e di ritirarsi nelle caserme in caso di

un'inutile resistenza. I magistrati dei diversi di

stretti della città hanno ricevuto l'ordine di pren

dere le più rigorose disposizioni per conoscere la

persone che spargono le notizie degli ultimi avve

nimenti della Francia, e di arrestarle immediata.

mente. Diversi ufiziali del 5. 6. e 16. d'infanteria

furono arrestati. (G. di M.)

FRANCIA -

Parigi 24 Settembre

Il Re ha nominato suo ambasciatore a Vienna

i si maresciallo Maison. -

l Re ha nominato suo ministro plenipoten

ziario presso di S. M il Re de' Paesi Bassi il sig.

Bertin di Vaux, membro della Camera de Depu

tati. - (Monit.)

– Ieri tutti i ministri, ed il general Lafayette

pranzarono dal sig. Guizot ministro dell'Interno.

– Il ministro della marina ha dato ordini per

l'immediata spedizione d' una fregata e d' un brick

nelle acque del Tago, affine di proteggere le per

sone e le proprietà de' Francesi che si trovano in

Portogallo, (Gaz.)

– Dicesi che il Duca di Treviso sarà nominato

ambasciatore a Pietroburgo, ed il Duca di Choi

seul ambasciatore a Roma.

– Si annunzia che il Re ha deciso di aggiun

gere un'ufiziale dello Stato maggiore della marina

nel numero de' suoi aiutanti di campo.

– Il conte di Gourieff, ambasciatore russo nei

Paesi Bassi, transitò per Magonza il 17, stante, per

recarsi all'Aja.

- – Ieri il duca d'Orleans , accompagnato dal

refetto del dipartimento, visitò lo spedale stabi

f: nell'Albergo dell' ex-guardie, a S. Cloud, per

gli uomini feriti durante la lotta dello scorso lu

glio. Il giovane principe si diresse, col linguaggio

della consolazione, e dell'incoraggiamento, ai con

valescenti ch'erano schierati nel cortile e portava

no l'uniforme delle guardie nazionali.

v - Il colonnello Poque, aiutante di campo del

general Lafayette, essendo guarito delle sue ferite,

è ritornato in questa capitale.

- Una lettera di Metz del 18. stante annunzia

I Belgi assicurano che lo stabilimento di am

ministrazioni e di assemblee legislative particolari

in ciascuna delle parti del regno attuale non è

contrario allo spirito del Trattato il quale ammet

ssibilità di cambiamenti nella costituzione;

se lei" segnatarie di questo Trattato oon si

oppongono alla separazione domandata, essa potrà

aver luogo senza veruna difficoltà: queste quattro i

Potenze sono l'Inghilterra, la Prussia, l'Austria

e la Russia. ( G. Pr. di Ven. )

PORTOGALLO -

- Lisbona 4 Settembre

Si è rinforzata la polizia di Lisbona con un

essere desiderio dei dipartimenti di organizzare

senza indugio le guardie nazionali nei villaggi.
• - (Galig Mess.)

Camera de Deputati. Seduta del 23. Set

tembre. Lungo tempo prima, dell'apertura della

Camera, numerosi gruppi di persone d'ambedue i

sessi si affollarono intorno al palazzo de' Deputati;

il rapporto della Commissione d'aecusa degli an

tichi ministri, annunziato per la seduta di questo

giorno, aveva richiamato una folla considerabile,

che all'apertura della sala riempiè subito tutte le

llerie.

il sig. Berenger salì alla tribuna ed in messo
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ad un profondo silenzio, lesse un lungo rapporto,

da cui pparisce che il progetto di contro-rivoluzio

ne, il quale venne eseguito nelle ultime giornate

di luglio, era meditato da lungo tempo, e preci

samente fin dall'avvenimento di Carlo X. al tro:

no, che fin da quell'epoca questo progetto venne

successivamente, ripreso o sospeso, secondo che lo

stato dell'opinione pubblica in Francia dava timo

re o faceva nascere speranza; che il ministero

dell'8 agosto fu specialmente formato col fine di

compiere i progetti che si avevano in mira; che

uesto ministero, di cui il principe di Polignac era

l'anima, si occupò fin d'allora di compiere la sua

missione , che dopo d'avere provato una prima

modificazione nel novembre 1829. ed una seconda

nel mese di maggio seguente, esso concertò un

piano di violenze e di minaccie per ottenere ele

zioni favorevoli a suoi fini; che questo tenta

tivo non avendo avuto il resultato che ne aspetta

va, esso risolse di far pronunziare dal Re la dis

soluzione della Camera prima che fosse adunata ;

il che era un annullazione incostituzionale delle

operazioni del collegi; che con Ordinanze reali, es

so cambiò il sistema elettorale stabilito da leggi, e

la legislazione sulla stampa periodica ; che così

violò la Carta costituzionale, turbò la pace inter

na del paese, e provocò i cittadini alla guerra ci

vile, e sparse somme considerabili per animare i

soldati contro il popolo; che il presidente del con

siglio soprattuttop" questa guerra intestina

colla nomina del Duca di Ragusi al comando della

prima divisione militare, col mettere Parigi in

istato d'essedio, e con misure prese per l'impiego

della forza armata contro il popolo, senza nessuna

precedente provocazione. -

, Tutti questi fatti, continuò l'oratore, costi

tuiscono il delitto d' alto tradimento, contemplato

dall'articolo 56 nell'antica Carta.

» La Francia ha dato prova di longanimità

Essa aveva bisogno d'esporre al cospetto del mon

do il quadro delle sue doglianze contro un Gover

no che non esiste più.

,, Un grand'attc nazionale è ora atteso,

,, Per la prima volta voi siete per esercitare

un diritto, inerente alla vostra qualità, d'accusare

e di tradurre davanti alla Camera de Pari, ministri

colpevoli. - - -

, Il paese, per l'intervento nostro, sta per

chieder giustizia degli uomini che hanno violato

le leggi e turbato la pace di cui godeva. Ma la

Francia non è sola attenta. Tutti i popoli dell'Eu

ropa, fissati i loro sguardi sulla nostra rivoluzio

-

In ordine al Decreto del Magistrato Supremo del 29.

Settembre prossimo passato, la mattina di Mercoledi 6. Ot

tobre cosrente a ore 1o. in punto verranno esposti all'In

ºnto in uno Stanzone posto in Via Ghiballina presso la

Chiesa di S. Iacopo diversi Legnami, e Mobili spettanti all'

Eredit- Iacente di Lorenzo Bocci sulla offerta fatta da Gae

tano Romanelli con sua Scrittura di detto di per rilasciarsi

al maggiore, e migliore offerente, e nel caso di non trovarsi

altro maggiore oblatore, all'istesso Romanelli sulla detta di

Lui offerta. Dott. Pietro Valli.

- -eºgºs--

VENDITA VoLoNTARIA AL PUBBLIco IrcAnto

Ad Istanza del sig. Niccola Monaldi possidente domici

listo a Valle Dame Vicariato di Cortona, rappresentato da

Mesa Antonio Lorini di Lui Procuratore la matgina de 3o.

Ottobre 1830, saranno esposti al Pubblico Incanto avanti

il Tribunale di Cortona gli appresso Beni.

Podere detto Bell adorno, e Mulino a Olio delle Tavar

nelle per Scudi 645o, o Fior. 27o9o.

Podere di Barbignano di Sopra per Scudi 2456, o Fior.

ro,315. e no, cent.

Potere di Barbignano di sotto per Scudi 1556. 4 , o

Fior. 6737, e 6o. º -

Podere di Cegliolo per Scudi i 461. pari a Fior. 6136.,
e 2o. sente

ne, aspettano ora per giudicarci, di conoscer l'uso

che noi faremo d'una libertà si felicemente recu

perata ; si affliggerebbero, perchè ci aunumirano, se

mancassimo di fermezza e di giustizia.

, Giustizia e non vendetta ! tale è il grido di

tutti i cuori ; la vendetta indegna d'una gran na

zione, appartiene ai tempi delle tenebre e della

barbarie; la giustizia, trionfo del diritto sopra ciò

che è usurpato, della ragione sul delitto, attesta

quando è circoscritta in un giusto limite, i pro

gressi de lumi e della morale.

» E quale altro popolo, al pari di quello di Pa

rigi, fior della Francia, ha provato una civilizza

zione più inoltrata, quale altro ha mostrato che

egli sapeva meglio discernere la giustizia dalla ven

detta, rispettando tutti i diritti, evitando ogni

eccesso, e non cercando altro premio, che la sed

disfazione d'avere salvato la patria? - -

, Ah ! questo popolo, dotato di tante virtù si

sdegnere be che si potesse supporre ch'egli voglia

qualche cosa più della giustizia ! La Francia l' a

spetterà con calma, confidenza e dignità ! Voi la

chiederete per lui, e la Camera de Pari, la di cui

indipendenza è una condizione della sua esistenza,

eseguirà la sua alta missione.

» La vostra commissione vi propone d'adotta

re la sceuente risoluzione:

, La Camera de Deputati accusa di tradimen

to i sigg di Polignac, di Peyronnet, Chantelauze,

di Guernon Ranville, d'Haussez, Capelle, di Mont

"ministri segnatarii delle Ordinanze del 25,

uglio,

Per avere abusato del loro potere, col falsifi

care l'elezioni, e così privare i cittadini dei libe

ro esercizio de loro diritti civici, per avere arbi

trariamente e con violenza cambiato le istituzioni

del regno, per essersi fatti rei di una congiura

contro la sicurezza esterna dello Stato ; per avere

suscitato una guerra civile armando o facendo ar

mare i cittadini gli uni contro gli altri, e così in

troducendo la devastazione, ed il massacro nella

capitale ed in parecchie altre comuni, delitti eon

tein plati dall'Art. 56. della Carta del 1814. e da

gli art. 1o9 11o. 123. e 125. del codice penale.

, In conseguenza la Camera del Deputati cita

i suddetti ex ministri a comparire davanti alla Ca

mera de Pari, - -

, Tre commissarii scelti nel seno della Came

ra de Deputati verranno nominati per via di scru

tinio segreto, e con maggiorità assoluta di suffra:

gii per fare a di lei nome le requisizioni necessa

rie, onde sia sostenuta, e condotta al suo termine

-

Una Casa situata in Cortona per Scudi 345. ori

1449 coerentemente alla Stima del sig. Luigi Presenti esi

stente in Atti per rilasciarsi in Vendita in altrettanti Lotti

ai maggiori, e migliori offerenti con tutti i patti, e Condi

zioni esistenti in Atti. - -

Tutti i Fogli relativi alla presente Vendita Volontaria,

esistono nella Cancellaria Civile del Tribunale di Cortona,

e presso Messer Antonio Lorini Procuratore del Venditore,

da cui potranno aversi tutti gli schiarimenti opportuni, ri

guardanti la Vendita stessa.

- Dalla Cancelleria del Tribunale di Cortona

Li 24 Settembre 183o. Gaetano Boboli Not. Civ.

Il R. Tribunale di Fivizzano rende noto al Pubblico,

come nella sera del 21 Settembre, verso le ore 9 , da

Pellegrino Rubini di Fivizzano, è stata ritrovata in faccia al

la Rimessa del Conte Benedetti di detto luogo, una Caval

la; Che però a chiunque ne possa essere il proprietario,

viene" il termine a tutto il 15. del corr. ttobre,

ad avere fatto le sue Istanze per il recupero di essa, qual

termine spirato, e non essendosi presentato alcuno a recla

narla, ne verrà disposto a norma del prescritto nella No

tificazione del dì 3. Giugno 1819.

Dal Regio Tribunale di Fivizzano

Li 25. Settembre 183o. Picciolu Not. Civ.
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preceduto" torbidi, dei resultati che gli hanno
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l'aecusa davanti alla Camera dei Pari, a cui "Il
e

Presente risoluzione, e tutti i documenti della pro

eedura saranno immediatamente trasmessi. (Gaz.)

OLANDA

Aja 19 Settembre

Il sig. van Sytzama fece nella seduta della se

conda Camera degli Stati generali la seguente pro

f" ,, Chieda la Camera rispettosameute al

e che egli si compiaccia d'incaricare i sigg. mi:

nistri di fargli un rapporto circostanziato in cui

vengano indicate le cause che hanno prodotto la

rivolta di alcune provincie del Belgio; faccia mcn

zione questo rapporto, degli avvenimenti che hanno

seguiti, indicando le persone e gli atti noti fino

alla data del rapporto non meno che i mezzi che

sono stati impiegati per reprimere il disordine; ſi
nalmente sep" come si crede generalmente,

che siasi conosciuta molti giorni avanti la possibi

lità di quest'insurrezione. Il rapporto esprimerà

eiò che si è fatto per impedirla; venga in seguito

S. M. pregata di far comunicare alla Camera que

sto rapporto. , (Gaz )

PAEs BAssi

Anversa 22 Settembre,

Il seguente proclama, diretto agli abitanti di

Bruselles, è stato pubblicato dal principe Federigo,

,, Il Re, nostro augusto padre, si occupa, di

concerto co' rappresentanti della nazione, e nella

sola maniera che è conciliabile col loro giuramento,

nell'esaminare attentamente i voti da voi espressi.

» Intanto l'ordine è costantemente turbato

nelle vostre mura ; mentre con uno zelo ed un'at

tività degna della più gran lode, voi vigilate alla

difesa delle proprietà pubbliche e private, un pic

col mumero di "; , nascosto in mezzo a voi,

eccita la plebe al saccheggio, il popolo alla ri

volta e l'armata al disonore ; le intenzioni reali

sono mal rappresentate, le autorità sono senza

forza, e la libertà è oppressa.

, In conformità degli ordini del Re siamo ve

nuti a recare a questo stato di cose che rovina la

vostra città e allontana giornalmente sempre più

da questa real residenza la possibilità d'esser la

sede del Monarca e dell'erede della Corona, il solo

rimedio reale ed efficace, cioè, il ristab limento

dell'ordine legale. Le legioni nazionali stanno per

entrare nelle vostre mura, a nome delle leggi, e

ad istanza de' più degni cittadini ondei da

un servizio penoso, e porger loro aiuto e prote
Iono,

|

||

f

, Questi ufiziali, questi soldati, uniti sotto

bandiere dell'onore e del paese, sono vostri con

cittadini, vostri amici, vostri fratelli. Non vi por

tano reazione o vendetta, ma ordine e riposo. Un

generoso oblio sarà esteso sopra tutte le colpe e le

azioni irregolari che le circostanze produssero.

» Gli autori principali di atti troppo colpe

voli per se onde sperare di sfuggire alla severità

delle leggi, e gli esteri, che abusando dell'ospitalità

son venuti ad organizzare tra voi il disordine, sa

ranno soltanto e giustamente puniti. La loro causa

non ha niente di comune colla v stra. :

,, In conseguenza abbiamo ordinato, ed ordi

niamo quanto segue in virtù dei poteri affidatici :

», Art. 1. Le truppe nazionali entreranno in

Bruselles. -

, 2.° Ogni ostacolo alla loro marcia verrà ri

mosso dall'autorità municipale, dalle guardie civi

che, dalla Commissione di pubblica sicurezza, e

da tutti i buoni abitanti. -

, 3.° I posti delle guardie civiche verranno -

successivamente consegnati alle truppe nazionali.

Noi decideremo in seguito del modo di servizio

delle dette guardie,

, 4° Gl'individui armati, stranieri alla città, si

ritireranno senza armi alle loro case respettive.

Qualunque forza armata, appartenente ad altre

piazze, che si inoltri verso Bruselles, sarà invitata

a ritirarsi, e se bisognerà, verrà dispersa dalla

forza pubblica. -

, 5° I colori adottati come segni distintivi da

una parte delle guardie civiche, verranno deposti.

Ci riserviamo di fissare i segni di riunione, che

esse saranno autorizzate a portare,

, 6 ° L'amministrazione municipale, la com

missione di sicurezza pubblica, ed il consiglio ed

i capi delle guardie civiche invigileranno all'ese

cuzione delle precedenti misure in ciò che le rigaar

da, non meno che al mantenimento dell'ordine, fin

chè le truppe non avranno effettuato il loro in

gresso. - º - -

, 7.° I membri di questi corpi son dichiarati

personalmente responsabili dalla data della notifi

eazione del presente proclama, per qualunque res

sistenza che far si possa alla forza pubblica, egual

mente che per l'i" illegale dei fondi pub

blici e municipali, delle armi, e delle munizioni.

, 8.° La Gaarnigione sarà immediatamente col

lecata sotto baracche, o accampata in maniera da non

esser d'aggravio agli abitanti, ed osserverà la più

rigorosa " Qualunque resistenza verrà re

spinta dalla forza delle armi, e gl'individui rei

Castel Franco di Sotto 3. Ottobre

Bovendosi conferire la Condotta medico Chirurgica del

la Comunita di Monte Calvoli alla quale è annesso l'annue

stipendio di Lire 983., e l'uso gratuito di un piccolo Quartie

re nella Casa comunale con i seguenti.

Obblighi del Medico Chirurgo -

1. Di risedere permanentemente in Monte Calvoli, e di

non potersi assentare dalla Condotta senza il permesso del

sig» Gonfaloniere.

2. Di citrare gratis a tutta cura tanto in medicina, che in

alta, e bassa Chirurgia tutti gli abitanti indistintamente nel

Castello, e campagna di Monte Calvoli, gl' Esposti, i Militari

di passaggio ec. a forma degl' Ordini, a condizione però, che

dovendosi trasferire in campagna alla distanza maggiore di

un miglio gli sia somministrata dai richiedenti una decente

eavalcatura.

3. Di prestarsi alla Vaccinazione nei congrui tempi a te

more della circolare del 27 Aprile 1826.

Che perciò in coerenza alla Deliberazione del pubblico

General Consiglio di detta Comunità del 23 Settembre corr.

resta assegnato il tempo, e termine a tutto ottobre p. futuro

a tutti quei Prnfessori che desiderassero concorrere a tal con

dotta a far prevenire franche di porto alla Cancelleria di Ca

stel Franco di sotto le respettive istanze in Carte Bollata core

- ,

redate delle opportnne matricole nell' una, e nell'altra facol

tà, per procedere in seguito alla collazione di detto Impiego

E tutto ec. acciò ec.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Castel Franco di

sotto li 28. Settembre 183o. N. Damiani Cancell. -

- –moooea-- -

Con Deereto del 6. Settembre 183o. dal Tribunale

di prima istanza di Pisa è stato accordato il termine di

mesi tre decorrendi da detto giorno a chi potesse avere

interesse nell'eredità del sig. Vittorio Bourgard di Berna

morto in questa Città nel dì 8 Agosto p. p. per fare le

sue regolari istanze con la dichiarazione che spirato tal

termine senza che alcuno sia formalmente comparso, questo

Tribunale procederà previa la nomina di un Curatore a il'

eredità jacente, a quelle dichiarazioni che saranno di ragio

ae sulla pertinenza degli oggetti ereditari. E tutto se

Dalla Canc. della R. Ruota, e Trib. di pr. Istanza di Pisa

Li 7. Settembre 183o. Il pr. Caac Gud. a. Granati,
–ma sopras ---- -

Il sig. Mag. Generale Moor che abita nei Palazzo Cap.

oni Via Carraia Num 33oo. previene i signori Mercanti e

enditori di ogni specie, che pagando esso a pronti contan

ti la sua servilia per ogni compra fatta a suo couto, non

riconoscerà come legittima veruna domanda di pagamentº

che altri potesse farli.
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di tal resistenza, che cadranno nelle mani della

forza pubblica saranno tradotti davanti ad un giu

dice competente per essere processati come colpe

voli, -

Dato dal nostro quartier generale in Anversa,

21. settembre 183o.

Firmato: Federigo principe de Paesi Bassi.

( G. d. P. B.)

GERMANIA -

- Augusta 26. Settembre

Il Governo prussiano ha pubblicato in Aqui

sgrana la seguente Notificazione: » In seguito di

superiore disposizione non deve ricusarsi alle navi

francesi d'inalberare la bandiera tricolore non meno

che ai sudditi francesi di portare la coccarda tri

colore, durante il loro soggiorno in questi Stati.

le autorità della polizia si uniformeranno a que

st'ordine. Aquisgrana, 3. settembre 183o.

- Governo Reale Prussiano. ,

m, A motivo delle turbolenze negli Stati vicini

s'ingiunge come dovere particolare a tatte le au

torità della polizia di questo circondario il più e

satto esercizio delle loro funzioni riguardo ai pas

saporti ed ai forestieri. Sono perciò avvisati anche

gli abitanti del nostro dipartimento di non allon

tanarsi dal loro domicilio, senz'esser provveduti

delle convenienti carte d'autorizzazione, per mez.

zo delle quali, in caso di bisogno, possano render

conto delle loro persone, per non andar sottoposti

al pericolo d'un arresto, o ad altri dispiaceri.

Aquisgrana 15 settembre 183o.

- Il Governo Reale Prussiano, dipartimento

dell' Interno.

– S. M. l'Imperatore d'Austria con lettera au

tografa del 18. corrente ha elevato al grado di

Feid Maresciallo il presidente del consiglio aulico
di guerra, generale di cavalleria principe di Ho

henzollern-Hechingen (O. A. )

–S. M. il Re di Baviera è aspettato il 2. otto

bre a Monaco di ritorno da Berchtesgaden.

- Il reggimento svizzero di Wittembach agli sti

ndii di Napoli fece una colletta che produsse 3-6o

" in favor degli Svizzeri feriti negli ultimi avve

nimenti di Parigi, e delle vedove e degli orfani di

quelli che rimasero uccisi.

- , AUSTRIA

Vienna 25. Settembre

- S. M. I. e R. si è degnata scrivere la seguen

te lettera autografa a S. A. S. il principe di Ho

henzollern Hechingen, presidente del consiglio au

lioe di guerra, e generale di cavalleria, -

,,Caro principe di Hohenzollern . Mi sono deter

minato di nominare a Feld-maresciallo il mio figlio

l'Arciduca Ferdinando; pel che voi dovete dare gli

ordini necessarii. (O. A.)

- VALACCHiA

- Bucharest 15. Agosto.

Un ordine del nostro Governo ha stabilito l'or

nizzazione d'un corpo di truppe regolari, forte

i" 6ooo. uomini. Questo corpo è di già perfetta

mente esercitato mediante l'attiva cooperazione de

gli ufiziali russi, che a ciò si prestarono dietro il

permesso del loro Governo.

Un tal corpo farà nello stesso tempo il servi

zio di guerra, e le funzioni della giandarmeria nel

Principato.

Le truppe russe si" ad evacuare la

Valacchia ; e venne a ciò dato anche principio col

trasporto dell'artiglieria leggiera. Il general Roth

è destinato a Governatore di Silistria, la qual for

tezza, come è noto, deve rimaner nelle mani dei

Russi fino al compiuto pagamento delle contribu

zioni di guerra. - -

La peste, che faceva grandi stragi in Slatina

è di già diminuita, grazie alle sollecite misure prese

a tale uopo. ( F. di V. )

ITALIA -

STATO PONTIFICIO

Roma 28 Settembre.

Il conte Anatolio di Montesquiou, inviato da

S. M il Re de Francesi Luigi Filippo I. con Let

tere di partecipazione del suo avvenimento al Crono

tanto per la Santità di nostro Signore quanto per

S. M. il Re del Regno delle due Sicilie, reduce

da Napoli, ebbe ieri l'onore di essere ammesso alla

udienza di Sua Santità, dalla quale è stato accol

to con particolare bontà ll sig. Conte partirà oggi

da Roma per Parigi portando seco la risposta del

Santo Padre alla lettera del suo Sovrano. -

- ( D. di R. )

N E c a o L o o 1 A

Fino del dì 1 1. del caduto Settembre fu rapito all' a

more dei genitori, agli amplessi dei fratelli, alle speranze del.

la Patria il giovine Gio. Battista figlio di S. E il sig. Cons.

Balì Niccolò Martelli Gran Cavallerizzo dell' I- e R. Corte

di Toscana, e delle sig. Caterina de' Ricci di lui Consorte

Pervenuto con vacillante salute fino all'Anno 19 dellº

età sua , egli aveva fatti con molta essiduità ed intelligenza

gli Studi di Belle Lettere, e si applicava con speranza di più

felice successo agli Studi della Chimica e della Matematica

e tanto da ottenere non lieve plauso dai Maestri, e da eccitare

emulazione nei condiscepoli. Aveva gia cominciato ad occu.

parsi nella propria Casa di preparazioni Chimiche nelle qua

li era esattissimo, e si andava inoltrando in più dotte ri

cerche rendendosi ausiliaria quella scienza, che mentre sta

da per se, giova, e soccorre mirabilmente tutte le altre, e

così rendeva si franco, e valente nella Matematica sublime

alla quale affezionavasi ogni giorno di più. Avrebbe anche

voluto portarsi nelle università oltramontane per porsi in

più largo Circolo d'istruzione, se la tenerezza dei Genitori

temendo e bene a ragione per la di lui salute, non glie ne

avessero procrastinato il progetto. Era la passione d'istruirsi

fortissima in lui onde non si contentava degl'insegnamenti

che andava apprendendo nelli scritti degli Autori ma cercava

sempre di potere avvicinare coloro dai quali poteva impa

rare qualche utile Dottrina. -

Pieno d'Anore rispettoso per i Genitori, attaccatissime

ai fratelli che formarono sempre la più cara delle sue af

fezioni ebbe fra i condiscepoli i più studiosi ed i più Savi,

e trascurando giudiziosamente ogni differenza di posizione

sociale strinse legami di amicizia solo con quelli ſi posse

devano simili qualità.

Attaccato da febbre maligna che si rese subito impo

nentemente pericolosa, effetto del debole stato di salute nel

quale si trovava, vide a grado a grado inferocirsi il male e

ributtarsi a tutti i soccorsi dell'Arte ; ricevè confidente e

tranquillo i conforti della Religione, abbracciata la Madre

ed i fratelli perchè la lontananza non li permise di fare al

trettanto col Padre, attese con calma l'ultimo momento. Giun

se questo, e benchè previsto da qualche giorno tutta la Casa

risuonò dei gemiti della desolata Genitrice, e degli affet

tuosi fratelli non che dei familiari, riserbando a più acerbo

dolore il Padre privo della Consolzione di assisterlo morente

restando solo dolorosa indelebile ricordanza dell'estinto.
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Guglielmo Piatti Stampatore e Libraio in Firenze ha

pubblicato il 2. Volume della Geometria e Meccanica del.

le Arti, dei Mestieri, e delle Belle arti del Barone Carto

Dupin coll'aggiunta del traduttore Italiano il prezzo è di

paoli io. per volume, ed il terzo che compisce l'opera sor

tirà nel prossimo mese.

Dal medesimo si trovano vendibili le appresso opere

recentemente pubblicate.

Martini, Manuale di Fisiologia, trad: dal Latino 2. vel.

in 12. Paoli 8. - -

lstorta della R. Casa di Savoja di Davide Bartolotti un

in 8. paoli 7. -

È stato pure pubblicato il primo tomo delle opere di

Bartoletti il quale contiene Isabella Spinola, racconto in

versi paezzo paoli 2. e 1 V2.

Nuova Raccolta di Epigrafi Italiane di Autori diversi,

in 8. paoli 6.

Collezione di Poesie Sacre per la maggior parte inedita

di rinomati Autori in 8. paoli 5.

Manuale di Farmacia teorica e pratica di C: Soubeiran

con tavºle, tradotto con aggiunte, 2 volumi in dodicesime

vol.

paoli 13
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siena 12. Settembre

Belle Arti, dalle cui pareti pendono le opere Classiche dei piu

valenti Maestri di quelli gia trapassati, ad eccita amento dei

viventi, ebbe luogo nel suddetto giorno la solita distribuzione

dei premi annuali istuititi a promuovere nei Giºvani alunni

l'emulazione, ad animarla a renderli utili alla Patria, e a se

stessi

i

Sua Eccellenza il sig. Luogotenente Generale della Città,

e Statc di Siena, incaricato a questo ufficio non potendo per

qualche leggera in disposizione intervenire allo stabilimento,

furon ſatte le veci dall'Illuo. sig. Cav. Auditore del Gover

no. Erano presenti alla solenne funzione le Persone più di

stinte della Cittº. - -

In questa circostanza il Rev.mo sig. Proposto Luigi de

Angelis Segretario perpetuo dell'Instituto in una critica, ed

crutita dissertazione celebrò le glorie del nostro egr gio Di

l'intore Antonio Razzi, rivendicando a Siena il conteso ono

re d'essergi, patria. Egli off i nel suo encomiato ai Giovani

un iare modello d'imitazione. Ebber luogo prima, e dopo di

questa varie Sinfonie Musicali, e quindi la distribuzione del

le medaglie agli Alunni che avevano ottenuta la palma. « l

premiati furono i seguenti.

NELL'ARCHITETTURA

- Sooc Etro. Un progetto per la facciata della Chiesa di S

Clemente ai Servi di questa Città.

PnEMIATo. sig. Leopoldo Doveri di Siena.

Accessit. sig. Valentino Felicetti di Siena.

NELLA COPIA DEL QUADRO A OLIO -

SocGETTc. Santa Famiglia. Superbo dipinto del Pacchie

rotto di proprietà del Nobil sig. Cav. Belianti Piccolomini.

PREM Aro. sig. Ulisse Forni di Siena.

Accessit. sig. Giuseppe Faiticher di Siena.

NEL DISEGNO ELEMIEN I'ARE

SocGETTo. Testa d'una Danzatrice di Canova,

PREMI Aro. sig. Giuseppe Carli di Cetinale.

Accessit sig. Deodato Fraticclli di Siena.

NEL DISEGNO D' ORNATO

Soc eTrc. Uno dei superbi colonnina del Magnifico Per

gamo di questa Metropolitana. -

PREMIATo. sig. Giuseppe Saladini di Siena.

Accessit. sig. Giuseppe Barbi di Siena.

Accessit sig. Alessandro Poggi di Siena.

ACCADEMi IA DEL NUOO DIPINTA

Per essere i giovani abili occupati in altri lavori mancò

di concorrenti,

In detta sala vedevansi esposti in tal circostanza non

solo le Opere dei Premiati, e dei Concorrenti, ma quelle

eziandio di molti nostri Artisti D, lettanti, e Geniali. I gior

ni 16, 17 e 18. del caduto Agosto erano stati prescelti al

pubblico ingresso di tutte le Persone decentemente vestite

che in gran folla corsero ad annirare i rari, e moltiplici

oggetti che adornavano la sala, e le stanze contigue, ricche

anch' esse dei dipinti dei Maestri dell'Arte dei primi secoli,

Non permettendo l'angustia del foglio di dare un det

tagliato ragguaglio di tutte le opere che furono esposte, da

remo un breve cenno di quelle che sembrarono attirar mag.

giormente lo sguardo degl intelligenti.

Un Quadro a O. io rappresentante S. Francesco di Sales

in atto di preconizzare al Giovine Fabio Chigi il Pontifica

to, a cui fu quindi assunto col nome di Atessau iro VII.

Il sig. Giovanni Bruni dipinse questo quadro per commis

sione del nobil sig. ma ci se cav. Angelo Chigi che lo ha

destinato per la sua Cappella Gentiliia. Naturalezza neino

- ti delle Figure, nel dettaglio, nel tutto distingue quest'O

pera giovanile, e delle prime del sig. Bruni colore traspa

rente e vero. Nel R.ta alto del Santo Vescovo oltre la somi

glianza, ha impresso tutta la dolcezza mista all'Episcopal

dignità. Il Giovanetto Cia:gi spira venusta e grazia. Gode

la Patria nel potersi augurale

Zanatnti

le
Nella vaga e spaziosa sala di questo I, c R. Instituto di

Un Ritratto di una Dama Sanese . Condotto con soun

accuratezza dal sig. Luigi Boschi Romano. In questo

egregio lavoro il sig Boschi ha superato se stesso. Morbi

dezza di carui ; proporzioni di forma; energia di tinte, veri

ta negli accessori rendono questo travaglio veramente sin.

'golare. Quanto è mai grazioso quel Figlioletto che posando

i al fianco della sua genitrice la guarda e sorride !

Cinque Ritratti leggiadra mente dipinti dal sig. Cesare

Maffei. Grazie, verità naturalezza distinguono il pennello

facile di questo giovine Artista nostro concittadino, che ha

arricchita la Patria di pregevoli produzioni.

Varj Ritratti di distinti soggetti della Città nostra. O

pe, a plastica eseguita con somma perizia dal signor Luigi

Magi. Questo Giovane Scultore esercitato da qualche anno

nello Studio del sig. Ricci, ci fa concepire le più belle speran

ze. Nel decadimento totale che è fra noi la Scultura, si apre

al suo genio un vasto campo di gloria, e di utilità, due

molte potentissime, che tanto influiscono al perfezionamento

delle Arti.

S. Vincenzio Ferreri in Atto di predicare. Quadretto

fatto con vivacità ed espressione dal sig. Domenico Monti.

ll Gladiatore combattente. Disegno grande eseguito

egregiamente dal sig. Carlo Pini.

Altro di una Maionna due terzi del vero, tratta dal

Pacchierotto del sig. Angelo Marzucchi diligentemente di -

segnata. -

Una Veduta di una Villa del nobil sig. Marchese Ales

sandro Bichi Ruspoli acquarellata graziosamente a colori

da lui stesso. -.

Altro piccolo Paesetto diligente nente acquarellato a

colori del sig. Giovanni Cipriani . Vari disegni bene ese

guiti dal sig Ulisse Forni Premiato. Altro disegno eseguito

con cura, ed affetto dal sig. Luigi Filippi.

Varj Saggi di Opere Litografiche. Siamo debitori alle

cure, e allo zelo del Nobil sig. Angelo Gagnoni, ed al sig.

prof. Vincenzo Dei dei progressi che ha fatti fra noi fa

Litografia. Abbiamo ammirato in vari paesetti del primo la

dolcezza del contorno, la sfumatezza del tratto, la forza del

le ombre che dan risalto ai chiari, e secondano mirabil -

mente gli effetti della natura. in alcune tigure del secon

do vi si riconosce molto avanzamento.

Tra i vari disegni d'Architettura si distinguevano prin

cipalmente : Un progetto d'un Arco di Trionfo da portarsi

sugli avanzi del basamento che si trova fuori della Porta

S. Marco fatto già da Baldassar Peruzzi. Del signor Luigi

Nencini. Progetto di un vasto Teatro . Del signor Natale

Cozzi. La Chiesa di S. Paolo del sig. Valentino Felicetti

Il 'alazzo Reale di Lon lra. Del sig. Leopoldo Doveri Pre

miato. La Torre di Laudo. Del sig. Alessandro Mocenni.

L' Instituto nostro annoverava in quest anno un

numero grande di Alunni che frequentavano le diverse Scuo

le . Siamo debitori a questo Stabilencnto del gusto, e

della eleganza, che si e introdotta nel Fondachi, negli

appartamenti , e nelle suppellettili, della miglior costru

zione ed ornamento delle nostre fabbriche, e delle vaghe

e graziose dipinture che adornano le pareti delle private

e pubbliche abitazioni. A compiere la gloria l'ottimo Prin

cipe che regge i nostri destini ha eletto a Presidente il

nobil sig. march. cav. Angelo Chigi Gonfaloniere attuale

della Citta, e a Direttore il celebre Professore Sig. Fran

cesco Nenci d'Anghiari . Il Zelo infaticabile, l'audre per

le Belle Arti dell uno, la somma perizia nell'Arte, e gli

affabili modi dell' altro cospirano mirabilmeute alla con

servazione dell'lstituto, e al Progressivo perfezionamento del

la Studiosa Gioventu ; talche può giustamente sperarsi che

i nostri valorosi Allievi aggiungeranno nuove glorie a quel

le acquistate dai loro maggiori. E qui cade in acconcio di

offrire un giusto tributo di Lo de al citato sig. Direttor Nen

ci, che ha lasciato un perpetuo Monumento di Gloria in un

Egregio Affresco rappresentante la Speranza da lui delineato

sulla Volta di un elegante e magnifica Stanza del Palazzo

del prefato sig. Marchese Chigi. Non potendo qui darne un

nel sig. Bruni notabiliº l esatto conto diremo in compendio, che lo stile di questo

rare dipinto ci rammenta quellº dei migliori tempi dell Arte;
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nel levar sangue, applicare vessicanti, e mignatte, fare fa

suno eccettuato.

che il Colorito è adeguato all' espressione del soggetto che

rappresenta, che il volto della consolante vi i lu ha del di

vino e resta in essa serrato il principal lume che deriva da

un raggio di Paradiso che tutta la investe, e che la slau

cia con impeto verso il centro della beatitudine. Il valoroso

Artista ha scorso da per tutto colla mente, e col pennello;

e la fatto intendere al riguardante che la Cristiana Speran.

za è il più valido conforto all'Uomo sconsolato, e l'eccita:

mento più possente all'esercizio del Virtu. Perchè sono

si are ai nostri giorni Opere di tal fatta che offrono uno

scopo morale, ed un perfetto Modello d'imitazione agli

Artisti ?

-.
-.

Firenze 4 Ottobre

Con Istrumento pubblico del di 17. Settembre 183o.

ricevuto nei Rogiti di Mess. Giuseppe Visconti Notai o resi

dente a Firenze i sigg. Prior Giovanni, Antonio, e Giusep

pe del fu Gio. Batista Pessuti insieme con i sigg. Giuseppe,

e Giovanni del fu Leopoli o Pessuti repudiarono la succes

sione intestata del sig. Dottor Benedetto Pessuti morto nel

di 27. Agosto 183o. nel Popolo di S. Martino a Strada Co

mune del Galluzzo. IDott. Visconti Procuratore.

-ere co -

L'Illmo sig. Lodovico Fraticelli, ed il sig. Pasquale

Pellegrini possiuenti domiciliati in Sarteano, Vicariato Regio

di Cniusi, fanno Noto al Pubblico, che intendono di fare

valere in pieno vigore i diritti, che gli accorda il dispo

sto delle Leggi del 2o. Giugno 1814 e 1o. Agosto 1829 , e

seguenti in materia di Caccia, proibendo a chiunque di in

trodursi nei loro respettivi Beni, situati nella Comunita di

Sarteano a Cacciare con Cani o senza, con Rete, Panie lac

ci, o altri ordigni inservienti all'uso della Caccia, unifor

mandosi in tutto, e per tutto per tale Articolo a quanto

testè hanno fatto altri possidenti della sunnominata Comune

di Sal teane, senza l'intervento, e Licenza in Scritto dei me

desimi proprietari. Altrimenti verrà proceduto per i con

travventori, con quei rimedi di ragione presso i Tribunali

competenti per le pene, e danni dalle medesime Leggi pre

SCI 1ttl CC.
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Subbiano 2. Ottobre

Essendosi degnato S. A. I. e R. con Veneratissimo Re.

scritto dei 27. Agosto decorso di approvare la istituzione di

una Condotta Medica nelle due Comunita di Subbiano, e

Capolona con l'annua provvisione di Lire 14oo ed oneri alla

medesima inerenti ; L'attuale Ajuto Residente nella Terra

di Subbiano invita tutti quelli, che volessero concorrervi a

presentare, o far pervenire franche di posta avanti il pri

mo Novembre futuro alla Residenza Comunitativa predetta

le loro Lauree, e Matricole, ond'essere sottoposte all'esame, e

decisione dei Consigli generali delle avvertite due Comunità.

ONERI: 1. Di curare gratuitamente, ed a tutta cura gli

abitanti nelle due Comunità di Subbiano, e Capolona nes

2. Di tenere a proprie spese la Cavalcatura.

3. Di dovere esercitare la bassa chirurgia consistente

sciature, e medicare le piaghe. -

4. Di risedere in Subbiano, e di non potersi assentare

senza la dovuta permissione dei due sigg. Gonfalonieri di

Subbiano predetto, e di Capolona.

5. Di dover percipere a proprio vantaggio tutte le mer:

cedi dovute da coloro attaccati da malattie procurate, e dai
feriti in rissa.

6. Di curare i militari di passaggio, gli esposti, i car

cerati, visitare gratuitamente i Giovani coattivamente sot

toposti alla Disciplina militare , e tutti gli altri compresi

nelle Circolari dei 3. Giugno, 4 Novembre, 12 Dicembre i

1815, e 22. febbraio 1819.

Il Gonfaloniere di Capolona – Giuseppe Gentili

Il Gonfaloniere di Subbiano – Lorenzo Lapini
--

Pontremoli 2. Ottobre

L'infrascritto Cancelliere Comunitativo di Pontremoli e

Luoghi annessi rende pubblicamente noto, che a tutto il dì
no. Novembre A nno corr. potranno esser presentate a questo

Uizio le domande in carta bollata, corredate della Matricola

Toscana, per ottenere il posto di Medico residenziale della

Comunità di Zeri rimasto vacante per la renunzia del sig.

Dott. Domenico Bertoni. – L'emolumento annuo è di L.

2oc. pagabili dalla Comunità, e di Num. I 14. Staja grano,

la cui percezione dalle respettive famiglie a forma del Ruolo

esistente in questa Cancelleria è a carico del Professore.

Gli obblighi sono: 1. di carare gratuitamente a tutta

cura ia Medicina ed in Chirurgia gli abitanti de Villaggi

ºi Zeri e Rossano; 2. di curare pure gratis gli Esposti, i

proprio carico la pigione di Ca. e a Cavalcatura, 4 di non

potersi assentate dalla residenza senza il permesso del sig.

Gonfaloniere.

Pontremoli dalla Cancelleria Comunitativa

Li 2. Ottobre 183o. Dott. A. Chiti Cauc.

L' Eccmo, e Mto: Rev.do. Sig. Dott. Antonio Santa, net

ti, Rettore della Chiesa di S. Michele Arcangelo di Crespi

na, ed ivi domiciliato, Vicariato di Lari, rende pubblicane a

te noto , che fra esso, ( dietro l' approvazione Sovrana del

3o. Luglio del corrente Anno ) ed il Sig. Francesco del fu

Ranieri Acconci di Cucigliana, Vicariato di Vicopisano vi

è intervenuto a mediazione di buoni amici comuni un Cou -

tratto verbale di compra, e vendita cioè detto sig. Accotici

ha venduto al detto signor Dott. Santarnetti, un pezzo di

Terra parte lavorativo olivato, vitato, e fruttato con Casa

colonica di stanze quattro con scala interna, loggia, o car

reja, forno, pollajo, aja, orto, ed altre appartenenze , posto

nel popolo di Crespina, Vicariato di Lari, el in luogo

detto al Colle, a cui confina a primo via pubblica detta

sotto i luoghi, ado: Mcspignotti, 3. via detta del Colle, 4.

5. e G. il medesimo sig. Mospignotti, 7, detta via, 8. Va

lentino, e fratelli Fabbroni di st. 4S. e pertici e 43. e per

il prezzo di Scudi 453. 3. stima di consenso delle parti sta

tane fatta dal sig. Francesco Buuui Perito agrimensore. Cire

però deduce tutto ciò che sopra a pubblica notizia per ogni

piu utile, ed effetto che di ragione ec. D. Pietro Ciabatti Pr.
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Indice delle materie contenute nel quaderno V. t 16.

Idee sulla filosofia della Storia dell'Umanti di il rter,

trad. dal sig. Zuinet. (Giuliano Ricci). Scuola di Mutu , In

segnamento in Livorno. (E. Marer). La fanciuria conpianta

di Wisn-ton Wish, romanzo di Cooper (S Uzielli. Viaggio

del sig. Réné Caillié a Tombuctu. (Cav. J.Graberg de Henso)

l'uno dei più bei testi inediti del 3oo. lettera al sig. P. Gior

dani. (M.) Saggio di Canti popolari della Provincia Maritti

na e Campagna. (H. X. K.) Istoria de progressi dei le scienze

naturali dal 1789. fino al presente del Barone Cav:cr. Artie.

III. (Conte de Paoli). Il Messico del sig. Beitraa (G P.)

D'un disegno, ſinora non conosciuto, di Raffaello (M tarizio

Steinla.) La speranza pittura fatta nel palazzo dei Marenese

Angiolo -h gi di Siena dal sig. Francese, Nenci. (P. ra .la

gini.) Memorie di una tematica e di fisica, del sig. Guglielmo,

Libri. (Art. estratto dalla Eib. It. ) - -

R visrA LErreRARIA. Card B. Pacca. Memorie storiche

del suo mistero e dei suoi viaggi – Gioja, Glosofia : ella

statistica. – Tommasini, discorso all'Università di P.rina.

-Manzoni, I Promessi sposi. – Conte Gonni, Notiz.e ti

sua vita e dei suoi studi. – Poeti Latini ed. dei Moi tu. M.

Colombo, intorno al favellare e scrivere con proprietà. Le

Vieri, il sonetto del sonno di M. Gio. della Casa. – Maita.

Antonietta Tommasini, Pensieri d' argomento morale. –

Giordano da Rivalto, prediche sulla Genesi. – G. Bertoli i

Elvira poemetto. – G. Perego, favole sopra i doveri sociali.

- De Fazio, intorno ai migliori sistemi di costruzione dei

porti. – Nibler, la Grecia di Pausania. – G. Gozzi, scritti

inediti. - P. Giustiniani, della Istoria Veneziana; trauotta

dal Cicogna – Martino Vescovo, della forma di onesta vita.

-Batelli, Dizionario delle scienze naturali.

BELLErriso Scientifico, Metereologia, –Fisica e chini

ca - Società scientifiche. Bullettino bibliografico. Tavole ae

teorologiche.

I primi due fascicoli del Dizionario delle Scienze

Naturali testè pubblicati dal Sig. 3atelli hanno pienamente

corrisposto all'aspettativa del pubblico. Queste lavoro è riusci

to degno della fiducia degli amatori di tali scienze. Le ta

vole son disegnate e colorite in modo che la presente edi

zione italiana nulla ha da invidiare all'originale francese,

il che prova con evidenza che niuna spesa si è risparmiata,

e che vi sono stati impiegati uomini abili ed esperti. Bisogna

cºnfessare che il sig. Batelli ha sopra tutti gli altri Librai

d'Italia un pregio che non mancherà d'assicurargli i buon

esitº di questa sua ardua impresa, quello cioè di una calco.

grafia si ben condotta che mai ne abiamo fin qui veduta una

simile. Sappiamo che tra i collaboratori di questa grand'opera

si noverano pei primi i Prof. Gazzeri, Nesti e Targioni Toz

zetti, coll'aiuto de quali e d'altri chiarissimi Professori so

no state fatte molte ed importanti aggiante a questi due

primi fascicoli. L' eleganza e la fedeltà della traduzione

sono degne d' ammirazione; e l' editore merita tutto l'

incoraggiamento dovuto al suo instancabile zelo, avendo es

Militari, le Rcclute ec. a forma degli ordini; 3. di avere a
--

so impreso un lavoro si utile, e si tendente a migliºranº i

ramo più importante della ferirli i seriale. I

s
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Londra 24 Settembre -

-

II Court Journal assicura di sapere positiva

mente che il Governo inglese, nel caso d'una separa

zione del Belgio dall'Olanda, abbia protestato contro

l'occupazione delle fortezze situate lungo le fron

tiere occidentali per parte delle truppe belgiche.

( G Un.)

–Ecco, giusta il Courier, una breve notizia sul

1a vita politica del sig. Huskisson.

» I primi saggi del sig. Huskisson, come uo

mo politico, si ebbero a Parigi.

Poco dopo il suo ritorno in Inghilterra egli

fa l'amico ed il confidente di Pitt e del signor

Dundas, di cui era allora il segretario partico

lare. Questi due personaggi lo fecero entrare

al Parlamento dove continuò a sedere senza inter

ruzione fino alla sua morte. Egli fu nominato pri

ma a Morpeth, poscia a Liskeard, contea appar

tenente a lord Elliot. Nel 18o2. si presentò come

candidato della città di Douvres, ma non vi riu

scì. L'influenza del duca di Richemond lo fece

nominare a Chichester. Dopo quest'epoca, egli

adempì successivamente a molti ufizj, cioè di se

gretario di Stato, di segretario del tesoro, di pri

mo commissario dei boschi e foreste, e di mem

bro del consiglio privato. Quando Pitt si ritirò, il

sig. Huskisson ottenne una pensione di 12oo, sterl.

Nel 1823, il sig. Huskisson fu nominato presiden

te dell'ufizio di commercio e tesoriere della mari

na; lasciò questi ufizii nel 1827. per quelli di se

gretario di Stato delle colonie, che abbandonò nel

maggio del 1828 al qual tempo si ritirò dal mi

nistero, perchè le sue mire non si accordavano

con quelle del duca di Wellington. Il sig. Huskis

son rappresentava al Parlamento la città di Liver

pool dal momento in cui il sig. Canning aveva

data la sua dimissione qual deputato di questa città.

(G. di M.) .

-

FRANCIA

Parigi 27 Settembre

Jeri il Re passò in rivista i differenti reg

gimenti della prima divisione militare, che formano

la guarnigione di Parigi e delle città circonvicine.

Il Re era a cavallo in abito di generale ; alla

sinistra di S. M. si trovava il duca di Nemours. ll

duca d'Orleans era andato, ſino dalla mattina, a

mettersi alla testa del suo reggimento di usseri.

Il Re percorreva la fronte dei reggimenti : ar

rivato alla prima bandiera, videsi soffermare. Il

ministro della guerra chiamò gli ufiziali e sott'ufi

ziali proposti per l'avanzamento, e questi usciro

no dalle file. Tutti gli occhi si fissano sopra di loro

e si odono dalla bocca stessa del Re queste paro

le : ,, Con piacere vi concedo, sotto la bandiera,

l'avanzamento dei prodi. Vecchio soldato io stesso,

provo tutto il contento che in voi produco, e me

ne rallegro, o

La stessa scena si rinnuovò sotto ogni bandie

ra: Dºpo le promozioni, le truppe sfilarono davanti

a S. M. ed alla famiglia reale che era ad uno dei

balconi della Scuola militare.

E' statº pubblicato il seguente ordine del gior
no in occasione della suddetta rivista : -

Parigi 26. settembre.

» Il Re ha veduto con piacere la bella tenuta

de diversi reggimenti che formano la guarnigione

ſli Parigi, i quali erano oggi alla rivista. $ MI.

ha potnto anche osservare lo spirito eccellente che

anima questi corpi, e mi ha incaricato di esprimer
loro la sua intera soddisfazione. Godo nell'aver da

comunicare le intenzioni del Re, persuaso che

ogni reggimento continuerà a distinguersi con zelo

pel servizio, col patriottismo, e colla buona di

sciplina.

» Il ministro della guerra

Maresciallo Conte Gerard. ,

–Si fa ascendere l'armata del Re de' Paesi Bassi

a circa 4o mila uomini, tra i quali 25. mila Bel

gi. Ad eccezione delle truppe necessarie per guar
inire le fortezze numerose che si trovano in Olanda

lungo le frontiere francesi, e nel Belgio, tutte le

altre sono attualmente in campagna, (Gaz. )

- Il principe di Talleyrand giunse a Calais gio

vedì scorso, ma non potè imbarcarsi subito a mo

tivo del mare procelloso. Due pachotti che avevano

fatto vela, furono obbligati a ritornare in porto.

– Sentiamo da Perpignano che in virtù d'un

ordine, pubblicato dal prefetto de' Pirenei Orien

tali, relativo ai refugiati spagnuoli, ed il cui og

getto è di mentenere le amichevoli relazioni sussi

stenti tra la Francia e la Spagna, al gen. Milans,

ohe percorreva quel dipartimento per fare su di

versi punti l'ispezione dei refugiati, venne ingiunto

di ritornare a Perpignano, dov'egli fu condotto da

un distaccamento di giandarmi. (Galig. Mess.)

– Il colonnello di Rossy, uno de' migliori, e

più antichi ufiziali dell'esercito va a prendere a Va

lenciennes il comando del 25mo. reggimento di li

Ineato (Cour. Fr.)

–Ecco un estratto del rapporto, del sig. Beren

ger di cui demmo nello scorso Foglio la conclu

sione. Risulta dal medesimo che sino dall' esal

tazione al trono di Carlo X, il disegno di mo»

i dificare la Carta, o di alterarla non fa mai per

duto di vista ( come si accennò ; ma che dal

giorno 8 d'Agosto del 1829. giorno in cui fu

cambiato il ministero detto Martignac, e sostituen

dovi l'altro detto Polignac, le modificazioni, o le

alterazioni alla Carta furono definitivamente stabi

lite. Le serie di tutte le pratiche anteriori forma

no gran parte del rapporto: i sommi capi, che so

no gli importanti, si riducono ai seguenti termini:

, I siguori Peyronnet, Ranville, e Chantelauze s'

accordano nel dire che in un consiglio tenuto ver

so la prima metà di luglio, il progetto degli

editti che costituirono il colpo di Stato, fu assog
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gettato per la prima volta alla discussione, ma che

in quel giorno nulla fu stabilito. In una Nota con

segnata al sig. di Polignac da uno de' suoi fami

gliari nel giorno in cui furono pubblicati gli editti,

si legge che il 26 di luglio è lo sviluppamento del

pensiero dell'8. Agosto; che questo è un colpo di

stato irrevocabile, e che il Re sguainando la spada,

ne gettò lungi da se il fodero. A detta dei signori

Peyronnet, Ranville e Chantelauze, questo pensie

ro non fu svelato che in una prima adunanza spe

ciale, e fu maturato e lungamente discusso in

un secondo consiglio tenutosi alcuni giorni do

po sotto la presidenza del Re. Esso vi trovò da

prima due opponenti, i signori Peyronnet e Ran

ville, ciò che risulta dal loro interrogatorio; tutta

volta il signor Peyronnet, temendo che la confes

sione d'essersi opposto agli editti non nuocesse a

quelli fra i suoi colleghi che ne aveano pienamen

te adottato il principio, lasciò indovinare più che

non confessò, d' averli personalmente combattuti.

La stessa opposizione si manifestò al consiglio

presieduto dal Re più debolmente forse da parte

del signor Peyronnet, ma con tutta la vivacità del

suo carattere dal signor Ranville, il quale scrisse

pure al sig, Courvoisier per fargli conoscere la sua

opposizione. Quest'è altresi ciò che può indursi

dalle risposte di questo ministro, quantunque in

ciò che lo concerne il sig. Peyronnet continui ad

esprimersi colla stessa riserva.

Infine il 25 di luglio fu la data della sotto

scrizione degli editti. Il signor Sauvo, estensore

f" del Moniteur, ricevette lo stesso giorno

ordine inusitato per lui di recarsi dal guarda-si

gilli alle ore 11 della sera. Introdotto nel gabinet

to del ministro, lo trovò in compagnia del signor

Montbel, l'uno e l'altro tristamente col capo ap

poggiato sulla mano. Il guarda-sigilli consegnò

li editti al signor Sauvo, dicendogli di riconoscer

i e di darne ricevuta. Nel percorrerli, quantunque

rapidissimamente, fu difficile al signor Sauvo di

nascondore la sua commozione. Il signor di Mon

tbel l'osservò e gli disse – e bene l – Il signor

Sauvo non rispose che queste parole: Eccellenza,

Dio salvi il Re ' Dio salvi la Francia ! – Suc

cedette un lungo silenzio, dopo di che il sig. di

Montbel volendo sforzarlo a spiegarsi, replicò –
E bene ! – ed il sig Sauvo non i" che ripete

re le stesse parole. Egli partiva quando il signor

di Montbel alzandosi precipitosamente, lo ritenne

rovocandolo con ansietà a parlare: , Signori, sog

giunse il signor Sauvo, ho cinquantasette anni, ho

veduto tutte le giornate della rivoluzione, e parto

con profondo terrore , e parti infatti, recando se

co per pubblicarli nel Moniteur gli editti che do

veano in tre giorni abbattere la monarchia e il

ministero.

A questo passo il relatore entra nei partico

lari delle disposizioni militari che furono prese dal

maresciallo Marmont per antivenire, o disperdere

gli attruppamenti in caso di rivolta. Esaminato su

guesta missione conferita al maresciallo, il sig. di

l'olignae disse nel suo interrogatorio che l'ordine

confidenziale ai comandanti delle truppe dato dal

maresciallo stesso non avea nulla di sorprendente,

e che i maggiori-generali della guardia ne danno

spesso de simili. Il relatore poi per mostrare che

il presidente del consiglio avea ii, d'assicurare

l'esecuzione degli editti colle vie militari, cioè

colla forza delle armi, aggiunse che lo stesso gior

no a5: un'altro editto controfirmato dal solo sig.

di Polignac conferiva al maresciallo Marmont il co

mando" delle truppe della prima divisione

militare. Gli altri ministri non ebbero cognizione al

cuna di questo espediente. Il 26. lo stesso principe di

Polignae scrivea al maresciallo: , V. E conosce

le disposizioni straordinarie che il Re nella sua sa

--

viezza e ne suoi sentimenti d'amore pel suo po

polo, giudicò necessario di prendere pel manteni.

mento dei diritti della sua corona e dell' ordine

pubblico. S. M fida nel vostro zelo per assicurar

l'ordine e la tranquillità in tutta l'estensione del

vostro comando. ,

Il relatore narra quindi gli avvenimenti delle

tre giornate di luglio, aggiungendo risultare dal

processo, che il danaro distribuito straordinaria

mente alle truppe in quelle congiunture, monta,

giusta il prospetto presentatone dal ministro delle

finanze, alla somma di 974,261. fr. 88. centesimi,

di cui 553,271. 88 furono somministrati dalla lista

civile, e 4 : 1,1oo dal tesoro. Il ministro della guer

ra, maresciallo Gerard, in una Nota da lui rimessa

alla Commissione fece osservare l'irregolarità della

forma usata dal già ministro delle finanze per lo

sborso di quest' ultima somma, dichiarando di non

poter riconoscerla nè metterla a carico dell'ammi

nistrazione della guerra, e rendette totalmente re

sponsabile di questa spesa illegale il sig. di Mon

tbel, a quel tempo ministro delle finanze.

Il relatore passa a parlare delle stragi del 27.

aggiungendo che grandi sciagure potevano essere

evitate, ma che alcun tentativo non si fece per il

luminare la corte: , i ministri, ma che dico, il

principe di Polignac, giacchè egli solo apparisce

in quei tristi momenti, non procura in alcun mo

do di far conoscere la verità a Carlo X. e dirgli

che il sangue scorre a torrenti, che forse è tempo

ancora di proferire parole di pacc e di conciliazio

ne. Il sig. Peyronnet, Chantelaaze e Ranville di

chiarano che se ci erano ancora ministri non ci era

più ministero, e che il solo sig. di Polignac cor

rispondeva colla corte. La giornata del 28. fu più

micidiale della precedente. Verso le ore 2. alcuni

deputati colla mira di far cessare le stragi recansi

dal maresciallo Marmont, chiedono la revocazione

degli editti, il congedo dei ministri, e la convo

cazione immediata delle Camere, offerendosi a que

sti patti di farsi mediatori tra il popolo e le trup

pe. Il maresciallo non osa assumere sopra di sedi

sospendere le operazioni militari, ma promette ci

partecipare queste istanze a Carlo X. Il signor di

Polignac che si trovava dal maresciallo, mostra

prima il desiderio di pariare con questi mandatari, l

ina egli esita e finisce col far dir loro che gli e

ditti non saranno revocati. ll sig. di Polignac as

sicura d'avere scritto al Re, e che il maresciallo

gli scrisse anch'egli, aggiungendo che quest'ulti

mo non gli fece conoscere la risposta di Carlo X.

e che altronde su questo punto tutte le volte che

egli sarà interrogato intorno a quanto il Re potè

avergli detto o scritto, un sentimento di rispetto

e d'onore gli imporrà un silenzio assoluto (G. di M.)

Camera de'Deputati – ºeduta del 25 settembre. Il

sig. Beniamino Morel parlò ne seguenti termini sullo stato

del presente languore commerciale.

, Sì, Signori, l'industria ed il commercio della Fran

cia soffrono ; il dovere del Governo è di recar loro il solo

soccorso efficace per cicatrizzarne le piaghe. Questo rimedio

è il ristabilimento della confidenza, senza la quale non vi

sono lavori, nè alimento per la classe si interessante de la

voranti.

,, Il commercio è la vita delle nazioni; rchè esso

viva del presente, gli è necessario l'avvenire. Ebbene , si

gnori, invigiliamo, affinchè questa confidenza non si allon

tani dal paese. E come non si allontanerebbe essa , quando

ogni giorno si vede crescere, e progredire quella società di

sorganizzatrice, che, secondo la sua propria massima , co

spira apertamente, delibera, pronunzia decreti, forma affi.

diazioni, e finalmente osa sottoporro agli occhi del pubblico
i suoi manifesti ? º

,, Signori, pensateci bene, soffrire o tollerare simili

abusi, è lo stesso che fissarla questione per l'ordine sociale

d'essere o di non essere. Tengo per certo che propagare

dottrine sovversive dell'ordine stabilito dopo le gloriose

giornate di luglio, è un mostrarsi ad un tempo nemici di

quest'ordine, del Re e della patria. -



º le stato progressivo della società.

scaldano, la fanno fermentare contro sua voglia.

Propagano con zelo, accompagnate da seducenti sofismi, da

ro per nessuno, la vigilia di quella numerosa processione º

di cui tutti abbiamo potuto essere testimoni, un membro
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» Tuttavia queste dottrine si emettono liberamente; si

Più seducenti teorie, che si fanno valere, con altrettanta

arte che energia, da uomini d'un vero talento; questi fatti

son patenti, nè si possono negare.

, Ma ciò che bisogna negare, e ciò che non può esser

che ealunnioso anche quando si osa diffonderlo, si è che al

cuni de'nostri onorevoli colleghi facciano parte di queste

riunioni, le quali secondo i discorsi che vi si tengono, non

esito a proclamare sediziose.

,,,Si è spinta più oltre la calunnia. Nella riunione detta

degli Amici del popolo, la di cui esistenza non è un miste.

di questa società non ha temuto di dire, che avendo veduto

a questo riguardo il nostro onorevole collega il sig. Girod

(de l'Ain) pe' talenti e pel nobile carattere del quale io

professo la più alta stima, questo magistrato gli aveva detto

che ei non vedeva nessun inconveniente in questa cere

m0nla.

Spetta ai ministri che vigilano su queste sorte di riu

mioni a meditarne l'importanza. ,,

L'onorevole deputato conchiuse coll'invocare contro

itali riunioni la severità delle leggi. – Il sig. di Tracy si

spiegò in senso contrario a quello del sig. B. Morel. –Il sig.

uizot, ministro dell'Interno allora disse: (Profondo si

lenzio) , Signori, il silenzio col quale avete accolto le pa

role del primo oratore, e la premura con cui gli è stato ri

sposto, mi provano la gravità e l'opportunità della questio

ne. Essa preoccupa tutti gli spiriti, agita tutta la Francia.

, Inclino a credere che siavi qualche esagerazione nei

timori risvegliati dalle così dette società popolari. Fin qui

non mi sembra che queste abbiano fatto un gran male, nè

che abbiano spiegato un gran potere. Credo, in verità che

la rimembranza del passato cagioni in parte il terrore che

inspirano. L'agitazione, tuttavia, è reale, ed i timori non

sono senza fondamento. -

, L'agitazione generale del pubblico è un male suffi.

cientemente grande per dovervi apporre un rimedio.

, Da per tutto il capitale si ritira, e l' industria soffre.

Per quanto esser possano esagerati i timori , essi hanno un

motivo fondato sul carattere delle società popolari, che rad.

doppiano di giorno in giorno lo stato rivoluzionario. Signo.

ri, noi abbiamo fatto una felice rivoluzione, ma non era

nostra mente di porre la Francia in uno stato permanente di
rivoluzione. i

- Quali sono i caratteri dello stato rivoluzionario?

Ecco i più rilevanti: Si agitano questioni per tutte le cose,

tutte le pretensioni sono indefinite; si fa un appello conti.

nuo alla forza, alla violenza ; ecco il grande, il vero carat.

tere dello stato rivoluzionario

n. Ebbene ! Questo stato esiste nelle società popolari,

nell'azione che esercitano, nell'impulso che si sforzano di

dare. Si disputa di tutte le cose; il Governo, la distribuzio

ne de beni, sono oggetti discussi da queste società ogni

giorno. Il fermento si sparge al di fuori, ed agita tutti gli

spiriti.

, Lo scopo di queste società non è di discutere tale o

tale riforma, o d'ottenere questo o quel fine; i soggetti che i

vi si trattano, sono affari politici, pretensioni indefinite,

progetti ambiziosi, che non conoscono il loro proprio og.

getto. E in una parola uno stato continuo di fermento , e

non uno stato di vera riforma. (Applausi).

» Lo stato rivoluzionario in Francia prolunga uno stato

di confusione. Non si dimanda un movimento progressivo,

na, si provocano cambiamenti, si dimandano le conseguenze

della rivoluzione. Signori, noi desideriamo il miglioramento,

il movimento progressivo. Non havvi nessuno, a cui i progres
si della società e dell'umanità sieno più cari che a noi, ma

il disordine non è progresso, lo stato rivoluzionario non è

» Si parla de voti del popolo, de voti della nazione.

» Per quindici anni abbiamo lottato contro il dispoti.

amo, prima di deciderci a fare una rivoluzione. Sono state

in Francia tutte le specie di agitazioni, di cospirazioni,

sommosse, insurrezioni. Non vi sono stati veri tentativi ma.

zionali.

, L'ultima rivoluzione sola fu l'opera della Francia

intera. Fin qui i movimenti erano stati soltanto parziali, e

questi non si possono chiamar movimenti nazionali. Il mo

vimento rivoluzionario è contrario ai voti ed ai bisogni della

Francia. Quando si procura di metterla in questo stato , le

si fa torto, le si fa violenza ; ecco il male delle società Ii

berali. Esse fanno violenza alla Francia, la turbano, la ri

, La Francia vuole l'ordine, ne sente il bisogno, resi

ste per sua natura, per suo istinto ed interesse ad uno

stato rivoluzionario. ( Grandi applausi) Se noi gettiamo uno

sguardo fuori della Francia, vedremo che i resultati delle

società popolari non sono più favorevoli.

, Non bisogna ingannarsi, signori, sopra il giudizio cise

forma l'Europa della nostra rivoluzione. Non esito qui a

dire il mio pensiero sinceramente. L'Europa approva la no

stra rivoluzione; considera che abbiamo avuto ragione: che

quanto è accaduto in Francia, è stato fatto per buoni e suffi

cienti motivi. L'Europa pensa che la Francia ha fatto bene

a cambiare il suo Governo. -

, Lungi dal disapprovare la nostra rivoluzione, lungi

dal rigettare alcuno del principii, alcuno de' fatti su cui

questa riposa, dico che non siamo i soli a confessare questi

principii, a riconoseere la legittimità di questi fatti: Dico

che l'Europa intera o in silenzio o apertamente, approva la

nostra rivoluzione, e dice che abbiamo fatto bene.

, Ma nel tempo stesso l'Europa ci osserva con timore,

con ansietà; l'Europa si rammenta delle nostre società popo

lari. Essa non ha perduto la rimembranza della nostra

antica rivoluzione; essa dimanda se di mezzo a noi, dal

seno di questa rivoluzione ch ella approva, non nascerà una

nuova propaganda rivoluzionaria. E' impossibile il negar

questo. -

,, Spetta a noi oggi, signori, il provare all'Europa, che

ha avuto ragione nella sua approvazione, e torto ne' suoi ti

mori. Ma bisogna fin d'ora confessarlo. Le società popolari,

o per parlar meglio, e non incolpare le intenzioni di nessu

no, il movimento cagionato dalle società popolari scuote l'Eu

ropa. (Adesione manifesta)

, Esaminiamo ora lo stato della nostra legislazione su

questo punto che si contiene nell'artic. 291. del Codice Pe

nale. Non esito a dirlo: quest'articolo è cattivo. Esso non deve

rimaner lungo tempo in un paese libero. Senza dubbio i cit

tadini hanno il diritto di riunirsi, di comunicarsi le loro

opinioni ; è giusto che lo facciano, io lo riconosco.

, Ma tuttavia l' art. 291. del Codice Penalc non è meno

iscritto nel nostri codici; per quanto esser possa cattiva que

sta disposizione di legge, non è una di quelle che si trovano

implicitamente abrogate dai principii generali scritti nella

nostra Carta Ci vuole un'abrogazione espressa, una riforma

legislativa. Noi siamo, fino a questa riforma, sotto l'impero

delle leggi esistenti. - -

, La questione è se il pericolo delle società popolari

sia maggiore del pericolo dell'Art. 291. del Codice Penale.

Voi modificherete l' Art. 291. del detto Codice ; ma riſon

merete quest'articolo, quando il pericolo - dell' Art. 29r.

del Codice medesimo sarà riconosciuto maggiore del perico

lo delle società popolari.

, Ciò che avete da reprimere oggi, non è il pericol

dell'Art. 291. ma quello delle società popolari. -

,, Il Governo, ognuno dovrebbe esserne convinto, non

ha l'intenzione d' abusare dell'Art. 291. , di chiudere le

società legittime regolari. Il potere conosce il pericolo, e lo

rimuoverà ! L ha già fatto.

,, Una sentenza della Corte Reale ha ordinato che si

procedesse contro membri d'una società. Son dessi citati a

comparire al tribunale di polizia correzionale. Ma io spero,

non sarà il tribunale di polizia correzionale quello che giu

dicherà quest'affare. La Legge sul giury applicata ai delitti

della stampa, sarà quanto prima adottata, e la causa di

cui parlo sarà sottoposta al giurr. (Applausi generali). Il

Governo ha nelle mani armi sufficienti ; saprà farne uso.

L'ha digià fatto , ed è deciso a farlo ogni qual volta lo

richiederà l'interesse del paese. ( Ripetute acclamazioni.

Il sig. Eusebio Salverte fu soltanto d'opinione che quea

to caso si dovesse rimettere davanti al giury ; il sig. Dela

borde si dichiarò per lo spirito d'associazione; il sig. Be

niamino Constant raccomandò ai cittadini d'obedire all'Art.

a91. del Codice Penale, perchè aveva il carattere di legge;

ma insisteva ancora più vivamente affinchè il Governo non

l'invocasse; finalmente il sig. Mauguin si spiegò in un senso

del tutto contrario. Quest' ultimo depose una proposizione

sulla tavola, che venne rimessa agli ufizi. (Debats)

OLANDA

Aja 18. Settembre

S. M. con decreto del 3. di settembre ha no

minato il signor C. F. van Maanen ministro di

Stato. -

Un decreto reale in data del 13. detto, reca

inoltre che il sig. van Maanen continuerà ad adem

piere a suoi uffici di presidente della corte su

periore di giustizia dell'Aja, fino all'ordinamento

definitivo del potere giudiziario. (G. di M.)
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PAESI BASSI

Anversa 25. Settembre.

Ecco l'Indirizzo in risposta al discorso del

Trono, adottato dalla seconda Camera degli Stati

generali. La prima Camera avendo espresso la sua

concorrenza al detto Indirizzo, questo può consi

derarsi come un'espressione delle due Camere.)

, Sire, riuniti in sessione straordinaria, i

membri degli Stati generali si affrettarono di re

carsi a questa residenza. Essi non possono astener

si dal deplorare gli avvenimenti che hanno dato

origine a questa convocazione. L'insurrezione che

è scoppiata in Bruselles, ed in altre piazze, nel

mezzo alla pace ed alla prosperità pubblica, le

scene incendiarie e desolanti, che l'hanno segnala

ta e seguita, devon destare nel cuore d'ogni vero

Delga un sentimento di profondo dolore e indi.

gnazione. Penetrati da questi sentimenti, e senza

desiderare presentemente d'investigar le cagioni,

ed il fine di quanto è accaduto ; convinti anche

dell'ardente desiderio di V. M. di riconciliare gl'

interessi de' vostri sudditi e d' assicurare la loro

felicità ; gli Stati Generali concorreranno con cal

ma e fermezza alle misure che proporrete loro, e

le quali richiederà la salvezza del paese. Se, dopo

un maturo esame, saranno convinti che la prospe

rità della patria addimanda una revisione della

legge fondamentale, od anche una separazione delle

provincie unite da Trattati, e dalla legge fonda

mentale, non ricuseranno la loro cooperazione per

ottenere quello scopo con mezzi costituzionali, i

soli mezzi che sono moralmente possibili a Vostra

Maestà non meno che a noi stessi ; e non esite

ranno nel comunicare a V. M. la loro opinione su

tal" -

, Essi ricevono con fiducia l'assicurazione che

i mezzi onde provvedere alle spese necessarie si

troveranno per ora nei crediti già fatti, e che si

proporrà alla prossima sessione il renderli rego

lari Nell' offrire di nuovo a V. M. l' omaggio so

ienne della loro fedeltà, ed attaccamento, egual

mente che i sentimenti dell'onore pel loro paese

da cui sono animati, essi non dimenticheranno mai,

essendo stati testimoni delle tempeste rivoluziona

rie che più d'una volta hanno agitato l'Europa ed

i Paesi-Bassi, che l'esistenza politica, e l'indipen

denza della nazione belgica, liberata dal giogo

straniero, sono state poste sotto lo scettro i V.

Mi. e consolidate dal vostro valore sul campo di

battaglia, ed ancora che gl'interessi dei Paesi-Bas

si sono strettamente connessi con quelli della di

nastia di Orange. Si, Sire, a nome della nazione

essi osano solennemente dichiarare che non si ri

sparmierà dal canto loro nessun sacrifizio per con

solidare il trono e la dinastia, render l'ordine e la

pace, mantener le leggi, proteggere l'esistenza co

stituzionale dello Stato e reprimere ogni attacco

diretto contro l'ordine legale. Pronti a concorrere

ad un tal fine con coraggio e costanza, rendono

omaggio alla dichiarazione di V. M. che voi siete

disposto a soddisfare a tutti i desiderj ragionevoli,

senza peraltro cedere allo spirito di fazione, o con

sentire a sacrificar gl'interessi della nazione alle

passioni od alla violenza, ma nel tempo medesimo,

Sire, essi sonol" penetrati dall'ob

bligo che incombe loro di vigilare più di prima con

tro la violazione del potere, e contro l'eccitamen

to delle passioni le quali non hanno altro resul.

tato fuorichè quello di distruggere la vera libertà

che ſiorisce soltanto sotto la protezione delle leg

gi. Preservare la nazione, che noi siamo chiamati

a rappresentare, dai mali che l'affliggono, vigila

re sul mantenimento della vera libertà, e procu

rare di riconciliare tutti gl'interessi, tale è lo sco

po che, di concerto col voto di V. M. gli Stati

oenerali devono avere costantemente di mira ,,

S. M. rispose ne seguenti termini: -

, Ricevo con gran soddisfazione l'espressione

dei sentimenti che animano gli Stati-Generali; essi

son conformi a quanto io mi aspettava da quell'

assemblea; pongo grandi speranze nella perfetta

unione che regna tra la rappresentazione nazionale

ed il Re. L'assicurazione che ora ricevo, non può

mancare di produrre un effetto eccellente, quello

cioè, di render la confidenza pubblica, incoraggiare

i bene intenzionati, e reprimere i malvagii. Mi lu

singo che, sostenuto dal vostro concorso vedrò

quanto prima ristabilita la pace, l' ordine e la pro

sperità nazionale in ogni parte del regno. ,

(Galig. Mes:)

Malines 17. Settembre

Due parchi d'artiglieria con 24 pezzi di can

none sono disposti sulla strada che da Bruselles

conduce a questa città. I cannonieri sono accani

pati sotto tende; alcuni distaccamenti furono spin

ti fino a Vilvorde, e le sentinelle poste a scaglio

ni alla distanza di 5o. in 5o passi occupano tutto

il paese tanto alla diritta che alla sinistra del ca

nal di Malines. Le truppe che qui sono riunite

ascendono a 15,ooo. uomini, un terzo olandesi e

due terzi belgi. (F. di V.)

UNGHERIA – Presburgo 27. Settembre

Dopochè le deliberazioni degli Stati riguardo

al primo punto delle proposizioni reali, cioè l'in

coronazione di S. A. I. l'Arciduca Principe Ere

ditario furono tanto inoltrati che si poterono sot

toporre, nella consueta forma d'una rappresenta

zione, a S. M., e che questa ieri in seduta mista

venne, secondo l'antica usanza, sigillata, e spedita

a S. M. la risoluzione reale accadde nello stesso

giorno, e la sera alle sette fu parimente in confor

mità dell'antico uso annunziata in una seduta mista.

Non è facile il descrivere l'impressione che

produsse la risoluzione reale, non è possibile l'e-

sprimere l'entusiasmo, col quale venne accolta, non

| è facile il rappresentare l'esplosioni della gioia,

le quali crescendo ad ogni passo interruppero pi

volte la lettura, ed alla fine della seduta si mani

| festarono in segno del giubilo universale. Nella se

duta d'oggi, che ha avuto luogo in conseguenza

di questa risoluzione reale, gli Stati hanno unani

memente pregato S. M di permettere agli Stati riu

niti di potere esprimere a piè del trono i se timenti

della loro gratitudine, e dell'amor filiale. S, M, appro

vò questa commovente petizione, e ricevè gli Stati

subito dopo la seduta. Era questi un giorno vera

mente reale! La richiesta unione patriarcale tra il

trono ed il popolo, tra il Monarca e la nazione

si manifestò in questa circostanza nell'arringa di

ringraziamento, che tenne il principe primate in

nome degli Stati, e nella risposta del Re.

La sacra corona reale, il 23. corr. alle ore 5.

pomerid. venne estratta dalla ehiesa collegiale e

parrocchiale della città da una ragguardevole De

putazione degli Stati del regno, e colla solita pompa

fu trasferita in una magnifica carrozza di corte a

sei cavalli alla residenza di S. M. l'Imperatore e

Re. L'incoronazione di S. A. 1. l'Arciduca Prin

cipe Ereditario era stata fissata per domenica 26.

corrente ma fu procrastinata a motivo del cattivo

tempo. (O. A.)
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A V V I S O

Fasti e Vicende di Guerra dei Popoli Italiani dal 18o 1.

al 1815. dell'Ufiziale Autore degl Italiani in Russia. E uscì

to il 4 volumc. Italiane L: 3.

Quantunque l'Autore cd cditore delle suddette memorie

non avesse promesso, che un rame ogni volume dispari, pure

incoraggiato dal successo ottenuto in questa nuova cdizione,

ha determinato di ornare anche i volumi pari, di un rame

o vignetta, rappresentante qualche fatto o battaglia, e ciò co

minciando dal volume quarto di cui annunziano la pub

blicazione. -



96,

GAZZETTA

sabato 9 ottobre 1850.
Memy Mºveve mavanamº

:

INGHILTERRA

Londra 27. Settembre

II principe Talleyrand giunse alla residenza

dell'ambasciata francese sabato notte.-Il conte Vau

drevil , incaricato d'affari francese, ha avuto que

sta mattina una conferenza col conte d'Aberdeen.

Si credeva che il principe di Talleyrand avrebbe

visitato S. S. nel corso della giornata. (Globe)

–Abbiamo ricevuto la seguente lettera d'un no

stro corrispondente in data di Malta, 1 Settembre.

, Una squadra francese, sotto il contrammiraglio

di Rosamel aveva percorso le Coste di B rberia, e

ridotto all'obbedienza le Reggenze di Tunisi e Tri

poli. Il Trattato fatto col pascià di Tripoli, e

qua llo con Tunisi, credo che siano gli stessi. –Le

nostre notizie di Nauplia sono del 13 agosto. I tre

commissarii degli Alleati per fissare i confini della

Grecia erano colà giunti da Costantinopoli sulla

fregata, la Blonde. Vi si trovavano anche tre ple

nipotenziarii turchi, trasferitivi da Negroponte so

pra un brick da guerra francese. Vi erano l'ammi

raglio di Rigny, e l'ammiraglio Ricord, e vi si a

spettava l'ammiraglio Malcolm. Credesi che Nau- |

plia diventerà la sede d'un congresso.

–Non sono arrivate all'ufizio degli affari esteri,

nè altrove, lettere da Bruselles, e sentiamo da Ca

lais che non vi era nessuna comunicazione da due

giorni in poi tra questa città e Bruselles. - -

(Cour. Ingl.)

SPAGNA -

Madrid 13. Settembre

Sabato scorso alle ore 9 della sera, il Re ha

ricevuto in grande ceremonia il duca di Montebel

lo, inviato straordinario del Re dei Francesi. Nel

giorno seguente alle 4 della mattina questo diplo

matico si pose in viaggio per ritornare a Parigi.

Prima egli andò a visitare il sig. Casareca, prof. di

chimica del mostro conservatorio delle arti, come

pure alcune altre persone che il duca aveva cono

sciuto a Parigi.

- .

Irun 18. Settembre

Molti corpi di truppe si dirigono dall'Interno

della Spagna verso Vittoria e l'Arragona. Si vedo

no movimenti militari in tutte le provincie spagnuo

le che son vicine alla Francia. - -

Le vie che mettono alle falde delle montagne

che dominano la Bidassoa dalla parte d'Irun sono

custodite da un battaglione di tercios provinciali

di Guipuseoa (milizia del paese),

S. Sebastiano è come in istato d'assedio ; i

viaggiatori che vi si dirigono sono sottomessi alle
più severe formalità. (G. di M.)

FRANCIA

Parigi 29 Settembre

Il Moniteur d' ieri annunziava officialmente che

il 24 cor. il barone di Koenneritz, inviato del Re

DI FIR

evemº

di Sassonia, ebbe un' udienza privata dal Re per

rimettergli le sue credenziali. Il barone ebbe in Se

guito l'enore d'esser presentato alla Regina ed alla

famiglia reale. -

Il sig. di Fagel, ministro de'Paesi-Bassi ebbe

ieri l'onore d'essere ammesso all'udienza del Re.

-Da 3 giorni in poi la maggior parte dei Belgi

stabiliti, o che viaggiano, in Francia, sono partiti

pel loro paese.

- Il Moniteur pubblica un decreto della reg
genza di Terceira, col quale essa ricusa di rico

noscere ogni imprestito o contratto pubblico fatto

a nome di Don Miguel.

- Il Corriere dei Paesi-Bassi pubblicato a Bru

ºleº, il 27 corrente annunziº, la partenza degli
Olandesi da quella città, accaduta nella iornata

e nella notte del 26 settembre. Il Giornale della

Belgica che ivi pure si stampa riporta diversi pro

clami del Governo Provvisorio, colà ultimamente
stabilito. ( Gal. Mes.)

Camera de' Deputati. – Seduta del 27. Settembre.

L'ordine del giorno è la discussione sul rapporto della

commissione d'accusa

Il primo a dimandar la parola fu il

intorno ad un fatto relativo alla di lui

!po stesso alla questione da discutersi.

“ Nel mese d'Agosto del 1829 il principe di Poli

º rovesciò il ministero, di cui come sa la Francia, io

faceva parte. Separato da lui per un dissenso politico, giu -

stamente offeso dal linguaggio giornaliero degli scrittori che,

si credevano organi di esso, io non ho avuto d' allora in poi

verona relazione nè comunicazione col medesimo. Nel no

mento in cui egli è per subire un'accusa capitale, nel mo

mentº in cui egli pensa che sia in cimento la sua vita, il

principe di Polignac si è rammentato di me; egli ha avuta.

l'idea di invitarmi a difenderlo. ( sensazione via e prolun

gata ) Ieri egli mi fece domandare i miei consigli ed il mio

soccºrso pressº i giudici innanzi ai quali la Camera è for,

per inviarlo. ( Nuovo movimento) -

“Iº sono stato, signori, non men commosso che sorpre

so da tale attestato di fiducia, a cui nulla mi aveva prepa

rato. Tuttavia io non doveva aver presente che il pericolo

ei timori d'una famiglia, io ho consultato il mio cuore, i

ve lo dichiaro, e voi ben lo comprenderete; ho creduto non

essermi possibile una ripulsa. (Sensazione) Io ho dunque,

promesso per quanto dipende da me; il Principe ha ricevu

to la mia parola nella sventura che l' opprime.

., ” In simile posizione io debbo restare straniero alla de

liberazione. La spiegazione che ho l'onore di gar, non ha

altro scopo che di esporvi questo fatto (segni numerosi d'as

senso) – Il sig. di Martignac dopo queste parole, tor:ò «di

assidersi al suº posto dove rimase immobile senza prentica

Parte veruna alle discussioni che sono succedute.

. Il sig. Gaetano della Rochefoucauld propose d'accusare

i ministri - d'avere abusato del loro potere per falsificare,

l'elezioni, e Privare i cittadini del libero esercizio de i.

ritti civici; 2. d'aver minacciato e destituito funzionari

a motivo delle loro opinioni. -

il sig. di Briqueville disse non esservi nessuno nei

i da lui rappresentati che non consideri gl'incendii del

a Normandia come suscitati dal Partito che poco fa soc.,

combette. Desiderava che gli autori di questi delitti fossero

scoperti e puniti.

sig. di Martignac,

persona, e nel tenn

Il signor Berryer, chiamato alla tribuna, si -
- - - - - - l Csoresl mezzo, ad un profondo silenzio, in questi termini pr se, in
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L'imponente silenzio col quale è stato ascoltato il rap

porto della vostra commissione, parve manifestare nella Ca

mera un tal movimento d' adesione che agli occhi della

maggior parte deve esservi una specie di temerità a salire

a questa tribuna per combattere la risoluzione proposta; ma

soprattutto quando, in sì gravi circostanze, gli spiriti sem

brano quasi trascinati verso uno stesso pensiero, il dovere d

un uomo di cuore è più imperioso, egli deve esprimere più

altamente le opinioni contrarie che la sua coscienza gl inspi

ra, e di cui la sua ragione è convinta. - - -

Non mi dissimulo che questa posizione sempre piena

di difficoltà, ne presenta più per me che per ogni altro. La

mia voce deve esservi sospetta in questo momento. L ami

cizia che per tanti anni mi univa a diversi membri dell'ul:

timo ministero, è nota a ciascuno di voi, e forse non sarò

ascoltato che come il difensore obbligato o convenuto di

quelli che si accusano. - -

Certamente, io non abjurerò nel giorno del loro infor

tunio sentimenti concetti in altri tempi, ma la loro difesa è

affidata ad un organo e più abile e più grave. Piacciavi dun

que credere che in questa solenne deliberazione, fedele al

pensiero che mi ha fatto rimanere in mezzo a voi, saprò

elevarmi al disopra de'miei affetti particolari, e compiere

ealmente il dovere d'un deputato, e l'alta funzione di giu.

stizia che ci viene oggi imposta.

Non mi propongo di discutere il rapporto della vostra

commissione nelle sue particolarità. L'esame d'una gran

parte di questo lavoro reclamerà ed i lumi e le meditazioni

imparziali della posterità; vi presenterò soltanto alcune ri

flessioni generali sulla risoluzione relativa agli ultimi mi

nistri. 3 -

» La Francia, ha detto il vostro relatore, aveva biso.

gno d'esporre alla vista del mondo il prospetto delle sue

doglianze contro un Governo che non esiste più . . .

Restiamo , signori , su questo terreno elevato ed in

presenza di quest'immenso uditorio; legislatori e giudici,

sappiamo comprimere emozioni tanto più vive, in quantochè

son più recenti, far tacere in noi ogni risentimento, ogni

rammarico, ogni patimento, e conservare una condotta e te -

giere un linguaggiº che sieno approvati in tutti i tempi, in

tutti i luoghi; d'altronde è questa una condizione della giu

stizia, le di cui regole sono eterne, invariabili.

Dna lotta violenta è insorta; La guerra ha pronunziato.

3" principe al quale i deputati dicevano mesi fà,che i

iritti sacri della sua corona erano la più sicura guarenti.

sia delle nostre libertà, che i secoli avevano, per la felici

eà della Francia, posto il suo trono in una regione inac

cessibile alle procelle, questo principe haſ" in poche

ore ed il suo scettro e la sua patria ! Colla, sua reale po
sterità, egli è stato condotto nelle terre dell' esilio. La

guerra ha pronunziatol E si propone oggi ai vincitori d'ae

saaare e di giudicare i ministri vinti di questo Governo abo

lito. Presso più di un popolo, e più d'una volta nel lungo
e triste corso delle dissensioni umane, simile spettacolo è

stato offerto al mondo; ma sempre l'equità dell' istoria

ha condannato e condannerà un taie apparato giudiciario spie

gato, in tali circostanze, dal partito vittorioso. -

Esprimo qui, signori, un pensiero profondamente

seulto nel mio cuore, e perdonatemi il dirlo, i" qualche di

ritto d'esprimerlo con fiducia. Nel 1815. già penetrato da

sentimenti che si estingueranno soltanto colla mia vita, al

lorquando le passioni politiche erano dovunque ardenti, ed

in me più eccitate dall'ardore di una estrema gioventù, io

mi diceva: un'avvelenatore, un ladro pubblico, un parrici

da son sempre colpevoli, e devono essere condannati in

ºgni tempo, e in ogni paese. Non è così co ministri di

Stato, date loro soltanto altri giudici; calmi il tem gl'in

teressi, modifichi le passioni, la loro vita sarà in sicurtà, e

forse onoratà ! - ti

... Con tal pensiero mi assisi presso il padre mio per le

difesa del maresciallo Ney, e pervenni a salvare almeno la

vita dei generali Debelle, e Cambronne! -

Oggi, una nuova rivoluzione si è effettuata tra noi; si è

fatta una luminosa vendetta su quelli che regnavano; tutti ,

pºteri della società son passati nelle mani del partito con

trario, le opinioni impugnate trionfano, gl'interessi offesi

dominano, e pensereste che vi sarebbero dignità, misura,

libertà, guarentigia di giustizia nei rigori esercitati ormai

contro gli autori degli atti politici che hanno preceduto

questo immenso cambiamento t Si vuole che voi accusiate

gli ex ministri di alto tradimento! Verso di chi ? verso il

Re che è stato precipitato dal trono, o verso quello che ci

avete chiamato? Contro l'ordine di cose che il popolo ha
distratto, o contro quello che avete creato! Contro la Carta

di cui avevate rovesciato il principio fondamentale, cambia

º il carattere, e modificate le disposizioni! (Mormorio vio

lento, il Presidente agita il campanello)

No! Signori! Quando il 7 agosto scriveste in fronte l

|
alla vostra diehiarazione che in conseguenza della viola

sione della Carta, il trono di Carlo X era vacante di fas

to e di diritto, il giorno in cui Commissarii scelti tra voi

condussero questo principe e la sua famiglia fino al di là

dei lidi Francesi, voi abbandonaste il diritto d'accusare i

ministri di Carlo X. per questi medesimi fatti, per queste

istesse violazioni della Carta. Qui permettetemi il ram

mentare ora la legge costituzionale, i" di cui conseguenze

hanno colpito tutti gli spiriti. La Carta dice che la perso

na del Re è inviolabile e sacra, che suoi ministri soli so

no responsabili. Questi due principii sono correlativi, di

f" l'uno dall'altro. La responsabilità dei ministri è

a guarentigia dell'inviolabilità del Re; questa inviolabilità

delle persone reali è il fondamento della responsabilita de

gli agenti del loro potere. Senza la responsabilità dei mini

stri, l'inviolabilità del principe diventerebbe un comodo

pretesto, ed un mezzo facile di tirannia; senza l'inviolabi

lità reale, la responsabilità dei ministri aprirebbe una cara

riera di perpetui disordini, e d'anarchia sempre rinascente.

L' esercizio del diritto d'accusa, in virtù della respon

sabilità dei ministri, è legittimo, e necessario nel corso ma,

turale di un Governo costituzionale, nel circolo del movie

mento regolare delle leggi politiche. E' ingiusto, esorbitante,

dopo quelle scosse violente, in cui l'ordine dello Stato ven.

ne cambiato, in cui le leggi perirono e lo scettro cadde dal

le mani che lo portavano. Dichiarando la vacanza del trono,

privando il Re stesso dei suoi diritti, non meno che la sua

posterità, avete giudicato che egli avesse voluto, coman

dato, richiesto, e voi non potete ormai punire i suoi

ministri della loro obbedienza! La rivoluzione che avete

compita, ha annichilato l' ordine politico che l'accusa dei

ministri avrebbe avuto soltanto per iscopo di sostenere e

vendicare.

Perciò non mi fermerei ad esaminare quali vato

essere, in quanto all'estensione dei diritti del Governo,

che non esiste più, le conseguenze legali dei principii e

spressi nel preambolo della Carta da voi soppresso, in

quell'articolo 14 da voi modificato, in quelle disposizioni

tuttora esistenti nelle nostre leggi, che qualificano di de

litto ogni aggressione contro i diritti che il Re riceve dalla

sua nascita. -

Avrei molto meno ancora il pensiero di eonsiderare i

ministri, immuni da ogni rimprovero. Ah! le lagnanze

troppo legittime che insorgono contro essi non sen

quelle soltanto di coloro che ne dimandano la condanna l

: La più bella corona dell' universo caduta dalla fronte dell'

i Erede di tanti Re! Il carattere d' un princi leale ed u

mano (esplosione di sdegno a sinistra. Il Presidente agita più

volte inutilmente il campanello ; gli uscieri duran fatica

ad ottenere il "?; si dolorosamente compromesso, in

preda a si vive accuse l La lunga pace e l'immensa prospe

rità di un popolo grande miracciate da disastri così desolan

ti! Si, son reil Ma voi non potete farvi i loro accusatori, ed

io non vedo per loro più giudici sul suolo di Francia,

Infatti, Signori, a chi sottoporrete voi l'accusa? Chi

dovrà pronunziare sulla loro sorte? La Corte dei Pari ? Ma

questo tribunale fondato per le cause della suprema giusti

zia politica è egli lo stesso che nel giorno in cui la causa vi

è stata presentata ? Dacchè la proposizione, da noi oggi esa

minata, è stata sottoposta alla Camera, 93. Paridi Francia

sono stati da noi spogliati dei loro diritti. Gia inclinati alla

accusa, avete riformato il tribunale , e fatto scendere dalla

loro sede un sì gran numero di giudici INon vengo a com

battere di nuovo, quanto avete deciso; è questo un avve

nimento portato . dall'Aurgenza, comandato forse nel corso

della rivoluzione che avete eseguita; ma non basta questo

fatto per dimostrate che dopo tale rivoluzione, sì vasta nei

suoi risultati, non potete senza ledere ogni giustizia , ogni

morale, pronunziare l' accusa per atti antecedenti e rimet

terla, a giudici da voi conservati?

impossibile, Signori, che queste riflessioni non ab

biano già preoccupato i vostri Spiriti. Se questa deliberazio

ne, dove si agitano questioni di vita e di morte, è penosa per

voi, non è tale soltanto per un sentimento d'umanità;gravi pen

sieri hanno penetrato le vostre anime. Le considerazioni di

ogni natura e di ogni ordine devono arrestare il vostro esa

me, nell'alta sfera in cui siete posti. Il vostro abile relatore

le ha saviamente indicate prima di scendere da questa tribu -

na. Giustizia e non vendetta, tale è,egli esclamò, il grido che

parte da tutti i cuori. Sdegnando in questo momento i calcoli

della politica, le sue minaccie, le sue passioni, i suoi inte

ressi sì passeggieri, invoco qui a nome della giustizia quelle

leggi morali, eterne, sempre potenti, sempre vendicate pre

sto o tardi sulla terra. Mosso dal solo sentimento del mio

onore personale, dall'onore della Camera, dall'onor della

atria rigetto la proposizione d'accusa, con convinzione , e

fi, senza affezione e senza timore. -

Il sig. Podenas sostenne che gli atti del ministero erano
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quanto prima d'essere pel paese una disgrazia di più, pro

e incendi nei dipartimenti del Calvados, e della Manica non si

, è potuto ancora lacerare, sembrerà almeno evidente a chiun
qrie legge i documenti, sui quali l'accusa è fondata, che la

a investigazione di questi affari fu diretta coll'idea di appli

carc queste trame orribili al partito costitutionale, e così

xie re origine a misure straordinarie. Il Presidente del Tri

i, anale di Falaise chiese lo stabilimento della Corte Prevo.

atale, e cio sotto il pretesto di unità nel processi. L'unità

e per quanto mi pare era di un altro genere, cioè quello di

poter gettare sul partito costituzionale l'orrore creatº dagli

autori o istigatori di questi incendii. Paragonate i fatti, o

Signori, delle circostanze del vostro indirizzo al Re, della

successiva proroga delle Camere, e di certe lettere pastorali

g che precedettero l'elezioni nel giugno, in alcune delle quali

gii uomini che ricusarono di concorrere col Re, erano rap- - -

- i come instigatori degl'incendii. Speriamo che la itato tra noi, ed il Governo presente sarebbe ma

-

-

v

delitti d'alto tradimento. - Il sig. di Lardemelle si dichia

rò contrario all'accusa dei ministri. – Il sig. Enouf approvò

il rapporto. La questione relativa agl'incendii che avevano

devastato la Normandia occupò la sua mente più di ogni

altra cosa. Egli non gli attribuiva a Carlo X. , ma a

quel Governo, che era da per tutto, senza essere veduto da

alcuno. Gli abitanti del paese non avevano dimenticato la

macchina infernale. Il nome di Cadoudal si presentava na

turalmente ai loro spiriti spaventati. Si doveva fare certº i

mente una ricerca sugl' incendii che avevano devastato la

Normandia. -

Il sig. Arthur di Labourdonnaye parlò nei seguenti ter -

mini, « Non è mia intenzione il procurare di giustiticare |

quelli i di cui atti hannº prodotto disastri così grandi. Se i

la rea aggressione contro le nostre istituzioni colle f.tali Or - i

dinan e del 25. Luglio avesse prodotto resultati differenti da

quelli che abbiamo veduti, se la stessa dinastia fosse anco

ra sul trono, io non esiterei ad invocare tutto il rigore delle

leggi contro gli autori di una violazione troppo manifesta

del nostro patto fondamentale; farei uso senza esitare del

mio diritto costituzionale d'accusa, lasciando alla Camera

de Pari il decidere se la cecità o la perfilia avesse trascina

to i consiglieri della corona in vie così fatali. Ma questo

patto ſondamentale non esiste piu; una dinastia i da cui

destini erano stati per più di 8, secoli uniti con quelli del

la Francia, disparve in 3. giorni; un'altra Carta è suben

trata a quella che era destinata a servire da felice contrat

to tra il passato ed il presente, e che, meglio intesa, avreb -

Ibe potuto guarentire il paese dalla disgrazia di nuove ri
voluzioni.

Su qual legge potremmo noi ora appoggiarci per recla

mare l'applieazione della responsabilita ministeriale? Questa

sesponsabilità, prima guarent gia del mantenimento della

nostra costituzione era consacrata dalla Carta, ma sotto la

condizicue dell'inviolabilità reale, ed i ministri erano sol

tanto responsabili perchè il Re non poteva esserlo.

La Camera del Deputati cedendo a necessita che io non

voglio nè esaminare nè discutere, ha da se stessa cambiato

questo patto la di cui infrazione si propone ora di ricer.

care. Essa ha creduto di andare anche più oltre, e colpire

non solo la persona del Re, ma tutto un ramo della sua fa

miglia; fin da quel tempo la responsabilità ministeriale scom

parve: ai ministri è stata sostituita la Corona stessa; ogni

cosa è dunque al suo termine.

I vostri proprii atti o Signori, vi proibiscono di far ri;

vivere le condizioni di un patto annullato. Non avete più

il diritto di considerare come consiglieri costituzionali di un

trono decaduto, i ministri di un Re che voi poteste solo at.

taccare, trattandolo da Sovrano assoluto. Avete cambiati que

sti ministri in strumenti passivi, e di colpevoli che pote:

vano essere , sono divenuti vinti, fatti prigionieri nella

pugna. - -

La magnanimità di cui i vincitori vi hanno dato un

nobile esempio, non vi permette d' invocare la vendetta;

essa disonorerebbe la vittoria. La legge non mi offre più ii

mezzo di reclamare la giustizia. Tuttavia la Società, crolla

ta nei suoi fondamenti dim, da soddisfazione. Perchè no a

dovrebbe la Camera nostra in una situazione così singolare

credersi di nuovo giustificata nell'uscire dal comune sentie

ro e ricorrere a quelle misure straordinarie, reclamate dal

la gravità delle circostanze? Non potrebbe essa colpire gli

accusati con una legge politica e particolare simile a quei

bills ofAttainder dei quali l'Inghilterra offre esempi nel

easo in cui grandi colpevoli non possono essere attaccati

datia legge. Lascino quegli ex ministri il suolo della Fran.

cia che ha sì giusti rimproveri da far loro; portino i loro

rammarichi sulla terra straniera e cessi la loro presenza

vocando discussioni, e forse anche atti dai quali la dignita

Il sig. Mercier disse: « se l'orrido velo che cuopre gl'
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verità si rendera chiara nelle procedure da farsi davanti al.

la Camera dei Pari. »

Parlarono in seguito diversi altri membri , alcuni in

favore, ed altri contro, degli accusati. Finalmente si discus-.

se se la risoluzione della Commissione si dovesse presenta

re collettivamente o separatamente davanti alla Camera de

Pari, e si convenne che gli ex-ministri si dovevano accusare

separatamente.

I seguenti paragrafi furono messi ai voti, e adottati ad

uno alla volta.

« La Camera accusa il Principe di Polignac d'alto tra.

dimento.

1. Per avere abusato del suo potere onde falsificare l'

elezioni, e privare i cittadini dei loro diritti civici;

2. Per avere arbitrariamente e con violenza cambiate

le istituzioni del regno;

3. Per essersi reso colpevole di un complotto contro la

sicurezza interna dello Stato;

- 4. Per avere suscitato la guerra civile, armando, o fa

cendo armare i cittadin gli uni contro gli altri, e così in

troducendo la devastazione ed il massacro nella capitale ed

in diverse altre comuni. »

giorità di 244 voti contro 47. (Debats )

Camera de' Deputati. Seduta del 28. Settema

bre. Il Presidente lesse il passo della commissione

d'accusa relativo al sig. di Peyronnet. -

Il sig. di Boisbertrand si alzò e disse ;, Signo

ri, avete accordato qualche attenzione alle parole

in favore di uno degli antichi ministri. Io mi pro

pongo di fare lo stesso , perchè io pure ha

da compiere un dovere di coscienza e di amicizia.

Conosco quanti pregiudizi fatali vanno uniti al no

me d:ll'ultimo ministro dell'interno ; ma la mia

coscienza mi rimprovererebbe per tutta la mia vita

se io non vi annunziassi in questo momento critico

che quando il sig. di Peyronnet rientrò nel mini

stero mi dichiarò che aveva una sincera intenzione

di amministrar secondo le leggi, e di rispettare

e conservare tutte le franchigie pubbliche. Mormo

riº generale ; fino al giorno fatale il suo linguag

gio fu lo stesso. , (Mormorio prolungato).

Diverse voci, Si può tenere un simile linguag

gio al cospetto della Francia! , -

Il Presidente. , Silenzio Signori. , L'oratore

proseguì : , Fra le doglianze espresse nel rapporto

della vostra commissione, tre gravitano particolare

mente sul sig. di Peyronnet. Permettetemi di ri

spondervi in poche parole. L'onorevole relatore vi

fa osservare la coincidenza che esiste tra l'invio

delle lettere chiuse, e la dissoluzione della Came

ra, coincidenza dalla quale risulterebbe l' odiosa

idea di un laccio teso ai deputati della Fran

cia. Io vi supplico di considerare se non sarebbe

stato più facile e meno pericoloso di arrestare un

Deputato nella sua propria casa, in una residenza

lontana, che nel mezzo alla capitale, e sotto gli

occhi di una C mera pronta a riunirsi per lanciare

l'anatema contro l'imprudente che avesse così vio

lato il primo de' suoi privilegi. - ,

La seconda doglianza riguarda i progetti di legge

presentati alle Camere dal suddetto ministro. Un.

prog tto di legge fintantochè non ha ricevuto la

sanzione del potere legislativo, non è un fatto ; e

la giustizia umana si applica soltanto ai fatti, non

ai pensieri, cioè ai progetti. Se dunque un proget

to di legge non è adottato, esso non è niente alme

no all'occhio della giustizia, se riceve la sanzione

legisl stiva, diventa l'opera delle Camere e non

appartiene più ai ministri. In quanto alle destitu

zioni che ebbero luogo all'epoca dell'elezioni, for

se verrà il giorno in cui si avrà il diritto di giu

dicare tali atti con severità. Tutto in casi di que

sto g inere dipende dalle leggi scritte o dalle opi

nioni ammesse; l'indipendenza totale dei funzio

narii può diventare un domma politico, ma non

sembra che questo domma sia ancora molto rispet

Tutti questi paragrafi vennerro adottati da una mag

che uno dei nostri onorevoli amici pronunziò ieri
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laccorto, mi pare, se considerasse la facoltà di de

stituire funzionarii, come un abuso e contraria ai

nostri diritti costituzionali. , (Voci alla sinistra ,

Non risponde e ! Non si risponda ! )

Allora il Presidente messe allo Scrutinio i so

liti 4, paragrafi che furo o adottati da una mag

giorità di 282 contro 54. -

Si passò quindi al sig. di Chantelauze. Il sig.

Tardy, ed altri due membri procurarono di difen

dere l'accusato, facendo conoscere la probità e l'o-

nore del suddetto. La Camera passando ai voti dei

soliti 4 paragraſi, gli adottò contro l'accusato allapluralità di 222 contro settantacinque, re

Il Presidente annunziò che egli aveva ricevuto

una lettera del sig. Cremieux, avvocato del signor

Guernon di Ranville, accompagnata da una memo

ria in favore del suo cliente, la quale egli pregava

che fosse letta alla tribuna. Dopo qualche opposi

zione, il sig. Berenger dietro l'approvazione del

Presidente, lesse la seguente memoria : Il rap

porto della commissione non può considerarsi co

rae un'articolo di ſede, perchè già più di un'er

rore è stato lealmente riconosciuto alla tribuna. Si

dirà che basta a questo riguardo il clamore pub

blico? Ma allora perchè deliberare ? perchè forme

solenni ? perchè ſo scrutinio ? Si dirà che la firma

delle Ordinanze prova il delitto? La decisione pre

sa nella seduta di ieri rigetta una simile obiezione.

Essa è inoltre ingiusta e contraria al senso comu

me. Conosco tutti i pericoli ai quali uomini rispet

tabili di ogni partito videro la Francia esposta,

colla conservazione di un ministero che i 3. gior

ni precipitarono nella voragine aperta davanti alla

nazione; secondo la loro opinione, il ritirarsi era

un dovere necessario ; ma nessuno"

che il pensare differentemente fosse un delitto. Nel

momento in cui venne offerto il ministero al sig.

di Ranville, i nonni avevano gettato l'allarme; ma

gli atti non succedettero alla rigida comparsa nel

consiglio di quegli uomini che ei sembravano mi

naccie. Un uomo che vedeva nella Carta un'ancora

di salvezza, poteva effettuare qualche bene, alme

no poteva così credere. -

Ammettiamo anche che il sig. Guernon di Ran.

ville non accettasse l'impiego senza resistenza; ag

giungasi che nelle menti di quei realisti, ai quali

il principe era oggetto d'amore, la volontà del

R: imponesse obbedienza. Legga la Camera il di

scorso del medesimo pronunziato davanti alla Corte

reale di Lione. Esso non contiene nessuna idea inco

stituzionale. Riguardo alla sua circolare ai Ve

i

l

i rantena, è sbarcato il 29 dello scorso sette

pato in un'accusa d'alto tradimento ! Egli aveva

firmato le Ordinanze. Il sig. Guernon di Rauville

non può processarsi che per aver firmato. Invano

egli parlò , obiettò e protestò; egli avrebbe dovuto

lasciare il ministero; la sua firma è delitto. Ah!

senza dubbio, a parer mio gran gloria almeno sa

rebbe stata per l'uomo il quale dopo di avere in

dicato il pericolo, avesse ricusato di prestare una

mano all'opera; se nel giorno del suo ritiro, la

stima del pabblico non lo avesse circondato, perchè

i partiti erano allora impegnati nella lotta, il gior

no della giustizia avrebbe brillato per lui più tar

di. Ora immaginatevi 5o. anni al di là della pre

sente epoca, salite sul tribunale dell'istoria, po

nete la seguente questione: l'accusa d'alto tra

dimento è forse sufficientemente stabilita contro il

sig. Guernon di Ranville º A nome del medesimo,

chiedo alla Camera del Deputati una risoluzione eosì

concetta : » Attesochè l'accusa di delitto non è

sufficientemente stabilita contro il detto sig. Guer

non di Ranville, la Camera dichiara che noa vi è

motivo di procedere contro di lui:

Dopo alcune osservazioni la Camera adottò i

soliti 4, paragrafi contro l'accusato con una mag

giorità di 2 15. voti contro 74 – La stessa risolu

zione si crede applicabile contro il sig. di fl usses

che ebbe a 13 voti contrarii e 66. favorevoli. Il

sig. Capelle n'ebbe 2o2, contro e 61. in favore, e

187. contro 69 furono i voti pel sig. di Montbel.

Allora la Camera decise che i 7. ministri, i

quali avevano firmato le Ordinanze, 4 dei quali

sono in prigione e 3. profughi, saranno aecusati

d'alto tradimento davanti alla Camera dei Pari.

(Cour. Fr.)

Bajona 21. Settembre

; Le lettere, ed i viaggiatori, giunti ultimamen:

te da Madrid, annunziano che un corpo di quasi

" uomini si riunisce nelle l" di

Biscaglia e d'Al va; queste forze son formate quar

si tutte di tercios pr.. vinciali, di milizie, di reali

sti, e d'alcuni reggimenti di linea Questi ultimi

non si estendono al di qua di Vittoria. -

- - (Scm. di Mar.)

i

ed il 3o. è partito per Parigi.

E giunto l' ordine di sºspendere il disarmo

de vascelli e delle fregate già designate, e si diee

- Toi ne a. Ottobre

L'ammiraglio Duperrè, terminata la sua

scovi, di cui fa menzione il rapporto, il ministro

si limitò ad invitare i prelati a fare uso di tutta

la loro influenza per indurre gli elettori realisti a

mandar Deputati favorevoli al Re ed alle nostre

istituzioni; ma su ciò si noti che da un'inconve.

nienza ad un delitto la distanza è grande, º ,

Quando le Ordinanze furono presentate alla

firma , quest' uomo ebbe anche il coraggio di

alzar la sua voce. Egli era senza dubbio ben lon

tano dal prevedere un trono miracolosamente

rovesciato, un trono miracolosamente stabilito ;

ma legato dalla costituzione, ei voleva che fos

se rispettata. In seguito quando il consiglio ebbe

d:ciso, quando il principe ebbe parlato come il

suo ministero, un doppio motivo incatenò la sua

resistenza. Da una parte, egli considerava che la

maggiorità faceva legge, dall'altra egli non cre

dette dover lasciare il Re, e gettare il Governo nel

pericolo di una dissensione che gli pareva funesta

Di p à in Francia è un punto d'onore il non riti

rarsi davanti al pericolo. Egli firmò, ecco il suo

delitto. All'improvviso trono, ministero, dinastia,

h

pure che il nolo delle navi mercantili sarà rinnun

vato. (G. di G.(

PAESI BASSI

Bruselies 22. Settembre
a

Ieri dopo il mezzodì si ricevette l'annunzio

della comparsa di un drappello di dragoni olande

desi venuti sino a poche centinaia di passi dalla

porta di Scharbeck. In un istante la guardia bor

ghese irrompe verso le porte, e principalmente

verso quella di Scharbeck. Un grosso corpo di vo

lontarii si spinge alle ore cinque fuori della città

per esplorare il nemico; la mischia impegnata in

sulle prime colle guardie avanzate al di quà di

Dieghem si fa in poco d'ora caldissima e genera

le : i volontarii di Liegi e di Bruselles avanzano

intrepidamente contro la cavalleria olandese, e

muovono ad assalire bersagliando due corpi di fata

teria, l'uno disposto a quadrato, l'altro in colon

na, e finnelieggiati da tre corpi di lancieri, e di

dragoni, con vari pezzi d'artiglieria. I cittadini

si spinsero a poco a poco innanzi guadagna nel

successivamente terreno, e già erano presso D. e

tutto fu rovesciato quasi come da un vortice : si

sparse il sangue; e quegli che aveva fatto tanto per

impedire la vi lazianº della Cºrta, riin se invilup

I--

ghem, quando la notte sopravveniente li costrinse

ritirarsi. Intanto le vie che erano ancora aperte Fs ,

rono sbarrate sollecitamente, le strade disselei se



Ogni cosa però cominclava ad acchetarsi, quando

verso l'una dopo la mezzanotte si mandò fuori

"ualche drappello ad esplorare : un frequente fu

cilamento fu inteso poco appresso nella direzione

delle porte di" di Namur e di Scharbeck,

s'udi pure di quando in quando il fragor del can

mone. Verso le due la città si acquietò un'altra

volta, e nulla ancora si sa intorno allo scontro

che pare sia seguito fuori delle mura.

–Non si è ancora saputa cosa alcuna dai gior

nali di Mons di ciò che vi è accaduto nel giorno

19 Giusta le notizie particolari erasi impegnato

uno scontro serio fra i borghesi ed i militari alla

ta di Nimy. Molte persone restarono uccise.

g" le ultime notizie una parte delle truppe era

stanziata nella piazza.

P. S. Riceviamo in questo momento il Journ.

de la province du Hainaut, il quale contiene re

lativamente a ciò ch'è avvenuto a Mons l'atto se

guente :

» Il borgomastro e i sindaci della città di

Mons informano gli abitanti di aver ricevuta una

lettera dal governatore della provincia portante

comunicazione di un dispaccio del tenente-generale

Howen, il quale fa conoscere. -

, Che essendo incaricato dal Re del comando

superiore della fortezza di Mons, il suo dovere gli

prescrive imperiosamente d'usare tutti i mezzi che

sono a sua disposizione, per guarentire la guarni

gione, e la fortezza e gli stabilimenti militari dall'

insulto e dall'attacco; che in conseguenza la guar

nigione starà tutta la notte sotto le armi, che mol

ti pezzi d'artiglieria sono carichi a mitraglia, e

ehe ogni attruppamento, ogni attacco sarà respin

to dalla forza, mettendo a carico della reggenza

le calamità che potessero risultarne. (G. di M.)

Del 24. detto. Il giornale del Belgio contiene i

particolari di quanto è avvenuto dopo il 22- giorno in

cui i volontari eransi portati contro le truppe diret

te verso la città. Alcuni vivi scontri d'avamposti eb

bero luogo, il numero dei morti fu assai considerabi

)(

palazzo degli Stati-generali vi ha posto il fuoco,

prima di ritirarsi.

A mezz' ora pomeridiana. Un obizzo del ne.

mico ha incendiata l'abitazione del consigliere Gre

indl. Si fa ogni sforzo per estinguere il fuoco:

- (G. di G.)
GERMANIA

Augusta 1. Ottobre

Giusta le relazioni pubblicate dal Courrier des

Pays-Bas e dal Journal de Bruxelles, pare che

si trattasse da parte dei borghesi di Mons di sta

bilire intelligenze coll' estero. Si cercava di disar-,

mare il posto della porta di Nimy il 19 della sera

quando il generale Duvivier alla testa di un bat

taglione e con un pezzo di cannone si rivolse verso

uel luogo, e il fuoco dei plotoni cominciò subito;

i o 5. borghesi o lavoranti furono uccisi e molti

feriti. Credesi che un maggior numero di soldati

sia perito, avendo le truppe fatto fuoco le une

contro le altre. Il tenente d'Alcantara ricevè una

fucilata alla coscia.

Leggesi nel Courrier de la Meuse di Liegi,

del 23 settembre, quanto segue:

» Secondo quanto ci venne riferito da una

persona arrivata oggi da Bruselles sarebbero avve

nute scene poco importanti nei contorni di quella

città, e non si giunse fino a Vilvorde.

, In questi scontri parziali i volontarii avreb

bero fatto alcuni prigionieri e tolto un cannone ed

un mortaio.

» Manchiamo di particolari positivi, non es

sendoci oggi arrivati i giornali di Bruselles.

n. Al mezzogiorno di ieri moltissimi volontarii

si adunarono spontaneamente qui per fare una

spedizione. Di fatto partirono la sera, e si recarono

durante la notte sulla strada di Bruselles, a tre

leghe e mezzo da Liegi verso Orey, dove doveva

trovarsi un drappello di truppe. Giunti al villag

gio, ch'è situato in parte sul bastione, si posero

in battaglia e spedirono esploratori. Una sentinella

fu uccisa. Alcuni soldati alloggiati in una casa fe.

|

le. Verso sera i volontarii si ritirarono. Il 23, dopo

una mischia ostinata, riuscì alle truppe di entrare

in città e si avanzarono per la strada reale, e per

le mura verso il parco di cui si impadronirono mal

grado la più viva resistenza. Un corpo di truppe

entrava frattanto dalla porta di Fiandra, ma fiera

mente attaccato e respinto dovette ritirarsi, abban

donando armi, bagagli e buon numero di prigionieri.

. La lotta si fece allora più terribile verso la

piazza reale, ma senza risultato fino alla notte. Le

truppe si fortificarono nelle case e sulle piazze con

varii pezzi d'artiglieria. -

Il fuoco ricominciò la mattina del 24. i bor.

ghesi sloggiarono i soldati dalle abitazioni. Da tut

te le parti si sentiva lo sparo dei fucili e dei can

noni. I principali stabilimeuti n'ebbero grandissi

mo danno Nella sera si manifestarono diversi incen

dj che non fu possibile soffocare.

Del a5. Questa mattina è ricominciato il fuo

eo, ma meno vivo dei due primi giorni. Gli Olan

desi si sono ritirati dal parco che venne occupato

a più riprese dai borghesi. -

Del 26. La nostra città sembra oggi più tran

quilla: si sono sentiti alcuni colpi i fucile ; il

cannone non tira che ad intervalli, tutto ciò fa

sperare che oggi non avremo più soldati in città.
Sono giunti dei soccorsi da molte città e vil

laggi vicini con armi e provvisioni.

Il Corriere de'Paesi Bassi del 27. contiene

ulteriori particolari sulla giornata del 26. fino a

un'ora pomeridiana. -

A mezzogiorno. Il fucilamento è ricominciata a

3. ore; le truppe, col favore della notte, erano

rientrate nel i". Il fuoco dell'artiglieria e della

cero fuoco. Per altro l'oscurità della notte impe

diva di riconoscersi. Quei di Liegi erano i più ani

mati; lo spavento aveva vinto i soldati i quali fug

girono dai loro alloggiamenti. Dicesi che un colon

nello sia stato sul punto d'esser preso, Vi furono

alcuni uomini uccisi o feriti fra i militari e 19. pri

gionieri, fra i quali due zappatori, che sono stati

condotti questa mattina in città. Quei di Liegi eb
bero un uomo morto ed alcuni feriti.

Le ultime notizie di Bruselles sono affatto con

tradittorie. Gli uni dicono che il principe Federi

co era penetrato a viva forza nella capitale del

Belgio, alla testa delle truppe olandesi, e gli al

tri, che queste truppe erano state vigorosamente

respinte.

Le lettere ed i giornali che abbiamo ricevuti

sono del 22. della mattina. - Una sortita dei bor

|ghesi si era eseguita il giorno prima alla sera. Le

grida, all'erta, si erano moltiplicate durante la

notte e rinnuovate all'alba ; ma gli Olandesi non

avevano ancora assalito nel 22. a dieci ore della mat

tina, ed i volontarii ordinati in corpo d'esercito

erano per marciare contro di loro. (G. di M.)

–Scrivesi da Gotha in data del 23. settembre :

» Il ra. e 13 di questo mese i reggimenti prussia

ni 31. e 32. d'infanteria di linea, l'8vo. de coraz

nieri, e l' 11 degli usseri, transitarono pel ducato

di Gotha, e furono acquartierati parte nella città

e parte nelle vicinanze. Questi" appar

tengono al 3zo. corpo d'esercito, destinato ora per

le provincie del Reno. - (G. di M.)

AUSTRIA -

Vienna 3o. Settembre

Secondo notizie di Presburgo l'Incoronazione

|

moschetteria è vivissimo. Il pemico sloggiato dal di S. A. l'Arciduca Principe Ereditario Ferdinando



)( 6 )(

a Re d'Ungheria ebbe luogo il 28 corrente con l
gran solennità e magnificenza. Un bellissimo tempo

favorì questa festa, che lasciò in tutti quelli che

ne furono testimoni un'impressione indelebile, ed

eccitò un'entusiasmo da non potersi con parole

descrivere. (Os. A )

Agram 25. Settembre

Il 22. cor. giunse in questa città una divisio

ne dell'I. R. reggimento degli usseri principe Lei

chtenstein, che si ripose poscia in viaggio dirigen

Giovauni Panicali previene il pubblico che fino della

scorsa domenica 3. Ottobre ha aperta un' altra Bottega di

Caffettiere posta in Via Palazzuolo, eve, vi si troverà ge

neri squisiti, e decenza nel servime: Dichiara inoltre esse

re esso il solo proprietario della medesima ed intende che

sieno di niun valore tutte le contrattazioni che dai suoi

ministri venissero stipulate senza il suo consenso, ed ap

provazione. Il tutto a chiara notizia di ciascuno -
-oc eto

Lady Gage che abita in Casa del Turco lungo l'Arno,

Num. 1196 terzo Piano, previene il pubblico che paga a

pronti contanti tutto ciò che acquista; perciò dichiara che

non riconoscerà per valido qualunque debito che fosse fatto'

dosi per l'Italia. (F. di V.)| in nome suo da qualunque siasi persona.
-

-

ITALIA Il sig. James John Hamilton inglese, ché abita in

casa Rendlesham sul Prato, rinnova l' avviso già pub -

GRANDUCATO DI TOSCANA |blicato l'anno scorso, che paga a contanti tutto ciò che

Firenze 8. Ottobre
- ,

In occasione delle solenni funzioni anniversarie

celebrate ne'33 e 24. del decorso mese dai Dottori

Teologi di questa Università nel vasto e vago Tem

pio di S. M. Novella, eome negli Anni precedenti,

si sono ascoltate con piacere e plauso universale

della copiosa e eolta Udienza nei sopra indicati

giorni dopo la Sacra Liturgia due erudite ed elo

quenti produzioni espressamente composte e reci

tate dal sig. Dott. Vincenzio Menchi Arciprete di

questa Metropolitana per debito di suo Ministero co

me Decano dell'Università predetta a norma delle

sue costituzioni e Statuti.

Consisterono queste in un Elogio nel primo

iorno del chiarissimo loro Collega e Presidente

Monsignor Francesco Gaetano Incontri già Arcive

scovo di Firenze, ed in una Dissertazione Teologi

co-Letteraria nell'altro sopra i pregi della Scrit
tura Sacra. -

Un esito egualmente felice ha avuto il rigoroso

pubblico Esperimento magistralmente eseguito ne'

28. dell' istesso mese nella Chiesa di S. Salvatore

dal sig. Stefano Scarpettini Canonico Teologo Fio

rentino pel conseguimento della Laurea Dottorale

meritamente conferitagli dal nostro Illmo. e Rmo.

Monsig. Arcivescovo presente a quest'atto solennis

simo, mediante il giudizio del di lui vero merito

emesso a pieni voti dal divisato Corpo Teologico

colà nuovamente adunato per tal uopo, d ordine

e presenza del nuovo suo attual'Decano sig. D tt.

Torello Pierazzi Canonico, e Vicario Generale di

S. Miniato.

MANA!vº,vºxNNANARNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN A SN
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I Tipografi Bertani, e Antonelli e Comp. di Livorno

pubblicheranno una traduzione della , SToRIA RoMANA,, di

Carlo Rollin, divisa in 44 volumi in 18mo al prezzo di

iL. 2 – Promettono una nitida e corretta edizione, ornata

compra onde non riconoscerà validi i debiti contratti in

Il0 Ine suo,

-e

Luigi Rosselli già Del Turco rende pubblicamente noto

che Giovacchino Marcacci non è più al di lui Servizio in

qualità di Sottofattore.

- -

La mattina del dl 15. Dicembre 183o. alle ore 1 r.

in esecuzione di Decreto proferito dal R. Magistrato Su

premo di Firenze li 2 1. Settembre 183o. alle istanze del

Nobil sig. Cav. Segretario Giovanni Baldasseroni come at

tuale Operajo dell' I. e R. Conservatorio di S. Pier Martire

di Firenze rappresentato dall'infrascritto Procuratore Legale

del Conservatorio med. sarà esposto al pubblico Incanto

avanti la Porta di detto Magistrato l'appresso descritto

Stabile di pertinenza di detto Conservatorio sul canone re

sultante dalla relazione e stima del Perito Ingegnere sig.

Bartolommeo Silvestri in Atti prodotta con Scrittura dei

2o. Settembre detto, per liberarsi in un solo incanto e

senza sbassi a titolo di livello al maggiore e migliore of

ferente, salva l'approvazione del Magistrato, e con i patti

e condizioni riportate nella Nota prodotta in Atti con la

enunciata Scrittura ; quale Stabile è il seguente.

Un Casamento posto in Firenze in via della Scala

al N. 4356. composto di pian terreno ed annessi, primo

e secondo piano, e soffitte, confinato ad 1. detta via, ado.

I. e R. Conservatorio della SSma. Annunziata, 3no. PP-.

di S. Maria Novella ed Erede Morelli, e 4to. detto Erede

Morelli salvo ec. gravato della massa estimale di fiorini

4. 8. - per l' annuo canone di Se. 152. 3. 16. 8. pari

a Fiorini 64o. 7o. cent.

L. Gargiolli Proe.

E D I r r o -

L'Illmo. Signor Assessore del R. Tribunale di Commer

cio di Firenze come Presidente del Corpo degli Azionisti

della Banca di Sconto, fa pubblicamente noto, che la

mattina del dì 14 Ottobre 183o. a ore 11. antimeridiane

nel solito Locale nel Palazzo Riccardi di proprietà del R

Governo, avrà luogo la consueta generale Adunanza per

l'elezione dei nuovi Direttori e supplente, e Revisore in con

formità dell'Art. 66 della Notificazione del dì 8. Agosto

1826. , e per altri oggetti .

Dal R. Tribunale di Comunercio di Firenze

Li 8. Ottobre 183o.

Giuseppe Bononi Coad.

di Rami, di eui ogni 2 e giorni vedrà la luce un volume.
–- teee- l

Da Luigi Giuliani Librajo all'Insegna di Pallade si i
prende l'Associazione alle presenti Opere. i

« Storia Romana di Carlo Rollin, l'Opera sarà ornata l

di Rami, e divisa in 44. Volumi in 18mo al prezzo di i

L. 1. – è quella in 8vo. a L. 2. è di questa saranno

Vol. 3o. splendida Edizione conforme il Manifesto, che

ai rilascia a chi lo bramasse in detta Libreria. n |

« Trattato teorico e pratico dei Mali della Pelle, fondato

in su di nuove Ricerche di Anatomia, e Fisiologia, Patologica

con Tavole colorite al naturale, opera di P. Rayer, è re

cata in italiano con ammende, e note, da Gio. Batista

Fontanetti ed è pubblicato il Vol. 1mo. parte 1ma , il

prezzo è di paoli 8. per Volume. »
« Cronica Fiorentina di Mess. Dino Compagni, dal 13o2.

al 13 12., un solo Volume, bell'Edizione, già compito, vale

paoli 3 º - - . -

« Il Genio della Lingua Francese in corrispondenza col

l' Italiana, ossia Raccolta Alfabetica di molti Vocab li che

eompongono le frasi più necessarie onde perfezionarsi in

tal lingua; di Antonio Aliverti, un Vol in 8vo. 183o.

prezzo paoli 6, i - - -

l

-

-

Mediante Atto privato del dì 6. Settembre 183o. de

bitamente registrato, e depositato nel Regio Tribunale di

mmercio di Firenze il sig. Serafino Quercioli ha conces

so in amministrazione al sig. Settimmie Bordoni i due suoi

Negozi i posti in Firenze che uno in Mercato Vecchio, e

l'altro in Calimara, egualmentechè due Mulini addetti ai

precitati Negozi posti ancor questi in Firenze su i Renai

segnati di N. 5. 6. con i patti , e condizioni di che nel

suddetto Atto privato del dì 6, Settembre 183o. , e non

altrimenti. - -

Livorno 4 Ottobre

Con Decreto proferito dal R. Magistrato Civile, e Con

solare di Livorno ne 6. Ottobre 183o. è stato assegnato

il termine di mesi due a tutti quelli , che possano avere

interesse nell'Eredità di Pasquale del fu Antonio Costanzi

di Sorento, morto nel R. Spedale di S. Antonio di Li

vorno ne' 29 Settembre pr. pas. a presentare le respettive

formali, e regolari lstanze avanti li detto Magistrato, al

trimenti decorso che sarà un tal tcrmine, senza che al

cuno sia regolarmente comparso sarà proceduto a quelle

liaissa prescritte dagli ordini veglianti. E tutto ec.

L Cavallini primo Coad.



al

i

t

ſe

sti

a -

i

º

º-º

e 6.

GAZZETTA

S
-

-

-122. 4 ,

DI FIRE!

filartcoi 12.

v- - - -

INGHILTERRA

Londra 29 Settembre

S. sono ricevuti, ieri ed oggi, dispacci di sir

C. Bagot, dai Paesi Bassi. L'ambasciatore olandese:

ebbe un'abboccamento ieri col duca di Wellington,

al tesoro. S. E ebbe pure una conferenza col conte

di Aberdeen. Il ministro spagnuolo ebbe ieri una

lunga seduta col conte d'Aberdeen

Jeri il suddetto conte visitò il principe Talle

yrand nella sua residenza. (Courier)

FRANCIA

Parigi 1, Ottobre

-

Nel corso della prossima settimana il Re e la

famiglia reale si trasferiranno per alcuni giorni a

Neuilly

– Una lettera del gen. Schneider, comandante

delle truppe francesi in Morea annunzia che egli,

ed i suoi soldati aderiscono e si sottopongono alle

misure che la Francia ha credute necessarie per

la sua salvezza, e per le sue franchigie.

- L'editore responsabile della Quotidienne la

subito un'esame davanti al sig. Portalis, giudice

d'istruzione intorno alla pubblicazione di una let

tera del conte Florian di Kergolay, il quale ha

scritto alla Camera dei Pari che egli non solo con

fessa essere quella lettera da lui scritta, ma aggiun

e che fu sua urgente premura il farla inserire

nella Quotidienne e nella Gazette di Francia.

- Notizie d'Algeri del 13. cor. annunziano, tra

le altre misure prese dal gen. Clausel, che quella

città è messa sotto l'amministrazione di un maire;

che questi aveva prestato giuramento, ed era entra

to in carica in quello stesso giorno. Tutti i Turchi,

senza eccezione, erano stati espulsi da Algeri.(Gaz.)

–Camera de Deputati. Seduta del 29 Settem

bre. L'ordine del giorno era la nomina de'tre com

missarii incaricati º presentare e sostenere l'accu

sa degli ex-ministri davanti alla Camera de Pari. Si

rocedè per iscrutinio alla nomina de'medesimi, e
fi cadde sopra i sigg. di Berenger, Persil e

Madier di Montjau.

Il sig. Persil, relatore della commissione, in

caricata dell'esame del progetto di legge per gua

rentire il rimborso d' un imprestito di 6o. milio

mi da farsi al commercio, conchiuse a nome della

commissione suddetta, col rigettare la proposizio

ne ministeriale. ,, Il vero bisogno del commercio,

disse il relatore, è la sicurezza; la vera cagione

delle inquietudini che lo paralizzano, è l'inesecu

zióne patente delle leggi, la mancanza di vigore

degli agenti dell'autorità. Non si può negare che

" gi abbiano un'esecuzione o imperfetta o nul

la. Si va pubblicando che molte sono per di

ritto cadute coll'ultimo Governo; nell'aspettare

che il potere legislativo di cui si attacca anche la

esistenza, le modifichi, o le revochi, si ricusa di

obbedire alle medesime.
-

Ottobre 1850,

-

, L'art. 29 del Codice Penale proibisce le

riunioni di più di 2o persone; quest' articolo fa

suggerito dalla rimembranza di quella società di

Giacobini, il di cui nome eccita l'orrore. Perchè

dunque, non farne uso ora per disciogliere quei

clubs, che l'ambizione delusa, più di ogni altra

passione, forma nel seno della capitale, e che por

tano lo spavento perfino nelle provincie ? Ecco

quel che distrugge la fiducia pubblica; ecco quello

che arresta la circolazione dei capitali e paralizza

l'industria. Ancorchè voi dimostrar poteste, il che

non sarebbe forse troppo facile, che i clubs d' og-.

gidì non rassomigliano a quelli d'altre volte, non

riuscireste a calmare le inquietudini. Si preghi

perciò il Governo a fare uso di quel rigore che

la legge permette affine di proteggere e consolida

re l'opera di una rivoluzione che deve essere l'ul

tima. ,,
-

In questo momento si udì uno strepito nella

galleria dei giornalisti; un gran numero di mem

bri del centro diritto si ".; esclamando : i gior

nalisti turbano la seduta – All'ordine! All'ordi

nel Bisogna fare evacuare la galleria. ,

La seduta fu per alcuni momenti sospesa : il
silenzio a poco a poco si ristabili, ed il relatore

terminò con queste parole: » Seguendo questo

consiglio, il Governo non avrà bisogno di assiste

re il commercio, il quale ci ringrazierà per aver

proposto il rigettamento della Legge. , -

Allora fu chiamato alla tribuna il sig. Mau

guin. Egli disse, Il rapporto, che avete testè udi

to, è una novella prova dell'inquietudine generale;

ma questa inquietudine sarebbe cessata del tutto,

º nºn sarebbe mai esistita se i miglioramenti che
la Francia reclama si fossero effettuati, come lo

scavar canali, il far nuove strade, un cambiamento

nel sistema ipotecario ec. L'oratore esaminò che

cosa avevano fatto i ministri in due mesi : e sog-.

giunse,

Essi non hanno saputo governare; l'inquie

tudine ha invaso lo spirito pubblico, e quindi si
formarono i clubs. ,, º sig. Mauguin conchiuse col

dichiarare che il ministero era stazionario in mez

zo al moto della rivoluzione e che questa situa-.

zione poteva produrre grandi infortunii.

Camera dei Deputati. Seduta del 3o. Settem

bre. Il sig. Salverte lesse un lungo discorso in fa
vore dellap" del sig. Mauguin. Il signor

Dupin ( il seniore ) ministro senza portafoglio

disse : o Ua opposizione è sempre utile. Se espo

ne la verità, essa avverte il paese ed il Governo, e
se si" la giustificazione è altrettanto più

facile. Il Preopinante ha da prima censurato la

composizione dell'amministrazione. La Francia sa

che le persone le quali formano parte del mini

stero furono scelte tra quelle che si distinsero

sempre come nemiche della contro-rivoluzione.

Quattro ministri sono senza portafoglio, ma non

senza responsabilità. Essi debbono render conto
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alla pubblica opinione della parte che hanno pre- e noi sapremo difenderei. Ma grazie al cielo spero

- so negli affari della nazione. . . . No ! Signori ; | che non siamo riservati a tanti mali, ed il nostro

la Camera non ha creduto che negli avvenimenti | Governo continuerà ad essere un governo di giusti

del luglio solo si racchiudesse una rivoluzione di

palazzo ed una semplice ammenda della Carta.

La mutazione del Re è già un grande ed impor

tante cambiamento. La condotta antecedente dell'

attual monarca, i suoi servigii, e le sue massime

sono pure un gran cambianento Luigi Filippo

primo indica anche col nome da lui adottato che

egli è alla testa di una nuova era. Ogni soldato

ora conosce che egli è delle guardie del Re. L'armata

è in tal guisa interessata per la difesa delle istituzioni.

Si è detto molto riguardo alla non esecuzione del

le Leggi e mi affretto di dirlo, sarebbe questa una

cosa grave che mi affliggerebbe e che mi farebbe

anche lasciare un amministrazione che abbandonas

se le leggi. Ma questa inesecuzione è stata forse

provata ? Vi è stato un solo atto arbitrario ? un

solo cittadino illegalmente arrestato ? una viola

zione di proprietà ? un pubblico impegno che non

sia stato adempito ? una sola negativa di protezio

ne ad un cittadino? -

,Osservate quali benefizii si debbono all'anda

mento del Governo. Esso ha fatto riassumere lavo

ri pubblici ed in breve una lista civile aprirà una

nuova carriera. Il Principe generoso che da priva

to si circondava di tutto ciò che era più distinto

nelle arti e nelle lettere, che sparse la capitale di

palazzi e di monumenti, si affretterà di dare un

nuºvo sviluppo all'industria nazionale.

n. Si accusa il Governo ( son parole precise

dell'Oratore) di aver mostrato irresoluzione riguar

do ai clubs che si erano stabiliti nella capitale.

, Io penso che il Governo abbia seguito il partito
migliore. Per qualche tempo esso ha lasciato un libero

corso alla prima effervescenza delle opinioni. Non

mancò di succederne una stanchezza; la popolazione

medesima è quella che si mostrò fatigata."I

riconosciuto l'inopportunità di simili riunioni, ella

si è allarmata dello scompiglio, dell'imbarazzo che

ne resultava per la circolazione, e della costrizione

zia, di protezione, ed il nostro dovere sarà, o si

nori, d' aiutarlo con tutti i nostri sforzi in un

ne così generoso.

Alcuni membri parlarono nel senso del signor

Dupin, il signor Pouilly l'Eveque insorse contro i

clubs; ei rammentò che, per la loro influenza, nella

nostra prima rivoluzione, un'illustre generale fa

obbligato ad espiare nelle carceri dell'estero il suo

amore per la libertà.

Il signor Casimirro Perrier soggiunse dopo di

avere osservato i rimproveri diretti contro i mini

stri , , Si è fatta attenzione alla Carta ? Essa ha

indicata la nostra condotta. La Carta appicata sin

ceramente e sviluppata da leggi organiche con

prontezza per quanto lo permetterà il corso delle

cose ; un'amm nistrazione interna, conforme allo

spirito delle leggi politiche che nasceranno dalla

Carta ; la sicurezza particolare fondata sull'ordine

pubblico; al di fuori una prudenza che vuol la pa

ce, ma che saprebbe rassegnarsi alla guerra; savii

riguardi senza debole compiacenza per le opinio

ni; finalmente l'intenzione costante del bene sopra

ogni affare che si presenta, ed un giusto sentimen

to dei doveri dell'autorità verso il paese egualmen

te che verso il trono ; ecco principii di condotta

secondo i quali non si può errare: è questo un si.

stema di probità politica che si applica a tutte le

questioni, a tutte le circostanze,

,,Noi accettiamo un rimprovero, direttoci, per

non avere spiegato in tempo abbastanza l'autorità

necessaria onde prevenire incertezze. La mancanza

di questa autorità tutelare è stata sentita da ognu

no, ed il potere di cui noi non avevamo fatto uso,

è venuto ad offrirsi da se stesso. Ne conosciamo l'

ehe da queste assemblee tumultose ridondava al

Commercio. Si strepita libertà . Tutto quello che |

turba il riposo generale debb'essere represso . Il

dritto di far fracasso in casa sua non autorizza

ad impedire il sonno ai vicini. (Si ride)

, Si discute in questi clubs di semplici teorie

e finchè non si oltrepassa il circolo delle teorie, il

pericolo non è enorme. Per esempio , quando si

arresta un repubblicano e gli si trova in tasca una

petizione per osser nominato prefetto ( riso gene

rale e prolungato) ciò dimostra che quest'uomo severo

non vuole affatto cambiare la forma del governo(nuo

ve risa). Ciò non dimostra altra cosa se non che si

vorrebbe approfittare del Governo stabilito, e questa

stessa cosa ci dee servire d'ammaestramento. Vi son

certi uomini i quali non affettano con esaltazione

importanza ; ne adempiremo i doveri. ,

Il sig. Mauguin, dopo un discorso in risposta
ai 2. ministri, ritirò, in mezzo agli applausi, fa

sua roposizione. -

–Il ministro della guerra ha preso la risoluzio

ne di riunire in un deposito particolare a Besan

son, gl'individui non svizzeri che facevano parte

dei reggimenti capitolati, e d'incorporali nel reg

imento tedesco di Hohenlohe, al servizio della

rancia. - (Deb.)

Leggesi nel giornale ministeriale:

, Sembra che la decisione della società degli

Amici del popolo, di non riunirsi in pubblico, non

fosse unanime. Una seduta era annunziata per que

sta sera nello stesso locale della via Montmartre,

dove se ne parlava molto anticipatamente. Per buo

na sorte la forza armata eravi tuttora.

, Sul far della sera, un plutone di militari

erasi messo davanti alla porta della cavallerizza

Pellier, e non lasciava penetrare nell'interno che

le persone della casa. I membri della Società che

alcune teorie che per darsi importanza, per farsi | si presentavano, erano accolti con queste parole :

credere animati dal più puro disinteresse, e per

venire così al compimento delle loro particolari

vedute. E' questa una lezione per tutti data sola

mente da alcuni. Il fatto che citai è esatto. (Viva e

profonda sensazione.

Ritornando all'oggetto principale di questo di

scorso credo, signori, che noi siamo giunti al mo

i mento di sostenere i diritti di tutti, e per tutto.

Si proceda arditamente pel sentiero attuale di fran

chezza e lealtà. Il partito impercettibile che gra

vitava sopra di noi, deve per forza venire ad anal

ganarsi negl' interessi nazionali: impiegheremmo
noi, per forzarvelo un poco più presto mezzi che

ron avrebbero nessuna proporzione colla sua de
b lezza? -

Provocheremmo noi il nuovo Governo a com

Non si passa, ed a tutte le ragioni possibili, i fa

zionarii rispondevano soltanto con queste parole:

AVon si passa.

, Nello stesso tempo, numerose pattuglie cir

colavano nella via Montmartre, e nei contorni, dis

sipavano le riunioni dei curiosi, proteggendo la

circolazione delle vetture, in una parola, renden

do la calma a tutto il quartiere, (G. d Fr.)

Così ( osserva su tal proposito il Debats) gli

amici del popolo dovrebbero comprendere final

mente che sarabbe follia il resistere a tante volon

tà riunite. La prima volta le grida del popolo in

terruppero gli oratori ehe volevano a viva forza a

mare il popolo a dispetto del medesimo ; la secon

da volta è stata la forza armata che gli ha avver

titi che non si passava oltre. Certamente bisogne

battere un vano fantasma? Venga una lotta vera Il rebbe aver poca intelligenza, e una gran presun
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zione a non comprendere da tali segni che il tem- Il luogo del sig. Vanderfosse. - I seguenti rapporti

po de'clubs è passato. Parigi gli" , la pro-lindicano come era situata iermattina l'armata olan.

vincia gli rigetta, le Camere e i Tribunali son dese. A Malines 3. in 4oo, uomini senz'artiglieria,
d'accordo a perseguirli, come si persegue un de- al ponte di Walhem, due com agnie della 15ma.

litto contro l'ordine e la pace. Se gli amici del po- | divisione, con due cannoni ; a ampenhout, sulla

Polo hanno senno, sapranno separarsi per nºn più strada di Lovanio, due compagnie con due pezzi
riunirsi. - (Deb.) |d artiglieria i a Humbeek, una compagnia della

| 15ma divisione senz'artiglieria ; a Vilvorde, 4oo.

uomini, due cannoni, ed un parco di riserva di

3o carri ; a Dieghem un corpo di 8. in 1o. mila

uomini - Verso le sei ier l'altro vi fu qualche

scaramuccia a Campenhout – Il gen. Schuerman ri

mase ferito in una gamba. Il gen. Constant di Re

becque è parimente rimasto ferito. Un capitano di

Liegi è morto. Due capitani, ed un luogotenente

sono tra i feriti. Questi sono i primi ragguagli rae

colti sul destino degli ufiziali nemici, che rimase

ro morti o feriti. -

º Secondo un rapporto, diretto al comandante

supremo, delle operazioni del primo corpo franco

nel 28 e 29 settembre. Sentiamo che il capo del

medesimo, sig. Niellon, aveva il suo quartier ge

nerale ieri a Woluwe, poco distante da Dieghem,

dove si trovava il Principe Federigo. Non è peran.

che noto, se gli Olandesi tenteranno di nuovo un

assalto contro la nostra città. (Cour des P. B.)

L'organizzazione del Governo Provvisorio inco,

mincia ad estendersi e consolidarsi. Diverse commis

sioni sono state nominate. Il sig Jolly, membro del

Governo Provvisorio, è nominato presidente della

commissione della guerra; il sig. Nieolay, di quella

dell'Interno, ed il signor Coghen di quella delle

finanze. I sigg. Gendebien, Wanderveyer, e di Potter,

formano la Commissione centrale; questa c stitui

sce il Governo, e delibera colle altre commissioni.

-Abbiamo ricevuto in questo momento la noti

zia della resa di Mons e Tournay.

Il Journal di Varviers dice: , I proiettili tro

vati alla Certosa ultimamente caduta in potere de'

Liegesi, oltrepassano la valuta di 5oo,ooo, fiorini.

Quello che è certo, si è che vi sono 6. cannoni

montati, dei quali sei da 24 e gli altri di minor

calibro; inoltre 8o. carri, che saranno immediata

mente adoprati per montar cannoni. (Gal. Mes.)

PAESI BAssi

Bruselles 28. Settembre -

Il primo atto del nuovo governo provvisorio è

stato un Proclama in cui fra le altre cose si dice

che non basta aver vinto i nemici a Bruselles, ma fa

d'uopo consolidare la vittoria coll'organizzare i

mezzi di combattere al di fuori, e perciò i volon

tari di tutte le città e comuni dovranno tosto re

carsi intorno al parco onde ricevere un ordina

mento, (G. di Fr.)

-Il Comandante supremo Juan Van Halen

ha incaricato il Visconte di Culhac di accelerare

colla massima attività le fortificazioni di Brusel

les e particolarmente del parco. – Si è ripreso

il corso regolare delle poste che era stato inter

rotto.

-Ier l'altro s' incominciarono a sotterrare i ca

daveri dei combattenti che soccomberono nei 4.

giorni sulla piazza S. Michele. La terra fu consa

crata nella mattina. La ceremonia attrasse una mol

titudine di spettatori. Dopo mezzogiorno si scavò

una gran fossa nella parte più vicina alla zecca. I

iù eran già sepolti al cader della notte. Si è col

ocata su questa vasta tomba una semplice croce.

–Si è ricevuta al palazzo della comune la noti

zia officiale della presa di Ath. Si è trovato in

quella città un considerabile materiale. Già una

quantità di munizioni è stata di là spedita a Bru

selles. In questo momento (ore 9 a. m.) i volon

tarii di Ath entrano in questa città per la porta di

Anderlecht, con otto pezzi di cannone, un mortaio

una provvisione di 8o mila cartuccie, e con un

gran numero di soldati della 4ta. divisione, ed ar

tiglieri, comandati da un ufiziale di quel corpo, i

quali facevano parte della guarnigione che si ar

rese ieri. I volontarii di Dour chiudevano la mar

cia. Ad Ath si è fatto prigioniero un generale olan

dese, che giunse ieri colà per mettere quella città

in istato d'assedio. Si è egualmente preso un capi

tano d'artiglieria. Si renderà la libertà al generale,

quando il signor Spitaels di Grammont sarà stato

messo in libertà.

–Dopo la ritirata degli Olandesi da Bruselles,

numerosi drappelli di volontarii uscirono per far la

ricognizione della strada per la quale il nemico e

rasi ritirato. Alle 1o, esso aveva ripreso la sua pri

ma posizione presso Ever e Dieghen, ma"i

Anversa 25. Settembre.

Il trasporto dei feriti, dal luogo dello sbarco

fino allo spedale, è sovente molto doloroso per

quegl'infelici, quando questo accade per via di

vetture. Si pregano tutte le persone che hanno let

tighe od altri comodi, di metterli a disposizione

dell'autorità. Diversi bastimenti, contenenti feriti,

sono questa mattina arrivati ad Anversa. Queste

deplorabili vittime delle nostre discordie civili han

no ricevuto subito, e durante il loro sbarco soc

corsi d'ogni specie da parte della nostra buona po

polazione.

con un piccol numero di truppe. Alcuni abitanti

di Vilvorde, qui giunti, riferiscono che la loro

città, ed i villaggi circonvicini son pieni di feriti. Gand 27 Settembre

Un solo villaggio è stato obbligato a somministra- - - - - - v

re trenta carri per trasportarli. – L'aspetto delle | Il Principe diSassonia Weimar partì da questa

- - -- - , I città ieri sera, dicesi, pel campo di Vilvorde Verso
piazze e strade, dove si pugnò, è orribile; più di - - - - - - -

3 o case sono state distrutte dal fuoco. Nºn si le sette questa mattina un distaccamento si è di qui
- - d - diretto a Wettern, per iscortare un carico º"." -

r.)
possono abbastanza deplorare le conseguenze degli - - -

mltimi avvenimenti. Le truppe che hanno assaliti i no-lº destinato per quella città. (Gaz. di
|

stri ascendevano a circa 9,5 oo. uomini di differenti | UNGHERIA

divisioni tra i quali 18oo lancieri, usseri e carabi- Presgurgo 29 Settembre

nieri. La loro perdita nell'interno della città si fa Ier mattina alle ore quattro il fragor dell'ar

ascendere a circa quattromila tra morti e feriti: tiglieria annunziò la gran giornata dell'Incoronazione,

29 Settemb. Jeri il Governo ordinò che si spedis- fin da quell'ora un moto il più vivo si sparse per

sero a Lovanio due cannoni, per aiutare i borghesi | tutta la città, granatieri e corazzieri erano sulle

alla difesa della loro città. –Si sono date istruzioni, armi, la guardia civica occupava le strade, gruppi di

p" la formazione di corpi franchi nel cantone di spettatori si formavano, individui destinati a far

leurus; a Charleroy e nei dintorni; a Chartelet e ne' i parte dell' augusta funzione si recavanº a loro,

dintorni; ed a Bruselles e nelle provincie. –Il di posti. Prima delle sette, gli Stati, ed il clero si

verno Provvisorio ha fatto diverse nomine, tra le erano riuniti nella chiesa dell'Incoronazione, tutto

quali è quella del sig; Van Meenen, avv. di Lova- ciò che formava il corteggio stava nel palazzo pri,
nio, a governatore del Brabante Meridionale, in! maziale, ed all'intorno. Alle sette il gran treno si
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mosse. Le strade per le quali transitava, rigurgi

tavano di popolo, alle finestre erano ammassati gli

spettatori, ed i tetti stessi si vedevano coperti di

persone per osservare sì grandioso spettacolo. La

schiera de'magnati e de'nobili ungheresi comparve la

prima, precedendo a cavallo il Re; quindi i dignita

rii del regno colle insegne, l'Arciduca Palatino,

l'Araldo, il Principe da incoronarsi. Venivano in

seguito quattro araldi, un nuovo treno di corte, e

finalmente le LL. MM. nelle Imperiali carrozze di

gala, tirate da otto cavalli bianchi.

L'Incoronazione ebbe luogo secondo il cere

moniale prescritto. Avvicinatosi il momento, in cui

la sacra corona doveva esser messa sulla fronte

del Principe dal Palatino e dal Primate, ed egli

perciò dovendo esser condotto dal suo posto all'

altare, si appressò al trono dell'Imperatore, gli

baciò la destra, e ricevè la paterna benedizione.

Dopo l'Incoronazione le LL. MM. ritornaro- i

no al palazzo primaziale; ed il giovane Re cogli

abiti reali, colla corona in fronte, col manto di S. li

Stefano, tenendo il globo imperiale e lo scettro, "

si portò alla chiesa de Francescani. Egli era a

p ede, come pure tutto il suo seguito, soltanto il

presidente della Camera Ungherese era a cavallo e

spandeva danaro. Le strade, per le quali il Re pro

cedeva , erano coperte di tappeti verdi, rossi e il

bianchi, che poi vennero distribuiti al popolo.

Nella chiesa de Francescani ebbe luogo secondo l'

antica usanza il ricevimento de cavalieri. Il Re

sul trono fece a vicenda chiamare dall' Iudex Cu

riae, e dal cancelliere del regno quei Nobili e Ma

gnati ch'egli voleva degnarsi di nominare Equi

tes Auratos. Avvicinatisi essi uno alla volta al

trono, ed inginocchiatisi davanti al medesimo, il

Re toccava colla spada le spalle del genuflesso.

Dopo quest'atto il corteggio si recò a cavallo alla

piazza della misericordia pel giuramento d'inau

gurazione del Re. Un reggimento di corazzieri era il

schierato sulla piazza, esso cuopriva due lati della i

medesima, il terzo (la piazza forma un triangolo)

era, dietro ad una non densa schiera di granatieri,

ripieno di spettatori.

Le bandiere delle dieci

ondeggianti per l'aria , la pompa semi-asiatica dei

Magnati, i Vescovi tutti in abiti pontificali, il Re

stesso cogli ornamenti maestosi dell'Incoronazione;

manza venne presentato al Re, durante il convito

dal gran maestro di cucina un pezzo del bove ar

rostito pel popolo. Terminato il convito,le LL.MM.

si ritirarono ne' loro appartamenti, e la festa ter

i minò. Essa aveva durato dalle sette del mattino fi

no alle due p. m.

Davanti alla porta di S. Michele scorreva da

due fonti vino pel popolo; si distribuì agli abi

tanti un bue arrostito, secondo l'antico uso; nella

sera vi fu teatro gratuito, e la città venne magni

ficamente illuminata.

Firenze. Il felice resultato che ebbe la prima Ascademia

istrumentale, gia da noi annunziata, che il sig. Pietro Vimer

cati, esimio professore di Mandola diede nell' I. e R. Teatro

degl' Infuocati, posto in via del Cocomero, impegnò questo

valente Artista a darne una seconda che riesci non meno

gradita della prima, e nella quale, atteso il genere di mu

i sica del tutto differente a quello dell'altra, ed una varietà

sempre nuova nel trattare questo difficile strumento, credet

te il pubblico, d'averlo ulito anche in quella sera per la

prima volta. E perciò nostro dovere il fare onorata menzio

ne di questo distinto Artista. La maestria, la maniera espres

siva, colla quale egli tratta uno strumento, creduto finqui

insufficiente, lo hanno non senza ragione fatto considerare

in ogni parte d'Europa qual secondo Paganini. Egli è per

altro più da ammirarsi, essendo con una Mandola pervenu

to a tal grado di perfezione, che se non si vedesse, creder

si dovrebbe ch' esso tratti al sommo grado il violino stesso,

traendone oltre alla robustezza della sua voce una molodia

pari a quella dell'Arpa. L a meraviglia che in noi ha ecci

tota quest'impareggiabile professore di maniola, ci ha fatto

conoscere quanto siano giuste le lodi che, dovunque è stato

sentito, gli si tributarono. Gli scelti pezzi di musica, da lui

eseguiti nelle due Accademie del 3o. Settembre e del 3. stan

te, non potevano essere di maggior gradimento. La frequen

te esplosione d'applausi generali, e prolungati, in mezzo

anche ai più animati concerti, obbligò il Vimercati, a so

spenderli per qualche istante, e le grida degli spettatori le

trassero più volte sulle scene, per attestargli i più luminosi

segni della loro cordiale e sincera ammirazione, e del lore

desiderio di sentirlo più a lungo. (Arts.Com.)

ºsserºessereºsse

A V V I S I

l'effetti di ragione, come con

183o. La

Si rende noto a tutti

Sentenza dell'I. e R. Consulta de 3o. Settembre

provincie ungheresi º ignora Maddalena Franciosini Vedova del fù Amato Rossi

domiciliata in Pisa è stata reintegrata ncl pieno libero, ed

º assoluto esercizio di tutti i suoi diritti civili in revoca della

sottoposizione provvisoria sanzionata con Decreto del Tri

presentavano nella loro imponente processione allo ibunale di Vicopisanº e 3 i gosto 183o.

sguardo degli spettatori una non mai veduta quan
tità d'oro e di diamanti. Le masse si soffermarono

ed il Re ascese sopra una tribuna colà all'uopo

eretta. Un vescovo gli portò davanti la croce, |

Primate, il Palatino, il grande scudiere colla spa

da nuda, e gli altri dignitari del regno lo segui

rono. Il Re comparve quindi sopra un'eminenza

eoperta di stoffa d'oro, alzò la destra, e ripetè la

formula del giuramento che il Primate gli lesse. Il

Palatino gridò il primo Vivat, e tutto il popolo

proruppe nello stesso grido di giubilo. I vescovi

si trasferirono ai loro palazzi ed il Re andò col

rimanente del corteggio al Koenigsberg (monte del

Re) sul Danubio. Il Re solo vi ascese a cavallo, e

diresse quattro colpi a oriente, ponente, mezzo

giorno, e settentrione scese, di nuovo, e con tutta

la comitiva ritornò al palazzo primaziale, di dove

era partito la mattina.

Non molto rimase il Re ne' suoi appartamenti;

in questo mentre gli Stati si erano riuniti nella

sala, dove il Re doveva pubblicamente pranzare. Le
LL MM. ed il giovine l" comparvero subito alla

mensa delle LL. MM. e del Re presero posto, se

condo l'antico costume, l'Arciduca Palatino, il

Primate ed il Nunzio apostolico. Il Primate disse

il Benedicite. Il Re si cavò la corona, che venne

deposta sopra una tavola vicina, ed affidata alle due

guardie della medesima. Secondo l'antica costa

Firenze 1. Ottobre 183o.

Dott. Francesco Del Greco.

–ex3x3ºre

L'Illmo. sig. Assessore del R. Tribunale di Commercio

il di Firenze cone Presidente del Corpo degli Azionisti della

Banca di Sconto fa pubblicamente noto, che non altrimen

ti la mattina del dì 14 ma bensì la mattina del dì 18. Ot

'tobre 183o. a ore undici antimeridiane nel solito locale nel

palazzo Riccardi di proprietà del Real Governo avrà luogo

ia consueta generale adunanza per l'elezione del nuovo Diret

tore supplente, e del nuovo Revisore in conformità dell'Arti

colo 66 della Notificazione del dì 8. Agosto 18a6, e per al

tri oggetti.

- - Dal Regio Tribunale di Commercio di Firenze -

li I 1. Ottobre 183o.

Giuseppe Bononi Coad.

E D I TT o

A forma dell'Art. 56o. del vegliante Codice di Com

mercio, ed in sequela dell' Ordinanza dell' Illmo. Sig. Ter

zo Auditore Giudice Commissario al fallimento della Ditta

Beniamino Pacifici, e figlio maggiore di Pistoia, in data de

6. Ottobre 183o. sono avvisati i Signori Creditori non privi

legiati del fallimento stesso, gia legalmente verificati, ed

affermati, che nel dì 15. di detto mese, e giorni successivi,

avrà luogo a favore di essi , e per me,zo del Cassiere Sig.

Giuseppe Sperati di Pistoja, il terzo reparto del 9 per Cento

sugli assegnamenti disponibili del fallimento predetto:

Dalla Cancell. del R. Trib, Civile, e Collegiale di Pistoia

ff. di Trib. di Commercio,

Li 7. Ottobre 183o.

Michele Gori primo Coadiutore.-

--

(Os. A.)



3C 125.

GAZZETTA DI FIl

Giobebi 14, Ottobre 1850,

INGHILTERRA

Londra 1. Ottobre

- Giovra sera, il gen. Bourmont, giunse a Dorche

ster da Plymonth, dove egli è sbarcato, venendo

da Algeri, e dopo d'avervi passato la notte, pro

seguì nella seguente mattina il suo" per

Luluorth, dove egli ebbe un'udienza da Carlo X.

o pranzò con esso. Il generale ha" continua

to a risedere nel castello suddetto. Egli era accom

pagnato da un'aiutante di campo. ... ... (Cour.)

– Il principe e la principessa di Lieven si a

spettano in breve colla loro famiglia in questa ca

pitale di ritorno da Pietroburgo. (Post.)

– Sentiamo che il principe di Talleyrand ha

intenzione di sostenere il suo carattere officiale

con un grado di splendore straordinario, e che una

serie di grandi trattenimenti serali incomincierà

quanto prima nella sua residenza. Galig. Mess)

: FRANCIA

- Parigi 4 Ottobre

Il sig. di Werter, ministro plenipotenziario di

S. M. Prussiana a Parigi, ha ricevuta questa sera

le lettere che lo accreditano presso di S. M. Lui

gi Filippo. I. a - -

– Il sig. Alessandro di Humboldt, celebre viag.

giatore è giunto in questa Capitale. (Debats,

I –Il sig. Hubert, Presidente della società, detta

degli amici del popolo, che osava adunarsi pub

blicamente a Parigi, e di ui abbiamo parlato nei

nostri numeri precedenti ed i sigg. Thierry, e Caf

fin, membri della società medesima, sono stati con

dannati il primo a 3 mesi di carcere e 3oo.

franchi di multa; il secondo a 3 mesi di pri

ione e 1oo. franchi di multa; il terzo a 16.

ranchi d'ammenda e tutti e tre solidariamen

te alle spese. Il tribunale che gli ha condannati,

ordina che la Società suddetta venga disciolta ;

dichiara buono e valido il sequestro fatto, il 9.

settembre 183o. di un affisso stampato a nome i

della Società e di tutte le carte e documenti re

lativi alla medesima; venendo con tal decisione a

confermare che le autorità non soffrono quelle ir

regolari adunanze di popolo che sono proseritte

e l .

allesi da Algeri in data del 18 Settembre

quanto segue: , L'organizzazione del corpo d'A-

rabi si prosegue con attività i vi sono già 2ooo.
uomini armati ed equipaggiati, e pronti ad entra

re in campagna. Si attende un felice resultato dal

le operazioni di questo corpo. Il gen. Clausel non
si limita a queste misure per ottenere la sommis

sione dei Cabili; egli spedisce tutti i giorni uomi
ni di questa razza, che abitano 1n Algeri per far

conoscere, ai montanari tutti i vantaggi che tro

veranno nel nuovo ordine di cose, lo smercio pron

to e facile dei prodotti del loro suolo e della loro

industria, la protezione per le persone e le pro

- - -- vvvanvaavvva vr

prietà ; tutto sarà tentato per sottomettere una ma-,

zione che non ha finquì obbedito ad alcun capo.

i! I reggimenti che si trovavano acquartierati,

nei dintorni d'Algeri sono rientrati nella città e nei

Forti, per prendere i loro quartieri da inverno.

» Il gen. Clausel dirige gli affari con eccellen

te ordine, tutte le dimissioni richieste sono state,

subito accettate. Beduini e Mauri, in numero ben ,

grande, sono stati sorpresi, nell'atto d'estrarre

polvere dalla città ; alcuni sono stati fucilati. Si,

continuano ad imbarcare i cannoni di bronzo on-,

de erano guarnite le mura d'Algeri; a tutti que-,
sti pezzi verranno sostituiti cannoni di ferro. L'

esercito è stato distribuito in quattro divisioni, in

vece di 3, come per l'avanti.

» Il Bey di Costantina che veniva contro di

noi con truppe, ritornando alla sua residenza, ha

trovatº il trono occupato da un altro; dopo una

battaglia sanguinosa tra i due partiti l'usurpatore.

è stato ucciso, il Bey ha ripreso il suo posto, ri-,

nunziato ad ogni tentativo contro di noi, e mau

dato la sua sottomissione al general Clausel (Gaz.)

Camera dei Par. Seduta del 1. Ottobre.

Si fece immediatamente la lettura del rocesso

verbale delle sedute della Camera dei È, utati.

del 28 e 29 settembre ultimo. – Il Presi

dente : o Penso esser necessario che io dia ora co

gnizione alla Camera della situazione particolare

nella quale si trova. Finquì essa non era stata co-,

stituita in corte di giustizia che dal Re ; la me

desima situazione non si presenta oggi. L'affare

che ci occuperà, è nato nella Camera dei Deputa

ti, che in virtù dell'articolo 56 della Carta, ha

creduto a proposito d'accusare e di tradurre gli

ultimi ministri di Carlo X, davanti a questa Ca

mera. Bisogna ora che essa stessa decida e si co

stituisca in corte di giustizia. ,

Il conte di Boissy d'Anglas: , L'articolo 57.

della Carta dice espressamente che ogni giustizia

emana dal Re. Bisogna dunque che alla nostra Ca

mera quest'affare sia portato da un'atto del Re,

e non della Camera dei Deputati. Farò inoltre os.

servare, che secondo il Presidente pare che la Ca-'

mera dei Deputati accusi, ma non che la medesi

ma abbia il diritto di perseguire in giudizio gli

accusati. Mi sembra adunque che la risoluz one

presa dalla suddetta Camera sia illegale. ,,

Vi si oppose il conte di Pontecoulant : ,, Che

fa in questo caso la Camera dei Deputati? Qual'è

la sua parte? Essa è il rappresentante della so
cietà,ei in qualche maniera li Francia personifica

ta, che a nome dell' interesse del paese, del man

tenimento delle leggi, a nome dell'avvenire e dei

nostri destini futuri, credendo che vi siano gravi

torti da punire, traduce, a nome della società, da

vanti alla Camera de Pari, individui ch'essa ae

cusa di grandi delitti. Penso dunque che la misura

l
adottata dalla Camera dei Deputati sia perfetta

mente legale. » - -
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Il Duca di Cazes approvò la proposizione del

Presidente, di rimettere cioè a lunedì la deliberazio

ne su questo messaggio della Camera dei Deputati. ,

L'oggetto, egli disse, è così importante, che non es.

sendo stato inscritto all' ordine del giorno, non po

tremmo oggi prendere una decisione immediata.Lune

di si stabiliranno le forme di procedura da seguirsi,

La Camera vi acco, sentì all'unanimità, ed il

Presidente invitò i Pari a riunirsi lunedì in sedu

ta segreta Sconcerto nelle tribune) a mezzo gior

no preciso.

