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^ ? •;|l-ptì(iiliSiifOgni;(ilÌiVBUl., — t'ii»<otÌKÌolii!nna)ia i O i A . L . 10 in;Uilinei nioii 18, icntelr
; t i é u i i ' il : % l l o ; enlri) .olio• giorni ll'Ull, <l>i;(li»!»ii« ni i"rS ,[mt ticiUmoiile «silKialb. "—
lie ' »«»
' • J l i K i ' i j m il ii&lKlilii. - - , t u ricovule dcvolio : |iiirl«re il linilira ilellii IVnilnaiolle. : —: Il j»yaà

li liroiiorz-ionc. —, Untiiiiiiiiro si-]i.Wl(i ctiisla Ceiit.jO. •'- La sjjL'jiiiioiiclioii ai fa u tlii ilóll a i l t e c l p a l'illlporlil.; —' , Cliiiioii
izliini si rifcvoiio in IJiliiic i.!l'trnieiò ili;! Giornulu. — ,LcltBréj grlllijii .i-it. Articoli Ironctii ili jibrlo. — I^d" lullere, (fi. rticlajim
le iiiKÈraioni 4 [iiigàijiBiito ò fisaillo ^n'- Cetili 15 jii't Itiicfl iollre lii" liiiis iK ,('eiil,:50 —^ r.o Itiicc gi, rmitaito n ' tléiiiiio:: ; '!,'"•: 'v}:>'

fiatt .sur:pro]iriii;teri'itbriu, siiinbstra forte te lipii'cfidc-d'iin^ lóiÌ«aS(|p|Ì™wo8Ì5Ìallo.: Iléss : peri ;l';tìsÌ!l'iiilo'^

RIVISTI SETTDIMILE

iiii^L^.Uropournuu ^ c i i i i t ó
ultiriiì:j|ii)i'iiì|
Jioiohèi:éS9e; soiibf n(3|liissltìini8Ìoiio;^m
;;éua=;ìiifluétìwi^stfjipiijtut
,,t'eSito dollaJguol•i'^t(li•
; ètìfhSiiv'sKftf^pitil^cltìiibiosò''^^

: jjuiéXuliiiPsii: ,tli j-tòstf^ ;; c^^
:;Ijòyjaj;;iji)tm^^^^
fatino Mi'aasedioridi §0^^
iduiSaiOesiscHp^iV stilo-tìs
; fcototìè^l'tónìftlii, ' r risullati^jd^^^
;^ulteibftOiszdj'iid alita dèlia poW^
e (iolledistru^'zwni; <lÌV.case-e', bastioni ojicrntB;,jjiiijoiio;::esscr(! Olisi |w
cdruMonti: pof ,,il Jlii(!idJiliaJ,gUBrl;a,^ clwlòrn più elio piai si
pafio,;;* aiippi; da i pòrsi^^^
•^qi!ji^;:S(ibÌtólidppÌlv|; 1 ^ ^
si pi'ooo(legs«:;)Mn;:^p(mcip^
si o, elio il ràlieiilamènto,;;pi,:la;kospensJQne/d5gU^^
/tftflifei^B^jii •ferti(icazibiii,Jsle:^q)ffl^
, àtto'iW-i'eiij^fe;;:'^
guadagnartiiio-torrònijr 0- si
::àVvitìntóÀnosseinfire-%ià tì
: nitìi'lSj4-ttttWj"Sp'lifoW>'fe^
: : n^^; dt; oiSrnpanr^':mm
' 4tt;-^qtì«Uai.J#!E}i[iitprio,, cóslri
a t e ' i d i p b ^'t'i'iW'fés^JbJl' iiif'punto,: ptisda ; (Jpll' iillrSì, "S|fiii|lj:

^ aiitìtitìv^nnij/jgmpgBÌitó,^^^^
: daÌÌIil|t;p|Rtfi|;;:'itJffi
••^li"i|!B^Siìp|,•àiberp"^B^

rjfaliilll;;;:.;:' i,,:7 •.',!-,;.v:;',-;i:.;.y:;.';:. :.:•.,-^iJ'.vi; •'i'i:, '....•;..' •:.:,: i\'-y ^"hiì'J.
;;• flìertsi siparlaHlì nuovi prbggetó;jBlìc io pot*>tizo'bèèi(|«(iWÌi :
iniprpndwobhoi^,,t:pcrfdaro; inàggibj: v i g t ^
::tj:aspo(taiJij'altrove.:il:piimpp .digBsttj^d
.ffleiilP;idlllnasiegibiip ppliìobàf :ijliillp.- hilplBtì^fili'Sb 'Silàìite^
tóri'oMbne, .|ij'ogettiilli.:ifi ::PpU)iiiJii,*|:vfil(b
;8[iintit; àssolutìùiiBiile; .ópiiie i;SpiaeflVPltf;alltt,^^^p^
'di,/(!oiicPtilrnmenti;dif,triil)pe iie|:;ifói'i|^ollii Ì'iiiiiGÌ«;: biidiiMìift
;bafcafle'iper*ilfBalli(!oìSbvè ìsi lilróbborP 1 suprpnii storzii^cd;
« :IjibnOi:.lbr3bi;jfo#avòHB; a,màiib{ì:(iiid(S:opii{ràrb!P0ll^
^iiiStriaoa,:ncl caso'cliP:l'ÀustriàM,;teìdc9se;;p^
:pài'laÀd'im';acc(iStìoìrà fallir Iiega''pi&idontale;1lolià
dellPbrlpgallbibplio .Mttii'bbbèriyriiijijìiìii: a pàttii: iihofdoyrpbbpi'p riiiScirot-gMvbiii.ialioafinanzé»jliglosi;';ptizi:'ta^
'della;;priii^nlf^lip: pbtrebbpi'b iiiipb|ijarèIfecpotenze-oucìdpii.lali in"'iin(iMo,lta:cogll;.Stati-Uniti: .d'ÀmiliOeaJ. so
;si ;pbioda,da, ;lbrp la guarentigia;;dbl;,pdsittssg::diipuba,:.s^
; prp;j)iirminaCoiatai,;Lo;iutprità;Spii|nMólc,iii qm
Ìl::pretesìo diisprvpgliarno la:sicuriszia; itiPlestimo^i bastiirieiiti',
:;mDrcailti|i::,iunéi'iCani, i '(|ualv ropl^aiio l'ajiito;: d a l proprio
gbvbrab, 'o mbsltono'tli;;volcr ftlt'P'/^la :sè. Di qiiì il;poriculo,
bIlSyÉlbtia sliàpopiìdà: iWprpvyisàmpiitp: sotto ad uir;pi;eteB'tbiqiialuniitio; e ohp::(piandq;iir.^
jiliirè, gli :Stot^-^niti :si adoperassprb.ailai'o doli'aniiessioile
dcll'isolavdi Cuba ùn:/fltóo, cbmjii|i«i^, corno siioi dirsi liipioniatioanientc,; con ; frase ponipd.(r,:'pÌr iiuii rcsliliiirp: il; inai
::tólto..Di j)iù;jprblPhdcsi,;clio;:!ii^^^()tìiw
yénflèi-p''bbbtii 'p(;ple^ipiticii a JnSìgìàdù U)bgiii prolijsla della
cprtp;rbriiaiia ili ,cpntrariPi.si';vpgliijna,nipdmziunesdiigli jil-::
,!éàtirppr,ialp:'^uigtipiio,:JPi|avbjJien;|veru, .clio;la,^ortP; romana, nello ^coodiziprii^atliiali,;,;u!lpiS|pivose.;ancliÌ! por gl'illlbarazzi1flriariz!«rii..'^lìtbrni^;nbli|Myi^^ liicilo apppggii) :u;i!Ì pbr
tentati,'iyci'rtp;;:;qyis|ipiiiK'sffln
l!*::&Ìri)i''':|àftff6^;'|)i§Ì)abi|6;;l!^

plù;;yultiì,;y!:,;'da'|iiù pài'tiy p; si^^lièH^
inililà'S: ((wsècstilta's(jtt(iscr!tl(t ((' 2()';'aprilb;;(Vrt"'lè:'5pi>l!!Ùz6
iJècitléiiliili p-l':A(iSlMit ! : liiir prbbabiliùontò iiàrà'si'iitaidiisiiùssa :
la|is '.ePnvPliziiMie; pòi*,xiiirtp-;oyptiliiàlltiV5p Pirlostiinzèi'plie' biipì,;
iib •àiictira^ daivenire, 'p:;po8ÌJyi 'snrù;:;lH:;'suà:;jM)i-ib; lii tS/'ii'l/ti.
èlitra uib pilo;, Pikpli)iipiii,pèllti;illi!ì;fi'iii^
;:,;• Il •lnttP;|;«iiclip;:iarttiv:nèl;;Pii(dììn^^
Ia5sliimpa;di;:(ii!idift è ;doi(à:-!Sàaòiiéi W^^
grand» ansietà ;allàdiScìsiiinè:suprèi(i»,oliO',slìi^jiei':jii.b^
lv;Ai(9ti;ia,,;lil di: Mii-jiòSizibiie ;politióà "ed'àìn
(ViiVf|ò-nipi
lènze .boiligeriinti? è dà tiiili- ricòiiusciùÌà::BOnlu *imiii)iiàliii!iiiii
iilii*;,B;sijgtlO: ila ilipimderoyà' lei'iivigfan;]^
Lord::Cliirpiùlou disse -alla ,CamCTiv; dei Ijpì'dii ciiìyil'liViiSli'ià
spèra ^lultóyla/nella pàcp^: e clip'al. conlp
fiuol::si'HÉPró^
,,
pru|iflsiì<ìtì!iì,'^l|: (juali ypngiiuo ot#:pkaniiiiàl.p;'è^
per II monientO;'ei:;non;;si>trova iiiigriido 'di ospi'iinp^
ppiuiònB' sul/Pontegno di; (jilolla potèlizà;, alélie (óril jiàhtfe
dpwiiP; sùggiunsOi chp noii - si 'piió ',Bbsli'ii%prlii;;; iijj;'; Ppoiiirp?
Quello: che 'la slampa/lodosca: lascia : ti-apÌ3lài^e,';si;'è,;^^^
risolversi ad;linà;, gupri'u,';ossii:: alibisoj;iii;;-d'^lnf;ia[ìpPggii):?ì(i('
pn,rto; dplla; pormània;; piide ;piN!sèiitài'SÌ ;coiitfo;là;lÌuSsio ,bbir,;
una,gràndc forztì;;Pompatlo,- e; elipvleidiicipotéùtó; oPey
lab ;lbrinulinu pri'plsaiùbùto':il;;iiuo'i'b jiijbgi'aiiiinà.'tì
rèbbe (li gUÌ(la alla,eondoltà'ilèllaigii,(ìi'rà;iii{àvvi!nirè. , t ì
:
sta iiWi 'avrebbe; uàluraliilBrilp; più, -il''oàriilteri! iioiialfe; Jdtìli/
guerra di (Jrimea;-adiìiiijup^ dpvrelibo lljrsi ,,lip!lti;;!jVrovisiOlii!'
d'un indpbolimpillp dèpispdelliv-Riissia,'dplla,'sbtti'azibijeiai(
Cfisu (li'eorìo:;prdi'ÌHoiè;; C:,(le!lfi' rieoinposizìoAe 'dcllii' fcaVla
,d'Eui'bpa''/Sópiia,iàtli'è:ibàsi.-;
: ; ; ; ' ' ' ; • ; ; ; . ; • ; , ; ' ' ? ;;-:;;,-f