Camera dei Deputati Seduta del 1. Ottobre.

ll sig. di Martignac disse , Signori, la con

missione da voi incaricata di esaminare il proget

to di legge relativo all'applicazione del giury ai

delitti della stampa, ed ai delitti politici mi ha

affidato la cura di rendervi conto dei resultati di

quest'importante esame. -

, Tutti i delit i politici attribuiti dalla legi

slazione attuale ai tribunali di polizia correziona

le saranno in avvenire giudicati dal giury. ,

,I delitti politici sono in piccolissimo numero,

perchè appartengono quasi tutti alla legislazione

sulla stampa, e si contengono in 3. sezioni del co

dice penale.

,La prima e la seconda parlano delle censure

che dai ministri de culti posson farsi pubblica

mente degli atti del Governo, e delle corrispon

denze non autorizzate che mantenessero coll'este

ro. Nello stato attuale questi delitti sono di com

petenza dei tribunali di polizia correzionale.

,, La terza Sezione è intitolata: associazioni o

riunioni pubbliche (movimento di attenzione) La

vostra commissione non ha da occuparsi qui della

grave questione che è da alcuni giorni agitata a

questa tribuna; se dovesse emettere un'opinione,

questa sarebbe conforme a quella degli amici dell'

ordine e delle leggi; essa unirebbe la sua voce a

tutte quelle, che sonosi elevate per combattere

tutto ciò che potrebbe turbar l'ordine. Ma tale

non è oggi la sua missione ; essa è soltanto inca

ricata di riscontrare il testo della legge.

» Nelle circostanze gravi, in cui ci troviamo, ed

in cui uomini affezionati procurano di consolidare

l'edifizio sociale, poco fà crollato, noi pensiamo

che la Legge, propostavi, avrà per effetto di con

tenerle passioni disordinate, di calmar gli allarmi,

e preteggere la libertà coll'ordine, e l'ordine col

la libertà Incaricati di vegliare a nostri interessi

più cari, forti di tutta la potenza che dà il senti

mento del dovere, i magistrati, di cui voi siete per

accrescere la giurisdizione, ed estendere l'autorità,

sapranno preservare la società dai bisogni, di cui

potrebbero minacciarla eccessi funesti. ( Segni d'a-

desione). La Camera ordinò la stampa del discorso

del sig. Martignac.

– Nella seduta del 2. ottobre il sig. di Monti

gny fece un rapporto sopra una petizione, nella

quale si propone che le ceneri di Napoleone siano

trasportate in Francia, e deposte sotto la colonna

della piazza Vendome.

, Questa dimanda, disse il relatore, è suscet

tiva d'essere accolta dalla Camera ? La questione è

più delicata forse in apparenza che nel fondo. Il

regno di Napoleone, è oggi permesso il dirlo , s -

dentifica con un'epoca gloriosa della nostra istoria.

Appena quest'uomo straordinario, ebbe preso, in
1IleZZO i un'anarchia spaventevole, le redini del

Governo, egli fece uscire la Francia dalla posizio

ne più critica, e per un potere quasi magico, lo

Stato giunse subito al più alto grado di prosperità.

La gloria di Napoleone sarebbe stata pura se il suo

despotismo non l'avesse precipitato in eccessi che

produssero gli avvenimenti del 1814., Egli conclu
se a nome della commissione che si rimettesse la

petizione al Ministro degli Affari Esteri.

f Il gen. Lamarque soggiunse:, Ogni epoca ha i

suoi bisogni, ed ogni uomo il suo destino. Creato

dalla vittoria, Napoleone non poteva regnare che

per lei. Il Governo attuale nulla ha da temere per

le rimembranze del passato, e la Francia può no

strarsi riconoscente senza essere accusata di for

mare voti colpevoli. Credo dunque che noi possia

mo, senza pericolo reclamare le ceneri di Napoleone.

Così si compirà il voto da lui fatto nel letto di

morte. Esse si riporteranno tra noi scortate dalle

seranno a piè della colonna dove già sorgeva il suo
carro trionfale.

» Ma sappiasi bene che noi vogliamo soltanto

onorare il gran capitano, l'eroe coperto di una glo

ria, immortale, e non il monarca che si impossessò

dello scettro di Carlo Magno , e della Corona di

ferro., -

il signor di Lameth: , Senza dubbio Napoleo

ne fu un gran capitano , egli portò la nostra glo

ria militare nelle contrade le più remote: ma non

si dimentichi che distrusse la libertà del suo paese,

che, rientrato in Francia all'epoca dei too. giorni,

esso calpestò la Carta, e che egli fu cagione per

la sua ambizione personale dell' invasione della

Francia. A mio giudizio non possiamo accogliere una

tuali. Esistono già tra noi troppi fermenti di discor

dia, non ne aumentiamo il numero. Concludo che

non vi è luogo di deliberare sulla proposizione sot

toPosta. , -

Il sig. Jacqueminot: » Signori dopociò che vi

aveva detto il nostro onorevole collega gen: La

marque, sì degno d'apprezzare le grandi virtù del-

l'estinto guerriero, io non mi aspettava di vedese

il sig. Lameth opporsi, affinchè la petizione non fos

se rimessa al Ministro degli Affari esteri. Napoleone

ristabilì l'ordine e la religione , ci diede il Codi

ce Napoleone, divenuto in oggi la legislazione di

tutti i popoli civilizzati. Egli guidò le nostre ar

mate alla vittoria ; fece rispettare per tutto il mome

francese. Le sue ceneri, ricondotte tra noi non pos

sono eccitare alcun pericolo. Siamo tutti uniti per

l'ordine pubblico, e tutti pronti ad agire contro quel

li che volessero turbarlo. Non mi diffonderò sulle

gesta dell'Imperatore; la colonna che rimane in

piedi dice abbastanza. , -

L'ordine del giorno essendo messo ai voti, ven

ne adottato da una gran maggiorità, ed in conse

guenza la petizione fu rigettata. (Det )

SPAGNA -

Perpignano 28. Settembre

Scrivesi da Figueras: , , Rinforzi di truppe

sono stati mandati nel Lamp ourdan. Un distacca

mento si è spedito sulla Giunquera.

Il conte di Espagne è qui giunto da due gior

ni ed ha stabilito il suo quartier generale a Pe

ralada. S. E. visiterà tutta la linea di questa fron

tiera. Le comunicazioni colla Francia, benchè ven

gano vigilate con queste misure, non soffrono la

minima interruzione. - -

, Il general Monet si trova a Figueres e di

rige il piano di difesa, stabilito dal capitano generale.

- Il commercio della Penisola è in estremo

languore. Alcuni negozianti francesi che erano sta

biliti da diversi anni in Ispagna, ritornano nel lo

ro paese.

|

(Sema. di Mars.)

OLANDA -

Aja 28 Settembre -

Il Conte di Pestre, aiutante del Re, è qui

giunto con nuove dal quartier generale le quali

vanno fino alle 7 di ieri sera, e confermano la no

tizia che il principe Federigo manteneva la sua

posizione a Dieghen. Dopo l'arrivo di questo cor

lriore il Re adunò il consiglio de' suoi ministri. La

lacrime de' suoi vecchi compagni d'arme, e ripo

proposizione così importante nelle circostanze at .

-
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ritirata delle truppe reali da Bruselles è qui ora

conosciuta. (Galig. Mess.)

PAESI BASSI

Anversa 5o. Settembre,

La seconda Camera degli Stati generali si adu

nò il 28 corr. dalle 1o. della mattina fino alle 2.

pom. in comitato generale. Dopo lunghe discussio

ni, fu risoluto che si sarebbe data una risposta ca

tegorica alle proposizioni di una revisione della legge

fondamentale, e questa risposta doveva essere fis

sata nella stessa sera in comitato. Dicesi che la

maggiorità siasi dichiarata in favore di una revisione

ed anche per la separazione delle due parti.

La suddetta Camera continuò le sue delibera

zioni a porte chiuse, da mezzo giorno fino alle tre

e mezzo. Vi fu anche seduta ieri alle 6 dclla se

ra, nella quale la questione doveva discutersi. Il

sig. Van Crombrughe di Gand è già partito dall'

Aja, e gli altri Deputati delle provincie meridionali

erano sul punto di lasciare quella città. (Gaz.)

Bruselles 3o. Settembre

(Dal Courrier des Pays-Bas.) Il Governo prov

visorio ha fatto numerose nomine nell'esercito e

negli altri dipartimenti. Sonosi spediti ordini al

Governatore di Mons, di considerare come prigio

nieri di guerra tutti gli ufiziali olandesi che si

trovano in suo potere, e di ritenerli come ostaggi

ma di trattarli nello stesso tempo con umanità e

cortesia. E' stata formata una Commissione per so

printendere agli spedali e distribuire soccorsi pecu

piarii alle famiglie ed agl'individui ridotti in mi

serie dai recenti avvenimenti. I direttori degli sta

bilimenti di carità si adoprano qui attivamente per

soccorrere i poveri, ed impiegare quelli delle classi

più infime che non hanno lavoro.

Sonosi dati ordini per ristabilire le barricate

nella città, e a tutti i borghesi di tenersi in un

ermanente stato di difesa. I comandanti dei posti

militari alle differenti porte della città hanno ri

ra caso vi furono pochissimi feriti. Questa mat

tina (3o. Settembre), alle ore 7. le dette truppe

non meno che gli uomini detenuti nella prigione

militare hanno evacuato Alost prendendo la dire

zione di Gand. - -

– Noi siamo officialmente informati che gli afi

ziali dei 3. e 9. reggimenti dei corazzieri, e 4, dei

dragoni, accantonati a Malines hanno dichiarato di

non voler prendere parte attiva nei presenti avve
nimenti. - - -

2. Ottobre. Il Governo provvisorio ha pubblicato

un decreto col quale tutte le tasse debbono conti

nuare ad esigersi come pel passato, ad eccezione

di quella sul bestiame da macello. Con un altro

decreto , il consiglio addetto alla Commissione di

giustizia è invitato a prendere in considerazione le

misure necessarie per assicurare la debita ammini

istrazione della giustizia. I seguenti rapporti del co

mandante Janssens sono stati pubblicati al quartier

generale.

Wavre, 3o. Settembre

, Generale, ho l'onore d'informarvi che oggi

son giunto a Wavre, colla colonna sotto il mio

comando, composta di circa 2oo. uomini. Vi re

i" la maggiore costernazione, perchè il nemico

orte di 3ooo. soldati e 2o. pezzi di cannone era a

Pem, villaggio dipendente da Bossul. – 1. ottobre.

-Il nemico si è ritirato sopra Rhodes, S. Agata.

I volontarii di Lovanio lo inseguivano. Dietro un

rapporto che ho ricevuto questa mattina alle 5. ho

mandato il sig. Simon a fare ricognizioni. Egli è

ritornato alle 7. accompagnato dal conte Hellman

di Tervueren, che mi ha fatto il seguente rappor

to. –Il 28. settembre il nemico era a Narvis, di

dove partì nel 29... senza che si sapesse qual dire

zione egli fosss per prendere. -

, La nona divisione partì da Vilvorde ieri

mattina alle 3. per Malines. Alcuni dragoni abban

donarono pure Vilvorde, e due pezzi di cannone

furono posti sul ponte di Lenpts. Dopo la parten

cevuto l'ordine di non lasciare uscir cavalli adat

tati al servizio militare.

1. Ottobre. Il Governo continua a fare numerose

nomine nei dipartimenti civili e militari. La com

missione di sicurezza pubblica di Alost ha diretto

al Governo provvisorio il seguente rapporto.

n, Abbiamo l'onore di annunziarvi che ieri (29

settembre) al cader della notte, le truppe d'in

fanteria e cavalleria, stazionate in Assche giunsero i

in questa eittà, il che produsse la più viva sensa

ione ; e ne risultò una leggiera scaramuccia tra i

borghesi e la truppa ; ciò non ostante, per pu

za delle truppe i borghesi ed i veterani fecero il

servizio alla prigione ed al palazzo della città. Le

guardie borghesi a Malines si organizzano, e gli

ufiziali sono nominati. Abbiamo ricevuto da una lette

ra privata la notizia della presa di Namur.

– Il sig. di Stassart giunse ieri sera in Brusel

les; egli recò la notizia della resa di Filippe ville al

Governo provvisorio.

– Gli Olandesi hanno evacuato Bruges, e le for

tezze di Ostenda e Nieuport.

– I borghesi di Courtray in una scorreria ieri

in vicinanza di Vilvorde arrestarono gli ufiziali

-

Parte dispositiva del Decreto del Regio Magistrato

Supremo di Firenze del di 28. Settembre 183o. in Causa Pa

trim e Credit. in Concorso Banti e Magnonine Banti.

Delib. e Delib. Inerendo alla Scrittura di Esposizione,

istanza, e Produzione esibita in Atti sotto di 27. Settem

bre stante per parte dei Procuratori rappresentanti il Patri

monio in Concorso dei Creditori del Sig. Luigi Banti. Or.

dispositiva del presente Decreto nella Gazzetta di Firenze,

da eseguirsi dentro il dì 15. del prossimo venturo Mese

di Ottobre ai suddetti Creditori in Concorso del Patrimo.

nio Banti, il progetto di Transazione stato concordato fra i

rappresentanti il detto Patrimonio Banti, e la signora Fran

cesca Magnoni Moglie di Luigi Banti, e prodotto negli At

ti della Cancelleria del Magistrato Supremo con detta Serit

ºura del 27 Settembre stante, all'effetto, che nel termine

di giorni quindici decorrendi dal di undici del prossimo

venturo Mese di Novembre possano detti Creditori sodi

sfarsi per l'esame di detto. Progetto, ed opporre volendo

quelle eccezioni che crederanno convenienti, ed opportu

ne contro il Progetto medesimo da sperimentarsi però dette

eccezziºni a tutto rischio , e carico degli Opponenti in

sontradittorio di detta Sig. Magnoni ne Banti, e qualora

in detto termine non vengano contro detto Progetto dedot.

te eccezioni dichiara ora per allora, che il silenzio di detti

Creditori debba a tutti gli effetti considerarsi come la loro

espressa annuenza, ed approvaado perciò in tal caso, siceome

approva per interesse di tali Creditori il progetto medesi

mo; Autorizza i suddctti Procuratori rappresentanti il Con

corso a procedere con detta sig. Magnoni ne Banti al pub

blico Istrumento di Transazione nelle forme dalla Legge ri

- gchieste, e nei termini esultanti da detto progetto. F. Piazzesi
dina rendersi, noto per mezzo dell' Inserzione della parte e-r-e-o-ye-o-

Leopoldo Bani, e Ercole Gallizioli fanno note ai signo

ri Negozianti, qualonente per privata Scritta del di 6. Otto

ſore 183o. registrata e inserita negli atti del Tribunale di

Commercio di Firenze hanno stabilita una società, e Fab

brica di Drappi di Seta, coi Capitali di che in detta Scrit

ta, da esercitarsi nella Bottega già ritenuta in addietro da

Leopoldo Bani posta in Firenze in Via Por S. Maria per

esitarvisi i Drappi medesimi tanto a taglio quanto in com

missione sotto la direzione, e complimento dei prenominati

Leopoldo Bani, e Ercole Gallizioli, che ne avranno ambedue

la firma sotto la ditta collettiva Bani, Gallizioli, e Comp.

con più, e diversi patti e condizioni di che in detta stipu

lata e depositata Scritta a chiara notizia di chiunque; da
aver principio la Società suddetta il dì 6. Ottobre 183o. e

durare per anni cinque con previa disdetta di mesi sei, al

trimenti deve continuare per altri cinque anni, e così di

quinquennio in quinquennio fino alla disdetta come sopra,
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olandesi che battevano la campagna, travestiti da iM. il Re novello un dono onorifico, di 5o,ooo.

contadini. Dicesi che essi spiassero i movimenti

della nostra n rinata.

– Questa mattina sono giunti da Mons 7. pezzi

di cannone, due obizzi, e diversi carri di muni

zioni, scortati da numerosa cavalleria.

i – I borghesi di Mons, Tournay, Ath, Leuze,

Peruwelz sono partiti questa mattina con carri e

bagagli , sotto il comando del gen. Van Halen ,

per esplorare. – Sentiamo da Anversa che il prin

cipe Federigo aveva intenzione di trasferire il quar

tier generale a Gard.
– Il numero degli ufiziali e soldati belgi, che

vengono a offrire i loro servigi, va ogni giorno

crescendo.

P. S. In virtù di una convenzione, conchiusa

eolla Reggenza, la guarnigione di Gand si è riti:

rata nella cittadella. La bandiera dei Paesi Bassi è

inalberata nella città, la quale trovasi in potere dei l

borghesi. Il governatore Van Doorn pa ti il dì 3o.

settembre da Gand. Il governatore di Baillet aveva

pure lasciato Bruges. -

(Dal Gal. Mess.) Il 3o. settembre fu una

giornata decisiva per la fortezza d Ypres. I bor
ghesi invitarono i militari ad unirsi con loro, e la

sommissione della truppa ebbe luogo.-La guarni

gione che si trovava in Filippeville consisteva in
12oo. uomini. Noi vi abbiamo trovato molta muni

sione.

– Atteso la viva resistenza, clae un corpo di quasi

5. mila olandesi trovò nei borghesi di Tirlemont il

28 settembre, esso videsi obbligato a prendere

nella susseguente mattina la via di Wavre, e così

rinunziò al progetto d'entrare in quella città.

- ll sig. Cartwright, segretario dell'ambasciata

inglese a Bruselles, il quale era ritornato in que

sta città il 29 settembre, ne ripartì il 3o per

l'Aia. (Galig. Mess.)

-Le nostre strade che soffersero di più dal fuoco

degli Olandesi sono quelle di Namur, di Lovanio e

di Schaerbeck; fra le case dei contorni del parco

danneggiate di più, si annoverano gli alberghi de F

Europa e di Bellevue, il caffè dell'Amicizia, e la

casa del sig. Bernard, precedentemente occupata

dal principe Federico, ed ultimamente dal genera

le Costant de Rebeque. - -

Il numero delle case incendiate sui bastioni

monta a 12 ; altre due mostrano le traccie degli

sforzi fatti per appiccarvi il fuoco che fortunata

mente si è spento.

Gli edifici che circondano il parco, son tut

ti più o meno danneggiati; quelli della strada di

Lovanio presentano l' aspetto di una compiuta de

vastazione.

– Fra le persone che perirono citeremo lord

Blantyne che fu ucciso" sua casa in contrada

reale. Nel i" 24 quando i borghesi s'impa

dronirono di quell'abitazione, fu ritrovato morto.

Assicurasi che lord Blantyre fosse officiale genera

le al servizio dell'Inghilterra; la sua famiglia, compo

sta di 1o figli, trovò il mezzo di fuggire. (G. di M.)

GERMANIA -

Augusta 6. Ottobre

S. A. R. il Principe ereditario di Baviera par

tì il 2 corr. da Berchtesgaden per Berlino.

– Secondo i Fogli di Wurzburgo erano di là

partiti nel 1. e 2 corr. diversi distaccamenti di

truppe pei confini:

i –A tenore di notizie di Pietroburgo del 21. Set

tembre, era là a momenti aspettato S. A. I. il

Granduca Michele Paulovitsch, di ritorno dai ba

gni minerali di Mosca. – L'Ammiraglio Codrin

gton era giunto in quella capitale. (G. Un.)

– Nella seduta del 29 Settembre gli Stati Un

gheresi conchiusero unanimemente di offrire a S, l

zecchini, eguale al valore di un dono simile, of

ferto nell'anno 1825. a S. M l'Imperatrice, quan

do essa venne incoronata a Regina d'Ungheria. (O.A.)

- E' giunto a Berlino da Merseburg il barone

di Breen, ultimamente nominato da S. M. il Re

di Prussia a ministro dell'Interno e della polizia;

esso è già entrato nelle sue funzioni. (G. Ura.)

Secondo la Gazzetta di Stato Prussiana S.

M il Re di Prussia ha nominato il suo augusto

fratello, il principe Guglielmo a governatore ge

nerale delle provincie del Basso Reno. G. di St. Pr.)

Il barone di Nostiz, aiutante generale del Re,

è nominato capo dello stato maggiore del suddet

to principe. (G. Un.)

ITALIA -

GRANDUCATO DI ToscanA

Firenze 13. Ottobre

Maria Luisa, Sorella del nostro Augusto Sovrano,

reduce da Torino, si è restituita in questa Città.

Sentiamo altresì con estremo piacere non essere

" il ritorno di S. A. I. e R. il nostro Gran

UlCa»
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Alla Libreria di Paolo Malvisi dietro il Duomo è pub

blicato il secondo tomo degli Annali d'Italia dal principio

dell' Era volgare sino all' anno 175o. compilati da L. Ant.

Muratori, e continuati sino ai giorni nostri divisa in 48.

tomi al prezzo di L. 1. il tomo.

Come pure riceve l'associazione alla Storia Romana di

Carlo Rollin divisa in Tomi 44. in 18. con rami al prezzo

di L. 1. e quella in 8. in tomi 3o. L. 2. il tomo.
--

-

-

Si affitta una Villa fuori della Porta a S. Gallo circa

miglia cinque in amena, e deliziosa situazione, tutta mobi

liata del necessario con quattordici Letti che porzione da

padroni, ed il resante da famiglia, giardino vasto, e gran -

de Scuderia, composta di due Piani, che al primo con

tappeti, e detto affitto può farsi a mesi, o d'anno in anno;

chi bramasse migliori schiarimenti si diriga alla Dispensa

delle Gazzette, che potrà riceverli.
- e r

Estratto di Sentenza

Il Regio Tribunale di Commercio della Città di Firen

ze con Sentenza di questo giorno proferita alle istanze dei

Signori Coith, e Perrochin Courvoisier, e Comp. e Heinzmann

e Comp., e Ccnsorti di Lite, Negozianti domiciliati in Fi

renze, ha dichiarato aperto il Fallimento del Sig. Fortuna

to Fiumi Negoz. domic. in questa Città, riservandosi di de

terminare altra volta il giorno preciso dell'apertura di que

sto Fallimento; ha ordinato che siano apposti i sigilli sopra

a tutti gli effetti, libri e carte spettanti al detto mansato

Sig. Fortunato Fiumi; che il medesimo sia trasportato nella

Casa d' Arresto dei Debitori senza bisogno di preventivo

mandato esecutivo, ed a questo Fallimento ha nominato A -

gente il signor Agostino Fortini

Dalla Cana. del R. Tribunale di Cemmercio di Firenze

Li 8. Ottobre 183o.

A. Simoni Coad.

-as-a-

Empoli 9 Ottobre

VERDITA VolonTARIA

In ordine al Decreto del Sig. Potestà interino del Tri

bunale di Montelupo del dì 8. Ottobre corr. proferito alle

istanze del sig. Luigi Santini rappresentato da mess. Gio»

Pozzolini, sarà proceduto alla vendita volontaria, la mas

tina del dì 18. Novembre 183o. alle ore undici per mez

zo di pubblici incanti avanti la Porta del Palazzo Pre

torio d'Empoli, di una Casa di proprietà dell'Istante posta

nel Castello di S. Maniatello composta di num. 7. Stanze.

forno, e caldana per rilasciarsi al maggiore, e migliore offer
rente sopra la stima di scudi iº9 3 to; - pari a fiorini

459 e 9o resultante dalla Relazione del Perito Sig. Loren

lo soldi del di 27. Luglio 183o prodotta negli atti del sud

detto Tribunale e con i patti e condizioni inseriti nella car

tella d'oneri di vendita del di 28.Settembre detto prodotta

in atti come sopra. M. Gio. Pozzolini

Fino dal 9 corrente S. A. I. e R. l'Arciduchessa
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Londra 4 Ottobre

Crei, una voee nella parte occidentale di

quest eittà, che il Rc de' Paesi Bassi abbia fatto

dina domanda formale al Governo di questo paese

el suo intervento nella querela tra l'Olanda ed

f, Belgio. Noi possiamo assicurare nella maniera

più positiva che non è fin qui stata fatta una simil
domanda. (Cour. Ing.)

–Il consiglio di gabinetto tenuto sabato mattina

durò quattr'ore.

Si tenne ieri un altro consiglio di gabinetto,

al quale assisterono vari ministri, e continuò per
due ore e mezzo. Il lord cancelliere, ed il visconte

Melville furono i soli che non v'intervennero. Ter

minato il coosiglio il conte d'Aberdeen si recò alla

residenza dell'ambasciatore francese, ed ebbe una

conferenza con S. E. (Idem)

–Il duca di Wellington diede il di 3o, settembre

un gran pranzo al principe di Talleyrand. Gli altri

convitati erano il conte Rosselyn, lord Aberdeen,

lord Beresford, lord Ellenborough, sir Giorgio

Murray, il cancelliere dello Scacchiere, il signore

Herries, e lord F. Sommerset. ( Gaz. )

Anche lord Holland diede un gran pranzo al

suddetto Principe martedì scorso. ( Post.)

FRANCIA

Parigi 6 Ottobre

Ad un'ora il Re ha ricevuto in udienza par

ticolare. 1. Il signor Barone Werther, il quale ha

presentato a Sua Maestà le lettere di S. M. il Re

di Prussia che lo accreditano alla Corte di Francia,

in qualità di suo inviato straordinario e ministro

plenipotenziario ; 2. Il sig. Barone Pfeffel, inviato

straordinario, e ministro plenipotenziario di S. M.

il Re di Baviera presso la medesima corte, e che

ha egualmente riunesso le lettere del suo sovrano

che gli conferiscono questo titolo; 3. Il signor di

Treitlinger che ha presentato al Re le lettere ere

denziali, in virtù delle quali egli deve risedere a

Parigi col titolo di ministro residente di S. A. R.

il Granduca di Sassonia-Weimar.

Questi tre personaggi sono stati accompagnati

all'udienza, e presentati dal conte Molè, ministro

e segretario di Stato pel dipartimento degli affari

esteri, il quale dopo il ricevimento presso il Re,

gli ha egualmente presentati alla Regina, ai prin

eipi ed alle principesse della famiglia reale. (Gaz.)

-Il gen. Athalin, aiutante di campo del Re, è

aspettato oggi, o domani in questa capitale di ri

torno da Pietroburgo. (G. di G.)

-Ordinanza Reale. Luigi ri", Re de'Fran.

cesi, a tutti i presenti salute : Sul rapporto del

nostro ministro segretario di Stato nel dipartimen

to della guerra.

º l'articolo 2 della legge del 9. ee
b24

disponibili della classe del 1829.

Veduta la nostra Ordinanza del 18. Settembre

183o, che ha chiamato in attività 4o,ooo. giovani

Veduta l'Ordinanza reale del 26 ottobre 18 5.

che ha chiamato in attività 3o. mila giovani soldati

della classe del 1824. - - -

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Son chiamati in attività i 2o mila gio

vani soldati rimasti disponibili sulla classe del 1829.

La loro partenza avrà luogo il 25 dicembre pros
SI IT1 O»

2. Son chiamati in attività 6o. mila giovani

soldati disponibili della elasse del 1828. La loro

partenza avrà luogo il 25. Dicembre prossimo.

3. Son chiamati in attività i 28 mila giovani

soldati, rimasti disponibili sulla classe del 1824.

La loro partenza avrà luogo il 25 dicembre pros

lInO,

4. Questi giovani soldati saranno repartiti tra

i corpi delle nostre armate di terra e di mare.

5 Il nostro ministro segretario di Stato della

guerra è incaricato dell'esecuzioni del presente.

Parigi 25 Settembre 183o.

Firmato – LUIGI FILnppo

Con altra ordinanza in data del 2. ottobre Se

M. volendo ricompensare i servigi resi dalla mari

na nella spedizione d'Algeri, ha fatto numerose

promozioni a favor di quelli che si sono più di

stinti in quella circostanza.

-Il Re ha concesso una pensione di 2o,ooo. fr.

alla vedova del maresciallo Ney.

– Molte promozioni sono state fatte in que

sti ultimi giorni nell'artiglieria. Vi si sono nomi

nati 9 colonnelli, 19 luogotenenti colonnelli, 33

capi squadroni, 45, capitani di primo grado, 55.

capitani di secondo.

Finalmente 3o alunni presi nella scuola poli

tennica, e 2 i sott'uficiali scelti nei reggimenti so

no stati chiamati ad occupare una parte delle sotto

luogotenenze vacanti.

–La notizia, data da tutti i giornali Belgi, della

risoluzione della seconda Camera degli Stati gene

rali, la quale ammette la separazione del Belgio e

dell'Olanda, è della più alta importanza. Questa

risoluzione permette di sperare che gli affari dei

I Paesi Bassi prenderanno una buona piega. ( Gaz.)

–La Camera de'Pari costituitasi in corte di giu

stizia ha incaricato il 4 corr. il suo presidente di

rammentare in scritto a ciascuno di Pari l'obbli

go, imposto loro di recarsi alle udienze in oc

casione del giudizio sull' accusa degli antichi

ministri fatta dalla Carnera dei Deputati, e di

| annunziar loro che la corte settoporrà all'esame

il più rigoroso i motivi che potessero essere addot

ti per esimersi da questo dovere; che ogni assenza

non giustificata sufficientemente, sarà veduta da

lei con un vivo dispiacere, e ne sarà fatta menzio

ne nel processo verbale.

Camera de'Pari Seduta del 5, ottobre. Il
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maresciallo Maison annunziò con lettera che per ave

re accettato una commissione diplomatica, egli do

vrà assentarsi . Il Presidente fece osservare che la

Camera dovrebbe nominare un segretario in luogo

del suddetto maresciallo.

Il ministro dell'istruzione pubblica salì alla

tribuna per fare una comunicazione del Governo

riguardo al patto in forza del quale la nuova di

nastia regna in Francia; ,, Voi l'avete dichiarato,

Signori, l'interesse universale ed urgente del po

polo francese chiamava al trono il Re Luigi Filip

po ed i suoi discendenti ; egli era necessario alla

Francia. Qual missione fu mai più sacra di quella

di salvare la libertà di una grande nazione e di

conservarla nel tempo medesimo dalle calamità

dell'anarchia ? Abbiamo l'onore di presentarvi, se

eondo gli ordini del Re, un progetto di legge, il

di cui scopo è di riformare l'articolo 2 della leg

ge del 25 marzo 1822. in conformità ai princi

pii del diritto pubblico che regge oggi la Fran
Cla . •

Articolo 1: Ogni attacco per uno dei mezzº

indicati nell'articolo 1, della legge del 17 mag

gio 1819 contro l'autorità reale, l' ordine di
succe-sibilità al trono, i diritti che il Re ha in

virtù del voto della nazione francese, espresso nel

la dichiarazione del 7. agosto 183o, e della Carta

costituzionale da lui accettata e giurata nella se

duta del 6. agosto del medesimo anno, la sua auto

rità costituzionale, l'inviolabilità della sua perso

na, i diritti e l'autorità delle Camere, sarà punito
con una carcerazione da 3 mesi a 5 anni, e con

una multa, da 3oo, a 6ooo franchi. -Si ordinò la

stampa di questo progetto e la comunicazione del

medesimo agli ufizj. - - -

All'ordine del giorno fu quindi la discussione

del progetto di legge relativo al voto annuale del

contingente dell'esercito. - - - - - -

Il sig. Dubouchage, combattè il principio del

voto annuo. Vi trovò una violazione dell'uniformità

di repartizione, in quanto che un'esercito Pºteva es:

sere chiamato a somministrare un numerº d'uomini
inferiore, o superiore a tal'altro. Il inobile Pari si

abbandonò a calcoli di paragone tra il nostro stato

militare e quello di alcune altre Potenze . . -

Dopo qualche osservazione fatta da altri Pari

la legge venne adottata.

Camera dei Deputati. Seduta del 4. ottobre,

si riprese la discussione riguardo ai delitti cºm
messi per mezzo della stampa. Il sig di Schonen

propose un ammenda. Il signor Guizot ministro

dell'interno vi si oppose : ,Nella legge sottºpºs ºvi

oggi, non si tratta, disse egli di un cambiamen
to di legislazione, ma di giurisdizione, si tratta sol

tanto di togliere i delitti della stampa alla Polizia

correzionale e trasferirli al giury. .. -

sono accaduti grandi avvenimenti nel luglio i

bisogna che i principii di º" avvenimenti ven

gano sostituiti ai principi che precedevano i biso

gna reprimere ogni eolpo, portato ai diritti di cui

ii Re gode in virtù della Carta, bisogna che il prin

cipio che ha stabilito l'ordine di cose attuale, di

venti quello della legislazione sulla stampº Bisogna
che quegli attacchi che sentiamo tutti i giºrni di

retti contro gli avvenimenti del mese di luglio, siano

repressi dalle leggi della stampa. -

Non è esistito in alcun tempo un potere che nºn

si sia dato il dirkto di difendere la sua propria di:
gnità: è meglio dar questo diritto al potere, esso sarà

º, più moderato elie se fosse obbligato a prenderlº
con violenza. Bisogna che le Camere Pºssºnº procede,
re contro l'infedeltà e la mala fede dei Giornali nel

render conto delle sedute; è questo uº diritto dato

ai tribunali, essi debbono protesgersi da se stessi

Non solo ne hanno il diritto ma ancora il dovere e

tutte le volte che si lasceranno insultare pubblicº

mente, non adempiranno al loro dovere, ... (Mo

vimenti diversi).

Nessuno può insultare la magistratura, si pnò

biasimarla, siano liberi di farlo, ma non siamo

liberi d'insultare i poteri dello Stato nelle loro

fuuzioni.

Vi sono due cose in un potere dello Stato; le

persone, ed il potere stesso ed il carattere che ha

nella società : non è possibile l'ingiuriare questo

potere nel tempo in cui è in attività; è questo un

attaccare il corpo politico. Per quanti torti si pos

sano rimproverare ai tribnnali, si devono rispet

tare, ed è loro dovere il farsi rispettare per l'in

teresse della società intera, che lo reclama,

Altri membri tra i quali il sig. di Martignac

si opposero pure all'ammenda del sig. di Schonen

Il sig. di Vatimesnil propose un'ammenda così con

cetta: , Sono eccettuati i delitti di diffamazioni, e

d'ingiurie verbali contro le persone. , ; -,

Anche quest'ammenda venne rigettata. Final

mente la legge sull'applicazione del giury ai de

litti della stampa, divisa in 8. articoli, venne a

dottata alla maggiorità di 191. voti, contro 13.

(Deb.)

Algeri 19 Settembre

Molti corpi sono ancora accampati sulle al

ture vicine, ma si sta preparando quartieri sì nel

la piazza che al di fuori Le malattie continuano

a diminuire. Si è incominciato ad organizzare un

battaglione di quattro o cinquecento Algerini, si

sono consegnate loro le armi, ed essi fanno già l'

esercizio come le truppe francesi i

Gli abitanti delle campagne, detti Beduini,

che pel loro contegno, e pei loro costumi rassomi

f" a selvaggi, o piuttosto a masnadieri, sem

rano nutrir per noi un odio implacabile, ed ogni

volta che qualche Francese allontanasi un poco

dal terreno occupato dalle nostre truppe, siamo.

sicuri di ritrovarlo ucciso. (Sena. di Mars.)

PAESI BASSi

Anversa 2. Ottobre

Oggi un indirizzo è stato presentato a Sua

Maestà firmato da molti membri degli Stati generali

delle Provincie Meridionali, esprimente il voto che

piaccia a Sua Maestà di nominare uno de Principi

per assistere ad un assemblea da tenersi a Bru

selles, dai Notabili delle Provincie Meridionali , af

fine di deliberare sulle misure necessarie da pren

dersi nelle attuali circostanze, e fissar le basi,

secondo le quali le Provincie Meridionali devono

esser governate ; i sottoscritti all'indirizzo manife

stano il desiderio che S. M conferisca al Principe

d'Orange il titolo di luogotenente-generale, o go

vernatore delle Provincie Meridionali
-

– Il Journal de Commerce di questa città eon

tiene quanto segue:
- --

, ll corpo del gen. Cort Iſeiligers non ha po

tuto effettuare la sua unione con quello del Prin

cipe Federigo. La divisione dei granatieri entrò in

Anversa ieri sera. Anche il Principe Federigo è qui

ritornato col suo quartier generale. Il corpo i"

era nei contorni di Malines, sembra aver fatto ieri

sera un movimento retrogrado. Dicesi che si tratti

d'una linea di comunicazioni tra Anversa e Mae

stricht. (Gal. Mes.)

–Jeri 23. prigionieri che erano a bordo della

nave, che trovasi davanti alla cittadella, furono

messi in libertà. Si rilasciarono loro passaporti per

ritornare alle proprie case. ( Gaz. )

- Pare probabile che le truppe olandesi ab

biano ora l'ordine di desistere da ogni seria difesa

per sostenersi nelle città più meridionali troppo

lontane dal centro naturale delle loro operazioni

militari. Alla prima opposizione dei borghesi, essi

-

-
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, si ritirano e si concentrano, accostandosi sempre l" della guardia borghese sieno costantemente
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iù alla linea dell'esercito reale. Lo sgombramen

to di Bruges, Ostenda e Nienport non è stato ac

compagnato da verun eccesso, (G. di G.)

Bruselles 3. Ottobre

(Dal Courrier des Pays-Bas) La Commissio

ne centrale del Governo provvisorio ha mandato

il sig. di Gamond presso il principe Federigo onde

trattare del cambio del sig. Ducpetiaux e d'altri due

prigionieri distinti. Il Principe ha risposto che egli

acconsentirebbe soltanto ad un cambio dei prigionieri

in massa. Questa proposizione non è stata accettata.

-Marienbourg si è arresa ai borghesi, e la ban

diera del Brabante sventola nella città. Si è tro

vata nella fortezza una gran quantità di munizioni.
-Il Governo continua a fare numerose nomine

nell'armata e negli altri dipartimenti.

– Le seguenti notizie sono state pubblicate al

quartiers" , Ieri il comandante supremo,

en. Juan Van Halen, informato che la bandiera del

lgio ondeggiava a Vilvorde, si recò in quella città

r assicurarsi dei prigionieri. I Borghesi, che nel
i" sera precedente avevano assalito i posti avanza

ti degli Olandesi, e forzato i medesimi a ritirarsi

nella notte, vennero incontro al generale col loro

comandante. Il nemico aveva ancora qualche pic

colo distaccamento a poca distanza dalla città. Do

po di aver dato le istruzioni necessarie per assi

eurare la quiete, il generale ripartì da Vilvorde.

3- Ottobre, alle 7. di sera. – L'avanguardia delle

forze spedite ieri dal generale comandante supre

mao, sotto gli ordini del colonnello Maiard ricevè

al di là di Vilvorde diversi disertori. Una piccola

f" di questa guardia circondò ieri sera verso

i 1: un distaccamento nemico, uccise alcuni sol

dati e prese 3. prigionieri e 17 cavalli. Il campo

di 1ooo. uomini a Sempts era in piena ritirata. ,,

Nella sera del primo corr. la bandiera del

Brabante fu inalberata sulla cittadella di Tournay

dal corpo dei pompieri. I soldati ritornano alle loro
case." hanno trovato in quella fortezza

numerose provvisioni.

(Dal Gal. Mess.) Secondo notizie private di

Bois-le-Due, il principe Federigo era ritornato all'

Aja, lasciando il comando della sua armata nelle

mani del principe di Sassonia- Weimar, il di cui

quartier generale trovasi, secondo alcuni, a Contich,

o secondo altri, ad Anversa. Le fortezze di Ber

gen-op-Zoom, Bois-le-Duc, Gravelines, e Nimegua
devono esser messe in istato di difesa.

sotto le armi.

Pel 4 Ottobre – Una linea telegrafica sarà
stabilita sulle strade di Liegi, Mons, e Tournay. Il

priº corri, il signor A. Bartels giunse a Bruges
di ritorno dal suo esilio.

La bandiera del Belgio sventola già in tutte le
comuni delle Fiandre Occidentali; dicesi che anche

la città dell'Ecluse sia in uno stato favorevole ai

borghesi. - Un ufiziale della guarnigione di Char

leroy, spedito dal comandante, è giunto in Brusel

les questa mattina, per chiedere il permesso, dal
Governo Provvisorio di trasmettere al quartier ge

nerale olandese un rapporto della situazione di

quella fortezza. - Una misehia ha avuto luogo a

Termonde tra i borghesi e le truppe; molti furo

no uscisi da ambedue le parti, e la città era in

procintº di cadere nelle mani dei borghesi, quan

do i 5oo uomini d'infanteria di Willebroek so

Pra88iunsero, rinforzarono la guarnigione, e rista
bilirono il primo ordine di cose. – Si sono tro

vati nella città di Tournay 2oo. cannoni, una gran
quantità di munizione, e la cassa militare eonte

nente 3oo,ooo. fiorini. – I borghesi di Bouillon

hanno preso possesso della cittadella, e tengono

le truppe, riservate nelle caserme - La guarni
gione di Arlon, nell'arrivare a Neuf-Chateau è sta

ta acquartierata coi borghesi, i quali hanno indot
to i soldati a cedere le loro armi senza resistenza.

- Si sono stabilite a Bruselles barricate mobili

invece di quelle che esistevano, e che impedivano
la circolazione.

- Il sig. di Stassart è stato nominato governa

tore della provincia, di Namur. Colonne mobili si

organizzano in ogni parte. -

Il comitato i" seconda Camera ha deciso

il 29 Settembre colla maggiorità di 5o. voci con

tro 44, che una revisione della legge fondamenta

le era divenuta necessaria, la seconda questione,

quella cioè della separazione fu decisa affermati

vanente con 54 voti, contro 43,

Liegi 2. Ottobre

Una spedizione è ultimamente di qui partita

con diversi pezzi d'artiglieria sotto il comando del

sig. Lucas, per occupare la città di Tongres. Que

sta posizione importante, occupata dalle nostre

truppe, ci proteggerà da quella parte dagli assal

ti della guarnigione di Maestricht nel caso che

ella procurasse ancora di tentarne, e renderà sem

Sentiamo che la reggenza di Gand ha ordina- pre più isolata la cittadella; il che l'obbligherà ad
to che 2ooo. uomini d'infanteria e 15o. di caval-li arreddersi. (Cour. Fr.)

E - =E -

Borgo San Sepolcro 21. Settembre

Accademia della Valle Tiberina Toscana. olenne apertura

Il giorno 19 di Settembre fu veramente lieto per gli

abitanti di San Sepolcro, perchè in esso aveva solenne co
mineiamento l'Accademia di Lettere Scienze ed Arti Eco

nomiche della Valle Tiberina Toscana. A renderne mag

giormente decorosa e brillante l'apertura, i sigg. Accademici

avevano fatto riccamente addobbare ed illuminare la sala

di loro Residenza situata nel grandioso Palazzo dei signori

Aloigi. All'ora convenuta v'intervennero tutte le Autorità

Civili ed Ecclesiastiche, precedute dalla Banda musicale

della Città, come v'intervenne un indicibile quantità di

colti Cittadini e Forestieri. Sopra la Porta d'ingresso leg

gevasi una bella Inscrizione Italiana del Socio signor Don

Pietro Piccini, la quale nel più tenero linguaggio invitava

i Popoli della Valle Tiberina a far plauso al nuovo Isti
tuto, e a serbare in mente durevole ricordanza di tanto av.

venimento. Di fronte all' Ingresso sorgeva il grande stenma

dell'Accademia, rappresentante il Fiume Tevere adagiato

vicino alla sua sorgente, dipinto con molta verità dal chia

rissimo sig. Vincenzo Chialli socio ordinario della Societa.

Dopo un armonioso pezzo di Musica eseguito con rara preci

sione dai sigg. Bandisti, il sig. Dott. Francesco Polcri Se

gretario degli Atti Accademici aprì la solenne Adunanza

con analoga Orazione inaugurale, nella quale tenne discor

-
I- - -

- -
-

so dello scopo della nascente Società, e toccò felicemente il

bisogno di ridestare nei Giovani l'amor della Gloria con

l'uso dei Premj.
-

I sigg. Dott. Filippo Testi, e Dott. Gio. Batista Marchi

di Anghiari, Don Francesco Gennajoli, e Don Pietro Piccini

di San Sepolcro, e Avvocato Alessandro Zabagli di Pieve

Santo Stefano lessero dei componimenti poetici, che furono

molto ammirati ed applauditi per la sublimità dei concet

ti, e per la grazia dello stile.
-

Ed i sigg. Francesco Gherardi, e Canonico Lorenzo Bar

ciulli, di San Sepolcro, Canonico Francesco Mercanti di

Pieve S. Stefano, e Dott. Donato Giorni di Anghiari si di

stinsero sommamente per alcune Prose sulla storia patria,

sull'Educazione morale, sull'arte pittorica, e sull'agricoltura,

Nell' intervallo che passò fra una parte e l'altra dellº

accademico Trattenimento il Nobil sig. Francesco Pichi Diº

rettore della Banda Musicale eseguì una muta di variazioni

con Quartino, e riportò molta lode per il preciso ed anima”

to suo stile. Tutti i sigg. Bandisti sostennero lodevolgento

le parti loro, e dettero cosi un saggio non equivoco dei ra

idi progressi, che vanno facendo sotto la direzione del sig.
ſ", Raffaele Ricca perugino, che con molta intelligen

za presiede alla loro Istruzione. Insomma tutto contribuì a

denotare, che questa Valle del Tevere non è indegna di

appartenere alla bella e fortunata Toscana,
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Augusta 8. Ottobre

Leggesi nel Corriere di Smirne, in data di Co

stantinopoli, 19 agosto, quanto segue:

, Pertev-Effendi fu ottimamente ricevuto in |

Saubeiran. Manuale di farmacia teorica e pratica. 2.

vol. in 12. con tavole paoli 12.

Bertolotti David Isabella Spinola. Racconto in versi 1.

vol. in 12. con rame pacli 4.

Porzio Camillo. Congiura de Baroni del regno di Na

oli Dino Compagni Istoria fiorentina. Davanzati. Scisma

Egitto dal Vicerè, e da suo figlio. Subito dopo il d'Inghilterra. iutti riuniti in un vol. in 8 paoli 8

primo abbocamento vennero colà sospesi i prepara

tivi di difesa , finquì così attivamente proseguiti ;

la buona armonia sembra definitivamente ristabilita,

ed il Sultano ha dato a Mehemet Alì una nuova
|

prova di fiducia nel conferirgli il governo dell'io
la di Candia. In questa occasione Nedscib-Effendì,

me per l'alta confidenza che essa ha posto nel Vicerè

d'Egitto. Era questo il solo mezzo di sottoporre la i

sudd. isola, la quale non è più in grado di far maggior

resistenza, se non si trovano ostacoli alla spedizio

ne delle truppe di terra e di mare, le quali dicesi

che Mehemet Alì ha intenzione d'inviarvi.

Nell'ultima settimana giunse dal mar Nero una

nave, avente a bordo 7o. belle schiave di Circassia,

che i Grandi turchi fecero subito comprare per 7ooo.

piastre il capo. Questo arrivo riuscì tan o più grato

ai Turchi in quanto si credeva generalmente che

dopo la perdita d'Anapa non sarebbe stato più pos

sibile il popolare i loro serragli colle belle schiave

della Circassia,

–Secondo lettere di Costantinopoli del 1o set

tembre regnava in quell'impero, dopo la repressio

me della rivolta Albanese la maggior tranquillità. Le

notizie della Morea colà ultimamente giunte dipin

gevano lo stato di quella penisola non molto tran

quillo. Tahir Pascià , il quale era stato spedito ad

Algeri con una missione particolare, il di cui esito

è conosciuto, era colà giunto, ed aveva già ricevuto

udienza dal Gran Signore. (Gaz. Uni.)

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli 7. Ottobre

La popolazione do reali dominj di quà dal

Faro, che al primo di gennaio 1829. era di 5,7 5,o54

individui, al primo di gennaio 183o. si trovò di

5,732. 114. Nel corso dell'anno 1829. morirono

65. individui oltre i cento anni.

–Il già Dey di Algeri spende per la sola tavola

e alloggio mille scudi la settimana. Egli poco esce,

e molto si diverte a stare alla finestra. M del G.,

Avendo il suddetto Dey manifestato il desiderio

di recarsi a complimentar S. M., il Re fecegli eo

noscere per mezzo del ministro degli Affari Esteri

che l'avrebbe accolto nella mattina del 2. corr.

In conseguenza l'A. S. recatasi al Real Palagio, in

compagnia d'un interpetre, fu ricevuta da S. M.

nel suo Reale appartamento e dopo varii reciproci

complimenti, S.A. prese congedo da S. M. resti

tuendosi al suo soggiorno in Resina. (G. d. 2. S.)

e-tv-v------ venivrea
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Il Tipografo Simone Birindelli ha pubblicato il Tomo

V. dell' Istoria del Giappone del P. Daniello Bartoli.

–-22 ſec-

Libri che trovansi vendibili presso Ricordi e Comp.

Proposta per la rettificazione dell'alfabeto ad uso del.

la lingua italiana, in 4. Paoli 2.

Breviarum advccatorum seu rotundiores juris regulae

secundum ordinem materiarum alphabeticum dispositae in

32. Paoli 5.
-

MAceer. Tragedia di Shakpeare recata in Italiano da

Giuseppe Niccolini, in 16. paoli 3.

Faretti. Lettere famigliari a suoi tre fratelli coll'ag

giunta delle lettere istruttive scritte a vari dallo stesso Ba

retti e tratte dai suoi scritti inediti o rari. Quinta edizio

ne. 2. vol. In 24. paoli 6.
Baretti. La frusta letteraria con alcune note ed illu

strazioni aggiuntovi il Bue Pedagogo del P. D. Appiano Buo.

navº-Nav vivºnº

nafede e gli otto discorsi del Baretti in risposta a quest'

ultimo, 6 vol. in 24 paoli 18.

Bertolotti Davide. Istoria della Casa di Savoja- 1 - vol.

in 8. paoli 7.

Martini. Manuale di Fisiologia. 2. vol. in 12. paoli 8.

Scelte orazioni tratte dai migliori Storici italiani: 1.

vol. in 32. paoli 3.

Monti Poesie con note 1. vol. in 32. paoli 3.
ll secolo di Dante. Commento Storico necessario all'in

Kiaja-bey del vicerè fu rivestito del manto onorifico. telligenza della Divina Commedia scritto da Ferd. Arriva.

La Porta 1iceverà senza dubbio ragguardevoli som- bene, aggiuntovi tutte le illustrazioni Storiche da Ugo Fo
scolo stese sul poema di Dante, con indici accurati. 2. voi.

in 16. paoli 15.
---

Seguita a pubblicarsi, secondo la promessa il Marce

Pacini. Presso i principali Librai di Firenze trovansi i canti

a. e 3. i quali sono intitolati Amori, e Scritta. In fine di

quest'ultimo è una vignetta in legno eolla figura del cosi
detto Avvocato Cencetti Pisano.

In Novembre escirà il IV. e in Dicembre il V. Canto

i che compieranno la prima parte di questo Romanzo in versi.

aeco-e

Ragionamento sopra il famoso Sonetto del Sosmo di

Mons. Giov: della Casa scritto, e recitato intorno all'ara.

no 1575. nell'Accademia Fiorentina da Francesco de Vie

ri, e da lui diretto alla sig. Bianca Cappello poi Grandu

chessa di Toscana. In Firenze pel Magheri in 8.

Meritava veramente questo Scritto d'esser sottratto dal.

le tenebre, e per la non ordinaria dottrina, e sopra tut o

per la elegante, e purgatissima locuzione. Non era in avra--

ti mai state da alcuno conosciuto, nè tampoco ratamentato

da chi di esso. Scrittore ne ha dettate modernamente le gio.

riose gesta. Rilasciasi per il prezzo di una Lira alla Dispen.
sa della Gazzetta.

-os Go

Presso Guglielmo Piatti stampatore e libraio in Firenze

trovansi vendibili le appresso opere recentemente pubblicate.

Memorie storiche del ministero, de due viaggi in Fran

cia e della prigionia nel forte di S Carlo in Fenestrelle dei

Cardinale Bartolommeo Pacca, scritte da lui taedesimo, ter.

za edizione rivista dall' autore e corredata di nuovi docu

menti, a vol. 8. p. io. Quest'opera interessante contiene la

storia degli avvenimenti più rimarchevoli accaduti sotto il

Pontificato di Pio VII. -

Memorie di Lorenzo da Ponte da Ceneda, scritte da

esso, e stampate a Nuova Iorca, 2 ia. edizione; queste sa

ranno divise in 3 vol. 12. e due volumi sono in vendita ;

l'opera completa costerà paoli 2o.

E' stata pubblicata la seconda distribuzione della ma

gnifica opera intitolata: Vases Etrusques de Lucien Borsa

parte prince de Canino; questa contiene 5 tavole in foglio

atlantico colorite diligentemente secondo gli originali, e si

vende paoli 67. e mezzo.
--t--(-8-04 --- -

In sequela del Decreto del Regio Magistrato Supremo

del 17 Agosto 183o. il sottoscritto Tutore dativo del signor

Gaetano del fa Francesco Lapi, previene, che essendo stata

fatta fino del 12 Ottobre 183o. la stima dei diversi oggetti

dal Perito sig. Giuseppe Buoninsegni per la somma di Lire

1788. 2. 8, pari a Fiorini 1441. e 8. cent, a tenore di detto

Decreto, dopo giorni quindici decorrendi da questo di , ne

sarà eseguita la Vendita a pronti contanti ai maggiore ot

ferente, nella Via detta di Parione «Antica Bottega in Fi

renze » da pagarsene il prezzo liberamente nelle mani dell'

infrascritto, e ciò perehè non ne sia addotta ignoranza,

Alessandro del Bene Tutore.

–-Gea arren-a-

Stabilitasi in questa Città la Sarta Milanese Giuseppa
Aschieri invita le signore Fiorentine ed Estere a voler la

onorare colle loro commissioni, certe di trovare in essa buon

gusto esatteza e precisione nei lavori che saranno eseguiti a

prezzi onesti. -,

Abita in faccia alla Loggia del Mercato nuovo casa Fab

bri primo piano.
-

Ercole Muzzi rende pubblicamente noto, che Gaetano

Frilli non è più al di lui servizio in qualità di Fattore.

–a- «ºp«za- -

- Lady Dorothea Campbell che abita in Via dell' Orte

in Casa Enard al Num. 3 i93, previene il pubblico che paga

a pronti contanti tutto ciò che acquista, perciò dichiara che

non riconoscerà per valido nessun debito che venisse fatto

In aOI 10 sulo
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Londra 5. Ottobre -

Satano che S. M. verrà dimani in questa ca

pitale da Brighton, affine di tenere un consiglio e

di ricevere il principe di Talleyrand. (Cour. In. )

PoRTOGALLO

Lisbona 22. Settembre,

Sembra che affari della più alta impor

tanza si trattino in questo momento tra il nostro

gabinetto, e quello di Madrid. L'arrivo e la li
stenza dei corrieri sono frequentissimi da qualche

tempo. (Qaot.)

- I tribunali hanno testè pronunziato la sen

tenza sulla questione relativa alle due navi inglesi

ultimamente prese a Terceira dalla flotta porto

ghese. Questi legni sono stati dichiarati di buona

preda, non meno che il loro carico, di cui una

parte consiste in verghe d' argento e d'oro appar

tenenti, dicesi, al Re di Spagna. L'ambasciatore

spagnuolo ed il console inglese a Lisbona avevano

fatto rappresentanze su questo oggetto al Governo.

(Gaz.)
SPAGNA

Madrid 28. Settembre

I nostri agenti diplomatici in Francia rendono

perfettamente informato il Governo di tutto ciò che

accade in quel regno, relativamente agli emigrati

spagnuoli.

– Secondo i dispacci del capitani-generali delle

provincie di Navarra e Guipuzcoa, sembra che la

maggior parte delle guarnigioni delle piazze forti

di quelle provincie si comporranno di volontarii

realisti, di milizie del paese e di militari provin

eiali. Dopo queste precauzioni gli sforzi de'refugiati

saranno impotenti.

–Le nostre lettere della frontiera portano :

- , Cinque mila uomini di truppe di linea, e 3ooo.

volontari realisti sono entrati in Navarra. Santos

Ladron, che eomanda quella forza, l'ha divisa in

colonne mobili; don Juanito comanda la vanguar

dia che è a Beru, in numero di 3. in 4oo. uomini.

Rinforzi di truppe spagnuole continuano a

dirigersi sulla frontiera, nel Lampourdan. (Quot.)

- FRANCIA

- Parigi 8 Ottobre

Camera de'Deputati. Seduta del 6 ottobre

Si richiesero dal sig. Etienne al ministro de

gli affari esteri tutte le informazioni, che le con

venienze politiche gli permettevano di dare sulle

relazioni estere della Francia.

Il sig Mole così disse: , Signori, approfitto
con premura dell'occasione che mi si offre di sa

rire a questa tribuna per darvi le spiegazioni che
mi son richieste.

2uando un Governo si stabilisce, lunghe dila

-

sioni scorrono quasi sempre, prima che i Governi

- Q

Preesistenti lo riconoscano. Sembra che ognuno si vo

gº dare il tempo di comprovare i fatti o d'ap.

prezzare il diritto. Tale non è stata tuttavia

condotta dell'Europa a nostro riguardo. :

Per tutto la notificazione dell'avvenimento al

trono del Re de Francesi è stata accolta nella ma

niera la più amichevole, ed i nostri rapporti con

tutte le Potenze si ristabiliscono senz'altro ritar

do, fuorchè quello prodotto dalle distanze. (Viva

sensazione)

L'Europa vuole il mantenimento della pace

sineeramente come noi lo vogliamo. Da ogni par

te noi ne riceviamo l'assicurazione, e ne ho, lo

dichiaro, il più intimo eonvincimento. -

Gli avvenimenti, che sono accaduti nel Belgio,

hanno potuto cagionar qualche inquietudine, si

era giusto che dessero luogo a serie riflessioni,

(Udite! udite!) ma ho altresì la ferma speranza,

che potranno esser condotti ad un termine che con

cilierà tutti gl' interessi, consacrando il princi

pio del non-intervento. Probità, e dignità, tale è,

tale sarà sempre la politica della nostra Francia

rigenerata. Noi abbiamo quella moderazione che la

forza accompagna, e quella fermezza che prende

la sua sorgente nella giustizia. La Francia nulla

chiede che non le appartenga ; essa sorgerebbe in

massa per la difesa del minimo de' suoi diritti. Nò,

Signori, la pace dell'Europa non sarà sturbata; è

questo il voto di tutti, il bisogno di ciaseuno: ,,

( segno universale di soddisfazione.)

Il mareseiello Gerard : ,, Voi avete sentito il

ministro degli affari esteri sullo stato delle nostre

relazioni al di fuori i non rimane più al ministro

della guerra ehe spiegare i motivi degli ºppºli re

sultanti dalle ultime Ordinanze. ( Udite! udite ! )

Daremo questa spiegazione con altrettanta fran

chezza che fiducia. \

Voi non ignorate, Signori, quale era la situa

zione del nostro esercito alla fine dello scorso lu

glio. La naggior parte dei reggimenti d'infante

ria di linea, composti di tre battaglioni, aveva sol

tanto 1,1oo. in 12oo. uomini e diversi reggimenti

d'infanteria leggiera non ne contavano 5oo. L'eser

cito d'Affrica è stato composto in gran parte, e lo

è ancora, di distaccamenti fi in differenti corpi.

Quindi, la guardia reale, ed i reggimenti svizzeri

sono stati licenziati. Gli avvenimenti del giorno

hanno pure operato, una reazione sui loro corpi,
ed il loro effettivo n'è stato diminuito. Per riem

pire un sì gran vuoto, si è dovuto chiamare in at

tività, i giovani soldati, ma siccome le truppe che

si trovano in Affrica ed in Morea, non sono pel

loro destino speciale, in istato di concorrere alla

difesa del nostro territorio, se venisse ad esser mi

nacciato nella sua integrità, si è dovuto fare un

nuovo appello il 25 del mese ultimo.

Benchè il numero degli uomini messi in atti

vità da questa seconda Ordinanza, sembri elevato,

non devo dissimulare, che frequentegente sulle
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classi anteriori il numero di quelli che giungono l'interesse pubblico può fermarsi sopra un condannato, l'ef

all'armata non produce i due terzi di coloro che i

'sono stati chiamati.
-

Nel ricevere questo rinforzo, l'armata sarà

messa in istato completo di pace; ella sarà lontana
ancora dal suo piede di guerra, ma almeno non

saremo più nella necessità di prendere due reggi

menti per farne uno, ed in conseguenza delle mo

dificazioni già fatte nella organizzazione preceden

te dei uostri reggimenti, noi avremo facilmente il

mezzo di portare con prontezza, se fosse necessa

rio, il nostro esercito al numero completo di guer

ra. Colla ereazione di nuovi battaglioni, e nuovi

squadroni, antichi ufiziali saranno di nuovo impie

gati. I sotto-ufiziali e soldati in congedo, entre

ranno in questi corpi.

l

|

|

l

|

Queste precauzioni, richieste da una savia pre-i
videnza, non sono le sole che siano state prese.

Due leggi sull'organizzazione delle guardie nazio

mali sedentarie mobili vi saranno quanto prima

presentate. Esse completeranno i mezzi di sicurez

za di difesa del nostro paese. Una legge sul reclu- i

tamento dell'armata si prepara ; sarà concetta, lo

spero, in maniera da rimediare alle lacune delle

recedenti, e da guarentire tutti i diritti, ed ogni
interesse.

- La Camera giudieherà senza dubbio che il
personale dell'esercito non sia stato l'oggetto uni

eo, delle nostre cure; crederà volentieri che io non

abbia aspettato le circostanze attuali per occupar

mi del materiale. Le nostre piazze forti, il loro i

approvvisionamento, e la preparazione delle armi

furono l'oggetto particolare delle misure di pre

cauzione. Posso assicurare che gli avvenimenti ,

di qualunque natura essi sieno, non ci coglieranno

all'improvviso. (Br vo! Nello stesso tempo, ne

rinnuovo la dichiarazione, la Francia vuole la pace,

ma non teme la guerra.

Nella medesima seduta si udì il rapporto del

sig. Berenger riguardo all'abolizione della pena di

morte. La lunghezza di questa orazione ci permette

di riportarne soltanto i seguenti squarci.

, L'inviolabililà della vita dell' uomo è stata sempre

proclamata dalla filosofia : ogni essere che ha ricevuto il

dono dell'esistenza deve rispettare nel suo simile quel do

no che il creatore gli ha egualmente fatto . Senza questo

rapporto naturale, non vi sarebbe società; lo stato di guerra

sarebbe lo stato abituale. Ma questo principio dell'inviola

bilità della vita dell'uomo, che non è contrastato nei rap

porti sociali, i quali gl'individui hanno tra loro, può egli

applicarsi alla società in maniera che in tutti i casi ella sia

privata d'ogni diritto sulla vita de'suoi membri ? ... L'in

flizione della pena di morte è forse utile ? Offre alla so

cietà vantaggi tali che nessuna altra pena le sia preferibile?

Quale infinenza ha sui costumi? Qui il campo è vasto:

tentiamo ciò non ostante di scorrerlo rapidamente

Bisognerebbe, signori, internarsi bene nel cuore dell'uo

mo per iscoprirvi l' origine, il principio, la cagione dei

diversi delitti che egſi è spinto a commettere. Questo stu

dio sarebbe salutare, è uno di quelli, che deve più attiva

mente occupare il legislatore, perchè secondo il motivo che

ha prodotto il delitto, il grado di perversità essendo piu o meno

grande, la pena deve essere più o meno severa, ºra quan

te passioni diverse non vediamo essere la molla delle azio.

ni dell'uomo ? Le une generose scusabili nel loro princi

pio, le altre vili, cioè biasimevoli presso tutti i popoli, co

me in tutti i tempi; ma tutte offrono all' osservatore gra

dazioni visibili che non possono mancare di stabilirne delle

grandissime nella moralità dell'azione. E'altresì comune che

tra gli autori di un medesimo delitto, se ne trºvino alcu

mi che sieno stati indotti a commetterlo per forza, per ec

citazione ..... La pena di morte è la sola che non può
adattarsi a queste gradazioni, perchè essendo indivisibile,

non è suscettiva di diversità; e quando diversi colpevoli so

no condannati alla stessa pena, è raro, è impossibile che la

sua inflizione non violi la giustizia riguardo all'uno, o a

diversi di essi.

Il maggior vizio che possa infettare una legislazione, è

l'ingiustizia nell'applicazione delle pene; le punizioni non

sono atte a produrre un effetto morale sul popoloso non in

-

-

i

fetto morale è distrutto, la condanna opera una reazione in

senso contrario; non si vede più che una vittima là, dove

era un delinquente, ed uno non è lontano dallo scusare, for

se dall'esaltare l'azione che gli è rimproverata. Tale è l'ef

ſetto inevitabile dell'indivisibilità della pena di morte.

Essa è altresì senz'effetto, quando colpisce quegli uomini

induriti, che sono lo spavento della società ; essi salgono sul

palco con intrepidezza: lo spettacolo che offrono al

produce una specie d'ammirazione, cioè l' effetto del tutto

contrario a quello che il legislatore ne aspetta.

Si aggiunga che colla morte la giustizia perde per sem

pre la traccia dei complici, se ne esistono; che questi aspet

tano con in pazienza ed accelerano col loro voti il supplizio

dell uomo, la di cui esistenza prolungata compromette la lo

ro. Sotto questo punto di vista ancora, la pena capitale ha
i suoi inconvenienti.

Ma essi acquistano una gravità, davanti alla quale gli

uomini più preoccupati sono costretti ad arrendersi, quandº

si pensa all'irreparabilità dell'errore. Chi può assicurare

che le sentenze umane saranno sempre giuste, che la vita

dell'innocente non sara mai esposta, e che una deplorabile º
fatalità non riunirà contro di lui un concorso di circostan

|ze sufficienti ad ingannare i giudici più scrupolosi ?

l Ah! Signori qual giorno di lutto è quello, in cui un

semplice sospetto nasce sulla reità dell'uomo, che è perito

i per l'ultimo supplizio! Qual sentimento orribile invade la

'moltitudine; quali rimorsi, quali tristezze eterne riempiono

l'anima dei giudici; quale incertezza è per lungo tempo get

tata sulle decisioni della giustizia, sul rispetto che si deve

i loro, nella fidueia, la quale è sì necessario che inspirino?.,

Se si esamina la pena di morte nei suoi rapporti gene.

rali colla società vedremo, cite lungi dall'esser preventiva

i pei casi speciali ai quali si applica, i prospetti statistici del

Popolo piu civilizzato offrono la prova, che quanto più que:

º sta pena è prodigata pe delitti civili, tanto più questi si

riproducono. Perchè? Sarebbe difficile il dirlo; il fatto tut

tavia non è impugnato. Trovasi nell'uomo qualche cosa d'in.

definibile, che la fisiologia senza dubbio potrebbe spiegare,

ma che sorprende il filosofo. Sottoposto ad una specie di

contagio morale, l'individuo debole si lascia trascinare ad

i un bisogno d'imitazione, di cui non sa render conto, vi soe

combe, e quest'uomo, turbando la società, è perduto per

lei. Si ripete, e il fatto non è negato, l'aggravamento di

una pena ha sempre prodotto un effetto contrario a quello

che alcuno se ne riprometteva: ha moltiplicato i delitti del

melesimo genere, invece di diminuirli; ed è una verità che

incomincia ad essere ammessa da tutti i criminalisti che

quanto più patiboli vi sono, tanto più si moltiplicano i de

litti. La dolcezza nella penalità rende sola efficaci i mezzi

di repressione. - rr

La legislazione ed i costumi, hanno legami che non si

possono ignorare; se il filosofo osserva i loro rapporti reci.

proci, il legislatore non può trascurare di valutarne i re

sultati; a lui spetta il coordinarli e farne l'oggetto di

fruttuose meditazioni.

Dirò io come l'abitudine della violazione d'una proprietà

si preziosa come la vita, influendo nel tempo stesso sul po.

polo e sul Governo, modifica e rende spesso barbare le rela

zioni delle nazioni tra loro! La vita dell'uomo essendo poco

valutata, o piuttosto considerata come un bene di cui è per

messo allo Stato, od al Sovrano di disporre, non si calcola

il suo valore,e talvolta si provocano quei grandi macelli, che,

sotto il nome di guerre, desolano ed affliggono l'umanità.

Ah! non dubitiamo che, se il principio dell'inviolabilità della

vita dell' uomo, è una volta consacrato dalla legislazione,

passerà prontamente nei costumi dei popoli, e successiva:
mente nelle dottrine dei Governi.

Roma, per due secoli e mezzo, si astenne dal sottoporre i

suoi propri cittadini a questo genere di supplizio. Elisabetta

imitò quest'esempio in Russia: la pena di morte vi fu abolita

per ventun anno. Essa lo fu in Toscana per 25 anni dal

Granduca Leopoldo; e la dolcezza della legislazione penale

vi aveva talmente migliorato i costumi, che fuvvi un mo

mento in cui le prigioni del Granducato si trovarono intera

mente vuote. Ciò proverebbe abbastanza che l'abolizione del

la pena di morte è suscettiva di produrre gli effetti più salu:

tari. L'Imperatore Niccolò l ha proclamata pe suoi Stati di
Finlandia, senza dubbio come un saggio, i di cui effetti beri

comprovati potranno determinare ad introdurre il medesimo

miglioramento nelle altre parti del suo vasto impero. Final
mente i popoli d'un altro emisfero, che sembrano cercar di

renderci, col loro esempio, i benefizi d'una civilizzazione

ricevuta dalla vecchia Europa, offrono in questo momento lo

spettacolo più sodisfacente per l'umanità. La legislatura della

Luigiana, sul rapporto del dotto Livingston, ha decretato

l'abolizione completa ed intera della pena di morte; ed ia

quanto che hanno la di lui sanzione; dal momento, in cui questo momento, il Senato degli Stati Uniti, si occupa nei
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nistro dell' interno, vengono uniti al nostro dilet

º º a.
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formarsi un Codice, redatto dal medesimo pubblicista; que:
st’ abolizione ne forma la base.

Tante voci, signori, tante autorità contro una pena che
la ragione, la filosofia, l'umanità e l'interesse bene inteso

della società, riprovano egualmente, avvertono che è tempo,

per questa bella Francia, si distinta tra le nazioni del mon

do, d occuparsi essa pure d'una riforma sì salutare , Il sig.

Berenger, dopo d'avere espresso il voto, a nome della Com

missione, he bisognerebbe sopprimere la pena di morte,

dichiarò pure il desiderio che non vi fossero piu gastighi per

petui, non più bollo, non piu esposizione pubblica dei con
dannatì.

, La Commissione, così ei terminò, non potendo presen

tare un progetto di legge che adempia a tutte queste con

dizioni, propone l'aggiornamento della proposizione del sig.

Tracy, tendente ad abolire la pena di morte, ed aspira al

momento, in cui il Governo presenterà un progetto di legi

ge su questa materia., (Debats)

2. - Marsiglia i 1. Ottobre. L' ammiraglio di Ri

gnX, giunto il 9 curr. in questa città da Tolone,

si è messo in viaggio per Parigi. ( Semaph.)

OLANDA

Aja 4 Ottobre. -

E' stato pubblicato il seguente decreto reale:

, Noi Guglielmo ec. Considerando che nell'at
tuale stato" provincie del regno, il governo

di quelle, che hanno finquì conservato l'ordine e

la tranquillità, non può continuarsi all'Aia senº

gran difficoltà, e desiderando nello stessº tempº

di secondare con effetto più immediato gli sforzi

degli abitanti bene intenzionati di queste prºvincº

er ristabilire l'ordine e la tranquillità dove è

stata turbata, ed avendo preso in considerazione

l'Indirizzo presentatoci il primo del corr., da di

versi dei ragguardevoli abitanti di queste Provin

cie, abbiamo decretato e decretiamo quantº segue:

Art. 1. Il nostro dilettissimo figlio, il Prin

eipe di Orange, è incaricato, in nostro nome, del

governo di tutte quelle parti delle provincie meri

dionali in cui l'autorità legale è riconosciuta.

2.° Egli fisserà la sua residenza in Anversa.

3.° Con misure conciliatorie egli seconde:

rà, e sosterrà per quanto è possibile gli sforzi

degli abitanti benintenzionati per ristabilire l'or

dine in quelle parti delle provincie dove è stato

sturbato.

4.º Il nostro ministro di Stato il duca d' Ur

sel, il nostro ministro del VVaterstaat, dell'in

dustria nazionale e delle colonie, ed il nostro mi

tissimo figlio il principe d'Orange, per agire sotto

i suoi ordini, ed assisterlo pro tempore nel gover

no
affidatogli – (Un altro articolo nomina un

consiglio di Stato per accompagnare il principe,

ed assisterlo col suo parere )

- Il principe Alberto di Prussia e la principessa

sua sposa partirono il 2. corr. per Berlino; la Re

gina i" accompagna fino ad Arnheim. La reggenza

secondo una circolare del governatore della provin

cia chiama al servizio attivo tutte le milizie in

rmesso, che appartengono alle riserve dei dif

renti corpi. Il comandante militare dell'Aia ha

rimente pubblicato circolari, per reclutare i vo

" gli abitanti, dal loro canto, contribui

scono al rinforzo delle guardie nazionali.

– Il ministro dell'interno pronunziò il 2. cor.

alla chiusura della sessione straordinaria un di

scorso col quale annunziò che il Re aveva nomina

to una Commissione onde preparare il progetto di

legge per la separazione delle due parti del Re

gno. a ( Gal. Mess.)

PAESI BASSi

Bruselles 5. Ottobre

(Dal Courrier des Pays Bas). Il Deereto se

guente, in data del 4 ottobre è stato pubblicato

| dipendente, 2.

dal Governo Provvisorio.

.. Cnnaideranda essere imnossibile il fissare lo

stato futuro del Delgio, la commissione centrale

del Governo Provvisorio decreta :

Art. 1. Le provincie del Belgio, separate vio

lentemente dall'Olanda, costituiranno uno Stato In

Il Comitato centrale si occuperà

uanto prima di un progetto di costituzione. 3zo.

" Congresso nazionale, dove saranno rappresentati

tutti gl' interessi delle provincie, sarà convocato.

Esso esaminerà il progetto di costituzione, lo mo

dificherà in ciò che giudicherà opportuno, e lo ren

derà, come costituzione definitiva, esecutorio in

tutto il Belgio. , -

Il Governo provvisorio ha stabilito il suo ufi

zio nel Palazzo degli Stati-generali. - Il Governa

tore della provincia deli" ha mandato una

circolare ai Borgomastri, ed alle altre autorità delle

città, raccomandando loro di formar corpi di guar

die civiche colla maggior sollecitudine.

( Dal Gali. Mes.) Il corpo dei volontarii, che

era a Vilvorde, sotto il comando del col. Mayard,

ricevè l'ordine ier l'altro di ritornare in città all'al

ba. Esso partì ieri mattina alle 3 per Bruselles

dove giunse alle 6. Sembra che una mezz'ora dopo

la partenza di questo da Vilvorde, circa 1,5oo. Olan

desivi comparissero.Dopo breve soggiorno, un essi eva

cuarono la città, e ritornarono alla loro prima posi

zione vieino a Seumpst. In questi ultimi giorni tutti

i soldati Belgi h nno lasciato la cittadella di Gand,

o per ritornare alle loro case, o per arruolarsi nei

corpi volontari che si formano dalla Reggenza. – I

borghesi di Hassett aspettavano soltanto un mor

mento favorevole per dichiararsi; il che essi ora

hanno fatto. Lo stesso è accaduto a S. Tronde, do

ve le guardie campestri sono state messe in arresto

–Il castello di Dinant si è arreso,e la guarnigione

olandese è stata fatta" di guerra. Questa

conquista si deve ai borghesi di quella città e dei

vicini villaggi che intimarono al Comandante di

cedere il Forte e fecero preparativi per attaccarlo.

Una quantità di materiale e di munizione vi fu tro
vata.

-

– Ieri la cittadella di Namur si arrese. Il baro

ne di Stassart, governatore della provincia, aecom

pagnato da un gran numero di borghesi a cavallo,
entrò nella fortezza e vi inalberò la bandiera del

Belgio. I soldati olandesi partirono jeri sera, per

Luxemburgo. – Il 1. corr, la capitolazione della

cittadella di Tournay fu firmata, e quindi gli Olan

desi ne fecero la consegna al Governo Provvisorio,

–Il 2. cor. regnava la tranquillità in Ostenda, i

lavoranti erano ritornati alle loro occupazioni ; i

borghesi facevano il servizio militare, ed arruola

vano volontarii. I cannoni montati dalla parte del

mare sono di 48. Il materiale trovato nella piaz

za ascende a 8oo pezzi d'artiglieria, alcuni di essi

di bronzo; 8o. mortai grandi, e 8o piccoli; da 3.

in 4,ooo. barili di polvere: 1,ooo. bombe cariche',

ed un numero ragguardevole di palle. Il valore

delle provvisioni da bocca trovate nell'arsenale si

fa ascendere a circa 7. milioni di fiorini.

Altra de. 6, Ottobre. Il Giornale d'Anversa

annunzia che il principe Federigo ed il suo stato

maggiore giunsero in quella città il 2. cor. alle un

dici del mattino. –Lo stato maggiore della guar

nigione di Arlon, composto di un maggiore e di

"i, fa condotto a Liegi il 3. cor. dai bor
esl, .

8 –Il Governo provvisorio, dietro un rapporto del

Governatore della provincia, ha decretato che da

qui in avanti tutte le autorità comunali sarannº

elettive. –La fortezza di Charleroi dopo di essere ,

stata invitata ad arrendersi nel termine di 5 giorni

aveva ricusato ogni capitolazione, e preparavasi ad

una vigorosa difesa. Nella mattina del 4 corrente

giorno in cui spirava il termine, i borghesi comin
ciarono a far fuoco . ed il Comandºrº - -º- º



m

4 )(

malmente costretto a cedere alle seguenti condizio

ni. ,, La fortezza sarà consegnata ai borghesi con

tutte le sue provvisioni da guerra e da bocca. La

guarnigione, composta di Soo. Olandesi, partirà,

dopo d'aver deposto le armi, ma riterrà i suoi ba

gagli, e potrà ritornare alle proprie case., Il ma

teriale si valuta a circa 1o,ooo,ooo. di fiorini. –Il

Governo Provvisorio di Bruselles ha promulgato un

decreto, dichiarante nulli ed ingiuriosi all'indipen

denza ed alla salvezza del Belgio tutti gli atti , o

transazioni di Belgi o d'altri non muniti di sufficien

te autorità. Il Governo medesimo ha pure nomi

nato gl'individui che formeranno il Comitato per

distendere una costituzione. Esso ha dato ordini

pei lavori del canale affinchè si eseguiscano con

gran prontezza. – La commissione centrale ha in

earicato il sig. Pasquinet di recarsi a Courtray per

prendere in nome del Governo due enormi casse di

spade e sciabole destinate per Bergen-op-Zoom che

erano state arrestate a Courtray. Queste armi de

vono trasferirsi a Bruselles e mettersi a disposizio

ne del Commissario della guerra. – Il segretario

dell'ambasciata francese nei Paesi Bassi è partito

questa mattina alle 6. per l'Aja. – Un corriere di

gabinetto inglese transitò ieri per Bruselles recan

dosi con dispacci dall'Aia a Londra – Sono stati

dati ordini per misure atte a reprimere il progres

so della mendicità. Tutti i poveri trovati nelle

strade devono arrestarsi e condursi alla prigione

dell'Amigo – Si continua in questa città l' orga

nizzazione delle nuove guardie borghesi.–Giunsero

qui ieri 3oo. belgi, residenti finqui in Inghilterra –

i)iversi artiglieri belgi di guarnigione a Filippe

ville, arrivarono qui ieri con due pezzi di cannone.

-La bandiera del Brabante fu inalberata sabato a

Lokerem; essa ondeggia parimente in tutto il paese

di Waes. -

( Dal Messager des Chambres. ) Scrivesi da

Maestricht. , Il generale Cartheiligers, avendo di

mandato un rinforzo di duemila uomini al coman

dante di Maestricht, per unirsi a quelli che dove

vano lasciare Saint-Trond, affine di marciare sopra

Tirlemont e Lovanio, i borghesi dei Geussevil,

villaggi all'intorno di Maestricht, e tra gli altri

quelli di Gaufeld, e Vettewesel, si celarono in sen

tieri affossati ed in boschetti, e messero un disor

dine completo nelle file di questi due mila uo

mini, la maggior parte Olandesi. Questi ulti

mi, dopo una gran perdita, si riunirono, e mar

ciarono sopra Tongres, ma giunti davanti a questa

città, trovarono le porte chiuse, col rifiuto espres

so di aprirle. – La città di Menin ha dato la sua

adesione al Governo Provvisorio. – La bandiera

del Belgio ondeggiava per la prima volta il 1. cor.

sul palazzo comunale di Ciney. – Si assicura che
quattro fregate inglesi son giunte nella Schelda

per proteggere i nostri, bastimenti di commercio

contro le intraprese della marina dell'Olanda,

GERMANIA

Augusta 1o. Ottobre.

-

Sentiamo daº" in data del 4 otto

bre quanto segue: ,S E. il gen. di cavalleria di

Borstall è qui giunto il 2. corr. e partirà, dicesi,

oggi per Colonia, dove arriveranno domani il

principe Alberto e la principessa Marianna sua spo

isa, per recarsi il giorno seguente a Coblenza. -

Jer l'altro ed ieri le truppe che fanno parte del

A º corpo d'armata giunsero, qui e nei dintorni,

sotto il comando del general maggiore di Thiele

per formare la nostra guarnigione, e le truppe

che erano qui sotto il comando del gen. maggiore

d'Othegraven, hanno lasciato i loro accantona

mentis", riunirsi nei contorni di Treveri.,,

sciatore presso la Corte di Parigi, ed a ministro

delle finanze, il sig. Itudhart. (F. di Ver. )

– Sentiamo da Vienna con lettere del 4 corr.

che si aspettavano in detto giorno in quella capi

tale S. A. il principe di Metternich, e tutto il cor

po diplomatico. ( G. Un. )

ITFALIA

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 18. Ottobre

Il dì 16. corr. a ore 4. a. m. S. A. I. e R. il

nostro augusto Sovrano, dopo un'assenza di ol

tre tre mesi, si restituì in questa Capitale in otti
mo stato di salute. Jeri sera la"s. uni

tamente a S. A. I. e R. l'Arciduchessa Maria Luisa

si portò al Teatro della Pergola, ove fu aoeolta

con ripetuti generali applausi.

In breve si attendono pur di ritorno le LL.

AA. II. la Granduchessa Regnante, e la vedova

Granduchessa M. Ferdinanda colla loro R. Famiglia:

venivanvergvivaiev venivauniversavaveiveva NNvrevenire a valvº-i

A V V I S I -

I sig. Antonio Ponthenisr e figlio prevengono i Signori

Stampatori d'Italia, e particolarmente quegli della Toscana,

ch' essi hanno organizzato in Livorno, e già messo in atti

vita una nuova fonderia di Caratteri da Stampa, provveduta

de Tipi più moderni dei migliori incisori di francia, si tre
verà nel loro Stabilimento tutto ciò ch è relativo alla Ti

pografia, ai prezzi ed alle condizioni più vantaggiose, avuto

riguardo alla perfezione ed alla solidità di tutti gli articoli

che escono dalla loro fabbrica,

Essi hanno pure un Deposito d'inchiostro di prima qua

lità, ed un vistoso Assortimento di Caratteri Inglesi e Go

tici de Celebri Didot di Parigi ; Vignette, Politipaggi , ed

altri oggetti del miglior gusto; e si lasingano di essere ono

rati di numerosi commissioni.

–xxºe

Bastantemente non si potrebbe descrivere, quanto fa

reziosa la scoperta fatta dal sig. Dott. Mène Maurice di

arigi; in poco tempo egli guarisce la Sordità ( non parlando

mai di quella nativa ch è incurabile ) ; fra le moltissime
guarigioni si ponno citare quelle: di Madama Noblet sorda

da 12. Anni, quella del sig. Mouilleron Parimente Sordo

da 9 anni, quella del celebre sig. Peschier, e quella del sig.
Ciambellano Oertzen Gentiluomo del Gran-Lºuca di Mek

lenbourg Strelitz, questi due ultimi decisivamente Sordi da

18. Anni. -

Il rimedio che egli adopra è un Olio Acustico col qua

le uno si deve a vicenda ugnere gl'Orecchi, e precisamente

come lo prescrive la Ricetta, della quale ogni boccetta viene

accompagnata.

Il prezzo di ogni boccia è di franchi 6., ed il deposito

si trova in Livorno in Via Serristori al Num. 996. al priº

mo piano.

CosMoRAMA FRANCESE

Lung'Arno N. 1195.

Questa esposizione che vedesi tutti i giorni dalle ore

4 pomeridiane fino alle ore 9 della sera, merita tutta lº

attenzione, e la lode del pubblico. Bisogna confessare Pº

la verità ch'egli è impossibiie di ritrovare in simil gºººº

una sì perfetta illusione come in questo Cosmorama. Lº º

dute di Parigi, Napoli, Marsiglia, Genova ec. vi sono rºP:

crede trasportato nei luoghi istessi che il Cosmorama,Pº

senta ai suoi Occhi. Designando alla curiosità del pubbliº

questo Cosmorama non facciamo che pagargli il giusto trº

buto di lode ch'egli merita.

Con Sentenza dell'1. e R. Consulta del dì 27. settemb.

183o. fu pienameute liberato il sig. Domenico Guazzini di

Campiglia dalla provvisoria sottoposizione a suo carico ordi

nata dal Tribunal di detto luogo col Decreto del dì 3. No

vembre 1828. sulle istanze del sig. Lorenzo Galli dalla detta

Sentenza condannato nelle spese del Giudizio di sottoposi

zione da esso provocato.

Firenze 14 ottobre 183o. Dott. Pietro Parigi Pr.

N.B. Al Num. n.6, sono accaduti i seguenti errori; a tutti

i Lotti dove è posta la cifra estimale a fiorini deve

porsi a scudi, e il prezzo del quarto Lotto che ap.
M. il Re di Baviera ha nominato a mini

stro degli affari esteri il sig di Pfeffel, ora ani
parisce di Scudi Romani duemila cinquecento quattro

deve dire, di Scudi ao54. bai. 52 e mezzo. M. Fabroni.'

presentate con tanta esattezza, e verità, che lo spettatore º
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INGHILTERRA

Londra 8. Ottobre

L. discussione della Camera de Deputati di

Francia nello scorso mercoledì, è sufficiente per

mettere un termine all' inquietudine che l'Ordi

nanza del giorno precedente aveva prodotta. Il sig.

Molè, ed il gen. Gérard ministro della guerra, ap

profittarono di quest' occasione per ispiegare i mo

tivi del Governo nell'ordinare la nuova leva di

truppe, e dichiararono nella maniera più positiva,

ed a parer nostro più sincera, che questa non pro

cede " un desiderio di guerra.

– Il duca di Wellington diede il 5. corr, un

gran pranzo agli ambasciatori Austriaco e Fran

cese, ai ministri Prussiano e Russo, a lord e lady

Burghersh, al sig di Neumann, e ad una scelta co

mitiva. -

– Il Principe di Talleyrand venne ieri intro

dotto all'udienza di S. M. dal conte d'Aberdeen,

e presentò in tale occasione le sue credenziali del

P e de Francesi.

– ll duca di Brunswick ebbe ieri una confe

renza col duca di Wellington S. A. ebbe pure un

abboccamento col eonte d'Aberdeen. (Cour. Ingl.)

FRANCIA

Parigi 11 Ottobre

Nella Seduta della Camera dei Deputati degli

8. cor. il sig. Berenger lesse il seguente Indirizzo

da presentarsi al Re, riguardo all'abolizione della

pena di morte ,, Sire, la rivoluzione che ha con

sacrato tanti diritti fin qui mal conosciuti, ha bi

sogno che i suoi benefizi vengano assicurati per

sempre da savie istituzioni, e dalla savia redazione

di un sistema di leggi, che sieno concordi coi pro

gressi della nostra civilizzazione. -

Già in virtù di un contratto solenne, le liber

tà pubbliche sono guarentite, ma esiste un gran

principio che può, nell' imprimere a questa glorio

sa epoca della nostra vita sociale, un carattere di

moderazione, e d'umanità, segnalarla all'ammi

razione del mondo. Questo principio è quello che

consacra e fortifica il rispetto per la vita dell'uo

mo. Gradualmente e progressivamente introdotto

nella nostra legislazione penale, la renderebbe più

degna del secolo, testimone di sì memorabili avveni

anenti. - - - -

Sire, la Camera dei Deputati avrebbe ricerca

to l' onore di compiere questo nobile incarico. Essa

avrebbe voluto calcare la prima i sentieri dei mi

glioramenti, e proporre d'applicare immediata

mente l' abolizione della pena di morte ai casi in

dicati dal rapporto della sua Commissione, e sopra

i quali vi è unione di sentimenti. Essa avrebbe de

siderato anche di togliere dai nostri codici le altre

pene afflittive; ma la Camera non poteva abbrac

Ciare un soggetto sì vasto in tutta la sua estensio

me. Priva di tempo e di documenti, essa ha temu

Ottobre 1850,
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rto, nell'agire con troppa precipitazione, di nuo

cere ad una causa che è quella della civilizzazione

e dell' umanità.

Sire, la Camera chiama su questa riforma la

"pronta iniziativa di V. M Troppa gloria vi è an -

messa, troppi vantaggi devono risultarne, perchè la

nazione voglia andarne debitrice ad altri che al

suo Re. ,,

L'Indirizzo fu adottato ed il 9 corrente venne

presentato al Re che rispose nei seguenti termini:

, Ricevo con gran soddisfazione l'Indirizzo

che mi presentate. Il voto che ivi esprimete, era

da lungo tempo nel mio cuore.

Testimone, ne' miei anni glovanili, dell'abuso

spaventevole che si fece della pena di morte in

materia politica, e di tutti i mali che ne sono re

sultati per la Francia e per l'umanità, ne ho co

stantemente e ardentemente desiderata l'abolizione.

La rimembranza di quel tempo di disastri, ed

i sentimenti dolorosi che mi opprimono quando vi

ritorna il mio pensiero, vi sono un pegno certo

della premura che io mi darò nel farvi presentare

un progetto di legge che sia conforme al vostro

voto.

In quanto al mio, esso sarà completamente

adempito, solo quando avremo cancellato dalla no

stra legislazione tutte le pene ed i rigori che re

spinge lo stato attuale della società., ! Debats)

Il 9 corr. il ministro dell'Interno così parlò

nella stessa Camera: , Il Re desiderava, non me

no di voi, di prendere misure vantaggiose per le

vittime degli ultimi giorni di luglio. Ho l'onore

di presentarvele. -

La Commissione, di ciò incaricata, ha riunito

gli elementi necessarii onde procedere con giustizia

“in un affare di tanta importanza. -

Si contano più di 5oo orfani, più di 3oo. ve

dove, più di 3oo. padri privati del loro figli, 31 1.

mutilati, e 3,564 feriti.

Per l'art. 1. le vedove degli abitanti morti nel

le giornate di luglio, avranno 5oo. fr. di pensione.

–I figli, fino all'età di sett'anni, riceveranno 25o

fr. di pensione. Da 7 anni fino a 18. essi avranno

diritto ad un nuovo benefizio, quello d'un ednca

zione. –I genitori che oltrepassano i 6o anni, ri

ceveranno 3oo. fr. – Quelli che hanno ricevuto

ferite, le quali li rendono incapaci di continuare i

loro lavori, saranno ammessi tra gl'Invalidi; se

vogliono rimanere presso le loro famiglie, avranno

la pensione da invalidi,

Riguardo a quelli le di cui ferite non li metto

no nell'incapacità di lavorare, avranno un'indennità

per una volta soltanto. Per provvedere a tutte que
ste spese il Re ci ha ordinato di chiedervi un cre

dito di sette milioni. Nell'adottare tali misure, vi

è un altro mezzo di dare un nuovo attestato di ri

conoscenza. Tra quelli che presero parte in quella

lotta, si cercheranno coloro che possono avere nel

º esercito il grado di sotto-luogotenente. - Una
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medaglia sarà distribuita agl'individui, indicati

Finalmente si concederà una

decorazione speciale, alla quale gli onori militari

saranno resi, come alla Legione d'Onore.

- Il ministro presentò in seguito un progetto di

legge in 6o articoli, sull'organizzazio
ne della guar

dia nazionale sedentaria, ed un altro progetto sul

l'organizzazione della guardia nazionale mobile.

La guardia sedentaria comprenderà gli uomini

dai 2o. ai 6o anni. – La guardia mobile, incari

cata di difendere il territorio, e di marciare con

tro il nemico comprenderà gli uomini da 2o. a 3o

anni.

Il sig. Mathieu Dumas, dopo d'avere esposto

alcune considerazioni generali sulla premura dei

Francesi nell'arruolarsi pel servizio pubblico, pre

sentò il quadro approssimativo della situazione della

guardia nazionale provvisoriament
e organizzata,

La Camera decise ch' essa si riunirà martedì

negli ufizii per nominare due commissioni pei sum

mentovati progetti di legge.
Il Presidente annunziò finalmente che le sedute

erano aggiornate al 1o novembre. (Deb. )

– Leggesi nel Journal du Nord : , Il Governo

Francese ha dato gli ordini più precisi affinchè nè

individui, nè armi oltrepassino la frontiera col fine

di porger soccorso ai Belgi. Un distaccamento di

Belgi, venendo da Parigi fu passato in rivista nella

gran piazza a Valenciennes il 3. corr per assicu

rarsi se vi fosse qualche francese. Dieci se ne scuo

prirono, e furono costretti a ritornare alle loro

case. Siamo da un altra parte informati che i Fran

cesi, i quali per vie indirette tentassero di recarsi

alla frontiera, vi sarebbero arrestati, ed obbligati

a tornare indietro.

– Estratto d'una lettera privata del 5. stante

da Tolone: ,, Otto vascelli hanno ricevuto l'or

dine di tenersi pronti a far vela immediatamente

per l'Affrica, affine di prendere a bordo tre mila

uomini, e ricondurli in Francia. Dicesi che rimar

ranno ad Algeri soltanto 15 mila soldati. ,

– Il Memoriale di Tolosa annunzia che la Re

gina di Spagna ha felicemente dato alla luce un

Principe. (Gaz )

– Si contano in Bruselles più di 3o. mila fo

restieri.

– Dicesi che una Nota importante sia stata pre

sentata alla Dieta Germanica dal Re de' Paesi-Bassi

nella sua qualità di Granduca di Luxemburgo, della

quale è stata trasmessa una copia a Berlino,

( Galig. Mess.)

Tolone 13. Ottobre. Le notizie d'Algeri portano

che il gen. Clausel si occupa molto del progetto di co

lonizzare il paese: è stato a quest'effetto assegnato un

terreno di 3 mila jugeri, e una somma di 1oo mila fr.

per ridurre quella terra a coltivazione, e farne un

semenzaio che somministri pepe, cotone, zucchero,

e cannella d'Affrica. Il corpo di truppe arabe che

il generale va organizzando, sarà in breve portato

a 2ooo. uomini; questi soldati sembrano molto a

dattati a mantener la quiete nella campagna.

(Gaz. di Tol.)

- OLANDA

Aja 4 Ottobre.

(Dal Debats) Noi Guglielmo ec. A tutti quelli che ve -

dranno la presente, salate. Fedeli al giuramento fatto alla

costituzione, in conseguenza degli obblighi che noi aveva

mo da adempire riguardo a nostri sudditi, abbiamo invano

tentato tutti i mezzi per calmare la rivolta armata che ha a

vuto luogo nelle provincie meridoniali. Nell'impossibilità, in

conseguenza degli avvenimenti, che sonosi succeduti solla

maggior rapidità, di proteggere i fedeli abitanti di queste
provincie contro la forza, noi sentiamo esser necessario l'oc

cuparci unicamente del ben essere di quella parte del nostro

sogno, la di cui fedeltà alla nostra casa, ed alle istituzio

mi d'uno stato sociale bene organizzato si è manifestata in

una maniera sì positiva - -

|

Vºi vedete con qual rapidità, la condotta alla

una moltitudine degna di pietà è stata portata,

terribili disastri. La vostra prudenza, la fedeltà

veri, il vostro attaccamento al bene, e soprattutto la vo

stra credenza in Dio, vendicator delle ingiustizie, vi hanno

impedito d'essere trascinati dal torrente. Il mantenimento

"i i!"i hanno goduto

Pºl lasso di secoli, sarebbe allora f - -sibile, e la vostra perdita certa. orse per sempre impos

Abitanti delle contrade fedeli, le vostre forze

cessarie in questo momento

uale

ha prodotto

e vostri do

te l s0n ae

- - r proteggere la vostra ia.

La posizione del reguo esige",r"i""i

eseguisca subito, e che la sua energia sia impiegata per

conservare tutto ciò che vi è caro e sacro.

la legge fondamentale Prescrive in circostanze simili

º quelle in cui ci troviamo, come uno de' primi doveri de

gli abitanti del regno, di prender le armi. Quest'ordine com

bina co vostri voti. Ebbene, alle armi sul urgente diman -

da del vostro sovrano! Alle armi per la causa dell' ordine

e delle leggi! Alle armi sotto la protezione del Dio onnipo.

ºe, che ha si spesso salvato i Paesi Bassi, e la casa io.

range dai maggiori pericoli.

Noi incaricheremo le amministrazioni delle città, e delle

comuni di prendere subito le misure, colle quali questi ar

mamenti di volontarii possono effettuarsi più prontamente

nella maniera più utile alla scopo proposto nelle differenti

località. Esse riceveranno in breve, dal nostro canto, le

istruzioni necessarie.

Ajà 7. Ottobre 183o.

PAEsi BAssi

Anversa 6. Ottobre

(Dal Debats) Noi Guglielmo, principe d'Orange Nassau,

agli abitanti delle provincie meridionali del regno.

Incaricati provvisoriamente
, dal Re, nostro augusto pa

dre, del Governo delle provincie meridionali, noi ritornia

mo in mezzo a voi colla speranza di concorrere al ristabili

mento dell'ordine, alla felicità della patria.

Il nostro cuore è afflitto pe' mali da voi sofferti. Desi

deriamo, secondati dagli sforzi di tutti i buoni cittadini, im

pedire le calamità che potessero ancora minacciarvi!

Nel lasciarvi, abbiamo portato ai piedi del trono i voti

ºmessi da molti di voi per una separazione tra le due parti

del regno che nulla di meno restassero sottoposte allo stesso

scettro. Questo voto è stato accolto. Ma prima, che il modo

e le condizioni di questa gran misura possano essere deter

minate nelle forme costituzionali, accompagnate da inevi.

tabili lentezze, già S. M. concede temporaneamente alle pro

vincie meridionali un amministrazione distinta, di cui io

sono il capo, e che è tutta composta di Belgi. Gli affari vi

si tratteranno colle amministrazioni, e coi particolari nella

lingua che sceglieranno. Tutti gl'impieghi dipendenti da

questo Governo saranno dati agli abitanti delle provincie

che lo compongono. La maggior libertà sarà lasciata ralati.

vamente all'istruzione della gioventù. Altri miglioramenti

ancora corrisponderanno ai voti della nazione, ed ai bisogni

del tempo. Compatriotti, noi vi domandiamo per realizzare

queste speranze soltanto di unire i vostri sforzi, ed allora

noi guarentiamo l' oblio di tutti gli errori politici che a

vranno preceduto il presente proclama. Per meglio ottenere

lo scopo, che ci proponiamo, invocheremo tutte le cognizioni,

noi ci circonderemo di diversi abitanti ragguardevoli e distinti

Pel loro patriottismo. Tutti quelli che anima il medesimo

sentimento, si avvicinino a noi con fiducia. Belgi ! Con tali

mezzi noi speriamo salvare con voi questo bel paese che ci

è sì caro. -
-

Dato il 5. Ottobre 183o. -

Pirmato GUclissato Principe d' Orange

Bruselles 7. Ottobre

(Dal Courrier des Pays-Bas) Il Governo Prov

visorio ha pubblicato la Convenzione per la resa

della cittadella di Liegi, della quale questi sono

gli articoli principali: » La guarnigione olandese

uscirà dalla piazza con armi e bagagli, e si diri

gerà sulla strada di Maestricht. Il Forte deve con

segnarsi al maggior Lolivier dell' 1 Ima. divisione

d'infanteria, che si è obbligato di ritenere il me

desimo a nome del Re de'" per 1o. gior

ni. Gli Olandesi lasceranno tutti i cannoni, le ar

mi e le munizioni da guerra e da bocca, eccet

tuato due pezzi da campagna, e ciò, che si richie

de pel servizio del medesimi. Tutti i Belgi rimar

ranno nella cittadella, e si somministrerann
o loro
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i viveri necessarii, che essi debbono pagare. La l decreto, in virtù del quale nessun estero verrà

cittadella non deve ricever rinforzi durante la con- ammesso nel Belgio, se prima non dia una prova

venzione. I malati ed i feriti vi rimarranno fino | soddisfaciente, che vi è chiamato da suoi affari par

alla loro guarigione, e quindi si permetterà loro |ticolari, e se non abbia mezzi da mantenersi; nel

di raggiungere i corpi respettivi. I prigionieri, pre- tempo stesso non sarà permesso ai forestieri il

si alla Certosa, devono mandarsi nella cittadella, l portare nessuna coccarda o distinzione nazionale,

e cambiarsi con quelli della guarnigione. Una | eccettuato quella del Belgio, se questi non sieno

scorta di abitanti rispettabili di Liegi accompagne | ambasciatori, od altri membri accreditati del Cor

rà le truppe al di là de'posti avanzati delle Guar- | po Diplomatico.

die borghesi. - - Al sig. Van Halen è subentrato nel comando

– Lo Staats Courant annunzia la nomina, ad | delle forze il gen. Duvivier. Il Governo Provviso

interim, del sig. Van Doorn a ministro dell'In-lrio ha creduto indispensabile che l'esercito bel

terno, e del sig. Clifford a ministro del VVater-|gico sia comandato da un duce, preso nelle sue

staat del conmercio, e delle colonie. Il sig. Van | file. Il sig. Van Halen conserva il grado di luo

Maanen rientra nel ministero della giustizia. gotenente generale eon una pensione di 1o. mila

– Il Giornale d'Anversa riferisce che il sig. I fiorini; in caso di morte saranno assegnati 5. mila

Ducpetiaux è stato messo in libertà, sulla parola | fiorini alla sua vedova. -

ch'egli ha data, di non lasciare quella città: - Il Principe d'Orange ha nominato una Com

– Ecco la posizione del corpo d'armata del | missione per provvedere a quelle misure di conci

principe Federico , Si trovano a Boom circa 7ºo |liazione, che il presente Stato del Belgio richiede.

uomini della quinta divisione, e 3oo, del 6to | – Nei contorni di Malines le diserzioni son di

reggimento degli usseri. In Eppeghem, villaggio cir-| venute frequentissime ; i eampi son coperti di

ca una lega al di là di Vilvorde, il ponte sulla shakos, ed alla chiama mancano perfino i 5o. sol

Senne è trincerato e difeso da artiglieria ; la maggior | dati il giorno da un solo reggimento.

parte delle truppe è accampata lungo il fiume die | . - La guarnigione di Arlon essendo stata co

iro il ponte, e mantiene una comunicazione col| stretta a lasciar quella piazza, giunse il 5. corr.

debole distaccamento che si trova ancora a Cam-|a Neufchateau. Un corpo del volontarii di quest' ul

penhout. La 15ma divisione è a Lierre. Gli aven-|tima città si recava in detto giorno a Bruselles;

zi della 9na. e della roma divisione sono in An:| quelli di Virton e d'Arlon passarono il giorno prima

versa. La prima divisione ha fatto in questi ultimilper Neufchateau, diretti verso la nostra città. In molte

giorni diverse marcie e contromarcie tra Anversa e i comuni della campagna si formano simili corpi.

Boom. Sembra che essa sarà probabilmente riman- – A Bruges, il 3. corr. le guardie civiche fe

data in Olanda. cero prigionieri 16. ufiziali olandesi.

Dell' 8. Ottobre. Il Governo provvisorio ha –Sentiamo da Anversa ehe in virtù d'un decre

ubblicato quanto segue: : Una persona, mandata |to reale, le guardie comunali del regno son dichia

i" A. R. il principe d'Orange si è diretta a | rate mobili, in conseguenza esse aspettavano di ri

noi per informarsi sullo stato dell' opinione, e sui cevere il comando per trasferirsi nelle provincie

mezzi per conciliare gl'interessi di S. A. R con meridionali, affine di ristabilirvi l'ordine. -

quelli della nazione Belgica. Noi abbiamo dichia- Altra del 9 eorrente. La Commissione een

rato che non avevamo autorità per trattare col trale del Governo Provvisorio ha pubblicato un

Principe intorno allo stato futuro del Belgio; che | decreto per la ricomposizione delle corporazioni

questo diritto appartiene soltanto al Congresso na-| delle città. – Una Gazzetta officiale del Governo

zionale, che solo può decidere dell'avvenire del sarà stampata, col titolo di Bullettino degli Atti e

paese; e che senza ricevere un mandato speciale | Decreti del Governo Provvisorio del Belgio. Le

dalla nazione, non potevamo recarci ad Anversa. I leggi in essa contenute saranno giudicate autenti

Abbiamo anche espresso l'opinione che una con-i che, ed obbligatorie per ciascuna provincia tre

dotta eminentemente franca e liberale, per parte i giorni dopo l'arrivo di quel Giornale nella città

del Principe, col ritirare tutte le truppe al di là principale,

del Moordyke, rimandando tutti i nostri prigionieri, i -Dicesi che la milizia della parte settentrionale

con altri atti favorevoli, potrebbe avere un buon li del Brabante la quale era adunata a Bois-le-Duc ,

resultato. ,, ha ricusato di recarsi in Olanda, e si è dichiarata

La Commissione centrale ha pubblicato un lapertamente in favore dei Belgi.

Il Nobile Sig. Filippo Matteoni rende noto al Pubbli- Galluzzo, non ha facoltà di vendere nè di comprare Bastia

eo che Luigi Becattini di lui lavoratore al Podere denomi- me di veruna specie, ne fare altre contrattazioni interes

nato la Torre seconda posto nel Popolo di S. Stefano a santi la Colonia del detto Podere senza il consenso in scrit

Cecina potesteria di Reggello non è autorizzato a vendere, to di Essa proprietaria talchè si riguarderà per nullo qui:

comprare, permutare, ne in qualunque altro modo contrate lunque contratto che senza il di lei consenso venga stipu
tar Bestiami per interesse di detto Sig. Matteoni, ma che lato da detto lavoratore. e

l' unica persona incaricata di tali contrattazioni per tutti i - - - -

Beni, che esso possiede nel Val d'Arno di sopra, è il di Il sottoscritto deduce a pubblica notizia d'avere cessa

lui Agente e Fattore Francesco Sordi. D. Girolamo Betti Pr. to dall'Amministrazione della Fattoria di Montaione di i

prieta degl Illmi sigg. Giuseppe, e Fratelli Figlinesi di Em

Il Sacerdote Giuseppe Paccianti attualmente Maestro poli. Che però chiunque abbia interessi con detta Ammini

di pubblico insegnamento all'Incisa, Potesteria di Figline, strazione, si rivolga a detti signori, o al nuovo Agente sig

rende noto a tutti gli effetti di ragione come egli non ri- Luigi Viti non essendo restata al sotto scritto nessuna re

sonoscerà alcuna contrattazione che senza il di lui espresso sponsabilità. Jacopo Pini.

consenso i" farsi degli Stabili urbani posti in Pisa, che -

per atto di ultima volontà gli furono unitamente ai suoi Il sig. Gaetano Coltellini rende noto a chiunque pere

fratelli lasciati per egual porzione dal di lui defunto padre sona, aver Egli tolto legalmente il suo domicilio, dalla

aig. Niccola Puccianti, e parimente riguarderà siccome non Citta di Pisa ed averlo trasportato, e fissato in quella di

avvenuto in quanto al proprio interesse ogni pagamento che Firenze. - - -

" Stabili stessi nelle mani dei pre- -

detti fratelli e cognata. Fucecchio 16. Ottobre

Il Canonico Stefano Montanelli di detto Luogo ; fa

Teresa Iacchini possidente domiciliata in Firenze fa no sapere che Lorenzo Terra non è sºlo Colono mezzaiuolo,

to che Angiolo Calieri di lei lavoratore al Podere di Cin- ma pigionale ed oprante, a cui esso paga giornalmente le

toja posto nel popolo di S. Maria a Cintoia Poiesteria del sue mercedi in contanti, -
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Lussemburgo 6. Ottobre

(Dal Messager des Chambres Domenica ulti

ma, dalle 5. fino alle 7. la città fu alquanto agi.

tata. Alla voce dell'arrivo d'un forte distaccamen

to di milizie del granducato, provenienti da Namur,

il generale comandante ordinò che si chiudessero

le Porte. Questa misura aveva i" iscopo d'impe

dire l'ingresso in città di quelle milizie che non

ci avevano il loro domicilio e costringer gli altri

a dirigersi verso i luoghi, ai quali esse apparten.

gono. Sembra anche che questa misura fosse stata

provocata da alcuni tratti d'imprudenza, manife

statisi tra le milizie a Strassen. Queste circostanze

avevano eccitato l'attenzione dell'autorità militare.

Misure di polizia sono state subito prese per lascia

re entrare soltanto le persone conosciute.

GERMANIA

Augusta 1o. Ottobre.

La Gazzetta di Stocolm annunzia officialmen

te in data del 28 Settembre, che il Re di Svezia

aveva ricevuto il 16 corr. una lettera di S. M.

Luigi Filippo I, Re de Francesi, contenente la

notificazione del suo avvenimento al trono. – No

tizie posteriori aggiungono che quel sovrano ha

già risposto a questa lettera, ed ha spedito le nuo

ve credenziali al conte Loewenheim, suo ministro

a Parigi.

– Il vice cancelliere, conte di Nesselrode giun

se il 23. settembre in Pietroburgo.

– Il Giornale d'Odessa del 29 settembre con

tiene la seguente Notificazione. ,, S. M. l'Impera

tore, considerando che lo stato attuale degli affari

della Grecia permette ai Greci, che soggiornano

in Russia, di ritornare senza ostacoli nella loro

patria, si è degnato ordinare che alla fine del pre

sente anno 183o non si debba proseguire a paga

re la somma fissata nel 1821. per gli emigrati

Greci.

. L'autorità, nel pubblicare le intenzioni di S.

M., invita gli emigrati Greci che si trovano tanto

nella nuova Russia che in Bessarabia , a portarsi

all' ufizio del soccorsi di Kirscheneff e d'Odessa,

affine di ricevervi gli ultimi sussidii, che vengono

loro concessi pel viaggio » (Oss. Austr.)

AUSTRIA

Vienna 11. Ottobre

Con lettera di gabinetto del 2. ottobre S. Mi

I e R. Ap. si è degnata partecipare al sostituto

dell' I. e R. primo Maggiordomo maggiore, conte

di Czernin, per norma delle solite notificazioni

officiali, che, dopo l'incoronazione testè compiu

ta di S. A I. e R. il serenissimo Arciduca Ferdi

mando Principe ereditario, l'A. I. porterà il titolo

di : , Re d'Ungheria, e Principe ereditario degli

altri Stati imperiali austriaci, e che la civiltà da

ºri verso la medesima, sarà : , Vostra Mae

stà.

– Sonosi sparse da alcuni giorni voci che

rappresentano alla parte meno istruita del pubbli

eo il pericolo di una guerra estera, non solo ine

vitabile ma ancora imminente. Queste vociferazio

ni essendo state inventate, come noi con certezza

sappiamo, unicamente coll'intenzione di proteggere

non rette speculazioni particolari, siamo autoriz

zati a dichiarare nella maniera più positiva che

esse si fondano del tutto su false supposizioni, e

che non potrebbero essere in nessuna maniera giu

stificate ed anche soltanto motivate dall' andamen

to e dalle misure del nostro Governo. (Oss. Au.)
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Libri vendibili presso Ricordi e Comp.

Giuliari. Le donne più celebri delia Santa Nazione. |
- -soeee ziº---

Conversazioni Storico-Sacro-Morali. Aggiuntovi un ragiona a

mento sulla Creazione. 1. vol. in 16. paoli 5.

Cicerone. Le Tusculane tradotte in lingua italiana con

alcuni opuscoli del traduttore Cav. Galeani Napione, un

grosso vol. in 16. paoli 7

Mastrofini. Nuovo propetto e dizionario Critico dei ver

bi italiani conjugati spesialmente degli anomali e malnoti

nelle cadenze, 2 grossi volumi in 16. paoli 18.

Albertano. Sull'amore di Dio e del prossimo , sulla

consolazione e sui Consigli e sulle sei maniere del parlare.

Teste di lingua 1. vol. in 16. paoli 4

Civati. Istruzioni sulla Coltivazione dei gelsi e dei ba

chi da Seta in 8. paoli 2 e mezzo.

Longino. Del Sublime nel Discorso. Traduzione dal gre

eo da Teodoro Accio. Falereo. Della Locuzione, traduz. di

Marcello Adriani il giovine. In un solo vol. in 16. paoli 5.

Muratori. Della regolata divozione de Cristiani. 1. vol.

in 16. con ritratto paoli 4 e mezzo.

Alieerti. Il genio della lingua francese in corrisponden

za coll' Italiana ossia Raccolta alfabetica di molti vocaboli

che compongono le frasi più necessarie onde perfezionarsi in

tal lingua, un vel: in 8. paoli 6.

Appiano. Le Storie romane volgarizzate dall'Abate Mar

co Mastrofini, tre volumi in 8. con tavole paoli 36.
-ee bes- -

Presso Angiolo Garinei Librajo in Mercato nuovo si ri

cevono le associazioni alla bellissima edizione del nuovo Di

zionario universale di Arti e Mestieri e della economia in

dustriale e commerciante compilato dai sig. Lenormand,

Payen, Molard, Jeune, Laugier, Francoeur, Robiquet, Du.

fresnoy sc. prima traduzione italiana con diverse aggiunte

e correzioni. L'opera sarà divisa in 2o. vol. circa in ottavo

grande e si distribuirà a fascicoli tre dei quali comporran -

no un volume; ogni fascicolo sarà composto di 2o. fogli di

otto facciate l'uno, al prezzo di paoli 3. fa ai primi 5oa

associati si concederà in dono un rame del famoso quadro di

Paolo Veronese intitolato il Convito di Levi dopo la pub

blicazione di due terzi dell'opera. Le tavole annesse a que
sto Dizionario saranno 3oo. in circa ehe verranno distribui

te a fascicoli di N. 1o tavole per ciascuno al prezzo di paoli

quattre, vi sarà in fine un nuovo Vocabolario Italiano dei

termini di Arti e mestieri corrispondenti aon la Lingua

francese, e coi principali dialetti d'Italia.

Ogni mese verrà pubblicato un Fascicolo di materia, ed

ogni due mesi uno di tavole e si comincerà nel prossimo

Disembre 183o.

-egeSgs

Luigi Pezzati Tipografo in Piazza S. Spirito N. 1919 .

rende noto avere fino dallo scorso anno impresso un nao

vo gioco della Tombola composto di N. 3oo. Cartelle tut -

te eon numero progressivo, e commesse in guisa da allon

tanare il più possibile le doppie vincite ... Il prezzo delle

medesime sciolte è di lire 3. « legate con suo cartellone

dei 9o. numeri, e Palline, lire 12. » divise per 1 oo. sole

dette con suo Cartellone e Pallini lire 4.

- –mºgeºp--

Comba, e Compagni Giardiniere venuto di Parigi e

di passaggio per quasta Città per alcuni giorni, con mol

te piante esotiche, delle più rare conosciute, Azaleè 7o

specie di Camelie, Daphnè, Gerani, Ixoree, Rose, Radiche

Bulbi, e semi e molte altre non nominate qui sopra.

Il suddetto Comba avverte i Sigg. Dilettanti che le

sue piante sono in buono stato e tutte coi nomi, veri.

Abita al Palazzo Maldura accanto al portone grande

in Borgo SS. Apostoli.
- -ogex36e--

Filippo Marchè proprietario del Ristorato posto in questa

Citta diº" in i" al N. 612."".

possieda Cambiali da esso accettate, che se ne gradissero la

valuta avanti la scadenza, possono presentarsi al Ristorato

predetto, ove, previo lo sconto mercantile, ne sara da lui

pagato il respettivo importare.

Il Tribunale di Massa Marittima -

Rende pubblicamente noto che nel dì 29 settembre a 1

timo decorso cessò di vivere ab intestato in questa mede

sima Città la Fanciulla Caterina del fu Giovan Batista Pie

ri di Monterotondo in questa Provincia inferiere Senese ;

che però in ordine al relativo Decreto del dì 3o, settembre

detto di questo istesso Tribunale viene assegnato il tempo

e termine di mesi due dal giorno della presente inserzione,

a chiunque creda di avere dei diritti sulla detta Ere rita,

ad aver quivi prodotte le relative giustificazioni, altrimeu -

ti detto termine spirato sarà proceduto a dichiarare giacen

te la detta Eredità, ed alla nomina di un Curatore che la

rappresenti a tutti gli effetti di ragione ; E tutto ce

Dal R. Tribunale di Massa Marittima li a. Ottobre 183o.

B. Bianehani Canc. Civ. e Criia.



|I chiarissimo Lanzi nella sua Storia Pittorica disse a lie

ta Scuola fra lieto popolo è la senese » perchè intino dal

primo suo nascimento vi si ammirò uno special talento per

le invenzioni, che animò con vive e nuove fantasie le Sto

rie da essa figurate, riempiendole d'Allegorie, e formandone,

per così dire, spiritosi e ben intesi Peeni. Fu pregiata puranche

questa Scuola per l'elezion de colori, l'aria de volti, e per

una rara espressione. Tale è il Giudizio sommario che dà

di detta Scuola il diligente ed assennato Storico della Pit

tura. Osserva inoltre che poche Città hanno, come questa,

in tanta Copia bei dipinti sì ne' Tempi, si ne pubblici E

difici. Ma le glorie pittoriche della Città vedevansi ingiu

riate dal tempo e dall'incuria per quei nobilissimi mo

ntimenti.

Piacque pertanto al magnanimo Protettore delle Arti e

degli Studi, l' augusto nostro Gran Duca di volgere la sua

attenzione ai Monumenti Senesi; e primieramente si degnò

provvedere al restauro dell' Insigne Facciata di questa Me.

tropolitana, assegnando i fondi necessarii per risarcirne le

parti che cadevano per vetustà, e quella ricchissima faccia

ta è già stata nelle parti che minacciavano rovina risarcita
e Va tuttora risarcendosi.

. Per porgere pari curo ai dipinti e agli altri interessantis

simi oggetti di belle Arti che la Città possiede , si degnò

nominare una Deputazione di Conservatori dei Monumenti

delle Arti della Città, incaricandola di vegliare al loro re

stauro, e mantenimcnto.

Questa Deputazione per corrispondere quanto era in lei

a così saggio sovrano Provvedimento chiamò in Siena l'a -

bilissimo restauratore sig. Gagliardi; e non sarà discaro

agli Amatori delle Arti il conoscere quanto siasi operato a

prò di esse finqul.

Dei quadri spettanti all'Istituto delle Belle Arti sono

stati di già restaurati i seguenti.

Uno rappresentante l'Annunziazion della Vergine, opera

dei c ebre Jacopo Pacchierotto, Pittore meritevole di mag

gior fama, che sembra ristretta nei termini della sua Pa

tria; il quale si attaccò alla maniera di Pietro Perugino,

cie poscia ingrandi in guisa da emulare nel disegno e pen

relio il Frate, e l'Albertinelli;

Una sacra Famiglia del celebre Bazzi, i cui dipinti fe.

sero la maraviglia d'Annibale Caracci, e che a giusto titolo

ſi appellato il Raffaello della Scuola Senese.

Il celebre quadro di Mecherino Beccafumi, che era già

uno de più belli ornamenti della Chiesa degli Olivetani,

rappresentante le Stimate di Santa Caterina, indi passato

nello stesso l stituto, opera preferita a molte altre di lui,

Perchè dipinta innanzi che s'invaghisse dell'energico del

Bºonarroti, per cui molto alterò le liete naturali disposizio

ni, e talenti che aveva per le Arti: d'onde ne avvenne sce

mºmento di fama per Esso, essendo meno stimate le opere

da lui condotte nella sua vecchiezza. º 3

Il Rettore di questa insigne Collegiata di Provensano

giovandosi dell'opera del lodato sig. Gagliardi ha fatto re-,

staurare l'Annunziata, lavoro del Rustichino, che riscuotel

la palma fra tutti gli altri di questo vaghissimo dipintore,

del quale il Lanzi dice che « Se ei piace in altre Opere, in

questa rapisce.

E stata pure restaurata di lui altra Pittura molto me

ao macchinosa, ma non meno pregevole per la sua sempli

sità, e commendevole per straordinaria vaghezza di tinte,

i è il S. Carlo, pertinente al rammentato Istituto di Belle
ti.

Fra Pittori della Scuola Senese celebre emulo del Ca

vavaggio e del Guercino fu Rutilio Manetti, che per altro

anche a sua voglia, per la pieghevolezza del suo pennello, di

altri seppe imitare la maniera. Egli è salito in gran fama

per emendato disegno, per idee non volgari, per belle Ar

chitetture, e bellezza straordinaria di Colorito. In Proven

sano esiste di lui il San Cerbone che per vaghezza disi
e per ricchissima composizione è ammirabile: ma era tal

mente danneggiato questo bel dipinto, da far credere ne'

ALLA GAZZETTA DI

eº 126. ( 2 1. Stto6 e 183 o. )

ſe- -------------- --------------------------------------------------------- ------------- -e-o-e-e- - --e -e--e -e –e -e -e-

Siena 14 Ottobre ceseario di sestituire a queste altro quadro. 2 in questo

disperato lavoro ha spiccato più particolarmente la capacità

straordinaria del sig. Gagliardi, che ha rimesso il quadro fa

guisa da destar meraviglia in chi avealo veduto nella de

gradazione precedente.

Attualmente si restaurano i freschi celebri di Taddeo

di Bartolo nella Cappella di questo Palazzo Pubblico, nei

quali spicca quella naturalezza di volti, e di attitudini, che

era la immagine della schiettezza dei tempi, e foriera dei

lieti progressi che doveva fare la Pittura nei Secoli susse

guenti. Era Taddeo ameno coloritore, e forse supericie per

questo lato ai Pittori fiorentini suoi coetanei, ma meno di

essi corretto. Ma questi freschi sono un anello importante

per la Storia delle Arti della Scuola senese.

Citò il Lanzi fra i più insigni dipinti della Città il

quadro rappresentante la Madonna fra vari Santi, che per

la Chiesa di Monna Agnese dipinse il celebre Cav. Franeesce

Vanni, che a parer di molti è il miglior pennello della

Scuola Senese; giudizio per altro nel quale non tutti con

corrono, molti anteponendogli i suoi tre Antesignani già di

sopra rammentati. Ma i Senesi non solo, ma gli stessi Ita

liani lo tengono in conto di uno dei liestauratori della Pit

tura nel decimo sesto Secolo. Questo quadro del Vanni dee

essere resultato una delle sue più belle Opere, in quanto

che, sebbene Ei fosse uno de piu leggiadri e felici imitatori

del Baroccio ha condotto questo suo lavoro con uno stile

grandioso e tutto suo proprio. E questa tela celebre, per le

cure del Soprintendente delle RR. Scuole Normali, cui

spetta la Chiesa rammentata, sarà ben presto restaurata

Come pure il celebre A-fresco dipinto alla sinistra della

Tribuna di questa Metropolitana rappresentante il trionfo d'

Ester, che è pregevole composizione di Ventura Salimbeni,

L'impulso dato dalla Deputazione al Restauro dei bei

Monumenti della Città è stato secondato da alcune distinte

famiglie, e sonosi restaurati da queste i quadri co' quali

alcune Chiese furono ornate per la pietà dei loro Antenati.

Così i fratelli Conti Tolomei hanno fatto risarcire il quadre

di loro proprietà in San Cristofano, capo d opera del Pae

chierotto, che era stato danneggiato con pari passo dall' in

curia e dal tempo.

Esiste in S. Agostino il più bel quadro di Astolfo Pe

trazzi rappresentante la Comunione di S. Girolamo. Questo

dipinto, che piacque sommamente in Siena, diede fama all'

Autore, e fu il principio delle molte tavole che fece dipoi

ornate sempre di Angiolini festosi, e vaghi quanto altri mai.

in questo quadro forse troppo si diede ad imitare il Capo

d'opera del Domenichino nel qua! rappresentò lo stesso Ar

gomento: ed in alcune parti non fu questo condotto tanto

artistamente, quanto nel rimanente; ma è tuttavia un'opera

insigne della Scuola Senese: e questa è stata fatta restaurare

dal Sig. Cav. Antonio Rinieri De Rocchi per opera del gio

vine pittore allievo di questo Istituto sig. Monti: dal mede

smo la Nobile sig. Francesca Gori fece restaurare in detta

Chiesa un S. Antonio Abate, che alcuni vogliono lavoro del

lo Spagnoletto, altri del Manetti, che ebbe pieghevole ingegno

d'imitazione, come avvertimmo.

Non isfuggi alle cure della Deputazione uno dei monu

menti i più ammirabili di questa voghissima e ricchissima

Metropolitana, il pavimento veramente unico di questo tema

pio. Esso è istoriato con fatti del vecchio Testamento, arricchiti

di fregi e figure che servono a compartire e variare con Arte

tutto il gran piano dell'Istoria. Una serie d'Artefici sempre

intenti a migliorare quel lavoro lo condusse ad un grado

da fare stupore; specialmente il Beccafumi. Ma questo Pa.

vimento si celebre si ebbe vaghezza di goderlo, ma non di

conservarlo, eccetto che in tempi a noi molto vicini, quando

era già logoro in gran parte. Ed allora e incominciò a suo

prire i più bei quadri di commesso, eseguiti sui celebri ea:

toni del Beccafumi. Ma i più antichi lavori di Duccio, di

Urbano da Cortona, d'Antonio Federighi, di Mattoo di

Giovanni, che non sono stati mai coperti, sono danneg

giati in piu luoghi: Ed ove il tempio è più passeggiate

sono stati del tutto consunti. - - -

In tale deplorabile stato erano le quattro Virtu dar



dirali rappresentate dalle due parti laterali dell' Altar , dei soladi ed in fine sopra alcuni principii di Fisicº gene--

mage ci e, e principalmente i quadrati ove ci aao effigiate

la Temperanza e la Fortezza, delle quali non rilevavan si

che i soli contorni esteriori, e pochi segni.

Era d'uopo per restaurarle di un abilissimo Disegnatore

che ad imitazione di ciò che fece il celebre Cocchi, il qua

le suppli alie corrosioni del Codice degli Erotici Greci di

Badia, coll' ingegno e col compasso per riempierne le lacu

ne, potesse dietro quei contorni far rivivere i graffiti che

erano spariti, sei bando alle figure l' antico earattere pri

mitivo, ingentilendole anche ove non era d' uopo assog

gettarsi ai segni esistenti. -

E il lieto destino che sempre favoreggiò le Arti Se.

nesi condusse alla direzione dell' Istituto di Belle Arti

quel raro uomo che era capace d' una così difficile ed

ingegnosa impresa. Infatti il Professor Francesco Nenci con

un ins gne Amore per le Belle Arti, e per la novella Patria

adottiva ha addestrato un Giovane Scultore con vari saggi a

questa penosa Arte di graſtire in marmo, ed ha rifatti i Car

toni in grande dei pezzi che si restaurano, e il quadrato

ov è scolpita la Temperanza è stato già restaurato con gran

soddisfazione dei Senesi, e degli Amatori delle Arti, ed attual

mente va restaurandosi l'altro ove era scolpita la Fortezza.

Il Benemerito rammentato Direttore poi ha cooperato coi

suoi consigli anche alla perfezione dei restauri delle Pitture

superiormente enumerati.

-ci,aza -

La sera del 22. del decorso Settembre ebbe luogo nel

teatro della Nobil Casa Bianchi una rappresentanza eseguita

da diversi Dilettanti a benefizio del nostro Dego:ito di

Mendicità. Il merito del progetto è intieramente dovuto alia

carita di tre coltissime Dame, che si associarono per eſtet.

tuarlo gli attori piu valorosi dell'Accademia Filodrammatica.

Fu recitata la commedia dell'Avvocato Goldoni , intitolata

Le Smanie della Villeggiatura, con tanta maestria, ehera

ramente alle migliori compagnie comiche, le quali hanno a

glo sulle nostre scene, è avvenuto di ottenere un incontro

egualmente favorevole. A dispetto del tempo piovosissimo

gli spettatori vi accorsero in folla , e se mininistra o no, così

un rinforzo considerevole alla cassa del Pio Depcs to . E un

grato spettacolo al Filantropo il vedere che il Teatro serve

non solo alla cultura ma anche alla beneficenza,

Angiolo Feliciani Scalli essendosi determinato di esercitare

altrove il suo commercio di Droghiere e Caffettiere avendo

torminata la conduzione della Bottega situata di faccia a li' e

R.Uilizio della Posta delle Lettere di questa Città, invita chiun

que avesse delle Regioni di Credito contro di esso per qual

si voglia titolo a presentarsi, che sarà pagato a pronti contanti.
--v--zzo(«s-º-o----

Pistoia io. Ottobre

Gli Alunni, e Studenti del Seminario, e Collegio Ve

scovile di questa Città, con pito il consueto biennio scola

stico diedero pubblico saggio dei loro progressi nelle respet

tave Classi di Lettere, e Scienze con tre applauditi esperi

ruenti accademici tenuti in tre distinti giorni. Il primo da

to ai 3 t. del decorso Agosto da quei Giovani, che sotto

la saggia direzione dell' abilissimo Professore sig. Canonico

Giuseppe Silvestri hanno atteso allo studio dell' Arte Rete

torica, aveva per principale soggetto la Elocuzione Oratoria;

Sul suale argomento dopo una elegante introduzione, in cui

con esquisita erudizione, e somma purità, e leggiadria di

stile si esposero i sentimenti degli antichi maestri in tal

proposito, e si die conto del metedo tenuto nella Scuola

dietro la scorta, e i principii dei medesimi, ne seguirono

diversi temi relativi all'istessa materia, sopra ciascheduno

dei quali i Giovani risposero con molta esattezza, e presenza

di spirito. Fu quest'esercizio opportunamente ravvivato coll'

intermedia recita di alcuni Componimenti poetici si Latini,

eue italiani di vario argomento; tra quali riscosse anche piu

particolare applauso un grazioso Ditirambo toscano intito

lato a Bacco nel Pistoiese, in cui con vivacità di estro, va

guezza d'immagini, e varietà di metro, propria di questo

genere di Poesia furono individuati i pregii dei nostri vini,

Fu chiuso questo sagg o colla estemporanea traduzione di

alcuni più bei tratti dei primari Classici Latini, a richiesta

degli Ascoltanti, i quali ebbero laogo di esperimentare la

capacità dei Giovani anche in questa parte.

li secondo esperimento dato il di primo del corr. Set

tembre dagli Studenti in Matenatica, e Fisica istruiti, e di

retti dal valentissimo Professore M. R. Don Angiolo Biagini

fu aperto da una ben ragionata Prolusione intorno alla me

cessità della Scienza Matematica, e della Esperienza pei

pregressi della Fisica: dopo la quale si esposero i Giovani a

sodisfare alle interrogazioni degli Ascoltanti sopra varii ar

ticoli di Aritmetica secondo il corso di Francoeur, sopra

tutte le proposizioni dei 4. Libri di Geometria piana di M.

Legendre, sopra alcune Dimostrazioni relative alla misura

rale, e molti punti di Fisica portacolare. È qu oltre all'esat

ta esposizione delle l'eorie gli Studenti ne presenterono l'op

portuna conferma nelle varie esperienze da loro eseguite

assai felicemente, e con universale sodisfazione.

Finalmente il di 3. del medesimo mese fa dato il terzo

Saggio dagli Scolari di Umanità sotto la istruzione dell'abile

indefesso Precettore M. R. sig. Costantino Dolfi. Nella Prefa

zione scritta con buon gusto, e criterio si dimostrò quale

importante nobilissimo luogo tenga delle Lettere Umane la

Storia, intorno alla quale si aggirava specialmente l'esercizio

dei Giovani in questo Scolastico Esperimento. Infatti dopo la

recita a memoria di varii tratti di essi, non meno che di mol .

ti altri scelti dei nostri primarii Poeti Italiani, come pure

di alcuni eleganti Componimenti poetici Latini, e toscani di

vario tema, e metro, passarono i Giovanetti Studenti a sodi

derna distinta nelle sue diverse epoche. Nei che il Pubblico

ravvisò con piacere un chiaro argomento dell' ingegno, e

studio degli Scolari insieme, e della pa aiunte cura, e perizia

del Precettore.

I replicati applausi, con cui tutti questi tre accademici

Esperimenti furono onorati dai distinti, e colti Personaggi,

che formavano la scelta numerosa udienza, rendono giustizia

al buon metodo di Studi, e al retto tenore di disciplina, che

regna in questo Convitto, mercè le provide cure, ed il gene

roso indefesso zelo del vigilantissimo nostro pastore Monsig.

Vescovo Francesco Toli, il quale ben secondato dalla saviezza -

ed attività dei locali Superiori, e Maestri tutto si adopra pc!

bene, e decoro di questo suo Semisarto, e Collegio uno dei .

principali, e più cari oggetti della pastorale sua sollecitudine. --

Egli si compiacque di assisere colla sua consueta benignità a -

tutti questi Scolastici esercizi, proponendo ai Giovani vari que

siti, e facendo nel terzo giorno di propria mano la solita distri

buzione dei premi a coloro, i quali nel corso di questo bien

nio si sono distinti per la buona condotta morale, e per l'ap

plicazione, e profitto nelle respettive Classi di Studi.
--- - - - - - º

Firenze a 8. Ottobre

Gl'Illrni. signori Gio. Battista e Francesco padre e fi

glio Gatteschi volendo profittare dei diritti che loro accor:

dano le veglianti leggi in biscono ad ognuno al cacciare in

qualunque for sua nelle loro la ne, e Ragnaia addetta ai po

deri deio Speiale e di Fontebranda situati nella Comunità

di Castel S. Niccoli, e precisamente in quel tratto che co

mincia dall'Argine grosso dell'Osteria giunge al passo dell'

Arno, prosegue fino al fiane Solano ed arriva al termine

della cosi detta serrata.

- –-ae2sSoa

L'Illmi. sig. Pietro, e Tenente Ferdinando Bionli Pe

relli fanno noto al pubblico, che è vietato a ciascuno dei

coloni parziali dei Poderi componenti la tenuta di Premil

cuore posta nelle Comunità di Premilcuore, Galrata, e S.

Godenzo Vicariato della Rocca S. Casciano di vendere , o

comprare Bestiame di qualunque specie grosso, e minuto at

tenente alla respettiva Colonia senza il consenso di Miarco

Mengºzzi attuale agente di essi Fratelli Biondi Pereti, e

qualunque contrattazione fatta senza il consenso del dettº

Agente sarà illegale, e nulla a tutti gli effetti di ragione. E

quanto sopra all'oggetto che veruno possa allegarne ignoranza.
- –sr-pº il 3-erza

Marradi 8. Ottobre

8. A. Imp. e R. essendosi degnata con Sovrano venera

tissimo Rescritto del dì 1. del sor. Ottobre di annuire alle

preci della Magistratura di Marradi per instituire una fiera

annuale di Bestiami nella terra predetta nel 32o. lunedi di

Novembre di ogni anno resta prevenuto il Pubblico che sa -

quest'anno la predetta fiera avra luogo nel di 15. di letto

mese, come pure essendosi degnata l'Imp. e R. A S. di di

chiarare che in quanto all'inserire nel Catalogo delle Fiere,

e Mercati che si noverano in tutti gli Almanacchi del Gran

Ducato, quelle che da tempo immemorabile si eseguiscono

nella detto Terra di Marradi, la Magistratura predetta si

valga delle di lei facoltà, così col presente Avviso vengono

pregati tutti i redattori di Almanacchi, e Lunari della To

scana a noverare fra le Fiere, e Mercati della Toscana la

Terra di Marradi che tiene tre Mercati settimanali, uno nel

Lunedì di Bestiame, Granaglie ed altri generi, gli altri nel

Mercoledì e Venerdì di sole granaglie, e tra le Fiere vi si.

eseguiscono le seguenti:

La prima nel Lunedì dopo la seconda Domenica di Luglio.

La seconda il giorno dopo la festa di S. Lorenzo.

La terza ( ultimanente concessa ) nel terzo Lu tre lì di

Novembre, purchè i detti giorni non siano feste d' intero

i presetto, pei quali casi sara avvisato il Pubblico le lta

loro respettava tra le 2 one. C. Selvi º ancell.

- -- - -

estemporanea traduzione di alcuni Llassici Latini, dopo la

sfare ai varii quesiti fatti loro dagli Ascoltanti intorno a mol - .

ti designati Articoli di Cronologia, e di Storia antica, e ino
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Londra 9 Ottobre

I, barone Bulow diede ieri un gran pranzo al

principe di Talleyrand, al quale furono invitati il

duca di Wellington, ed altri ministri di gabinetto

Austriaco, Russo e Olandcse, e diversi altri ministri

esteri,

–Il Courier pubblica il prospetto dell'Introito

dell'ultimo trimestre. Vi si trova un deficit di 4oe.

mila sterlini in confronto del trimestre corrispon

dente dell'anno scorso.

–Carlo X. andrà ad occupare alla fine di questo

mese, il Castello reale d'Edimburgo, che S. M. B ha

messo a di lui disposizione. (Gazette)

–Il Courier assicura che il principe d'Orange è

generalmente amato nei Paesi-Bassi, Gal Mess.)

FRANCIA

Parigi 13 Ottobre

Ieri ad un'ora il Re ammesse in udienza par

ticolare :

1. 2. E. Monsig. Lambruschini, arcivescovo di

Berita, che presentò a S. M. le lettere del Santo

Padre, che lo accreditano alla Corte di Francia,

col carattere di nunzio della S. Sede apostolica,

2. Il sig. conte Gustavo di Loewenhielm, in

viato straordinario e ministro plenipotenziario di

S. M. il Re di Svezia e Norvegia che presentò e

gualmente a S. M. le lettere del suo Sovrano le quali

lo accreditano in questa qualità presso la stessa Corte.

Nello stesso giorno il col. della Sollaye, inca

ricato da S. A. R. il granduca di Baden di rimet

tere al Re la risposta del suo Sovrano alla lettera

di notificazione dell'avvenimento al trono di S. M.

fu ammesso a compiere questa missione in un u

dienza particolare.

Il 9 cor. il Re ricevè in udienza particolare

il Principe di Castelcicala, ambasciatore straordi

nario di S. M. il Re di Napoli, che gli presentò le

lettere del suo Sovrano le quali lo accreditano alla

Corte di Francia in questa qualità.

- L'ammiraglio Duperrè ebbe l'onore il 1o.

corr. di pranzare col Re, e colla famiglia reale.

–Da un ordine del giorno del generale Lafayette

rilevasi che S. M. passerà in rivista domenica pros

sima le guardie nazionali di Seine e Oise.

– Leggesi nella Francia Meridionale di Tolo

sa: » Da alcuni giorni siamo occupati in questa

città di un prigioniero che trovasi nelle nostre car

ceri, il quale pretende avere importanti rivelazio

mi da fare sugl'incendii che desolarono una parte
del Nord della Francia. -

-Sentiamo che gli equipaggi di Carlo X, com

presa la bella carrozza dell'incoronazione, saranno

in breve venduti all'asta pubblica.

–Camera dei Pari Seduta del 12. Ottobre.

Il marchese di Malleville relatore di una com

missione speciale così parlò, Il progetto di cui deh-l

Ottobre 1850,

-
- --

---

bo rendervi conto ha per iscopo d'abrogare l'art. 2.

della legge del 25. marzo 1822. e di sostituirne un

altro con una disposizione più conforme ai princi

pj attuali ed ai bisogni del Governo. -

Le nostre assemblee nazionali hanno più volte

dichiarato che l'autorità del Monarca in Francia

dipendeva dal patto sociale. -
-

Questo principio venne particolarmente pro .

clamato nel 1814. e la Corona col titolo di Re dei

Francesi fu offerta ai Borboni, purchè promettes

sero d'accettare la costituzione che sarebbe presen

tata loro. Pretensioni contrarie prevalsero allora.

Oggi il trono si trova ricollocato, per la dichiarazio

nei agosto ultimo sul suo primo fondamento.

Prima ii" il Re giurò d'osservare la cos

tituzione dello Stato; egli ed i suoi discendenti non

pretendono avere ricevuto la loro autorità nè dalla

loro spada nè da alcun diritto anteriore, si gloria

no d'andarne debitori alla volontà della Francia.

Per la solenne dichiarazione di un simile prin

cipio, tutte le disposizioni che vi si oppongono

sono annullate; in conseguenza quelle " l'artic.

a della legge del 25 marzo 1822 che proibiscono

sotto certe pene, d' attaccare i diritti che il Re

pretendeva ricevere dalla sua nascita, quelli in

virtù dei quali egli aveva dato la Carta sono og

gi inapplicabili. -

Un maggiore interesse ancora esige la riforma

dell'articolo suddetto, ed è quello delle guarenti

gie dovute alla dignità reale ed al nuovo ordine di

cose contro gli attacchi illegali della stampa e gli

altri mezzi di pubblicazione.

La disposizione penale sottoposta alle vostre

deliberazioni è a voi nota. (Vedi la nostra Gazzetta

N. 124.) Noi non abbiamo pensato essere necessario

di proporvi un'ammenda. Nessuna obiezione si è

presentata, nè poteva presentarsi contro questo

progetto di legge. Qual' è infatti dopo la commo

zione che abbiamo provata, il bisogno nrgente della

società? Non è quello di mettere l'autorità supre

| ma al sicuro da ogni insulto? Questa autorità es

sendo ora fondata sopra un" sociale, si trova

perciò unita alle libertà pubbliche; essa non può

essere ad esse ostile. Il Monarca pago della fiducia

e dell'amore de' suoi sudditi, non ha nessuno in

teresse di ricusar loro l'esercizio di tutte quelle

che ammette lo stato della loro civilizzazione.

D'altronde perchè gli altri poteri, perchè tutti

i membri dello Stato non si affretterebbero ad ac

cordargli tutti i mezzi necessarii per fare rispetta

re il pubblico potere al di dentro ed al di fuori?

Per buona sorte i voti della saviezza si manifesta

no ora da ogni l" sì nella capitale come nelle

provincie ; ciò che si desidera maggiormente, è il

regno delle leggi; che nessun individuo, nessun'as

sociazione si metta al di sopra di quelle, e che ri

forme anche le più utili sieno convenientemente

preparate, -

La legge proposta venendo in seguito di quele



la che ha regolato l'applicazione del giury ai de

litti della stampa, seconderà disposizioni così felici.

La commissione speciale di cui ho l'onore d'essere

l'organo, è di parere di adottarla.

La Canmera fissò per giovedì la discussione di

questo progetto di legge,
-

–Il Corrispondente di Amburgo annunzia che

il duca di Brunswick il quale trovasi attualmente

in Inghilterra, ha affidato a suo fratello per un

tempo indefinito le redini del Governo. (G. di G.)

Tolon e u6. Ottobre

La corvetta da carico, la Caravana, giunta il

13. cor. da Algeri, ha ricondotto in Francia 32o.

uomini dell'artiglieria di marina, con 75, cannoni, o

mortai del maggior calibro. Alla loro partenza essi

erano 42o. La differenza proviene dagli eventi del

la guerra, e dai lavori penosi, a cui furono im

piegati. Incaricati da principio della difesa delle

fortificazioni di Sidi-Feruch, si trovarono in segui

to alla trincera sotto il Forte dell'Imperatore, e

contribuirono finalmente al disarmo dei Forti, ed

all'imbarco di 6oo. cannoni di bronzo, trofeo del

la nostra vittoria. c (G. di T.)

-

- PAEsi BAssi

Gand 9 Ottobre

(Dal Galig Mess.) Nello scorso giovedì il gen.

Ysembrandt di Rendone, il Col. Destom b:s, ed il

suo Aiutante, di mandarono un abboccamento coi

membri della Reggenza, e furono condotti dalle

nostre guardie civiche al palazzo della città, dove

dichiararono che il proclama del Principe d'Oran

ge, il" era pervenuto a loro notizia, cambia

va totalmente la situazione dei soldati e degli ufi

ziali belgi, ed insisterono presso la Reggenza per

essere ristabiliti nei loro antichi posti. Questa ri

chiesta non essendo stata ammessa, essi ritornaro

no nella cittadella sotto la medesima scorta, pro

testando che non abbandonerebbero la loro º"

diera; Gand continua ad essere tranquilla, e nen

tre ehe le insegne del Belgio ondeggiano sulla cit

tà, ed i borghesi fanno il servizio militare, la

guarnigione olandese occupa la cittadella, dove si

erigono ogni giorno nuove trincere

|

- -

-

- -

Bruselles io ottobre

(Dal Galignani's Messenger) Bruselles, Lo

vanio, Liegi, Namur, e molte altre città sono at

tualmente libere da ogni pericolo. - -

Le truppe olandesi non sono molto lungi da

noi, ed i nostri posti avanzati vengono giornal

mente alle mani coi loro.

Si vociferò, giorni sono, che una spedizione

de' nostri borghesi era stata respinta con perdita a

Campenhout ; sembra che questa voce non siasi

confermata. -

– Ier l'altro un nuovo distaccamento di dra

goni lasciò Maestricht, transitò per Ruremonde, ed

è oggi entrato in Braselles. Queste truppe che ven

gono ad unirsi sotto le bandiere del Brabante, so

no state ben ricevute. Un battaglione intero della

1.ma divisione d'infanteria è pure entrato in città

eon armi e bagagli. !

– La guarnigione di Maestricht si fa ascendere

a 4. in 5 mila uomini. Una parte di queste trup

e si è diretta sopra Maesyck, Ruremonde, e Ven

i", nella loro marcia parecchi soldati hanno diser

tato. – Nella provincia di Limburg si scorgono

sintomi favorevoli ai borghesi. -I funzionari olan

desi, ed i giandarmi lasciarono ultimamente Rure

monde. Il sig Vanderel vi fu proclamato comandante

delle guardie civiche. - Notizie posteriori di Mae

stricht annunziano che la maggior parte delle

Bois-le-Duc; 15oo, uomini soltanto vi erano ri

masti:
-

Altra dell' 11. Qttobre A Lussemburgo il ca

pitano Lochausen, e l'ispettore della polizia mili

tare (Berner) sono stati delegati dalè" mi

litare per istabilire colla polizia municipale tutte

uclle misure necessarie pel mantenimento della

pubblica tranquillità. – Con un'ordinanza del 5.

stante la deputazione degli Stati di quel grandu

cato ha formato guardie e pattuglie di borghesi

nelle città e comuni della provincia dove non si

trova la guardia comunale. Il Governo militare

tuttavia richiede maggiori guarentigie pel mante

nimento della pubblica tranquillità. A tal fine es

so ha dimandato che se dovesse revocarsi la di

chiarazione che la piazza era in uno stato d'as

sedio, per secondare la richiesta della municipa
lità si stabilisse un ufizio di polizia centrale nel

quale tutte le misure si decidessero dall' unanime

consenso delle autorità civili e militari. – Sen

tiamo da Gand che il Re ha diminuito le gabelle

d'importazione sul grano estero. I tre commissarii

ivi mandati dal Governo provvisorio furono instal

lati il 9 corr., ed incominciarono immediatamente

le loro funzioni. – Siamo informati che il signor

di Keizer, aiutante di campo del col. Destom

comandante della cittadella di Anversa, partì ieri

da quella città per Bruselles con parecchi de' suoi

" per offrire i suoi servizi al Gover

no Provvisorio. – Questa mattina alle ri. ha avu

to luogo al palazzo della giustizia l'installazione

della Corte superiore e dei nostri tribunali di pri

ma instanza. Sentiamo da Anversa che negli scorsi

giorni si era colà imbarcata una quantità d'artiglie

ria, ed una parte delle truppe reali erano state ri

chiamate in Olanda. -

(Dal Debats) Sono invitate le dame di Brusel

les a far preparare 2, in 3,ooo. sacchi da terra che

si credono necessarii per la difesa di questa città

nel caso d'una nuova aggressione. - Il gen. di

brigata Nypets è incaricato fino a nuovo ordine

del comando supremo delle truppe belgiche. – Il

nostro Governo continua a pubblicarei de

creti amministrativi e giudicarii.

RUssiA

Pietroburgo 1. Ottobre

Dietro la rappresentanza del ministro dell'In

terno, S. M. l'Imperatore ha ordinato, che a mo

tivo della malattia epidemica, manifestatasi nel ter

ritorio del Caucaso, e nei Governi d'Astracan, Sa

ratov, Orenburgo, ed in una parte del territorio

de'Cosacchi del Don, si debba sospendere fino al

la totale estinzione della medesima la leva del

95mo. reclutamento ultimamente ordinato, nei pae

si, dove questo desolante morbo infuria.

La Gazzetta di questa Capitale fa un estrat

to del rapporto del ministro dell'Interno a S. M.

I. sopra le misure prese affine d'impedire il Cho

lera Morbus. , Secondo gli ultimi rapporti otti

ciali sugli effetti del Cholera possiamo, dice la

summentovata Gazzetta, partecipare a nostri let

tori le seguenti positive notizie ,, In Saratov la

mortalità è notabilmente diminuita ; il 3o. agosto

vi morirono circa 2oo. individui, ed il 12. settem

tembre 23. soltanto. In Zaritzyn il morbo è del

tutto cessato. In Chwalynsk è morto un uomo sol

tanto del Cholera. Nel Governo di Saratov esso

infuria ancora nel paese di Dubow, nelle città di

Kamyschin, e Wolsk, ed in alcuni villaggi; ma da

per tutto va diminuendo in sequela delle misure

del Governo. Nel governo di Simbirsk questa epi

demia si è palesata nella città di Samara; vi uno

rirono dall'8 settembre fino al 13. detto 47. abi

tanti, 6t. erano tuttora ammalati. In Penza peri

truppe olandesi di quella guarnigione era partita

da quella piazza pe" l'Olanda, nella direzione di

rono nello spazio di 16. giorni dal 29 agosto fino

al 14 settembre più di 12o. persone. Negli altri
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luoghi de governi Simbirsk e Penza la malattia

non si è manifestata. Per la mortalità osservata il

i settembre nel Basso-Novgord tra i navicellai co

iº venuti con barche (ne morirono circa 17.) il

Governo di quel paese prese subito le misure ne

eessarie, e le differenti classi degli abitanti, nel

caso che l'epidemia si palesasse, furono munite

delle necessarie istruzioni. Quella mortalità cessò

al termine della fiera, allorchè i negozianti, e gli
altri esteri erano già partiti, e perciò non più e

sposti al pericolo del contagio. Il Cholera Morbus

va diminuendo in T flis ,

– Una Notificazione della polizia di questa ca

pitale dichiara del tutto priva di fondamento la

voce sparsa tra gli abitanti della residenza, a mo

tivo della malattia che regna in Astrachan, che

cioè un morbo simile al Cholera domini in un

circolo del Governo di Pietroburgo, (G- Un.)

IMPERO OTTOMANO

Costantinopoli 1o. Settembre -
-

Il primo corrente due tartari del Granvisir re

carono alla Porta la notizia che quasi tutta l'Alba

nia è calmata e sottomessa, e che le fortezze di Pre

vesa , Parga, ed alcune altre sono in potere di

Rescid-pascià e quasi tutti i capi ribelli furono giu

stiziati. Ieri giunsero 2oo. prigionieri mandati dal

Granvisir. Furono subito incatenati, e spediti al

campo. – Il 5. stante il Sultano presedè ad una

gran rivista di 4 reggimenti d'infanteria e 36.

pezzi d'artiglieria. Tutti i membri del corpo di

plomatico, unitamente alle loro spose vi erano stati

invitati dal seraschiere; ad eccezione dell'Inviato

francese che un'indisposizione ritenne in casa, tutte

le summentovate persone vi intervennero,

Alle 4. pom. ebbe luogo sotto una magni

fica tenda un pranzo di 5o cºperte, secondo la

moda europea, al quale presedevano il Seraschiere

Alil pascià, il Reis-Effendi, ed Achmet Effendì.

L'Ambasciatore inglese bevve alla salute del Sul

tano Mahmud, ed il Seraschiere a quella degli

Alti Sovrani, i di cui Rappresentanti onorarono

della loro presenza la tavola.

– Lettere di Schumla annunziano che un grande

incendio ha devastato quella città, un numero con

siderevole di case turche è stato preda delle fiam

me, ed il Governo stesso vi ha perduto molti at

trezzi militari. Il fuoco era incominciato nella casa

3

ine si sparse la voce che il Plenipotenziario

francese presso le detta Commissione abbia, giusta,

gli ordini del nuovo Governo francese, sospeso le

operazioni, e che sia partito per Parigi. A questa

circostanza si collegano le voci sparse intorno ad

un'altra demarcaziane di confini per la Grecia.

– Partirono ultimamente da questa capitale eir

ca 2oo. bastimenti con bandiere diverse. La mag

gior parte facevano vela per Odessa, dove anda-.

vano a caricar grano. (G. di M.)

Dai Confini della Servia 22. Settembre

E' impossibile il farsi una giusta idea della

terribile reazione che le truppe turche esercitano

contro i debellati albanesi: intere regioni si deva

stano, il saccheggio di città e villaggi è all'ordine

del giorno. I vinti si obbligano ai servizi più duri,

e si risparmia loro la vita soltanto per abbando

narli alla schiavitù. Diverse migliaia di questi in

felici sono state spedite nella Bulgaria dove s'im

piegheranno ad arare il terreno, ed a ripopolare quel

la provincia, divenuta quasi deserta dopo l'ultima

guerra. Rescid Pascià, il quale altre volte era a

mato dagli Albanesi è ora divenuto un oggetto del

loro odio più profondo, che giunge perfino al fa

natismo. Sembra pure che egli tema molto per la

sua sicurezza personale, e che non ometta nessuna

precauzione per non essere assasrinato. – Nella

Bosnia tutto è tranquillo; nella Servia il Governo

si occupa nell'organizzare l'amministrazione in

terna e le truppe. – Dicesi che a Costantinopoli

un grande incendio nella parte più popolosa della

città abbia cagionato gravissimi danni. (C. Un.)

ITALIA

"GRANDUCAto di ToscanA

Firenze 22. Ottobre -

Le LL.AA. II. e RR. la Granduchessa Re

gnante colle Arciduchesse sue figlie, e la Grandu

chessa Vedova sono giunte in questa Capitale fino

"," ritornando di Sassonia, foro paese

natale. Abbiamo la contentezza d'annunziare che

il loro stato di salute è ottimo. S. A. I. e R. il

Nostro Augusto Granduca si recò ad incontrarle.

Ieri sera le prelcdate AA. LL. II. e RR. il

Granduca, e la Granduchessa, unitamente alle LL.

AA. II. e RR, la Granduchessa Maria Ferdinanda

e l'Arciduchessa Maria Luisa si recarono all'I. e

R. Teatro della Pergola, dove vennero accolte con

-

dell'Aran. (G. di St. Pr.) il ripetuti applausi, e prolungate acclamazioni.

– Il Plenipotenziario russo che faceva parte -

della Commissione incaricata di stabilire le fron- Nella pubblica esultanza pel fausto ritorno

tiere della Grecia, è ritornato fra noi. Dopo i suol dell'Augusta Sovrana Famiglia è stato letto con

- -

Niccola, Severino, e Gustavo, fratelli, e figli di Luigi

Tagniozzi i primi due maggiori, ed il terzo minore d'età

ottennero con Decreto de oo. Agosto 183o dal R. Magistrato

Sapremo di Firenze la facoltà di Vendere, una loro Casa,

situata, nella Terra di Monte Catini di Val di Nievole pres

so la propositura, per mezzo del Tribunale di detto luogo,

e per via d' incanti,

Il giorno 3. Novembre a83o. alle ore undici da -

ma, è stato fissato l'incanto di detta Casa, è con Scrirtura

de 12. Ottobre 183o, furono esibiti nel detto Tribunale di

Monte Catini, e la Perizia Giudiciale esibita dal sig. Giov.

Brunetti che ne fissa la stima in Sc, 182. 13.4, pari a fior.

769. 8o, ed il Quaderno d' oneri, onde chiunque voglia at

tendere a questo acquisto potrà sodisfarsi dell'occorrente

rivolgendosi al detto Tribunale. D.Giovanni Romanelli Pr.

. La Signora Francesca Margens Hombert Mereantessa

domiciliata a Firenze, e il Sig. Filippo del fù Sig. Giusep

pe Riva Negoziante anche esso in detta Citta fanno noto

al Pubblico per tutti gli effetti di ragione, come mediante

Atto Privato stipulato sotto di 11. Ottobre 183o. è rima

sta di comune loro consenso sciolta, e risoluta fino dal suo

principio la Società che era stata infra i medesimi posta

in essere col Pubblico Istrumento del di 2. Marzo 183o, Ro

gato dal Notaro - D. Pietro Gaeta debitamente registrato

per il Traffico di Locanda, e che a detta Signora Hombert

è rimasto per proprio conto la conduzione suddetta, aven

do rinunziato il Sig. Riva ad ogni, e qualunque diritto che

gli si poteva competere.

Si rende noto al Pubblico come in ordine alla dichia

razione esibita nel Tribunale di Commercio di Firenze sotto

di 15 Ottobre 183o del sig. Francesco Casati, il sig. Pietro

Biffoli, fino dal detto giorno ha cessato di essere Compli

mentario e Ministro della Bottega di proprietà di detto Si

nor Casati posta in questa Città e precisamente in via detta

f" per uso di vendita di Pane, Paste, e altri Generi

come il tutto più latamente resulta da detta dichiarazione esi

steate nella Cancell. del Trib. di Commercio di Firenze,

Samminiato 4 Ottobre - - -

La Società della Cassa Filiale di Risparmio quà eretta

esaminando le operazioni del primo Trimestre nella Seduta

generale di questo giorno, ita veduto con pienissima soddi

sfazione, che in questo breve spazio di tempo ha formato ma

eapitale effettivo sulla Cassa madre di Fior. 51o3, per Num.

1o 2. Depositi fatti dalle persone di diverse classi, distribuite

nel modo seguente. Ecclesiastici 25. Benestanti 33. Impie

ati i 1. Incogniti 15. Studenti 17. Servatori 19 Bottegai 2e,

È tutti gl'altri da campagnoli ed artisti. -

- 1



piacere, come consentaneo al Voto universale, il

seguente Anagramma:

AL VELICE RITORNO E' DATO PLAVSO

s --E434 ea--

LEOPOLDO NOSTRA VERA FELICITA

-

-

Siamo invitati dall' I. e R. Legazione Russa

a questa Real Corte a pubblicare il seguente

PROSPECTUS

La maladie épidémique connue sous le nom de

Cholera Morbus a produit de nos jours d'affreux

ravages dans la plus grande partie de l'Asie, Elle

a paru depuis l'année dernière dans plusieurs pro

vinces de l'Empire de Russie, où elle exerce toutes

ses fureurs. Aucun des ouvrages publiés jusqu'ici

sur cette maladie n'aeté trouvé satisfaisant dans

l'application; elle se répand de jour en jour et

menace toute l'Europe.

Le Gouvernement Impérial de Russie juge né

eessarie de proposer, dans l'intérèt de l'humanité

souffrante aux médecins de Russie, d'Alemagne, de

Hongrie, d'Italie, d Angleterre, de Suède et dei
Danemare, de lui adresser des traités sur la Cho

lera Morbus, qui devront :

1. Offrir une description claire et détaillée

de la nature de cette maladie;

2. énumérer les causes qui la font maitre;

3 decrire la manière dont elle se répand ;

4 montrer par des expériences exactes et

dignes de foi si elle se communique, i

5. indiquer en conséquence les moyens de s'en

préserver, ainsi que,

6. ceux de s'en guérir.

Ces traités pourront ètre écrits en Russe, en

Latin, en Allemand, en Anglais ou en Italien et

devront ètre adressés au Conseil de Médecine à

St. Pétersbourg jusqu'au 1. (13.) Septembre 1831.

Le nom de l'auteur devra ètre indiqué dans un cou

vert séparé. - -

L'auteur du traité le plus distingué et qui

aura pleinement satisfait aux conditions ci-dessus

indiquées, obtiendra du Gouvernement Impérial de

ussie une récompense de 25. mille roubles en as

signations de banque.

- - TRADUZIONE -

- La malattia" nota sotto il nome di

Cholera Morbus ha prodotto a dì nostri orri

bili devastazioni nella maggior parte dell' Asia.

Fin dall'anno scorso essa è comparsa in molte

rovincie dell'Impero Russo nelle quali esercita

tutti i suoi furori. Nessuna delle opere pubblicate

finquì su questa malattia è stata trovata sufficien

te nell'applicazione; essa si propaga di giorno in

iorno e minaccia tutta l'Europa.

il Governo Imperiale di Russia giudica neces
sario il proporre, per l'interesse dell'umanità lan

uente, ai medici di Russia, Germania, Ungheria,

talia, Inghilterra, Svezia, e Danimarca, d'inviargli

trattati sul Cholera Morbus che dovranno : ”

1. Presentare una descrizione chiara e circo

stanziata della natura di questa malattia;

2. Enumerar le cause che la fanno nascere il

3. Descrivere la maniera, nella quale si propaga;

4. Dimostrare con esperienze esatte e "
di fede se essa si comunica;

5. Indicare in conseguenza i mezzi di preser

varsene egualmente che,

6. Quelli di curarsene, -

Questi trattati potranno essere scritti in russo,

latino, tedesco, inglese, e italiano, e dovranno es

ser diretti al Consiglio di Medicina a Pietroburgo

fino al 1 (13.) settembre 1831. Il nome dell'autore

dovrà essere indicato in un piego separato. -

L'autore del trattato più distinto, e che avrà

pienamente sodisfatto alle condizioni sopra indica

te, otterrà dal Governo Imperiale di Russia una

ricompensa di 25 mila rubli in assegni di banca.

Livorno 18. Ottobre

Il Cav. Gio. Cristofano Ulrich Console Generale di S.

M. il Re di Danimarca in questa Città, si fa premura d'in

formare tanto i Naviganti di sua Nazione, quanto il Pubbli

co, che con Decreto della prelodata M. S. dell'otto settembre

a c- viene levato, e fatto cessare a tutti i sigg. Consoli., e

loro dipendenti nelli Scali di Barberia, e del Levante, l'uso

di percipere il diritto di due per cento sul valore dei Ca.

richi d'entrata, e di sortita con Navi di Bandiera Danese

come finora era dai medesimi praticato, e ciò affine di ieri:

pre più facilitare, ed animare la navigazione dei Nazionali

i quali non dovranno pagare che i soli Diritti del Consolato.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavºv,

A V V I S I

- TeArno DELLA PERGot a s

Domenica 24 stante ( quando sia ristabilita la signora

Grisi) si riprodurrà completamente l'Opera La straniera

musica del sig. Maestro Bellini. ,

-egae

- AMMINIsrRAzroNE

º DELLA NAVIGAZIONE A VAPORE'

del Regno delle due Sicilie

Con antecedente avviso fu dato al Bubblico l'Itinerario

del Pacchetto La bella Partenope, già partito dalla Scozia.

Il lungo suo viaggio, e l'equainozio che lo ha trovato in ma

re debbono essere le cuase del ritardato arrivo qui. In con

seguenza di che, e dell'incertezza in cui l'amministrazione

predetta si è trovata per la quarantina imposta alle proce

denze da Marsilia, ha creduto opportuno al servizio del pub

gio promesso, e gli si destina l Itinerario seguente.

. Il 22. Ottobre

| blico di supplire coll'altro Pacchetto R. Feapiranno al viag

da Napoli per Livorno

a6. da Livorno per Genova

3o. da Genova per Livorno

3. Novembre da Livorno per Napoli. -,

Allorchè si avranno poi delle notizie positive della Bella

Partenope si avviserà il pubblico con apposito manifesto'

Livorno ao. Ottobre 183o. -

-

- -

- VENDITA Volontari A -

In ordine al Decreto del Tribunale del Borgo a Bug

giano de 2o. Settembre 183o., E ad Istanza di Valentino,

Angelo, e Luigi tutti de Lenzi Agricoltori, e possidenti do

miciliati in Comunità, e Giurisdizione di Monte Catini , la

mattina de 23. Novembre 183o. avanti la Porta principale

di detto Pretorio verranno esposte all'Incanto le Ragioni Li

vellarie, e l'utile dominio di un appezzamento di Terra da -

vorativa, vitata, olivata e fruttata posta nella Comunità del

Borgo a Buggiano, e in Cura di Buggiano, luogo detto «Stap

pereccia » di misura quartieri due, e scale venticinque o per

quanto sia ec di proprietà in quanto al dominio utile di

detti Lenzi istanti, e in quanto al Diretto in parte della Ve

nerabile Opera di Buggiano, e in parte del semplice Benefizio

di San Martino di Buggiano, e con il respettivo Canone in

tutto di lire sei, e soldi dieci pari a Fiorini tre e centesimi

novanta, e per il prezzo di scudi ottantasette, lire tre , e

soldi dieci pari a Fiorini trecento sessantasette, e cinquanta

cent., in ordine alla Relazione dei Perito Agronomo signor

Santi Pinocchi de' 17. Agosto 183o. debitamente registrata

a Pescia ec. con tutti i patti, e condizioni di che nel qua

derno, e capitoli di vendita, e scrittura di domanda, il

tutto esistente nella Cancelleria Civile di detto Tribunale,

Questo di 2o. Settembre 183o.
-eEGGose

Ad un miglio da Firenze, e fuori di una delle quattrº

rte, che stanno aperte anche la notte, ed in una, se non

f: migliore, certamente delle più belle, e più deliziose si

tuazioni dei contorni, esiste una Villa con Cappella, Scude

ria per otto Cavalli, due Giardini uno all'Inglese, ed uno

con Agrumi, Sorgente di Acqua perenne, Stanzone ben va -

sto per le piante, boschetto, ed altri annessi; e due Poderi

con le respettive Case Coloniche, il tutto in ottimo stato

si per le fabbriche, come per le coltivazioni, -

Questa Villa è altresì intieramente ammobiliata, ed oltre

gli Arredi sacri, un Biliardo, e la batteria da Cucina, vi si

contano circa venti Letti da padrone, e da servitu. Il detto

possesso, benchè richiesto giornalmente, non si affitta: po

trebbe però essere in Vendita, qualora le condizioni, osten

sibili presso l'infrascritto procuratore, convenissero a chi

bramasse di attendervi. L, Gargiolli Proeur.
-



--

GAzzETTA

astai 26, Ottobre 1850,
-

- - N-
-

INGHILTERRA -

Londra 12. Ottobre

Il principe di Talleyrand, nella sua udienza

di presentazione al Re d'Inghilterra, pronunziò il

seguente discºrsº , - - - -

” , sire, S. M il Re de Francesi mi ha scelto
essere l'interpetre dei sentimenti che l'anima

no per M M. - - - -

» Ho accettato con gioia, una missione che
dava un sì nobile scopo agli ultimi passi della mia

carriera-
-

-

ess. Sire, tra tutte le vicende, che la mia età

avanzata ha percorso tra le diverse fortune alle
quali quarant'anni, si fecondi in avvenimenti han

no col egato la loia vita, niente forse aveva an

eora sì pienamente soddisfatto a miei voti, quanto

una scelta, che mi riconduce in questa felice con

trada. Ma qual differenza . ra l' e he ! Le gelo

sie, i pregiudizi: che divisero sì lungo tempo la

Francia e l'Inghilterra, hanno ceduto ai senti

menti d'una stima e d'un'affetto illuminato. Prin

eipii comuni hanno anche più strettamente unito i

legami de due paesi. L'Inghilterra, al di fuori,

rigetta eome la Francia, il principio dell'inter

vento negli affari interni de' suoi vicini, e l'am
basciatore d'una sovranità, unanimemente votata

da un gran popolo, si trova contento sopra una

terra di libertà, e presso un discendente dell'illu

stre casa di Brunswick,

, Chiamo con fiducia, sire, la vostra benevo

lenza sulle relazioni che sono incaricato di mante

nere con V. M. e la prego d'aggradire l'omaggio

del mio profondo rispetto. , (Debats)

Il principe di Talleyrand, e il ministro di

Svezia chero sabato conferenze col conte d'A-

berdeen. Il principe Troubetzkoi, ambasciatore russo

straordinario, accompagnato dal conte Matutsche

vitz, ministro russo, si recò dal duca di Wellin

gton nello so giorno, e cou lui ebbe un lungo

f" I visconti di Melville, e Clive confe

rirono pure col duca. (Cour. Ing. )

-Le notizie di Parigi ci recano la seguente di

chiarazione, relativa agli affari del Belgio:

, Il sig. Gendebien, Deputato dal Governo prov

visorio di Brusellcs, per fare un'offertaº"
alla Francia, ha avuto una conferenza col ministro.

degli Affari Esteri, la quale non ebbe l'esito de

" Egli fu informato che il Governo France

se accoglieva con piacere le proteste d'amicizia del

Belgio senza comprometter la pace europea, ma
che era dannoso l'unire il territorio Belgico a

quello della Francia egualmente che porlo sotto la

sua protezione. La condotta della Francia prova la

sincerità delle sue proteste, ei" le speran

ze che se n'erano concepite. Il proclama che ha

dichiarato il Belgio, uno stato indipendente, fu la

D I

-
-

-

-

-

- - -

no sarà posto questo nuovo Stato, è al presente la

questione più importante... . (Courier) ,

SPAGNA

Madrid 8. Ottobre

| Il Re ha fatto il seguente decreto i

» Al momento in cui le piaghe pericolose e

profonde fatte al corpo politico dai disastri rivolu

zionari del 182o. al 1823 cominciavano appena a ei

catriºsarsi, e mentre gli amati miei sudditi raccoglie
vano i vantaggi" importanti miglioramenti suc-.

cessivamente introdotti nella pubblica amministra

sione, la fazione ribelle e incorreggibile che ha giu

rato la desolazione della patria, ricomincia ad al

larmarsi, e ad inquietare il regno presentandosi alle

i" delle nostre frontiere di terra, e preparando

elle incursioni da quelle di mare. Vi sono ben

noti i suoi orribili progetti, e non si lascia di te

ner dietro a suoi intrighi e a suoi maneggi per
isventarli e preservare " nuove calamità la mo

narchia. Che tutti gli uomini onesti i quali, fedeli

al loro Re, amano l'ordine e la pace, confidine

adunque sulla mia vigilanza e su quella delle au

torità ; e che d'altra parte tutti gl'incorreggibili

nella carriera del delitto i quali, sconoscenti verso

la mia sovrana indulgenza, aprono il loro cuore

corrotto alle idee di turbolenza e di tradimento,

paventino, qualunque sia la maschera di cui copri

vano i loro traviamenti, poichè sarannoi

mente puniti colla rigorosa osservanza delle seguen
ti disposizioni,

-

la forza di queste è prescritto a tutti i gene
nerali comandanti di eseguire irremissibilmente il

disposto dal R. decreto di agosto 1825. contro i ri

belli presi colle armi alla mano sul territorio spa
gnuolo.

Saranno considerati come traditori e condan

nati a morte tutti coloro che somministrassero ar

mi, munizioni, viveri ai ribelli, o li secondassero,

in qualunque altro modo.

I membri delle amministrazioni di un paese

invaso da forza armata che non ne partecipassero

prontamente le autorità ei vili e militari saranno

arrestati anch'essi e processati : se l'omissione sarà

stata volontaria verranno condannati a morte, e

se colpevoli solo di negligenza puniti di una mul

ta di tooo. ducati e di 6 anni di presidio in Af
frica. -

A chi darà ricetto a un ribelle, 4. anni di

presidio, e 5oo ducati di multa: 2 anni di prigio
nia e 2oo ducati a chi avrà mantenuto corrispon

denza con gli emigrati ribelli. Sarà formata una lista

di tutti questi stati condannati in contumacia per

far loro subire la pena incorsa nel caso che venga

no trovati, anche senz'armi, sul territorio spagnuolo

Saranno puniti di morte gli autori e complici

di qualunque complotto tendente alla rivolta con

conseguenza della non riuscita missione del signor
Gendeben. Sotto qual sapo e qual forma di Gover-l

tro l'autorità sovrana; chiunque con discorsi e

consigli eccitasse al disordine o all'insurrezione e

-

- ,
-
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che avendo cognizione di qualche congiura non la

denunziasse, sarà condannato, i" le circo

i , di prigione o presidio. (G. di G.)

Il già ambasciatore di Francia, visconte di S.

Priest ottenne un nuovo favore da S. M. che lo ha

nominato grande di Spagna, ed insignito dell'Or

dine di Malta: ( G. di M.)

-

FRANCIA

Parigi 15 Ottobre

Jeri alle tre p. m il Re ricevè in udienza par

ticolare il conte di Mulinen, inviato straordinario,

e ministro plenipotenziario di S. M. il Re di Wur

temberg, presso la corte di Francia, il quale pre

sentò a S. M. le lettere del suo sovrano che l'ac

ereditano in questa qualità.

. –La commissione preparatoria della corte dei

Pari ha incominciato le sue operazioni. –E' stato

spedito a Tolosa l'ordine di trasferire a Parigi il

detenuto Berriè, affine d'udire le rivelazioni da lui

promesse in una lettera pubblicata da diversi gior

nali. - Oggi sonosi esaminati diversi testimoni;

altri si udiranno sabato. - (Monit.)

E' stata diretta ai membri della commissione

la seguente lettera del Principe di Polignac relati

va alle accuse del summentovato Berriè:

, Signori, ho letto in alcuni Giornali una fettera, in

viata al sig. di Berenger da un uomo detenuto nella pri

fa conoscere i

a natura. Quest'uomo pretende aver da fare dichiarazioni,

ione di Tolosa per un delitto di cui non si

d' un'alta importanza sugl' incendi che hanno desolato al

cune delle nostre provincie. Egli si annunzia reo, e m'in

dica personalmente come l'instigatore dei delitti da lui

confessati, ed afferma essere in suo potere il sostenere con

prove positive quest'orribile rivelazione, -

In una situazione ordinaria, lascerei alla pubblica ra

gione la cura di far giustizia di quest'assurdo e odioso ten

tativo, ma posto sotto il peso d' un'accusa, che apre a

tatti i sospetti un accesso troppo facile, non posso disprezzare

un aggressione così diretta e personale, ed è mio dovere il

cogliere ogni occasione per far risplendere la verità, -

Le rivelazioni fatte a Tolosa, che si riferiscono ad un

infame complotto, devono essere pienamente investigate.

hianque sia l'uomo, che le fa, qualunque sia la cagione

del suo arresto, qualunque diffidenza egli inspiri, le sue of.

ferte non possono essere rigettate, ed in tutti i casi, non si

Può contrastare a me il diritto di accettarle.

Posso, senza dubbio, aspettar con calma il momento, in

cai mi sarà permesso d'esaminare in presenza de' miei Pari ,

ed agli occhi della Froncia gli atti della mia vita politica;

ma non posso esser condannato a subire in silenzio questa

imputazione pubblica e foranale del più vile e odioso dei

delitti, -

Dinando perciò ehe il prigioniero di Tolosa sia trasfe

rito immediatamente a Parigi, sia interrogato, e messo in

mia presenza; questo è un atto di giustizia che non mi si

puo negaue. -

Bartolommeo Castellari già proprietario dell'Albergo

posto in Parma all'insegna del Pavone, fa noto al pubblico

ver egli preso in proprietà l'altro già conosciuto nella stessa

è, a tto l'insegna del Gambero vicino alla Piazza grande,

ed in poca distanza dal nuovo Ducal Teatro, il quale Al

bergo egli si è dato premura di rimodernare di nuovo, e

di disporvi degli Appartamenti atti ad allogiare qualunque

distinto personaggio, promettendo non solo tutta la decenza

ma anche un'ottima Cucina, il tutto a prezzi discretissimi

Qandi egli si lusinga di vedersi onorato da tutti quel viag:

giatori, che già hanno sperimentato la sua premura nel

render soddisfatti i loro desideri.

- -o3 e3

Il sig. Sherlock Willis inglese, che abita in Casa Cata:

mi dietro S. Lorenzo previene i signori Mercanti, e Venditori
di ogni specie che pagando esso a pronti contanti la sua

Serviti per ogni coinpra fatta a suo conto, non riconoscerà

perciò come legittima veruna domanda di pagamento che

altri potesse fargli

º Si previene il Pubblico che la Cimatoria sotto la Dit

ta « Bietro Villoresi, e Figli » e tenuta andante nella Città

di Prato, in Via dei Tintori firmerà in tutte le sue opera

uoui Mercantili nel solo Nome « Pietro Villoresi. L. -

E ciò a tutti gli effetti di ragione, Pietro Vittoresi,

-
-

|

Harvene un altro che i miei colleghi ed io, ci crediamo

ºtorizzati a reclamare; ed è che si faccia un severo esame

riguardo agl'incendii che hanno desolato la Normandia, che

le numerose antorità, incaricate da noi di scuoprirne, e per

seguirne gli autori, fautori o complici sieno ascoltate; 'ehs

la nostra eorrispondenza sia esaminata, ed esposta al pubblico;

e noi affermiamo, come l'abbiamo già fatto che la falsità

delle allegazioni, come delle insinuazioni azzardate contro di

noi diverra chiarà anche per gli spiriti più preoccupati. Ac

cettate ec. Firmato - Principe di Polignac.

-Gli ambasciatori d'Inghilterra, di Napoli, Prus

sia , de Paesi Bassi, di Baviera, e di Sassonia-wei

mar ebbero l'onore di pranzare il 13. stante col

Re e colla famiglia reale.

- Il Moniteur d'ieri contiene la pubblicazione

officiale della Legge la quale dichiara che il con.

tingente dell'esercito sarà annualmente fissato dai

suffragi delle Camere. Vi si legge anche un rap.

porto al Re del ministro dell'Interno, nel ai
dopo la dichiarazione che certi nomi la di cui in

fuenza era cessata, ed alcuni de quali sono dive

nuti ºstili al paese, erano stati imposti, nei due

ultimi regni, a qualche canale, cosicchè le pri

mitive denominazioni erano abolite, egli raccoman

da a S. M, di rendere a quei canali gli antichi loro

nonni. Il rapporto è approvato dal Re.

- Si assicura positivamente che il Governo ha

risoluto di non proporre in questo momento nes

suna legge per l'abolizione della pena di morte.

– Estratto d'una lettera particolare dell'8. stante

da Tulone : , Il Governo ha già dato gli ordini in

questo porto affinchè si tengano pronti a far vela al

Primo segnale, tutti i vascelli armati, per passare

ad Algeri, e ricondurre in Francia 15 i" ulo

mini dell'esercit, l'Africa. Cinque mila Francesi

resteranno in quella piazza, e faranno il servizio

unitamente a 5 mila Arabi, Mauri, ed Ebrei, che

sono già organizzati, e che hanno un'interesse per

secondar gli sforzi de' Francesi, onde mantener la

tranquillità in quel paese bai haro che già risen e

i vantaggi d'una ferma e beneſica amministrazione.

Le città d' Oran e Bona avranno ciascuna una guar

nigione di 1ooo. soldati francesi ai quali si aggiun

gerà lo stesso numero d'indigeni che hanno un e

guale interesse nel difendere quelle due posizioni,

L'oggetto di questa misura è di far riposare il no

stro esercito durante l'inverno. Algeri non offre

locale abbastanza pel comodo alloggio di 2o, mila

soldati. In caso di bisogno, nuove truppe si spe

diranno in Affrica nella primavera del 1831.

- Nella seduta della Camera de Pari del 14. cor.

si adottò con una maggiorità di 72 voti contro 3.

-

la legge sull'inviolabilità della Persona Reale, di

Si rende noto al pubblico, come Pietro Frosini Guardia

del sig. Cav. Cosimo Rosselunini ha trovato nel 18. stante

a pascolare senza custode nelle prata poste a Gello in que

sta Civil Giurisdizione una Cavalla delle qualità che ia

Atti ec. - - - -- - - - -

Che però in ordine al nostro Decreto di questo giorno

resta assegnato a chiunque possa avere interesse sulla Cavalla

medesima il termine li giorni 15. a dedurre in Atti i titoli

giustificativi la proprietà ec., altrimenti detto termine spi

rato sarà proceduto a forma degli Ordini veglianti a quanto

di ragione ec. - ---

Dal Tribunale di Pontedera li 18. Ottobre 183o.

- A. Boninsegni Pro Vicario

-eseae

Pescia 24 Ottobre

Essendo state con partito del Generale Consiglio della

Comnnità Civica di Pescia de' io. del decorso mese di Set.

tembre, approvato con Veneratissimo Rescritto degli otto del

Cadente mese di Ottobre, ripristinate le due Condotte, che

una Medica con l'annua provvisione di lire settecentoven

tiquattro, soldi tre, e denari quattro, l'altra Chirurgica coa

l'annua provvisione di Lire quattrocento settantanove, soldi

uno, e denari otto con gl' obbliglai Comuni ad ambedue le

Condotte stesse, da conferirsi a due distinti soggetti sb litsti

nelle respettive due facoltà di tutta cura stati ai miserabili
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senssº nella precedente sessione. (V.le Gaz N. 124
e I 2 - -

- l'asse dalle frontiere della" in data

del 9, stante annunziano che il gen. Mina era par
tito da Bajona per Bordeaux. (Gaz.)

–Il maresciallo Bourmont, il quale i Giornali

hanno fatto andare a Lulworth, a Barcellona, ed

a Madrid, dicesi ora che abbia fatto vela da Palma

il 28 settembre per Gibilterra a bordo della nave

americana, sulla quale essoº" da Algeri. Egli è

accompagnato da due suoi figli, e due servi,
- - - - - - - (Gal. Mes.)

a , e

PAesi BAssi. -

- - Bruselles 12. Ottobre -

(Dal Courrier des Pays-Basy. Il Governo Prov

visòrio ha promulgato un decreto per l'elezione

d'un Congresso Nazionale Il Congresso si comº

porrà di 26o. Deputati ; i membri si eleggeranna

direttamente dagli abitanti; è necessario, per dive

nire elettore, l'esser nato, o naturalizzato nel Bel

io, o l'avervi soggiornato sei anni ; aver l'età

i 25 anni, e pagare una tassa dai 13 ai 1oo fiorini,

secondo le località ; un Deputato deve avere 25.

anni, ed esser nato o naturalizzato, nel Belgio, se

vi ha domicilio; tutti i forestieri domiciliati nel Bel

gio, prima della form zione del regno de Paesi-Bassi,

e costantemente ivi residenti, sono eligibili, non è

necessario che un Deputato sia domiciliato nella

provincia per la quale è eletto; il numero de'De

putati da eleggersi da ogni distretto amministrati

vo, il giorno dell'elezione, ed il sistema da tener

si nelle medesime, sarà in seguito stabilito.

La commissione centrale ha abolito l'ufizio

di direttore della polizia per tutto il Belgio. La

stessa Commissione ha deciso che tutti gli uſi ciali,

" guerra dal rango di capitano fino a

nuello di sotto luogotenente, riceveranno la mezza
l" dal i" in cui caddero nelle nostre mani.

Lo stipen

innanzi fissato dal Governo. -

Il Governo Provvisorio del Brabante Meridio

nale ha decretato che una commissione tempora

nea venga stabilita a Bruselles, per dirigere a re

golare l'amininistrazione della città, finchè non sia

legalmente creata un'altra autorità, e nomina i

cinque membri della medesina. Questa commis

nione amministrativa ha annunziato per prima sua

misura che rispettabili cittadini sono stati nomi

nati per regºlare l'" de'militari presso gli

abitanti, diversi de quali hanno fatto lagnanze per

resserne troppo aggravati. -

- Il comandante provvisorio supremo dell'eser

io per gli ufiziali superiori sarà quind'

l

i cito de' Paesi Bassi ha pubblicato un proclama agli

uſiziali, ed ai soldati belgi che si trovano tuttora

al servizio dell'Olanda, invitandoli ad accorrere

sotto le bandiere della patria. t

Anche il gen. Nypels ha pubblicato un ordine

del giornº, in data dell' 1. stante, che prescrive

a tutti gli ufiziali e sott'ufiziali belgi che si tro

Vano in questa città, di raggiungere nel termine

di 24 ore i loro corpi stazionati nelle provincie,

sotto, oste all'autorità del Gnverno Provvisorio.

- Commissione di Pubblica Istruzione ha

decisº che non vi sarà cambiamento nei regola

menti dell'Ateneo di Bruselles, fuorchè riguardo

alle lezioni di lingua olandese, le quali vengono

soppresse. L'accento delle lingue antiche non dovrà

esser più olandese; quello di Francia vi sarà so
stituito. a

- I sigg. Duepetiaux, Pletinckx, ed Everard

giunsero ieri il giorno in Bruselles. La loro libe

razione è soltanto temporanea, avendo essi dato la

loro parola, prima di lasciare Anversa, di rendersi

di nuovo prigionieri, ad ogni richiesta del Gover

no Olandese. - Il sig. Duepetiaux ed il colonnel

lo La Sarras dell'artiglieria, il quale era detenu

to a Bruselles, sono partiti questa mattina per An

versa onde trattare d'un cambio di prigionieri.

Tutti i beni mobili ed immobili nel Belgio, ap

partenenti alla Casa d'Orange sono stati messi

sotto sequestro. – La partenza del gen. Van IIa

len non si verifica; sentiamo ch' egli non lascerà

questo paese, finchè non vedrà stabilmente assicu

rato il presente ordine di cose.

Altra del 15. Ottobre. Il Governo Provvisoria,

ha pubblicato il seguente Ordine Generale : , Art.

1, Tutti gli ufiziali dell'armata che ritornarone

dopo la battaglia di Waterloo, assumeranno inu

inediatamente quel grado che avrebbero avuto, se

fossero stati precedentemente promossi, secordo

la loro anzianità. 2. Tutti gli ufiziali, compresi

nella suddetta disposizione manderanno le loro pe -

tizioni al luogotenente generale, incaricato dell'or

ganizzazione dell'esercito, e sarà resa loro la de

bita giustizia. ,

– Il sig. Gendebien, membro del Governo Prov

visorio, firq lì impiegato in una missione speciale,

è aggiunto alla Commissione centrale come quinto

membro.

La Commissione centrale, secondando una pre

posizione delle guardie civiche di Liegi, ha decre

itato che due reggimenti d'infanteria saranno or

ganizzati in quella città. -

(Dal Galignani's Messenger) Le truppe, adu

-

|

=
-

º i della Città, e Sobborghi, di una visita gratis ai miserabili sa, degli Attrazzi di Scuola, e dell' Altare di S. Niccolò nel

della Campagna, senza che somministrino ai Professori la la propositara di Scarperia, resta assegnato il termine a

Cavalcatura, di tre visite gratis ai Possidenti, e Benestanti tutto il dì 4 del prossimo mese di Novembre a quei Sacer

º, della Città, e Sobborghi, di una visita gratis a quelli della doti, che bramassero di concorrere a tal posto, ad aver pre

º Campagna, con dovere essi somministrare ai Professori la Ca sentata la loro istanza in carta bollata a questa Cancelleria

º valcatura, con non potersi i Professori medesimi assentare Conunitativa franca di posta, qual termine spirato sarà pro

º dalla Comunità senza l'espressa licenza del Gonfaloniere, e ceduto, previa la solennità, ed esami prescritti dagli Ordi

tº con patto in caso di Renunzia di doversi questa fare sei me. ni veglianti, all'elezione del soggetto, salva la Sovrana Ap

ºi avanti la loro partenza dalle Condotte respettive, non provazione.º meno che con gl'altri obblighi ingiunti dai veglianti Ordini, 0 e 8 L I G a 1 r

rapporto ai Militari, Esposti, e Fisco; Che però resta asse- - -. - . .”

'gnato a tutti quelli che vorranno coucorrere alle Condotte Dovrà insegnare Grammatica, Umanità, Rettorica, e la

º suddette, il termine di un mese da decorrere a tutto il 25. Dottrina Cristiana, uniformarsi al Regolamento esistente in
del successivo mese di Novembre 183o., ad avere esibite le questa Cancelleria per le vacanze settimanali, Autunnali, a

respettive istanze in bollo, franche di porto, e corredate del Carnevale, e supplire, in casº di mancanza, allº Slºi,

delle necessarie giustificazioni, nella Cancelleria Comunita- a cui è obbligato il secondo Maestro in quella guisa che

" " di Pescia, onde essere scrutinati per l'elezione nelle questi è obbligato per le stesse ragioni di suppº º Psi
- Q IIIac Cea - loe »

e Il Gonfaloniere Cav. V. Sannini. Dovrà fare la presenza all'Altare di S. Niccolò nella
tº - - - propositura tre volte la settimane, cioè, domenica, Lune;
g - s Scarperia 23. Ottbbre dl, e Sabato, e non potrà assentarsi dall'Impiego senza i

º : Essendo tuttora vacante l' impiego di primo Maestre permesso dell'illmº Sig. Gonfaloniere; º tutto ec.
lº di questa Terra, a cui è annesso l' appuntamento annuo di Dalla cancelleria Comunitativº di Scarperia

lire 56o. e l' uso gratuito di una Casa, più lire 56, annua- - - Li 16 Ottobre 183o - - -

". li pel mantenimento della Casa suddettº, della mobilia gros- Gaetano Poccianti Canº
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nate in Anversa e ne' suoi contorni a scendono, se

condo i rapporti che ne riceviamo, a 15 mila uo

mini, compresi i soldati belgi. – Tutti i Giorna

li Olandesi convengono che il punto di separazio

ne è irrevocabilmente deciso, e si occupano ora

dei mezzi onde metterlo ad effetto.

Liegi 12. Ottobre. Il quinto reggimento de'

dragoni che era partito da Maestricht per Rure

monde, è ritornato in quella città. Esso fu costan

temente molestato per istrada, e videsi costretto a

ritornare nella piazza per evitare la diserzione.

Circa venti dragoni, accompagnati da diversi ufi

ziali subalterni entrarono ieri in Liegi, con armi

e bagagli. Due barche cariche d'avena, destinate

per Maestricht, sono stato arrestate, e consegnate

alla dogana, finchè non se ne conoscerà il padro

ne. – Questa mattina una colonna delle nostre

– Scrivesi da Vienna in data dell'11. corrente

uanto segue: , Il principe Butera è qui giunto

a Napoli ; egli reca le felicitazioni del Re, suo

signore, a S. M. il principe ereditario Ferdinando,

per la sua incoronazione a Presburgo. - Il prin

cipe Emilio di Assia Darmstadt è entrato al servi

zio de l'Austria col grado di generale maresciallo

luogotenente. Questo principe si acquistò sotto il

governo imperiale di Francia molta gloria militare

– Il cambio de'corrieri tra questa capitale, Lon

dra e Berlino è molto animato. - - - -

– Viaggiatori, così scrivesi da Francfort, in

data del 13, corr., i quali ultimamente visitarono il

Belgio, cioè BruseIles, e Gand, assicurano, che

nella prima delle sunumentovate città la classe più

facoltosa degli abitanti era del tutto disgustata del

truppe si è diretta verso S.Trond. – Una perso

na giunta da Maestricht ci ha dato i seguenti rag

guagli : , Le truppe della nostra cittadella, con

sistenti in citoa 2oo. uomini dell' 1 1.ma divisione,

un intero battaglione della 13.ma e circa 1oo ar

presente stato delle cose. (G. Un.)

ITALIA

DUGATO DI LUCCA

Lucca 22. Ottobre.

Un corriere straordinario, pervenuto da Ma

tiglieri, sono ancora a Maestricht, e non fanno i drid ha recato la notizia che S. M. la Regina di

disposizioni di partenza. Il generale Dibbets ha

ordinato che ogni abitante si provveda di viveri

per sei settimane, sembra per altro che la guar- | al gaudio universale.

nigione stessa non ne abbia che per 15 giorni.

Molte famiglie Olandesi si dispongono a lasciar la

città per ritornare in Olanda Maestricht è messa

in un formidabile stato di difesa. Le mura son

guarnite di cannoni d'ogni calibro, e nella gran

piazza stanno 4 pezzi d'artiglieria. Nessuno può

uscire dalla città senza un permesso firmato dal

borgomastro, dal comandante della fortezza, e dall'

individuo che lo dimanda. Alle 4. pom. le porte

son chiuse. »

Tournay 9 Ottobre La nostra legione entrò

ieri in città in mezzo all'acclamazione d'una folla

immensa d'abitanti.

Gand 12. Ottobre. Gli Stati Provinciali, in

sequela d'un invito d'una gran parte del loro col

leghi, si riunirono ieri nel Palazzo del Governo

per deliberare sulle misure da prendersi per gl'in

teressi della provincia. Il conte Felice di Merode,

unembro del Governo Provvisorio, che sta ora per

correndo le Fiandre, presedè l'adunanza. Esso pro

pose il riconoscimento del Governo Provvisorio.

Dopo una discussione sulla convenienza di questo

progetto, come pure d'aggiungere un rappresen

tante di ciascuna provincia, al Governo Provviso

rio, la proposizione venne adottata da una gran

maggiorita contro 1 i membri ehe vi si opposero

e lasciarono subito la sala. Quelli che rimasero,

erano 56. e nell'esprimere il loro consenso, ma

nifestarono il voto per un Congresso Nazionale

da eleggersi secondo la popolazione di ciascuna

provincia. Il presidente dichiarò tale essere pure il

desiderio del Governo Provvisorio. L'assemblea

nominò quindi 18 membri per prendere quelle mi

sure che erano l'oggetto primitivo dell'adunanza.

–Scrivesi dall'Aia, in data del 1o. corrente:

, Il Re con un decreto di questo giorno ha auto

rizzato il ministro delle finanze a fare un impre

stito di 2o,ooo.ooo. di fiorini. (45. milioni di fr.)

º GERMANIA

Augusta 17. Ottobre

Scrivesi da Copenaghen in data del 2. corr.

, Il principe della Moscova ebbe ieri l'onore di

rimettere al Re una lettera del Re de Francesi e

di pranzare con S. M. ,, - .

– La Gazzetta officiale di Stocolm del 25. set

tembre annunzia che il principe della Moscova, i

capitano, ed il duca d'Elchingen luogotenente,

nell'esercito svedese, come pure il conte d' Erlon

capitano nella guardia a cavallo, hanno ottenuto i

l

n.

Spagna nel giorno io. corrente alle 4 e mezzo,

diede felicemente alla luce una R. Infanta, in mezzo

(G. di L.)

versoessiva suvavevo revivaversavverse verso sesso

A V V I S I

M. Brown nativo di Londra Maestro di Lingua Inglese

previene il rispettabile pubblico che dopo alcuni mesi di as

senza, è ritornato in questa Città, dove egli seguiterà a da

re lezioni d' Inglese col mezzo della lingua Italiana o

Francese. Recapito Lungo l' Arno N. 1 19o.

M. B. Attends english families aa Tutor.

ea - -

Da Luigi Giuliani Librajo all'insegna di Pallade in

" Nuovo, si prendono l' Associazioni alle seguenti
re e

pe , Nuovo Dizionario Universale di Arti , e Mestieri, e

della Economia Industriale, e Commerciale" dai

sigg. Lenormand, Peyen, Molard, Jeune, Laugier, Francoeur,

Robiquet, Dufresnoy, ec. prima traduzione italiana. Opera

interessantissima ad ogni classe di persone, è corredata di

un copioso numero di Tavole in Rame, dei diversi utensili,

apparati, stromenti, macchine ed officine.

L'Opera sarà divisa in Volumi 2o. in 8vo. grande,

splendida Edizione, è si distribuirà in fascicoli, tre per vo

lume, a due colonne a prezzo per ciascun fascieolo di fr. a.

Le Tavole annesse in questa Edizione saranno cirea

3oo. le quali si dirameranno in Fascicoli N. ne. Tavole per

ciascuno al prezzo di cent. 2o. italiani per ogni Tavola. Ai

primi 5oo. Associati si concederà inoltre in dono un Bame

del famoso quadro di Paolo Veronese intitolato il v Con

vito di Leva. ,,

Gran Dizionario francese-italiano, e Italiano franeese,

composto sui i Dizionari dell' Accademia di Francia e della
Crusca, ed arricchito di tutti i termini propri delle Scenze

e delle Arti, dall' Abate Francesco D'Alberti di Villanuo

va nuova Edizione Economica. -

L'opera sarà divisa in due Volumi in 4'o. e distribuita

in Fascicoli di 16. Fogli per ciascuno di tre colonne per

facciata al prezzo per i primi 1ooo. Associati di L. 2. per Pa
acicolo- - - - -

Da Paolo Malvisi Librajo dietro il Duomo si è aperta

l'associazione del nuovo Dizionario Universale d' arti, e

mestieri, e dell' Economia Industriale, e Commerciante con

pilato dai signori Lenormand, Payen, Molard, Jeune, Laugier,

Francoeur, Robiquet, Dufresnoy ec. - - -

L'opera sarà divisa in 2o. Volumi circa in ottavo gran

de distribuita in Fascicoli, e tre dei quali Comporrani e un

Volume al prezzo di cent. io. ital. il foglio per i primi 5 o

Associati; ai quali si concederà in dono un rame del famoso

quadro di Paolo Veronese intitolato il Convito di Levi - ,

Le tavole annesse a questa Edizione saranno circa 3 b.

le quali si dirameranno in fascicoli di N. 1o. Tavole per

ciascheduno al prezzo di centesimi venti Italiani per ceni

tavola, - - -

Come pure si riceve l'associazione alla Storia della Let
-

il loro congedo.
l

Detta opera verrà divisa in 26. volami in

teratura Italiana di P. L. Ginguenè.

18. di circa

pagine 2oo, al prezzo di lire una - - - -

-- -

- s - –
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GAZZETTA

- eistesi 28.

INGHILTERRA

Londra 15. Qttobre

Nel Courier, giornale ministeriale, leggevasi

il 13. corr. quanto segue : - -

, Dalle Gazzette di Bruselles, da altri Fogli

e da lettere private, rileviamo che havvi nel Belgio

un gran partito in favore di una forma di gover

no monarchico, sotto il principe d'Orange; ma si

desidera di rimettere questa gran questione ad

un Congresso Nazionale. Sembra che il Governo

provvisorio, dopo l' esito poco felice della sua

missione a Parigi, abbia desistito da molte delle

sue pretensioni, e non è niente affatto improbabile

che si converrà riguardo al piano di una monar

chia, essendo quasi tutti gli abitanti di maggiore

influenza di Bruselles opposti a qualunque altra

specie di Governo. Finchè il Congresso Nazionale
mon potrà adunarsi, il Governo Provvisorio persiste

rà nel farsi riconoscere come l'autorità legittima del

paese; esso va fortificandosi con tutti quei mezzi che

erede atti ad acquistarsi il favore, mentre che il Go

verno d'Anversa si cattiva considerabilmente l' o- ,

pinione dei ricchi e meglio intenzionati Belgi.

Se qualche accordo temporaneo si può effettuare

tra le autorità legalmente istituite, e quelle che

hanno assunto il potere nel Belgio, noi speriamo

che avrà luogo un sollecito e soddisfaciente acco

modamento della gran questione che ora si tratta.

Dai Giornali d'Olanda apparisce che il maggiore en

tusiasmo regna tra gli Olandesi in favore della di

nastia regnante. Essi smentiscono le voci di torbidi

in Olanda che il Governo Provvisorio di Bruselles

aveva fatto circolare affine d'ingannare i Belgi. Le

precauzioni che si prendono ora dal Governo olan

dese, sono ottime sotto tutti gli aspetti; sembra

che il Re si prepari a chiamare alle armi il Land

sturm. Tuttavia è inutile per noi il dire che il ti

more di una invasione dell'Olanda per parte dei

Belgi è mal fondato. Le persone che hanno assun

to le redini dell'autorità a Bruselles, avranno nel

resente stato di divisione molto da fare per difen
i" se stesse. , e

,, Il principe di Orange, (continua lo stesso

giornale) il quale trovasi in Anversa, è considera

ſto dalla maggior parte degli abitanti, come l'unico

mezzo per salvare il paese; egli va prendendo tran

quillamente quelle misure che ad ogni caso potreb

bero essere necessarie. Lo stato di Bruselles è mol

to eritico.

–La nave a vapore, il VVellington, fece ultima

mente vela da Douvres per Dunquerque, noleggiata

.per trasportare truppe olandesi da quest' ultimo

porto a Flessinga. (Cour. Ingl.)

–Carlo X. lascerà Lullworth tra pochi giorni

per andare ad occupare Holywood, sua antica re

sidenza in Edimburgo. Aspettasi a Poole un pac

botto a vapore per trasportare i bagagli, e quelle

1929.

ID I

Ottobre 1850,

isto tragitto per mare ad un lungo viaggio per terra.

-Scrivesi da Douvres, (così il Coirier, che nes.

º un battello inglese può approdare in Francia con

altri dispacci, che quelli del Governo. Le autori

tà francesi esercitano una gran vigilanza sull'intro
duzione delle lettere ed altre carte. (Quot.)

SPAGNA

Barcellona 1. Ottobre.

Tutte le forze disponibili della Catalogna fu

rono dal conte d'Espagne condotte verso la fron

tiera. Esse ascendono a tre in quattro mila uomi.

ni. Questo generale ha sotto i suoi ordini i ge

nerali Monet e Carratala , il primo, capo di bri

gata della guardia reale, e il secondo governatore
di Girona.

–E' giunto nella nostra piazza un corriere

straordinario proveniente da Madrid, latore di di

spacci pel conte d'Espagne; ma siccome quest'

ultimo non trovasi in Barcellona, il corriere con

tinuò il suo cammino per incontrarlo. (G. di M.)

FRANCIA

- - Parigi 18 Ottobre -

Il barone Athalin aiutante di campo del Re,

e incaricato di una missione straordinaria presso

la corte di Russia, giunse ier l'altro alle io. di

sera al Palazzo Reale; egli ebbe l'onore di riceve
re subito un'udienza.

-Il Governo francese ha dichiarato che osserve

rebbe la più stretta neutralità negli affari del Bel

giº, e che non interverrebbe in nessuna maniera

nelle sue questioni. Per procurare a questa risolu

zione tutto il suo effetto, esso ha dato alle auto

rità più vicine alla frontiera istruzioni tali da

non potersi eludere una tal misura di alta politica;

in conseguenza un distaccamento di 25. giandarmi

è stato messo a disposizione dell'uſiziale coman

dante la brigata di Valenciennes, non solo per man

tenere l'ordine su questo punto, ma ancora per

impedire che non possa nessun francese recarsi nei

Belgio per vie indirette col fine di prendere le
arml,

Da un'altra parte le ricerche più esatte so

nosi fatte per impedire l'esportazione delle armi.

In conseguenza di questa vigilanza i ministri delle

dogane presero ieri, dice il Courrier du Nord, a

Douchy quattro casse, mentre che a Valennciennes

se ne prendevano, per quanto si assicura, altre
novre.

– Un' usciere della Camera dei Pari andò ve

nerdì a Vincennes, a presentare agli antichi mini

stri le copie officiali del decreto della Corte dei

Pari in data del 4 corr, che nomina una Com

missione, incaricata di distendere il processo. Si con

tinua ad udire i testimoni.

– La guardia nazionale incomincerà quanto pri

ma il suo servizio al palazzo del Lussem urgo, Lu

gento uomini saranno destinati ogni giorno per

-

persone della di lui famiglia che preferiranno que l occupare questo posto.
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si aggiunge che durante il processo degli ex
ministri il corpo d'artiglieria della guardia nazio

male somministrerà, per lo stesso serviziº, due

cannoni. (Mess. d. Ch.)

– Il ministro degli affari esteri ha notificato ai

Consoli generali del Messico, della Colombia, della

Plata, e del Chilì, in Francia, la risoluzione che

ha presa s. M., di riconoscere l'indipendenza di

uesti differenti Stati, e la disposizione in cui ella è

i conchiudere con essi, subito che avranno man

dato a Parigi agenti muniti dei poteri necessari,
trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione.

Ordini sono stati dati affinchè simili notificazio

mi vengano fatte ai Governi del Perù, e di Monte

video, dai Francesi accreditati presso di loro, ed ai
Governi di Guatimala, e di Bolivia presso i quali

la Francia non ha spedito ancora Consoli, da ufi

ziali della marina reale. (Deb.)

– Scrivesi da Algeri in data del 22 settembre

, Dimani il 1° reggimento destinato a lasciare

uesta città partirà per Tolone sopra 5. navi della

" e subitochè altri mezzi pel trasporto sa

ranno in ordine, partirà il 2.º reggimento. Si tro
vano in questo momento negli spedali circa 23oo.

malati. Abbiamo farine per due mesi, acquavite

per molto tempo; siamo provveduti di foraggi, ed
i nostri mercati abbondano di bestiami.

- Diversi bastimenti sono partiti per Napoli e

la Sicilia affine di procurarsi paglia pel servizio

delle truppe. Tutti i soldati saranno al coperto ed

in case quando arriverà la stagione delle piºggie.

Lo stesso avrà luogo riguardo ai cavalli dell' arti

glieria, ed al reggimento dei cacciatori d'Affrica;

si preparano stalle per essi. Finalmente scmosi prese

tutte le precauzioni, possibii in questo paese, af

finché le truppe non soffrano. Ci aspettiamo tutta

via d'avere nel mese prossimo un maggior nume

ro di febbricitanti che non ne abbiamo attualmente.

Il General Supremo ha annunziato le intenzio

mi benefiche del Re riguardo all'armata. Questa

comunicazione è stata ricevuta con gioia e ricono

scenza, l'armata gode nel pensare che il Re fida in

lei come essa fida in S. M. ,,

Un'accidente funesto ha avuto luogo nell'an

tica polveriera d'Algeri Le polveri che vi rimane

vano, essendo custodite con poca cura, fu dato l'

ordine di trasportarle nel magazzino da polvere del

l' esercito. L'operazione era presso a poco termi

nata, quando un lavorante, volendo alzare le ta

vole del pavimento, negl'intervalli delle quali sem

brava che si fossero insinuati alcuni grani di pol

vere, suscitò una scintilla che produsse un'esplo

sione, la quale offese diversi operai, di cui 2o.

presso a poco metà francesi e metà abitanti soc

comberono alle loro ferite. Le maggiori precauzio

ni sono state prese affinchè un simile accidente non
si rinnuovi. ( Monit. )

-

a --

- Il giovine principe di Schwartzenberg, che

ha fatto la eampagna di Algeri, come volontario,

è giunto in questa capitale. -

- L'imprestito di 5 milioni di piastre i 26 mi

lioni di franchi) contratto dal sig. Calvo banchie

re, a nome del gen Torrijos è stato, poco fa,
ratificato dal col. Pinto.

– il Governo ha soppresso le spese di viag

gio, concesse finquì agli emigrati spagnuoli, e ad

altri individui che si recavano alle frontiere, oggi
si ricusano, dicesi, ai medesimi anche passaporti

per la Spagna. E' stato spedito pure l'ordine per

telegrafo alle autorità delle frontiere di Spagna,

di disperdere gli emigrati che vi si sono riuniti, e

di farli ritornare nell'interno della Francia.

- (Cour. Fr. )

Marsilia, 2 1. Ottobre. La corvetta da carico -

la Caravana, partita da Algeri il 4. cor. giunse a

Tolone l' 1 1. Questo bastimento aveva a bordo 74.

cannoni di bronzo, di diversi calibrº, provenienti

dai Forti d'Algeri, e quattro compagnie del corpo.

reale d'artiglieria della marina, che, terminati i

loro lavori in Algeri, ritornano in Francia. Il 4.

ottobre, giorno della partenza della Caravana da

quella piazza, i Francesi si aspettavano di essere

assaliti dal Bey di Tittery. Le compagnie degli

Ouavers, formate dal gen. Clausel, erano ai posti

avanzati, e sembravano animate da un buono spi

rito. Le nostre truppe, anzi che temessero, deside

ravano di vedersi assalite da questo barbaro, le di

cui ultime minaccie non avranno miglior resultato

delle precedenti. (Sem. di Mar.)

OLANDA

Aja 1 1. Ottobre

Il Re, con un decreto di questo giorno ha or

dinato misure preparatorie per una leva, in caso

che ella divenga necessaria, ed eccone le principa

i disposizioni : " Per completare il primo Baa
della guardia comunale in attività, compresa la ri

serva, si farà una nota esatta degli uomini mari

tati senza figli tra quelli che si trovano ora nella

guardia comunale. Si procederà immediatamente al

richiamo della guardia non armata, ed alla sua

formazione pel primo Ban. Il primo, secondo e
terzo Ban delle guardie comunali saranno subito

e successivamente armati. Il primo Ban sarà im

mediatamente esercitato al maneggio delle armi

per servire in caso di bisogno alla difesa della pa

tria. Il secondo dovrà essere esercitato una volta

la settimana, ed assistito dal terzo Ban sarà im

piegato per mantenere l'ordine nelle città e so
IIlulilla

- (Galig. Mess.)

PAESI BASSI

Anversa 13. Ottobre

., S. A. R. il principe d'Orange si è recato oggi

aile caserme dell'8vo. reggimento degli Usseri,

r-r

I sottoscritti dichiarano che sono cessate le loro

funzioni d'Amministratori nominati al patrimonio

della Nobile Sig. Giovanna Brunaccini nei Compa

gni fino dal 25 Ottobre 183o. giorno nel quale ap

rovato l'opportuno rendimento di conti, la prefata

llma. Sig. riprese la libera gestione dei propri af
fari. Arcid. Giuseppe Grazzini.

- March. Cosimo Ridolfi.

- «a-

e D I T r o

L' Illmo. Sig. Assessore del Regio Tribunale di Com

mercio di Firenze fa noto ai Creditori del Sig. Fortunato

Fiumi che nella mattina del dì 5. del futuro mese di No.

vembre sarà proceduto alla nomina dei Sindaci provvisori
al fallimento di detto Sig Fiumi, che perciò restano invi

tati a presentarsi avanti di esso iu detta mattina nella

stanaa di sua residenza, o personalmente, o per mezzo di

Procuratore munito di special mandato per l' oggetto di ri

--

lasetare la lista tripla del numero dei Sindaci provvisori,
che sembrerà loro di dover nominare.

Coerentemente poi alle successive disposizioni del Codi

ce di Commercio invita i Creditori stessi di detto Sig. For

tunato Fiumi a presentare nel termine di giorni quarantai

e così a tutto il dì 15 Dicembre prossimo avvenire 183o.

i Documenti comprovanti i loro Crediti per quindi procedere

alla loro verificazione nel perentorio termine di giorni quin

dici, come prescrivono gli Articoli 476. 5o2 e 5o3- del
detto Codice.

-

Dalla Cancelleria del R, Trib. di Commercio di Firenze

Lì 26 Ottobre 183o. Giuseppe Bononi Coad.

- E D i T T o

La mattina del dì 4 Novembre prossimo 183o. a ore

undici sotto le Loggie di Mercato uovo ad istanza del

sig. Menazio Campagnano Negoziante domiciliato in Firen.

ze, in esecuzione della Sentenza del Regio Tribunale di

Commercio di questa Città del dl 19 Luglio 183c. sara n.

no esposte in Vendita al pubblico Incanto a pregiudizia



composto quasi tutto di Belgi ed ha parlato loro

nei seguenti termini : ,, Ufiziali, sottoufiziali, e sol

dati, nativi del Belgio, ho saputo che la grande

uestione che si agita, riguardo alla separazione

" Belgio dall'Olanda, sparge l'inquietudine nelle

vostre file e potrebbe trascinarvi in gravi errori.

Mi son dunque affrettato di venire a vedervi, co

me quello che vi aiutò nei campi di Quatre-Bras,

e di Waterloo a conquistare la vostra indipendenza

nazionale colle armi alla mano. La mia missione è

di pace; si corrisponda al mio invito che vi è noto

pel mio proclama del 5 ottobre, e noi rientreremo

nella tranquillità e finiranno tutti i torbidi. Difen

sori della patria ! rimanete fedeli alle vostre ban

diere, e aspettate con fiducia il resultato de'miei

sforzi. ,, (Deb)

Altra del 14 detto. Il principe d'Orange si

è reeato questa mattina a bordo del Delfino per

far l'ispezione dei prigionieri. Egli ne ha liberati

quattro ed ha dato loro qualche danaro; si spera

che gli altri saranno in breve messi in libertà. Il

principe Federigo partì ieri per l'Aja. Tutti i De

putati delle provincie meridionali sono stati indi

vidualmente invitati dal Principe d'Orange a re

carsi in Anversa. (Galig. Mess.)

Si comincia a sgombrare questa piazza dall'

immenso materiale di guerra che contiene, e che

si dirige alla volta dell'Olanda. (G. di M.)

Gand 13. Ottobre

- ( Dal Galig Mess.) Dopo l'arrivo dei volon

tarii qui guidati dal visconte di Pontecoulant, la

cittadella è stata messa in istato d'assedio. Il sig.

Destombes comandante della medesima, ha ingiun

to agli abitanti di non avvicinarsi intorno alla

spianata. In conseguenza dell'assedio il visconte

di Pontecoula ha pubblicato un ordine del gior

no, in forza del quale ogni specie di comunicazio

ne col Forte, o verbale o in iscritto, è proibita ;

ogni persona che tentasse d'introdurvi qualche

cosa, o andasse al di là della spianata sarà trattata

come un emissario.

– Due ufiziali arrestarono ieri sera una barca

carica di patate destinata per la cittadella: esse

saranno distribuite tra le famiglie povere di que

sta città.

Altra del 14 detto Il colonnello che comanda

l'assedio della cittadella, informato che alcuni ef

fetti appartenenti al comandante del Forte, dove

vano imbarcarsi, per l'Olanda, ne ha ordinato

subito l'arresto, consistono essi in diverse casse

chiuse, una cassa del reggimento e due pezzi d'ar

tiglieria. Questi oggetti sono stati deposti in un

v

riale e delle munizioni che rimangono nelle diffe

renti piazze delle Fiandre Orientali.

Altra del 15, detto. Sentiamo che ieri sera si

attentò alla vita del barone Luigi Coppens, com
missario del Governo Provvisorio.

Bruselles 14. Ottobre

(Dal Courr, des Pays-Bas), Il barone di Hoog

vorst è stato nominato dalla Commissione centrale

i"te supremo della guardia urbana di Bru
(SCIICS,

Continuano ad arrivare da ogni parte soldati bel

gi per prender servizio sotto le nostre bandiere.–

Il Governo Provvisorio ha promulgato un decreto,

in virtù del quale si ordina che il servizio della

guardia urbana sarà personale ed obbligatorio; tutti

gli abitanti dai 18 ai 5o anni sono obbligati a

servire, ed in nessun caso si permette un sostituto,

Altra del 15. detto. La Commissione centrale

del Governo Provvisorio ha fissato con apposito de

creto il 27 ottobre, per l' elezioni, che devono
aver "N" tutto il Belgio, in occasione del

Congresso Nazionale. Il numero de Deputati da e

leggersi nei distretti amministrativi è il seguente:

Brabante Meridionale, 27; Limburgo, 17; Fiandre

orientali, 35; Fiandre occidentali, 28; Mons, 5o;

Namur, io ; Anversa, 18; e Lussemburgo, 16. Il

Congresso Nazionale si adunerà il 3 novembre nel

Palazzo degli Stati Generali a Bruselles. – Il Go

verno ha pubblicato un avviso col quale dichiara

che nessun giornale attualmente esistente è l' orga

no delle sue opinioni riguardo al futuro sistema

del paese.

-Il gen. Van Halen, accompagnato dal suo aiu

tante di campo, sig Trumper, è oggi partito da

Bruselles per andare a visitare i suoi amici.

-Le autorità locali di Maestricht hanno pubbli

camente ordinato : 1. che in caso di allarme, il qua

le verrà annunziato dallo sparo di due cannoni, gli

abitanti debbono rimanere nelle loro case; 2. I

venditori di polvere e d'altra munizione debbono

dichiarare immediatamente, sotto pena di confisca,

la quantità della munizione che trovasi in loro pos

sesso, ed il luogo della loro residenza ; 3. Quegli

abitanti che saranno convinti d'avere separato, o

ritenuto soldati della guarnigione dovranno imme

diatamente partire dalla città ; 4. I ridotti pubbli

ci saranno chiusi alle 9 la sera.

Altra del 16 detto. La commissione centrale ha

soppresso con un decreto la lotteria reale. –Alcuni

giorni fa le truppe che hanno il loro quartier gen.

in Maestricht, si ritirarono nelle mura di quella città;

S. Trond, Hasselt, e Tongres sono perciò rimaste

magazzino fintantochè non si pronunzierà sulla va-l libere dagli Olandesi. Sonosi formate guardie civi

bane, barone Coppens, ha nominato una commis

sione per invigilare alla conservazione del mate

lidità di questa confisca. Il Col. delle guardie" che in ciascuna delle summentovate città per con

servar l'ordine. Numerosi distaccamenti di truppe

belgiche di Liegi vi sono pure entrate affine di di

del sig. Vincenzio Galli parimente Negoziante domiciliato

in Firenze due Ripetizioni d'Oro, una delle quali guar

nita di piccole Perle, ed un Orologio similmente d'Oro a

Cilindro per rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente

a pronti contanti, a tutte spese del Compratore.

Dalla Cancelleria del R. Tribunale di Commercio

di Firenze, li 25. Ottobre 183o. A. Simona Coad.

-asa -sº:ex -a-

Portoferrajo 23 Ottobre
Si notifica la vacanza di una delle due Condotte Medi

che nella Città di Portoferraio, alla quale è annessa l' an

nua provvisione di lire iooo coll'onere di risedere in Por

toferraio, medicare a tutta cura gli Abitanti, tanto nativi,

che esteri, come i miserabili; di fare quattro visite ai ma

lati alla Campagna, ed ogni altro che è generalmente pre

scritto dai veglianti ordini.

A chiunque piacesse concorrere è assegnato un mese ad

aver fatta per venire franca di porto alla Cancelleria la le

gale Matricola. – Portoferraio, dalla Cancel. Comunitativa

Li 5. Ottobre 183o. Il Cancelliere Giacomo Rossi

º, Pontassieve 2o. Ottobre 1839,

Il Sig. Gaetano Parenti, possidente dimorante nel Pon

tassieve, rende noto, come gli attuali suoi Lavoratori del Po

dere Luogo detto la Casa nuova, situata nel popolo di S.

Brigida a Lubaco, vicariato del Pontassieve, non hanno mis

suna facoltà di vendere, e comprare Bestiami di sorte al

cuna per interesse della Società colonica del podere sunno

minato. Talchè esso Sig. Parenti dichiara, e protesta a scan

so di inconvenienti , che qualunque contrattazione venisse

fatta sul proposito dai sudd. Lavoratori, e loro dipendenti

senza l'intervento, o consenso in seritto del medesimº, la

reputerà nulla e di niun valore per tutti gl'effetti, che dira

gione, e specialmente per quello di aversi mai per obbliga
gata la di lui Persona. L Pelli Proc.

NB. All' Art. inserito nella Gazzetta N. 12t - riguardante

l'incanto di una Casa di proprietà del R. Conserva

torio di S. Pier Martire, ove dice , in via della Scala

al N. 4356. , deve dire 4365. »
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fenderle da ogni tentativo. I paesi circonvicini sono

perfettamente tranquilli. -

–Malines è tuttora in potere delle truppe reali,

le quali si estendono fino ai due punti di Sempiº

e Sis di Campenhout. – Sembra che alcune delle

autorità comunali di Anversa obblighino le milizie

a raggiungere le bandiere olandesi.
"i Governo temporaneo ha inviato la seguente

lettera al sig. Willmar, governatore della Provin

cia di Lussemburgo: - - -

, Noi riceviamo da ogni parte le adesioni del

le autorità locali e dei notabili al nuovo ordine di

cose, ed il Governe temporaneo è riconosciuto nel

randucato di Lussemburgo come nel Belgio. Non

ignoriamo già che questa provincia si trova per ri

guardo alle Potenze straniere, in una posizione

particolare; le sue relazioni colla Germania saran

no rispettate, e formeranno l'oggetto di negoziati

diplomatici; cionnondimeno il granducato è per

ogni altro riguardo, una parte integrante del Bel
gio: a questo titolo appunto, e salve le sue rela

rioni, noi dobbiamo prenderne possesso. La guar

nigione federativa si limiterà ad occupare ed a cu

stodire la fortezza di Lussemburgo, come prescri

vono i trattati e gli atti della dieta germanica. Lo

stato di assedio della città, ed ogni uso di forze

fuori dei confini della fortezza, sarebbe un atto

contrario alla nostra indipendenza ed al principio

di non intervento; egli sarebbe tale da legittimare

all'uopo l'intervento di altre Potenze.

- , Noi non dubitiamo che voi non partecipiate

interamente a questo modo di vedere, e secondo il

voto manifestato da molti cittadini di distinzione,

noi vi manterremo nei vostri ufizj di governatore,

invitandovi a far pubblicare gli atti del Governo

temporaneo, ed a vigilare al mantenimento dell'

amministrazione e delle linee delle dogane, facen

do versare il danaro delle imposte nelle casse del

detto Governo. - (G. di M.)

Lussemburgo 6. Ottobre

- (Dal Journal de Francfort ) Pubblicazione

del consiglier di Stato, governatore del Grandu

cato di Lussemburgo.

Abitanti del Grandncato! I capi delle nazioui dell'Eu

riuniti in congresso a Vienna, negli anni 1814. e

bilire l'equilibrio del pubblico potere, che

favevano sconvolto, crearono, in virtù di di.

Siali, differenti sovranità, tra le altre.

derazione germanica.

de' Paesi Bassi.

lucato di Lussemburgo.

L'articolo 65. degli atti di questo congresso è Concetto

in questi termini:

- , Le antiche Provincie-unite de' Paesi Bassi, e le già

provincie Belgiche, le une e le altre nei limiti fissati dall'

articolo seguente formeranno, unitamente al paese, ed ai

territorii indicati nello stesso articolo, sotto la sovranità

di S. A. R. il principe d'Orange-Nassau, principe sovrano

delle Provincie unite, il regno de' Paesi Bassi, ereditario

nell'ordine di successione gia stabilito coll'atto di costitu.

zione delle dette provincie unite. Il titolo e le prerogative

della dignità reale sono riconosciuti da tutte le Potenze nella

casa d'Orange Nassau.

L'art. 67 porta:

la parte dell'antico ducato di Lussemburgo, compreso

nei limiti specificati dall' art. seguente, è pure ceduta al

p" sovrano delle provincie unite, oggi Re de' Paesi

assi, per esser posseduta in perpetuo, da lui e da suoi

successori, in ogni proprietà e sovranità. Il sovrano de'Paesi

Bassi aggiungerà a suoi titoli quello di Granduca di Lus.

semburgo, e la facoltà è riservata a S. M. di fare relativa.

mente alla successione nel granducato quell'accomodamento

di famiglia tra i principi suoi figli ch'essa giudicherà con.

forme agl'interessi della sua monarchia, ed alle sue inten

zioni paterne. -

Il Granducato di Lussemburgo, tale com' è circoscritto

dal Trattato di Vienna, essendo posto sotto la medesima

sovranità del regno de' Paesi-Bassi, sarà retto dalla stessa

legge fondamentale, previe le relazioni colla confederazione

- -a

- ºermanica, o

Abitanti del granducato! Questi documenti sui

quali riposa la vostra esistenza politica, meritano

la vostra più seria attenzione, in un momento so

prattutto, in cui alcune provincie del regno dei

Paesi-Bassi si proclamano separate da quel regno,

si costituiscono sotto la denominazione di Belgio,

e si pongono sotto un governo provvisorio.

L'antico ducato dii" non ha mai

fatto parte del paese, che, a tempo del Governo

Austriaco, era indicato sotto il nome di Belgio, e

se nella sua costituzione politica attuale di grandu

cato, è stato messo sotto lo stesso regime d'ammi

nistrazione del regno de' Paesi Bassi, è, lo ripeto,

come stato indipendente specialmente circoscritto,

e non come frazione di quel regno. Questo potreb

be cessare d'esistere, ma il granducato rimarrebbe

sempre nello stato in cui i Sovrani dell' Europa
l' hanno costituito.

Una nazionalità propria, sotto la guarentigia

della confederazione germanica, è inerente al suo

lo Lussumburghese, essa sarebbe violata, e con

lei l'indipendenza della confederazione, da ogni

atto che emanasse da una sovranità estera, e che

vi ricevesse esecuzione.

Tale sarebbe il carattere manifesto dell'inter

vento del governo provvisorio del Belgio nell'am

ministrazione del granducato; d'allora in poi esso

non può esservi ammesso.

Abitanti del granducato ! Nelle circostanze

straordinarie che ci circondano, voi potevate desi

derare di conoscere l'andamento che l'amministra

zione si proponeva di seguire: ho creduto adempi

re a vostri voti nell'esporre i principii che la gui

deranno senza alcuna deviazione.

Il consigliere di Stato governatore del Gran

ducato di Lussemburgo. V/VILL MAR

I T A L I A

GRANDUCATO DI TOSCANA

Livorno 25. Ottobre

Fino d' ieri ad un'ora pom. giunse in questo

porto sulla nave a vapore il Real Ferdinando il

già Dey d'Algeri. Si trovava in compagnia del

suddetto il sig. Abram Busnack , noto negoziante

di questa città, col quale esso era partito da Na

poli. Il Dey sceso a terra si recò alla villa del

detto sig. Basnach. Nella sera sbarcarono pure le

donne le quali unitamente a 4o uomini formava

no il seguito di questo personaggio. (Lett.)

Firenze 27. Ottobre

Gli Esami in Aritmetica, in Belle Lettere, e in Filo

sofia per l'ammissione dei Giovani allo Studio della Giu
risprudenza Civile, e Criminale da tenersi in Firenze dai

Padri delle Scuole Pie, coerentemente alla Notificazione del

18. Settembre 1827, cominceranno la mattina del di 9 del

prossimo Novembre nel Collegio di S. Giovannino, ove

potranno e dovranno presentarsi i Giovani nei giorni pre

cedenti per darsi in Nota.

suvre svanisce N rivavsso, se si sveg Nºvi Ni Ni Nº Nº Ni

A V V I S I

Ferdinando Agostini Libraio in Piazza del Duomo
presso via dei Martelli avverte li Studiosi di Botanica , e

farmacia che egli è il solo possessore dell'Opera intitolata

Sommario di Botanica Medico Farmaceutica del sig. Profes

sore Antonio Targioni Tozzetti, la qual'Opera pubblicata

per la prima volta in quest'Anno 183o divisa in due vo

fumi in 8vo. la rilascia al prezzo di paoli 15. Avverte inol

tre che al suo Negozio trovansi vendibili a discreto prezzo

Libri scolastici di ogni specie.
–azz, rºcre

Dai Tipografi Coen e Comp. in via del Cocomere è
stato pubblicato il Vol. 43 della Collezione dei Romanzi

Storici di Walter Scott, che è il Tomo secondo del Quin

tino Durward ; e trovasi vendibile presse dei medesimi

e dagl'altri principali librai.
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GAzzETTA.

sabatº 30,

- -- --

INGHILTERRA

Londra 17. Ottobre
-

- , ,

II conte Mututehevitz, ministro russo, ebbe

ultimamente una" conferenza col duca di Wel

I ngton. Il Principe di Talleyrand, ed il conte di

Aberdeen hanno conferito con S. G.

Il Principe sud, ed il Ministro Prussiano hanno

avuto conferenze col conte d'Aberdeen. Il Ministro

Spagnuolo si è recato all'ufizio degli affari este

ri, ed ha quindi spedito dispacci al suo Governo,

- ( Cour. )

e - - FRANCIA -

Parigi 2o Ottobre

(Dal Moniteur) Il general Athalin è giunto da

Pietroburgo, portando la ricognizione della Russia.

- -Da alcuni giorni tentativi di disordine hanno

avuto luogo in alcuni quartieri di Parigi. Cartelli

sono stati affissi; grida sonosi fatte intendere, re

clamando la morte d'uomini, posti sotto la mano

della giustizia. Simili atti, parole di tal natu

ra sono riprovate da tutte le leggi, e da tutti i

sentimenti, di cui si onorano le persone da bene.

Un piccolissimo numero d'individui vi hanno preso

parte. Tutta la popolazione sana di Parigi se ne

affligge e ne soffre; tutti gl'interessi ne sono pa

ralizzati e compromessi.

- Il Governo, il quale considera che l'abolizione

universale ed immediata della pena di morte non

e possibile, pensa altresì, dopo un attento esame,

che per limitarla nel nostro codice ai soli casi, nei

" la sua necessità la rende legittima, si richie

e tempo ed un lungo lavoro. Ma egli sa nello

stesso tempo che il suo primo dovere è il saldo

anantenimento dell'indipendenza dei giudici e della

sicurezza di tutti; sa che l'onore come il riposo

della società, si ottengono a questo prezzo. Esso li

-guarentirà da ogni violenza. Son dati ordini per in

terdire tutti i cartelli, tutte le grida offensive o mi

naccevoli. Gli autori saranno perseguiti e gastigati se

condo le leggi Sostenuti" ragione, e dai sen

timenti dei cittadini, i principii protettori della

giustizia trionferanno sopra i traviamenti momen

tanei di alcune passioni fomentate e coltivate dai

i nostri nemici comuni. -

sa S;
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epttobre 1850.

,Pelle riunioni, (così lo stesso Giornale mini

steriale in un supplemento straordinario pubblicato

ieri ebberº luogo ieri sera nei cortili del pala,

“Reale, proferendo le stesse grida che da alcuni gior

ni inquietano i buoni cittadini. La guardia nazionale

le ha prontamente fatte sgombrare, e da per tutto i

loro sforzi » e le loro parole vennero accolte sol

tanto cui segni della più universale indignazione.

Nello stesso tempo la guardia nazionale dissipa

va le riunioni fuori del Palazzo Reale, ed in meno

di una neº ora la piazza e le strade contigue

vennero sgombrate; si arrestarono i più turbolenti,

ogni,riunione fu dispersa e l'ordine completamente
ristabilito. -

Centotrentasei individui furono condotti alla

prefettura di polizia e immediatamente interrogati

per esser messi a disposizione dei magistrati.

Un severo, esame avrà luogo sopra i veri

autori di questi disordini, che inspirano alla na.

zione una si giusta aversione. Le leggi ed i gia

dici ne faranno giustizia. Il riposo di una gran ma.

zione non può essere compromesso da alcuni malin
tenzionati , -

La guardia nazionale è degna dei più grandi

elogi. La sua condotta fu pronta, ferma, prudente

e ben diretta. Essa conosce, e compie perfettamen
| te la sua missione; mantiene l' ordine a vantaggio

|
|

della giustizia e della libertà,

Oggi, alle 9 del mattino il Re coll'uniforme

della guardia nazionale è sceso nel cortile del Pa

lazzo Reale accompagnato da S. A. R. il Duca di

Orleans, dal gen. Lafayette, e dal maresciallo Ge
rard, ministro della guerra. - - -

L'atrio del palazzo era pieno per l'affluenza

degli spettatori che ogni giorno a quell'ora vi si

recano per vedere mutare la guardia. Vi erano ri

uniti distaccamenti delle legioni 5ta. e 6ta. della

s" nazionale a piedi," 5ta. compagnia del

32o. squadrone della guardia nazionale a cavallo, e

il posto di granatieri e volteggiatori del 31. reg

gimento di linea.

S. M. voleva dimostrar loro la sua soddisfazio

pe per la condotta ferma, vigilante e devota che

scorsa notte. - -

Appena il Re comparve nel cortile, la folla si

| spiegarono nel corso della serata d'ieri e della

se

i sempre politica? Ecco una notizia letteraria. – Eh ! tace.

te piuttosto ( ci sembra che così interrompa il nostro an

ºnunzio, qualche bisbetico novellista). Mentre la tromba del

la fama suona di sì grandi avvenimenti, come osate voi,

sig. Giornalista, venir fuori collo Scacciapensieri? – Ma

aig. Novellista, muove da lungi per noi, quel elangore del

la tromba della Fama, e non è qui si terribile e assordante,

che, grazie al Cielo, non si possa anche minor suono con

stutta pace ascoltare. Ci sia dunque permesso d'annunziarla
mostra notizia letteraria. -

Il famoso verso di Dante: Pape satan, pape Satan

aleppe: che fece quasi altrettanto lambiccare il cervello ai

letterati, quanto a Geometri la quadratura del Cerchio,

- -

subisce ora una interpretazione di più. E quel che pno far

meraviglia si è, che Pluto dalla voce chioccia trova in una

gentil Signora la nuova Dragomanna del suo Tartareo idioma.

Son note le spiegazioni date prima d'ora a quelle ps
role. Pluto prorompe in esse all' appa di Dante e di

Virgilio dentro le inaccessibili soglie. Secondo molti com

mentatori , Pluto uso a trattare con anime d'ogni na

vione, farebbe uno zibaldone diabolico, di diverse lingue :

pape sarebbe un'interiezione latina o greca equivalente a

Poffarel Capperi! ec. aleppe una variazione dell'ebraico

ateph che puo significare anche Sovrano, principe ec. tal

chè il discorso del Demone si ridurrebbe a un apostrofe

esclamativa a se stesso, o a Lucifero (giacchè il nome di
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precipitò incontro a S. M. Le grida di Viva il Rel

furono così universali e ripetute che S. M. con

difficoltà pervenne ad ottener silenzio.

Il Re diresse le seguenti parole alla guardia

nazionale a piedi.

, Miei cari compagni, vengo a ringraziarvi

dello zelo che avete mostrato questa notte, per

mantenere l'ordine pubblico, contro degl'insensati

i di cui ridicoli tentativi ricadranno su loro stessi

per l'effetto del nostro buono spirito, e per la

prontezza colla quale gli avete repressi. Quel che

voglio, quel che vogliamo noi tutti, è che l'ordi

ne pubblico cessi di essere sturbato dai nemici di

i" libertà reale, di quelle istituzioni che la

rancia ha acquistate, e che possono sole preser

varci dall'anarchia e da tutti i mali che la seguo

no. E' tempo di far cessare ogni agitazione,

è tempo che il mantenimento dell'ordine pubblico

faccia rinascere la confidenza, che questa cor

fidenza renda al commercio la sua attività ed as

sicuri a ciascuno il libero esercizio di tutti quei

diritti che è dovere del Governo proteggere e gua.

rentire col vostro concorso, col vostro patriottismo

coll'assistenza del rispettabile generale, e del pro

de maresciallo che io godo di veder sempre presso

di me," questo nobile incarico. Sempre

affezionato al mio paese, scmpre fedele alla causa

della libertà, è mio primo dovere il mantenere il

regno delle leggi, senza il quale non vi è nè li

Ibertà, né sicurezza per nessuno, e l'ass curare ad

esso la forza necessaria per resistere alle aggressioni

eolle quali sitenta di crollarlo. Voi continuerete i

Nºstri generosi sforzi per secondare i miei, e potete

fidare in me, come io fido in voi. 39

S. M. disse in seguito alla guardia nazionale a

cavallo :

n Miei compagni, vengo a dirvi quanto io ap

È" i vostri sforzi pel mantenimento della"
lica tranquillità, per la difesa delle nostre liber

ià che alcuni ci vorrebbero rapire, e così immer

Eerei di nuovo nella confusione. E' tempo che que

sti disturbi finiscano, è tempo di mostrarci degni

del nome di Francesi,ai le nostre istitu

zioni contro gli assalti dell'anarchia, dopo di ave
re sìº" trionfato di quelli del dispoti.

smo. Così eonsolideremo la nostra libertà, così sa

rà realizzata quella speranza da me proclamata con

tanta gioia, che la carta debba essere ormai una

a erità ! n - -

Finalmente S. M. essendo passata nel primo

cortile, vi ha trovato un picchetto della guardia

nazionale, ed il posto del 31mo reggimento di li

nea" ha detto. - -

» Miei compagni della guardia nazionale e di

linea: io ho veduto con egual piacere e soddisfa

zione che voi avete la scorsa notte gareggiato in

zelo, e si prontamente represso il movimento in

-

4atan può ad ambi" la di lui sorpresa

ed ira per l'audacia de'nuovi Viaggiatori dell'Erebo: e suo.

nerebbe : Poſfar! Satanasso, poſſar Satanasso mal rive

rito Principe! – Altri più recentemente credè ebraiche

ambe le voci pape e aleppe, e spiegò: Ti mostra Satanas

so, ti mostra Satanasso nella maestà de tuoi splendori:

Quasi più potesse in Pluto la memoria dell'antico suo fol.

gorar neld" che la sensazione dell'infernale oscurità in

cui ora è sepolto), oppure: Qui qui Satanasso, qui qui

4Satanasso impera Cellini ed altri dietro lui riputarono di

origine fiancese quelle parole ed una variazione per non

dire una storpiatura delle voci di quell'idioma : Paie paiº

ASatan, paia paix Satan, allez : cioè zitto zitto Satanasso

sitto zitto Satanasso, voi andate : discorso con cui Pluto

conterrebbe la sua collera ed imporrebbe il silenzio della

moderazione a se stesso, contentandosi di dire ai Forestieri

she gli si tolgano davanti, con una virtù che non è af.

ºtto da diavoli. Finalmente un moderno egregio Serittore

mal soddisfatto delle interpretazioni date avanti, di lui a

questo verso. a quasi dreso da piu ira che non sarebbe

tensato che ha turbato la pace ed il riposo del

lº, capitale. Sempre affezionato al mio paese

alla difesa di quella libertà, di quelle istituzio

sioni che io ho giurato di mantenere, ed alle qua

li noi saremo sempre fedeli, io devo, noi tutti dob

biamo respingere queste indegne aggressioni, sotto

qualunque maschera esse si celino, e corrispondere a

quantº la Francia ha il diritto d'aspettare da noi.

lo dedicherò a questo tutta la mia vita, ed ho la

fiducia di riuscirvi. , -

- I di 6 corr. le guardie nazionali a piedi ed

a cavallo di stazione al Palazzo Reale, avevano

tutte dei mazzi di mortella nella canna de loro

fucili, in occasione dell'anniversario della nascita

del Re; i tamburi suonarono, e la banda alternè

sinfonie : il Re scese nell'atrio a passarle in rivi

stº: S M., era accompagnata dai cinque principi

suoi figli. La Regina e le principesse sue figlie

erano al balcone. (I. de Fr.)

La Quotidiennee d ceva ieri che in conseguenza

dei disordini accaduti, il Re e la sua famiglia s

erano ritirati a Neuilly. Un ordine fu subito spe

dito alla posta di non lasciar partire i numeri di

questo giornale fuorchè aggiungendo due parole di

supplemento contradicenti positivamente questa as
surda nuova. (Monit.)

Il Moniteur (così le Gazette) contiene oggi la

dichiarazione officiale che la pena di morte non

sarà abolita avanti il processo dei ministri.

- Il sig di Chantelauze, uno degli ex ministr,

a Vincennes, è pericolosamente indisposto.

- La guardia nazionale che il Re passò in ri

vista domenica a Versailles, ascendeva ad oltre

3o,ooo. uomini, bene equipaggiati. -

- Ieri mattina il sig. Laffitte ed un gran nu

mero di Pari, Deputati e Generali ebbero l'onore

d'essere ricevuti dal Re. Il sig. Laffitte rimase con

S. M. dalle 9 fino alle 2.

- Il Moniteur d' ieri conteneva la pubblicazio

ne della legge che concede la somma di 3o,ooo,ooo.

di fr. a vantaggio del commercio e delle manifatº

ture. (Gaz.)

– Il generale Lafayette ha pubblicato il 19. ua

Ordine del giorno col quale manifesta la sua appro

vazione e la sua riconoscenza alla guardia nazionale

per quanto ha operato in difesa della pubblica tran

quillità ec. - -

–Secondo un giornale sembra essere stato deci

so tra i ministri che il loro onorario non sarà

portato nel prossimo Budget che a 8ogooo. fr.

– Lord Palmerston, ex-ministro della guerra

in Inghilterra, è giunto a Parigi.

– Estratto di una lettera di Madrid in data

del 13. ottobre.

... Ho il piacere di assicurarvi che la Spagna

gode della massima tranquillità; quanto ai rifugia

ti riuniti in numero assai considerabile sulla fron

stata quella di Satanasso, secondo l'ulti - ione, diehis

rò ridicola la pretensione di spiegar bene quel verso trat

tandosi di voci bestiali e al tutto fuori del concetto umano.

Pur non disanimata da quest'oracolo una Dama,rene:

ziana ( Doralico Piccini ved. del nobile Giovanni Balbi ed

ora anch'essa rapita all'italiche lettere) è venuta in campo

con novella interpetrazione, derivando anche essa, ma dif

ferentemente dal Cellini, il favellar di Pluto dall'idioma

Francese o provenzale, di cui in altri luoghi del Poema

fa uso l'Alighieri. Secondo questa dotta Signora, le riferite

parole non sono che le francesi: pas paia, Satan, par pate

Satan, a l'epèe, alquanto italianate d'inflessione: iº -

non pace Satanno, non pace Satanno, alla spada, ossia all'ae

mi, all'uso della forza ec. - -

si deplorerà egli, seguendo il succennato Scrittore, eo

me perdita di tempo ogni stadio posto nell'interpetrazione

di quel verso? E per verità essendo le parole segni conven

zionali d'idee, tutte le volte che o si altera notabilmente

la forma della parola, o vi si associa un idea differente da

quella che si suole, sarà opera piuttosto da Tiresia che da
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º,così forte è l'accanimento del popolo contro di
ºssi che ben lungi dall'esser tenuti, e ne desidera
l º88ressione che deve recar loro l'ultimo eccidio.

I movimenti liberali non sono qui punto di moda,

e molto meno dopo gli avvenimenti di Francia ...

-. Dicesi che la Reggenza di Terceira abbia no

sminato il sig. d Almeida, ministro plenipotenziario

R" il Re de Franci, il sig. Lima presso la

ortº di Londra, ed il sig. Balbino presso quella

de' Paesi Bassi. (Mess. d. Cham'

PAESI BAssi

Bruselles 17. Ottobre

(Dal Galignani's Messenger) La Commissione

eentrale ha pubblicato un decreto per trasferire il

Governo Provvisorio di Lussenburgo, il tribunale

di prima istanza, e gli ufizi pubblici di quella Pro
vincia ad Arlon.

– Diversi degli ultimi Deputati degli Stati me

ridionali giunsero ieri a Bruselles. La maggior

parte di questi venivano da Anversa, di dove sen

tiamo che una deputazione dei mercanti e della

guardia urbana si disponeva a partir per Bruselles

affine di concertare col Governo Provvisorio il

mezzo onde la provincia d Anversa partecipi all'

elezione pel Congresso Nazionale.

Altra del 18. detto. Il sig. Ducpetiaux è ri

tornato da Anversa, dove nonostante i suoi sforzi,

e quelli del col. La Sarras, che lo accompagnò, ei

non potè compiere l'oggetto della sua missione.

Egli proponeva un cambio di prigionieri belgi o

individui privati, o ufiziali civili e militari, dete

nuti in conseguenza degli ultimi avvenimenti poli

tici in Olanda, o nelle città del Belgio che si tro

vano tuttora in potere del Governo Olandese, e

che fosse permesso loro di ritornare nelle loro ca

se, lasciando a quel Governo gli oggetti che gli

appartengono. La stessa libertà sarebbe stata pa

rimente conceduta dal Governo Provvisorio agli

Olandesi che si trovano tuttavia sul territorio bel

gio. Questa proposizione fu rigettata.

- Il sig. Ducpetiaux, ed il col. La Sarras pro

posero allora il cambio di prigionieri belgi con

altrettanti ufiziali olandesi. Neppure questa proposi

zione fu accolta, e s'insistè tuttavia sopra un cambio

in massa senza nessuna condizione. In conseguenza i

sigg. Ducpetiaux, Pletinckx, e Evrard sono liberi

soltanto a condizione di rendersi prigionieri di nuo

vo alla prima richiesta. E' probabile che il Gover

no Provvisorio darà pure la libertà agli ufiziali

olandesi alle stesse condizioni.-La cittadella di Gand

si arrese ieri sera. Sempst, e Campenhout furono

evacuate ieri. La bandiera del Brabante s'inalberò

ieri a Malines. Si aspetta l'evacuazione d'Anversa

prima dell'elezioni.

. Una compagnia di borghesi di Alost partì il

(G. di G.)

17. per Gand. Essi erano tutti bene equipaggiati,

Si vociferò ieri che le nostre guardie si erano im

possessate di Lierre, dopo un'ostinato conflitto.

Gand 13. Ottobre. Essendosi sparsa, una voce,

che accusava gli ufiziali della guardia civica d'aver

tentato d'introdurre provvisioni nella cittadella,

alcuni posti della dettaſ" furono assaliti e

disarmati; ma un corpo di volontarii di Bruselles

pervenne a ristabilire l'ordine, dopo una pugna

nella quale parecchi furono gravemente feriti.

– Il Politico di Liegi annunzia che i volonta

rii di Lovanio uscirono da quella città il 14 corr.

con 4 pezzi di cannone per andare a scacciare il

nemico da Les Campines. -

GERMANIA

- e Augusta 18. Ottobre.

e La Gazzetta di Stato Prussiana estrae da

un'opera dell'I. Consiglio di Medicina di Pietrobur

go una serie di riflessioni sulla natura del Cholera

Morbus, dalle quali si deduce quanto segue: 1. Il

contagio che dall'autunno" alla primavera

del 183o. continuò nel Governo d'Orenburgo, era

in fatti il Cholera Morbus. 2. Se questa malattia

sia un contagio, o una semplice epidemia, cioè, se

essa abbia avuto origine in Orenburgo stessa, o sia

vi stata portata dalle vicine tribù Chirghisi, per

infezione, non è finquì deciso ; tuttavia sembra 3.

Che la medesima originalmente non sia contagiosa,

ma come la maggior" dell'epidemie, quando

son giunte ad un grado molto violento, in seguito

possa divenire contagiosa, e così da una persona in

un'altra, da un paese in un altro propagarsi colla co

municazione esterna, non considerate le condizioni

terrestri o atmosferiche, per cui presa anche come

semplice epidemia, sembra a guisa di molti mali

contagiosi passare dall'Oriente in Occidente. Essa

può finalmente 4. come la peste, affliggere più

volte le stesse persone. – Riguardo alla cura si os

serva. – 1. Il cambiamento del tempo, e della

temperatura dell'aria non hanno nessuna influenza

sul Cholera, cioè sembra che il freddo non pro

duca la minima variazione su tal morbo. 2. Nel nu

mero dei rimedi da impiegarsi senza dilazione nel

rapido corso della malattia tengono il primo po

sto: Salasso, Calomelanos, Cataplasmi caldi, e

Fregagioni. All'opposto l'olio di Caieput, l'alcali

volatile, acidi puri del sale non produssero l'effet

to desiderato. Il Cloro Calcario non pare essere

stato adoperato. – Quantunque la malattia facesse

anche nell'Oremburgo un rapido progresso, la

mortalità non vi era stata di gran lunga così fre

quente, quanto, sembra che fosse nelle provincie

meridionali dell'Asia. L'epidemia si palesò per la

rima volta il 26 agosto (St. A.) 1829 in Orem

i" stessa, ed in ultimo il 6. febbraio 183o. nei

villaggio Masina. Il numero dei malati ascese a 359o.

Salmasio il decifrare ciò che abbia voluto dir lo Scrittore, se

non si spiega egli stesso. In conseguenza di ciò si dirà egli

da alcuno che una certa e precisa spiegazione del Pape Sa

san ec non può sperarsi senza fare un viaggio nell' altro

mondo, imitando l'Alighieri e andando a consultarlo? Senza

ciò non potersi con chiarezza vedere in quelle parole che

un'esclamazione di sorpresa e d'ira, priva di nobiltà; giacchè,

è evidente dal contesto, Dante introduce qui Pluto a fa

re la trista figura d' un Diavolo bestialmente e impoten

temente arrabiato ? I Poeti furon sempre in gran tafferu

io col Dio delle riccitezze; e non si può da loro preten

e che verso di esso sieno poi tanto prodighi d'incenso.

E della nuova spiegazione che si dirà?

Parrà forse ad alcuno che si dia a Satanno con quell'espres

sione a l' epee, un'aria di spadaccino convenevole a

quella infernal Deità, e si condannerà la nuºva spiegº iº,

ne, come l' altre, oppure si troverà ella più plausibile?

Almeno a confronto di quella del Cellini, si evita l'incoe

renza di cambiare il primo paia in pa, il secondo in pei per

formare il pape. Ma comunque sia, quand'anche si suscitasse

-,
-

di qui una lite letteraria, manco male! Queste liti mettono in

moto i polmoni e le penne, ma non vuotan le borse nè la

vene. E se talvolta prendon esse per un istante un aspetto

quasi tragico, la catastrofe poi rientra nel regno della Con .

media od anche della Gastronomia. Spessissimo abbiamo ve -

duto felicemente seguirsi nelle liti letterarie il consiglio di

un giornale gastronomo, di riunire gli Atleti a un pranzetto.

Questo giornale indica anche i piatti e i liquori più conci

liatorii; in capo di lista ei pone i tartufi, tra i primi, fa

sciampagna fra i secondi. E veramente questi leni calefa

cienti attissimi possono sembrare a riscaldare un poco l'ani

me di certi letterati che troppo assidui all' uggia del loro

a tavolino, vi si assiderarono; e mentre ostentano tanto fitti

zio calore per Enea, per Acate, per Achille, per Patroclo,

tanto non sentono per l'Amico e per l'Uomo, da esser ge

nerosi con essi nelle battaglie intorno alle quisquilie di

Prisciano e di Quintiliano ? Un altro giornale persuaso an

ch'esso dei prodigi che può operare il tartufo ben adopra

to al suddetto uopo in un banchetto, propone di ciniamarlo

il pomo della Concordia, -
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dei quali 2725. guarirono, e 865. morirono, così Presso Giuseppe Pagani Libraio sulla Piazza s. Farea

ze, trovansi rendibili i seguenti libri scolastici da esse re.

centemente nubblicati.

Antonelli. Cempendio della Storia del vecchio e nuovo

Testamento. 8. paoli 3.

Bini, Corso Elementare di Lezioni Logico Metafisiche

Morali 12. due vol. P. 6. -

Cicciaporci Compendio di Storia Fiorentina dall' ori

gine di Firenze fino ai nostri tempi 8, P. 7.

Condillac Logica è principi dell'Arte di Pensare 12.

P. 2 e mezzo.

che il medicamento adoprato può considerarsi co

me molto felice ne' suoi resultati. , ( G- Un-)

– Il 6. sono entrati in Magonza 4oo cannonieri

prussiani. -

–S, A. R. il principe Alberto di Prussia fece

il suo solenne ingresso in Potsdam il dì 11. corr.

colla novella sua sposa. -

–Il generale di fanteria e capo dello stato-mag

iore barone di Raglovitch doveva in breve partir

" Monaco col colonnello del genio Bocker per

Landau, ad oggetto di far l'inspezione di questa

fortezza. (G. di M.)

AUSTRIA -

Vienna 16. Ottobre

S. A. R. il Granduca di Baden ha spedito in

contrassegno de' suoi sentimenti d'amicizia ed af

fetto alle LL. MM. l'Imperatore, ed al Re d' Un

gheria, le decorazioni dell'ordine della fedeltà del

Granducato di Baden, le quali il gen. luogotenen

te barone di Tettenhorn, inviato di quel Sovrano,

ebbe l'onore di presentare alle due prefate Maestà

in udienze particolari, colle lettere d'accompagna

mento del Granduca. -

Parimente le LL. MM. il Re di Sassonia e di

Wartemberg hanno approfittato dell'incoronazione

dell'Arciduca Principe ereditario, come Re d Un

gheria per assicurare il medesimo dell'interesse che

i" preso a questo lieto avvenimento, mediante

la spedizione delle decorazioni degli Ordini della

loro Casa. (O. Austr.)

RUSSIA

Pietroburgo 6. Ottobre

Dietro la deliberazione del comitato dei mini

stri riguardo alle misure da prendersi dalle auto

rità locali contro la propagazione del Cholera Mor

bus, S. M. l'Inperatore si degnò di pubblicare in

Zarskei-Selo (Villaggio Reale) il 4. settembre il se

ente ordine autografo: , Ho già precedentemen

te dichiarato di non potere accedere all'opinione

che non sieno necessarie misure di quarantina, poi

chè è fuor d'ogni dubbio che questa malattia si

comunica per mezzo dell'aria infetta; perciò il li

bero passaggio di persone che sono o già malate o

portano in se la materia morbiſica senza che que

sta siasi ancora palesata, potrebbe esser pericoloso

se non pel tatto immediato, almeno per la respi

razione durante il colloquio. Il rapporto pervenu

tomi ieri ne porge una nuova prova. In conseguen

za è indispensabile l'accerchiare i luoghi infetti, o

interrompere le comunicazioni con cssi, senza ri

correre peraltro a funigazioni od altre simili mi

sure. (G. Un.)

- IMPERO OTTO MANo

Costantinopoli 25. Settembre

Il conte Capodistria mantiene ora una corri

spondenza animata cogli ambasciatori delle Potenze

alleate, qui residenti.

–Rescid Pascià è divenuto padrone di tutta l'Al

bania ; le piazze forti cadono l'una dopo l' altra

nelle sue mani. - - - -

– il Gran Signore si occupa esclusivamente del

l'organizzazione e dell'esercizio delle truppe re

golari. ( G. Un.)

su ruveſegegve vive una vºceeves svevº veniva veevesvºvuvriNavrs

A V V I S I ,

- Luigi Pezzati Tipografo, e Libraio in Piazza S. Spirito

N. 1919 fà noto agli Amatori della Toscana Agricoltura di

essere possessore, delle riflessioni, e osservazioni sull'Agri.

coltura Toscana, e particolarmente sull' istituzione dei

Fattori sul metodo del Landeschi e sull' ordinamento

colonico del fu celebre agronomo Sig. Dott. Francesco Chia

renti; un sol volume in 8.vo di pagine 295. con una Tavo

la in Rame significante il modello di una Coltivazione in

so Paoli 3.

Collina secondo il metodo del sopra citato Landesehi:r

Clasio. Favole e Poesie Pastorali 18. P, 3.

Dizionario delle favole tratto da Compre ad uso delle

Scuole 12. con figure P. 2. e mezzo.

-Lo stesso con figure colorate P 3.

Goldsmit. Compendio di Storia Greca 12. vol. P. 4

-Compendio di Storia Romana 12. vol. P. 4.

Goudar. Grammatica Francese e Italiana 12. ia Carat,

tere grosso. P. 3. e mezzo.

Introduzione alla lingua latina o 2oo temi di Iin. 12. P. a.

Enigge. Della Condotta da tenersi dagli Uomini in so.

cietà 18, due vol. P. 3. e mezzo.

Landi. Morale del Testamento vecchio 8. due vol. P. 12.

Lettere Famigliari d'Illustri Italiani raccolte da L. Nar,

dini 18. P. 3.

Lhomond. Epitome Historire Sacrae 12. P. s. e mezzo.

-La stessa opera col Dizionario Latino e Italiano 12. P. a.

-De Viribus Illustris Urbis Romae 12. P. 9.

Maffei. Storia della Letteratura Italiana dall'Origine

della Lingua fino al Secolo XIX. 12. tre vol. P. 12.

Menzini. Dell'Arte Poetica 12. P. a.

Muratori. Filosofia Morale, 12. due vol. P. 9.

Sarti. Elementa Philosophiae edictio quinta 12.º3, v. P.9.

Siret Epitome Historiae Graecae 12. P. 1. e mezzo.

Soave compendio della Rettorica di Blair 12, tre vol.

in uno P. 5.

-Compendio di Mitologia 12. P. a.

-Grammatica della Lingua Italiana 12. P. 2. e mezzo.

Vaslet. Introduzione allo Studio dell'Antichità Romane

8. P. 2. e mezzo.

Zelli. Elementi di Filosofia Metafisica 12. due vol. P. 5,

Si trova altresì al suo Negozio un completo assortimen

to di Libri Scolastici, Latini, Italiani, e Fransesi, Libri Teo

logici, Legali, Ascetici ec.
fºtº

Novità Musicali pubblicate da Ricordi e Comp.

796. Pizie, fantasia e variazione per P. f. sopra i temi

favoriti della Straniera L. 2. 1o. – 4799 e oldo, nove va

riazioni per P. f. sopra un tema della Sig. Zanata L. a, no.

- 4798. Czerny , Rondoletto brillante per P. f. op. a 13.

L. 2. io. – 4883. Adam Pot-pourri su temi favoriti di En

rico V., op. 5o. L. 3. – 4871. Hunten, quattro valzer ce

lebri di Beethoven ridotte per P. f. L. 1. - 4996, Bellini

Duetto per Sop e Ten. nell'op. I Capuletti e Montecchi L.

3. - 4997: Fellini. Gran Scena e Duetto per due Soprani

nella suddetta opera L. 2. 1o. – 4839. Donizzetti, Duetto

per Sop e Ten. nell'opera Olivo e Pasquale L. a. no. -

4982 al 4984. Krommer, tre Quart per 2 violini, viola

e Basso op. 85 divisi in tre libri a L. 3. 15. per ogni libro.

- 49oa Bellini. Aria nell'opera Bianca e Fernando ridot

ta a P. f solo L. - 13. 4 – 49o1. Tre valzer per flauto

solo estratti da opere moderne L. – 13. 4. – 49oo. Tre

valzer per flauto solo sopra diversi motivi di Meyerbeer L.

- 13. 4 - 4515. Berbiguier. Collezione d' arie conosciute

ed altri pezzi scelti estratti dalle opere del migliori maestri

ridotti per a. flauti L. 3. 6. 8. – 4525. Gebauer. Trio con

cert. per flauto, clarinetto e fagotto op. 32. L. 2, io.

Molte altre opere di recente pubblicazione si trovano

vendibili presso i suddetti e siccome in questa gazetta sea

si possono tutte annunciare, si distribuisce gratis al loro

negozio il solito trimestrale catalogo delle novità.

- -98 o9-

Il Direttore del Privato Istituto Letterario Scientifico

di via della Stufa N. 515o rende noto che è già pubblica:

to colle stampe il Regolamento speciale , ed economico del

medesimo, e che vi ricomincia il corso delle ordinarie le.

zioni il 2. dell'entrante Novembre, benchè l'apertura delle

nuove scuole, non si farà che il 15 dello stesso mese, nella

qual aircostanza alcuni Professori. leggeranno un discorso

analogo alle loro respettive facoltà. -

---------

. Nel magazzino di Legname de RR. Monaci di Camaldo.

li, posto nel Corso de Tintori, trovasi vendibile l'ultima

Edizione delle Tariffe per la riduzione a traini delle travi

di legname quadro, aggiunte vi le Tariffe per il legname

tondo, libro di una somma necessità per tutti quelli che ne.

goziano in legname. Ivi pure sono vendibili le squadre op

portune per le dette misure.
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Livorno 28. Ottobre

Fino del dì 15 ottobre eor si è aperto questo I. e fi.

Teatro degli Avvalorati con l'Opera Buffa, l'Elisa e Claudio,

del sig. Maestro Mercadante. Questa ha incontrato assai, ed

ha riscosso i meritati applausi. Hanno contribuito al buon

esito di quest' Opera tutti i Cantanti niuno escluso, che con

tutto l'impegno hanno sostenuto la loro parte. Singolar

mente poi meritano di esser ricordati: La prima Donna sig.

Annetta Pruner che sostiene la Parte d'Elisa, la sig. Gio

vannina Santoni che sostiene quella di Carlotta. Il signor

Pietro Bordandini quella del Marchese, e il signor Achille

Pani quella del Conte. Quest'ultimo, allievo del Collegio

di Napoli, si è assai distinto superiormente agli altri, men

tre ha eolla sua pastosa voce, metodo di santo, e colla sua

dignitosa ben intesa azione sostenuta la sua parte suddetta,

per sui fa sperare di vederlo calcare dei primari Teatri.

(Art. Com. -

PUReAzione D'IPorscue LRcALI

Estratto.

D'Atto traslativo di proprietà per gl'effetti di che nei

S. 23 e 24 della Legge de' 25. Dicembre 1819 pubblicato

con la Notificazione dell'I. e R. Consulta nel successivo 27

detto mediante il pubblico contratto del 25. Settembre 183o.

rreevuto in Livorno dal Notaro sig. Dott. Agostino Bettarini

stato nel giorno 27. detto registrato in detta Città dal sig.

Viola. La sig. Rosa del fu Gio. Santi Sarti Vedova del fu

Giovan B. Turi nella sua qualità di Erede Beneficiata del

detto sig. Turi possidente domiciliato a S. Miniato acciò au

torizzata con i Decreti di quel Sig. Vicario del 24 Giugno,

º 9 Settembre 183o. vendè al sig. Giuseppe del fu Luigi
Lena Possidrnte domiciliato a Livorno. - -

Il terzo piano a palco dello Stabile posto in Livorno

che fa cantenata in Via del Giardino, e in Via del Bastione

della Cera modernamente segnato di N. 44 a cui confina a

1. Facciata sopra la via del Giardino, 2. facciata sopra la

via del Bastione della Cera, 3. Laterale della detta Via del

Bastione della Cera con andito, e scale di Condomini dello

Stabile, 4. Laterale della Via del Giardino sig. Jgnazio Sco

pelli 5. Per di sopra quarto Piano del sig.-Vincenzo Car

miniati, 6. per di sotto secondo piano del sig. Bastianelli

Setl e C. -

Per il prezzo di Pezze 6oo. da otto reali pari a Fior.

ac9º pagabile dopo la Sentenza di Graduatoria a chi e co

me di ragione con l'obbligo nel Compratore di corrispondere

l'interesse del 5 per cento pagabile dopo che la ("
sarà venuta irretrattabile mediante il Giudizio della Purgazio

me delle ipoteche Convenzionali dalla qual Epoca saranno

pure a suo carico le gravezze si fegie che Comunitative e

viceversa profitteranno a suo vantaggio i redditi, e la Pi

gioni del piano medesiano. 3 - .

-
Lo stesso sig. Compratore sarà in obbligo di procedere

sollecitamente alla Purgazione delle Ipoteche legali, e con

venzionali, ed essendovi rincaranti avrà assoluto diritto al

rimborso dal Rincarante, et quatenus sul prezzo di tutte, e

singole le spese si Giudiciali che Stragiudiciali, utili e me

re volontarie che potrà aver sofferto per esami, contratti

copie per le Parti, gabella, intiera senseria, voltura a decina,

ºpese di giudizio di purgazione, ed ogni altra qualunque

compreso l'interessi legali sopra i respettivi disborsi, e non

essendovi rincaranºi le spese di contratto, gabella, copia

Per le Parti, e voltura a decima sono a perfetta metà delle

Pºrti anticipabile dal sig. Lena per quella dovuta alla Ven

ditrice, per dovere essere rimborsato con Privilegio sul prez

º, e lo stesso per la quota della Senseria dovuta al Mezzano
Vincenzo Montauti. - -

Si riserva il Dominio alla Venditrice fino al pagamento

della Sorte, e degli Interessi ec.

l
E D I T r o

Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno ſa pub

blicamente bandire , e notificare, cosme per mezzo di pub

blico Istrumento rogato dal Notaro signor Pacini nel 2 t.

Maggio 183o. registrato ec. il sig. Luigi Antoni impiegatº

domiciliato in Livorno ha repudiata l'Eredità del fu sig.

Dott. Domenico Antoni di lui l'adre qual renunzia e stata

rinnovata a questa Cancelleria con Atto di questo giornº

a. Ottobre 183o, e tutto ciò perchè sia chiara notizia di

qualunque persona,

Dalla Cancel. del R. Magis. Civ. e Cons. di Livorno

Li a Ottobre 183o.

Bindi Canc.

--eº38ºs

Siena 26. Ottobre

Il Comitato Conservatore del Pio Istituto dei Sordo muti

di Siena, visto lo stato della finanza, ed esaminato il bilanciº

di previsione per il terzo anno di amministrazione ha stabi

lato conferire nel futuro anno due posti d'intiero manteni

mento e due sorde mute miserabili della Provincia Sanese

non maggiori di anni dodici, e non minori di anni e lique,

volendo con ciò secondare lo zelo ammirabile di una No

bil donzella di questa città, che prestera la sua assidua e

caritatevole assistenza per istruire queste due prime alunne,

e qualunque altra si presentasse allo stesso Istituto.

1 Parochi, e Gonfalonieri della Provincia Superiore, ed

Inferiore di Siena potranno dirigersi per tale oggetto pri

ma del 31. Deccmbre prossimo futuro al sottoscritto. -

-

Pietro Bambagini Segretario
--

-

-- ---

Firenze 29 Ottobre -

Per mezzo di Pubblico Istrumento del dì 23. Ottobre

183o, debitamente registrato, il sottoscritto Dottor Gio. Ba

tista del fu Giovacchino Verdi ha revocato in tutte le sue

parti il mandato fatto all'Eccino. sig. Dottor Bartolommeo

Artimini, e Contenuto nel privato Chirografo del primo Feb -

brajo 18,8. recoguito Pazzini, e registrato a S. Miniato in

detto giorno, e perciò rendesi noto a tutti gl'effetti di ta

gionº. Gio. Batista Verdi.

-gee--

Teresa Martelli Vedova del Riga, e Giuseppe Magnelli

la prima Tutrice Legale, ed il Secondo Contutore dei Fi

gli Papilli del fu sig. Pasquale del Riga sopracchiamato il Bu .

richelli di Legnaja, volendo procedere all'apparazione del

Asse patrimoniate lasciato da detto Defunto del Riga, in vi

tano tutti i di lui Creditori Chrrografari a presentarsi nel

tempo, e termine di giorni quindici presso l' Fccino. sig.

Dott. Maccario Mannajoni avente Studio in Firenze su, la

Piazza de Cimatori N. 6a 1. per combinare col medesimo il

giorno del pagamento dei loro Crediti.

-
-- e sº

Mad. Mackenzie che abita nella Casa Arrighetti Via del

Giglio N. 4613. rende noto che essendo abituata a pagare a

pronti contanti tutto quello che abbisogna per la sua Casa,

non riconoscerà verum dei i to contratto in suo nome dai suoi

servitori. -

– osc

Gaetano e Girolamo Fratelli De Pazzi Ereti beneficia

ti del già sig. Commendatore Francesco Alemanno De l'az

zi loro Padre rendono noto a chiunque possa occorrere,

come Giovacchino Balducci è l' Agente della loro Fat

il solo incaricato della contrattazione dei Bestiani, e di

tutti gli altri articoli di vendita relativi a detta Fattoria;

e ciò all'effetto che nessuno possa allegare ignoranza, e

per tutti gli effetti più utili di ragione

–-c----)
3-b------

Greve 27 Ottobre

Essendo vacante al primo Gennaio 1831. L'Impiego di

maestro della Pabblica Scuola di Greve al quale è annesso

L Appuntamento di Lire 434 pari a Fiorini dugento se

Bertarini Prenc.

santa e Centesimi quaranta, con obbligo d' irsegnare a leg

- - - -- -- - - - aoora se, e ara

m

toria denominata del Piandeltola e conseguentemente è



tutti i giorni Festivi nella Chiesa Parrocchiale di Greve con -

libertà dell'applicazione, così viene fino da questo giorno

assegnato il tempo, e termine di un mese a tutti quei Sa

cerdoti, che avessero volontà di concorrere a detto Impie

go a presentar le loro istanze alla Cancelleria Comunitativa

di Greve per esser quindi prescelto fra i Concorrenti quello

che incontrerà la soddisfazione della Magistratura di detta

Comune.

Dalla Residenza Comunitativa di Greve

li 25. Ottobre 183c. G. Ducci

-ae

Monterc hi 27. Ottobre

L'attuale Gonfaloniere della Comunità di Monterchi fà

pubblicamente intendere, come essendo vacante la Condot

ta Chirurgica della detta Comunità, a cui è annesso il Sala

rio di scudi cento, con l' Obbligo di servir indistintamente

ed a tutta Cura gratis, anche in operazioni Chirurgiche di

qualunque sorte l'intera Popolazione della mentovata Comu

nità, dovendo però riceverne la Cavalcatura dagli Abitanti

fuori della Terra di Monterchi, che però resta assegnato il

tempo, e termine di giorni quindici a chi volesse concor

rere alla divisata Condotta di Chirurgo ad avere presentato

alla Cancelleria di S. Sepolcro la conveniente domanda cor

redata dei recapiti necessari di loro abilitazione, e di quei

requisiti, che credessero di loro interesse munirla, avverten

do per altro, che non saranno ricevute domande di soggetti

non sudditi toscani, o che non esibissero la loro matricola

ottenuta dal Collegio Medico di Firenze, menochè avessero

ettenuta la grazia sovrana, come viene prescritto con la

Circolare de 6. Novembre 1793. E tutto a chiara notizia ee.

Dalla Residenza di Monterchi, li 15. Ottobre 183o.

Il Gonfaloniere

Gio. E atista Alberti

-e a

Radicofani 25. Ottobre

E D 1 T T o

Il Cancelliere Comunitativo di Radicofani, e di altre

Comunità annesse rende pubblicamente noto, che con So

vrano Veneratissimo Rescritto del 15. Ottobre corrente è ata

ta approvata l'istituzione di una nuova Condotta Medico

Chirurgica con la residenza nel Comunello del Palazzone in

Comunita di San Casciano dei Bagni per il sesvizio delle due

Parrocchie del Palazzone, e di Fighine, che contengono N.

157. famiglie, e Num. 845. Anime, e con i seguenti oneri,

ed emolumenti.

1. La provvisione annua è di Lire ottocentoquaranta

pagabile dalla Cassa Comunitativa.

2. Il professore dovrà prestare gratuitamente Servizio agli

abitanti tutti indistintamente delle due parrocchie del Pa

iazzone, e di Fighine nella doppia sua qualità , ed a tutta

Ctt I 3.

3. In caso di malattia, o legittimo impedimento del

Medico Chirurgo di San Casciano dei Bagni, quello del Pa

lazzone dovrà prestare il suo servizio gratis a quegli Abi

tanti nella doppia sua qualità, e viceversa sarà supplito an

simili circostanze dal ridetto di S. Casciano dei Bagni, fermo

stante l' obbligo negl' Abitanti delle due Condotte di som

ministrare ai professori la cavalcatura.

4. L' obbligo della cura gratuita si estende anche ai

Carcerati, ai Militari, ai figli di Spedale, ed a tutti quelli,

che ne hanno diritto a forma degli ordini veglianti.

5. L'inoculazione del Vaccino è un onore compreso ne“

gl' obblighi della Condotta , ed a questa operazione dovrà

i professore prestarsi con attività, e zelo a seconda degl'on

dini, e delle benefiche intenzioni dell'I. e R. Governo.

6. Non potra il Medico Chirurgo assentarsi dalla Con

dotta, ne per nottare fuori di quella, acnza averne ottenuta

licenza dalla Magistratura.

7. In caso di voler renunziare la Condotta dovrà dare

due mesi di tempo alla Comunità per provvedersi di altro

professore, e viceversa dovrà esserle accordato un egual

termine dalla Comunità predetta, quando per giustc cause

piaccia al Consiglio generale negarle la conferma nei tempi,

e termini prescritti dall'artic. 21. del Veneratissimo Sovrano

Motu proprio de 2a. Marzo 1827.

8. Gl'abitanti alla distanza, maggiore di un miglio dal

Palazzole dovranno somministrare al Professore la caval

caluia,

itesta perciò assegnato tutto il futuro mese di Novembre

per percato, io termine a tutti quei professori, che abilitati

all' esercizio della Medicina e della Chirurgia da uno dei

Coiiegi Medici di toscana desiderassero di concorre e alla

Condotta Medico Chirurgica del Palazzone, in Comunità di

San Casciano dei Bagui, ad aver fatte pervenire alla Can

celleria Con un tativa di Radicofani scritte in carta bollata,

e fianche di posta, le loro istanze corredate degl'opportuni

di che il Consiglio generale della Comunità di San Cascia

no dei Bagni deve rà nei modi consueti all'elezione del Me

dico Chirurgo, quale dovrà trovarsi all'esercizio delle sue

funzioni il primo del mese di Gennaio del prossimo futuro

Anno 1831. E tutto ec.

Radicofani, dalla Cancelleria Comunitativa

Li 2o. Ottobre 183o.

Carlo Lenci Cane

-ooeeº

Barberino di Val d'Elsa 28. Ottobre

Il R. Tribunale di Barberino di Val d'Elsa ſ. f. di Tri

bunale di Commercio ha proferito all'udienza degli undici

Ottobre st. il seguente decreto.

Omissis ec.

Delib. Delib. Ordina doversi invitare siccome invita i

creditori di Lorenzo Mugnaini del quale è stato dichiarato il

fallimento con Sentenza del dì 22. Aprile 183o. a presentar

si dentro il termine di giorni quaranta computabili da quel

lo dell'inserzione in Gazzetta, dopo il foglio periodico della

Città di Siena, avanti l'infrascritto Potestà per S. A. I. e R.

f. f. di Giudice Commiss., e Sig. Mariano Chiti di Tavarnel.

le sindaco provvisorio a detto fallimento Mugnaini per di

chiarare in virtù di qual titolo, e di qual somma vanno essi

ereditori, ed a depositare in questo Tribunale i documenti

riguardanti i loro crediti dei quali ne sarà rilasciata l' op.
portuna ricevuta, e tutto mandans ec.

Così decretato nel R. Trib. di Barberino di Val d'Elsa li

a 1. Ottobre 183o.

l

Firmato Gio. Dom. Benini Pot.

Per copia conf salvo ec.

M. Lorenzo Mazzetti Procuratore.

-99e99--

Strada in Casentino 27. Ottobro

Il Gonfaloniere della Comunità di Strada in Casentino

previene il Pubblico, che in seguito delle preci umiliate al

R. Trono dalla predetta Comunità. S. A. I. e R. col suo ve

neratissimo Rescritto del di 21. Ottobre corrente si è degna -

to ordinare, che nel secondo Lunedì del mese di Novembre

di ciascun anno venga fatta una Fiera nella suddetta Terra

di Strada, la quale in quest'anno cade nel dì 8. Novembre

prossimo, del 183o.
-Go

Cinigiano 26. Ottobre

Il sig. Dott. Lorenzo Barlani Dini di Sarteano, come

Marito, e legittimo Amministratore della sig. Dorotea Bac

eani sua consorte, rende a tutti noto, come per mezzo del

Tribunale di Cinigiano, ha inibito ad Antonio, Giuseppe, e

Domenico Catocci della Cava di lui consoci nell'affitto del

la Tenuta di Colle Missori di procedere senza l'assenso

proprio, o del di lui agente Vincenzio Lorenzini, a qualuu
que vendita o alienazione dei Bestiami addetti alla medesi

ina, colla protesta, che non sarà per riconoscere per validi

quei contratti, che in contravvenzione di tali dichiarazioni

ven.ssero fatti dai detti Catocci.

Paolo Barbi Procuratore.

-eeeee

Grosseto 27 Ottobre

Giuseppe Luciani possidente domiciliato in Grosseto

deduce a pubblica notizia, che volendo valersi dei diritti

accordati dalle Leggi veglianti in materia di Caccia , e di

ogni sorta di aucupio, onde assicurare da qualunque danno

i di lui Beni posti nella Comunità di Grosseto inibisce a

chiunque di portarsi a cacciare nei medesimi.
-98 3oa

Omissis eo.

Delib. e delib. Inerendo all'Istanze fatte da Giovacchi

no Ferroni con Scrittura di Domanda di Vendita Volonta

ria, Produzione, e Citazione del dì 2. Settembre corrente ac

corda al medesimo di procedere alla vendita volentaria per

mezzo dell'Asta pubblica di questo Tribunale della Casa

di sua proprietà posta al Pont a Rignano sul prezzo di scu

di mille ottocento o Fiorini 756o. resultante dalla Perizia

del sig. Angiolo Cencetti, e con gli oneri patti e condizio:

ni contenuti nella Cartella relativa che in quanto faccia di

bisogno approva, ordina in conseguenza che sia proeedovº

ai pubblici incanti per la vendita di che si tratta e desti

na a tale effetto la mattina del dì 24 Novembre 183o. da

rendersi noto al pubblico non tanto per il solito mezzo dei

pubblici Editti quanto coll'inserzione della parte del bera
i va del presente Decreto nella Gazzetta della Capitale. E

tutto cc. mand. ec. -

Così decretato alla pubblica udienza del 18. Sett. 18,3o.

G. Restoni Vicario Regio.

G. Lenzini Notaro Civile,

decannel.ti , cd in special modo delle due matricole, dopo Per Copia Conforme F. Caldini Proc
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Londra 19 Ottobre -

- Le due navi a vapore, l'Albano e l'Eco, sono

state destinate dal Governo pel trasporto dei di

spacci tra Woolwich e Flessinga. Questi legni fa

ranno la loro gita in 14 o 15. ore, e metteranno

il Governo in grado di ricevere notizie dei Paesi

Bassi più sollecitamente che non ha finquì ricevute

ºpei soliti canali. - ( Courier)

- SPAGNA -

º Madrid 12. Ottobre.

La giovine principessa è stata battezzata con

solennità in presenza dei grandi, dei ministri e del
corpo diplomatico. Il Re e la "; di Napoli,

compari, erano rappresentati da S. A. l'infante,

Don Francesco di Paola, e dall'infanta sua Sposa.

4La neonata principessa ha ricevuto i nomi di Ma

ria, Isabella, Luisa. Il Re, suo augusto padre, l'ha
insignita dell' Ordine di Maria-Luisa- (Gaz.)

FRANCIA

Parigi 22 Ottobre

- E' stata pubblicata la seguente Ordinanza re

ale, in data del 21. corrente.

,, Luigi Filippo ec. Amnistia è concessa a tutti

i sott'ufiziali e soldati delle nostre truppe di terra

e di mare, che fino alla pubblicazione della pre

sente Ordinanza sono stati condannati per insubor

adtnazione e vie di fatto contro i loro superiori.

- - il nostro guarda-sigilli, ministro segretario di

Stato nel dipartimento della giustizia, ed i nostri

ministri, segretarii di Stato della guerra, dell'in

terno e della marina sono incaricati, ciascuno in

quello che lo riguarda, dell'esecuzione della pre

sente Ordinanza , - (Mess. d. Cham. )

–La Camera dei Deputati che si era aggior

nata pel 1o novembre è convocata pel tre det

to, per mezzo di lettere del Presidente, spedite

a ciascun membro. Il numero, e l'urgenza de

“gli affari di cui la Camera dovrà occuparsi ren
donò desiderabile che la sua assenza sia abbreviata

per quanto è possibile. Sopra i4o elezioni da farsi,

122: avranno luogo nei giorni 21., e a8 ottobre;

la Camera sarà dunque presso a poco completa il

3. novembre. - ,

-La Commissione incaricata del processo degli

ex-ministri si riunirà venerdì per udire diversi te

stimonii. E' probabile che gl' interrogatori comin

ceranno quanto prima. ( Monit. )

– Il barone Athalin, primo aiutante di campo

di S. M. ebbe ieri una lunga conferenza col sig. Poz

zo di Borgo, ambasciatore di Russia alla Corte di
francia. “ , (Cour. Fr.)

– In seguito delle riunioni di lunedì sera 16o.

individui sono stati arrestati e condotti alla pre

tettura della polizia. Quarantasette sono già tra

igl'interrogatori. . . .

dotti davanti al procuratore del Re. Si terminanol

) - Da lunedì in

va

ſtlaxtebi 2, globembre 1830, -

- - vº vº - ------
- i e r . - e -

poi un battaglione della guardia

nazionale di Parigi si trasferisce ogni sera al ca

stello di Viteennes e vi passa la notte. -

h Il sig Chantelaaze, non è gravemente amma

lato, come si disse, egli ha avuto soltanto una

piccola indisposizione.

Nella giornata di ieri i sigg. di Polignac, di

Peyronnet, e di Guernon Ranville scesero nel cor

tile della prigione, e vi passeggiarono per un'ora

col gen. Daumesnil, comandante della piazza, e

con molti altri ufiziali; una parte della guardia

nazionale di servizio era nel cortile. Il sig. di Guer

non Ranville aveva un'aspetto tranquillo, e pare

va quasi indifferente sulla sua situazione. I sigg. di

Polignac, e di Peyronnet sembravano più abbattuti

del solito.

Il così detto Berriè, detenuto a Tolosa, di

cui si è ultimamente fatto menzione, è qui giunto

questa mattina colla diligenza, accompagnato da

due giandarmi. -

La Gazette des Tribunaux dice che il sig.

di Chantelauze aveva chiesto ier l'altro un con

fessore. -

– Sentiamo da Valenciennes, in data del 2o.

corr. che il sig Gendebien , membro del Governo

rovvisorio del Belgio, transitò di nuovo per quella

città, dirigendosi a Parigi -

– Lettere di Metz annunziano che la città di

Lucemburgo è ben provveduta di carni salate.

– Scrivesi da Algeri, in data del 4 ottobre

quanto segue: » Tutti i reggimenti sono al coperto

nelle ville intorno ad Algeri, ad eccezione di al

cuni battaglioni, che conservano una posizione

presso il castello dell'imperatore; ma son tutti

sotto doppie tende, ed il comandante supremo ha

fatto consegnar loro tavole, affinchè i soldati non

dormano sulla terra.

, Centottanta Turchi, sfuggiti al massacro di

questa nazione a Costantina hanno chiesto al co

mandante supremo dell'esercito il passaggio per

- Algeri, e protezione per imbarcarsi e trasferirsi a

Smirne.

,Il bey di Tittery, che ci minaccia da lungo

tempo di respingerci in mare, aveva annunziato ai

consoli esteri un assalto ch'egli stava per fare ieri,

Ma il gen- Boyer ha fatto una ricognizione della

pianura di Metidjah, dove ha soltanto incontrato

circa 2oo. uomini che una sola cannonata ha di

spersi., ( Gaz.)

– Notizie contradittorie sonosi sparse oggi sulle

operazioni dei refugiati spagnuoli; la disfatta delle

truppa di Valdez pare confermata, ma si annunzia

che Mina, da lui riconosciuto per eape, è andato

a soccorrerlo. , - (Monit.)

ſ" d'Affrica. – Ordine del giorno,

- L'armata è informata che si è stabilita una Soi

cietà anonima col nome di Ferme experimentale,

Afriques che ha per oggetto di darc alla cultura

mille ettari di terra sulle rive dell'Aratsch. Vo:



lendo chiamare l'esercito a concorrere a quest'utile

intrapresa, risultato delle sue conquiste, i fondatori

della società riceveranno nel numero degli azionari

i militari che volessero prendervi parte, le azioni

sono di 5oo. fr, (G. di Tol.)

- PAESI BAssi

- Bruselles 19 Ottobre

( Dal Courrier des Pays Bas ) La Commissio

ne Centrale ha pubblicato il seguente Decreto.

Articolo 1. Ogni cittadino, o cittadini, associati per fi.

ni religiosi º filosofici, di qualunque natura essi sieno, pro

fesseranno liberamente le loro ºpinioni, come le intendono,

e potranno diffonderle con ogni mezzo di persuasione e di

GOilvinzione» -

a 9gni legge, o disposizione, che molesti la libera mani.

festazione delle opinioni, e la propagazione delle dottrine

per mezzo della parola, della stampa o dell'insegnamento, è

abolita. l..! .

- 3. Tutte le leggi generali, e particolari che limitano il

libero esercizio d' un culto qualunque, e sottopongono quel

li che l'esercitano a formalità, che violentano le loro co

scienze, ed impediscono la manifestazione della fede professata,

seno egualmente abrogate. i -

4. Ogni istituzione, ogni magistratura, create per sotto

Porre le associazioni filosofiche o religiose, ed i culti qualun

º essi sianº, all'azione o all'influenza dell'autorità, sono

abolite.

Braselles, 16. Ottobre 183o.

( Dal Galig. Mess.) Per una

Commissione centrale in data del 16. corr. i sigg.

Pucpetiaux (il giuniore), Feigneaux, Levae, di

fſeyn e Michiels son nominati ispettori delle sussi

stenze, incaricati d'invigilare sulla collezione del

idenaro, non meno che sulla conservazione e distri.

buzione delle provvisioni, cosicchè nessuna famiglia

in angustie venga trascurata. Essi devono mandare

ºgni giorno un rapporto alla Commissione di sicuº

“rezza pubblica. - . . . .

- I 9iornali d'Anversa non ci son pervenuti oggi.

Le ultime nuove annunziano che jeri il giorno

numerosi gruppi di borghesi percorrevano le stra,

de, e sembravano disposti a disarmare le truppe o
landesi. Queste eran tutte sotto le armi. Ti prin

cipe Federigo è partito da Anversa. – I posti avan

zati dagli Olandesi sono ora a Walhem. Mechtin

fa evacuata ieri. Il servizio militare vi si fa ora dai

borghesi, e da una parte dalle guardie civiche di

Lovanio. - Dicesi che la guarnigione di Lierre,

al momento della capitolazione era ridotta da 18oo

a 4oo – Un corriere di gabinetto francese tran

" ier notte per Bruselles, dirigendosi da Parigi

all'Aia. -

i. bandiera del Brabante è stata inalberata

questa mattina a Termonde. - -

Liegi 18 Ottobre. La guardia urbana si trasferì

il 16. cor. al Forte, avendo alla testa il suo coman.

conte Clemente di Berlaymont, il quale secondo i

termini della convenzione, ne prese possesso a no

me del Governo provvisorio. La cittadella contiene

una quantità immensa di provvisoni, le quali a for

ma del Trattato rimangono nella nostra provincia,

fintantochè non saranno state rimborsate tutte le

spese finqui fatte, e riparati i danni che la città ha

sofferti.

Gand 18. Ottobre. Il gen. Duvivier ed il col.

Pontecoulant, accompagnati da diversi ufiziali si

recarono ieri nella cittadella, e conferirono per la

resa della piazza col comandante, gen. Destombes.

Dopo una discussione di due ore si eonvenne della

capitolazione. Il Forte sarà evacuato domani dagli

Olandesi. Un posto soltanto sarà affidato ai volon

tari; un afiziale belgico rimarrà un'altra settimana

i testa delle truppe belgiche che hanno formato

parte della guarnigione; di otto cannoni che appar

tengono agli Olandesi, 4 soltanto debbono essere e

sportati da loro. I - -

Lucemburgo 18 Ottobre. Il Governo provviso

mio avendo trasferito la sede del Governo Provin

(Seguono le firme)

decisione della

ficile da Lucemburgo ad Arlon, deposto il govern

tore della provincia, e nominatone un'altro in su

vece, l'antico governatore del Gran-ducato ha pro

ºstatº cºntro queste misure, e diretto ai borg,

nastri ed agli assessori delle comuni, appartenei

ai distretti di Bastogne, Marche, e Diekirch che

sono passati sotto l'amministrazione dei commissar

nºminati dal Governo Provvisorio, la seguente cit.

colare: , Sento, Signori, che si è preso possesso

dell'amministrazione del vostro distretto di perso

nº nominata a tale effetto da una Commissione che

si è stabilita a Bruselles sotto il titolo di Governº

Provvisorio del Belgio. Questo titolo non include i

Gran-Ducato di Lucemburgo che forma una Sovra.

nità separata. Di più se anche l'includesse, sarebbe

un usurpazione alla quale le autorità del fienoni

sottoporrebbero, essendo egli vincolato da un so.

Ilenne giuramento alla legge fondamentale, non me

nochè alle leggi generali del regno. Perciò voi non

riconoscerete nessuna delle potestà che emani di

quello. In conseguenza vi informo che quind' in

nanzi voi potrete entrare in diretta corrispondenza

ºn,me e con la deputazione degli Stati sopra tut

ti gli affari amministrativi e comunali. 2

Altra di Bruselles del 2o. Ottobre.

(Dal Courrier des Pars Bas. La Commissiou

centrale ha annunziato che terrà ogni giorno le sue

sedute per ricevere proposizioni dalle commissioni

dei dipartimenti della guerra, dell'interno , della

pubblica sicurezza, delle finanze e della giustizia. -

Con altro decreto ogni ufiziale medico olandese di
nascita, che si trova attualmente al servizio del

Belgio, è congedato.
-Gli Olandesi avendo evacuato Malines nel

notte del 18. stante, i borghesi, rinforzati da n

considerabile numero dei nostri volontari, si me

sero in una posizione da resistere al ritorno del

nemico. Lai" del Brabante venne inalbera

lta in quella piazza. L'evacuazione di Sas di Com

penhout aveva avuto luogo nel corso dello stesso

giorno. Il corpo del col. Niellon che era entratº

in Lierre, come abbiamo annunziato, non poli

peraltro effettuare una comunicazione con Malinei

Il nemico ieri tentò di dare un nuovo assalto alla

posizione del col. Niellon, che fu obbligato a stare

sulle difese. Un conflitto di qualche durata º"
luogo. ll rimbombo del cannone continuò per i.

cune ore. Lo strepito si udiva distintamente dalle

alture di St. Josse-ten Noode. . -

Il vantaggio fu dalla nostra parte, ritirandosi

gli olandesi dall'assalto dopo di aver"
gran numero dei loro uomini, tra i quali il cº

di Lene, col. della 1oma divisione. Ancor nºi º

biamo da compiangere la perdita di alcuni mºtº

feriti. Nuovi distaccamenti di volontari lasciarº

ieri Bruselles per rinforzare le truppe che,º
a fronte del nemico. Una divisione si avanzo i"

il col. Niellon, e l'altra nella notte prese º "

zione, di Malines. Vi sarà probabilmente una ob

ſecisiva nel corso di questa giornata, la dº d

bligherà tutte le forze olandesi ai"
mura d'Anversa. La resa della cittadella di M".

e la spedizione dei" Gregoire, e Van il
telle alle frontiere settentrionali delle due Fiandre,

assicurerà la sommissione immediata di Tor
da

Ecco un bullettino dell'esercito inaaº
sera 1o. Ottobre : - nostrº

- "i, fu una gloriosa giornata ſi le"

armi. Assalito in Lierre su quattro differenti

ti |
- manº

nello stesso tempo da truppe di ogni armea ,
date dal Duca di Sassonia-Weimar il col- i" i.

potè colla forza delle sue ben combinate i ria solº

zioni, respingerli successivamente. L'artigl irusio:
to la direzione del sig. Kessels portò la. di o del

ne nelle file nemiche, ed il fuoco ben direº



º l'

)

l'infanteria cagionò pure ad essi unº perdita mol

º i
to considerabile. Successive sortite lo costrinsero

i finalmente a ritirarsi. La perdita degli Olandesi tra

morti e feriti ascende a 3do. uomini. La mostra ol

"trepassa di poco i 3o. Le truppe spiegarono il più
-

ran valore. Per mezzo di una staffetta che partì

i" Malines nella sera, il gener. Mellinet annunzia

º che la città gode di una perfetta calma, che il ge

ºnerale Van Geenen era allora arrivato da Anversa,

º si aveva dato gli ordini affinchè tutto le truppe si

" ritirassero al di là di Moerdyke.
lº Firm. –Il gen. di Brigata comandante prov

ti visorio delle truppe belgiche. Nypela.

º i Si aspettano ad ogni momento notizie impor

i tanti da Maestricht.

-La Commissione incaricata di formare la cos

i tituzione ha impiegato diversi giorni nel conside

rare le basi della nuova legge fondamentale. I la

i

-

3 ){.

intº nella fortezza, si fa aseondere a 5,ooo,ooo.

di fiorini. Il visconte di Pontecoulant è partito

questa mattina per Bruges colla maggior parte de

suoi volontari. Altri 1oo, volontari di Alºst, qui

giunti pochi giorni fa, si recano pure a Bruges,

Anversa 18. Ottobre

E' stato promulgato dal Principe di Orange il seguente

Decreto , considerando il nostro decreto reale del 4 stan

te e queio del 7 dello stesso mese relativo all'organizza

zione del nostro governo; considerando che le circostanze

ammettono un'amministrazione più semplicizzata finchè uon

si potrà stabilire sopra una base solida in conformita' dei

voti della nazione, dietro il rapporto dei ministri tempºra

neamente addetti al nostro governo, abbiamo decretato º

decretiamo quanto segue º -

Art. 1. Temporaneamente e finchè non sarà ordinato

in altra guisa, i governatori e deputati degli Stati e della
provincie, che hanno riconosciuto la nostra autorità, termi

neranno senza ulteriore intervento, tutti gli affari she pos

sono da essi conchiudersi, e ricorreranno direttamente a

s

f

º

º

la dodici, diretto dall'Aja a Parigi.

n.

a

gº

º

º

º

3

ù i

i i
le

in – Ieri un gran numero d'ufiziali dei corazzieri

gº gi nsero nella nostra città; essi venivano con armi

ai e bagagli ... - -

º , - Gli atti del Governo Provvisorio sono stati

gº ubblicati e riconosciuti a Termonda per alcuni

giorni. Ieri sera vi fu qualche fermento. Due o tre

dei più insubordinati furono presi e si sperava che

gli

iº

a º

º

º

º
pº

º

º

il

pri

-

i ,cº del giorno vi fosse un conflitto vicino al ponte

su ri primi attori. Ieri sera parecchi distaccamenti,

pagnerà gli ultimi fino a S. Miccole. Il materiale

vori della medesima sono stati fin qui soltanto pre

paratorj. -

- If segretario dell'ambasciatore francese alla

Corte d'Olanda transitò per Druselles giovedì verso

(Dal Galignani's Messenger). Ieri sera le dili

enze che partirono da Anversa per Bruselles non

poterono oltrepassare Mechlin. Sembra che nel cor

di Walhem tra i borghesi e le truppe. Parecchi

b-nrghesi rimasero uccisi, tra i quali uno dei no

nel numero di 8oo, uomini, partirono da questa

ci ttà con diversi cannoni nella direzione di Mechlin.

Secondo le ultime lettere di questa città le truppe

evevano lasciato le loro posizioni a Walhem. I bor

hesi di Mechlin avevano eretto barricate in ogni

ie. - -

i borghesi e le guardie comunali vi ristabilisse

po l' ordine. -

Sentiamo che jer l'altro accaddero serii disordini

a Mons.La tranquillità vi fu in qualche maniera ri

stabilita ieri, ma le pattuglie de'borghesi continuano

a scorrere le strade. Accaddero il 18. cor. alcuni

disordini anche a Bruges. Fu distrutta una casa di

dove si faceva fuoco. Il Messager des Chambres ri

orta le seguenti notizie di questa città in data

ello stesso giorno alle ore 5 di sera. , La guar

dia urbana ha fatto fuoco sopra la moltitudine.

Questa ha arrestato un ufiziale. Essa si reca in

foila verso la casa incendiata. Si gettano gli effetti

dalle finestre, tutto si rompe, i mobili si lanciano

nel fiume. Si temono nuovi torbidi per questa notte.

P.S. Il sig. di Pontecoulant è giunto alle no

stre porte co volontari sotto i suoi ordini, - ,

Maestricht 19 Ottobre. Diversi ufiziali d'arti

ieria si imbarcheranno oggi sul canale a Bois le

uc. Essi son destinati ad esercitare le reclute

dell' Olanda. Un numero di cannoni vi sarà pari

mente spedito. Il convoio, verrà scartato da forti

distaccamenti di cavalleria grave olandese,

Bois le Duc 15 Ottobre. Da alcuni giorni di

noi nel caso in cui la nostra autorità sia necessaria. -

Art. 2. Il nostro ministro di Stato, il duca d'Ursel, i

ministri del FVaterstaat, dell'industria nazionale, delle co

lonic e dell' interno sono dispensati dai lavori, dei quali

furono incaricati in virtù de'summentovati decreti ,,

(Dal Mes. des Ch.) Il corso degli avvenimenti

avendo stabilito ora un'inconvenienza evidente tra

la qualità di ministri del Re, e quella dei membri

dell'amministrazione superiore del B lgio, questi

tre ministri hanno sollecitato da S. A. R. la per

missione di ritirarsi; essa è stata accordata loro, a

si crede che non tarderanno a rientrare interamen

te nella vita privata,

Quanto segue è in data del 17. ottobre dal

quartier generale in Anversa. -

, La città è agitata, e le nuove poco favore

voli che si spargono affine di eccitare lo spirito

pubblico, mi obbligano ad annunziarvi che per

calmarlo, mi trovo nella necessità di dichiarare

uesta fortezza in istato d'assedio, estremità, alla

quale io ricorro con rincrescimento. Tuttavia, esi

gendolo imperiosamente le circostanze, vi prego,

Signori della Reggenza, d' ingiungere agli abitanti

che si provvedano di viveri per un mese. Il mio

secondo" su questo soggetto annunzierà

la formale dichiarazione dell'essere questa fortez

za in istato d'assedio. L'ordine e la tranquillità de

gli abitanti possono soltanto indurmi a differire

per alcuni giorni l'esecuzione di questa severa
ml801rar

(Firmato) Il luogotenente generale comandan

te la quarta divisione militare. Barone Chasse

–Ordine del giorno Anversa 18 ottobre. ,, S. A.

R il principe d'Orange informa le truppe che la

separazione tra i Belgi e gli Olandesi, per corpi,

avrà luogo in breve, e che si aspetta il gen. Van

Geenen per effettuarla. Le truppe belgiche rimar

ranno nel Belgio sotto il comando del Principe,

S. A. R. in conseguenza invita gli ufiziali, sotto

uſiziali e comuni ad aspettare con pazienza il ten-.

po in cui questa misura, sara eseguita. »

Per ordine del principe d'Orange,

i a (Firmato) , . Conte di Cruckenbourg,

PRUssiA -

Treveri 6. Ottobre.

-

-

-
-

-

-

Bomenica passata" di qui quasi 4oo,

uomini, la maggior parte nuove reclute, che de

vonº andare ad accrescere la guarnigione di Lu

versº cannoni sono stati diretti verso la città dalla

fortezza. In questo momento le truppe si occupano

cemburgo, la di cui forza si fa ascendere in que

sto momento a 5ooo.i uomini. - -- -

- Il governatore militare prussiano di Lucem
nel formare batterie su quel punto. Tutta la città

assume un aspetto guerriero,

Gand 18 Ottobre. La guarnigione della nostra

eittadella ai componeva di 9 o. Belgi e 7oo. Olan

desi. Un distaccamento della guardia civica accom

burgo ha pubblicato un proclama, nel quale egli

esorta gl'abitanti ad astenersi da ogni eccesso, pere

al primo movimento la piazza sarebbe dichiarata

in istato d'assedio, e si prenderebbero misure per

mantener la polizia nella più severa maniera,

l i a Fr.
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GERMANIA

Augusta 24 Ottobre.

Scrivesi da Heidelberg, in data del 15 otto

bre : ,, La prima divisione delle truppe austriache

destinate per Magonza giunsero qui il 18. corren.

Essa è di 2oo. uomini del reggimento di Lange

rrau, sotto il comando del capitano luogotenente

Gottlich, e di 5. uſiziali. La seconda divisione,

composta di 8oo. uomini dello stesso reggimento

sotto il comando di 5. ufiziali, e di 35. uomini del

corpo dei bombardieri, e di 74 di quello de' mi

natori con due ufiziali, giunse qui il 27. Final

inente la 3za. che è di 91. uomini del reggimento

di Langenau è qui aspettata pel 4 novembre.

– Si celebrò il 16. corr. a Stuttgard il matri

monio tra S. A, il margravio Gngliello di laden

e S. A, la Duchessa Elisabetta di VVu

rella della Regina. a ( J. de Fr.)

– Sì parlava a Berlino ultimamente del prossi

mo matrimonio del gen. Diebitsch. (G. Un. )

li

RUSSIA

Pietroburgo 9 Ottobre

La malattia del Cholera Morbus è penetrata

dai confini di Astrachan, e Saratoff anche in altri,

Distretti Per ordine di S. M. l'Imperatore si pren

dono da per tutto le misure più energiche sì ri

guardo alla polizia che alla medicina.

S. M. non limitandosi solo a questo , ma

avendo altresì a cuore la quiete e l'assenza d'

ogni pericolo da questa capitale, si è degata ordina

re che tutti gli amministratori e maestri di casa

facciano ogni mattina alla polizia il rapporto sullo

stato sanitario di tutte le persone di casa; se qual

cheduno vi fosse ammalato, si deve a qualunque

ora immediatamente notificare alla polizia, affinchè

vengano subito somministrati i necessarii soccorsi

medici, e si conosca a fondo la natura della ma

lattia. Soprattutto è obbligato ciascuno ad annun

ziare alla polizia i casi di morte improvvisa. –

Queste misure di precauzione non sono difficili a

compiersi, ed hanno l'unico scopo di tranquilliz

zare gli abitanti della capitale, come pure di ri

muovere il minimo timore rignardo alla propaga

zione del Cholera Morbus fino a questa città.

L'Ape del Nord comunica, riguardo ai pro

gressi di questo contagio ulteriori notizie: , Da

tutti i rapporti si rileva (dice il summentovato

Foglio) che quanto più questa malattia si estende

verso il Nord, tanto più essa perde di forza, e tan

to più energicamente i rimedii la domano. - -

(G. di St. Pr.)

- REGNO ILLIRICO

Trieste i G. Ottobre,

Lettere d'Alessandria del 1o. settembre annun

ziano che erasi colà imbarcata in gran fretta una

spedizione di 8. in 1o,ooo. uomini per Candia, onde

sottoporre interamente al dominio turco quell'iso.

la , di cui Atil-Pascià , dopo il totale accennoda

mento di tutte le divergenze tra lui e la Porta,

dicesi essere stato nominato seraschiere. (G. Un. )

ITALIA

REGNO DELLE DUE SICILIE

Mapoli 23. Ottobre

S. M. la Regina di Spagna avendo dato alla

luce una ben formata principessa, il Re nostro Si

gnore ha ordinato che per sì fausto avvenimento

vi siano tre giorni di gran gala, da cominciare

domani. 24 del corr che domani alle 11. antem.

si canti solenne Te Deum nella real cappella Pala

tina : che si facciano nei tre giorni le solite salve,

e nelle sere i luoghi pubblici ed i teatri vengano

illuminati.

- Con decreto del 17, corr. S. M. ha nominato

rtemberg, sor

|

|

S. A. R. Don Carlo Borbone, principe di Capua a

comandante generale della real marina.

(G. delle Due Sic. )

GRANDUCATO DI TOSSANA

Eirenze 3o. Ottobre

I. E R. ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

In questa Accademia delle Belle Arti si apre

og i anno un concorso ai premi minori perchè

nei giovani alunni si mantenga quell'emulazione,

onde maggiori divengono gl'ingegui I mentovati

preinii furono aggiudicati, nel decorso Settembre,

dai Professori nel modo seguente: -

P R I M A C LA SS 5

AR2'I DEL DISAGNO.

P 1 T T u a A

Bozzetto a clio d'invenzione.

Premiato. Sig. Giuseppe Frascheri di Savona.

ACCADEMIA DEL NUDO DIPINTA A oLa

Premiato. Sig. Pietro Melani di Livorno.

Sc ULT U a A

Borzetto in creta d'invenzione.

Premiato. Stg. Odoardo Fantacchiotti di Firenze.

ACCADEMIA DEL NUDO IN CREra

Premiato. Sig. Omero Caniggia di Milano.

A a chi i T E T T U a 4

Disegno d' invenzione

Premiato. Sig. Orlando Orlandini di Firenze.

COPIA DI UNA PORZIONE o Etourt po

Premiato. Sigi Odoardo Raffanini di Firenze

Di s e o n o º

Pensiero in acquerello, -

Premiato. Sig. Luciano Fiorucci di Firenze.

* AccADEMIA DEL NUDo IN DIsrgro

Premiato. Sig. Luigi Biagi di Firenze.

PLEMENTI DEL DisEGno Di rovaa

Premiato. Sig. Guglielmo Townshend Inglese.

ROSPETTnvA

Premiato. Sig. Ulisse Faldi di Firenze,

O R NAT o

Premiato sia Gio Batista del Bigio di Montevarchi

AaRIMENsvaA

Premiato. Sig. Giuseppe Martini di Firenze

S E C Q N D A CL A S S I

AM - U S I C a

corra arrvaro

Premiato. Sig. Cesare Palafuti di Firenze.

Accessit. con Medaglia d'incoraggiamento – Sig. Gis.

seppe Sborgi di Firenze. -

C A N T o

Premiato. Sig. Luigi Donati di Firenze.
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Piano . roare

Premiata Signora Adelaide Chiappini di Firenze.

V 1 o L 1 s o

Premiato. Sig. Lodovico Glatz di Vurzburgo -

T E R z A c L A ss E

C H I M I C A

Premiato. Sig. Cesare Pegna di Firenze.

Nella mentovata circostanza della distribuzio

ne dei premi minori rimasero aperte al pubblico

le sale dell'Accademia, ove non solo erano espo

ste le opere dei premiati, e degli altri concorrenti,

ma quelle ancora di molti Artisti sì forestieri che

nazionali. - -

Andremo notando i pregi di alcune di esse

opere, perchè la ristrettezza di questo foglio non

consente alle diamo di tutte un esteso ragguaglio.

Dopo il famoso quadro dell'ingresso di Carlo

VIII. in Firenze, il nome del sig. Professore Giu

seppe Bezzuoli così altamente risuona, ch'egli omai

è fatto maggiore non solo dell' invidia, ma della

lode. Pur non possiamo astenerci dal dire che non vi

la Pregio e leggiadria d'Arte che possa desiderar

si nel suo grazioso dipinto nel quale vien rappre

sentatº Raffaello che si accinge a fare il ritratto
i lla Fornarina. -

In una tavola del Professore signor Gaspe

ro Martellini nella quale egli espresse la Madonna

iº trono con Gesù bambino in atto ch'essa inco

nona S. Lucia, e questi benedice S. Margherita

dobbiamo commendare la distribuzione della mas

sa, la regolarità della composizione, che rende im

ragine della semplice, ma sublime scuola di Fra

Dartolommed. E a uguale altezza si mantenne il

valente Pittore nel S. Pietro, e nella visione di S.
Teresa. -

Il sig. Professore Tommaso Gazzarrini figurò

la Madonna con Gesù bambino addormentato fra

le sue braccia, e il suo vaghissimo quadro ricorda

per la bontà del disegno e le grazie del colore i

bei tempi dell'arte nel cinquecento, e fa manife

ºtº, che l'Artista seppe nella composizione ispirare

si all'opere del principe dei pittori.

-
Lavoro dell'egregio sig. Prof. Niccola Monti

è il ritratto del Marchese Pietro Torrigiani, nel

quale si trova non solo il raro pregio della somi

lianza, ma pure una composizione felice e un bel-l
-i" effetto del totale.

Il sig. Prof." Berti si distinse con di

sersi ritratti e quadri detti di genere; ma nel gra

zioso quadro ove prese a rappresentare la som

mossa del popolo Milanese contro la Casa del Vi.

cario di Provvisione seppe felicemente riunire in

un panto i diversi istanti che hanno la maggiore

importanza in quell' evento narrato dal celebre

Autore dei Promessi Sposi, con quell'efficacia che

nasce dalla minuta descrizione d' ogni particolare.

Un grazioso colore, un tocco brillante, un bel di

segnº destavano la pubblica ammirazione, per quel

gentilissimo quadretto. -

... Nobile argomento ad un quadro del sig. Prof.

Salter Inglese, è Socrate calunniato che si difende

davanti ai giudici Ateniesi. Regolare e ben equili

brata n'è la composizione, le figure dei personag
f hanno quel carattere che ad essi conviene, e

'Autore si mostra peritissimo dell'antiche costa

, Inanze. . -
m . - -

Nel Redentore Crocifisso del sig. Luigi Ta

liani ammiri il disegno, l'espressione nella fisono

mia, il colorito confacente all'argomento, e quel

)

( Il sig. Cesare Mussini pensionato dal R. Go-,

verno in Roma tolse a rappresentare la morte,

di Atala, in un Romanzo che da essa è intitolato.

Nascono dal quadro del giovine Artista nolti afi,

fetti teneri ad un tempo e mesti. Ti commove il

panto del desolat , Chactas sulla bella estinta, e

la carità del Religioso. Raccomandano pure que

sto dipieto la purgatezza del disegno, il vigore,

del colorito e la sicurezza dell'esecuzione. -

Il sig. Benedetto Servolini è già venuto in fa

ma per due suoi quadri, di Carlo e Isabella, di,

Romeo e Giulietta. Ora esprimendo Francesca da

Rimini con Paolo suo Cognato ha saputo vincere

le difficoltà d'un pericoloso argomento, e conci

liarsi nuovamente il suffragio universale per la

grazia, per l'espressione, e per gli altri pregi d'ar

te che riuniti si ammirano nel suo egregio lavoro.

Torquato Tasso presentato dal Cardinal d'Este

al Duca Alfonso suo fratello fu subietto alla pri

ma fatica del sig. Michelangiolo Bonarroti. Lodia

mo il giovinetto pittore per la scelta del tema di

gnitoso e nostro, or che nelle Arti, come nelle

i lettere, per brutta imitazione degli oltramontani

si cerca dai più un ignobile vero, e contro quel

i Epico illustre e sventurato è sorta una nuova ge

nerazione di pedanti con l'irº e le calunnie che

sono proprie di una fazione. Il sig. Bonarroti Puo

avverare ogni lieta speranza che concepir si possa

del suo ingegno, ed è nel suo quadro ottina in

composizione, vivo il colore, splendido il costume,

e ben significata la loro indole nel volto dei per

sonaggi. - - - - -

i coniugi Donney sono stati ritratti con ma

ravigliosa verità dal sig. Ugo Baldi in una tela,

che al merito della composizione accoppia le gra

zie del colore. -

Una tavola del sig. Crescentino Grifoni ove

lsi rappresenta la Madonna del Carmine adºrata

dai Santi Vincenzo Ferreri, Sebastiano, Niccolò di

Bari, e Santa Faustina, è da tenersi in pregio per

la felice composizione, il buon effetto, e il vigor

delle tinte, le quali nel S. Bastiano sono in parti

colar modo commendabili per la trasparenza. ..

Il sig. Romualdo Franchi si è molto distinto

nella pittura col ritratto che ha esposto della sua
consorte; e il sig. Adeodato Malatesti ha rese le

sembianze del giovine ed abile scultore sig. Te

mistocle Guerrazzi con molta bravura di pen

nello, e con bella imitazione della natura.

buºn effetto di chiaroscuro che nasce dalla dispo

sizione della massai -

t -
-

Il sig. Tito Benvenuti nei due quadri di Cai

no e di Abele, l' uno assorto in tetri pensieri,

l'altro in devota contemplazione, ci assicura che

in lui si conserverà, come retaggio, la gloria di

quell'Arte alla quale ei crebbe sotto gli alti au

spici del celebre suo Genitore. Rappresentando un

malvivente in atto di sparare la pistola, e un

cieco che dimanda l'elemosina, ei seppe in questo

ignobil geniº di pittura conservare molto spirito,

e gran fluidità di pennello, - - s

I sigg. Lami, Melani, Rondoni e Brighenti

hanno dato nei primi quadri d'invenzione, da es

si esposti al i" tali prove del loro valore,

che possiamo bene augurarne per l'Arte, se l'ope

re loro, nel proceder del tempo, a così nobil prin

pio risponderanno. Il signor Lami espresse in due

quadri Abele ucciso, e la Madonna addolorata,

nel primo scorgesi una fedele imitazione del vero, e

nel secondo quella malinconia sublime che si ad

dice a così nobile e doloroso argomento. Il sig.

Melani rappresentò il supplizio di Prometeo cºn

forte e ben intesa espressione: il sig. Rondoni la
Concezione adorata dai Santi Ansano, Biagio e

Iacopo Apostolo e il sig. Carlo Brighenti S. Pie
tro che risana lo storpiato. Possiamo da questi di--

pinti argomentare i progressi che faranno nell'Ar



te, qualora essi tengano la buona via per la quale
si sono messi.

Chiunque abbia esaminato il Refettorio dei Frati

del celebre sig. Giuseppe Fini non dubiterà di as

serire che egli in questo genere di Pittura non ha

chi l'eguagli fra noi; anzi, per la dolcezza del suo

pennello e per l'armonia delle tinte osiamo cre

dere che non temerebbe il paragone dei più loda

ti stranieri.

Le vedute del Lungarno di Firenze, opera del

sig. Francesco Iames, rammentano quelle che di

Venezia ha fatte il Canaletto.–Eguai lode daremo

ad altra veduta pur del Lungarno esposta dal sig.

Emilio Burci. Ti diletta in essa la dolcezza del

colore e dell'effetto, e la fedele imitazion del vero.

Possiamo bene sperare dell'ingegno del sig.

Gius. Moricci che in un suo quadretto rappresentò

il Padre Cristoforo che mostra a Benzo il moribon

do D. Rodrigo. Il sig. D. Giovanni Rauch di Vienna

in un suo paese eon animali da soma si avvicina,

per l'eccellenza del suo magistero, alla maniera

dei Fiamminghi. Quattro paesi del sig. Tenente

Morghen attestano la fecondità del suo talento.

Il sig. Giovanni Geri in un suo quadro a olio

di frutti e fiori presentò il regno vegetabile secon

do le ventiquattro Classi descritte dall'immortale

Linneo. Egli vi si mostrò non men perito botanico,

ehe valoroso artista, avendo nel suo egregio lavoro

saputo riunire con bello" quei campio

1,i di ciascuna classe che più si prestavano all'

effe to pittorico, tanto per le forme, che pei go

lori.

All'illustre Professore sig. Salvatore Bongio

vanni confermano l'onorato nome di cui gode nel

l'Arte l' opere che egli ha esposte, e in particolar

modo quel basso rilievo nel quale l'Alighieri è

schiarito nei suoi dubbii da Beatrice.

Dopo le Statue di Arnolfo e di Brunellesco,

il nome tien luogo di elogio al Prof signor Luigi

iPampaloni, che in un suo putto sedente con fiori

in mano fà prova della solita leggiadria e natura

lezza.

Il signor Emilio Demi di Livorno scolpi per

commissione della signora Marchesa Marianna Gi

nori nata Garzoni, la quale nel promovere le li

berali discipline usa nobilmente i doni della for

tuna, e dimostra l' animo gentile, un gruppo in

|

ta è la fluidità del pennello in un ritratto che fe

ce di se medesimo il giovinetto Scultore.

In un pastorello in gesso del sig. Ulisse Cam

bi è con tanto scrupolo seguita la natura, che egli

pure avrà luogo tra i valenti Artisti dell'età no

stra. - -

Meritò la lode degl' intelligenti il putto che

stringe un augellino, modellato con somma natura

lezza dal sig. Lorenzo Nencini. Nella caduta di

Fetonte, basso rilievo del sig. Odoardo Fantac

chiotti è da pregiarsi la composizione e lo stilè.

Il sig. Ranieri Bardi facendo in legno l'im

magine dei tedentore ha fatto rivivere un genere

di Scultura mancato fra noi, e la parte inferiore

della sua figura è benissimo intesa.

Le opere della Classe di Architettura rendono

lendida testimonianza del sapere e dello zelo col

quale l'egregio sig. Prof. Giuseppe Vannini am

maestra i suoi alunni in ogni parte di quelle seve

re ed utili discipline che egli esercita con tanta,

lode, e come le teoriche di esse abbiano nella sua

Scuola un applicazione universale. Il signor Felice

Francolini di Firenze primo fra gli alunni del va

lente Maestro, e suo aiuto pro tempore accrebbe

la bella riputazione della quale ei gode, con due

opere le quali fanno incerti se in lui più abondi

l'ingegno o la scienza. Giudiziosamente egli scel

se a subietto un Waux hall, o riunione di princi

pali edifizii pei pubblici divertimenti. Così non ri

maneva frenata la libertà della sua immaginazione

e sfuggiva alla censura alla quale vanno sottoposti

gli autori di ineseguibili e smisurati progetti,

Quanto le Arti antiche immaginaron pei pubblici

spettacoli fu nel Waux-hall riunito e fatto suo dal

sig. Francolini. Tante fabbriche dissimili e sepa

rate, paiono un solo vastissimo edifizio, per l'ac

cordo mirabile delle parti col tutto, di cui l'ese

cuzione è così precisa, che ben può dirsi essere

pervenuta al sommo l' ortografica finitezza. Il più

imponente cornicione che vanti l'Architettura si è

quello del Cronaca nel Palazzo Strozzi : l'instan

cabile sig. Francolini lo" con misure al

naturale, e disvelò con analoghe proiezioni le in

terne parti delle quali venne magistralmente co

struito. Questo faticoso lavoro è bello ed imitabi

le esempio della riverenza in cui si tengono le

opere degli antichi e grandi Maestri, da quei pº

marmo nel quale è figurato Amore in grembo

all'Armonia. In questa opera, esposta al pubblico

t" dal valente Scultore, ognuno commendò

la novità del concetto, la gentilezza delle forme,

la maestria con la quale è condotta nel marmo, e

la purità dello stile.

Al Meneceo moribondo, statua colossale in

gesso del sig Aristodemo Costoli è scarsa ogni

lode. Un pubblico foglio che prima di noi potè

ragionare di questa opera veramente insigne, notò

che nel volto dell'Eroe è quella rassegnazione che

accompagna ili" di chi muore spon

taneamente per la patria. Non temiamo d'incorrere

nel sospetto di adulazione aggiungendo che nel Mene

ceo è tanta l'imitazione del vero, e la sceltezza ad

un tempo delle forme, l'unione e naturalezza di ca

rattere in tutta la figura, e la cognizione profonda

del corpo umano, che Firenze potrà nel sig. Costoli
vantare uno dii" rari Scultori dei quali un intie

ro secolo si adorna. Non è da tacersi che questo

capolavoro venne fino dal 28. dello scorso Agosto

esposto in Roma nel Palazzo di Firenze, e unita

mente ai quadri dei sigg. Cesare Mussini e Miche

langiolo Bonarroti, dei quali abbiamo fatta men

zione, richiamò l'attenzione e la meraviglia di un

bblico educato ai perfetti giudizii nella Metropo

li delle Arti, fra i loro antichi e nuovi portenti,

|

chi magnanimi che il sapere cresciuto colla civile

tà non rende ingrati e superbi. - -

Il sig. Mariano Falcini fiorentino espose il pro

getto d'un Palazzo Pretorio, in cui è da commen

" la distribuzione delle parti nella pianta, e il

carattere degli alzati. Questo subietto i tante vol

te per altri luminosamente trattato; ma il signor

Falcini provò, che su vie diverse si può giungere

con lode ad uno scopo uguale.

Seguace della buona Architettura dei Greci e

dei Romani si mostrò il sig. Angelo Innocenzi di

Gorfù in un suo disegno d'invenzione per un pub

blico Caffè. . - - . -

; I signori Orlando Orlandini di Firenze, Ors

"zio Batelli di Panzano, e Aristodemo Solaini di

Volterra eseguirono compiti e singolari studi sul

tempio della fortuna virile in Roma e su quelli di

Minerva in Atene. Ma non dimentichi che alle ri

cerche intorno al bello antico, accoppiar si deve

la cognizione del modo di costruire, posi ro molta

diligenza in quelle opere nelle quali l'Architettura

assume il rigore e l'utilità delle Scienze. Quindi è

che il sig. Orlandini riprodusse in un suo disegno

l'ammirabile ponte di i" no di Wettingen nella

Svizzera, e il signor Batelli quello"
roa, ambe

e nel conflitto dell' opinioni degl'Artisti di ogni

nazione, ai quali Roma è una seconda patria. Mol-l

parte di ferro e di legno detto della

due illustrati dal Rondelet e da La Brujere. Il ".
Solaini trasse dall' opera esimia del Belidor un ca

valca-fossato con ponti levatoi e steccati. Le fatil
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che di questi tre valenti giovani sono piene di ac

eorgimento , verità e intelligenza, particolarmente

uelle parti sviluppate in projezione.

Onorati del pubblico gradimento e del suffra

gio degl'intelligenti furono gli agregi ed utilissimi

f, dei sigg. Odoardo Raffanini, Cesare Benve

nuti , ed Evangelista Lombard Fiorentini. Presen

tò il primo l' Icnografia, Ortografia ed Exografia

dei Propilei d'Atene ristaurati secondo le relazioni

dei più accreditati viaggiatori, e i disegni della

Villa Sarego sul Colognese, opera dell'immortale

Palladio. Il secondo eseguì mirabilmente e con tut

Ata la perfezione sciografica la singolar fabbrica del

mentovato Architetto chiamata la Rotonda, e l'Ipo

grafia e Ienografia della Cappella dei Gaddi che è

in S. Mr Novella. Il terzo esibì la pianta, alzato, e

veduta angolare della nostra Loggia del Tasso che

prende il nome dal Mercato nuovo. ,

Meritano di non esser passati sotto ingrato si
lenzio i fetti studii che il sig. Giovanni Barto

lini ha fatti del grandioso Ponte di Mantes sulla

Senna. Molti altri pur eccellenti studi sull' arma

tura delle Volte ed Archi, e Ponti sopralzati, se

micircolari e soprabbassati ci vennero esposti dai

signori Gio. Battista Nanni-Castelli di S Sofia, ed

Ernesto Cerreti del Borgo S. Lorenzo.

Nel genere della Sciografia si ammirarono i

saggi del sig. Franceseo Renard fiorentino, del sig.

Niccola, Moggi di S. Gimignano, e del signor Ulisse

Vannini di Firenze, perchè con maestria, e deli

eatezza riprodussero due classiche trabeazioni del

Barozzi e del Palladio sugli esemplari che il loro

zelante Maestro, per facilitare l'istruzione nella

sua Scuola, ha da qualche tempo eseguiti.

Nella Prospettiva debbono ricordarsi con elo

f" due invenzioni scenografiche del sig. Michele

onini di Firenze, e l'interno del Duomo di Fie

sole, opera del sig. Giuseppe Soeci, nelle quali è

molta dolcezza di esecuzione e vivacità di effetto.

Nell'intaglio in rame il celebre signor Giovita

Garavaglia si mostrò non minore della sua fama in

una stampa d'un dipinto del celebre Appiani, che

rappresenta l'incontro di Giacobbe con Rachele.

Questa opera è incisa con gran bravura, e il

taglio vi è così lucido e gustoso, che ne resulta

º molta dolcezza ed armonia. Il sig. Maurizio Steinla

ha fatto da se stesso il disegno di un quadro del

Erate, ch'esprime G. Cristo deposto dalla Croce,

ed ha saputo nel suo diligente intaglio serbare ii

carattere dell'originale. Il S. Giovannino di Raf.

faello inciso dal sig. Vincenzo Biondi di Lucca, at

testa i suoi avanzamenti nell'Arte.

- Tra le copie in disegno furono meritamente

encomiate quella della Poesia di Carlo Dolci fatta

dalla signora Virginia Boni, e l'altra della Ma

i" di Carlo Cignani eseguita dal sig. Vincenzio

Delle altre opere e degl'altri oggetti che fu

rovo esposti, offriamo un elenco.

- Fittura,Quadri a olio d'invenzione. Del sig. Professore

Giorgio Berti. Ritratto del Maestro di Musica cavalier Gio

xeschinº Rossini. Ritratto di giovine Dama. Ritratto della

Tamadre del pittore. Famiglia di Trasteverini. Una donna che

ºinge acqua, in abito sonninese. Due villanelle del Regno

di Napoli, Veduta di una piazza di Napoli con Pulcinella che

diverte il popolo. Masnadiero che sorprende una villanella
addormentata. - - - - - - -

Del sig. Cesare Mussini. –Ritratto della nob. sig. Cle

mentina Pandolfini nata Cioja Uo Masnadiero che alla testa

dei suoi compagni sta esplorando la campagna dietro alcu

ne rovine coperte di neve. Un Baccante che spremesi l'uva

in bocca. Due teste virili con bende all'orientale.

Del sig. Benedetto Servolini. – Ritratto del sig. N. N.

Del sig. Baldassarre Calamai – Bitratti dei Coniugi

Guazzini. - - - - - - -

de S. Ignazio i Loiola e -

una testa di vecchio, º

)
-

7 )( Del sig. Crescentino Grifoni. - Ritratto del sig. Ferdi
mando Naldi.

Del sig. Romualdo Franchi. - Ritratto di una Giardi
Inlera,

Del sig. Cammillo Pucci. – S. Francesco Saverio che

battezza i neofiti nell'Indie. Diogene. Pastore nudo addor

mentato. Renzo annunzia a Lucia la sospensione dei loro

sponsali. -

Del sig. Carlo Brighenti. Flora, mezza figura. Ritratto

del sig. N. N. - -

Del sig. Giuseppe Orzali. Il proprio ritratto. .

Del sig. Carlo Hamilton. Una Caravana di Turchi,

Della signora Carolina Tacchinardi. I Promessi Sposi al

Convento di Pescarenico (a lume di luna) Famiglia di Con

tadini (a lume di lucerna -

Del sig. Luigi Belletti. Adone, mezza figura. Ritratto del

Signore N. N.

Del sig. Luigi Pansieri. Belisario che domanda l'elemosina.

Del sig. Giuseppe Buonamici. Interno d'una cucina.

ºt, Della sig. Irene Uguccioni. Due Ritratti.

i Della sig. Dorende Buccianti. Ritratto del sig. N. N.

i Paesi e Vedute. Del sig. Profes. Giorgio Berti. Veduta

della Grotta di Posilipo. -

- Del sig. Gio. Gambini. Due Paesi. -

Fiori e Frutte a Tempera. Del sig. Francesco Mariti.

Otto disegni coloriti a tempera. -

Copie a Olio. Del sig. Alessandro Chiari. Il Cenacolo

dipinto da Andrea Del Sarto a S. Salvi. La Madonna di Car

lo Dolci. La Madonna che adora il Divin Figlio, del Correg

gio. S. Giovan Batista di Raffaello, s

Del sig. Vincenzo Lami. La Venere del Prof. Bezzuoli.

Del sig. Luigi Pansieri. Lo svenimento di S. Caterina

del Sodoma. L'uomo con la scimmia, di Annibale Caracci.

Del sig. Ulisse Fancisti. La decollazione di S. Giovan

Battista, di Stenvvich. Interno di un Chiostro, del Migliara

Interno di una Cucina; Scuola di Granet. - s

Del sig. Giovanni Gambini. Due Paesi del Poussin.

dor Rosa.

Del sig. Luigi Cecconi. L'eruzione di un Vulcano.

scultura. Del sig. Prof. Salvator Bongiovanni. Perseo e

Andromeda (gruppo in marmo). Elena e Paride (gruppo ià

gesso). La Caccia del Leone (Basso rilievo di gesso). ,

Del sig. Ulisse Cambi. Icario consegna Peuelope a Ulisse

(Basso rilievo in gesso) - -- - - -- - -

ſi Del sig. Odoardo Fantacchiotti, Busto virile in gesso.

Del signor Omero Caniggia. Cornelia presenta i propri

figli, invece delle gioie, alla Dama della Campania: basso

rilievo in gesso. - - -

i Del signor Ottavio Giovannozzi Busto del fu Giuseppe

Baddi. Busto di femmina. - -

Medaglia di Bronzo, e Modelli in cera Del sig. Anto

nio De Fabris. Medaglia col ritratto di Canova, e nel rove

scio il Tempio di Possagno. - - - - - -

Della sig. carolina Castagnoli. Ritratti modellati in cera

di Michelangelo, di Galileo, e di Raffaello. - -

s Architettura. Progetti d'invenzione. Del sig. Federigo

Fantozzi. Progetto, combinato sopra dati stabiliti , della

nuova Chiesa da costruirsi in Peccioli e - - - -

studi sugli antichi e moderni Monumenti. Del signor

i Pasquale Martini. Ipografia e Tomografia della Cappella dete

ta del Soccorso; di Giovan Bologna- - . . i

Del signor Ulisse Faldi. Facciata del Palazzo Uguccioni,

Pianta, taglio, e facciata del Panteon: - - .

Disegni di Prospettiva. Del sig. Ettore Torre. Un Con

tile con vasca ael mezzo. Interno di un Batistero, , º

Del sig. Luigi Vecchietti. Interno di un tempio. Faccia

- di un palazzo.. Monumento alla gloria di un sovrano

conquistatore. Il capitello composito- -

- - - - - - - - - -

º

Del sig. N. Manetti Interno di un cortile, º

bel sig. Giuseppe Poggi. Interno della Chiesa dei SS,

Apostoli. ,
:: . -

- º

Del signor Leone Vendramini. Monumento sepolerale,

Capitello Corintio. - » -

Del sig. Pietro Fabbrichesi. Progetto d'un Monumento

di Gloria.

Inta

lena di

lio a Rame. Del sig. Luigi Finocchi. La Malda,

orillo; copia della stampa di Morghen.

i Cristofano Allori. “ - - - - -

" david Gaglier. La Madonna della seggiola

Del sig. Ugolino Grifoni. Ritratto di femmina. - . -

Litrogafia. Del sig. Girolamo Stefani,
Carlo VIII. del Prof. Bezzuoli. -- - - - - - -

Disegno. Copie. Del sig. Onorato Mochi. La Madda

Del is sig rits Benvenuti, – La Madonna adorata !

i. s. Filippo Neri studio di il c

lena, di Carlo Dolci. Ecce homo, del Cigoli. . . . .

'dii Antonio Morghen. La Natività del signore, de -

orreggio. - - -

a 3

- e

Della nobile sig. Francesca Venanzi. Un Paese di salva

Miniatura. Della sig. Santa Guerrazzi. La Giuditta di

L' ingresso di
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Del sig. Giovanni Pesanti. Testa, da un quadro del

Perugino.

- Del sig. Giovanni Peccioli. Gruppo del Laocoonte. Put

to orante del Prof. Pampaloni (due disegni) -

- Raffaello. Testa di una Madonna, di

Della signora Elisa Gargiolli- Testa antica. -

Disegni e acquerelli coloriti. Della sig. Albina Tassi.
e La S. Conversazione. Testa di femmina. l

Della sig. Fulvia Tassi. Paese con animali. Testa di

femmina. .