; -,:,-,Fràttàlitb:itj|lti:;contlrtiiàito:ud;arn!i(rè.ijn;:h
lotta-conlró¥il;riiiiiistero,;p Cóntro'PàlniprUiui:. scuffiatili}
;eli' è niblló decaduto; iiellibpinipne piihtìica,s'b:i per ili n i ^ .
.iiia-militt(rpibdj:àriOTÌnistralii*a^ alla; cui Jies^^^
jiSsiini®? CayàSIÌSIip m
~:4tìlnS'lrièiÌNtóài;i|)ÌuB^;fluniiS^
pré^WìMe : ciiie: ; difendono quella;' posizione. : Qiwnd' jnìolie: la 'l'pttpngii.,'':,', .:;'...,:,.., .,..'-,:.,' •
•' :'•.; . - : .
!.;;•.;'''-;'•:';.•. •; niiu;gri!ìide1vivàcilài, conio all'av'vioinai'si-d'ùna (sriki ;MÌÌ Jiiimoi
. payt4Ì:sét1,«3Ìittìonille .di'SéboStopoU;;tese pre^
, Più volto Siiparfó luipbp: di;Napoli, iliqualoi iiicliùato alla? dei >MB(.'tt''«ffbsoscrizi'oni;(ier,c6"nliniiare,.;i'agitazibho,cèntro
copvflpdo! colla: HioUitudine dei padavci'i; le mino ;apertc dai Russia, avrebbp dato risposte; evasivo adle-spllepitazipiii di gì'inipieghildi, laverei C'ariStocràzia; inglese 'si ti'bvpi'à^^m
itósisisottb ai: lovo^ p i e d i / e ' moa avrebbero iatlp mpltù,:pei' entrare ,nolla lega, 0 .tutto- al più làsbiàto intendere,, clip OS-' sto-nbdii lieccssitu di-farP ;delle; (ioitebssìptii, chp .apqueliiio
impadrpnìrsi doi ibrli," che da settentrionp dominano la ,éitta sumcrobbé ypleiitipri di: prbtoggeró; col suo Psòrcitó l'indi- questo- iiibvinionlojlcll'bpiuionii pubblica." Qualclié'vijliii paI e che sarebbero a" loro nocivi; Tutte codeste dilticoltà, iille pendenza della/corte; rbiiuiHii, nel caso cbti ;le tvup]ie l'raii- reva èbc ;si;;lbHse iStancbi dèlia guèrra:P olioisi'' à'ècèttasse'
(piali :iron si^sa. ti'bvarp riniedio cho yalga, :;e che iinii rsi còsi ed.austriaclio dovesserpiibliandoiuirla, per prendere viiloiitiiìn la paìje,; poK'pòco : (bllei'abilè cli(r(bsSP;;-iiiai gi'^; '
dissirnulcino.-nemmeiio nei rapporti ; militari e, nello dichiara- parte allasgiiprra. ;Cosi della Svizzeri!* della;,l)uiiiniarca e della ; gli, aldini; 'si; vinlbcolaiib à|l''ideà dèiriuipossibilità:-di; ritii'arsi'
zìoiii liMciali,; con cui ;anzi:Sonibra si voglia prepararb gli Svezia;e dell' Olanda e del Belgio dicasi, bile si studino,priii-' ; con onorPi 11 MarmHy Pos/ credette : bone'di àssicàrarb' il'
animi a; qualoosav elio prima :sì::iavrcbbe;icroduto iinpossibilp,, cipalmento di inantcuerp, od' all'uiipp' difendere, lai- propria' ; pubblico, dicendo; che ulteriori coiicessipni iipn si (ìii.ebbero
e disonpreVoló: il solò siippòrib, ' s i coinmcntano colle voci, riouiralità; :iilineiio:(incile dui'ano:ad essere cosi iiicorle le sorti; illlà Htissiii, e cliè.''noiiv'si.'dèpbiVebboi;P ; le ;.jii>iiii;'pi'inia^^
che Caru-òbprt possa, venireirichianioto, dandogli il titolo di, della guerra' e le basi, su. cui ;sarà coiuliitta in avvenire e (in- avere 'distrutta Si'bàstbpoli;' clic poi_;la:idiviSionè lièila' Tui'raài'éspiallP, od il •iniiiistero della guerra, assumendosi iiivoco- pllè cpntiiiuano voci;di: accomodairientì;possibili. Qualche; di-; icbia sarebbe- uirilelitlo,, 0 elle;• anzi Si; deve'l'àllorzàrlà/. Il -idù'
il: .comando dal roareàciaUo * YaiUaiil,;; 'dofithè l'iintkila in Cri-, 'ploraaticp: ev.qualplip ;prinoipo tode8po;^d',0|dm«burg} iiiipa-:; :dif(iéile';SÌ ;é* il'dnre all'^Impuro' Oltumiùitfiglà'slìbràlpiqùeste;
' meà di'Napolèone pare abbandpiìatìi; - dopo, il cattivo' esito ;rentatQVcollai:^linàsLia riissa;: dicesiiji'yulppeyi 'viVaiilenlp; ad llirze ; e lo scusarsi d'iliiii presunta:! (lìvisipne, 'è cdlnp- uu'ladel /boiribardam(|nta/'Di ,;più si dico, clÌP vogliasi ppttai'o' unire nell'idea d'.uiia lega ineiitralp culla jl'rilssia,: la'lìavicrà,' ;:s(ìiar iiilèiidere; cliii siii jioSsibilfi, e; clin uiiai lunga oPiiUpal'aiteteo in uil-altro, piiìlto della; cosliij pndpniapciare sopra.- :il Wiirtiimlicrg, la'Sassouiii ed alt)-ipic:poli Siali: dollii ;tJei'- zioné, per 'purtfi degìi alleati, di ;Gas(.uatitià,po(i, uuu sia poi ;
Sirifei'pjìpli cpr gi'bssb dell' esercito, laspiandb alla; difesa delle .mania;.,;.'
,, .,:•'-•^. 1 ••:'.,•.'•.;•=•:;;.;• •• •
. .• ;-.,;.•;,-'•.-" tiintP hiiprubàbiln, sebbene si;:dica,'che questo sarebbe irpp.';
;- '
; ' ' ' ' ; ' '; , '
'
foilificazioijia .Tiirphi-od i.Piemontosi, por i: quali, saculiberp • i; ; ,La Prussia, si ; dice,, clip si adoppri a!icli':cssa a! Pietro- ;i|io dellà'/discprdiaV; :'V
tutti ipéricbli della situazióne od i disagi d'un Campo.: in- burgo ed a,A'iemia ppr,.farapccllai'e nuove:;])rojiosto:dii;;as-:
i ; Ili Francia yà cessando. V apprensione ' pei-, 1' aUP;((ù(p.
fettfl, levali :,chp si fpssérp'di là gli anglo-francesi a cui posa :,soggettarsi alle;.poteiize pccidoiilalii come sarobbe di» coiico'- cPritro'rimperalore, commesso dal'fiieiltinp Pianori^ -pli'pfp
/tanto di rimarìervi. Altri paviano d'una .canìpaglia in Bessa- dcrp: alla Russia di Iciierc nel'Mnr Neri) il iiiinierp di; navi,-' quèst' ora sarà forse giustiziato. Esso gioi'b adanimbrtire uria!
rabia; lo qiialej/iij'luoghi' quasi disabitati o ad. arte", pi'ivati' gli cui possedeva prima della guerra ; pd, allp^^poloiìzé-;; occit : cPi'ta 'opposizione .che'si andaya niaiiil'estàndo per la poco
(li .provvigioni. iièllà; CBUipagna, nel, mentre -si, nianteniìeroj ;dciitaU;ili:'avpryi/àncll'essp: tùia forzailuaritlima.;:Siàhib^^^
fortunata opn(lbllii della ;qiiistìoiie;pribntàlo',;,sia còllo anni
guèrnite ,lp tpr|,òzze:;tahto che baJ5(,i per
ritardarel.le'nipsso duiiqup; tiitlPritiiilkiiSpediPulo; pcricploso .P^ poco' econpiriieu ;,pbmé' culla diplóiiiàzia i'rièbrdandP: molti ' cori:desiderio iinal
dei noniìpi,, non o(Jiùi'p!')bprA. fprso; una migliore: .prospettiva: dèlia jmce iH'jUata.) D'altra parte vuolaiir obe.;l'-Aiislria pre^ represso i- baiubìi 'g-eiiprali dell' Africa è le tradizioni d'ajdi hiibn successo,;.Gliocohè.vi sili di;vero in tutto quoslbi senti alla: Kii8sia:uilii::speèie.;di >«/<imtó(,i(s sul terzo •.pitiitp,; ! tvi'tomjìi. ;Si couiiutìii a ;scntir«; cho; una volontà soUisoIVistfissii varietà, delle :diceri,c., che non sono qui tutte, rprpva. pbièdondo, dà lei, clip lo accetti,: sottP' ininàcciii di uiiire le 'stitùilii 'à;tùtte;l,é altro. Ila bisogno per lo mpno,. a miuiquanto difficile sia agli alleati il.:'cavarsi dal ginepreto .ilclla sue armi;a; qiiellè delle potenze occidentali, per farla flnila! tpiìòre la dittatura: d' 0|iitiibiic, di èssere costanteniente (biv
Cricapa;, e; (piànip diverso dalle'Jiispeitazidui sia, l'bndam
con una situazione iiitolloraliilp, che nuoce alle, suo finanze tlmata bèi filiti. Il Iclegralb ci annunzia uivcangiamoiito di;
<lì quella guerra. Àiiohofra.le triippe.ehe Irovftnsi aiCbstan- e, là tiene in continua perplessità per 1' avvenire,; E; proba'-,, jninistoro, che devo, pure avere a prelpslo; una nuova fase
linppplifaVprogressì il eholera;:p lieir A s i a i Tiiròhi siireb- bilmonte-saranno queste, lp;speranzo di pace, di cui dissero nella politica. 'Va 'il: Cpstaulinopbli anibasciatoro Tbouvenel,;
boro forsp- più,;presl.o, battuti,, so i. Russi: non , temessbrn di lord Palmerston e lord Clarendon al; Parlamento inglese, già'càpo al;'miiiislerb dogli esteri;, a cui rinunzia Drouyn ile
avventurarsi; troppo innanzi per téma di agevolare ài tìauca- impaziente di conoscere qual fine abliiano iSvulu le Iraltrtlivc. Luys, entrandovi Walewski 'già aiiibascialorè a Londra, doye
sei gli atiacchi.cpiitro ;di lor».: Né pertii;,è U
Perr Sembra,;;clie ad ogni modo I' Austria e Ip jiótenZe opcidèii- va invece Persigiiy.;' Waloiysld è della :fainiglia,: p Porsigny.
siiini, ai quaUi dicesi : Ili-Russia abbia promosso una provinola
lùrbfi, se senza,';'Ipma dcgringlesi, dell'India "si gotlassei'o
sUirirapero,.Ottomano.',:,,,
- . : .
* , , , : •
.:',lJn tale: e5Ìtp;del]a guerra in Oriente irifliu .sjnistraniontè
sulle trattative di paco, e..,sulla risoluzione chpipotrà ; prendere ; l'jEuropa o e n t r # , a c n i sembra sempre- più'jdiflìcilo
l'avventurarsi • in una IptU, colla Russia, (ino a ..tanto chp gli
alleali non,abbiano maggioi;pifortuna, o non adoperino mpzzi
più poderosi boiitiy ub:.nemicP, il quale,;almeno , per'lii: 'dh

tali siènsiinlesc, di risguardarp nei' quattro punti un' indivisibilità por r àpeettjizipne da .parte (Iella; Russia, per quanto
.iltprzpi. nello possibili'nuove ;proposle e ,poutrapropostc,';pd
^nqlio il quarto,-possano venire preciiiati, in modo (iivpfsP
.dal' primo concètto. A Vienna oorreva:yooe da ultimo,; clip'
:,jn fattp la niiPvà: proposta dell'Austria, sotto forinnd'Hte'matiim, od altriménti, fosso partita ,pe|-l'ietrobi,irgo, conloih-,
poraneamciite ad, una nolaprussianai:, Korse per (|ueslp; iiiedesimo. mo.tivp ei:a, stata /Sospesa di quijliilic giorno. la par-

'inlimo di Napoleone ;- sono cioè entrainbi uomini a .cui si
aftidimo': ispgroti più gciosi.lmlichcrobbc ciò qyalpixe gravo
rlsoluziòrip ; presa, p ; da prendersi prossimainèlitef Certo l'à-,
;spettazione di quàlèhe fatto importante;; è generale.
,.. La crisi niinisterijilpavveimla in: jut'oliia lia iirtiimpor:tariza più. che ordinaria;' sia eli'essaiabbia il pi'iriPiJiàlc mb: ;
;Veiile ncllalptta 'intiìrna delle porsbnp 'e dei .partiti,, sia che
dippudii dalle cs;brrie inlluciize, b ohe, l'iuno'pare',,;sta stata
'do eiilrainbo |p 'cause congiiiutp |irbdolla. Ili ogiii caso';èssa'!