Della signor Augusta Tassi. Madonna col Divin Figlio

Testa d'una Madonna, di Baffaello.

Del sig. Emilio Fallani. Ritratto di Galileo.

Ornato. Del sig. Cesare Giorgi. Testa d' Ireo coronata

pampani

Del sig. Anastasio Ninni. Capitello corintio. -

Ricamo. Della signora Elvira Giampieri ne Rossi. Ghir

landa di fiori (ricamo in seta)

Della sig. Anna Montefiore Ciocca di fiori come sopra)

Della sig. Laura Fabbrini Ricamo con margheritine.

r Manifatture |
Del sig. Manetti figlio. Orologio in forma di sfera.

Del sig. Giacomo Rabuffo. Tappeto di pelle con figure

e ornati di vari colori.

Calligrafia. Del sig.

caratieri.

Nell'Adunanza medesima nella quale furono

giudicate le opere dei eoncorrenti vennero eletti

in accademici Professori nella classe delle Belle

Arti i sigg. Luigi Pampaloni Scultore Fiorentino;

Niccola Cavalieri S. Bertolo Prof nell'Archigin

nasio Bomano; e Guglielmo Salter Pittore lºglese;

nella classe di musica il sig. Alamanno Biagi di

Firenze; e in accademiche onorarie della prima

classe le Illme. sigg. Marchesa Caterina Feroni e

Marchesa Marianna Ginori.

La mattina del 26. del cadente mese. S. A. I.

e R. il nostro Sovrano, unitamente alla sua R

AConsorte si recò all'Accademia, accompagnato dal

Comm. Antonio Ramirez di Montalvo Presidente

della medesima, ad osservare le predette opere, che

in vista del prossimo ritorno dell' I. e R. Femi

glia in questa Capitale erano state mantenute espo

ste nella quasi loro totalità. L'I. e R. Altezza Sua

si compiacque di manifestare la sua piena soddi

sfaziore, e fa lieto di vedere i progressi felici e ra

pidi de giovani che in quelle Scuole ebbero inse

gnamento e direzione. Nei giorni precedenti aveva

no pure onorato di for presenza questo stabilimen.

Mto le LL. AA. II. e RR la Granduchessa Maria

Ferdinanda e l'Areiduchessa Maria Luisa.

Ettore Fancelli- Saggi di varii

Nell'I. e R. Teatro degl'Infuocati, posto in Via del Co

comero, per la sera di Mercoledì 3. Novembre 183o.

L'Esimio Concertista di Mandola ig. Pietro Vimerca

ti darà prima di abbandonare questa Capitale una terza

pubblica prova del suo straordinario talento sopra il sudd.

nominato istrumento. Il trattenimente sarà composto dei

seguenti scelti pezzi di musica del tutto nuovi e disposti

come segue. -

1. Concerto di Violino di P. Rode in A. Mag. eseguito

sopra la Mandola dal Vimercati,

2. Aria seria per Basso del sig. Maestro Ricci cantata

dal sig. Federico Crespi. º

3. Grandi Variazioni di Mandola sopra un tema geniale

composte ed eseguite dal Vimercati.

La suddetta Accademia sarà eseguita fra gli atti come

appresso: ,

Per primo si darà il secondo e terzo atto dell' opera

torello, (poi Accademia come sopra) ed il primo atto dell'

opera la Straniera porrà fine al serale duplicato tratteni,

mento. - -

vºswºwveewveva serve scºsosvs sessun evenssa

A V V I s I -

Libri giunti recentemente a Giuseppe Veroli e Comp.

suceessori di Giuseppe Molini. - -

Tenore Michele, essais sur la géographie playsique et

botanique du Royaume de Naplas- Naples 1827 in 8 figu

rato, prezzo paoli 12. -

emorie sopra una specie di squadro peseato nelle acque

º in 4. figurato, prezzo due paoli e mezzo.
l

| poli.

Della sig. Virginia Bargigli. Ritratti di Wandyk e di

Raffaello,

mento di libri stampati in Inghilterra, cioè

e Latini con copiosi commenti, Classici e Storiei Inglesi , e

i gioventù.

Memoria sul pruno eocamiglia di Calabria, Napoli seas.

Cenno sulla Geografia fisico e botanica del resao di Na.

1827. in 3. figurato prezzo paoli nove.

i Osservazioni sulla Flora Virgiliana. Napoli 1826. in 8.

i prezzo paoli uno e mezzo.

bria

Viaggio in alcuni luoghi della Basilicata, e della Cala

citeriore. Napoli n.827 in 8. prezzo paoli sei. ,

Viaggio per divesse parti d'Italia, Svizzera, Francia,

Inghilterra, e Germania. Napoli 1828. vol. 4- in 8 preso

paoli trentasette e mezzo.

I medesimi hanno pure ricevuto un copioso assorti.

lassici Gree i

molti altri articoli d'istruzione e di divertimento per la

-089 e90

M. Brown nativo di Londra Maestro di Lingua Inglese

previene il rispettabile pubblico che dopo alcuni mesi di as

senza, è ritornato in questa Città, dove egli seguiterà a da.

re lezioni d'Inglese col mezzo della lingua Italiana o Fraa.

desG- Recapito lungo l'Arno N. 1 , 9o.

M. B. Attends english families as Tutor.
v-zerº-yers-a--- -

Bartolommeo Castellari già proprietario dell'Albergo

posto in Parma all'insegna del Pavone, fa noto al pubblico

aver egli preso in proprietà l'altro già conosciuto nella stessa

Città sotto l'insegna del Gambero vicino alla Piazza grande,

ed in poca distanza dal nuovo Ducal Teatro, il quale Al

bergo egli si è dato premura di rimodernare di nuove, a

di disporvi degli Appartamenti atti ad alloggiare qualunque

distinto personaggio, promettendo non solo tutta la decenza

ma anche un'ottima Cucina, il tutto a prezzi discretissimi.

Quindi egli si lusinga di vedersi onorato da tutti que viag.

giatori, che già hanno sperimentato la sua premura nei
render soddisfatti i loro desiderj. re

-edgoe

ALBEaGo REALE

DELLA GRAN BRETTAGNA A LUCCA

Palazzo dei Marchesi Santini -

Giacomo Benuzzi Pirolese proprietario di questo gran.

dioso e magnifico. Stabilimento da lui aperto fino dal caduto

Settembre, è già onorato da vari illustri personaggi; il quale

per la vastitº, per la eleganza, e pel Servizio può gareggiare

coi primi d'Italia; rende noto che col giorno io. Novem,

bre in detto Albergo vi sarà il Ristoratore alla Carta uni

co in questa Città, e spera che i signori che si degneranno

di favorirlo rimarranno tanto per trattamento, quanto pel

rimanente del tutto soddisfatti. --

A comodo poi dei signori Viaggiatori e Negozianti vi

saranno parecchie Camere separate, ammobiliate con ogni

prietà al limitato prezzo di paoli 2. al giorno.
-sp«a- -

Domenico, e Giorgio fratelli Belsito di Napoli, pre:

vengono il pubblico che hanno Stabilito un negozio di Guan

ti della loro fabbrica all'uso di Francia, e di Dresda a prez

zi discretissimi, e si vendono all'ingrosso e in dettaglio.
-orºgºooa-– 3

Luigi Fortunato Pieri Farmacista in Via della Con

dotta in Firenze, rende noto al pubblico, essere egli de

positario, in Toscana, della famosa Pasta Pettorale di

M. Kegnaulo ainé; di Parigi, sulla di cui efficacia nelle

Tossi le più ostinate, nella Raucedine, nelle Bronchiti e in

tutte le altre malattie di Petto ec., si sono moltissimo di

lungati gli ultimil" Francesi assicurandone l' utilità

dietro l'attestato dei più distinti medici della capitale

Essa si vende in Scatolette, insieme alle quali, evvi la

fespettiva ricetta che insegna tanto il modo di manene, --

me tutti i Casi in cui conviene. - :

La Pasta suddetta essendo di grato sapore, e divisa in

varie listelle simili nella forma alle Pastiglie ordinarie, pu ò

essere utilissima in particolar modo per i ragazzi che in ge -

nerale si ricusano ai Farmaci, attesa la mala impressione

che esercitano nella loro bocca. - - -

Il prezzo è di paoli tre la scatola. - - - - - - -

- – - – -aversac------- -

Il Cav. Priore Giuseppe Sabolini, rende noto a qualun

ue persona, avere Egli tolto legalmente il suo Domicilio

" Città di Colle di Val d'Elsa, ed averlo trasportata,
in Firenze.

al

- . - -
- -

La Nob. sig. Lucrezia Pucci Vedova Serristori dichiara

di niun valore qualunque Contrattazione di Bestiame o al

tre che venissero fatte per di Lei interesse dal suo Lavo.

" riviera di Chiaja del littorale di Napoli in 8. prezzo,

paoil i. - -

ratore al Podere dei Cipressi nella Fattoria di Casignano po

sta nella Comunità di Legnaia, Potesteria del Galluzzo ,
-

- -

--

-za
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GAzzETTA DI FIRi

-

Giobebi 4. Alotemtre 1850,

INGHILTERRA a

Londra 23. Ottobre

Il principe di Talleyrand ebbe una lunga con

ferenza ieri col duca di Wellington, egualmente

che il conte di Matutehevitch, ministro russo. Il

lord cancelliere, il conte Rosslyn, il visconte Mel

ville, lord Ellenborough, il cavaliere R. Peel, ed

il col. Jones (di Woolwich) ebbero pure conferen

ze col duca. L'ambasciatore dei Paesi Bassi ed i

ministri Spagnuolo e Prussiano conferirono ieri col

conte di Aberdeen. - (Cour.)

– Il discorso del Re non sarà pronunziato fino

a martedì 2 Novembre. Tutta la settimana seguen

te sarà impiegata nei preparativi necessarii. Il du

oa di Wellington ha mandato carta d'invito ai

membri della Camera dei Pari, ed il cav. R. Peel

a quelli della Camera dei Comuni. (Sun.)

– Dispacci di lord Heytesbury, nostro amba

sciatore a Pietroburgo, giunsero il 21. corr. all'

ufizio degli affari esteri pel conte d'Aberdeen. Do.

po il loro arrivo, il conte si recò al Tesoro, ed

ebbe una conferenza col duca di Wellington.

- Leggesi nel Courier di questo giorno il se

guente articolo:

» La piega straordinaria che gli affari hanno

preso nei l'aesi Bassi, ha prodotto una sensazione

difficile a descriversi. Speriamo tuttavia che l'al

larme risvegliatosi alle ultime nuove, qui giunte

da quella contrada sia privo di fondamento. Fin

chè noi non conosciamo meglio le vedute del Re

dei Paesi-Bassi, riguardo al proclama di suo fi

glio, che dichiara il Belgio uno stato indipenden

te, noi non daremo la nostra opinione su quelle

parti del suo discorso agli Stati generali, che han

no allarmato gli animi in questo paese, coll'indi

care ch'egli aspetta assistenza da suoi alleati. La

condotta inattesa del Principe d'Orange, di cui la

nuova era soltanto pervenuta all'Aia poche ore

prima dell'adunanza degli Stati, può aver cagiona

to un cambiamento importante nella intenzioni del

Governo Olandese. , - ,

- I nostri giornali contengono un proclama

p" dal Lord luogotenente d'Irlanda contro

a società detta l'Anti Unione, organizzata in quel

regno dal sig. O'Connell. La prima adunanza del

la summentovata società doveva aver luogo nello

seorso martedi essendo giunto nel giorno prece

dente in Dublino il sig. O' Connell, affine di pre

sederla, ma la mattina di buon ora si affisse il

proclama inibitorio. Entravano truppe in quella città,

e si facevano preparativi, per reprimere colla forza,

se fosse necessario, qualunque resistenza per parte

dei membri dell'associazione. Tutto era peraltro

tranquillo alla partenza della posta. (Galig. Mess.)

SPAGNA

Madrid 14 Ottobre. -

Il Re ha diretto al ministro di grazia e giu-l

- ig º

Re-v-ºna - -

stizia il seguente decreto reale: n. E' mia volontà

che gli onori i quali son dovuti al Principe delle

Asturie, sianº resi alla mia dilettissima figlia Don

na Maria Isabella Luisa attesochè essa è il mio

erede e legittimo successore alla corona fintanto

che Iddio non mi concederà un figlio maschio.

Firmato dalla mano del Re.

Dato nel nostro palazzo il 15. ottobre 183o.

A don Francesco Tadeo Calomarde.

- Ier l'altro vedemmo giungere nella nostra

capitale un corriere straordinario, venendo dalla

Catalogna, ieri, altri tre corrieri giunsero uno,

dall'Aragona, l'altro da Guipuzcoa ed il terzo da

Algesira. Oggi un corriere è stato spedito verso

l'Aragona per attivare la marcia delle truppe che

si recano a Saragozza, ed un altro è stato manda

to al luogetenente generale don Juan Ramirez O

rozko, comandante generale del campo di S. Rocco.

– Ci scrivono da Cartagena che questa piazza

è stata messa in uno stato rispettab lissimo di di

fesa. - (Gaz.)

FRANCIA

Parigi 25 Ottobre

Il Re ha ricevuto S. E. l'ambasciatore di Da

nimarca che ha avuto l'onore di presentare a S. M.
le sue credenziali.

–Il sig. Conte D'Ofalia, ambasciatore di S. M.

Cattolica, accompagnato dal sig. Conte Molé, mini

stro degli affari esteri, rimesse ieri a St M. le cre

denziali che continuano ad accreditarlo presso il Go

verno Francese,

–Jeri il Re concesse un'udienza privata al prin

cipe di Soutzo inviato del Governo Provvisorio di

Grecia.

-Il capo battaglione Giulio Marnier, latore del

l'adesione del corpo d'occupazione in Morea al Go

verno di S. M. Filippo I. ha avuto l'onore di es

sere ricevuto dal Re. S. M che si è trattenuta a

lungo con questo ufiziale, si è informata minuta

mente della situazione delle nostre truppe in Gre-,

Cria»

–Il sig. Engenio d' Harcourt, membro della Ca

imera dei Daputati, è nominato all'ambasciata di

nei
Il sig di Rumigny, ministrol"

a Monaco, è nominato ministro plenipotenziario a

Berlino.

-La commissione della Corte dei Pari incomin

ciò ieri l'interrogatorio del noto Berriè ; in con

seguenza delle sue risposte si è spedito una com

missione rogatoria a Bordeaux.

- Il Governo ha ordinato un esame sopra i nu

nerosi incendii che hanno desolato e rovinato una

parte della Francia. I diversi procuratori generali

sono incaricati di riunire gli elementi e trasmetter

li senza indugio al ministro della giustizia.

– I giovani Pari di Francia che non sono per

venuti all'età di 3o. anni, richiesta dalla Carta

-
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per abilitarli a dare il loro voto nella Camera, as

sisteranno alla Corte dei Pari come giudici audito

ri, ma non parteciperanno nè alle discussioni nè

ai voti.

–Il ministro dell'Interno ha diretto ai prefetti

la seguente circolare in data del 22. corr. -

« Racconti inesatti o esagerati potrebbero sig. prefetto,

sparger forse nei dipartimenti una falsa impressione sopra

ciò che accadde in Parigi nella serata di lunedi 18. corr.

Desidero che voi siate pronto e procuriate di dissipare, se

si manifestassero, inquietudini mai fondate. Cio che impor

ta alla Francia ed al suo Governo, si è che in ogni occa

sione la verità intera sia conosciuta. La maggior pubblicità,

la piu completa franchezza sono ormai le migliori guarenti

gie della quiete degli spiriti. - - - - - -

Per quanto sieno affliggenti, pe buoni cittadini, le sce

ne che hanno avuto luogo, il loro esito definitivo deve ispi

rar fiducia nell'avvenire, e prova che l'ordine pubblico non

può ricevere gravi e prolungati colpi. Se infatti pei"
hanno potuto profittare della disposizione agitata che sus

siste sempre dopo una rivoluzione, sebbene pura e gloriosa;

se cieche pretensioni, e smoderate passioni hanno tentato di

farsi strada; se partigiani della dinastia decaduta sonosi lu

singati di fare riuscire questa occasione a vantaggio dei lo

ro sinistri progetti, da un altro canto gli agitatori di ogni

genere hanno potuto riconoscere la loro debolezza e la va

nità delle loro speranze.

Al primo passo lo zelo e la fermezza della guardia na

zionale gli ha fatti vacillare. L'hanno trovata vigilante e

ceraggiosa nel difendere l'ordine pubblico , inaccessibile

alle loro suggestioni, fiera e degna della fiducia del Re e

del paese. La sua azione ha superato senza difficoltà ogni

pensiero di resistenza; non è stata versata una goccia di

sangue; non si è scaricato un fucile. La fraternità che deve

unire le diverse classi della popolazione, non ha cessato di

regnare tra loro. La guardia nazionale ha sviluppato la sua

forza e ciò l'ha resa soltanto piu popolare.

Simili tentativi così sventati riuniscono e rassicurano

tutte le persone da bene, tutti quelli che posseggono o che

lavorano. Essi non tardano anai ad esser d'intelligenza per

respingere consigli insensati, intrighi ambiziosi, o complotti l

ostili Accorrono da ogni parte intorno al Re, per cui

questo avvenimento è stato una nuova occasione di far con

parire la calma del suo carattere, e la sincerità de' suoi

sentimenti patriottici. La sua presenza e le sue parole

sono state accolte co' più vivi tratti d' affetto e di fiducia.

Un legame di piu si è stretto tra lui e il popolo

Rassicurate dunque gli spiriti, sig. Prefetto, se si sono

allarmati. Niente minaccia il Re, la Carta, la Corte di giu. l

stizia e la pace pubblica. I perturbatori sono già perseguiti

e saranno gastigati in conformità alle leggi che hanno tra

sgredite, quelli che agitano così il paese, e compromettono

il carattere nazionale, devono essere fermamente repressi.

L'elezioni che si compiono in questo momento in quasi

tutta la Francia, saranno un nuovo attestato della volontà

nazionale, di quei la volontà seria ed illuminata cha assi ,

curerà i progressi della nostra libertà pel mantenimento,

del buon ordine. Le Camere stanno per riprendere i loro la

vari, si occuperanno senza indugio delle leggi importanti,

promesse dalla Carta , e che completeranno le nostre isti: i

tuzioni. La Francia vuole essere libera sotto un Governo

fermo e protettore. Essa non si lascierà ingannare, nè tra

scinare da quelli che vorrebbero rimuoverla da questo scopo,

a vantaggio del loro piani o de loro interessi personali. -

Ricevete ec. - Firmato Guizot. (Deb.)

OLANDA - -

Aja 19 Ottobre

Apertasi oggi la sessione degli Stati generali, S. M, il

Re ha pronunziato il seguente discorso: -

» Nobili e potenti signori! Lo zelo che caratterizzò le

Vostre deliberazioni nell'ultima sessione straordinaria degli

Stati generali, la saviezza, la prudenza e l'amor della pa

ºa di cui avete dato novelle prove in tal congiuntura, non

furono seguiti da un resultato corrispondente alle mie spe

rºuze. Io avea motivo di aspettarmi, soprattutto dopo il

Perfetto accordo manifestatosi tra il Sovrano e i rappresen

tanti della nazione, che un esame iunmediato e costituzio.

nale dei voti e delle lagnanze mosse, avrebbe avuto tutta

l'influenza morale necessaria per ristabilire dovunque l'or

dine e il riposo. La mia aspettativa fu delusa in modo de

plorabile. Sin allora l'obbedienza alle leggi e la conserva

vazione delle forme legali erano difese da quei medesimi

che favorivano principalmente questi voti e queste lagnan

-

-

trapposta alle passioni impetuose degli agitatori d'una mol

titudine cieca e stimolata; essi accesero una ribellione vio

l

|

ze, Piº tardi una condotta così ponderata non fu più"

lenta; e gli sforzi delle armi dello Stato per secondare le

speranze dei ben intenzionati furono insufficienti a domar

la rivolta.

, Già prima del loro arrivo a Bruselles, le forze mi

litari destinate a proteggere gli abitanti, erano state assali

te, quantunque precedute da una protesta solenne d indul

senza e di pace; in quella città trovarono esse la piu mi

cidiale resistenza. – 0 allora in poi la defezione armata

contro il Governo legale si estese semprepiù nette provincie

meridionali, e i suoi progressi furono sì rapidi e si spaven

tosi, che per la difesa delle provincie fedeli del nord e per

la sicurezza del loro commercio, presi le disposizioni nel

cessarie concernenti le forze di terra e di mare, preparai

l'uso della leva in massa, e feci un'appello all'armamento

volontario degli abitanti di quel paese. – L'entusiasmo con

cui si risponde a questo appello, e i vivi contrassegni dì

affezione alla mia Casa che io m'ebbi in questa occasione,

addolcirono alquanto le pene onde il mio cuore era afflitto

Pensando che un pugno di ribelli potè riuscire a staccare

una popolazione si favorita e si interessante, da un Gover

no sotto il quale ella era pervenuta ad un grado di pro.

| sperità e si ricchezza sin allora per lei sconosciuto, e go

deva, tanto ne suoi diritti pubblici e particolari, quanto

nelle sue libertà politica, civile e religiosa, della pia larga
Protezione.

, L aspettativa che la maggior parte di questa popo.
lazione dovesse, dopo matura considerazione, desiderare il

ritorno di questi benefici, m' indusse alla risoluzione d'in

vestire il mio figlio amatissimo, il principe d' Orange, del

governo temporaneo delle parti delle provincie meridionali

ch'erano rimaste fedeli, e di fidargli la cura di far rien.

trare, per quanto era possibile, nell' ordine legale, con

mezzi di persuasione, le provincie ribellate. –Io ho a que

sto modo, con una separazione amministrativa, preparato,

per quanto dipendeva da me, lo sviluppo dell'opinione ma

nifestata dagli Stati generali nella loro ultima sessione stra

ordinaria; e con ciò mi son posto in caso di applicare piu

esclusivamente le mie cure alle provincie settentrionali, e

di usare le loro forze ed i loro mezzi unicamente pel loro

interesse. Diedi ad un tempo a tutti i miei su i liti e all'in.

tera Europa la prova che nulla era stato negletto per ricon
durre nelle vie dell' ordine i traviati. -

m, Forte dell'intimo sentimento d'aver adempiuto al

giuramento solenne che prestai sulla legge fondamentale, e

di avere atteso senza posa a cooperare con ogni mio potere

alla prosperità del popolo dei Paesi-Bassi, aspetto in calma

il resultato di queste disposizioni. -

, In generale, l'esercito col suo valore e colla sua

moderazione corrispose degnamente alla mia aspettativa. Per

altro debbo deplorare amaramente che poe anzi una gran

parte delle truppe, sedotta da erronee opinioni, o da fallaci

Promesse, siasi lasciata traviare al punto di tradire i suoi

giuramenti, d'obliare i suoi doveri, d'abbandonare le sue

bandiere. -

, Le circostanze, si differenti dallo stato di pace, in

cui si trova il regno, m obbligarono d' aprire l'attuale vo.

stra sessione all'Aja. Mi è grato di potervi comunicare in

tal congiuntura che continuo a ricevere dalle Potenze stra:

niere l'assicurazione della parte sincera che prendono ai

mali onde la patria nostra è afflitta e dei loro sentimenti

d'amicizia - Non mi è meno grato il poter informare le

vostre Nobili Potenze che il coraggio e la perseveranza dell

esercito misero fine alla guerra che desolava l'isola di Gia

va, e che secondo gli ultimi ragguagli, la bramata tranquil

lità regnava nelle altre parti dei nostri possedimenti d'oltre

nare. - -

, Continue pioggie hanno nociuto in generale alle rac'

solte; ho preso tutte le precauzioni ch erano in unio, potere

per provvedere durante l'inverno che si avvicina, ai bisogni

dei poveri e delle classi poco agiate. –La situazione interna

del regno forma pel momento un ostacolo insormontabile

alla precisa valutazione dei redditi e delle spese per l'anno

prossimo. In conseguenza mi è sembrato opportuno, quantº

al presente, d'assicurare più che sia possibile la continua

zione di ciò ehe sussiste. Un progetto di legge tendente a que

sto fine, e in virtù di cui tutti i cangiamenti che si dove

vano fare ne redditi ordinari, resteranno ineseguiti, sarà

quanto prima presentata alle VV. NN. PP. -

, In virtù della diehiarazione fatta allorquando si

aperser ultima vostra sessione straordinaria, mi sono appi.

gltato ad un partito proprio a provvedere temporaneamente,

ai bisogni urgenti del tesoro. Il patriottismo dei cittadini,

mi fa sperare che questa misura sortirà pieno effetto. Per

altro questa disposizione dovrà essere regolata da atti legi

slativi, che vi saranno posti sott'occhio nel corso della

sessione attuale, - - - - - - - -

, Qualunque esser possano le difficoltà del momento, è

più che necessario il soddisfase agl impegni assunti relati
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vamente all'estinzione del debito dello Stato; in conseguen

za mi propongo di presentare alla vostra assemblea una
legge relativa al riscatto ed al rimborso del detto debito.

,, Mezzi energici di repressione e di castigo saranno ne

cessari onde prevenire le azioni e i maneggi she i malin

tenzionati potrebbero permettersi affine d'agitare gli animi,

e, se fosse possibile, estendere la rivolta sino nelle provin

«ie e nei cantoni rimasti fedeli; invocherò a tal uopo la

cooperazione delle VV. NN. PP.; frattanto fui astretto dall'

urgenza del momento di prendere a questo riguardo di

sposizioni preparatorie, e di ordinare espedienti di precau

zione e di vigilanza relativamente agli stranieri e ai viag

giatori. -

Per soddisfare al giusto desiderio manifestato in parecchie

occasioni dalle VV. NN. PP. io aveva stabilito al 1. di feb

braio del prossimo anno l'introduzione della legislazione na

zionale e delle instituzioni giudiciarie Ma la rivolta scopº

piata nelle provincie meridionali impedisce in questo mo:

mento di realizzare un tal desiderio per l'epoca stabilita , e

in eonseguenza lo stabilimento preventivo dell alta corte

non potrà neppure verificarsi. -

, Nobili e potenti signori, il rapido corso degli avve

nimenti dai quali da alcune settimane questo regno è scos

so, può influire su parecchie altre delle nostre instituzioni.

L' esito di simili avvenimenti non si prevede per anco, e le

notizie totalmente inaspettate, ricevute oggi da Anversa,

danno novella prova dei progressi giornalieri d'una separa'

zione reale fra le due grandi divisioni del regno.

, Per altro aspetto quest'esito con fiducia, giacchè la

mia coscienza è tranquilla. Posso sempre fidare nel vostrº

eoncorso, ed in quello delle fedeli provincie del Nord, lo

mi trovo ancora alla testa d' un popolo, il cui sensoreligioso

offre la miglior guarentigia della protezione tutelare dell'On.

nipossente., - (Os. Au.)

PAESI BASSi

Bruselles 21. Ottobre,

( Dal Courrier des Pays Bas ) I volontarii,

partiti da questa città jer l'altro per Malines, giun

sero colà nel corso della notte. Malines è occupata

da un corpo numeroso di volontarii, ed è messa

in ottimo stato di difesa Si stabiliscono comunica

zioni tra Maines e Lierre dove le truppe del col.

Niellon si trovano tuttora, e che negli ultimi due

i" sono state rinforzate da molti borghesi di

irlemont, e del villaggi di Campine. Per mante

ner queste comunicazioni , Duffel, villaggio consi

derabile tra Malines e Lierre, è occupato da un

gran corpo delle nostre milizie. – Jer mattina, i

nostri volontarii si avanzarono , a piccoli distacca

menti, sulla strada da Malines ad Anversa. Essi in

contrarono gli Olandesi, e si cambiarono alcune fu

cilate; avevano ricevuto rinforzi dalle vicine campa

gne, e dai volontari da principio stazionati in Mali

nes. Questo corpo fu abbastanza forte per occupare

il villaggio di Walhem, che i nemici avevano ab

bandonato, ritirandosi al di la del ponte del Ne

thes, che ebbero la precauzione di tagliare. L'in

i" sul ponte dalla riva, occupata dagli Olau

esi, essendo difeso da una forte batteria, i nostri

soldati si oontentarono di prender possesso del vil

laggio, col far barricate sulla strada, ed inalbe

rando le bandiere del Brabante sulla torre della

chiesa. Tutta la riva sinistra del Nethes è da noi

oecupata. Le truppe olandesi che si trovano sull'op

posta sponda, ascendono a circa 15oo. uomini, co

mandate dal principe di Sassonia-Weimar. Le nostre

forze a Lierre e Waih m vanno crescendo ad ogni

ora per l'arrivo di numerosi distaccamenti di Bru

selles, Lovanio e Tirlemont. -

- (bi Galignani's Messenger) Comunicazione

del Principe d' Orange al Governo Provvisorio.

» il principe d'Orange incarica il luogotenente

ealonnello Matherbe di recarsi a Bruselles, presso

il Governo Provvisorio, e di fargli conoscere, che

pel Proclama del 16. stante, S. A. R. eonsidera

che egli ed i Belgi avendo in vista il medesimo sco

po, e volendo ottenerlo cogli stessi mezzi, la con

seguenza naturale di questo stato di cose dovreb

be essere un armistizio, affinchè più non si versi

mento delle truppe che sono a sua disposizione

contro quelle che occupano ancora una parte delle

provincie belgiche ; ed egli s'impegna che in tal

caso nessun'aggressione verrà fatta dalle truppe sta

zionate davanti ad Anversa, finchè quest'armistiz

zio proposto sarà osservato da ambedue le parti.

Il principe fa conoscere al Governo Provvisorio

ch'egli ha fatto dare la libertà ai prigionieri, la

di cui sorte dipendeva esclusivamente da lui,

| Anversa 19 ottobre. -

( Firmato ) Guglielmo, principe d'Orange.

Il Governo Provvisorio, dietro questa comu

nicazione, ha incaricato il cav. di Gamond, di rap

presentare a S. A. R. il principe d'Orange, che

prima di passare ad una decisione sul suo proget

to, si dovrebbe provare chiaramente a 1. Che le

truppe ostili dipendono tutte ed esclusivamente dal

i" di fare sospendere, e proibire ogni movi

principe d'Orange, e gli obbediscono soltanto, co

me a comandante supremo, – 2. Ch'egli ha dato -

ordini per evacuare le provincie d'Anversa, la città

di Maestricht, e la cittadella di Termonda per ri

tirarsi al di là del Mloerdike in Olanda. – 3. Che

quest'ordine sarà puntualmente eseguito, e nel più
breve" – Il Governo Provvisorio

si affretterà di mettere in libertà tutti i prigionieri

olandesi, subitochè non rimarrà più un solo Bel

gio, per forza, in Olanda. -

l

fidino poco sull'assistenza dei

sangue belgico. S. A. R. propone al Governo Pro

– Sentiamo che la città di Mons era perfetta

mette quieta la sera del 2o. corr. mercè gli sforzi

della guardia urbana, ma i villaggi circonvicini e

rano in preda alla devastazione. Il detto giorno si

erano recati gravi danni alle macchine, e special

mente a quelle del sig. Degorges, distante due

leghe da Mons. Il danno cagionato al suddetto, si

fa ascendere a un milione di fiorini. Era colà ar

rivato il generale Van Halen col suo aiutante di

ſcampo. . . - - - - - - - - - - - - -

Notizie posteriori della stessa eittà di Mons

annunziano che vi si era colà arrestato il generale

suddetto eol suo aiutante di campo, perchè cre

devasi autore dei disturhi ultimamente accaduti in

quella città, non meno che di quelli di Bruges.

Anversa 2 t. Ottobre. La guarnigione olandese

della cittadella di Gand è qui giunta questa matti

na, con 4. pezzi di cannone, ed ha innumediatar

mente continuato la sua marcia per l'Olanda. Si

è vociferato oggi l'arrivo a Flessinga di diverse navi

inglesi, le quali, dicesi, saranno stazionate alle foci

" Schelda per proteggere il nostro commercio

Bruselles 23. Ottobre, tl)al Courrier des Pays

Bas. Abbiamo ricevuto in questo momento la no

tizia dell'evacuazione della cittadella di Termonda

Le truppe uscirono ieri da quella piazza con armi,

bagagli e 4. cannoni. In un conflitto in vicinanza

d'Anversa il principe di Sassonia Weimar rinasa

ferito in una coscia da una palla. - L'artiglieria

e la munizione, trovate in Termonda ascendono a

1oo. cannoni, 12o,ooo chilogrammi di polvere,

15,ooo chilogrammi di piombo, e 2oo nuove car

rette da cannoni, con altre provvisioni. - Jermat

tina alle 4. partì un distaccamento pei dintorni di

Maestricht, sotto la direzione dei sigg. Brouckere

e di Berlaymont. Si componeva di 6 o 8. pezzi di

artiglieria, 2. battaglioni d'infanteria ed uno squa

drone di cavalleria. -

Dal Galignani's Messenger, Giovedì notte gli

Olandesi che avevano passato il Nethes incomincia

rono a ritirarsi, ed i nostri volontari si trovaro

no in grado di passare senz' ostacoli quel fiume.

– Abbiamo da Liegi in data del 2o. cor. quan

to segue: , Le truppe che partirono ieri e ieri al

tro di qui sono accampate in vicinanza di Maestri

cht. Sembra che gli Olandesi i quali vi si trovanº,

"a quella

'piazza , - - - - - -

-
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Anversa 22 Ottobre Lo Staats Courant an

nunzia che in virtù d'un decreto reale del 2o.

stante viene accettata la dimissione del duca di

Ursel, del sig. de la Coste e del sig. Van Cobbel
schroy.- Negli scorsi i" vi è stato un conflitto

nelle nostre vicinanze. Bastava soltanto uscir dalla

città per udire lo strepito del cannone ed un con:

tinuo fuoco di moschetteria. Breda rigurgita di

truppe. Tutti i volontarii olandesi si dirigono ver

a o quella città, dove si prendono energiche misure

di difesa. Il nono dei corazzieri è partito oggi da

Berchem per Breda. Il 6° e 8° reggimenti º egli

usseri si portano a Westwesel. Il gen. co"-

gers ha stabilito il suo quartier generale a Berchem.

(Dal Messager des Chambres). Le notizie ri
cevute da Mons continuano ad essere rassicuranti.

Vi si odono i testimoni per l'affare di don Juan

van Halen. - e

- Il Governo Provvisorio ha fatto un decreto,

militare di cui riportiamo le seguenti disposizioni.

Gli ufiziali belgi sono sciolti da ogni giura

mento di fedeltà all'antico Governo.

La lingua francese essendo la più generalmen

te estesa nel Belgio, sarà la sola impiegata nei
comandi.

Gli ufiziali, sott'ufiziali e soldati, porteranno

“la copearda rossa, gialla e nera.

- Si assicura che sonosi ritrovati al sig Van

falen documenti importanti, e tra gli altri lettere

di corrispondenza col nemico.

RUSSIA

Pietroburgo 12. Ottobre

partì il 9 ottobre da queS. M. l'Imperatore

sta residenza per Mosca. - -

–Il governatore militare di Tiflis, luogotenente

generale Strekaloff, ha ricevuto l'ordine di S. Ales

sandro Newsky per lo zelo e l'attività instancabile,

con cui il medesimo ha contribuito a reprimere l'

epidemia, che infuriava al di là del Caucaso, ed a

salvare coloro che ne erano infetti, senz'aver riguar

do ai pericoli, ai quali coraggiosamente espose la

propria persona.

L'Ape del Nord pubblica oggi eircostanziate

notizie sul progresso del Cholera Morbus nelle dif

ferenti provincie russe fino al principio di questo

mese. Nel governo di Costroma erano morte di que

sta malattia 32 persone, in Jaroslau 57, in Sloboda

Ukrainskaia 42, in Simbirsk 226, in Panza 34, in

Tamboff 9, ed in Kiorsk io. – Lo stesso foglio

contiene una Notificazione fatta dal ministro dell'

interno, conte Sakrewsky, subito dopo il suo arri

vo in Mosca il 26 settembre agli abitanti di quel

la capitale, riguardo alle misure di precauzione da

osservarsi all'apparire del Cholera. Vi si annunzia sul

i" il corso che finquì ha tenuto questa ma

attia , e le cagioni che contribuiscono alla sua

propagasione i tra le ultime si noverano : aria u

mida e fredda dopo giorni caldi ; bevande non con

venientemente fermentate, e quei cibi che facilmen

te si putrefanno, intemperanza nel vitto i soggior

no in dintorni paludosi ; abitazioni anguste e sos- i

ze ; sordidezza corporea; ebrietà e specialmente una

vita sfrenata ; spossamento del corpo; costernazio

me; inquietudine d'animo; collera e timore. (G. U.)

Leggesi nel Giornale di Pietroburgo del dì 9,
eorrente il seguente articolo.

,, Noi ci affrettiamo di riparare ad una grave

omissione, sfuggita nel programma, da noi pub,

blicato, e nel quale il Governo propone un pre

mio di 25 mila rubli, per la dissertazione la più

concludente sul cholera mi oi bus, ai mediei , stabi

liti in Russia, Germania, Ungheria, Inghilterra,

Svezia, Danimarca ed Italia; noi dobbiamo aggiun

gervi che i medici francesi saranno "Il
ammessi al concorso, non meno che tutte le opere

--

ºdatario a Livorno.
- -

|

su questa materia che fossero scritte in lingua

francesè. , (J. de Petr.)
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Domenico, e Giorgio fratelli Belsito di Napoli, pre

vengono il pubblico che hanno Stabilito un negozio di Guan

ti della loro fabbrica all'uso di Francia, e di Dresda a prez

zi discretissimi, e si vendono all' ingrosso e in dettaglio al

suo Negozio in Via Mercato nuovo presso Calimaruzza.

- - –erriggere

Itinerario del prossimo viaggio del Pacchetto a Vapore

Il Colombo, di Bandiera Sarda. - -

Il 6 Novembre arrivo in Livorno.

a 9. detto partenza da Livorno per Genova.

« 12. detto partenza da Genova per Nizza.

Indirizzo presso il signor Guglielmo Krause rascosnan

- -ºaza

Si vende al Gabinetto Letterario del sig. Vieusseux, e

presso i principali Libraj l'Orazione, detta nella Chiesa del

la Pia Casa di Lavoro nel giorno 3. di Ottobre 183o., dal

sig. Ab, Raffaello Lambruschini. -

que

- - -

-

M. Brown nativo di Londra Maestro di Lingua Inglese

previene il rispettabile pubblico che dopo alcuni mesi di as

senza, è ritornato in questa Città, dove egli seguiterà a da

re lezioni d'Inglese coi mezzo della lingua Italiaaa o Fianº

eese. Recapito lungo l'Arno N. 119o.

M. B. Attends english families as Tutor.

-se»-

s - ALBEago REALE

. . DELLA GRAN BRETTAGNA A LUCCA

º Palazzo dei Marchesi Santini -

i Giacomo Benuzzi Tirolese proprietario di questo gran

dioso e magnifico Stabilimento da lui aperto ſino dal caduto

Settembre, è già onorato da vari illustri personaggi; il quale

per la vastità, fi la eleganza, e pel Servizio può gareggiare

coi primi d'Italia; rende noto che col giorno io. Novem.

bre in detto Albergo vi sarà il Ristoratore alla Carta uni

co in questa Città, e spera che i signori che si degneranno

di favorirlo, rimarranno tanto pel trattamento, quanto pel

rimanente del tutto soddisfatti,

A comodo poi dei signori Viaggiatori e Negozianti ri

saranno parecchie Camere separate, ammobiliate con ogni

proprietà al limitato prezzo di paoli 2. al giorno.
–-------

Bartolommeo Castellari già proprietario dell'Alberga

posto in Parma all'insegna del Pavone, fa noto al pubblico

aver egli preso in proprietà l'altro già conosciuto nella stessa

Città sotto l'insegna del Gambero vicino alla Piazza grande,

ed in poca distanza dal nuovo Ducal Teatro, il quale Al

bergo egli si è dato premura di rimodernare di nuove, e

di disporvi degli Appartamenti atti ad alloggiare qualunque

distinto personaggio, promettendo non solo tutta la decenza

ma anche un'ottima Cucina, il tutto a prezzi discretissimi.

Quindi egli si lusinga di vedersi onorato da tutti que viag :

giatori, che già hanno sperimentato la sua premura nel

render soddisfatti i loro desiderj.

-09 oº

Giocondo Conti negoziante, e possidente domiciliato

nella Città di S. Miniato, rende a pubblica notizia di esse

re vietato, e broibito a ciascuno dei coloni parziali dei po

deri denominati, la Campigiana, le Colombaie, e il Luogo

posti tutti, e tre nella Comunità di S. Miniato di vendere

e comprare bestiame di" specie sì grosso che mai

nuto, e qualunque contrattazione fatta coi predetti coloni sen

za if di lui consenso, dichiara che sarà nulla a tutti gli ef

fetti di ragione che, e quanto ec -- - - -- -

. --- -e tor-G-os---

festa assegnato il tempo, e termine a tutto il no. No

vembre 183o. a tutti quei sigg. Professori matricolati dai

Collegi Medici Toscani che volessero concerrere alla vacante

Condotta Chirurgica di Monte Pescali, nella Comunità di

Roccastrada ad aver fatte pervenire a questa Cancelleria Co

munitativa le loro istanze in Carta bollata, corredate dei -

le respettive matricole, franche di Porto -

A detta Condotta è annessa l'annua provvisione di rice

novecento dieci, coſì l'obbligo di curare gratuitamente , ed

a tutta cura gli abitanti nel circondario di detta Condoura,

ed i Forestieri che vi abitano per sei mesi dell'anno con i

formente al Partito del Consiglio generale di detta Coma a -

nità, con il quale fu per tale effetto aumentata fino alla

suddetta somma la Provvisione, del dì 8 Giugno 182o. aP

provato con Sovrano Rescritto del dì 7 Maggio 182 i

Dalla Cancelleria Comunitativa di Massa Marittima

Li 3o. Ottobre 183o Pietro Cappelli Gane.
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Londra 24 Ottobre

- Un consiglio di Gabinetto si tenne ier l'altro

all' ufizio degli affari esteri. I ministri vi rimasero

in seduta per tre ore. Il principe di Talleyrand si

recò nello stesso giorno al suddetto ufizio. Il mini

stro di Napoli visitò il duca di Wellington. (Cour.)

–Un Giornale di Filadelfia annunzia che è stato

fatto il calcolo del valore de' sigari che si fumano

negli Stati-Uniti, e la somma ascende a cinquanta

milioni di colonnati l'anno. (Gal. Mes.)

- FRANCIA

Parigi 27 Ottobre

Fino dal 22. corr. S. E il sig. conte d'Appo

my rimesse al Re in udienza particolare, le lettere
di S. M, L e R. l'Imperator d'Austria che l'accre

ditano alla corte di Francia col carattere d'amba

sciatore. S. E. venne accompagnata e presentata a

S. M. dal sig. conte Molè, ministro e segretario di

Stato nel dipartimento degli Affari Esteri.

Dopo l' udienza del Re, S. E. fu egualmente

presentata alla" , ed ai Principi e alle Prin

cipesse della famiglia reale.

– Jeri il ministro della guerra, le LL. EE. gli

ambasciatori d'Austria, di Napoli, d'Inghilterra,

di Spagna, il nunzio del Papa, i ministri di Prus

sia, Baviera, Wurtemberg, Sassonia, de' Paesi

Bassi, di Danimarca, gl'inviati di Sassonia-Wei

mar, di Assia-Cassel, e delle città anseatiche, eb

bero l'onore di pranzare col Re, colla Regina, e

con tutta la famiglia reale. -

–Il sig. Florimond di Latour-Mauburg è nomi

nato ambasciatore di Francia alla Corte di Napoli.

-Il maresciallo Maison, ambasciatore presso l'Im

peratore d'Austria partirà doman l'altro per Vienna.

-Il barone Pasquier, presidente, i sigg. Seguier,

di Bastard , e di

missione, incaricata del processo dei ministri, si

sono recati, ieri ed oggi al castello di Vincennes

per interrogare i detenuti. L' interrogatorio del

rincipe di Polignac è, dicesi, durato sette ore;

quello del sig. di Peyronnet tre ore. Il sig. di Guer

non Ranville ha cominciato ad essere udito. Il

fine del suo interrogatorio, e quello del sig. di
Chantelauze sono rimessi a domani.

La sig. di Guernon-Ranville, ed il signor Cre

mieux, avvocato, essendosi presentati in questa

circostanza, si è ricusato loro per qualche tempo

l'ingresso, malgrado le istanze del difensore, e le

lagrime della sig. di Guernon Ranville, che ri

mase atterrita da questo rigore inusitato, ma tosto

l'ufiziale, comandante il posto, è uscito, ed ha di

chiarato che l'ordine non era per le mogli e per

gli avvocati dei detenuti; essi si sono fatti perciò

entrare nel cortile del castelle.

ontecoulant, membri della com-.

-

-

sere indisposto ; egli ricevè ultimamente la visita

di suo fratello e di sua cognata.

– Il principe della Moskowa giunse lunedì 23.

corr. a Parigi, di ritorno dalla sua missione pres

so le corti di Svezia e di Danimarca. Egli fu su

bito ricevuto da S. M. il Re dei Francesi in udien

lza particolare. -

–Il Moniteur conteneva jeri la nomina del sig.

di Harcourt all'ambasciata di Spagna, e quella del

sig. Rumigny, a ministro plenipotenziario presso la

corte di Prussia.

–Jer l'altro il Re rieevè in udienza particolare

il general maggior sig. di Juel, inviato straordina

rio di S. M. il Re di Danimarca, il quale gli pre

sentò le lettere del suo sovrano che lo accreditano

alla corte di Francia in questa qualità. (Gaz.)

–Si pretendeva ieri dice il Debats, giornale mi

nisteriale, che il ministero fosse stato offerto a di

versi membri delle due Camere tra i quali il conte

d'Argout, membro della Camera dei Pari. -

La dimissione dei sigg. di Broglie e di Guizot

è, dicesi, accettata.

–Il sig. Oviedo, finanziere spagnuolo, ha la

sciato Bordeaux, dirigendosi a Baiona - Colà pnre

si dirige il gen. Quiroga, il quale transitò il 25.

cor. per Parigi. -

– Il 18. settembre la bandiera tricolore fu inal

berata in Smirne al palazzo consolare. Il sig. Adria

no Dupré, console di Francia, pronunziò un diº

scorso analogo alla circostanza :

, La Francia, ei così terminò, ha ripreso i

suoi colori nazionali; la bandiera tricolore fu l'oria

fiamma dei nostri trionfi per una lunga serie di

anni ; essa ormai sarà il pegno del nostro ben es

sere e della nostra prosperità. ,, -

–In una lettera d'Algeri in data del 16 corr.

leggesi quanto segue: -

, Dopo l'arrivo del generale Clausel tutto ha

cambiato d'aspetto. I nostri avamposti sotto l'al

tro generale erano soltanto ad una lega dalla città

e noi non potevamo oltrepassarli senza correre i

maggiori pericoli ; oggi le nostre ultime sentinelle

sono distanti più di 4 leghe da questa piazza sulla

via di Bona, ed al Sud possiamoi" con si

eurczza per le strade di Medea e di Belida, traver

sando le pianure di Metijah.

,, Tali resultati son dovuti alle abili e pruden

ti manuvre del gen. supremo, il quale senza ver

sare una goccia di sangue, ha saputo vincere il me

mico, faciendogli riconoscere tutta la superiorità ohe

noi abbiamo sopra di lui, e forzandolo a venir da

se stesso a mettersi sotto la nostra protezione. Così il

bey di Titteri, convinto dalla sua impotenza, ha

mandato al gen. Clausel una Deputazione, compo

sta, di due de'suoi eapi e d'un Marabutto, per citenere

le migliori condizioni possibili ; ma noi sentiamo

nell'istante, che questo bey è abbandonato da suoi

e che prima del ritorno degli ambasciatori, sarà

Il sis di Chantelauze continua sempre ad es-ſl senza dubbio stato sacrificato da suoi propri soldati.
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permettono ai coltivatori, che il timore riteneva

nelle loro terre, di venire in sicurezza a vendere i

loro prodotti nel nostri mercati, che sono da qual

che tempo abbondantemente provvisti di bestiami,

frutti, e legumi d'ogni sorta. Pescatori che vanno.

lungo la costa fino al capo Delys, portano ogni

mattina una gran quantità di pesci. Alcuni di que

sti Arabi, meravigliati della calma della nostra at

titudine, e dei progressi che facciamo nel paese

senza che loro riesca indovinarne le cagioni, dicono

che non possono dubitare che la protezione del ge

neral Clausel non sia mandata loro dal cielo.

» I brick, il Cuirassier, ed il Ruse, spediti

i ordine del gen. supremo l'uno verso Bona, e

unisi ; l'altro ad Oran, son qui ritornati fino

dal 1o. corr. – Si assieura che il bey di Tunisi

ha fatto al general supremo proposizioni vantag

giosissime relativamente alla sottomissione di Go

stantina e degli Stati vicini. Tutto ci fa sperare

una pronta pacificazione, che sarà dovuta all'infa

stigabile attività del gen. Clausel. Si danno gli or

dini per fare ineominciare la ricostruzione di due

belle caserme, che chiuderanno la città alle sue

due estremità. –Ci occupiamo attivamente nell'al

largare le strade principali, nel dar loro nomi, e

quanto prima gli edifizj saranno numerati. Si de

moliscono vecchie case per fare una piazza vasta e

eomoda situata presso a poco nel centro della città e

nel quartiere il più commerciante; vi si costruiscono

botteghe, la di cui architettura è fatta secondo un

disegno uniforme; i Mauri si affrettano di farsi in

scrivere per assicurarsene la locazione.

, A piccola distanza da questa piazza, la città

ta costruire un teatro, presso il quale s' incomin

ciano a gettare i fondamenti d'una locanda, e d' un

eafe restaurant sul gusto francese. , (Cour. Fr.)

Secondo un'altra lettera della stessa città sem

bra che le truppe le quali ritornano in Francia,

eonsistano in 12,ooo. uomini, avendo intenzione: il

en. Clausel di ritenerne 15,ooo E' sua intenzione

i fa e occupare Bona ed Oran : furono perciò spe

diti i due brick summentovati per investigare gli

animi delle guarnigioni. – Gli uſiziali ed i sotto-ufi

ziali del corpo degli Arabi ultimamente formati

sono tutti francesi. – Si è fatta una distribuzione

di terreno ai differenti reggimenti. Vi è il proget

to di formare una compagnia sul sistema di quel

la delle Indie Orientali, e si procurerà di com

poria per quanto è possibile dei capitalisti di tutte

le nazioni d'Europa.

-Il Moniteur ha pubblicato un' ordinanza reale

ebe revoca diverse pensioni, e ne diminuisce altre.

Tra le revocate osserviamo quella concessa alla vi

scontessa di" ed a suoi tre figli la quale

essa ottenne nel maggio 1825.

–L'Echo du Vord di sabato contiene il seguen

A

Poppi 3 Novembre

La mattina del di 18. Dicembre 183o. alle ore undici

in esecuzione di Decreto proferito dal Tribunale Vicariale

di Poppi alte istanze del Molto Rev. sig. Bernardo Milanesi

Rettore della Chiesa curata di S. Martino in Tremoleto, e

“del Benefizio alla medesima perpetuamente annesso sotto l'

invocazione di S. Maria Ma ſialena, rappresentato dall' In

frascritto Procuratore legale, saranno esposti al pubblico in

canto nel detto Tribunale da eseguirsi secondo il consueto

nella Piazza pubblica di Poppi in quattro separati lotti, gli

appresso descritti stabili di pertinenza di detta Citta di S.

Martino, e Benefizio annesso di S. Maria Maddate a- -al ca

nome resultante dalla Relazione, e stima del Perito giudicia

: le sig. Giuseppe Gatteschi esistente in atti per liberarsi ai

maggiori, e migliori offerenti a titolo di Livello, salva l'ap

provazione del Tribunale, e col patti, e condizioni riportate

alla Cartella d'Incanti.

Sr. ai LI DA ccxesora 1 a Livello -

- - Primo Lotto - - 3

sale Bassine, o Motte ael Popolo di Bojano Comunità

sº, ºvvisº » , urettore uei unaio aeua posta a

Lilla informa i suoi concittadini, che secondo gli

avvisi da lui ultimamente ricevuti, ogni comunica

zione tra gli ufizi postali dell'Olanda e del Bet

gio, è sospesa ; in conseguenza egli non può con

tinuare a spedire pei consueti canali lettere fuor.

chè pel Belgio, comprese Anversa e Maestricht,

- Pochi giorni sono diverse casse contenenti

verghe d'oro e d'argento giunsero a Calais da Lon

dra. Dicesi che questo tesoro sia diretto alle case

Laffitte, e Rothschild. (Gal. Mes )

-I collegi elettorali hanno ormai terminato le

loro operazioni, e già si conosce il nome di molti

deputati: sono tra questi i sigg. Barthe, Bignon,

Dupont de L'Eure, Guizot, Dupin maggiore, C.

Perrier, baron Louis, Thenard, il gen. Choiseul,

Salvandy. B. Constant, maresc. Gèrard, Sebastiani

Laffitte, Giraud de l'Ain ec.

–Ecco l'estratto d'una lettera di Bruselles del

2 t. corrente . . . , L'organizzazione amministrati

va prºcede sempre sull'istesso piede. Il gºverno

provvisorio pubblica ogni giorno a quest' oggetto

una gran quantità di decreti. Ma regna negli animi

la maggior confusione relativamente alla futura so

|vranità e ai destini del Belgio. In pubblico si de

testa il nome di Orange, ma in particolare si rico

nosce che questo principe è l'unico punto di riu

nione politica.

... » Il principe d'Orange ha da alcuni giorni ab

dicato a tutti i suoi poteri. Pare ch'egli voglia

rimettere i suoi diritti al popolo belgio, per essere

debitore della sovranità soltanto al congresso. Al

cuni però tentano di travisare e di denigrare la

sua condotta. E per ora dunque difficile il preve

dere ciò che diverremo. ,

-Nel Giornale il Belgio del 26. si legge: , Sen

tiamo al momento che la città di Anversa è stata

consegnata a borghesi. (G. di G.)

- OLANDA

A! Aja 19 Ottobre

Fu ieri comunicato alla seconda camera degli

Stati generali un messaggio reale, col quale S. Si.

considerando che la ricognizione del potere legale

nelle provincie meridionali è cessata intieramente,

le sue cure devono essere unicamente rivolte al

le fedeli provincie del nord, e quindi tutti i

mezzi e le forze di esse esclusivamente impiegate al

loro proprio interesse. I progetti che si trasmette.

ranno alla Camera saranno perciò preparati con

tale scopo e i deputati dovranno riguardarsi uni

camente come rappresentanti delle provincie del

nord, aspettando ciò che sarà deciso, di concerto

cogli alleati, a riguardo delle provincie meridionali.

- Il generale Van Geen incaricato da S. M.

della separazione formale delle truppe olandesi dal

le belgiche e partì ieri sera per Anversa.
-

- -

di Poppi un appezzamento di Terra della superficiale esten

sione di staia uno, e tre quarti a corpo, e non a misura,

che staja uno lavorativo nudo con gelsi, ed ogni restante a

pastura con Bruscoli, e stipa.

In Citerna, o Chiuselli popolo e comunità predetta sta la

tre di terra intersecata, in parte dal fosso denominato e il

Rio » e da altri borratelli, delle quali staja uno lavorative

nudo ed ogni rimanente pasturata con bruscoli, e stipa

Al Bucarone nella citata Comunità e Popolo di S. Lo

renzo a Fronzola un appezzamento di terra boschiva cou

querce da frutto, capitozze da foglia, stipa ee di staja sei e
Illez-0 Cl rCa,

Tutti questi beni si trovono gravati della massa mag

giore estimale di lire ottantanove, e s'espongono all'Asta

pubblica per l'annuo canone di L. 28, e s. i8, fior 17 s. 3i.

decondo Lotto - - -

Ai Ranuccioli nella Comunità d'Ortignano, popolo di S.

Martino a Tremoleto un appezzamento di terra querciata

con querce da frutto, ed alcuni Castagna, dalla superficiate

estensione di sta) a tre. -



av.

Il Gli avanzi dell'esercito olandese saranno presto ob

bligati ad evacuarla. ,

» La cavalleria di Liegi, comandata dal gen.

i (Dal Galignani's Messenger) La Commissione di Berlaimont entrò in Tongres, nella sera del 2o.

sentrale ha decretato un imprestito volontario e . Nel giorno seguente essa si recò a riconosce

patriottico da dividersi in 5,ooo. obbligazioni di tre i contorni di Maestricht, senza incontrare op

iooo. fiorini ciascuna coll' interesse del 6 per 1oo. | Posizione. Nello stesso giorno l'infanteria e l'arti

- Il Governo ha, dietro il rapporto dell'ammini- glieria sotto gli ordini del comandante della pro

strator generale del dipartimento della guerra, e vincia di Liegi, sig. di Brouckere, partirono da que

di quello di sicurezza pubblica, promulgato un de-sta città, transitarono per Tongres, e si avanzarono

ereto che libera i soldati dalle pene incorse per il verso Maestricht. Fra pochi giorni si troveranno in

diserzione dall'esercito, purebè non sieno detenuti i vicinanza di quella piazza diversi corpi di truppe
per altre colpe. consistenti in circa p" uomini.

7 - Il gen Nypels ha pubblicato il seguente rap-| , Liegi 22 Ottobre. L'Amministrazione della

porto in data del 22 ottobre: , Il luogotenente il città di Maestricht è, come Anversa, in uno stato,

col. Niellon, avendo formato una leva in massa dei fil quale, senza essere d'accordo col Governo Prov

prodi Campinesi, risolse il 2 1. stante, alle 1o del visorio delle altre provincie belgiche, è altresì

mattino di fare sloggiare il nemico dalle posizioni che | in disunione colle autorità militari. Mentre lo

PAESI BAssi

Bruselles 24. Ottobre:

egli continuava ad occupare sulla riva sinistra del stato maggiore della" disputa sull'au

iNethe verso Lierre. Egli l'attaccò vivamente, lo

rovesciò su tutti i punti e lo inseguì per lungo

tratto sulla strada d'Anversa. Il nemico abbando

nò il campo con tutto il suo bagaglio. La sua per

dita in morti e feriti fu molto considerabile. Non

si vede più un Olandese nella circonferenza di due

leghe da Lierre. La colonna di Malines dopo avere

ristabilito il ponte a Walhem inseguì il nemico

nella sua fuga e ne molestò costantemente la mar

eia. I coraggiosi volontari hanno preso oggi alle

4. una posizione a Cantich. -

- Diverse persone giunte dalla campagna riferi

scono che vi fu ieri sera un continuo cannoneg

f" nella direzione d'Anversa, il quale non

cessato neppure in questa mattina. I nostri vo

lontarii essendo giunti in quelle vicinanze ier l'al

tro, abbiamo ogni ragione di credere che un serio

eonflitto abbia luogo nei dintorni, di quella piaz

za o forse nella città stessa. Si è osservato nei

due ultimi giorni che una parte delle truppe bel

f" che occupavano Anversa, e le sue vicinanze

è stata spedita verso l'Olanda, e che ad esse sono

sostituite le guarnigioni che evacuarono Gand e

Termonda, le quali si compongono tutte di Olan

desi. – Varie voci circolano riguardo ad un com

plotto formato in Olanda unitamente a quello di

Van Halen, il che avrebbe aperto gli occhi di

molti sulla condotta tenuta, e sulle misure che sonosi

prese in Anversa. -

, Riceviamo le notizie più favorevoli, così il

Belge, sull'esito della spedizione diretta contro le

sole due fortezze che si trovano ora in possesso

ºdel nemico, Anversa e Maestricht. Le truppe olan

desi molestate e respinte da tutte le parti sono

state obbligate a rifugiarsi in Anversa. Noi siamo

in possesso di S. Bernard, e di tutti i luoghi adia

centi. Il maggior fermento regna in quella città.
-

-

tenticità, e sulla legalità dei proclami del princi.

pe d'Orange, i deputati della provincia li conside

rano come base dei loro atti amministrativi; essi

hanno, poco fà, pubblicato un documento, col qua

le, fondandosi sopra un proclama del principe d'

Orange, insinuano agli abitanti di Limburgo di

prendere parte all'elezioni. Ieri si parlava di una

pugna tra le nostre truppe, ed un distaccamento

della guarnigione di Maestricht.

Anversa 23 Ottobre. Tre cannoniere che era

no ancorate a Rupel, sono qui ritornate oggi. Una

nave a vapore olandese è qui venuta da Fiessinga,

affine, dicesi, di rimorchiare le navi da guerra. La

guarnigione di Termonda arrivò qui ieri, e si im

barcò subito per Flessinga. La nave a vapore di

Roterdam portò in Anversa ieri sera 5oo. cacciatori

del" Un gran numero di ufiziali del Brabante

sonosi dimessi, e partono per Bruselles.

Altra di Bruselles del 25. Ottobre (Dal Cour

rier des Pays-Bas.) Il Governo Provvisorio ha pro

mulgato il seguente decreto : , Rappresentanti del

Governo Provvisosio si manderanno in ciascuna

delle provincie, incaricati sulla loro responsabilità

personale, 1. D'affrettare l' elezioni per la ricom

posizione delle reggenze, e la formazione del con

gresso nazionale. 2. Di promuovere il ritorno dei

soldati sotto la b ndiera del Brabante. 3 Di pro

cedere senza indugio all'organizzazione delle guar

die nazionali. 4. Di provvedere in ogni distretto

alla rigorosa esecuzione degli atti e dei decreti fatti

dal Governo Provvisorio del Belgio. – Con un ar

picolo di un'altra ordinanza, si dichiara che la lin

ua francese essendo la più generalmente usata nel

elgio, sarà impiegata in tutti i documenti pubblici.

Abbiamo io questo momento saputo da Mae

stricht che la 14ma. divisione è stata confinata nelle

caserme per avere ricusato di marciare contro i

-

Alla Docciolina, o Bagno, popolo di s. Martino suddetto di terra con castagni, e bruscoli di quercie dell'estensione

comunità di Poppi, un pezzo di terra castagnata con alcune di due terzi di stajo circa. - -

querciole, stipa, e capitozze situato in Balza ssoscesa dell'

estensione di staja tre, e mezzo circa.

Questi stabili sono gravati della massa maggiore estima

le di lire centotredici, e si espongono all'Asta per l'annuo

canone di lire 17., un soldo e 8. denari, o fiorini to, e cen

tesimi 25.

- Terzo Lotto

Al Raggio nella Comunità di Poppi, popolo di S. Man

tino, un appezzamento di terra castagnata di ataja quattro,

e coppe diciotto salvo ec.

Al fosso Bujo Bucinese Comunità, e popolo suddetto un mezzo circa terra lavorativa nu

In Camporeccia nella predetta comunità, e popolo un

appezzamento di terra castagnata di staja uno circa situato

ai di là della Maestà di Quota. - -

Questi cinque sopraddetti appezzamenti sono gravati del

la massa maggiore estimale di lire cento cinquantasei dixi

sa in numero di sette poste e s espongono all' Incanto per

l'annuo canone di lire trentatre, sol. 6., e dem. 8., o fior. ao.

Quarto Lotto

Agli Alterini nella Comunità di Castel Focognano po

polo di San Lorenzo a Uzzanoi" Danna staja uno, e

a a tempi, situata al di sot

peezo di terra castagnata con bruscoli, e stipa intersecata to della via maestra.

dal Fosso Bujo, e parte dalla strada di Quota dell'estensio,

ne di staja 8. e mezzo circa.

Alla Pagnina nel medesimo popolo, e comune un pezzo

di terra castagnata di tre quarti di stajo circa, -

Al Qaattrino, o Campo Gianni nella stessa Comunità e

popolo di S. Giovanni a Quota, un piccolo appezzamento

Questo Stabile si trova gravato della cifra minore di

due decimi, e s'espone all'Incanto per l'annuo canone di Li
re 1. e soldi to. o cent. novanta. Fiorini - cent. novanta

Per quanti sono tutti i sopra descritti Stabili a corpo, e

non a misura, e come si trovono descritti all'Estimo respot

tivo delle Comunità ove sono situati. M. Vitt. saroncini,

- e
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liegesi, che investono la città. Il 5. reggimento

dei dragoni, cioè 15o. uomini, solo avanzo di que

sto corpo, è stato sottoposto, per Ia medesima ca

gione, allo stesso arresto.

(Dal Galignani's Messenger.) Ai Belgi che si

trovavano tra i granatieri e cacciatori di guarni
ione in Olanda, è stato permesso di ritornare nel

f". – Una lettera privata qui pervenuta

stamattina da Liegi, annunzia, che gli Olandesi e

vacuarono Maestricht, ier l'altro. Il corpo dei vo

yolontarii di Liegi, composto d'infanteria e di ca

valleria, essendosi presentato davanti alla città, ed

avendo fatto alcune scariche di cannone, i Belgi

uscirono subito fuori, e si unirono ai loro compa

triotti, mentre che gli Olandesi abbandonavano Mae

stricht dalla parte opposta.

TEcco l'estratto di un rapporto diretto al Go

verno Provvisorio sull'evacuazione di Boom, e sul

la resa di S. Bernard, effettuate dal luogotenente

col. Fleuris-Duret : , Giunto il 2o. cor. a Petit

VWillibrook, allora occupato da un battaglione del

la settima divisione, di circa 7oo. od 8 oo. uomini,

spiegai all'alba le bandiere del Brabante sulla spon

º el fiume, in vista del nemico. Avendo richie

sto da Bruselles il corpo dei cacciatori volontari,

e ricevuto per risposta che quei prodi soldati si

erano diretti"i mi determinai ad ar

nare un altro corpo de' miei e con essi ese

guii diverse manuvre per far credere al nemico

che vi eravamo in maggior numero. La mattina

del 22. informato dei movimenti che annunziavano

la ritirata degli Olandesi, feci imbarcare una truppa

armata di fucili, e lancie, e giunti sulla riva

opposta inseguimmo il nemico che era in piena ri

ſtirata sulla strada d'Anversa Eressi pure barrica

te sulle strade che mettono al villaggio di Boom.

Diversi distaccamenti di volontarii essendo succes

sivamente arrivati a Boom nel corso della matti

mata scelsi quello di Tirlemont che ci assistè a

prender possesso della prigione di S. Bernard Giun

to a piccola distanza, mandai una lettera, al co

mandante, proponendo una capitolazione, la quale i

egli finalmente accettò, e le truppe olandesi, ad ec

cezione degli ufiziali che ritennero le loro spade,

deposero le armi ed uscirono dalla piazza. Cosi

noi c'impossessammo di un punto importantissimo, i

dove collocammo 125. belgi, scelti nella nostra ar

amata, che giurarono fedeltà alla causa nazionale,
pron-“ v - a -

gione o coi volontarii di Tirlemont. ,

Lussemburgo 23. ottobre. , I carichi del grano

giungono regolarmente in conseguenza delle misu
- dal
re prese a reggenza e si depongono nei magaz

zini dai membri della Commissione. Si apposero

ieri i sigilli per ordine dell'autorità su tutte le

carte e i fondi dei funzionarii che hanno abbando

nato la città per raggiungere il Governo Provvi

sorio ad Arlon.

Il Governo dei Paesi Bassi ha qui mandato

fondi per pagare le spese di diversi ufizi pubbli

'ci. I membri del Tribunale di Lussemburgo, no

minati dal Governo Provvisorio, per recarsi ad Ar

lon, hanno risoluto di rimanere ai loro posti. La

deputazione degli stati del Granducato continua le

sue sedute nella capitale delle provincie. – Il

Governatore civile, sig. Thorn, ha pubblicato un

proclama in data del 22. da Arlon, nel quale egli

“rinnuova la dichiarazione de' suoi ben cogniti sen

timenti, animati dalla pubblica prosperità, ed in

dica particolarmente i miglioramenti che egli si

propone di introdurre nei vari rami dell'ammini

strazione del Granducato.

- - GERMANIA

Augusta 28 Ottobre

Scrivesi da Annover in data del 19 cor.

v, Verso la fine di questo mese nel prineipato

|

di Gottinga si adunerà un corpo d'osservazione,

composto d'una batteria d'artiglieria a cavallo, di

due squadroni d'usseri, due d'ulani, e 3. battaglio:

ni d'infanteria. Questo corpo sarà comandato dal

gen, maggiore di Bussche. (G. di M.)

–I residenti delle Potenze Alleate in Egina han- .

no obbligato il redattore del Courrier di Smirne,

a pubblicare una lettera, in cui esso contraddice

la notizia, da lui annunziata, che fossero insorte

malintelligenze tra quelli ed il Presidente. (G. Un.)

IMPERo OTTOMANo

Costantinopoli 25. Settembre

Ramid-Effendi Commissario della Porta è

giunto in Candia col firmano d'amnistia che è stato

proclamato nelle città di Candia, Retino e Canea:

Secondo quest'atto il Gransignore dopo aver di

chiarato che egli ha concesso ai Gr ci di Creta,

senza eccezione, amnistia piena ed intera ed oblio

della loro passata condotta, comanda a tutti i Pa

seià, ai Governatori ed agli abitanti mussulmani

generalmente, di trattare i Greci con maggior con

siderazione di prima, ed impone loro il dovere di

dimenticare ogni motivo di vendetta. Nello stesso

tempo invita i Greci a deporre ogni risentimento

contro i Mussulmani così che quindi innanzi essi

si considereranno scambievolmente piuttosto come

fratelli i quali sono stati afflitti in egual maniera

dalle stesse calamità. Il Sultano condona ai Greci

tutte le tasse arretrate fin dal principio dell'insur

rezione, prescrive che si rendano tutte le proprie

tà che non sono state inqui vendute in virtù di

un firmano espresso, ed ordina che i beni e gli ef

fetti di coloro che morirono, sieno trasferiti ai

loro eredi, esenti da tutte le imposizioni consuete.

i Greci debbono soltanto pagare la tassa del Ka

ratch (testatico ) e la decima sul prodotto delle

raccolte. Esso gli libera per sempre da tutte le im

posizioni straordinarie le quali non si devono esi

gere sotto nessun pretesto; esenta ogni capitano

dell'armata greca dalla gravezza del Karatch, e

gli concede il permesso di vestire come gli ag

gradº. Prescrive ai residenti greci in ogni villag

gio di nominare un capo, scelto tra loro stessi col

" comunicheranno riguardo al pagamento del

aratch, e delle decine, così che non abbiano mo

tivo di entrare in comunicazione diretta colle au

|torità turche; il Kodgia Bacci solo dovrà render

mantenere la tranquillità della pri ne conto agli agenti del Governo. (Gal. Mes.)

--

. Firenze – S. A. I. e R. si è degnata di accordare al

sig. Niccola Mantesi il Regio Ezequatur alla Lettera Pa

tente con cui 8, M. l'imperatore del Brasile lo ha nominato

Console di quell'Impero in Toscana,

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.vvavvavvavvavvavvvvve

e A V V I S. I

La Società Libraria Passigli Borghi e Comp. fa noto a

chi può avervi rapporto o come ricorrente, o come inte

ressate, che il Magazzino di lei è stato trasferito dal Canto

de'Pazzi al mezzanino della Casa segnata di N. 957. via

Teatina dietro San Gaetano,

-cºn

ºendita di una Libreria in dettaglio

. Cominciando da Lunedì 8. Novembre 183o., in una

Bottega posta in Via del Proconsolo, e precisamente accanto

alla Drogheria Landini presso Badia, si farà la vendita a

dettaglio, ed a prezzi discrettissimi, di una scelta e copiosa

Libreria di Classici, Storici, Politici e Legali.

-a

Vendesi un Cavallo morello Pollacco di sei anni senza

difetti e per un prezzo assai discreto.

-. Perciò chi se ne vorrà approfittare potrà indirizzarsi per

vederlo nel Fondaccio di S. Niccolò N. 1529.
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GAZZETTA DI FIR

atastai a nessute isso,

INGHILTERRA

Londra 26. Ottobre.

- U, consiglio di gabinetto si tenne ieri alle 4.

che durò fino alle

– Questo essendo il giorno per l'adunanza del

Parlamento, il lord Cancelliere è entrato nella Ca

mera de Lordi, verso le due, e si è assiso cogli

altri commissarii, col conte Bathurst, lord Ros

slyn, duca di Buckinghain, e coll'arcivescovo di
Canterbury; ed essendosi spediti messaggi ad in

vitar la cini de Comuni, S. S. disse a questi

essere S. M. sodisfatta che procedessero all'elezio

ne d' un oratore e che domani avrebbero sottopo

sto la loro scelta all'approvazione di S. M. Nella

Camera de' Comuni il lord soprintendente trovavasi

questa mattina nella lunga galleria per far prestare

ai membri il giuramento; diversi sonosi presentati,

ed hanno adempito alle formalità richieste. L'ono

revole C. M. Sutton è stato unanimemente eletto

ad Oratore. Il cav. Rob. Peel ha quindi proposto

l'aggiornamento della Camera, ed a questa mo

zione, secondata anche dal sig. Brougham , tutti

hanno acconsentito. La Camera è dunque aggiornata.

– Sonosi ricevuti questa mattina dispacci, in data

del r 3. corr. da lord Heytesbury, da Pietroburgo.

Con dispiacere annunziamo che gli ultimi raggua

li di Mosca portano che il Cholera Morbus in

ii colà in un grado molto desolante. La pro

porzione de'morti col numero delle persone ammala

te dicesi essere grandissima. L'Imperatore ultima

mente partito da Pietroburgo per Mosea, aveva

l'intenzione di rimanere in quest'ultima città.

(Cour. Ing.)
SPAGNA

Madrid 19 Ottobre.

I colpevoli proscritti dalla Spagna hanno fi

malmente fatto il loro gran tentativo.º" la ra

gione condannava come esecrabile, quanto il buon

senso respingeva come temerario, quanto noi non

avevamo voluto predire, temendo che le idee le

quali noi avremmo emesse, avessero potuto eccita

re l'indignazione degli uni, e compromettere la

giusta sicurezza degli altri, tutto ciò è ora avve

nuto sotto la funesta influenza delle intenzioni più

perverse e del traviamento più insensato. Un cor

po di circa 5oo. uomini, tale è la grande armata

che in Europa hanno potuto riunire i traditori, ed

è questa armata che avendo penetrato nella Navar

ra nella notte del 1 3. al 14. del corr. si è incari

cata di svellere dalla Spagna ciò che ha gettato le

più profonde radici in tutti i cuori, ciò che recla

inavano imperiosamente la sua felicità e la sua pro

sperità. - - -

Ma il resultato di questa impresa, e d'altre

simili, che si potrebbero tentare, quale sarà? Noi

siamo imbarazzati per rispondere a qnesta doman

da, perchè non vogliamo introdurre nel nostro lin

guaggio quel tuono familiare alla rivoluzione, quei

discorsi dettati all'impotenza dei ribelli da una

ridicola jattanza, quando il suolo della Spagna

crollava violentemente sotto i loro passi, e quando

il peso di tutte le forze dell'Europa schiacciava i

deboli avanzi del loro Governo. L'esito di que

sta intrapresa temeraria, noi non tarderemo ad an

nunziarlo; cadranno sotto una punizione terribile

tutti quelli che desiderano il rovescio dell'ordine

legittimo di questo regno.

La Spagna si felicita, che l'occasione sia giun

ta, in cui tutti potranno di nuovo conoscere qua

le è la sua opinione, e la sua forza. L'errore, in

cui alcuni sono riguardo al suo stato politico e

militare, poteva attrarre sul suo terreno nemici,

che, senza sfuggire alla punizione che minaccia

quelli che lo calpestano ora, avrebbero potuto fare

maggiori devastazioni. Per noi, è una felicità che

si faccia un tentativo con tali mezzi, e con uomi

ni, il di cui esterminio salutare libererà dalla loro

resenza i paesi, dove offendevano nel tempo stesso

i" morale e la sicurezza pubblica. Noi non temia

mo questa guerra civile, che sembra affliggere

uella tigre di Romero Alpuente, e diversi altri

filantropi Spagnuoli emigrati, nel momento stesso,

in cui lanciano contro la loro patria esteri mise

rabili, instrumenti di beneficenza di cui si servono

per incoraggiare la felicità, e stabilire la libertà

degli Spagnuoli. Allorchè tra un centinaio d' indi

vidui 99 a forze eguali si oppongono alla volontà

di un solo, la decisione e la lotta non devono esi

tare lungo tempo in queste oscillazioni necessarie

alla guerra civile. Il torrente della resistenza na

zionale opprimerà gli aggressori.

Non conoscendo altra espressione dell'opinio

ne pubblica che le strepitose taverne ove essi fan

no pompa di forze immaginarie e dissimulano veri

allarmi, i rivoluzionarii pensano che quella obbe

dienza muta, quella austera gravità che caratte

rizzano la felice epoca della rivoluzione, attestino

che non esiste in Ispagna l'energia necessaria pel

sostegno delle sue antiche leggi Essi sono in un

grave errore. La quiete che regna in Spagna è

uno dei più bei caratteri dell'ordine monarchico ,

la mano protettrice del Sovrano vi reprime l'en

tusiasmo pubblico, pel timore che i suoi eccessi

possano disturbare la pace generale. La rivoluzio

ne tremerebbe in Europa, se questa nazione irri

tata scatenasse le sue passioni, rattenute come i

venti impetuosi nella prigione d'Eolo. -

Non credano dunque i male intenzionati disar

mare l' opposizione con le proteste artificiose che

accompagnano i loro progetti. Il buon senso e l'

esperienza hanno fatto conoscere qual valore biso

gnava mettere in tali voti. Si sa che la bontà dei

rivoluzionarii cessa tosto che possono divenire ti

ranni ; essi offrono la pace, solo quando non pos

sono fare la guerra l Si sa che un patriottismo af

fettato non è il solo motivo delle loro intraprese;

il furto, gl' impieghi , ecco il loro unico scopo



Si sa finalmente cha per morale essi portano alla

cattolica Spagna lo stabilimento in ogni provincia

di una religione adattata a suoi bisogni locali, in

gegnoso sistema recentemente uscito dal cervello

di alcuni novatori per consolidare l'unione e la

fraternità di tutto questo paese (Gaz.)

– Dal 16. cor. noi vediamo arrivare successi

vamente nella nostra capitale corrieri dalle nostre

provincie limitrofe di Francia. Il ministro della
guerra ebbe immediatamente dopo l'arrivo del

primo corriere, una lunga conferenza col Re, alla

quale fu chiamato il ministro della giustizia. Nella

notte del 17. i ministri tennero un consiglio che

durò più ore, ed il giorno seguente vi fu gran mo

vimento nei differenti ufizii pubblici dei ministri,

e si spedirono staffette ai capitani-generali delle

rovincie, e precisamente a quelli di Guipuscoa,

p" Aragona e Catalogna.

– Ecco la nota dell'attuale esereito spagnuolo:

La casa del Re e la guardia reale; 15,ooo. uomini

d'infanteria e 3ooo di cavalleria ; stato maggiore

1o. eapitani-gen. 77. luogotenenti gen. 122 maggiori

gen. e 35o. brigadieri gen. di cui un terzo è soltanto

in servizio attivo. Infanteria di linea 1o. reggimen

ti di 3. battaglioni l'uno; un reggimento svizzero,

ed un reggimento di condannati di Ceuta : infan

teria leggiera : 7. reggimenti di 2 battaglioni l'ano;

cavalleria, 5. reggimenti gravi, ed 8. leggieri, che

non oltrepassano 25o uomini l'uno. Vi sono inol

tre 6, battaglioni d'artiglieria a piedi, e quattro

squadroni d'artiglieria a cavallo, 5 compagnie di

lavoranti, 5. battaglioni del treno, 3. brigate e 15.

compagnie di guarnigione, un reggimento di gua:

statori, e minatori, di 2 battaglioni, composti di

8. compagnie, cioè 6 di guastatori, una di mina

tori, e una di pontonieri. A questi si devono "i

giungere 6. reggimenti d'infanteria, reclutati di

malfattori, e tenuti in guarnigione, una compagnia

di carabinieri dell'Andalusia, un corpo di escuadras

di 25o. uomini, che formano una specie di polizia

montata, e 42. compagnie d'invalidi. Totale, 75,ooo.

uomini che servono in Ispagna. Il servizio nelle

Indie Orientali e alle Filippine si fa da truppe

particolari. (Mess. des Ch.)

FRANCIA -

Parigi 29 Ottobre

L'interrogatorio degli ex-ministri si terminò

ier l'altro a Vincennes. Si crede che essi rimarranno

colà fino al penultimo giorno che precederà le di

SCussioni,

non presenterà il suo rapporto prima del 1o. no

vembre. Il lavoro della medesima sarà letto in una

seduta a porta chiusa, e seguito da una delibera

zione segreta della Corte che fisserà l'epoca dell'a-

pertura delle discussioni pubbliche, le quali crede

si, che non incominceranno prima del 1o dicembre.

– Il gen. Lallemand giunse ier l'altro da Nao

va-Jork nel porto di Havre. Egli è, dicesi, accom

pagnato da un altro generale francese.

– Si asserisce positivamente che il Barone Ca

peſle, uno degli ex-ministri, è giunto a salvamento

in Germania, e si dispone a partire per Edimburgo.

– Tutte le lettere della frontiera di Spagna

annunziano la morte di Chapalangara, la disfatta

di Valdes, e presentano come incertissima la posi

zione di Mina, le di cui forze sono state molto

esagerate. Inoltre le misure prese sulla nostra fronº

tiera aggraveranno ancora la situazione degli emi

grati spagnuoli, poichè si trovano così privi dei

rinforzi nei quali potevano sperare.

In mezzo alle notizie contradittorie, che

circolano sopra i pretesi suocessi de fuorusciti spa

gnuoli, dice la Quotidienne, possiamo assicurare,

senza timore d'essere smentiti, che i refugiati so

no stati singolarmente sconcertati da una resisten

sa, la quale essi erano ben lontani dal prevedere,

-

(Deb.)

– La Commissione della Corte de'Pari

2

| Nella loro cecità, essi non hanno pensato che, pri

vi di risorse pecuniarie, si farebbero nemici per

tutto dove pensassero a prelevare imposizioni colla

forza ; Bayges ha testé ricevuto questa dura lezio

ne. Avendo penetrato in Ispagna alla testa di 13o.

uomini, nel primo villaggio, dove si fermò co'suoi

compagni, egli chiese una somma di 4 mila fr.

ma nonostante tutti gli sforzi, non potè ottenerne

che circa 8oo. Il rumore ed il malcontento pro

dotti da quest'atto di violenza erano estremi, e

Bayges cominciava già a perdere la speranza, da

lui malamente fondate sullo zelo e sul concorso

de suoi compatriotti, quando venne assalito da una

colonna di circa 4oo, uomini e messo in una rotta

completa. - «Quot.)

–Un dispaccio telegrafico, spedito da Baiona il

26. ottobre ( cosi il Debats) annunzia che il 25.

detto verso le tre p. m. Mina entrò in Irun. Le

truppe provinciali che vi erano, si ritirarono al

suo avvicinarsi.– Un posto realista di 16 uomini,

di guardia al ponte della Bidassoa, è entrato in

Francia, ed ha deposto le armi. Mina, dopo un po

co di riposo si diresse co suoi dalla parte di S. Se

bastiano. - - (Deb.)

–Scrivesi da Metz, in data del 24 corrente. ,La

piazza di Lussemburgo è stata messa in istato d'as

sedio. Vi sono rinchiusi 1,5oo. bovi, e vi si aspet

tano 4 mila uomini di rinforzo, provenienti da

Magonza. Queste precauzioni ieri" at

tribuite all'inquietudine che cagiona la piega, ora

presa dagli affari del Belgio.

–Una compra di 5oo,ooo. fucili, progettata dal

Governo alle fabbriche inglesi di Birmingham, è

stata, dicesi, affidata ai sigg. Gisquet e comp. (Gaz.)
- PAESI BASSI

Bruselles 26. Ottobre. i

(Dal Courrier des Pays Bas). Alcuni volontari

che ritornarono ieri dall'armata hanno esposto i

seguenti ragguagli di quanto è accaduto davanti ad

Anversa dopo il 24. In quella mattina i volontarii

del corpo sotto il comando del gen. Melinet tran

sitarono per Contich , villaggio distante circa due

leghe da Anversa, il quale era stato abbandonato

dal nemico. Alle 12. il gener. Melinet effettuò la

sua unione col luogotenente col. Nyellon, alla bar

riera dell'ultimo borgo prima di giungere a Ber

ehem. Il corpo del col. Nyellon occupò la diritta

della strada maestra e quello del gen. Melinet la

sinistra. Due case, ciascuna da una parte della

strada, furono destinate ad uso di quartier gene

rale pe'due capi. I volontari si dispersero pei campi

a gu sa di bersaglieri, ed erano molto favoriti dalla

natura del paese che è intersecato da siepi e fossi

In questa maniera continuarono a pugnare dalle 3.

pom fino al cader della notte. Il 25 alle 7 del

mattino, il gen. Melinet risolse di avanzarsi in co

lonna serrata sulla strada di Berchem, i suoi avam:

posti avendo riferito che il nemico non vi si scor

geva più. Ma sembra che gli Olandesi si fossero

travestiti come i nostri volontari, nascondende

così la loro forza reale, e fingendo d'essere una

parte del corpo sotto il colonn. Nyellon che aveva

preso una batteria ed un distaccamento del nemi

co. Il gen. Melinet allora si avanzò alla testa della

sua colonna, ma appena si era allontanato per 5.

minuti di marcia dalla sua posizione a Berchem ,

che una batteria la quale era alla diritta incominciò

un fuoco di mitraglia. Diversi de' nostri volontari

rurono uccisi e molti feriti. La colonna si ritirò

nel borgo che ella aveva lasciato, ed il rimanente
del giorno fu impiegato in scaramuccie. Jeri noi

occupavamo ancora le medesime posizioni ad una

piccola distanza da Berchem. Rinforzi di volontari

sono giunti da Malines e da Lovanio. Le scaramuc

cie continuavano ancora, ma si era annunziato nel

dopo pranzo una specie d'armistizio, - -
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dine a Liegi.sor ial inani, Messenger) Maestricht; 25.

ottobre. Le porte della nostra città sºnº chiuse

fino d'ieri, e l'assedio si mantiene nella maniera

più vigorosa, I volontarii di Liegi sonosi fatti ve:

iere fino sulla spianata della città, e potevanº º
servare tutte le disposizioni Presº dal nemico. La

cavalleria olandese ha fatto una sortitº soltanto due

ore dopo la comparsa dei volontari. Si fanno pre

rativi per esportare dalla piazza unº sº, iº

ità del materiale. Sono interrotte le comuniºr
ni da tutte le parti, fuorchè dall'Olanda. Gli abi

tanti speravano di vedere un gran numero di Belgi

tra i reggimenti olandesi, ma domenica 4oo uomi

i deli, ilizie furono mandati via senz'armi. Lº

resa di Maestricht sembra esser differita.
Lettere di Middleburgo annunzianº che Fles

singa venne dichiarata in statº di guerra. Lo Sloop

reaie, l'Heroine, ed un brick da guerra vi gººººº
dal Tessel, e da Helvoetsluys, di dove erano par

titi il 18 corr. La guarnigione di Termonda, giunta

in Anversa, si è subito imbarcata. Per Flessinga.

Bruges 25 ottobre. Diverse pºº di distin

zione sono cadute in sospetto d'aver PºrtºPº

agli ultimi disturbi. Jeri si commisero alcuni ec

cessi nella campagna vicino alla nºººº città. Le

porte furono chiuse. Alcuni credono che questi di

sordini nella campagna sieno uno stratºsº Pº

fare uscire i volontari da questo paese. Un distac
camento della legione belgica è ººº mandato a

Coolscamp. ,

Arlo, 26 ottobre. Nel momento in cui tutto

il granducato di Lussemburgo è unitº di ºtiºn
ti col rimanente del Belgio, la fortezza federativa

si mantiene sotto l'antico regime "ri in conse

uenza di dispacci, giunti, dicesi dall'Aia: si die

º" ordini per arrestare alcuni membri del nuovo

soverno che erano in città, ma per buºna sorte si

erano dati alla fuga. Si vocifera che la fortezza

sarà in breve messa in istato d'assedio. Questa

nuova non è officiale, ma è certo che alcune per

sone, addette al governo belgico, e note pei loro

principii liberali, non possono più entrare in Lus

semburgo senza correre gran rischio

Anversa 25. Ottobre. Il principe d'Orange ha

oggi pubblicato il seguente proclama º Belgi, ho

procurato di farvi tutti quei servigi che i" 9

senza avere ottenuto il grande oggetto de miei

sforzi sinceri, la pacificazione del vostro bel paese.

Voi state per deliberare sugl'interessi generali del
Belgio nel Congresso nazionale che si riunirà in

preve. Io sento che ho in tutto quello che da me

dipende, adempito, fino al presente momento a tut

ti i miei doveri presso di voi, e sono ora per ese

f" un altro, ed il più penoso. Io mi ritirerò

ngi da voi, ed aspetterò l'esito degli avvenimen:

ti politici del Belgio, ma o lontano o vicino i miei

pensieri rimangono con voi, e procurerò sempre

di contribuire alla vostra reale prosperità. Abitanti

d'Anversa ! Voi mi avete, durante il mio soggior

no tra di voi, dato tante prove della vostra affe

zione, che spero di ritornare in tempi migliori,

per concorrere con voi a promuovere il benesse

re della vostra città ammirabile.

- - - Firmato Guglielmo, Principe d'Orange,

(Dal Messager des Chambres). Il sudd Prin

eipe si è imbarcato per Londra. – Quattro in 5oº.

uomini di truppe belgiche, hanno lasciatº questa

piazza per recarsi a Bruselles. -Il gen. Chassè ha

diretto un avviso ai borgomastri di Calloo, e delle

comuni vicine, nel quale gli invita a far ritirare

tutto il bestiame che si trova nei poldres, per sal

i" dall'inondazione, che avrà luogo per suo or

Cune. º

Una persona ha assicuratº questa mattina che

ſia grande strada da Anversa a Gand, è stata tra
forata in tre luoghi differenti, fra la te -Fiandra ezi. º sta di

–Si scrive dall'Aia in data del 2 1. corrente: ,, Il

Re ha decretato che gl' impiegati belgi, i quali
si trovano nella detta residenza, sieno dimessi dalle

loro funzioni, e da loro impieghi. , - - -

GERMANIA:

Francfort 27. Ottobre.

Sentiamo dall'Aia, in data dei 19 corrente
i" segue: » Il generale Van Geen, ultimamente

i qui partito per Anversa, vi si è recato con una

missione del Re. Se quella piazza non si sottomette

subito, e l'autorità reale non vi è interamente ri

stabilita, la città sarà messa in istato d'assedio nei

termine di 24 ore. Il generale Chassè ha ricevuto

dal Governo gli ordini necessarii. Gli Olandesi ri

mangono in quella piazza. Dimani incominceranno

qui le conferenze dei ministri esteri. La maggior

parte di quelli che hanno pieni poteri particolari,

per prendere parte al Congresso, son già arrivati.

– Il Giornale d'Aquisgrana, eontiene in data

del 23. corr le seguenti notizie: , Maestricht 24

ottobre. Il gen. Dibbelz prende misure per la sicu

rezza della città; si aspettano oggi 3ooo. uomini

dall'Olanda, che devono rinforzare la guarnigione

forte già di 8ooo. soldati. Il Re ha risoluto di far

difendere Maestricht fino agli estremi. Giungono

qui dall'Olanda in gran quantità munizioni da guerra
e da bocca. -

Bruselles 22. Ottobre. La nostra città è da

alcuni giorni in preda a tutti gli orrori dell'anare

chia. Quanto più la crise si avvicina, tanto mag

gior premura mette ciascuno de differenti partiti

nell'assicurare i proprii interessi, e nell'armare

le sue orde, avide di saccheggio. Si vedono attrup

pamenti scorrer per la città, e gridare ora: a bas:

ao il Governo Provvisorio. Non si vuol Congresso º

ora : a basso i traditori ! A basso la nobiltà Nè

si rimane alle grida, il sangue e molto sangue ha

già scorso per le contrade di Bruselles. L'erezione

di alberi della libertà prova abbastanza quali sono

i disegni del malintenzionati. – Scene più o meno

sanguinose hanno avuto luogo a Gand , a Bruges ,

a Mons, in tutto l' Hainaut, ed in diversi luoghi

della provincia di Limburgo. – Don Juan van

Halen, che alcune settimane fa era onorato , e

ricompensato, come il salvatore del Belgiº, è in que

sto momento detenuto a Mons. Dicesi ch'egli or

diva un doppio tradimento, che vºleva acquista

re per se stesso il potere, ed a tal fine, e facº

eccitare da suoi compagni torbidi, in tutte le città

Si assicura ch'egli si era recato a Mons per essº

re più vicino alla frontiera di Francia. E' notº

l'invito che egli diresse recentemente a tutti i

malcontenti di raggiungerlo. ( J. de Fr.)

Magonza 23 Ottobre. - -,

a L'attività con cui si provvede all'armamento

ed alla difesa di questa fortezza, è straordinariº,

Tutti gli operai che si poterono raccogliere ºn:

nero caparrati, e ciascuna compagnia di sºldati

dee fornire venti uomini pei lavori manuali. Quet

trocento cannonieri prussiani sono di già arrivati ,
e si aspettano nuovi e considerevoli rinforzi. Pa

recchi edifizi si riducono a caserme, e si.. ve8

gono arrivare continuamente nuovi convogli di mu

izioni dal Basso Reno. Pochi giorni sono il go

verno militare ha conchiuso un contratto di 79?ºoº

fiorini per somministrazioni di vettovaglie e di legna

da fuoco, (Mil. )

BAVIERA - º

- Augusta 51. Ottobre i

La Gazzetta Universale di questo giorno conº

tiene quanto segue: - -



A º

In una lettera dell'Aja del 19 ottobre leggesi:

., Il nuovo inviato austriaco, sig. di Wessenberg

è qai giunto. Quanto prima incominceranno le con

ferenze diplomatiche tra gl' inviati d'Inghilterra,

Prussia, Austria, Russia, Francia ed il nostro mi

nistro degli affari esteri, per ottenere una pacifi

cazione delle due divisioni del regno. E' grato l'os

servare che queste conferenze si tengano qui, e non

altrove, come da principio erasi progettato. Si cre

de che il primo passo, che si sta per fare, sarà di

richiedere un'armistizio dalle due parti. ,

Il ministro della guerra all'Aja ha pubblicato

un rapporto officiale in cui si legge: E' no

tabile quanto da per tutto il grido del Re è sta

to inteso , e quale giudiziosa e ben ponderata

direzione hanno dato alla loro condotta i cittadini

che dovunque accorrono alle armi. In tutte le piaz

ze i ripari che in tempo di guerra e di pericolo

servono contro l'aggressione del nemico, son ripie

ni di volontarii. Si forma una leva in massa (La d.

sturm) per la difesa della patria. Da tutte le parti

si presentano schiere di volontarii, che si recano

al corpo d'armata, tra i quali si possono anche

noverare le milizie, che quantunque chiamate dalla

legge, tuttavia danno tanti contrassegni della buo

ma volontà, e fedeltà pe loro doveri, che esse pure

Hanno diritto alla riconoscenza della patria. Le

scuole superiori di Leida, d'Utrecht, e Groninga

son tutte deserte, solo per un nobile scopo. . . Il

sig van Dam van Ysselt, il quale da principio con

tanta energia difese l'onore, e la dignità de'Paesi

Bassi settentrionali negli Stati generali, non si è di

ciò appagato, ma forma ora nella sua qualità di

aggiunto al capo delle foreste, una compagnia di

Ibersaglieri, che coll'approvazione reale si"

ranno i cacciatori di Van Dam . . . Il pensionato

luogotenente colonnello d'Oyen, che abita a Til

burg, ha informato Si M. della dimanda di molti

fedeli sudditi di que” dintorni per formare un cor

o separato, e ne ha richiesta la permissione. Il

e l'ha concessa, ed ha manifestato la sua soddi

sfazione per questa prova d'amor per la patria, e

di attaccamento alla sua Casa, come pure ha di

chlarato ch'egli farebbe uso di tutti i mezzi, onde

preservare il suolo olandese dall'infortunio – Que

ste operazioni sono importantissime e stanno in ar

monia coll'invito reale, e collo spirito della na

zione, che, qualunque cosa possa accader del Bel

gio, e qualunque avvenimento vi possa aver luogo,

saprà difendere l'indipendenza del terreno de suoi

padri. , (G. Un.)

Dai Confini della Russia 1o. Ottobre

La rapidità colla quale il Cholera si propaga

ha ripieno tutta la Russia di spavento. Già son ca

dute in Mosca molte vittime di questa terribile ma.

lattia, ed atteso i suoi progressi quasi regolari se

ne temerebbe la comparsa anche in Pietroburgo,

se il freddo rigoroso che presto si aspetta nelle

latitudini settentrionali non fosse per distruggere i

miasmi contagiosi, pei quali secondo l'opinione

dei più si diffonde. Non potendosi fin qui arrestare le

terribili stragi di questa malattia con misure di laz

zeretti, nè conoscendosi un metodo sicuro od an

che probabile e salutare in molti casi , si ricorre

da per tutto alle preghiere – In Pietroburgo che

è cinta alla distanza di 5. leghe di un cordone, si

ordinano pubbliche preghiere, e tutta la popola
zione accorre ai Santuarii per ottener al cielo

l'allontanamento del morbo – Le truppe che si

trovano nelle provincie meridionali dell'Impero sono

state in parte trasferite più oltre separatamente, e

quelle che giungono dal Pruth, hanno ricevuto

la direzione verso i confini della Polonia. Si vede

generalmente un gran movimento nell'esercito rus

so, il che per la stagione avanzata e per le strade di 29 ottobre 183o..

a - - -

ora appena praticabili, è straordinario. Si fanno

anche molte incette di grani, e d'armi; e ciò non

tanto per parte del Governo, quanto degli specu

latori, i quali vi sono indotti non solo dalle re

lazioni politiche, ma ancora dalle cattive raccolte di

quest'anno in una gran parte dell'Europa occi
dentale. - ( G. Un, J

IMPERO OTTOMANNO

Costantinopoli 27. Settembre -

Le notizie di Varna annunziano che la Porta

avendo pagato un'altra parte della contribuzione

di guerra, l'esercito russo partirà da quella fortezza

il n. d' ottobre, e si ritirerà per Silistria, e dassy.

- Anche il nostro Governo ha riconosciùto il

nuovo Re dei Francesi. (G. di M.)
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Nel Negozio di Musica, e Piano-Forti di Angiolo Lu

cherini in Piazza del Granduca sono stati pubblicati i se

guenti pezzi nuovi per il Piano forte. -

Herz Op. 32- Capriccio brillante con variazioni L. 1.

6. 8. ; Detto Opera 4o. Rondoletto L. 1. 6. 8. - Detto,

Opera 44. Rondò capriccioso L. 1. 6. 8. – Czerny, Le pri

me venti lezioni per Pian-Forte o sia raccolta di Sonatine

numerate L. 1. 6. 8. Leidesdorf Op. 169. Adagio, e Rondò

L. n. 1o. - Diabelli, Cavatina di Rossini nell'Italiana ri

dotta a 4 mani L. – 16. 8. Corticelli , Divertimento

brillante a quattro mani L. 1. 13. 4. – Santucci, Disserta,

zioni sulla Melodia, Armonia, e sul Metro L. 1. 6. 8.

Molte altre Opere per Pianofortc di estera edizione si

trovano vendibili nel sud tetto negozio ; e sono pervenuti

da Vienna diversi Piano Forti delle primarie Fabbriche per

vendersi, e darsi a nolo a discretissimi prezzi.
«saro

Il Signor Carolo Blakiston Inglese, che abita in Casa

Tartini, Borgo della Croce, previene i Signori Mercanti, e

Venditori di ogni specie, che pagando esso a pronti contan

ti la sua serviti per ogni compra fatta a suo conto, non

riconoscerà perciò come legittima veruna domanda di paga

mento che altri potesse fargli.
-o-ar»,-6-0 re---
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Il Sottoscritto Cancelliere della Comunità di Montepul

ciano, rende pubblicamente noto essere vacante l'Impiego

di secondo Medico condotto della Comunità predetta, e che

in ordine alla deliberazione di questo Civico Magistrato del

dì 22 Ottobre corrente, approvata dall'Illmo. sig. cav. Prov

veditare alla Soprintendenza della camera delle Comunità

di Arezzo con sua Ministeriale del 26. Ottobre corrente se

gnata di Numero 1622.

Viene aperto il concorso a tutti i Signori Medici, aven

ti i necessari requisiti, e che amassero ottare all'Impiego

predetto, a voler far pervenire in questa Cancelleria i Lo

ro respettivi Recapiti, o in originale, o in copia autentica,

dentro il termine di un mese, dal giorno della presente

pubblicazione nella Gazzetta Toscana qual termine oltre

passato, non saranno piu ammessi al preindicato concorso.

La prefata Condotta, salva la Superiore approvazione

verrà definitivamente conferita con Partito di questo Civi:

co Magistrato, e Consiglio Generale nelle consuete forme

legali, e con gli appresso oneri, provvissioni, e condizioni.

1. Servizio gratuito allo Spedale di questa Città, a turno

mensuale con il primo medico condotto.

2. Servizio gratuito tanto in Città, che in tutta la Cam -

pagna della Comunità, ad ogni, e qualunque Classe di Per

sone, non esclusi i Trovatelli esistenti nel territorio della

Comunita, egualmentechè ai Militari. -

3. Il predetto secondo medico condotto da eleggersi

goderà di un annua provisione di Lire toscane mille tre

cento sessanta cinque pari a Fiorini ottocento diciannove,

pagabili nella maggior parte dalla cassa comunitativa, ed

ºgni restante da alcune somministrazioni dependenti dalla

Comunità predetta.

4. La collazione del precitato Impiego di secondo Medico

condotto dovrà durare fino al 1832. Epoca della nuova confere

ma di tutti i Medici, e Chirurghi condotti di questa Comunità.

Recapiti necessari per essere ammessi al concorso, sono:

La Matricola comprovante la pratica fatta dal concorren
te in uno dei due Arcispedali della Toscana, e se non fosse il

concorrente toscano, la superiore approvazione a poter eser

citare la sua professione di medico nel Granducato toscano.

Il Certificato di Moralita, e buoni costumi delle Autori

º superiori del luogo di loro diuora, e domicilio. E tanto ec.

alla Cancelleria Comunitativa di Montepulciano, questo

Michele Mazzoni Aiuto cancell.
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Le stato degli Affari d'Irlanda ( dice il Cou

rier) forma il soggetto di tutte le conversazioni.

Si spargono su ciò molte voci, ma la più accredi

tata si è che il Governo debba prendere misure

energiche di repressione in quel paese. -

–Il sig. Hardinge aveva sfidato a duello il fa

moso O' Connel , ma si sa che quest'ultimo ha

preso irremovibilmente il partito di non battersi a

singolar certame. Sentiamo con piacere che S. M.

si è dichiarata nel modo più formale contro que

sto barbaro costume che ha privato di vita, e tolto

alla patria più di un Uomo che poteva essere utile

ancora, e che meritava miglior sorte. (L'Avenir)

-Ier mattina 28. fra le 3. e 4 ore scoppiaro

no due incendi in questa Città che cagionarono

ravi danni a motivo delle materie molto combusti

ili che racchiudevano le case dove il fuoco si

manifestò. – La Città di Sittingbourn è nella de

solazione. In meno di una settimana quattro incen

di sono scoppiati in quella Città o nei contorni.

(Courrier)
SPAGNA

Madrid 2 1. Ottobre.

La nostra Gazzetta officiale di questo giorno

ubblica quanto segue riguardo agli avvenimenti
" Galizia.

» Col tentativo di 5oo colpevoli di cui noi

abbiamo annunziato l'ingresso in Urdax, doveva

coincidere in altri punti del regno lo sviluppo del

le cospirazioni tramate dai rivoluzionarii dopo gli

ultimi avvenimenti politici accaduti in Francia. Il

nostro Governatore era perfettamente informato

di tutti questi maneggi Antonio Rodriguez, più

conosciuto sotto il nome di Bordas, era l'eroe

che doveva fare la prima parte in questa tragedia.

Persuaso che il distretto della Mezquita, antico

teatro de' suoi misfatti, nel vescovato d' Orense, era

il punto più favorevole per fare un tentativo, vi

si recò dai paesi esteri nei quali egli aveva mena
to una vita errante fino dal 1823.

» Probabilmente Rodriguez ignorava, che

i" una parte della popolazione di quel

stretto avesse professato altre volte idee politiche

pericolose, una grave esperienza, e la dolcezza pa

terna del Governo di S. M. avevano già fatto abiu

fare i loro errori alla maggior parte degli uomini
travia - Quest' individuo maligno, alla testa di 7o.

colp sli, quasi tutti contrabbandieri, alzò lo sten

dardº della rivoluzione il 4 corr. si proclamò co

mandante generale della provincia d' Orense, com

ºise ºrribili vessazioni nei piccoli villaggi, pose

iº, libertà gli scellerati rinchiusi nelle prigioni
pubbliche, e recandosi a Pereiro, massacrò nella

più crudele maniera M. Francesco Villagra, am

ºistratore delle rendite di questo villaggio, e
comandante dei volontarii realisti.

» La nuova di questi avvenimenti allarmò su

bito tutto il distretto d' Orense, e l'assassinio dell'

di Galizia, e di Castiglia, eccitò l'indignazione di

quelle popolazioni e fece accorrere, verso la parte,

ove il misfatto era stato commesso, forze militari

per punire i traditori. I corpi che accorsero erano

sì numerosi, che, quando anche i nemici fossero.

stati 7ooo. invece di 7o. essi non avrebbero pro

lungato per molto tempo la loro esistenza; ma tutti

questi corpi non arrivarono che per essere testi

moni dell'esterminio de'rei. Infatti essi non tar

darono ad essere annichilati dai carabinieri guar

dacoste, e dai volontarii realisti dei villaggi vicini,

unitamente alle truppe di linea che si affrettarono

di spedirvi i capitani-generali delle provincie della

Galizia, e della Vecchia-Castiglia.

I masnadieri sono stati inseguiti in tutte le

direzioni. Le frontiere del Portogallo erano guar

date da truppe portoghesi per impedir loro di re

fugiarsi nel regno vicino. Tutti i rivoluzionarii so

no stati uccisi nella fuga, o fucilati immediata

mente in conformità del decreto di S. M. del 1.

corrente. Il solo proscritto Bordas e 4 de' suoi

complici sono riusciti a celarsi ; essi non tarderan

no ad essere scoperti o dalla fedeltà degli abitanti

del paese, o finalmente dallo zelo del magistrato

della corte criminale della Galizia che si è recato

sui luoghi per distendere il processo di tutti que

sti avvenimenti, ed esaminare le relazioni che i

rivoluzionarii avevano con gli abitanti che si sono

palesati in questa circostanza. Tutte le truppe e

gualmente che i volontari realisti sono già rien

trate nelle loro posizioni o nei loro domicilj: lo

zelo che esse hanno mostrato in questa circostanza

è una prova del destino che attende tutti coloro

che cospirano in Ispagna contro i diritti sovrani

del Re e della nostra santa Religione. , (Debats)

FRANCIA

Parigi t. Novembre

L'inviato di S. A. I. e R. il Granduea di To

scana ebbe l'onore di presentare il 3o. ottobre le

sue lettere credenziali al Re.

–La gran rivista, fatta da S. M. ebbe luogo ieri

nel campo di Marte. Cento mila uomini di guardia

nazionale erano sulle armi dalle 8. del mattino.

Quando il Re giunse, fu salutato dal cannone de

gl' Invalidi, al quale l'artiglieria della guardia na

zionale rispose. Tutta la guardia nazionale sfilò per

divisioni avanti al Re, e riempì di meraviglia

tutti gli spettatori per la precisione delle sue ma

nuvre, ( Deb.)

– Abbiamo annunziato l'evasione del sig. Ca

pelle, ex ministro; la Quotidienne riporta, alcune

circostanze sul prolungato soggiorno ch'egli ha fatto

in Parigi. -

, i sigg. di Montbel, e barone Capelle er

l rarono da principio insieme; poi si separarono;

infelice Villagra avendo risuonato nelle provincie,
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noi crediamo che il signor di Montbel trovas

se un asilo nei dintorni di Courbevoie. Il signor

Capelle ricevè, in diversi luoghi, un'ospitalità ge

nerosa; passò quindici giorni nella casa di un par

ticolare, che non aveva avuto finquì nessuna rela

zione con lui. Esso venne a Parigi nei primi giorni

di settembre, non sapendo dove ricovrarsi. Si as

sicura che era sua intenzione di darsi nelle mani

della commissione, incaricata del processo de mi

nistri, persuaso che si trattava soltanto d'un'af

fare d'opinione, e che presto sarebbe stato rimes

so in libertà. Gli amici del sig. Capelle (se ne con

servano talvolta nell'infortunio) lo dissuasero da

questa risoluzione ; egli si determinò di rimanere

nella capitale, pochissimo celato, per quanto si as

sicura, e di aspettare l'occasione favorevole per

uscirne. La partenza d' un suo amico per la posta

di Metz gliene presentò il mezzo. Il di 1 1. ottobre

alle sei della sera, l'ex-ministro si recò, il terzo,

nel cortile dell' ufizio delle poste. I folti pizzi che

già gli ingombravano il volto, erano caduti sotto

il rasoio ; una bionda perrucca nascondeva i suoi

neri capelli; in una parola, mal poteva riconoscersi.

Esso non aveva passaporto, ma la persona genero

sa che s'incaricava della sua liberazione, avea fatto

mettere sul suo, la presenza di due servi, e col

favore d'un'oscura livrea il barone Capelle per

venne ad uscire dal territorio francese. ,,

–Si assicura che il Re andrà ad abitare le Tui

leries. L'epoca sembra fissata al mese di dicembre.

I lavori dell'ala settentrionale del Louvre, che deve

unire questo palazzo a quello delle Tuileries, si pro

seguiranno, dicesi, con attività nel corso dell'anno

prossimo. Già si danno ordini per la demolizione delle

case situate ai due lati della via delCarrousel; allora ci

potremo lusingare di possedere, tra pochi anni, una

piazza unica nell'Europa, in cui il Re potrà riunire

tutta la guardia nazionale, e le truppe della guar

nigione. -

– Scrivesi da Tolosa: , L' unione de due mari,

incominciata 5o anni fa, sta per essere eseguita

inediante il compimento del canale, che formerà

un raino di quello meridionale, sotto le mura di

questa città, e traverserà i quattro dipartimenti,

irrigati dalla Garonna.

– Il marseciallo Jourdan ha rilasciato 15. mila

franchi sopra i 4o. mila che sono l'annuo stipen

dio, dovutogli come governatore degl'invalidi, e

si è pure incaricato di pagare col rimanente l'e-

molumento del suo segretario d'ufizio, e tutte le

spese del suo impiego, che sono state fin quì a ca

rico de' fondi" spedale.

–Le ultime nuove de' Pirenei sono le seguenti :

Pau. 26. ottobre. ,, Jeri sera 6 carri conte

nenti 4oo, fucili, too. uniformi, 1 oo. berretti, 3o.

sciabole, 1oo. paia di pantaloni, con diversi altri

-

- VENDITA VoLoNTARIA

Con Decreto del Tribunale di Marradi del dì 14 Set

tembre 183o. proferito alle istanze dei Sigg. Francesco Ban

dini sottoposto, e Alessandro Catani Curatore fu ordinata

la vendita all'Incanto avanti la porta del Tribunale di

Marradi la mattina del di 13. Dicembre 183o. a ore dieci

sulla perizia del dì 9 Agosto 183b. fatta dal sig. Lorenzo

Bandini per rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente e

colle condizioni scritte nella Cartella d'incanti gli appresso

Beni.

Primo Lotto

Un Podere detto , Casalino di Leone, posto nel popolo

di S. Andriano Comunità di Marradi cou Case coloniche di

Terre lavorative, vignate, gelsate, boscate, e sode con cifra

estimale di scudi 255. a cui confina 1. Fabroni 2. Fabbri,

3. Piani, 4 Fabbri o se altri ec. per il prezzo di scudi ro.

mani mille trecento quattordici pari a fiorini 4493. 2o. cent.

- Secondo Lotto

Un Podere detto le Bicocchc con altre Terre dette i

Valloni con loro case coloniche composti di Terre lavorati

-

|
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articoli, ed una quantità di proclami, destinati pei

refugiati spagnuoli furono sequestrati.

–Dispacci telegrafici da Bijona.

Del 27: ottobre. , Mina era ieri sera a Erna

ni, ed alcuni villaggi gli somministrarono piccoli
rinforzi. -

Si assicura che le armi sequestrate a Oleron

erano destinate per quei refugiati, i quali, passati

in Ispagna a piccoli distaccamenti, sono nei con

torni di Canfran. Il gen. Placencia doveva mettersi

alla testa di questo movimento, che era sombinato

con quello di Mina. Questo sequestro inceppa e

compromette i progetti dei refugiati.

Del 28. detto. In conseguenza del conflitto di

ieri, Valdes con la sua truppa è stato disarmato

sulla frontiera e condotto a St. Jean-de Luz. Egli
ebbe alcuni uomini uccisi, ed altri feriti.

Il ponte della Bidassoa è guardato dalla parte -

della Spagna da alcuni realisti. I refugiati che vi

si trovavano si sono arresi alle nostre truppe, e
sono stati disarmati.

Del 29. I refugiati del corpo di Valdes sono

ora a Bajona e a Saint-Esprit in numero di 25oo.

Nel combattimento di Bera 4o proscritti sono stati

uccisi o feriti,

Le truppe reali inseguendo i refugiati, son

passate sul nostro territorio; ma dietro il primo

invito di un ufiziale francese, il gen. Santo- Ladron

che le comanda, le ha richiamate al di là della li

nea, e si è scusato col dire di non avere cono

sciuto i confini.

Del 3o. Jeri, Mina fu attaccato a Lesaca da

forze superiori. La sua truppa fu dispersa, ed esso

si rifug ò nelle montagne con alcuni uomini di ca
valleria.

El Pastor con un centinaio di uomini fu inse

guito fino ad Urdach. Esso fu disarmato sulla fron

tiera, dai nostri posti militari, e sarà qui condotto
con le sue genti. - - (Deb.)

-Si prepara in questo momento in Inghilterra

una spedizione navale sotto gli ordini del capitano

Fitz-Clarence ; ella dovrà esaminare attentamente

l'Arcipelago orientale ove si spera trovare moltis

simi passaggi pel commercio. Si crede che le navi

saranno pronte a partire pel mese di gennaio pros

simo. - - - (Gaz.)

-

OLANDA

Aja 24 Ottobre

S, M. con un'ordinanza in data del 2o. corr.

ha revocato i poteri conferiti al principe d'Oran

ge con decreto del 14. stante. Il Governo in con

formità della Legge fondamentale sarà limitato

quind'innanzi alla provincia settentrionale, ed al

granducato di Lussemburgo. Le fortezze d'Anver

sa, Maestricht, e Venlon saranno nulladimeno oc

cupate dalle truppe olandesi, e finchè non sarà pre

ve gelsate, vignate, boscate, e sode con cifra estimale di

Scudi 7 t. ai quali Poderi confina 1. Fabroni, 2 Nuti 3.

Fabbri o se altri situati nella Parrocchia, e Comunità sud

M. Fabroni

c-0-90-)--

Palazzuolo di Romagna

Per renunzia del meritissimo Chirurgo sig. Odoardo

Cinoli, che per rapporti di Famiglia si è procurata la con

dotta di Pietrasanta, più prossima a Fivizzano sua Patria, è

vacante la condotta chirurgica della Comunità, e Terra di

Palazzuolo alla quale è annessa l'annua provvisione di Li

re Mille cinquanta con i seguenti obblighi di tenere, o

provvedersi di cavalcatura a tutte sue spese, di eseguire le

operazioni di alta, e bassa Chirurgia a tutte le Persone

comprese nel Territorio di detta Comunità, potendo solo

conseguire un discreto pagamento per le operazioni di Si

ringa, e frattura di ossa, e loro respettiva cura da tutti

quelli ai quali saranno eseguite, ad esclusione dei veri Mise
rabili per i quali sarà tenuto di far re tutto ciò che ri
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sa un' ulteriore decisione riguardo alle"
meridionali, di concerto cogli Alleati di S. M.

quelle tre piazze forti verranno messe in istato di

assedio, subitochè i comandanti supremi lo crede

ranno necessario. (Gal. Mess.)

PAESI BASSi

- Bruselles 28. Ottobre.

( Dal Courrier des Pays-Bas) I nostri volon

tarii, dopo d'avere molestato il nemico per 3.

giorni con incessanti attacchi, s'impadronirono fi

malmente di Berchem, e Bogerhout, dopo i più o

stinati e sanguinosi conflitti. Così essi giunsero sot

to le mura d'Anversa, nella quale il nemico si era

ritirato. Nella mattina del 26 i volontarii di quella

città si riunirono verso le due: una quantità di essi

si recò alla gran piazza dove erano 3oo. Olandesi con

un distaccamento delle guardie comunali. I volontarii

assalirono i soldati che immediatamente si posero

in ordine di battaglia. La guardia comunale rima

se inattiva, e si ritirò davanti al palazzo della cit

tà. Dopo un fuoco di quasi un'ora i borghesi fº

rono padroni della piazza, avendo ucciso l' ufiziale

comandante del posto, e fatti prigionieri 5. ufiziali su

balterni e 98. soldati. I vincitori, si recarono allora

ai differenti posti militari della città e continuarono

a combattere fino a notte; ma i loro sforzi ebbero

soltanto" resultato la perdita di molti uomini

da ambedue le parti tra morti e feriti. Nel 27. pri

ma dell'alba, la battaglia ricominciò con maggior

furore ed alle 7. della mattina i borghesi erano

padroni della Porta Rossa, e di quella di Boger

hout. I soldati si ritrassero verso la porta S Gior

gio. I volontarii di Bruselles allora entrarono per le

porte che erano state tolte agli Olandesi e si precipi

tarono verso la gran piazza dove furono ricevuti

con segni di favore. In questo mentre i borghesi si

recarono alla porta S. Giorgio, della quale presero i

possesso dopo un'ostinata resistenza delle truppe

olandesi. Un nuovo corpo di volontari entrò per

questa porta. Tutti i soldati olandesi si ritirarono

nella cittadella, vivamente inseguiti dai borghesi

in poter de'quali rimase tutta la città.

Abbiamo ricevuto la seguente lettera con ul

teriori particolari: -

, Anversa, 27. Ottobre alle 5 della sera ,

, Siamo giunti qui in questo momento. Gli
Olandesi bombardano la città Palle infuocate e

bombe volano in ogni direzione. Già diverse case

sono in fiamme, i cui splendore sto scrivendo

dalla residenza del già governatore.

» L'origine di tanta sciagura è stata la seguen

-

, Vi fu certamente una breve sospensione d'o-

stilità; ma improvvisamente furon tirati colpi di

fucile contro gli Olandesi ritirati nella Fortezza.

Da questo momento si die principio dalla Fortez

za medesima al bombardamento ſi città. Poco

dopo anche le navi da guerra che sono sulla Schel.

da hanno cominciato a far fuoco contro la città,

per ogni parte gettando razzi alla Congreve. Ad ogni

minuto scoppia un nuovo incendio. I nostri volontarii

non possono che rimanere spettatori inattivi di tutti

questi disastri, o al più adoprarsi per contribuire

a spengere l'incendio. Noi lasciamo ora la casa del

Governatore perchè diviene anch'essa preda delle

fiamme. Il comandante dell'artiglieria ha appro

fittato della marea per dirigere le sue batterie

contro le navi ancorate nella Schelda. Aspettiamo

con ansietà l'esito di questo tentativo. Ci cadono ad

ogni momento palle e bombe all'intorno; donne

e fanciulli errano quà e là piangendo e niuno sa

prebbe ora come soccorrerli. Una deputazione dei

principali cittadini si reca nel momento a propor

re una sospensione di ostilità fino a domani al Co

mandante della Fortezza ed a trattare dello sgomr

bramento di essa. ,

- Firmato Ducpetiaux.

Altra del 29 Ottobre. -

Le ultime nuove d' Anversa sono del 28. Il

bombardamento cessò nella sera precedente alle

1 1. ma le fiamme non erano per anche estinte alla

partenza delle lettere. Il Governo Provvisorio ha

ricevuto una lettera del sig. Rogier colle proposi

zioni per una capitolazione. Il gen, Chassè persiste

nel dimandare un termine indefinito per poter riceve

re gli ordini opportuni dal Re. Diverse proposi

zioni erano state fatte al suddetto, le quali pare

che non saranno rigettate, quando giungeranno "
ordini dall'Aia. Gli abitanti attendono questi ordi

l Belgio è

ni nella massima agitazione.

–il progetto di una Costituzione pc

stato pubblicato in questa eittà. Si compone di 123.

articoli. Il primo dichiara il Belgio stato indipenden

te, che tratterà altri come da potere a potere. L'ar

ticolo 44 stabilisce che l'autorità del capo dello

stato è ereditaria. Il Congresso nazionale prima di

sciogliersi, e dopo d'avere adottato la Costituzione,

procederà alla scelta del capo dello Stato e prov

vederà all' ordine della successione.

–Numerosi distaccamenti di volontarii sono partiti

per Anversa. con vari pezzi di cannone. Ieri sera al

le 8. si mandarono pure a quella volta due macchine

idrauliche accompagnate da diversi pompieri, che

saranno senza dubbio di un gran servizio in quella

infelice città. – Si possono imaginare i danni che

Anversa ha sofferti. Anche le navi mercantili nei
te. Sembrava convenuto che gli Olandesi dovesse

ro occupare la fortezza, e rimanere temporanea

mente in possesso dell'arsenale lasciando ai volon
tarii la città. l

bacini e nei canali sono state gravemente dannee

giate dal fuoco della cittadella, ed altre inter -

mente distrutte. I danni cagionati ai grandi ma

-

tr

guarda oggetti di sanità per tutto il predetto Territorio,

tutte le visite fiscali, operazioni, Relazioni, e spese vive

ogni volta che occorreranno dentro la terra di fia",

e alla distanza di un miglio in Circuito rispetto alla Co

munita, con facoltà però di esigere dai terzi l'emolumento,

e mercede dovutali secondo la tariffa, di non pernottare

fuori della condotta senza il consenso in scritto del Gon

faloniere, e di prestare il suo aiuto al Medico condotto

dietro la sua direzione nella cura di Malattie Mediche tut

te le volte che l'urgenza dei casi, o l'affluenza dei ma

lati, da verificarsi occorrendo dall'autorità competenti, pon -

ga il Medico nel bisogno di valersene, rimanendo al Chi

rurgo il diritto di riscuotere le visite così fatte dai terzi

nella misura, e mercede medesima che sarebbe passata al

medico condotto, e finalmente coll'obbligo di assoggettarsi

a tutto ciò che prescrivono gli ordini , e regolamenti ve

glianti, e coll'obbligo altresì in caso di renunzia di dar

tempo due mesi alla comunità di provvedersi, ed in caso

di voler partire prima, debba provvedere a sue spese all'

interinato accettando di esservi astretto per le vie di ra

gione, e la Comunità promette reciprocità nei casi contingi

bili, ec. -

Giovanni Strigelli Gonfaloniere

Che però i sigg. Concorrenti a detto Impiego dovranno

presentare alla cancelleria comunitativa di Marradi, le lºro

istanze e recapiti a tutto il dì 3o. Novembre 183o. dichia

rando che i non sudditi Tessini non potranno essere ana

messi al concorso se prima non si muniscono delle speciali so

vrane autorizzazioni.

Dalla Cancelleria di Marradi

Li 2. Movembre -

Luigi Cand. Selvi.

- e-zoo-9-te-o-–

Il sig. Angiolo Cartei Possidente di s Donnino a Broº

ai notifica al pubblico che sotto di 9 Novembre corrente ha

inibito per gli Atti del Tribunale di Tizzana al Contadinº

Licenziato Francesco Golzi di S. Michele a Vignole ogni spe

cie di contrattazione, e che perciò intende non obbligarsi

per il fatto di lui o suoi, ma anzi protesta dei danni che

avvenir gli potessero.
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zzini, destinati pel commercio, sono immensi.
f, questo disastro generale hanno sofferto molto

anche i commercianti esteri che qui avevano nu

merosi depositi di merci.

Altra del 3o. Ottobre. Il barone Vandmissen

è nominato governatore generale d'Anversa. - Il
numero delle vittime nel bombardamento di quel

la città non è ancora bene conosciuto

Gli edifizi pubblici principali che diven

nero preda delle fiamme sono, il gran magº

zino commerciale nell'antica abbazia di S. Miche

le, l'arsenale, e la carcere di dove i prigionieri

tentarono di fuggire. Il primo di questi contene:

va mercanzie valutate da alcuni a 55,ooo,ooo di

fiorini. Moltissime case private, in varie strade

sono state completamente traforate da bombe:

palle e proiettili d'ogni maniera i grandi timori si
avevano per la sicurezza delle navi che si trova

vano nei differenti bacini; ma fortunatamente la

comparsa delle bandiere delle nazioni estere, spie

gate all'estremità degli alberi dei differenti legni,

repressero alquanto la furia del nemico. Il fuocº

della cittadella e delle navi da guerra continuò

senza intermissione per 8. ore, e non avrebbe ces

sato senza la risoluzione di 4 abitanti che si az

zardarono di traversare la spianata, e si presenta

rono alla cittadella con una bandiera di tregua.

Molti soldati olandesi fatti prigionieri in Anversa

furono ieri condotti in Bruselles accompagnati da

un distaccamento di volontarii. Alla nuova dei di

sastri d'Anversa, si son mossi da diverse parti del

Belgio numerosi corpi di volontarii disposti a soc
correrla.

–Anversa presenta, dopo il bombardamento lo

spettacolo più agitato e desolante ad un tempo:

tutte le strade son difese da forti barricate, sulle

quali ondeggia lo stendardo del Brabante ; nume

rosi volontarii accorsi da tutte le parti inondano

le vie prorompendo in alte grida: da un'altra parte

la classe più imbelle degli abitanti fugge seco por

tando gli oggetti più preziosi.

Coloro che ritornano da quell'infelice città,

non possono concepire, come essa sia stata presa.

E' noto quanto quella città fosse difficilmente e

spugnabile. Non possiamo, dice il Belgio, farci un

idea del terribile spettacolo che offriva la desolata

Anversa, quando una pioggia di bombe, di granate

e di razzi la incendiava ; le strade erano deserte;

di quando in quando non vi si vedevano che infe

lici, i quali fuggivano l' incendio, obbligati ad

ogni istante a gettarsi per terra, onde sottrarsi allo

scoppio degli obizzi.
-

Il numero delle nostre truppe, accampate da.

vanti alla cittadella d'Anversa ascende a 15. mila

AOImlill,

Il Vrai Patriote in un Postscriptum annun
zia che la eittadella d' Anversa ha capitolato, e

che il Governo provvisorio pubblicherà immedia

tamente la capitolazione.

GERMANIA

Augusta 5. Novembre

Sentiamo dall'Olanda che la marcia delle trup
li continuava senza interruzione alla volta del

lgio. Due navi cariche d'artiglieri erano dirette

per Flessinga ; un legno, avente a bordo cacciato

ri Belgi congedati, che si trovavano ancora all'Aia,

era di qui partito per Anversa.

– Una lettera di Presburgo del 27. ottobre

contiene quanto segue: , Nella seduta d'ieri del

Comitato delle due Tavole, il quale era incaricato

della discussione della dimanda di reclutamento,

che forma il terzo punto delle proposizioni reali,

si acconsentì per completare i reggimenti unghe

)(

fresi, di dar subito so mila uomini, e ao mila rel,
mese di marzo prossimo. i, (G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 16. Ottobre

Il ministero degli affari esteri informa il pub
blico ehe una Commissione, raccolta in Constantino

poli presso l'ambasciata imperiale, è incaricata di
esaminare e fissare tutti i reclami verso la Porta

Ottomana presentati antecedentemente presso la sud

detta ambasciata, fino a quel grado in cui possono

ora considerarsi.

–Secondo rapporti officiali, dal 28 settembre

giorno nel quale per la prima volta si era manife

stato in Mosca il Cholera Morbus, o la malattia

che tale si crede, fino all' 11. ottobre, n'erano state

attaccate a 16. persone, 138. nomini e 78. donne;

di questi erano guariti 11. maschi 4. femmine; morti

5o. uomini e 25. donne; 122. erano tuttora amma

lati. Al di fuori della città il contagio non si è

palesato in nessun altro luogo per tutta le provin

cia dello stesso nome. Nei governi di Penza, Sim

birsk, e Nischnei Novgorod essendosi manifestato

il Cholera, le autorità di quelle provincie hanno

ricevuto l' ordine dii fino ad ulteriore

disposizione il reclutamento di questo anno se non

vi è interamente cessato il morbo fino al 13. no

vembre. Il ministro dell'interno, l'aiutante gene

rale conte Sakreuski notifica che il contagio è ces

sato nella città di Penza e che perciò l'accerchia

mento temporaneo della medesima, meno l'osser

vanza di alcune misure di precauzione, è stato le

vato. – Da Tiflis si scrive in data del 15 settem

bre che pareva essere colà cessata l'epidemia. G. Un.)

vaa--Aa
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Vendesi un Cavallo morello Pollacco di sei anni senza

difetti, e per un prezzo assai discreto.

Perciò chi se ne vorrà approfittare, potrà indirizzarsi per

vederlo nel Fondaccio di S. Niccolò N. 1529.
39ego

Prospetto Sinottico della Grammatica francese com

piuta in 16. Tavole in 4 ad uso degli Italiani, di Agost:

Le Randu, nativo di Parigi Maestro di Lingua in Firenze.

Quest'Opera sarà, quanto alla Carta ed ai Caratteri,

eguale a quella prima tavola che accompagna il Manifesto,

vi sarà inoltre un libro di temi che conterrà l'applicazione

delle regole.

Si continua l'associazione di tutta l'opera al moderato

prezzo di paoli otto pagabili alla consegna, e si ricevono le

firme dai principali librai della Città, e dall'Autore me

desimo, lungo l'arno num. 1187. secondo piano.

Sarà rilasciato un'esemplare gratis a quelli che proeu
rano dieci ſirme.

-

Per parte e mandato dell'Illmo. sig. Auditor Giudice

del Regio Tribunale di prima Instanza di Pisa, e ad istan

aa del sig. Isidoro Benvenuti impiegato domiciliato in det

ta Città, rappresentato da M. Valentino Del Bubba, in que

sta parte come Curatore alla jacente Eredità del Signor Fran

cesco Batacchi di Pisa, vengono giudicialmente intimati tut

ti e singoli i Creditori del prelodato defunto signor Fran

cesco Batacchi ad avere nel tempo o termine di giorni quin

dici decorrendi dal dì della inserzione del presente Atto

nella Gazzetta di Firenze, presentati nelle mani del nomi

nato signor Benvenuti ne' Nomi i titoli giustificativi del lo

ro Credito per farne quel capitale che di ragione, con la

comminazione che detto termine spirato sarà proceduto in

loro contumacia a quelle dichiarazioni ed Atti, che in tal

materia sono dalla Procedura, e dalle vigenti Leggi pre
scritti,

Fatto a Pisa questo dì 5. Novembre 183o.
A. Fabbrini Coade

Per Copia Conferme Mess. V. Del Bubba.
-oº333eoos

Il Marchese Cavaliere Giuseppe Pasquali già Capponi

previene il Pubblico che paga a contanti tutto ciò che come

pra col mezzo della sua Servitù , perciò non riconoscerà
come legittima veruna domanda di pagamento, che venisse

fatta per generi somministrati ai suoi Servitori in nome suo
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GAZZETTA DI FIR

state is nºtre isso.

INGHILTERRA

Londra 3o. Ottobre.

Lessº nel Courier, giornale ministeriale

uanto segue : - -

q » Laº" di un Congresso di ministri delle

Grandi Potenze europee, per gli affari dei Paesi
Bassi, è divenuta ora così generale che non è fuor

di proposito l' esporre alcune osservazioni relative

al medesimo. L'applicazione del termine Congres

so ad un'adunanza di diplomatici per una que

stione particolare, non è rigorosamente esat:

ta; ma sembra certo che siavi il progetto di

sottoporre la questione che, occupa ora l'atten

zione dell'Europa, alle considerazioni delle Gran

di Potenze, nella persona del loro rappresentanti
immediati, colla speranza probabilmente che le loro

raccomandazioni riunite abbiano per resultato di

orre un termine alle differenze tra il Re dei Paesi

assi ed i suoi suddifi Belgi, e di mettere la que

stione sulla sua vera base in "? che essa si

unisce allo scopo, manifestato dalle Grandi Poten

ze, cioè alla pace permanente d'Europa. Sarebbe

senza dubbio grande inconveniente l'incominciare

le conferenze che sono per aver luogo, coll'avere

in mira la possibilità d' un'intervento ostile, con

tro i Belgi, riguardo al loro futuro governo; ma

si ammetterà da tutti gli uomini ragionevoli, che

lo stato attuale dei Paesi-Bassi non ; tale da po

ter continuare senza" offesa per quella con

trada, e senza pregiudizio probabile per gli Stati

vicini, e che perciò sarebbe altamente conveniente

alle Grandi Potenze il discutere i mezzi di rime

diarvi ed esercitare la loro influenza per la via

delle raccomandazioni, le quali devono, a parere

nostro, avere un buon effetto sul Re e sopra i suoi

insorti sudditi. La prontezza colla quale il Gover

no Francese ha adottato questo progetto, dimostra

che non si tratta d'intervento ostile. , (Cour.)

– I disordini nella contea di Kent proseguono,

e si teme di dover ricorrere alla forza armata.

Ogni giorno, anzi ogni ora, così un corrisponden

te del Globe, ci reca la notizia di qualche misfatto

commesso nella notte ad onta di ogni vigilanza.

Questi eccessi vengono da alcuni attribuiti ai con

trabbandieri, i quali cercherebbero in tal modo di

distornare l'attenzione dell'autorità ed agevolare

le loro frodi. (G. di G.)

FRANCIA

Parigi 3. Novembre

Il Moniteur di questo giorno pubbliea la se

guente Ordinanza in data del 2. corrente.

Luigi Filippo, Re dei Francesi ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il nostro consiglio dei ministri si compone :

Del sig. Laffitte, presidente e ministro segre

tario di stato nel dipartimento delle finanze;

Del sig. Dupont, (de l'Eure), guarda-sigilli,

-

e

e ministro segretario di stato nel dipartimento del

la giustizia ;

Del sig. maresciallo Gérard, ministro segre

tario di stato nel dipartimento della guerra;

Del sig. conte Sebastiani, ministro segretario

di stato nel dipartimento della marina.

Del sig. maresciallo Maison, ministro segreta

rio di stato nel dipartimento degli affari esteri;

Del sig. conte di Montalivet, ministro segre

tario di stato nel dipartimento dell'interno ;

E del sig. di Mérilhou, ministro segretario di.

stato nel dipartimento dell' istruzione pubblica e

dei culti e presidente del consiglio di stato.

Tutti i Giornali di Parigi si trovano d'accordo

nell'encomiare la nuova composizione del ministero.

, I due Pari di Francia, così il Journal du Com

meree, entrati ora nel consiglio, hanno dato prove

di devozione per l'attuale ordine di cose, l'uno

pugnando nei tre giorni di" l'altro nel com

piere una missione perigliosa e delicata a Cherburgo.

, Questa nuova combinazione, esclama la

France Nouvelle, deve imprimere negli affari un'

andamento più franco senza risvegliare nessun ti

more negli spiriti anche i più timidi. Il sig. Laf

fitte è un pegno dato al credito pubblico, e la sua

influenza nella Camera dei Deputati basterà per

mandare a vuoto la piccola opposizione di poche

persone, offese nell'amor proprio. ,

Vi è speranza, così il Courrier Francais, di

miglioramenti progressivi, vi è guarentigia nei no

mi, vi sono tutti i motivi di fiducia nei caratteri

noti, dei depositari del potere. Formato sotto l'i-

spirazione degli amici di Lafayette, il ministero

novera fra i componenti, il sig. Mérilhou, avvoca

to. Al talento della parola, egli unisce coraggio,

fermezza di massime , rettitudine, e semplici

tà di carattere. Il signor di Montalivet appartiene

alla nuova generazione. Egli aveva un posto paci

fico ed onorevole che doveva guidarlo al ministero

in giorni più tranquilli ; e lo cambia con una po

sizione difficile, laboriosa, che lo getta in mezzo

alle dispute della tribuna, alle agitazioni politiche,

nelle quali naufragarono tanti uomini incanutiti ne

gli affari. Sappiano tutti quelli che lo conoscono

che egli ha accettato il nuovo posto soltanto per

devozione verso la patria. ,

, Noi desideriamo ardentemente, dice il Globe

che il sig. Laffitte ed i suoi due colleghi i quali

andranno di passo con lui, trovino la forza di do

minare nel consiglio, di dirigere la Camera, e di

guidarci senza troppe scosse, allo sviluppo sì ne
cessario della costituzione elettorale. (Gaz.)

–Non vi sono più ministri senza portafoglio; in

conseguenza i sigg. Casimirro Perier, Dupin, ( il

seniore) e Bignon cessano di far parte del consi

glio. (Courr.)

–S M. diresse al general Lafayette la seguente

lettera in data del 31 ottob. dopo la gran rivista

l delle guardie nazionali del dipartimento della Senna:
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, Mio caro generale, con altrettanto piacere

che confidenza m'indirizzo, perchè sia il mio inter

petre presso della guardia nazionale, a quello che
l' ha comandata gloriosamente nelle memorabili e

poche del 1789 e del 183o. Sempre animato dal
medesimo patriottismo che mi guidava nella mia

gioventù, quando io non era che un soldato devo

to alla causa sacra della libertà del mio paese, ed

alla difesa della sua indipendenza, ho goduto dop

piamente oggi nel vedere quelle nobili legioni

della guardia nazionale, si capaci d'imporre nello

stesso tempo ai nemici esterni della patria, ed a

coloro che potessero tentare, eccitando agitazioni

nell' interno, di crollare le nostre libertà e le no

stre istituzioni, e di turbare l'ordine pubblico, sul

quale debbon queste sempre riposare Questa giorna

ta così soddisfacente per me e sì bella per la guar

dia nazionale, è un pegno sicuro che, sempre re

pressi dal suo spirito e dalla sua forza, quei col

pevoli tentativi, da qualunque parte procedessero,

non perverrebbero giammai il loro scopo, e che

essi ricadrebbero infallibilmente sopra coloro che

avessero avuto disgraziatamente la stoltezza d' in

traprenderli. Ho bisogno di ringraziare ancora la

guardia nazionale di quanto essa ha fatto con tanto

zelo, per giungervi, e di dirle quanto il mio cuo

re è penetrato dalle testimonianze d'affetto di cui

sono stato circondato quest'oggi.

Tali sono, mio caro generale, i sentimenti che

vi pregº di manifestare da parte mia alla guardia

nazionale, rinnuovandovi l'assicurazione della mia

sincera amicizia per voi.

Vostro affezionato LUIGI-FILIPPo

- Monit.)

–Le persone ehe abitano nel vicinato del Lus

semburgo partono per la campagna, o cercano al

loggio in altri quartieri di Parigi. Quot.)

– Il Governo avendo avuto qualche ragione di

supporre che l'evasione dell'ex-ininistro d Haussez,

fosse stata favorita da agenti della pubblica forza ,

ha ordinato una specie d esame nei luoghi, di

dove il sig. d'Haussez aveva trovato il mezzo di

recarsi in Inghilterra. Informazioni che si possono

considerare come certe, hanno provato che la do

gana, e la marina non erano state complici di que

st'ev sione. L'ex-ministro della marina s'imbarcò

sopra un fiumicello presso di S. Valery en Caux,

travestito da marinaro, a bordo d'un piccolo bat

tello per passare a Southampton. Non si dice che

il padrone di questo legno, e gli uomini da lui

impiegati, sieno stati scoperti. Niente tuttavia deve

Baiona fino al 3o. ottobre, che annunziano la scon

fitta e la ritirata de' fuorusciti spagnuoli. Ecco un

estratto d'una lettera della stessa città, contenente

alcuni particolari, riguardo ai medesimi . , APpe-,

na Mina erasi allontanato dalla sua posizione a Le

saca, vicina a quella che occupava Valdes a Vera,

| le truppe reali incominciarono ad approssimarsi ai

campº di Valdes e nella mattinata del 27. ottobre

l'assalirono con forze superiori. Valdes si ripiegò

verso la frontiera, dove venne di nuovo investito

presso d'Oletta, ed obbligato a refugiarsi col rima

nente de' suoi sul territorio francese, nel quale i

1ealisti continuavano ad inseguirlo. Valdes è ferito

egualmente che i generali Butrou e Lopez Banos

che erano a Vera ed i quali hanno pure cercato

un asilo in Francia – Secondo le voci che circo

lano in questa città, le ripetute perdite sofferte

dai fuorusciti hanno tanto incoraggiato gli Spagno

li che una parte della popolazione della Navarra,

e di Guipuscoa si è levata in massa per opporsi ai

ribelli. La situazione di Mina è ora divenuta molto

critica, i realisti gli hanno intercettato la ritirata

verso le frontiere della Francia di modo che ferito

e rinchiuso tra le montagne va errando con non

più di 6o pedoni e 4o. cavalieri. Il ponte della

B.dassoa è custodito dalle truppe del Re.

( Gal. Mes.)

«º OLANDA

Aja 28. Ottobre

La seconda Camera degli Stati generali adottò

il 25. corr. l' indirizzo in risposta al discorso del

trono. La prima Camera accedè al suddetto Indirizzo

il quale venne quindi recato al Re da una gran

Deputazione delle due Camere. Gli Stati Generali

partecipano ai sentimenti e alle vedute del Re, ed

applaudiscono alle Inisure da lui prese, e terminano

col chiedere istantemente la formazione immediata

di un'esercito sufficiente alla difesa del territorio

dello Stato. Essi sperano che questo voto sarà tan

to più adempito, in quanto che si vedono già pub

bliche dimostrazioni, dalle quali rilevasi che questo

pensiero egualmente che l'istituzione di un Governo,

che riguardi soltanto i Paesi Bassi settentrionali,

occupano S. M. Nello stesso tempo richiedono che

in primo luogo, finchè l'ordine non sarà ristabi

lito nelle province meridionali e non si sarà otte
nuta una separazione legale, si considerino conne

troncati tutti i legami che esistevano in conseguenza

dell'unione, ad utilità di quelle prºvincie, tanto

rispetto alla navigazione per le colonie quanto ad

altri vantaggi. Il Re rispose che nelle dolorose ir

costanze del suo regno era per lui consolante l'asessere più facile, nei luoghi dove esistono un'inscri

zione marittima, un servizio attivo di dogana , ed

impiegati del Governo incaricati di vigilare su tutte

le navi che si destinano per la pesca. (Cour. Fr.)

-Abbiamo già riportato i Dispacci telegrafici di

--- ----------

Il sig. Michele Angiolo Paoli di S. Lorenzo a Campi,

di professione Organano, previene il pubblico, e i suoi ricor

renti, che fino dai primi di Novembre corrente, ha trasfe

rito il suo domicilio e la sua Fabonica di Organi nella Cit

tà di Firenze nei Fondacci di S. Niccolò oltr Arno al N.

1376. -

-- e x3g---

Il Signor Giorgio Digges La Touche Inglese, che abita

nella casa N 46o2 secondo piano nella piazza Santa Maria

Novella previene i signori Mercan e Venditori di ogni

specie che pagando esso a pronti cootanti la sua scrvitù per

ogni compra fatta a suo conto, non riconoscerà perciò come

legittima veruna domanda di pagamento che altri potesse

fargli.

- –5–

Il sig Guglielmo Giovanni Campich che abita nel Pa

lazzo Maldura al primo piano, previene i sigg. Mercanti e

Venditori di ogni specie, che pagando esso a pronti con

tanti 'a sua Serviti per ogni compra fatta a conto suo, non

riconoscerà come legittima veruna domanda di pagamento

|

|

sicurazione dell' unanime sentimento che animava

i Principe ed i rappresentanti della porzione del

popolo rimastogli fedele; che i voti espressº, sa

rebbero stati presi immediatamente in considera

che venisse fatta per generi somministrati ai suoi Servitori

in di lui nome. -

-zeq a-

Giovacchino Manetti Macellaro domiciliato nel Popolo

di S. Cresci a Campi, rende noto al pubblico che qualun

que contratto, o contrattazione riguardante la Macelleria º

che venga fatta da Pietro Manetti suo Figlio senza un man

dato in scritto di Esso, s'intenderà fatta per di lui unico

conto, ed Interesse.

-ºe

La Nobile signora Giovanna Emanuela Brunaccini nei

Compagni, rende noto a tutti gli effetti di ragione, º Aº

giolo Baroni ha cessato fino dal 4 del corr. mese di Nºven

bre di essere sotto Agente alla di Lei Fattoria di Viterete

in Mugello.
- aa

Si appigionerebbe un vasto Locale con un Prato davan

ti nelle vicinanze della Città di Prato ad uso anche di un

Traffico. - v

L'attendente può dirigersi alla Dispensa della Gazzetta.

-
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a zione, e che la forza del regno consiste
va

solo nel

i l'unione
,

(G. Un.)

- La guardia urbana mobile d'Amst
erdam

par

irà quanto prima, per Bois le-Duc
.

-

- – si prepara all'Aia il palazzo reale du Bois

e per la riunione d'un Congress
o.

(Mess. de Ch. )

Anver
sa

31 Ottobr
e.

Giungono qui trombe da incendi
o;

e zappato
ri

pompieri di tutte le città circovi
cine.

L'I tesori sepolti sotto le ceneri dell'En
trepot

della dogana, incendi
ato

il 27. corr. sono ancora

ti.

f" liaia di barili d'olio ardono sempre nel

cortile dell'Entr
epot.

I danni sono incalcola
bili.

Il

numero delle case che furon distrutt
e dall'espl

osione

delle bombe è prodigios
o.
- Gli Olandesi incalzati

dai Belgi nel rientrar
e

in città, misero il fuoco »

nella sera del 25. e nel 26. corr, a sobborgh
i,

ed

alle ville che circond
ano

la città. Dopo quest'i
n

cendio, si distribu
irono

proclam
i

per eccitare la
guardia civica, e la comun

ale
a far causa comun

e

contro il nemico, ed a respinge
rlo

nella cittadell
a.

Questi progetti vennero subito messi in esecuzion
e,

Prima delle tre p.m. i corpi dei posti militari interni

erano disarmat
i,

scacciat
i,

o fatti prigioni
eri

di

uerra. Il conflitto più accanito ebbe luogo davanti

al palazzo della città. Dopo d'esser rimasti in po

sesso della piazza, i nostri assaliron
o
le porte, e si

resero padroni del palazzo. Alle tre del matti
no

tutte le truppe olandesi avevano abbandon
ato

la

città, e nel dì 7. le truppe belgiche entraron
o

al

suono delle campane
,
e in mezzo alle acclamaz

ioni.

Le autorit
à

fecero annunzi
are

al pubblic
o
che la

cittadel
la

e la squadra capitol
avano,

e che tutto

termi
nereb

be
ni giornata

.
Ciascun

o
si abbando

nò

ad una gioia, tanto più viva in quanto che l'in

gresso de volontar
ii

belgi non era stato accomp
a

gnato da nessun eccesso. Alcuni colpi di fucile,

scaricat
i
da male intenzio

nati
contro la flotta, o la cit

tadella, cagiona
rono

l'orribil
e

catastro
fe,

che ha im

merso la nostra città nella più luttuos
a
desolazi

one.

–Il governa
tore

della provinc
ia

d'Anve
rsa

ha

diretto la lettera seguent
e

ai borgoma
stri

delle

COVVal
lrll

Vlcu ne,
, Signore

,
la situazio

ne
infelice

,
nella quale

ier l'altro la città d'Anve
rsa fu immers

a
, ha in

dotto diversi de' suoi abitanti a fuggire nei villaggi

circonv
icini

; mi è infinit
amente

grato il far cono

scere pel vostro organo a vostri amminis
trati,

che

il riposo è interam
ente

ristabili
to,

e si può crede

re che tutti gli atti e le dimostra
zioni

ostili avranno

Cess
ato,

- -

Adopre
rete

dunque tutti i vostri mezzi affin

-

lito, ed anche più di due volte la settima
na,

essen

dosi prese misure per guarenti
r

loro il libero in

gresso ed egresso delle porte, egualm
ente

che ogni

sicure
zza.

,, (Mess. de Ch.)

. PAESI BAssi

Brusel
les

31. Ottobr
e.

Si assicura che il Principe ereditari
o

si trova

ºra all'Aia. Egli si è imbarca
to

sul battello a val

Pore di Rotterd
am.

Questa circosta
nza

ha fatto

8ºº sensazio
ne

a Anversa. La guarnig
ione

d'Anver-
.

º era cºmpost
a
d oltre 5. mila uomini. Si sa che

il gen. Chassé ne ha già fatti imbarcar
e
una parte.

In questo momento
,

come può immagin
arsi,

esiste una differenz
a

d'opinio
ni

fra i Belgi sul fa.

turo destino del loro paese. Alcuni sono giunti a

proporr
e

il sig. di Merode, per capo eredi rio del

Govern
o

del Belgio Altri si dichiar
ano

per un

preside
nte

elettivo
.

Altri finalme
nte

per una mo

narchi
a

costit
uziona

le.

lº noto che il sig. Federigo di Merode ha su.

bito l'amput
azione

della gamba diritta ; in conse

8uenza della ferita ch'ei ricevè nel conflitt
o

del

23. corr. a Berche
m.

-I sigg. Nyellon e Chazel son qui giunti per

mettere nelle mani del Govern
o

Provvis
orio

la se

guente Convenzi
one

stipulata ieri col gen. Chassè.

. . » . Si sospend
eranno

da ambedu
e

le parti tut

ti i lavori d'attacc
o

ed ogni cosa rimarrà in sta

tu quo. -

2 I posti avanzati delle truppe belgiche oc

cuperan
no

nelle posizion
i

nelle quali si trovava
no

nel

28 ottobre, cioè alla porta delle Beguine
s, all' an

golo le strade dei Monnoy
eurs

e Pied Mual,

nella via S. Roch, nella via della Cuillie
r,

non

meno che in quella parte dell'ars
enale

che si uni-,

|sce all' entrepo
t

e contene
va

il materia
le

: all'e-

sterno della città alla distan
za

di 3oo. metri da mi

surarsi dalla spianat
a,

incluse le due lunette.

3. La squadra olandes
e,

tale come essa tro

vasi in questo moment
o

davanti ad Anvers
a

sarà

rispett
ata.

-

4. Il luogoten
ente

generale comanda
nte

la cit

tadella comuni
cherà

più presto che sia possibil
e

gli ordini che ricever
à

dal suo Sovrano
.

Il termin
e

non oltrepa
sserà

5 giorni, dalla data della presen

te, di maniera che cesserà giovedì 4 novemb
re
al

le 12. Il ricomi
nciame

nto

delle ostilità dall'u
na e

dall'al
tra

parte deve essere precedu
to

da un avvi

so 12. ore avanti
.

Nella restit
uzione

dei viveri de-.

predati, il Govern
o

Provvis
orio

si obbliga di som

uninistr
are

al gen. Chassè 12. bovi; 3. botti di

acquavi
te, e 2. balle e mezzo di riso. Una metà

dell'ar
senale

rimarr
à

alla cittade
lla,

e l'altra me

tà, quella vicina all' entrepot sarà nelle mani dei

chè gli abitanti della vostra comune continui
no

ad

approvv
isionar

e
i mercati d'Anver

sa,
secondo il so.

t

Giusepp
e
Guarnie

ri
d'Ugnan

o,
Comuni

tà
della Caselli

na, in proprio, e per interess
e

di Gaetano
,

e Vincenz
io

Guarni
eri

di Lui fratelli, deduce a pubblic
a

notizia, che

Santi Fallani Agricolto
re

domicili
ato

nel Popolo di S. Giu.

liano a Settimo
,

Comuni
tà

suddetta
,

è Affittua
rio,

e non

Mezzai
olo

del Podere ad essi spettant
e,

denomin
ato

Grioli

e che perciò ogni contratt
azione

di Bestiami che dal mede

simo Fallani sia stata, e sia per essere posta in essere, de

va consider
arsi,

a tutti gli effetti di ragione, avvenut
a

per

tutto di lui couto; giacchè i Proprie
tari

del Podere sud

detto non hanno mai avuto, nè hanno alcun interess
e
nelle

eontr
attaz

ioni

medes
ime.

-c-
9-
9-
-

Augusto Garibou e c tengono un deposito di Vini fo

restieri e ne garantis
cono

la perfetta qualità.
e Via delle Terme accant

o
alla Piazza S. Trinita

,

- --- --
-
so-

r-e
---

-

Vendit
a

Volonta
ria,

o Affitto

Di una fabbrica ad uso di Cartiera situata a Papiano

sul fiume Staggia in Casentin
o,

di propriet
à
dei Sigg. Cian.

Belgi. Una linea di demarca
zione

si formerà per

mezzo di palizzat
e.

feroni di Stia, compost
a

di due Tini per la lavorazi
one

del.

la Carta, di numero dodici Pile, e di tutto ciò che è ne.

cessario, ed inerent
e

ad una Fabbric
a

di simil natura.

-94
e-9

69e
---

La mattina de 19 del corrente Novemb
re

a ore undici

avanti la Porta del Magistr
ato

Suprem
o

, sarà nuovam
ente

espcsta all'inca
nto

e Una casa con suoi reseli, unita ad un

appezza
mento

di Terra ortivo, vitiato, e pioppato con altro

terreno lavorati
vo

vitiato, e pioppat
o,

il tutto posto fuori

della Porta alle Croce di questa Città di Firenze nella Co

munità di Rovezzan
o,

popolo di S. Salvi sulla Via di Set

tignano in luogo detto Canneto
,

di propriet
à

della Eredità

del fu sig. Giovann
i

del Pace, per i berarsi al maggiore
, e

migliore offerente sull'offe
rta

stata fatta di Scudi 31o. pariº

a Fior. 13o2, approvat
a

dal Magistra
to

Supremo con Decre

to de 28 Settemb
re

183o. p. p., e con le condizio
ni

espres

se nella cartella degli incanti
.

-

-

Firenz
e

1 i. Novemb
re

183o. -

- Dott. Pietro Vatti,
rzº
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– Un imprestito aperto per conto del Governo

Provvisorio ottiene i migliori resultati; nella sola

giornata d'ieri furono offerti 5o,ooo. fiorini.

– Sentiamo da Mons, secondo lettere del 3o.

corr. che un battaglione di 12oo. uomini aveva la

sciato quella guarnigione il 29 detto per recarsi

ad Anversa. I soldati sembravano disposti a batter

si contro il nemico, ed i loro compagni rimasti in

quella piazza avrebbero desiderato di accompagnar

li. Questi partiranno sul principio della prossima

settimana. I cannoni ed i mortai sono stati pure

spediti ad Anversa. I volontarii di Liegi, che erano

nel Borinage alla nuova dell'incendio d'Anversa,

partirono immediatamente, e presero carri ed altre

:" a Nimy per avanzarsi con maggiore rapi

dità.

- Siamo assicurati, dice il Vrai Patriote, che

le truppe belgiche si sono impossessate del Forte

situato all'angolo della Schelda, il quale domina

uello della riva opposta, ed in conseguenza il gen.

i non può fuggire dalla parte del fiume sen

za essere offeso dal nostro fuoco. – Persone giun

te da Anversa annunziano che tutte le donne, i

vecchi ed i fanciulli erano fuggiti da quella città,

non essendo rimasti che gli uomini capaci a por

tare le armi. I villaggi dei contorni sono ingom

brati da quella popolazione numerosa che è diste

sa confusamente per terra nelle capanne dei pasto

ri – Si vocifera che le fregate nazionali nella

Schelda abbiano cambiato le loro posizioni e che

una nave a vapore sia giunta dall'Olanda con di

spacci per la cittadella. – Si annunzia la parten

za di alcuni distaccamenti di Belgi da Anversa; di

cesi che prendano la strada di Breda.

- E' stato pubblicato in Bruselles un'ordine

del giorno in virtù del quale si prescrive ai vo

lontarii di non recarsi ad Anversa perchè quella

ogni arme. (Galig. Mess.)

Bruges 29 Ottobre. Tutta la città è in moto;

da due giorni alcuni distaccamenti de nostri vo

lontarii si erano diretti verso l'Ecluse, di qui di

stante tre leghe, e non si era più ricevuta notizia

di loro, quando quest'oggi a mezzo giorno è giun

to un corriere per domandare il soccorso di tutte

le truppe, che si trovano tra noi. Tosto si è bat

tuta la generale, e 8oo. uomini son partiti per l'

Ecluse con due pezzi di cannone.

Si pretende che un corpo di truppe olandesi

sia sbarcato a Breskens e stia costruendo batterie a

Oostburg, onde formare una linea nel paese di

Cadsand e premunirsi contro ogni assalto. I no

stri volontarii si erano ieri inoltrati fino a S.An

na-ter-Minden a una mezza lega dall'Ecluse, ter

ritorio olandese. Questa mattina le truppe nemiche

si son presentate in buon numero a fronte di essi.

I volontarii si son cimentati a battaglia, ma tosto

hanno dovuto ripiegarsi sopra West-Capelle, terri

torio belgico, dove

zione.

Liegi 3o. Ottobre. Sentiamo che la diga del

canale da Maestricht a Bois-le-Duc è stata rotta a

Neccoobsen. Tutte le campagne circonvieine sono

inondate. Diversi battelli, carichi di viveri e di da

maro, e destinati per Maestricht, si trovano nel

bacino a Waert, senza poter continuare il loro

viaggio. .(Cour. Fr.)

GERMANIA

Augusta 5. Novembre

Secondo lettere private di Amsterdam quattro

case inglesi si sarebbero incaricate del nuovo im

prestito olandese di 2o,ooo,ooo di fiorini, il quale,

non erasi potuto effettuare in Olanda. -Lo Staat

scourant ed alcune lettere dell'Aia parlano di qual

che disordine accaduto in quella città nella notte

del 25. al 26. ottobre.

|
piazza rigurgita in questo momento di truppe di

anno conservato la loro posi

Principe aveva seco un solo aiutante.

-Il Giornale di Harlem del 28 ottobre annun

zia che la principessa d'Orange era andata dall'

Aja incontro al suo sposo, il quale trovavasi an

cora in Wilhelmsdorf. Erasi pure colà recato dall'

Aja l'inviato russo il quale, ricevuta un'udienza

dal Principe, era ritornato in quella capitale. Il

(Gaz. Un.)

REGNO ILLIRICO

Trieste 28. Ottobre.

Un Capitano proveniente da Alessandria ha

annunziato che la spedizione di no, ooo. uomini, de

stinata per Candia aveva salpato da quel porto con

prosperi venti il 18 settembre. In breve noi rice

veremo notizie delle sue operazioni. –Secondo una

lettera di Corfù dell'8 ottobre la Porta ha dichia

rato le coste dell'Albania in istato di blocco per

proseguire con energia l'incominciata repressione dei

torbidi di quella provincia.

Una flottiglia di sette navi è destinata a tale

oggetto; due ne sono già arrivate a Prevesa, ed un

brick comandato da Mahmed Schapé ha, pochi gior

ni fà, gettato l'ancora in questo porto. (G. Un-)

I T A L I A

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 12. Novembre

Ieri giunse in questa Capitale, tornando da Vien

na S. A. R. il Principe Leopoldo di Salerno. S.

A. R. riparte questa notte alla volta di Napoli.

–Fino dal 1o. cor. è qui giunto S. A. R. il Duca

di Lucca.

– Diversi corrieri straordinarii pervenuti a que

sta Real Legazione del Regno delle Due Sicilie,

hanno recato l'infausta notizia che S. M. il Re

delle Due Sicilie cessò di vivere il dì 8, corr.

avvavvavvavvavvavvavaavvavvavvavvavaavvavvavvavvavvovva

A V V I S I

Il Prof. Zamboni, che per anni dodici ha avuto l'onore

d'essere direttore d'orchestra dell'I. e R. Teatro della Pergo

la, darà nella sera di Domenica 28. corr. nel suddetto Tea

tro un Accademia, unitamente al sig. Francesco Vela prof.

di Clarinetto al servizio di S. A. I. e R. Nella medesima si

presteranno graziosamente i celebri cantanti signora Grisi,

sigg. Bonfigli, e Cosselli con vari scelti pezzi, quali insieme

cogli Strumentali verranno descritti, e precisati con apposito

manifcsto.

Francesco Miniati Negoziante e Copista di Musica de

gli I. e R. Teatri di Firenze si fa un dovere di avvisare i

signori Dilettanti, e professori di Musica come avendo ace

quistato la proprietà del tanto ricercato Spartito il . Da

nao, del celebre sig. Maestro Giuseppe Persiani, scritto e'

spressamente per l' I. e R. Teatro della Pergola, si è de

terminato di darne fuori delle copie del detto Spartito comº

pleto assicurando i sigg. Committenti dell'esattezza nelle co
pie suddette; Nel suo negozio presso le scalere di Badia troe

vasi pure il quintetto del Ballo, La Scimmia riconºscºnº i

Musica del signor Egisto Mosell, ridotto per Pianoforte dal

sig. Antonio Palafuti al prezzo di Paoli 3.
-939 -(90

LottennA PUHNER E Doolrino Di Vienna .

Sono prevenuti tutti quelli che avevano acquistatº al

Negozio del sottoscritto, dei Biglietti per questa Lotteria ,

che doveva essere eseguita il 31. Maggio 1828, che non a

vendo avuto essa più luogo, i deputati allo stralcio della

Ragione proprietaria di essa liquidate le spese, riprenderan

no i biglietti restituendo il denaro alla Ragione di lire a.

s. 5. per biglietto. Coloro adunque che possiedono di detti

biglietti acquistati dal sottoscritto, si presentino dentro il

mese prossimo di Dicembre termine perentorio e saranno

pagati contro la restituzione dei Biglietti medesimi

Giuseppe Pagani.
-

Luigi Batacchi antico Ristoratore in via Buja rende no

to al pubblico che esso ha aperto un nuovo locale nella via

medesima al Numero 427. -

Egli si propone di servire chi si degnerà favorirlo, con

precisione, pulizzia, e discretezza nei prezzi
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Apertura del Parlamento -

M Discorso del Re -

py ilordi e Signori, con gran soddisfazione io

vi vedo nel Parlamento, e mi trovo in grado di ri

correre al vostro consiglio nella presente congiun

tura. - - - -

Dopo la dissoluzione dell'ultimo Parlamen

to avvenimenti di profondo interesse e d'alta im

portanza hanno avuto luogo sul continente d'Eu

rotoa,
P ll ramo maggiore della casa di Borbone non

regna più in Francia, ed il duca d'Orleans è stato

chiantato al trono col titolo di Re dei Francesi,

Avendo ricevuto dal nuovo Sovrano una di

chiarazione del suo più ardente desiderio di colti

vare la buona intelligenza, e di mantenere inviola

ti tutti gl' impegni sussistenti con questo paese,

io non ho esitato a continuare le mie relazioni di

plomatiche ed una corrispondenza amichevole con

la corte di Francia.

Con profondo rincrescimento ho inteso lo stato

degli affari nei Paesi Bassi. Deploro che l'ammi

nistrazione illuminata del Re non abbia preservato

i suoi dominii dalla rivolta, e che la misura savia

e prudente di" i voti e le lagnanze del

suo popolo alle deliberazioni di un' assemblea

straordinaria degli Stati-Generali non abbia pro

dotto un resultato soddisfaciente. Vo adoprandomi

di concerto coi miei alleati per trovare quei mezzi

che siano conciliabili col benessere e col buon go

verno dei Paesi Bassi, e colla futura sicurezza de

gli altri Stati, onde ricondurre la calma in quel

aesee
p Apparenze di tumulto e di disordine hanno

prodotto inquietudine in differenti parti dell'Eu

ropa; ma le assicurazioni di una disposizione ami

chevole che io continuo a ricevere da tutte le Po

tenze estere, giustificano la speranza che io nutro

di poter eonservare al mio popolo i benefizi della

pace.

Penetrato in ogni tempo dalla necessità di ri

spettare la fede degl'impegni nazionali, son per

suaso che la mia determinazione di mantenere,

unito co' miei alleati, quei trattati generali in vir

tù dei quali il sistema politico dell' Europa è stato

stabilito, offrirà la migliore guarentigia pel riposo
del mondo.

Non ho ancora accreditato il mio ambasciato

re alla corte di Lisbona ; ma avendo risoluto il

Governo portoghese di compiere un grand'atto di

giustizia e di umanità, col concedere un' amnistia

generale, penso che il tempo si avvicini in cui

gl' interessi de' miei sudditi richiederanno un rin

nuovamento di quelle relazioni che erano per sì

lungo tempo esistite tra i due paesi.