n
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ANNOTATORE

mostra, d i e si procede versò quello slato di sfusciamenio, che il re avca affidato a lui l'incarico di formare «n gabi- Il leinlìo, imodi adoperali aifline di ridnrrtpla all'alio, le pa.>iSÌoiii,
che sembra essere il destino deli' Impero Qttojnanp, Roscid nétto, sottoponendo, col; consiglio di porspiiB ; ;aulQrevoli,' ad, che s'irritarono, Il timore ciie iiii terzo potere Venisse ad ìnlronlotterai'neir^oVcrrtO, ladimissipàp non nèliéttatai(ft,tutti-1 .Ministri, fuidt&= •lesanvé le, còiidizioni che;; apcOmpaghàvauo J|i;;|roipÒsft òndet
ptiscià è tenttte;ini5rwchia>per:uoitó:olio v i r a j ^
ronP là;Pàuiip che fcéerp; tóìlài'la vuotò e riustìr;vana quella via di
vedere
so
v'^vea
iii
esso
una?baàé
(ìl'hiipìipvÀttàliVp
cpllà;;
dell' Europa C j q u i l e Beteriibrdnoi; : Giò'soliK,* ,l'oi^ttiono in;
òinciliaziòno éhf!;Ldà;;»nblti;;Wi'ofoeSi,;do8Ìdorat«;;)Orà, cessata in pa;8anl(ii;;Sedoi;.;$Bnza
.che
ite;vlnì^3é;prégiiiéi|to
dellii, fsfe
cui 'égli è; jìreisoB: :muS9Ìilmte 5^^^
roccliì, ;niàssinié;dei;|l()rnà)l3niò, latìonàifedòj;*; non eoìlosciute Je
Statò;;p m limaiiessero «flpsi,!, dii'ìtti iiliàliònaììlli della;Coroì* Circostàn'tó .di quésto- avvenimento, 'aggravasi, laPoniliziono del Cloro
antitìi e liéii'cMtutìir^:'tir tmdujo agi; in
attirargli dei nernici ; ' por : cui égli fu ; spesse vòlto infradue nn. Ma la proposta del Càlabiaria, sebbene inspirata dal do- riguardo allo .Stato e lo sì dipingo cpnie;cleco slromeiito della Cui'ìa
sidorio di ponoilìazitìno, ora fatta i(r;ternuni non • concìiiabiti Romana ìli faccia allo Statuto ed all'azione libera (lèi Govel-np. É nei
di'trovarsi aUarciiìitt del potére, p di precipitarci tì
cossàrio che lucose sicnP ridotto a' giusti loro'principili afllnché si
porsòhàli pòi lo fóiiferò Inviso a molli, e princìpaltneUto/^la ;colla;spvranità;del Potere;Civile;;o non fu possihìie; d'inpossa dìscóiTecs;ili osse retlamclite. Le passioni perù, cónimossé che
durrò
a
iiipdilìcarla;
ih
modo,
clìesembràsseacceltahì
lo.
Re: smania obc gli, attribuiscono ' di primogglnre e ; di arriocliìrsi
aiaiiò, lion lasciano il tempo di farlo, jl resto di già sarà pervenuto
alle spallò àltriii.òorcnndo di godere il monopolio dei favori; sogli cosi iinpossibilo di formare un ;miiiisloró, egli rinunziò insino a voi, né occórro che nil trattenga a; parlarne dawaniagglo.
del, Sultano'e di; privarne gli altri, appoggiandosi alla politiòdé all' incàrico ed il re richiamò il ministero di; priuia.; ;—-; Dùì Tranne alcune poche »i(i/i)/l's(iijia«i clic non avovanp né. attiludiue
ora dell'-miò, '^ra doU' altro degli ambasciatóri europei. ' 0 : die randpdìffatti interrogò molti, mài trovò tutti gli uomini dì nò 8igd|llcaziótlc /legale, e i'rorino p lo Próvlnéié.sijdiportaróno diciòsia véro,.ò,che l'accusino di Iniioolpa colóro che l'han/io Slato ronitonli' ad accettare lo condizioni doir'opiscbpalo. Tali gnitosamente', e. Molti onesti P ràgguardoÌFolicltlodìni'diedero saggio
comune éoh, lui,: il fatto sta, elio dovette:più volto impegnarsi (Condizioni^ mantenute senza recedere in nullai dicesi, che di abnegazimié commendcvòlee'di" specchiata sincerità. Il Ministero
che avrebbe avuto a J'rcsideute il Vdlamarìua, chiamato a quebl'no- •
in lòtte;,di; Vita,,,ò: di morte con :alti'i grandi, che se la lega- fòsàero; il richiamo dei Vescovi ;e,3!glittli,(Praiizò(iìe'Marpiigiù);
pò da' Parigi, ov' è ambasuiatore, con; il Durando p il Vigllain, giurom>/nÌ i t o , ' e fi'ò (itìestii con Mehompd-Àli • pascià, uomo ri- òoniejipegnpvdi riconciliazione con Roma;;ia•rinuncia a qua- slà quello che sì,;dico anco dà ]rérsoneclie,dPVoiióes,sérc bene,adstìlutOi cognato dèi: Siiltàòò 6.cui iil; partito^ musulniaiio'te-; lunque, futura ;30ppressighe dì oòliventi;, impegnandosi, a ; ciò dentro iir questi "fàttii .avrebbe .àccétlBló. qualóra 1 Vescovi;; slCcoinP
' nova:per suo .capo.;ptimàmonto la, lotta fra), :R
e suoi ! formalniontPv ,o.: là restituzione ;dogli ; oPcupatì ; per albergarvi, base di; aecòinodaineuto, .non avessero' osteggiato, la, proposta;,del
aderenti da una'partò e;;Moliomed-Ali ed i,suol, dall'altra, gli; alfcttì ;dàl cliolei'a; e la rinuncia del governo, al diritto; 8enntòrC;Colla, e il;Covcriìo avesse egli imposta di-sua jiutQiità,,|tt
era ;giuiita, a tal sognoi clic J ' u n o dei due dovea socoom-; di amministrare i benelìcìi Vacanti, .tln nostro corrispondente Sovrfllùssa;8uiljcin,del Clero. Non dubita che là parto olelta avrobi
bere. Rosfaid; avca IrionfatO del suo ; nemico' iuViandolo ili esi- ci arca già ; da qualche • tiiinpo (in data del 26 marzo n.° 1À be concorso, in queslódivisaménlo. Il torlo fu di respingerlo.; Cosi
dovranno assòggeltai'si allo; cpiìséguénze di una votazione del Senato'; '
lio ;;,ma; siccoinetrpppi; temevano di ossero ; ti'àaciiinli uella dell.'4'«'io'«'ore); prevenuti, che;! véscovi: voleano hiirometche da tuluut si segue tuttavia a ritener favpi'cvolé rinl'ói'zàta; dagli
sua cndutOi,cosi; sembra eh' òssi abbiaiio reagito contro Roscid tersi per appianare la differenza, nia clic tutto dipendeva da aliiniravveulineiili, da'ttltri, larài credPcontriii'lii e in cip; assoriscótio
Roma.,
Ora.
il;
modosinio,
che
fu
il
primo
a;
parlare'pubblicaeli'ottériuta^lasud dimissione di ministro;; cpr,: richiamo dì
over inlliiitó gli avvetiÌLiicidi stessi,'.Vedrénioinoii ;'iiai)reiidir .iiulia,,
Mohemod;.da(;:baiidp a Costambul doiy' era .stalo luviuto.:Pro- mente dì tale proposta, :,iii dà; alcune particolarìlà .sulle lóro di porlo, contando i voti secondo iliipàrci'o dei più.;aembra;''ohé il
teildesi inóltre, elle nel ;jiriino fallo noir sia, slatO; seiiza in- iutonzioui.o ci .inoslrii .;nL'l .tempo stésso lo; càuse,-per cui parlilu;:prcnderassi in lavoro; ;: , ; , ' , ; . , , ; . :''• iy---"t--''^: ; ; ; . ; " ;
tiueniii i ' ambaspitttore inglcsei; mciilrb ul, secondo Riavrebbe
influito ili IVancesp. GoraUnque sia la cosa,; gli ò, certo, ; clic,
quéste : lotte porsoiiali e di parliti, ;iiolle; quali va perdoiidpsi
la digiiità e la; forza del. potere, e, èlio inostrano il Sullnno
, psoillanie (Va; iivarii-favoriti;elio,gl'iinippngono la iloro Volontà, sono; di; gravo.; dòlrimento all'Impero OuomanO. ; Essendo giunto le cose; a tal punto, si può: attendersi che non
finivanno;qùi: e ;le dissensioni ìiiteriie ogni poco che continuino,
unite alla manilesta debolezza del governo, le di; cui forze
Irovansi. ìullo lontanò, daranno maggiore adito -agllalloati di
disporre di tutto a loro grado.^ I Francesi accauipati a Gallipoli, ai Dardanelli eda; Maslak hi gran numorp,;i l'ienioiitesi ;clio;slinino pergiungcrc a.Costantinopoli, gì'Inglesi; clic
vanno e vengoilo coi loro vapori da; guerra o, che facendo
passare Ile loro; Iruppo. indiane por l'Egitto possono lasciarvéne iiiia parie,; nel mentre ;i principati danubiani..sono occupati dall'Austria, che dal'l Dalmazia può póiietrare aucho.
nella Bosniàj sono; puntelli,; che diflìcilmpnte si pptramio splIrari'e. QHaluriquo; cosa accada, essi,probabilmente rimarranno a lungo, giaocliò; nessuno vorrà; essere il priino à; Venire levato;di colà: e;ciò tanto meno, so la campagna di
Crimea non; avrà, come pare, l'osilo che si ; aspettava. Dicesi,;'0|!e a nuòvo Visir sia nominato Ali pascià .che ora si
trova a Vienna o, Fuad effondi, a ministro .dogli esteri. .

non riuscirono, Lascianid a lui su ; questo ; punto ; là'<parola.