Sono indotto dalla profonda sollecitudine che

-

a

º provo per la prosperità del mio popole a racco

mandare alla vostra immediata considerazione i

provvedimenti i quali sarà prudente di prendere

per l'esercizio dell'autorità reale nel caso in cui

piacesse all'Onnipotente di terminare la mia vita

i prima che il mio successore sia giunto all'età

maggiore. e

Sarò disposto a concorrere con voi all'adozio

ne delle misure che sembreranno le più proprie

per mantenere intatta la stabilità e dignità della

Corona, e per fortificare così le guarentigie dalle

quali le libertà civili e religiose del mio popolo

sono assicurate.

Signori della Camera dei Comuni.

Ho ordinato che le valutazioni per quei servigi,

ai quali l'ultimo Parlamento non provvide piena

mente, sieno senza indugio a voi presentate. Quelle

per l'anno susseguente saranno preparate con quella

stretta economia che ho determinato d'introdurre

in ogni ramo delle spese pubbliche. -

Per la morte del mio compianto fratello, il

defunto Re, la rendita della lista civile è termina

ta. Metto, senza riserva, a vostra disposizione il

mio interesse nelle rendite ereditarie, in quei fon

di che provengono dai diritti della Corona o del

l'ammiragliato, nelle tasse delle Indie occidentali,

o qualunque reddito eventuale sì nelle mie posses

sioni estere come nel regno unito.

Abbandonandovi i miei interessi sulle rendite

che negli antichi assegni delle liste civili sono state

riservate alla Corona, godo di trovare un occasio

ne per far conoscere la mia intera confidenza nel

vostro fedele attaccamento, e la mia convinzione

che voi provvederete con piacere a tutto ciò che

sarà necessario pel sostegno del governo civile e per

l'onore, e la di della mia Corona.

· Milordi e Signori

Sono profondamente afflitto che in alcuni di

stretti del paese le proprietà de' miei sudditi sieno

state messe in periglio da complotti per la distru

zione delle macchine, e che serie perdite sieno

state provate per gli atti di maligni incendiari.

Non posso vedere senza rincrescimento e indi

gnazione, gli sforzi che vengon fatti per suscitare

tra il mio popolo uno spirito di malcontento e di

saffezione, per turbare la concordia che felicemente

regna tra quelle parti de' miei dominii, l'unione

" quali è essenziale per la loro forza e presperi

tà comune.

Sono risoluto di servirmi con tutto il mio po

tere di tutti i mezzi che la legge e la costituzio

ne hanno messi a mia disposizione pel gastigo dei

sediziosi e per la pronta repressione degli oltraggi

e del disordine.

Tra tutte le difficoltà della presente circostan

za, rifletto con la più gran soddisfazione alla leal

tà ed all'attaccamento di affezione della gran mas

sa del mio popolo. Ho la speranza che egli apprez

si giustamente l'immenso vantaggio di quella feli
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ce forma di governo sotto cui, col favore della Di

vina Provvidenza, questo paese ha goduto per una

lunga serie d'anni d'una maggior somma di pace

interna, di prosperità commerciale, di vera libertà,

di tutto ciò che costituisce la felicità sociale, che

qualunqne altro paese del mondo. -

r Conservare questi benefizi al mio popolo, e

trasmetterli intatti alla posterità, è il grande og -

getto della mia vita ; e nel compimento dei sacri

doveri a me imposti sono incoraggiato dalla più

ferma fiducia nella saviezza del Parlamento, e nell'

appoggio sincero de'miei fedeli e leali sudditi. »

–All'ingresso del principe di Talleyrand nella

camera dei Pari la sensazione tra i medesimi fu

del tutto elettrica. Era desso un oggetto di curio

sità universale. La Duchessa di Kent, la Princi

pessa Vittoria, e quasi tutta la famiglia reale uni

tamente a tutti gli ambasciatori erano presenti.

(Galig. Ms.)

-Leggesi nel Courier di jeri:, Lo stato presen

te degli affari ne'Paesi Bassi non è punto soddisfa

ciente, e noi vediamo poca probabilità d'un acco

modamento, che possa appagare tutte le parti. La

condotta degli Olandesi ha somministrato un pre

testo ai Belgi per insistere riguardo ai confini, e

siccome gli Olandesi non hanno forza abbastanza

per opporsi alle usurpazioni dei Belgi, la necessità

dell'assistenza estera diventa ogni giorno più ap

parente. Non è probabile tuttavia che si porga

soccorso al Re de' Paesi-Bassi da nessuna Potenza

ſi altro motivo che per guarentire l'integrità

ell'Olanda, ed i Belgi probabilmente saranno la

sciati in possesso della loro indipendenza, e colla

fornia di Governo meglio adattata a loro, purchè

questo non repugni al piano generale di polizia

stabilito dalle Grandi Potenze pel ristabilimento

della pace d'Europa. ,

Lo stesso Giornale così si esprime oggi; ,Par

lammo ieri dei luttuosi avvenimenti d'Anversa, ed

osservammo che gli avvisi susseguenti ci avrebbero

dato lumc per stabilire la nostra opinione. Dai

ragguagli che ci sono oggi pervenuti, rileviamo che

la condotta del comandante olandese non era di

quel carattere temerario e violento come si era

rappresentato, e che egli venne provocato da una

iniqua mancanza di fede per parte degl' insorti. In

qualunque circostanza egli non avrebbe forse potu

to agire differentemente, ma ci rincresce ancora

che non si facesse prima di tutto qualche conven

zione per impedire la crudele necessità di quel sa

ºcrifizio di beni e di vite ( di vite sì degli abitanti

deali che degl'insorti) che sembra dai più autenti

ci ragguagli avere avuto luogo in Anversa ,

L'estratto seguente di una lettera del 3o ot

tobre sarà letto con interesse: – ,, Da prima gli

abitanti inclinavano a giudicare severamente della

oondotta del gen. Chassè; ma le ulteriori spiega

zioni servono a discolparlo molto da quell'accusa.

Le sue truppe che erano in possesso delle porte,

furono disarmate dalla guardia civica, assistita in

ciò anche dalla guardia comunale, dopo di che il gen.

Chassè entrò nella cittadella; in seguito tre personag

gi della città si recarono da lui, per trattare di una

tregua; egli si obbligò di non ricorrere agli estre

mi, ed essi si dichiararono responsabili per la tran

quillità della città; allora il generale conseguò ad

cssi, le chiavi delle porte, coll'intenzione che la

città e le mura dovessero essere in potere della

guardia comunale e civica. Le porte furono tutta

via quasi subito aperte agl'insorti; ma dietro l'as

sicurazione che l'ordine sarebbe conservato e le

proprietà guarentite, non si adottarono misure osti

di. Quest'assicurazione fu subito dimenticata e gli

insorti, dopo d'avere intimato a Chassè di cedere

da cittadella e le navi sul fiume, ( il che egli per

conseguenza ricusò), assalirono l'arsenale. Allora

-

|

incominciò il cannoneggiamento sì dalla fortezza

che dalle navi. Per quanto sia stata deplorabile la

sorte della città, nessuno biasima Chassè. Vi fu

manifesto tradimento per parte delle guardie comu.

nali e civiche, ed esse ed i loro coadiutori, la ple

baglia della città, e le orde rapaci dei volontari

di Bruselles e di altri luoghi sono soltanto da big

simarsi pei luttuosi avvenimenti che accaddero, o

possono tuttora accadere. Rimane da vedersi quale

effetto produrrà questa repressione sugl'insorti; essa

è da sperarsi favorevole pel pronto accomodamen

to degli affari. E' evidente che Chassè dà in que

sto mºmentº e non riceve la legge, come si aspetta.

vano i tre inviati di Bruselles. Secondo tutti i rag

guagli essi non si credevano di essere da lui rice

vuti in tal guisa. , (Cour.)

SPAGNA

Madrid 27. Ottobre,

La Gazzetta di questa capitale conteneva ieri

il seguente documento -

Real Decreto di perdono generale

Il lie, nostro Signore, si è degnato dirigermi

in questo giorno il decreto seguente:

Il mio amor paterno pe'miei vassalli mi spinge

validamente a dispensar loro le grazie, ed i sollie

vi che permettono l'equità e la giustizia; e andan

do debitore alla Divina Provvidenza dell'impor

tante benefizio e della singolare consolazione del

felice parto della Regina, mia carissima, ed ama

tissima sposa, che ha dato alla

Infanta, ho concesso un perdono generale a tutti

i prigionieri che si trovano nelle carceri di Ma

drid, e fuori del regno, e che sono nel caso

d'ottener questa grazia; sotto la riserva che non

saranno compresi in questo perdono i colpevoli che

la gravità del loro delitti renderà indegni di tal fa -

vore, nè i colpevoli di lesa Maestà, o divina od

umana, d'infedeltà, d'omicidio sopra un sacerdote,

di falsificazione di monete, d'incendio, d'estrazio

ne d' oggetti proibiti fuori del regno, di bestemmia,

di sodomia, di furto determinato, di subornazione,

di frode, di falsità, di resistenza alla giustizia, di

duello, e di malversazione de' miei tesori reali, ed

è mia sovrana volontà che sieno compresi in que

sto perdono i delitti commessi avanti la sua pub

blicazione, e non i delitti posteriori; essendo chia

mati a goderne quelli che son rinchiusi nelle pri

gioni, e quelli che sono ritenuti nelle galere, o

negli arsenali, o che fossero in viaggio per recarsi

al loro respettivo destino, purchè non sieno stati

condannati pei delitti di sopra eccettuati. Inoltre

ascoltando la mia benevolenza reale, ho esteso que

sto mio atto di grazia a que rei, che sono fuggiti

vi, assenti e ribelli, assegnando il termine di tre

mesi a quelli che fossero in Ispagna, e d'un anno

a coloro che si trovassero fuori del regno, affinchè

possano presentarsi davanti ai giudici, che dovran

no renderne conto ai tribunali, dove pendono le

loro cause, onde questi procedano alla pubblica

zione delle lettere di grazia. Io dichiaro che nei
delitti, dove fossero parti private offese, ancorchè

si fosse proceduto ex officio, non si concederanno

le lettere di grazia, senza che il perdono delle

parti stesse abbia preceduto, ed in quelli, ne' quali

si trattasse d'interessi o di pene pecuniarie, esse

non saranno consegnate se non che quando la par

te privata sarà stata sodisfatta, od avrà perdonato,

e questo perdono sarà valido in quanto all'interes

se dovuto alla Corona, ed anche al denunziatore

Voi lo terrete per inteso, e farete ogni disposizio

ne per eseguirlo. –Per ordine di S. M. trasmetto
questo a V. E per vostra notizia, ed affinchè di

sponiate c è che è necessario, onde riceva il suo

giusto effetto per parte dell'autorità cui spetta

Iddio vi conscrvi. – Madrid 2o. ottobre 183o.

. F.ruato) Francisco Tadeo di Calomarde

l
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- I nuovi ministri hanno lasciato la somma di

25,ooo. franchi finqui concessa a ciascun ministro

er le spese straordinarie, che gli occorrono nel

È entrare in tal carica, -

- – il sig. di Polignac, passeggiando ieri nella

corte del carcere di Vincennes, fece a diverse guar

die nazionali i suoi complimenti sulla loro bella

tenuta, e sulla prodigiosa attività che è stata messa

nella formazione delle dette guardie. Non si cono

sce ancora l'epoca, in cui i prigionieri di Vincen

nea saranno trasferiti al piccolo Lussemburgo.

- Il comandante generale della 11ma. divisione

militare si è" presso il vicerè di Navarra

dell'ingresso sul territorio francese delle truppe

spagnuole , che inseguivano i refugiati di quella

nazione, e gli ha dichiarato che se tale violazione

si rinnuovasse, era dato l'ordine alle truppe fran

cesi di respingere la forza colla forza.

- Il dì 3. corrente si riaprì la Camera dei De

putati. Il sig. Laffitte presidente del consiglio, dopo

le prestazioni di giuramento di diversi membri,

così parlò: , Signori vengo a questa tribuna per

esprimervi la mia viva riconoscenza per tutti i con

trassegni di benevolenza che da voi ho ricevuti,

mentre che io aveva l'onore di presedervi. Certa

mente se io avessi consultato i miei voti soltanto ,

sarei rimasto lungo tempo nel posto dove i vostri

suffragi mi avevano chiamato, dove la vostra in

dulgenza mi sosteneva tutti i giorni nell' esercizio

di funzioni onorevoli e difficili, ma ho dovuto ce

dere ad augusti voleri, ai quali io ed i miei colle

ghi ci saremmo creduti colpevoli di disobbedire. In

presenza di gravi avvenimenti, i migliori cittadini,
i più abili diffidavano delle loro forze. Io non dif

fidava meno delle mie; ma abbisognavano ministri

al Re ed alla Francia, ed i miei colleghi ed io ab

biamo ceduto a questa necessità. Lo scopo del Go

verno rappresentativo è di far prova di tutti gli

uomini, qualunque sieno le loro facoltà o la loro

popolarità ; d'impiegarli ed anche di forzarli a far

sacrifizii pel servizio della loro patria. Ciascuno a

vicenda è obbligato a subire questa prova formi

dabile; le circostanze e non il merito, ne misu

rano la durata ; le circostanze sono state le mede

sime per tutti; ognuno deve alla Francia ed al Re

il misurarsi con quelle. In questa nuova carriera,

signori, dovrò ancora reclamare la vostra indul

genza, il vostro appoggio. Permettetemi d'invocarli

e di sperarlº. Consolidar l'ordine senza il quale non

bavvi vera libertà, completare, perfezionare e sopra

tutto far rispettare le li , conservare la buona

intelligenza della Francia coll' Europa, e preveni

re tutto ciò che potesse turbarla, tale è il deside

rio ed il voto di quelli ai quali il Re ha affidato

l'amministrazione del regno. Felici coloro che a

vranno contribuito, anche nella più debol parte ad

un'opera sì bella e sì nobile. Questa felicità, se a

me toccasse, potrebbe consolarmi per l' onore al

quale rinunzio oggi e pel gran sacrifizio che fo

nell'accettare le alte funzioni alle quali il Re si è

degnato chiamarmi. Vi rinnuovo, signori l'espres

sione della mia gratitudine ed invoco un'altra volta

il vostro favore ed appoggio. (Deb. )

– Secondo le ultime notizie de' Pirenei, Mina

( J. du Com.)

FRANCIA

Parigi 5, Novembre

era rintrato in Francia.

OLANDA

Aja 29 Ottobre

- Secondo un avviso inserito nel Nederlandsche

Staats Courant, S. E. il ministro delle finanze

avverte il pubblico che pel momento l' imprestito

di 2o. milioni di fiorini non si effettuerà.

- Il nostro Journal smentisce la nuova, data

PU

dai fogli belgici che il Principe di Sassonia Wei
mar sia stato ferito. -

– Corre voce che una forte banda di Belgi sia
penetrata fino a mezza strada tra Anversa e Bre

da, coll'intenzione di racchiudere dentro le fron

tiere belgiche i Bier-Bos (terre inondate distanti

circa otto miglia da Breda ) e le altre acque, o

fiumi che separano la Zelanda, e le isole meridio

nali di Beveland, Tholen, ec. e le isole, nelle quali

è situata Dortrecht; in una parola di prendere il

Waal, come frontiera. Circola pure la voce che

Flessinga sia oggetto d'ambizione pe Belgi, per

chè domina la foce della Schelda. ( Gal. Mess.)

ſ

PAESI BAssi

Bruselles 1. Novembre,

Corre voce che una nave a vapore con ban

diera bianca sia giunta in Anversa, con dispacci

del Re Guglielmo pel gen. Chassè. Dopo l'arrivo

del detto legno dicesi che siensi incominciate nuo

ve negoziazioni. Prima del ricevimento di questi

dispacci l'armistizio era stato prolungato fino a
iovedì. -

Altra del 2. Novembre. Per ordine del Go

verno Provvisorio ad Arlon, le milizie del gran

ducato di Lussemburgo sono invitate a comparire

in quella città pel dì 8. corr. per essere spedite a

Namur dove saranno incorporate colle altre. La

guarnigione di Lussemburgo riceve il 29 ottobre

un rinforzo di 4oo uomini, ed un convoio apparte

nente al servizio dell'artiglieria.

Altra del 3. Movembre. Siamo assicurati che il

i" di Liefkens-Hock è caduto in potere dei
elgio

le Le compagnie de volontarii sotto gli ordini

del sig. Ernesto Gregoire, in ispezione al nord

delle Fiandre, dopo d'avere ristabilito la calma e

la tranquillità a Eccloo, momentaneamente turba

te da una sommossa popolare, si diressero il 29.

ottobre sopra Maldeghen, e presero posizione sulla

via che conduce ad Aardenburgo. Le truppe olan

desi, in numero di 5oo. uomini in circa, si erano

inoltrate verso Maldeghen; ma all'avvicinarsi de'

nostri, si ritrassero fino ad un quarto di lega da

Oostburg.

Il dì 3o. verso le tre p. m. le nostre truppe

entrarono in Aardenburgo, seguite da una folla

numerosa d'individui accorsi dai vicini villaggi,

ed aventi alla testa la banda di Maldeghen ; esse

si diressero immediatamente verso Oostburg incon

tro al nemico. Il capitano si avanzò con una ven

tina di soldati della sua compagnia, contro un di

staccamento di 5o. in 6o. Olandesi, che presero la

fuga dopo le prime scariche. I nostri bers glieri

diedero la caccia ai bersaglieri nemici. Nella sera i

nostri volontarii ritornarono ad Aardenburgo per

passarvi la notte. – Il capitano Van der Moort I

prese sotto il cannone stesso della cittadella d'An

versa, un legno belgico carico di zappe e d'altri

strumenti per uso degli artiglieri, valutati a circa

to. mila fiorini, e destinati per Bois-le-Duc. La

nave al suo arrivo a Tamise, venne scortata fino

a Termonda dove è giunta

– Il sig. Van de Weyer, membro del Governo

provvisorio, è partito per l'estero, incaricato d'una

missione straordinaria.

– Alcuni credono che le truppe olandesi non

lasceranno la cittadella d'Anversa, fino alla deter

minazione, che sarà presa dai rappresentanti delle

alte Potenze di concerto col Re d'Olanda, riguar

do al futuro destino del Belgio.

– La Commissione centrale ha pubblicato un

decreto, in virtù del quale tutte le navi estere, ec

cettuate le olandesi, possono entrare ed uscire dal

porto d'Anversa, a condizione che dichiarino il

l



loro carico, ed il luogo del loro destino. Tutti i li

b stimenti carichi d'armi e di munizioni, o di pro

p, ictà appartenenti al Governo olandese non po

iranno lasciare il porto finchè non abbiano ripo

sto a terra tutti quei differenti oggetti.

Anversa 1. Novembre. Due navi a vapore, una

da Colonia e l'altra da Amsterdam, qui giunte, han

no comunicato colla squadra e la cittadella. Dice

si che alcuni corpi di truppe abbiano già lasciato

quella fortezza dalla parte della Schelda, e che i ti

mori che si hanno dagli Olandesi per la conserva

zione del Brabante settentrionale accelerernno l'eva

cuazione di detta cittadella.

Il colonnello di Pontecoulant ha ricevuto l'or

dine di marciare colle sue truppe verso Maestricht.

Si vocifera che la nostra cittadella sarà eva

cuata il 4 corr. alle 2 Nella notte del

tobre una dozzina di piccoli legni si avvicinò alla

fortezza, e credesi che questi ricevessero a bordo

una quantità considerabile di materiale da guerra.

nostri abitanti continuano ad emigrare, e le stra

de sono caſcate di fuggitivi. Il console inglese in

questa città si disponeva ieri a partire. -

Maestricht 28. Ottobre. La guarnigione di

questa fortezza non resisterà ancora lungo tempo.

Si annunzia che sia stato tagliato il canale

detto Willem's Vaart, per farne uscire le acque, e

così impedire l'arrivo a Maestricht delle prevvi

sioni destinate per la guarnigione.
- Bruges 2. Novembre. i" truppe comandate

dal col. Pontecolant si avanzarono il 31. corrente

al di la di Oostburg, dove attaccarono e disarma

rono un posto militare olandese, ma nell'inoltrar.

si essi furono assaliti dal fuoco di alcune batterie.

Molti rimasero feriti, e si ritirarono in tal confu

sione che il colonnello, ed i suoi ufiziali, quan

tunque marciassero alla testa delle loro truppe non

poterono riunire i soldati ed essendo abbandonati

da molti furono obbligati a ritirarsi Ieri il col nnel.

Io ritornò alla testa della sua legione di volontarii,

con due pezzi di cannone, seguiti da due carri

contenenti i feriti che si portarono allo Spedale.

Sembra che vi sia stato un sanguinoso conflitto ad

Oostburg, e che molti fossero i morti ed i feriti

da ambedue le parti. Sentiamo che un'armistizio

avrà luogo in breve e che le due parti si con

tenteranno di preservare i loro limiti attuali da

ogni tentativo. La difesa del territorio belgio è

stata affidata alle truppe di linea, le º" a tal

fine ne occupano ora le frontiere. (Galign. Mess.)

Lussemburgo 27. Ottobre.

Si annunzia il prossimo arrivo di due perso

neggi qui delegati dalla Dieta di Francfort che for

ineranno col Governatore del Granducato, sig. Wil

mar una commissione della Dieta germanica nella

nostra città. Da alcuni giorni si continuano a spe

dire nella fortezza grandi provvisioni di grani, di

bovi e d'altri viveri. Si è parimente qui traspor

tata gran quantità d'attrezzi necessarii pel servizio

della artiglieria. Nello scorso sabato e lunedì eb

bero luogo scene luttuose tra i borghesi e le guar

die. La bandiera del Brabante ondeggia in tutti i

villaggi ne' dintorni di Lussemburgo. (G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 23. Ottobre

Cholera Morbus

Stato Sanitario di Mosca. La Gazzetta dell'Accademia

pubblica bullettini, secondo i quali il numero dei malati
si negli spedali, che nelle case, ascendeva a 336. nella

mattina del 16 ed a 443, nel 17. Il 16 erano morti 57.

ammalati, guariti uno; nel 17- il numero delle morti fu

soltanto di 33. e quello delle guarigioni di 13. La gua

rizione di cento del malati del 16. era considerata come

ob aisilissima. -

I bullettini sanitari di Mosca non vanno che fino in

16 ottobre, e danno giorno per giorno il ragguaglio delle

morti she ebbero luogo in quella capitale dai 5. ottobre

in poi i a quest' ultima data si erano osservati 9 casi di

Cholera Morbus nella città ed erano morti in tutto 2o. in

dividui; nel 6. 28 i nel 7. 15 di cui 4 con sintomi del

Cholera Morbus; nell' 8. ao; nel 9. 38, di cui cinque, con

sintomi di contagio, nel 1o. 32, di cui 2o come sopra nellº

i 1.56, di cui 28. come sopra; nel 12-54. di cui 24. come

sopra. Il dì 11 ottobre, il governatore generale militare

fece inserire nel bullettino il rescritto seguente che S. E,

aveva ricevuto da S. M. l'Imperatore, in risposta al suo

rapporto sulla prima comparsa della malattia a Mosca.

, Ho ricevuto con profondo dolore la trista nuova

che mi annunziate. Rendetemi conto per istaffette de' pro

gressi della malattia. La mia partenza sarà regolata secon

do gli avvisi che mi tresmetterete. Verrò a partecipare ai

vostri pericolº ed alle vostre premare. Sottomettiamoci ai

3 . ot

|

I decreti dell Onnipotente º Approvo tutte le misure che

avete prese. Ringraziate in mio nome le persone che, in

questa circostanza, uniscono i loro sforzi ai vostri. Ora foa

do sopra di loro le mie più ferme speranze. –4 ottobre...,

| La stampa di queste bullettino non era ancora termi.

nata quando gia S. M. l'Imperatore giungeva a Mosca (atte

º no del mattino). E' impossibile il descrivere l'effetto pro

dotto in questa capitale dalla presenza del nostro diletto

Sovrano; lacrime di gioia e di riconoscenza, un concerto una

nime di benedizioni, e di preghiere ferventi per la sua conser

vazione hanno accolto Sua Maesta al suo ingresso nel Kremlin.

Affine di completare le misure precedentemente decre.

tate , " far cessare l'epidemia piu prontamente che sia

possibile, S. M. l' imperatore giudicò necessario di far cir,

condare la città di Mosca con un cordone sanitario, ed ore

dinare che nessuno potesse nè penetrarvi nè uscirne, incomin

ciando dal 1 . ottob, e, a l eccezione del convoi di derrate,

ed altri approvvisionamenti per la vendita de quali sono

stati stabiliti mercati speciali.

i commissari supremi del quartieri, e gl'ispettori medi

ei temporanei hanno messo un attività inaudita nella for

mazione degli spedali; fino dal ta ottobre ve n'erano già

dieci interamente atabiliti. Tutte le classi della popolazione

di Mosca gareggiano di zelo nel secondare i loro sforzi. Gli

uni si esibiscono per le funzioni di aggiunti ai commissari,

gli altri offrono gratuitamente le loro case per servire da

spedali i doni in danaro, o in effetti giungono da tutte le

parti. Finalmente gli studenti dell'università e dell'accade

mia hanno chiesto di poter assistere i malati negli spedali.

... Votizie delle Provincie : L'epidemia diminuisce sensi
bilmente nel governo di Sim birsk. Fino al 2 ottobre 746.

persone n erano state attaccate in tutta l'estensione di quel

la provincia: di quel numero 3 17. erano guarite, 32o. soc.

comberono; rimanevano io9 ammalati.

, , Lo strto sanitario dei governi di Tula, Kaluga ed Orel
è del tutto soddisfaciente.

Nel governo di Vladimir la malattia è penetrata nelle

città di Murom e di Suzdal, egualmente che in un villag

gio del distretto di Schouya, ma sette persone soltanto ne
sono state attaccate. Dal 22 settembre all' 11. ottobre son

morti 2 in fividui in due villaggi del distretto di Murom

situati sul confine del governo di Nijny Novgorod, e vi ri

manevauo 7. malati. Tutti questi villaggi sono stati accer

chiati, e le loro comunicazioni sono totalmente interrotte.

(G. di Pet.)

I T A L I A

GRANDUCATo Di ToscanA

Questa mattina, a motivo della ricorrenza dop

piamente fausta per noi del giorno Onomastico di

S. A. I. e R. il nostro augusto Granduca, e del

giorno Natalizio di S. A. I. e R. la Granduchessa

Regnante, è stata cantata solenne Messa nella Me

tropolitana coll'intervento delle Magistrature della

città -

mananaRaNaNNNNNagna a

A V V I S O

Pietro Lazzarini, volendo vie più comodamente prestare

i suoi servigi a pro dei signori Nazionali, e Forestieri in

uesta Capitale, ha formato un nuovo Deposito di Cristalli

ttici di ogni qualità, sulla Piazza del Gran-Duca N. 524.

| A irenze 15. Vovembre -

al primo piano. - ro

In questa occasione egli si affretta di far conoscere al

rispettabil Pubblico che saranno ribassati i prezzi, e con -

servata la massima perfezione dei detti Cristalli, che acca

ratamente si fabbricano nel suo laboratorio esistente nel

soppresso Convento di Candeli. - -

l
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SU P PL E M E N T O

AL LA GAZZETTA DI FIRENZE

sº 137. ( 16. I cereafte 183 o
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Lastra a Signa 13. Novembre

N E c R o L o G 1 A

Noe per le pubbliche, ma per le virtù domestiche, per

l' amore che portò ai suoi, e per l' affezione che ebbe per

tutti i suoi simili, merita di essere menorato Pietro Cap

piardi, nella fresca età di Anni 35, rapitº a vivi nella se

ia del di 8 del corrente Mese. Alunno del Seminario fio

rentino, dove apprese le umane lettere, ed ornò lo spirito

colla Musica, passò all' Università di Pisa, e prese il grado

di Dottore in Legge, fu quindi al termine delle pratiche,

iscritto nel Ruolo degli Avvocati presso il Supremo Consi

glio. Modesto, e diſſidente dei suoi meriti scientifici, non

allettato dagli onori, ne dal lucro, che la carriera dei pub

blici Impieghi, e la Curia promettono, volle vivere in Fa

miglia rendendosi utile ai Poveri, ora prendendo cura del

l'orfano, e della vedova, che il Tribunale affidavagli, ora

prevenendo colla persuasione, e consiglio le liti i rappaci

ficando gli animi sdegnati, e consolando gli afflitti ; e tutto

questo l'Avvocato Cappiardi operava, per l'amore del bere,

nºi per procurarsi fama, o guadagno. Soccorso dalla nostra

Religione santissima, remunerando i Domestici, e dando at

testati di amore al Fratello, e Sorelle, come un viaggiato e

stanco, ma tranquillo, giunse al termine della vita, col solo

dispiacere di arrecare cordoglio ai congiunti, e agli amici.

- ( Art. Com. )

e-e--

Radda 11. Novembre

Il sottoscritto Cancelliere della Comunità di Radda ed

annessi rende pubblicamente noto.

Che per renunzia del sig. Siro Liccioli essendo rimasta

vacante la Condotta residenziale Chirurgica di Castagnoli in

Comunità di Gajole alla quale è annesso l' annuo appunta

mento di L. 35o., e gli obblighi qui a basso notati, resº n

perciò assegnato il tempo, e termine di un mese a tutti quel

ii che concorrer volessero al detto Impiego, ad aver fatta re

capitare a questa Cancelleria franchi di porto ed in Carta

bollata la loro istanza, corredata dell'opportuna matricola.

Obblighi.

1. Residenza obbligata in Castagnoli, da cui non potrà

assentarsi senza un permesso del sig. Gonfaloniere, o della

Cancelleria. ---

2. Tutta Cura gratuita dei Miserabili, degli Esposti, e

degli altri privilegiati dalla Legge.

3. Inoculazione gratuita del Vaccino.

4: Obbligo finalmente di dare sei mesi avanti la sua

dimissione in scritto alla Cancelleria in caso di renunzia. E

tutto ec.

- Badda. Dalla Cancelleria Comunitativa

Li a. Novembre 183o.

Giuseppe Mazzini Cancell.

-39 Go

- - - Pontremoli i 1- Novembre

Il Cancelliere della Comunità di Pontremoli ed annessi

rende pubblicamente noto,che resta sssegnato il tempo e ter.

mine a tutto Dicembre anno corrente a far pervenire a que

sta Cancelleria le Domande in carta bollata, corredate della

Matricolr Toscana, e franche di posta, a quel Professori, cui

piacesse concorrere alla Condotta medica della Comunità di

Galice, rimasta vacante per la renunzia del sig. Dottor

Leopoldo Ginesi. .

- . L'annua provvisione è di L. goo e gli obblighi sono:

1. di curare a tutta cura gratis sì in medicina che in bassa

Chirurgia tutti gli abitanti della Comunità, non che i mili

tari, esposti, reclute ec.; 2. di prestarsi alla vaccinazione ne

congrui tempi; 3. di avere e proprio carico la cavalcatura, e

la pigione di casa, e di risedere al Castello di Calice; 4. di

non assentarsi senza l'espressa licenza del sig. Gonfaloniere.

Pontremoli. Dalla Cancelleria Comunitativa

Li 13. Novembre 183o.

-
Dott. A. Chiti Cancelliere.

| Firenze 15. Novembre

A di 28. Settembre 183o.

Il Magistrato Supremo della Città di Firenze.

Delib. Delib. Inerendo alla Istanza esibita in Atti per

parte della Maria Domenica Cavini nei Ragazzini con sua

Scrittura del di 13. Settembre 183o. ammette la domanda

di Graduatoria dei Creditori di Giuseppe del ſu Antonio

Bruschi; e suo Autore immediato aventi diritto alla distri

buzione del prezzo di una metà di Casa posta al Borgo San

Lorenzo in Via del Pero venduta da detto Giuseppe Bruschi

alla nominata Maria Domenica Cavini nei Ragazzini col pub

blico contratto dei 9 Giugno 1828. Rogato Antonio Cerreti;

elegge in Procuratore per gli Atti del Giudizio di Gradua

toria M. Franeesco Uccelli, ed assegna ai Creditori di deteo

Giuseppe Bruschi, e suo Autore immediato il termine di

un mese ad aver prodotti i titoli giustificativi i respettivi lo

ro crediti. E tutto mand. ec. ( V Aud -

- - - -
incenzio Bani Aud.

sottoscritti Filippo Teghini Coad

Per Copia oonforme D. Luigi Galassi.
-

Estratto della parte deliberativa del Decreto proferito

dal Magistrato Supremo di Firenze il di 24 Settembre 183o.

Delib. Delib. Ammette la Domanda di Graduatoria dei

Creditori del Sig. Conte Giovanni Giraud, e dei di lai au .

tori mediati Sig. Cavalier Giovanni, e Gaetano Fratelli Ca

lamai esibita in Atti per parte della Sig. Principessa Cas

sandra Poniatowski sotto di quattro Settembre 183o. aventi

diritto alla distribuzione del prezzo della Fattoria, e Tenu

ta di Coltibuono acquistata in compra dalla medesima sie

gnora Poniatowski col pubblico Istrumento del 7. Gennajo

183o. rogato Benvenuti già spettante al prenominato signor
Conte Graud. a - - -

Nomina Messer Visconti per fare gli Atti occorrea

ti in Causa, ed assegna termine di un mese a tutti i ere

ditori inseritti tanto di detti siguori fratelli Calamai, quanto

del detto sig. Giraud ad aver prodotti i titoli giustificativi

il loro Cr e Into.

E tutto ec. mand. ec. -

.... (Vincenzio Bani Aud.

sottoscritti ºFilippo Teghini Coad.

Per Copia conforme Dott. Francesco Benvenuti,

-e-

PUno Azrone D'IpoTEcas

Mediante Contratto del dì 14 Settembre 183o. rogato

M. Michele Fabbrichesi il sig. Dott. Angiolo Fabbri deven

ne l'acquirente per Fiorini 44to. di una Casa in Panzano;

e di un Poderino nel Popolo di S. Stefano a Collegalie Co

munità di Greve spettante alla Eredità beneficiata di Nic

solò Fabbri, gravati della massa estimale in Fior. 1. 13. 4.

e bramando rendere liberi i suddetti fondi da qualunque

ipoteca ha fatta eseguire la presente inserzione. -

Mess. M. Fabbrichesi.

- e

Per pubblico Istrumento dei 4 Agosto 183o. rogato dal

sottoscritto Procuratore, Notaro residente a Firenze ed ivi

registrato nel 25. dello stesso mese vol. 62 pubb. fog. 32.

cas. 5. ricevuto L. 492 13. – firmato Cecchini, i signori

Geremia del fu Angelo Perez già Negoziante, e la sig: Ester

del fu Leone Perez di lui moglie, attendente alle cure do

mestiche, ambidue domiciliati in Firenze, e questa previa

la debita autorizzazione conferitale dal Regio Magistrato Su

premo di detta Città col Decreto dei 9 Luglio di detto

Anno, venderono al sig. Emanuel di Moisè Leon Vita Levi

negoziante Es o pure domiciliato in Firenze la porzione ad

Essi spettante degli infrascritti Beni Rustici, ed Urbani, i

primi dei quali posseduti in comune con alcuni individui

della Famiglia Soschino, e gli altri tra Essi Venditori, e

consistenti e

Nella sesta parte a ciascuno di loro spettante di due

Poderi con le respettive Case coloniche, e resedi , che uno

denominato la Mantellina, o Martellina, e l'altro il Poe

zo ambidue situati nella Camunità di Greve nei popoli di

º S. Cristina a Porcale, e di Santo ilario a Pytigliolo, gravati

–



ai campioni comunitativi della cifra estimale il primo di

Fiorini – 8. 3., e l'altro di fiorini 2. 12. 9 , e dei quali

fu inscritta la domanda di Voltura alla Comunità preietta,

nel 6. Ottobre scorso sotto N. 47 del registro corrente.

Nella sesta parte pure a ciascuno di Essi spettante del -

l'utile dominio della Fattoria denominata i Ronconi posta

nella Comunità di Fiesole nei popoli della Cattedrale di Fiesole,

e di S. Michele a Muscoli, alla quale è addetta la Casa padro

nale, e numero sei Poderi denominati Villa, Pisilli, Doc

cia, Cerro, Bastiere, Cappucci, gravati della cifra esti

male di Fiorini 13. 4. 6. , e dei quali il diretto dominio

appartiene al mobile signor Pietro Buonamici, a cui pagasi

l' annuo canone in tutto di L. 28oo e dei quali Beni fu

inscritta la domanda di Voltura nel 2. Ottobre sotto N. 71.

del registro coi r. di detta Comunità.

E nel dominio utile di un Casamento con Bottega po

sto in questa Città di Firenze nel popolo della Metropoli:

tana, nelle vie de Civajoli, e de Succhiellinaj composto di

due Piani superiori di più Quartieri gravato della cifra esti:

male di L. 2 io. I 1. in più partite, di dominio diretto di
questo Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova, a cui pa:

gasi l'annuo canone in tutto di L. 518. , e dei quali Beni

fu inscritta la damanda di Voltura alla predetta Comu

nità sotto di primo Ottobre al N. 425 del Registro corr.

Il prezzo della Vendita dei suddetti Ben fu di Lire

a28, a 2. – che L. 7469 per i Beni di Greve, e 735o 6.

per i Beui di Fiesole, e Lire 7993. 6. per i Beni di Fi

renze, la cui metà spetta al sig. Geremia Perez, e l'altra

metà alla di lui moglie sig. Ester Perez, e della qual som

ma totale, L. 14oo. state pagate nell'Atto del Contratto,

oltre altre L. 28oo., sono il valore di oggetti mobili com

presi nella vendita predetta, che altresì fu eseguita con gli

appresso patti. -

1. La vendita, e respettiva compra fu retrotratta per ogni

effetto di ragione al primo Febbraio del corr. Anno, quan

to ai Beni Rustici, e per avere effetto al primo Novembre

( ora corrente) quanto ai Beni Urbani:

2. A carico del Compratore, ed oltre il prezzo suddetto
sono tutte le spese di Contratto, Registro, voltura , e si

mili, come anche quelle occorrenti per eseguire, e compire

fino alla Sentenza Graduatoria inclusive il Giudizio di Pur.

gazione d'ipoteche. -

3. Il Prezzo dovuto alla signora Ester Perez si com

pensò, con un credito, che il Compratore sig., Levi aveva

con Essa in ordine al Pubblico Istrumento dei 27 Marzo

1827. rogato M. Giovan Batista Naldi in Capitale di Lire
i 4ooo, con più i frutti, e spese, con remissione, e condo

nazione a profitto unicamente di essa sig Perea del di più

nel caso che non avvenga evizione, o rincaro -

4. Il prezzo degli Immobili, e suoi respettivi frutti

per la porzione spettante al sig. Geremia Perez, dovrà pa.

garsi secondo l'ordine di una Sentenza Graduatoria.

mini occorrenti per le stesse Purgazioni non venga

te nuove ipoteche a carico del Venditore di natu

per i titoli ai quali appe.

i" debba erog atore nella dimiss

i altrettanta rati, ente ai sidac

| contro detto sig. isºri critto all'U

Conservazione delle gotiche no nel dì , 2. Agosto

1819. al vol." ipiſtare la corrispondente

rata di cessione delle ragioni ed I teche a tal credito ine.

renti e ciò a cautela del pagºs gatto, e per sicurezza dell'

acquisto, onde potersi difendere colle medesime in ogni e

qualunque caso di ragione. Fu inoltre convenuto che nel

giorno in cui si verificherà la irretrattabilità dell' acquisto

debba il sig. Compratore andare al possesso degli effetti com.

prati, che da quel giorno debbano andare a suo favore le

rendite e respettivamente a suo carico gli aggravi comuni

tativi di ogni specie, e che infine oltre il prezzo sieno a

pieno carico del sig. Compratore le spese del detto pubbli.

co Istrumento, quelle di Registro, intiera Senseria, Voltura,

l e Purgazione di ipoteche legali ed inscritte, come più Iata

mente resulta dal detto Pubblico Istrumento al quale ec.

Livorno io. Novembre 183o.

Per Estratte conformc D. L. Pocei

Registrato a Livorno li io. Novembre 183o. vol. 72. i

69 c. 6. ricevuto una lira. B. Viola,

- -

In sequela di Deereto proferito dal Regio Magistrato Ci

vile, e Consolare di Livorno ne 2 1. Luglio stante in atti di

N. 319 del 1823. e ad istanza del sig. D. Lorenzo Betti Cura

tore eletto ex-officio all'eredità giacente del fu sig. Domenico q.

Gio. Batt. Sambuchi di Fivizzano, morto in Livorno, ove era

domiciliato, s'intimano tutti quelli, che avessero crediti,

azioni, ragioni, e diritti da affacciarc contro detta eredità

di dedurli, e giustificarli in detti atti nel termine di giorni

quindici, quanto ai presenti, e di giorni trenta quanto agli

assenti, altrimenti sarà proceduto alle ulteriori misure, e

dichiarazioni di ragionº.

Livorno li 28. Luglio 1839'

Dott. Francesco Gasparini Coad.

Prato 5. Novembre

Il Sig. Santi Gualandi, Negoziante in Prato, rende no

to, al Pubblico, che in ordine al Contratto rogato dal no

taro M. Giuseppe Civinini il 23. Ottobre prossimo decorso,

ed in ordine alla previa disdetta dei 31. Marzo, anno stan,

te, Giuseppe Campolmi non ha piu nessuna ingerenza, ness

suna facoltà, e nessun interesse nella Cimatoria che il Sig.

| Gualandi suddetto teneva aperta in via dei Tintori della

stessa Città di Prato, e precisamente in luogo detto « la

Stella veeehia » E ciò a tutti gli affetti di ragione.

5. Il Compratore a tutte spese, dovrà riportare il

consenso, ove sia necessario, dai respettivi dominii diretti,

e pagare del proprio il Laudemio dovutole

6. Per Anni nove a contare dal suddetto primo No.

vembre i coniugi Perez, e di Essi anche il superstite º
diritto di abitare il quartiere, che attualmcute abitano de

Casamento suddetto col pagare un annua pigione di L. 3ºº.

ogni sei mesi anticipata la rata; E con tutti gli altri patti,

e condizioni di che in detto Contratto al quale ec.

La pubblicazione del presente ha per oggetto la Purga

zione di qualunque ipoteca, o privilegio esente da inºri:

zione, con dichiarazione altresì, che contemporaneamente º

adempiano le formalità dalla Legge volute per la Purgº

zione delle Ipoteche debitamente inseritte.

Firenze li i 1. Novembre 183o.

D. Antonio Salucci Proc.

e-e)-9-9e-o-

Pvac Azione D'IpoTecar Lao All

Estratto, -

Del Pubblico Istrumento di compra e Vendita dei di
9 Novembre 183o. Rogato Ser Pietro Capuiº, e Registrato in

ivorno nel giorno medesimo. - - -

- Col detto pubblico Istrumento il signor Guglielmo del

fu Carlo Stefanini Nogoziante e Possidente domiciliato in

Livorno, vendè al sig. Giuseppe del fu Angiºlº Uzielli Ban

chiere e Possidente pure domiciliato in Livornº per il prez

zo di Pezze aooo. da otto reali o siano Fiorini 69oº il Pian

terreno dello stabile situato in Livorno in Via del Mulinº

a vento segnato di Num. io53. consistente in due Magaz

zini ed una cantina, che uno dei detti Magazzini cºmpº

o di due stanze comunicanti fra esse con Arco, e l'altrº

di tre stanze, due delle quali più grande e l'altra Piº Pº

cola a tergo, coll'annesso della Chiostra, con pozzo, pila ecº

Il prezzo fu convenuto pagarsi dopo resa irretrattabile la com

pra e vendita, mediante la Purgazione delle Ipeteche legali

ed inscritte, e quando fino alla scadenza inclusive dei ºr

M. Pellegrino Civinini Proc.

- –s- - -

- Luigi Davini possidente domiciliato in Prato deduce

l a pubblica notizia per ogni miglior fine ed effetto che di ra.

º gione che egli non ha mai autorizzato Angelo, e lº si tra
i telli Marini suoi lavoratori attualmente licenziati al Podere

º di sua proprietà posto nel Popolo di Paperino Comune di

i Prato, a comprare, vendere, permutare, o in qualsivoglia

altro modo contrattare Bestiami per interesse della stalla

del suddetto podere con essi tenuta a socieda come pure a

l fare qualunque altra contrattazione, che potesse riguarda

Il re gli interessi , e la colonia del podere suddetto nessuna

li eccettuata,

-aoy33eºca

Sebastiano Guarducci dichiara che la Famiglia Belli, alla

quale è stata disdetta la Colonia del di lui Podere, detto
i la Macine, nel Popolo di S. Martino a Gonfienti comune

di Prato, non ha alcuna facoltà di obbligarlo con contrattav

zioni di bestiame.

-eee--

Terranuova i1. Novembre

Con atto rogato Nacchiaiti li 8. Novembre stante, Maria
Assunta del fu Gio. Grati dimorante nella Potesteria di Tere

ranuova si è astenuta dall'adizione della legittima eredita del
defunto suo Genitore predetto con ratifica, e depositº del

precitato Istrumento nel Tribunale suddivisato, fatto il tut

to li i 1; dello stesso mese, colla debita fitbblicazione con º

sueta. Terranuova 15. Novembre 183o.

Dott. Febo Tassinari.

N. B. Nella Gazzetta N. 136. all' Articolo ove si legge

che il sig. Michele Angio'o Paoli ha trasferito a Firenze ai

suo domicilio nei Fondacci di S. Niccolò al N. 1376. sa

deve leggere al N. 1379. ed in oltre si avverte che la

detta sua casa riesce ancora su i Renai segnatamente cosa

º un portone accanto al N. 1364.
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Londra 9 Novembre

Nail. seduta della Camera dei Comuni dell'8.

corr. diversi membri desideravano sapere chi aves
se spinto i ministri a consigliare S. M. di non re

carsi al pranzo civico nella City? - -

Il sig. Peel rispose : o Se S, M, vi si fosse

recata, era da temersi che una collisione Pºº

aver luogo, promossa da alcuni miserabili facino
rosi che avrebbero involto migliaia d individui linº

una lotta sanguinosa. Supponiamo che il progetto

fosse stato d'immergere una Pºrtº della capitale

nelle tenebre, (spengendo i lampioni) le conseguenze

non ne sarebbero state terribili? Sabato il Governo

rieevè una quantità di avvisi per prevenirlo che si

aveva l'intenzione di turbare la Pace pubblica:

A questo avviso si aggiunse una comunicazione

del i". Mayor, nella quale ei dichiarava d'aver

motivi di credere che alcuni miserabili avessero il

getto di assalire il duca di Wellington. Il lorº

a yor aggiungeva che egli prenderebbe tutte le

precauzioni convenevoli, ma esso consigliava S. G.

se si recasse alla City, di andarvi con una guardia

considerevole. Siamo noi in uno stato di cose re

golare, quando vi è pericolo pel primo ministro a

trovarsi nel medesimo luogo del Re º ll lord Maror

annunziava anche un'aggressione contro la casa

del Duca. Ma questi nºn sono, per altro, che una

parte dei motivi che hanno determinato a dar un

tale avviso al duoa di Wellington. Inoltre, la nuo

va polizia doveva portarsi verso Mansion House, e

così il rimanente della città rimaneva senza prote

zione

Sabato e domenica si sparsero per la città,

scritti incendiarii pieni delle più audaci provoca

zioni. In un tale stato di cose non si poteva tro

vare sicurtà che nell'intervento della forza ar

mata; ed allora quanti innocenti individui d'ogni

condizione non ne avrebbero sofferto! Quanto accadde

il 2. cor. quando il Re si recò alle Camere, con

fermò soltanto i ministri nella persuasione che mal

rado la condotta leale di tutti i buoni cittadini

i Londra, erano da temersi serie turbolenze.

I ministri non richiedono nessuna nuova legge;

quelle che esistono saranno" ma in questi

tempi straordinarii essi hanno desiderato d'evitare

un disordine che potesse dar luogo ad effusione di

sangue. Io credo dunque che la ceremonia avreb

be prodotto soltanto pericoli. Se così è, non han

no avuto i ministri ragione di consigliare il Re a

non recarsi nella City? Noi vogliamo il manteni

mento della pace, e nulla c'impedirà di far tutti

i nostri sforzi per giungere a questo scopo. ,,

Nella Camera dei Pari il Duca di Wellington

così disse sullo stesso soggetto: » Dopo di aver

ricevuta la lettera comunicatami dal Lord Mayor,

ed altre informazioni, giudicai esser mio dovere il

differir la festa della città, ed impegnare S. M. a

|

ººººvvvvvvvvvvvvvvavaavv. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavae

sospendere la sua visita. Sapemmo in maniera da

non ne potere dubitare che si doveva assalire la

nuova polizia, spengere i lampioni, e fare molti

tentativi egualmente rei per eccitare un disordine,

Siate certi che noi conoscevamo i mezzi di calma

re questi tumulti, ma non volemmo arrischiare di

rendere il sovrano testimone di simile confusione.

Ecco, Milordi, il solo motivo che ci ha fatti ri

solvere di impegnare S. M. a rimettere la sua vi

sita ad altro tempo perchè io vidi essere impossi

bile che un tumulto simile potesse aver luogo, e

terminare senza effusione di sangue. Il Re doveva

andare con solennità alla City per pranzare pres

so il Lord Maror: gli ufiziali, i ministri di S. M.

gli ambasciatori esteri sarebbero stati del corteg

i" una gran folla di curiosi vi sarebbe accorsa.

utto ciò, mi'ordi, dava la probabilità che tale

funzione sarebbe riuscita molto seria pei sudditi di

S. M. ed ecco perchè impegnammo il Re a non

uscire. . . . Io dichiaro che non ho mai preso una

misura che mi abbia più soddisfatto del consiglio

dato da me a S. M. di non recarsi alla City. Lo

ripeto, le informazioni che abbiamo ricevuto me

riterebbero la più grave attenzione e non abbiamo

agito senza prima aver riflettuto a ciò che noi fa

cevamo. Si è molto parlato degli allarmi che ha

eccitati la nostra determinazione, ma tutto ciò non

è niente in confronto delle disgrazie che avrebbe

ro potuto accadere se avessimo diversamente ope
rato.

Il sig. Hobhouse toccò nella Camera dei Co

muni gli affari del Belgio. Egli consigliava i mi

nistri ad aspettare le decisioni del Congresso dei

deputati del Belgio riguardo al futuro regime di

uel" senza incaricarsi di prescriver loro la

li i governo che dovevano adottare

Sir R. Peel soggiunse: , Non so perchè l'o-

norevole preopinante pensi che i ministri conferi

scano insieme affine di adoperarsi per dettare ai

Belgi la forma di governo che debbono adottare.

Posso assicurare la Camera che il primo ed unico

passo fatto dai ministri nelle conferenze di Lon

dra è un energico sforzo per indurre le due parti

ad acconsentire ad una cessazione di ostilità.

– Siamo di parere, così il Courier, che non vi

sarebbe stato pericolo per le loro Maestà nel vi -

sitare la City, e che tutti gli ordini ed i ceti le

avrebbero ricevute con entusiasmo. Ma nulladime

no dobbiamo confessare che si palesavano tra certi

malevoli forti indizii d'ostilità verso la nuova poli

zia, e sembra certo che la visita del Re nella City

sarebbe riescita menorabile pel cattivo trattamen

to di molti tra i membri di quell'utile corpo. I

nerme, come trovasi, la nuova polizia, sarebbe

divenuta facil preda de' suoi feroci aggressori ; ed

averla protetta con un grande apparato militare

sarebbe stata un'offesa ai sentimenti delle persone

le quali desiderano che il loro monarca sia, nelle

ie ricorrenze, custodito soltanto dal suo

----
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popolo. L'opinione del giornali dell'opposizione,
i quali pretendono che i ministri abbiano consi

gliato il Re a non andare alla Citr, perchè teme
vano pericoli personali per loro stessi, non merita

la minima attenzione. Che mai potrebbero fare i

malevoli contro la persona del Duca , quando

ogni rispettabile individuo, qualunque sieno le sue

opinioni, sarebbe pronto ad esporre la sua vita per

conservare quella dell'Eroe di cento battaglie,

che pel lungo corso di penosa vita militare, so

stenne la libertà, e l'onore della sua patria º

– Le LL. MM. diedero ieri sera un gran pran

zo nel palazzo S. James al principe d'Orange, ai

membri della famiglia reale, ad alcuni de ministri

esteri, e ad una scelta comitiva di nobiltà e per
sone distinte.

-

– Abbiamo ricevuto i Giornali Olandesi del 6.

eorr. Essi annunziano nella più positiva maniera,
la determinazione del Re, di ritenere la cittadella

d Anversa, in conseguenza, se il Governo Prov

visorio di Bruselles si mostrasse tuttora ostinato,

la totale distruzione di quella bella città sarebbe

evidente, nel caso che le considerazioni, proposte

dagli ambasciatori delle Grandi Potenze, non con

ducessero ad una sospensione d'ostilità. Courier)

– il Galignani's Messenger in un Postscriptum

contiene quanto segue: , I Giornali di Londra di

mercoledì (1o. corr. ) non sono peranche giunti,

ma abbiamo veduto una lettera in data di quei

5" alle 4 p. m pervenuta in Parigi per mezzo

'un corriere privato. Il recente allarme era quasi

calmato, ed eccettuati alcuni disordini nella notte

di martedì, che non presentaron nulla di serio, e

vennero con facilità repressi dalla polizia, Londra

era quasi tranquilla come per l'avanti Nessun cam

biamento era occorso nel ministero, ma dicesi che

il duca di Wellington, il quale aveva determinato

di dare la sua dimissione, era stato persuaso a ri

manere da suoi colleghi. (Gal. Mess.)

- SPAGNA

Madrid 1. Vovembre.

Il 1o corr. la Regina andrà ad udire la mes

sa della benedizione nella cappella reale, ed il 2o.

essa si recherà al convento d'Atocha. Nella serata

dello stesso giorno la città di Madrid darà un ma

gnifico ballo nel palazzo della città. - - -

- In seguito di qualche disordine tra gli stu

denti di medicina e chirurgia, il Governo ha fatto

chiudere il collegio di S. º" Le alte classi del

eºllegio di Santo Isidoro sono state egualmente
chiuse.

-

- Nel rapporto officiale che il gen. Llander ha

mandato al ministro della guerra, relativo agli

scontri che ha avuto co profughi spagnuoli, egli

º" numero de prigionieri a 4o tra i quali 5
tal121alla

- Ci scrivo no da Siviglia che il gen. Orocco, il

" comanda il campo di S. Rocco, ha fatto pren.

ere posizioni nei punti di Ganna e Ronda a quat

tro battaglioni d'infanteria di linea, ad un reggi.

mento di milizie provinciali, e ad uno squadre
di cavalleria. - ( Gas.)

FRANCIA -

- Parigi 12. Novembre -

Il Moniteur d'ieri contiene un'ordinanza reale

la quale prescrive che, atteso la dichiarazione di

incompetenza fatta dalla Corte Reale di Parigi, sul
Processº del conte di Kergorlay, già Pari di Fran.

cia, e dei sigg. Brian, Genoude, e Lubis, editori

della Quotidieane e della Gazette di Francia, Per

chè nel Settembre, quando la lettera del conte a

inserita nei suinimentovati giornali, egli non avev

i" il suo titolo, e la sua qualità di Pari di

rancia, la Corte dei Pari sarà convocata per oo

cuparsi senza indugio del processo delle dette per
sone nelle solite forme, e tutti i Pari assenti da

Parigi sono invitati ad assistervi, se non sieno im

pediti da legittimi motivi. -

-Lo stesso giornale ha pubblicato un'avviso of.
ficiale col quale si dichiarano false le voci sparse

finqui per oscurare la reputazione di uomini ono

revoli impiegati nell' armata d'Affrica. Da un

esame che è stato fatto si rileva che non ha avuto

luogo nessuna dilapidazione delle somme della Res
genza, e che queste sono state convertite tutte a

profitto del tesoro di Francia.
-

Camera de'Dºputati –Seduta del 1o. Novemb

Il sig Lafitte, ministro delle finanze, salito

alla tribuna, così parlò:

» Signori, uno de'bei caratteri del Govern

rappresentativo è quello di chiamare gli uomini a

spiegare apertamente, al cospetto della patria, le
loro intenzioni, la loro condotta ed i loro motivi.

E ancora uno dei bei caratteri del nostro tempo

il potersi dire che si pºnsa differentemente, che si

agisce anche differentemente, e di potere tuttavia

aggiungere che ci stimiamo e ci onoriamo. Membri

dell'antica e della nuova amministrazione noi pure

abbiamo da spiegarci sulle nostre intenzioni e sulla

nostra condotta ; noi saremo brevi e precisi. -Era

no insorte differenze, non, come potreste credere,

l'una tendente all'anarchia, l'altra alla conserva

zione. No, signori. Tutti nel consiglio sapevano e

credevano che la libertà deve essere accompagnata

dall'ordine, che l'esecuzione continuata delle leggi fi,

no alla loro riforma è indispensabile sotto pena di

confusione. Tutti conoscevano per esperienza qual

retaggio la rivoluzione dell'89 lasciò al mondo.Tutti

sapevano che la rivoluzione del 183o. doveva esser

un antenuta in una certa misura, che bisognava con

ciliare ad essa l'Europa, accoppiando alla dignità

una moderazion sostenuta: su tutti questi punti e

r- -I

In esecuzione di Sentenza proferita dal Magistrato su ..
- -

del fallito Otto Cristiano Gaedechens dell'anno 1799 è sta
premo di Firenze sotto di 17. Agosto 183c. et ad Istanza

dei Signori Rodocanacchi figli e C. Negozianti in Livorno

ºrº esposto al Pubblico Incanto avanti la porta di detto

Magistrato nella mattina del Ventiquattro Dicembre 183o,

ºna porzione di Casa posta nella Terra di Fucecchio in Via,

ºgº Valori - Livellare capitolo di Eucecchio sopra la

ºtº di Scudi 484 6 io pari a Fiorini no36. e cent. 7o.

º º Poiere denominato Ville buia situato nella Comuni.
ta di Fucecchio di dominio diretto di detta Comunità sti

ºaº Scudi 1o 6, a – – pari a fiorini 4263. e cen. 4o.

di prºprietà di Giovanni Vannucci Negoziante domicilia.
to a Fucecchio ed abitante a Malmantile e di che nella

ºiºnº e stima del Perito sig. Luigi Masani esibita in

ºtti di detto Magistrato il 6 Luglio 183o. per rilasciarsi in

Vendita il maggiore e migliore offerente salva l'approvazio

º del Magistrato suddetto, con i patti e condizioni ripor

ſtati nella nota prodotta negli atti stessi con Scrittura del 13.

Ad istanza degli attuali giurati curatori del patrimonio

per parte di detti Signori Rodocanacchi e
settembre 183o.

nella Cartella degl'Incanti. Dott. Girolamo Betti.

to da questo Tribunale inferiore reso noto per mezzo di

pubblico proclama. - - - -

« Che tutti e singoli i creditori annunciati della massa

del mancato Otto Cristiano Gaedechens dell'anno 1799, e

nominatamente : --

C. G. Meyer e figli, Ferah et Seemann d'Amsterdam,
G. Bridger, Rudolff et C., A. Goldsmid' son et d' Eliason,

Hoffham et C., Villegelle Corson et C., Cheap et Loughnan,

Persent et Bodecker, Sam. Gabriel Cohen di Londra, I. I.

Vendelons et C. di Stettino, I. M. Croll e figli di Lubec

ca, Misler et C. di Livorno, G. L. Becker di Copenhagen,

Schumacher et C. di Pietroburgo, Gio. Gugl. Mello, de Mu

rat Montferrand et C., Iacob de Grovelius. Giorgio Thomsen,

C. H. Beckstein, Iselin et C., Becker ct Rodbertus, C. C.

Gortz, San. Ior: Wertheimber, Gio., Gugl. Loſhagen, Luigi
Fallati, Vinc, Hellmcke, Fratelli Claussen , Pietro Enrico

Martens, Ger. Schroder, H. D. Ertel, P. I. H. Schroder, I,

A. Mendes, Massa di I. W. Schmidtt, Lion von Es bien, 1.
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ravamo pienamente d'accordo, perchè nel consiglio

vi erano soltanto uomini di senno e di prudenza,

NEranvi tuttavia differenze d'opinioni riguardo al

modo di valutare e di dirigere la rivoluzione del

n.83o ; non si credeva generalmente che, dovesse si

presto degenerare in un anarchia, che bisognasse si

r tempo prendere inisure di precauzione, e così

dimostrare diffidenza ed ostilità; ma eccettuata

uesta opinione generale , non vi era dissenzione

ndamentale riguardo al sistema da adottarsi.

In questa situazione di cose sera naturale che

il potere non tentasse nessuno. Più tardi si presen

teranno senza dubbio molti pretendenti, perchè

quanto prima la Francia, noi lo speriamo, sarà tran

i quilla e prospera. Ma oggi il potere spaventa e non

reduce nulladmeno ogni partito si è otterto di con

servarlo. D'accordo sui principi fondamentali, la

differenza non consisteva che nella disposizione più

o meno confidente degli uni o degli altri. Io lo ri

peto, vi era un desiderio ardente dalle due parti,

di rimanere in posto, ma si determinò che coloro,

i quali avevano la più decisa confidenza nel pre
sente stato degli affari, erano megliº adattati a di

rigerlo. Non abbiano la vanità di credere che tale

fosse il nostro caso, ma altri ci hanno obbl gati a

crederlo, perchè siamo stati assicurati inile volte

che noi abbiamo la possibilità di fare il bene più

di altri. Ci è rincresciuto vivamente che la cosa

e fosse in questa guisa, ma come sudditi fedeli del

Re, abbiamo giudicato esser nostro dovere il sot

tometterci. -

Abbiamo accettato l'" perig

iremo con coraggio e risoluzione.P i" ordine e la libertà, le leggi

esistenti saranno eseguite sintanto che col tempo

non verranno da voi riformate. Abbiamo per gua

srentigia la confidenza del Re, la nostra completa

unione e la concorrenza di tutti i buoni cittadini.

Noi speriamo particolarmente sulla vosti, per

- chè sapete oggi che non basta, pel potere», ºsser

forte, senza il sostegno dei rappresentanti della na

zione. – Io aveva bisogno, signori, di darvi a IMO

me de'miei colleghi queste brevi spiegazioni. Spero

che basteranno per indicare quanto lº permette una

giusta riserva, la parte che spetta ad ognuno negli

avvenimenti poco fa accaduti. ,

Nella seduta dell' 11. corr. il signor Casimiro

Perier fu proclamato a pluralità di voti presidente

- -

lioso e l'adem

|

|

)(
-- -

uomini. La Schelda e le inondazioni ne rendono

l'accesso impossibile, eccettuato per le dighe.– La

nave a vapore di Londra ha recato da quella città

a Rotterdam 1,2oo,ooo. fiorini. Questa somma

sarà in breve seguita da un'altra. (Galig. Mess.)

- Il gran quartier generale fu trasferito il 3.

corr. a Breda, la quale città, secondo le ultime

lettere, rigurgita di soldati di ogni armi. La polizia

ha dato gli ordini più severi di allontanare dalla

città tutto ciò che potesse sembrare sospetto. –

Il 2 novembre Bois-le Duc fu dichiarato in istato

d'assedio. ,

- Scrivesi da Rotterdam in data del 5. novem

bre: , Secondo le ultime notizie di Anversa i Bel

gi avevano raccolto in quella città molta artiglie

ria di grave calibro, e si erano fatti lungo la Schel

da grandi preparativi di difesa. ,, - -

- Il Courant di Arnheim pretende sapere che

il Re abbia totalmente approvato la condotta del

gen Chassè. - Il medesimo generale pubblicò il

due novembre dalla cittadella il seguente ordine

del giorno alla squadra davanti Anversa : , Eroi

marittimi ! il giorno del 27 ottobre mi ha provato

che il nobil sangue de' vostri antenati scorre non

degenere nelle vostre vene ; la vostra condotta fu

esemplare i pugnaste con coraggio di leoni, e con

vinceste gli abitanti d' Anversa che voi prodigate

la vostra vita per S. M. e difenderete i suoi diritti

fino all'estremo. Sono altamente soddisfatto della

vostra condotta e ne renderò conto a S. M. Spero

in seguito sulla vostra fermezza e sul vostro co

raggio, ed oso fin da questo momento, se ognu

no compie i suoi doveri, assicurarvi della vitto

ria. , – La città di Thièl nella quale il luogote

nente generale Chassè è nato, ha deciso di offrirgli

una spada d'oro in onore della sua condotta.

– Gli abitanti che dopo il 27 ottobre hanno

evacuato Anversa, ascendono a circa 2o,ooo. Al

l'apposto molti volontari sono acquartierati in

quella città tra i quali regna, secondo i Giornali

del Belgio, la miglior disciplina, ed il buon or

dine. - (G. Un.)

oPAESI BASSI

Bruselles 9 Novembre. r

Il sig. Cartwright, segretario d'ambasciata in

glese, ed il sig. Bresson segretario dell'ambasciata

francese son giunti in questa città.

Essi furono presentati ieri al Governo provdella Camera. · (Deb.)

-

OLANDA : -

Aja 6. N vembre,

Sono stati trasmessi gli ordini per preparare

5o. navi cannoniere. Ve ne sono già 14 a Rotter

dam pronte a ricevere i cannoni. I Forti di Batz

e Lillo si mettono in uno stato formidabile di di

i fesa. La guarnigione dell'ultimo componesi di 5oo.
-
–-

– - - - - -- -– il

|
– –

-

-

I Kiehn, Giorgio Gugl. Schaer, Sieveking et G. la quinta

visorio. La loro missione è del tutto pacifica.

Scrivesi da Anversa in data del 6. corr., Non

rima d'ieri ci è stato permesso di prender l'acqua

dalla Schelda per estinguere il fuoco che tuttora

continuava nell'Entrepot. ,

Altra del 1o. L'ordine e la tranquillità sem

brano completamente ristabiliti in Lovanio.

– Sentiamo da Tongres che il dì 6. corrente sei

–

-

avanti la Porta del Magistrato Supremo di Firenza; e lo

"Compagnia di Sicurtà, la Compagnia di Assicurazioni marit- previene inoltre che i Beni medesimi tanto rustici che ur

“time e la seconda Compagnia di Assicurazioni.
ani saranno Incantati capo per capo separatamente e non

Ovvero i loro legittimi rappresentanti, debbano, per giu- altrimenti in Lotti come dalla Nota apposta in più di dette

ºtificazione dei loro titoli ed eventualmente per l'incasso

º dei promessi reparti di due e mezzo , uno e un ottavo, ed

'ºno e un quarto per cento, prodursi in termine unico e

Perentorio, giustificare legittimamente i loro titoli, ed atten

dere la decisione del tribunale, sotto pena dell'esclusione e

di un perpetuo silenzio. » Il termine è fissato al 7 Marzo

in83t. Amburgo li 6. Ottobre 183o.
- : a º - --- --

, M. Giovanni Romanelli in questa parte come curatore

“destinato all'Eredità del fu nobile sig. Cosimo Pazzi e co

º me rappresentante la massa dei Creditori del medesimo

rende noto al Pubblico che il primo Incanto dei Beni pro

venienti dalla detta Eredità , e di che nel precedente avvi º -

minata La Vittoria, la quale è stata rimodernata con eſeº inserito nella Gazzetta di Firenze del di 3 t. Agosto 183o

“di N. tot. non avrà luogo altrimenti la mattina del di 26.

stante ma bensì la mattina del dì 17 Dicembre prossimo i

Cartelle ed in coerenza della Scrittura di dichiarazione cc.

esibita in atti sotto di 22 Novembre stante e con quel più

di che nella detta Nota e Scrittura alla quale eo. -

-cup

La signora V-Strong inglese , che attualmente abita

nel Palazzo Gerini in via del Cocomero, previene i Nego

zianti di qualunque classe, che Ella paga a pronti contanti

tutto ciò che compra per il di lei uso, e per tutta la sua

Famiglia, perciò dichiara, che non riconoscerà per valido

qualunque debito possa esser fatto in suo nome, e verso le

persone di sua Famiglia. ,

E' stata riaperta il dì 22. Novembre la Tra'toria deno

ganza, e ritrovai una Carta soddisfacente a porzioni, e a

mea, e porzioni.



pezzi di cannone furono diretti sopra Hasselt, ei
un battaglione d'infanteria eravi giunto da Mons.

I volontari di Tournay transitarono per quella città,

alcuni prendendo la direzione di Bilseir, ed il rima

nente marciando verso il canale di Bois le Duc. Le

t": di Namur erano aspettate il giorno seguen

te I volontarii di Maestricht, gli studenti di Liegi

vi erano pure attesi. Sperasi che le operazioni in

cominceranno in breve. Tutti gli ufiziali belgi che

erano a Maestricht sono stati licenziati; essi lascia

rono la piazza negli ultimi tre giorni, Secondo le

ultime notizie di quella città sembra che i canno

mieri si sieno rivoltati e che circa 6oo, uomini della

14ma divisione sieno confinati nelle loro caserme.

deri 4oo,ooo fiori si recarono a Maestricht da Aqui

ºgrana, scortati da ivo, uomini di cavalleria e aoo
infanteria. – Senza una sommossa interna che

la partenza di tutti i Belgi rende improbabile, la

presa di Maestricht sarà molto ardua. Essa è ben

previ di viveri. -

- Ogni cosa si sta preparando per dare all' a

pertura del Congresso attuale tutta "solennità pos

sibile. Bruselles presenta questa mattina l'aspetto

più animatº. Le differenti sezioni delle guardie ci

viche, in battaglioni separati, marciano verso la

piazza reale dove si debbono unire, e di là recarsi

in corpo, al palazzo nazionale. Il discorso d'aper

tura sarà fatto dal sig. di Potter. La presidenza

" ºPetta al sig. Gendebien che ha ottanta

nni. Gli ordini del giorno sono stati distesi e deb

bonº stamparsi e distribuirsi prima della seduta ad

ogni deputato. Dicesi che i membri della Commis

sione centrale deporranno la loro autorità oggi nelle

mani del Congresso nazionale. (Galig. Mess.)

- Noi sentiamo in questo momento che un cor

po di volontari, forte di 15oo uomini, e che si

trºvava in Auversa, è partito da quella piazza, di

rigendosi sopra Breda. Questo corpo forma l'avan

( 4 )(

erano ammalati 2222. individui, dei quali 1575.

perirono, e 647. erano guariti. Nelle altre parti

dell'impero la malattia sembra avere rallentato il

suo furore. (G. Un. 3

Avevavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve
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Dai Torchi Coen e Comp. è stato pubblicato il fascieo

lo terzo del Dizionario di Chirurgia Pratica di Samuele Co

oper, che forma il compimento del Tomo primo di detta o

pera, che contiene tutti i miglioramenti più utili dai primi

tempi della Chirurgia fino al presente; un ragguagliº degli

Stromenti, dei rimedi e delle applicazioni che si usanº i sa

Chirurgia; L'etimologia e la spiegazione dei termini pisa

cipali, e gran numero di citazione di opere antiche e mo

derne formanti un catalogo ragionato di Letteratura chirur

ica, e di fatti e operazioni originali. Vien prevenuto il

ii che il prezzo dei Fascicoli, a paoli quattro l'uno

cesserà dopo la pubblicazione del Fascicolo primo del Ta

mo secondo alla quale epoca l'associazione verrà aumentata
a paoli cinque per ogni fascicolo a forma del Manifesto. Tre

vasi vendibile il suddetto Articolo presso gli Editori all'un
segna della Minerva, e gli altri primari Librai d'italia.

-oe Aese--

- I Tipografi Gio., e Fratelli Vignozzi di Livorno rendon

noto al pubblico che hanno intrapreso la quinta Ristampa

della loro edizione della Storia Naturale di Buffon la qua

le decisivamente sarà l'ultima, e siccome intendono di non

tirarne che il numero di Copie necessarie a soddisfare i loro

associati pregano coloro che avessero divisato onorare della
loro firma l'opera suddetta a volere sollecitare le loro do

mande perchè l'associazione sarà definitivamente chiusa e l'

edizione esaurita dopo la pubblicazione del 18. volume, lo

stesso avverrà per l'edizione del Costume dopo la pubbli

cazione del 5. fascicolo.

Opere pubblicate

Buffon. Storia Naturale il vol. 17.

Gostume antico e moderno il fascicolo 3,

Romanzi della C. di Genlis il vel. I 1,

Romanzi di Cooper, il vol. 21 -

Architettura di Palladio il fasc. 18.

Dizionario Mutologico il fasc. 26.

Romanzi Storici,

I tre Galatei.

º

guardia degli altri che lo seguiranno.

(Mess.

GERMANIA

Augusta 14 Novembre

Secondo la Gazzetta di Stato Prussiana la

metà degli abitanti d' Anversa sarebbero da quela

città fuggiti. Per le strade non si vedono che bar.

ricate e avanzi fumanti. Tranne pochi ab.tanti

de' più poveri, non si vedono per le vie che masse

des Ch.) -

enormi di belgi. La cittadella è inespugnabile, ed i

il gen. Chassè, (nativo belga soprannominato da Na

poleone il generale baionetta, o la mia spada )

uomo imperterrito, ha minacciato al primo avve

nimento, contrario alla tregua, di bombardare di

nuovo la città, ed allora cesserebbe d'esistere An

versa, perchè abbandonata da suoi abitanti diver

rebbe preda delle fiamme. Duemila belgi, uomini

di ºgni classe, si erano ultimamente offerti di dar

la loro vita per conquistare la cittadella,

- Mentre che il Governo Russo invita i medici

a rimettergli informazioni sulla natura tuttavia dub

biosa del Cholera, questo contagio fa orribili stragi

in India; Secondo lettere di Bombay esso era scop

piato sul principio di questo anno in Puna, e in

Shalna ed un gran numero di soldati eran caduti

vittime del medesimo. (G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 3o. Ottobre.

Secondo le ultime notizie di Twer del 26. cor.

l'Imperatore si trovava nel migliore stato di salu

te. Ogni giorno S. M. riceve rapporti sullo stato

sanitario di Mosca e delle provincie interne e spe

disce instruzioni in tutte le parti, dove è nessario.

– Secondo i rapporti officiali sul progresso del

Cholera si erano ammalati in Mosca fino al 24 ot

tobre ºoo4 persone; 976. soccomberono. Nella città

Queste due ultime opere sono specialmente offerte alta

Gioventù per la quale, e non è dir troppo, sono indispensa

bili. Imperocchè come più amabile ci sembra la venuta del

corpo qualora con saggia economia le presti l'arte il suo
aiuto, così la bellezza dell'anima più apparente mostra far

di se nelle facili e gentili maniere, che ne rozzi modi e sten

tati. E siccome, delle due opere di che parlammo, l'una in

tende allo scopo di render virtuosi i Giovani cogli esempi

de più illustri e rispettati antichi, e l'altra a quello di far

li amabili agli occhi del mondo per gentilezza ed urbanità
Speriamo vedersi apprezzato da buoni il pensiero che ci in

dusse a tale intrapresa.

Ciascun opera contenuta in un solo volume in 12.mo

adorno di rami costa Paoli 3.

I sudd. Articoli si trovano vendibili ancora da Giovanni

Berni Librajo in piazza del Duomo; unitamente al Tºomo -

dell' opere" di Kotzebue che si stampano a Bologna

per associazione al prezzo di paoli 2. il volume, e saranno

tomi 25. in circa. Il detto tono contiene num. 6. produzioni

e ritratto dell'Autore, e non vi saranno meno di 4. Produ -

zioni per volume; Si trova due tragedie stampate in un sol

vol- scritte da Tommaso Zauli Sajani intitolate a Caterina

Sforza » « Mitridate » bella edizione prezzo mezzo fiorino;

Si trovano varie copie de Componimenti Drammatici inediti

stampati a Roma di recente in tomi XII con rame analogo

del Costume e notizie Storiche Critiche a paoli 48. la copia

e si prendono le associazioni per il secondo anno di dette

roduzioni, a paoli 4, il tomo intitolato Nuova Bibliºteca

i. Romana. Giovanni Momo Sintassi Frasi e Voci

“per perfezionarsi nella Liogua Francese, un grosso volume

-in 8 paoli 4 - Valiani Ab. Luigi, Viaggio a Gerusalemme
per l'Asia e Soria da lui fatto nel 1826 e 1827. prezzo P. 2.

–serº ee-

Si vende un Palazzo nelle vicinanze della Piazza dei

Pitti composto di quattro piani, compreso il terreno - Le

Camere sono di figura regolare ed ariose; vi si trovano co

mode scuderie, tre delle quali molto vaste sono sotto la

casa contigua, cui è pure annessa una bottega . ll Cortile

di detto Palazzo è largo abbastanza per farvi girare le car

rozze fino alla scala, le quali poi possano uscire dalla por

ta opposta – Coloro che bramassero conoscere il prezzo di

vendita e le relative condizioni , potranno dirigersi alla

di Tiflis, dall'8 agosto fino al 3o settembre si Stamperia del Giglio in via de' Pandolfini
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iº in Qaet, I. e R. Università ha fino dalla mattina del di

ania i 1. corr. inaugurato neile consuete forme l' incominciamento

del suo nuovo anno accademico. In tal ricorrenza il Chiar.

sig. Canonico Laigi Nasimbeni P. Professore di Eloquenza, e

º di Letteratura Greca nella stessa Università ha pronunziata

una veramente dotta, ed energica Prolusione latina, in cui

delineando un parlante quadro della letteraria superficialità,

ha preso ad investigare l' indole della moderna letteratura

analizzandone fedelmente i caratteri, ed esaminando senza

prevenzione i rapporti, che ella puo avere, con gli interessi
della società. Il colto pubblico, che faceva bella, ed onorata

corona al valente Dicitore, ha fatto plauso non meno all'

opportunità del trascelto argomento, che al modo onde il

prelodato Professore ha saputo svolgerlo, e trattarlo.

o-e0-6-0----

Cerreto-Guidi 22. Novembre

Essendosi degnata S. A. I., e R. con Veneratissimo Re

scritto de 15. Ottobre andante approvare la Deliberazione

del Consiglio Generale di Vinci de 24 Settembre p. p., re

sta assegnato il termine di un mese dalla data dell' inser

zione del presente avviso in Gazzetta a tutti quei professo

ri che abilitati in medicina, e chirurgia volessero concorre.

re al conseguimento dell' infrascritta condotta Medico-Chi

rurgica ad aver fatte pervenire alla Residenza Comunitativa

di Cerreto Guidi le loro istanze in carta Bollata, franche

di porto, e corredate delle opportune matricole, e Recapiti,

Prevenendoli, che all'annuo appuntamento di lire trecento

sono annessi a tale Impiego i seguenti.

Obblighi

I. Dovrà il medico Chirurgo condotto risedere perma

nentemente in uno dei quattro Popoli denominati Spicchio,

i". Collegonzi, e Petrojo compresi nella Comunità di
Vinci,

a. Dovrà assistere gratuitamente a tutta cura i mise

rabili dei precitati quattro Popoli, e quelli che per disposi

zione di Legge godono di tal benefizio.

3. Dovrà fare soltanto tre visite gratis agli altri abi

ºnti, nei Popoli medesimi senza potere esigere da alcuno la
Cavalcatura.

e Wº

Siena 2o. Novembre
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Piero dei Dainelli da Bagnano

già Masetti Gonfaloniere.
- --oooo ºos -

Dovendosi eonferire dagli Illmi. signori Rappresentanti

la pia Causa Polverosi di Limite la carica di Maestro di

Scuola elementare in detto Luogo di Limite restano invita

ºi tutti i Sacerdoti sudditi Toscani, o naturalizzati, come

i soli ammessi a concorrere alla medesima, ad aver presen -

ºta la loro istanza nelle forme al capo della deputazione
il R. Potestà di Montelupo a tutto il 23. Dicembre 183o.

dopo la quale epoca non saranno ricevute verune petizio

nu ing" L'annuo emolumento annesso a tal carica

è di Scudi settanta con gli oneri, e privilegi di che nel

ento di detta Pia Causa Polverosi da rendersi osten

a Piacimento.

Il Segretario – D. Vincenzio Mostardini

=><atºe

Firenze 24 Novembre

MEstratto dell'Istrumento di C mpra, e Vendita del di

31 Maggio 1828. Rogato dal notaro Giuseppe Biagio Pao
letti, mediante il quale:

Il sig. Gaetano del fu sig. Giuseppe Bruscoli Possiden

º e Negoziante, domiciliato a Firenze, ha venduto al sig.

9ammiilo del fu Servaddio Servi, esso pure Possidente e

Negoziante domiciliato a Firenze,

. Una casa con Giardino, posta in questa città di Firen.

º in Via dei Ginori segnata dal numero comunale 5994.

Com posta di Pian Terreno con Giardino, e Rimessa, e di tre

iani Superiori, confinata da detta Via dei Ginori, dai Be

º Pettanti alla Cappella di S. Francesco di Assisi, dai sigg.

l 9rillanti, e Luzzati, e Cancelliere Leonardi, salvo ec. come

ºtamente è descritta, e confinata in detto istrumento, in

Regolam

sibile

|
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esso sig. Bruscoli Venditore pervenuta, mediante l'acquisto

da esso fattone dal sig. Bartolommeo del fu sig. Luigi Man

gani per Istrumento rogato dal Notaro Paoletti suddetto il

dì 28 Novembre 1823. Quale sig. Mangani l'aveva com

prata dal sig. Giovanni del fu sig. Niccolò Giuseppe Guidi,

per Istrumento del dì 2o. Giugno 18o9 rogato dal Notaro

Gio. Antonio Baccioni gravata della posta di Decima di Fiori

ni 4. 4. « e dal sig. Bruscoli venduta al sig Servi per il

prezzo di Lire fiorentine 37, 1oo. ( Fior. 22,26o. ) » a tutte

spese di Contratto, fiegistro, et altro a carico del sig. Servi

Compratore.

stato convenuto in detto Istrumento del dì a 1. Mag

gio 1828. che il prezzo sudd. debba pagarsi, e respettivamente

accollarsi come appresso.

Per Lire 8,4oo. – Fiorni 5o4o. agli sigg. Fili eFratellis" 4o agli sigg Ppo,

Per Lire 49o 1. 15. 2. Fiorini 2941. e centesimi 5. alla

Cappella sotto il Titolo del SS. Nome di Gesù eretta nella

Chiesa dei Padri Scolopi del Collegio di S. Giovannino di

Firenze,

Per Lire 49oo. fiorini 294o. al sig. Carlo Bucciolini.

Per Lire i 4oo. fiorini 84o. al sig. Giorgio Guidi.

Per Lire 12,825. 4. Fiorini 7683. e centes. 12. alli si

gnori Luisa Bruscoli, e Giuseppe Coniugi Setticelli, tutti

Creditori Ipotecari del sig. Venditore.

E per ogni restante in Lire 4693. 1o Fiorini 282o. e

centesimi 82 fu convenuto che dovesse pagarsi libe

ramente nelle mani del sig. Venditore entro il mese di Di

cembre 1829. a condizione però, che prima di eseguirsi dal

sig. Compratore un tal Pagamento, dovesse essere, a cura, et

a spese del sig. Venditore, radiate altre Iscrizioni Ipoteca

rie gravanti la Casa venduta.

Gli effetti giuridici di detto contratto vennero per

patto determinati al primo maggio 1828.

In forza del qual atto di compra, e vendita del dì 21

Maggio 1828, il sig. Cammillo Servi domandò ed ottenne

la voltura in nome, e conto proprio della suddetta casa ai

Libri estimali della Comunità di Firenze sotto di 22 mag

gio 1823, a c. 3795 e nel numero d'ordine 738. del Registro

di quell'anno 1828.

In contravvenzione al Patto, e non ostante le Giudiciali

intimazioni, non avendo il sig. Bruscoli fatte radiare le

dette Iscrizioni il sig. Cammillo Servi ha dedotta siccome de

duce all'esercizio la convenuta Purgazione d'Ipoteche e Pri

vilegi di detto Immobile.

-ed es

Per le disposizioni di ultima volontà, che medita esea

guire persona a favore di un individuo dell'Agnazione, Bor

ghi, a sua elezione; il sottoscritto invita tutti quelli, che

possono giustificare la dependenza legittima dallo stipite

, Domenico , presso l'Anno 16oo a questa parte di padre

in figlio della detta Casata ,,Borghi, a rimettere nel più bre

ve spazio di tempo possibile i loro appunti, purchè sieno

precisi, da verificarsi occorrendo, anche per lettera se vogliono,

ma queste sieno franche di porto per non essere ricusate al

suo domicilio in Firenze Via della Stufa pa... o S: Loren

zo al Numero Comunale 5148.

Giov. battista Cianfanelli Srivano.
– a99eog

Pietro del fu Domenico Fiumi Negoziante, domiciliato

in Firenze, invita chiunque avesse Cambiali, o Obbligazio

ni di qualunque genere, nelle quali esso comparisca , o ac

cettante, o traente, o girante a presentarsi nel tempo, e

termine di giorni otto dal dì dell' inserzione del presente

allo Studio dell' Eccmo. sig. Dott. Andrea Biagini Legale,

domiciliato in Firenze in via Calimaruzza al N. 544 , che

dietro l'opportuna verificazione dei documenti a carico del

suddetto sig. Fiumi , ne verrà loro effettuato l'immediato

pagamento.

w-669 690

Livorno 22. Novembre

PUac Azione D'IPoTecRE

Con Contratto del dì 4 Settembre 183o. Rogato da Ser

| Pietro Capuis Notaro Regio e ragistrato a Livorno il di 13.

-

-

-
-



Settembre detto, Vol. 22. foglio 89, cas. 6. col pagamento

di L. 34. 16. – o Fior. 2o. 88. i signori Giuseppe del fu

sig Antonio Ximenes, e Orazio del fu sig. Pietro Toso am

bedue Mezzani pubblici domiciliati in Livorno nella loro

qualità di Esecutori Testamentari del fu sig. Giuseppe Bar
tolozzi eletti e nominati col Codicillo del 13. Luglio 1829.

Rogato da Ser Guidotto Maria Guidotti Notaro pubblico e

registrato a Livorno il dì 27 Luglio detto Vol. 2o. f. 4o.

cas. 3. hanno venduto al sig. Rodolfo del fu sig. Giuseppe

Planta nativo di Bever in Svizzera ma da molti anni abi

tante e familiarmente domiciliato in Livorno Rappresen

tante la Ragione di Commercio in Livorno cantante nel no

me: Fratelli Rocco.

Una abitazione di tre Stanze al primo piano della Ca

sa situata fuori della Porta ai Cappuccini lungo la Strada che

conduce a San Iacopo segnata di N. 15o4 con Decina di

L. 5. io. 9 pervenuta nel fu sig. Giuseppe Bartolozzi da

Giacomo del sig. Francesco Discalzi con tutti gli annessi e
connessi ec. per il prezzo di Pezze trecento da otto reali in

argento pari a Fiori Toscani 1 o35. qual prezzo è stato ri

lasciato nelle mani del Compratore sig. Planta nei nomi per

essere pagato cautamente a chi vi averà diritto dopo che sa

ranno state eseguite le formalità volute dalla Legge all'ef

fetto da rendere irretrattabile la contrattazione dirimpetto

ai Creditori inscrittti del fù sig. Giuseppe Bartolozzi. Le

spese degli atti per la irretrattabilità della Contrattazione e

quelle del Giudizio di Graduatoria se sarà necessario sa

ranno a carico del prezzo. Le spese tutte del detto Contrat
to, Registro, Copie autentiche, Voltura, Inscrizione e altro

sono a carico del sig. Compratore e con le altre dichiarazio

ni di che nel citato Contratto stato depositato in spedizione

autentica nella Cancelleria del Magistrato Civile e Consolare

di Livorno ed al quale ec.

Livorno 17. Novembre 183o.

Dott. Antonio Morgantini Proc.

Mediante un atto privato celebrato in Livorno il 6.

Settembre 183o. recognito dal Notaro Ser Guidotto Maria
Guidotti, e quindi Registrato in Livorno il di I 1. dello

stesso Mese i Signori Giuseppe, Natale, e Giovanni del fu

Giovan Batista Berni possidenti Domiciliati i primi due pres

so il Castello di Antignano nella Campagna di Livorno, l'

altro a Livorno venderono al Nobil Uomo sig. Domenico del

fu sig. Francesco Monticelli possidente Domiciliato pure a

Livorno una Vigna posta nei contorni del suddetto Castel

lo Recinta per tre lati da Muro comprensiva un pezzo di

Terra fruttata della estensione di una Stajata, e mezzo cir

ca a seme, a confine con Angiolo Berni, Eredi Pagani, e al

tri ec., e ciò per il prezzo di pezze 12o. da otto reali in

argento, o Fior. 414 coll'obbligo nel Compratore di suppli

ne a tutte e singole le spese di registro, contratto ec. con tut

ti gli altri patti di che nel citato Chirografo depositato in

uno de suoi Originali nella Cancelleria del Regio Magistra

to Civile, e Consolare di Livorno in attì di N. 1634, il tut.

to per gli effetti di che negli Articoli 23. e 24 della legge

del 27 Dicembre 1819.
-

Dott. Antonio Stefanini.
,

-

Con Partito passato, a mediazione del pubblico Sensa.

le sig. Carlo Paperini in data del 13. Maggio 183o. Registrato

in Livorno il 26. dello stesso mese, il sig. Dottore Giovan

Battista del fu sig Dott. Luca Antonio Ginesi Legale di pro

fessione Domiciliato a Firenze vendè per il prezzo di pezze

333, 6. 8. da otto reali, che sono fiorini i 15o, al sig Isi

doro di Domenico Betti di professione Commerciante Domi

siliato in Livorno, la terza parte indivisa al medesimo sig.

giovan Batista Ginesi appartenente come successore del

ma a fondo posta in Livorno da S. Antonio sorrispondente

sulla Piazzetta di Livorno vecchio, qual Casa (cui spetta la

cifra estimale di Sc. 7. l. 2. 12. 5. ) è composta nella sua

integrità di un fondo Terreno diviso per metà nella Via S.

Antonio, e l'altra metà nella detta Piazzetta, e di due Su

Periori piani di due o tre stanze per ciascheduno con Aria

superiore ea con l'obbligo nel Compratore di dover pagare

oltre il prezzo, l'intiero dirito di registro, tutte le Spese

necessarie alla celebrazione del formale Contratto di compra

º Vendita, e tutte quelle infine occorrenti a render purgato

lo Stabile dalle ipoteche legali, e convenzionali, per dovere

dopo divenuta inretrattabile la Campra pagarsi il detto prea

zº ai Creditori, o in mancanza di questi al Venditore pre

detto. Essendo stato inſine convenuto dovesse il Comprato.

re retribuire sul prezzo il frutto del 5, per cento, e pagare

le gravezze posanti sella stabile acquistato a contare dal

precedente di 1. Ottobre 1829., e che da quel giorno in cor

resyettività dovessero a suo favore cedere le rendite dello

pratore depositata nella Cancelleria del Regio Magistrato ci.

vile e Consolare di Livorno negli Atti di N. 1o3o. per gli
effetti voluti dalla Legge del 27 Dicembre 18 19.

- Dott. Antonio Stefanini.
C-0-8-0e-4

Prato 5. N o vembre

Parte deliberativa del Decreto proferito dal Tribu.

nale di Prato li 8. Novembre 183o. - ,

Delib. Delib. Inerendo alle istanze fatte come in Atti

da Agostino Nuti Negoziante, e possidente, domiciliato alla

Chiesa Nuova in questo Vicariato dichiara doversi assegnare

ººome assegna a tutti i Creditori di Commercio del sud.

detto Agostino Nuti tanto certi, che incerti il termine di

giºrni dodici ad avere opposto negli Atti di questo Tribu

male quanto credessero opportuno per il loro interesse con

tro la domanda presentata da detto Nuti , e diretta a far
dichiarare lo scioglimento del Giudizio di Cessione di Bcni

che era stato da detto Nuti iniziato colla sua domanda de

quattro Giugno 1829. colla comminazione che detto termi

º Pirato in mancanza di opposizione per parte di detti

Creditori, i medesimi si avranno per consenzienti al do

mandato scioglimento del suddetto Giudizio di Cessione di

Beni, e si farà luogo alla relintegrazione di detto Nuti,

al possesso dei suoi Beni, e al pieno, e libero esercizio dei
suoi diritti Civili.

- Ordina che il presente Decreto venga notificato a tutti

i Creditori certi ai quali venne contestata la domanda de

quattro Giugno 1829, e agli incerti per mezzo di Editto

e della inserzione del medesimo nella Gazzetta di Firenze

riservandosi di fare in seguito quelle dichiarazioni che sa

ranno di giustizia. E tutto ec.

Francesco Cercignani Vic. Reg

Pietro Frati Coad. Civ.
Firmati all'Originale

Per Copia Conforme

Dott. B. Cecconi Proc.

Pescia 22. Novembre

A tutti gli effetti di ragione si rende noto come con De

creto del Tribunale di Pescia del di 17. Novembre 183o. fu

resa pubblica per mezzo d' Editti l'emancipazione espressa,

le generale operata dal sig. Lorenzo del fu Benizio Mazzei
Possidente domiciliato nel Castello d'Uzzano Vicariato di

Pescia, all' istanze di Mess. Francesco Martini di lui pro

curatore, verso il di lui figlio sig. Giuseppe Mazzei col pub

blico Contratto del dì 6 Novembre 183o. rogato Ansaldi,

e come con detti Elitti fu fatto noto al pubblico ancora

che detto sig. Lorenzo Mazzei si era ritirato dal Traffico

della Drogheria, che ha rilasciato in proprietà al detto di

lui figlio Giuseppe Mazzei all'oggetto che da se stesso potesse

obbligarsi, e contrattare senza responsabilità del detto di

lui padre tale emancipazione è stata registrata alla Cancel

leria del Magistrato Supremo di Firenze a tenor degli or-.

dini, e tutto ec. M. Francesco Martini Proc.

e-et-e------

Cortona 22 Novembre

Si rende noto al pubblico come per parte, e ad istan

za dei Sigg. Andrea, e Bernardo fra loro fratelli, e figli del

fu Giovan Batista Simonetti, possidenti domiciliati nel terzo

di Mercatale Vicariato di Cortona, venne sotto di 19 Gennaio

1826. esibita negli Atti del Tribunale di detta Città di Corto

na una giudicial domanda di astensione, e repudia di Eredità

il del defunto Padre Giovan Batista Simonetti assente da più

Anni da questi felicissimi Stati, la di cui morte è di recente,
pervenuta a notizia di detti Istanti, mediante la quale hanno

dichiarato che intendono di astenersi da detta Eredità, e quel

il la repudiare, e non volere dalla medesima risentire n è utile

fu sig. D - - - di N da ci il nè danne al quale effetto hanno domandato che a suo luog. Dottor Michele Ginesi della Casa di a52. da ci i go, e tempo dal surriferito Tribunale venga dichiarato avere

i medesimi legalmente e legittimamente repudiata l'Eredità

del detto loro defunto Padre Gio. Batista Simonetti ; E tutto

a chiara notizia di chi vi possa avere interesse: -

F. Bozzi Vic. Regio

- D. Gio. Domenico Giannantoni Proc.

Dalla Cane. Civile dei Trib. di Cortona li io. Luglio ººº
- - - - Gaetano Boboli Not. Civ.

e-b------

Terra Nuova 2 o. Novembre 183o. -

Il sig. Giuseppe Rovai di Terranuova rende pubblica

mente noto che iattual suo colono e sua famiglia al.ºººº
re denominato le Coste, Popolo di Ostina, Comune di Reg

gello, non ha alcuna facoltà di comprare, nè vendere al

cuna sorta di Bestiami per conto di dettº sig. Rovai.
Dott. l ebo Tassinari

NE. Nel supplemento alla Gazzetta di N. 13o del 3o. ot -

tobre 183o ove dice « Luigi Antonj » leggasi « Giovanni,stabile stesso, come il tutto più latamente apparisce dal so

Praccitato partito di cui una Copia autentica è stata dal Com
e Luigi Antoni »
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Londra 12. Novembre

Lessa nel Courier:

, Possiamo annunziare, secondo una sorgente

autentica ma non officiale che il sig. Van di We
yer, membro del governo Provvisoriº, di Bruselles

ha avuto una conferenza molto soddisfacente col

| Duca di Wellington. Martedì questo signore riceve
una comunicazione di S. G., in conseguenza della

quale ei si recò dal ministro mercoledì, ed in questa

occasione il Duca gli assicurò in francese sulla sua

parola d'onore che non vi era intenzione, in nessun

caso di mostrar contrarietà al Governo belgico,

che le conferenze avevano soltanto lo scopo di

mettere un termine all'effusione del sangue, e che

egli desiderava che i Belgi disponessero il loro go

verno in maniera da prevenire ogni futura colli

sione in Europa. ,, .Courier)

– Vi furono ieri nella Camera dei Pari alcune

spiegazioni tra lord Rudnor ed il duca di Wellin

gton sull'aggiornamento della visita del Re nella

Cir. Lord Rudnor dimandò al duca se fosse sua

intenzione di mettere sotto gli occhi del Parla

mento la corrispondenza che aveva prodotto la mi

sura di cui si è fatto lagnanza, e se il Re fosse

stato consigliato. Lord Wellington rispose che S.

M era stata informata di tutto come doveva es

serlo, ma che i ministri si opponevano alla pro

duzione dei documenti richiesti, quando non vi

fosse la proposizione formale di un voto di censu

ra contro la loro condotta. (Deb.)

- Il maresciallo Bourmont, già comandante su

premo d'Algeri, con due suoi i. Adolfo e Car

lo, giunse il dì 9 corr. in Londra da Portsmouth.

- Nel Courier del 1o corr. leggesi quanto

segue. » I nostri corrispondenti, i di cui timori pe'

lorº amici in Londra erano stati suscitati da rap

Porti che circolavano ieri, saranno lieti nel trovare

che la pace della metropoli è stata pochissimo turbata,

º soltanto dai ladri e dagli oziosi che hanno rice

vºtº dalla nuova polizia una lezione della quale

Probabilmente si rammenteranno. I disordini di ie

i sera, se questo termine si può applicare a riunioni

un simil carattere, devono aver mostrato che molte

º le voci allarmanti e le lettere anonime le quali

ºvano eccitato timori, erano inventate da persone

she credevano buona l'opportunità per eseguire i lo

º cattivi progetti. Quanto accadde deve aver convin

º che la nuova polizia è superiore ad ogni ag

e ºssione quantunque non abbia altre armi che i

e ººtoni; e noi possiamo aspettarci, nelle future oc

º ºioni, che il timore de malevoli per la polizia
sarà altrettanto grande quanto il loro odio. (Cour)

FRANCIA,

o Parigi 15. Novembre
iſl,

ha Il maresciallo Gérard, ministro della guerra,

dato la sua dimissione. Una causa infelicemente
M

personale l'obbliga ad abbandonare il ministero.

Sette anni fa, un deplorabile accdente privò del

l'occhio sinistro il maresciallo. L'eccesso del lavo

ro, al quale lo hanno obbligato le ultime e dif

ficili circostanze della nostra rivoluzione, gli hanno

nello stesso tempo prodotto un tale indebolimento

ed irritazione nell'occhio diritto, ch'egli può sol

tanto prevenire lo stato crudele, da cui è minac

ciato, con un riposo assoluto. - -

- L' istruzione del processo degli ex-ministri si

continuò ieri – ll signor di Brian, agente della

Quotidienne, ha ricevuto l'avviso di comparire il

23. corrente davanti al giury. -

– Giovedì, il conte d'Ofalia, ambasciatore spa

gnuolo, venne ammesso ad un'udienza privata del

Re, ed ebbe l'onore di presentar lettere del Duca

di Lucca, che lo accreditano come suo ministro

plenipotenziario alla corte di Francia.

– Camera dei Comuni. Seduta del 13. corre

ll sig. Mauguin dopo un lungo discorso sui rapporti

della Francia cogli altri Stati, diresse al ministero

le questioni seguenti: » Siamo noi ancora tenuti ad

osservare i trattati del 1814. º Adotteremmo noi

er caso la politica di quell'epoca ? Che facciamo,

che faremo nella questione belgica ? Qual è la no

stra posizione in faccia alla Spagna? Il patto di

famiglia sussiste tuttora ? Il ministero ha reclama

to a Madrid contro la legge salica ? Chiede o pensa

egli di chiedere la ricognizione dell'imprestito delle

Cortes ? E' egli vero che i nostri francesi non go

dono più nella penisola della protezione che è do

vuta loro ? E' vero che l'armata spognuola ha vio:

lato il nostro territorio? Finalmente che si vuol

fare della parte dell'Affrica che la nostra giovine

armata conquistò 2 Ecco diversi punti sopra i qua

li desidero spiegazioni dal ministero. Chiedo al

tresì che si depongano sul banco della Camera, i

documenti relativi alla ricognizione fatta dalle Po

tenze estere, delle che abbiamo eletto per la gloria

e per la felicità della patria. Finalmente avremo

noi la pace o la guerra ? ,,

Il maresciallo Maison, ministro degli affari

esteri, sorgendo disse: , Signori, non conoscendo

ancora tutti i punti a cui allude l'oratore, non po

trei seguirlo in tutti i particolari in cui è entrato.

Tuttavia son pronto a rispondere alle questioni prin
cipali. -

cipa Il Governo rappresentativo è un governo di

pubblicità e di discussione; siccome noi ne cono

sciamo tutte le conseguenze, ne accettiamo tutti

i doveri. Noi pensiamo che i ministri devono con

fessare e proclamare il loro sistema e sottoporre

la loro politica al giudizio della Francia, e che è

prescritto loro di sodisfarla con frequenti spiega

zioni su tutte le questioni d' amministrazione ge

nerale interna, egualmente che su tutti gli atti ai

quali prendono parte. -

Maggior riserva è imposta per quel che riguar

da gli affari esteri; e non fa d'uopo con un'assem
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blea così illuminata l'entrare in lunghi ragiona

menti per convincerla della necessità di questa ri

serva. Le negoziazioni più semplici, hanno diver

se fasi da percorrere prima di potere esser l'og

getto d'alcuna investigazione pubblica, di alcuna di

scussione, d'alcuna spiegazione soddisfaciente Per

quello che spetta la politica estera, i fatti, già accaduti

possono soli andar soggetti alla critica ed all'esame.

Ma mentre che il gabinetto sospende, per l'interesse

delle negoziazioni per se medesime, una discussione

che nonostante egli non evita, rimane responsa

bile di tutti gli atti, che ha consentiti, o di cui

egli ha dato al Re il consiglio. I membri del Ga

binetto attuale possono darvi l'assicurazione che

negli atti i quali procederanno da loro, non ve

ne sarà mai alcuno che possa compromettere la si

curezza o la dignità della Francia. Limitati nella

stretta difesa dei nostri giusti diritti, noi saremo

in ogni occasione tanto più sicuri di preservarli

da ogni colpo, quanto più noi avremo rispettato

quegli degli altri, ed adempito a nostri impegni.

Questa condotta della Francia che io chiamerò un'

alta moralità di nazione, sarà apprezzata dall'Eu

ropa. Il discorso del Re d'Inghilterra, già meglio

spiegato nel Parlamento, non poteva dar luogo ad in

quietudini fondate.

L'intervento armato negli affari del Belgio

non è sicuramente nel 'intenzione del Gabinetto In

glese. L'intervento di consiglio, e di opinione, è di
una natura che nulla ha che non sia rassicurante. La

guarentigia data da cinque Potenze all'unione del Bel

giocoll'Olanda, la rendeva legittima in mezzo agli

avvenimenti che hanno sciolto questa unione. In va

no si vorrebbe trovare nelle conferenze di Londra

qualche cosa di simile alla santa Alleanza. L' In

ghilterra non ne ha mai seguito i principii; e nelle

conferenze di cui si tratta si vogliono soltanto con

ciliare interessi che riguardano l'equilibrio stabili

to da trattati, nei quali noi siamo parte.

Tutto induce a credere che questo scopo si

otterrà. L'invio dei commissarii inglese e francese

verso le parti belligeranti è una misura d'umanità;

e la linea che essi sono autorizzati a stabilire tra

i" è un fatto implicito che annunzia nei Ga

pinetti, l'intelligenza dei tempi. In mezzo a que
sto delicato affare de' Paesi Bassi che concerne

va più particolarmente gl'interessi e le sollecitudi

mi di famiglia di un altra Potenza, noi abbiamo

rilevato il suo buono spirito. Una leale saviezza ha

ritenuto la Prussia nelle vie pacifiche, e l'armonia

perfetta che esiste nei nostri rapporti, ci autorizza

a sperare che questa saviezza non cesserà di pre

sedere a suoi consigli. Il cambiamento solo del mi

nistero ha impedito la partenza del nostro amba

sciatore a Vienna, ma le nostre relazioni si manten

ono con questo Gabinetto e con quello di Russia.

utti i nostri rapporti colle Potenze estere hanno

dunque seguito la via aperta dalla ricognizione di

Luigi Filippo I. Tutto ci conferma così nella fidu

cia che l'Europa potrà conservare il maggiore dei

benefizi, la pace che è l'espressione di tutte le

necessità europee; la pace che la voce di un sol

dato non teme di ie alla stessa vittoria. La

Francia può vantarsi di un esempio egualmente

ruro di mºderazione e di disinteresse nella que

stione belgica. -

Essa ha pensato che il principio morale di non

intervento era migliore della tentazione delle rimem

branze ; ha voluto fondare sulla rettitudine e leal

tà la sua nuova politica. La giustizia è anch'essa

un influenza, ed nn influenza durevole, essa avrà

importanza ne'nostri destini. Confesserò, signori, che

il mio patriottismo è egoista. Francese prima di tut

to , non vedo e non devo vedere, nel posto in cui

la confidenza del Re mi ha collocato, che gl'inte

ressi del mio paese. I destini del genere umano

non mi sono indifferenti; ma prima di pensare al

genere umano penso alla nostra Francia che mi è

ancora più cara. E' meglio consolidar le nostre li

bertà su questa terra francese sì ben fatta per fe

condarle, che di sognarne altrove l'estensione inde

finita. Nºi non vogliamo che altri intervengano nei

nostri affari, e non interveniamo punto nei loro. Que

sto principio altrettanto liberale e più sicuro, d'im

parzialità e di buona fede co nostri vicini, è la re

gola della nostra condotta, ed il Governo del Re

persevera nella volontà ferma di non operare in

qualunque siasi maniera, sul regime interno degli

altri popoli. La nostra gloriosa rivoluzione non

perderà niente a conservar la fede dei trattati; la

sua purezza e moderazione le darebbero una forza

ed un'energia invincibile, se mai fosse minacciata.

Tale è, signori, il carattere che noi imprimeremo

a tutti i nostri atti fintanto che la nostra parteci

pazione sarà giudicata utile agli affari del paese

dal Sovrano, sì giusto stimatore di tutte le devo

zioni, modello egli stesso di devozione alla Fran

cia, cittadino, soldato e re, quando è bisognato, e

tutte le volte che bisognerà esserlo per lei,

Parlò quindi il signor Bignon per dire alla

Francia quali sono i casi di probabilità per la pa

ce o per la guerra, e mettendo tutti i pericoli di

guerra nella questione belgica, egli, quantunque

facesse bene sentire la gravità di tale questione,

trovò motivi plausibili da sperare il manteni

mento della pace. ( Deb. )

–Scrivesi da Londra che diversi mandati d' ar

resto sono stati lanciati contro Hunt, ed altri agi

tatori.

Baiona 9 Novembre -

Un dispaccio telegrafico da Parigi, che il no

stro sottoprefetto ha ricevuto nella mattinata, gli

prescrive di dirigere sopra Bourges i refugiati spa

gnuoli che si trovano nel circondario di Baiona.

Appena il nostro sotto-prefetto ha avuto cognizio

ne di questo dispaccio, la Giunta Spagnuola, com

posta del sigg. Sancho, Calatrava, Isturitz e Badil

lo ha ricevuto una lettera del commissario di po

lizia, invitante i membri a recarsi immediatamen

te alla sotto prefettura per esservi informati di co

municazioni importanti del Governo. Questi si

snori sonosi affrettati di obbedire all'invito, ed è

tato partecipato loro il dispaccio suddetto.

– Ogni giorno si vedono giungere a Pau , do

po gli ultimi avvenimenti della frontiera, individui

di diversi paesi che si presentano alla prefettura

per aver passaporti e ritornare alle loro case. I

più sono in uno stato completo di miseria i essi

si lagnano altamente per essere stati ingannati, e

spinti ad un'impresa, che si era presentata loro

come infallibile. Vinti su tutti i punti, ed obbligati

di cedere al numero, essi hanno abbandonato una

causa, che hanno finalmente dovuto considerare co

me disperata. (Gaz.)

Spedizione d'Affrica

Tutto ha cambiato d'aspetto in Algeri, dopo

l'arrivo del generale Clausel; l'armata scoraggiata:

abbattuta, ha ripreso una nuova vita; gli ufiziali

che chiedevano con istanza di ritornare in Francia

non lasciano più l'esercito d'Affrica, che con rin
crescimento, e quando ne ricevono l'ordine. E Vero

che il generale supremo nulla ha negletto di quan

to poteva risvegliare l'ardore delle sue truppe che
erano state sì dolorosamente commosse dall'oblio,

e dall'abbandono nel quale eransi lasciate. -

Nella sua" , il generale supremº i

è molto occupato di migliorare la posizione desol

dati. Ognuno di essi ha ricevuto a titolo di grati

ficazione, un paro di pantaloni di panno, ed un

paro di scarpe. Tutti hanno trovato in case un ri

covero tanto più necessario, inquanto che la sta

ſ
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ione delle pioggie è incominciata, ed il soggiorno

egli uomini sotto le tende avrebbe infallibilmente
prodotto nell' esercito numerose malattie. Un vasto

dale è stato eretto sulla riva del mare, al di
fuori della città, presso il giardino di Hassen-Pa

scià. Questo spedale, felicemente situato, può es
sere ingrandito se sia necessario, e tutto induce a

credere che sarà sufficiente. In mezzo a tutte le

cure pel ben essere dell'esercitº, il generale su

remo, non ha dimenticato, ch' egli era venutº in
Affrica, non solo per prendervi il comando dell' e

sercito, ma ancora per completare la conquista
della reggenza d'Algeri, e per assicurare alla

Francia tutti i vantaggi ch'essa deve trovare nel

possesso di questa vasta colonia. -

Fedele agl'impegni, che erano stati presi dal

suo predecessore, il gen. Clausel ha voluto che la

capitolazione fosse eseguita in tutte le sue disposi

le

ie della Mecca, dovute alla liberalità di alcuni

credenti, sono pel solito mandate in quella città.

il gen. Clausel ha approfittato di quest'occasione

per far pubblicare in tutta la reggenza un avviso

col quale egli invita le persone, che son disposte

ad andare in pellegrinaggio alla Mecca, a recarsi
in Algeri, dove troveranno una nave che le con

durrà al loro destino.

Senza lasciar prendere ai ministri della reli

ione un'influenza pregiudicevole il gen. supremo

f" saputo conciliare quanto esigeva il rispetto che

gli abitanti hanno per loro ulemas coll'indipenden- | rito.

za e la supremazia che deve costantemente eserci

tare l'autorità.

Relazioni numerose, incominciate co'capi delle

diverse tribù, fanno sperare che in breve esse saranno

tutte sottomesse al Governo di Francia ; l'antico

Bey di Titteri, di cui i giornali hanno tanto par

lato, è agli estremi. Il piccolo numero di partigia

ni ch'egli era pervenuto a riunire a se dintorno,

l'ha quasi del tutto abbandonato, e se i nostri sol

dati non sono andati ad inseguirlo nelle pianure

della Metitya, o sulle cime del l" Atlante, è

dipenduto dal gen. supremo, che ha con ragione

pensato che questa rivolta andava ad estinguersi da

se stessa; che gli Arabi, stanchi dall'esazioni, alle

" si abbandona quest'antico capo, ne farebbero

a se stessi giustizia, e che la presenza delle no

stre truppe in un'attitudine di guerra potrebbe spa

ventare gli abitanti delle campagne, e ritardar l'e-

poca della loro sottomissione. Ordini severi son

– Noi ci avviciniamo al tempo, in cui le

| Per una fatale precipitazione le truppe che e

rano state mandate a Bona e ad Oran, erano state

richiamate prima dell'arrivo del gen. Clausel; egli

ha mandato ufiziali in queste due città, e tutto fa

credere che saranno" occupate dalle nostre

truppe, o che, cosa molto preferibile, il Governo

Francese vi si vedrà apertamente riconosciuto sen

za il soccorso delle armi. E' probabile anche che

la stessa misura sarà presa, riguardo al porto di

Bugia.

Negoziazioni eransi incominciate nel momento

d'entrare in campagna, col Bey di Tunisi. Il gen.

supremo ha saputo conservare con questo principe

relazioni amichevoli. Gli ufiziali, che erano stati

mandati a Bona, sono andati fino a Tunisi dove

furono bene accolti. Il loro ritorno è stato segui

to immediatamente dagl'inviati del Bey, che hanno

offerto al gen. Clausel, in segno d'am cizia, ricchi

donativ . - - -

E cosa vantaggiosa che il Governo d'un paese

il quale la Francia, sembra decisa a ritenere, sia

caduto nelle mani d'un uomo, che sa unire a fermez

za, dolcezza e mansuetudine abbastanza per attrarre

a se, e cattivarsi colla persuasione coloro che stato

sarebbe difficile il sottomettere interamente colla

forza delle armi. Esso è perfettamente secondato

dal barone Volland, intendente supremo dell'arma

ta, e dagli altri utiziali generali, che tutti gareg

giano in zelo per fare eseguire gli ordini di un

capo che amano, e di cui sanno apprezzare il me

(Monit.)

PAESI BAssi -

Bruselles 1 I. AVovembre. -

L'apertura del Congresso nazionale ebbe luo.

go ieri. Alle 11 del mattino un gran concorso di

spettatori erasi riunito davanti al palazzo della na

zione. Un distaccamento di usseri, le guardie civi

che e le truppe della guarnigione di Bruselles era

no sulle armi. Un gran numero di Deputati al

Congresso si trovò a mezzo giorno nella sala delle

sedute: le tribune pubbliche e le private erano

già piene. Il sig Gendebien (padre,) antico depu

tato degli Stati Generali, occupava la cattedra. I

quattro più giovani deputati furono chiamati all'

ufizio di segretari. Due deputati si destinarono per

recare un messaggio al Governo Provvisorio, an

nunziante che il congresso erasi adunato. I depu

tati poco dopo ritornarono ed introdussero la

Commissione del governo accompagnata dai diffe

renti dipartimenti ministeriali, e dai generali e da

dati perchè le proprietà sien rispettate; i nativi del

paese sono stati invitati ad attendere ai lavori con

sueti. -

altri uſiziali di rango che vennero ricevuti con

reiterate acclamazioni dai deputati e dagli spetta

tori. -

Circolare interessante l'Umana Salute.

Semplici estratti di Erbe balsamiche, svelte nel suo

vero punto da Esperto Botanico, preparati con preziosa Am

bra grigia del Giappone, China sublime del Perù, Rabarba

ro, perfettamente Giallo e Sanguigno di Persia, e Zafferano

del Gattinois, il tutto con accuratezza disciolto a regola di

arte in fluido omogeneo, e conservato per lungo spazio di

tempo compone il salutare Specifico denominato , Elixir

Magno già Inglese Stomatico, Scorbutico, Antifebbrile, Pur

gativo. Antiapopletico, ed Antipestilenziale, per magistero,

ossia Ricetta del già celebre professore Medico-pratico Sir

Riccardo Ztougkton di Londra; ed è provato col fatto, che

olti e le sue eccellenti qualità, distrugge particolarmente la

condizione morbosa, che alimenta le Febbri periodiche, cal

ma mirabilmente le Coliche ventrali spasmotiche, purgando

impercettibilmente senza dolori, ed è in fine un eccellente

preservativo da molte infermità, e per l'infezione di aria

anche la piu pestifera i Viaggiatori di mare, e di terra pas

sando per diversi climi lo hanno ritrovato della massima

utilità facendone uso giornaliero secondo il metodo; e te

nendo vita regolare si può vivere lungo tempo senza ricor

rere ad altri medicamenti. -

Il Depositario, e componente di questo singolare Elixir della

specie sopradescritta è il sig. G. Martini qui. Amb. di Firenze,

- -

che dal 1. Aprile 1815. ed in progresso, lo dispensa nella di lui

Banca di Agenzia di Affari in Via dei Cerchi al prezzo inalte.

rabile di paoli quattro la Bottiglia in dettaglio ermeticamente

chiusa, ed autenticata col Bollo di piombo sulle boccaglie

esprimente in Cifra il proprio nome, con ricetta, e suo en

blema per la dose, ed uso conveniente: premettendo peral

tro, che a scanso della benchè menoma alterazione sul prez

zo di rivendita, godono i committenti di N. 25. 5o. e noo.

Bottiglie l'aumento del 2o. per cento in natura, e Cassa

Gratis in ottima condizione ; dimodochè con un tal lucroso

margine, i medesimi possono giovare all'umanità sofferente

e sono autorizzati sotto la responsabilità del primitivo De

positario componente suddetto di stabilire ovunque un suº

Si noti, che le Commissioni di minore entità godono

soltanto la Cassetta Gratis

A Direzione per me infrascritto, e scrupolosa imitazione

della legittima Ricetta Ztougkton , ed altresì per la ricogni

zione di tutte le Droghe, e loro specie.

Io Tommaso Gabbrielli Prof. di Chimica.

balterno pubblico Deposito. s

Recapitolazione , -

Cassa di Bottiglie N. 3o. – Frances. 1o.

Idem di . . to. – Idem " a pronti contanti

Idem di . 12o. – Idem 4o.
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Il Presidente del Congresso annunziò, che il

sig. di Potter avrebbe pronunziato il discorso di

apertura della sessione. Allora in mezzo ad un

profondo silenzio il sig. di Potter incominciò un

discorso nel quale dichiarò che egli poteva dare

l'assicurazione positiva, che il principio di non in

tervento sarebbe strettamente osservato riguardo

al popolo belgico, e che il Governo provvisorio ha

ricevuto comunicazioni che confermano pienamen

te le assicurazioni precedentemente date.

Terminato il discorso, il Presidente promosse la

discussione se il congresso dovesse adottare subito

un regolamento d'ordine o incominciare dal veri

ficare i poteri de' suoi membri. Dopo un vivo di

battimento fu deciso che i poteri fossero subito

verificati da 7. commissioni. La seduta fu levata

ed il Congresso si convocò per la mattina susse-l

guente. -

- Un corriere di gabinetto inglese giunse quì

ieri con dispacci di Londra pel nostro Governo, e

ripartì nella sera colle risposte

Altra del 12 detto Il Congresso tenne la

sua seconda seduta ieri. Una proposizione che le

cariche del congresso si componessero di un Pre

sidente, due vicepresidenti e 4 segretarii ai quali

si assegnavano due aiuti, venne adottata. Dopo

la nomina degli scrutinatori il Congresso elesse a

Presidente il sig. Surlet di Chokier; i sigg. G"

lache e Distessaart vicepresidenti e quindi i 4 se

gretarii. -

– La colonna di Mellinet giunse ieri da Anver

sa con la sua artiglieria e munizione. Questo corpo

si compone di 16oo. in 17oo, uomini bene equipag

giati ed armati. Il loro punto di riunione è Wezel

twel. D.verse compagnie son partite questa matti

na. Il primo battaglione del sig. Nielſon è già vi

cino a Turnhout, ed il secondo si mise in marcia

ier1, - -

Altra del 13 detto. Nella Seduta del Con

resso d' ieri si lesse, e mise sulla tavola la se

guente proposizione fatta dal sig. di Celles;, Il

Congresso nazionale dichiarerà l'indipendenza del

Belgio. Il Congresso non si separerà finchè non

abbia consolidato la libertà della patria. » Si no

minò una commissione per preparare una risposta

al discorso d'apertura.

L'assemblea ricevè il seguente messaggio dal

Governo Provvisorio : ,, Il Governo Provvisorio es

sendo informato della costituzione definitiva del

Congresso Nazionale, rinunzia nelle mani di quel

l'organo legale e regolare del Belgio il potere prov

visorio che ha esercitato dopo il 24 settembre per

gl'interessi e col consenso del paese. Esso depone

i sul banco del Presidente una serie di atti e decreti

che la necessità e le circostanze lo avevano deter

minato a fare. Dopo un breve dibattimento si con

venne della seguente risposta che fu trasmessa da

una commissione al Governo Provvisorio : » Ili

Congresso Nazionale, giustamente stimando gli emi

nenti servigi resi dal Governo Provvisorio al Bel

gio ci ha incaricati d'esprimervi la sua gratitudine

tanto in suo nome quanto per parte della nazione, di

cui è ora rappresentante. Ci ha pure diretti per an

nunziarvi il suo voto, anzi il suo comando, che voi

i riteniate l'autorità esecutiva finchè non sarà diver

samente provveduto dal Congresso. , Al ritorno

della deputazione fu letta all'assemblea la seguen

te risposta: » Il Governo Provvisorio sottomet

tendosi alla volontà deila nazione continuerà ad e

sercitare il potere esecutivo fintantochè il Con

nitivo. I suoi membri vanno superbi e contenti nel

trovarsi confermati nelle loro alte e difficili fun

zioni dal Congresso Nazionale.

– Scrivesi da Liegi in data del 12 novembre.

, La guarnigione di Maestricht manda fuori in tutte

i" nazionale non vi avrà sostituito un potere de- mi eº.

-

le direzioni drappelli destinati a far ricognizioni. Si

vocifera che la città di Venloo sia stata presa dalle

truppe sotto il comando del gen. Daine. -

–Scrivesi da Anversa in data d'ieri: » Sentia

mo che un corriere inglese dall'Aia è giunto in

questa città con dispacci pel generale Chassè, che

gli prescrivono di non far fuoco sulla città. Lo Sta

ats Courant dell'Aia contiene un decreto del Re

dei Paesi Bassi che dichiara le coste del Belgio, in

clusa la Schelda in uno stato di blocco. Il gener.

supremo Nypels ha ordinato che si facciano i se

guenti movimenti dall'esercito adunato in Anversa:

la prima brigata avrà i suoi quartieri generali a

Westwezel; la seconda a Turnhort, e la terza bri

gata rimarrà in Anversa. Tutto il corpo può valu

tarsi a 1 o., in u 1,ooo. uomini. (Gal. Mess.)

si sono stabiliti nei contorni d'Aquisgrana, Wisba

den e Francfort. (J. de Fr. )

vavavavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvº,
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TEATRo DELLA PERooLA

Sabato 27. del corr., in questo Imp. e Real Teatro sa

rà data l'ultima rappresentanza a Benefizio della Pia Casa

di Lavoro con la tanto applaudita Opera , La Straniera s»

Musica del rinomato sig Maestro Bellini

PACCHETTO A VAPORE

La bella Partenope s

ora

- F R AN cEsco PR 1 M o

Per nuova disposizione ricevuta da Marsilia , l'Itinera

rio del Viaggio dei Pacchetto a Vaporc La tella Parteno

pe ora:

« FRANCESCO PRIMO e

non sarà altrimenti, come fu annunziato con antecedente

manifesto, ma invece nella maniara che segue:

183o. Novembre 24. Da Marsilia per Genova
27. Da Genova per Livorno. -

29. Da Livorno per Civitaveechia

- 3o. Da Civitavecchia per Napoli

–-º-

Asrorocia Erisrolana di Autografi inediti de più illº

stri Letterati italiani. Il primo Volume di questa interº -

sante opera periodica, si è gia pubblicatº, e lº favorevole

accoglienza ottenuta ne conforta a sollecitare l'impressione
del volume secondo. È l'uno imbellito da nºmiº celebri

letterati, del Card. Bentivoglio, del Maffei, del Tasso, dello

Zeno, e vi si trova inciso il Fac simile del carattere di

Metastasio, di Rezzonico, di Re, di Monti, di Perticari º di
Pindemonte. Nell'altro ritornano i chiari scrittº del Monti,

e del Perticari a figurare, in unione dei Salvini, dei Spal

lanzani, del Fantoni, del Corticelli, e di altri sommi e

singolare eccezione vi e inserita unº lettera italiana di vol
taire ai P. Boscovich della Compagnia di Gesù: ll Fac - sia

mile poi presenta il carattere del 4.ººº ! del Mazza, del

Tiraboschi, del Marchese Albergati Capacelli, del Cesarotti,

e dei P. Cesari. Ambedue i volumi del 183°. si rilasciano

ai soli Associati per dodici paoli Romani, º Pº la spesa

di dazio, e porto; s'invita però chiunque volesse dare il suo

nome, a farlo nei corso del Mese di Dicembre, per regolare

il numero degli Esemplari da imprimº Le commisioni si

ricevono in Roma dal Direttore del Giornale del Foro,v

degli Orfani N. 9o. ed altrove dai principali Librai. -

-e goe- - - -

Massimiliano Bagni possessore del Poderº di S."

popolo e Potesteria di Fiesole rende notº qaalmente egli non ma

mai conferita alcuna facoltà al Colono di detººº Podere, di fa

re contrattazioni, e particolarmente di vendere, e comprare Be

stiami cc. per la cultura di detto fondo.

see sa

Resta il Pubblico prevenuto par parte del Nobile sign
Luigi Silvatici" domicilato a Bientina, come il mea

desimo ha formalmente inibito ai Lavºrº del suo Podere

detto del polverone, situato nella Comuniº di Colle Salvetti

popolo delle Guasticcie, qualunque contrattazione di Beatua

-ogrega

- - - --- lle Mu lina

Francesco Caporali possidente domiciliº º,
rori S. ri a Petrognano presso la Città di A Ire -

f, nºto al pubblico qualmente nella sua º di Nego
iazione non ha mai rilasciata libera la Firma al di lui

Figlio maggiore Pasquale Caporali. - -

– Gli inglesi, che hanno lasciato i Paesi Bassi,
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INGHILTERRA

Londra 13. Novembre

Nella Camera de' Comuni ha avuto luogo una

discussione per la lista civile; il cancelliere dello

Scacchiere ha proposto che si assegni a S. M. la

somma di 97o,ooo. sterlini.

. –Abbiamo ricevuto gli ultimi giornali olandesi.

Sentiamo che il Principe Federigo ultimamente

giunto a Breda, è autorizzato a distribuire ricom

pense a coloro che se ne mostrarono degni. Si ag

giunge che S. M. il Re de' Paesi Bassi ha spedito

la Gran Croce dell'Ordine di Guglielmo al gener.

Chassè per gl'importanti servigi, da lui resi alla

Patria, e gli ha inoltre inviato 32 croci di quell'

Ordine per distribuirsi a coloro che si sono maggior

mente distinti. (Globe)

-

FRANCIA

Parigi 17. Novembre

Il dispaccio telegrafico seguente, in data di

Lilla 14 novembre, è stato affisso alla Borsa.

, Il sig. Bresson è ripartito per Londra.– L'

armistizio tra le truppe Olandesi e l'esercito Bel

gico è accettato. – La sponda sinistra della Schel

a è ammessi per limite. -Il signor di Potter ha

dato positivamente la sua dimissione. Gli altri mem

bri del Governo Provvisorio sono stati confermati

dal Congresso Nazionale ,

–Il Monitear di questa mattina contiene un'Or

'dinanza Reale sull'organizzazione del corpo degli

ingegneri fissando il numero degli ufiziali, a 38o.

ed il totale degli uomini a 7,668, in tempo di guer

ra, ed a 5268. in quello di pace.

– Il Semaphore di Marsiglia rappresenta il com

mercio d'Algeri in uno stato di continuo incre

mento, ed annunzia che si sono commesse diverse

mercanzie sì in Francia che nei paesi esteri.

- Scrivesi da Madrid in data del 7. corr, quan

to segue: » Il "; di Grouchy incaricato d'affari

di Luigi Filippo I., ebbe un'udienza privata dal

Re Ferdinando il 4. corr. per presentargli le sue

credenziali. Splendide feste si preparano " in

onore della Regina. La città di Madrid ha ordinato

una bella carrozza del valore di 9o,ooo. fr., nella

quale S. M. farà il suo ingresso nella capitale.
– La Commissione della Corte de Pari esaminò

ieri come testimoni nell'affare degli ex-ministri, il

ſconte di Chabrol, già prefetto della Semna; il gen.

della Briene, già comandante della giandarmeria del

Calvados, ed il sig. di Montlivault, già prefetto

dello stesso dipartimento.-La Corte de'Pari terrà

una seduta pubblica lunedì, per incominciare il

processo del conte Kergorlay, già Pari di Fran:

cia, e de'sigg. Brian, Genoude e Lubis, editori

della Quotidienne e della Gazette.

–Camera de Deputati. Seduta del 15 novem

bre. Il sig. di S. Priest si alzò per sostenere la sua

-
&6 142.

GAZZETTA DI FIR

sabato 27, Alobembre 1850,

Aaaaaaaaaaaavvavaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve

proposizione tendente a ridurre gli stipendii degli

" pubblici e diminuire ºi della".

zione. Egli riconobbe nello stesso tempo ie pel mo

mento abbisognava aumentare le spese, ma per far

fronte alle medesime disse doversi esaminare se fosse

possibile abolire alcuni impieghi inutili e ridurre

qualche stipendio ora troppo oneroso.

La sua proposizione fu combattuta e difesa a

vicenda; finalmente si decise di rimetterla alla fa

tura commissione del budget.

Il sig. Laffitte presidente del Consiglio presentò

in seguito un progetto di Legge per sostituire alla

presente tassa personale e mobiliare, ed a quella

delle porte e finestre, un aggravio del 6 per cento

smlle rendite, il che egli calcolava che avrebbe

prodotto un'entrata maggiore di circa 4o,ooo,ooo.

di franchi all'anno. –Si ordinò la stampa di questo

progetto. -

L'ordine del giorno era quindi la discussione

della legge proposta relativamente ai crediti supple

mentari ed alle spese straordinarie dell'anno 183o.

Il signor Paixhans diresse diverse questioni al

ministero sulla Morea e sopra Algeri.

Il sig. Carlo Dupin parlò in favore del progetto,

già presentato di soccorrere le classi bisognose, col

roseguire i lavori pubblici di Parigi e dei canali. Nel

i" stesso tempo egli manifestò la speranza che il Go

verno mettesse un termine alle spese del Levante;

perchè ristabilita la tranquillità in Oriente, era ormai

tempo che le cose si rimettessero sul piede di pace

e che non si continuassero spese al di là di quanto

era necessario per proteggere il Commercio. Egli

approvò che si destinassero 5, 1oo,ooo. fr. pei cana

li, i quali sono d'un utilità generale e costante,

e d'un vantaggio particolare nell'attual momento

perchè offrono mezzi per impiegare un gran numero

di lavoranti durante l'inverno. L'onorev. deputato

giudicò necessaria la spesa per portare in Francia

i tre obelischi dono del Pascià d'Egitto.

Nella seduta del 16. si riprese la discussione

sopra i crediti supplementari i quali vennero appro

vati da una maggiorità di 248. voti contro 14-(Deb.)

-

Bajona 12. Novembre

I sigg. Sancho, e Isturiz, membri della Giun

ta Spagnuola sono partiti da questa Città per re

carsi a Cambo presso il gen. Mina, e consultarlo

sulla risoluzione da adottarsi nella circostanza dife

ficile in cui il Governo Francese ha ora posto i

profughi spagnuoli.

–Il nostro Sotto-prefetto ha inviato a diversi

capi dei rifugiati avvisi per impegnarli ad uscire da

questa città dentro donnani. E ingiunto ad essi

nuovamente l'ordine di partenza per Bourges Diº

cesi che Mina e Valdes hanno ricevuto anche essi

un tale invito.

Si ricevè ieri la notizia officiale per mezzo d'un

Corriere straordinario che Gurrea era stato obbligat
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a ritirarsi in Francia per la Valle di Aran. Nulla dice

vasi del gen. Vigo che avealo raggiunto con pic
cola truppa. E' probabile che esso g" siasi refu

giato sul territorio francese se non è caduto in po

tere dei realisti spagnuoli. (Gal. Mes.)

OLANDA

Aja 1 t. Novembre.

Una Gazzetta di

che si è formato in Bruselles un partito pel Re

Guglielmo, alla di cui testa trovasi il burgravio

Dubus di Ghisignies, già commissario generale del
Re in Java.

– Il luogotenente generale di Geen, comandau

te dell'esercito mobile, ha pubblicato il seguente

ordine del giorno alle truppe sottoposte ai suoi or

dini , Soldati! Dopo l'esplosione del torbidi nel

sud della nostra cara patria, avete dovuto lottare

soltanto colle disgrazie, di cui principalmente il

tradimento del vostri primi fratelli d'artne era colpe

vole. Ora le vostre file sono purificate, e la fidu

cia è tra voi ristabilita. Le ingiurie, che dovemmo

con pazienza soffrire in Bruselles, Anversa ed al

trove, le crudeltà vituperevoli, gli omicidi con

messi contro i vostri camerati, i vostri ufiziali, an

che dopo che avevano deposto le arini e si erano

arresi, i cattivi trattamenti de malati negli speda

li, la profanazione del cadaveri del vostri uccisi fra

telli d'arme d'Olanda, tutto ciò grida vendetta!

L'esercito riceve ogni giorno rinforzi ; i figli de'

più ragguardevoli e ricchi abitanti, i borghesi di

tutti gli stati, si riuniscouo votontariamente al vo

stro fianco, per combattere sotto l'antica celebre

bandiera che ondeggia negli estremi punti del no

stro globo. Il motto non sarà perciò dubbioso pres
so l'armata: morir piuttosto con onore, che vivere

con infamia. Su dunque soldati; dal primo fino

all'ultimo! Su, bene intenzionati ! unitevi intorno

a me, cui il nostro venerabile Re ha compartito la

sua fiducia. Il vostro generale si sforzerà d'esserne

degno ; seguite il mio esempio, e rammentatevi,

soldati, degli ordini del giorno, i quali dicono, che

la codardia e la disobbedienza saranno punite nel

la p è severa maniera; il coraggio, la buona con

dotta e la fedeltà all' opposto saranno ricompensa

ti. Ve lo ripeto, miei compagni, siate imperterriti;

voi pugnate per la causa più giusta; sì voi difen

derete il vostro proprio terreno passo passo, gua

rentirete dal nemico le vostre famiglie e ciò che

avete di più caro sulla terra. Formi l' unione, co

me già presso i nostri maggiori, la nostra forza:

non dimenticate i nostri sacrifizj, e sia sempre il

unotto di tutta la fedele nazione, ora sorta alle ar

mi : Viva la patria ! Viva il Re!

Dato dal quartier generale a Breda il 5. no

vembre. Per ordine di S. E. il comandante gene

rale, il capo dello stato maggiore:

- (Firmato) Veopeu., (G. Un.)

PAESI BAssi -

Bruselles 14 Novembre. - - -- -

Nella quarta seduta del Congresso, il signor

Werbroeck Pieters fece la proposizione seguente:

, Un decreto del Re d'Oianda, in data del 9.

corr. dichiara le Coste del Belgio, compresavi la

Schelda, in istato di blocco. -

- ,, Noi sappiamo inoltre che tutti i legni bel

gi sono, o" partenza, o al loro arrivo ar

restati a Flessinga; sono tolte loro le carte, ed

'essi forzati a rimanere in quel porto. Tutte que

-

ste misure possono inspirarci il timore che quelle,

p" belg che possano quanto prima esser con

fiscate : tale n'è almeno la conseguenza naturale.

', in una circostanza così grave che può pro

durre l' intiera rovina del nostro contnercio, e

trarre con essa un gran numero delle nostre ma

nifatture, che vi sono egualmente e fortemente in

uesta città pretende sapere

|

l

teressate, credo mio dovere il far conoscere queste

conseguenze, e penso esser conveniente che noi di

mandiamo al Governo Provvisorio le informazioni

che può dare a questo riguardo, facendoci parte

delle comunicazioni recenti, ed officiali, di cui ci

ha parlato nel suo discorso, e del loro risultato

fino a º" giorno, nel tempo stesso quali misa

re egli ha prese per far cessare questo stato di

i cose, e finalmente quali mezzi sono in suo potere

per usar rappresaglie contro un paese che, prima d'

una dichiarazione precedente, dichiara col fatto la

guerra al Belgio. º

, Propongo dunque che le mie osservazioni

vengano rimandate al Governo Provvisorio, e che

esso sia invitato a fare al Congresso nel più breve

termine possibile, le comunicazioni necessarie, e

che possano mettere la nazione in grado di cono

scere l'esattezza del fatti ed i loro effetti. ,

Il presidente : La Commissione d'Indirizzo ha

ricevuto dal Governo Provvisorio eomunicazione

delle negoziazioni diplomatiche (movimento distin

to d'attenzione.)

L'assemblea avendo manifestato il desiderio

d'udirne la lettura, uno del segretarii lesse i se

guenti documenti. -

Protocollo della Conferenza tenuta al Foreign

Office il 4 Novembre 183o

, Presenti: I Plenipotenziarii d'Austria, di

Francia, della Gran Bretagna, di Prussia e di

Russia.

, Sua Maestà il Re de'Paesi Bassi avendo invitato

le corti d'Austria, di Francia, della Gran Bretagna,

di Prussia, e di Russia nella loro qualità di Poten

ze signatarie dei Trattati di Parigi e di Vienna,

che hanno costituito il regno de' Paesi-Bassi, a de

liberare di concerto con S. M sopra i migliori

mezzi di mettere un termine ai torbidi che sono

scoppiati ne' suoi Stati; e le Corti soprannominate,

avendo provato, anche prima d aver ricevuto que

st invito, un vivo desiderio d'arrestare nel più

breve tempo possibile, il disordine e l'effusione

del sangue, hanno di concerto preso per l'organo

de loro ambasciatori e ministri accreditati alla cor

te di Londra le determinazioni seguenti: -

, Ai termini del paragrafo quarto del loro

protocollo del 15.ni i 818. esse hanno invi

tato l'ambasciatore di S. M. il Re de' Paesi-Bassi

ad unirsi alle loro deliberazioni. - -

» Per compiere la loro risoluzione d'arre:

star lo spargimento del sangue, esse sono state di

parere che un'intiera cessazione di ostilità dovesse

aver luogo da una parte e dall' altra.

, Le condizioni di quest' -armistizio che non

pregiudicherebbero in niente alle questioni, di cui

le cinque Corti avranno da facilitar la soluzione,

sarebbero tali come si trovano qui sotto indicate.

, Da una parte e dall'altra le ostilità cesse

ranao completamente, - -

, Le truppe respettive dovranno ritirarsi re

ciprocamente dietro la linea che separava, avanti

l'epoea del trattato del 3o. maggio 184 le pos

sessioni del Principe Sovrano delle Provincie-Uni

te, da quelle che sono state unite al suo territorio

i" formare il regno de' Paesi Bassi, in virtù del

etto Trattato di pace, e di quelli di Vienna e di

Parigi dell'anno 1815. - e -

, Le truppe respettive evacueranno le piazze

e territorii che occupano scambievolmente, al di

là della detta linea, nello spazio di dieci giorni.

» La proposizione di quest' armistizio, sarà
fatta al Governo di S M. il Re de'Paesi Bassi,

per mezzo del suo ambasciatore presente alle de
liberazioni. - sa -

, I termini di questo medesimo armistizio sa

ranno comunicati nel Belgio a nome delle on ſue

Gorti. - - 5
-

- -
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(Firmati), Esterhazy, Talleyrand, Aberdeen,

Bulow, Matuschevich. - -

Certificato conforme: F. Di Coppin.

Risposta del Governo Provvisorio

, Il Governo Provvisorio del Belgio ha avuto

l'onore di ricevere il Protocollo della conferenza

tenuta al Foreign Office, il 4 novembre 183o. e

firmato Esterhazy, Talleyrand, Aberdeen, liulov,

e Matuschewich, in qualità di plenipotenziarii re

spettivi dell'Austria, della Francia, della Gran -

Bretagna, della Prussia e della Russia.

, I membri del Governo Provvisorio si com

iacciono di credere che sentimenti di compassione

naturali pe patimenti del Belgio hanno deter

minato la missione del tutto filantropica, di cui i

lenipotenziarii delle cinque Potenze si trovano

incaricati.

, Pieno di questa speranza, il Governo Prov

visorio, volendo d'altronde conciliare l'indipenden

za del popolo Belgio col rispetto pe' diritti dell'

umanità, ringrazia le cinque Potenze dell' ini

ziativa che esse hanno presi per arrestar, l'effusio

ne del sangue, con un'intera cessazione delle osti

lità che esistono tra il Belgio e l'Olanda. -

In conseguenza, il Governo si obbliga di dare

i suoi ordini e prendere le sue misurc.

, 1. Perchè ogni ostilità cessi contro l'Olan

da dalla parte dei Belgi.

2. Perchè le truppe belgiche si ritirino di quà

dalla linea che separava, prima del Trattato di

Parigi del 3o. maggio 1814 le provincie del prin

cipe sovrano delle Provincie-Unite da quelle che

sono state unite al suo territorio per formare il

regno de' Paesi Bassi, in virtù del detto Trattato

i Parigi e di Vienna dell'anno 1815.

; . In quest'occasione, il Governo Provvisorio

del Belgio deve alla buona fede l'osservare che

intende per questa linea i limiti i quali, in confor

mità dell'art. 1o, della legge fondamentale de' Paesi

Bassi, separavano le provincie settentrionali dalle

meridionali del paese, compresavi tutta la riva si
nistra della Schelda,

3. Perchè le truppe belgiche evacuino le piazze

ed il territorio che occupano al di là della linea

sopra indicata, nel termine di 1o. giorni.

. Il tutto, salva la reciprocità per parte dell'O-

landa nello stesso tempo, sì per terra che per
Inare, - -

Bruselles to. novembre 183o.

(Firmati Di Potter, Felice di Merode, C. Ro -

-

gier, L. Gendebien, I. Vanderlinden, F. di Cop

Pin, - - - - - º -

-

Chi avesse da impiegare la somma di Sculli 187oo, al

4 per cento, ci sarebbe persona, che li prenderebbe dando

validissima cauzione. Si dirighino alla Dispensa della pre
sente Gazzetta. - - º -

ecº- -

-

–º -

- La mattina del dì no. del prossimo Mese di Dicembre

per N 6. Legni, eon piano superiore, ed altri comodi:

dell'anno 183o in esecuzione del Decreto proferito da que

ºto Magistrato Supremo di Firenze in di 19 Novembre anno -

dell'Ingresso principale del Casino - Di nn Giarlino co"ddetto ad'Istanza del sig. Erede Beneficiato del già signor

Cav. Gio Batta, Morrocchi, saranno esposti nuovamente al

Pubblico Incanto della Cancelleria di detto Tribunale, gli

infrascritti Beni attenenti alla detta Eredità Beneficiata aul

la Stima già fattane in dì 3o. Aprile 183o dal Sig. Inge

gnere Bartolommeo Silvestri, nella somma di Scudi 23,87o.

-– ridotta però dal primo e secondo sbasso ordinario

º così alla Somma di Scudi 2o,4e9. 4- 1- 8. pari a Fiorini

85,72o 25. e,con i patti e conditioni di ehe nei Capitoli
di iiii prodotti negli atti con Scrittura del dì 5 Lu

glio decorso, per liberarsi in Compra al maggiore e migliore

offerente salva l'approvazione del Magistrato, -

I feni da Vendersi sono i seguenti:
Uua nobile e amena possessione posta in questa città di

Fireuze in Via de Pilastri denominata , l'Ortone alla quale

si accede oltre l Ingresso principale da detta Via anche da

Si ordinò che questi documenti fossero stampati

distribuiti ai D putati e comunicati alla nazione.

-Venloo è presa. Due generali, tutta la guar

nigione, il materiale, 8oo. fucili, 115. pezzi di can

none, ed il magazzino degli equipaggi militari, so

no in nostro potere. Il generaleS" che co

mandava a Ventoo, ed un colonnello d'artiglieria

giunsero ieri sera, come prigionieri di guerra in
Bruselles. (Gal.)

GERMANIA -

Augusta 19 Novembre r

- - - -

-

La Gazzetta di Dusseldorf così annunzia la presa

di Venloo: Nella mattina dell' 1. cor. alle 1o. i Belgi

entrarono in Venloo, e non vi incontrarono per eosi

dire quasi nessuna resistenza. Si erano ad essi uniti i

volontarii di Ruremond. Diversi borghesi di Venloo

gridavano, dicesi, per le strade: Viva Potter!

Vivano i Belgi ! Altri si unirono ad essi; si a

prirono per forza le porte; vi entrarono pure gli

abitanti delle vicine campagne con ogni genere di

armi. La guarnigione olandese componevasi di 3oo.

uomini d'infanteria, e 8. d'artiglieria, i quali sono

stati fatti prigionieri di guerra, -

–Secondo notizie di Rotterdam dell'8 novemb.

il duca di Cambridge era colà arrivato il 6, e dopo

due giorni erane ripartito per l'Annover Vi si di

ceva che il Re d'Olanda aveva stabilito di chiedere

un imprestito di due milioni di sterlini per suo pro

prio conto.

–Sono stati mandati 24oo. quintali di polvere

nella fortezza federale di Landau.

–Ai tre corpi d'armata prussiani che trovansi sul

Reno, in forza d'un ordine ricevuto dovranno riu

nirsi le loro riserve; in seguito di ciò le truppe di

i fanteria riceveranno un aumento di quasi 75 m.

uomini. Il quartier generale del general prussiano

Weihrich è stabilito ai confini della Gheldria, dove

poco fa giunse anche un parco di 4o. pezzi d'arti

glieria da campagna. -

–In Candia il decreto d'amnistia fatto pubbli

care dal Pascià inspirò poca fiducia nella popo

lazione greca. Una gran parte però degli abitanti

si sottomisero, temendo la sua totale distruzione e

non potendo opporsi perchè mancante di mezzi di

difesa ; d'altra parte molti capi d'insorgenti tror

vano grandi vantaggi nel presente stato di cose

e non lasciano intentato alcun mezzo per mante

nerlo più a lungo; quindi temesi di sentire quanto
prima rinnuovate scene sanguinºsº ed orribili.

Le più recenti notizie dell'Albania dipingono

quel paese egualmente come in piena sollevazione.

L'inasprimento degli abitanti deve essersi maggiore

-

altri due separati ingressi, uno dei quali dalla Via detta della

Mattonaia ed è composta: -

.Di un casino per l'Abitazione padronale, e Fabbricato

annesso, contenente Stalla per N. 5. Cavalli, e sua Rimessa

;

Di una Casa annessa posta in Via dei Pilastri, compo

sta di Pian Terreno, primo, secondo, e terzo Piano. – Di due

Casettc frà loro contigue, poste nella detta Vis a contatt

gran Vasca e conserva di Acqua, Fabbriche, e Tel re annesse

ai me lesimo con suoi Bindoli, ed altro ec. – Di un Podere

denominato la Vigna, con Casa Colonica, e comodi per la

vendita del Latte. – Di un Podere detto della Mattonaia

con Casa Colonics, ambedue Lavorati da due diverse Fam -

glie. – Di una Fabbrica denominata la Palazzina in parte,

non ultimata. Il tutto con Decima in più partite di Fior

29 1. 6. E tali quali detti Beni si trovano dettagliatamente

descritti nella precitata relazione del sig. Ingegnere Barto

lommeo Silvestri, alla quale ec. »

A Prezzo ridotto. - Scudi 2o, 4o9 4. 1. 8,

Qualunque schiarimento potesse occorrere sulla Vendi

ta di che si tratta potrà aversi dal sottoscritto- -

e Mess. Gio. Pietro Poggi.

Procuratore del sig. Erede beneficiato.

-
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mente accresciuto per l'uccisione proditoria dei

loro capi. n (G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 1. Novembre.

S. M. l'Imperatore giunse ieri in ottimo sta

to di salute al Villaggio Reale (Zarskoi-selo)– Ar:

rivarono da Mosca in questa Capitale negli ultimi

giorni gli aiutanti generali Balaschoff, e principe

Tscherbatoff, come pure il senatore principe Schac.

hoffskoi. – Secondo i rapporti officiali si trova

vano in Mosca il 25. ottobre 973. persone malate

del Cholera, e nello stesso giorno se ne aggiun

sero altri 237; 68 maschi e 37. femmine morirono.

- - - . (G. U.)

: ITALIA

RECNO DELLE DUE SICILIE

Napoli 17. Novembre

Il dì 15. il Cadavere di S. M. il defunto Rel

Francesco I. fu trasportato dalla sua Camera alla

Sala de' Vicerè, vestito dell'abito di Gran Maestro

dell'" R. Ordine di S. Gennaro; ivi dai genti

iuomini i Camera e Maggiordomi, il Cadavere è

stato situato sul feretro. La vasta sala era a tale

uopo parata a lutto con gran magnificenza,

Immenso è stato il concorso di tutte le classi

della popolazione alla funebre sala, recando tutti

all'estinto Sovrano l' omaggio del lor dolore.

. Quest'oggi le spoglie mortali di S. M. il De

funto Sovrano Francesco I. si sono trasferite dal

R. Palazzo alla Chiesa di S. Chiara. La folla che

ingombrava la gran via di Toledo, era immensa.

di restauri ed abbellimenti

Le reali truppe, erano schierate lungo la strada

fino alla Chiesa suddetta.

Troppo oltre ci condurrebbe la descrizione del

funebre corteggio. Basti il dire col nostro giornale

che la maestà di esso bene annunziava i funerali

di un Re, e la profonda tristezza con cui il me

desimo lentamente procedeva era un parlante atte

istato delle virtù di quel Monarca che si conduceva

|

|
al sepolcro.

- “i Carro funebre non lasciava di essere magni

fico per essere luttuoso. Conteneva esso la Cassa

chiusa, entro la quale il R. corpo del Re France

sco I. era riposto.

All'uscire del Carro funebre dal Real Palagio,

tutti i Castelli di questa capitale, ed i Reali Legni

da guerra che fino a quel punto da mezz'ora in

mezz'ora dall'alba del giorno 9 dell'andante ave

van fatto udire il funereo fragor delle artiglierie,

hanno incominciato a tirare un colpo di cannone

ad ogni intervallo di due minuti sino al momento

dell'arrivo del Carro stesso alla Chiesa di Santa

Chiara

Giunto il Cadavere a S. Chiara, da'Cavallerizzi

di Campo si è dal Carro calata la Cassa.

Alla porta della Chiesa il Cadavere è stato ri

cevuto da quel Padre Guardiano e da que Religiosi

divisi in due ali lateralmente alla Porta, da'Gentia,

luomini di Camera con esercizio, e di entrata, dai

Maggiordomi di settimana; dal Clero Palatino, dal

Capitolo della Cattedrale e dalla Collegiata di San

Bio. Maggiore. -

Dipoi si è fatta in presenza del detto P. Guar

diano la oculare e verbale ricognizione del Cada

vere dal Consiglio ordinario di Stato, da Capi di

Corte, e dal Cappellano Maggiore; e finalmente la

Cassa contenente RR. spoglie mortali è stata por

tata sul Catafalco da quattro Gentiluomini di Ca

mera e quattro Maggiordomi di settimana.

Domani sarà nello stesso Tempio celebrata la

gran Messa di Requie.

-Fino della mattina del 15, alle 1o. e mezzo S. A.

R il Principe di Salerno è giunta alle barriere di que

sta capitale, proveniente da Vienna, in buono
stato di salute.

L'Augusto principe ha proseguito il cammino,

non" º"" Sito º" Portici, i

tenerissimo suo incontro con S. M. il Re N. S. con

S. M. la Regina, e colla Real Famiglia ha ravviva

to nel cuor dell' A. S. e delle altre Persone Au

guste i sensi del grave cordoglio per la perdita

comune: S. A. R. si è poi recata alla Real Villa

della Favorita.

–Alla eruzione di fumo, che osservavasi da più

giorni sul cratere del Vesuvio, si è aggiunta, da

qualche sera, quella ancora di fiamme, le quali

peraltro non si sollevano gran tratto sul cratere

medesimo. (G. delle due Sie.)

GRANDUCATO DI ToscanA

Firenze 26. Vovembre

Ieri a ore 4. pomeridiane giunse in questa

Città S. A. I. e R. La Granduchessa Regnante di

ritorno dalla Maremma Grossetana dove accompa

gnò l'Augusto suo Consorte Nostro Sovrano.

Ieri sera fu riaperto il R. Casino de Nobili

che per qualchè tempo era rimasto chiuso a motivo

che vi sono stati fatti.

Vi fu data in questa occasione suntuosa festa di Ballo.

vvavvavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavevaavvav

A V V I S I

E' uscito alla luce il consueto, ed elegante Almanacco

delle Dame per l'Anno 1831, che trovasi vendibile al Ne

gozio di Guglielmo Piatti, di Giuseppe Volpini, alla Di

spensa della Gazzetta, e presso diversi altri Librai.
º - a

Il corso di Geometria e Meccanica applicabile alle Arti

e Mestieri solito darsi pubblicamente nella Scuola gratuita

istituita dal M. Tempi in questa Città di Firenze, avrà il suo

principio il dì 6. Dicembre prossimo a ore sei di sera nello

stesso locale in Via del Proconsolo al N. 635.

Si rammenta a tutti gli Artigiani i quali volessero con

corrervi che il corso medesimo stampato, e tradotto in Ita

liano trovasi vendibile a discreto prezzo alla Scuola suddetº

ta, e presso il libraio Guglielmo Piatti.
m-t-et-9-tes-o

VERDITA VoLoNTARIA -

In esecuzione del Decreto proferito dal Regio Magistrº

to Supremo della città di Firenze sotto di a 5 Settembre
183o., sarà esposta all'Incanto avanti la " del Magistra

to suddetto, la mattina del dì 29 Dicembre 183o una Cº

posta in questa città di Firenze in Via Borgo di Palazzº

gnata di Num. comunale 1699 di proprieta del sig. Vin

cenzio Currini, gravata della Decima di Fior: a. a. - Pºi

rilasciarsi in vendita al maggiore e migliore offerente, sopra

la stima fattane dal Perito Lorenzo Tanfani di Se. 167o pºi
ri a Fior. 7o14., e con i patti e condizioni, descritti nella

cartella d'òneri esibita neila Cancelleria del Magistrato sudd.

T. Branchi Proc.

--- -0

E D 1 T T o

Il Regio Tribunale di Marradi.

Alle istanze di Mess. Giuseppe Cavina Pratesi Prosu

ratore del R. Fisco, al quale con Decreto del 3 Agostº

r. pass fu devoluta la eredità lasciata dal defunto Giuseppe

annini, di Marradi deduce a notizia del pubblico, che

con Decreto proferito dall'Illmo sig. Vicario R. di dettº

Terra nell'infrascritto giorno, è stato ordinato assegnº

conforme viene assegnato, il Tempo e termine di un Meº

decorrendo dal di della inserzione del presente attº nelle
Gazzetta della Capitale, ad ogni e qualunque creditore di

detta Eredità a dedurre formalmente nel Tribunale mede

simo i respettivi titoli, spirato il suddetto termine, e verº

ficati i quali verrà proceduto al pagamento dei Creditºri

medesimi comparsi aventi diritto ad ottenerlo, sempre Pº
rò dentro le forze della Eredità, secondo le regole di ra

gione, e coerentemente al prescritto nella Notificazione della

i. e R. Consulta del 7 Agosto 1823.

Alias detto termine spirato sarà proceduto nonostanº

quanto sarà di ragione.

E tutto ec. acciò ee.

Dal Regio Tribunale di Marradi

Li 18. Novembre 183o.

D. Carlo Girolami Nobaro

NB. Nella Gazzetta di N. 136. all'Art. ove principia », il sit

Guglielmo Giovanni Campich , deve leggersi n il sig.

Guglielmo Giovanni Campion ee. »
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Firenze 26 Novembre

- N E c a o no e 1 A

Csi più vivo dolore soddisfaceiamo allo spiacevol dove

re d'annunziar la Morte, e di dare un breve ragguaglio del

la vita del Cav. Giovanni Fini, primo Auditore dell'1 e R.

Consulta. Nacque egli il 25 Aprile 176o. in Lizzano noto

, Castello della Montagna Pistoiese dal Dott. Antonio Fini, e

. Maddalena Martellucci. Ebbe la prima educazione in Pistoia,

dove il Padre, giusto per dargliela più comodamente, e mi.

gliore trasferì il suo domicilio, essendo Esso tuttora fanciul

lo. Frequentò il giovine Fini le Scuole di quel florido Se

minario, si distinse specialmente nello Studio delle Belle

Lettere, e presto apprese a scrivere con facilità ed eleganza

versi Latini sotto la direzione dell'abile Maestro Iacopo Fo

cosi, che lo amava, e lo assisteva con particolare attenzione.

compito il corso degli Studi primordiali nel Seminario

passò all'Università di Pisa, dove per quanto si occupasse

principalmente dello Studio della Legge, coltivò pure con

tal successo le Lettere Latine, e Greche, che fu giustamen

te riguardato come uno dei più bravi Scolari del Celebratis

simo Prof. Antonioli, di cui si meritò la stima, la benevo.

lenza, gli encomi.

Decorato della Laurea Dottorale nel Maggio 1784. si

trasferì a Roma nel Settembre susseguente, graziato di uno

di quei posti, che l'Eccma. Casa tospigliosi conferisce ad un

certo numero di Giovani Toscani, e Pistoiesi specialmente,

di maggiore espettazione, che si dedicano alla pratica della

Legge. Ben presto si distinse il Fini nella Curia Romana

con aleune Attegazioni meritamente applaudite, non tanto

per lo stile Latino elegantissimo, quanto per la Dottrina

legale non ordinaria. Venne quindi in tal reputazione, che

per quanto giovine, e forestiero, si trovò ricercato da molti

Clienti, e quasi ridondante di affari. Era perciò sul punto di

aprire Studio in quella gran Capitale, quando nel Novem

bre del 1793. il Gran. Duca Ferdinando III. di gloriosa

memoria, lo richiamò in Toscana Auditor della Ruota di

Siena. Pochi anni dopo da quel decoroso Impiego lo fè paa.

sare all'altro ancora più decoroso di Commissario della così

detta Provincia inferiore. Liberata la Toscana dalla prima

invasione dei Francesi nel 18oo., il Fini per ordine dello

stesso Ferdinando III. ritornò a Siena Auditor non più della

Buota, ma del Governo. Durante il Regime Borbonico fu

uno degli Aud. della Ruota Fiorentina; e quindi Giudice nel

la corte di Appello, e Consigliere della Corte I. sotto il

dominio Francese. Ricondotto dalla Provvidenza Ferdinando

iII. al Governo della Toscana ristabilì nel 1814. la Supre

ma Magistratura indicata col nome di Consulta di Grazia,

e Giustizia; El il Fini ne fu uno degli Auditori fino dalla

sua ripristinazione. Collocato in posto sì importante, onorato

spesso di particolari incombenze, ottenne sempre nel disim

gi" delle medesime la più decisa Sovrana approvazione.

Leopoldo II. gloriosamente Regnante gliene dette una lu

minosa dimostrazione decorandolo dell'Ordine Insigne di 8

Giaseppe.

Distratto dai Clamori del Foro, e dai pubblici affari

aveva il Fini nella viralità abbandonate le muse, e le Let

tere: Ma al sopravvenire della vecchiezza ad esse nuovamen

te si rivolse, e da esse cercò alleviamento, e conforto contro

le ingiurie del tempo, e il peso degli anni. I due elegan

tissimi Poemetti Latini sull'Educazione Cristiana, e sull'A

cqua, che indicarono alla Gioventù una sorgente inesausta

di bellezze Poetiche nelle Sacre Lettere, ne furono il frut

to. E un terzo non men pregievole lavoro sull'Arnor di Dio

avrebbe vie maggiormente confermata l'opinione già invalsa,

che il nostro Fini non era forse inferiore ai piu famigerati

Cinquecentisti nello scrivere versi latini, se la morte inviº

diosa non avesse troppo sollecitamente troncati dei giorni

tanto preziosi. Una funga penosissima malattia sofferta col

la più edificante pazienza, e rassegnazione lo ha tolto dal

Mondo il dì 11. del cadente Novembre.

In questo infausto giorno la Toscana ha perduto nel

&Fini un dotto Giureconsulto, un Magistrato integerrimo, un

Letterato insigne, ma ciò, che più importa un Uomo, che

a tutte le virtù Sociali univa le Religiose portate al grado

più eminente. Giusto, prudente, umile, pio, benefico, cari.

tatevole fu accompagnato alla Tomba dalle Lacrime dei Po

veri; E il sincero lor gemito in tal circostanza rese pub

bliche le artificiosamente occulte profusioni, con cui larga,

mente si, ma giudiziosamente li soccorreva. La memoria di

un Uomo si degno resterà in perpetua Benedizione. E gran

ventura sarà per la Toscana, se troveranno molti incitatori,

e seguaci gli esempi luminosi delle virtù, che Ei praticò con

tanta edificazione, e i precetti, che ne lasciò scritti con tanta

eleganza, e dottrina.

-TS --

In esecuzione di Sentenza proferita dal Magistrato Su

premo della Città di Firenze sotto di 7. Luglio 183o. e

ad istanza dei sigg. Tommaso, e Agostino Padre, e fi

glio Cecchi, il primo Locandiere, ed il secondo Giovine

di Studio domiciliati in Firenze saranno esposte al pub

blico Incanto avanti la Porta di detto Magistrato Supremo

nella mattina del di 31. Ottebre prossimo 183o. due Case

poste in questa Città, e precisamente in Via Benedetta, se

gnate dei Numeri Comunali 3766. , e 3768. di proprietà

dell'assente sig. Filippo Querci possidente già domiciliato a

Firenze rappresentato dai di lui Curatore sig. Dott. Fran

cesco Pacini legale parimente domiciliato in Firenze, sul

prezzo resultante dalla Relazione, e Stima del Perito Inge

gnere sig. Leopoldo Veneziani del di 18. Gennaio di quest'

anno registrata in Firenze li 2 1. dell'istesso mese, ed anno,

ascendente a Scu di 56o e l. 3. pari a fior. 2353., e 8o. c.

per liberarsi in compra tanto unitamente, che separatamen

te al maggiore, e migliore offerente, salva l'approvazione del

Magistrato, e con i patti, e condizioni riportate nella nota

prodotta in atti per parte di detti signori Paire, e figlio Cec.

chi con scrittura del 23. Novembre 183o.

Dottore Angiolo Fabrini.

- --

E o 1 T T o

In esecuzione di Decreto proferito dall'Illmo. Sig. Cons.

Gio. Batta. Brocchi Giudice delegato nelle Cause riguardan

ti il Patrimonio del sig. Gaetano Tartini Salvatici sotto di

16. Novembre 183o., la mattina del di no. Dicembre 183o.

a ore dieci in punto nello Scrittoio, e Magazzini annessi

della cessata ragione Gaetano Tartini, e Comp. posto in Via

de'Pelacani N. sarà proceduto alla Vendita di tutte le Mas -

serizie, Cuoj, ed altri oggetti ritrovati nei medesimi e spet

tanti alla detta cessata Ragione sui prezzi resultanti dalla

stima stata omologata con detto Decreto per rilasciarsi al

maggiore, e migliore offerente, ed a pronti contanti, ed a

tutte spese di liberazione dei sigg. Compratori.
-ego

Estratto di Sentenza -

Il Regio Tribunale di Commercio della Città di Firen,

ze con Sentenza di questo giorno proferita all'istanza dei

sigg. Iacopo Ghelardi, e Antonio Baccani, e dei sigg. Sborgi,

e Mannucci ha dichiarato aperto il Fallimento della signora

Cherubina Busoni, riservandosi di dichiarare altra volta il

giorno preciso di questo Fallimento, ha ordinato che siano

apposti i sigilli sopra tutti gli effetti, libri, e carte spettanti

aila detta sig. Cherubina Busoni; che la medesima sia tra

apertata nella casa d'arresto dei debitori senza bisogno di

altro preventivo mandato esecutivo, ed a questo Fallimento

ha nominato Agente il sig. Gaetano Mantellini, uno dei rap

presentanti la Ragion mercantile Gattai, e Mantellini.

Dalla Cancelleria del R. Tribunale di Comm. di Firenze

Li a4 Novembre 183o.

L. Chiocchini Cane.

-

E D 1 rt o

In esecuzione del Decreto proferito in questo giorno dal

Regio Tribunal di Commercio di Firenze, saranno espesti

in vendita per mezzo del Pubblico incanto la Mattina del

di 2. del prossimo Mese di Dicembre 183o a ore 1o le

Mercanzie, spettanti al Fallimento della sig. Cherubina Bu

soni esistenti nella di Lei Bottega di Salumi, situata in
-



-

degli oggetti suddetti.
º

Mercato Vecchio per rilasciarsi al maggiore offerente,

Dalla Cancelleria del R. Tribunal di Commercio

Firenze li 26, Novembre 183o.

' L. Chiocchini Canc.

a i –soae85

i ... Il sottoscritto Vincenzio Romanelli deduce a pubblica

notizia per tutti gli effetti di ragione, che mediante Atto pri,

" 25. del Corrente Mese di Novembre 183o. quivi

ell'Infrascritto giorno Registrato, e Depositato nella Cancel

leria di questo Tribunale di Commercio, ha acquistati in

Compra da Giovanni Bertolucci Caffettiere in Firenze sulla

Piazza S. Maria Novella tutti gli Attrazzi, e Masserizie esi.

di

- stenti nella Bottega ad uso di Caſfè ivi situata, per il prez.

ao di L. , o62. determinato da pubblici Periti Stimatori, pa

gabile a Creditori Pignoratari nei modi, e tempi convenuti

talchè dichiara, che per tutto suo conto, ed interesse anderà

quel Caffè a contare dal 28 Novembre corrente senza, che il

Bertolucci, ancorchè come inserviente sia in Esso ritenuto

come qualunque altra Persona, abbiano veruna facoltà per

obbligare Esso Romanelli dovendosi sempre Considerare come

uno dei semplici Garzoni di Bottega.