Vi aniiuiiciiivu altra ;vplla elle;la questioni! de' convcoli e della
abpratassii ;aai: boni BcclcSltìslici sarebbe stata fccoìiila di gravi.; qoiisegueiizé. Queste hariiiumiiiacciato por; alcun giorno la tranquillità
dello .Provincie e spgluilaHiealé della Ca|)italc; La ci'ìsi liiìniatoriàlc, DEr FATTI ;BlSGUAHttAl^'rl'%pJNteESSliMATEtirALil;
Blasoaiieiisiono degli animi elio no fu la conseguenza, liyovanc diffuso,iiullo;Stato una dolprpsa inecriciiza ed un siiiso di ;iiiàl essere
Suciptji ngi-nirlc.,--; Quello, ;ché le diverse Sàiielà a^mif
comune, e siccoine avviene; sempre cosi, le parti eati'oino cbiinnciavano ad agitarsi,, queste «élla speranza di an ti ioiifo de' loro ] priii- dell'Europa l'anno per'promuovere l'industria agricola, hei'rispettivi
paosipuò. servire di .reciproca : istruzlo.no; dell', unaall'faltra. ,l%rciò
cipii, quelle nella irritàziono. 1 giornali ne ei'ano; 11 inanifesto indizio. intendiamo dì pubblicare i l'atti di tal sorte, facendónèuna scelta
Quelli clie ai dicono; di partp. liberale si ; scagliavano contro la pro- opportuna. Sappiamo, che ;nelle; più dello ;;prqVìncie dèlio ;Slàto re.posta fatta da Monsigiiur .Vescovo di Casale a uouic dell'Episcopato mano esistano dello;'Sot'(e/à;;;rf':Ji(corofl'(;mmCT(;ió, Con .s.cuolo d';agrie con approvazione ricevuta da .Kouia; quelli di parte nwi, •cleri- coltura;,fra le quali è disliiita quella della Provincia di Ferr.arS, (lue;
tett'à i glorili 9, 10 e l i sellpnibré 1855 In ; Cento la terza, espocale, relrogra^it, coinè; qui. vengono; appellati, si sbracciaviino^ ad;en- sta
niioM ntiHcolo-imUiMith o del besUam.,Dice.iljprpgrairtina: »:U
comiare la generosità del clero,, clic, giusta il loro, sentire.avca nobileintcressamcntii al maggior progresso tanto, Agricolo-Ittdustrialer
toccato i limili esti'cnii;quélU di parlocsagerata, osarebljero quel Economico, quanto ;Mòralè; che ;si era già; appalesato in lòtti ;i' Prò-.
di-còloro per la massima li.artéVépUbblicaiio, inlierivano cóntro;la. priétal'ii. Agricoltori, Maiiìfàtturieri; Meccanici,; Scienziati,.'tion sài'à '
debolezza, la niala fedo, l',iiieltitudiiie ;di; un pvincipio da èssi ab-, certamente venuto menò, a quella guisa plie non é venuta, ìnpiio Isj
generosità dell'inclito Consiglio Provinciale, ; e ;dclCoìnunolo'Con8Ìborrito. Credo che pochi slóiisi; mantenuti in istato di poter apprez- glió di Cento per aniniare e sostenere toh npn'teiiui; rtiéz'zi una si.
zare giustamèute le cose, e..;8i palleggiarono qùiuci e quindi ;le ac- utilcinstituzione. » Là qualità ed; il nùmero dèi premìi,;clie;^8Ì.;dànno
cuse senza I vere cono9CÌniói|iJ di càiisa e cpn quella •iibpravidoiiza ;m1.àle,.océàsione, mostrano,., che nella iirpyippia;férrart^;é. '-si;,.pe^sa.
e leggerezza che nasce; dui Voler sempre coiTcì'é a pi-ceipizlo nei a tutu ,i; rami di agì'iéolturà ; e noi .riportiamo .quéità'.pài'tè Sei;prè7
perché i imlrì lettori ;ai facciano iin' idea dcH'azioiip ;ch»
giudizìì, guardando gli avvenimenti da questo o da quel lato sécon^ gramnia,
la Società aparie e d'impmggiammto eaómUno. I.proìnii seno,,dir
do le inelinazioni dell'animò e lo prevenzioni rotte o falso che sie- visi lìelle seguenti categorie : ", .
.
. . , , ; ; ,
dilo, Siccome di questo fatto, che per la .crisi avvcmila percorsé;a;
U c s t i u m c ' i ilft'daj'/iii (i'iirgshto a chi pvcsentéi'il il Iplùhcl
quest'ora lo provìiiciò nostre e le stranicfo, se,no discorrerà; per. Toro-dell'età dai due ai tre anni di razza indigena • Premio, di roravventura anco in codeste pjirti ; cosi ! io potrei comunicarvi alcuno mani scudi 10 a chi pceseiitérà le due più belle .Vaccine ; dell'età
notizie che non mancano d'interesse e possono giovare a tutti; elle dai 5 ai .iamii; di razza indigena ó mighóralàile quali abbiano seco,i loro vitelli-..-Prem/o f/i foìnmi sondi 5.a;chi comproverà,di.a-,
Sembra, che il nuovo ministero delBplgio, nell'atto che bràmano.diproécitere Por giudizìi;Con qualche roltitiidinc.
ver l'atto nel pi-onriò funi|o il miglior allèvainento di Vitelli - Premio
di romani scudi IO, a chi preseiilerà le tluè più belle Giovènche del-'
adotta il principio del;/«sciar/are nell'istruzione pubblica,
Fin d'allora che disciitovasi nella CJamera dei Deputali 'questa l'età
di diip, a tre anni, di razza indigena o migliorata -Mfirfaf;/f"a
liella beneficenza, licir industria e inegh oggetti di pubUica légge di soppressione, e sopràtassa, e che; cittadini; rispettabili por d'arpento a chi presenterà il più bello stallone di razza indigèna o,
utilità, che dall'ànloriore erano pprtali. nella sferad'.azione. onestà e jier iscienza si orano ;achicrati chi daU',una parto e chi mishorata - Ucdanliad' argento a chi presenterà il, più bej LaVallo
del governo,; abbia slahililO di procedere nella via della li-; dall'altra, questi a combatterla, quelli a difenderla, una parto del- puledro nato in Provincia, --- B a c i l i «la s c i a : Wyitoiiia e'm'miiane omrifcti n (pioll'.alhivalore di Bachi da seta che. avrà seguiti
berla anche per-conto dèi commercio, rinunciando al prole- l'Episcopato, cioè due 0 Ire do' Vescovi d'animo più generoso, du- i metodi più ragionali e vantiiggiósi di educazióne, e ohe per ógni
lonti delle conseguenze che avrebbe potuto trar dietro si 1' appro- oncia di scinenle avrà conseguita la maggioi'o quantità e; là inigliure
zioiiisriio. Dacché; anche la Francia andò allentando quel si- vazipne della leggo proposta, come il respingerla; clip si. facesse, ed
qualità di liozzpli -.Premid di rmani scudi,.5, a chi presenterà:al l?astema, sempre più difficile' a mantenersi; dovpa il Belgio fare insieme, perchè amici del loro paese, inquieti |ier la. divisione degh vaglione di Ferrara, di Cónto ,o di Lugo la roigUóre quàlilà di; Bòz;-;
anche lui qualche passo versò una; maggiore libertà di'traf- animi e tementi il futuro più feroce inasprimento ci)h;noma, fecero zeli in quantità; noii niiiim'o di libb.'ItìO locali, — t f p t W o l i u piiii'reniio di romàni sctfdi IO a quell'Ortolano, il quale comprofico. Se. il Belgio; procede su questa via, altri ; paesi saranno di sludiar modo, se v'ora:jia.di conciliazione! II.progetto adunque verà di aver migliorataci'arte sua.coli'avei;introdotte e .collivalc con
costroiti. a seguirlo; giacché• mutandosi Tra paese e paese le che pria conccpiyasi non parti per fermo,da, mal animo o da 'desi- felice successo le più scelte qualità; di piante ortensi ó di frutti, e
derio che s'avesse di torbidi e commovimenti nel pacao. Di questo, di aver adottati i migliòri metodi ;per ottenére prodòtti precoci o serelazioni basale su Irattali di reciprocità, è logicò che ogni;
mi posso rendere mallevadore,; Allora ;il pensiero era nobile o nato rotini, oppure che avrà migliorate le specie nostrali o;straniè!'e di.
allargamonlo ih sistema in UU; solo paese n e p o r t i di; conse-; da nobilissimi fini. Questo; pensiero però, che non poteva ridursi albóri da frutto, e mostrerà di isaperle educare è tenere qùiil si con-:.
guenza degli allri àllrpvc. Quando Napoleone; visitava l In- all'atto so non dal consenso dog" aliri.vescpvì,durò tempo e fatica Viene mediante un ben hiteso governò ed Una ragionata potatura,—
O i a r d l n u g ' g i o I ilfa/ni)//» d'argento, a quel Proprietano; o. Ciarghilterra, fra. lo ovazioni generali, si levò da Manchester una a, farsi strada e guadagnare la.persuasionodi quelli che dalle prime diniere, che presenterà ilìiiimcrò maggióre ili piante da;piena terra
voce, lu' quale chiedeva di avvicinare le due Inazioni 'amiche si iinpstrarouo avversi pei' disdegno di venire : a patti con un governò di specie divèrse e distinte, e che abbiano il pregili della novità,Premio di piante, da vaso e .teiiiiciio la Sezióne,Orticola dell'Istituto,
.logliòndò alcuno; delle barriere doganali: e questo polrebbe;: ch'ossi non amano e per essere dalla educazione e .da natura in- conferirà a quel Ciardinicre, che presenterà all'Esposizione il, niag-..
chinevoli a forme; assolutedi giudizii e di portamenti, Nnllanicno si gior numero di spelte piaiile in vaso e di eletti ilorr.dacb'sp lui
forse ossero. un,;pegno dell'alleanza per l'avvenire. Si rifor- ginnse; a trarre; iióllo assènso alla proposta la grande maggioranza
coltivati, —. Alhèplcoiinra,:
Medaglia é'argentone aiwl Pi'Opriomano Ip;, tariffe; in Ispagna e nel Brasile, ed anche a Roma di essi, non.dico l'unanimità, polche duo di loro, che sono tra più tario,.che avrà piantatii e regolajmente.àllevato in Un foìldp,; se noi
si recede dai falso ; sistema di aggravare i ^ dazii d'introduzione restii ad,ógni accomodamento, non diedero il proprio nomCneppure Distl-ètti di Cento e della Ilom'agnola (in causa della piccola estensione dei poderi e del loro special modo di coltivazióne) niinunioro;
sili cploniali. Parecchi governi vanno l'uno dopo l'altro ac- dopa l'approvazione che.((«.Roma si|ricevette.al progetto. dell'Epi- dlgelsi d'alto, fusto non, pniiore di 5()j o se nel rimanente dèlia
. cordando la;rociprocilà;a chi voglia ammettere i proprii.bà- scopato piemontese. Aggiuiigo di più,che;in questo fettpil,desiderio Provincia, un numero non minore di 100 ; i quali, presèntijip una
di;;'oohciliazione in taluno* di essi giunse; a tale, da proporre.con bella vegetazione, sieiio delle Spècie più acconcie al nùtriincnto dei
stimenli alla navigazione di cabotaggio. Vociferasi, che il mi.qualche ardimento che a dirittura l'Episcopato facesse la proposta di bachi da seta, e conlinoun'età non minore.di dieci anni, : Kjjiumii,
nistro dello finunzo in Austria, De Bruck,: còme quegli che. sgravare il; govèrno delle spose di culto e di concorrere nella più e ìnenziqne onorilìca » quel Proprietario od Aflittuario,; il quale 117
seppe altre volle faro della poHlica commerciale un. ; mezzo equa dìslrlbuziono dei beni ecclesiastici, chiedendo poscia la sana- vendo meglio di ogni altro sistemalo il suo; podere, secendp le più
sane pratiche e giusta i veri bisogni dellanostra agricoltura, lo abdi equilibrare r inllueiiza prussiana in Germania, sia dispostp toria pontificia del fotte, l'orse questo coraggio avrebbe raccoman- bia tutto; fornito di vegete piante colle loro viti dì buona specie re- .
dato
a
chiunque
voglia
essere
di
buona
fede
la
próposizioiie
dei
golarméute tenute, 0 lo abbia corredato eziandio di alberi da fruttii;
a nuove riduzioni dei dazii sull' introduzione dpi; generi coe dì qnant'altro giova al ciimpleló ordinamento; del; sppràsiiolo di
loniali. Questo potrà farsi in tale misura da accrescere, col Vescovi, e si avrebbe' guadagnato nel,tempo, cosa che sarebbe tor- un hnào • Diploma e inmiione onorifica a «ùel Proprietario, od Afnata opporturiissinia ed avrebbe scemata e tolta, la .odiosità con cui
consumo, anche lo rendite dello Sialo ed il commercio ma- sivolle da taluni dipiiigere il progetto dell'Episcopato, dandogli il. littuario il quale, a seconda della natura del terreno avrà nel ano
fondo coltivala la più grande estensione dìSicpi di difesa, ; che ofrillimo, e con ciò auche; l' espOrfazione dpi prodotti interni. colore di una sopralTaZionè, Non vi è nulla di;tutto questo, almeno frano la maggioro economia nellèspese di allevamento; e dì succes- ;
Di più sarà un, nuovo passo verso 1'uiiifioazipne di sistema per ciò che risguàrda una porzione onorevole. dèli Episcopato Pio- siva loro manutenzione - IHiilonia e menzione onorifea a, cliì presendoganale fra l'Auslria e la .Lega dello, dogane tedesca ; ciocché montesp, che in questa eircòstauza era apimatp da,sensi; di concilia-; terà una Stemói'ia per la quale all'appoggio di dati raziòii,ili e'di esperienze, venga stabilito se tornì più vantaggiosa la potatura delle,
avrebbe un' importanza, meglio che commercialo, politica, Il zionp, e nullaipiù, La còsa procedette per avventura più a lungo 'viti annuale 0 biennale, avuto; sempre riguardo alle conjlizioni del
di quel oh: ora.mcslici'ipòr-giugnere il proprio effetto,; perchè, pa- suolo, alle circostanze econòmiche, mdustrialì e copnherciidi'dpi luotema è discusso presentemente dalla stampa tedpsca.,