Firenze 26. Novembre 183o. -

- Vincenzio Romanelii.

- –assoacec

Marco Davitti Esecutore Testamentario, ed Amministra

tore della Eredità del sig. Giuseppe Giamberini, noto a

Firenze il dì 8 Novembre 183o rende noto a qualunque

debitore di detta Eredità che avesse rilasciato nelle mani

del suddetto defunto al tempo del formato debito per ga

ranzia della restituzione della somma ricevuta, un oggetto

ºi mobilia, o di argento, gioie, ec. di presentare al Dottor

Michele Fabbrichesi, abitante in detta Città in via dell'Ori

ivolo al N. 424 dentro un mese da oggi il respettivo reca

capito, spirato il qual termine sarà proceduto alla vendita

Fabbrichesi

- –ec5:«zz--

Il Capitano Losack, gentiluomo Inglese, che abita in

casa Ginori, Piazza del Carmine, avvisa i Negozianti che paga

in contanti tutto ciò che compra, onde non riconoscerà va

lidi i debiti contratti in nome suo.

- -Ps:33 2x-F-

. Cortona 27. Novembre

Per renunzia del sig. Dottor Carlo Pigli, eletto Profes

sore di Fisiologia, e Patologia nell' I. e R. Universita di Pisa,

è rimasta vacante una delle due Condotte Mediche della l

Comunità di Cortona, a cui è annesso l'annuo appunta

mento di L. 14bo., comprese L. 21o. –, che corrisponde lo

Spedale, oltre gli Emolumenti gia fissati per le gite in

Campagna.

Resta perciò assegnato il terrine di un mese, dal gior

no, nel quale il presente Avviso verrà inserito nella Gazzet.

ta di Firenze, a tutti qnelli, che aspirassero alla nominata

9ondotta, ad aver presentate nell'infrascritta Cancelleria le

loro respettive istanze, scritte in carta bollata, e corredate

degl'opportuni recapiti, il tutto franco di porto, acciò dal

Consiglio Generale della Comunità suddetta possa devenirsi

alla collazione del divisato Impiego i i modi consueti.

- Gli obblighi inerenti a detta Condotta sono:

1. Di servire a tutta cura gratuita i Malati di qualsivo

glº Ccto dentro la Città, e Subborghi, e ogni due Mesi a

turno coll'altro Medico Coedotto i Malati dello Spedale.

. 2. Di preitarsi al Servizio dei Malati della Campagna, e

di cavargli sangue ogni volta che l'urgenza lo richieda, con

ººere dopo la distanza di un miglio la cavalcatura, e gli

emolumenti già stabiliti.

3. Di curare gratuitamente i malati Militari di passaggio,

º, tutti quelli, che hanno diritto alla cura per disposto de- ,
gli ordini veglianti. -

Si avvertono poi i Concorrenti, che la conferma trien

male delle Condotte Mediche della Comunità suddetta avrà

luogo nel mese di Settembre 832 ,

Dalla Cancelleria Comunitativa di Cortona

Li 22 Novembre 183o. -

- Cio, Gellesi Cancell.
-

=> -----
-

Castel Franco in Val d'Arno Superiore 18, Novembre

Con Editto del sig. Cancelliere Comunitativo di S. Gio

Vºnni sono stati invitati i Medici che volessero concorrere

!! vacante Impiego di Medico condotto residente in questa
ferra di Castel Franco in servizio delle due Comuni di

9astel Franco, e Pian di Scò a presentare, e dirigere fran

:he di posta ad esso sig. Cancelliere le loro domande in

fºglio bollato, corredate delle care occorrenti prer, conoscere

loro titoli, e autorizzazioni a tutto il 15 Dicembre pros

ºmº ventaro termine di rigore dovendo immediatamente

ºpº aver luogo la riunione dei due Consigli Generali per

ed

a tutte spese del medesimo: i

l

l'elezione.

L'appuntamento annue del Medico pagabile dalle due

Comunita, è di Scudi i 1o fiorentini, con gli emolumenti e
oneri seguepti: sº

1. Tutta Cura gratuita dei Miserabili, Militari, Esposti

e Carcerati, ed una visita pure gratuita a tutti gli altri

Comunisti sanza eccettuazione, con potere esigere da “Iuesti

dopo la prima visita in Comunità di Castel Franco L. –

6. 8. per visita dentro la Terra, L. – Io. – dentro le due

miglia, e L. – 13. 4 fuori delle due miglia sempre da detta

Terra; e in Comunità di Pian di Scò L. – 1o. – per visita

dentro le due miglia dalla Pieve di Santa Maria a Scò , e

L. – 13. 4. fuori di dette due Miglia.

2. Per prestare questo servizio dovrà il Medico tenere

a suo carico la cavalcatura.

3. Invitato il Medico a visitare un malato dovrà pre

starsi subito se non è in servizio verso altri malati, e quando

lo fosse nel suo circondario, immediatamente dopo, per non

obbligare il bisognoso a ricorrere ad altro medico, la spesa

del quale se resultasse negligenza per parte del Medico Con

dotto resterebbe a carico di questo. -

i 4. Nell' abitazione del respettivo malato deve il media o

spedire le ricette dei rimedi che troverà cecorrenti, ond e

possano gli Interessati procurarli dalla Farmacia che gli pia

Cera .

5. Il medico Condotto non potrà assentarsi dal Circon

dario delle due Comnuità, senza il permesso dei due Gon

falonieri se per breve tempo, e al più di otto giorni, e dei

due Magistrati per il tempo più lungo, bene inteso sempre

che resti in suo luogo altro soggetto idoneo a supplire come

dovrà far supplire egualmente nel servizio a tutto suo ca

rico, quando si trovasse egli impedito per incomodi di sale te.
------ ---e

Borgo S. Lorenzo 27. Novembre

Essendo vacante l'impiego di Maestro della pubblica

Scuola di detto luogo, a cui è annesso l'annuo stipendio di

L. 7oo., e L. 98. per la pigione del Locale, ove dare Le

zione, con l'obbligo d'insegnare leggere, scrivere, l'aritmetica,

la lingua latina fino alla Bettorica inclusive, di tenere un'

ajuto per i primi insegnamenti , e di assistere al servizio

della Chiesa Parrocchiale, è stato assegnato il termine di un

mese dalla data di questa Gazzetta a tutti quei Sacerdoti,

che ottar volessero a detto Impiego, da conferirsi a forma del

regolamento Normale del 13 Settembre 18 19 ad aver pre.

sentate nella Cancelleria Comunitativa del Borgo S. Lorenzo

le respettive loro istanze.

Luigi Guidoni Cancelliere.
0-e-o-º-psi - e

Pomarance 25. Novembre

VENDITA VoLoNTARIA

La mattina del di otto Gennajo mille ottocento trentu

no, a ore undici; Ad istanza del signore Massimiliano Ghilli

possidente domiciliato a Monte Castelli rappresentato da M.

N. Valchierotti, ed in sequela del Decreto di per missione

proferito dal Regio Tribunale di Pomarance sotto dì 22. No

vembre 183o., verrà esposto in vendita, ed al pubblico lu

canto avanti la porta del sud tetto Tribunale:

Un Podere con Casa da Lavoratore stalle, e chicstre,

denominato Cinigatti posto nella Comunita di astel anuo -

vo di Val di Cecina Popolo dei SS. Iacopo, e ºilippo, con

Terre lavorative, sodive, macchiose, boscate, vitate, oliva e,

gelsate, e Pomate; di stajate 12o. circa a cui confinano Via,

Botro di Cinigatti, Pieralli, Botro di Cardanella, Fiume Pa

vone, Fosso di Petriolo, Botro della Nicciolaja ossia dei Ba

cii, Calonaci e salvo ec. eon cifra estimale di massa maggic e

di Sc. 3oo.

Di altro pezzo di Terra luogo detto le Pietraje posto,

e situato come sopra di stajate 44 circa compresovi una staja

ta di Terra accosto al botro di Caldanella nel piano del Mo.

lino, boscata, e sola, a cui confina strada fiorentina , Bal

dassarre Cavicchioli, Francesco Cavicchioli, Giuseppe Pie

raili, Botro di Cinigatti, e Lenzi, con cifra estimale di massa

meggiore di Sc. 21.

Per rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente sul prez

zo di Scudi 18 2. e l. 6. pari a Fior. 7824. senza sbassi, va

lore al netto attribuitogli nella stima fatta dal signor Paolo

Biagini esistente in atti del suddetto Tribunale di Pomarance

e con tutti i patti, e condizioni di che nelle Cartelle d'

Incanto.

- Niccola Valchierotti Proc.

-92 a9--- -

Il Sacerdota Luigi Cipriani Parroco della Chiesa di San

Lorenzo a Gabbiano in Comunità di San Piero a Sieve, Vi

cariato di Scarperia rende noto come il Lavoratore, e mez.

zaiolo della Cntesa suddetta al podere di Gabbianello non

ha facolta di contrattare sì in compra che in vendita Bestia,

mè di sorte alcuna per interesse di dett , Rettore, sanza l'as .

senso di detto P. Luigi Cipriani, o del suo Padre Antonio

Cipriani di San Piero a Sievc. -- -
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INGHILTERRA

Londra 16. Novembre

Nella Seduta del 15. corrente, il Lord Can

celliere fece nella Camera dei Pari la mozione

già annunziata riguardo alla Reggenza.

- , A chi si deve affidare la tutela della Prin

cipessa Vittoria di Kent, erede presuntiva della

Corona? Mi sembra che non vi sia da esitare, e

tutti mi risponderanno, all'augusta madre di que

sta fanciulla, alla Duchessa di Kent. (Applausi pro

lungati da tutte le parti della Camera) - -

La Principessa Vittoria ha soltanto 12 anni,

e voi sapete che in Inghilterra la maggiorità delle
femmine è ai 18. anni; la Legge non fa nessuna

eccezione. L' Inghilterra spera che queste dispo

sizioni non saranno applicabili al caso attuale, e

che avrà la felicità di vedere al di là di quest'epoca,

l'attual Monarca sì giustamente popolare, assiso

tuttavia sul trono (applausi); ma finalmente è nostro

ufizio il prevedere tutto ; la Duchessa di Kent

madre della Principessa Vittoria, ci sembra dun

que riunire tutti i suffragi : la maniera colla quale

essa ha adempito ai doveri di madre, è la miglior

guarentigia dell'avvenire, ed io non dubito, ch'es

sa non compia egualmente i doveri di Reggente.

Ora di quale autorità sarà rivestita ? dopo un

naturo esame, il ministero ha rigettato il proget

to d'un consiglio di Reggenza, ed esso viene a

proporvi di rimettere alla duchessa di Kent l'eser

cizio pieno ed intero dell'Autorità Reale fino alla

maggiorità di sua figlia; questa disposizione è con

traria a quanto si è fatto finquì, ma le rivoluzioni

che sonosi succedute nei costumi, e negli spiriti,

provano abbastanza che la maniera di agire nei

tempi passati è del tutto inapplicabile al presente. Ho

un'altra proposizione da farvi ; nel caso in cui S.

M. Guglielmo IV. lasciasse alla sua morte un fi

glio minore, la Regina attuale sarebbe per lo stes

so principio, reggente del Regno fino alla maggio

rità di questo figlio.

Il bill fu letto per la prima volta. -

Nella Camera de' Comuni si" la que

stione sulla lista civile, presentata dal Cancelliere

dello Scacchiere, la quale si trovava fissata, come

si annnnziò, a 97o,ooo. sterlini, mediante una ri

duzione proposta dal suddetto ministro di 16o,ooo.

sterlini. Il Cav. E. Parnell, dopo calcoli molto in

dustriosi, così conchiuse: , Se altri Parlamenti

hanno votato spese pubbliche senza una debita in

vestigazione, non è questo un argomento che deb

ba oggi determinare la condotta della Camera de'

.Comuni. Prego quelli che si sentissero disposti a

a sostenere la mia ammenda, a considerare, che an

“che nel caso di un comitato speciale, ogni cosa

dovrebbe essere fatta senza dubbio coll' intenzione

di sostenere la dignità personale del Monarca più

opolare che siasi ancora assiso sul trono dei tre

i" ; formiamo dunque questo comitato, diano

f, al paese un pegno del desiderio sincero che ab.

i siamo, di diminuire i pubblici aggravii. Prego i

membri di questa Camera a riflettere quanto deb.

bano a coloro i quali essi rappresentano, alla tran

quillità nazionale, ed al monarca. , L'oratore ter

mirò, col proporre un'ammenda, affinchè un Co

mitato speciale sia nominato per prendere in con

siderazione i differenti articoli coneernenti la lista

civile. – Il Cancelliere d llo Scacchiere e il sig.

Herries si opposero all'opinione del sig. Parnell,

ed insisterono perchè la" riunita in un co

mitato generale, adottasse la Lista civile, quale apr

punto era stata presentata.

La Camera passando ai voti rigettò la propo

sizione del Cancelliere colla maggiorità di 233. vo

ti contro 2o4. -

Il Courier di questo giorno rende conto di

quanto è accaduto nella Camera dei Lords ed in

quella de'Comuni. Esso riporta la dimissione di

tutti i ministri, ed aggiunge che il Cav. R. Peel,

e gli altri Ministri che son membri della Camera

de Comuni, si sono recati alla medesima per an

nunziarai questo avvenimento. Lo stesso giornale

dice ancora che nulla di certo si conosce relativa

mente alla composizione del nuovo ministero ; ma

si sa che S. M. ha consultato il Conte Grey ed il

Marchese di Lansdown su questo proposito –Nella

Camera dei Lords si trovava un gran numero di

membri di quella dei Comuni, i quali sembravano

p" un profondo interesse nell'attual seduta:

cco come il duca Wellington vi annunziò la sua

risoluzione: , Milordi, debbo informarvi che in

conseguenza di quanto accadde ieri sera nella Ca

mera de' Comuni, ho offerto la mia dimissione, la

quale S. M. si è compiaciuta di accettare. Debbo

informarvi inoltre che conserverò le mie funzioni

fino alla nomina del mio successore. ,

Il Cav. R. Peel si espresse negli stessi termi

ni nella Camera dei Comuni. (Cour.)

( Secondo il Galignani's Messenger la nuova

amministrazione non era peranche formata nel suc

cessivo mercoledì 17. corrente).

– Il resultato delle conferenze che furono te

nute in Londra sugli affari dei Paesi-Bassi deve

aver convinto la nazione Inglese che erasi al

larmata per l'espressioni, che giudicava ambigue

nel discorso del Re, della falsa interpetrazione che

ad esse si dava. Mentre che si supponeva che il

Duca di Wellington facesse preparativi per la

guerra, ed il movimento da una Città ad un'altra

anche d' un piccolo drappello di truppe era preso

come indizio di una straordinaria attività nell'eser

cito per mandare truppe nel Belgio, egli conver

sava tranquillamente con un membro del Governo

provvisorio di Bruselles, e lo assicurava della de

terminazione delle Grandi Potenze di non prender

parte negli affari del Belgio – I migliori interes

si della nazione non meno che il suo onore reale,

sono stati consultati. - - - --
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– Abbiamo ricevuto i fogli olandesi del li

corrente. Essi non contengono la revoca del de

creto che dichiara la costa delle provincie setten

tricnali in uno stato di blocco, come erasi suppo

sto. Noi non sappiamo se ciò provenga, perchè il

Governo di Bruselles non ha finquì revocato le mi

sure le quali si disse aver dato origine a questo

blocco. (Courier.)

FaANCIA

Parigi 19 Novembre

Con Ordinanza del 17. novembre il conte Se

bastiani, ministro segretario di Stato nel diparti

mento della marina, e delle colonie, è nominato

a ministro segretario di Stato nel dipartimento de

gli affari esteri; in luogo del maresciallo Mai

son, pari di Francia, la di cui dimissione è ac

eettata . – Il conte d'Argout, pari di Fran

cia, è nominato al ministero della marina e delle

colonie in luogo del conte Sebastiani. – Il mareº

sciallo Soult, duca di Dalmazia, pari di Francia,

è nominato ministro segretario di si, nel dipar

timento della guerra, in luogo del maresciallo Ge

rard la di cui dimissione è accettata.

Noi sentiamo in una maniera positiva, che sol

tanto dopo le instanze reiterate del maresciallo Ge

rard , e dopo d'avere acquistato la convinzione che

lo stato de' suoi occhi non gli permetteva di con

tinuare i lavori del ministero della guerra, il Re

si è finalmente determinato a dargli un successo

re. Il maresciallo duca di Dalmazia, egualmente

persuaso dell'importanza che vi era, perchè il ma

resciallo Gerard conservasso questo portafoglio, di

chiarò non poterlo accettare, se il maresciallo si

ritirava per questioni politiche; ed in fatti si è

soltanto incaricato del ministero, dopo d'aver ri.

conosciuto il solo e vero motivo del sudd. ritiro.

– In un avviso, spedito dal ministro del'In

terno al Commissario della Borsa, leggesi quanto

segue : , L'amministrazione che deve formarsi in

Inghilterra, in seguito della dimissione de ministri,

darà nuove guarentigie di pace. Tutto induce a

credere che lord Grey sarà incaricato di comporre

il nuovo ministero , (Monit.)

– Un ordine del ministro della guerra richia

una sotto le band ere i sott'ufiziali, caporali, bri

gadieri e soldati dell'ex-guardia reale che si erano

ritirati, quando questa venne disciolta. Quelli che

non si presenteranno dentro i termini stabiliti, sa

2 )(

anche il Re de' Paesi Bassi aveva accettato l'armi

stizio nei termini stabiliti nelle Conferenze di

Londra.

– Il Governo spagauolo, sulla dimanda del no

stro Gabinetto, ha ordinato che tutti i prigionie

ri, presi sul territorio francese, vengano posti in

libertà ; i Francesi, arrestati colle armi alla mano

sul territorio spagnuolo non subiranno la pena ca

pitale, e tutto fa sperare, che potranno in seguito

rientrare nella loro patria. (Gaz.

– Secondo notizie della Francia meridionale,

sembra che i profughi spagnuoli si dirigano nell'in

terno della Francia, Valdes lasciò Baiona il 15.

corr. Mina, che è malato, ha ottenuto una dila

zione. I capi principali del suo corpo d'armata do

vevano partire il 16. egualmente che la Giunta

provvisoria.

- La principessa di Polignac ha dato felicemente

alla luce una figlia. La figlia del sig. di Peyronnet

sta di giorno in i" per partorire. 4

– Scrivesi da Magonza in data del dl 11. corr

» Il maresciallo Marmont, duca di Ragusi, ha pas

sato diversi giorni nella nostra città. Egli occupa

vasi a scrivere; si pretende ch'egli stia compilando

memorie sugli avvenimenti di luglio a Parigi, che

in breve si pubblicheranno. Esso è partito questa

mattina per Vienna. ,

– Scrivesi da Tolone, in data del 13, novem

bre : , Il Bey di Tripoli ha spedito in Francia

un'ambasciatore che si recherà in breve a Parigi;

esso è già arrivato a Marsiglia. ,

– Il general supremo dell'esercito d'Algeri, per

facilitar l'unione de' partiti, ha avuto la felice

idea di dare balli, ai quali egli invita indistinta

mente, Europei, Mauri, Arabi ed Israeliti. Il pri

mo di questi balli ebbe luogo il 31. ottobre affin

chè gl'inviati del bey di Tunisi vi potessero inter
venire,

-. Sentiamo che don Juan Rumi, profugo spa

gnuolo, il quale erasi ultimamente imbarcato a

Londra per andare a raggiungere a Gibilterra Tor

rijos, Paralea ed altri refugiati, avendo approdato

a Larache, nell' impero di Marocco, si trasferì a

bordo di una nave maura che passava a Gibilterra.

Nello stretto il legno venne arrestato dalle navi

guarda coste spagnuole, ed il profugo, incatenato,

fu condotto nelle prigioni dell'isola Verde di dove

probabilmente non uscirà che per subire l'ultima

ranno considerati come disertori. (G. di G.) | sua sorte. 3

– Il Re ha ricevuto in udienza l' Inviato di S. – Nella seduta della Camera de Deputati del

A. I, il Granduca di Toscana. (Deb.) | 17. corr. il presidente disse : : L'ordine del gior

- Il Governo ricevè il 17. corr. la nuova che Il no è la questione: se i commissari nominati dalla

Ci

- S. Piero a Sieve I 8. Novembre

Il Sacerdote Francesco Betti, Pievano di San Piero a

Sieve deduce a pubblica notizia come il suo lavoratore al

Podere di Carza, Popolo, e Comunità di S. Piero a Sieve non

ha facoltà di vendere ne comprare veruna specie di bestia

-

della di lui relazione di che in Atti e a tutte spese di sti

ma, incanti, liberazione contrattò registro ec. del Conduttore

e con tutti gli altri oneri e condizioni contenute nei Capi

toli di Vendita esistenti in Atti e che saranno ostensibili

presso il sottoscritto Procuratore di detto Ospizio e salva la

me, senza il consenso in scritto di Giovan Battista Bettazzi Sovrana approvazione- D. B. Cecconi Proc.

suo Agente. - - -e-o-so-e-o

: -ogoG6-- Essendo stato con Sovrano Veneratissimo rescritto del

- . In esecuzione del Decreto proferito dall'Illmo Signor Vi

- eario Regio di Prato dei 2o. Novembre corrente ad Istanza

degli Illmi, signori Soprintendenti all'Ospizio degli Ineura
bili eretto nella Città di Prato nella Mattina dei dieci Gen

naio 183 . a ore undici avanti la Porta del Palazzo Preto

rio di Prato sarà esposto al pubblico incanto un Podere

spettante al detto oipizio posto nel popolo di Cafaggio Vi

cariato Pratese, luogo detto a Vigna Bassa « composto di

terre lavorative e vitate per l'estensione di stiora 51, pa

mora º 1. pugnora 7. e Braccia i t. a misura antica pratese

e per quanto sia a corpo e non a misura, e gravato della

cifra estimale di Fiorini due, soldi uno, e denari dieci per

rilasciarsi a livello al maggiore e migliore offerente sulla

quantità dell'annue canone ed eguale laudemio di lire

quattrocento trentuna, soldi diciotto, e denari dieci, pari

º fiºrioi dugento cinquantanove, e centesimi diciassette, at

tribuita al medesimo dal Perito sig. Luigi Guasti a forma

dì 23. Agosto 183o. approvato il Partito Consiliare della Co

munita di Orbetello, col quale veniva istituito per il primo

Gennaio 1831. , un Maestro di Scuola pubblica nel Porto

Santo Stefano coll'annuo appuntamento di Lire 72o. e coll'

onere d' istruire la Gioventù nel Leggere, e Scrivere nei

principi di Aritmetica, e nei primi elementi di Geografia,

oltre l'Istruzione religiosa, e colla condizione che debba po

sare a carico della Comanità la pigione del locale che verrà

destinato per la pubblica Scuola, resta assegnato il termi

ne a tutto il 15. Dicembre avvenire a tutti quelli che amas

sero di concorrervi ad aver fatte pervenire franche di posta,

e scritte in carta bollata le loro istanze, alla Cancelleria

Comunitativa di Orbetello, per sottoporsi all' esame della

Magistratura, che procederà dopo spirato detto termine, alla

collazione nelle solite regolari forme di un tale impiego.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Orbetello -

Li 12. Novembre 183o- S. Pieralli Cane,
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Camera per sostenere l'accusa dei ministri e che

sono stati sottoposti recentemente ad una rielezione

come deputati, debbano egualmente essere rielet

ti dalla Camera in qualità di commissari presso la

Corte dei Pari. -

Il sig. di Salverte sostenne che i poteri affidati

dalla Camera a cominissari per perseguire davanti

alla Corte dei Pari gli ex-ministri sussistono, non

ostante la loro rielezione. La Camera adottò l'opi

nione del sig. Salverte. ( Deb.)

Frontiere di Spagna 13, Novembre.

Le truppe reali si aumentano nelle Provincie

del Nord della Spagna. Ogni giorno vif"
dei nuovi rinforzi. (Medit.)

PAESI BASSi

Bruselles 16. Novembre,

Nella seduta del Congresso di jeri si lesse la

lettera del sig. di Potter ed una di,i del

Barone Vanderlinden d'Hoogvorst, nella quale egli

espone al Congresso l'origine del Governo prov

visorio, e lo ringrazia del desiderio che l' assem

blea ha manifestato perchè esso non abbandoni il

tere esecutivo. – Una proposizione del sig. Ro

denbach, che si decida qual sarà la forma, e

la natura del Governo, fu rimessa all'esame delle

sezioni. -

–I volontarii che hanno preso Venloo, stanno

r marciare sopra Maestricht, onde bloccare quel

a piazza –Il sig. Silvano Van der Weyer membro

del Governo provvisorio, giunse qui ieri sera da

Londra.

– Il gen. Daine ha pubblicato un proclama a

Venloo, il 12. corr. nel quale egli annunzia , che,

il eomandante di Maestricht mandando frequente

mente fuori soldati, travestiti da contadini, coll'in

tenzione d' ingannare il nemico, qualunque milita

re, senza destinzione di grado, appartenente all'

esercito olandese, e fatto prigioniero in abito men

tito, sarà considerato come esploratore, e fucilato

nel termine di 24. ore.

– La città di Maestricht è sempre nella mede

sima posizione; talvolta le porte ne sono aperte,

e talvolta chiuse. Le comunicazioni tuttavia sono

un poco più libere. I lavori di difesa vi si prose

guono con attività. – Hanno avuto luogo nei din

torni alcuni serii conflitti tra i Belgi e gli Olan

desi. Sembra che le truppe Reali abbiano sofferto

una perdita considerabile. (Gal. Mess)

Lussemburgo 3. Novembre

S E il consigliere di stato, governatore del

Granducato, ha pubblicato il decreto seguente, in

data del 2. nov.

Visto il decreto reale del 2o. ottobre 183o.

Considerando che resulta da quest'atto che 1.

la sorte delle provincie meridionali del regno ri

mane da fissarsi con una convenzione da farsi tra

il Re de' Paesi Bassi ed i suoi Alleati;

2. Il granducato, il quale, secondo gli atti del

Congresso di Vienna forma una sovranità a parte,

rimane sottoposto al Governo del Re Granduca, co

me le provincie settentrionali;

3. Il potere, che si è stabilito nel Belgio, sot

to il nome di Governo provvisorio, non può e

sercitare nessuna autorità nel granducato, senza

commettere un atto d'usurpazione sopra uno stato

costituito dalle Potenze dell'Europa, e guarentito

da esse al monarca, a cui ne hanno attribuito la

sovranità;

4. Perciò gli abitanti delf" non pos

sono riconoscere nessun atto di quel potere, nè

contribuire in nessuna maniera ad eseguirlo; sen

za violare il contratto politico che li regola, e la

fedeltà, dovuta al loro sovrano legittimo;

5. Tale sarebbe, tra gli altri, il passo che po

tesser fare per prendere parte all'elezioni che si pre

parano per un congresso che deve tenersi a Bru

selles; -

Stabilisce: Che il decreto reale sarà pubblica

to ed affisso col presente per servir d'informazio

ne, e di regola a tutti coloro ai quali la cosa spetta,

Fatto a Lussemburgo, il 2. novembre 183o.

GERMANIA

- Augusta 2 1. Novembre

Scrivesi dall'Aia in data del 15. corr. , Se.

condo rapporti , pervenuti al direttore generale

della guerra, il dì 9 corr., del vice-ammiraglio

Gobius, comandante supremo di Flessinga, i Belgi

avevano del tutto abbandonato il 6. stante la città di

Aardenburgo, ed il territorio della Fiandra setten

trionale. Il loro capo Gregoire il quale prima di

partire fece abbassare la bandiera del Brabante, e

dichiarò che la sua partenza avea luogo per ordine

del gen. Duvivier e che in avvenire non sarebbero

state fatte incursioni sul territorio della Zelandia,

– S. A. R. il duca di Cambridge giunse il to

corr. da Londra in Annover. (G. Un.)

RUSSIA

Pietroburgo 6. Novembre.

In consegueuza d'una disposizione presa dal

ministro della corte imperiale tutti quelli che de

siderano di recarsi al Villaggio reale (Zarskoi-selo)l

-

- Libri vendibili presso Ricordi e C.

Romagnosi. Questioni sull'ordinamento delle Statistiche

civili in 8. Paoli 4. -

Supplément au Dictionnaire abrégé des sciences médi

eales édition de Milan 182o-3o. extrait du journal Com

Elémentaire au grand Dictionnaire. Tome premier: in otta
vo paoli 6.

- Schiller. Giovanna d'Arco tragedia romantica versione

del Cav. Andrea Maffei 1. vol. in 16. con ritr. paoli 4.

Nuovo trattato sulle emorraggie uterine di Stevvare

Punean ridotto dall'Inglese dalla vedova Boivin e dal Fran

cese in Italiano recato con note ed Aggiunte dal Dottor

Francesco Ferrario 2. Vol. in 8. Paoli i 2.

I suddetti pubblicano per associazione le

Lezioni Storico Morali sopra la Sacra Scrittura dell'

'Abate Aaronno Cssanr. -

Queste lezioni sono dettate con sì bel fiore di eloquen

se, di erudizione e di Dottrina, che non si saprebbe qual

altra opera fosse loro da anteporre siccome più atta a pro

muovere colta religione la pratica delle virtù e la fuga del

vizio. Altro gran pregio di quest'Opera, è la purità della

lingua, nel fatto della quale tutti sanno essere l'Abate Ce.

sati insigne Maestro. Lion le coloro che in queste lezioni

'ricercheranno un pascolo salutare alla propria pietà, si ver.

ranno pure addomesticando in esse, senza quasi avvedersene,

S

colla bella e corretta lingua italiana. È dunque da sperars

che quest'impresa verrà riguardata con ocehio favorevole, non

solo dai Sacerdoti che attendono ai sacri studi, ma ben ance

dai genitori e Istitutori pubblici o privati che debbono prov

vedere di ottimi libri i loro figli od allievi.

e Affinchè poi quest'opera tornasse di più facile acquiste

si divide in 5 volumi in 16, il costo di ciascun de quali

sarà di sole L. 3. fiorentine. Dopo la pubblicazione del terzo

volume il prezzo sarà portato a L. 4. per ogni tomo.

Il primo tomo è già pubblicato, e gli altri si succede

ranno interpolatamente di mese in mese. -

Alla Libreria di Paolo Malvisi sulla Piazza del Duomo

presso la Cantonata di Via dei Servi è pubblicato il Primo

tomo della Storia di Carlo Rollin divisa in 44 Tomi in 18.

con Rami al prezzo di L. 1. il Tomo.

Come pure dal medesimo si riceve l'associazione alle

opere complete del Conte Gapero Gozzi vol. 5o in 18, al

prezzo di Paoli 1, il Volume. -

Come pure alla Collezione completa delle opere del sig.

Visconte di Chateaubriand ; Essa verrà distribuita in circa

5o. Tomi in 18. al prezzo di L. 1. il Tomo.

Al med. Negozio trovasi Istituzioni di Patalogia Generale

di Filippo Carlo Hartmann Prof di Patologia Gen. nell'I. e R.

Università di Vienna, un grosso vol. in 8- al prezzo di paoli 9,

- -
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sono obbligati di munirsi d'un lascia-passare che

agl'impiegati militari vien rilasciato dallo stato

maggiore dell'Imperatore, agl'impiegati civili, ed

alle persone di altre condizioni dalla polizia.

– ll 3o. ottobre si erano ammalate in Mosca, l

dopo la comparsa del Cholera, 3224 persone, 1585

erano morte, e 1259 tuttora inferme. Nella gior

nata del 3o. si ammalarono 195. individui, 1o2.

morirono, e 36. erano guariti. Nel 3 i detto 178

persone furono colpite dal contagio,94 erano mor

te, e 66. guarirono. Il primo novembre se ne am

malarono 14o. , ne morirono 92 e 25. erano

guarite. In detta giorno si trovavano in Mosca i 357.

persone attaccate dal Cholera, delle quali 368 da

ºvano grandi speranze di guarigione. – Nella Bas

sa Nowgorod si ammalarono fino al 15. ottobre 1o6 .

persone, delle quali 395. erano risanate, e 575

morte; nella provincia di Costroma si erano am

smalate fino al 16. ottobre 319 persone, delle quali

355. guarirono, e 93. soccomberono.

– Leggesi nell'Ape del Nord : , Noi qui in

JPietroburgo quantunque proviamo il più profon

do dolore per la disgrazia, che il contagio sparge

sopra una parte del nostsi concittadini, siamo tran

quilli, e confidiamo in Dio, e nelle cure del no

stro Imperatore Pietroburgo è difesa da un dop

pio cordone militare; sul canale Tichwinsch sono

si erette barriere, ed in molti altri luoghi lazzeretti

che sono sotto la più severa sorveglianza. Da

tutte le parti confermasi la nuova che il Cholera

va diminuendo, e si mostra meno violento nelle

Provincie settentrionali, come già accadde in quel

le del Caucaso.
(G. Un)

ITALIA

REGNO DELLE DUE SICILIE

i Napoli 21 Novembre

Nella mattina del 18 corr. si celebrò nella

Chiesa di S. Chiara la gran Messa di Requiem in

suffragio dell'anima di S. M. l'augusto defunto

Monarca Francesco I., e si praticarono tutte le al

tre solenni ceremonie d'uso in simili funerali.

– S. M. il Re N S, S. M. la Regina e i reali

Principi, e le Principesse godono d'ottima salute

nel real Sito di Portici.

– S. M. con decreto di questo giorno ha accor

dato al marchese Amati la dimissione dalla carica

di ministro segretario di Stato degli affari interni,

e con altro decreto dello stesso giorno, il marchese

di Pietracatella è nominato alla suddetta carica.

– Con decreto del 13. corr. S. M. ha concesso

l'onore dell'uniforme di Maresciallo di campo dei

reali eserciti a S. A. R. il suo amatissimo fratello

D. Leopoldo, conte di Siracusa – S. A. R. Don

Antonio conte di Lecce, fratello di S. M., è nomi

mato a capitano nel Corpo de' Lancieri real Ferdi

naodo, ed aiutante di S. M. – Il principe di Bi

signano è stato promosso al grado di Maggiordo

mo Maggiore di S. M. Il principe di Campofranco

resta esonerato dall'enunziata carica, ritenendone

gli onori, e lo stipendio. ( G. d. D. Sic. ).

- -

-,
-

STATo PoNTIFIcIo

Roma 25. Novembre,

-

La preziosa salute del S. Padre nel giorno

- - A V V IeS I -,

Giuseppe Veroli e Compagnº successori di Giuseppe
Molini hanno pubblicato il 4 vºlºne della Collezione dei

Romanzi Storici originali Italiani, contenente: La bella Cc

leste degli Spadari, cronichetta milanese del 666 per G B,
Bazzoni. Geltrude, romanzo italiano con note istoriche. Emi

lia romanzo storico. Prezzo della collezione paoli due, se

parato, paoli due e mezzo. - -- i -

Presso Guglielmo Piatti Stampatore e libraio in Firen

ze è aperta l' associazione ad una nuova traduzione in pro

sa delle tragedie di Shakspeare, arricchita di note istoriche,

e critiche dell' abile traduttore Sig. Ignazio Valletta. Il

Giulio Cesare, e l' Otello sonº già º Vendita al prez:
zo di Paoli cinque ciascuna, ed in breve non tarderà ad

esser pubblicato il Coriolano i edizione è in 8vo. piccolo

impressa in buona carta e caratteri nuovi; e sarà in libertà

degli Associati il soscrivere per tutta la raccolta o per quel

| le tragedie che più loro aggradanº

Dal medesimo trovasi pure vendibile al prezzo di pao

li cinque un'operetta in francese intitolata “ Nuove ricer.

che il Iscrizione in Lettere Sacre del Monumento di

Rosetta , un Vol. in 8vo con tavola in Rame rappresen

tante il detto Monumento. Il dotto Autore cui è piaciutº

anche in questo suo lavoro conservare l'anonimo , è ben

noto per altri suoi applauditi scritti sull' Egiziana Archeo

logia. -

in pubblico foglio

in º" di suoi ni tributate lodi al Calcografo fioren

tino Luigi Bardi, che erasi cola trasferito, per istampare un

Rame di Garavaglia, ha recentemente pubblicato altro arti

el quale diamo l'estratto- - -solo ºi" un cenno sul Giacobbe di Garavaglia e sul

Calcografo Bardi. - - -

« La tiratura del Giacobbe di Garavaglia è omai con

dotta al termine. Intorno al Calcografo Bardi dobbiamo ag

giungere, che è tenuto da tutti gl'incisori pel migliore stam

patore di rami, a segno che da ogni parte d'Italia mandano

a lui a Firenze i propri lavori per averne stampe perfette.

Già abbiamo detto quanto fosse grande la differenza º le

prove tirate da lui e le anteriori, ora soggiungeremo che dopo

i2oo copie impresse dal medesimo, il rame sembra tuttora

nuovo, e l'Autore non vi trova alterate neppure le tinte

23. fu gravemente offesa. Gli umori maligni che

Egli aveva nelle gambe gli erano ascesi al petto.

Venne quindi imposta nella messa la colletta Pro

Pontifice infirmo. Oggi si ha un notabile miglio

ramento, e ci lice sperare che i giorni così cari

del Capo della Chiesa saranno a comune vantaggio

più deiicate. Tutta questa è vera bravura del calcografo

èardi che alla leggerezza ed agilità della mano unisceº

prestezza nel lavorare, essendo giunto a imprº" fino a

24 esemplari per giorno. Se in tutte le parti delle Arti

vuolsi merito, non conveniva tacer Tºººº del calcografo

toscano, e ne piace, anziche egli abbandoni la nostra Patria»

retribuirgliene sincera lode. » ,

PuaoAzionE D' Ipotecare -

Estratto. - -

con contratto del di 15. Dicembre ºa7: rºgatº dal

Notaro D. Pietro Del Vivo registrato a Empoli li 27, Di

sempre sud vol. 13. Fol. 176 Cai 4 col pagamentº di

i 44 e soldi 16 dal ricevitore, fºllini:

il sig. Andrea del fu signor Marianº Cecchini possiden
te donneiliato a Pontorme Vicariato di Empoli, vendè, al sig

Giovanni del fu Francesco Marrucci di Castelnuºvo di Val

d'Elsa vicariato di S. Miniato, un Poderino denominato

« Mengrano º con Caſa da Lavºratore, postº nel popolo di
S. Bartolommeo a Camporiano Comunità e Vicariº di San

Miniato, entro i confini del suddetto Contratto; º tale quale
è descritto e confinato ai Libri estimali della Comunità di

S. Miniato, colla massa estimale di Fiorini - soldi sel, e

denari ei Quai vendita fu fatta per il prezzº di ºº

cento diciotto fiorentini o Fiorini i 335., stato deterººº

dai periti ig. Domenico Tofanari, e Pietro Baccetti filº

venuto che i compratore sig. Marrucci dovesse fare la pur

azione dell'ipoteche, e che resa con tal mezzº irretrattabi

e la vendita, dovete pagare il prezzo suddetto ai credº”

ri più anteriori, e poziori di detto sig Venditore, con ob,

bligo nel compratore medesimo fin tanto che riteº il

prezzo nelle mani del pagare il frutto annuo del cinque

per cento a favore dei Creditori come sopra, e ciò in dedu

zione dei loro averi. Nel di 29 Gennaio 1828. fu esºsº

la voltura di detto Podere in conto e faccia di dettº ºg:

Marrucci ai Libri d'Estimo della Comune di S. Miniatº Pº

Servire in luogo di Trascrizione a forma della legge- E vo

lendo detto sig. Marrucci purgare il detto fondo dai Pº,

i r

prolungati. (Lett.)

legi ed ipoteche anche non iscritte ha depositato in atti del

Tribunale di S. Miniato con scrittura del dì 17 Novembre

183o a forma dell'Art. 23 del Real Motu prorio de 25. Di

cembre 1819 la copia autentica del detto istrumento de º

Dicembre 1827. rogato Del Vivº. - - - - - - - -

-
- - Dott. Paolo Lami Proe.

di Pavi. (La Minerva) dopo avere
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INGHILTERRA

Londra 19. Movembre

II Conte Grey ebbe ieri una lunga udienza da

S. M. Il nobile lord aveva avuto pure un'udien

za mercoledì dal Re che durò circa un'ora. Cor

re voce in città che S. S, quando fu mandato a

cercare dal Re, pose tre condizioni, come basi di

qualsivoglia amministrazione da formarsi sotto i
suoi auspicii i massima economia in ogni diparti

mento dello Stato, non intervento in affari di Stati

esteri, ed una moderata riforma nel Parlamento; e

che S. M. approvò questi principii.

Il sig.i" ebbe una lunga conferenza

ieri col conte Grey, la quale dicesi essere stata

molto soddisfacente per ambedue le parti.

Possiamo annunziare, dietro buona autorità

che il Re ha comunicato agli ultimi ministri col

Iettivamente e individualmente le maggiori assicu

razioni del suo rincrescimento per le circostanze

che condussero alla loro dimissione, quantunque si

assicuri ch'egli differisse sopra qualche punto dall'

illustre individuo il quale con tanta riputazione per

se stesso e vantaggio pel paese aveva preseduto ai

consigli di S. -

– il battello a vapore il Ramona giunse qui da

Ostenda ieri. Quando arrivò in quel porto lo tro

vò bloccato da due brick da guerra olandesi. Mar

tedì mattina uno de brick fece fuoco sopra una

nave inglese, la chiamò a se, e ne esaminò le carte.

Le fu quindi annunziato che non poteva entrare

in Ostenda, e che se l' osasse, sarebbe stata presa

e condotta in Flessinga. Non ostante questo avviso,

la nave entrò nel porto, e prendeva a bordo ca

valli, quando il Ramona lasciò Ostenda. Pacconta

il capitano che in conseguenza, secondo la sua opi

mione, d'un vento gagliardo, i vascelli che forma

vano il blocco, erano scomparsi, e si credeva che

si fossero ricoverati in Flessinga.

– Lord Howe Ciambellano della Regina ha

mandate la sua dimissione. (Cour. Ing.)

FRANCIA

Parigi 22 Novembre

Il nuovo ministro della guerra ha diretto la se

uente Circolare ai luogotenenti generali coman
ºlanti le divisioni militari, ed ai marescialli di cam

po, comandanti le sotto-divisioni.

is Parigi 18 Novembre 183o.

,, Generale: chiamato dalla fiducia del Re al ministero
della guerra, stabilisco le mie relazioni cºll' esercito, nel

farvi conoscere i principii della mia amministrazione. Nel
succedere ad un ministro che ha aggiunto nuovo splendore

alla sua bella carriera militare, per la nobil parte che prese

nella nostra gloriosa rivoluzione, è mia intenzione, l'imitar

io ne suoi atti, nel suo ardente patriottismo, nel suo ri

spetto per le leggi, nell'amore delle libertà pubbliche, e

nel sentimento della grandezza francese. Compresi come lui,

che nei primi momenti d'agitazione, che produsse la, mirº
colosa liberazione della Francia, la disciplina aveva dovutº

provare qualche rilassamento in un piccolo numero di corpi.

r

- -
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Oggi la minima irregolarità nel servizio non avrebbe più

i scusa: i generali, i capi, gli ufiziali di tutti i gradi ne sa.

rebbero responsabili, e non potrebbero andarne impuniti,

Raccolti intorno alla bandiera, che per 25 anni, ha illustra
to la Francia, dobbiamo tutti sentire che l'obbedienza alle

leggi, è il nostro primo dovere, la sottomissione, e l'osserº

vanza della disciplina, la regola della nostra condotta.

Sotto l'egida di questi principii, l'esercito può esser

sicuro che una giustizia imparziale proteggerà i suoi diritti,

respingerà il favore, ed assicurerà al solo merito il dovuto

guiderdone. Depositaria della gloria delle armi, l'armata

conserverà questo pegno d'onore per trasmettere, senza mac

chia, il bel nome di soldato francese. L'appello sotto le

bandiere di diverse classi di giovani soldati richiederà, o Ge

nerale, l'impiego del vostro zelo, e di quello degli ufiziali

sotto i vostri ordini. La formazione di nuovi battaglioni, e

squadroni, l'istruzione dei Corpi, un amministrazione fer

ma e vigilante richiederanno tutta la vostra attenzione. Voi

mi renderete conto esattamente di questi resultati.

, Un gran movimento nazionale ha avuto luogo sotto

i vostri occhi. Appoggio delle leggi, sostegno dell'indipen

denza francese, da ogni parte la guardia nazionale accorse

alla voce della patria. Proveniente dalla stessa origine, l'e-

sercito deve vedere in lei concittadini e fratelli soltanto.

Il concorso di queste due forze assicura la tranquillità

pubblica, ed è guarentigia di pace. La revisione delle leggi

militari ed utili istituzioni si preparano. Assicurare il bere

essere del soldato, fargli amare la patria, e le sue Leggi,

ampliare davanti a lui la sua carriera, facilitare il suo avan

zamento, rispettare ed anche accrescere le guarentigie legali

della sua futura esistenza, tale è il voto d'un Re che nel

primo giorno della nostra libertà, pugnò nelle schiere dell'

armata. Soldato di questo medesimo esercito sarò felice nel

contribuire al compimento de suoi nobili pensieri; ma per

giungervi devo fidare, generale, sul vostro zelo nel secondar

mi, Credetemi ec.

(Firmato) – Maresciallo Duca di Dalmazia

-Le guardie nazionali di Parigi, e dei diparti

menti fanno una soscrizione onde presentare un vaso

magnifico d'argento dorato al Generale Lafayette

–Giovedì 18 novembre, il Prefetto della Senna

ricevè nel Palazzo di città una deputazione Ameri

cana, che veniva, a nome della Città di Filadelfia

a felicitare gli abitanti di questa capitale per gli

avvenimenti di Luglio. Questa deputazione compo

sta dei signori Harris, Fisher, Ord, Cleamson, ec.

fu presentata dal General Lafayette per cui questa

riunione era una festa di famiglia. ,, Posso, quasi

col medesimo piacere, esso diceva sorridendo, col

locarmi tra quelli che presentano l'indirizzo, e tra

coloro che lo ricevono. ,, Avete ragione, generale,

rispose il Prefetto, voi appartenete ai due mondi.,

– S. M ha approvato che la vedova del Mare

sciallo Ney goda d'una pensione di 2o,ooo. franchi

annui, dietro il rapporto del Maresciallo Conte.

Gérard, già ministro della guerra, (Mon.)

–Scrivesi da Bajona in data del 17 novembre.

Questa mattina tutti i membri della Giunta spa

nuola, tutta la cavalleria , ed una parte dell'in-,

" de profughi spagnuoli sono partiti da que

sta città. Jeri giunse qui la truppa di "fi (el

Pastor ) e ripartirà domani per Perigueux. I gian

darmi andarono ieri a Camb» per intimare al ge

inerale Mina di partire. Questi rispose ch'era tut



tora ammalato; ma il barone Duhar vuole assola

tamente che esca dal suo dipartimento perchè se

condo il suo parere egli finge d'essere malato. –Il

sig Emmanuele Llander gu se ier l'altro a S. Se

bastiano, per prenderne il comando.

– Un giornale di questa mattina pretende che

non sia esatta la notizia che il Re de' Paesi Bassi

abbia adottato la proposizione d'armistizio, e la li

nea di demarcazione progettata dalla Conferenza dei

cinque ministri. Esso aggiunge che i due diploma

tici mandati dalla Conferenza a Bruselles ed all'Aja

son ritornati a Londra per domandare nuove istru

210ml,
-

La verità è che il Re de' Paesi Bassi ha aderi

to il 13. cor. al Protocollo di Londra del 4 no

ºvembre, che il Governo Provvisorio è quello che

ha ricosato d'ammettere la linea di demarcazione

proposta da questo Protocollo, che nessun diplo

matico è stato mandato all'Aja dalla Conferenza, e

che le due persone, le quali erano state spedite a

Bruselles, ed eran ritornate a Londra, furono ri

mandate di nuovo a Bruselles nella sera del 16.

(Gal. Mes.)

OLANDA

Aja 13. Novembre.

e

Nella seduta della seconda Camera degli Stati,

enerali di questo giorno, il sig. Van Alphen,

i" o alcune osservazioni preliminari sulla necessi

tà di difendere l'indipendenza del paese, lesse

indirizzo, da presentarsi a S. M. - -

L'indirizzo dice, in sostanza, che la presente

situazione del paese, e le negoziazioni, ora inta

volate a Londra, mettono gli Stati generali nella

necessità d'esprimere i loro sentimenti, i timori,

ed i loro voti davanti al trono di S. M. che con

siderando il loro giuramento per difendere l'indi

endenza dello Stato, riconoscono che dovrebbero

" a S. M., procurare che nel presente

stato del paese, l'indipendenza delle antiche Pro

vincie-Unite non venga in nessuna maniera violata;

che si veggono nella necessità di dichiarare a S.

M. che tutta la nazione Olandese trovasi inquieta,

tenendo, che forse per qualche interesse europeo,

si voglia ora rinnuovare quell'unione disastrosa,

che per 15 anni, ha cagionato tanto male alle pro

vincie, le quali, anche sotto quest'aggravio son

rimaste fedeli a S. M. ed alla sua famiglia. -

- Gli Stati generali di quelle provincie che sotto

il nome generale di Olanda, riceverono per la per

dita di atcune colonie, e pe' loro molti sacrifizi

nella causa dell'Europa, un aumento di territorio,

pel quale essi non avevano manifestato nessun de

siderio, dichiarano ora che quanto più intera sarà

la separazione dal Belgio, tanto più completamen

te saranno soddisfatti i più ardenti desiderii della

nazione. , Le antiche Provincie unite, conchiude

l'indirizzo, non desiderano nient'altro fuorchè di

vivere libere e d'accordo sotto il governo di V.

IM. e nel possesso dei diritti e dalle istituzioni che

una buona legge fondamentale accorda ed assicura,

Gli Stati generali sperano, sire, che sotto la pro

tezione e" dizione del Dio de loro padri, questo

paese che fu stabilito dal coraggio e dalla perseve

ranza, il quale è tuttora abitato da un popolo re

ligioso e pieno d'industria, potrà di nuovo svilup

are quell'energia che i nostri intrepidi antenati

Ullº

manifestarono in tante occasioni, e che così vi sarà

una nuova conferma della verità ehe un Re trova

la felicità del governo, non nel numero, ma nella

devozione de' suoi sudditi, e che la sorgente reale

della felicità d'una nazione non consiste in un do.

minio esteso, ma in un territorio unito da frater

mo amore ,

La Camera, ordinò la stampa di quest'indirizzo

e lo rimesse all'esame delle sezioni.

-

|

| Egli si alzò e parlò ne seguenti t

PAESI BAssi

Bruselles 16. Novembre. -

Nella seduta di jeri il signor Van der Weyer

fu invitato a render conto idella sua missione.

ermini . .

» Nello sbarcare a Douvres, fui informato de

discorso del Trono. Questo documento m' indusse a

sospendere le mie operazioni fintantochè l'opinione

generale riguardo al medesimo, non si fosse mani

testata nel Parlamento, non meno che tra la Ila

zione. Rimasi inattivo per tre giorni, procurando

mi nulla dimeno privati abboccamenti con alcuni

membri dell'opposizione. Debbo confessarvi, signo

ri, che la nostra causa non godeva d'una gran po

Polarità in Inghilterra. Annunziai tutti i fatti che

Precederºno, accompagnarono e seguirono la no,

ºtra rivoluzione. L'opinione pubblica si manifesti

ben presto. Tre gorni dopo il mio arrivo, il sig.

Hobhouse, membro dell' opposizione, m'introdusse

da Lord Aberdeen. Dopo di avergli esposto lo

stato del paese, gli di mandai, se l'Inghilterra

aveva preso la risoluzione definitiva di non inter

vento. S. S soggiunse che l'Inghilterra, di con

certo con altre Potenze si adoprerebbe per far ri

spettare i Trattati e mantenere la tranquillità del

l'Europa, facendo quanto eraei col suo

onore e co suoi interessi. Non esitai a rispondere

| che questa risoluzione mi sembrava implicare una

dichiarazione d'intervento per parte dell' Inghilter

rai ed in conformità delle mie istruzioni, dichiarai

che il Belgio era determinato a non ricevere nessu

no intervento o per mezzo della forza, o della di

plomazia. Aggiunsi che non avevamo da conquista

re la nostra indipendenza; essa era di già ottenuta.

- che il Belgio doveva ora soltanto conservarla, e

la conserverebbe ad ogni costo – che un avveni

mento soltanto poteva indurlo a deviare da questa

risoluzione, cioè l'Intervento, ed in tal caso esso

si getterebbe nelle braccia di una Potenza vicina. -

Lºrd Aberdeen rispose che l'Inghilterra agiva dao

|cordo colla Francia egualmente che colle altre Po

tente. Egli alluse alla missione del sig. Gendebien

in Francia. Credei giusto il rispondere con fran

chezza, e dichiarai a S. S che le mie istruzioni

erano le medesime D chiarai che il Governo prov

visorio non aveva fatto nessun passo positivo riguar

do al nuovo ordine di cose da stabilirsi nel Belgio,

nè poteva farlo, avendº ormai convocato un Congres

so nazionale. Quest'abboccamento durò tre ore. Io

non credei conciliabile colla dignità della nazione

Belgica il sollecitare un udienza di qualche perso

naggio del Gabinetto Inglese, ma nella mattina se

guente, fui infornato dalla medesima persona che

il Duca di Wellington mi vedrebbe con piacere

per parlare sullo stato degli affari del Belgio. Ac

cettai l'invito di S. G. e mi recai da lei nella

mattina seguente. La dichiarazione del Duca di

Wellington fu più precisa e categorica di quella di

Lord Aberdeen. Cinque giorni erano scorsi, d po la

mia conferenza con S. G. ed avevano già avuto luo

go discussioni nel Parlamento. Il signor H blense

aveva annunziato una mozione sugli affari del Bel

gio, e perciò la risposta di S. G. fu così precisa,

e categorica. Egli mi dichiarò sul suo onore

che l'Inghilterra non si mescolerebbe in nessuna,

maniera nei nostri affari, e che le Potenze deside.

ravano vedere adottare dal Belgio un Governo, che

inspirasse fiducia pel mantenimento della pace e tran

quillità dell'Europa, che riguardo alla Francia esse

impedirebbero ogni unione. Soggiunsi che in caso

d'intervento, la Francia sarebbe la nostra tavola di

salvezza. Questa tavola, disse S. G, sarebbe il segna

le della vostra ruina, perchè darebbe origine ad

una guerra Europea.– 1l duca mi parlò della com

posizione del Congresso, i di cui primi Membri

º -

-----

|

(Gal. Mes.)llerano già noti. Approvò la scelta di diversi depa
.
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tati, e mi disse che la saviezza e la esini

avrebbero dovuto essere le qualità caratteristiche

di questa Assemblea. Il resultato delle varie mie

conferenze equivaleva ad una assicurazione di non

intervento. Così terminò la mia missione. Mi con

gedai dal Duca di Wellington e da Lord Aberdeen,

e mi affrettai di ritornare al mio posto tra voi, ,

Il sig. Verbroeck- Pieters disse che nel rap

porto suddetto, non si faceva menzione della città

d' Anversa. Egli domandava perciò al sig. Van der

" se credesse, che la libera navigazione della

chelda sarebbe approvata dalle Potenze. – ll sig.

AVan der VVeyer rispose: , Terminate che furono

le prime conferenze di Londra, le Grandi Potenze

mandarono due inviati nel Belgio, per informare il

Governo Provvisorio del resultato. Al mio arrivo

in Londra, gl'inviati erano già partiti. Tuttavia la

libera navigazione dalla Schelda non mi sembra

più oggetto di questione. L'opporvisi sarebbe con

trario a tutti i principii di diritto pubblico, e l'

interesse delle Potenze d'Europa su questo punto

va d' accordo col nostro.

Il sig. Nothomb, deputato di Lussemburgo,

dimostrò il desiderio di sapere se il duca di Wel

lington fosse informato della presa di possesso di

lussemburgo, e quale era l'opinione del Gabinetto

Inglese su questo particolare.

Io non richiesi loro, soggiunse il sig. Van der

Weyer, se fossero informati della presa di possesso

di Lussemburgo, perchè a mio parere sarebbe stata

una questione indiretta. Gli atti relativi a quest'

affare furono pubblicati, e non sarebbe stata cosa

conveniente l'interrogare i ministri Inglesi se aves

sero cognizione di sì importante avvenimento. Nel

la mia conversazione con lord Aberdeen, S.S. pro

ferì la parola Lussemburgo. Io immediatamente ri

sposi ch'egli avrebbe potuto vedere da nostri atti

che noi rispettavamo la fede del Trattati.

... Il sig. di Robaulz: » Nel rapporto del signor

Van der Weyer, non ho veduto che si faccia men

zione dell'armistizio offerto alle due parti belli

eranti. Anversa e Maestricht non sono evacuate.

hassè ha tuttora i cannoni voltati sopra Anversa

Per allarmare il Congresso con una minaecia d'un

nuovo bombardamento. , Il sig. Van der Weyer ri

spose ch ei non era incaricato d'informarsi di que

st’armistizio, e che il preopinante era in grado di

saperne su questo proposito più di lui º

Il sig. di Celles promosse la considerazione

della sua proposizione che aveva per oggetto, in

Primo luogo , una dichiarazione dell' indipenden

º del Bºlgio, e secondariamente una dichiarazione

st

VENDITA VoloNTARIA

con Citazione ai Creditori Inscritti

... In coerenza della Giudiciale autorizzazione ottenuta dal

Tribunale d'Empoli con Deereto de 6 Agosto 183o, ed in
ºrdine al successivo Decreto di Rinvio de' 18. Novembre

ººo. alle istanze del sig. Andrea Bosoni possidente domi

5iliato in Empoli rappresentato da M. Gio Batta. Pierotti
la mattina dei di

detto Tribunale d'Empoli a ore undici antemeridiane e gior

º successivi quat. sarà proceduto alla Vendita Volontaria

ºr sortire l'effetto però delle coatte, dell'appresso indicata

ºsa, di proprietà del sudd. sig. Andrea Busoni, sul prezzo

ºi scudi 739 e lire 4 pari a fior 3io6 e c. ao, resultante
ºalla relazione, e stima fattane dal Perito sig. Domenico

ºfanari, prodotta negl'atti della Cancelleria di detto Tribu

ºle con Scrittura del 6 Agosto 183o per rilasciarsi in ven
dita senza sbassi al maggiore, e migliore offerente, salva l'

approvazione del Tribunale predetto, e colle condizioni, ed

ºggravi di che nel quaderno d'oneri, e condizioni di vendi

º esistente nella Cancelleria del prefato Tribunale, e pri

ºariamente indicati negl' editti, al quale ec. ed ai quali ee.

- Stabile da Vendersi .

- Una Casa posta in Empoli, e precisamente in Via del

30 f" la gia Porta d'Arno, segnata di N. Comunale

º7t alla quale confina a 1. Via dell'Arno, 2- Busoni Don

5 )(

del Congresso che non si separerà finchè non

avrà stabilito la libertà del paese. , Questa pro

posizione venne rimessa all' esame delle Commis
SlOnl,

-

-Il sig. Perrin ha ricevuto l'ordine di seque

strare i beni appartenenti allo Stato, alla famiglia
ºreale e alle truppe olandesi, nella città di Anver

sa. - Ieri 35o soldati, e 25. ufiziali della guarni

gione di Venloo giunsero in questa città.

- Scrivesi da Anversa in data del 17, corrente
quanto segue: Il 1o. corr. un corpo olandese di

mille uomini di cavalleria entrò in Baarle , e vi si

abbandonò ad ogni eccesso, minacciando di abbru

ciare il villaggio,
-

-

-
-

. Altra del 19 Jeri si discusse la questione sul

l'indipendenza del Belgio. Il sig. di Celles invitò

il Congresso a dichiarare ai Gabinetti esteri che i
Belgi non hanno desiderio di diventare provincia

della Francia, e che si dovrebbe bene prendere

cura di non spingerli a questo passo. --- ---

Il sig. Lardinois disse : ,, Avrei desiderato pri

ma delle discussioni dell'indipendenza che si deci

desse la riunione alla Francia. -

. .. Son convinto che i nostri interessi commer

ciali esigono un tal passo per parte nostra. For

mando uno Stato indipendente, il Belgio si trove

rè in limiti troppo angusti per le sue manifatture.

Da Verviers a Gand sono in questo momento 2o.

mila lavoranti inattivi, bisogna sodisfare agl'inte

ressi nazionali, prima di pensare alle difficoltà di

plomatiche. ,

Il sig. di Brouckere soggiunse che tale riunio

ne è impossibile, ed impraticabile poichè non può

farsi senza produrre una guerra generale. , Se noi

restiamo Belgi al contrario nessuno interverrà nei

nostri affari interni. La fusione de'due popoli ura

terebbe gl'interessi degli altri, e produrrebbe una

guerra d'esterminio. Il Belgio dovrebbe dichiararsi

indipendente sotto un governo libero, e quindi en

trare in un'alleanza offensiva, e difensiva colla

Francia. ,
--- - -

. Dopo qualche discussione, il Presidente di

chiarò che il Congresso aveva unanimemente pro

clamato l'indipendenza del Belgio, salve le rela

zioni di Lussemburgo colla Confederazione Germa

mica” -

- Notizie poco favorevoli ei sono pervenute

sulla situazione di Gand. Sembra che il partito res

lista procuri di far ritornare gli Olandesi in quella
città importante. - r

Altra del 2o. detto. Nella seduta del Congresso

6 Gennaio 1831. avanti la porta del ri

di ieri si agitò la questione sulla forma di Gover

renzo, 3. Sigg. Fratelli Bargellini con otto, 4. altro Busoni

con con Casa, salvo con Decima di Fior. –, soldi io. e d. 6,

e stimata come sopra Sc. 739 e lire 4. come dalla suddet

ta Relazione pro lotta in atti alla quale ec. -

- Empoli 26. Novembre 183o.
- - IMr. G.

- - –se-
-

* La mattina del dì 6. Dicembre 183o. a ore io. sarà

proceduto alla vendita a pronti contanti dei mobili,argenteria,

e altro esistenti nella Bottega al uso di Caffè posta in Via

Larga di proprietà della finita B 'gione Ereli di Michele Be

cheroni, e C., il tutto in ordine al Decreto proferito dai

Magistrato Supremo di Firenze li 26. Novembre 183o.
--009 Ge---

- - -

B. Pierotti. -

- In esecuzione di Decreto del R. Potestà di Montelupo

de 27 Novembre 183o. nella mattina del 22. Dicembre di

detto Anno sarà proceduto alla Confezione del gudiciale In

ventario dell'Eredità del fu Angiolo Bina di Limite adita con

benefizio di Legge e d' Inventario dall' Ere le legittima Ma

ria Violante Maggini Vedova Bini Madre del defonto unita -

mente a Maria Angela Bini in quanto possa avere interesse
in detta Eredità. Restano perciò invitati tutti i creditori del

mancato Bini a intervenire volendo alla compilazione del

suddetto inventario nella Casa di Abitazione delle Eredi be

neficiate posta in Limite suddetto. D. V. Mostardinº Pr.
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no da darsi al Belgio. Vi si parlò molto di tutte

le specie di amministrazioni che diversi membri

credevano più adattate al paese, e soprattutto d'una

monarchia costituzionale.

- Anversa 19 Novembre. La eonflagrazione, ca

gionata ultimamente dagli Olandesi, non è peran

che estinta. Nutrito dalla gran quantità di zuc

chero, di cui il magazzino era pieno, il fuoco con

tinua aneora, e le fiamme erompono dalle fessure di

un gran monte di frammenti. Nel togliere una par

te de calcinacci, si trovarono copiose masse di sta

gno e piombo, che liquefatti dal fuoco, formava

no un torrente di materia ignea, simile alla lava

d'un voloano. L'arsenale è interamente distrutto

dalle fiamme. Le mura son cadute sull'artiglieria.

Alcuni pezzi di cannone furono inchiodati, ed al

tri gettati nella Schelda. Non si è potuto conser

vare alcun oggetto di valore.

Si assicura che la Commissione di commercio

abbia scritto al Governo Provvisorio per istimolarlo

a non dar motivo al Governo olandese di confisca

re la proprietà belgiche in Olanda, sequestrando

esso quelle olandesi nel Belgio.

- Una persona , che ultimamente transitò per

Bois-le Duc, riferisce che i dintorni di quella città

sono sott'acqua e che gli Olandesi elevano fortifi

cazioni e barricate per difendersi dagli abitanti.

Liegi 19 Novembre. Poco mancò che il gen.

Daine non fosse sorpreso da un distaccamento nei

mico, mentre, dopo la presa di Venloo, si recava

ad Hasselt. Centocinquanta corazzieri si erano a

Nanzati fino ad un villaggio vicino ad Hasselt, col

l'intenzione di riprendere, per forza, i prigionieri

che da Venloo si conducevano a Bruselles. i" quel

momento il gen. Daine, ed alcuni de' suoi ufiziali

erano in un villaggio non molto distante, dove sa

rebbero stati fatti prigionieri con facilità. I coraz

º ieri informati che i prigionieri erano passati per

quel villaggio nella notte, se ne tornarono a Mae

stricht. (Gal. Mess.)

GERMANIA

Francfort 2o. Novembre.

Il Duca Carlo di Brunswick, proveniente da

Calais, giunse nella notte del 18. corr. in questa

ºttà, e dopo un soggiorno di poche ore proseguì

il suo viaggio per la strada di Lipsia. G Un.

-Una lettera dalle rive del Reno Prussiano ripor

tata nel Corrier di Norimberga, così dice :

?» Nelle nostre provincie del Reno si osservano

movimenti di truppe, la maggior parte de quali

hanno luogo verso i confini della Francia e de'

Paesi Bassi. Le reclute che una volta venivano or

ganizzate nella primavera sono di già esercitate

alle armi fino dall'ottobre trascorso, e tutta l'arti

glieria è posta sul piede di guerra.

- In tutto si trova ora riunito un corpo di

" ascendente a 35,ooo. uomini nelle provincie

del Reno, e nella Westfaglia, che deve essere ben

anco rinforzato da truppe brandemburghesi.

L'intiera armata attiva sotto gli ordini del go

vernator generale principe Guglielmo consiste del

4to. del 7mo. e dell'8vo corpo d'armata, e conta

16 reggimenti d'infanteria, è campagnie di cac

ciatori, 3." di corazieri, 1. di dragoni,

3: d'ulani, e 5 d'usseri, ovvero in tutto 45 reg.

gimenti e mezzo d'infanteria, e 48 squadroni i;

cavalleria, con 9 batterie d'artiglieria volante e 46.

a piedi non meno che alcuni distaccamenti di pio
mlerla (F. T.)

-

RUSSIA

Pietroburgo 6. Novembre.

(Dalla Gazzetta di Stato.) Il 5 novembre si

ſecero pubblici ringraziamenti nella Cattedrale di

º" pel felice ritorno di S. M. in questa Capi

tale- - -

|

– S. M. l'Imperatore ha giudicato a proposito

di comandare che i seguenti corpi d'armata si

mettano immediatamente sul piede di guerra, cioè:

il primo ed il secondo corpo d'infanteria, il ter

zo e quinto corpo di cavalleria di riserva, il cor

po separato della Lituania, il corpo di riserva che

sta sotto gli ordini di S. A. I. il Cesarewitsch, l'

esercito polacco, ed un proporzionato numero di

reggimenti irregolari di Cosacchi. Il terzo e quin

to corpo di cavalleria di riserva, che stavano nelle

provincie di Cherson e Kievsk, debbono avanzarsi

verso i confini occidentali dell'Impero, ed il pri

mo avrà i suoi quartieri temporarii in Podolia, il

secondo in Volhynia. Questi corpi si trovano gli

in marcia pel loro nuovo destino.

– Il general luogotenente, ed aiutante generale

barone Geismar, già comandante della prima divi

sione del dragoni, è stato nominato a comandante

della seconda divisione. r

AUSTRIA

Vienna 2o. Novembre

S. M: l'Imperatore e S. M. l'Imperatrice giun

sero qui ieri a mezzo giorno in ottimo stato di sa

lute, reduci da Presburgo.

Questo consolante arrivo venne preceduto il

giorno avanti da quello di S. M il Re d'Ungheria

e Principe ereditario degli Stati Austriaci.

– Scrivesi da Presburgo in data del 19 corr,

,, Ieri alle ore 5. di sera nella 2oma. settima se

duta della Dieta si lessero le benigni espressioni del

superiore aggradimento per l' offerta degli Stati

del regno di 48 mila uomini di reclute. » (O. A.)

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze I. Dicembre

Le ultime lettere di Roma che qui abbiamo

ricevute sono del dì 28. Esse contengono notizie

sempre più tristi intorno alla preziosa Salute del

Sommo Pontefice, poichè dicono che la malattia

continuava ad aggravarsi. -

- - -

-L'I. e R. Accademia dei Georgofili terrà la sua

prima mensuale Adunanza Domenica mattina 5. corre

a ore. Io e nnezzO.

-

A V V I S I

Il corso di Geometria e Meccanica applicate alle Arti

e Mestieri solito darsi pubblicamente nella Scuola gratuita

istituita dal M. Tempi in questa Città di Firenze, avrà il suo

principio il di 6 Dicembre prossimo a ore sei di sera nella

stesso locale in Via del Proconsolo al N. 635.

Si rammenta a tutti gli Artigiani i quali volessero con

corrervi che il corso medesimo stampato, e tradotto in Ita

liano trovasi vendibile a discreto prezzo alla Scuola suddet

ta, e presso il libraio Guglielmo Piatti.
-98eog

Il Sig. Iackson gentiluomo Inglese che abita nel Casino

Ricasoli, Borgognissanti, avvisa i Negozianti che paga in con

tanti tutto ciò che compra, onde non riconoscerà validi i

debiti contratti in nome suo. -

-cº
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Il Potestà di Castel Fiorentino fa notificare che fino del

18. Nov. stante fa da Cosimo Fioretti, e Ranieri Spolveretti

Barrocciai domiciliati in questa Terra, ritrovata, una Bestia

Cavallina senza guida, e senza cavezza, che per non

a chi attenga hanno denunziata a questo Tribunale; assegna

perciò al Proprietario della medesima il termine di giorni

quindici ad avere presentate le sue istanze coi connotati del

semovente per il recupero del medesimo, altrimenti spi -

rato detto termine sarà proceduto nei modi e forme pre

scritte dalla Notificazione dei 3. Giugno 1819.

Dal Tribunale di Castel Franco

Li 22. Novembre 183o. Il Potestà D. V. Giacchi

-
-----

-

NB. Nel supplemento alla Gazzetta di N. 142 all'Art. eve

è firmato il sig. Dott. Angiolo Fabbrini ove dice che gli

Incanti saranno fatti la mattina del dì 31, Ottobre leg

gasi « la mattina del dì 31. Dicembre. » ,

- r

-
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- fi ultimi ministri sono state cortesi e graziose.

sabato 4, Dicembre 1850,
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INGHILTERRA

Londra 22. Novembre

Seatino questa mattina che il nuovo mini

stero è interamente stabilito, manca soltanto l'ade

sione del duca di Richmond, che alle 12. non era

stata ancora ricevuta. Si crede che le nomine si pub

blicheranno nella Gazette di dimani sera. Globe)

–Sappiamo che quando alcuni de nuovi ministri

fecero visita a S. M. in occasione del compimento

della lista, ne riceverono la migliore accoglienza. S.

M. si mostrò particolarmente affettuosa al lord

cancelliere, e manifestò ai membri del Gabinetto

presente, ch'egli aveva gran fiducia nella loro ca.

pacità, ed era altamente soddisfatto della rapidità,

colla quale si erano terminati i lavori per la for

mazione del nuovo ministero.

–I membri dell'ultimo Gabinetto sonosi recati

oggi dal Re alle due p. m. affine di rimettere nelle

mani di S. M. i sigilli del loro uſizio. L'udienza è

stata di breve durata, ma le maniere di S. M. verso

le tre, i nuovi ministri hanno avuto un'udienza

dal Re, ché ha confidato loro con espressioni, per

quanto sentiamo, molto lusinghiere i sigilli che a

veva poco fa ricevuti. I membri del nuovo mi

mistero entreranno immediatamente nelle loro fun
21Onl,

– La risposta del Governo Provvisorio di Bru

selles alla comunicazione fatta dai sigg. Cartwright

e Bresson, non essendo creduta soddisfaciente dall'

ultimo ministero, questi due personaggi son di nuo

vo partiti dall'Inghilterra per Bruselles con nuove

istruzioni. Il cambiamento del ministero avrà tutta

via cambiato in una maniera importante il carat

tere della loro missione, (Courier)

– (Dal Galignani's Messenger) . Annunziamo

con rincrescimento che una grave inondazione ha

avuto luogo a Manchester. Molte migliaia di juge

ri di terra furono coperte martedì " acque del

Broughton. Alle quattro il fiume Irwel presentava

un terribile aspetto. Rottami di case, capanne, ar

nesi di agricoltura galleggiavano, e scendevano colla

corrente. E' impossibile il formarsi un'idea giusta

della perdita cagionata da quest'alluvione; alcuni

la fanno ascendere a 1oo. mila sterlini.

SPAGNA

Madrid. I 1. Vovembre

Si sa positivamente che da oggi a domani S.

M. firmerà il decreto d'Amnistia in favore di tutti

gli Spagnuoli emigrati appartenenti al partito libe

rale, e che non presero parte attiva agli ultimi av

venimenti occorsi sulle nostre frontiere.

Già non si pensa più ai tentativi dei fuorusci

ti, e la nostra città è in feste e in allegrie pel fe

a FRANCIA -

º Parigi 24 Novembre

Il Moniteur di ieri contiene un'ordinanza rea

le colla quale si annullano le disposizioni concer

nenti lo stipendio e le spese d'istallazione dei Car

dinali. Gli appuntamenti di che godono attualmen

te i Cardinali residenti in Francia cesseranno dal

1. gennaio 1831. – L'assegno dell'Arcivescovo di

Parigi è fissato alla somma di 5o,ooo. fr. annui.

-Si annunzia che il rapporto del processo de

gli ex ministri sarà fatto alla Corte dei Pari il

primo del mese prossimo. Le discussioni incomin

ceranno il 15. e si crede che dureranno otto gior

ni. L'ordine nel quale gli avvocati degli accusati

debbono parlare, è questo: il si di Martignac, sarà

il primo in favore del sig. di Polignac ; verranno

in seguito il sig. Hennequin pel sig di Peyronnet,

il sig. Sauzet pel sig. di Chantelauze, ed il signori

Cremieux pel sig. Guernon-Ranville.

– Ieri il sig. di Brian, editore della Quotidien

ne, fu condannato dalla Corte d' Assise a sei mesi

di prigione, ed alla multa di mille franchi, per

avere falsamente e con malizia asserito, durante i

torbidi ch'ebbero luogo nello scorso ottobre, che

S. M. aveva lasciato Parigi e si era ritirata a Ne

uilly. (Deb.)

–Il giovane duca d'Orleans, che da qualche tem

po viaggia nei dipartimenti, riceve dovunque gli

attestati d'un sollecito amore per la sua real fa

miglia. Le popolazioni accorrono da tutte le par

ti sul suo passaggio, e si mostrano contente del -

la maniera" di semplicità colla quale egli rice

ve le loro felicitazioni. Ognuno comprende quanto

vi è di rassicurante per l'avvenire d'uno Stato, nel

vedere l'erede del trono, che viene a conoscere

personalmente il paese ch'egli deve governare, e

completa collo studio scrupoloso de' bisogni parti

colari di ciascuna delle nostre provincie, un'educa

zione liberale. (Mes. des Ch.)

-
OLANDA -

Mimega 9. Novembre -

Dal giorno di domenica a questa parte giun

sero sulle nostre frontiere molti corpi prussiani; nel

solo circondario di Cleves furono acquartierati 7ooo

uomini di tutte le armi con numerosa artiglieria:

Ieri comparvero alcuni cavalieri prussiani anche nei

paesi di Beek, e di Ubergen. La marcia di truppe

prussiane verso i confini dei Paesi Bassi continua

senza interruzione, ed un corpo d'armata della

stessa nazione si riunisce lungo le provincie del

Reno.

La nostra città viene posta nel migliore stato

di difesa; si attendono varii battaglioni di volontari

olandesi per rinforzare questo presidio. (F. di V.)

PAESI BAssi

Bruselles a 1. Novembre.

-- -

lice termine del puerperio della nostra Regina, che

si concilia sempre più tutti gli animi (G. di Mill
E' stato oggi pubblicato al quartier generale

il seguente Ordine del giorno i - -
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, Una sospensione d'armi per dieci giorni è stata

- consentita tra il Governo Belgico , e l'Olande

se. Le truppe conserveranno respettivamente le loro

osizioni, tali come erano ieri sabato 2o novem

E, a mezza notte.

In quest'intervallo, le due parti sono in li

bertà di comunicare per terra o per mare coi ter

ritorii, piazze e punti che le truppe respettive oc

cupano al di là dei limiti che separavano il Belgio

dalle Provincie Unite de'Paesi Bassi prima del trat

tato di Parigi del 2o. Maggio 1814; in conseguenza

il blocco dei porti e fiumi cessa e la libertà delle

navigazioni è ristabilita provvisoriamente.

Appena ricevuto il presente ordine, i generali

comandanti le brigate prenderanno le misure e da

ranno gli ordini necessari per l'esecuzione del detto

armistizio. -

Il generale di brigata, comandante supremo

delle truppe Belgiche. (Firmato) NYPELS. ,

– I Belgi sono penetrati nel Brabante setten

trionale in numero di 5oo. uom. ed hanno inalberato

la bandiera delle Fiandre a Putters e Bladel. Si fa

ogni sforzo sulle frontiere del Brabante settentrio

male per organizzare colonne mobili, e guardie ci

viche onde respingere le incursioni dei Belgi.

Il generale Van Halen, ed i suoi due aiutanti

di campo furono messi in libertà a Mons il 19 cor

refite e partirono immediatamente per Bruselles. La

loro liberazione, che non si conobbe a Mons fino

al giorno seguente, vi produsse gran sorpresa.

Altra del 22. I signori Cartwright, e Bresson

ritornarono sabato iu questa città da Londra.

L'armistizio proposto dal Protocollo del 4.

novembre, ed accettato dal Governo provvisorio il

io, detto, ha ricevuto l'assenso del Re d'Olanda.

I documenti relativi saranno messi oggi davanti al

ongresso.

Sl principe Federigo, secondo lettere di Olan

dag fece una gran rivista di truppe pochi giorni fa

a Rincenbage, vicino all'Aia. Egli fu soddisfatto

della bella presenza delle truppe, e distribui loro

ricompense. (Cour. d. P: B.)

-Sentiamo che una colonna olandese forte di 6ooo

uomini con quattro batterie, di otto pezzi di can.

none l'una, uscì da Bois le Duc, e si portò ad Ein

dhofen, Heechet, Peer, Bree, e Weert. L'ogget

tº di questo movimento era di stabilire comunica

zioni tra Maestricht e Bois-le-Duc. –Il gen. Daine

è giunto in Bruselles. (Gal. Mes.)

GERMANIA

Augusta 26. Novembre,

Il principe di Lieven, ambasciatore russo pres

ao la corte della Gran Brettagna, giunse ultima

mente da Pietroburgo a Berlino.

-La Gazzetta d'Arnheim racconta: , A Blade

i" Bois le-Duc comparvero il 15 novembre do

ici Belgi armati, e si posero in aguato dietro una

capanna, per appostare un distaccamento di corazzie

ri. Riuscì loro di scacciarli; essi presero la cassa

del villaggio, e si fecero dar da mangiare e da bere

dagli abitanti. Nella casa del capo de doganieri del

luogo essi commisero grandi eccessi. – A Zundert

presso Breda si mostrarono il 14 novemb. 5o cac

ciatori belgi, i quali senza badare all'osservazione

del borgomastro, che essi si trovavano sul territo

rio olandese, inalberarono la bandiera del Brabante

sulla torre del villaggio. Più tardi vennero alle ma

mi cogli avamposti olandesi, che erano a Rysberg

alla distanza di mezza lega, senza che peraltro il

conflitto avesse un decisivo resultato. Nella sera'

dello stesso giorno alle 8 comparve un"
del comandante supremo delle truppe belgiche, e

rimesse al borgomastro una dichiarazione del suo

capo, che assicurava avere avutº luogo l'occupa

zione del villaggio olandese di Zundert per un equi

voco, e che le truppe belgiche dovevano di là al -

lontanarsi, ed abbassare la loro bandiera. Da ciò,

apparisce che i Belgi si astengono già da qualun

que violazione del territorio olandese, e si limitano

soltanto a render libere dal nemico le loro pro
Vincle, (Gaz. Una.

-Secondo una nota esatta delle merci, incendia

te nell'Entrepot d'Anversa, il danno ascende alla

somma di 7,854,54o. fiorini,

-Dai Confini de' Paesi Bassi 1 1. Novemb. Gior

nalmente arrivano qui fuggitivi da Bruselles; essi

sono per lo più esteri, che nel corso degli ultimi

anni di pace, si erano stabiliti in quella città. Se

condo la loro deposizione, vi è un apparenza

molto trista. In altri tempi le abitazioni erano ca

rissime, e con difficoltà se ne trovavano; ora più

di 5oo case son vuote. Ogni cittadino, indigeno,

o nò, deve montare tutti i due giorni la guardia,

e ciò nostante ha la sua casa piena di militari. i

così detti volontarii esteri consistono nella peggio

re plebaglia quà accorsa, che nelle case stesse, do

ve riceve quartiere, e vitto, ruba e si conporta

come il più fiero nemico. Mendichi, che prima non

erano neppur tollerati, scorrono per le vie a schie

re, e guai a quella casa, dove son rimandati senza

elemosina ; il proprietario della medesima può es

ser sicuro che non gli rimarrà nessuna finestra sal

da. Molti abitanti son costretti a distribuire gior

nalmente in questa guisa da dieci in venti fio

rini agli erranti poveri, ancorchè essi non die

no a ciascuno che un solo centesimo. – Ma quel

lo che ora spinge principalmente ad emigrare le

persone che vi sono stabilite è forse una catastrofe

imminente in gregiudizio de'comodi cittadini, pro

dotta dalla plebe sfrenata. I primi possono soltanto

assicurare le loro proprietà non peranche perdute,

col riunirsi, e inettersi armati davanti alla plebe,

ed allora scene orribili, come già sonosi vedute in

altre città del Belgio, potrebbero essere inevita

bili. Questo spaventevole momento può tanto più

rapidamente avvicinarsi, in quanto che la penuria

di viveri e danaro diviene ad ogni ora maggiore.

Sembra purtroppo certissimo, che uomini d'in

fluenza sostengano la causa della plebe belgica, e

sempre più porgano alimento alla effervescenza,

che i bene intenzionati desiderano di soffocare. Si

domanda ora, quale influenza il Congresso nazio

nale eserciterà, e se le discussioni del medesimo

non daranno piuttosto motivo ad una pronta esplo

sione, che a calmare l'inquietudine degli animi

- (G. di St. Pr.
RUSSIA i -

Pietroburgo 8. Novembre. -

- -

La mattina del 6 corr. gli abitanti di questa

capitale ebbero la consolazione di veder qui giun

gere le LL. MM. l'Imperatore, e l'Imperatrice

unitamente alle LL. AA. II. il Granduca Principe

Ereditario, e le giovani Granduchesse. Tutta la

famiglia Imperiale risiede nel Palazzo di Sua Mae
stà, - - - - - - --

–Nella mattina del 1. novembre il numero delle

persone, attaccate dal Cholera ascendeva in Mosca,

( come si annunziò ultimamente) a 1357. Nel corso

del suddetto giorno, secondo rapporti officiali, vi

si aggiunsero 154. ammalati, 4o. guarirono, e 78.

soccomberono. Nel 2. detto si ammalarono 144 per

sone; 3o. erano guarite, e 84 morte. Nel 3. 141.

persone caddero ammalate; 44 guarirono, e 9o.

soccomberono. Nel 4 se ne ammalarono 12b, 29

risanarono, e 71. morirono. Nel 5, si erano amma

lati o5. individui, 5o. erano guariti e 76. morti.

F.no all'ultimo giorno, dopo la comparsa ſi morbo,

erano state colpite dal Cholera 42o3 persone; guarite

6o7. e morte 217 . Vi rimanevano i 426. ammalati,

de quali 427. in case private e 954 negli spedali,
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TDavano speranza di guarigione 422. individui. -Da

i rante il soggiorno di S. M. l'Imp. in Mosca, si or

dinò l'erezione d'una casa per quel poveri che chie

dono elemosine per le strade e nelle chiese, e

sono perciò maggiormente esposti al Cholera , o

contribuiscono a propagarlo; per le prime spese di

quello stabilimento sonosi assegnati dal Governo lo

mila rubli. (G. Un.)

Frontiere della Servia 1. Novembre.

L'interno della Turchia era tranquillo, alcune

settimane fa. Ma da poco tempo osservasi in Bul

garia e in M cedonia uno spirito di malcontento

che desta serie inquietudini. Si arrestarono già al

cune persone sospette, e i pascià fecero pubbli

car da per tutto che ognun dovea stare in guar

dia contro le instigazioni, perchè ogni tentativo di

turbare la pubblica tranquillità sarebbe rigorosa

mente punito, e non solo gl'individui, ma le inte

re comuni sarebbero responsabili d' ogni atto con

trario alle leggi. – Il principe Milosch era aspet

tato a Belgrado. (J. de Francf)

I T A L I A

STATO PONTIFICIO -

Roma 1. Dicembre.

E' piaciuto all'ineffabile Provvidenza di ehia

mare alla pace de' Giusti nella notte del 3o. dello

scorso novembre alle ore quattro italiane l'anima

santa del Sommo Pontefice Pio VIII. dopo una pe

nosa malattia di tredici giorni dall'Augusto Infer

mo tollerata con eroica rassegnazione, e con indici

bile cristiano eoraggio.

Cominciò tal malattia ad infierire nel dì 17.

del medesimo: ed avendo fatti funesti progressi,

nella mattina del dì 23. per ordine dell'Emo. Vi

cario sig. Card. Zurla fu ingiunto al Clero secola

re e regolare di pregare Sua Divina Maestà nel Sa.

i" della Messa eon l'orazione Pro Summo

ontifice infirmo. Seguitò il Santo Padre ne gior

mi seguenti in uno stato fra il pericoloso e l'incer

to: talchè i suoi sudditi ebbero alcuna volta cam

o a sperare di veder conservati i preziosi giorni

i sì buon Padre e Sovrano. Ma gli accessi dell'

asma che lo afflissero ne' giorni e nelle notti dei

25. 26 e 27 fecero assai ben prevedere, che pur

troppo dovevano prepararsi al funestissimo istante

Ed in fatti Sua Santità nel giorno 28 alle ore 14.

fu munita del Santo Viatico, che Essa ricevè col

più esemplare e cristiano fervore : e nel giorno

stesso, alle ore 21 e mezza, ricevette pure l'Estre

i

Firenze 3. Dicembre

Andrea Sarti Chirurgo Infermiere delle Donne nell' I. e

R. Arcispedale di S. Maria Nuova, venuto in cognizione che

aleuni non bene informati hanno a lui attribuita una opera

zione di ostetricia stata recentemente eseguita in Firenze,e che

dicesi non aver avuto buon esito, senza intendere di farsi nè

eognitore nè giudice, sia della natura del caso, sia del sistema

seguito nella operazione medesima, e solamente con la giusta

veduta di ristabilire in ciò che lo rignarda la verità del fatto,

dichiara di non aver esso presa alcuna parte nella operazione
istessa. - - -

- - --- --- -ec e-ces-a-

Il Sottoscritto Sindaco Provvisorio al Fallimento di For

tanato Fiumi fa noto al Pubblico che nella mattina del di

9 del corrente mese di Dicembre 183o a ore dieci saranno

esposte in vendita per mezzo del Pubblico Incanto le mer:

canzie spettanti già a detto Fortunato Fiumi, ed esistenti

in un magazzino posto in Via Nuova presso la Chiesa di S.

Remigio, per rilasciarsi le medesime a pronti contanti, ai

maggiori offerenti, e a tutti spese dei medesimi

- - Firenze li 3. Dicembre 183o. “

Domenico Scardigli possidente domiciliato alle Spianate

Vicariato di Pescia deduce a pubblica notizia che il suo la

voratore licenziato al Podere denominato il Tomolo in Co-.

)(..

ma Unzione amministratale da Monsig. Augustoni

Vescovo di Porfirio e Sagrista, le cui reci i Santo

"º molta compunzione e te

ººººima divozione. Indi sopraggiunsero i Rmi.

PP. Generali degli OrdiniM" per parteci

Pare al moribondo le sacre indulgenze degli Or

ºlini stessi. Entrò quindi l'Emo. sig. Cardinal de

Gregorio Penitenziere Maggiore e Vescovo di Fra

scati, che restò sempre, tranne brevi momenti, nel

la Camera e presso il letto di Lui per tutti gli

spirituali conforti e per la raccomandazione di

anima fino alla sua beata morte. Appena si dissipò

ºgni umana speranza, nè potè d'altronde attender

º la guarigione di Sua Santità che dalla Divina

Misericordia, l'Emo. sig. Card. Vicario fece subi

tº ordinare le orazioni Pro Summo Pontifica mor

º Prºimo ; le quali in tutte le Chiese continua

ronº, finchè Pio VIII. non ebbe reso santamente

lo spirito al suo Creatore. -

. La perdita di tal Principe e Padre comune ha

immerso nel più vivo dolore i suoi fedeli sudditi,

e sarà, intesa con egual rammarico da tutta la Cri

stianità, ch'Egli aveva con le virtù sue, benchè

in sì breve tempo di Sommo Sacerdozio, edificata

e tratta ad amore ed a riverenza verso la sua sa

Cra Persona. Tutti ricorderanno sempre, e cou una

dolce effusione di cuore, la sua soda pietà, la sua

ben ordinata carità, la sua moderazione, la sua

rettitudine, e quella sì difficile ad un tempo e si

cara temperanza delle leggi della giustizia con la

clemenza. Roma sotto il suo Principato seguitò ad

abbellirsi d'opere di arti, delle quali era Egli in

tendentissimo ed amantissimo: e lo Stato ha godu

tº di una tranquillità senza pari, ha veduto mi

gliorate più leggi e mitigati parecchi pubblici pesi.

E quali cose avrebbe operate di più un Sovrano
così prudente e iei se il Cielo avesse volu

to darlo, piuttosto che mostrarlo alla terra, e con

cedergli prospera sanità, anzichè provarlo con in

fermità cost penose e continue?

Pio VIII, già Francesco Saverio de' Conti Ca

stiglioni, nacque di nobilissima famiglia in Cingoli,

nella Marca di Ancona, il dì 2o. di novembre 1761.

Pio VII. lo nominò Vescovo di Montalto nel 18oo.

e nelle note vicende del 18o8. fu egli rilegato in

Lombardia con altri suoi Confratelli. Restituito il

Governo Pontificio negli Stati Romani nel 1815. il

Vescovo Castiglioni tornò alla sua Sede fra le be

nedizioni di tutto il suo gregge : d'onde Pio VIE.

lo trasferì nel 1816. alla Chiesa di Cesena ; crean

dolo nel tempo medesimo Cardinale del titolo di

S. Maria in Traspontina il dì 8 di marzo, nella

T

munita di Pescia non ha faeoltà di vendere, nè comprare

alcuna specie di Bestiame per conto di detto Scardigli sem

za la di lui presenza, o consenso in scritto

–sº 380

Corso di Lingua Greca antica e moderna

- In via de' Benci N. 2oo.

E. Joannidis Vatis nativo di Grecia aprirà nel presente mese

di dicembre un corso di lingua e letteratura Ellenica. Egli

seguiterà il suo metodo di parallelismo che ha fin ora con

buon successo adoprato inseguando di confronto e contem

poraneamente l'antico e novello Idioma Greco.

con Decreto proferito dal R, Magistrato Civile Consola

re di Livorno ne 15 Novembre 183o è stato assegnato il
termine di un mese a tutti quelli che possono avere inte

resse nella Eredità del Sacerdote Don Giuseppe Meloni di
Bosa in Sardegna morto nella Casa di Abitazione di Giu

seppe Schiaffini posta in Livorno nella Piazza del Pallone, a
presentare le respettive formali, e regolari istante avanti il

detto Magistrato, altrimenti decorso che sarà un tal termine

senze che alcuno sia regolarmente comparso sarà proceduto a

quanto è prescritto dagli Ordini veglianti, E tutto ec. A

- - E. Cavallini Coadiutore,
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prima promozione dopo la pace, in che furono pu

re ornati della Sacra Porpora Annibale della Gen

ga, poi Papa Leone XII e Antonio Gabriele Se

veroli, di cui il Castiglioni era stato Vicario Ge

nerale nel Vescovato di Fano. Nel 1821. per la

morte del Cardinal di Pietro di ch. mem. fu elet

ºto Penitenziere Maggiore, e passò al Vescovato sn

burbicario di Frascati. Finalmente nel Conclave

tenutosi dopo la morte di Leone XII. (Pontefice a

cui aveva Egli, non meno che a Pio VII. rese le

ultime consolazioni della Religione, e raccomanda

ta l'anima in qualità di Penitenziere Maggiore) fu

con singolar letizia di tutti innalzato i Sommo

Pontificato il dì 31. Marzo 1829.

Visse anni 69 e giorni 1 o Regnò un anno e

8. mesi. Creò 6. Cardinali di S. Chiesa.

(Diario di R.)

GRANDUCATO DI TOSCANA

Firenze 3. Dicembre

Jeri sera avemmo il contento di vedere resti

tuirsi fra noi in ottimo stato di salute S. A. I. e

B. il Granduca nostro Sovrano reduce dalla Marem

ma, ove ha visitati i lavori ivi aperti pel buonifica

mento di quella provincia, ed ha nella sua saviezza

date le disposizioni occorrenti per la continuazione

della vasta intrapresa,

L' I. e R. A. S. è rimasta sodisfatta della con

servazione dei lavori eseguiti nell'anno decorso ; e

gode l'animo in vedere come alle paterne solleci

tudini dell'ottimo Principe corrispondano i buoni

successi. – Non fu che negli ultimi giorni del de

corso Aprile che rimase ultimato il Canale destina

to a portare l'acque d'Ombrone nel padule di Ca

stiglione. – Rare e poco durevoli sono state le

piogge cadute nel tempo intermedio, e ciò non

dstante tale è l'abbondanza delle torbe che in poco

più di sei mesi l'Ombrone ha depositate nel Lago,

che il riempimento ottenuto può calcolarsi a trenta

milioni almeno di braccia cube.

Con molta regolarità procedono pure i lavori

dell'anno corrente, e grazie alle utili disposizioni

prese, alla buona stagione, ed alle molte braccia

impiegatevi, rapidamente si avanza la costruzione

della grande strada che va ad aprire facili comu

nicazioni fra la provincia di Grosseto e quella di

Pisa.

All'arrivo di S. A. I. e R. in Maremma erano

ià stati ultimati tutti i preparativi occorrenti on

i" trovassero cura ed assistenza negli Spedali gli

operanti che potessero ammalarsi; ma non ostante

" l'affluenza di questi operanti sia stata tale che

è giunta ad eccedere il bisogno, essi e la Provin

cia tutta godono della migliore salute.

Il Real Sovrano si è, nel tornare alla, Capitale

recato alle Saline di Volterra, di dove poi per la

nuova strada volterrana, passato a Ponte d'Era ha

visitato il Pozzo Artesiano ivi ultimamente e con

cttimo successo escavato. L'acqua trovatasi alla

profondità di circa 13o. braccia, sale all'altezza di

un braccio e mezzo circa sopra terra, è di buona

qualità ed in tal copia da bastare ai bisogni; soc

corso veramente prezioso per quella popolazio

ne, che era sì spesso afflitta dalla mancanza di

acqua potabile nel paese e nei luoghi più pros

sinio

Ivi S, A. I. e R. il Granduca ebbe altresì il

contento di incontrare l'angusta Consorte, che do

po averlo accompagnato nella Grossetanº, restitui
tasi qualche giorno prima a Firenze, recavasi ora

in compagnia delle LL. AA. II. e RR. la Grandu

chessa Ferdinanda, e le Arciduchesse Figlie a Pi

sa, ove l'I. e R. Corte passerà una parte dell'In

verno» - - -

A V V I S I -, º

Le due traduzioni in prosa delle Opere di Guglielmo

Shakespeare, che si vanno pubblicando in Milano, che una

mercè le cure de Signori Bazzoni e Sonnani, l'altra per opo

ra del sig. Virginio Soncini; la traduzione del Prof. Barbieri

che ci venne annunziata da Genova; quella delle due Tra

gedie l' Otello ed il Giulio Cesare, eseguite in Firenze dal

sig. Valletta, ugualmente in prosa; quella in versi del Ma

ebet, compiuta in Brescia per opera dal sig. Giuseppe Nic

colini, sono argomenti bastevoli a comprovare che le pro

duzioni del gran tragico inglese, non che essere oggigiorno

più note all'Italia, somministrano tra noi istruzione e di

letto ad una classe numerosa di lettori. Ci sembra dunque

opportuno ridurre a mente del pubblico che presso Giuseppe

Veroli e Comp., e presso Guglielmo Piatti, trovasi vendibi

le il Saggio sugli Scritti e sul Genio di Shakespeare, pa

ragonato ai poeti drammatici greci e francesi con alcune

considerazioni intorno alle false critiche del sig. De Vol

taire, opera di Mad Montagu, traduzione dall'Inglese. Que

sto Saggio, in cui tutte le citazioni originali sono recate

in versi, corredato, ove fa d'uopo, di annotazioni, forma un

volume in 8. di pag. 227., di bella stampa: il prezzo è di

l is
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Giuseppe Pagani Stampatore e Libraio in Piazza S.

Firenze, ha come promise pubblicato l'Indispensaam.E Alma

naceo Geografico torico Politico per l'anno 1831. che è il

XXII. della Collezione. Questo dopo le cose comuni ha tutti

gli Almanacchi, contiene il Calendario Romano, ed Ebraico

le Tavole giornaliere della Luna, le Tavole Cronologiche, la

serie delle Famiglie regnanti, e dei Cardinali, delle nozioni

generali della Geografia, dei cenni Geografico Storici sul Re

gno dei Paesi Bassi, e l'Olanda, la Francia, e la Barberia, con

una Carta Geografica delle Reggenze Barbaresche esattamente

colorita, delle Osservazioni sul Carattere dei Beduini, molte

notizie di Commercio ec. Ma ciò che lo rende sommamente

interessante e la Cronaca degli avvenimenti seguiti nel Mon

do dal 1. Luglio 1829- a tutto il 15. Agosto 183o. che com

prende tutti i grandi avvenimenti,seguiti Europa,ed arricchito

del ritratto del Princ.Feder. co-reggente del Regno di Sassonia;

Si vende in Firenze al suo Negozio, in Livorno da Miglia

resi, in Pisa da Nistri, in Siena da Porri, ed altrove da suoi

corrispondenti, al prezzo di paoli 5. legati in Cartone, di pao

li 7. legato alla Francese, di paolino in pelle rossa o verde

dorata e di P. 15. in Marrochino dorato, con custodia dorata.

-e-po-g-os-e-

, Il Gran Diavolo distributore dell'Oro , Lunario fio

rentino per l' Anno 1831. La bizzarria del soggetto si tro

va in questo bene espressa con analoga poesia, e bene in

ciso rame, eseguito in carta papalona stesa, e si trova ven

dibile in Firenze alla Libreria Brazzini a crazie 6. in colori

e a crazie 3. in nero.

-069 690

I due Lunari per l'Anno 1831. Sesto Cajo Baccelli,

e Stenterello trovansi vendibili presso l'Editore Giusep

Formigli, il quale onde possano distinguersi le contraffazio

ni, che del primo di essi particolarmente sono state fatte,

fa noto che alla pag. 65. della sua edizione deve trovarsi

una vignetta rappresentante il Carro del Sole.
-ore e5

º

Nel Negozio di Musica e Pian Forti di Angiolo Luche

rini in Piazza del Grauduca trovansi vendibili i seguenti pezzi:

Crescentini – Raccolta completa di Esercizi all'uso del

Vocalizzo, nuova edizione arricchita di molti esercizii ine

diti divisa in quattro libri L. 24. – Zingarelli, Solfeggi

elementari per Contralto , e Basso L. 2. – Florimo, Pot

purri per Pian forte a 4 mani sulla Douna del Lago di

TRossini L. 3. - Lanza, Variazioni per Pian forte sul te

Qual mesto gemito nella Semiramide L. 1. 13. 4. –

Raccolta dei più brillanti squarci della Semiramide ridot

ti facili per P. - F. due fascicoli L. 1. 3. 4. – Collezione ai

N: 15. fascicoli, di Musica per Organo contenente Pasto

rali per il Santo Natale, Versetti, Offertori ec. L. 15.

Resta sempre aperta in detto negozio l'associazione alla

Lettera della Musica per Pian forte e per Canto a L. a. io:

il mese, ed oltre un eompleto assortimento di Pian forti

vendersi, e darsi a nolo trovansi chitarre di Vienna allaLegna

mi con il nuovo meccanismo, e diversi Istrumenti da fiato pa
rimente di Vienna.

-e36e

Presso Luigi Molini, Via della Costa N. 675. dietro la

Chiesa di S. Felicita, trovasi vendibile una partita di Bot

tiglie di ottimo vino di Bordeaux delle seguenti qualità cioè:

Bordeaux rosso, Chàteau Bécherel, del 1822, ogni botti
glia - - . - - - - - - - Paoli 5. -

Detto, come sopra, Chàteau Rauzan del 1849 a 1o. fa

Detto, bianco, Sauternes del 1819. . . « 1o. fa

Prezzi fissi,
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ſtlaxtebi 7, Dicembre 1830.

INGHILTERRA

Londra 23. Novembre

Ecco la composizione definitiva del ministero

inglese. Lord Grey, primo lord del Tesoro i lorº
Brougham, lord alto Cancelliere ; il marchese di

Lansdowne, lord presidente del consiglio privatº;

lora Durham, lord del sigillo privato; il visconte

Melbourne, segretario di stato dell'interno i il vi:

sconte Palmerston, segretario di stato degli affari

esteri; il visconte Goderich, segretario di stato

delle colonie; il visconte Althorp, cancelliere dello

Scacchiere; sir Giacomo Graham, primo lord del

l'ammiragliato: il sig. Grant, presidente del con

siglio del sindacato; lord Auckland, presidente del

consiglio di commercio, e direttore della secca;

lord Holland, cancelliere del ducato di Lancastro,

il marchese d'Anglesea, lord luogotenente dell' Ir

landa ; il duca di Richmond, direttor generale del

le poste; lord Albemarle, cavallerizzo maggiore del

Re; il marchese di Wellesley, primo maggiordo,

mo; il sig. R. Grant, giudice avvocatoi" i il

sig. Agar Ellia, primo commissario dei boschi e

delle foreste; lord John Russell, pagator generale

delle armate; il sig. Stanley, primo segretario d'Ir

landa ; il sig Poulett Thomson, vice presidente del

consiglio di commercio e tesoriere dell'armata nºi

vale; Sir Willoughby Gordon, gran maestro dell

artiglieria; sir R. Spencer, soprintendente generale

el consiglio d'artiglieria; il visconte Anson, gran

cacciatore. In quest'ordine i suddetti nuovi ministri
furono ieri introdotti da S. M. e le baciarono la

mano nel ricevere le loro differenti nomine. Ciascu,

no prestò giuramento pel suo respettivo ufizio, ed

i seguenti vennero destinati a far parte del consi

glio privato: il lord cancelliere Brougham, il vi:

sconte Althorp, il duca di Richmond, il conte di

Albemarle, lord Durham, lord Auckland, il signor

Agar Ellis, lord J. Russel, sir J. Graham, il sig.

Stanley, il sig. R. Thomson, sir W. Gordon, ed

il sig. R. Grant.

–Camera dei Lord. Seduta del 22 Novembre

Lord Grey, così disse: , Economia in tutti i ra

mi dell'amministrazione, tale è stata la prima base

stabilita tra me ed i miei colleghi. L'altro punto,

sul quale i nobili lord aggradirebbero udire qual
ehe spiegazione da me, è" delle nostre re

lazioni colle Potenze Estere. Riguardo a queste re

azioni devo confessare che io, ed i miei colleghi

non conosciamo ora quello che è stato fatto dai

nostri predecessori nel ministero. Perciò, ripeterò

" che ho detto prima d'entrare in carica, cioe

che il primo oggetto ed il primo dovere sì mio, che

de'miei colleghi sarà di mantener la pace con tutti

i mezzi conciliabili coll'onor di questo paese. Ri

guardo a tutte le questioni che agitano e dividonº

il continente, io ho già detto altre volte, che, º

parer mio, la vera politica dell'Inghilterra, finchè

|

può seguirsi senza offendere l'onor nazionale, è un

-
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sistema completo di non intervento (Applausi) Igno.

rando i passi fatti a questo proposito"ammini

strazione precedente, non posso estendermi mag

giormente su questo soggetto, ma nell'aver riguar-.

do ai mezzi, pe'quali devesi conservar la pace, io
debbo necessariamente cercare di mantenere le no

stre relazioni colle Potenze alleate di S. M. col fine

d'accomodare tutte le questioni, che probabilmen

te possono turbare, se non mettere in pericolo, la

pace dell'Europa. Tra due Governi, come quelli
della Francia e dell'Inghilterra, fondati ora ambe

due, sopra i principii i libertà, vi dovrebbe esse

re, e non dubito che non vi sia un armonia prove

niente dai principi comuni, secondo i quali agisco-,

no, e quell'assenza d'ogni" veduta d'ambi

zione e d'ingrandimento, che deve distinguere la

politica degli stati liberi ed illuminati. Questo è il

piano di condotta che vogliono seguire i nuovi mi

nistri di S. M. In una parola essi procureranno per

quanto è in loro potere di correggere gli abusi

esistenti, di mettere nelle spese pubbliche la più

rigida economia, e finalmente di conservar la pace,

conciliabile coll'onore e coll'indipendenza del pae

se. » (Applausi prolungati) (Courier),

Altra del 24 detto. Il Governo non ha per

duto tempo nel prender misure per la soppressione

de' disordini che ancora infelicemente si succedono

nelle provincie meridionali. Con un proclama inse

rito nella Gazette di martedì sera si offre una ri

compensa di 5oo. sterlini per l'arresto di ciascuno

degl'incendiarii, o de loro istigatori, e 5o. sterli

ni per quello d'uno degl'insubordinati. (Gal. Mes.)

FRANCIA

Parigi 26. Novembre

Leggesi nel Debats il seguente articolo: ,

Il conte di Kergorlay, citato, il 22. Novembre da

vanti alla Camera de Pari, aver fatto inserire

nella Quotidienne, e nella " una lettera con

tro l'attuale ordine di cose, è stato condannato da'

suoi colleghi a sei mesi di carcere, e ad una mul

ta di 5oo franchi. Il sig. di Kergorlay, all'età di

sessant'anni, va ad espiare con sei mesi di pri

gione una protesta ed una difesa ambedue inu

tili alla causa perduta ch'egli pretende di soste
nere ancora. La sentenza della Corte de' Pari ha

vendicato la Francia, il Re e le Camere dalle of

fese del detto conte e dalla pubblicità che i sum

mentovati giornali hanno dato loro. I sigg. Brian

e Genoude, proprietari di quel giornali sono stati

condannati, ciascuno alla pena ſi un mese di car

cere, ed a 15o. franchi d' ammenda, e tutti in so

lido alle spese del processo. ,

(Dal Galig. Mess.) Jeri l'Avenir, nuovo giora

nale che dicesi essere sotto la direzione dell'Ab.

di la Mennais, venne sequestrato alla posta. L'ar

ticolo che diede origine a questa misura, eccita,

per quanto si assicura, all' o" ed al disprezzo del

Governo, ed alla disobbedienza alle leggi.
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– Sentiamo da Tolone che il gen. Schneider è

giunto nel lazzeretto di quella città da Navarri no.

- Lettere di Tolosa annunziano l'intenzione de'

refugiati spagnuoli, Valdes, Robledo, e Maccon

chini, di recarsi in Inghilterra. Tutti i profughi

di Spagna si dirigono ora sºpra Perigueux, ad ec

cezione di Mina, ed el Pastor, che rimangono a

Cambo. - Il gen Quiroga giunse ultimamente a

lordeaux da Baiona.

– (Dal Deb Il gen. Delacroix, b irone di Boi

sgard, fu arrestato mercoledì, in virtù a un'ordine

emesso contro di lui Quest' ufiziale è accusato d'

aver arruolato soldati senz' esserne autorizzato

dal Governo. Sembra ch'egli arruolasse per conto

de'refugiati spagnuoli.

., ( Dal Messager des Chambres) Sentiamo che

il nostro Governo, mentre mantiene la sua impar

zialità nella questione della politica europea, sol

levatasi per l'indipendenza del Belgio, si affretta

di stabilire con quel paese relazioni di buona vi

inanza sopra un punto di veduta commerciale.

L occupazione delle foci della Schelda, privando

i Belgi, d' ogni comunicazione coll'oceano, è stato

Permesso a d verse case mercantili il transito,

esente da tasse, P l territorio francese, delle merci

che giungono in navi estere a Dunquerque, ed in

altri pºrti francesi, destinate pel Belgio,

. ( Dal Debats) Il geo. Chausel prosegue l'ese

ºione de suoi piani pel pacificamento del terri

ºriº algerino, e per lo sviluppo de' suoi progetti
di colonizzazione. Esso ha lasciato momentanea

ºte Algeri, dirigendosi alla testa di alcune trup

Pº, verso la città di Medea. E' suo scopo il di

sperdere le bande che favoriscono ancora il Bey

º ºtteria, e d'assicurare le comunicazioni dei

litorale coll'interno dell'Affrica. Si annunzia che

ºsta corsa militare sarà di breve durata.

(, Pal Galig. Mess. Scrivesi da Madrid in da

º del 16 corr,La nostra Gaceta di questo gior

º ººtiene il seguente paragrafo : , I profughi che
ºno nella baia di Gibilterra si preparavano ulti

ºntº a lasciarla. Si asserisce da una parte che

ºººº espulsi dalle autorità inglesi, e dall'altra sia

ºº assicurati che vanno a tentare uno sbarco sulle

ºle orientali di qeulla piazza. Ma tutti asserisco

º unanimente che la loro forza è del tutto spre

gevole; vi sono soltanto pochi capi di bande, come

Torrijos, Palarea, Moncha, e Manzaneres. Quest'ul

timo ha il grado di capo dello stato maggiore !!

Un corpo di volontari realisti su qualunque pun

to della costa basterebbe per annichilarli , – La

Gaceta annunzia inoltre che il numero de prigio

nieri, mandati nelle carceri e nella cittadella di

Pamplona ascende a 56. de' quali 21. sono stati già

fucilati. Secondo recenti rapporti diretti al mii.

stro della guerra dal gen. Rodil, capitano genera

le dell'Aragona, il refugiato Gurrea, ed i suoi 4oo.

uomini sono stati vigorosamente incalzati. Al loro

arrivº nella valle di Aran per ricovrarsi in Fran

cia, Gurrea e Sesé, avevano gia perduto poù di 1oo.

uomini, oltre quelli che erano stati fatti prigionie

r1, 14o. fucili nuovi, una quantità di mu izione, di

vestiario e di carte. Da ragguagli di Galizia e Ca

stiglia rilevasi l'arresto di varie persone apparte

nenti alla banda di Bordas. Le autorità nelle pro

vincie esercitano la maggior vigilanza. ,

Baiona 23. Novembre

. Secondo gli ordini del nostro sotto-prefetto, la

giandarmeria di questa città si trasferì ier l'altro

a Cambo, e seco trasse il gen. Mina che vi si trova

va malato, ed a letto, e lo condusse qui, dove è

sceso presso un suo amico. Il sotto-prefetto vi si è

recato; e in una breve conferenza con questo capo

gli ha partecipato l' ordine di recarsi subito a Pe

rigueux. Il generale egualmente che il colonnello

Jaureguay (el Pastor) che l' accompagnava, hanno

diretto al Governo Francese una protesta contro le

misure del sotto-prefetto di Bajona. (G di T)

PAESI BASSI

Bruselles 23. Novembre.

Nella seduta del Congresso d'ieri, si termina

rono le d scussioni sulla questione relativa alla for

ma di governo da adottarsi nel Belgio. Uditi che

furono da ambedue le parti diversi deputati, il Con

gresso procedè allo scrutinio, ed i voti per la mo

narchia furono , 174 , per la repubblica, 13. Il

Presidente disse allora : , In conseguenza de voti

de'membri di quest'Assemblea, io dichiaro che il

Congresso a nome della nazione belgica indipen

dente, adotta un Governo monarchico, costituzio

nale, ereditario e rappresentativo.,, Durante que

sta dichiarazione, regnò il maggior silenzio. Il Pre

sidente lesse quindi all'Assemblea la seguente co

municazione direttagli dal Governo Provvisorio: –

, Abbiamo l'onore di trasmettervi l' annessa co

pia d'un atto firmato ieri, in sequela del Proto.

collo di Londra del 4 del presente mese, e rimes

so ai Rappresentanti delle quattro Potenze, signori

Cartwright e Bresson. – Il Governo provvisorio,

ricevuta una comunicazione del Protocollo ec., e

considerato il desiderio manifestato dalle quattro

Potenze di veder cessare le ostilità, senza pregiudi

care la questione, consente a sospendere provviso

VENDITA VoLontaniA

La mattina del dì 24 Dicembre 183o alle Istanze dei

sigg. Amministratori dell'Eredità beneficiata del Conte Gi.

rolamo De Bardi saranno esposti a nuovo Incanto avanti la

Porta del Magistrato Supremo per rilasciarsi al maggiore, e

migliore Offerente con i patti di che nella nota prodotta

con Scrittura dei 23 Aprile 183a. con il terso sbasso del

e ngue per cento, essendo seguita l'alienazione dei Beni

delle Rose altre volte incantati, soltanti i seguenti Beni di

detta Eredità Beneficiata Bardi, cioè -

U..a bottega ad uso di Acquaceirataio posta in Firenze

presso la Madonna dei Ricci sul prezzo ridotto di Scudi

io6o. 3,

la i". di Luicciana nella Comune di Cantagallo

composta di num. 8. Poderi sul prezzo ridotto di Scudi

toog 4 6 3.
La Villa Suburbana con Podere annesso nel Popolo di

S. Vito a Bello Sguardo Comune di Legnaia sul prezzo ri

dotto a Sc. 19437. 6. io io.
Mess. Francesco Brocchi,

-rº area

La mattina del dì 13, D cembre 183o a ore 1o. sarà

proceduto alla Vendita a pronti contanti dei mobili, argen

terra, e altro esistenti nella Bottega ad uso di Caffè posta

in Via Larga di proprieta della finta ragione Eredi di Mi

chele Becheroni, e C. il tutto in ordine al Decreto proferite

dal Magistrato Supremo di Firenze li 26 Novembre 183o.

-96a Go

La mattina del dl 12 Gennaio 1831 alle ore 11 - in

esecuzione di Sentenza del Regio Magistrato Supremo di Fi.

renze del di 8. Giugno 183o ad istanza del Sig. Vincenzo

Naldini, possidente domiciliato in Firenze nella sua qualità

di Soprintendente alle Regie Scuole Normali di San Paolo

di questa suddetta Città rappresentato da Messer Michele

Bonelli, e ad Istanza dello stesso Messer Michele Bonelli, Le

gale, e possidente, domiciliato parimente in Firenze sarà e

sposto al pubblico Incanto avanti la porta del ridetto Ma

gistrato Supremo una Casa con Orto posta in Firenze in Via

detta Borgo San Frediano segnata del Numero comunale 32 9.

con Decima di Fiorini 2. 8. 1. di pertinenza del sig. Modesto

Gescheider, possidente, egualmente, domiciliato in Firenze

sul prezzo di L. 25gt. 3. 1o pari a Fior. 1574 e cent. 71.

r cui detto, sig. Gescheider ne fece acquisto dal sig. Gio

fi" Bianchi, possidente, domiciliato in Firenze medianº

te il contratto di aggiudicazione de I 4 Novembre 18to.

rogato Rigoli, da liberarsi in compra a tutti danni, e spese

del predetto sig. Modesto Gescheider al maggiore, e migliore

offerente salva l' approvazione del Magistrato Supremo di

Firenze, con i patti, e condizioni di che nella Cartella d'
Incanti. Dott. Michele Bonelli
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riamente le medesime fino al termine della discus

sione d'armistizio. In conseguenza le truppe Belgi

che conserveranno le posizioni ch' esse hanno oggi

domenica, avendosi riguardo alle frontiere tali co

me esistevano prima del Trattato di Parigi del 3o.

maggio 18:4. Il blocco de' porti e fiumi sarà levato

dagli Olandesi. Il Governo provvisorio farà dare,

dal suo canto e senza dilazione, gli ordini neces

sarii per l' esecuzione del presente. »

Bruselles, a 1. novembre 183o. alle ore 4. p. m.

( Seguono le firme (Cour. d. P. B.)

( Dal Galignani's Messenger º Un battaglione

d'infanteria partì il 2 1. corr. da Namur per Mae

stricht, sotto il comando del luogo tenente colon.

Boucher. Il gen. de Man ha dichiarato la Fortezza

di Grave in istato d'assedio.

Anversa 22. Novembre. Sabato si osservarono

alcuni segni d'effervescenza tra le classi de lavoran

ti. Le misure prese dal governatore per alleviarle

hanno avuto il miglior effetto. Diverse centinaia di

lavoranti riceverono la loro paga regolare. – La

Commissione commerciale scrisse, alcuni giorni fa,

al Governo provvisorio, per sollecitare la revoca

della risoluzione, che era stata presa, di ritenere

quattro navi olandesi, che si trovavano ne' nostri

hacini, con carico per conto del Belgio. Sentiamo

che la dimanda venne subito consentita.

Si annunzia come fatto positivo, che Anversa

sarà dichiarata porto libero. -

Gand 22. Novembre. I giornali di Bruselles

sembrano nutrir timori per la tranquillità di que

sta piazza. Possiamo assicurarli su questo punto.

L'ordine e la pace ci sono guarentite dalle savie

misure del gen. Duvivier,

Bruselles 24 Novembre (Dal Courrier des

P. B.) Sentiamo da Anversa che diversi legni olan

desi hanno lasciato quel porto e che vi è stato un
conflitto tra i volontari ed il nemico. Una lettera

di laſerecplas annunzia che alcuni corpi franchi han

no penetrato nette carceri dei detenuti, e messo

in libertà i prigionieri,

- I sigg Bresson e Cartwright, incaricati di sta

bilire le condizioni dell'armistizio, hanno avuto

diverse conferenze col Governo Provvisorio, e col

consiglio diplomatico. -

(Dal Galignani's Messenger) Il comandante

delle guardie civiche a Lovanio, pubblicò il 22.

corre un proclama, nel quale invita i suoi compa

gni d'arme a marciare nelle Campine di Liegi, per

iscacciarne gli Olandesi. In conseguenza di questo

proclama, 5oo. uomini si riunirono ier mattina,

dichiarandosi pronti a partire.

- -

- Nella scorsa domenica 4. mila uomini, venen

do da Bois-le-Duc, entrarono in Maestricht con

una quantità di provvisioni. Un corpo di cacciato

ri, composto di studenti d'Utrecht e di Leida,

forma parte di quel distaccamento. La guarnigio

ne di Maestricht si conpone ora di 8. in io. mila.
Ul0llllllle

GERMANIA

Augusta 28. Vovembre.

. . La Fortezza di Nimega fu dichiarata il 17. cor.

in istato d'assedio. – Da Breda si annunzia in data

del 18 novembre , Dopo la notizia, pervenutaci

della presa della città di Venloo, le truppe, che

erano acquartierate nei dintorni di questa città, so

nosi sempre più avvicinate ai confini orientali della

provincia. Tra gli altri il reggimento degli usseri e

quella porzione del 13.mo distaccamento d'infante

ria, che trovasi presso il corpo d'armata mobile,

si è avanzata verso detta parte, cosicchè si sup

pone generalmente che il nuovo capo de'Belgi non

sarà per lungo tempo lasciato nel pacifico possesso

delle sue conquiste. – Ieri s'incominciarono a per

mutare in caserme alcune case, che son lontane

meno di 3oo. braccia dai lavori esterni della città

e ad atterrare tutti gli alberi, che si trovavano

nei dintorni della città entro la detta circonferenza

Sembra altresì che le terre presso la Fortezza sia

no sempre più messe sott'acqua. ,,

– Nei Fogli pubblici trovasi il prospetto di tutte

le forze della monarchia prussiana. Esse ascendono,

compreso la landvchr a 529,6oo. uomini, e co

stano annualmente allo Stato 23. milioni soltanto.

– Secondo il Giornale di Pietroburgo del 13,

corr., il 6 novembre, ascendeva in Mosca il nu

mero delle persone colpite dal Cholera a 426. Nel

corso di quel giorno altri 1o7. individui si amma

larono, 67, erano guariti, e 6o. morti. Nel 7. se

n'erano ammalati 98, 9o. guarirono e 62. soccom

berono. Nell' 8. i nuovi ammalati furono 1 oo. 54.

i guariti, e 56. gli estinti. In quest'ultimo giorno

eranvi tuttora malati 1342. individui, de quali 427,

davano grandi speranze di salute, e dal principio

del morbo si erano ammalate in tutto 45oo. per

sone, delle quali 234o. erano morte, e 818 sanate.

Anche dagli altri rapporti officiali delle provincie

dell'Impero Russo finquì visitate da questo conta -

gio rilevasi che il male va diminuendo. (G. Un l

– Il gen. Chassè ha distribuito le decorazioni ,

inviategli dal Re, agli uſiziali ed ai soldati si di terra

che di mare sotto il suo comando. Il 3. corr. egli

pubblicò il seguente ordine del giorno: » Fratelli

e

Il Sottoscritto deduce a notizia per tutti gli effetti di

ragione, che in ordine alle Convenzioni passate tra Esso, ed

il sig. Gaetano Pierazzi del Ponte a Sieve con le Scritte dei

15. Aprile 1823., e 7. Aprile 1827. , e dichè anche nella

Scrittura esibita negli atti del Tribunale del Pontassieve

questo infrascritto dì, ha diritto di non essere troncata, e

risoluta la Locazione fattagli colla prima di dette Scritte, di

un Sito ad uso di Macello di proprietà di detto Gaetano Pie

zazzi posto nella terra del Pontassieve, e di essere proferito

nei modi di ragione, nella Vendita , che si volesse fare di

quel Sito, o de t.esa lento, a cui è annesso,

Fatto li 6, Dicembre 183o.

Giuseppe Parenti.

-eº&geo- -
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L'Illmo, signor Assessore del liegio Tribunale di Com.

mercio di Firenze fa noto ai Creditori della signora Che

rubina Fratini ne' Busoni che nella mattina del dì 18. del

corrente mese sarà proceduto alla nomina dei Sindaci prov

visori al Fallimento della medesima, che perciò restano in

vitati a presentarsi avanti di esso in detta mattina nella

stanza di sua residenza, o personalmente, o per mezzº di

Procuratore munito di speciale Mandato si oggetto di ri .

lasciare la lista tripla del numero dei Sindaci provvisori

che sembrerà loro di dovere nominare.

Coerentemente poi alle successive disposizioni del Co

dice di Commercio invita i Creditori stessi di detta Che

rubina Fratini ne Busoni a presentare nel termine di gior

ni quaranta e così a tutto il dì 29 Gennaio prossimº avº

venire 183 1. i Documenti comprovanti i loro Crediti per

quindi procedere alla loro verificazione nel perentorio ter

mine di giorni quindici, come prescrivono gli Art 47º

5o2 e 5o3. di detto Codice. - - - -

Dalla Cancelleria del Regio Tribunal di Commercio di

Firenze li 3, Dicembre 1830. -

- L. Chiocchini Cancelliere

-aee azz

It Col. Conte Luigi Serristori intende di valersi in materia
di caccia dei diritti accordati dalle veglianti leggi, perciò quelli

che si permetteranno di cacciare nei di lui beni senza un par

messo in scritto rilasciato e firmato da lui medesimº: º º“

soggetteranno ad esser citati avanti il competente Tribunale.

-99eog

Il sig. Dott. Giuseppe Paget, che abita nella Villa Mez

zeri, previene il pabblico che paga a prºnti cºntanti tuttº
ciò che acquista per il di lui uso; perciò dichiara che non

riconoscerà per valido nessun debitº che venisse fatto in

nome suo dai suoi domestici, come pure dai suoi coloni



d'arme! Il giorno 27 ottobre mi ha convinto che l

voi siete degni della fiducia, che S. M: il nostro

adorato Sovrano ripose in voi, quando vi scelse

per combattere contro il nemico. Vi siete acqui

stati la mia soddisfazione pel coraggio e per lo ºe

lo, col quale avete adempito a vostri doveri. L'en:
tusiasmo da voi manifestato in tale occasione, mi

assicura, che se il nemico si assalisse per la se

conda volta, la nostra vittoria sarebbe più com
pleta. ( Oss. Aus. )

AUSTRIA

Vienna 27. Novembre
... Nella seduta dell'accademia francese del 2 novembre

il sig. Aragolesse una lettera, diretta al signor Larrey dal

console francese di Tiflis, sul Cholera Morbus, del seguente

tenore : i il contagio si mostrò durante l'autunno del 1829

in Teheran ed in Casbin ai confini persiani. Nell'inverno

susseguente, che sembra essere stato in tutte le regioni li

mitrofe dell'Europa molto rigoroso, esso disparve, ma sº

piò di nuovo sul principio della primavera del 183o nelle

città di Tauride e Gilan. Di qui procedendo lungo la riva
occidentale del mar Caspio, si manifestò in Lankeran, Silian,

Baku, Derbent ed Astrachan, dove si trattenne per qual:

che tempo, e quindi lungo il Kur si propagò a Tiflis. Qui

comparve il di b. agosto per la prima volta. Le prime Per

sone dal morbo colpite furono tre soldati della guarnigione,

che vennero subito trasferiti allo spedale militare pºstº
sulla riva sinistra del Kur, a tre verste dalla città. Morironº

tutti tre nel corso di poche ore. La malattia fece rapidi

i" il 13. agosto lo spavento fu al colmo. Gli abitanti

uggivano o si celavano nelle case più remote; i bazar, gli

alberghi delle caravane, i luoghi pubblici d'ogni genere fu

rono chiusi; la popolazione di Tiflis, forte di 3o. mila indi
dui, fu ridotta, in breve ad 8. mila, compreso due mila

soldati. Alla miseria degli abitanti, che gli obbligava a nº

trirsi di cibi malsani si aggiungeva anche come causa prº

movente il contagio, la situazione della città tra il fiuune ,

e due catene di monti, come pure un calore di 27. in 29.

gradi di Reaumur all'ombra; ma soprattutto la mancanza di
medici. Nello spazio di otto ore al più lungo il morbo ucci

i" le sue vittime. Quattro malfattori portavano in letti:

ghe i morti fuori della città, e li seppellivano co loro abiti
L individuo ». assalito dal male, cadeva generalmente privo

i" , quindi seguiva vomito e diarrea, poi violenti do

ori colici, spasimi, gelo per tutto il corpo, e morte dopo

pochi minuti. Salasso, Calomelanos, laudano, e sostanze ete

riche a mostrarono inefficaci. Un ricco mercante perdette

in cinque giorni madre, moglie, fratello, ed un altro pros

rimo parente che dimorava nella stessa casa. Si fa ascendere
il numero dei morti dall'8 agosto all'8 settembre in Tiflis

ii dintorni a 5 mila, tra i quali mille soldati. Il signor

rrer osserva che sarebbe da desiderarsi che si spedisse una
commissione di medici francesi istrutti, per istudiare questa

ricolosa malattia, nei luoghi dov'essa attualmente infuria.

E noto che l'I. e R. Governo Austriaco ha gia preso que

sta misura.) (Os, Austr.)

IMPERO OTTOMANO

p Costantinopoli 25. Ottobre

( Dall' Oss. Austr. ) La quiete e l'ordine più

perfetto regnano al presente in questa"
quantunque a motivo del prezzo, da qualche tem

po aumentato, del pane e del grano, fosse incomin

ciato a manifestarsi qualche malcontento. Quest'au

mento. proviene in parte dalla mancanza d' impor

tazioni di grano dai porti russi del mar Nero, di

dove ora l'esportazione incontra grandi difficoltà º

ed in parte dal ritardo de carichi di grano, che il

Governo aspetta dai porti della Macedonia e del.
l'Asia minore. -

- La notizia, qui giunta, dell'evacuazione ese

guita dalle truppe russe, non solo di Varna, ma

ancora di tutte le piazze dalle medesime occupate

idopº l'ultima guerra sulla riva diritta del Danu
bio ha qui prodotto una grata impressione. Alisch

pascià ha già preso possesso di Varna ; tuttavia

VVadacihi-pascià è stato nominato a comandante di

questa piazza

- Pertew-Effendi è ritornato in questa capitale

dalla sua missione in Egitto felicemente eseguita

Si crede che i talenti e l'esperienza di quest'uomo

(

- Alcuni giorni fa, partì da Costantinopoli il

primo segretario del Reis-Effendi con un impor

tante missione pel Granvisir, il quale erasi da Mo

nastir trasferito a Giannina per regolar gli affari

dell'Albania.

– La fregata la Principessa Lowicz si prepa

ra a far vela per condurre l'inviato russo sig. di

Ribeaupierre alla sua nuova destinazione presso la

Il sig. di Butenieff è stato nominato suo successo

re a Costantinopoli. -

– Al primo annunzio, che sintomi del Cholera

si erano manifestati nella Russia meridionale, la

Porta ha subito preso le misure opportune onde
sottoporre ad esame tutte le navi mercantili ,

che vengono dai porti russi,
medesime ogni comunicazione. - Un bastimen

to austriaco testè qui giunto da Trebisonda, il

quale durante il suo tragitto aveva perduto il suo

capitano ed una parte dell' equipaggio per malat

tia contagiosa, è stato subito posto in quarantina
per ordine dell'I. e R. Internunziº austriaco e

colla cooperazione delle autorità turche. Mediante

queste lodevoli disposizioni della Porta a prende

re le misure sanitarie praticate dagli Stati Eurº

pei, sperasi che questa capitale andrà per l' avve

nire esente dalla peste e dai morbi contagiosi.

svovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvº

A V V I S I

Essendo di passaggio da questa Cittº Giovacchino Del

l'oro Professore di Corno da Caccia previene il rispettabil

Pubblico che la sera del dì ti coºr', Egli darà un Acea
demia con il suo Strumentº nella Sala Goldoni; con anti

cipati manifesti indicherà quanto nella suindicata sera verrà

eseguito.

presso i Librai Piatti, Ricordi, e Pezzati di Firenze tro

vasi i principii del Discorsº º le parti della Gram
matica vengono ridotte tuttº al solo uſizio di esprimere giu:

dizi ed accomodati al linguaggio italiano , ººº,ºº
critiche sull'ideologia grammaticale di Tracy- Del Prof. Giams

boni. Ediz. ada. paoli º
-G49f èsa

rietari della Bottega di Caffè, Pºtº in questa Cit
tà si "" la i. de Ricci sul canto di Via

dello Studio, prevengºnº il pubblico, che la mattina del dì
e Dicembre corr, sarà da essi aperto un nuovo caffè in Via

del Proconsolo, ove i ricorrenti troverannº comodo locale,

decente servizio, generi ottimi,

italiani ed esteri
IL -aſsessogese sº-T

Presso Vincenzio Gºlli Cappellaio in Firenze in via

della Condotta si trova vendibile vari gruppi di terra cotta

ben modellati, di altezza circa mezzo braccio, formanti ºa

completo Presepio, per un discreto prezzo da convenirº:

-e-o-p---

campi 3. Dicembre , - -

A scanso di qualsivogliº eIºiº" previene il pub

blico, che Giacobbe Paoli fabbricante di organi ha sempre

tenuto, e tiene attualmenº la sua abitazione nel Popolº di

S. Maria a Campi al N. li -

sfarzosa sacra pompa ºncº º quest'Anno 183o è sta

toai dal di 2."" lottavario in suffra

gio dei Defunti nella venerab. Compagnia di Gesù Pellegri

º, s. Andrea Apostolo in Merº vecchio. Un vagº ºrpº;
rito diretto dal sig. Ferdinando Bardi ornava le Pº, ed
il soffitto della Chiesa, e proseguì a decorar la medesima nei

giorni 24 a 5, e 26. del mese istesso destinati Pº le S. Qua

del Giro
º" poi il dì 3o la fesº di S. Andrea fu alle ore

- ttina cantata di Scelti Professori gran Messa in

i" della quale, oltremodo si distinte la

",estro di cappella, e cantanºº sig. Ferdi

nanco Ceccherini

tta N. 144 all'Articolº di Vendita volontaria

º" al sig. Andrea Busoni ove dice la Ven

di Stato non permette - -- -

l'inattività, P ranno ch'ei resti a lungo nel-l
dita sarà eseguita il 6. Gennaio deve dire il 13. dell'istesse

mese di Gennaiº

ed una quantità di giornali,

corte di Napoli, dove già trovasi la sua famiglia

ed impedire alle

-



r

-

eistesi a dicembre 1850,

----- aaa- aaaaaAaAaAaAaAaAaAaaa

-

INGHILTERRA l

Londra 26. Novembre

Sestino da Bois-le-Duc in data del 21. cor.

che la colonna di 4ooo. Olandesi, entrata ultima
mente in Maestricht, era comandata dal principe

di Sassonia Veimar. – Nella sera del 2o. corr. il

principe Federigo si recò a Williamstadt: Notizie
autentiche di Maestricht del 16. detto riferiscono

che il gen. Dibbets, dopo l'avvenimento di Venloo

aveva creduto opportuno il licenziare la milizia

locale di quella città. E' molto probabile che º

trovino in Maestricht persone pronte a seguire i

esempio di Venloo, se potessero farlo con impunità;

ma sembra che quanto è accaduto in Anversa ba:

sti per ritener molti nell'ordine, e che le autorità
militari abbiano preso misure assai prudenti onde

reprimere e gastigare rigorosamente ogni attentato

di rivolta. (Cour.)

FRANCIA

Parigi 29. Novembre -

Il maresciallo Maison, ambasciatore di Fran

cia a Vienna partì ieri sera per recarsi al suo po

sto. Egli ebbe la sua udienza di congedo ier mat

tina.

– Si assicura che il maresciallo Gérard si di

spone a partire per andare a visitare le forte e del

Nord, e che il gen. Harrispe è incaricato d Uana

grande ispezione militare nei dipartimenti di fron

tiera del mezzo giorno. -

– Con Ordinanza del Re, inserita nel Moniteur

d'oggi, il luogotenentei" conte Bertrand è
nominato comandante dalla scuola politecnica
- Ci scrivono da Francfort : » Sembra certo

che tru della Confederazione germanica ºccu

" breve il ducato di Lussemburgº. Dicesi

che la risoluzione presa su questo proposito dalla

“Dieta federale, è stata unanime. . -

– Regna grande attività nel dipartimento della

guerra. Sentiamo che il maresciallo Soult lavora

nel suo ufizio fino dalle 4 del mattino, e che in

ogni ramo del suo dipartimento si scorgono già gli

effetti di questa attività. - -

– Il prefetto di Perpignano ha dato gli ordi:

ni opportuni, perchè tutti i refugiati spagnuoli

e -

TEA TR I ,
-

-

- - - - -

- - è raro che i Giornalisti voglian fare da Profeti e

ni"i nato non è molto, ma pienº d'ardi:

mento, che s'intitolò l'Avenir Voi però da tempo in qua iete
ben lontano, sig. Giornalistà ( ci sentiamo mºrmorare all'oa

recelio) almenº quant'agli articoli teatrali, dal miº questº
mal esempio! -Sii noi riguardiamº ºggiº il vaticinio co
sme la provincia de Baccelli e de Casºia; esºrdiº il Cie,

lo dal tentar in essa un'invasione- Bravº signore. Ma piog.

gia, vi preghiamo, non tempesta! Voi trascorrete all'estremo

opposto; ci date qualche cenno sul Passatº, quando esso è

aaaaaaaaaaaaaa --- - - Ava

senza eccezione si ritirino nell'interno. Le pubbli

che vetture ne sono giornalmente ripiene, e l'au
torità somministra il danaro necessario a quelli

che sono nell'impotenza di sostenere le spese dei

viaggio. (Gal. Mess.)

PAESI BAssi

Bruselles 27. Novembre, -

AlI' apertura del Congresso del 24 corr., il

sig. Osy presentò una proposione, il di cui oggeta

to era 1.mo di chiedere al Governo provvisorio,

comunicazione della risposta del Re d'Olanda ai

Protocollo del 4 detto: 2.do una partecipazione dei

Protocollo del 17. stante, 3.zo se fossero state pre

se misure per levare il blocco dei porti del Belgio,

se la bandiera nazionale fosse rispettata, e se i dazii

di credito imposti sulle navi a Flessinga esistessero

ancora - Il sig. Legrelle fece anche esso una pro

posizione per invitare il Governo provvisorio ad

annunziare i mo se vi sono in Bruselles altri agenti

delle Potenze estere, oltre i sigg. Cartwright e
Bresson; 2.do di trasmettere copie di tutte le Note

delle Potenze estere relative agli affari del Belgio'
ed al progetto d'esclusione,

Il sig. Destouvelles disse che il progetto d'e-
sclusione era noto ai Gabinetti esteri, ma che non

erano aneora informati della decisione, e se doveasi

prestar fede ai pubblici giornali si facevano tutta

via passi diplomatici benehè in silenzio. Dopo che

diversi membri ebbero parlato in favore della fa

miglia di Nassau , facendo rilevare che nelle attuali

circostanze era pericoloso pel Belgio il pronunzia

re l'esclusione della medesima, il Congresso pro
cedè allo scrutinio sulla detta questione, e l'esclu

sione fu decisa ad una maggiorità di 161 voto contro

28. In conseguenza il Presidente annunziò che il

Congresso a nome della nazione belgica dichiara

va tutti i membri della famiglia di Orange-Nassau,

esclusi da ogni potere nel Belgio,
-

- Corre voce che il 23. corr, un inviato di una

delle grandi Potenze giunse a Bruselles; che ieri

comunicò al Governo provvisorio ed al consiglio de

gli affari esteri che l'esclusione della famiglia di
Nassau disturberebbe la pace dell' Èuropa e com

prometterebbe uno Stato vicino. Il Consiglio degli

-

-

divenuto materia piuttosto di Storia antica, che del Foglio

del Giorno. Quando si direte qualche cosa della Pergola,

del Cocomero. ..: P - Avete ragion voi, Signore, ed io for

se non ho torto. Ma piuttosto che trattenervi colla a iega

sione di questo apparente paradosso ( son sempre un i" lun

ghe tali spiegazioni l'8i non aggiungervi motivo di agnani

za, veniamo subito ai Cenni fin qui differiti. Forse avverrà

che in seguito possiam seguire il famoso precetto medio tu
rissimus ibis, - -

PERooLA. Nell'Opera , Musica per noi nuova, non del

Pesarese, e tuttavia applauditissima; espettative che pareano
infallibili e non ostante deluse ; qualche Cantante ché

spesso ed a lungo si senti, e non mai cºn sazietà, anzi son



affari esteri, ed il Governo provvisorio dicesi chie

replicaronº essere l'esclusione della più imperiosa

nºsità.Si aggiunge che il consiglio degli affari

esteri: d'accordo col Governo provvisorio, non

volendº essere responsabile delle conseguenze, ave

va risºluto d'informare il Congresso di questa co

municazione. Il sig. Van der Weyer rimesse la me

desima verbalmente alla Commissione generale, la

f" dopo un animato dibattimento si decise

ordine del giorno. (Cour. d. P. B.)

Sentiamo che tre Inviati delle Potenze estere

giunsero qui tre giorni fa, e partirono il 24. corr.

terminata che fu la seduta la quale ebbe per og

gette l'esclusione. -

– Tre mila volontarii partirono il 24 corre da

Lovanio per Maestricht. .

s – I sigg. Cartwright e Bresson segretarii delle

legazione inglese e francese, incaricati di una missio

pe presso il Governo del Belgio hanno fissato il loro

domicilio in Bruselles.

i – Nella seduta del 25. il sig. Tieken di Terho

ve propose che dal Governo provvisorio si facesse

al Congresso un circostanziato rapporto sullo stato

dell'esercito; ma il sig. Gendebien avendo rappre

sentato che la situazione dell' esercito era sodisfa

ciente, e che 24 ooo. uomini erano pronti a muover

si verso qualunque posto che potesse esser minac

ciato, la mozione fu ritirata. -

– Si vocifera che i nostri volontarii, e le trup

pe regolari abbiano avuto un conflitto in vicinanza

di Venloo cogli Olandesi di Maestricht , sotto il

comando del duca di Sassonia-Weimar. Si aggiun

e che il numero de nemici uccisi sia considerabi

f". e che molti prigionieri, e molti pezzi di can

mone sieno caduti in nostro potere.

. – I sigg. Bresson e Cartwright hanno comuni,

cato al Governo provvisorio una Nota, dalla quale

resulta che nella mattina del 23, stante, il di

Olanda spedì ordini per la cessazione delle ostilità

sì per terra che per mare; e che il 25. detto, nuo

vi ordini si spedirono per levare il blocco. -

– Un viaggiatore, che giunse ieri da Maseyek,

incontrò una colonna olandese dall' altra parte di Il

Maestricht, sulla sponda sinistra della Mosa, la

- Anversa 26; Novembre,

Oggi diversi" di volontari sono partiti

ro

i

X

golari. Nulla d'ir ante è accaduto nel

e tra la squadra olandese, nè si parla inqui dire

vare il blocco. Si asserisce che il sig. di Laroche

foucault segretario dell'ambasciata francese all'Aia

è Partito per Bruselles latore di una proposizio

ne onde si nominino 8. commissarii, due fran

ºi, due inglesi, due belgi, e due olandesi, per sta

lilire la linea di demarcazione, e decidere i punti

di contesa che si presenteranno nell'esecuzione del

l'";

and 25. Vovembre. Alcune truppe olandesi

che giunsero all'Ecluse domenica ", si sonº

mºlto occupate nel costruire barricate all'ingresso

della città, onde difendersi dalle aggressioni, chete.

nºno. A tal fine si sono abbattuti tutti gli alberi

che si trovavano sulla strada tra l'Ecluse e S. An

na. – Ieri un" di 25 uomini si avan

º sul territorio belgico, ma non vi commise

atti di ostilità. Essi minacciano di aprir le dighe,

ed inondare il paese, ma ne sono impediti dai bor

ghesi; infatti la Zelandia soffrirebbe molto nel ca

so di un'inondazione. (Cour. d. P. B.)

GERMANIA

Francfort 26. Novembre

Leggesi oggi nella nostra Gazzetta tedesca il

seguente articolo: -

» Il punto più debole della rivoluzione belgi

ca è evidentemente il progetto di riunire il Lus

semburgo col nuovo Stato, perchè sarebbe un

usurpazione. Questa riunione offenderebbe i di

ritti del sovrano, della sua famiglia e della Con

federazione, di cui questo granducato fa parte fin

da quando fu formato, diritti la di cui conservazione

è, e deve rimanere indipendente da ogni soluzione

della questione belgica. Il Congresso nazionale ha

finalmente sentito ch' egli era obbligato a render

conto del suo procedere, in quest'affare, all'Euro

la sua condotta. Nelle sue ultime sedute, esso

ha tentato in differenti maniere di compiere que

st'incarico ; ma si vedrà se la riserva finalmente

adottata può riuscire a tale scopo. Le vedute ma

nifestate finquì nei discorsi su quest' oggetto non

sembrano ancora convalidar questa speranza. Si è

presentata tutta la questione sotto un solo punto

di vista. Ma perchè il giudizio dell'Europa sia ime

parziale, si presentano più considerazioni differen

ti che in qualunque altro caso,da questa città per le frontiere. Dimani aspettiamo

quale si dirigeva sopra Venloo. (Gal. Mess.)

un corpo di 1,5oo, in 1,8oo. uomini di truppe re- l Si pretende che per l'applicazione della legge

-

-

con pregressivo entusiasmo: nei Balli una bestia, non

più bella nè la più brava delle bestie, e che pur trion

fò, degli Uomini e de Numi: ecco i Fenomeni della caduta

stagione in questo Teatro.

. La musica per noi nuova ed applauditissima fa la Stra

niera dei sig. Maestro Bellini. Si ammirarono principalmen

te il Duo, il Terzetto, ed il Finale del 1. Atto, f: scena

del rito nuziale, e il Finale del secondo. Nel sudd. Finale

del 1- Atto, comparisce per la prima volta, un Professore di

nusica affatto nuovo, a far concerto, unendosi all'Orchestia,

il Famir e . Non si spaventi però chi legge: è questo un

2'ulminette che immemore del nativo, impeto stermina,

tºrp, va benissimo a battuta, e diviene un bravo filarmoni

ca titillatori dell' umane, orecchie: quindi tacciano gli Ari

atarchi usi a declamare contro la moderna. Drammaturgia

ºpcettatrice, per così dire, di folgori, di bufere, d'uragani, di

tutti i terrori e di tutti i flagelli, per servizio della scena

In generale la musica del sig. Bellini è originale (come

dicemmo ? e laconicamente eloquente; egli sdegna le frasi,

ngsinuo, dell'orecchio, e cerca le note agitatrici dell'anima.

"Eu detto che la musica è un linguaggio, ma alquanto inde

terminato; onde avvien che per esempio, le successive strofe,

di un Goro, esprimenti dissimili sensi, cantar si possono sul

la medesima Aria: quindi l'uso e la convenienza di associar

la musica alla poesia, acciocchè la parola compia di deter

- - - -

- -e

minare l'es ione della nota. Il nostro giovine Scrittore

si studia " dare al suo stile un carattere d'espressio

ne il più possibile determinata, a seconda delle parole, tut

t al contrario di altri Compositeri che le medesime note asse

trono per idioma talvolta al piante di Melpomene ed al riso

i": e spesso egli ottiene brevità ed energia. Cresce l'

una e l'altra, è chiaro, in ragion della determinazione.

E da che mai procede ( sia detto di passaggio ) anche nei

discorsi e nei libri degli uomini cotanta copia e sì-poca con

clusione? Da idee ed espressioni mal determinate in gran

rte. Che se una felice moda proscrivesse e queste e quel

, quante biblioteche si ridurebbero a scaffali, quanti Gi

ceroni, senz'alcuno scapito dello spirito, e con immenso gua

dagno dell' assordate orecchie altrui, diverrebbero Arpes

erati ! !

Ma per l'uomo, ai pregii atannº accanto analoghi difet

ti, come al piacere il dolore. Sol per una Forza si giunge

ai pregii, e questa stessa forza trasporta le anime che più ne

abbondano oltre la linea che gli separa dai difetti; la me

diocrità è la più scrupolosa, ma non la più ammirata rispet

tatrice del confine. Dove è luce, è naturale che i corpi get

tin ombra; e sempre qualche macchia apparisce dove brilla

il Genio. - Alla concisione e al nervo dello stile confinane

l'oscurità e la durezza. Avremmo noi terto se in quale

che punto della Straniera rilevassimo, alcun, vestigio dei

-

i" meravigliata, ed a giustificare, se fosse possibi

e ,

s

i
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fondamentale del regno de' Paesi Bassi del 1815, ai

Lussemburgo, e per la legge del 25 maggio 1816.

nella quale sono state assegnate altre indennità al

principe Federigo pe' suoi diritti alla successione ,

nel ducato di Lussemburgo, egualmente che in vir

tù d'altre concessioni solenni o tacite, la riunione

del Lussemburgo col Belgio sia stata pronunziata e

risonosciuta dal Re de'Paesi-Bassi. Noi non voglia

me discutere pel momento la giustezza di queste

sonseguenze. Ciò che noi dobbiamo qui rilevare

rima di tutto, è che il Congresso belgico consi

ra già come decisa da questa supposta ricogni

zione del Re, la questione se il paese di Lussem

Murgo è belgio o no. Quante volte bisognerà ripe

tere che relativamente a questo paese i diritti dei

terzi sono d'una troppo grande importanza, perchè

il suo sovrano possa disporne a suo piacere? Nella

stessa maniera che il Re di Prussia non potrebbe

sciogliere il eantone di Neufchatel dalla sua connes

pione organica cogli altri cantoni, senza il consen

so della Confederazione Elvetica, così il Re dei

Paesi Bassi non poteva esercitare un atto simile

relativamente al suo ducato di Lussemburgo, senza

l'adesione della Confederazione Germanica, che col

le sue leggi organiche esiste come un'associazione

indissolubile, di maniera ehe non solo nessun mem

bro non se ne può dipartire da se stesso, ma anco

ra nessun diritto di sovranità sopra un territo

rie federale può essere abbandonato, o trasmesso

ad uno Stato che non fa parte della Confederazione

4Germanica senza il consenso degli Stati che la com

pongono. Così questo corpo non può dunque oggi,

come per l'avanti, riconoscere che nel granduca

Guglielmo I. il sovrano legittimo del Lussemburgo, .

9º" che un paese tedesco.

- a che dire dell'audacia senza pari che viene

a mettere sulla medesima linea la costituzione d'un

5" stato europeo oon quella che si progetta di

re alla metà insorta d'un piccolo stato vicino, la

di cai indipendenza non è stata aneora riconoseiuta

da nessuna Potenza, e che pretende che in caso di

collisione il primo di questi Stati deve cedere al

l'altro? L'ordine di successione e d' appannaggio

stabilito tra il granduca, e i due principi suoi figli

non appartiene in nessuna maniera alla questione.

i'art. 67 del congresso di Vienna gli aveva lasciato

ogni libertà riguardo al granducato di Lussembur

i" ordine di
go, e dipendeva da lui il regolare

successione in favore del primo o del secondo ge

3 )(

ciò non potrebbe cambiar niente ama natura de rap

Porti del granducato colla confederazione, nè portar

nessun pregiudizio al diritto eventuale di successio

º del ramo maggiore della casa di Nassau, detto

Walram. -
- - -

., . Ciò non potrebbe soprattutto aver luogo, atteso.

il riguardo dovuto alle relazioni delle due finee di

Nassau in particolare, poichè la successione even

tuale è assicurata completamente tra loro pel prin

eipio legale che tutte le possessioni della casa di

Nassau formano un tutto, malgrado la loro repar

tisione sotto differenti governi.

Se dunque il Lussemburgo è assicurato alla

casa d'Orange in indennità pe suoi principati di

Nassau-Siegen ec ; se tutti i diritti ed oneri ine

renti nel possesso degli ultimi gli sono stati tra

smessi, come nessuno può contrastarlo, il grandu

cato di Lussemburgo deve, secondo il testo del patto

di successione del 1783., formare con Nassau, mal

grado la separazione de due governi, un solo cor

po, in perpetuità, e nessuna parte di quest'unione

può esserne separata , -

La conservazione di questo patto è stata uno

de principali motivi della riunione del Lussembur

i" colla Confederazione Germanica. Se il Re dei

aesi-Bassi avesse voluto separare il Lussemburgo

dall'unione con Nassau, ed incorporarlo col Belgio,

egli avrebbe dovuto prima di tutto convenirne col

capo dell'altro ramo della easa di Nassau.

Questo è pertanto quel che non ha mai avuto

luogo, e non si sono neppure incominciate negozia

zioni a tal fine. (J. de Francf)

Augusta 1. Dicembre.

Scrivesi da Rotterdam in data del 14 novem

bre: ,, Circa 2mila volontarii sono partiti da Rot

terdam ; 5ooo. guardie comunali si aspettano in

questi giorni dalla Frisia e da Groninga ; 5ooo:

volontarii frisii marciano verso i confini. -

Si annunzia dall'Aia in data del 23. detto, che

il Governo belgico ha confiscato tutti i beni che

il gen. Van Geen possiede nella provincia di Na

mar - La società delle navi a vapore di Rotter

dam ha ricevuto dal Governo l'incarico di pren

dere a bordo sul Reno 7ooo. Svizzeri per trasfe

rirli a Bois-le-Duc, ed a Nimegua. Queste truppe

dicesi che abbiano già lasciato Basilea. (G. Un.)

- ITALIA

- STATo PoNTIficio – Roma 4 Dicembre,

-

mito. - - -

. Ma in qualunque maniera la cosa avesse luogo,

divisati difetti? Fu soggetto di qualche censura principalmen

te la ºrretta del terzetto del . Atto; sembrò essa alquanto

dura e precipitata. -

- L'espettativa che pareva infallibile e non ostante de

lusa, fu nella riproduzione del Pirata, altro spartito del me

desimo Autore. Questa Musica dagl' intendenti è giudicata

superiore a quella della straniera; eseguita dai medesimi

Cantanti avea già destato entusiasmo al Teatro Alfieri. Qual

dubbio di un secondo trionfo? Pur non fu così; si aspettava

iervore, e fu gelo nella prima sera, tepor

Come

causa al paragone colla Straniera, dicendo che se nel com

plesso la musica del Pirata prevale, pur la 'traniera è sin

mile a serie femmine nate per sedurre, che malgrado una

miner regolarità di forme, hanno però qualche lineamento, una

zia, un non so che, per cui riescono a rapire i lor. Pari

irigi più famose. – Altri ricorsero al proverbio, che

ridonda in danno dell'esito l'eccesso dell'espettativa. - Altri

infine dissero (e questa spiegazione non è forse la men va

latabile) che nei Cantanti per aver troppo replicato e in

Firenze e altrove, in breve tempo, la musica del Pirata, si

era, ottuso alquanto il sentimente, ed era sopravvenuto ua.

pò di nausea che da essi diffondeasi agli uditori; che in

aaalehe luogo importante allo spontaneo slancio dell'anima,

assendosi dai Gintanti sostituiti gli studiati abbellimenti dell'

. Appena la mattina del 1. del corrente l'Emof

sig. Card. Galeffi, Sotto Decano del Sacro Colle

-

Arte, ciò nocque all'effetto d'una musica per se stessa seve

ra, e cambiò negli uditori il caldo entusiasmo in un suffragiº

più che temperato. -

Biasimate voi dunque l'esecuzione ? Forse alcun ci dor

manderà. – Tutt'altro, nel complesso! Anzi difficil ci sarebbe

l'agguagliar le nostre lodi al merito. Una Donna già salutar

ta dalla Faana qual Regina del Canto, aggiunse anche questa

volta, per così dire, una nuova gemma alla sua corona. Par»

liamo, ognun, l' intende, della sig. Giuditta, Grisi. Chi non

e nelle seguenti, i rapì Ella ne più bei pezzi della Straniera e del Pirata :

" questo fenomeno? Alcuni ne attribuirono la Cantante ed Attrice somma, con quell'anima capace di ogni

grande affetto, con quelle forme, quella fisonomia, e quella

voce, che la rendon potente ad ogni forte dignitosa, e bella e

spressione degl' interni sensi all'occhio ed all'orecchio degli

iSpettatori, chi non empi ella di terrore, a chi non estrassa

le lagrime, nelle parti d'Imogene e d'Alaide? Ma nºn piuti

con tanto potere, con tanto volere Ella si lanciò nella sua

carriera che più di freno le fa d'uopo che li stiamolo, e la lo

de, ognun sa, talvolta soporifero all'inerte, è nuovº eccita

mento al generoso. Quanto il pubblico apprezzi quest'illustre

Virtuosa apparve fra gli altri segni dall'introito della se

rata a di lei benefizio, che oltrepassò, sentiamo, i 6oo -

Scudi!

Altre volte rendemmo giustizia ai sigg. Bonfigliº e Cos»

selli: siamo era in debito di rinnuovare loro listesso tributi

-
-
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gio e Camarlengo di Santa Romana Chiesa, ebbe

i formale annunzio che il sommo Pontefice Pio

viii. era passato egli eterni ripºsi adunò a se il

Tribunale della Rev. Camera Apostolica, ed accom

pagnato da tutti i Monsignºri Chierici del medesi

ino, e dagli altri Officiali, recossi alle ore 17, al

Palazzo Apostolico Quirinale per ricºnºscere il be

nedetto cadavere dell'augusto Defuntº Ivi pre

messe le debite ceremonie, si lesse dal Notaio Se

gretario di Camera, genuflessº, il rogito della rico

gnizione, e della consegna dell'anello Piscatorio,

ºne fa rimesso nelle mani della sullodata Enza -

is, da Monsignor Pandolfi-Alberici Maestro di Ca

mera del trapassato Pontefice.

Passò dipoi Sua Em.za in una delle grandi sa:
le dell'appartamento Pontificio, ed" che si

suonasse la guan campana del Campidºgliº, onde

annunziare, giusta il costume, al Popolo Romano

la vacanza della Sede Apostolica. L'Emaa. Sua nel

restituirsi alla sua residenza fu accompagnata dalla

Cuardia Svizzera, e ricevette dai posti militari gli

onori che le sono dovuti in tale circostanza. Nello

stesso tempo, per ordine dell'Emo, Vicario sig Card.

Zurla, fu incominciato il suono funebre in tutte le

chiese della Città.

Una guardia d'onore fu, secondo il solito, po

sta alle porte del palazzo di S. E il sig Principe

D Agostino Chigi Maresciallo del Conclave.

5 Nel giorno medesimo il Senato Romano, adu

nò la milizia Capitolina del Capitori, e chiamò a se
i Presidenti di Polizia dei Rioni di Campitelli e di

Regola, facienti le veci degli antichi Caporioni.

Mandò poi il sig. Capitano Giuseppe Caroselli, del

la stessa milizia, ad aprire le Carceri nuove e Ca

“pitoline, nelle quali erano detenuti i rei di lievi colpe.

- Nella sera l'Emo. sig. Cardinal Pacca, Deca.

no del Sacro Collegio, adunò presso di se la pri

ma Congregazione degli Emi. Capi d' Ordine pre

senti in curia.

: La mattina del giorno 2. le mortali spoglie del

defonto Sommo Pontefice, dopo essere state imbal

samate nella notte precedente, furono esposte nella

Cappella Paolina del Quirinale, e circondate dalla

“Guardia Nobile.

Altra Congregazione, con gli stessi Emi. Gar

dinali Capi d' Ordine e Camerlengo, si tenne la se

ra presso l' Emo. sig. Cardinal Pacca Decano: nel

la quale si decise che interpellato prima di tutto il

resto del Sacro Collegio qui presente, se questo

non ne discordi, il Conclave si terrà nel palazzo

(Quirinale. -

4 )(
Nel seguente giorno 3 verso le ore 24, il va

so mortuario contenenente i precordi del defonto

Pontefice venne trasportato, secondo l'antico co

stume, nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Vincen

zio ed Anastasio a Trevi. Il Parroco della mede
sima lo ricevette con somma venerazione. s

Era intanto poco dopo le ore 24. incomincia

to ad escire dal palazzo Apostolico Quirinale, l'ecº

compagnamento del Cadavere di Sua Santità Pio

vii che, giusta il consueto, è stato trasportato

alla cappella di Sisto IV. nel palazzo Vaticanº
(D. di R )

Avvavvarvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvval -
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In esecuzione della sentenze proferita sotto di 12. Febº

braio 183o. dal R. Tribunale di Commercio di Firenze, e

ad istanza del signore Giuseppe Gaietti, nella mattina del

dì 14 Dicembre stante a ore i 1. saranno esposti in vendii

ta per mezzo del Pubblico Incanto, avanti la porta della I.

e R. Dogana di questa Città, situata dietro la Posta Vecchia,

gl'Eſſetti Teatrali di proprietà del sig. Leopoldo Gatteschi,

esistenti in tre Cassoni, ed in un Baule segnati al Giornale
di ierra N. 62. al N. 729 Rosso, e N logº, nerº, pºi rila

sciarsi gli effetti predetti a pronti contanti, al maggiore Offe

rente, e a tutte spese del medesimo.
Dalla Cancelleria del R Tribunale di Commercio di

Firenze Li 6 Dicembre 183o. L. Chiocchini Canc

-as

B o 1 t r o

In sequela del Decreto proferito in questo giorno dal

R. Tribunale di Commercio saranno esposti a nuovo Incanto

nella mattina del dì 11 del corrente mese º ºrº º alcuni

Barili di Acciughe, ed una piccola quantità di olio di uliva

ma

spettanti al patrimonio della sig. Cherubina Fratini ne Bue

soni ed esistenti nella di lei bottega posta in Mercato Vec

chio per rilasciarsi a pronti contanti al maggiore offerente,

ed a tutte spese del medesimo, -

Dalla cancelleria del R. Tribunale di Commercio di Fi

renze li 3. Dicembre 183o. L. Chiocchini Cartc.

La mattina de', 6. Dicembre sorrente, e giorni successivi

dalle ore no alle ore due in esecuzione del Decreto proferitº

dai R. Magistr. Supr. sotto di 2. Dic: stante verº º
vamente esposti in vendita al pubblico incapº nel palazzo

Baldovinetti posto in Firenze in via detta dei Serragli al N,

2o53. prima in un sol corpo, e quindi in dettaglio tutti quei

1,i rimasti inveduti negl'incanti precedenti gº facienti parte

della Libreria Scientifica, legale, e letteraria di pertinenta

delle Nobili ig. sorelle Baldovinetti sul prº ridotto da una

nuova stima stata eseguita, Pºr rilasciarsi in vendita a pronti

contanti al maggiore, e miglºº offerente, ed a tutte spese

dincanti, Registro, e quant'altrº dei respettivi Aggiudica

catari,l suddetti Libri saranno ostensibili nel suddetto Palazzo

Baldovinetti in tutte le mattine di ciascun giorno nºn Festià

vo dalle ore io. alle ore 2- Dottor Lotti Proe.

to di lode. Il primo nelle parti d'Arturo e Gualtiero spiegò

ia bella ed animata sua vivacità di canto, il secondo molta

misura, intelligenza e sentimento in quelle di Valdeburgo

e d'Ernesto. Non è necessario il ripeter qui che fra i Can:

tanti della respettiva classe occupano eglino un posto assai

distinto.

Quanto ai Balli, tre ( niuno eroico) ne furono succes

sivamente posti in scena, la Scimmia riconoscente, i Mariti

disperati, il Trionfo d'Amore. Ma essendosi cominciato dal

la scimmia, ad essa si dovè interpolatamente ritornare, e con

essa si dovè finire. Non solo dunque di mortali disperati, ma

fin anche d'un Nume trionfante, fu trionfatrice la Bestia:

3 qual Bestia ? La scimmia, secondo Buffon, non ha che l'

apparenza di quelle facoltà di conoscere e di sentire, di cui

il Cane e l'Elefante posseggono in grado si mirabile (Pèr
bruti ) la realtà. – Ma ci sorprenderà egli che spesso nel

mondo trionfi l'apparenza?

siam certi che il Coreografo, anche nel meglio accolto

di questi Balli, intese di scherzare, quindi noi pure scher

zismo. Per meglio spiegarci, ei volle, crediamo, divertire i

sensi e la immaginazione con curioso spettacolo e con bizzar

re invenzioni, e nulla più. Chi pretendesse di dar paseolo ai:

la mente ed al cuore, col presentare una Scimmia riconoscers

ce, cenera, amabile, e nel tempo stesso avveduta, saggia e Pro
de fino a battersi coll'uomo maneggiando anche l'arne da fuoco

-

con successo, come nel sudº. Ballo, darebbe materia non alla

riflessioni d'un critico, ma º al riº di Democrito sulle follie, o

alle lagrime d'Eraclito sulle miserie dell'uomo. Rilevanº a P".

punto i Naturalisti e,e la scimmia è un animale privo di
,bilità, di rieonoscenza pe buºnº trattamenti, e di memo

ria de benefizi: ha ripugnanº Pº la società dell'uomo, orº

rore per la soggezione, una forte inclinazione a far tuttº

ciò che può nuocere o di Piº º (vedi Buffon ). Pure

vi fu alcuno che commendò queº Èallo pel ragionato in:

treccio e per le commºventi situazioni - Rimandiamolo ai

iso di democrito o alle lagrime di Eraclito.

Ripigliamo il filo dell' ºrº. il mimo che fece da

Scimmia, rappresentò sì bene la sua parte, che ben poco. Pºi

rea gli rimanesse da invidiare alla Bestia in generale quel

ballo divertà. Nell altro ballo, il Trionfo di Amore piaequº

, un grazioso ballabile. - I Maº disperati dovetterosi
appena comparsi, battere una precipitosa ritirata. Erantanº

",amabili che non è maraviglia se ºvº sulla scena

egual disperazione che in famiglia. -

7° Confermarono la loro riputazione di singolar bravurº

nella danza il sig. Chiocchi e le ºggi Grassi e Castelli. Si

nell' opera che nel ballº furono apprezzati diversi scena",
i motto effetto, dipinti dal sig. Giºnti,º si diè lode all

Impresario per ia ricchezza ed eleganza del vestiariº -

- e ( Il resto in appresso.) . . . e

-
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Stabato 11, Dicembre 1850.
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FRANCIA

Parigi 1. Dicembre

a

Ii Moniteur di questa mattina contiene la pub

Elicazione officiale della legge sulla dignità reale,

sulla successione della Corona, e sui diritti che il

Re riceve dalla volontà della nazione francese-Un

ordinanza reale istituisce una compagnia di vetera

ni per ogni dipartimento. -

- Il Presidente della Corte dei Pari ha emesso

un decreto, in data del 3o. novemb: il quale stabi

lisce che il processo degli ex-ministri incomince

rà mercoledì 15, stante alle 1o della mattina.

(Mon.)

La detta Corte essendosi dichiarata competen

te e sufficientemente autorizzata dall'atto d'accusa

della Camera dei Deputati, ha decretato che i sud

detti ministri sieno trasferiti nel piccolo Lussem

burgo. -

i Dicesi che il Maresciallo Mortier partirà per

Pietroburgo subito che un ambasciatore russo sarà

accreditato presso il Re dei Francesi.

–Nella prossima seduta della Camera dei Depu

tati, il maresciallo Soult presenterà un rapporto

generale, che farà conoscere ai deputati la situa:

sione delle piazze forti, lo stato degli arsenali, il

numero dei soldati attualmente sotto le armi, co

me pure di quelli che vi saranno al primo gennaio,

al primo febbraio, ed al primo marzo. A questa

ultima epoca l'esercito sarà forte di 4oo,ooo. uom.
e la guardia nazionale mobile di 5oo,ooo.

-Il conte di Kergarlay si costituì ieri prigionie

ro a S. Pelagia per subire la sua pena, -

–Sembra i" recenti ragguagli d'Algeri che il

gen. Clausel abbia fatto erigere un teatro in quella

città, ove si eseguiranno opere italiane. . (Gaz.)

-Il Journal du Commerce, e quello de Paris

annunziano che il 24 cor. fu firmato tra l'Inghil

terra e la Francia un trattato offensivo e difensivo,

e che in uno degli articoli le Potenze contraenti si

obbligano di non intervenire negli affari del Belgio,

"i Duca d'Orleans era giunto il 22. cor. a Gre

noble. S. A. R. continua a ricevere gli attestati

dell'amore dei Francesi per la famiglia reale. Nu

merose deputazioni gli vengono presentate, e tutte

ricevono dal Principe l'assicurazione dell'interesse

che ei prende per la prosperità del paese. -

-Ventimila cavalli sono statiº" dal Go

verno nelle ultime sei settimane, in differenti posti

della Germania, e specialmente nell'Holstein, ed a

Mecklemburgo. Diversi convoi hanno già passato il

Reno a Strasburgo. - - -

–Il sig. Regier, membro del Governo Provviso

rio di Bruselle, è, dicesi, partito questa mattina

senz'aver potuto ottenere udienza dal Re

Nella seduta dell'accademia delle scienze del

29 novembre si propose di spedire alcuni medici in
Russia per esaminare da vicino la malattia che vi

... - analmente. Il sig Pozzo di Borgo disse che

Nvava va avvºvvvvavvavº avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvanna

|iº qualunque circostanza l'ingresso nell' Impero

Russo non sarebbe mai negato ai medici francesi

guidati da un motivo si generoso. (Mess. des Ch.),

– Un giornale inglese dà l' età di diversi per

sonaggi che compongono il nuovo ministero ingle

se : lord Grey è in età di 66 anni; lord Holland,

" di Fox, di 57.; lord Brougham, nipote del

celebre istorico Robertson, di 51., lord Lansdo

wne, di 5o., lord Melbourne, altre volte sig. Lambi

di 49 , lord Goderich , di 48., lord Althorp figlio

maggiore di lord Spencer, di 48., lord Palmer

ston, di 46., il duca di Richmond, di 39, e lord

Durham, altre volte sig. Lambton, genero di lordi

Grey, di 38. anni. (Gaz.)

Algeri 23. Novembre

Crdine del giorno del generale supremo,

,,Soldati, noi siamo per varcare la prima catena

dell'Atlante, piantar la bandiera tricolore nell'interno

dell'Affrica, ed aprire un passaggio alla civilizza

zione, al commercio ed all'industria. Siete degni,

soldati, d'una sì nobile impresa, il mondo civiliz

zato vi accompagnerà co' suoi voti.

Conservate lo stesso buen ordine che esiste

nell'esercito, abbiate il maggior rispetto per le

popolazioni, dappertutto dove saranno pacifiche, e

sottoposte, ecco quanto vi raccomando.

" io mi servirò del pensiero e dell'espressio

ni d'un grand'uomo ed io pare vi dirò che quaran

ta secoli vi contemplano. Al quartier generale, alle

falde dell'Atlante 2 t. novembre 183o.

(Firmato) Clausel. , ,

Giunto l'esercito davanti alla città di filida ».

alle falde del piccolo Atlante, gli Arabi mandarono

deputati presso il generale, per impegnarlo a non

entrare in città, altrimenti avrebbero assalito le no

stre truppe. Il generale rispose loro essere sua in

tenzione l'entrarvi subito, e mantenne ad essi la

parola. -

Nel giorno seguente, il corpo d'armata, tro

vandosi a due leghe in avanti di Blida, incontrò il

nemico riunito in forza, ed occupante una valle

angusta, e le alture. Il nemico da principio chiese

una tregua, e non avendola osservata, il generale,

diede ordine a due squadroni d'investirlo. Invano

il Muftì, ed i capi vennero a gettarsi a piedi del

generale per far cessar la strage. Tutti furono pas

sati a fil di baionetta. La bandiera tricolore ondeg

gia sull'Atlante. -

Dal bivaceo sull'Atlante, il 23. novembre 183o.

Ci troviamo a Mediah fino d' ieri sera. Vi siamo

stati ricevuti bcnissimo. Gli abitanti hanno fatto

un ampia sottomissione. Il generale supremo ha

risoluto di lasciarvi una guarnigione. Se ne lascerà

una anche a Blida; il che terminerà la pacificazio

ne del paese, e permetterà di coltivare con sicu

rezza la bella pianura della Metidia. Sentiamo che

l'antico Bey di questa città verrà a gettarsi ai pie

l di del generale. Regna qui la maggior tranquillità;
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l'amministrazione s'impossessa de magazzini; si

rocura di ritrovare ciò che appartiene al tesoro;

gli ufiziali del genio si occupano nell'acquartierare

le" , e fare alla città le piccole fortificazioni

di cui ha bisogno :
Si spe ritornare in Algeri alla fine del

mese, ei prigiºnieri il bey di Titteria ed

i suoi gianniasi - (Sem. di Mars.)

º , OLANDA - -

- saie 22. Movembre

Il Barone di Wessenberg partirà stasera per l'

Iondra dove egli rappresenterà l'Austria al Con

gresso. La savia e prudente condotta della Francia,

nell'allontanare i profughi spagnuoli dalla frontie.

ra, ha qui recato gran soddisfazione. Tutto ha in

questo paese un'apparenza marziale. Nuovi distac

camenti di volontarii sono, poco fa, partiti. Si spe

discono ogni giorno a Gorunn e a Breda armi e

munizioni, per essere di là, inviate al loro ultimo

destino. Sembra certo che il Re ha consentito ad

una sospensione d'armi proposta dai due inviati in

glese e francese al Governo Provvisorio del Belgio,

ma non a quello che riguarda i limiti del 1814.

Ogni cosa indica al contrario che la cittadella d'

Anversa e di Maestricht saranno vigorosamente di

fese. Siamo assicurati che gli affari vanno di male

in peggio a Bruselles; l'inverno sarà terribile al

Belgio nel suo stato di dissoluzione. (Gal. Mes.)

PAEsi BAssI

Bruselles 29 Novembre.

Un soldato della guarnigione della cittadella

d'Anversa disertò la notte scorsa con armi e ba

gagli; questo soldato ha riferito che il generale

riceve ogni giorno nuovi viveri, e che la guarni

gione ascende a 4, in 5mila uomini. - -

Un Corriere di Gabinetto inglese giunse qui

venerdì con dispacci pel Governo Provvisorio, e

ripartì il 27. corr. colle opportune risposte.

– Le truppe sotto il comando del Principe di

Sassonia Weimar erano partite da Maestricht, coll'

intenzione di recarsi a Wenloo, ma giunto a Mae

seyk, il Principe ricevè la nuova dell'armistizio

dal general Dibbets, e dicesi che ei riprendesse la

g" da lui occupata il giorno precedente. Egli

ora a Weert a mezza strada, tra Maestricht e

i3ois-le-Duo. - (Galig. M. ss.)

– Una lettera di Ostenda annunzia che una fre

gata e diversi vascelli olandesi sono di continuo in

vista di

i legni che entrano in quella città, o ne partono.

º -

PaaoAzione D'IpoTEGHE -

a Con atto privato del dì 31 Gennaio 1828. registrato

in Firenze li 2 1. Febbraio successivo Vol. to8. Fol. 1 o3.

Caa. 5. da Franceschini, ratificato col pubblico Istrumento

da 17. Luglio di quest'anno rogato da ser Luigi Bartolini

Notaro in Firenze, Pietro del fu Gaspero Puliti Ortolano e

domiciliata nel Popolo di S. Salvi Comunità di Rovezzano

vendè al sig. Cosimo del fu sig. Giuseppe Dolci possidente

domiciliato in Firenze il dominio utile, e le ragioni livella

rie della meta del Podere denominato la Piacentina posto,

nel popolo, e Comunità suddetta , di dominio diretto del

R; Spedale degli Innocenti, e della Nobil casa Del Turco di

Firenze, a cui confina a primo Illmo. sig. Segretario Felici,

a, Montelatici, e 3 e 4 altri Puliti salvo ec. gravato del

la massa estimale di soldi 17, e denari 2. e del canone an:

neo di Lire 184 6 8. pati a a fior i to. e 6o cent. Qual

yen lita fu fatta per il prezzo di L. 5243 18. 8. pari a fior

3a 49,e cent. 36. a forma della Relazione, e Stmi del Peri
to ligegnere sig. Francesco Menici del to. Luglio di questº -

anno, e con i seguenti patti, e condizioni; 1. che ad ecce

zione della spesa occorsa per la detta Relazione, e stima del e

Peri:o Ingegnere sig. Menici da soffrirsi in metà dal Com

pratore, e metà dal Venditore, tutte le altre di Contratto,

hiatifica, Registro, e voltura siano a carico del Compratore; -

a che il prezzo deva questi pagarlo, prima a se stesso in .

uel porto, e visitano indistintamente tutti i

GERMANIA

Francfort 3o. Novembre

Ecco l'estratto del Protocollo della 39.ma seduta della

Confederazione Germanica, del 25 novembre 183o.

º , Tutti gl' inviati della Dieta avendo opinato, che in

conformità del desiderio manifestato da parecchi stati della

Confederazione , la risoluzione, presa il 2 1. ottobre di que -

st anno dalla Dieta pel ristabilimento e la conservazione

della tranquillità nella Germania, sulla proposizione che

n era stata fatta il 18 settembre dal presidente, sia resa

Pubblica, si è procurato che un'estratto del detto Proto

collo venga inserito nei pubblici fogli.

S. 258 del Protocollo della 34.ma seduta del 2t. or.

tobre 183o.

Tutti i membri del Corpo Germanico presero unanime

mente la seguente risoluzione : La Dieta germanica, a mo .

tivo degli attuali avvenimenti tumultuosi, che hanno avuto

luogo sul territorio della Confederazione, e che minacciano

un pericolo cosi rilevante e generale, penetrata dall'obbligo

di sviluppare, la sua azione costituzionale, nel senso dei

secondo articolo dell'atto federale, e delle disposizioni po

steriori all'atto finale che vi si riferiscono, riconoscendo

inoltre con gratitudine la novella prova che ia Corte d'Au

stria ha data nella sua sollecitudine per gl'interessi di tutta

la Confederazione, col proporre questo soggetto, risolve:

1. Finchè dureranno, le circostanze attuali, in tutti i

casi, ne quali, a forma delle disposizioni dell' atto finale,

la cooperazione di tutti i membri del corpo germanico sarà

e della tranquillità negli Stati della Confederazione, tutti i

i Governi di questo corpo s'impegnano a prestarsi scambie

volmente soccorso in guisa che se un Governo, il quale ha

bisogno dell'aiuto della Confederazione, si rivolge , attesa

l'urgenza del pericolo, immediatamente all'uno o all'altro

degli Stati vicini per chiedergli assistenza militare, questo

soccorso sarà consentito subito a nome della Confederazio

ne, fin dove le forze dello Stato, invitato a darlo, bastino

a tal riguardo , e possano aver luogo senza pericolo pel suo

proprio territorio, e senza compromettere evidentemente

la sicurezza delle sue truppe. 2. Per ottener questo scopo,

i contingenti federali saranno tenuti disponibili al più pre

sto possibile, per tutta la durata delle circostanze straor

dinarie del tempo. 3. Siccome i Governi della Confedera

zione riconoscono in generale l'obbligo di dare apertamen

e senza riserva alla Dieta, notizia di tutti i movimenti in

surrezionali, che annunziassero un carattere politico, come

pure di ciò che diede occasione a questi torbidi, e delle

misure prese per ristabilire l'ordine, così questo dovrà sor

prattutto aver luogo nel caso, contemplato dall' Art I. ,

ed in questo medesimo caso s'informerà immediatamente

lo avrà chiesto che da quello che lo recherà , affinchè la

Dieta prenda subito l'attitudine prescritta dalle leggi della

Confederazione. 4. Considerando che secondo l'Art. 8. dell'

atto finale, ciascuno de plenipotenziari alla Dieta dipende

assolutamente da suoi committenti ed è obbligato a non

agire che dietro le loro istruzioni, ma che nel caso in cui si

trattasse del mantenimento della sicurezza e dell' ordine

nella Germania, la più grande celerità è d'un'alta impor

-

estinzione di un Credito che ha, e tiene contro il Vendi

tore; nella somma in capitale di scudi 512 pari a fior. 2 15o.

8o, ed ogni restante nei modi; e forme di regione; 3xo. fia

nalmente che a favore del ventitore resta riservato il do

minio sopra i beni venduti fino a tanto che non sara pa

gato nella sua totalità il prezzo dei me lesimi. Sotto di 2o.

Luglio suidetto il Compratore sig. Dotci esibi nella Can

celleria della Comune di Rovezzano la Donanda di Voltu

ra unitamente alla Fede del Contratto di ratifica di Com

pra, e Vendita, da avere effetto dooo che avrà riportatº

l'assenso del Padron duretto a forma della Legge. E onde puro.

gare il fondo comprato dai privilegi, ed Ipoteche tanto inscrit

te, che non inscritte veglianti a carico del medesimo ha pro

dotto in atti del R Magistrato Supremo di Firenze con Scrit

tura del dì 6. Dicembre corrente 183o. la copia autentica

del detto istrumento di ratifica di Compra, e Vendita, a

cui va annesso il precitato auto privato del 31 Gennaio 1828

unitamente al Riscontro della domanda di Voltura del Can:

celliere della Comune di Rovezzano, e a tre certificati di

Iscrizioni. Ipotecarie, - Dott. Angiolo Fabbrini

---

Il sig. Jackson gentiluomo Inglese che abita nel Casino

Ricasoli, Borgognissanti, avvisa i Negozianti che paga in corº

tanti tutto ciò che compra , onde non riconoscerà validi i

debiti contratti in nome suo.

la Dieta della domanda di soccorso, tanto dal Governo che

costituzionalmente necessaria pel ristabilimento dell'ordine .

l
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tanza nelle misure e nella loro esecuzione, i Governi sono

convenuti di far pervenire alle loro legazioni, le necessarie

istruazioni nella maniera più estesa e colla maggior solleci

tudine. 5 i censori de fo:li politici riceveranno l'ingiunzio

ne più precisa di non ammettere le notizie relative a mo:
vimenti tumultuosi che con prudenza, e coll' assicurarsi

delle fonti, d' onde furono attinte, e di non per tere di

vista le risoluzioni della Dieta del no. settembre 1829. Essi

spiegheranno nello stesso tempo, una vigilanza attiva sui

fogli, che senza fare menzione degli affari esteri, trattano

soltanto di quelli dell'interno, poichè quel fogli in leboli

scono ugualmente, se permettest loro una licenza senza fre

no, la fiducia de sudditi nelle autorità e nei Governi , e

muovono con questa con lotta indirettamente alta ribel.

lione.

- La Confederazione Germanica, prendendo la risoluzione

attuate, si abbandona con fiducia alla speranza che l'irri

tazione la quale si manifesta in questo momento su diversi

punti della Germania, cederà, ben presto alla tranquilla

e ponderata convinzione del valore della pace interna, e

che troverà un termine nella saviezza de'Governi della Ger

mania, poichè si può attendere che da una parte, codesti

Governi risuedieranno con una sollecita line paterna a do

glianze giustamente fondate, dovunque esistono, e si pre

sentano nelle vie legali; ch'essi adempiranno gli obblighi

i quali le leggi della Confederazione impongono ai medesimi

verso i loro dipendenti, e faranno disparire, in questa

guisa qualunque pretesto di resistenza colpevole agli ordini

dell'autorità ; e che, da un' altra parte questi medesimi Go

verni daranno parimente poco corso ad una condiscendenza
intempestiva, pericolº per tutto il corpo germanico, e in

conciliabile col loro obblighi in qualità di membri della Con

federazione. (Jour de Francf )

GERMANIA

Augusta 3. Dicembre.

La Gazzetta di Munster pubblica i seguenti

particolari, attinti, com'esse dice, da sicura sorgen

te, sulla Conferenza tenuta in Londra dagli amba

sciatori delle 5. grandi Potenze, dopo il ritorno ina

pettato dal Belgio de'sigg Cartwright e Bresson: , La

Conferenza delle cinque grandi Potenze in Londra,

dopo la dichiarazione del Governo provvisorio bel

gico del ro. Novembre, ha rimandato a Bruselles i

sigg. Cartwright e Bresson, per comunicare al detto

Governo che: 1. L'arbitraria determinazione belgica

della linea di demarcazione proposta tra le truppe

belligeranti non può in nessuna maniera essere accet

tata: deve S. M il Re de' Paesi Bassi evacuare gli

antichi confini del già stato sovrano de' Paesi Bassi

uniti, come si trovavano fino al 3o. Maggio 1814.

2. Durante l'armistizio, e le negoziazioni sulla fu

tura destinazione del Belgio potrà rimanere quella li

nea come divisione delle truppe belligeranti, si dovrà

f" fare un'accordo per fissare i punti partico

lari, nel quale specialmente il voto di Sua Maestà il

Re de' Paesi Bassi dovrebbe servir di base, commis

-

r

sari i belgi e olandesi, col consiglio di un uſizi le

delle Potenze Alleate, potrebbero esserne incaricatº.

3. L'esclusione del Granducato di Lussemburgo

che nulla ha di comune col Belgio, deve espressa -

lºte pronunziarsi. 4. L'evacuazione della citta.

della d'Anversa avrà luogo, quando la linea di ar
mistizio sarà stata regolata con reciproco consenso.

- La durata dell'armistizio non viene prescritta ,

essendo evidente che il medesimo può soltanto ces

sare coll'approvazione delle grandi Potenze, e quel

la parte che si permettesse d' infrangerlo, agirebbe

ostilmente contro queste Potenze 6. I sigg. Cart

wright e Bresson sarebbero incaricati di prendere in

Bruselles le misure necessarie riguardo ai prigionie

ri- ,. - Il Governo Provvisorio non ha partecipato.

al Congresso nazionale il Protocollo di questa Con

ferenza, come il primo, ma ne ha adempito le con

dizioni, se devesi giudicare dal messaggio che il

Governo suddetto partecipò al Congresso il 22..
novembre,

-

- Ricevesi dall'Aja in data del 25. novembre la

seguente comnnicazione officiale sulla conclusione

definitiva dell'armistizio , Nella sera del 2o. detto,

giunsero i commissarii sigg. Cartwright e Bresson,

in Bruselles, si esonerarono della missione ricevuta

riguardo alla Conferenza, tenuta in Londra, presso.

il Governo Belgico, ed a mezza notte riceveromo.

la seguente risposta : ... Che il Belgio aecetta se

condo i voti della Conferenza l'armistizio per die

ci giorni , I sigg. Commissari protestarono nella

mattina del 21 contro questa risposta, e nello

stesso giorno riceverono la dichiarazione : .. che

il Belgio accetta l'armistizio senza fissarne il tem

po, ed è pronto a combinare quanto è necessario per
determinare la linea di demarcazione, onde compiere

in tal caso le altre condizioni del Protocollo della

Conferenza del 17, settembre. ,, In conformità di

questa dichiarazione il Re partecipò ieri sera ai co

mandanti delle forze di terra e di mare l'ordine,

, di sospendere tutte le ostilità, e di stabilire

una linea di demarcazione, in seguito di che - io..

giorni" che la linea sarà determinata) si devono

evacuare la cittadella d'Anversa, ed i Forti di Lie-.

venshoeck e Lillo dalle truppe reali., -

– Secondo notizie dai confini del Belgio del

26. corr. sembrerebbe che l'evacuazione d'Anversa,

non sia compresa tra le clausule dell'armistizio.

c-Scrivesi da Lemberga in data del 2o. novembs.

Il Cholera Morbus che continua in Russia ha reso

necessario dal canto nostro lo stabilimento di un

doppio cordone sanitario, e il ricorso alle più ener

5

giche misure. Come è noto parecchi medici sono,

-

I sottoscritti Proprietari della Lotteria di Tappezzerie

da eseguirsi a forma del Manifesto pubblicato sotto di to.

Agosto p. p. prevengono il Pubblico che la Estrazione per

la quale dovranno eonferirsi gli ultimi cinque premi, o sia

no i 5 premi maggiori, sarebbe fissata per la seconda E

strazione che avra luogo in Firenze nel veniente Anoo, 183 1.

sempre per altro eol riservo contenuto nell'Art. 2o, del

citato Manifesto. - -
-

Firenze, 9 Dicembre 183o. Potestà e Parenti.
-9-

- Allo Scrittoie d'Agenzia generale posto lungo l'arno sotto

al gia Palazzo Acciaioli, sono state fatte molte richieste di

Stabili, e beni rurali in compra; che perciò restano pregati

tutti i sigg. Possidenti di Effetti d'ogni specie di farne la re

spettiva denunzia, unitamente alle istruzioni.

–ain e

-
Livorno 8. Dicembre - -

Il Regio Magistrato Civile e Consolare sedente a Li

vorno all' Udienza del di 26 Novembre 183o ha proferito

il seguente Decreto. . . . Omissis visis- -

Delib delib. in sequela delle istanze fatte dal signor

Filippo Puribilli nella qualità di figlio cd erede beneficiato

del 'fa sig. Andrea Tiribilli, sempre che i Creditori tanto

certi che incerti dellº stesso sig. Andrea, ed Ippolito, de

ri

nel dominio utile dello stabile posto in questa città sul can

to della Via Borra segnato di num. 65o nel termine peren

torio di giorni 15. non facciano opposizione alla distrazione

del detto utile dominio; concertato per transazione col do

minio diretto sig. Antonio di David come, dall'atto de 28.

Settembre 183o, ora per quando detto termine che a questo

effetto li viene assegnato sia spirato, e decorso nel silenzio

di ciascuno degli stessi Creditori, autorizza il predetto sigs

Filippo-Tiribilli a devenire col divisato sig. dr David alla

stipulazione della transazione concertata col precitato atto,

relativamente alla renunzia del predivisato util dominio con a

tutti i patti, e condizioni espresse nell' atto medesimo.

E tutto mandans ee.

Galgano Bartali Presidente,

Francesco Norchi Console.

Giuseppe Rossi Console.

Lorenzo Cavallini Coad.

Per copia Conforme Messer Vincenzio Bianchetti -
-069a-ae60

NB. Nella Gazzetta di N. 146. all'Art. riguardante la

Vendita dei Beni dell'Eredità Beneficiata del Conte Girola

mo Bardi, ove dice per il prezzo di Sc. 8oog. 4. 16. 3 quan'o-

alla Tenuta di Luicciana, deve dire scudo 19437. 6. ro. ro.

e dovo dice per il prezzo di scudi 19437; 6. io, to. quanto

sottoscritti all'Originale l

funti fratelli Tiribilli , e subingressi al sig. Ranieri Nardi, alla villa, e podere di bello sguardo,deve dire sc. 8oo9 4. 16.3



stati spediti dall' I. e R. Governo in Russia per co

noscere esattamente i sintomi, ed il carattere del

morbo. Diversi reggimenti di guarnigione in Galizia
hanno ricevuto l'ordine di recarsi al cordone sanita

rio, ed altri in Boemia, per prendervi i quartieri da

mnverno. -

– Che l'Olanda per la separazione del Belgio

fiorirà, dice l'Abendblatt, rilevasi dalla notizia,

che le prime case di commercio d'Anversa e di

(Gand si dispongono ad andare a stabilirsi in Olan

da, dove la pubblica fiducia, l'ordine e la pace si

conservano, e le leggi e la giustizia si onorano. ;,

(G. Un.)

ITALIA

STATo PoNTIFIcio – Roma 4 Dicembre. -

-

Il Sacro Collegio è odiernameate composto di

55. Emi. Carditali, essendo vacanti quindici Cap

pelli Cardinalizii.

. Trovansi presenti in Roma gli Eni, Pacca,

4Galeffi, Arezzo, De-Gregorio, Falzacappa, Pedicini,

Fesch, Naro, Doria-Pamphily, Pallotta, Dandini,

9descalchi, Zurla, Micara, Cappellari, Caprano,

Fransoni, Barberini, Nasalli, Weld, Mazio, Albani,

Rivarola, Guerrieri Gonzaga, Frosini, Cristaldi,

Marco y Catalan. – Trovansi nello Stato Pontifi

cio, gli Emi sigg. Cardinali Brancadoro in Ferme,

ſopizzoni in Bologna, Sceberas-Testaferrata in Se

nigallia, Bussi in Benevento, Gazola in Montefia-l

scone, Giustiniani in Imola, Macchi in Ravenna,

Benvenuti in Osimo, Gamberini in Orvieto, Nem

brini-Pironi:Gonzaga in Ancona, Riario Sforza in

Forlì, Bernetti in Bologna, De-Simone in Ferrara.

- Trovansi nelle altre parti d'Italia gli Emi. si

nori Cardinali Ruffo Scilla in Napoli, Gravina in

alermo, Morozzo in Novara, Gaysruck in Milano,

della Marmora in Torino, Caccia Piatti in Novara.

-Trovansi nel resto di Europa gli Emi. signori

ACardinali Ridolfo d'Austria in Moravia, De-Inguan

zo-Ribera e Cienfuegos-y Jove-Llanos in Ispagna,

De-Silva in Portogallo, De-Croy e p."

bot in Isvizzera, de-Latil in Iscozia, Rudnay in

iIngheria, d' Isoard in Francia. (Diar. di R.)

GRANDUCATO DI ToscANA

Firenze 1o. Dicembre

In conformità della Pastorale pubblicata dalle

zelantissimo nostro Monsignore Arcivescovo nella lut

tuosa circostanza della morte del Sommo Pontefice

lPio VIII. ebbe luogo il 7. cor. nella nostra chiesa

Metropolitana, apparata ed illuminata, la solenne

messa di Requiem con musica. Essa fu celebrata pon

tificalmente dal prelodato Mons. Arcivescovo e quindi
si fecero le 5. assoluzioni; le prime quattro da altret

tante dignità del capitolo; la quinta dallo stesso

Illmo e Rmo. Monsignore Arcivescovo. Assistettero

alla ceremonia S. E. Rma. Monsignor Brignole,

Nunzio Apostolico presso questa I. e R. Corte, col

suo Uditore e Segretario, e l'Illmo. e Rmo. Monsignor
Parretti, vescovo di Fiesole.

Nella mattina del 9 corr. il sullodato nostro

ſonsignore Arcivescovo si trasferì col suo clero

nella Metropolitana e cantò la Messa solenne dello

Spirito Santo, Pro eligendo summo Pontifice. Fa

sempre numerosissimo il concorso dei fedeli a que
ste sacre funzioni.

La sera del 9 Luglio del corrente anno fu ucciso pro.

sitoriamente in Calamata Giuseppe Montelatici fiorentino.

Ebhe Egli l'animo adorno di rare, e mirabili virtù, e spe

cialmente della pregievolissima fra tutte, l'abnegazione di

º stesso per giovare altrui. Questa dimostrò più che in

-

3( 4 )(
- - e - - -

ogni altro tempo nella lunga dimora che fece in Grecia, ove

in Zanto e in Calamata diede opera a migliorare l'Agricol -

tura, per cui gli Abitanti di quelle provincie folgorati in

tanti modi dalla fortuna, lo considerarono sempre come lar

go d' ammaestramenti, e di soccorsi. Nè egli avrebbe termi

nato sì miserabilmente i suoi giorni, se non fosse par trop

po vero che la vita innocente, e desiderosa del bene altrui

ehe vive l'uomo virtuoso, fa questi scopo all'ira dei mal-.

vagi ai quali la sua benevola, filantropia. è acerbo rimpro

vero. Epperò nella sera di sopra indicata un uomo scellerato,

ed assassino (di cui s'ignora il nome) appostato il Montela

tici mentre entrava nella propria casa il ferì mortalmente

con colpo di pistola. Solo di tre quarti di ora sopravvisse il

Montelatici alla ferita: a capo dei quali senza dar segno di

odio, o timore spirò qual era vissuto placido innocente, e

uro nelle braccia del proprio Fratello sig. Capitano Zanobi

ontelatici, che il pianse, e il piange tuttora con amarissi

me lacrime.
-

Non poca consolazione arrecano all'animo sconfortato

dal lamentevol caso gli atti generosi che sorsero a favore del

sig. Capit. Zanobi Montelatici in mezzo a tanta Desolazione.

Il sig. Mestenes ragguardevole negoziante di Navarrino,

il sig. Andriotti, Comandante un battaglione Greco di guar

nigione in detta Città, tutti gli Uſiziali di esso battaglione,

il Console Austriaco residentein Zante, il Console Au

striaco residente in Navarrino, ed il Governatore di Cala

mata gli furono tutti datterno, e con cura fraterna il so

stennero nel suo dolore, ed ai suoi interessi provviddero.

Riferire tutto quello che fecero nè noi potremmo ridirle

nè la loro modestia il soffrirebbe. Basti pertanto avere in

dicato il loro nome alla gratitudine dei concittadini del sig.

Capitano Montelatici la quale così possa loro riescire gra

dita come noi spontanea gliela offriamo, e sincera.

AAAAAAMvo-Mamma-Mºv, MMA
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Giuseppe Pagani Librajo e Stampatore in Piazza S. Fi.

renze, ha pubblicata una nuova edizione, delle due inte

ressanti opere del sig. Benguin D'Amico dei Fanciulli divise

in 14. volumetti, e del Libro di Famiglia diviso in due

volumctti, arricchiti di 4o. tavole elegantemente incise in

Rame. Questo è il principio di una raccolta di operette d'

educazione, scritte e tradotte in Italiano, che senza legame
di Associazione, si pubblicheranno sotto il titolo di Libreria

dei Fanciulli, che si venderà agli associati al prezzo di mezzo

fiorino nuovo toscano ogni volumetto. E già pubblicata la

prima distribuzione compresa in quattro volumetti, e tutti

a 6. volumi saranno pubblicati entro il venturo Gennaio
ILe associazioni si prenderanno al suo Negozio, un Livorno

da Migliaresi, in Pisa da Nistri, in Siena da Porri ed altrove

dai suoi corrispondenti.

vvvvvvvvvv

puad Azione n. 1Porsche

per contratto de 1a Settembre 182o- rogato, Bozzi»

I sigg. Giovacchino, e Gio Batista Padre e figlio Petrini

di fitoia comprarono da Antonio Berchielli di dettà Città

Una Bottega con due stanze sopra porzo ee posta in Pistoia
Via di Stracceria Cura del Duomo di num. 194. confinata

da strada suddetta, Eredi Tonelli, Vicolo rinchiuso, e Fra
telli Boccaccini per fiorini 168o oltre le spese, e il Canone

annuo di fior. I 13. e cen. 4o pagabili in semestri anticipa

ti al sig. Giuseppe Pedrini fior, 42o furono gati al ven

ditore ed ogni resto col frutto al 5. per roº depositatº nel

la Cassa dei Monte Pio, come da Contratto de 28- Marte

18aa. rogato F. Tedici « Col Contratto de º, Marzo 1825.

rogato F Camelli, lo stesso Berchielli vendè al solo signor

Gio Batista Petrini Casa num. 594 in Pistoia, Cura, e Via

di S. Andrea di 13. stanze più stanzinº, comodi. Cortile,

Pozzo, Cantine, e soffitte confina detta via, Irene Cassigoli, e

salvador tesi per fior. 126o oltre le spese ed il Canone di
fior 75. 6o dovuto a Valeriano Paribeni, e suoi Retenzio

ne del prezzo fino a cauta mallevadoria per la difesa, i rº:
stituzione in ogni caso d'evizione, molestia, o danno: Riser:

vo di dominio a favore del Venditore frutti per tre anº

al 5, e successivamente al 6 per cento, Voltura del Primº

acquisto 14 settembre 182o con Massa maggiºri di lire

o, e del secondo li 29 Marzo 1825 con massa di Sc. 44º.

i Atto di purgazione è stato esibito il 29 Settembre
183o. Fatto a Pistoia con tutti i riservi e proteste di

diritto li 2. Dicènubre 185o.

Dott. Massimiliano Pollacci. Proc.
visto alla Cancelleria del Tribunale Collegiale di Pi

stoia. Michele Gori Coad.

-
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- NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO
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GAZZETTA DI FI

- filartcºi 14. Dicembre 1850.
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. INGHILTERRA - - º

- Londra 3o. Novembre

II ministro francese, incaricato d'una missio

ne speciale venne introdotto presso lord Grey, ve

“nerdì, dal principe Talleyrand. S. E ha quindi

avuto una conferenza col nobile conte, ed è par

tita da questa città, di ritorno a Parigi.

– I ministri Russo e Spagnuolo si abbocarono

ieri col visconte Palmerston all'ufizio degli affari

esteri. Vi si recò anche il visconte Granville. Que

sta mattina lord Palmerston ha ricevuto lord Hol

land, ed i ministri Russo e Prussiano. -

–I Belgi hanno fatto poco per la loro felicità,

o pel foro onore nell'emanciparsi dal dominio del

Re d'Olanda, se non possono creare una sovrani

tà veramente costituzionale, sovranità basata sull'

opinione pubblica, ed" lontana dai prin

cipi democratici, e dal fanatismo religioso. Quelli

che sono alla testa del Governo Belgico, debbono

rammentarsi che il loro territorio è troppo limi

tato in estensione e che le loro risorse debbono

er lungo tempo esser troppo deb li, per metterli

li grado di assicurare la loro indipendenza dal

la superiorità estera, o di resistere alle preten

sioni della plebaglia, senza fare nello stesso tempo

che l'interesse e l'onore degli stati liberi di mag

giore importanza della loro, li proteggano in caso

emergente. La Francia e l'Inghilterra guarentiran

no l'integrità del Belgio, se questo sia stabilito e

overnato in maniera da dar prove di un desiderio

ardente di tranquillità e di miglioramento; ma se

fazioni democratiche predominassero o una super

stizione male intesa usurpasse i privilegii della Co

rotta, o i diritti dei corpi legislativi, in ambedue

i casi il Belgio non sarebbe compatito da stati li

beri. - - - (Courier.)

- FRANCIA

Parigi 3 Dicembre

I Giornali di questa capitale pubblicano l'in

terrogatorio che ai quattro ex ministri fu fatto il

28. agosto 183o. da una Commissione delegata dalla

Camera dei Deputati, e l'altro che essi hanno su

bito il 26. ottobre p. p. davanti ad una Commis

sione della Corte dei Pari.

Le signore non saranno ammesse alle sedute

della suddetta Corte durante il processo dei sudd.

accusati. Quest'nso è stato fin qui costantemente

seguito dalla medesima Corte nei processi politici.

Camera del Deputati. Seduta del 1. Dicembre.

Il sig. Laffitte ministro delle finanze, sorse per fare

una comunicazione del Governo. -

, Noi veniamo, ei disse, a proporvi una debole ripa

razione per uno dei maggiori danni che sieno stati cagio

nati al paese negli ultimi 15 anni. Trattasi di restituire

allo stato il fondo comune dell'indennità. Si valutano a too.

milioni le somme che potranno rimaner libere sul capitale

di un miliardo, concesso alle vittime della rivoluzione del

1'89. L'indennità non era un atto di riparazione, ma di

sooaliamento fatto in favore di una classe. . . La forza in

N poce questo spogliamente, e nonostante abbiamo fatto con

tinuare le liquidazioni intraprese in virtù di una legge ingiu

sta, ma pure di una legge ; esse saranno terminate. . . . I

medesimi riguardi non son dovuti al fondo comune. . . Le

liquidazioni sono state vendute e comprate di buona fede,

Ecce il motivo che fa rispettare le medesime. ,,

Il ministro propone di applicare questa somma agli esera

cizj - 183o, e 31. che avranno bisogni straordinarii. n

, Approfitterò di questa occasione, così proseguì il pre

sidente del ministri, per darvi alcune spiegazioni relative

alla nostra presente situazione, che allarmi esagerati rapa

presentano in una maniera inesatta, (Profondo silenzio)

Timori di guerra, concetti alla vista d'armamenti

considerabili, sono si sparsi in questi ultimi giorni, ed han

no acquistato consistenza sufficiente per influire sullo stato

commerciale del paese, senza peraltro crollare il coraggio

Gl'interessi materiali delle nazioni abbisognano di

calma e tranquillità ; perchè se la loro grandezza può ri

sultar dalla guerra, la loro prosperità dipende unicamente

dalla pace. Questa pace preziosa , noi conserviamo sempre

la speranza che sarà mantenuta. I differenti Gabinetti con

tinuano a darei le piu pacifiche assicurazioni. I nostri viti

coli d'amicizia si sono maggiormente ristretti con un paese

cile ci ha preceduta nella carriera della libertà , e che ha

applaudito a nostri sforzi, partecipato alla gioia della nostra

vittoria, ammirato la nostra moderazione, e che è con noi

in comunione d'interessi e di civilizzazione. -

Non potevamo sperare per tutto una simpatia così viva;

tuttavia la nostra monarchia nazionale, il che non era an

cora Inai accaduto, è stata riconosciuta, appena fondata.

Fin qui la guerra era stata l'invariabile mezzo delle rico:

gnizioni, ed ogni nuovo Governo aveva avuto bisogno della

gloria dei campi di battaglia, e delle ratifiche della vittoria.

Il trono di Luigi Filippo, elevato dalla potente moderazione

della Francia, è stato subito salutato dalla moderazione il

luminata dell'Europa, e così si è provato che l'esperienza

degli ultimi tempi era stata comune ai principi ed ai po
oli .
P Non bisogna tuttavia esser sorpresi., signori , che la

grande commozione che ha avuto luogo tra noi , nel risuor

nare altrove, abbia ispirato timori, e fatto prendere pre

CallZl0ml ,

Gli avvenimenti occorsi in uno stato vicino hanno po

tuto far temere una crise generale, e questo timore vi

spiega gli armamenti fatti con mire di sicurezza , e non

di aggressione. Vi assicuriamo, signori, e ci presterà

fede tutta la Francia, che abbiamo ricevuto relativamente

a questi armamenti le spiegazioni più rassicuranti e positi

ve. –Queste spiegazioni non c'impediranno di metterci in

misura. Voi ne avrete tosto la prova, ma esse ci porteranno

dal nostro canto ad usare la maggior prudenza nel nostri

rapporti, ed a consigliarla a tutti quelli i di cui principii

sono comuni coi nostri. ” - - -

La guerra, signori, è un tristo e sinistro avvenire; gli

eventi ne sarebbero terribili. Noi non ne teniamo i resul

tati per noi; ci sembra anzi all'ardore che anima i Fran

cesi, che la causa della libertà andrebbe di nuovo ad essi

debitrice della sua salvezza. Ma questa maniera di far

trionfare la libertà costerebbe tesori, e fiumi di sangue i

è meglio ancora farla trionfare colla pace,

La Francia non permetterà che il principio del non

intervento sia violato. ( Esplosione di sentimenti d'adesione;

prolungati applausi, Ma essa si sforzerà anche d'impedire

che si comprometta una pace che avrebbe potuto esser con

servata; se la guerra diventa inevitabile, bisogna che sia

rovato in faccia al mondo che noi non l'abbiamo voluta, e

che l'abbiamo fatta soltanto,perchè eravamo posti tra la guer

ra e l'abbandono dei nostri principi. Tanto più forti si
remuo carnando alla maternº- - -

.lella -----
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convinzione che la nostra causa è giusta. Continueremo dun

que a trattare, e tutto ci fa sperare che queste trattative

saranno felici, ma trattando ci armeremo.

In breve, signori, avremo, oltre le nostre piazze forti

approvvisionate e presidiate cinquecentomila, uomini pronti

alle battaglie, bene armati, bene organizzati, bene coman

dati ; un milione di guardie nazionali mobili li sosterranno,

ed il Re se abbisognasse, si metterebbe alla testa della na

zione. (Qui le più energiche esplosioni d'applausi risuona

rono da ogni banda, e grida di , Bravo! Viva il Re! viva

la Francia ! echeggiarono per la Camera)
ministro delle finanze devo affermarvelo di nuo

vo, i mezzi di sostener le spese della guerra non ci man

eheranno. l Budget che vi prepariamo, vi presenterà ridu

zioni importanti nella spesa ordinaria. Noi avremmo per la

spesa straordinaria 8o. milioni di cui è stata alleviata la

sontribuzione fondiaria, e voi sapete che una rendita di

ºo milioni rappresenta un capitale d'imprestito di 4oo.
in 15oo. milioni. Abbiamo da vendere più di 3 miliardi

di boschi che producono poco nelle nostre mani, e produr

sebbero molto in quelle dei particolari. Avremo dunque ri

aorse di danaro inmense per sostenere le risorse d'uomini

che ci presenta la nostra eroica popolazione. Ma lo ripeto

con ogni couvinzione, la pace è infinitamente più probabile

della guerra. Quando la Francia e l'Inghilterra vogliono la

pace, quando altre Potenze la desiderano, noi non sappia

mo come questa potrebbe esser turbata. Continueremo dun

que a negoziare, ma negozieremo sostenuti da 5oo mila i

soldati e da un milione di guardie nazionali.,

Il ministro presentò quindi il progetto di isl
ge corrispondente al suo discorso, che venne ri

messo alle Commissioni. ,

Il Maresciallo Soult espose un progetto di legge

per la leva di 8o. mila uomini. ,, Nel chiedervi

ºggi, o signori, questa leva, il Governo del Renon
altro motivo che la necessità di mettere l'eser

sito francese in armonia coi bisogni del momento.

ſsegni d'adesione) Da tutte le parti le Potenze e

stere non hanno cessato di dare al Re le assicura

zioni più positive della loro intenzione di mante

ner la pace. - .

. Tuttavia gravi avvenimenti hanno luogo sotto

i nostri occhi. Armamenti più o meno considera

bili si fanno in questo momento in una gran parte

dell'Europa; se i ministri del Re avessero tardato

giù lungamente a proporvi misure adattate a manº

tenere la Francia nel rango elevato che ella occu

pa, essi avrebbero mal conosciuto l' alta missio

ne loro affidata.
-

il grido unanime della Francia è la pace; essa

ba dato prove abbastanza della sua risoluzione di

non intervenire negli affari interni d'alcun popolo,

i" la sua buona fede non possa esser sospetta.

è a lungo tempo essa ha abiurato il genio delle

Ma sº l'una º l'altra fosse minacciata, essa ripo--
serebbe con fiducia sulla sua armata e sopra i suoi,

3. milioni di guardie nazionali.

L'attitudine tranquilla e nello stesso tempo

| imponente della Francia deve, o signori, facendo

ci rispettare, divenire il pegno più sicuro dalla

ce. Tale è pure il pensiero che ha dettato il pro

gettº di legge che noi abbiamo l'onore di presen
tarvi Deputati della Francia, voi ne sentirete tutta

la necessità, e non esiterete a adottarlo, , (Voci
numerose : Non esiteremo.) , (Deb.)

Il progetto di legge relativo alla suddetta leva

fu letto e rimesso alle commissioni.

-, il Generale Flahault, giunse ieri a Parigi da
Londra, e fu onorato di un'udienza privata del Re.

Egli reca, dicesi, le assicurazioni più ositive delle

disposizioni amichevoli del Gabinettoi"
- I" de Vosges, e Lorena hanno,

Poco fa, formato il progetto d'un'assicurazione reci.

Proca in caso di una guerra nazionale, a tenore

del quale tutte le perdite sarebbero rindennizzate

dal fondo comune.
- / .

T- Dicesi che il sig di Montbel, già ministro

delle finanze, siasi rifugiato in Germania e che si
trovi ora a Vienna. i

- Lettere del 28 novembre, da Baiona, annun

tiano che Mina è ancora in quella città, aspettan

dº la risposta alla petizione che egli ha diretta al

- per ottenere il permesso dimigistro dell'interno

rimanervi.
-- - - - -

-Le lettere di Madrid del 23 novembre parla

no di una leva che probabilmente avrà luogo in

Spagna, di 8o. mila uomini.-

-

| – Ministero della guerra – Estratto d'un

porto diretto al ministro della guerra. “ º º

» La rivista di partenza de giovani soldati

i"" " 1829 chiamati in attività dall'Or.

inanza del 18 settembre ultimo, è incominciata a
Saint Brienne, dipartimento dellec".
il 29 novembre. -

. » Tra 567 uomini chiamati in questo stesso

giorno , 533. si sono presentati colla migliore vo
lontà. Mai in nessun tempo, non si è fatta ra

zione con maggior calma e tranquillità. Sarà lo

stesso, non ne dubito, per le leve del mese di di

cembre. Non mancano dunque che 34 uomini, i

quali per la maggior parte saranno, prima di otto

giorni, al loro destino. - - -

, Mi sembra che questo basti per comprovare

lo spirito del nostri abitanti, e rispondere in una

sonquiste, per non pensare che ad assicurare la li

i"

maniera vittoriosa alle voci mendaci che si er

nell'interno, e l'indipendenza al di fuori. Il sparse sulle disposizioni delle nostre contrade, , ,

S: Tr 7 E - E i
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VENDITA VoLontanta.

Gon Citazione ai Creditori inscritti,

. in esecuzione del Decreto proferito dal Tribunale Col

legiale di Pistoia il dì ventiquattro Settembre 183o sulle

istanze del Molto Rev. sig. Don Carlo Melani possidente e

Priore della Chiesa di S. Pietro in Vincio ivi domiciliato

nella rappresentanza di Tutore dei figli minori, ed eredi

i menesti dei rivolte si namino ioidi habio ſi
dinotti Patrizio Pistoiese, e possidente dimorante, in vita,

nel Popolo dei Santi Maria, e Lazzaro a Spazzavento, assi

stito da M. Iacopo Piermei, il dì quindini Gennaio 183 : a

ºre undici antemeridiane avanti la porta esterna del Tri

bunale suddetto sarà proceduto al primo Incanto degli in

frascritti Beni in distinti Lotti per rilanciarsi in vendita

al maggiore, e migliore" cioè..
-

- Primo lotto - Un Tenimento di Terra dell'estenzione

coltre venticinque salvo; e per quello che sia a corpo e non

a misura intermediato dalla via che porta, a Groppoli, che

soltre tredici, e stiori uno seminativa, vitata, olivata a

fruttata,ed in parte disposta ad uso di vigna; e coltre do
dici terrenos"

-

te di querce fruttifere, ed una piccola porzione a palaia

nel qual Bosco esiste la frasconaia ossia uccelliera con Ca

º" aurato, ed il Paretaio in poca distanza parimente con

Item -Un Fabbricato ad uno di Villa da Padrone come

posto di Numero venticinque stanze da fondo a cima, ed

altre sue appartenenze. – Un Orto fruttato ad uso di Po

mario contiguo a detta villa – Un Giardino con Boschetti di

rumi prossimo alla villa medesima – na Casa Coloni ea

di Numero quattordici stanze, e suoi annessi - Una Fabi

brichetta disgiunta dall'accennata villa in parte desti

a riporvi delle Piante, ed in parte per abitazione, ed altra

-f" fabbrica disposta ad uso di Stalle, Fienili e non molto

ungi una Cappella, ovvero, Oratorio, ai quali Beni situati

nel popolo nei Santi Maria e Lazzaro a Spazzavento Comu

nità di Porta Lucchese Commissariato di Pistoia luogo detto

»L'Acciaio, confinano, nobil sig. Giuseppe Forteguerri, nobile

Gesare Ippoliti mediante strada, Giovanni Biagini, Giusep
uerci, Nerozzi, e Nobile sig. Antonio Cellesi, valutati

dal Perito giudiciale sig. Giuseppe Minghetti la somma di

saudi tremila settecento, quarantasei , pari a fiorini quindi,
cimila settecentotrentatre, e centesimi venti al netto di ug

annuo canone di lire ventotto dovuto agli Eredi º icahi, e

di altra di lire sedici, e soldi aedici pagabile agli Eredi

ivo di cerri e scope cedue con poche pianº º Cucchi.

Seeondo Lotto un Podere di coltre diciotto salvo di

visa in tre partite composto di Terra seminativa, prativa,

vitata, e gessata con Casa Colonica, et altre sueri
situato nel Popolo di San Germano Comunità, e Poietteria, -

;
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Il ministro della guerra si propone di far co

noscere in questa maniera tutti i dipartimenti che

avranno sodisfatto collo stesso zelo, e colla mede

sima premura agli obblighi che la legge loro impone. r -
(Monit.)

– Lord Ponsomby, cognato di Lord Grey, che

è stato incaricato di una missione al Brasile, suben

trerà al sig. Cartwribgt, inviato d'Inghilterra al

Congresso di Bruselles.

-Fu sparso che serie turbolenze erano scoppia

te in diversi cantoni della Svizzera. Queste notizie

meritano conferma, perchè finqui sono contradit

torie, o presentano un carattere evidente d'esage

razione- (Deb.).

Camera de Depututi. Seduta del 2 dicembre.

Il Presidente annunziò la morte del sig. Guil

hem, une de'Deputati d'Angers, in conseguenza d'

una caduta, da lui fatta, durante gli ultimi torbi

di di quella città. -

Il sig. Perrier lesse un rapporto della Com

missione sul progetto di legge seguente: Dal 1.

gen. 1831 i ministri del culto israelitico riceve

fanno stipendii dal tesoro pubblico. , L'adozione
ieu medesimo venne unanimemente raccomandata

lla Commissione. Il relatore percorse l'istoria

delle diverse vicissitudini, che subito avevano gl'

Israeliti in Francia. Ultimamente in Inghilterra si

fece invano uno sforzo nel Parlamento per ot

tenere l'emancipazione degli Ebrei. Ma in Fran

cia qnest'emancipazione è completa, ed è giusto

(si dice nel rapporto) che le spese del culto israe

litico, come quelle degli altri culti, a forma degli

art 5 e 6 della Carta sieno pagate dai fondi del

lº Stato - La Camera ordinò la stampa del rap

Porto suddetto, (Debats)

- OLANDA

- - - Aja 27. Novembre

Assicurasi che i patti principali della conven

zione d'armistizio ultimamente conchiusa siano i

seguenti. 1.º Che la cittadella d'Anversa rinarrà

in nostro potere egualmente che Maestricht. 2.º

Venloo oi sarà restituito. 3.º Le fortezze poste ai

confini meridionali ed orientali del Belgio saranno

guardate da" neutrali.

-Scrivesi da Aquisgrana che tutte le case di quella

|
esecuzione, e fissare l'epoca alla quale diverranno

obbligatori, stabilisce: - -

- , I decreti del Congresso nazionale saranno,

inseriti, nel Bullettino degli atti e delle determi

nazioni del Governo Provvisorio, che prenderà il

titolo di : Bullettino officiale dei Decreti del Con

gresso nazionale del Belgio e delle risoluzioni del

potere esecutivo. . . .

I decreti proclamanti l'indipendenza del popolo.

belgio, l'adozione d' un governo monarchico e l'e-

sclusione della famiglia di Nassau sono stati inse

riti in questo bullettino. -

– Il sig. Denzel, segretario d'ambasciata, ad

detto alla Legazione francese all'Aja, giunse in

Bruselles, ieri alle 4 e mezzo, recandosi all'Aja;

egli si è fermato a Bruselles il rimanente della gior-.

nata , ma senza aver comunicazione col Governo

Provvisorio. si e A - -

– Possiamo annunziare con certezza che ieri

alle 1 1. l'ordine di levare il blocco d'Anversa non

era ancora giunto in quella città. Nella Fiandra,

i" ordini per la cessazione delle ostilità sono stati

ati da ambedue le parti. . -

– Il Governo Provvisorio rieevè ieri 4 mila fur

cili. Secondo rapporti officiali, che saranno in breve

sottoposti al Congresso, si trovano ora nel Belgio

31. mila uom. arinati ed equipaggiati. C. d. P. B.)

Dai Confini della Russia 18. Novembre -

I movimenti dell'esercito russo fanno generale

mente grand' impressione, e molti vi scorgono una

seria, dimostrazione contro l'Occidente. Tuttavia

quest'avvicinamento di truppe ai confini è soltanto

una misura di precauzione del Governo russo, e

piuttosto una guarentigia per la conservazione della

pace d'Europa, che potrebbe più facilmente essere

Sturbata, se per parte delle Potenze non si spie

i" l'energia, che è necessaria pel mantenimento

e' trattati esistenti, e delle relazioni politiche. Non

si vuole coll' omettere spiegazioni fervide, e so

stenute da sufficiente forza"ti negli animi;

facili ad agitarsi, degli abitanti dell' Europa oe

cidentale, l'idea che gli altri eondiscendano a

tutto, e soffrano anche pazientemente il peggio,

piuttosto che dar motivo ad una lagnanza. Perciò,

essi si pongono in istato da poter energicamente

respingere ogni aggressione contro la ragion di stato.

i : - -

sittà rigurgitano di truppe prussiane, le quali vi

sono oraf"re (F. di Var.)

PAESI BASsr

Bruselles 1. Dicembre.

Il Congresso nazionale, considerando che im

porta adottare un sistema regolare per la pubbli

s.

eazione de suoi decreti, di determinarne l'ordine di t

nniversale, ogni violazione dei Trattati esistenti.

(G. Un.)

- 1TALIA . -

STATo PoNTIFICIo – Roma 7. Dicembre ,

La mattina del dì 4 del corr. gli Emi sigg.

Cardinali si adunarono nel palazzo Apostolico Va

itez - -

Tizzana Commissariato di Pistoia in luogo detto, alle Prata,

ºssia il Podere della Stella a cui confinano nobil sig. cav.

i rancesco Banchieri, Michel Angiolo Cappellini, Chiesa

di Montemagno, Michele Reali, Massimiliano, e Luigi Val

lecchi, sig. Cav. Gio. Tommaso Amati, Gio. Domenico Dan

ti e Beni della Ghiesa di Montemagno, stimato dal sig. Min.

ghetti del valore di scudi tremila dugento settantotto, pari

ri a fiorini tredicimila settecento sessantasette al netto dela

Sanone annuo di lire quarantadue pagabile al Conservato. I

rio delle Creeifissine di Pistoia, e di altro simile , dovuto,

al Mobile sig. cav. Enrieo Nencini. -

Terzo-Lotto – Un Podere situato in Poggio, di coltre

tredici salvo diviso in due partite con Casa colonica, e an

messi di Terra seminativa, vitata, boscata, querciata situa

to nel Comunello, e Popolo della Castellina Potesteria di

Serravaite Commissariato di Pistoia, conosciuto sotto il voca

bolo di Forra torbida, a cui confinano sig. Cav. Orazio Mar.

dietti, Giuse Iacomelli, Simone Ammannati, Giovanni

Pacini, eredi Frinej Gio. Domenico Pozzagli, Giuseppe Lom

bardi, eredi Cilles, sig. Gaetano Dal Pino, Luisa Lippi, S.

F. Rospigtroni, sig. Giulia Buonfanti, stimato ugualmente dal

ferito giudiciale Mtnghetti la somma di scudi dugentot.

vanta , o ſiarini mille cento settantasei, al netto del Canone

annuo di lire olte, e soldi otto pagabile, alla Comunità di

itarravalle.

-
-

I descritti Beni saranno esposti all'ineanto in tre di

tinti Lotti, e sull'accennato respettivo loro valore netto, a

con gli altri patti, oneri, e condizioni di che nella Carte)-

la analoga esistente nella Cancelleria del Tribunal Collegiae

le di Pistoia alla quale deve aversi piena relazione. t

-) º Pistoia li 2. Dicembre 183o. -

Iacopo Piermei

- e -

-oaooo

E D a tre o--
-

It Magistrato. Sapremo della Città di Firenze fa pubbli

eamente noto come con suo Decreto del dl 1o. Drcembre

183o. emanato ex Officie coerentemente al disposto della

Circolare della I. e R. Consulta dei 16 Dicembre 1822. è

stato assegnato il termine di mesi quattro, a chiunque creda

avere interesse nella Eredità del sig. Denzil 8 ſe di Nazione

Inglese morto nel Popolo di San Giuliano a Settimo Pote

steria della Lastra a Signa il dì 21. Novembre 18 o, a pre

sentarsi all'istesso Magistrato Supremo per fare le sue fon

mali, e regolari Istanze, altrimenti detto termine ºpirato»

senza, la comparsa di vesuno, sarà proceduto a quelle di:

chiarazioni, ehe saranno di ragione sullad"
" i Ereditari, previa la nomina di un Curatore all'ass,

ale,

i Dalla Cancelli del Magistr. Supredno di Firenze - ,

- La 13 Dicembre i33o. L. Magnani Canºs,



- - )(

ticano, e tennero ivi la prima Congregazione or

dinaria nella Camera de Paramenti.

Si procedette in seguito alla nomina dei Depu

tati per la fabbrica del Conclave, e furono eletti

gli Emi. sigg. Cardinali Galleffi, Odescalchi e Ri
varola.

Terminata la prima Congregazione generale,

le Emze. LL. passarono alla Cappella di Sisto IV,

in cui era esposto, pontificalmente vestito, il ca

davere del Santo Padre: e precedute da tutto il

Clero della Patriarcale Basilica Vaticana, in mezzo

alle Guardie Nobili ed agli Svizzeri, ne accompa

marono il trasporto nella Basilica suddetta di dove,

i". l'assoluzione mortuaria, i sigg. Cardi

nali partirono.

il cadavere di Sua Santità fu portato nella

Cappella del SS. Sacramento, e collocato su nobile

letto presso il cancello, in modo che il devoto po

olo potesse accostarsi a baciargli i piedi. Grande

i" infatti il numero de'Fedeli accorso a quest'atto

di pietà e di venerazione.
-

Ebbero principio il 5. corr. l'esequie novendiali

pel Santo padre nella Cappella del Coro della Ba
silica di S. Pietro,

Intervennero alla sacra e lugubre funzione il

Sacro Collegio, l'intera Prelatura e tutti gli altri

che hanno il privilegio di assistere alle Cappelle

Dipoi gli Emi. sigg. Cardinali si adunarono

nella Camera Capitolare, ove tennero la seconda

“Congregazione generale, in cui, per prima cosa ,

furono confermati tutti i Magistrati e Officiali dello

Stato Pontificio.

Nella sera dello stesso giorno 5. la cassa dove

son chiuse le ossa della S. Mem. di Leone XII. fa

tolta dalla nicchia dov'era depositata, giusta il co

stume, presso la porta del Coro del Rmo. Capito

lo, e privatamente venne collocata nel sotterraneo

innanzi all'Altare di S. Leone Magno, con Egli

aveva disposto,

La seconda fanzione novendiale ebbe luogo il

di 6 del corrente.

Nella sera di esso giorno, verso le ore 24, il

cadavere di S. S. Pio VIII. fu posto nella nicchia

donde erano state tolte le mortali spoglie di Leone

XII., colle solite ceremonie. ( D. di R. )

GRANDUCATO DI TOSCANA

Livorno 1o. Dicembre

Lettere recenti d'Algeri aggiungono nuove par

ticolarità intorno agli ultitmi avvenimenti di quelle

contrade.

Circa otto mila francesi partirono il 14 no

vembre da Algari per recarsi a Belida, e di là a

Medeah, dove il B y di Titteri aveva raccolto il

nervo delle sue forze. A Belida gli abitanti e orde

di Beduini opposero una resistenza che il generale

Achard comandante della vanguardia superò colla

massima celerità. In mezzo al più vivo fuoco del

nemico ei dette l'assalto a Belida, e in pochi mo

menti si vide ondeggiare la bandiera tricolore sulle

mura di quella città. " - a - - - -

Il generale Clauzel lasciò ivi un reggimento di

guarnigione e proseguì alla volta di Medeah. Nel

viaggio giunto alle gole dell'Atlante egli dovè soste

nere un conflitto di 4 ore, contro tutte le forze

del Bey cha aveva vantato dover essere quel luogo

la tomba de' Francesi. Ma varcarono essi finalmente,

sbaragliando il nemico, quellº angustie, e pervenuti

sull'aiture non videro più gli Arabi, che in lonta

nanza ed in fuga La città di Medeab si arrese sen

aa alcuna resistenza, e così evitò il saccheggio che

altrimenti le sovrastava. Il dì seguente all'ingresso

delle truppe francesi in Medeah il Bey spedì un par

lamentario a chiedere un salvo - condotto che gli

venne conceduto.

Frattanto gli Arabi in mamero di 8 mila ten

tarono di riprendere Belida, dove, come abbiam

detto, non era rimasto in guarnigione che un solo

reggimento Francese. Estremamente critica fu la si

tuazione di quei prodi in lotta si ineguale, ma

trionfò di tutto il valore e il consiglio del Colon

nello Builleres che lo comandava. Egli, quando già
i suoi soldati erano in procinto di rimaner sover

chiati dal numero, fece uscire uno dei due batta

glioni che aveva sotto il suo comando, fuori della

Citlà dalla parte opposta a quella che ei difendeva,

con ordine che facendo un giro piombasse sulle

spalle del nemico. Questo stratagemma riuscì mi

rabilmente gli assalti così divennero in parte as
salitori, e gli Arabi rimasti sorpresi ed atterriti da

uesto inaspettato movimento, si dettero alla fuga.

Grande fu allora la strage che fecero gli irritati

vincitori. Il Generale Clauzel informato, sembra,

del tentativo degli Arabi sopra Belida, aveva re

troceduto da Medeah e appena finito il combatti

mento sopra descritto, egli appunto giungeva sotto

quella prima Città. Fu per esso uno spettacolo di

desolazione il vedere ingombre le vie di Belida da

tanta strage; si fa ascendere il numero dei cada

veri a 5 mila Il Generale Clauzel lasciato in Be

lida un altro reggimento, abbandonò quella Città

l'indomani.-Il dì 3o. di Novembre il Bey rientrò

con 15o: uomini, avanzo della sua armata, nella sua

residenza. - I Francesi mostrano l'usata loro ge

nerosità nei soccorrere gl iatelici abitanti super

stiti di Belida. Alcuni di questi hanno seguito il cor
po d'armata del General Clauzel.

Si parlava di un altra spedizione contro una

Tribù sospettº di aver contribuito al massacro di

alcuni soldati Francesi che erano esciti da Belida

per andare a prendere munizioni. (Lett.)

VENDITA VoLoNTARIA
-

In esecuzione del Decreto del R. Tribunale di Marra di

del dì 3o. Novembre 183o. proferito sull'istanza di Girola

mo Solaini di Marradi saranno nella mattina del di 17.

Gennaio 183t: a ore 1o. avanti la porta del Pretorio di

detto Tribunale esposti in vendita li appresso Beni di suolo

pertinenti a detto Solaini nei tre seguenti Lotti per rila

sciarsi in vendita al maggiore, e migliore offerente sul prezzo

respettivamente a ciascun Lotto assegnato dalla Perizia Bianr

chi in Atti prodotta a tutte di lui spese, e con tutte le

condizioni di che nel quaderno d'oneri depositato in atti.

« Descrizione sommaria dei Beni da Vendersi »

Primo Lotto

La Vigna detta della Castellina con sua Capanna posta

nel Popolo, e Comunità di Marradi sul prezzo di Scudi ro

mani 242-, e bajocchi 2o. pari a Fior. 919 e cent. 98.

Secondo Lotto

Il Castagneto detto del vado posto in detto luogo su

prezzo di scudi romani 49, e Baiocchi 75. pari a Fiorini

189 e Centesimi 15.

-

Terzo Lotto --

La Vigna detta di Valpedro con sua Capanna posta er

gualmente in detto luogo sul prezzo di scudi romani 17 ,

s bajocchi 6o pari a fiorini 652. e centesimi 8., E tutto ecº

in ogni ec. Mess. Luigi Ciani

- –oºeeo- , ,

Castelfiorentino 11. Dicembre -

In esecuzione del Decreto di questo Tribunale de 3.

stante, ed in sequela delle inst. di alcuni Creditori del

l'Eredità jacente di Lorenzo Tevini, saranno esposti all'ine

canto avanti la Porta di detto Tribunale aella mattina

del dì 8. Gennaio entrante rº31. alle ore undici i Rami, ed

altri Oggetti mobili spettanti alla ridetta Eredità Tevini

º" rilasciarsi al maggiore, e migliore offerente sul prezzo
i stima secondo i Lotti, che verranno nell'Atto annunzia'

ti per erogarsene il ritratto nella dimissione dei Debiti

Ereditari, e nel modo che verrà ordinato dal ";
suddetto, a ciò a notizia di chiunque. M. Luigi Vallesiº

- -e-t-o-ta---- -

Il sig. Conte di Wittgenstein, che abita nel Palazzo Cor

si presso San Gaetano, avvisa i Negozianti che paga a pron

l
º contanti tutto ciò che compra, onde non riconoscera va

lidi i debiti contratti in suo nome,
-
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Londra 3. Dicembre

Ue. Conferenza degli ambasciatori e de'mini

stri fu tenuta sugli affari del Belgio, nella sera del

3o. novembre, all'ufizio degli affari esteri. Vi as

sisterono i principe Esterhazy, Lieven, Talleyrand,

i sigg. Falck, barone Bulow, e visconte Palmer

ston. La seduta durò circa tre ore.

– I Giornali francesi annunziano ulteriori pre

parativi di guerra in Francia, ma è evidente che

questi sono per difesa, e non per aggressione. Noi

crediamo di potere asserire, appoggiati alla mi

gliore autorità, che la buona intelligenza, la quale
sussiste ora tra le Grandi Potenze i; Europa, por

ge ogni assicurazione della pace. (Cour.,

FRANCIA

Parigi 6 Dicembre

Il sig. di Montalivet, ministro dell'interno ri

petè il 5 corr, nella Camera dei Pari le assicura

zioni di pace, ch'egli aveva fatte pubblicare alla

Borsa. Ecco le sue parole secondo il Moniteur;

» Si é rimproverato al Governo di non aver fatto
alla Camera de Pari la stessa comunicazione come

in quella dei Deputati, relativa alla nostra situazione

politica all'estero. Non vi sarà sfuggito, signori, che

il nobile Pari non ha potuto fare allusione che a

due esposizioni dei motivi, ove il Governo ha

avuto la felicità di tenere un linguaggio, al quale

partecipa la Francia intera e che i progetti di leg

i" presentati in seguito, come leggi d'imposizioni,

ovevano essere prima sottoposti alla Camera elet

tiva ; se si fosse trattato di una vera comunicazio

ne officiale, il Governo si sarebbe fatto un dovere

di presentarla nel medesimo tempo alle due Ca

mere; ma egli aveva unicamente da presentare leg
gi destinate a meglio assicurare quella pace sì pre

ziosa pel mantenimento della quale la nostra fidu

cia si fortifica sempre più. Abbiamo il contento di

poter ripeterne l'assicurazione positiva. ».

– Si notificò ieri l'altro a Vincennes ai quattro

ministri accusati la risoluzione della Camera dei De

putati, e il decreto pronunziato dalla Camera dei

Pari in sequela del rapporto del sig. di Bastard..

i – Il Re ha ricevuto in udienza particolare il

vice ammiraglio conte di Rigny ultimamente qui

Eiunto.
- - -

– Il generale Berthezene è arrivato in questa

“capitale di ritorno da Algeri. – Il luogotenente

penerale Lallemand, esiliato fin dal 1815 , sbar

cò il primo corrente a Calais; egli viene da Fila
delfia.

– Scrivesi da Tolone: » Si da per certo che il

ministro della marina, con un dispaccio telegrafico

del r8 novembre, ha ordinato l'armamento sul

N

aaaaaaaa ---

-

il ministro avrebbe ordinato di fare allestire altre

due navi, e 4 fregate. »

– Mina e la sua sposa sono giunti a Bordeaux.

Questo profugo spagnuolo è sempre in un cattive
stato di salute.

– Il col. Valdes trovasi in questa capitale.

- Leggiamo in un giornale di Ginevra del 1.

dicembre . , Si annunzia come certo che in Arau,

a Zurigo, a Lucerna, a Soleura e a San Gallo, il

Governo è stato cambiato. , - -

– Nella Camera dei Deputati il gen Lamarque

presentò il 4 corr, il voto unanime della Commis

sione incaricata del progetto di legge, relativo alla

leva di 8o,ooo. uomini. ,, La vostra Commissione,

egli disse, ha presentito il voto della Camera,

presentandovi l'indomani stesso del giorno in cui

venne sottomesso, un progetto di legge che avete

accolto con segni di sì viva sodisfazione. Felice il

Governo che trova una nazione sempre pronta a

sacrifizii e non esigente altro guiderdone che la sua

indipendenza e libertà. , La Camera decise che il

rapporto sarebbe distribuito nel giorno seguente ai

deputati, e ne fissò la discussione per lunedì.

Corte dei Pari. Seduta del 29 Novembre. Estratto del

Rapporto fatto alla Corte dal sig. conte di Bastard, uno dei

commissari incaricati dell'istruzione del processo dei mini i
stri accusati dalla Camera dei Deputati.

-

,, Signori, in mezzo ai maggiori avvenimenti di cui

l'istoria possa mai conservare la rimembranza, la Camera,

dei Deputati traduce davanti a quella dei Pari i consiglieri
della Corona. Noi vi faremo conoscere il resultato dell'esame

del quale ci siamo occupati, e vi comunicheremo le rifles

sioni che ci ha ispirate ciascuna delle questioni che verran:

no a voi sottoposte.
-

Già più volte sotto l'amministrazione che avea prece

duto quella del principe di Polignac, si era saputo che tend

tativi erano stati fatti per metterlo alla testa degli affari,

Questi progetti ebbero finalmente il loro compimento; e quel

l'amministrazione alla cui lealtà dobbiamo la completa ea

mancipazione della stampa e la verità nell'elezione venne

cambiata il dì 8. agosto 1829. Ciascuno di voi, signori, si

rammenta la dolorosa impressione che la Francia intera pro

vò a questo cambiamento e con quale inquietudine pel suo

avvenire ella seppe la scelta dei primi consiglieri della
Corona:

” Qual parte il capo ricenosciuto del nuovo Gabinetto ,

f" alla sua formazione? Il signor di Polignac afferma che

tano da lungo tempo dal suol della Francia, uscendo ape

pena da una malattia gravissima, rimase straniero alla com

posizione prima del consiglio, e si limitò a chiedere che gli

fossero aggiunti per colleghi i sigg. di Montbel e di Cour
VO1stere -

La scelta dell'ultimo di questi ministri, non meno che

quella del sig. conte di Chabrol faceva travedere che que

sto consiglio formato sotto auspicii sì inquietanti per la

rancia, incontrerebbe fino da suoi primi passi un'ostacolo

a qualunque risoluzione violenta. Ritiratosi il conte di La

Bourdonnaye, il principe di Polignac divenne presidente del

Consiglio. Ma quali erano stati in questo primo periodo della

sua esistenza, i piani del ministero ?

Erasi fin d'allora concepito il disegno di violare le no

stre franchigie, e l'esecuzione non ne fu differita, che a
piede di guerra, di due vascelli e di 6. fregate,illi dell' opposizione illuminata di alcuni membri del
delle quali di 6o. cannoni. Con un altro dispaccio

consiglio che respingevano un aimile attentato ? Niente reº

(A
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documenti del processo autorizza ad ammettere questa -.
posizione.verso quest'epoca il conte di Guernon Ranville fu in

caricato del portafoglio dell'istruzione pubblica; egli crede

dovere, prima d'accettare, come dichiara, far conoscere

al sig. di Polignac, che la Carta, noi rammentiamo qui le

sue proprie espressioni, era il suo vangelo politico , che la

sua ragione come i suoi sentimenti , si collegavano alle dot

trine costituzionali, alla conservazione delle quali era unita

la salvezza della Francia. Questa professione di fede non fu

un ostacolo al suo ingresso nel ministero. -

Tuttavia i Giornali che si supponevano affezionati al

ministero, e più specialmente al Presidente del consiglio,

reclamarono altamente le misure piu violente, o si sforza

vano di trascinare il Governo nella via perigliosa dei eolpi

di stato; e, se questi giornali non erano gli organi del mini:

stero intero, erano almeno del partito al quale giudicavasi

appartenere la frazione più influente del Gabinetto. Perciò

mal si riuscirebbe a mostrare che si respingevano queste

colpevoli insinuazioni, e con ragione la Francia intera dove i

2 )( -

Ogni ministro si sforzò di esercitare sopra i suoi subordi

nati quella violenza morale alla quale è si difficile che resista

un inferiore. Le promesse e le minaccie, i rifiuti cd i favori

furono troppo spesso messi in opra per ottenere suffragi, per

allontanare dalle elezioni i cittadini più devoti alla Monar

chia, ma che l'andamento del ministero aveva forzati a

separarsi da lui. Il ministero si teneva sicuro della maggio.

rità ; esso si lusingava che il successo delle nostre armi in

Affrica, contribuirebbe al suo trionfo. Nel giorno dell'ele.

zioni, la libertà, il segreto dei suffragi stesso non vennero

rispettati, e la legge che lo imponeva fu in diversi luoghi

impotente, o negletta.

Malgrado tutti gli sforzi del Ministero, l'elezioni as

sicurarono una maggiorità costituzionale; e la Francia, d'ac

cordo colla Camera nuova, proclamò per mezzo de'suoi eletti

che l'amministrazione era in disarmonia col paese. Tuttavia

l'elezioni erano state turbate in alcuni dipartimenti ed in

particolare a Montalbano, dove la sicurezza degli elettori

costituzionali era stata compromessa, i ministri interpellata

in quest'epoca si importante della loro amministrazione,

va credere che si erano adottati i progetti più sovversivi l hanno respinto questa parte dell'accusa ed invocato in loro

-
-

dell' ordine stabilito. -

Se questi piani non furono discussi nel consiglio, occu

parono peraltro talmente gli spiriti, furono annunziati in

una maniera si positiva che il signor di Guernon Ranville

credè dover confutarli in uno scritto da principio compi.

lato per giustificarsi ed il quale verso il 15 dicembre egli

comunicò al sig. di Polignac. Questi sembra aver risposto che

egli partecipava alle sue opinioni e che come lui respingeva

ogni idea di misure arbitrarie, ogni progetto di colpi di stato.

Le Camere furono convocate il 13 marzo i S3o. Il potere

è pieno d' illusioni; non ostante difficilmente si comprende,

come il ministero potè lusingarsi un momento che egli sta.

va per ottenere una maggiorità favorevole; e se questa ce

cità si spiega pel presidente del Consiglio, ritenuto sì lungo,

tempo lontano dalle discussioni parlamentarie, come i suoi

colleghi non gli mostrarono gl'innumerevoli ostacoli , dei

i" il suo sentiero era sparso? Le loro voci sarebbero state

n d'allora neglette ? Aveva egli già nel consiglio quella

preponderanza di cui noi avremo più tardi da farvi sono.

scere l'esistenza e gli effetti? Comunque siasi, i timori di

tutti quelli che conoscevano la vera situazione della Fran

cia non tardarono a realizzarsi. La Camera fu aggiornata:

ognuno ne previde la prossima dissoluzione.

Stanchi da una lotta inutile, e nella quale avevano in.

vano opposto la saviezza dei loro consigli, e la fermezza dei

loro rifiuti, i sigg. Chabrol, e di Courvoisier manifestarono

il desiderio di ritirarsi, ed i sigg. di Peyronnet, e Chante

lauze subentrarono ad essi. Il sig. Capelle fu nella medesi

ma epoca chiamato nel consiglio. -

Quando i sigg. di Chabrol, e di Courvoisier lasciarono,

il ministero, la Normandia era già da due mesi devastata

da incendi, che non si potevano arrestare e dei quali quasi

tutti gli autori s'involavano alle ricerche della giustizia.

Noi non abbiamo scoperto nulla che possa autorizzare la

supposizione che alcuno dei ministri accusati davanti a voi,

abbia preso parte al piano infernale che avrebbe potuto esi

stere, d'abbandonare alle fiamme una provincia della

rancia,

Le leggi del paese erano ancora rispettate. Perciò prima

d'entrare in quel pericoloso sentiero di governare, per via

d'Ordinanze, prima forse anche di avere in cuor risoluto

che non si retrocederebbe davanti alla violazione dei più.

sacrosanti impegni, si tentò d'ottenere deputati docili a

tutti i bisogni del Governo. Da lungo tempo, il conte di

Peyronnet, era conosciuto come uomo altrettanto, capace

che risoluto, e che marcerebbe di piè fermo allo scopo che si

sarebbe proposto di ottenere. I suoi talenti oratori lo rende

vano un'ausiliare prezioso. Il signor Capelle passava per'uoi

mo che avesse esercitato spesso un'attiva influenza sull'eleziº

ni; il sig. Chantelauze più straniero fin qui allei".
sare politiche, sembrò pure per la sua abilità della Parola ,

tere essere di un utile soccorso. Proposto al Re fin dal mese

3, scorso agosto pel ministero dell'istruzione pubblica, egli

avea ricusato, esso resistè lungo tempo alle istanze del Delfi

no, alle pressanti sollicitazioni del Re, e fu trascinato, suo

malgrado, in mezzo agli onori ed agli abissi. -

Il ministero ricomposto per la terza volta nello spaziº

di meno di un anno, non eb le allora che un solo pensiero,

quello cioè d'otttenere una Camera, la di cui funesta mis

ione doveva essere quella di distruggere la libertà dellº

stampa, e di cambiare la legge dell' elezioni.

troppo viva perchè in questa circostanza, si pºteº, pºre

che egli non oltrepassasse i limiti a lui segnati dalla ragio

favore la condotta che aveano tenuta all'epoca dei torbidi

di Figeac e di Montalbano. Sembrerebbe che in quest'ul

tima Città l'Autorità amministrativa si opponesse alle pes

secuzioni che dovevano esser dirette contro gli agitatori. Il

Ministro Guardasigilli approvò le misure ordinate dal

Procuratore Generale di Tolosa, ed il sig. di Peyronnet di

chiarò d'avere scritto nello stesso senso una lettera che

idº" trovarsi al Ministero dell'Interno, ma che tutte le

ricerche non hanno potuto fare scuoprire. Tuttavia il giu

dizio solenne pronunziato dal paese, irritò, senza convin

cerli, i depositari del potere. Vollero questi ad ogni costo

conservare un'Autorità che essi si trovavano degni d' eser

citare. L'opinione pubblica, si vivamente manifestata, i consi

gli più nobili e più disinteressati, tutto fu negletto, e l'ammi

nistrazione risolvè di resistere a questa evidente ed unanime

riprovazione. Il Re Carlo X credendo ancora inerenti alla

sua Corona prerogative ormai iuconciliabili colla Carta, e

che da lungo tempo la ragione pubblica non riconosceva

più, avrebbe egli spinto il suo ministero in quella via pe

rigliosa ?

Fu egli stesso trascinato da funesti consigli ? E' diffi

cile il penetrare questo mistero... -

Si potrebbe inclinare alla prima supposizione,

attenendosi ad un'ultima dichiarazione del principe

Polignac, nella quale egli assicura d'avere molte

volte offerto al i" la sua dimissione, e precisa

mente quindici giorni prima della sottoscrizione

delle Ordinanze, epoca nella quale egli lo avrebbe

supplicato, se il suo ritiro non fosse accettato, di

sostituire un altro almeno nella presidenza del con

siglio.

Comunque siasi, se devesi credere agli accu

sati, nessuno, avanti i primi giorni di luglio, che

allor correva, aveva pensato a deviar dalla Carta

e a sostituire all'autorità delle Leggi quella delle

Ordinanze. Ma a motivo di una Camera così poco

favorevole, si produssero allora opinioni diverse

nel Consiglio; vi si svilupparono due sistemi ºp

posti. Vi si propose da una parte di presentarsi da:

vanti alle Camere, di non vi portare che le leggi

di un'assoluta necessità, e di non si occupare che

delle discussioni del Bulg. t. Il rispetto per la Carta,

fondamento di tutti i diritti, per la Carta sì sor

i vente, e si solennemente giurata, era la base di

uel sistema che sosteneva fortemente il signor di

Guernon di cui voi conoscete già i sentimenti. Egli

fu secondato nella sua opinione dal conte di Pey

ronnet. Da un'altra parte si voleva nell'istante ine

desimo procedere ad una riforma, per mezzo delle

uale il trono recuperasse tutte le prerogative di cui

si pretendeva che fosse ingiustamente spogliato,

Nessuno nel consiglio, ci hanno detto tutti i

ministri accusati, dubitava dell'estensione dei di

ritti che trovava la Corona nell'Art. 14 della Carr

ta, per modificare, con ordinanze, le leggi del

pubblica e la stabilità del trono. Da quindici an

lotta tra la Francia e il ministero era infelicemente" la C stituzione medesima dello Stato, la pace

ne e dalla morale pubblica..
ni, l'Art. suddetto e la sua interpetrazione sono:

paese, quando la loro, conservazione comprometrº

º

l

ri
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stati più volte l'oggetto di una viva polemica; al

l'epoca dei dibattimenti e del processo n esami

neremo il senso naturale, ed i mezzi di difesa che

potrebbe somministrare agli accusati, -

Le prime discussioni sull'opportunità delle fa

tali Ordinanze ebbero luogo verso il 1o. , o 12 lu

glio. Già da tre giorni il ministrº dell'interno a

ieva fatto firmare l' originale delle circolari le

quali convocarono i membri delle Camere l 3.

agosto. Queste lettere furono spedite dagli ufizii, e
r una circostanza straordinaria, il loro invio co

incidè colla pubblicazione delle ordinanze; vi sono

deputati che le riceverono col Moniteu stesso nel

uale si contenevano queste Ordinanze. Questa spe

" ebbe luogo per nascondere il piano recen

temente concertato tra i ministri? Niente autorizza

ad affermarlo. Questo piano era stato di nuovo di

battuto davanti al Re e il sig. Guernon dice d'ave

re ancora difesa davanti a lui, l'opinione che egli

aveva precedentemente sostenuta. Nei primi momen

ti si limitarono a discutere in una maniera generale

qual sarebbe il sistema da seguirsi. Stabilito questo

una volta, la redazione delle Ordinanze seguì imme

diatamente. Sembrerebbe anche che le Ordinanze si

fossero preparate prima che si vincessero tutte

le resistenze, e la reticenza, piuttosto che le con

fessioni degli accusati, viene a sostenere l'opi
nione, assai generalmente stabilita, che una vio

lenza morale, di tal natura da fare una forte im

pressione sopra uomini traviati da un falso senti

mento d'onore, trionfasse delle ultime opposizioni.

Questa gran misura che doveve scolvolgere il pae

se non sembra avere occupato il consiglio per più

(Gazette)

(Il seguito in appresso)

PAESI BASSI

di tre sedute.

la lettera seguente dal comandante della squadra

olandese davanti ad Anversa. -

, Prevengo V. S. che sono autorizzato da S.

E il barone Chassè, comandante la cittadella d'

Anversa e la forza navale davanti la città, di la

sciar partire per mare durante l'armistizio, le navi

di commercio che sono nei bacini. ,,

Così la navigazione è provvisoriamente rista

bilita ; è già arrivata una nave da Flessinga, aven

te a bordo capitani del nostri vascelli mercantili.

Stamattina un gran numero di piloti è partito e

se non sono impediti da venti contrarii, si aspetta

no arrivi per dimani. (Mess. d. Ch.)

GERMANIA

Augusta 8. Dicembre

L'amministratore delle dogane all'Aia, avendo

ſtidito, che alcuni credevano essere permessa, in

conseguenza della cessazione del blocco, una mag

giore libertà di comunicazioni tra i Belgi e gli

Olandesi, ha informato i negozianti che questa mi

sura non ha prodotto il minimo cambiamento ne

gli ordini che sono stati dati nelle precedenti de

cisioni, e nominatamente a quella del 2o. ottobre

ehe proibisce l'esportare merci verso le provincie

meridionali, o l'introduzione di quelle che pro

vengono di là. -

– Il 26 novembre il duca di Sassonia-Weimar

stabilì il suo quartier generale a Eyndhoven,

– Il comandante della fortezza di Breda ha

pubblicato che in conseguenza dell'armistizio , ac

cettato da S. M. tutti i viaggiatori esteri e nazio

mali si possono di nuovo trasferire per Breda nelle

Provincie meridionali, purchè sieno provveduti de

convenienti passaporti. (G. Un.)
passap ITALIA -

STATO PONTIFICIOBruselles 4. Dicembre.

Il 2. corr. il Congresso tenne una pubblica

seduta. Vi si lessero tre petizioni, relative alla

scelta d'un monarca. – Il sig. Asy si lagnò che

nonostante la conclusione d'un armistizio, nè le

foci della Schelda, nè le comunicazioni coll'Olan

da per terra fosser per anche libere,

Il signor Van der Weyer rispose : , La Com

missione degli affari esteri avendo conosciuto che

la sospensione delle armi non era ancora eseguita,

l" i sigg. Cartwright e Bresson di prendere

e opportune misure. Abbiamo ora saputo che il

primo di questi inviati è partito stamattina per l'

Aja. Le comunicazioni che riceviamo, c'inducono

a credere che la non esecuzione deve ascriversi

soltanto alla lentezza, colla quale son soliti proce

dere gli Olandesi. Le voci che corrono de prepa.

rativi fatti da questi ultimi per assalirci, non me

ritano fede. Noi non abbiamo nulla da tenere, po

tendo opporre ai medesimi un'armata di 3o. mila

uomini d'infanteria e 1 1oo. di cavalleria. Il Belgio

non tratta ora coll'Olanda in una maniera diretta,

ma per mezzo degl'incaricati d'affari delle Gran

di Potenze. Ciò deve rassicurarci riguardo alle ope

razioni degli Olandesi. (Cour. d. P. B.)

- Scrivesi da Ostenda 1. Dicembre : ,, Ci oc

eupiamo con grand'attività nell'armare la nostra

città ed i suoi eontorni; già tutti i Forti dalla

parte del mare si trovano muniti di bocche da fuo

co; almeno 6o pezzi di ogni calibro sono posti in

batteria e forti palizzate sono elevate per tutto. –

Due battaglioni del 6° reggimento e due compa

i" d'artiglieria senza contar la guardia civica,

brmano la nostra guarnigione; tutti sono animati

dal migliore spirito, e pronti a marciare contro

ogni nemico che osasse tentare uno sbarco sulle

nostre coste. :: : -

– Scrivesi da Anversa, in data del 3 Dicembre:

Roma 1 1. Dicembre. -

Dopo la terza Congregazione Generale degli

Emi. signori Cardinali, che ebbe luogo la mattina

del giorno 6. del corrente, presentossi alle Emze.

Loro S. E. il sig. Marchese D. Pietro Gomez La

brador Ambasciatore di S. M. Cattolica presso la

Santa Sede, il quale, interpetre dei sentimenti del

suo pio ed augusto Sovrano, passò cogli Eminentis.

Congregati un officio di sincera condoglianza per

la morte di un sommo Pontefice, che le virtù ave

vano reso sì venerabile alla Chiesa ed al mondo.

La mattina del dì 7, terzo giorno del noven

diali, tutti gli Emi. Colleghi passarono nella Ca

mera Capitolare a tenervi la quarta Congregazione

generale. Nominarono in essa i Medici del Conela

ve. Terminata la congregazione, fu introdotto S.

E il sig. Principe Gagarin Inviato straordinario e

Ministro plenipotenziario di S. M. l'Imperatore di

Russia e Re di Polonia presso la Santa Sede, e

oscia S. E. il sig. Barone di Maltzen parimente

viato straordinario e Ministro plenipotenziario di

S. M. il Re di Baviera: i quali manifestarono al

Sacro Collegio il vivo dolore che i respettivi aa

usti Sovrani sentiranno della morte di un Ponte

ce così Santo, quando ne sarà loro giunto R'an-.

nunzio. - -

Il quarto novendiale fu il dì 8. corr. Aduna--

tisi gli Emi sigg. Cardinali per la quinta Congre

gazione generale, ricevettero ivi S. E il sig. Conte

Ridolfo di Lutzow Ambasciatore straordinario di

S. M. R. e R. A. presso la Santa Sede. L. E. S.-

prendeva parte in nome dell'augustissimo Impera-.

tore suo Sovrano per la perdita che tutti i Fedeli,

hanno fatta del Sommo Gerarca Pio VIII,

Entrò poi a praticare un uguale atto di con

doglianza S. E ll sig. Marchese Crosa de Vergagni

Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di

-

li governatore militare della provincia ha ricevuto i S. M. il Re di Sardegna. - -
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Ebbe luogo il quinto novendiale la mattina

del giorno 9. Indi il S. Collegio tenne la sesta

Cergregazione, nella

co-y-Catalan, ultimo Diacono presente in Curia,

estrasse a sorte le celle del Conclave: e i Maestri

delle Ceremonie Pontificie, non partecipanti, pre

sentarono i respettivi Brevi, co' quali vien loro

conceduta la facoltà di entrare in Conclave. In essa

furono a condolersi della perdita del Sommo Pon

tefice S. E. Rma. Monsig. Francesco Correa Vidi

gal inviato straordinario e Ministro plenipotenzia

rio di S. M. l'Imperatore del Brasile, e S. E. il

signor Conte Augusto di Liedekerke Inviato straor

dinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re

de' Paesi Bassi.

Il dì 1o si celebrò il sesto novendiale. Dipoi

le Emze. LL. si unirono per la settima Congrega

zione generale, in cui elessero gl' inservienti del

Conclave. S. E il sig. Cav Bunsen, Ministro Re.

sidente di S. M. il Re di Prussia, entrò poscia a

compiere un atto di condoglianza in sì luttuoso

avvenimento con le LL. Emze. e n ebbe dall'Eme.

sig. Card. Pacca Decano parole di affettuoso e

splendido rendimento di grazie.

uale l'Emo. sig. Card."

-

Dalla Stamperia di Gregorio Chiari in via degl Antei

lesi detta la Condotta si è pubblicato il solito Almanacco

delle Dame per l'Anno 1831, corredato di quattro figurine

delle mode le più recenti venute da Parigi, e di varie prose

e canzonette. Si vende al consueto prezzo di paoli due.
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. » Metodo che si pratica nella elezione del sommo Ponte,
fice, ossiaci del Conclave, con la serie degli emi

nentissimi Cardinali; In un opuscolo adorno di sei rami -

Vendesi in Firenze alla Cartoleria Brazzini, e alla Libreria

Formigli a crazie 6.

-3-3 da-

Presso Luigi Giuliani Libraio all'insegna di Pallade si

trovano le seguenti opere in corso di Associazione, ed altre

Opere pervenutoli di recente.
-

Pizionario Storico ossia Storia compendiata, degli Uo

mini Memorabili dal principio del Mondo fino ai nostri gior

ni dell'Abate Francesco de Feller. L'Opera sarà in vol. 16, è

si distribuirà in fascicoli, ed ogni 3. Fascicoli formeranno

un volume a L. 2. per ciascedun fascicolo.

Trattato di Chimica di T. T. Beazelius. L'opera sarà

in Vol. 4 in 8 ed ognuno dei quali conterrà due parti al

prezzoldilpaoli 6. per parte, ed è pubblicato il Tomo 1. parte a -

Storia delle Indie Orientali di Gio. Pietro Maffei tra -

dotta da Francesco Serdonati, saranno 2. Volumi in bello

8. ed è uscito il 1. Volume è vale paoli 9.

Monumenti di un Manoscritto Autografo e Lettere ine
L'Emo sig. Card. suddetto aveva ri" agli

7. 8. 9altri ministri summentovati, nei giorni

sorr, in nome de Porporati suoi confratelli, rin

aziandoli per l'interesse che prendevano al pub

i" lutto. t D. di R.)

–Gli Emi. signori Cardinali entreranno in Con

clave nelle ore pomeridiane del giorno 14 del cor

rente. Il Conclave avrà luogo nel Palazzo Aposto

lico Quirinale.
-

– Nella sera del 7. corr. giunsero in Roma le

LL. Emze. i sigg. Cardinali Testaferrata, vescovo

di Senigaglia, e Bussi Arciv. di Benevento.(N d.G.)

Nella sera del 9 giunse pure in Roma, de

rivante da Torino, Sua Emea, il sig. Cardinal De

Pohan-Chabot, Arcivescovo di Besancor.

Jeri sera arrivò egualmente in questa Capi

dite di Messer Gio. Boccaccio il tutto nuovamente trovato

ed illustrato dal sig Prof. Sebastiano Ciampi, un grosso Vol.

in 8. con 8. Tavole, Ritratto, e Fac-simile dei Caratteri del

l'Autore, prezzo paoli 12.

La Calata degli Ungari in Italia, Romanzo Storico di

Davide Bertolotti, con Rame prezzo paoli 3.

Apologia del Commendatore Annibal Caro contro Loto

vico Castelvetro pubblicata dall'Autore sotto il nome degli

Accademici di Banchi, un Vol. paoli 3. -
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Libri vendibili presso Ricordi e Compagno:

Vol. 6.to ed ultimo del Volgarizzamento delle vite de'santi

Padri di Fra Domenico Cavalca testo di lingua. Paoli 5.

Tutta l'opera costa Paoli 3o.

Genovesi. La Logica pei giovanetti, nuova edizione e
vol. in 16mo. Paoli ,

Minzoni. Rime e Prose. Edizione completa preceduta

Atale l'Emo. sig. Cardinal Opizzoni Arcivescovo di dall'elogio dell'autore 1. vol. in 16.mo Paoli 3.

Bologna.
- - -

ti – Le lettere di Palermo recano l'infausta noti

zia della morte, accaduta il 6. del corrente, di Sua

Emza. il sig. Cardia al Pietro Gravina, del Titolo

Presbiterale di S. Lorenzo in Pane e Perna, Arci

vescovo di quella città. tD, di R)

maavvanvaaaavvvvvvvvavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

A V V I S I

I Tipografi Coen e Comp. hanno pubblicato il Roman

zo Storico intitolato ,, Elisabetta, ovvero gli Esiliati in

Siberia, scritto dalla Signora Cottin . E' noto il gusto e il

sentimento che anima le di lei produzioni , fra le quali

la presente tiene un grado di preminenza, non tanto per

il soggetto che può interessare generalmente, quanto per

la vivezza dello stile. Questo Romanzo, tradotto dal Fran

eese e compreso in un sol volume, trovasi vendibile al

prezzo di paoli due dagli Editori alla loro Stamperia po

sta in via del Cocomero all'insegna della Minerva N. 6138.,

e presso i primarii Libraj-
-

Il Messaggero delle Mode

Volendo aderire al desiderio dal Pubblico dimostratoci

siamo determinati di dare alla luce un Giornale di Mode

di pagine 4 in 8. con uno, o due rami ben incisi, e colori

ti intitolato, Il Messaggero delle Mode, che avrà principio

Parini. Prose nuova edizione 1. vol. in 16. P: 7.

Fomagnosi. Della ragion civile delle acque nella rurale

economia ossia dei diritti legali e convenzionali delle acque

in quanto concerne la loro acquisizione, la loro conserva

zione, il loro uso ec. ec. 1. vol. in 12. P, 6. 112- -

Fascicolo quinto acra Bibbia di Vence giusta la quin:

ta edizione del sig. Drach correlata di nuove illustrazioni

ermeneutiche e scientifiche con atlante e carte iconografiche

Volume secondo Lettere inedite d' Annibal Caro con

annotazioni di Pietro Mazzuchelli. P. 7. Il terzo ed ultimo

volume verrà tra poco in luce. - --

Sacchi. I Lambertazzi e i Geremei o le fazioni di Bo
logna nel secolo XIII. Romanzo storico r vol. in 8vo. P. 5.

-ssasseggepezze

vendesi un'Arpa eccellente di fabbrica. Inglese. Essa è

stata usata per tre mesi soltanto, e perciò si può considerat

come nuova. Il prezzo è molto discreto. Chi volesse farne

acquisto si diriga alla Dispensa della Gazzetta. -

e-zeº-s-ben-e---

Con Sovrano veneratissimo Rescritto del no. Settembre

s83o. è rimasto stabilito che la percorrenza da Radicofani a

Centino valutata nel vegliante Regolamento Generale delle

Poste del 7 Dicembre 1827. in ragione di una posta sem

plice, debba a contare dal primo Gennaio 1831. in appreº

so valutarsi in ragione di posta una e mezza.
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-

con Decreto proferito dal Regio Potestà del Tribunale

i di Porto s. stefano nel dì 24 Novembre 183o. è stato as

segnato il termine di un mese a tutti quelli che possono

avere interesse nella Ereditº del fu sig. Emanuele Coppola

l di Sorento, Regno di Napoli, Deputato di Sanità di Portereole

in questa civil Giurisdizione, e morto in detto luogo nel di
i 15 sud. cadente a presentare le respettive formali, e rego

| ri istanze avanti il sottoscritto giusdicente, altrimenti decorº
che sarà un tal termine senza che alcuno sia regolarmente

comparso sarà proceduto a quelle dichiarazioni prescritte

il primo Lunedì dell'imminente anno, 1831. e così verrà al

la luce il Lunedì di ogni settimana.

L'indispensabilità , ed i vantaggi di un tal Giornale

i8eato a vantaggio del Pubblico si rilevano ampiamente dal

Manifesto divulgato il 18. del caduto Novembre.

Il Pubblico si è degnato incoraggiare, e onorare questa

nuova, ed utile intrapresa con numerose soscrizioni, il che

impegna gli Editori ad impiegare tutta la lero premura

perchè il resultato corrisponda all'espettativa.

Le associazioni si ricevono in Firenze dagli Editori Ricci

in Piazza S. Trinita, da Celli in Terma N. 2., ed alla Calco.

grafia 'Tendi in Via dei Cimatori da Or S. Michele: dai me

desimi si distribuiscono i Manifesti, che si rilasciano gratis.

dagli ordini veglianti. E tutto ec.
- Dal Tribunale di Porto S. Stefanoli 26. Novembre 183o.

- Pietro Morelli Potestà.
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Monte Carlo di Valdinievole

- II Gonfaloniere della Comunità di Monte Carlo rende

noto al Pubblico, come essendo vacante , per renunzia, una

delle condotte Mediche di detta Comunità , a cui è annessa

l' annua provvisione di Scudi 14o. con obbligo al medico di

tenei e la Cavalcatura a sue spese, risedere permanentemen

tc nella Terra di Monte Carlo, servir gratis, ed a tutta cura

si Comunisti, e tutti gli altri individui contemplati dagli orº

dini veglianti, a riserva degli Abitanti dei Popoli di Spia

- matc, e di Altopascio, per i quali ha l'obbligo altro medi.

co condotto; che però chiunque Professore voglia concorrere

a detta Condotta dovrà avere presentata l'istanza in Carta

bollata, munita dei respettivi recapiti, e franca di posta

alla Cancelleria Comunitativa di Pescia a tutto il dì 9 Gen

naje 1831., spirato il qual termine sarà procedato all'ele

zione del Medico e tutto ec.

Dalla Residenza Comunitativi di Monte Carlo

- - Li 9 Dicembre 183o.

Il Gonfaloniere Dott. Bonfiglioli.
o-po-3-be-o-

Firenze 15. Dicembre

VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione di Decreto proferito dal Regio Magistrato

Supremo di Firenze sotto di 3. Dicembre stante, ed ineren

do alle autorizzazioni di chè in esso, nella mattina del dì

a 1. Gennaio 1831. saranno esposti al pubblico Incanto a

vanti la Porta di detto Magistrato Supremo i qui sotto dei

scritti Beni di proprietà della Nobile sig. Vittoria Gondi

posti nella Comunità di signa sul prezzo restaltante dalla

relazione, e stima del Perito sig. Gic. Datta. Brunelli pro

dotta nella Cancelleria del Magistrato suddetto con Scritta

ra del di a. Dicembre corrente, per essere liberati tutti in

un sol corpo al maggiore, e migliore offerente, salva l'ap

provazione di detto Magistrato, con tutti i patti, condizio

ni, e dichiarazioni resultanti dalla citata relazione del Pe

rito sig. Brunelli, non menochè dai Capitoli di Vendita, o

Nota di Condizioni prodotta nelli Atti del Magistrato sud

detto con l'accennata Scrittura de 2, Dicembre stante, in fra

i quali, quello di doversi pagare il prezzo dal Compratore

per una terza parte nell'atto della stipulazione del Contrat

to liberamente nelle mani della signora Venditrice, e per

ogni rimanente dopo il termine di anni cinque computabili

dal di dell'approvazione della Liberazione, previa la recipro

ca preventiva disdetta di mesi trè nei modi stabiliti nei so

pra espressi Capitoli di Vendita, ai quali, e alla Perizia pure
suddetta, dovrà aversi in tutto pienissima relazione. -

La detta Perizia, e Capitoli di Vendita saranno anc

ostensibili presso l'infrascritto Procuratore, -

Beni da Vendersi

I. Un Fabbricato detto il Palazzaccio del Gondo, e

Podere annesso con Casa da Lavoratore denominato « Simon

te » lavorato da Luigi Limberti, e sua Famiglia posto in

parte nel Popolo di S. Miniato a Signa, ed in parte nel

Popolo di S. Lorenzo a Signa Comunità di Signa, composto

di num: io. appezzamenti di Terra lavorativa, vitata, frut.

tata, olivata ec., con Decima ratizzata di Fiorini 2. 13.2ì,

stimato dal predetto Perito scudi 4629. 3. Io, pari a Fior.

19443., e cent. 9o. - ,

II. Un Podere con Casa Colonica denominato « Perugi»

lavorato da Giuseppe Tozzi, e sua Famiglia posto in detti

Popoli, e Comunità composto di num. 9. appezzamenti di

terrà lavorativa, vitata, fruttata, olivata ec. con Decima ra:

tizzata di Fiorini 3. 1. 6. stimato da detto Perito Sc. 5292.

4 pari a Fior. 22,228:, e cent. 8o. -

Per M. Vincenzio Tuccini, M. Giovacchino Lotti Proc.

; In esecuzione di Decreto del Magistrato Supremo de'

3o. Novembre p. p. la mattina del 22 Dicembre stante sa

rà nuovamente esposto all'incanto avanti la porta di detto

Magistrato Supremo a ore undici. Un Loghetto con Casa co

lonica e Terre ortive, lavorative, vitiate e pioppate, posto

fuori della Porta alla Croce di questa Città di Firenze nel

la Con unità di Rovezzano popolo di S. Salvi sulla Via di

--- - - -,

-

PIR
ti a i -

15O.

Settignanº, luogo detto Canneto spettante all' - - - -r.: - - all'Eredità d s

| Giovanni Del Pace per liberarsi ai i","
ferente sull'offerta stata fatta di sc. 1347 pari a Fior. 5675
º" C " ººo di non trovarsi oblatore, per ri

asciarsi ai detto ciferente, e con le ioni

la Cartella degli Incanti. 9 n le condizioni espresse nei,

| Firenze 13. Dicembre 183o.

so -

º ADott. Pietro Valli.

Con decreto proferito i", Magistrat -

renze sotto di 27. Novembre 183o. i"i"
ºrittº Curatore eletto ex officio alla Eredi jacente i
ºignora Carolina Sepri vedova di Carlo Tognoni defunta ta

Firenze nel R. Spedale di Bonifazio li 9 Agosto 183o: si i"

segna a chiunque aver possa interesse nella detta Eredità iI

termine di mesi due decorrendi dal di della affissione dei

consueti Editti, e della presente inserzione in Gazzetta a

comparire e dedurre avanti il Magistrato medesimo e in

cºntradittorio di detto Curatore le convenienti giustificazio

ni; altrimenti detto termine spirato si dichiara, che sarà
proceduto alle ulteriori pronunzie di ragione. 3 Ta.

Messer Luca Piccioli curat.
-–GE»

Per Chirografo del di 12 Marzo 183o. d

Atti del Tribunale di Commercio di Firenze i primo Aprile
di detto Anno, i signori Gaetano, e Luigi padre, e Figlio

Coppini Negozianti domiciliati in Firenze convennero" di

loro di Pºrre in essere, siccome fecero un traffico ad uso di

| Trombajo º una Bottega situata dalla Piazza delle Cipolle

º Pºitº del Palazzo Strozzi, con dichiarazione e,
sta Società dovesse intendersi aver sortito il suo " i

fino dal mese di Gennaio di detto anno 183o. P Pio

| Non trovando oggi di Loro convenien, il proseguire ul

positato negli

teriormente in detta Società mercantile iutto

tisolvere; I nominati signori Coppini coni""i"
ºrrente, Dicembre depositato nella cancelleria del suddetto

Tribunale di Commercio hanno stabilito di por termine alla
Società medesima , e di non Prorogarne la durata al di là

del suddetto di 16 Dicembre 183o, ed hanno altresì fissato

che l debiti dal detto giorno in appresso debbano intendere

si accollati al sig. Gaetano Coppini, il quale dovrà dall'al

l'altro lato far suoi tutti i Crediti della Taberna percipen
done l'importare dai debitori respettivi. ºpen «

Si deduce tutto ciò a chiara notizia del Pubblico per

ºgni miglior fine, ed effetto di ragione, ed in specie i"
derogando perchè i Debitori della suddetta società ricono

scano dal suddetto di 16. Dicembre in avanti per unico loro

Creditore il sig. Gaetano Coppini suddetto, ed a Li solo, e

nºn ad altri corrispondino col pagamento dei loro desiti
sotto pena di pagar male, e due volte.

Dott. Antonio Facchini Proc.

-eSeeee

| I sigg. Angiol" VoLoRTAarA

i sigg. Angiolo del fu Vincenzio Moggi : ..: 1* – a -

questa città di Firenze in Via Faenza al i"
ºppe, Gio. Battista, Silvestro, e Vincenzio del fu Fini
Moggi dei contorni di questa Città, quali eleggono domici,

Pº il primo, tra di loro Fratelli, e respettivame, Cu

Sº , e tutti eredi del fu Giovanni Moggi loro zio in forza
del suo ultimo testamento del di 16. Novembre 1818, a rogito

di Messer Aiazzi, sono venuti nella determinazione di i

dere al maggiore, e migliore offerente da prescegliersi d

loro stessi due Poderi Terre e Prati annessi, che uno dei

il Palazzetto, e l'altro Ascianello, e Villa Signorile ivi con

tigua in buono stato, posti nel Popolo di S. Agata di Mu
gello Comunità di Scarperia, a tutte spese di stima registro

ºntratto ec del compratore per il valore di scudi 38 a .
lirei" "i 6o cent., secondo la stima dei

sig. Emanuelle Fiorini dei di 26, Novem . regri

ta ec. alla quale ec.. - ovembre 183o registra

Questo di 13. Dicembre 183o.

... La mattina del di 2o. Dicembre 183o a ore dieci , e

nello Scrittrio, e Magazzini della cessata Itagione ci,

D. Pietro Salvi Pr.



Tartini Salvatici, e CC. posti in Via de Pelaeani saranno

esposti all'Asta pubblica per rilasciarsi al maggiore offerente

e pronti contanti le mercanzie e altri ºggetti riº",

vºndati all'incanto del dì dieci stante: il tuttº collo sbasso

del cinque per cento, e a tutte spese di liberazione del sig.

Compratore- Dott. Vanni.

- pe -

La mattina di Martedi 21. corrente saranno esposti al

ubblico incanto sulla Piazza del Granduca a ore in dº

f" che una di cavalli baj scodati, e l'altra di Cavalli

stornelli, da rilasciarsi al maggiore offerente, che dovrà nel

iPatto della consegna sborsarne la valuta nelle mani di quel

io che rappesenterà l'interesse di detta Vendita

Si deduce a pubblica notizia che Luigi Marretti Nego.

ziante in questa Città ha in questo giorno esibita nelli atti

del Regio Magistrato supremo la domanda d'ammissiºne al

benefizio della cessione dei Beni a favore dei di lui Credi

tori producendo lo stato attivo, e passivº, del º traffico.

Dott. Pietro Parigi,

–-oe ea- - - - -

Il Principe Paolo Dolgoroucki che abita nel Palazzo Cer

retani, ora Finzi, sulla piazza di S. Maria Novella, previe

ne i sigg Mercanti e Venditori di ogni specie che pasando

esso a pronti contanti la sua Servitº per ogni compra fatta

a suo conto non riconoscerà come legittima nessuna domanda

di pagamento che altri potesse fargli.
- -

Il sig. Roberto Moyser Gentiluomo Inglese dimorante
nella sua Villa fuori della Porta a S. Gallo a Montughi,

previene i Negozianti di qualunque specie, che esso paga a

pronti contanti tutto ciò che acquista; perciò dichiara che

non riconoscerà per valido nessun debito che venisse fatto

in suo nome, da qualunque siasi persona

-
ctio

Luigi della Nave Chirurgo domiciliato a San Niccolò ad

Agliana Potesteria del Montale nel Pistoiese, deduce a pub

blica notizia che Santi Fedi Lavoratore fittuario del Podere

denominato «San Michele ad Agliana » e capo della fami

ghia, mai non ha avuta, come non ha facoltà di vendere, e

comprare alcuna specie di Bestiame per conto di detto della

Nave, senza il di lui consenso in scritto.

–-exorca- - -

Un signore Inglese di colta educazione, bramoso di far

i" nella Lingua Italiana proporebbe d'istruire qua

unque Signore nella Lingua Inglese, qualora lo volesse aiu

tare nell'apprendere la soprannominata lingua nella sua pu

rezza. Francese sarebbe la lingua che servirebbe per mezzo

di comunicazione.

L'indirizzo dal sig. b. D. Inglese el Caffè delle Colonne

Via de Legnajoli. -

e-et-e-e-e----

Prato 1 1. Dicembre

In esecuzione di Decreto proferito dall'Illmo signor

Vicario Regio di Prato sotto di 7. Dicembre corr. all'Istan

ze del sig. Francesco Zarini possidente domiciliato nel Sob

borgo di Porta al Serraglio della Città di Prato come Cura.

tore alla Eredità Jacente del sig. Niccola Farfalli di detta

Città nella mattina del 31. Gennaio 1831. a ore undici a

vanti la Porta del Palazzo Pretorio di Prato sarà esposto al

pubblico incanto il seguente Immobile spettante all'Eredità

suddetta per rilasciarsi in Vendita al maggiore e migliore

offerente sopra il valore attribuito al medesimo come ap

presso dal Perito sig. Giuseppe Capaccioli colla sua rela” ne

de 31. Agosto 183o. rimessa in Atti e a tutte spese o

me, Incanti, liberazione, contratto, voltura, e registro ---

Compratore; e con i pesi ed oaeri che si contengono nei

Capitoli di Vendita esistenti negli Atti del Tribunale di Pra

to e presso il sottoscritto Procuratore incaricato degli Atti

della Vendita il tutto salva sempre l'approvazione del Tri

bunale di Prato.

Immobile da Alienarsi

Un Casamento posto in Prato in Via dei Tintori segna

ta del Numero civico io83, composto di num. 31. stanze con

diversi stanzini, soffitte, terrazzi coperti e scoperti, cantine,

e diverse diramazioni di gora e con tutti i suoi annessi, gra

vato di un Canone annuo di Lire 54 e soldi 8. e della cifra

Estimale di Fiorini 3. soldi 16, e denari 1o-, stimato dal

sudd. Perito Capaccioli a forma della di lui Relazione esi

atente in Atti di Scudi mille ottocento, o sieno Fiorini set

temila cinquecento sessanta, Sc. 18oo. – Fior. 756o.

IDottor Benedetto Cecconi Proc.

-o3 eo

Carmignano 12. Dicembre

All'istanze del sig. Giovan Battista Fiaschi possidente

domiciliato a Tizzana assistito da Messer Francesco Ricor

dati all' udienza del Tribunale di Carmignano del dì

Dicembre 183o. è stato proferito il Decreto che appresº

Delib. delib. inerendo all' istanze del precitato signor

Fiaschi inibisce a Stefano Gori Contadino licenziato dal Po

dere detto la Casa nuova posto a S. Biagio a Vignole in que:

sta Giurisdizione, e appartenente all' Istante suddetto di

comprare, e vendere qualunque sºrta di Bestiame in nome

e per conto, ed interesse di quest'ultimo, e dice che ogni
contrattazione, che si permettesse di fare dovrà riguardarsi,

come non avvenuta, e di niun valore, ordina l'affissione per

Elitto ne luoghi consueti, del presente Decreto e l'inserziº

ne del medesimo nella Gazzetta della dominante, oltre la

notificazione da farsene allo stesso Gori nelle solite forme

mandans ec. - -

Così fatto, e decretato all'Udienza del giorno, ed anno»

che sopra- Giannini Potestà.

–69986

Castelfiorentino 13. Dicembre

Ad istanza del sig. Francesco Brandi possidente dori:

ciliato a Marcialla rappresentato da Masser Vincenzio Neri

ed in sequela del Decreto del Tribunale di Castel Fiorentinº

de 3, Dicembre stante sarà proceduto nella mattina del di

8. Gennaio 1831, a ore undici avanti la Porta del suddettº

Tribunale alla Vendita per mezzo di pubblico Incanto di

Una Rimessa, Capanna, e concimaja, ed un campo se

minativo, vitato, pioppato, e olivato di staia tre e un quar

to a seme il tutto posto nel popolo di S. Maria a Marciº':

la Comunità di Certaldo con decina di soldi due, e denari

uno e come sta descritto nella Relazione del sig. Pietro Bac

cetti del 23 Novembre 183o. -

Per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente sul preº:

zo di Scudi dugento settanta, lire cinque, e soldi due Fºti

a Fiorini i 137, e cent. 6, resultante dalla suddetta relazio

ne a tutte spese dell'aggiudicatario, e con tutti gl'altri pasti,

e condizioni riportati nei Capitoli in Atti prodotti.

M. Vincenzio Neri Proc.

VERDira VolonrARIA

di Beni spettanti a Persone privilegiate

Ad istanza dei sig. Giovanni Mercatali, e Teresa Neri

Vedova Romagnoli Tutore, e Tutrice testamentari dei figli

minori del fu Giovacchino Romagnoli, e di David, e Saati

figli maggiori di detto fu Romagnoli possidenti domiciliati in

Marradi rappresentati da Mess. Giuseppe Cavina Pratesi, ed
in esecuzione del Decreto d'ordine di Vendita del Tribunale

di Marradi del dì a corrente; la mattina del di aſ- Gen

majo 1831. a ore io. avanti la Porta del Tribunale meiesimo

avrà luogo l'Incanto dell' infrascritto Fondo per il prezzo

gli scudi romani 476.: e bajocchi 85, pari a Fior. 1819 e C.
63. determinatoli Perizia del sig. Giuseppe Bianchi del

16 Novembre 183o. in Atti prodotta, per rilanciarsi detto

Fondo al maggiore, e migliore offerente.

Un Podenetto denominato Cà di Patissi posto nel Po:

polo, e Comunità di Marradi con sue Case da Lavoratore,

e Vigna annessa con Capanna latamente descritto, e confi

nato nella suddetta relazione Bianchi. Il tutto a forma dei

apitoli di Vendita depositati nella Cancelleria del sudd.

Tribunale a tutte spese del Compratore tanto antecedenti,

che susseguenti gl'Incaati niuna esclusa.

Marradi io. Dicembre 183o. M. Gio. Carina Pratesi.

–-t-r-t-o -----

Il R. Potestà alla Lastra : In sequela dell'istanza esi.

bita in atti da Ser Pier Francesco Parigi assegna il termine

di giorni 15, a chiunque v'abbia interesse a presentare nel

suo Tribunale le proprie giustificazioni per riavere tre fu

º d'abeto stati da più persone recuperati la scorsa notte

Antre gallegianti nella corrente dell'Arno presso il Ponte

- Signa andavano a commettere dei guasti, e forse a

l perdersi, giacchè spirato detto termine questo legname verrà

aggiudicato a chi e come di ragione, ed in conformità del

Benigno Sovrano Rescritto del 15 Aprile 1819 e tutto ecº

Dal Tribunale alla Lastra 14 Dicembre 183o.

-

Benedetto Contri Potestà ,

Per copia conforme Pier Francesco Parigi,
-
-

Reggello 12, Dicembre

Si fa pubblicamente noto, che con atto del dl sei Otto

bre 183o il signor Dante Berti Farmaco in Reggello ha di

chiarato di cessare da qualunque Speculazione commerciale,

ed ha ceduti volontariamente tutti i di lui assegnamenti, e

generi esistenti nella sua Farmacia in Reggello a favore dei

signori Don Pietro, e Luigi Berti suoi fratelli, i quali paga

no in pronti contanti tutti i medicinali, e generi coloniali,

che provvederanno per detta Farmacia. -

Non saranno perciò obbligati per qualunque sommini

strazione che verrà fatta in seguito al nominato Dante Berti

ma i sovventori avranno soltanto l' azione mera civile com

trº, il medesimo per essere cessato dal Commercio, e tutto
a chiara notizia ec. Ser Francesco Landini Pr.

1
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INGHILTERRA

- Londra 6 Dicembre

Non vi fu mai un'epoca, in cui maggior fiducia

siasi dimostrata nell'imparzialità del Governo bri

tannico, che nel tempo presente. Sentiamo che questa

convinzione si è manifestata non solo dalla Francia,

ma anche, in una recente comunicazione, dalle altre

Potenze continentali. Certamente un amichevole in

tervento era lo scopo unico cui si tendeva dall'ulti

ano ministero : ma la condotta che i membri del

resente hanno tenuta, ha più fermamente persuaso

e Potenze estere, che noi non ci dipartiremo da

" principio. Se il Belgio mostra la medesima mo

erazione, che è stata spiegata dal suo potente vi

cino, siamo persuasi che dovremo presto annun

ziare il soddisfacente accomodamento di tutte le

materie che ora si discutono. (Courier)

T- Pochi giorni fa, diversi corpi armati d'agenti

della polizia sono stati spediti nei vari distretti per

ristabilirvi l'ordine. Lettere di Cambridge portano

che gl'incendii continuano, e che 15oo studenti

si sono esibiti in più luoghi, come volontarii, onde

proteggere le proprietà e le persone.

– I Giornali olandesi del 1. dicembre recano

che S. M il Re de' Paesi Bassi ha fatto qualche

cambiamento nel ministero, che le due Camere pro

seguivano a radunarsi all'Aia, e che si l'una che

l'altra si mostravano più che mai disposte a dare il

loro assenso ad ogni proposta fatta dal Governo. Il

progetto fatto dal Re di chiamare la milizia olan

.dese affine d' accrescere l'esercito attivo, e l'altro

d'assegnare 11,352,ooo. fiorini per la spesa d'una

campagna contro il Belgio, erano stati consentiti

dalle Camere quasi senz'opposizione. (G. di G.)

-
-

FRANCIA

Parigi 8 Dicembre

Il Moniteur d'jer mattina contiene la notizia

dfficiale della nomina del Maresciallo duca di Tre

viso al posto d'ambasciatore del Re dei Francesi

"- - - -.

-.

alla Corte di Russia. Dicesi che il conte Pozzo di

Borgo ha ricevuto le sue credenziali come amba

sciatore di Russia alla Corte di Francia.

– Il 3o. novembre giunsero 6ooo. uomini di

truppe francesi a Roeroy. Ogni giorno ne arrivano

in tutte le città e nei villaggi della Frontiera.

-Si annunzia, così il Temps, che il quartier ge

nerale della guardia nazionale deve essere trasferi

to, durante il processo dei ministri, nel palazzo del

'Luxembourg. Il gen. Lafayette vi si stabilirà, dì

'cesi, permanentemente.

amera dei Deputati. Seduta del 6 Dicembre

il sig. Madier di Montiau chiese la parola contro il

9C 151.

DI FIiEN

sabatº 18 dicembre 1830. -

no ci ha prevenuti, che noi potevamo aver la guerra,

bisogna adunque prepararci a sostenerla. Vogliamo

nel Governo altrettanta giustizia che vigore. Biso

gna che la Francia sviluppi tutte le sue forze per

presentare un aspetto imponente a quelli che fos

sero tentati di farle la guerra. , -

Il ministro della guerra soggiunse: , Ringra

zio l'onorevole preopinante, per avere proposto alla

Camera di oltrepassare la domanda del Governo;

ma nel tempo stesso, a nome del Governo, io posso

assicurare la Camera che la Francia non avrà biso

gno di questo aumento di 4o,ooo. uomini che si

propone. Nessun punto è stato negletto onde met

tere l'esercito per quanto è possibile in rapporto

coi bisogni che esigessero le circostanze, e non vi è
dubbio" egli non si cuoprissc di gloria come l'an

tica armata nell'ultima guerra. Tuttavia malgrado i

preparativi che si fanno da ogni parte, il Governo

è di giorno in giorno persuaso che la guerra non

avrà luogo. Egli ha l' assicurazione più positiva

del desiderio delle altre Potenze pel mantenimento

della pace; nulladimeno, lo ripeto, noi vi propo

niamo di metterci in misura per fare la guerra con

successo se avesse luogo; ma non abbiamo bisogno

dei 4o,ooo. uomini proposti. L'entusiasmo è tale

in tutti i dipartimenti che gli arruolamenti volon

tarii già faranno oltrepassare d'assai il contingente

richiesto, e quasi in nessun" della Francia si

conoscono oggi ritardatarii. Credo perciò inutile l'

aumento dei 40 mila uomini chiesto dall'oratore

al quale io rispondo.

Altri membri parlarono in favore del pro

getto.

Il gen. Richemont intese provare che non po

teva si contare sul mantenimento della pace, e fece

altre osservazioni analoghe ad un tal modo di ve

dere. -

Il ministro degli affari esteri disse : ,,, Il Go

verno desidera la pace, esso farà tutto ciò che è

conciliabile coll' onore, e cogl'interessi della Fran

cia per mantenere il riposo interno ed esterno. Chia

mato a trattare le questioni più importanti e più

difficili, spero che la Camera mi ascolterà con

qualche indulgenza, e sentirà che io devo in questa

circostanza usare riguardi a cagione di negoziazioni

incominciate, e di un corso d'operazioni, dalle

quali dipende forse la pace o la guerra. L'oratore

si è sforzato di dimostrarvi che la pace è impossi

bile. Quali sono i principii del Governo? Il non

intervento. Questo principio conservatore de suoi

diritti dà la più potente e la maggiore di tutte le

guarentigie. L'onorevole membro avrebbe desidera

to che la Francia occupasse un paese, vicino, in

viandovi truppe. Egli s'inganna sulla direzione dei

nostri interessi, sui veri sentimenti della Francia.

Essa rassomiglia nelle sue relazioni diplomatiche ad

un uomo leale nei rapporti della sua vita privata.progettº di legge relativo alla leva di 8o,ooo. uomini.

37 i; rincresce, ei disse, di non veder portare a 12o.

mila uomini il numero che ora si chiede. Il Gover

Quando la Francia crede d'avere ragione di lagnar

li di un altra Potenza, ella le dichiara la guerra,
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.: ame un uomo leale chiede sodisfazione a quello

che lo ha insultato; ma non si abbandona mai ad

aggressioni che rassomiglierebbero a tradimento.

L'onorevole deputato ha fatto conoscere che la

Francia dovrebbe fare essa il primo passo. Ella ha

ricusato d'entrare nel Belgio, e lo ricuserebbe an

dell' ordine pubblico in Europa; questo assicura

l'indipendenza del Belgio, perchè se tale indipen

denza fosse turbata, noi non esiteremmo a ristabilirla

colla potenza delle armi. (Movimento simultaneo

d'adesione) Del resto io non intendo fare concepire

allarmi, quando indico quest'ultima ragione dei

popoli e dei Re: noi riceviamo le assicurazioni

più positive che non sarà necessario di ricorrervi.

cora. Il principio da lei sostenuto è conservatore|

Gli affari del Belgio che si trattano in questo mo

mento, fanno supporre uno scioglimento pacifico. Non

mi è permesso nel momento in cui questi si trattano a

Londra da tutte le grandi Potenze il darvi maggiori

spiegazioni, ma posso assicurare la Camera che tutto

indica la conservazione della pace. Gli armamenti del

Nord non fanno presentire una guerra nè prossima

nè lontana. Ci vengono da quelle parti le assicura

zioni più positive della buona armonia che si vuole

conservare con noi,

. L' Inghilterra è in comunità di principii con

noi sulla sovranità del popolo; l'Inghilterra non

avrebbe più oggi interesse ad abbandonarsi a quei

rincipii che cagionarono guerre sì prolungate. Voi

p" veduto, signori, il suo Governo è stato il

rimo a riconoscere il nostro; il suo popolo è stato

il primo ad ammirare la nostra moderazione, la no

stra forza, la nostra potenza. Non discenderò da

uesta tribuna che dopo d'avere rinnuovato la di

iarazione che noi abbiamo le speranze più fon

date di conservare la pace; queste speranze riposano

su proteste formali, su dichiarazioni esplicite. Lo ve

dete, nessuna imprevidenza per parte del Governo

gli ha fatto obliare gl'interessi della patria. Sarete

armati, avrete 5oo,ooo. uomini d'armata attiva,

avrete tutta la popolazione per difendere la pace,
il vostro onore, la vostra indipendenza. Spero che

la Camera e la Nazione avranno fiducia nel Re, ed

soso dirlo, nel suo governo.» (Applausi e segni pro

lungati di soddisfazione ).
-

La legge fu messa ai voti, e adottata da una

maggiorità di 263 voti contro 2. (Gaz.)

- Il gen. Lamarque, comandante della divisio

ne militare dell'Occidente ha fatto nn rapporto al

ministro della guerra, riguardo ad un corpo d'in

surgenti formatosi a Mattes, nelle paludi della

Mandea, il quale sparse l'allarme nei villaggi vi

I cini. Il sig. Langermann, ufiziale addetto allo stato

maggiore del gen. Lamarque parti con due compa

gnie, e dopo due giorni di marcia raggiunse il 3o:

novembre questi uomini in numero di gi., in vici

nanza di Cilertein; essi furono immediatamente cir

condati e disarmati. Il loro capo, per nome Ro

bert fu obbligato ad arrendersi, e ad implorare

| perdono. (Monit )

(Segue il Rapporto del conte di Bastard.)

L'Ordinanza relativa al nuovo sistema elettorale, quel
la che sospendeva la libertà della stampa periodica, ed il
rapporto che le motivava, furono controfirmate da tutti i

ministri presenti a Parigi, la domenica del 25 luglio. Le

due Ordinanze, portanti dissoluzione della Camera e convo.

cazione de nuovi collegii e della Camera nuova, lo furono

egualmente nello stesso giorno, dal sig. Peyronnet solo. La

sera, esse vennero consegnate al redattore del Moniteur,

che non potè astenersi dall'osservare, nel riceverle, la pro

fonda emozione del sigg. di Montbel e di Chantelaaze.
L'Ordinanza relativa al nuovo sistema elettorale sena

bra essere stata distesa dal sig. di Peyronnet. Il signor di

Chantelauze avrebbe composto l'Ordinanza che sospende la

libertà della stampa ed il rapporto, che precede tutte quelle

Ordinanze; quel rapporto, specialmente destinato a combat.

tere la stampa periodica, si occupava appena dell'elezioni.

Gli accusati si riconoscono autori delle Ordinanze che

portano le loro firme, ma rigettano unanimemente l'accusa

d'avere anteriormente e da lungo tempo formato il com

plotto di distruggere le nostre istituzioni e di cambiare la

forma del nostro Governo. Pieni di speranza, essi dicono,

che l'elezioni sarebbero loro favorevoli, non avrebbero po

tuto, in mezzo alle illusioni di cui si pascolavano, pensare

ad infrangere lo strumento, coll'aiuto del quale speravano

consolidar l' autorità reale. Il sig. di Polignac ha dichiara

to che, invece d'aver cospirato precedentemente alla di

struzione delle nostre libertà, da lungo tempo, e nel sog.

giorno prolungato ch'egli aveva fatto in Inghilterra, erasi

occupato a raccorre note estese su quelle istituzioni di quel

la nazione che sif" naturalizzare in Francia, e che

era stato sempre il suo voto più ardente di vederci godere

delle medesime franchigie, onde il popolo inglese si mostra

sì geloso e sì altere. Prima del 1o. "; aveva sperato d'

andar di pari passo e d'intelligenza coſta Camera. Egli tra---

vedeva difficoltà, prevedeva imbarazzi, ma queste difficoltà,

questi imbarazzi non gli sembravano insuperabili. Non saº

rebbero queste asserzioni indebolite dall' ultima parte della
deposizione del marchese di Semonville º Vi si vede, in fat

ti, il sig. di Polignae lagnarsi il giovedi 29 che la"
nella quale egli era che la Camera de Pari ricuserebbe il

suo concorso ad ogni progetto la di cui legalità non fosse

dimostrata, lo avesse forzato ad impegnarsi nell'estremo e

periglioso sentiero nel quale soccombeva. Nel leggere questa
deposizione, sarebbe senza dubbio difficile il non pensare

che da lungo tempo il sig. di Polignac non si fosse occupato
d' un piano di modificazione, o piuttosto d' un cambiamenº

to nelle nostre leggi fondamentali.

l Il sig. di Guernon ha rigettato, come il sig. di Polignac

l'accusa d'avere, anteriormente alla firma delle ordinanze

ter

PoaoAzrosE D' IPorsche

Estratto.

Per Istrumento del dì 7 ottobre 83o. rogato Ser Pie

ºro Buonfiglioli Notaro residente a Fucecchio, ivi registrato,

nel nº. Ottobre 183o, la di cui Copia autentica è stata de'

positata in Atti del Magistrato Supremo di Firenze con Scrit

ausa del 14 Dicembre 183o. il sig. Giovanni del fa-Franrº

sasco Vannucci possidente nativo di Fucecchio, e ora di

moraute a Malmantile, Comune della Lastra a Signa, trasfer

vi, e vendè al Motto Reverendo sig. Gesualdo del fu Fran

cesco Vannucci di lui fratello, Priore della Chiesa di San

Pietro in Selva a Malmantile Comunità della Lastra, ivi

dimorante, per il prezzo di Scudii li a Fior. 84oo
a latte s del pratore i seguenti Beni cioè. La metà

di una posta nella Terra di Fucecchio Comune di tal

- 4 -

, dovuto al

E

conti ne Bertolacci, 2 per più lati Luigi Trivellini, 3. Via

Comunale, 4 il detto Prior Gesualdo Vannucci 5. Giuseppe

Vannucci, ed è aggravata della massa minore estimale di

soldi dieci e un decimo; essendo stato compreso nella Vene

dita il Legname ceduo, lo Strettoio da Vino e tutti gli an

nessi ec. - -

ll Compratore oltre al prezzo suddetto si accollò di

gare in perpetuo l'annuo Canone di Fior. 51. e 3o. centesimi

pitolo della Celiegiata di Fucecchio, come pure

7o. cent. dovuto alla Comue

l

l'annuo canone di Fiorini at. e

ne di Fucecchio, -

Il detto prezzo per la rata di Fiorini 4ao. fu"
nato con la metà di due capitali di censo spettanti ai Fra

telli Panicacci e posanti sopra i Beni stati assegnati nelle pi

vise al detto Prior Gesualdo Vannucci, per la rata di Fiº:

nome nella strada detta « Borgo Valori » con piccolo pezzo vini 56, e 7o. centesimi fu compensata con simil somma già

ai Terra ortivo annesso, di dominio diretto del Capitolo di pagata dal Compratore per frutti decorsi sui detti Censi i
Fucecchiº, a cui confina 1. Via Borgo Valori, a Eredi Se- per Fiorini 21o fu imputato in conguaglio di anticipazione

aloni, 3 Niccolò Lapi. 4. Ferdinando Magnoni, 5 Prior Ge- di Canoni di affitto fatta da Andrea Lotti; per Fior- i 567 ,
saaldo Vannucci, ed è aggravata della massa minore estimae e 83 cent fu imputato in rimborso di ciò che avevaſ"
Me, di soldi due, denari otto, e nove decimi. il detto Compratore per conto del detto Venditore agli Ere.

Item la porzione stata assegnata al detto sig. Giovanni di del Dottor Gio. Maria Panicacci; per Fior.2 oo ne tu
Mannucci nelle divise fatte col Fratello di un Podere con accollato il pagamento al Compratore a favore di Paolº Van
Casa Colonica posto nella Comune di Fucecchio di dominio nucci, figlio, et Erede della defunta Carlotta Paoli me Van

ºiretto della detta Comunità, luogo detto « Valle buia » nucci: parimente assunse il detto Compratore l' obbligo di
ºnsistente in stiora 64 di Terra a cui confina i Carolina pagare alla sig. Aurelia Vannucci sua sorella, tutto ciò che
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di luglio, eoneetto alcun idea di modificazione arbitraria,

alle leggi del regno. Egli ha invocato tutti i discorsi che,

come magistrato, ha avuto occasione di pronunziare, e tut

ti contengono, ci vien detto, la medesima professione di

fede, gli stessi principii che si trovano nella di lui memo

sia del 15 dicembre.

Per provare il suo attaccamento ai principi costituzio.

nali, il sig. Chantelauze se ne appella esso pure a suoi di

seorsi, come magistrato e come deputato, e piu specialmente

al rapporto di cui fu incaricato sulla questione eminente

mente costituzionale della rielezione de Deputati promossi

ad impieghi pubblici, facendo osservare che, se un'espressio

ne d'uno del discorsi da lui improvvisati nella Camera dei

Deputati ha potuto porger qualche fondamento all' accusa

di cui egli è l'oggetto, tutti sanno, che fino dall'indomani

del giorno in cui questo discorso fu pronunziatº, egli disap

i; pubblicamente e per mezzo del giornali, l'interpetra

zione colpevole che gli era stata data. Finalmente il signor

di Peyronnet, la di cui opposizione al sistema delle Ordi

manse rilevasi dalla dichiarazione d'una parte degli accu

sati, invoca questa testimonianza per istabilire chi egli non

aveva potuto formare antecedentemente il complotto di ro

messiare le nostre istituzioni. -

-
rimanente se devesi credere alle dichiarazioni di

tutti i ministri, il primo pensiero del piano, realizzato in

virtu degli atti del 25 luglio, sarebbe stato emesso in con

siglio, come noi l'abbiamo detto, dopo l'elezioni, e verso

la metà dello stesso mese. -

co il momento, signori, d' applicarci all' esame pro

fondo di questi atti ; importa analizzarli attentamente, per

comprendere tutta l'estensione del cambiamenti che si i"

vºno fare ad un regime fondato da tante leggi.

Il primo di questi atti sospende la libertà della stam

pa periodica e semi-periodica; il secondo scioglie la Came

ra de' Deputati de' dipartimenti; il terzo riforma, secondo

i principii della Carta costituzionale, le regole d'elezione

e prescrive l'esecuzione dell'art. 46 della Carta. ( Il re

Matore prova qui diffusamente che la Carta è stata quattro

volte violata)

Prima violazione, attentato alla Costituzione dello Stato,

usurpazione de diritti e dell'autorità delle Camere. Que.

º violazione è comune alla prima ed alla terza delle Or.
dinanze, -

. Seconda, annichilamento completo del diritto di pub
blicare e di fare stampare le proprie opinioni.

erza, usurpazione del diritto di annullare l'elezioni e

ºlº applicazione dell'articolo 5o. della stessa Carta

ºuarta, organizzazione del collegi elettorali per Ordi

ºra, elettori paganti 3oo. franchi di contribuzioni dirette,

ºPºgliati del diritto d' eleggere, autorizzazione di scegliere

º un dipartimento più della metà del Deputati tra gli eli

sibili, che hanno il loro domicilio politico fuori dello stese
soº".

sta l'aver sottoposto tali atti all'analisi, ed averli

ºnfrontati colla Carta e colte leggi, per qualificarli. Essi con

evano una rivoluzione: dobbiamo noi meravigliarci che

º abbiano prodotta? Essi sono la materia principale del

ºecusa, ed il vero corpo del delitto.

Riprendiamo la serie de fatti che hanno accompagnato

e seguito la pubblicazione delle Ordinanze.

t

L'Ordinanza relativa alla sospensione della libertà do.

veva eccitare al più alto grado il malcontento d' una classe

attiva di negozianti e di molti operai che il commercio si

esteso della stampa riunisce a Parigi. Era facile il vedere che

la pace pubblica ne verrebbe turbata, e che la commozione

sarebbe risentita nelle più remote provincie; queste Ordi

nanze illegali dovevano provocare la resistenza attiva e le.

gittima del cittadini, e questa resistenza condurre davanti

ai tribunali criminali coloro che l'avessero impiegata; e tut.

tavia nessuno nel consiglio poteva ignorare che i tribunali

ordinari ricuserebbero il loro sostegno per l'esecuzione di

ogni atto incostituzionale.

(Qui il relatore osserva che ogni ragione dovea con

durre i ministri a prevedere la più vigorosa resistenza alle

Qrdinanze, ea preparare mercè di corti prevostali ec. i mezzi

di vincerla, ma che contro ogni verosimiglianza accadde l'

ºpposto. Par certo, egli dice, avere i ministri ereduto che

tutte le questioni, le quali deriverebbero dalle Ordinanze,

si sarebbero potute decidere amministrativamente e senza

incontrare seria resistenza – I ministri non avevano nep

pur pensato fino al dì 26, dimostra il relatore, ad appa

racchiare una forza armata che potesse sostenere al bisogno

la loro intrapresa; non si era aumentata la guarnigione di

Parigi, anzi si era essa diminuita avere inviato un reg

rimento in Normandia, provincia desolata, com'è noto di.

gl'incendii ec. Di più niun ordine straordinario era stato

dato fino al suddetto giorno all'autorità militare)

(Il seguito in appresso.)

Algeri 3. Dicembre - -

Il di 29 dello scorso fu di ritorno in questa

città il general Clausel dopo i movimenti ed i suc-.

cessi già da noi narrati, e dopo avere lasciati i

necessari presidii a Belida, e a Mediah. Egli era

accompagnato dal Pascià di Titteria a cui furono

fatti gli onori militari. Sembra che il suddetto pa

scià sia stato consegnato in mano del Generale da

alcuni marabutti (ministri della religione Maomet

tana), e dicesi che esso sarà inviato in Francia-,

Giunge oggi qui la notizia che i Beduini han

no fatto nuovi tentativi contro Belida, e Mediah,

ma che gli abitanti di queste città si son condotti

ottimamente il gen. Clauser aveva già fatto pub

blicare nell'Atlante che il minimo insulto alle

guarnigioni francesi sarebbe punito coll' estermi

nio di chi l'avesse osato.

Noi ci siamo già stabiliti cosi a 3o. leghe nel

l'interno. Si sono inviate truppe a Oran, ed altre a

ne partono oggi a quella volta. Le nostre relazio

ni con Tunisi sono in ottimo piede. La nostra pe-

sca de' Coralli prende un considerabile incremento

Tutto annunzia l'intenzione di rimanere sulla co

sta. Già si adottarono misure sanitarie, e si obbli

gano a to, giorni di quarantana le navi che vengo

no da Levante- (Av. de la Med.)

potesse esserli dovuto dalla Paterna, e Materna Eredità , e

si accollò di pagare Fior. 126, ai figli, et Eredi del fu Mat

teo Bassi per conto del Venditore, et ogni restante del detto

Prezzo detratti i detti accolli, et imputazioni fu compensato

con tanta rata del Credito che il Compratore tiene col Ven

ditore in forza della scritta del di ii Marzo 1828. debita

mente registrata. -

Beni come sopra venduti sono stati voltati ai Libri

estimali della Comune di Fucecchio nel dì 11. Novembre

18io, in testa, e conto del detto Compratore il quale in

tende di purgare i detti Beni dai privilegi, ed ipoteche, che

Potessero gravitare sopra di essi. -

- Per estratto conforme

Dottor Giuseppe Enrico Visconti Proc.

-

Guglielmo Giacie Johnstone Banchiere in Firenze Am

ministratore provvisorio dell'Eredità lasciata dal sig. Dentil

e Inglese nominato ex officio dal Regio Magistrato Su

premo di Firenze con suo Decreto del 1o. Dicembre 183o.

e con tutte le facoltà, pesi, ed obblighi a tale dſizio ineren

.ti, invita chiunque ritenga Carte, effetti, o abbia interessi

Per qual si voglia titolo, o provenienza coll'Eredità predet

ta, a presentarsi senza ritardo a Lui stesso alla sua Banca

in Firenze da Santa Trinita nel Palazzo Bartolini per ivi,

Poter conoscere, trattare, liquidare e risolvere rospettiva

-

denominato Mazzi

e -

smente secondo il bisogno, e la circostanza come, e quanto

sia di ragione- Guglielmo Gracie Johnstone.

L' filmo. Signor Vicario Regio di Bagno, in esecuzione ,

del Decreto da lui proferito nel di io. Dicembre 183o. ad

istanza del Dott. Filippo Biozzi Legale, e proprietario domi

ciliato in Bagno, in questa parte come Procuratore al Patri

monio in concorso appartenuto ai Fratelli Domenico, Pie

tro, a Marco Berni, ed ai Minori Santi, e Maria Domenica

Berni rappresentati questi da Santi Fabbrizi loro Tutore,

previene ilf" che nella mattina de ventuno Gen

majo 183 t. alle ore undici avanti la porta principale del Pre

torio di Bagno sarà esposto al pubblico Incanto un Podere

nella Comunità di Verghereto, Vi

cariato di Bagno tale quale è descritto nella fede di estimo

odotta in atti per rilasciarsi al maggiore, e migliore ef

l" per il prezzo di fior. tremila ottocento trentacinque, e

C. 3i stabilito dalla Pernia del sig. Giuseppe Giorgi del di

13- Novembre 183o omologata opportunamente, a tutte spe

se di incanti, liberazione, approvazione di liberazione, con

tratto, e con le altre condizioni spiegate nei capitoli di ven

dita depositato nella Cancelleria di questo Tribunale con

scrittura dei dì 29 Novembre 183o, salva l'approvazione dei

Tribunale medesimo. E tutto ec. .

Dal Tribunale di Bagno, Li so- Dicembre a 33o. ,

F., Biazzi
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PAESI BASSI

Bruselles 6. Dicembre.

Lord Ponsonby, inviato d'Inghilterra al Con

gresso Nazionale transitò ieri per Gand, dirigendosi

a Bruselles. –Il sig. Van der Weyer partirà oggi

r l'Inghilterra, incaricato, dicesi, di una missione

iplomatica della maggiore importanza. – Il col.

Valdes, profugo spagnuolo, è qui giunto dai Pi

renei. (Gal. Mes.)

AUSTRIA

Vienna 8. Novembre

Secondo notizie di Cracovia del 2 dieembre,

era scoppiata in Varsavia una ribellione nella sera

del 29 novembre, in seguito della quale le truppe

russe abbandonarono Varsavia, ed hanno preso po

sizione nelle vicinanze di quella città. Le più par

ticolari circostanze di questo avvenimento non e

irano sino al giorno 4. conosciute con certezza in

Cracovia, dove manca da due giorni la posta di

AVarsavia. (O. A.)

GRECIA

Sira 8. Novembre.

Finalmente il Negroponte sarà evacuato dai

Turchi. Omer Pascià fa già i preparativi di par

tenza. Noi sempre speriamo che si darà ai confini

continentali di Grecia quella maggiore estensioue,

che è tanto da noi desiderata, se pure la nostra esi

stenza non verrà dimenticata a motivo degli altri av

venimenti politici l" importanti. Un capo supre

ino nella persona d' un principe ci sarebbe neces

sario, affinchè una volta la quiete e la stabilità

avessero maggior consistenza in questo paese. Il

conte c", dirige gli affari con molta assi

duità, e con gran circospezione e reca veramente

meraviglia come egli possa ancora conservare tantº

ardire in luoghi dove la discordia e la gelosia sa

rebbero pronti a manifestarsi. Senza la grande fi

ducia, che la massa del popolo ripone in lui, e

colla quale i Greci manifestano nella maniera più

chiara i loro non corrotti sentimenti, la pace sa

rebbe difficilmente durevole. – Tutto fa qui pro

ressi, sebbene lentamente, attesa la mancanza

i" mezzi sufficienti. Nell'anno prossimo le raccolte

della Grecia saranno più abbondanti, poichè ognu

no può coltivare tranquillamente il proprio campo

ed i bisognosi ricevono i soccorsi indispensabili per

essi. La fiducia va generalmente crescendo ed in tal

guisa anche il commercio e l'industria. – Lettere

di Nauplia annunziano che gli ammiragli delle Po

tenze Alleate sonosi recati ad Atene. (G. Un.)

SvizzerA

Berna 3o. Novembre

Le notizie che qui giungono sui disordini ac

caduti in diversi paesi della Svizzera, hanno co

stretto il nostro Governo ad adottare le necessarie

misure, proprie ad assicurare la neutralità della

Svizzera verso gli esteri, e per mantenere interna

mente l'ordine, e la tranquillità,

Molti cantoni ne quali gli spiriti sono in fer

mento, dicesi, che abbiano manifestato la speranza

ed il convincimento, che Berna nella sua qualità

di cantone direttoriale saprà mantenere l'integrità

della confederazione. - -

A quest'oggetto furono di già resi disponibili al

i cuni distaccamenti delle truppe di Berna. (F. di Ver)
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Domenica 19 del corrente avrà luogo a ore 8 di sera

nell' I. e R. Teatro del Cocomero un Accademia di Poesia

Estemporanea data dal ben noto Improvvisatore Gaspero

Cozzi fiorentino.

Giornale delle Dame d' Jacopo Balatresi

Di questo Giornale, che il Balatresi incominciò la pubbli.

eazione in Firenze fino da tredici anni a questa parte, ne vet

rà dal medesimo continuata la pubblicazione nel venturo an

no col maggiore impegno, ed esattezza, per viepiù conciliarsi

la soddisfazione dei suoi numerosi associati, tanto in Toscana,

che all'Estero.

Le associazioni si ricevono in Firenze al Gabinetto Lette

rario in via dei Martelli, e alla Direzione del Giornale di Com

mercio in Piazza S. Trinita ; e per l'Estero alle respettive Di.

rezioni delle Poste.

- e

Presso Guglielmo Piatti stampatore e libraio in Firense

trova ai vendibile al prezzo di Paoli 1o. la versione franee,

se fatta da N. L. B. della Descrizione del sacco di Roma

accaduto nel 1527: di J. Bonaparte, un volume in 8vo. Questa

narrazione d'un avvenimento così funesto, scritta con la

massima ingenuità ed imparzialità da un testimone oculare,

è riportata valentemente nell'idioma francese, ed è arricchita

del ritratto di Clemente VII. e di altre graziose tavole in

rame, inventate dal sig. C. Muller e diligentemente incise

dal sig. de Fournier.

–s-eeeeg-

Affittasi nel Soppresso convento di S. Iacopo in fondo

di via Ghibellina ossia in via S. Giuliano, uno Stannone

a Terreno a volta reale lungo Braccia 3o. e largo 15. ed

altro a Piano di Simil misura contiguo ad altro di misura

la metà ec.

-sp

Il sig. Antonio del fu sig. Lorenzo Viti. possidente,

domiciliato nel comune di Larciano, giurisdizione di Pistoia,

deduce a pubblica notizia, che non intende di essere res

ponsabile, ne tenuto al pagamento dei debiti, che potessero

crearsi dal sig. Pietro Viti di Larciano, suo figlio, sotto

qual siasi titolo, e cosi ec.

–-oe Go

Il Dottor Giuseppe Cosimo Vanni possidente domici

liate a Firenze rende noto che in forza di una Sentenza

del Magistrato Supremo del di 12. Febbrajo 183o. fino del

di tre del corrente mese di Dicembre ha preso possesso giu

diciale per i rogiti del Cancelliere Ferdinando Cartoni di

una villa con tre poderi, e case annesse luogo detto a For

nello, popolo di S. Stefano a Campi e Potesteria di Cam

pi in avanti posseduti dal sig. Gaetano Botti.

–----------

Nei giorni 15, 16 e 17 del caduto mese di Novembre

fu fatta l'apertura delle nuove scuole nel Privato Istituto

Letterario-Scientifico posto in Via della Stufa N. 515o.

In tale occasione vari di quei Professori pronunziarono

dei discorsi analoghi alle diverse facoltà che v'insegnano

E così, il sig. Abate Valori recitò una ben ragionata orazione

sul miglior metodo d'insegnare la lingua latina; il signor

Abate Don Cesare Montalti, professore di Eloquenza Latina

una dotta ed elegante Orazione in quel bello Idioma, sulla

necessità di mantenere gli studii Classici Latini nelle Scuole

d'italia, quindi il signor Domenico Valeriani Professore di

Eloquenza Italiana e di Storia, un discorso sul modo di stu

diare, e d'insegnare la Storia Generale, il sig. Abate Bartº

lozzi, sull'utilità delle maternatiohe, il sig loannidis Valiº,

sulla necessità ed utilità della Lingua e Letteratura Greca,Pº

il nuaggior profitto della gioventù nelle umane lettere, e nelle

scienze, ed il sig. Le Bandu , sui vantaggi che ritrovarº

possono dalla cognizione della lingua, e letteratura Francese,

e sul metodo che si crede il più spedito ed il migliore Pº

insegnare quella lingua.

A tutte le lezioni del suddetto Istituto possono intervº

nire anche gli esteri, purehè si uniformino all'orario º

quelle prescritto: -

Ad istanza di alcuni giovani che non possono interº

nire alle Lezioni ordinarie di lingua Italiana e Francº

nelle ore del giorno, si è determinato il Direttore d'aº,
gnare per questi le ore pomeridiane dalle 5 e mezzº, alle

7 e mezzo. Francesco Rellini Diretti

Livorno 13. Dicembre - -

Con Decreto proferito dal Regio Magistrato Civile, º

Consolare di Livorno ne 6. Dicembre 183o. è stato assegnº'

to il termine di un mese a tutti quelli che possono averº

interesse nell'Eredità del sig. Marchese Sinibaldo Fieschiº

tivo di Lavagna nel Genovesato morto in detta Città di Li

vorno nell' abitazione di Giulio Coda posta al Piaggiontinº

dei Forni Regi segnata di N. 151. a presentare le respettº

ve formali , e regolari istanze avanti il suddetto Magistri

to, altrimenti decorso che sarà un tal termine senza che al

cuno sia regolarmente comparso, sarà proceduto a quelle di

chiarazioni prescritte dagli ordini veglianti. E tutto ecº

Lorenzo Cavallini primo Coni,
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ſtiartebi 21, Dicembre 1850,
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I sigg. Associati a questa Gazzetta che non avessero sodisfatto al loro debito a tutto il cor ente

esser comunicati. Saranno contemporaneamente rinn

tener la sodisfazione dei nostri lettori. Il prezzo di

mese, sono pregati a non differire oltre il pagamento. – Col principio del nuovo anno 1831. sarà in

grandito il Foglio della presente Gazzetta ; e ciò " dar luogo in essa con sollecitudine e ampiezza

unaggiore, non tanto alle giornaliere notizie politic e e letterarie, quanto agli articoli che ci potessero

uovati anche i caratteri, e nulla si omettenà, per ot

associazione tuttavia non sarà aumentato.
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INGHILTERRA

Londra 7. Dicembre ,

Una conferenza degli ambasciatori delle grandi

Potenze sugli affari del Belgio ebbe luogo ieri al

l'ufizio degli affari esteri. Vi assisterono gli amba

sciatori, francese, austriaco, russo e dei Paesi Bas

si, il ministro prussiano, ed il visconte Palmer

ston. La conferenza durò circa due ore. -

– Il Courier facendo allusione ad un supposto

trattato offensivo, e difensivo tra la Francia e l'In

ghilterra dice : , Questo sarebbe in vero un affare

concluso molto sollecitamente, se la voce avesse

qualche fondamento ; ma siamo autorizzati a dire

che è falsa. Un trattato di questa natura, quand'an

che le circostanze lo rendessero necessario, non sa

rebbe l'opera di poche ore. ( Courier )

FRANCIA

Parigi io. Dicembre

Il sig. Beniamino Constant, la di cui salute va

cillante faceva prevedere da qualche tempo un pros

simo fine, morì il dt 8. corr, dopo gravi patimenti;

egli era in età di circa 65 anni.

– Martedì il ministro degli affari esteri diede un

gran pranzo diplomatico, al quale intervennero tutti

i ministri esteri accreditati presso il Re dei Fran

CeSle -

– Il gen. Lafayette dovendo, secondo gli ordini

del Re, prendere anche il comando delle truppe

ad essere previdente, che tuttavia egli riceve assi

curazioni di pace da tutte le parti; ma che secon

do il principio di previdenza, egli deve mettersi

in grado di respingere ogni aggressione: per que

sto motivo ei si dispone a fortificare Parigi e Lio

ne dietro la dimanda delle popolazioni di queste

due città. -

Il ministro disse parimente, che il sistema di

non intervento dirigerà la diplomazia francese, e che

il Governo lo rispetterà religiosamente a condizio

ne che venga rispettato dagli altri Egli assicurò la

Camera che i registri abbondano d'arruolamenti

volontarii. ( Gaz. )

PAesi BAssi

Bruselles 8. Dicembre,

Nella seduta del Congresso d'ier l'altro, il sig.

Legrelle propose che il Governo provvisorio fosse

invitato a comunicare quanto prima al Congresso

il rapporto fatto dal sig. Cartwright dopo il suo

ritorno dall'Aja. , Il sig. Cartwright, ei disse, ri

tornò nella notte del 5. corr. e venne fissata una

conferenza colla commissione degli affari esteri per

la mattina susseguente. Tengo nelle mie mani una

lettera d'Anversa, nella quale si riporta una voce

sparsa in quella eittà, che il Re d'Olanda abbia

ordinato che la Schelda debba esser chiusa. Dicesi

parimente ch'egli ricusasse di ricevere il sig. Cart

vright. ,, – La proposizione venne adottata ed un

messaggio fu spedito al Governo Provvisorio.

di linea che saranno di servizio in occasione del

processo degli ex-ministri, con un Ordine del Gior

no del dì 8 dicembre, stabilisce le disposizioni ne

cessarie da osservarsi fino dal 14 corr. dalle trup

pe medesime e della guardia nazionale .

Il suddetto generale, il prefetto della Senna e

quello della polizia, visitarono mercoledì la prigio

ne del piccolo Luxemburgo, e subito dopo la loro

partenza si diede ordine di chiuderne le porte, e

non permetterne più l'ingresso a nessuno. Nello

stesso giorno per la prima volta, le" nazio

nali colà stazionate, riceverono l'ordine di non la

sciare il loro posto. Tutto indica che gli ex-mini

stri vi saranno in breve trasferiti. -

– Nella seduta della Camera de Pari del dì 8.

corr. il ministro della guerra presentò il progetto

di legge relativo alla leva di 80 mila uomini sulla

classe del 183o. già adottato dalla Camera de' De

putati. Il ministro, presentando questa legge, ri

petè quanto aveva precedentemente detto, che gli

armamenti del Nord hanno determinato ilc"l

|

–Siamo stati informati che la gran questione

politica, relativa al Lussemburgo, non sarà discus

sa a Francfort, ma nel Congresso a Londra.

–Lord Ponsonby che subentra al sig Cartwright,

nella qualità d'inviato nel Belgio, giunse domenica

sera a Bruselles. – Egli fu ricevuto dalla Commis

sione degli affari esteri, e siamo positivamente in

formati ch'esso ebbe nella sera una lunga confe

renza, la quale si protrasse fino a notte avanzata.

Il sig. Cartwright va a Francfort, come ministro

britannico alla Dieta Germanica.

–Dicesi che la Commissione degli affari esteri

ha presentato agl'inviati delle cinque Grandi Po

tenze, sigg. Cartwright e Bresson, il prospetto del

leii , che s'incontrano coll' Olanda, riguar

do alla navigazione della Schelda. I due inviati han

no deciso di rimettere la questione ai Plenipoten:

ziariº di Londra, ai quali essi spedirono dispacci

per tale oggetto fino dal 4. cor. Se ne aspetta in

isreve la risposta – La Commissione suddetta de

gli affari esteri ha comunicato agl'inviati delle cin
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que Potenze una Nota, nella quale si dimanda loro

se durante la sospensione d'armi, la bandiera del

Belgio deve esser protetta da ogni atto d'ostilità.

Gl'inviati hanno risposto affermativamente, veden

do che la tregua era concetta in termini generali.

– Il Presidente della Commissione degli affari

esteri diede ieri un gran pranzo nel palazzo di Bel

levue a lord Ponsonby. Tutti i membri della Com

missione, del Congresso, e del Governo Provviso

rio v'intervennero, (Gal. Mes.)

PRUSSIA

Berlino 6. Dicembre

Sopra la notizia sparsasi da alcuni giorni in

Berlino della sollevazione scoppiata in Varsavia,

abbiamo oggi ricevuto i seguenti ragguagli per mez

zo del foglio di Varsavia pervenutoci in data del 1.

dicembre. -

, La mattina del giorno 29 novembre regna

va qui tuttavia la tranquillità ; alle ore 7. di sera

si è sparsa rapidamente la notizia che due reggi

menti della guardia russa a cavallo erano venuti

alle mani cogli allievi della scuola militare e con

varie compagnie d'infanteria polacca. La zuffa fu

sanguinosa, e molte persone rimasero estinte da

ambe le parti ; i reggimenti di cavalleria della

guardia russa si ritirarono, ed una divisione di

truppe polacche si recò al castello di Belvedere,
dove la stessa A. S. I. il Granduca Cesarewitsch

più non si trovava.

Nel medesimo punto venne battuta la genera

le; tutte le truppe che si trovavano in Varsavia

si posero sotto le armi, ed in breve tempo ognun

Ipotè disingannarsi sull' intenzione di una parte della

popolazione di Varsavia, di riunirsi cioè alla mili

zia polacca. -

Alle ore 8 le porte dell'arsenale vennero at

terrate e le armi distribuite agli accorrenti. La bat

taglia durò sino allo spuntar del giorno. Il reggi

mento della Volinia, ed una gran parte dei grana

tieri della guardia polacca erano sulla gran piaz

za d'armi di Muranow sotto gli ordini del gene

ral Zimirski. Il reggimento i" guardia della Li

tuania all'incontro non potè sostenersi. Il reggi

mento della guardia dei cacciatori polacchi a ca

vallo sotto gli ordini del general Kurnatowski, non

prese alcuna parte al combattimento, se si eccettui

no alcuni pochi delle sue compagnie.

I prigionieri di stato, che trovavansi nei due

monasteri dei Carmelitani e di san Martino, otten

nero la loro libertà. Per quanto si sa, finqui rima

sero morti in quella notte i seguenti personaggi,

cioès presso il castello di Belvedere: i generali

Gendre e Fensch, non che il vice-presidente Lubo

widzki; presso il palazzo del luogotenente reale

il ministro della guerra generale Haucke ed il co

lonnello Meciszewski; il general Blumer venne

trasforato da molte palle: il gen. Stanislao Poto

cki è gravemente ferito, il general Nowicki per

dette egualmente la vita. I generali Redel e Bontems

furono arrestati; i gen. Essakoff ad Engelmann si

sono arresi; il gen. Trebicki rimase morto. -

Ieri il presidente ministro di stato co. di So

bolowski, ed il ministro delle finanze principe Lu

benki pabblicarono un proclama in nome di S. M.

l'Imperatore e Re, che annunzia lo stabilimento di

un nuovo consiglio di amministrazione, composto

come segue: il principe senatore Waivvoda Adamo

Czartoryski, il senatore Waiwoda Michele Radziwill,

il senatore castellano Michele Kochanowski, il se

matore castellano co. Luigi Patz, il segretario di

senato Giuliano Niemcewicz, ed il generale Giusep

pe Chbopicki

Il gen. Chlopiki è quegli che ha preso il co
mando dell'armata che si trova in città.

Ieri 3o. novembre gli abitanti di Varsavia ri

masero sotto le armi tutto il giorno, e nel dopo

pranzo la guardia nazionale, che era sottoposta

agli ordini dei co. Lubienski, cominciò ad organiz.

zarsi. Le botteghe erano chiuse.

Fino ad ora, per quanto si sa, le truppe russe

º rimasero nell'inazione, e i reggimenti polacchi di

cavalleria e d'infanteria che si trovano nelle dif.

ferenti Waiwodie, hanno ricevuto l'ordine di por.

tarsi sollecitamente sopra Varsavia.

Nelle principali strade di Varsavia urono mon:

tati dei cannoni.

La commissione d'ammortizzazione del debito

dello stato ha posto sotto la guardia immediata dei

cittadini e del militare i capitali della banca che

furono il giorno 3o. sigillati. ,,

Varsavia, verso le ore 9 di sera del giorno 29

mani del popolo

la tranquillità, ma essi furono costantemente re

spinti, ed i loro lodevoli sforzi hanno costato la

vita a molti di essi.

Le masse del popolo, che accorrevano dalla

parte meridionale di Varsavia, sparsero la notizia

che il castello di Be'vedere, e la caserma della ca

valleria, erano state distrutte,

Egli è lungo il viale e la chiesa di S. Ales

sandro, dove la mischia deve essere stata più san

guinosa.

Tutti si trasferiscono sopra Powoscki, ove le

guardie russe si ritirarono i pattuglie di cacciatori

a cavallo della guardia polacca si sono distribuite

sulla piazza di s", e nel sobborgo di Craco
Vtlas

I -La gazzetta di stato di varsavia aggiunge ciò

che segue in data del 1. dicembre.

Allorchè noi volevamo comunicare al pubblico

gli avvenimenti del giorno precedente, fummo in

formati che tutti i nostri stampatori si erano uniti

ai movimenti popolari. Per questa ragione, ieri

non potè uscire in luce alcun foglio della nostra
Gazzetta.

Agli avvenimenti di questa giornata, noi dob

biamo aggiungere, che il reggimento di cacciatori

a cavallo della guardia aveva occupato la piazza

di Sassonia, e la strada delle Trombe. Il reggi

mento era rimasto in questa posizione fino a 9 ore

del mattino, ma in questo intervallo il popolo,

sotto la condotta di un alfiere, attaccò il reggi
mento,

L'infanteria, e la cavalleria della guardia

erano sopravvenute dalla parte settentrionale del

la città, ed il reggimento dei cacciatori della

guardia fu obbligato a ritirarsi con le trup

pe russe. Le ultime abbandonarono la città dopo

di aver ricevuto l'ordine di non continuar l'attac

co. Il capitano Skarssevski è nel numero di quei

militari che perirono. Dello stesso numero fu pur
anco il colonnello barone di Sass.

si un gran numero di donne armate, unirsi nelle

strade agli attruppamenti popolari.

Le botteghe rimasero chiuse in tutto il gior

no di ieri, oggi devono essere riaperte dietro or

dine del nuovo presidente di polizia Wengrzecki.

It mantenimento della pubblica sicurezza

affidato alla guardia nazionale nuovamente for
mata.

Oltre il militare, si trovano in questo momen

to 3o, mila uomini di tutte le classi sotto le armi

Il nuovo consiglio di amministrazione tenne

ieri la sua prima seduta nel palazzo del luogote
nante del Re. - --

Una parte della guardia nazionale si formò que

sta notte in pattuglie nelle strade, ed arrestò un

gran numero di persone sospette. Gli effetti e i

Giusta quanto scrive la stessa Gazzetta d -

migliaia di fucili, pistole e sciabole erano nelle

Alcuni capi dei reggimenti vollero ristabilire

Durante queste scene sanguinosissime, vedeva
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denari trovati indosso ai medesimi furono depo

sti al palazzo civico.

Verso 2. ore del mattino la tranquillità erari

stabilita, nè più si udiva neppure un colpo di fu

cile.

Siccome in questo punto la città non è più

minacciata da alcun pericolo, così fu sospesa la

distribuzione ulteriore delle armi,e delle munizioni.

I Russi rimasti in questa città furono posti

colle loro famiglie sotto la salva guardia dell'onor

nazionale.

-Leggevasi inoltre nel foglio suddetto del pri

mo dicembre a 12. ore e mezzo del mattino º

I membri della camera dei deputati, che si tro

vano in questo momento a Varsavia, hanno dietro

il voto di tutto il popolo, e del militare, creato

un consiglio di amministrazione per le rappresenr

tanze sul malcontento che ha cagionata la compo

sizione di questo consiglio. In conseguenza i mem

bri seguenti hanno abbandonato le redini della reg

genza. -

Il ministro principe Lubecki, il conte Grabow

ski, i generali Rautenstrauch e Kossecki, finalmen

te il conte Fredro.