recchi fra'Vescovi vollero procedere con maggior sicurezza e quin- go e a; quanto altro pòssa considerarsi in proposito - Diploma e meaLa crisi raihislerialo. iii Piemonte è finita còlrilorno al di aver prima della, proposta 1'acconsentimentp di Boma, che \;ennc 3(0110 opori/ìcii a chi presonteràunPrqspptto analitico; dplla rendita
mèdia, che dà una dataestonsione di terreno atto ••iUa vite nei dì-i
potere del miiiisloro di prima. Durando annunziava, il 5 al due giórni innanzi che Monsignore di Callabiano, Senatore del Itegno, versi ;Dislréttì della Provincia si ottiene annualmente in ìivà, in lene facesse la proposta in ;Senato. Pareva né la Coróna, né il Mini- gna da.ardere;e da lavoro, 0 per il quale, messe in,àpertOi.la cauSonalo, come il ininislero ai ora ritiralo per lasciarp. pienastero dovessero; discordare dal progettò in generalo o lo considerassero se delle, differènze ; ne' risultamenti, si.assegnl quali; migliorìe debmente lìbera l'azione della Corona rispetto alla proposta del come via di uscita non intclicè daiinginepraio in cui si èran posti; bano •praticarsi, sia; rispetto alla scelta dèlie'piantagióni, ala riguarvescovo Gahibiana, che ppleva mirare ad luia conciliazione;
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h'.hlitiilo agrario di Fcrmra si è litio Momoloro, d'uno Società venne il pensiero dì clcrnare'In nicmimàitól'onorevole l'rclatò con
do 111 niod» di loro coltura. ^ - FoPa|f^t e «vt iccndnmentic
Medaglia d'argento a qml Proprietario, il (jiiale a mantenere il b c per il caii(jpi/i(!i's"òoi metodo : Dickaqh, cioè licnza niaceraziimc, ed un, inonuuicntò in; riiàrmo, da ìniialzórsl nel uosti'ò duonio per opeatiaiiie iicccssario «Ila «òndiiaione del suo londo, vi avrà eoli un ra- «tteiiendo Un ,ligUb!più copioso è più lìeUo. Tale metodo .riuscirà ra ; dello :scullorefi'iulaAoI,uigi;Minishii.'Una Cortiniissiono formata,
gionato e. realnièntì'ntìle avvlòéiidamiritò attivala 'I» iiinggioré qiiiin- vantaggìòsissiiiib pei' la'jirovincì» dì PetTafh. Pal'cV, die'lo: Società tìon sappiamo il,'modo,'di.parocclii individui, èslcsèiiM programma, ,
tilà di Ifrtói/arlitlciàlì, « v i avrà introdotta là *oltÌva4òuoi_dellera agl'arie Béfvano' adunque a qiiàl«he'Èòsa.' li'incorotóiiWiiaitó tfoglio rèqèblséJ.bfl'èi'te; èttoriiió soscrizlohi obbliiafòriè, è ; cotiimlso: all'arilici a foMggio- /Vc««o Hi romanijiiudiA(S^& qtlpl Proprìolario, il di quella SbCieli9,aii!ta,:MHi(,pift.i'ii'*i)omp(a,ce«3(iii»H'«
tiste! di (irèscntatlè.-.quànto: prima un progètto a sua: libera' scella e
qtìale iibkta introdotta . nellnconvcniontocstÀlsione .la coltivazioite MìnaiUemì'kHìfliiulanli.llgiòttìitlt delle Arti e delle Ijùuslrle piaèimeMò. Il sigi? Mlhisinii scoiai alcuni gìorrti,i, no offriva uno lèi
delle Fave in uria'rntàìiione basata su buoni priHcipii d'agricoltiira/— di Torino diCe, cbeM'e*in)iiò (fato 'i/d^Wii/r nieri/cfrt
dbvblisgifti'è-pèr riugègnó con t;tìi veniva inimagiiiatò e pel :8onéo>
l ' i à i i t c óteitép&iDiplotiia
e tiieiisioìie onorifica • a quel Proprie-i'(«ì(aio, e soggiunge; '« È hello annUtiìiaroj'clie molti furono gli no- altanientc'moi'ale e sociale c|ie racchiudeva. So; iibil'elio,; la spèsa',
tario, t t ó seni» «Iterare la ordinaria e ben intesa,rolasiaue agricola mini: di scienza, 1 proprietari, gli ' nm'ahti'ìii generò' A' uh benelleio necessaria,ttll':olttiazìoric di esso pai've a niolti, 6 liqri a lóttOi ;iudel: suo fondo, aVi'à propórzioiiatiimente òlla ostensione ilei nicdesi- civile delia pàtl'ia, che concorsero ad ussoéiàt'è li loro nome ull'av- periOfe alili risórse clic si potevano sperare dalla Pro vlriclo. Aliora
nio coltivata e raccolta la hiaggiore quantitil di Senii'oleiferi, isciù vcniré di cosi importante istiluzibne. l'iù bello ó,ancpra seggiuiigere rortÌ8ta;riè"ideòi:un secondò; che venne àccetluio, e tfiedb origine
con vero e reale tornaconto — C o n c i m i i iVcMi'o </(' romani scu- che, il, clero pfestbila,più.attiva e la più generosa opera:! per :nj8i' a foi'iri'alè converizióne, ìiiicUÌ si flssaVa il prezzo cd,ir'mndò:tìì Ila"
di 5 a quel Coltivatore, il quale comprovoril di aVer meglio di ogni curarne il - buon sticèessb. L'arcivescovo- di Udine con ohlazioni prò- gàinenlo. Il lavoro, quasi condotto a tcrinìnè, Venne'Spìirojtóto da
atóró usale enre dilì^òiilì alla più utile confezioiio e coiiserva«ione prie, Con cii'colai'c che' e' increke noti ipoter- li'ascrivci'c noi iiiiistro iiòn ;pbclil espèrti : che ponilo tcslinioniàro dello sUidió ed'ainofe podei Lctauù,'cosi ;tìctti da stalla, e di avere fatta riiccolla di tinte le fogUo, ihaiicandoci oggi lo spàzio, I p.iiTo6hì cori ogni: manièra'di sti, dal Minlsiur per ben: rispòndtìi'e'liU^aspettaliva'de' subì 'còltimit-,
luatcrie "iitte adi aumciilarc'vantaggiiisariiente lanlassà del letamajó - eccitamenti:!! di sollecitudini'coiicói'serb a'jfar sorgere llorentérAs- tontìiSMa per JInìrio, traspurtariò e collocarlo ài luògo assegnato; •
JUplomiie »M«si(Hic órwri/tca a quel l'rópiietài'iò, che con appositi sociazione agl'aria lliiò ai prinìi giorni delle sua esistenza, » Sènza miiUcaiil dinaro;!, I/aiHista' vivo: dell'afte, ;dei (nrodòtti-: delle ;8Ìie:
Mantìfalti iibbia pi'uvvednto alla conservazlbiiè od al uuglioramenlo citare-per èra altri,fogli,di Trieste, di- Vicima, di: Milane, cheque fatiche, hit bÌ8D|iltì; che oglii giurilo di.lavorófèli :;fwit(ì-il : lieces-'
de' concimi, ó iirovl; dl'attf aduperuii particolari ainuKìndameiill o parlaroiio, soggiungisremó, che dìi ::Belltino un valente agrònojilb iié sàHò ad un'esistenza ònbi'alai I,cailtanli, llbàllòrini «èiigOflo, paconcimi fuori deli'uso ordinario con. titile dèlia coliivazione ;e con parla -della speranzai che l'esemplo: datò dal Friuli faccia sprgére gati aòntuosàraentepci'bghi, trillò che,cìnètlòUò,:pèf'OBni'pasiò elio
reale, larnacontoi:-—;. Atti-ea^tj Mu«eKli»é'cil ls<r»iméntl colà uiìa Società, simile ; è, che da San ::G iorgio di Nò^àl'oi visitato ;:dl laiiuò; non si piiòpl'eiendèro che 10 scultore,, a;frbnte;di;urt'èòittllòrurali<iilf«2'>s/tit d'ar0nló con dijìlomà, vpjmfc simli AO a ci» sorto dal; nostro ArcivesCuyo,; il sig,> Aristide Oiandòbnl, dòpS:,<iivoi'e sacfo, abbia ailogqrài'sifiùl iiìài%o;aspèttàhdò-:là;:propria iherCoilé';
abbili iiivunlato, pwfezluHato od inli'odollo, un atti'e/,M,, siruniento détto ,delie feste date in tale occasione,ìcliiiide colle.seguenti piiroW.' piKtlostq ertine, unii _i;r«''.ia iniplèrnta, clic ;iwiiw;un diritto • èéqèisìolì utili'macchina rurale, clic nel miglior , m'odo risponda all' usd « Nell'ùltimp giorno :che qui si tràltehiio i'ivolgevn nlilevoiijpaito- to.' Se, dunqiiè li MlnÌBÌni, dopo, esaurita ;agHì;pi'àlica per ottenere
etti; è! dosliiiiità. . Alla solidità, alla semplicità ed alle altre , doti chiani breve: ed, elegahte : discorso, : che 'coBiiiiosséiutti j .cubl'i "beh i pattuiti: pagariienti, si ridusse àllii iieèosjtifà di .-ihietterè uh.-laVqroi
' : ''; chevcèliiproftiettècDiibe lii suèi coinlizlèiil 'ocoribniii'.hb;'; crediamo ,èhe
qùàliiiidu'è dévfà; unire il pregiò di una relativa modicità di còsto fatti, lion dimenticando VAssoeiasione agrkm frìiitaiia.
éd'otìrfre i maggiori vantàggi a; n'olito dei metodi iisunil nelle ope,ne.4sunò'pbirilLdaì'gll taccia di scouveiiienlo b iiìiuibdosto.; :Talè::Stàti>';
: Fucciaiiio voti adunque alllhcbè: per, ógni dove 1" Egrègio :Prélato ,dì cose reca lultavlapii'g'iudizìo a cólòrn : che,, avéndoi osbbSatS ;l,t*
i-aiiijhi die si M in aiiÌBió di eseguire, Si avi'annò pòi in liiaggiord
considoraaiònc; quegli attrrazi o strumenti « quelle, mupcliinc, che pòrta:la «uà, beiiedizìone visitando te l'arròothie, raccortialidi caldn- soniuià por cui si ohbligarouó, hau'ragiónè dicijigeroèhèli inoriuiionò più, l'colìnnate dai bisogni dei paese,,, in cui si fa la premiazio- ineiito al jCiero la, beh ; nata Associazione,: ondii cóh quèétò niczzo si nienlo si: Unisca'è si colluuhi;;; '
;
' .,
: - :;:;.';;,:
ne.—Ai'BliKcttMParMi'àlci Medagliad'ariimUidorato» qiiel fói'ihhio gli abitaloH della Campagna una giusta idea dello scopò di
v ' .,
Proprietavio'i die avrà costi'dita una Stalla da bovini oseiile dai co- questa; santa iliipresa. » ; ;
: : Noi non eniriamòa disjiutare sulla ìnasilhià; npri' àridiamO'ia viiderc
muni difelli, la quale offra, i maj^iori vantaggi sia dal liiiò igieilico,
ferrata da <lor!f.t« tt-CradlscA—Dacché ,.se'o:irieirò 11 defriiilò Ai'ciVMijoVófiMiiu'nòhio dirilovci'gli ;iiii'opìsfa':
sia riguardo alla aiciireKzai è proporzionatumente inbisogul del fon- venneStrada
stabilito dal uiinistcro di Vienna iUaipmettero i privali a studiare inonnmentale! Intiirrogali in:propèsilo, ai luoitieutò hicuiiio vcnho:
do ri«!scà della maggioro òconónlia ; e in difetto di clii a cbi pre- a proprie
spese dei. tronchi di strade fei'i'ato di congiunzione; cho cóin- Coricèpito riiloii, abbiuiiin rispostoì'iihe ci pìirèvaiiuoiia còsa:il;poiK'
senterà il mialior Disegno in-proposilò - iUc(ì(i(//ì« li'niy/ai/o a'chi piano la rete
di'quello dello Slnlo, niolti progetti si fecero in tutte Sarci sòpl'ii; prnini di nssùniorè deglliJiinpegni : ai quali fossèstatò'
prcisenterà il uiscgno della pianta, dell'aliata e dello spaccato, ed, le Provincie dell'
'Austriaco. ^ Fra questi,: parecchi per : còii- dìnicile il sbddislVrc.jMa in oggi qnogU iinpegnl :susBÌstonò, e: anoi,!
iiisieine la : dettagliata descrizione delle fabbriclierusticali, di cui de- giungere Milano luiperq
,colle strade, pienibntesi,;; colla, centrale italiaua e por la niiituii' pròtéviòui'.' Cd assisfeirza che si deliliòno 'impartire'lo
, ve essere fornito un dato podere; islc quali soddisfacendo appieno colla bassa liOjnbardià
«Manfovai Altri prbjjetti si fecero altroitl arti;' córre bbliligo: di- fai' di ; tnltb perchè ,vengano, inuntoriutii Pa^ '
ai bisogni disi inedesiinò tornino della maggiore economia lauto nella per l'aita liòmb'ardià ; elino
qualche altra cosa certo si farà, sebbene sia gare bisngiiìi : da questo,; vivaddio, non si scappa., Facciàiuòlè duil-'
costruzione quanto lifella niànutenzibne "— Téciiolojfla a^pu- doloróso 1'udire, che i -lavori
della centrale italiana vadano innanzi qiie ili uii,nibdo « nbll'altro,,prima di venir costretti cori dei mèztAat Jliplitmi e vimsimti ùtiiiremU aeìil^^^
ali'Eaposiziòiic assai leulainenle, anzisieno per:cosi:dire!'iinsposi;
Oràvcdiaiuo Con zi a cui dovrà ricorrere l'artista, oniai stàiicb di procedette cori.i-'
piacere,' che alla Cosa llitter. sia dato'i lìorniesso,; di, fare .gli studii stanze e nièdtazióni seiiza l'riillo tentato. Noi ci rivòlglànio :agt'iri-;:
i migliori prodótti agi'lcolo-fndtoti'iali, e siJeciàlnienlo quelli che si preparatorii per la, concessione di una strada, ferrati-fra, C o r t ó s dividili : coiripouCnli la ('.raiilnissioue e diciani lói'oi'sigiiori, vói; àottengono dalla riduzione della Canepa in gargioli, filati, tele e cor- Gradisca, che sarà utile assai per l'industrO città collocata siili'allra vcte su' di voi-una gran dose di rispòiisaliilità,- fòi'se la, maggiore^
là più diretta sènza;dulibio. E necessario clievi:tìHioviàte; è neccè'
daggi eccj còme pui'e!quelli delle:Filande da seta esistculi in Pro- riva'dell'Isonzo.
;
sano che siate forti pei'liiion volére, più che per numero; è no-: ;
vincia'j e flnalmenle i, inigliùri Formaggi fabbricali nelle cascine della
cessarlo che alla traSciiraggiiic passata soltenlri la coòperazionc atProvincia medesima. —^- S t a t i s t i c a a ^ r a r i a t Medaglia d'artiva e coìitiinia per vincere ogni ostacolo cho vi veiilBso frapposto.
gento doroto a chi, presenterà la migliore Statistica ragionata agraall'tivapei' Sappiamo che alcuni di voi si mostrarono liboriili di denaro,: altri di
rio-economica estcstt.ainìenò ad un intero Comune della Provincia, — Stai vaUfi'e dèi' t'huedii afiplieati
opera; nia sajipiaino che ve ne soiiò degli altri troppo facili a diEcoiutiuia r u r a l e I iJfcdagHo d'argento e diploma a umì Pro- itmnvi'sione
dei i/t'àppoli
e
pt'ihvipMnieM
niculieavsi: ilei doveri assunti. Moii' liisognii tirsi initiatovi d'una cosai
prietario di latifondi, ,11 quale costrutte nuove case vi avrà chiatsttl metodo d' Olivi
per poi abbaiidoriaria, come una partita di;piacere, è discrezióne di
mate fàniiglio coloniche dai luoghi di sovrabbondante popolazione per
chi vien dopo^ Non bisogna' entrare iri una (..ominìssiòne, per; la sola
(eiiùiicìalo nelJB GaiaelU Ufficiale dì Vencjìa à S oprile n. e. 3V. 97.)
coltivare ipróprii fondi;- iHerfogWa ri'mijcnto a quel Proprietario, che
voglia di acquistarsi impórlailza a buon iiièrcato, ma per sotlos-,
aVrà per uh anno: intero, valendosi dei foraggi prodotti dal proprio,
io sono stato seinpre d'opinione che il bianèo dell'«rami quale lare a tutti i diapeiidii è faslidii che da quoUatìe .possono ,devefondo, mantenuto ,a stabulazione permanente il bestiunie bovino, che i Botanici ravvisano; nnU',altro che uria cntlogainà, non avrebbe alsoi^vc ai fondo hiédftsinio -Prèmio di rmiani smli Ti a queiColodu, cuna, ragione d'esistere, se per qualsivoglia causa, la vile-non fosse nlre. Lo ripetiamo, è necessario che vi luuoviate. ,Si ilice che a :pache avrà meglio siivveiiuto e Iwii mantenuto il bestiame bovino af- in uno slato risiologico; abnorme, ,0 altrimenti animalata; e die quindi récchi soscrittori Inai e da nessuno ,fu douiaridato il versàiiientò
lUlatoglI, usando la inaggiorc economia nel foriiggio e preparandolo qualsiasi liiezzo,; che, non faccia'che; isolare il fruito dalle inlluonze dellejoro azioni. Lo si domandi, e subito. Si dice che altri; con éacCòhciairienlo :Collà trilurazionc, col sale agrario e con altri mezzi - esterne, non sarà mai qapUo; clib inotta,, line a tanto malore, Ma sempio,nuovo, riiuicgliino la propria, Urma. Pnbblicaterilor nbuii:,
JI/erfo^'ii(t'<fa(V)fl)i®;ii(p<"9(() a chi presenterà una modula dì Scritla ciò che' venne ariifl'ei'iharmi in. questa sentènza si'lu ii l'alio lumi- nei giornali.: Si dice pur nltiinp-clic lo scultóre, indótto ilollè necesèolohica dìi-'mezzadrià. q:,ila terziaria in- un fondo, fa quale, basata noso di essersi potuto risanar ruVa'coniin mezzo applicalo non già sità e Vedendo inesaudita ogni sua pctizibnq in via èltleioiia, stia pei'
sili vel'i, rapporti che passano ti'a il proprietario, ed il colono par- sull'uva stessa" ma; soltanto alpiededellit vite: Qual prova più de- rilasciare un niandato a chi le faccia valere in àUra.foriria. Non póziariOi lavoratore, stabilisca secondo equità e : giustizia, i termini del cisiva di questa? E ciò non è ini sopnOj ina lina realtà verillcata tondodi meglio ancora si abbondi aluieno dibliono'pai'ole e di
*e!%'''t!lfv&fft',ia'ò.,!'ii.cev»::tul»p. die riguarda la sooielà nel:ibe-, ,.por;ti'Oyaimi,consecutiji,in parecchia, vignè»-di--V-eiiézia.aid.«IJ!,§itBJ',iÌ^^^^^ .j|Ualche,.lc.ttcra.i,n.risposta: allo laute da lui avàpzàtè inutilmenle.
Iilsonuua coutoiictaVÌ' in nipdò da fargli ."capirei Clio lion: vi siete èf-';
-stiinHe'biiyinó jiecMfaffi,'fflctff
sotto gli occhlde' loro proprictarii, persone di buon senso, che un l'aito dimenticati! di luì.
',; ; :
il coloiiònèll cse^nii«cnio,delle diverse operazioni agricole, sia quello attestarono l'efllcacia maravigUosa di questo liiezzo,, il quale ha di,
altresì di eebnòùiia è ,di':itioralilà, iiUe quali tlilla,:la famiglia cólonì- più, e sopra tutti gli altri Un d'ora proposti, il doppio inerito e del
Ciò valga per la Coiiriiiissionc; ma i-iU lei sforzi:;torhcrebliern
ea, dovrà attenersi - JHatojd'it d'. argènti doralo a. chi presCiilcrà una Icnuissiino costo, e dell'applicazione la pili facile possibile. Tale si vani senza i'appoggio dei dltadini e degli abitanti laPrbvinCia. Jfoi
iiiè'dula di Scritta da Ortolano (sia èssa a società mezzadrile, sia a e il inelodó: dell'Olivi. ,
vorreiiinio che questi; si peranadessei'u come, la questiono dell' <i)ir
loc'iizione) per là quale'si -stabiliscano le nórme upi>i>rtune ad •impeUna circostaiizii che mi parve assai notevole, e tale da coiivin- nortunitìi 0 meno del monuniento sparisca dinaivzi all'altra : che aldire ogni collisione d'interessi "fra le parti contraenti, e qiiiiidi a to- cernii esser questo un: vero rimèdio,! si è la gradazione in cui si logala un'opera ad un artista (non ricco, iié cavalièreYsarchilo
gliere tutti ali abusi e ad,cli;n1iiiaro tuUe'le contestazioni, che por mostrò lo stato sanitario delle viti secondo die avèiiup, subito, la altamente ingiusto il jirivario della convenuta mercede. Paghi clii
difetto di tali norme ognóra I s'incouti'ano, tanto al principio del coii- medicatura o d a irii alino solo, o da duo, o dà tre luiui. Perciocché ha ordinalo, risponde taluno; paghino i promotori, paglii la Comti'atto, quanto durante e "cessante il medesimo • J/M%H« d'argento se le iiriine l'anno mostra d'ùiia;cer;i molto .soddisfacente; in para- missióne. Per carità, non luandiamo i. creditori ila Erode a l'italo, :
doralo A; cM presenterà una Memoria, nella quale, provati i-vau- gone ili quelle che non, furono mai medicate, le seconde e siqiral- in cosa nella quale fu coninromesso il nome d' un intero paese. Se
taggi,di;una itanca di: Credito Agrario, siano lu'opoiiti i mezzi, pii'i tutto le.uUiuic, cioè le medicato per d u c è ti'e anni di seguito, liaii- vi l'iirmio delle illusioni, dello irregolarità, degli errori, (limontidjia-i
acconci jierattivaHa lieUa Provincia Ferrarese. — I g i e n e i-iii'a- uò, veramente l'aspetto di vili che non fossero hiai stale anunalalo, moli. La loziiinc, se volele.saràbiioiia per, l'avvenire; nia in oggi,
I«i Medaglia d'argento ^t ciii, suggerirà un mezzo semplice, econo- tarilo è netta,da ogni macchia la scorza dèi tralci, tanto : soli ossi col disculere o; col recriminare, non si disfa li fatto. Offriamo dolimico per rendere potabili le acjijie ih quelle campagne nello quali vigorosi.e carichi di mosse novelle e l'rutlil'erc, Ma vi ò un altro (pie <p(el;pcK;<i che possiamo nelle attuali e critiche, circostanze,:uia
soiio insalubri »i/Vctó.rf( ronisOT ioidi !> à quel Boaro ó Mezzadro fatto cnribso'.Su cui'fu chiamata la mia attenzione, e che serve di offriamo. A dir vero, gli ; Udinesi si mostrarono; condisceiiilenli in
che avrà osservato tutte le prescrizioni date dai Proprietario o dalla criterio :per distinguere laivite sana dall'anlinalala, ciu che por dirla giaii parie, e taluni generosissimi, llinl fatto: quanto loro spollava;
Autorità, ed usate le cure più diligenti per impedire,^allontanare,b di passaggio, móstracon elio spirito d'osservazione 0 d'analisi pro- e pare ìndiscre'/.ione lo stauchcggiiu'li con, ulteriori,pretese in niotogliere il progresso o il ritorno della/eWrei n/losa:- Medaglia d'ar- ceda l'Olivi; e il'fattoiS questo, che 1'acqua 0 lagrima i delle riti irienli scabrosi come fiuCsti. Ma quelli che coritribuiroiiò poco (inora,
gento e diplama a chi presenterà: un Opuscolo'alla portai» di-tutti risanate, ché,:si raccolse quest'aprile in bottiglie, confronlata con e da cui abliiamo (iducia che si possa oltcnerb qiialeho finlurzo, ,
d'Igiene popolarci avuto specialmente riguardo od allontanare le mu- quella raccolta da. viti non ,mai luedicate,: presentava tale, dill'orenza, opporliinissinio negli attuali bisogni, sono. la-Provincia, e, il,Clero.
iattìe e le febbri'ciidéinicSe. .'T^. Sllói-alità e Iitdiistriu colo- che inentre la prima era limpida, di grato odore, e irasforiiialiilc in Massime a quest'ultimo, come ìnleressatb più .direttanioiilè neln i c a i Premio di, distinzione e'd'ineói'aqgiamento, 1" a quel Boaro acelo delicatissimo; la, seconda era torbida,-uiucilaggiliosa, e l'acil- la bisogna, si rivolga la Conuuissione, e lo inviti ad imitare l'eo :Mozzadro, che si sarà Jnaggiorinente (iislinto per moralità, e cioè riiente-puiroscibilè, ricordando il puzzo coratteristipo della inaliiltia sempio dato da qualche egregio parroco. : Se ogni saceiMiote voper'bbbeiiiénia ed affetto ai Padroni, per solerzia ed intelligenza nei dell'uva; siccliè la prinia-lì dava chiaramente l'idea d' mia; secre- lesse offrire ai Monuniento Bricìto T eleriiósina che, riceve: dal; celavori,, e si sarà mostrato più docile adottando nella; coltivazione del zione normale, d'una l'unzióne rislabilita, d'ima salute inlieramente lebrare un piijo di messo, si ricaverebbe già tarilo da siildai'i),, i
podere i miglioramenti suggeriti dal Proprietario; 'i" a quel Capo'di ricupcriità; la seconda invece li svelava. uno stalo d'iiiferinità tut-; conti collo, scultorei, Speriiuno di non aver: predicato: al. desitrfamiglia colonica, il quale avrà usato del maggior impegno nel dare torà esistente.
to: e per quanto le nostre parole potessero parere intenipeslive
ai proprii figli,la,istruzione i'eligiosa e,quella elementare istruzione
ed oniaro non ci pentiamo di avorio scritte. Un'uscita bisognava
Ciò essendo,' che.fortdaroento si può egli, mai l'are sulle propo- cercaria, per: non .cojnplicare vieppiù, seinpre ia situazione della
iettcfaria, che, si, addice alla loro condizione ; 5° a quel Boaro o Mez-,
zadro, ii quale proverà di avere prestato U più lungo C non inter- ste iulouacatiire delle uve con vernici, con colle, e elle so io':' Sif- cosà. i'erciiVnon saremo interpretati malo da alcuno, so crederinno
rotto servizio ai suo padrone; 4" a quel Colono, il,quale, contro il fatti mezzi non pónnp,es.sero che iialliativi'tal par di quello jiomate bene, dopo tanti inutili, li tentare un passo necessario, ;
costuirie di vestire àbiti di lusso, provi di aver sempre indossato es- clic detergono la ente della rogna o dall'erpete, ripcrcuotelidole sulle
s?.!*,,la .sua famiglia vestiti eorrisùondcnli iiUn modesta sua Condi- parli interne dell'organismo; essi salveranno talvolta l'uva, ma renzion(!:ed ,a|la voi'a" economia';, t r a-quel flbldiio, il quale essendo ,dendo più malata la vite. Oltre di die si: ala poco a dire • innncrstato il meno fuorivagq dai l'ondo comproverà di avere usato il ma- gote grappolo per grappolo in quellii tal soluzione, 0 mistura » ma
gior,:nuijierb delle:scgiienti pratiche: a) Assostanienlo e inanuten- è forile, facile il farlo, dappertutto, se noir si educano le viti espreszionijd.ai'aia; b) inettezza della casa e della stalla, e diligente con- samente per aver l'uva tutta ad un' altezza, e disposta in lile coiuc
5?''Jv^-''^"''' *•'* '""'"'^' ™™''! ") confezione accurata dei concimi; quando la si appende alle travi'! Nò si creda essere sill'attiintonachì
Serata Musicale.
V;
fl) Ddigerttoi manutenzione delle siepi, Cd attivazione delle medesimo e vel'uiciolure iiidillerenti a una- hnona-ivinilìcazionp ; non possono,
- noincnlca 6 maggio ebbe luogo nella Sala Manin una serata
ne™ mancavano ; e) Manutenzione dei Tossi interni ed esterni di scolo; esserlo; e torso meno di tutte la colla animale., Imnorocclió li vero,
fì Potatura regolare degli alberi e delle vili, e diligente rimonda- cbe'con essa si può chiarincarè il vino, ma altro e adoperarla nel musicale, offerta dal sig. Tommaso Fasano, di Napoli, cieco, contura in febbrafo'degli alberi'gióvani; g) Sarchiatura diligente dei vino fallò collie le :si adopera, altro è eh'essa fermenti insieme col certista di clarino, e direttore un tempo di tutto 10 Banda' milÌT
frumento e delle altre grainignacoe invornenghe ; A) Aratura dei cam- mosto.'La fernieiitazionè di una sostanza aniiriale è la putrefazione, tari della Francia. Egli venne genliliuento assistito dai poslri dipi non piùtàrdider 15" agosto. 8^ A quella Massaja, che mediante di cui tiilti'sanno ; quali sono i prodotti; e questi non sono certo lellanti sig. F. Caraltl e Virginio Marchi, che eseguirono sul Piale domestiche, iiidjistrie proverà di avere arrecati i maggióri vantag- fatti, per davo; aromi è gusti piacevoli al vino.
noforte a quattro niani una j^antoste sopra molivi della-Linda; e
gi, economici alla famiglia. 7. A quella i\l^asaja, la quali! avrà fornito
dalle signore M. Milanesi, 0 M. Miani cho cantarono una cavàtiiia
Crherai'do F r e s c h i . , dell'opera: / due y^'oscsri,"un'altra della Linda, e il duetto deldi 1 olii delle migliori razze il pollaJQ concessolo tUU , proprietario
del fondo.
l'^nnn floioM. Il concorso fu soddisfacente, e gli applausi,molli.'