Sono perciò rimasti in funzione: il principe

Adamo Czartoryski, il principe Michele Radziwill,

il conte Patz, il Senatore Kochanowski, de Niem

cewicz, ed il gen. Clopicki. Sono nuovamente en

trati in carica: il Castellano Leone Dembowski, il

conte Ostrowski e Gioacchino Lelewel.

Il nuovo presidente della polizia de Wengrzecki,

ha fatto un appello al popolo di Varsavia per e

sortarlo alla tranquillità. Esso dichiarò che l' ur

genza sola delle circostanze ha potuto deciderlo a

riprendere l'antico suo posto.

Altra del 7. Dicembre

Secondo i Fogli di Varsavia, (1) il proclama

(ieri annunziato ) del Consiglio d'amministrazione

riguardo alla nomina de nuovi membri è il se

guente : -

, In nome di S. M. l'Imperatore e Re di Po

lonia, Niccola I. Considerate le urgenti circostanze

il consiglio d'amministrazione ha invitato le seguen.

ti persone a prendere attività negli affari º il prin

cipe senatore Waiwoda, Adamo Czartoryski, il se

natore VVaiwoda Michele Radziwill, il senatore Ca

stellano Michele Kochanowski, il senatore Castel

lano conte Luigi Patz, il segretario del senato Giu

liano Niemcewicz, ed il gen. Giuseppe, Chlopicki.

Fatto a Varsavia, il 3o. novembre 183o. -

(Firmati) Il presidente ministro di Stato, conte

di Sobolewski. Il ministro delle finanze, principe

Lubecki. Pel segretario di stato, Tymowski. (2)

I suddetti Fogli contengono inoltre il seguen

te documento,

,, Polacchi ! Gli avvenimenti altrettanto tristi

ehe inaspettati della sera precedente e della scorsa

notte hanno indotto l'amministrazione suprema ad

associarsi nuove persone distinte per molti meriti

ed a farvi il seguente Proclama. S. A. I. il Gran

duca Gesarewitsch ha proibito ai militari russi ogni

ulteriore influenza, poichè i Polacchi soltanto pos

sono di nuovo riunire gli animi divisi del loro con

eittadini. Ma il Polacco non

ni nel sangue del suo fratello. Tanto meno sarà

vostro scopo l' offrire al mondo il tristo quadro di

una guerra civile. La moderazione soltanto può da

voi allontanare il precipizio sull'orlo del quale vi

Diverse notizie, da noi pubblicate, ed estratte ieriſi

a-niè" di Varsavia, ci obbligano a dichiarare che

qaei fogli medesimi si giustificano, riguardo all'inesattezza

die loro racconti, collo scompiglio del momento.

(2) Il cambiamento di nuovo accaduto nel personale

elel suddetto consiglio d'amministrazione fu da noi già an

asunziato ieri. (V la data del 6 dicembre) (G di St. Pr è

uò imbrattarsi le ma

( 3 (

trovate. Rientrate dunque nell'ordine, e nella tran

quillità, e abbian fine tutti gl'impeti colla fatale

notte che gli ha coperti del suo velo. Pensate all'

avvenire, ed alla vostra patria cotanto afflitta. Al

lontanate tutto ciò che potrebbe recar' pregiudizio

all'esistenza della medesima. A noi poi spetterà il

compiere i nostri doveri per mezzo della conser

vazione della sicurezza universale, della legge e

delle franchigie costituzionali assieurate alla patria.

Varsavia 3o. novemb. 183o. --Il ministro di Sta

to Presidente del consiglio d'amministrazione del re

gno, i firmati Valentino conte Sobolewski. Princi

pe Adamo Czartoryski. Principe Saverio Lubeeki.

Principe Michele Radziwill. Michele Kochanovski

Luigi conte Patz. Giuliano Ursin Niemcewicz.

–Il gen. Feld-Maresciallo russo conte Diebitsch,

è di qui partito alla volta di Pietroburgo.

- (G. di St. Pr.)

AUSTRIA

- Vienna 1 1. Dicembre

Il due corr. si pubblicò in Brunswick la se

guente lettera di S. M il Re della Gran Bretagna

rimessa agli Stati Uniti di Brunswick, Wolfenbut

tel, e Blankenburgo: ,, Noi Guglielmo IV. per la

grazia di Dio Re del regno unito della Gran Bre

tagna e Irlanda, Re d'Annover, Duca di Brunswick

e Luneburgo ec.

I membri degli Stati-Uniti di Brunswick, Wol

fenbuttel, e Blankenburgo, colla loro rappresen

tanza del 28 settembre, e per consiglio del no

stro prediletto nipote, il duca Guglielmo di Brun

swick-Oels, ci hanno dimandato aiuto e protezione

nello stato d'urgenza, in cui il ducato è stato

ridotto per opera del duca Carlo. Siamo del tutto

riconoscenti per la fiducia, dimostrataci dal duca

Guglielmo e dagli Stati. – Abbiamo desiderato di

riparare ai reclami esposti con un accordo ami

chevole , e ci siamo interessati per indurre il

duca Carlo alle concessioni che le circostanze esi

gono. Il duca Carlo, purtroppo non ha eorrisposto

alle nostre vedute che partivano da una buona in

tenzione. Per la sua nota maniera d'agire e di pen

sare, si è invano tentato di riparare per via ami

abbiamo più nessuna difficoltà di far noto agli Stati

riuniti di Brunswck, Wolfenbuttel, e Blankenbur

go, che essi possono aspettarsi da noi, a seconda

stenza, alla quale noi siamo autorizzati pei vincoli

di parentela, che ci uniscono colla casa principe

sca di Brunsvvick-Wolfenbuttel. Noi delibereremo

e prenderemo prontamente col nostro diletto nipo

te, il duca Guglielmo , quelle misure, che sono

adattate a guarentire al medesimo l'esercizio de di

ritti di Governo.

i Palazzo S. Jannes, 21 novembre 183o. ,

si - ., Guglielmo R. ,

i (Firmati) i i" di Munster

- La Gazzetta di Stato Prussiano riporta in data

di Wolfenbuttel, 3 dicembre quanto segue: , Ib

duca Carlo, malgrado tutte le triste esperienze non

ha ancora abbandonato l'infelice progetto di rimet

tersi ad ogni costo in possesso d'un paese, che, sot

to ogni rapporto, egli non è notoriamente in istato di

overnare. Secondo le più recenti notizie, S. A. si tra

sferì da Osterode a Seesen ; appena se ne ricevè la

nuova in Blankenburgo, 5 , uomini del corpo dei

caociatori partirono per Zorge di dove il capitano

Berner (il quale si acquistò ultimamente un gran

merito per avere conservato la pubblica quiete,

coll'arrestare il capitano di cavalleria Bender di

Biedenthal spedito dal duca Carlo per fare insor

gere il paese) era partito colla guardia civica di

quel luogo alla volta di Seesen : oggi, come sen-º

tesi, anche un distaccamento si è trasferito verso

i dintorni di Seesen El duca Carlo aveva intenzio”,

–

chevole alle doglianze manifestate. Perciò noi non

delle loro giuste lagnanze, la protezione e l'assi
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me di prenottare in Osterode dove era giunto ier

l'altro. Ma radunatasi una folla di persone davanti

all'albergo, alla nuova rapidamente divulgata del

suo arrivo, il duca s' impaurì a tal segno, ch'egli

si diede ad una celere fuga, gettandosi da una fi

nestra d'un secondo piano, senza per altro farsi

alcun male. , ( Oss. Aus. )

- ITALIA

STATO PONTIFICIO

Poma 15. Dicembre.

Sono giunti in Roma gli Emi. sig. Cardinali

Giustiniani Vescovo d'Imola, Macchi Legato di

Ravenna, Benvenuti Vescovo di Osimo e Cingoli,

Riario Legato di Forlì; Bernetti Legato di Bolo

gna e De Simone Legato di Ferrara.

– La mattna del giorno 11., settimo de'no

vendiali, si diede principio ai tre grandi fuperali,

che, giusta il costume, si debbono celebrare nella

Patriarcale Basilica Vaticana ai Sommi Pontefici de

ſunti.
-

Nella detta mattina, dopo la lugubre cerimo

nia, le Emze. Loro tennero l'ottava Congregazio

ne generale, in cui furono deputati all'approva

zione del Conclavisti gli Emi. sigg. Cardinai Fal

zacappa e Fransoni.

Nel seguente giorno 12. , ottavo de novendiali

f" l' Emo. sig. Cardinal Barberini del titolo

resbiterale di S. Maria sopra Minerva. Passate poscia

le loro Emze. nella sala Capitolare vi tennero la

nona Congregazione generale, in cui per ischede se

i" furono eletti deputati per la clausura e miti

dezza del Conclave gli Emi. sigg. Cardinali De Gre

gorio dell'Ordine del Vescovi, Odescalchi dell'Or

dine de'Preti, e Rivarola di quello de' Diaconi.

La mattina de' 13. , ultimo giorno de'noven

diali, pontifiò l'Emo. sig. Cardinal Bussi del titolo

Presbiterale di S. Pancrazio Arcivescovo di Bene

vento.

Nella seguente mattina del dì , 4. gli Emi. si

gnori Cardinali si portarono alla Patriarcale B silica

Vaticana, dove l' Emo. sig. Card. Pacca Decano

del Sacro Collegio e Vescovo di Ostia e Velletri,

coll'intervento di tutta la Prelatura, pontificò la

solenne Messa dello Spirito Santo, per implorare i
lumi dell'Altissimo nella elezione del nuovo Som

mo Gerarca della Chiesa di Dio.

Dopo le ore tre pomeridiane gli Emi sigg.

Cardinali, in numero di 35, preceduti dai Cappel

lani Cantori Pontificii, e dalla Croce, entrarono

processionalmente in Conclave. (D. di R )
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LA FAMIGLIA-INF FRNAI E

o si A LE MEMoRIE DELLA PRINCIPEssinA Donna Pia“

Scritta dall'Illustre Viscontessa Maria Anna di Boulet,

- nata Solrma. dell'ordine di Malta. - - -

Tale è il titolo dell' Istoria che avrà luce, in italico i

dioma.
-

La Viscontessa autrice della stessa non ha risparmiata

cura alcuna, onde rapportare i fatti, tali sono accaduti, tali

essa li ha rilevati dalla bocca medesima della Principessina

Donna Pia”, che fa l'oggetto principale di queste memo.

rie. Le circostanze straordinarie ed interessanti: il caratte.

re di diversi personaggi, stravagante, basso, e, nello stesso

tempo, nobile e sublime: la purità delle massime: l'eleganza

dello stile: l'elevazione dei pensieri; e le vicende, infine , di

cui abbonda la suddetta opera, tutto è fatto per interessare ed

intenerire il pubblico..

Questa è la prima volta, che l'illustre signora Viscontessa

di Bouler, Napoletana, figura sull'orbe letterario: ella spera

l'indulgente compatimento del pubblico, si per questa, che

li altre opere, che, a suo tempo, se le sue memorie verranno

enignamente accolte, ella si propone di pubblicare. Non è

questo un romanzo, fatto a piacere, per diletta e l'immagina.

i cose umane, il lettore potrà convincersi dalla verità allorquan.

do egli avrà trascorsa l'intiera opera.

Queste memorie, divise in due volumi in 8.º saranno ri

lasciati agli Associati per il prezzo di paoli 1o senza pagare

nulla anticipatamente.

Le associazioni si ricevono: in Firenze presso Ricordi e

Comp., in Pisa da Sebastiano Nistri, in Lucca da Iacopo Ba

latresi, e Baroni, in Livorno dall'Editore G. P. Pozzolini.
–-(re»

Pisa. – Il favore, con cui gli Scienziati aecolsero il

Volume I. e II degli Opuscoli Scientifici del Prof. France

sco Tantini già pubblicati in addietro, ha indotto l'egre

gio Autore a rendere di pubblica ragione anche il Vol. III.

ed ultimo di questa interessantissima raccolta , il quale vie

ne ora pubblicato dalla Tipografia Nistri adorno di"
tro tavole in rame, di pag. 284. in 8vo al prezzo di Pao:
li 6. – Esso contiene. – La descrizione di alcuni Fa

gni, Spedali e Musei Patologici della Germania – Gli

Anniversari di G F. Blumenbaci e di S. T. De Soemmer.

ring. – I provvedimenti che si prendono in Amburgo in

caso d incendio, ed in soccorso degli Annegati. – Nuo

vi Saggi del sig. Cons. Pockels sullo sviluppo dell' Em

brione Umano, trad. dal Tedesco. – Le Osservazioni

del sig. D. Guglielmo De Soemmerring sui cangiamenti

organici nell' Occhio dopo le operazioai delle Cateratº

te ; trad. dal tedesco – La Memoria del D. Reinegg

sull' oppio, e sulla sua maniera d agire presso gli

Orientali, trad. dal Tedesco. – Il discorso medico pra:

tico del D. Bahi sulla Febbre Gialla; trad dallo spagno

lo. – Dei primi Opuscoli di questo Tomo è stato fatto un

Volumetto a parte inlitolato Descrizione di alcuni ba:

gni, Spedali, e Musei Patologici della Germania, e si

vende al prezzo di Paoli 2. -

Le poche copie che rimangono del I e II Volume di

questa istruttiva Collezione saranno vendute a quelli che si

provvederanno del Tomo III. a soli Paoli 1o.
–evºSievº

L'eccellente, e ben noto Brigantino Tom , e Jesie Ca'

pitano Giorgio Henderbon Inglese partirà per obbligo di

contratti il di 2. Gennaio prossimo per Londra diretta:

nente, ed'avendo tutti i comodi possibili per Passeggeri si

avvisa chi volesse profittare dell'occasione d'intendersi per

il Nolo co suoi Raccomandatari Pietro Senn, e C. in Livorno.
-09gº ºo

Luigi Prezziner come Rappresentante la di lui Ragione

., Ferdinando, e Luigi Prezziner , essendosi determinato

di porre la detta Sua Ragione in Stralcio, e liquidazione in

vita tutti i suoi Creditori a presentarsi dalle ore dieci alle

ore una pomeridiana al di lui Negozio posto in Vaccherec
cia nel termine di giorni quindici dal presente avviso, per

l'oggetto di verificare le proprie obbligazioni, ed'ogni altro

impegno, e per ricevere quindi alla Scadenza il pagamento,

senza la qual verificazione egli non intende di effettuarlo.
–-0898e 3600

Siena 15 Dicembre

Essendo giunta in questa illustre Città Mad. Anna Bartoc

cini detta la Parigina, si fa un dovere di partecipare a que

sto rispettabile pubblico di essere posseditrice dei seguenti

ritrovati ad uso di Profumeria coi suoi prezzi fissi in moneta

Toscana.

1. Fa ritornare entro un mese i Capelli a chiunque

avesse la testa calva, cioè dalla prima età sino agli anni 5o, e

lo stesso delle Basette e Sopracciglia. Una bottiglia L. 6. 13. 4.

2. Toglie affatto ogni lanugine e peli sul

viso delle Donne . . . . . . . . . . . . « 6. 13. 4.

3. Possiede il così detto Latte di Luna per -

imbiancare le Carni e per levare le crespature

dal viso . . . . . . . . . . . . . .

4. Tiene una Saponetta efficacissima per le

vare ogni sorta di macchie dalla carne . . .

5. Possiede una Polvere per pulire le denta

ture sporche e scolorite . . . . . . . . .

6. Tiene Olio per conservare lucidi e ben ric- -

ciuti i capelli . . . . . . . . . . . . . « 2. --

7. Possiede la così detta Acqua Turca pe

mantenere i vapelli nel suo colore naturale, li

arresta a quelli che li cadono, li fa allungare, ed

impedisce che non divenghino giammai bianchi « 3. 6. 8.

Si lusinga la Bartoccini di essere onorata delle ricerche

di questi Signori e Signore, promettendo dal canto suo un

sicuro effetto degli esposti articoli, come avranne inteso dal

le Gazzette del buon esito dei medesimi ritrovati, i quali

essendo stati riconosciuti dalle Autorità Mediche esenti da

ogni principio nocivo, è stata autorizzata dall' I. e R. Go

verno di Milano e Torino, -

Abita in Piazza Tolomei

ni al N. 1 125.

a 3. 6. 8.

e a, - -

- -- - -

presso il signor Paolo Cecchi
210ne, Certi fatti, perchè rari, sembreranno forse illusori; ma

lasciandosi guidare dalla riflessione, e dalla possibilità delle Riceverà dalle ore io astio. alie ore 5. pomeridiane.

º

a
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Londra io. Dicembre
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e E molto soddisfacente il conoscere che gli ul

e timi dispacci di Bruselles, ricevuti dal Governo

º Francese, annunziano un cambiamento essenziale

º nel linguaggio del Governo Provvisorio sopra varii

punti che formavano materia di discussione ; e che

le rappresentanze energiche fatte dal sig. Van der

Weyer a suoi colleghi, avevano già prodotto un

a buon effetto riguardo alla linea di confine per la

a quale il Governo Provvisorio si era dimostrato sì

ostinato in maniera da rendere quasi impossibi

le la mediazione delle Grandi Potenze. Possiamo,

º
-

º

ora annunziare, dietro la migliore autorità, che

dopo il cambiamento del ministero in questo paese,

il Governo Provvisorio del Belgio, affidatosi alle

assicurazioni, date dalla Francia e dalla Gran Bret

tagna, che non sarà permesso un ingiusto interven

to, ha manifestato il desiderio di secondare l' opi

nione delle Grandi Potenze, espressa dai loro

commissarii; e siccome il Governo Olandese vedrà

quanto prima la necessità d'adottare un simile si

stema, probabilmente noi dovremo annunziare l'ap

pianamento soddisfacente di tutti i punti che ora si
discutono. (Cour.)

i.

FRANCIA

Parigi 13. Dicembre

Si resero ieri a Beniamino Constant gli ono

ri funebri con solenne pompa in conformità alle

e disposizioni che erano state prese dall'autorità mu

nicipale. Esso fu trasportato al cimitero del Padre

ise, e collocato tra il gen. Foy, e Manuel.

-Nella mattina del 1o. cor. alle 8 e un quarto

i sigg. di Polignac, di Peyronnet, e Guernon di

Ranville furono trasferiti dal castello di Vincennes

alla prigione del piccolo Luxemburgo. Nella notte

tutto era stato preparato e preveduto. ll Ministro
dell'interno che nella sera medesima avevali tale

oggetto conferito col gen. Lafayette e col Prefetto

- di polizia, partì per Vincennes alle 5 del mattinº

in compagnia dei commissari nominati dal generali
-, supremo per accompagnare i prigionieri. Un aiu

tante di campo del ministro della guerra era latore

dell' ordine diretto al Governatore della fortezza.

Il gen. Daumesnil che dopo l'arresto degli ac

cusati ha spiegato sì grande attività e coraggio nell'

si esercizio delle sue penose funzioni, era stato avver

tito anticipatamente ed aveva prese tutte le pre

cauzioni militari perchè le vicinanze della piazza

ossero sicure da ogni sorpresa. Numerose pattuglie

d'infanteria e di cavalleria percorrevano il bosco

in tutte le direzioni. Queste misure che la tranquil

lità e la saviezza della popolazione dovevano ren

dere superflue, sembrarono tuttavia necessarie alle

autorità civili e militari, sulle quali riposava respon

iº sabilità così grande.

il consiglio dei ministri aveva s ente in

Gºicºevi 25. Dicembre 1850.

-a

-

caricato il Ministro dell'interno di presedere alla

traslazione. Il sig. di Montalivet ed i commissarii

entrarono avanti giorno nel Forte. Tutte le forma

lità prescritte si eseguirono prontamente in presen
sa dell'ajutante di campo iefministro della guerra

e degli uscieri della Camera dei Pari. La eomitiva

si mise in cammino all'alba. e : ..

Il Ministro dell'interno salì a cavallo e si pose

alla testa della scorta, presso del gen. Carbonnel'

che colà aveva condotto nella notte due picchetti della

guardia nazionale a cavallo. Il gen. Fabvier, dal

suo canto, aveva seco uno squadrone di cacciatori.

La guarnigione di Vincennes aveva somministrato,

un distaccamento di cannonieri a cavallo comandati,

da un capitano. Le carrozze erano tirate da quat

tro cavalli, e guidate da artiglieri del treno.

- La scorta si avanzò lentamente. Le carrozze,

giunte a Parigi s'inoltrarono lungo i Boulevards e

sterni alla via d' Enſer e di qui al piccolo Lu

xemburgo. Il gran Referendario ed il gran prefetto

di polizia riceverono i prigionieri

Durante questo tragitto, attraverso un sobbor

go sì popoloso che prese una parte tanto attiva alle

giornate di luglio, nessuna riunione si formò, nes

sun grido si fece sentire; ognuno attendeva, secon

do il solito, a suoi lavori; detto si sarebbe che la

curiosità stessa avesse ceduto ad un profondo sen

timento delle convenienze. -Il sig. di Chantelauze

la di cui salute non aveva permesso di trasferirlo

nella stessa mattina al piccolo Luxemburgo, vi

giunse la sera senza scorta, nella carrozza del sig.
Daumesnil. -

–La Camera dei Pari, nella seduta del 1o. di

cembre adottò il progetto di legge per la leva di

8o,ooo. uomini alla pluralità di io i voti contro 1.

–La legge sul credito di 3oo. milioni di franchi

venne adottata da una maggiorità di 1o5. voti con

tro I,

; -Si assicura che il signor di Mortemart deve in

breve partire, incaricato di una missione straor

dinaria per Pietroburgo.

– Scrivesi da Pau, in data del 7 dicembre; , Le

comunicazioni sono ristabilite tra la Francia e la

Spagna su le nostre frontiere. I volontarii spagnuo

|li si sono ritirati dai posti che occupavano, e sono

rientrati nell'interno.

–Il Governo, ad istanza del gen. Saldanha, ha

concesso sussidi ai refugiati portoghesi che si tro

vano in istato d'indigenza. ( Gaz. )

(Segue il Rapporto del conte di Bastard.)

Il maresciallo duea di Ragusi, quantunque da lungo

tempo governatore della prima divisione militare, non eser

citava sotto questo titolo puramente onorifico nessun co

mando. La sola funzione, affidatagli, era quella di mag

gior generale della guardia, ma un Ordinanza speciale, in

data del 25 luglio mise sotto i suoi ordini tutte le tru

della divisione. Il sig. di Guernon, e specialmente il sig.

di Peyronnet affermano che questa Ordinanza è posteriore al

a5. Infatti il maresciallmaresciallo ne venne informato il 27, dal pre
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sidente del consiglio e tutto concorre a provare che il duca

di Ragusa non fu ammesso al segreto delle Ordinanze che si

preparavano, e ch'egli le conobbe soltanto il giorno della

loro pubblicazione a Parigi. In questo stesso giorno, egli

espresse altamente in mezzo all' istituto , i dolorosi senti

menti, de quali avealo penetrato la loro pubblicazione. Il

sig. Arago, uno de' testimoni nell' istruzione, riferisce che

il lunedì 26. , il maresciallo venne all'Istituto, e gli dis,

se : , Eh bene ! voi lo vedete; gl' insensati, come io pre

vedeva, hanno spinto le cose all'estremo. Almeno non avrete

da affliggervi che come cittadino, e come buon francese; ma

quanto io non sono da compiangere, io che, nella mia qua

lità di militare, obbligato a farmi uccidere per atti che io

abborro, e per persone cbe, da lungo tempo, sembrano sfor

zarsi pºr colmarmi di disgusti! - -

La fiducia del presidente del consiglio era tale, ch'egli

aveva creduto non dover metter nessuno nel segreto de suoi

Progetti; se questi furono penetrati, si ha luogo di credere

che un tal vantaggio non toccasse che ad alcuni confidenti

intimi d'un rango poco elevato. Il sotto segretario di Stato

della guerra dichiara'ch'egli conobbe tardissimo, e per mez

zp del Moniteur queste funeste Ordinanze. Il prefetto della

Senna, da noi interrogato ed il prefetto di polizia non le

conobbero prima del rimanente della capitale. Qui il conte

di Bastard descrive l'effetto prodotto nella capitale dalla

pubblicazione delle Ordinanze, già da noi a suo tempo de

seritto. ) -

I rapporti che il principe di Polignac ricevè nella notte

del lunedi al martedì dandogli senza dubbio qualche timore

aul quartiere ove egli abitava; chiese soccorso al generale

comandante della piazza. – il maresciallo giunse a Parigi

verso mezzo giorno ; nessun ordine era stato dato alle trup

pe della guardia. – Nell'intervallo il prefetto di polizia

aveva ricevuto differenti ordini dal ministro dell' interno, o

dal Presidente del Consiglio; ed un rapporto molto succinto

del 27 luglio, scritto dalla mano di questo magistrato, e

trovato presso il sig. di Polignac ma che forse non gli era

diretto, contiene quanto segue. -- -

- Torchi liberali – Si sta sequestrandoli, e per quanti

sforzi si facciano, io ne sarò padrone; la giandarmeria e la

linea veglieranno all' esecuzione – Giornali – Tutti gli

utizii di posta saranno visitati, ogni pacchetto di fogli stam

f" sarà sequestrato ed esaminato. – Palazzo reale - Ne,

o ordinata la chiusura. – Riunioni – Ho fatto stabilire

posti di giandarmi per tutto dove io poteva temere.

. . Un altro rapporto dello stesso magistrato annunziò pure

al Presidente dei consiglio che i tocchi del National, del

Figaro, e del Journal du Commerce erano stati sequestrati

a mezzo giorno. – Il sig. di Peyronnet assicura, che egli

recatosi verso la medesima ora a S. Cloud, appena cono

sceva l'agitazione di Parigi; ma da chi dunque allora ema.

navano gli ordini straordinarii dati al prefetto di polizia ?

Nella giornata 44 mandati d'arresto furono decretati

contro i 44 cittadini, la di cui protesta energica fu il pri

mo segnale della resistenza nazionale. E' difficile il credere

che in un affare cosi grave il Procuratore del Re abbia pro

vocato, di sua sola autorità, una simile misura contro uo.

mini, il di cui nome leggevasi, è vero, in alcuni giornali ,

ma contro i quali nessuna presunzione giudiciaria di colpa

bilità esisteva realmente. Tutto deve far credere che questo

magistrato dovette egli stesso obbedire ad un ordine supe
Tuore. . . -

Sembrerebbe che il martedi, verso le 9., o le 1o. della

esso afferma di nò; ma egli sapeva almeno come lo fa cone

che i rei sarebbero giudicati da un consiglio di guerra, ed

del dì 8. corr. per

nistro di

Germanica. -

nistro della giustizia fece un rapportº del quale

ecco i punti principali L.
compone di 3o,ooo. dai 3 ai

Tutte le fortezze son provviste d

considerabile. Il danaro rigurgita,

A Maestricht, gli Olandesi hanno oppostº suºi

sera, si proponesse e si trattasse nel Consiglio di mettere

iti istato d'assedio la capitale. Regna qualche incertezza su

-
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i « Iconografia contemporanea, ovvero Collezione di Ri

tratti dei più celebri Personaggi d'Italia, accompagnata da

Notizie biografiche letterarie, e cronologiche » . Gli ultimi

fascicoli pubblicati sono i Numeri 4, 5, 6 e 7. e contengo

no i Ritratti, e le notizie biografiche di Vincenzio Monti,

Giambatista Niccolini, Giovanni Inghirami, e Alessandro

Manzoni. Quest'opera a misura che si avanza continua a

meritarsi sempre più il favore del colto pubblico italiano

r lo zelo ed intelligenza con cui è proseguita dal signor

francesco Vendramini Editore ed Incisore dei Ritratti, nè

poteva essere altrimenti, giacchè oltre l' abilita di quest'

Astista, il Professore sig. Pietro Ermini è quegli che fa i

disegni, ed al pregio dell'esecuzione va unito quello im

portantissimo in tal genere di lavori, di una perfetta somi

slianza. Le notizie biografiche sono scritte dalle più rinº:

nate penne che abbiamo. L'articolo riguardante il Monti è

di Giordani, quello riguardante il Manzoni, di Montani. .

Le commissioni si ricevono presso l'Editore in Casa Agli

in Ilargo Pinti, e presso Piatti, Vieusseux e Ricordi. -

- -

2 )( - - - - -

quanto fu risoluto al momento di questa prima delibere

vione. Sembrerebbe che i ministri si fossero contentati di

lecretare che, se il giorno dopo la città fosse ancora agi.

tata, ricorrerebbero contro di essa a questo rigore eccessi :

vo. Il comandante militare non fu chiamato al consiglio, il

prefetto di polizia non sembra esservi neppure stato; e fino

dalla mattina del giorno susseguente, senza nuova riunione l'

dei ministri, il signor di Polignac, che afferma non a

vere consigliato questa misura, fece firmare al Re , e sot. i

toscrisse egli stesso l'Ordinanza che metteva la capitale fu

ri della legge comune. ſ

Il Presi lente del consiglio comprendeva egli bene tutte

le conseguenze di questa Ordinanza ? Nel suo interrogatorio

scere uno dei documenti del processo scritto di sua mano,

il sig. di Champigny , sotto segretario di Stato nel ministe

ro della guerra, ricevè da lui fino dal mattino a S. Cloud

l'ordine di rimettergli una nota sulle conseguenze dello statº

d'assedio e sui consigli di guerra che si dovevano formare

in simil caso. Il sig. di Champigny se ne occupò immedia

tamente; ma la rapidità degli eventi non permise che si or

ganizzasse questa terribile e speditiva giustizia. -

Mentre che i sigg. di Polignae , di Rauville, di Mone

tbel, d'Haussez e di Chantelauze andavano a cercare allo

stato maggiore della guardia un asilo contro l'irritazione,

di cui tenevano d'essere le vittime, i sigg. di Peyronnet, e

Capelle si recavano a S. Cloud, dove credevano che si ria:

nisse il Consiglio. Qui essi videro il Re. Fino a qual puntº

informarono questo principe dello stato deplorabile della

capitale? Il sig. di Peyronnet dichiara che in quel giornº,

come nel precedente, egli non era esattamente istruttº della

situazione delle cose, e non avrebbe potuto farne che un

rapporto molto incompleto; ma i colpi raddoppiº che i

suonavano allora in Parigi, non bastavano per fare º

scere tutte le calamità che gravitavano sulla capitale

( Il seguito in appresso)

PAESI BAssi

Bruselles I 1. Dicembre.

Il sig. Cartwright parti da Braselle "
rancfort nella qualità di int

Britannica alla confederaziºS. M
t

– Nella Seduta del Congresso del di 9. il miº

L'esercito del Belgio si

5. anni di servitº

i un materiale

le armi si spe

discono qui dall'Inghilterra per la vi! di,"
que. La guardia nazionale di B uselles"

di 12,ooo. uomini bene armati. La frontiera ve io

il Granducato non è bene assicurata, mº la stagi

ne è contraria ad un'invasione da quellº parte. -

alla navigazione della Mosa. . itiva che i– Si annunzia in una maniera positivº º e a

sig. Cartwright non fu ricevuto nell' s": º

gita all'Aia dal Re d' olanda. Cour d.

- A r r o L o o 1 A - 18
Indice delle materie contenute nel quaderno N. i 18.

Nuovo manifesto per l'Antologia (ººººº ) - Cav |

pauranografica del prof padre Giovanni i" si
L. Ciccolini) – Lezioni logico grammaticali di ioni(º
verino. – Principi del discorso del prºf. E.".

x F, ) – vitruvio edizione de fratelli Mattiussi, i si

Poleni, Stratico, Art. IV. (O. ) - Lettera " slº

codici del march. Luigi Tempi ( M ) - Merº " |

Schulz sopra la circolazione del sugo nelle piante (

Eibri) - Dell Arte di dipingere a fuocº º i ccio
finestre (A. Fabroni ) – Intorno alla patº di Coi -

luati ( Avv. L. Vitelli ) – Saggio Statisticº sulla del Dottº

nelle antiche truppe di S. M. ii Re di Sardegº: ii

G. G. Bonino. ( C. X. ) – Esposizionet" (cº

io israelitico nel deserto, del prete Angelº Cºci
Graberg). – Intorno alle istituzioni longob iche (

ls ) , - i.

º", LErreaAaA, – Raymundi Guariº Ing"

gramiaata non nulla commentariam - Josephus º

tri ie. l

ri . Sa' l
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* Gli Stati generali dell'Aia adottarono unani

memente il 4 Dicembre il progetto di legge rela

tivo ad un credito straordinario di ſì.3oo,ooo. fio

rini per servizio del 183o. - -

–Il Re dei Paesi Bassi, dicesi, che abbia ritira

to tutto il danaro che era stato deposto in Inghil

terra in suo nome. Da circa due mesi gli sono

state fatte quattro spedizioni in oro, la prima

di goo,ooo. once, la seconda di 558,ooo. la terza

dl roo,ooo. la quarta di 863,ooo. – Per ordine

dello stesso Sovrano i generati di Bylandt, Aber

son, e Wautier sono stati tradotti davanti al tri

bunale militare in Utrecht per rendere, ragione

della loro condotta durante gli avvenimenti di Bru

selles. - \G Un.)

AUSTRIA

Vienna 14. Dicembre

La Gazzetta di Stato Prussiana del di 8.

dicembre contiene il seguente articolo dai Confini

della Polonia del 4 dicembre. -

,In aggiunta a quanto riporta il foglio di Var

savia in data del 3o. sopra gli avvenimenti che eb

bero luogo in quella capitale, abbiamo ricevuto i

seguenti ulteriori ragguagli. - ,

Varii tentativi vennero fatti per un accomoda

mento fra S. A. I. il Granduca Cesarewitsch ed il

nuovo consiglio d'amministrazione, ma però fin'

ora inutilmente, quantunque nello stesso tempo sia

stato annunziato, che nella sera del giorno 2. quat

tro membri del sud. consiglio si recarono al quar

tier generale della prelodata A. S. I. . - -

– Il reggimento della guardia dei cacciatori po

lacchi, ed alcuni distaccamenti d'infanteria polacca

con molti pezzi d'artiglieria, i quali erano rimasti

gresso il Granduca Cesarewitsch, sono prontamen

i" a Varsavia, nel punto stesso che l' A.

I. si poneva in movimento alla testa delle trup

pe imperiali russe da Gora a Brzesc-litewski.

i – La pubblica sicurezza è ristabilita in Varsa

via mediante la guardia nazionale, e le abitazioni

dei tre consoli colà residenti vennero guarentite per

mezzo di guardie. - - -

Post seriptum. Sappiamo in questo punto che

anehe a Kalisch si è manifestato lo spirito d'insur

rezione. - . . . .

I cosacchi dei confini vennero disarmati, ed il

comandante della città messo in arresto. Si aggiun

ge che vi si trovò inaspettatamente colà un numero

considerabile di nobili polacchi.

. Una lettera di Varsavia ( così la stessa Gaz:-

iº

|

Gli affari della banca ripresero il loro anda

mento, e i biglietti della medesima riacquistarono

il loro credito.

, i distaccamenti di truppa polacca congedati da

S. A. I. il Granduca Cesarewitsch, prestarono pub

blicamente il giuramento di fedeltà ; e tutta la

popolazione maschile, dai 15. ai 45. anni, del pre

sente regno di Polonia; non esclusa quella che

appartiene alle provincie polacche incorporate nel

la Russia, fu chiamata alle armi.

il generale Chlopicki ricevette il comando su

spremº dell' esercito con illi aitati poteri,

Il consiglio d'amministrazione subì un can

giamento nel personale : il co. Adamo Czartoryiski

è sempre alla sua testa. , - -

- La suddetta Gazzetta di Stato annunzia da

Berlino in data del 7. dicembre quanto segue:

» Gli avvenimenti deplorabili che ebbero luo

go nel regno di Polonia i" costretto S. M. it

Re a prendere varie misure militari nelle provin

cie di confine, le quali devono appunto servire tan

tº all'oggetto di allontanare l' eventuale propaga

zione delle calamità nell' interno, quanto a sal

vare gli abitanti dalle scorrerie delle bande solle

vate. In seguito di ciò S. M. ha ordinato l'aumen

to di tutto il quinto corpo d'armata in Posen,

ec. nonchè di una parte del primo, del secondo e

sesto corpo n lla parte orientale ed occidentale del

la Prussia, Pomerania e Slesia, ed ha nel tempo

stesso munito dei necessarii pieni poteri e d'istru

zioni i respettivi comandanti generali.,,

- Notizie di Varsavia del 7. corr. annunziano,

quanto segue: , Il gen Chlopicki, nominato dal

Governo Provvisorio, che il 4. cor. subentrò al

consiglio d'amministrazione, a Comandante Supre

mo della forza armata con pieni e illimitati poteri,

essendo pel suo carattere personale e per la sua po

sizione come capo delle truppe, il primo esposto

agli sguardi del pubblico, contro di lui si rivolge

l'odio dei Clubisti, i quali subito dopo gli av

venimenti del 29 e 3o novembre avevano cercato

d'esercitare la loro influenza in una società patriot

tica, ed uno di questi Clubisti lo colinò in

pubb ico il 5, corrente di rimproveri così audaci,

che il generale fu all'improvviso sorpreso da un

colpo quasi apopletico Appena il popolo radunato

davanti alla sala delle Sedute ( del Governo Prov

visorio ) fu informato di questa scena che si ab

bandonò ad un violento trasporto il quale mia
nacciava d'essere pericoloso a tutto il " Tut

tavia il generale si riebbe, ed ordinò una gran

rivista per calmare il popolo. Il giubilo col qua

le ei fu ricevuto e la devozione delle truppe,

lo hanno forse indotto alla determinazione dizetta Prussiana) pervenuta in Berlino, annunzia che

il giorno 4 regnava in quella città, per quanto ap

pariva, la massima tranquillità.

sez= = =

Latro de antiquitate et varia, Capyciorum fortuna. –

t

De ,.

- - - -

soffocare con un passo straordinario ogni dissen

i ſ sione, ed al suo ritorno nella sala delle sedute

-i-

Necrologia G. G. sineo, – Stabilimento del G. Failoni

Tonelli, Poesie e prose di Gellert tradotte – C:" a Parigi. Bullettino bibliografico. – Tavole Meteorologiche.

- – º a - - -

Balbo. Opere varie - Abate Giuliani, le donne più celebri

della Santa nazione, – Fratelli Negretti, monumenti man ,

tovani. – G. Antinori. Accademia perugina di recitazione.

Missirini, del Teatro di Pravo. – Accio, traduzione delle

sitlre di Giovenate. - Annati dell'istituto archeologico di

Roma. – Alberti, le guerre d'Italia del principe Eugenio di

Savoia. – Lambruschini, orazione alla Pia Casa di Lavoro.

– De Sacchi. Letteratura italiana nel Secolo XIX. – By -

ron; traduzione di alcuni suoi versi – Cav. Ciampi. Nuova

pubblicazione sulla Polonia. – D. Pamphili. Genografia. –

Zinellio, giurisprudenza ecclesiastica. – Istruzioni sull'arte

itografica. Carena, sull'istinto tanto negli animali che nell'

uomo. – E Papi, Commentari sulla rivoluzion francese. –

Cesare Balbo." Italia. – Lallebasque, genoalogia

del pensiero.

Bollettino ScerriFico Larreaanto – Sarenze naturali

- Società scientifiche. –

le Scienze di Parigi dal Prof. G. Libri. -

Memoria letta all'Accademia del

bre 183o

- - -
-º

- - --

-

La Grammatica Inglese, per gl'Italiani, di B. Wadeson,

unitamente all appendice testè pubblicata, trovasi vendibile

presso Regina Renier difaccia alla Posta delle Lettere, Livorno,

Con Decreto proferito dal R. Magistrato Civile, e Gon

solare di Livorno ne 13. Dicembre corrente è stato assegna

to il termine di mesi quattro a tutti quelli che possono ave

re interesse nella Eredità del fu David Daly di Bath in In

ghilterra morto in Livorno nei 9 di detto mese nella Lo

canda detta del Diacciaio ritenuta da Gio- Batta. Pancani

posta nella Piazza d'arme a presentare le respettive formali

e regolari istanze avanti il suddetto Magistrato, altrimenti

decorso che sarà un tali termine senza che alcuno sia reº

golarmente comparso, sara proceduto a quelle dichiarazione

prescritte dagli ordini veglianti. E tutto ec. , - - .

Iº alla Cancelleria del Miagistrato predetto li 17. Dicemar

, Francesco Bindi secondo Cancelliere, 2

ag . - - -
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sciolse subito, di propria autorità il Governº Pro
visorio, e dichiarò di prendere il titolo, ed il po

tere illimitato di Dittatore, e di volerlo soltanto

deporre nelle mani della Dieta convocata dal Go

verno Provvisorio pel 18. corr. Questo passo non

trovò la minima opposizione ,

La Gazzetta di Varsavia del 6. corr. contiene

il seguente Proclama col quale il gen. Chlopicki rende

nota questa risoluzione: , Siccome la critica situa

zione nella quale ci troviamo presentemente, richie

, de la maggiore energia e sollecitudine in tutte le eose,

poichè tutto ciò che inceppasse le operazioni: sa

rebbe assolutamente dannoso alla causa pubblica i

nè per ambizione, nè per avidità di potere ( senti

menti che mi sono stranieri) ma per riguardo alle

– Nelle ore pomeridiane del di 16 giunse in

Roma Sua Em.za. il signor Cardinale Nembrini-Pi

roni-Gonzaga Vescovo di Ancona,

Nella seguente mattina arrivò pure Sua Em.za- -

il sig. Cardinale Morozzo Vescovo di Novara.

Firenze 22. Dicembre

I. E R. Aco ADEMIA Da GEoaGoPiti

dinaria Adunanza del nuovo anno Accademico,

In primo luogo il Segretario degli Atti lesse l'atto dell'

Adunanza solenne che fu l'ultima del precedente anno º e

nella quale il medesimo segretario degli Atti aveva fatta la

storia dei lavori stati compiti nel 1829 183o e aveva resi

i dovuti onori alla memoria degli Accademici defunti Giu
ceppe Raddi e Avv. Lorenzo Collini. Il sigsor dottor Attilio

circostanze, e imitando d'altronde l'esempio dei Ro.

mani, che nei momenti del pericolo della patria, af:
fidarono il supremo potere ad un dittatore, a voi

dichiaro, o Polacchi, ed a voi prodi soldati dellaPo

Ionia, che io m'incarico delle funzioni di Dittatore

per pochi giorni, cioè fintantochè le due Camere

non saranno riunite, costituita che sarà la Dieta »

deporrò il mio potere nelle sue mani.
Credetemi, compatriotti; io farò uso della mia

autorità soltanto pel vostro m gliore interesse. Vi
va la Patria!

Varsavia 5. Dicembre

Il Dittatore Chlopicki

- Immediatamente dopo leggesi nella Gaº
di Varsavia del 6. stante la seguente Notificazione

che il Consiglio Municipale della Città ha pubbli

cato per ordine del Dittatore :
, Il Consiglio municipale della Città di Var

savia, per ordine del Dittatore decreta, che nessun

proprietario di Stamperia o Litografia, pubbliche

- r

zuccagni Orlandini aveva fatto il consueto rappºrto della

corrispondenza di cui egli è il Segretario : e il signºr Prof. :

Antonio Targioni Tozzetti come Direttore interino dell'Orta

Agrario aveva reso conto delle fattevi esperienze,

il sig. March. Cosimo Ridolfi in nome della Deputazione

ordinaria aveva espresso il voto sul merito delle memorie

presentate al concorso, e designata quella che era statº giu -

dicata meritevole di premio, e che fu trovata appartenere

al sig. Raffaele Lambruschini allorchè fu infranto il sigillo che

chiudeva la scheda con cui era stata presentata all'Accademia,

L'Adunanza solenne come sopra indicata era stata -

chiusa colla pubblicazione del seguente Programma:

Sarà conferito nell'Adunanza solenne del 1832- un pre
mio di zecchini venticinque all'Antore della Memoria che

meglio risponderà al seguente quesito.
”, Presentare una serie di osservazioni e di fatti intorno

v, alla formazione un Toscana dei pozzi trivellati, detti Ar

tesiani abbastanza completa per desumerne la cognizione

, delle nostre località che offrirebbero maggior probabilità

rà per via della stampa, o in iscritti periodici » º

in forma di opuscoli, alcun articolo che non sia

sottoseritto dall' Autore; inoltre nessun padrone

di Stamperia , o Litografia , riceverà articoli da

persone che non gli sieno note , e dell'identità

ºelle quali egli non sia convinto, affinchè in º di

bisogno si trovi in grado di denunziare l'individuo

GOIn certezza,

Varsavia 6 Dicembre (Firmati)

pvengrzecki, Tom. Lubienski, Krupronewski,

Plichta, Zamoyski, Hoffmann, ASchubz ,

Garbinski, e Jacholkovski. -

... Secondo una notificazione pubblicata a Var

savia il 7. corr. il Governº provvisorio (composto

del principe Palatinº Czartoryiski, del senatore Ca

stellano Rochanowski, del senatore Castellano. Dem
p,i, di Giulio Niemcewicz, di Gioacchinº Le

level, e Ladislao Ostrowski) per ordine del Ditta
tore rimane in attività, per gli affari dell'Interno.

La Deputazione che doveva partire da Versº
via per Pietroburgo, non aveva, ancora lasciato la

prima città il 7. corr. - º a (O. A.)

ITALIA s .

STATO PONTIFICIO

Roma 18 Dicembre. -

Nella mattina del dì 15 gli Eminentissimi si
ori Cardinali, vestiti in crocciº , si adunarono

rella cappella Paolina, in cui l' Emo, signor Car

dinal Pacca Decano celebrò il Divino Sacrificio, ed

amministrò a tutte le loro Emre. il Pane Encari

stico. Indi dettosi da Monsignor Augustoni, Vesco

sto di Porfirio e Sagrista, l'Inno Veni Creator

Spiritus, i Porporati, rimasti soli, diedero princi

ſo al primo scrutiniº cºn le schede sigillate pe',

voti, e con le altre regole volute dalle Bolle e

diecostituzioni Apostoliche,
Nella stessa mattina S. E. Rma: Monsignor

Maggiordomo e Governatore del Conclave, si recò

in formalità, coll'accompagnamento della Guardia

, di riuscita, e del metodo più facile ed economico per ese
, guire la perforazione del secolo.

” º Nella medesima Adunanza solenne del 183a sarà con

ferito altro premio di zecchini dieci all'Autore di quella me

noria che meglio risponderà all'altro quesito che segue

... Determinare se i danni imputati alle capre siano real
mente gravi quanto in generale si asserisce, e sindicare se

, vi sia un metodo estesamente praticabile per conservare i

. vantaggi che si ritraggonº lº quell'animale evitando gli
,nienti che lo hanno fatto quasi bandire dalla Pae

storizia Toscana. - - -

* Le memorie dovranno essere inviate dentro il mese , di

Luglio a 32 al segretario delle corrispondº fregiate d'un

epigrafe da ripetersi sopra un biglietto chiuso, che conterrà
il nome, cognome e domicilio del concorrente e che dovrà

in esso unitamente a ciascuna Memoria. . . - -

n segretario degli Atti , Ferdinando Tartini Salvatici.

nell'Adunanza ordinaria poi dei 5 corrente º º Dottor
Giuseppe Cosimo Vanni lesse una memoria sul Commercio

della gi, e sui modi di renderlo più vantaggiº:

Quindi il sig. Mar Ridolti alludendo ad altra sua ºt,
moria letta nel decorso annº accademico e relativa alle così

dette tenute modello richiese ºl, Accademia che volesse

esaminare se i suoi fondi della Val d'Elsa potessero esser trº

vati idonei ad uno scopº cºsì importante: il quale potrebbe

servire a compire quell' istruziºne agº della quale si get:

tano i fondamenti nellai" da un Professore apparte

nente all'Accademia medesimº: r

n in ultimo luogo il signor Cav: Grabºrg de Hemso, lessi

una memoria intitolata , Cenni Orografici e Geologici dell'

ſesser r

Svizzera, a fare l'apertura di tutte le rote.

lampero di Marrocco. a

navavvava avvanvvavanº v- s-- bavevamº

i A V V I S I

Al Nerozio di cappelli di Lorenzº Gasperº":
ciº"" di cappelli inglesi di

prima qualità, e in forme di ultima pmoda, come purº º

rie assortimento di Cappelli di Francº, º Cappelli di

enna a prova d'acqua, questi ultimi con privativa di 5-:

M. l'imperatore.
-

Gr Accademici solleciti dell'I: e º Teatro detto di

Borgo Ogni Santi, fannº nºtº º chiunque volesse attendere

ipi di detto Teatro, sonº" dopo terminato ir

carnevale veniente dell anno º': potrà presentare le sue

offerte, e condizioni sigillatº all'infrascritto loro Cancelliere,

da cui saranno ricevute a tuttº il futuro mese di Febbraio

di detto Anno 1831, spirato il qual termine deverranno al

concessione di detta Impresa a ºº di quello che avrà e

sibito maggiori, e vantaggiº condizioni. Andrea Catani

Nella mattina del 5 Dic. cor. ebbe luogo la prima Or

;

l
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Firenze 22 Dicembre

VENDirA VoLonrARIA

- I, esecuzione del Decreto del di 12. Luglio 183o el

successivo di Delegazione del dì 13. Settembre anno me.

desimo proferiti dal Regio Magistrato Supremo di Firenze

alle istanze dell'Illmi. sigg. Avv. Antonio Cocchi nella sua

qualità di Tutore del sig. Michel'Angelo Becherini, ed in

unione del sig. Leopoldo Becherini, sarà proceduto la mat

tina del di sette Febbraio 1831. a ore undici in punto

avanti la Porta del Regio Tribunale di Prato alla vendi a

fi mezzo di Pubblico Incanto di una Villa con Mobili,

asserizie ec Polere annesso luogo detto « Morandaccio e

posto nella Comunità di Vernio di proprietà di detti sigg.

Becherini per il prezzo di Sc. 2o3i. 2. i 4 8. pari a Fior. 853o.

e cent. 63, comprensivo della mobilia ec. resultante dalla

relazione e stima del Perito sig. Fedele Toccafondi depo

sitata in atti, con tutti i patti, e condizioni di che nel qua

derno d'oneri esistente nella Cancelleria del R. Mag Supre

mo di Firenze ed in quella del R.Tribunale di Prato sud

detto in copia collazionata.

D. Bartolommeo Artimini Procuratore

-- e--.

... La mobile sig. Margherita Verdi Vedova Cambi domi

ciliata in Firenze deduce a pubblica notizia che è cessata

fino del dl 15 Dicembre stante nella persona del sig. Fer

dinando Segoni, per renunzia da esso fattane, l'Ammini

ºrazione del Negozio di Pizzicheria ad essa spettante posto

in Firenze nel Mercato vecchio conosciuto comunemente

ºtto il nome di , Negozio farsi, salvo il rendimento

di conti da farsi dal detto Segoni, e che perciò ogni contratta

ºione che egli avesse fatta dopo il detto giorno, o fosse

Per fare in avvenire non potra in verun modo obbligare il

negozio predetto, nè la persona della detta sig. Cambi.

- Dottor Giuseppe Enrico Visconti Procuratore

Con privato atto degli 11. Dicembre stante 183o. registr.

a Firenze da Pugli, il Molto Reverendo sig. Don Michele

Cavaciocchi Parroco attuale della Chiesa di S. Andrea a Can.

deli Potesteria del Bagno a Ripoli ivi domiciliato ha rimessa

l'amministrazione di tutte le sue sostanze , e diritti nella

persona del Molto Reverendo signor Don Antonio del fu

sig. Giuseppe Sgherri possidente domiciliato a Firenze ed

attualmente a S. Maria a Rignalla Potesteria suddetta, con

che egli si faccia carico di sistemare tutti i di lui interessi

si attivi che passivi; in conseguenza di una tale concessagli

facoltà restano invitate dentro il tempo, e termine di giorni

ºo: decorrendi dall'inserzione in gazzetta del presente arti

colo tutte quelle persone, che avessero Crediti, diritti, ed

azioni contro il ridetto sig. Don Michele Cavaciocchi ad

esibire i loro titoli al nominato sig. Don Antonio Sgherri, o

all'infrascritto suo Procurator legale per potere nel miglior

modo possibile devenire alle liquidazione, e sistemazione dei

medesimi.

Mess. Eduardo Pozzesi Pr.

-e -

, º Ecemo, signor Dottore Iacopo Ombrosi deduce a pub
blica notizia, che il suo Colono, e Lavoratore al Podere

detto di Vacciano, posto nel Popolo di San Giusto a Ema

Poteteria , e Comunità del Galluzzo, non riunisce più la

qualità di suo Agente al detto Podere, ma che detta Agen

zia è stata da Lui affidata ad Antonio Maria Cardini di det

to luogo, talchè qualunque contrattazione che fosse fatta dal

detto suo antico Agente, intende che non sia per Esso sig.

Ombrosi dichiarante, ne per la sua Signora Madre Angiola

Baretti Vedova Ombrosi inferma, in verun modo obbligato

ria; E tutto questo, dichiara per tutti gli effetti di ragio

-zne ec.

–esose

Il sig. Dottor Giovanni Iwing gentiluomo Inglese che

abita in Via Maggio al Nam. 1922. avvisa i Negozianti che

paga in contanti tutto ciò che compra onde non riconoscerà

ralidi i debiti contratti in nome suo, -

Affittasi subito un Locale ad uso di Rosticceria , con

| tutti gli utensili a quello inerenti, posto in Firente in Via

Pietra Piana. Chi volesse attendervi, potrà dirigersi al sig.

Giuseppe Francois in Via dei Panzani N. 4355. il quale ha

le opportune istruzioni, e facoltà, per trattare detto af

fittc.

-a-

Pisa 2o. Dicembre

SociETA' IN AccoMANDITA

il sig. Riccardo Holt Negoziante domiciliato in Pisa, ed

il sig. Salvadore Monselles possidente domiciliato in

Pisa con scritta privata del dì Primo Dicembre 183o re

gis. a Pisa nel di sei di detto mese hanno posto in essere

in questa stessa Città in via Calcesana nel Locale di N.

1818i una Società in accomanlita avente per ogge.to la

Fabbricazione di Bordati, Coperte, ed altre manifatture.

La Ditta è rimasta stabilita, Riccardo Holt, e Comp.

La direzione, l'amministrazione e la ſirma della So

cietà risiede presso il sig. Riccardo Holt, a cui carico sonº

i Telai, i Mulini, i Mulinelli, gli Orditoi, le Caldaie, il

Vagello, e gli altri arnesi necessari valutati per solo so

molo in approssimazione Lire 1ooo. o Fior. 6oo non meno

che il loro mantenimento, resarcimento, ed accrescimento

senza poterne pretendere indennità veruna.

I Cotoni filati, gl'In Iachi, e gli altri articoli necessari

all'uso della Fabbrica devono essere provvisti a pronti con -

tanti ia Livorno per mezzo del sig. Giuseppe Monselles, il

quale desideroso della prosperità d la Società ha dichia

rsi a tale incarico senza va provvisione.

I sig. Salva lore Monselles ' «a souma di Lire

4ooo. pari a Fior. 24oo. in cor ogabili nell'acquisto

dei suddetti articoli necessari è presso di Esso non

risiede la firma, non potrà ma essere tenuto dirimpetto ai

terzi per il fatto del sig. Holt al di là dal Capitale Sociale

volendo essere sempre riguardato nella stipulata qualità di

Socio in accomandita.

La società ha avuto il suo principio nel 1. Dicembre andante

e deve continuare per tre anni con patto, che non disdi

cendosi l'una, e l'altra parte sei mesi prima dello scadere

del triennio, si intenderà confermata per un triennio suc

cessivo, e così di triennio in trennio fino alla disdetta me

desima. - -

Il tutto come più diffusamente dall'estratto esistente

affisso nella Cancelleria di questo Tribunale ff. di Tribuna

le di Commercio, in coerenza della Legge vegliante in pro

posito,
Fatto a Pisa li 6. Dicembre 183e.

Firmato – Riccardo Holt.

Per Copia Conforme – Antonio Pazzini
-e-Geos

- Grosseto 19 Dicembre

- VENDITA VoLoNTARIA

con citazione ai Creditori iscritti

In esecuzione dei Decretti dehillmo. sig. Vicario Regio

della Città di Grosseto, e ad istanza della sig. Maddalena

vedova de' Re madre tutrice delle di lei figlie minori, ed

eredi beneficiate del defunto sig. Michele de Re loro avo

paterno assistita da M. Giovanni Guasparrini, la mattina

del di 17, Gennaio 1831. avanti la porta di detto Tribuna

le Vicariale, e ad ore undici sarà proceduto al primo incan

to degli appresso stabili, per rilasciarsi sulle stime dei pe.

riti sigg. Ingegneri Gaetano Gherardi, e Gaspero Chelli ap

provate col Decreto del 28. ottobre 183o ai maggiori, e mi -

gliori offerenti, e per le condizioni di che nella cartella d'

incanti, da prenderne comunicazione tanto nella Cancelleria

del vicariato, quanto presso il Procuratore incaricato della

vendita, -

Stabili esistenti nella Comunità di Grosseto, Popolo, e

Cura di San Lorenzo Martire.

1. Una casa posta in Grosseto nell'antica Via dell' A

more, oggi del Sole di stanze 5, con cortile, avente a con

fine eredi del fu sig. Giovan Batista Tosini, signor maggiore

Tommi, Via del Sole, strada circondaria delle nura, e se al

tri cc. impostata all'estimo per Saudi 4oo, valutata al nettº

–m-
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della prestazione annua di lire io3 e delle imposizioni, li- Il Porta esterna del Tribunale di Prato, ed alle istanze di Re

re cinquecento cinquanta cinque o siano Fiorini 333.

2. Altra casa posta in detta Città nella Via del Teatro

di stanze dieci da cima a fondo, alla quale confinano la det.

ta Via del Teatro, Piazzetta di Pantaneto, gli Eredi De Re,

e se altri, impostata all'estimo per Scudi 416, e valutate al

netto della corresponsione annua, e livellare di lire 82. e

delle imposizioni, lire 138o., o siano Fiorini 828.

3. Un orto di fronte alla casa stessa di eirca mezzette

tre, circondato da muro, e fabbriche, aventi a confine sig.

Giuseppe Luciani, via del Teatro, Antonio Gambetti e se

altri ec. impostato all'estimo per Scudi 2o. e valutato al

netto della prestazione annua di lire tre e delle imposizioni, i

lire i re-, o siano Fiorini 66.

4. Una stalla in detta Città in Via delle Mucche con

corte, pozzo di vena, pile, fienile interno, alla quale confina

Via delle Mucche, sigg: Giuseppe Ferri, Francesco Bancil

Luigi Gaggioli, e se altri ec. imposta all'estituo per Scudi 18o.

e valutata al netto della prestazione annua di Lire 37. 1. 8.

e delle imposizioni di Lire 435. o siano Fiorini 261.

5. Una piccola Bottega in detta Città in Via le Salaje

alle quale contina Via circondaria, Pavolo Pansi, Gaetano

Millanta, e se altri ec. imposta all'estimo per Scudi 45 va.

lutata al netto della prestazione annua di lire io, e delle

imposizioni lire 495., o siano Fiorini 297.

G. Un Campo fuori la porta nuova di detta città di

stara nove a corpo, e non a misura al quale confinano sigg.

Gio. Giugg oli, Giuseppe Ponticelli eredi Banchi, e se altri

ec. imposto all'estimo per Scudi roo valutato al netto del

la annua corresponsione di l.re 23 6 8 e delle composizio

mi per lire cento trenta o siano Fiorini 78.

Stabili posti nella Comune di Campagnatico, e nei Po

poli di Casale, e Monte Orsaio cura dai Santi Donato a

Cerbone.

Un Podere denominato di S. Antonio in Val d'Aspra

dell'estensione di moggia 7o. a corpo, e non a misura, en

trovi moggia uno castagnato, staja 1a vitato, e seninabile,

boccah 12. ad orto con alberi fruttiferi, stara quattro pra.

tive ed olivate, con 1o5 piante d'olivi, inoggia o boschivo

di cerro, leccio, e farnia, ed ogni resto coperto da stipe, al

batri, e bocintolo con casa di abitazione di Num 8. stanze,

e chiostro, parata per i sughi, capanna, pºrchereccia, e sec

catopo, due forni ed uno stanzino, al qual podere confinano

Luigi Marcucci, bandita delle ornate, il fiume Lanso da più

parti, sig. Marchese Flavio Zondadari, beni del fu sig Au

ionio Jacometti oggi sig. Pavolo Giuggioli, e se altri ec im

postato all'estimo in unione al podare che appresso Sc. 2336

e valutato al netto della corresponsione annua dovuta al R

Spedale di Grosseto posante su detto stabile per la quota

ehe le aspetta, e delle imposizioni comunitative, e non com

prese le stime vive, e morte Lire 1 1,299 e soldi 5. o Fior.

99.

ai Podere denominato Ripoli dell'estensione di mog.

gia 3o a corpo, e non a misura, che moggia 1. e staja 16.

seminabile, moggia 5 a ghiandio, staja 1. a prato, e moggia

23 e staja 7. sodive, e macchiose, con casa di abitazione per

ai Lavoratore composta di stanze e da cima a fondo, con chio

stro parata per i sughi, e forno, al quale confinano, Ariodante

Corti con beni dell'Osteria di Fercole, Galgano, ed Angelo Ri

doli con presella detta Leccio tondo, Seminario di S. Giorgio

con pedere del Poggio alla fossa, e S. Prugnano, sig. France

sco Chigi con podere di Poppi, il Nobil sig. Antonio Palmieri

col podere detto delle Caldanelle, Paolo Battigalli, Strada che

- porta a Casenovole , Vannini, e se altri ec- al quali podese so

annessi:

Uno staro di terreno sodivo con diciannove piante d'o-

livi vocabolo Lecchera a cui confinano il detto Palmieri,

Giuseppe Verdiani, strada che conduce a Pari, e se altri ecº

Un appezzamento di stara due a corpo e non a misura po.

sto in corte di Mont'Orsajo, comunità suddetta, ed al qua.

le confinano beni del fu Sig. Gaspero Valeri, eredi del ſu

Sig. Gio. Datista Cugini, V a Comune, e se altri ec Il tut

to impostato all'estimo per Scardi 2336. in unione ec. valu

tato al netto della quota di frutti ricompensativi dovuti al

Regio Spedale di Grosseto, e delle imposizioni comunitati

va, e non compresovi le stime vive, e morte Lire dodici.

mila quattrocentottanta tre soldi 6, 8 pari a Fiorini 749o.
Fatto a Grosseto il di 3o. Novembre 183o.

AF Gio. Guasparini Procuratore

F. V, Radi Coad.

Per copia certificata conforme Gio. Cuasparriui Pr.

-o9 et--

Prato 19 Dieembre

VE: DITA VoLoNTARIA D InMoBILI

In esecuzione di Decreto preferito dall' Illmo: Sig. Vi

stituto degl' Innocenti dette de Biancalani Possidente domi

ciliate in detta Città, rappresentato da Mes er Giovacchi

no Palloni Procuratore, alla Vendita per mezzo di pubbli

co Incanto dello Stabile indicato in piè del presente, per fi

berarsi il medesimo a favore del maggiore, e migliore offe

rente, sopra la stima fattane dal Pecito sig. Filippo Berti

Capo Maestro Muratore dimorante in Prato, e con i patti,

oneri, e con lizioni di che nella Relazione, e Stima fatta da

detto Perito, e nel quaderno d'Oneri depositati nella Can

celleria del Tribunale suddetto, ai quali dovrà sempre aversi

relazione, e che saranno resi ostensibili agli attendenti, senza

spesa, -

r: Descrizione Sommaria del fondo da alienarsi »

L'utile dominio di una Casa posta in Prato in Via delle

Tinaja, segnata di Numero Comunale 436. composta di 3

Piani compreso il pian terreno, e di Num. I 3. Stanze, tra

le quali figurano la Cantina, e la Rimessa , più il Pozzo,

e annessi, alla quale confina per la parte di l" , V i

delle Tinaja; 2. a Mezzogiorno Pelagatti con Casa, e Corte ;

3 a Ponente sig. Alessandro Goggi con Casa , e Corte ; e

finalmente a Tramontana, il Reverendo Prete Luigi Caponi

con Casa, seu ec. gravata dell' annuo Canone di Livello do

vuto all' Arcidiaconato della Cattedrale di Prato, in som

ma di Scudi io, o Fiorini 42 , e della cifra estimale di

soldi 16 e denari to- di Fiorino, valutata al netto di Ca

none , Decima, e quant' altro ec. in Sculli 5o2. 4. 8. , o

fiorini al 1 m., e Centesimi 4
M. Giovacchino Palloni Proe.

-Soa--

Pescia 2o. Dicembre

Va: su TA VoloNTAa1A n.1 STABILI

Alle ore dicoi antemeridiane del dì 29 Gennaio 3r

saranno esposti ai pubblici Incanti del Tribunale di Pesc ,

avanti la porta del Palazzo Pretorio di quella Città i bea,

stabili descritti negl'infrascritti due Lotti, che sono di libera

proprietà pso indiviso del nobile signºr Bernardo Magnan,

del signor Antonio Piacentini, del signor Audrea Sap t, e dei

signori Carlo, e fratelli Scoti, tutti possidenti domiciliari in

Pescia autorizzati a l esporre all'Asta pubblica quei Lero

beni in vendita Volontaria, con Decreto dell' Illino. signor

Vicario Regio di Pescia in data dei 1o. Dicembre i 65o.

Primo Lotto -

Due Stanze ad uso di magazzini, con volta reale sopra

poste nella Città di Pesaia, o precisamente sotto la Loggia

dell'attual mercato del grano, ed altre grascie di quella

Città.

Secondo Lotto

Un fabbrieato composto di numero nove stanze, e vari

anditi, e stanzini, quattro delle quali stanze sono a terreno

quattro al primo piano, el una a tetto in forma di verone.

con un ortieello annesso cinto di muri; il tutto posto nella

Città di Pescia, e precisamente sul prefato mercato del gra

no, ed altre grascie.

Questi beni saranno rilasciati al maggiore, e migliore

offerente, a tutti i patti, e la condizioni spiegate nei capi e le

di una tal Vendita esistenti nel Tribunale di Pescia, e gli

incanti saranno aperti sui prezzi seguenti.

Primo Lotto Scudi 355., – o Fiorini 1491.

Secondo Lotto Scudi 745, – o Fiorini 5129:

Ferdinando Grazzini Pr.

- e-de-o

Fucecchio 2o Dicembre

VENDITA VoLoNTARIA

In esecuzione di Decreto proferito dall' Illmo sig. Vi

cario per S. A. I. e R. del Tribunal di Fucecchio li 4. Di

cembre 183o. alle istanze dei sigg. Ferdinando Vannucci rap

presentato da M. Nicodemo Trivellini, e Francesco Chuech .

Gaetano Vannucci, Giuseppe Trivellini, e Teresa Galleni

Vedova Vannucci nelle loro qualità di Tutori dei sºgno a

Fabio, Aristide, Carlo, Anna, e Clelia Figli Pupilli del ſis

sig. Giovanni Vannucci di Fucecchio, e della succe i va

destinazione di giorno fattº dal sig. Cancellier ci vile di

detto Tribunale, la mattina del di primo Febbraio 183 1- a ore

no. sarà esposto all'Incanto avanti la Porta del suº ddl. Trib.

di Fucecchio, Ua piccolo Podere situato nella Con u nità di

detta l'erra Luogo detto ,, Vallebuia , composto di terre

Lavorative, viterr, pioppate cou Casa colonica per rilascia a

in vendita al maggiore, e migliore offerente sulla so ma era di

scu li 537. 3. pari a Fiorini aa 7. e 2o centesimi secondo

la stima Fattane dal Pevito sig. Luigi Mataui, e souto e

comizioni, ed oneri descritti nel Quaderno depositato ne? -

la Cancelleria di detto Trib. e riportati nella Carteita da

Incauti. -

D. Miccodemo Trivellini Procuratore

eario Regio di Prato i 18. Dieembre 183o. , sarà procedu
tº nella mattina del 31 Gennaio 1831. a ore i 1. avanti la l

n- -
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GAzzETTA

di S. M. sarà portato al suo nomero completo di

e)6, 154 4,N Pd è
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DI FIRES

3éabato 25, Dicembre 1850.

INGHILTERRA

Londra 12. Dicembre

stato deciso che ogni reggimento al servizio

T4o. individui, e sonosi già prese le misure neces

sarie per tale oggetto. La forza presente d' ogni

reggimento è, per quanto ci sembra, limitata a 66 .

uomini, cosicchè ne mancherebbero 8o. per reggi

mento. L'aumento totale non sarà grande ( circa

6,ooo. uom.,) e crediamo che non vi sarà differen

za d'opinioni intorno a questa disposizione quando

si consideri la severità del servizio nei distretti

sollevati. "i
– La Gazzetta officiale contiene la nomina di

lord Granville al posto d'ambasciatore a Parigi.

( Deb.)

FRANCIA

Parigi 15. Dicembre

Il ministro della guerra ha annunziato, nella

“Camera de Pari, esponendo i motivi che hanno in-,

dotto il Governo a proporre la legge per la leva

di 8o. mila uomini, che trattavasi di fortificare Pa

rigi e Lione. Questa misura era da lungo tempo

reclamata dalle prodi popolazioni delle due prime

città della Francia. Siamo informati che l'opinio

ne pubblica si è pronunziata a Lione nella manie

ra più energica, a favore di questa misura indispen

sabile, e che un gran numero di cittadini ha spon

taneamente offerto la libera disposizione di quelle

i" che fossero comprese dentro il circuito

i lavori di difesa. -

Quantunque meno vicina alle frontiere che Lio

ne, Parigi non n'è tuttavia lontana, ed i movi

menti delle armate potrebbero spesso essere mole

stati, se non fossero tranquille riguardo alla capi

tale. Sarebbe inoltre un grand'errore il credere

che le fortificazioni attraggono gli eserciti nemici;

anzi gli allontanano. L'imprudenza sola deve ec

citare allarmi , e non mai la prudenza. l

Non si tratta di mettere la città di Parigi in

istato di sostenere un assedio regolare, al quale è

difficile che possa essere mai esposta ; ma sol

tanto di metterla al sicuro da una sorpresa, o da

- - v--- aaaa - -

un colpo di mano, come quelli ai quali essa soccom

bè nel 1814 e 1815. Si tratta piuttosto di campi trin

cerati, di opere esterni, nelle quali potrebbero riunir

si a tutte le popolazioni e guardie nazionali sedenta

rie di Parigi, e de snoi contorni, i differenti corpi

d'armata ehe fossero stati nel caso di ripiegarsi

sulla capitale; e non dimentichiamo che senza re

cinti esterni queste riunioni diverrebbero impossi

bili, poichè sarebbe impraticabile il farle nella cit

ità medesima, per ragioni talmente evidenti che sem

bra inutile lo svilupparle.

Difesa da queste trincere, la di cui costruzio

ne sarà facile e poco dispendiosa, la nostra valo

rosa guardia nazionale affronterebbe con ogni sicu
rezza le aggressioni di qualsivoglia esercito nemico,

e nessuna truppa estera potrebbe penetrare nella

capitale.

Questi lavori eseguiti a Parigi ed a Lione, avreb

bero ancora il gran vantaggio di somministrare

i mezzi d' esistenza agli operai che son privi d'occu

pazione durante l'inverno.

Sarebbe un grand'errore il considerare queste

i misure come un segno certo d'ostilità, o come un

indizio di timidità; noi crediamo che nulla sia più

adattato dell'esistenza di queste fortificazioni a scon

certare i progetti del nemico, che potesse medita

re ostilità contro di noi, togliendogli ogni spe

ranza di mai penetrare nella capitale della Francia

e che lungi dal vedere timidità in questa misura ;

sarebbe esso medesimo il primo a riconoscere la

vera cagione che l' ha dettata ed a vedervi una lu

minosa prova della fiducia del Governo nel patriot

tismo della guardia nazionale parigina, e nell'ar

dore della nazione a somministrare difensori alla

patria. Colle trincere intorno a Parigi, tutti quelli

che accorressero in suo soccorso, troverebbero im

mensi mezzi di far pentire della sua audacia l'e-

sercito nemico che avesse osato avvicinarvisi; do

vecchè senza questi punti di riunione e difesa, il

gran numero del difensori della patria potrebbe an

che, in certi casi, divenire un imbarazzo.

Non si tratta dunque nè di misura d' ostilità,

nè di misura di timidità; trattasi solamente di dare

alla difesa della Francia un gran centro, ed in

T E AT R I

Eeco un momento di silenzio in tutti i nostri Tea ri:

requiescunt omnibus aures. – Aborrite voi dunque il Tea

tro, fonte non sol di tanti diletti, ma anche di lume, di vir

ti, e quindi incremento ai popoli di perfezione e di felicità?

- Cosa dovrebbe, e forse potrebb essere: così è fors'anche

talvolta. Ma come sostener che sia così, all'udir certa prosa, e

musica, in cui mente, cuore, occhi ed orecchie, non hanno

quasi altra consolazione che un consorzio di strazio; in cui

tutto è ribelle alle leggi della logica, della grammatica, del

t'armonia. Benché come esser può altrimenti ? In tanta al

luvione di teatrali divertimenti mal si può sperar salvezza.

ll molto si associa di rado in Terra col buono : e le dram

matiche Muse, con troppa esigenza importunate, invece di ve

nir case sulla Scena a ricrearsi, par che vi mandino (usando

i diritti dell'antica vittoria ) in tristo scambio, le garrule

Figlie di Piero ad annoiarci, o a sbalordirci. Ma lungi gl'i-

nutili lamenti! Per esaurire la nostra Storia antica, pro

fittiamo di questo momento, in cui sempre, ripullulanti a

benchè non sempre grate, sensazioni, non ci distolgono dalle
rimembranze.

Peacola. Accademia dei Signori Zamboni, e Vela.
Trattenimento dilettevole fu questo, ma non lieto. Dilettò la

bella musica strumentale e vocale, che vi fu a perfezione

eseguita; sparse quasi una nube l'ºggetto dell' Accademia -

che era una specie di congedo. Volle con essa dirci addio »

un'Artista, d'un nome tra i Filarmonici riverito ; un Arº

tista che alla scienza, per intendere, al criterio per giudi

care, alla perizia per eseguire la musica, congiunge quel

che non s'insegna, un Genio per comporrei un Artista, sottº
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qualche maniera un cardine. Parigi è, per tutti i

riguardi, questo centro e questo cardine; ed è

certo che tutte le guerre di tutte l'epoche, la con

servazione, o la perdita di Parigi parve sempre il

punto decisivo. Parigi è inoltre il punto, al quale |
si riuniscono tutte le linee d'operazioni dalla parte

della frontiera, del Nord, c ome Lione , per molti

riguardi, della frontiere dell'Est, e Sud-Est. Si de
ve dunque applaudire al divisimento del Governo di

mettere queste due grandi città nello stato di di

fesa, di cui sono suscettibili, e di coordinare così

tutta la difesa delle nostre frontiere, unendola a

punti centrali. -

Del resto, è quasi inutile l'aggiungere che

(secondo quanto abbiamo potuto penetrare del pro

getto di queste trincere e di questi lavori ) essi
sarebbero combinati e costrutti in maniera che

sempre formidab li ai nemici esterni, non potes

sero mai essere impiegati contro le città ch' essi

son destinati a proteggere. ( Monit )

–Il sig. Van der Weyer, membro del Governo

Provvisorio del Belgio è aspettato a momenti iº

questa capitale. (Gal Mes.)

AUSTRIA

Vienna 16. Novembre

Riporteremo il seguente estratto d'un articolo

che l'Osservatore Austriaco ha desunto dalla Gaz

zetta di Stato Prussiana dell' 1 1. stante, sotto la

rubrica di Cracovia, 6 dicembre. , L'anno 183o.

che incominciò sotto auspicii sì felici per l'Europa

la quale si trovava in mezzo alla pace piùpi
ha prodotto per questa parte di mondo commozioni,

le quali quanto più inaspettate giunsero per molte re

gioni che immediatamente ne furono colpite, tanto più

sensibili potrebbero essere nelle loro conseguenze per

le medesime. Dopo che l'esercito della Russia nell'

anno scorso ebbe ottenuto la conclusione di una

pace altrettanto luminosa che magnanina, dopo che
l'Autocrate della Russia era stato salutato nello

stesso anno dal suo regno di Polonia con giubbilo

si universale e sincero, nessuno avrebbe creduto

essere probabile ehe così presto la pace interna e

la prosperità visibilmente crescente in questo regno
fossero in una maniera impetuosa turbate, e che le

fatali ordinanze le quali in uno stato occidentale

dell'Europa introdurre volevano un nuovo ordine

a cui direzione fiorì molti anni l'Orchestra della Pergola,

al par delle più celebrate d'Europa; in una parola il sig.

Niccola Zamboni. Per tali meriti ognun l'apprezza; pel suo

carattere i colleghi gli erano anche amici; quindi non senza

reciproco rammarico Egli da noi si partì; e questo rammari

eo soltanto si scena dal pensiero, che altra città nobilissi

ma d'Italia or l'accoglie, e là gli è aperto, per esercizio dei

suoi talenti un simil campo d'onore.

La sera del 29 Nov. fu data quest'Accademia Il sig. Zamboni

suonò eccellentemente vari bene scelti pezzi. Solito ed affati.

cato la tanto tempo, a dirigere Orchestre, fa maraviglia ch'ei

di cose, potessero esercitare un influenza pernicio

sa sulla quiete così apparentemente assicurata di

regioni settentrionali. La notizia degli avvenimenti

degli ultimi giorni di novembre è giunta a tutta la

Polonia, a guisa di un lampo in ciel sereno, tanto

inaspettati essi furono che noi non possiamo cono

scere chiaramente la loro connessione , il loro prin

cºpio e la loro istoria, e soltanto da notizie isola.

te, si verbali, che pubblicate dalle Gazzette di

Varsavia possiamo farci in qualche maniera un'idea

superficiale del tutto. Tuttavia egli è certo che non

è stata una congiura sparsa per tutto il r gno, quel

chè ha prodotto l'esplosione della rivolta. Ad al.

cune teste esaltate fra i sotto ufiziali, si limitava

la cospirazione la quale secondo le assicurazioni di

molti avrebbe potuto essere repressa anche nella

sua origine, se fossero stati subito pronti mezzi

imponenti. - - - - - - -

Nella sera del 29 alle ore sei, sedici militar

tentarono penetrare nel castello di Belvedere, pre

cipitandovisi la metà dalla parte davanti e l'altra

metà daila parte opposta. Il Granduca Costantino

si trasferì alle caserme russe, dove i pochi reg

gimenti russi che qui si trovavano, si schierarono

fedeli intorno al loro principe. Mentre che accade

va questo in Belvedere, altri sott' ufiziali che

si trovavano nella vicina scuola militare, si preci.

pitarono nella città, e vi sparsero l'allarme. Il nu

mero de militari ammutinati e degl'insorti si ac

crebbe; º si ebbero da deplorare i più gravi ec
cessi. Pochi generali russi isolati ebbero la sorte di

non essere uccisi, ma furono considerati, come pri

gionieri, da avversarii di umani sentimenti. Collas

sistenza di due battaglioni del 4to. reggimento d'in

fanteria pervennero i ribelli a prendere d'assalto

l'arsenale, ed a munire di sciabole, pistole e d'al

tre armi una massa di borghesi accorsi.

Alla sanguinosa sera successe una notte spa:

ventevole; polacchi che furono presi per rassi,

trovarono per le mani dei loro compatriotti la

morte, ed il reggimento polacco dei cacciato

ri della guardia che non volle subito far causa

comune coi ribelli, venne trattato ostilmente come

i tre reggimenti russi, i quali cedendo alla forza

superiore, doverono abbandonare la città. Nel gior

no seguente si formò un così detto Governo Prov

visorio per mettere un qualche freno ai tanti disor-.

-

chiaro nelle variazioni che il sig. Vela passò quindi adº

guire a solo, fu in lui saviezza il troncare, prima di terº

narle. Egli si ritirò ad un tratto, con sorpresa di quelli clie

non ne intesero la causa, ma non senza rinnuovati plausi

dell'udienza -

Troppo è vero che nel campo e nell'ora stessa del si'
mento, il malo Gemio aspetta talvolta la Pirtù teatra

le e l'extrateatrale, come, a mal agguagliare, gia Brato a

Filippi. Or questo caco demone circonia il Talento d' ostacº

esteriori, or fino nei recessi dell'anima sinistramente influº

do, o con terror panico lo paralizza, o in oblio intempeº
serbi si rare doti per suonare a solo. Che s'E non sorprende at - lo addormenta, sicchè con occhio di lince nulla vede,º

pari di qualchè altro Concertista, con certi prodigiosi sforzi

dell'Arte, di etta bensì ed appaga con un metodo eccellente,

con una perfetta intonazione, con una cavata dolce: e tanta

è l'espressione che, da lui tocco, acquista il violino,che il suon

talvolta par che divenga parola. Egli fu vivamente applau

dito, e con entusiasmo richiamato sulla scena, talchè a

lui si convertì , per così dire, in trionfo il congedo.

Il sig. Vela suonò pure assai bene vari pezzi, sul
suo tromento, il Clarinetto; nè altrimenti poteva un tal

Professore. Ma un caso sinistro gli negò di potersi mo:

stºre, quanto egli è, e quanto lui essere ognun sa. Gli

º guastò alcuna parte del Clarinetto; e ne successe, per
div cº: una lotta fra la bravura del suonatore e l'infe.

delta dello strumento, che all'Artista crebbe fatica, a noi forse

ºraviglia, ma non diletto. Tanto l'Arte del primo non

Pºº, che qualche incn perfetta nota, non escisse dal

secondo - Fa ciò meno sensibile nel Duetto che egli suonò

ºaltro egregio suonatore sig. Ces. Poggiali, talchè riscosse

º ºntrambi un vivo plauso, ma scoprendosi il difetto più

-

-

-

81ma e

a ripeterla l'illustre Cantatrice; ed il cedere all' onorevole

insistenza dell'entusiasmo; valse a lei un raddoppiamentº

applausi, a noi di diletto,

forzº l' Ercole non si muove; e non solo di se minore ºi''

parisce, ma da suoi stessi inferiori rivali gli è rapita la pal:

ma, e 1 Omero, come si narra, soccombe ad Esiodo. Guaiº

coloro, per cui la malaugurata prova è l'unica ! Ma eºn,

tanta la tirannide del caso, che frequente sia quest'ingitº
zia. O prima o poi il merito, quanto è, si scuopre: il Sole

alfin rompe il vei delle nubi, e brilla dominator dell'Olimpº

Ma fine all'episodio: uon ci si dia colpa se in questi art

coli, esciam talvolta dal Teatro a goder d'aria più liberº º
di più vasto orizzonte. - Cantarono in quest' Accademia la

sig. Grisi, ed i sigg. Bonſigli e Cosselli. Uditi tali nomi,

egli lecito domandare, se in questo Trattenimento strumeº”

tale e vocale, fu degnamente sostenuta la superiorià dell u.

mana voce a qualunque strumento ? La prima cantò un Aria

dell'opera bianca e Faliero del sig. Maestro Bellini, Graziosº

l'Aria, e graziosissimautente fu eseguita. Fu invitº

- -
- - -

º!

|
º

i
!

;
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dimi; ma tutto fu vano La città rimase anche nel

dì 3o. novembre in preda a tutti gli orrori di una

forza senza freno, e tostochè i ricchi Warwodi

stessi non credettero p à in sicuro la loro vita ed i

loro beni, i più potenti tra i medesimi si determi

narono di venire in soccorso di quel governo, e co

sì si formò nel primo dicembre il nuovo consiglio

d'amministrazione, il quale pervenne a fare arre

stare alcuni capi del disordine ed a punirli severa

mente. Il gen. Chlopicki, che non era in attività

di servizio, ed il quale si distinse nella maniera

più gloriosa in Spagna, e che gode tuttora di gran

reputazione presso gli antichi guerrieri di Polonia,

dietro le ripetute istanze e dopo lungo esitare, si

lasciò finalmente persuadere a prendere il comando

supremo delle truppe; egli l'accettò tuttavia colla

condizione espressa di poterlo esercitare a nome sola

mente dell'Imperatore e Re. All'energiche misure di

questo generale, e particolarmente alla vigorosa

condotta della guardia nazionale che fu rapidamen

te formata, riuscì di calmare un poco più i pacifi

ci abitanti allarmati della città, i quali essendo

chiuse le barriere non avrebbero neppure potuto

fuggire. I perturbatori cominciarono ad essere con

tenuti; e sopra tutto si tolsero le armi al battaglione

degli zappatori, che aveva ucciso due de' suoi propri

ufiziali. Malgrado tutte queste sfrenatezze il castello

reale, ed il palazzo che il Gran Dùca ha nella città,

sembra che non abbiano sofferto; ma sono stati in

volati i cavalli dalle stalle e si assicura anche che

una ragguardevole cassa militare russa sia scomparsa;

moltissime case abitate dai Russi furono saccheggia

te. Tra i prigionieri generali russi si nomina anche

il generale luogotenente Krifftoff, ed il maggior

generale conte di Nesselrode. Il gen. luogotenente

Diakoff precipitò da cavallo ed in seguito disparve.

Intanto lo spirito della rivoluzione andava sempre

crescendo in Varsavia. Alcuni degl' insorti ir

rappero nell' assemblea del consiglio d' ammnini

strazione, ed insistevano affinchè coll'aiuto dei

reggimenti d'infanteria che erano venuti dalle pro

vincie a Varsavia si inseguissero il Granduca Cesa

rewitsch ed i reggimenti polacchi e russi che si

trovavano al suo seguito per farli tutti prigionieri,

se fosse possibile. Il general Chlopicki, fieramen

te sdegnato per le violente pretensioni di costoro

-

Teatro del Cocomero. Da molto tempo non abbiam

parlato di questo Teatro. Per un intervallo, esso restò chiuso,

all'oggetto di rimodernarlo. Ognuno applaudi a questa idea,

perchè quando si fosse lasciato qual era, in mezzo al lusso con

cui diversi altri si adornarono, quest'antico nostro Teatro

avrebbe avuta una similitudine coll'inelegante maestà di certi

seniori, che fra tante viventi copie del Figurino del gior

no, escono a far pompa delle giubbe di borgonsò o delle

calze alla barullè, o della parrucca col tagliere, monumenti

gia invidiati ed or derisi dal loro prisco imeneo.

Ma come fu eseguita la lodevole idea ? Il giorno della

riapertura Taluno ripetè il detto di Donato a Paolo Uc.

cello, che tenendosi per qualche tempo chiuso fra tende, a

veva condotta a termine una pittura, e ſiualmente rimossi

gl'impedimenti alla vista del pubblico la mostrava. Che te

ne pare? domando Paolo: Eh ! Paolo ( rispose Donatello)

ora che sarebbe tempo di coprire e tu scuopri . – Parve

ad alcuni che fosse di gusto non gran fatto squisito l'orna

to. Ripeteron altri la censura già data ad altro Teatro, che

a scapito dell' effetto sulla scena, troppo splendesse la pla

tea: non vien da questo splendore, dicea a costoro, altro

vantaggio, se non che per far notte sulla scena non v'ha

bisogno di manuvra, anzi vi è" rpetua notte che può

sparger su molti nei un comodo" – Così disse il par

tito dell'opposizione, ma non fu il più numeroso, nè il più

ragionevole. La verità è che questo Teatro è ora ridotto in

stato non sol di decenza, ma anche di sufficiente eleganza;

e quando, come speriamo, vi si dieno buone rappresentanze,

il locale dee contribuire piuttosto ad accrescere, che a di

minuire la folla degli spettatori che vi suoi concorrere.

Si riaperse questo Teatro con musica. Si cominciò dal

tenne davanti al consiglio riunito un discorso, pie-,

no di veemenza e d'indignazione, in cui egli ram

mentò le condizioni, sotto cui erasi incaricato del

comando supremo, e si abbandonò ad un tal tra

sporto di zelo, che assalito da un colpo apopletico,

dovette esser portato fuori dell'assemblea. Questa,

disgrazia eccitò compassione generale per l'oratore

e sdegno contro i forsennati club , i di cui audaci,

membri hanno già per questo motivo perduto una

parte della loro popolarità. In questo mentre S. A.

I. il Granduca Cesarewitsch, a motivo delle notizie,

pervenutegli, le quali lo persuasero essere le trup

pe polacche che lo accompagnavano in perico

lo, si vide obbligato a congedarle. Esse ritornaro-,

no sotto il comando dei generali conti Krasinski,

e di Kurnatowski a Varsavia, dove le truppe, pre

stato che ebbero il giuramento al Governo Provvi

sorio, si unirono alle altre, ma i due comandanti

si erederono obbligati a chiedere il loro congedo

che venne ad essi accordato. S. A. I. il Granduca Ce.

sarewitsch , secondo le ultime notizie pervenuteci

di lui e del suo piccolo corpo, non ha ancora po

tuto passare la Vistola a motivo del gelo ora inco

minciato. Sperasi che egli pervenga in luogo sicu

ro, e ciò è tanto più desiderabile, in quanto che,

come si pretendeva sapere, già incominciava oo a

mancare viveri e foraggi al suddetto corpo, e orde

di armati, e di partigiani si aggiravano intorno

al medesimo; esso consisteva in 3 reggimenti di

cavalleria ed in poca infanteria soltanto. Il gen.

Chlopicki, il quale si è alquanto ristabilito della

sua indisposizione e fu, come è noto, nominato a

Dittatore civile e militare, sarebbe fermamente ri

soluto di assicurare al Granduca il tragitto della Vi

stola e la ritirata nell'impero russo.

– Ecco, secondo la Gazzetta di Varsavia del 5,

corr. il decreto già annunziato, in forza del quale

venne creato il Governo Provvisorio : , Governo

Provvisorio del regno di Polonia. Siccome il Con

siglio d'amministrazione, stabilito con decreto del

3o dello scorso, secondo unanimi ragguagli che

gli continuano a venire da tutte le parti, non può

ormai dubitare che esso non possieda tutta la fi

ducia della nazione, e si è convinto che nelle pre

senti circostanze, non può reggere le redini dello

Stato, esso ha pel bene generale giudicato indi

la Straniera. Ma questa Straniera che fu accolta con en

tusiasmo alla Pergola, neppur trovo al Teatro di cui par

liamo, tanta ospitalità, malgrado la fiorentina cortesia, da po

tervi prolungar l'alloggio. Parve che d' unanime voto si

consigliasse la Straniera a rimettersi in viaggio, ed infatti

ella parti, senza lasciar di se desiderii. – Successe l' Otello

o il Moro di Venezia celebre spartito di Rossini. Ma anche

l' infelice Moro, dovè sollecitamente fuggire, cosme se sulle

sponde dell'Arno si esercitasse la tratta de' Negri. – Suben

trò le Gazza ladra, che fu la più fortuuata, perchè con essa

si terminò la stagione.

Dopo essere stati chiusi gli altri Teatri, successe in que

sto del Cocomero, l'appendice ivi consueta di alcune rappre

sentanze in prosa che quest'anno vi furon date da un'illustre

Compagnia, dalla Compagnia Mascherpa. Troppo in lungo ci

trarrebbe il tornare a parlare l' un' attrice (sig. Pelzet) e di

varii Attori di questa Compagnia cui il render lodi generali, sen

za scendere a particolari, omai sarebbe un tributo superfluo.

Non ci si farà debito se tacemno e di questa e l'altra

Compagnia che diede un corso di recite in prosa al Tea

tro Nuovo. In mezzo a strepitosi avvenimenti, il cui rimbon

bo si estese anche in lontananza del loro punto originario,

appena si fece sentire, appena ottenne menzione la fragorosa

musica moderna; non si lagni, se di lei si tacque e si tace

i' uinile prosa .

Ben è vero che qualche altro Teatro, di musica e balli

non prosa; eppur lo lasciammo innominato. Ma vi si rap

presentaron cose troppo sublimi! Olimpi, consessi de' Nussi !

Quis Martena tunica tectum adamantina ec. Poche linee ero ao

scarse a tanto subietto; mol e non ne concedeva l'angustia

del Foglio, e l'abbondanza delle materie. -

- - -

.

-
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spensabile il dichiarare che pel momento non può

rimanere in possesso del governo del regno. –

Tuttavia motivi di ogni genere, e della natura più

importante sì nell'interesse della nazione, che del

Re, il quale, per la remota distanza dalla sua resi

denza, non è in grado di provvedere ai presenti

bisogni del paese, reclamando la momentanea for

mazione di una autorità che eserciti il potere su -

premo, gl'individui chiamati nel Consiglio d'am

ministrazione costretti dai bisogni reali della na

zione e per evitare le funeste conseguenze dell'anar

chia decretano quanto segue. 1.º Si formerà un

Governo provvisorio. Tutti gli ordini e gli atti del

Governo debbono comparire sotto il suo nome.

2.º Il Governo provvisorio si compone delle se

uenti persone: del principe palatino Czartoryski,

" senatore castellano Kochanowski, del senatore

castellano conte Pac, del senatore castellano Dem

bowsky, di Giulio Niemcewicz, di Gioacchino Le

level, di Ladislao Ostrowski. 3.º Oltre i summen

tovati individui il Governo Provvisorio può aggre

garsi quelle persone che giudicherà necessarie, e

che a eiò inviterà espressamente. 4.º Riuniti che

saranno il senato e la Camera dei Deputati, l'esi

stenza del Governo Provvisorio, e le condizioni di

questa esistenza dipenderanno dalla decisione della

Dieta. L'esecuzione della presente ordinanza viene

raccomandata a tutte le autorità del regno.

Varsavia 4 dicembre 183o.

Firmati. Il Presidente: Czartoryski,

Kochanovski, Pac, Dembowski, Niemcevviez

Lelevel, Ostrovski. m,

- Secondo la Gazzetta di Varsavia del 6. corr.

il Granduca Costantino aveva preso colle truppe

russe la strada di Gora, (al sud di Varsavia) dove

erasi trattenuto alcuni giorni, dirigendosi poi a Lu

blino per Pulawy, dove voleva giungere il 7. corr.

( Secondo notizie di Cracovia del 9 il Granduca

aveva passato la Vistola presso Pulawy.)

-La Gazzetta di Stato Prussiana del 1o. dicem

bre riporta i seguenti estratti dei fogli di Varsavia

fino al 5. del detto mese. ,Il primo corr. si videro

parecchi borghesi armati con coccarde tricolori

trosse, turchine e bianche.) Nel giorno dopo non si

vosservarono che coccarde bianche. – Accorre qui

ida Kalisch un gran numero di proprietarii e di

altri armati. – Il gen. Chlopicki passò in rivista

il 1. corrente la guardia nazionale nuovamente

formata. Il giudice generale si è arreso con.

temporaneamente coi generali Essakoff, Kriffaoff,

Lange, e Engelmann, ed all'aiutante di campo Bu

turlin, ed al colonnello Ignatieff, e queste persone

saranno custodite, secondo il loro grado, nel Ca

stello reale

si volevano permettere saccheggi nelle case e nei

magazzini. Il gen. Siemiatkowski spirò nella notte

Distaccamenti di truppe di linea, e

diversi borghesi hanno arrestato quelle persone che!

(

º cioè : 1.º della spedizione dell'ordine per

aprire le barriere a tutte le persone che partono

da Varsavia : 2.º di assicurare il corso delle poste.

3.º di guarentire tutti i fondi pubblici che si trovano

nelle differenti casse; 4.º di fissare l'approvvisio

namento regolare di viveri pei distaccamenti di

truppe che si trovano in Varsavia e nei contorni;

5.º di adottare le stesse misure per la regolare in

troduzione dei viveri ad uso degli abitanti della

città: 6.º della organizzazione delle autorità di si

curezza nel sobborgo di Praga 7 º delle nuove nomine

ai differenti impieghi nelle Waiwodie (provincie);

8.º del progetto di organizzazione di una autorità

di sicurezza in tutto il paese e di altri oggetti che

hanno rapporto alla sicurezza interna ed esterna. -

Anche il conte Gustavo Malachowski è stato chia

mato nel consiglio del Governo interino.

– Il Presidente della commissione provinciale di

Podlachia, Starnalski è stato congedato. I medici di

questa città si affrettano di porgere soccorsi ai bor

ghesi feriti. Il gen. Sierawskiè nominato comandante

della città. – Nel 2. e 3. corr. furono sepolti i

cadaveri degli estinti, tra i quali quelli dei gene

rali Potocki, e Nowieki.

–Nella sera del 4. il gen. Chlopicki ha ricevuto la

notizia che la guarnigione della fortezza di Modlin,

notificata che le fu una lettera del Granduca Co

stantino, si arrese senza resistenza. Non si cono

scono ancora i ragguagli più circostanziati della

Capitolazione. – Il Governo provvisorio ha nomi

nato il gen. Isidoro Krasinski per fare le funzioni

di ministro della guerra. – La fortezza Zamosk é

provvista per 6 mesi di viveri. (O. A.

A V V I S I

Presso Angiolo Garinei libraio in Mercato Nuovo si pren

dono le Associazioni al ,, Dizionario Classico di Medicina

di Chirurgia e d'Igiene publlica e privata. ,

Composto da Adelon, Andral, Beclard, Biett, Breschet,

Chomel, I. Cloquet, G. Cloquet Coutanceau, Desormeaux,

Ferrus, Georget, Guersent, Jadelot, Lagneau, Landré-Beau

vais, Marc, Marjolin, Murat, Olliver, Orfila, Pelletier, Baige

Delorme, Rayer, Richard, Rochoux, Rostan, Roux, e Rullier.

Prima traduzione italiana di M. G. Levi. L'opera sarà divisa

in venti Tomi in 8vo. grande ognuno dei quali conterra

due Parti, di Pagine 24o. per ciascheduna, a Lire 3. Per

parte,

-ergoe

VENDITA VoLoNTARIA

La mattina del dì 28. Gennajo 1821. alle ore undici

in esecuzione di Decreto proferito dal Magistrato Supremo

della Città di Firenze sotto di 1 o. Dicembre 183o. ad istan

za di M. Giacinto Cerboncelli Procuratore del Sig. Giovan

ni Pavenstedt Dottore in Diritto e Senatore della Città lie

libera, ed anseatica di Brema domiciliato in detta città ed

ti occasionalmente dimorante in Firenze nella sua qualità di

del 29 al 3o. - Il referendario Bolesta è stato li Esecutore testamentario, ed Amministratore dell'Eredità del

nominato vicepresidente di polizia. – Il Consiglio
d'amministrazione informato che S. A. I. il Gran

duca Cesarewitsch desiderava conoscere gli attaali

voti della nazione, ha spedito alla prefata Altezza

sua i seguenti individui che formano parte del Con

siglio ; il senatore Waivoda principe Czartoryski, il

ministro delle finanze Lubecki, ed i Deputati Le

level, e d'Ostrowski. La summentovata deputazio

ne ha rappresentato a S. A. I. essere voto genera

le della nazione che la Costituzione sia completa

mente eseguita; ed ha fatte altre analoghe domande.

Tutte le guardie polacche sono qui ritornate. Nella

notte del 2. al 3. corr. il primo reggimento dei cac

ciatori polacchi sotto gli ordini del gen. Szembek,

giunse in questa città. – Il conte Wasowicz già

colonnello e aiutante di Napoleone fu nominato

eapo dello Stato maggior generale. – L'autorità

esecutiva del Consiglio d'amministrazione si occu

pò nella notte del 2 al 3. corr. dei seguenti og

Sig. Herman Diederich Retberg, sarà esposto, al pubblico

incanto avanti la Porta del R. Magistrato Supremo l'appresso

indicato Palazzo, e annessi, appartenente alla predetta Ere

dità sul prezzo resultante dalla Relazione , e stima del Pe

rito Ingegnere Sig. Bartolommeo Silvestri depositata nella

Cancelleria del medesimo Magistrato Supremo f 29 Novem

bre 183o. per liberarsi in compra in un solo incanto al magº

giore, e migliore offerente, salva l' approvazione del Magi

strato, e con i patti, e condizioni riportati nella nota pro

dotta negli atti stessi con Scrittura" dì 9 Dicembre ca

dente per parte del prenominato sig. Dottore , e Senatore

Giovanni Pavenstedt Amministratore dell'Eredità enunciata.

Stabili da Vendersi.

Un Palazzo con giardino, ed annessi, ed una Casetta

al medesimo contigua, posto in Firenze al Canto agli Aran

ci, e precisamente sul canto di Via del Diluvio, e Via Ghi

bellina nel Popolo di S. Simone marcato del Num. Comu

nale 7659 gravato della massa estimale di fiorini uo. 2. com

sta di due distinte, e separate poste, che una di fiorini

pº e l' altra di fiorini 2. 2. , descritto, e confinato co

me in detta Relazione, e Stima Sc. 13o83. 4. – pari a fio

rini 54951, D. G. Cerboncelli
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FRANCIA

Parigi 16 Dicembre -
- - -

-

Coar DE' PARI. Seduta del 15. stante. Il pro

cesso de'ministri di Carlo X. è incominciato. Dalle

7. del mattino le guardie municipali e nazionali e

le truppe di linea sonosi vedute in ogni direzione

procedere ai differenti posti, loro assegnati, e tutti

gli aditi del palazzo del Luxemburg, e le strade

adiacenti sono state perfettamente tenute libere da

ogni impedimentº. Prima delle nove le porte erano

aperte per quegl' individui che avevano ottenuto

biglietti d'ammissione. Alle 1o, assai prima che le

porte fossero chiuse al pubblico, non sarebbe stato

possibile il trovare un solo posto in alcuna delle

tribune.

Gli accusati entrano accompagnati da guardie

municipali. Il principe di Polignac è il primo; ven

gono quindi i sigg. di Peyronnet, di Chantelauze

e Guernon di Ranville. Appena si sono assisi, vien

loro annunziato che possono ritirarsi in uno de sa

loni contigui, aspettando l'arrivo dei commissarii

della Camera dei Deputati Alle 1o e mezzo i quat

tro ex-ministri sono ricondotti. Il sig. di Polignac

rta dentro il suo cappello il volume contenente

f" dell'istruzione scritta, ed altre carte.

Si assidono, davanti ad essi stanno i loro avvocati

I testimoni che la Camera udirà, sono in seguito in

trodot'i

I Pari entrano in seduta; il sig. PasquierÈ".

sidente li precede. I sigg. Madier di Montjau, Per

sil e Beranger, commissarii della Camera de' De

utati vengono i" , e si collocano al posto,

oro preparato. La seduta incomincia. Il Presidente

fa i soliti interrogatorii agli accusati riguardo ai

loro nomi, cognomi, titoli, età e residenze.

Fatta quindi la chiama nominale de Pari, esso

si rivolge ai difensori, invitandoli ad uniformarsi

alle disposizioni dell'art. 21 I. del codice d'istru .

zione criminale.

Letti dal sig. Cauchy, segretario, i documen

ti, che contengono i motivi d'accusa , il sig Be

ranger si alzò e disse in mezzo ad un profondo si

lenzio:

, Pari di Francia, la risoluzione della Camera de De

ati, della quale voi avete già u lito la lettura, contiene

'accusa portata contro gli ultimi ministri di Carlo X.

Delegati ed organi di questa Camera, noi veniamo, in

nome del paese, a chiedervi giustizia delle nostre leggi, del

rovescio delle nostre istituzioni, del sangue de nostri con

cittadini. Nessuna provocazione giustificava questi attentati;

le leggi erano obbedite, i magistrati rispettati; i nostri gio

vaui soldati volontariamente raggiungevano le loro bandiere;

malgrado alcuni reclami sugli esercizi, le tasse si riscuote

vano facilmente; l'elezioni si erano fatte in calma; gelosi

del loro diritti, i cittadini, amici d'una savia libertà, si era

n c mostrati dovunque penetrati da loro doveri, o se in qual

che maniera l'ordine era stato turbato nei collegi elettorali,

il rimprovero non poteva esserne diretto che al partito pel

quale il Governo riserbava tutti i favori.

elettori, accrescevano ancora il merito, furono promulgate le

fatali ordinanze di luglio. –La stampa periodica distrutta;

la censura ristabilita; le operazioni del collegii audacemente

annullate sotto la forma d' una dissoluzione della Camera

de Deputati; le nostre leggi elettorali abrogate, ed un vano

simulacro d'elezioni sostituito in loro vece; la forza delle

armi inumanamente impiegata per comprimere l'indignazio

ne, e per assicurare il trionfo di quelle disastrose disposi

zioni; ecco i delitti, di cui devesi riparazione al paese,

Ma quanto più la nazione ha diritto ad una luminosa

riparazione, tanto più importa che l'alto tribunale, il quale

e chiamato a giudicare, sia indipendente c libero: se potesse

cessare d'esser tale; se vi fosse riguardo ad esso un'apparenza

anche leggiera d'oppressione, la sua decisione non sarebbe

un giudizio; la Francia, l'Europa, la posterità gliene con

trasterebbero il carattere. Signori, il paese desidera trovare

le sue più forti guarentigie nella vostra coraggiosa energia,

nella rettitudine delle vostre coscienze, e nel sovrano po

tere di cui siete rivestiti dalla costituzione ; esso li trove

rebbe ancora, al bisogno, in quella generosa popolazione di

Parigi, che, sì grande nei giorni del pericolo, finirà la sua

opera, proteggendo le vostre deliberazioni, e facendo rispet

tare il vostro decreto; ella sa che il suo onore vi è impea

gnato. (Movimento d'adesione tra gli spettatori delle tribu.

ne, e particolarmente di quelli che sono in uniforme di

guardie nazionali.) -

Il grand'atto che si prepara, chiuderà la nostra rivolu -

zione, e sarà uno spettacolo imponente da offrirsi al mondo

quello d'una nazione, che dopo d'aver mostrato il più su

blime coraggio nella conquista di questi diritti, diviene

tranquilla, e piena di fiducia e di dignità, quando è giunto

il momento di chiedere alla legge, e d'ottenere dai magistra

ti, la punizione delle sue offese. -

Noi desideriamo che si proceda all'interrogatorio de mi

nistri accusati, ed all'esame dei testimoni , -

Si chiamano allora i 4o testimoni, ed un

usciere li fa entrare in una sala vicina ; quindi in

cominciano gl'interrogatorii. -

Diverse domande furon fatte dal Presidente al

Principe di Polignac, relativamente all'accuse in

tentate contro di lui, alla formazione del nuovo

ministero ec. Più volte s'ingiunse all'accusato di

rispondere un poco più forte, e sendo impossibile

per diversi membri della Corte l'udire la voce lan

guida del medesimo. Il presidente tra le altre di

mande, gli diresse le segueuti : - -

D. Il discorso del Re, pronunziato all'apertura della

sessione, il 2 marzo, fu egli determinato nel consiglio ? -

R. Si, signore. - D. Chi lo distese ? – R. Non posso ri

spondere a questa dimanta, non posso dir niente di quanto

accadde nel consiglio. – D. Per quanti scrupoli voi abbiate

a questo riguardo, la vostra posizione attuale non vi per

sus de ella ad esporre alla Corte tutto ciò che può tendere a

schiarire la materia in questione ? – R. Posso soltanto ag

giungere che mi vedo obbligato da più forti doveri a noa

rivelare alcuna cosa di quel che si fece nel consiglio -

B. Chi fu l'autore della risposta del Re? R. Non lo so.

D. Non usaste voi personalmente, o per mezzo dei vostri

agenti mezzi illegali per influire nell' elezioni? - ſi. Non

impiegai mai tali mezzi. - D. A che fine dunque quel prº

clama che il Re stesso diresse agli elettori - R. Gol ine

di calmare lo spirito pubblico. – D. Chi distese questo prº

clama che fu firmato da voi, e non dal ministro dell'Internº

R. non so chi le distendesse; fu deciso che lo sottoscrivesse

il presidente del Consiglio – P. Non si adoprarono ordi,

ni, promesse, e minaccie per forzare i vºti dei funzionari
In mezzo ad una tranquiliita si rassicurante per la Co

.rena, tranquillità di cui le violenze morali, esercitate sugli
pubblici? – R. Nient'affatto – o la qual tempº si concept

-
-

-

-

-

-

- -
-

-

-
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l'idea delle Ordinanze del 25. Luglio ? - R. Otto, o dieci

giorni prima che fossero ſirmate. – D. Non furon desse la

conseguenza d'un piano premeditato ? – R. Nò. – D. Tut

tavia una nota scritta di vostra mano ne autorizza la sup

posizione. - R. Desidere di veder questa nota . ( Allora fu

resentata al principe la nota, e vistata, egli così prosegui )

er quanto io mi rammento, credo che sia il compendio di

un rapporto sullo stato della Francia. Ma non vedo niente

in questo documento che possa far supporre un piano per

rovesciare la costituzione. – D. Quanto tempo fu impiega

to dal Consiglio nel discutere le Ordinanze del 25 Luglio ?

– R. Diverse adunanze furono dedicate a tal soggetto. (In

seguito il Presidente domandò da chi era stato composto il

rapporto che precedeva le Ordinanze, come pure l' Ordinan

za contro la libertà della stampa, qual forza militare era

invitata a recarsi nella capitale ec: L'ex ministro ha rispo

ste sempre o di non aver nulla da dire, o di non aver a

vutoi" ec. ) - - - .

l presidente in seguito ha diretto diverse di

mande al sig. Peyrounet, il quale ha risposto con

molto spirito e vivacità a ciascuna delle interrogar

zioni fattegli. Esso ha dichiarato d'esser l'autore

dell'Ordinanza suil'elezioni.– Il sig. di Chantelau

ze ha confessato d'essere egli l'Autore del rappor

to al Re, ma ha asserito che questo rapporto era

interamente separato dall'Ordinanze, e che queste

i" già decretate prima che il rapporto fosse

tto. -

Il sig. Guernon Ranville disse di avere disteso

il Proclama il quale dichiarava la Città di Parigi

in istato d'assedio. |

Il Presidente diresse nuove interrogazioni ai si

nori di Polignac e di Peyronnet; e quindi accordò

a parola ai Commissarii della Camera che avesser

voluto dirigere interrogazioni agli accusati. Ciò i

fatto da uno di essi, il sig. Persil. .

Furono uditi finalmente due testimoni il sig.

Cristofano Chahrol di Cruzol, antico ministro, e

pari di Francia, ed il sig. di Courvoisier - Questo

|

citò un fatto relativo al sig. di Guernon Ranville,

Quando si trattò di sospendere l'esecuzione delle

leggi, e di governare per ordinanze, il sig di Ran

ville trattava d'insensati coloro che avevano una

simile idea. All'epoca , in cui le Ordinanze furono

fatte, il sig. di Guernon Ranville scrisse al testi

mone, d'aver supplicato da lungo tempo il Re d'ac

cettare la sua dimissione.

Sulla dimanda del sig. Sauzet, difensore del

sig. Chanteiauze, e del sig. Cremieux avvocato dei

sig. di Guernon Ranville, il sig. Chabrol ha fatto

conoscere che questi signori non partecipavano al

l'opinione della maggiorità del ministero, e che

avevano man festato il loro sentimento con forza,

ed anche con una certa fermezza. – La seduta

cessò alle ore 4 e mezzo, e venne rimesso all'in

domani il proseguimento. ( Debats )

(Fine del Ripporto del conte di Bastard ).

Quando i 5 deputati si presentarono in nome del po

polo al maresciallo, ei stesso propose loro di parlare col sig.

di Polignac, ma questi rispose erere inutile che egli avesse i

con loro alcuna conferenza, e che non bisognava trattenerli

più lungamente. Egli dimostrò una seconda volta di non

avere il desiderio di conferire con essi loro ad un'uſiziale

il quale, ignorando la risposta negativa, data dal Presi

dente al maresciallo, erasi incaricato d'introdurre i Depu

tati presso il suddetto.

Sembrerebbe che pochi istanti prima di quest'abboc

samento, l'ordine d'arrestare diversi deputati fosse stato,

firmato dal Maresciallo, nelle mani del quale lo stato d'as

sadio aveva concentrato tutti i poteri. el numero delle

persone che si dovevano arrestare, si trovano i sigg. di Sal

verte, di Lafayette, e Laffitte. Quest'ordine che per sua

natura non doveva emanare dall'autorità militare, ma bensì

dal governo stesso, sarebbe egli stato il resultatº della

volontà spontanea del maresciallo? O il duca di Ragusi non

obbediva, firmandolo che a un'influenza superiore ? E per

messo il credere a questa ultima supposizione, quando si

vede con qual premura il maresciallo, commosso senza dub

bio dalla fiducia colla quale i deputati si erano recati al suo

stato maggiore, si crede in dovere di revocare subito l'or

dine d'arresto, da lui alcuni momenti prima firmato .

- Il sig. di Polignac il di cui dovere era senza dubbio di

informare il Re della mediazione offerta dai deputati, distri.

irlo dello stato della capitale, ha egli adempito a tutti gli

irono ieri da Bruselles, una nella direzione

obblighi, che gli imponevanº le sue funzioni di Presidente

del Consiglio, e l'alta fiducia, di cui egli era circondato? Le

illuminò su quella disaffezione generale, che egli non poteva

non riconoscere in quei medesimi che rimanevano fedeli al capº

dello Stato, e pugnavano ancora per lui ? Il sig. di Polignac

dichiara di avere scritto, dopo la partenza dei Deputati una

lettera, in cui egli esponeva al Re la situazione delle cose.

S'ignora se questa lettera fosse giunta a S. Cloud; quandº

Carlo X ne aveva ricevuta una dal mareciallo Marmont

sullo stesso soggetto.

Il ministero, o almeno il Presidente del Consiglio, in.

vece di contribuire a quella conciliazione, sollecitata con

tanto ardore dai 5 deputati, spedì nella sera medesima l'

ºrdine alle truppe, di cui si componevano i campi di Saint

Omer e di Luneville, di marciare sopra S. Cloud. Lo stesso

ºrdine fu trasmesso nel medesimo tempo all'artiglieria di

Vincennes. La cecità del Presidente del Consiglio fu, in

questa circostanza, talmente inesplicabile, che informato

nel momento in cui il maresciallo gli rendeva conto della

condotta dei Deputati, che una compagnia di un reggimento

di linea aveva ricusato di far fuoco sopra i cittadini, il

sig. di Polignac voleva che si impiegassero contro questi

nuovi ribelli le forze della guardia ancora obbediente.

Tutti i ministri hanno adottato nella loro difesa il siste

ma che, dal momento in cui la città era stata messa in istato

d'assedio, non potevano più rispondere dei fatti che accad

dero sotto questo regime, e che fa loro responsabilità dispar

ve in qualche modo davanti a quella del Maresciallo. -

Tuttavia è impossibile, continua il relatore che essi sieno

stati stranieri all'ordine dato alla Corte reale di Parigi, e

firmato dal duca di Ragusi di trasferirsi alle Tuileries per

proseguirvi il corso de' suoi lavori.

In mezzo a tanti avvenimenti è difficile il determinare

con una giustizia assoluta la parte reale dei ministri ad ogni

incidente.- Il ministero era" lontano dal trovarsi premu

nito per resistere ad una insurrezione si rapida , e la sua im

previdenza era anche stata tale, che nulla erasi preparato

per le truppe, nè viveri nè munizioni Si volle almeno di

stribuire loro una gratificazione, e nella mattina del giovedi

il sig. di Montbel s'incaricò di fare uscire dalla cassa dello

stato, senza Ordinanza regolare del ministro della guerra una

somma di 42 tooo. franchi.

Finalmente gli sforzi del marchese di Semoville gran re:

ferendario della Camera de Pari dopo il trionfo totale degli

abitanti di Parigi, aprirono gli occhi del Re. Carlo X tes

un ultimo consiglio, i ministri lasciarono il potere; ma era

troppo tardi, - - -

L'istoria dirà come meno di un anno bastò all'ammi

nistrazione che presedeva il sig. di Polignac per rovesciare ma

trono che egli nelle sue fallaci illusioni, si credeva chiamatº

a sostenere ed a consolidare.

(Il relatore passò quindi alla seconda parte del suo rap.

porto nella quale ei fece un quadro degl' incendii che desola

rono alcune provincie del regno, e dichiarò che nessuno dei

membri dell'ultimo ministero, secondo le desposizioni. it r

documenti dalla commissione raccolti, aveva macchinato simili

complotti, nè gli aveva sostenuti, e che perciò si doveva al

lontanare dal numero dei fatti ad essi imputati tutto ciò chº

si riferiva a quegli orribili attentati: – La terza ed ultimº

parte del rapporto contiene l'esposizione dei principi che

hanno dovuto presedere alla verificazione della competenº

della Corte dei Pari, e che hanno determinato il suo decretº

riguardo alle parti civili.) -

PAESI BASSI

Bruselles 14 Dicembre.

Dae batterie d'artiglieria da campagna parti-.

di Mae

stricht, l'altra in quella d'Anversa. - Secºndº

ragguagli di quest'ultima piazza, sembra che il

enerale Chassè lascierà la cittadella, e gli succº

erà il gen George. - - -

– Scrivesi da Maestricht in data del di 8 corr.

uanto segue: . Sentiamo in i" momento che

i gen. Poppe è qui aspettato di giorno in giºrnº

con una cofonna di 5 mila uomini, ed una quº

tità di provvisioni. g. ( Gour. d. P. B.)

– Gli Oandesi hanno incendiato tutte le esº

nei contorni di Breda mentre si tengono sutta di:

fensiva lungo tutta la linea. - Il maggior enerale

d'artiglieria, Kessels, ha eretto diverse itterle

sulla strada di Breda. U la trinciera si è costrutta un

miglio e mezzo da Westwesel, vicino al territºriº

olandese. Un'altra forte batteria è formata sulla

stessa strada, presso ad un luogo, detto le Cygne.

Il maggio: Keisels doveva partire il dì i con dt

- -



tengon

nalmente gli esteri. Con un'altra ordinanza si rae

- - - - - - y

versi pezzi di cannoni, per Turnhout, lasciando

gli altri a Westwesel. (Gal. Mess.)

GERMANIA

Augusta 19 Dicembre

S. M. la Regina de' Paesi º" S. A. R. la

incipessa sposa del principe Federigo , giun

"" : a Potsdam. – ll ridirei,

conte Diebitsch-Sabalzanski transitò il dì 8 dicein

-

bre per Konisberga, dirigendosi a Pietroburgo.

– Il 4. corr. fu pubblicato in Posen il seguente

avviso: ,, La rivoluzione, scoppiata in Varsavia, nella

1uale si commisero i" disordini, e si sac

eheggiarono le abitazioni di molti possidenti, rende

necessarie tanto qui che altrove, pel momento, di

sposizioni straordinarie e di polizia, per la conser

vazione della pubblica quiete, e per proteggere le

proprietà, quantunque io sia persuaso, che tutta la

eittadinanza, egualmente che la classe povera si

conterranno dentro i limiti delle leggi, e non mo

tiveranno scene, che mi obblighino a ricorrere a

mezzi violenti, contrarii alla mia inclinazione, ma

richiesti dal mio ufizio, tostochè si palesasse la

minima traccia di rivolta. Seguono 6. articoli, nei

quali vengono indicate le misure che il Governo

crede opportune nelle attuali circostanze. La no

tificazione è sottoscritta dal generale comandante

del quinto corpo d'armata, barone di Roeder.

–Il Duca Carlo di Brunswick passò il dì 8. cor.

per Magonza. Assicurasi che S. A voglia trasferir

si in Italia. - (F. di V.)

AUSTRIA

Vienna 18. Dicembre

Le Gazzette di Varsavia del 9 dicembre con

- o un secondo proclauna, più esteso del primo

del dittatore Chlopicki alla nazione polacca, nel

quale ei dichiara di nuovo d'avere accettato pel mo

mento soltanto la dignità conferitagli, perchè il

rio che un solo sia alla testa del Governo interi

no del paese, per mettere l'ordine e l'unità nelle

disposizioni. – Il Dittatore ha nominato il gene

rale di brigata Szembek a Governatore della Città

di Varsavia ; é ad esso affidato l' incarico della

creazione di nuovi terzi battaglioni per l'infante

ria. Il consiglio municipale deve conferire in tutte

le sue operazioni col summentovato generale. Il

governo provvisorio rimane secondo la volontà del

Dittatore, nell'esercizio del suo potere riguardo

all'amministrazione interna, e tutte le sezioni del

medesimo Governo incominciarono il 6. corr. i lo

ro lavori regolari: - -

In un'ordinanza del Governo Provvisorio, nel

la quale si contano 14 articoli; 1.º si ordina agl'

impiegati, che devono formare la guardia di sicu

reaza nelle città e nei villaggi , sotto responsa

bilità personale, di continuare i loro affari, fino

al termine loro assegnato; 2.º si determina che i

Commissarii militari delle singole waiwodie, d'ao

scordo coi comandanti di reggimenti nominati dal

Dittatore, Malachowski per le waiwodie di Maso

via, Kalisch, Cracovia e Sandomir, e Soltyk per

Lublino, Podlachia, Plock, e Augostova, debbano

riunire nelle città principali i guerrieri congedati

dal servizio, per completare con questi l'armata;

3° Per ogni waiwodia si nomina un comandante

onde organizzare la guardia nazionale mobile. Da

questa sono esclusi alcuni possessori rurali, gli

storpiati, i militari congedati, i quali, come si è

di sopra annunziato si riuniscono nelle città prin

cipali, e i fabbricanti ed operai, che sono impie

gati a preparare le armi, e gli attrezzi militari, e fi

Consiglio d'amministrazione ha giudicatoi oggi

3 )( º.

| sale li a ritirata, e tutti quelli, che rimangono

in Vara, via saranno messi, riguardo alle loro per

sone ed alle loro ricchezze, sotto la protezione

delle leggi patrie. – I torbidi degli ultimi giorni

avendo prodotto, un interruzione negli affari com

merciali, il Governo Provvisorio di consenso colla

Banca ha determinato che tutte le cambiali che

scadevano il 29 novembre, o che scadranno fino

al 15. Dicembre conservino il loro valore.

Il Consigliere di Stato, presidente della wai

wodia di Masowia, R. Rembielinski ha invitato gli

abitanti della medesima a pagare scrupolosamente

le loro tasse, alle autorità incaricate di esigerle. I

capi delle comunità, e i presidenti e borgonastri

delle città devono pubblicare da per tutto questa

intimazione o farla leggere nelle domeniche e negli

altri giorni di festa nelle chiese, affinchè i tassati

non ricusino di obbedire, e si preparino alle futu

're straordinarie ordinanze del Governo Provviso

rio per le tasse che esso crederà necessarie. a

Secondo la Gazzetta di Varsavia le waivrodie

di Cracovia, Kalisch, Lublino, Plock, e Podlaohia

hanno spedito al Governo provvisorio la loro ade

sione. Inoltre il comitato li guardia di sicurezr

za unitamente alla municipalità ed ai comandanti

della guardia nazionale di Plock ha inviato una

lettera al D.ttatore, nella quale si esprime l'indi

gnazione universale contro i club, e si contiene l'

assicurazione che la waiwodia di Plock è disposta a

sostenere con tutte le sue forze fisiche e morali il

generalissimo nelle sue imprese, e porre un freno

d'accordo col medesimo ai maneggi dei demago

hi. -

8 La stessa Gazzetta annunzia ; r. Il gen. Ro

zniecki aveva alla partenza dell'esercito russo la

cassa del Governo; S. A. I. il Granduca Cesarevi

tsch gli ordinò di restituire immediatamente la me

desima – Il generale Woyczynski è qui giunto
. COIrre -

- ggi per ordine del Dittatore si è celebrato in

tutte le chiese di questa capitale un solenne ufizio

divino, per render grazie all'Ente Supremo del

l' ordine e della quiete ristabilita. – Il Dittatore

con la sua il mantiene l'ordine e la discipli

ma nell'esercito, ( Oss. Aus. ),

- IMPERO OTTOMANNO

Costantinopoli 25. Novembre, ,

Nel 13. corr. il sig. Roberto Gordon, amba

sciatore britannico, presentò al Sultano in Tera

pia, in un' udienza privata le sue nuove credenzia -

te il gen. conte Guilleminot, ambasciator francese,

ricevè per messo del sig. di Varennes primo segre

tario d'ambasciata, qui giunto, come corriere da

Parigi la conferma nel posto da lui fingui occupa

lio, e la lettera, di notificazione dell'avvenimento

al trono del Re Luigi Filippo pel Sultano. – Nel

º t. ottobre il sig di Ribeaupierre fece la sua vi:

sita di congedo al ministro turco, e presentò, il

aig- di Ruckmann in lità d' incaricato d'affari

russo, fino all'arrivo del sig. di Butenieff, che gli

succede nel posto d'ambasciatore. Il signor di Ri

beaupierre si mise in viaggio, il 9 corr. a bordo

della fregata russa, la principessa Lowicz, alla

volta di Napoli. (1). -

- Il 13 novembre, don Antonio Nuridschan,

nominato arcivescovo degli Armeni Cattolici nell'

Impero ottomano, giunse in questa capitale. - Il

Gran Signore ha conferito la dignità di Principe

di Servia, ereditaria per se, e pe suoi discendenti

al Knes Milosch-Obrenovitsch- (O. A”).

i speditegli dal Re Guglielmo IV. – Il 23. stan

comanda alla pubblica cura il destino dei prigio

nieri russi. Quegli che vogliono rimanere nel pae
(1) Secondo le ultime notizie, egli era giunto a Malº

se debbono annunziarsi per questo oggetto al Con-lta, dove si trova in quarantena i esso era aspettato pel il

siglio municipale, alle donne ed ai servi è permes-H gannaio in Napoli.
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ITALIA

STATo PoNTIFicio

Roma n.2. Dicembre.

Sua Ema. il sig. Cardinal Gaysruch, Arcive

scovo di Milano, giunse in Roma nella mattina

della scorsa Domenica, 19 del corr. dicembre, ed
entrò ieri in Conclave colle solite formalità.

– Nelle ore pomeridane della stessa domenica

fecero il loro ingresso in Conclave gli E i. sigg.

Cardinali Morozzo Vescovo di Novara, e Nembrini

Pironi Gonzaga Vescovo di Ancona.

– Jeri mattina, 21 del corr., giunse in Roma

Sua Emza. il sig. Cardinal Gamberini Vescovo di
Orvieto.

Nella stessa mattina arrivò pure in Roma, pro

veniente da Napoli, S. E. il sig. Marchese Flori

mondo Latour Mobourg Ambasciatore di Francia

presso S. M. il Re del Regno delle due Sicilie, ed

ora Ambasciatore straordinario di S. M. il Re Luigi

Filippo al C nclave.

– Ne giorni 24, 25 e 26 saranno Capi d' Or

dine in Conclave gli Emi. sigg. Cardinali De Gre

gorio dell'Ordine del Vescovi, Doria-Pamphili del

l'Ordine de'Preti, Frosini di quello de' Diaconi.

- ( D. di R.)

REGNO DELLE DUE Sicilie

Napoli 2o. Diccmbre

Ferdinando II. per la grazia di Dio Re del Regno delle
due Sicilie ec. ec.

Volendo contrassegnare con atti di Clemenza il nostro

avvenimento al Trono delle due Sicilie, che la Divina Prov

videnza ha affidato alle paterne nostre cure, ci siamo deter

minati a fare sperimentare gli effetti della nostra reale in

dulgenza a coloro tra i nostri amatissimi sudditi che per

politiche vicende trovansi in diverse epoche o condannati, o

sotto giudizio, o in esilio, o nelle Isole, o in prigione, o

inabilitati all'esercizio delle pubbliche cariche: pienamente

convinti. Nei ch essi continueranno a dar positive ripruove
di devozione e di fedeltà al nostro Real Trono.

- Quindi seguendo i moti del nostro real animo.

Artic. 1. E' condonata la metà della pena residuale a

tutti coloro, che trovansi condannati per reità di Stato. La

pena de'condannati all'ergastolo discenderà al mauimum del

s:condo grado di ferri.

Art. 2. E'commutata nella semplice relegazione la pena

che i condannati per le reità suddette dovrebbero espiare

nei ferri, o nella reclusione.
-

Art. 3. La pena dell'esilio perpetuo dal Regno pei con

dannati medesimi è ridotta a quella di cinque anni di esilio

da decorrere dal giorno 8 novembre 183o, epoca del nostro
“avvenimento al Trono. -

Godranno dello stesso benefizio della riduzione a cinque

anni anche i condannati all'esilio temporaneo, che doves

sero espiare una pena maggiore.

Art. 4. Rimane abolita l'azione penale per tutti i reati

di Stato commessi sino all'indicato giorno degli 8 novembre
corrente anno,

Art. 5. Saranno abilitati coloro, che per interesse pub

blico trovansi in linea di prevenzione politica nelle Isole, in

esilio, o in prigione.

Senza un ordine o permesso particolare non potranno

per ora godere della stessa abilitazione quelli tra i succennati

'.

individui, che son compresi nel notamento da noi approvato.”

Art. 6. Alia occupazione del pubblici impieghi in qua

lunque ramo è rimosso ogni ostacolo derivante dalle vicende

politiche sino al dinotato giorno 8. novembre. Tutti i nostri
sudditi potranno senza alcuna distinzione essere ammessi ad

esercitarli, quando abbiano i requisiti corrispondenti alle

rispettive cariche.

Art. 7. Gl'impiegati destituiti per le stese vicende sono

ugualmente abilitati all'esercizio delle pubbliche cariche,

quando sieno forniti del suddetti requisiti.

Art. 8. I militari come sopra destituiti, ed attualmente

in sussidio, sono compresi nella divisata abilitazione. Essi

“potranno del pari concorrere alla provvista delle cariche ci

voli, ed amministrative, ove non manchino de succennati

requisiti.
-

Trovandosi di presente l'Esercito al completo, saranno

prese in seguito particolari determinazioni per quelli tra

deti militari destituiti, che potessero essere richiamati al
servizio militare.

- Art. 9. I Regolamenti finora in vigore per la spedizione

de peruessi di armi saranno modificati in quanto ogli osta

coli derivanti da politiche vicende. Simili permessi potranno

)( 4

|
"- accordati specialmente ai proprietarii, quande con

corrano le qualità corrispondenti degl'individui, e le vedute

di pubblica sicurezza. - -

Napoli 18. dicembre 183o. FEaminANDo

G. delle due Sie)
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Dalla Tipografia Nistri in Pisa è stato pubblicato il

primo Volume dei Saggi di Morale, e d'Economia privata

estratti dalle opere di Begnamino Franklin prima tradu
zione italiana in volumi due in 18.mo, carta velina ador- ,

no del ritratto dell'autore al prezzo di paoli due il Volume
-

PA CC H E TTO

A

V A POR E
º i º

Il Pacchetto a Vaporc , FRANcesco I. , che passò ul
timamente di quì venendo dalla Scozia, tornerà di nuovo

ºel mese di Gennaio prossimo per effettuare il eonsueto

Viaggio fino a Marsilia. Il pubblico è stato già informato

della bellezza e capacità di questo Bastimento, ed ora si può
ºnºhe assicurare della eccellente costruzione, avendone date

delle non dubbie prove nel suo viaggio dalla Scozia fino

a Napoli nella stagione attuale. Chi vorrà profittarne trove

rº il miglior servizio in ogni particolare. Si previene dun.

que che gli è stato destinato l'itinerario seguente.

Genn. 1831. – Il dì 14 partirà da Napoli per Livorno

toccando probabilmente Civitavecchia,

- », - 17. se da Livorno per Genova

», o, - 2o- o, da Genova per Marsilia

- - », - 25. , da Marsilia per Genova
- ss - 28 , da Genova per Livorno

31. , da Liv. per Civitavecchia.

. - » da Civitavecchia per Nap
Livorno 2o Dicembre i 3o

----- .-.-.- - -

Cortona . – Lorenzo Mariottini previene il Pubblico

che a contare dal dì 7 Gennaio 183 . farà partire da Cor

tona per Firenze ogni Venerdì mattina una Carrozza per

Cambiatura sotto il titolo di Diligenza Ordinaria; e farà

ripartire detta Carrozza da Firenze per Cortona ogni Mar

tedì mattina. Quelli che vorranno fº" di detto como

do, potranno dirigersi in Firenze all'Albergo di Luigi Sie

ni in via Vinegia al Num. 18. detto le Stanze dei Procacci;

in Arezzo presso la Posta dei Cavalli; ed in Cortona pres
so il detto Mariottini.

-foºere

sien a 13. Dicembre

I. e R. TEATRo DEI Rozzi

Il Capo Comico sig. Tommaso Zocchi al quale era sta

to concesso il detto Teatro , dietro le sue Istanze con

Contratto del di 19 Luglio 183o. per agirvi nel Carnevale

183o. e 1831. avendo mancato di adempire al suo impegno

ciò si deduce a pubblica notizia per regola delle Compagnie

Comiche, che fossero al caso di attendere all'impresa di detto

Teatro per l'imminente Carnevale -

Dott. Lorenzo Mastacchi Segretario

--- --- ---
-

In esecuzione di Decreto proferito dal Tribnnale Colle

giale di Pistoja ne 27. Luglio 183o. alle istanze deli al mo»

signor Currado Montemagni Patrizio Pistoiese, e possidente

domiciliato in Pistoia nella sua qualità di Provveditore del

Monte Pio di detta Citta rappresentato da Messer Domeni.

co Bozzi, nella mattina del Ventinove Gennaio 183 1- a ore

undici destinata con ordinanza del sig. Cancellier Cavile di

detto Tribunale, sara esposta in vendita al pubblico incanto

del Tribunale stesso, nell'atrio del medesimo, i pregiudizio

di Domenico Fei originario possessore, e debitore, e di

Agostino Degl'Innocenti, o Niccolai, e Giovanni Michi ter

zi possessori, e accollatari del debito di detto Fedi a favore

del sud letto Monte Pio , una Casa posta in Pistoia in Car

ra Prioria di S. Paolo sulle due Vie del Corso, e di Porta

Carratica segnata di Num. i 169 e avente la massa mag.

giore di Scudi 4oo. o Fiorini 68o divisa in tre Piani e

composta di 12. Stanze, più due Botteghe, Stanzini, Forno,

Caldaro, Pozzo, e altri comodi, confinata dalle dette due

Vie del Corso, e di Porta Carratica, dal sig. Avvocato Al

dobrando Paolini, e da Domenico Jeri, e tale a quale e de

scritta nella relazione giudiciale dei Periti signori Salvador

Febbr. 183.

re Tesi, Giuseppe Ferrari, e Giovan Francesco Carlesi de'

26. Giugno 183o per rilasciarsi in Vendita al maggiore e

migliore offerente sopra la stima ad essa atti ibuita nu letta

relazione di Seu ti settecento, o Fiorini 294o. , e con le

condizioni enunciate nel quaderno d'Oneri depositato nella

Cancelieria del suddetto Tribunale, e salva i approvazione
del Tribunale stesso,

A Pistoia 17, Dicembre 153o. D. Domenicº Bozza Pr
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FRANCIA

Parigi 17. Dicembre

Canna DE' DEPUTATI-Seduta del 16. Dicem

bre. Si prosegue la discussione sul progetto di leg

ge, relativo all'organizzazione della guardia nazio

nale. Nelle sedute precedenti si era incominciata

questa discussione, e si erano approvati i primi

sette articoli. In quella di cui parliamo, ne furono

approvati altri fino all' 11mo. Intorno all'articolo

1o mo nacque qualche disparità d'opinione. Esso

porta, che tutti i Francesi dall' età di 2o fino a

oo. anni sono chiamati al servizio della guardia

nazionale; questo servizio è obbligatorio e perso

male, salve l'eccezioni espresse in articoli succes

sivi. , Il sig. Lemercier propose di sostituire all'e-

tà di 6o. anni quella di 55 ; il sig. Bouchot quella

di 5o. Prese quindi la parola il Generale Lamar

que, e domandò egli pure che compiti i cinquanta

anni debba cessar l'obbligo di servire nella guardia

nazionale. , Dai 3o. ai 5o anni, disse l'oratore, si

sfidano le intemperie, le pioggie, le nevi, le bufe

re (esplosione d'ilarità) ma dopo i 5o anni, se un

uomo è costretto a montar la guardia, a percorre

re le vie in pattuglia nelle notti d'inverno, sog:

iacerà a reuni, a ... (risa e interruzione) Mi si
i" forse che Pompeo all'età di 6o. anni era lo

stupore de Romani pel suo vigore, ma sarà egli

facile il trovar molti Pompei fra noi ? (R sa pro

lungate) Rispose il sig. Agier ne seguenti termini.

, Pare che l'onorevole gen. pensi a diman

dare il ritiro Moi morio a sinistra) Benchè egli ab

bia più di 5o. anni, io credo che i di lui"
possano tuttavia esser molto utili alla patria. E'

dunque la mia opinione contraria alla sua. Io pen

so che all'età di 5o. si possa essere ancora in gra

do di pestare il servizio militare. Al più io mi

unisco al sig Lemercier, pel termine di 55 anni.

Venutisi ai voti, tutte le correzioni furono riget

tate e l'articolo fu approvato quale si è sopra ri

ferito.

CORTE DEI PARI. Seduta del 16. Dicembre. So

no stati esaminati 24 testimoni, e dalla maggior

parte di questi si è deposto che nel 27. Luglio

scorso le truppe ed i giandarmi furono i primi ad

investire il popolo ed a far fuoco contro la molti

tudine, senza aver prima intimato ai cittadini di riti

rarsi. Uno di questi soltanto ha dichiarato che nella

via dell'Oratorio verso le due o le tre dello stesso

giorno, udì un ufiziale che invitava la folla a riti

rarsi. -

Tra le persone esaminate in qualità di testi

moni, si annovera anche il maresciallo Gerard.

Sig. Maresciallo, gli disse il Presidente, vi prego di di

re alla Corte ciò che accadde il mercoledì 29 Luglio quan.

do andaste alle Tuileries a portare la dimanda del Deputati
riuniti a Parigi. -

- Il generale Gerard. ( profondo silenzio ) Io era nel nu

mero de Commissarii, mandati dalla riunione del Deputati,

N

l

presso il maresciallo duca di Ragusi. Lo scopo della nostra

missione era di chiedergli, che si ponesse un termine alla lotta

sanguinosa che ardeva tra i cittadini di Parigi e la guarni

gione. Il sig. Laffitte aveva la parola; non posso rammentar

mi di tutte l'espressioni da lui impiegate, ma il suo linguag

gio fu conciliante, e soltanto tendeva a far cessare le scene
d'eccidio che desolavano Parigi.

Il Duea di Ragusi rispose, non essere in suo potere

l'aderire alla nostra dimanda; che, come noi, egli si af,

fliggeva per l'effusione del sangue, ma che soprattut

to egli aveva grandi doveri da compiere. Il maresciallo.

duca di Ragusi ci pregò d'adoprare la nostra influenza pres

so de cittadini di Parigi per farli ritornare alle loro case

Noi rispondemmo che il solo mezzo e ficace per ottener que

sto intento, era la revoca delle Ordinanze; al che soggiunse

ciò non dipendere da lui ; che tutto quello ch'egli poteva,

era di scrivere al Re, di fargli conoscere i nostri passi, e la

gravità delle circostanze. -

Nel corso della conversazione che avemmo col Duca di

Ragusi, egli ci dimandò se avessimo qualche ripugnanza a

vedere il sig. Polignac ; noi gli rispondemmo di nº - Dopo

alcuni istanti d'assenza, egli ritornò e ci disse essere inutile

il vederlo. Prima di separarci dal duca di Ragusi , il signor

Laffitte gli espose nei termini più vivi e più energici l' ina

mensa responsabilità che gravitava sulla sua testa. Il duca

di Ragusi ci confessò ch'egli ne conosceva tutta l'estena

sione, e tutto il peso; e ripetè più volte e con una tristez

za notabile ch'era l'effetto della fatalità della sua stelli.

Devo soggiungere per rendere omaggio alla verità che tutte

le parole del duca di Bagusi da me udite in tal circostanza

mi danno l'intima convinzione ch'egli sentiva profonda,

mente la situazione orribile nella quale ei si trovava.

Uscendo , e nel momento, in cui noi discendevamo la

scala, si fece a noi incontro un ufiziale, il quale ci dimandò

perchè non eravamo passati dal signor di Polignac. Gli ri

spoudemmo, che ci era stato assicurato, essere inutile l'an.

darvi. Quest'utiziale ei prego d' aspettare un momento per

ch'ei voleva assicurarsi della verita di questo fatto, e ritornò

un momento dopo a dirci che il sig. di Polignac non desi

derava più vederci.

Il sig. Persil. – Nella sua deposizione, fatta davanti alla

commissione della Camera de Pari, il signor maresciallo ha

detto che il sig. di Polignac non voleva più vedere i Deputati;

ed ora egli ha dichiarato che il sig. di Polignac aveva detto

essere inutile il vedere i Deputati. Desidererei che il sig.

maresciallo fissasse positivamente i termini di cui si serva

il sig. di Polignac.

Il maresciallo Gerard. –Ho detto poco fa, che io non

poteva rammentarmi delle parole stesse che furono impie

gate in quel giorno; nºn posso determinare l'espressioni di

cui si servì il sig. di Polignac.

Il sig. di Polignac. –Dissi ieri alla Corte che io aveva

da prima desiderato parlare co' sigg. Deputati; io ignorava

tuttavia che il sig. conte Gerard fosse con loro; mi avevano

parlato soltanto dei sigg. Lafitte, e Casimiro Perier; ma

quando seppi dal duca di Ragusi quale era lo scopo della

loro visita, e che questi signori chiedevano la revoca delle

Ordinanze; siccome io non poteva incaricarmi di prometter,

la loro, non essendo il Re a Parigi, e non avendo altra ri

sposta fuorchè quella che io aveva fatta ad essi trasmettere

dal duca di Ragusi, giudicai essere inutile che io avessi

una conferenza con loro.

Il 22 mo testimone interrogato fu il sig. Cha

brol de Volvic, già prefetto deila Senna. Ei disse

di non essere stato informato dell'esistenza delle

Ordinanze del 25. prima del 26 a ore 5 e mezzo

della mattina, per mezzo del ballettino delle leg



gi, e poco dopo del Moniteur. Egli si recò dal

ministro dell'interno che non potè dargli istru

zioni su quel che dovea fare. Il prefetto di polizia,

disse il testimone , mi sembrò in uno stato singo

lare d'incertezza.

Quanto al ministro dell'interno, egli mi parve

in se concentrato e profondamente affitto per ciò

che accadeva. Non aveva l'apparenza che a lui ap

partenesse la direzione degli affari. Io credei di do

vergli dire che il mezzo più efficace per conserva

re la tranquillità era lo spiegar senz'indugio un

grand'apparato di forze, onde non trovarsi nella

necessità di farne uso più tardi. Non mi fu data al

cuna nuova istruzione ed io ritornai al palazzo co

munale, ove restai per tutto il corso della gior

nata. - - . . -

La sera io seppi che si cominciava a rompere i

lampioni, ed io stesso fui testimone d'una simile scena

sulla piazza del detto palazzo, per opra d'una turba di

circa 4o. giovani. Mi recai nuovamente dal ministro

dell'Interno; erano circa le ore 8; incontrai numero

si attruppamenti, e già si atterravano le armi

reali. Tuttavia io passai senza difficoltà, e resi

conto al sig di Peyronnet di quanto io aveva ve

duto. Mi sembrò ch'egli non fosse ancora piena

mente informato di ciò che succedeva; egli mi es

presse finanche la sua meraviglia, di non avere

veduto il prefetto di polizia e di non averne rice

vuto alcun ragguaglio. Io insistei acciocchè s' in

“viasse al palazzo comunale una forza sufficiente a

difenderlo da un colpo di mano, e prevenire il

tentativo che avrebbe potuto farsi , di stabilirvi

una municipalità provvisoria, -

Quando io tornai al palazzo comunale verso

le ore undici, la folla cominciò a sboccare sulla

p" per tutti gli aditi; essendo poco numerosa

a guardia del palazzo comunale, fu costretta a

ripiegarsi sulla caserma ; alcune guardie nazionali

escirono in uniforme dalle case vicine e vennero

ad occupare il posto ; ma non erano esse in nu

smero bastante per resistere alla folla, che ad ogni

momento ingrossava. Si portava in giro una ban

diera tricolore, coperta d'un velo nero. Le porte

furono atterrate ed il popolo irruppe dentro il pa

razzo comunale; io dovetti ritirarmi in uno degli

annessi del medesimo, ed appena io vi era, che fu

inalberata sulla torre la bandiera tricolore, e si

cominciò a suonare a stormo. A questo suono ar

rivaron truppe in gran numero e s'impegnò un

vivo conflitto verso il mezzogiorno.

Ad onta del fuoco degli abitanti, postati alle

finestra, le truppe poterono impadronirsi del palaz

zo comunale, ove restarono fino a sera. Il fuoco

sessò verso le ore 1o., dopo esser cominciato alle

ore 11. precedenti. La mattina seguente io seppi

che le truppe avevano abbandonato il palazzo co

munale dopo mezza notte, e che già si procurava

di stabilirvi un Governo provvisorio. Nulla rima

nendomi da fare e d'altronde avendo il giorno in

tanzi ricevuto l'Ordinanza che dichiarava la città in

istato d'assedio, io mi determinai a ritirarmi, dopo

essermi assicurato che le casse della città erano

fuor di pericolo. -

- Il giovedi mattina mi fu detto che si aprivano

ufizii per una municipalità : io mi trovai in una

posizione molto imbarazzante; il mio dovere non

mi permetteva di mescolarmi in alcun modo nel

l'istituzione d'un nuovo Governo ; deliberai per

gualche tempo e mi ritirai dal palazzo comunale.

Ma non potei recarmi nè alle Tuilerie, nè ad alcuno

utizio ministeriale, essendo interrotti tutti i pas

saggi. -

Il sig. Dubouchage domanda: Il ministro del

l'Interno parlò egli delle Ordinanze del 25. come

di disposizioni che dovessero aver soltanto un ef

fatto momentaneo ? – Il sig. di Chabrol : Egli mi

|
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aveva detto che il Governo avea deviato momen

taneamente dall'ordine legale, per l'interpetrazione

dell'Art. 14 della Carta, ma che vi si rientrerebbe

al più presto possibile ec.

Il sig. Persil: Il sig. Chabrol ha dichiarato

che il sig. di Peyronnet gli aveva dimostrato il suo

stupore per non avere ancora ricevuto nel merco.

ledì ragguagli dal prefetto di polizia, lo prego di

spiegarsi su questa circostanza.

Il sig. di Chabrol: Il sig. di Peyronnet me ne

ha dimostrato il rincrescimento. Credo che ei chia

masse alcuno, mentre io era presente, per sapere se

fosse giunto qualche ragguaglio.

. Il sig. Persil: Ve ne ha egli parlato a titolo di

doglianza? - Il sig. di Chabrol : Non posso dirlo,

- Il sig. di Peyronnet: No certamente sul tuono

di doglianza. Trattavasi di rapporti otticiali, ho do.

vuto manifestare sorpresa, e rincrescimento per non

aver ricevuto nessuna informazione dal prefetto di

poliziz, ma se avessi dovuto formar lagnanze, le

avrei portate più oltre. i(Debats

- ll corpo russo che si trova più vicino a Var

savia è quello che ha il suo quartiere generale a

Kowno (12o. miglia da quella capitale,) ed è sotto

il comando del generale Geismar, conosciuto spe

cialmente per le arrischiate sue fazioni nella Pic

cola Valacchia durante la guerra contro la Tur

chia. Questo corpo conta 80 mila uomini, e si di.

ce che sarebbe il primo ad esser posto in attività,

quando occorresse, (G. P)

PAESI BASSI

Eruselles 15, Dicembre.

Il Presidente del Comitato Diplomatico signor

Vandeweyer ha informato il Congresso Nazionale

che le 5. Grandi Potenze hanno dato una risposta

soddisfaciente intorno alla cessazione del blocco e

alla libera navigazione della Schelda.(Cour de P. B.)

PRUSSIA

Berlino 12. Dicembre

Fra pochi giorni nel gran ducato di Posen

sarà riunita un'armata di 1 oo. mila Prussiani sot

to il comando del general Gneisenau. (F. T)

RUSSIA

Pietroburgo 4 Dicembre.

Mercè la Provvidenza divina e l'operosa sol

lecitudine del Governo, questa capitale è sfuggita

al pericolo che penetrasse il Cholera Morbus

nelle sue mura. Si sono però fatti tutti i provve.

dimenti di precauzione, varii lazzeretti vennero

stabiliti in tutti i quartieri della città, si sono no

minati i medici, ecc. In queste gravi circostanze,

i commercianti delia città hanno fatto prova di

nello zelo benefico che li distinse in ogni tempo,

º" corporazione si è recata a lodevol premura di

assecondare la proposta fatta dal capo della muni

cipalità coll'approvazione dell' Imperatore, ed ha

assegnato sulla sua cassa una prima somma di 5o.

mila rubli da impiegarsi nella fabbrica di un laz

zeretto per gl'indigenti della classe de borghesi,

mercanti ed artieri, e per le loro vedove e figli.

Si è pur fatta una colletta fra i negozianti, e si

sono raccolti varii oggetti necessarii per uso degli

ospedali. (G. P.)

|

Poi,oNIA

Varsavia 13. Dicembre

Il conte Wosowicz, un tempo colonnello ed

aiutante di Napoleone, venne nominato a capo del

lo stato maggiore.

Il Dittatore ha nominato il sig. Bonaventura

di Niemojewski ministro interino della giustizia, il



o

consigliere di stato Plater ministro interino dei
finanze. - -

Inoltre vennero nominati a sostener le funzio

ni di consiglieri di stato presso la commissione go

vernativa del Culto, i signori Witkowski, Lewel e

Majewscki.

I Membri del governo provvisorio, il ministro

delle finanze principe Lubeck, ed il conte Ostrow

ski sono partiti il giorno 1o. alla volta di Pietro

burgo. -

. Effettuato il passaggio della Vistola, S. A. I.

il Granduca Cesarewitsch doveva proseguire la sua

marcia per la Votinia.

Il generale Woyczynski è stato nominato gº

neralissimo della guardia nazionale.
ll colonnello Skarzyinski, che aveva scortato il

granduca Costantino eon un distaccamento di caccia -

tori della guardia a cavallo, ritornò qui il 1o. corr .

- La principessa Lowicz si è ammalata nel pas.

sare per Gniewoszow. (G. Un)

Dai Confini della Polonia 11. Dicembre

Il feldmaresciallo, conte Diebitsch, dopo d'ave

re inviato alcuni corrieri all'esercito di Lituania,

ed a Riga, si è diretto da Bromberga a Wilna, do

ve si raduna un imponente corpo di truppe russe.

Dicesi che l'Imperatore Niccolò fino dal 29 no

vembre abbia ricevuto la notizia d'una cospira

zione che minacciava di seoppiare in Varsavia, ed

abbia subito spedito ordini ai differenti corpi d'ar

mata ; si aggiunge ch egli stesso sia partito da

Pietroburgo per trasferirsi al corpo del conte Pa

hlen sulla strada di Riga. Se il conte Diebtsch

viene autorizzato ad entrare in campagna contro i

Polacchi, credesi ch'egli colle truppe riunite a

Wilma le quali ascendono a circa 7o mila uomini,

marcerà contro Varsavia, e procurerà di dare una

battaglia generale. - -

Di questa manuvra potrebbe dipendere l'esito

dell'insurrezione polacca Del resto dicesi essere

nel piano degl'insorgenti il tenersi più che sia pos

sibile, sulle difese, e procurare più di sostenersi nelle

città che di battersi in campo aperto, perchè da

pertutto si fortificano sollecitamente, e meglio che

si può, le città medesime, e vi si erigono nell'in

terno barricate. In generale la Polonia non pre

senta nessun terreno favorevole per la difesa. Ai

J(

| "chi inoltre mancano quei grandi mezzi, che

russi.

(G. Un.)

ITALIA

STATO PONTIFICto

Roma 22. Dicem 5re.

Ricevuta ch'ebbe S. M. l'Imperatore d'Au

stria e Re Apostolico l'infausta notizia della mor.

te del Sommo Pontefice Pio VIII. nominò Ambn

sciatore straordinario presso il Sacro Collegio Sua

Eccell- il sig. Conte di Lutzow, affidandogli l'ono

revole incarico di esprimere allo stesso Sacro Colle

gio il verace e profondo suo cordoglio per una per

si trovano a disposizione degli eserciti

| dita quanto funesta altrettanto sensibile, d'assicu

rare questo augusto Consesso de' suoi costanti e

benevoli sentimenti, e del sommo impegno per la

libera e pronta elezione di un nuovo Pontefice.

L'udienza del Sacro Collegio per ricevere le

Lettere credenziali del sullodato sig. Ambasciatore,

e le benigne espressioni di condoglianza del suo aa

gusto Sovrano, fu fissata pel giorno di lunedì 2o.

dicembre alle ore 18. dopo lo scrutinio antimeri

diano. - -

Giunto il giorno determinato, S. E. il signor

Ambasciatore, si portò col corteggio usato in si

mili funzioni (composto di circa settanta carrozze)

dal suo palazzo al Conclave.

All'ingresso del palazzo Quirinale, in mezzo

agli onori militari, fu ricevuto il signor Anbascia

tore da S. E. Rma. Monsignor del Drago Maggior

domo e Governatore del Conclave, e passò negli

appartamenti di S. E. il signor Principe Chigi Ma

resciallo dello stesso Conclave, il quale accolse S.

E. con tutti i dovuti riguardi, e fece servire di co

piosi rinfreschi tutta la nobile comitiva, offrendo

a S E il sig. Ambasciatore una medaglia d'oro,

e molte altre di argento da lui fatte coniare col

proprio stemma in occasione degli attuali sacri Co

In 123 t. - - - -- -

Quindi, il signor Ambasciatore recossi col do

voto accompagnamento al luogo destinato per le

udienze, ed ivi eseguite tutte le formalità solite,

l'Eccellenza Sua consegnò le Lettere di S. M. I. e

R. A. all' Emo. sig. Cardinal Galeffi, che le passò

a Monsig. Polidori Segretario del Sacro Collegio e

del Conclave, il quale le lesse ad alta voce. Dipoi

il sig. Ambasciatore diresse agli Emi. signori Car

diuali il seguente discorso :

-
t

S. A. I. e R. con Venaratissimo Rescritto del dì 6. Di

cembre cadente si è degnata di approvare il partito Consi

liare della Comunità di Radda del 2 Novembre caduto, col

quale attesa la Renunzia del Dottor Andrea Gialloni alla

Condotta Medica di detta Terra per ragione di Salute de:

liberò di ridurla a semplice Residenza Medico Chirurgica,

fissando i seguenti appuntamenti, ed oneri.

1. Il Professore dovrà essere Medico Chirurgo, dovrà

risedere in Radda, e non potrà assentarsi senza il permesso
vin scritto del Gonfaloniere.

a. Goderà della Provvisione di Scudi ottanta annui, e

dovrà tenere a sua carico la Cavalcatura per l'esercizio del
la sua Professione.

3. Tanto per le visite Mediche, quanto per le Chirur

siche in Campagna non potrà percipere più di lire una per

ºgni visita, e nel Paese, e Sobborghi di esso più di sei

Grazie.

4. Sarà obbligato di assistere a tutta cura gratuita nelle

malattie si mediche, quanto Chirurgiche i Miserabili (nella

qual classe s'intendono designati coloro, i quali non sono

impostati al pagamento della Tassa di Famiglia) gli Esposti,

i Carcerati" Militari distaccati. -

5. Non potrà percipere per le operazioni di alta Chi
ºrgia che un terzo soltanto dell Enolumento stabilito dalla

ºriſta del Collegio Medico, e la sola metà per quelle di bas

ºa Chirurgia.

6. Per cgni cavata di Sangue potrà esigere soldi sedici,

e denari otto, -

7. I Poveri (nel qual numero s'intendono compresi ce

loro, i quali pagano l'infima classe della Tassa di Fami

glia ) goderanno del beneſizio della metà dell' emolumento

respettivamente tassato per le Visite, Operazioni, e Cavata

di sang

si la distinzione di Campagna , e di Paese riunito ai

Sobborghi, di che nell' Art. 2. sarà applicabile anche alle

operazioni, di che negli Art. 5 e 6, quanto alla percezione

degli Emolumenti.

9. In caso di Renunzia dovrà accordare alla Comunità

i - il termine di due mesi, onde possa provvedersi di altro Pro

fessore, e siccome è stato osservato che alcuno è partito sen

za mantenere un tal Patto, cesì il Professore eletto deposi -

terà nella Cassa Conmunitativa la somma di Scudi venti per

restituirglisi un camente dopo adempita la suddetta Condi

zione, o sivvero rilascerà due scudi per mese sulla sua prov

visione fino al compimento della somma suldivisata. – Sa

rà accordato al Professore un egual termine nel caso di li

Clenza. -

Restano perciò invitati tutti quei Professori, i quali

ameranno concorrere a tal Residenza ad aver rimesse alla

Cancelleria Comunitativa di Radda dentro il termine di un

mese a datare dall'inserzione in Gazzetta del presente av

viso le loro Istanze respettive, redatte in Carta bollata, ac

compagnate dalle due matricole di medicina, e di chirurgº

e franche di porto, onde esser presi in considerazione nello

squittinio per l'elezione fra i Postulanti.

Radda Dºlle Stanze. Contruitative

Li 18. Dicembre 183 o. - -

Avv. B. Pianigiani Gonfe
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Eminentissimi Principi.

, L'avvenimento tanto funesto quanto deplo

rabile, che dopo venti mesi richiama in queste mu

ra sì e ugusto Consesso, mi procura ancora oggi,

come allora, l'alto onore di rappresentare l'Augu

stissimo Imperatore e Re Apostolico presso di Voi,

Emi. Principi e Padri, in qualità d'Ambasciatore

straordinario.

, Il mio primo dovere è quello che m'impo

ne di protestarvi, Emi. Padri, il profondo e sin

cero dolore che penetrò il cuore dell'ottimo mio

Sovrano alla notizia recatagli della gravissima per

dita fatta dalla Chiesa e dall' Orbe Cattolico per

ln prematura morte di Pio VIII. di sempre Santa

Memoria, di un Pontefice, che riuni tutte le virtù

che gli meritarono sì alta dignità, alla quale l'au

gusto Defonto fu tra i più

peratore e Re gli dedica una eterna e rispettosa

inemoria dovuta alle alte qualità che l' ornavano,

alla moderazione, prudenza e saviezza ch' ebbe

sempre tutte insieme per fedeli guide nel difficile

e penoso Governo della Chiesa.

, Dopo aver soddisfatto all' incombenza di

rendere un pubblico omaggio alla memoria del pio

IDefonto, e di far conoscere in questo sacro Con

sesso la mestizia e l'afflizione dell' Augusto Cesa

re per la nuova vedovanza della nostra Santa A

postolica Romana Chiesa; mi rimane l'altro dove

re di presentare a Voi, Emi Principi, le lettere

che dichiarano gli altri motivi della mia legazione,

,, Avendo la somma soddisfazione di ritrovar

mi innanzi al maggior numero di Voi, Emi. Prin

cipi, che allora sentiste le pie brame ed i consigli

che nell'augusto nome del figlio prediletto della

Sonta Chiesa, io mi trovo di nuovo incaricato di

esternare all'augusto Consesso, non posso che ral

legrarmi di sì bella sorte, come quella che mi dà

stanti illustri testimoni del candore, della pietà e

de sentimenti dimostrati anche in quella circostan

za, non altrimenti che in questa, da un Principe

che ne ha date per otto lustri le più luminose

prove sopra uno de più belli ed antichi troni di

Europa, dove le sue virtù gli tributano non sola

mente le sincera affezione de' suoi fedeli popoli,

ma ancora la stima e il rispetto dell' estere nazio

ni. Ora, qual parte e qual'interesse prenda l'otti

mo mio Sovrano al grand' atto dell'elezione d'un

Sommo Pontefice, si trova esteso e sviluppato nella

lettera cesarea colla confidenza e colla lealtà che

corrispondono alla dignità Sua ed a quella di un

Consesso chiamato ad introdurre uno del suo grem

bo nel consiglio del Sovrani, e di dare un Succes

sore al Principe degli Apostoli. – L'anime, since

ro e soprattutto religioso dell'Imperatore e Re è

persuaso della giustizia colla quale saranno ancora

in oggi accetti ed apprezzati i suoi pii voti. Egli

si vedrà al colmo de' suoi contenti per la pronta

elezione di un Sommo Gerarca che corrisponda il

più acconciamente ai molti e sommi bisogni della

Religione, e che come Padre affettuoso de' suoi

popoli presenti al Mondo una continuazione del

Regno dei più illustri de' suoi Antecessori.

, L' Etno e Revmo. sig. Cardinale Albani,

altre volte già onorato della Sovrana fiducia di

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, si trove

rà oggi ancora, oltre di me oratore, incaricato di

far conoscere all' Emo. Senato vostro i voti della

prefata Maestà Sua.

, Adempiuto il dovere di esporre i tanto co

nosciuti sentimenti dell'Augusto Cesare, mi pre

valgo di questa circostanza per esternare a Voi,

Eni. Principi, il vivo desiderio di meritare la Vo

stra bontà e benevolenza, che dal canto mio sarò

egºi prescelto. L'In

|

|

geloso di contraccambiare colle prove non equivo

che del mio più profondo rispetto pel Sacro Col

legio e per tutti i suoi Membri individualmente.

Riposº a tal discorso Sua Em. Rma. il signor
Cardinal Galeffi. -

In seguito, dopo un cortese ed amichevole trat

tenimento con gli Emi sigg. Cardinali, si restituì

il sig. Ambasciatore col suo corteggio al palazzo

dell'ambasciata in mezzo ad una folla immensa. 99

In fine, ringraziati tutti i signori che avevano

fatto parte del corteggio, l'E. S fece distribuire

ai poveri un'abbondante elemosina, e la sera stes

sa tenne nei suoi nobili appartamenti un ricevi

mento pubblico, al quale intervennero tutto l'Ecc.

Corpoi" LL. EE i sigg. Principi e

le Principesse romane, la Prelatura e la più alta No

biltà tanto nazionale, quanto estera in abiti di gala.

f, - Nelle ore pomeridiane del giorno 22. ha fat

to il suo ingresso in Conclave, con le solite cere

inomie, l'Eino. sig. Card. Gamberini Vescovo di

Qrvieto. 3 , -

- Nei giºrni 27, 28 e 29 dicembre corrente

saranno. Cºlpi d' Ordine in Conclave gli Emi. sigg.

Cardinali Falzacappa dell'Ordine dei Vescovi, Pal

lotta dell'Ordine de' Preti, e Riario-Sforza di quel
lo de' Diaconi.

. (D. di R)

Firenze 28. Dicembre

L'I: e.R. Accademia dei Georgofili terrà la sua

mensuale Adunanza Domenica mattina 2. Gennajo

1831. a ore 1o. e mezzo.

- ---------------------------

A V V I S I

I Tipografi Coen e Comp. annunziano di aver pubbli

cato il.Tom 3 del Quintino Durvard, o lo Scozzese alla

corte di Luigi XI che forma il Vol. 44 della collezione

dei Romanzi Storici di Valter Scott. e trovasi vendibile ai

prezzo di paoli due e mezzo presso degli Editori ed altri

primari Librai.

-oceao

Da Guglielmo Piatti Stampatora e Libraio in Firenze

è stata pubblicata la Vita di Benvenuto Cellini, con ag

giunte e correzioni secondo il MS. Poirot ora Laure,-

ziano, coi Ricordi, Prose, Poesie , e Documenti editi

ed inediti in seguito alla vita del medesimo con illu

ºrazioni e note del sig. Carpani, e del Sig. D. Fr. Tassi.

Questa edizione è divisa in 3 gr. vol. 8. il I. e ii. conten

gono la Vita; e nel III si trovano tutti i Ricordi, i Do.

cumenti, i Racconti, le Lettere edite ed inedite, le Poesie

ee , con un Indice dei vocaboli Celliniani già citati dalla

Crusca con quelli che non lo sono, oppure vi mancano non

tanto d autorità e d'esempio ma ancora di quel significato

in cui furono dal Cellini usati; e termina il volume una

tavola generale dei nomi e delle cose di cui in tutta l'ope

fa si fa menziºne. La presente edizione è stata pure abbel

lita di 6 tavole rappresentanti i lavori più celebri di quc

st Artista, coll' arme di sua famiglia, un ſac - simile del di

lui carattere, ed il suo ritratto dipinto dal Vasari e diligen

temente inciso dal sig. M. Steinla. Il prezzo della medesima

è di Paoli 45-, pari a Fior. 25. 2o., legato alla bodoniana;

ne è stato tirato qualche esemplare in carta colorata per gla

Amatori, e si vendono Paoli 15o., ossiane Fior. 84 ciascuno.

--------

Antonio Mariani deduce a notizia del Pubblico per tut

ti gli effetti di ragione, come per Istrumento dei 3 Dicem.

bre 183o rogato Ser Tonimaso Spighi Locatelli è restata

Sciolta la Società verbalmente stabilita tra esso e Santi Pog

gesi sotto la Ditta « Santi Poggesi, e Antonio Mariani, per

il Traffico di Manifatture, che esercitavasi in Firenze ita

Via dei Tavolini, ed è restato a carico di esso Mariani l'at

tivo e passivo di quella Società, ed inclusive il diritto di

!! esigere per proprio conto ogni Credito.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO
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