BIOTIZIE URBA19E

All'esposizione si poU'anno presentare gli oggetti delle seguenti
1J1\' PASSO «jECEìSSARIO
categorie: n) Meceanir,a, iffritn'ii — Macchine, strumenti, attrezzi di
agraria, di orticoltura, di giardinaggio, e che si attengono alla prePoche parole, ed ultime, in argomento troppo vccdiio per noi,
parazione di ogni soVta di'prodotti agrieolì, q di materiali necessari pe' lettori, per tiilti; Forse -a tabinn parranno iian'bc;;nccrhissinie a
allC: costruzioni rurali,: modelli e disegni delle costruzioni, medesimo coioro che aiilcpoi'rublicrq l'esorlazioiii privale albi puhliliciu'i della
e delle .raaccbine: li) Prodotti Agricoli — Ogni: sorta di, produzione stampa. E noi pure saroìnmo ddl' avviso di qucst' nlliuii, se credesagraria, nuova od interessante sotto qualunque aspetto;: piante di simo di poter riuscire una volta a, qualche cosa di delinito. iMii, pur
singolare, vegetazione; semi, radici, prodotti agrariimanifattnrati, ca- troppo, sappiamo che tutti i-mezzi furono tentati a questo Jinc, e
nape, gargioli, filali, cordaggi, tele, sete, lino, legni, vini, spiriti, inulilitienle. Prima che chi no lia diritto passi a misure dispiacevoli
uve, formaggi ecc. e) Prodotti Ortiogli -^ Frutti, seini ed ei'baggi pei lui e per gli altri, crediamo conveniente e giusto che la pubnuovi e di singolare,bellezza, d) Prodotti di Giardinaggio — Fiori in mica àtlenzione ne sia avvisata. Almeno, in casoclio riuscisse imivaso, e spiccati; frutti e piante da giardino, o) Prodotti Induitriali tile anche qncst'ultimo tentativo, potremo dire die da parlo nostra
— Oggetti,e lavori distinti il'arte, e d'industria manifatturiera qua- fu fatto ii possibile per ovviare conseguenze indecorose.;
lunjue. f] .Bastóam» —Besliaine bovino, cavallino, e d'altre .specie,
Moriva il buono e pietoso Arcivescovo,di Ikliiio, Zaccaria Bried in genere gl'Osso e minuto, non osciusi i volatiU da eorlile.
cito, il C febbrajo iSSl. .M alcuni cilUidini, in quella circostanza.

rViiovo Aniitcatro DSiiriio.
Nel nuovo Anfilealro Diurno, battezzalo col nomo di «•)'«//,
0 silo in borgo S. Crislofoi'o alla locanda della Slrada Fcn'ala,
cominciò, inailedi 8 maggio, un corso di rapproseutajionì la Compagnia Cóuiica dirolla dai' signóri Napoleone Arclioriti e Napoleone
Berzacola.

S t a b i l i m e n t o «U B a g n i .
Il nuovo ("ondutloro dell'Albergo idi'Europa, ainplió|!o Stabilimcnlo di Bagni, non solo accrescendo il numero delle vasche,
ma allestendo inollro una stanza d'aspollo, in cui si troveranno
parecchi gininìilij ondò rendere meno nojosi i-pochi iiiomenU che
puro si dovesse attendere. Lo Stabilimento verrà aperto col i s ^Il^{gio,
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ili fiueìtc |ittgitì,fc'eómé'^iin! ìniìividua^ iell(Ì!rl« e ilivtìfin da: tutti gli bliri mÌJiljk-[M!i
siilìend e.sì»ìccnUjpilVe~giuMde a^volèuii
èi utritì|ìo;hùtt.niotlèllui, il ([Uttie:li«!;^
di ,8it(He2*à«.tiuèlle taoUeptic(:^
irtatio dejj^nd|ntì^;idaii{itì';luPÌt^i^^^^^^^ ;
inriHrfteice ialife-formi! ttìorlmiH.-'Xe iildlaltìe;^^^
ila, iiiVifàti), le nitilailie uiyétiìé'
dHM'sItrit, irtUpàViahó da^^uesta gVàn^^^
od oiùi|iai;e gjióritanèàmeHW, %cwné; ìli ujiii clasalfì^
utia.'ì ,dòlo;róii!Ì'.ramigli»-dèlie"tìrtràtiè-inférrtìii.ù;''';V''" '"'. '^'C''^-'/'/''''.- -^''V •'•wi-';' ìi CòihménlBriu* deUa\ Féìii^rè' tì: (leltàrierilè fintìeiio, alU: |tarté téria idèi
Ciwliirii-mtìHiiiiii à cosi mlèco e dlfTiififi da forftiBrct atcèoiiie.fórnin^ Hn'QìJt'W V^ solò,
* ' ,La mofta'iWtiitift'deiriiutore iieii/tfufltomjfl «8^^^
iisiaih^ieàlHà tuo^^ •''•
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di'i^ìii di^r ly/tfj mórirónD nulla Casa dì'Ferità iiv Pùdov«j c^ìi utìcjit-w
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dui; 0111*110 ^tloscntlivo, e3livÌ!i[lon&/.»iii;'(jÌMÌlÌBÌo.";..,•>!:j, • ^^:'V •• ,::d,*""=^;^^v.- ^'^ ;;.;'i
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EPPETTI PUBBLICI ESTERI
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ro cllìedesse euap (li inaggioriì forza, ! riescono IVfliió. Dgppiiiinòntc necessario i|iioi!t' iitlnii ltì:;rorti: orpicatnrc prìniii idi arare,: ; , : :,
LUIGI M u K p i ) Ediioi
,—
EùcEfOo D . i Di B u c c i RedaiUìfe
ruapomahiU
,i ii: (JonMitoruio (tulli! phmle e prossimo a linire e:siiinlira • non • aliliia
progrcdiio::ncllc:pi'opbri!Ìoiii,degli::altri;:aiiui.Lomaggiori i|iiiiìililiVl'uroiio (li;,iicncie e'gelsi, poi di:(i)ì;am,;'dHii,: IVvissiiii.i^^
• l'IÌO(itìAMMA :i>';ii:SSOCIAZ10iVE :
piante Spinose per cbiusure. Qualcosa: pili idei consiuilu si l'eco in alliori
(la lVnlti):^oiiipre iscarsi. I Gelsisi vendevano: da principio dna.ii. 1 25
u'I, •4(lj,;piis«ìil d'I È 00 ad lì aO l'uno; ed i scadenti ; da ceni, 50
a ;7B,:yi}el!i .da v'ivai;e:;da:sii!pi si'isostennerii ne'prczzi.,ljc acacie
ebbero :'pè(;o:rYalorijì;Ì8S(ime.'H(^r((V/M'W^
lrj(iigiio,:»veiia
,:;alt!BSinin).iiildiondaroiio, ,e,.si.spàgaroilo din ,SU, ai ; tlO cent, la 'libbra :
E DElXlVMAUVTTiE AFFim
sucondn:5Ìa2!)Ol(tii.:,:.;:::' v: ' ! - ' ' , i "-,:'"": ^;:V.
:: •: i,,;ljiixaiji|:ila,i)ni prodotti.dal:igelo sbosservo, cbe:a pari condizione
-:. « E I . L A FM^JfiBÙK E | l E f . t V A i r r È R S T r E
•
le piaiileBiSlI'i'ìriHlo in, ipieslooriiine: Gelsi, acaini^plaliini.lVa^^^^
elle
OPJEKE POSTUME
. (un^leùenrr liitli ::ilftlgHamc,,jLc altro ;pianto legnóse, :eoin|(resi : gli
albori :.(la;::.frnitò,: inolio poche eccezioni,, inantcnnci'o : il biro ,vcri|o.
DEL DOTTw LEOPOLDO BIAGGI
:lja"vitc,:tìoìis-i.l:|n!)V.iio,;:[ra;i rtiiB o.ati'orai.'Ai iiionij, patirono iiiicbc ì
rovMi:od„iieastiigini;:cosa inidipiii:voduta,: ,
,- ;. ,

.dì,H/!Ìiiai'vl mnsfìoiiut
«le In. un'egoj luii il mio ragiona mciiìo "siira; «yiàósti è/fòtida'lti •ÉIU-'-IHU^'finyenuliy'-" '..:''• ,"••"
. ' ' ; Tv"-;'":- z,^'';,;.. ^•. -, •,".":-'"^'"'7/"'''"^ :^
"'• • -'La' terna patte ^àrà ' dedÌtàia-^In'-;p"aloltìgU.ldd''Clipte^^^
cnrntleHàticiy tjui càuiè pniiairrte, (Idi: capi'riniKd^^^^
aidmnii viti, clui_(iU8dri,rffji.i:
pli'Sentantl il^ Chidera nsia'sUcorSiihiplice cdMlCholeroìasiatico , c p ^
[CammnUìi-itì, siUU' fehbii e <}iièUoi iuW.tirteriley
i^^^^
;pi;VÌodi;4l!l''C(iplcrn,; gìi'^esili/'CC-.M. ".-I-'-^ • .!•••;!,' •.-':•, ;'.-V^:."-',J.

-'.J'JM;;;;'•",;.'::,••

.lnàquarlu.palle coiuiifeiidera le miiUtlie orfiaì' aj'CholiH-a-moib^s, ,-0^^^
ttivio càm'm^niarioUcUuJkUtey yiuato ejteccàsarib epittcazaineàle di ^dèsta tìalàilia'.
:";I.a"qtiinta,parte' ctìiiterr&Àli citfn, v"^'":-'"'"^ " :.- ••;;- •'•"./•:[•:•;':';'•':
•;:•/': La «ealii patti^iaarìi dcdiCrilii iilla ctiiitti lUllè allrai ilollrìne, ntìhcTiì: idjo ìiiilàgìtù
iiill'it^ìim \ìa\h-Qiii>ic]'(ìiVaiÌQmiH:M Cholètti-'SSlriiieo: »" '••;' '""':••••!.]',:• "•'•'''•': ^f-'-l
'; (111 Kdilad'IiiiiliiOlrùiijtncàsiiicdia del merito di quèsl'Ojwrii •e^li'0ii|iarfiduei« ,
iiL'i ciilloci dello si;i''"itr jiei' ewli^liiiioUaj'iu' In iiiilililìcuiìonu a uiiQì cifra.piti w:ijiciiòiiB'uiiigijiaiite; di» DBKenaKÌtìiiÌ:;.<EppGru scnka:,|dit annuiiuiiuló^
d'ora lo p^ul)ii.l{^^£ieiiir
-dui, prime- fascicolo ipuljHiiisè'iHlli^.Ciuguo^ ptossimo,veiiiui-ò">%imiti;^^^

:,BIX CHOLERÀ-raORBUS

.:.".;Ì-

[Jtitfntifjò

rBÌÌIÌJ^-V sU'^i-i 1* ÙUIÉ dà'Hcixiw^

:-.»;Pc.=Nu«.aùs,.-l854. 8 Ì 3 I I B : 'W|:l|S 84,,.j|i6' :84;ijà;
ÀKtótìUellfl Banca»,.;;,. ..97?,:.. - 0 7 . ^ : :
•986

^•"^

^hgotió ftde, ({u'alUrt^Uu *Ìs
cwtimenle dlàÈOttiiiei're

8(1 118,1,ao;!!»!

IU3

•;"'\':''"^'••'iwiifiasRifar'^^
IjlOjiWn aòÈlibì^itììVsfHselcoli ;ni^riaili di dit;c^: fogli'dlvalàil>ii4:lpèrcliyich«J(jfn
ISò» .eccederà lil iuiint;i;o di vBiill.tiuoLttoifiisCicoli óiaaiù j>u|iÌ)ÌìcHtu, pu? inlucò iiid per,
riodo di .due ov'ili--' ",•:;.-"" ..".:•''.^
',:• ' ' -.'y.^-'::.•••''•:.:-;-••;•'
^•'•>,. ,•;•-\". :• li-liCeuif-mt» fi«aj("(i (i((/a(iiilrtac?ie-/ii-é M- Sff i f t r . / ^ i i f i ì c u ^ ' c o ^ f e S o . I ù ; taVoìe "'
ijoloniLe,' le' spese'" di .poriuj'dS'-CopL'rla e" dt'"U'Balùra., •
-;'" j " ;•' ;•; ,'",,.•"" /•' " ""
• U r i l r a l t o d e l l - A u i o i e eseguito dalMli luì; amlctì o T'klenlenrlista.'^LijigiNaM^^^^ ;
si daiìi .^/"«^('f fl{ili Aa'"^Éiiii iiisi-rlUiprinia' della '•iiàlddicBKitìiie^di'l
top-ft^
• Cld iic(|uÌ3léi'ìi dodìùi copie ò ai FariV (^.aEaiita'-per dijdicl •Assoòiàlf;"nyHfdiHlÌ«
aà;Uiia-cn^>ìa'gmlhi
• •Ì,L\-':J^_.:\
• \--' Ì " ' • • ' : ' . ^:-;;•; '-•,':,i : / ' '•• '''•: \"° -,
ÌM Hssociio'-ioiii ai ricevono. Ìiv.Padé¥i»,dal.LÌiirnjo:BÌgnwFrBncw^
tiuudic dagli edìl»i'Ìi P pieiiso \ L'''"V'l'"!Ì L Ì I K O ] idoll'i altre; <;Ìllnd^ Ì t a l i " - . ; , , ,;
\ \ -.^ .i->'/'_ /• r :'^:'/
. •.^-Padova,''!.''Aprite •»S55v^• •• ^':-:::"'
•'"•••.',. •;'••,•"

• ; D ^ F . C0L«TTl/^.T>,'A;BABB0-Spl(qÌNÌ'''

jvono atr Ufficio AvXt JimQla\or^ Jrìuli^m

Le H5sucJa3(oiiV in ITdì»,

::. 610VAN:N.i;:P|!0'0«StTl;-V,.:'...
; ' ' ' . \ ' ' \ ' l N ^ V È N E Z U \ ; , - : > ' ; ;;•;..,• ^:;;^V-'..

;" C^;; 1*'V' ""^'rTOIlI ,:. - ' • „ • • . , ,

.'Ilclilici tt-MllggTO.,, .., ":
c o n c 8 e i > » i o n e «li d a z i o ^ '•
! Lovpioggcllé pi'iniavcrili liei prinii,5, 4 e 5 raminollirono per ben
. E COHHRnATB n i T.WOI.B COl^OlUTE
il suolo e'lQlvei,ero:atto ai: lavorio - ^ ,: :
: ',K •:^-.'
;: ii/i'imiciiio ^piostrò di avoro palito:dal gelo, essendo ingiallite
•Non.ì.',lina laoitogciifiH, u ù j j n u seno l'i inonogi'afiev r'0|iern clicintGlitliailio di
spesso,le foglie,: ciqccinì non può essere, senza progindi'zioaiel riic-; l>iihh!kai-e. li unttattala unei-à'(!:miavo:<li.MeJ(CÌm
CUnJca, o mèglia ucia J i m e - .
8li-(iKÌciiH! iwiulgtLii coli liilìo il-rigons .(lell(j;si!R'ii/.e t;sntLe,-È un'Ò(iOL*a . mutHlala al
co|tb;€osb'i:lbraggi/- .'..'"'"•'
'''"•:;:;:::•
i:'
«Ù'^gtiulmi^isitì.'lunghcxsEiV' ""';..•,."••.•'•".;'"•"•'":
k'ilo.ilell'inruciuo,
rivmiiUii
a.ul
cailnvea',
•
iSedoUiriiiii
elio,'iiulotU
da' fritti, e flcrìlln ;
: : t e iri(i\'Coiitii(naiio:aveg(!taro, ma .disuguali Oli abliìsognano di
lUiilyiUra, i^olb acyli)i:ll..v-ad •aisaclìore. ,.Égli è'.iiercib clic
caldo, ipcrclié colia diassa temperalnra si allunginio 1 tralci od i megl;i,:clia,.colla;i,eijim.t!«!,
Ni!, tu dfpo/iiìi) esistono stiiiipre Hello Pompe econonuàhe diva.'
iieS3min;Ìu;i\mì'!u; ai sÌ3tt-mii .rii^.violcii/iii'ai rnitl, nessint Uàylqineiito speculativo TiiTulo
grappDlcJ,ti;:ìVanno, aeoinpiirondo. :
i"
tilin i.iuilllà (lògli stessi- Q ó M i i vRrilà ù l'cnltii.
•:::;;/,((;/()f/(i(l^sil(!c»(tol<!lt:rfl!rfyl,V.«^:l^
svilupparsi c'sariV
ipiindi,tarda e poco,.HOStan;zioSa e,non: si ;pnò aspettarsi un buon
, raccolto digallottiii Sidlc piaiito: deboli si dovrelibeipiindi, lasciaro.-per
avln'eabniìnolinhùóu prodotto ì'anno,iH'osBÌnio:C pei' poto™ cosi nio, dilicarela:r«mi|ica|ioiiO;dei"gelsi. — Glii-ba Ibglia sauii da vendere dovróbbe e!isore,.,niodi)i;ato noi prezzi; oliò aUrinieiiti'clii li ha, golia: 1 BÈLLE DUE SEZIONI DrASSOCIAZIOÌNI DI CAPITALI PAGABILI IN CASO DI SOPflAVVIVENZA DELL'ASSICURATO
bachi, e:cosl: nbil coniprorà poi; 1' altra di inuivìi vegetazione, T ba. attiVai'C'dalla.€.oin|iagnia.''
chi noti si danno per poco 0 iiieulo ibi ehi nlanca di biglia,
: li/ iiiorca(i) ili .(lor/aitenuto'; in , Udine i giorni 23, 'i/i, 20 e 2"
' d'aprite fu,:.searsìssinio, eoo prezzi so.sleiiu/i. in proporzione ifc/ia
poca roba :si;receroajTari. Anclie i, peccorini giovani auinentaronii di
fiul \ (jemmjo 1851, durativa Vuna anni iì, l'altra anni ÌQ, neUe gitali reskmo a .favóre.degli Assiciirati' ; . ',':
inolio,' , ' : ' , : • ' :: '
A.'cV^Aaii^mli
•tittti gli ittili emergenti lUlle decessioni avvenibili e dall'atìcùmulamenlo'degli
inter(;ssi^
:;;'•,:,:
• " • •
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H ÓTIZIE

, , Sulle U » a t t a ( i v e le ultime notizie che si lianpo ,sano dell'-Z/tdependi'iice Beì^v^ che in d»ta d e l l ' 8 corr. porta, avere le potenze air
leiittì rt'spliilo l'uUiriiQ proyetlo di iiccoiiiochiuieiilo, A cìù iiggiuiige pro}if(ljilili( lù V9C<? ,Ci>rsa,.cIiit IJfquj^fi Du LIiuj^s, s/ns/ntii'ato daf (di'iusturo
lieyli ÌIITHVÌ estèrt, ,p(jfchè vennc-i'o disappi'tjv.aifl dtill'Iinpèriilore NupoItoiig le sue ti'oppe concessioni. Si j,'e»ei;iili/,zii sempre più 1'opjoiooe,
c h u n u l l o . delib;i (jiiiiuriniiiiiizi dìpeiulere, cliiil'esito della guelfa. 11
Kitireseiallo ,H<*ss non ,era srtcorii jj.irii'icj d(i V/enna ,(I ^ 7' covvcute e
se«ibrn,;che sieno nule nuovo dìlazioiiì alla poi'tenzai 1 dj'sjpHCci dalla;
/
<;r(Wit'rt d è i ^ CprV, nulla aggiungeV.H30 a quiiùto sì sapeva.
Jii B s i e i s g ' w i t la leggo sulla vendita idèilienì'ecclesiiisiìci veùiie'
, soscriitii dalla Kogina, presso di cui sì crai p o r t a l o tUltu il MiuisieruV
pi'oiilò'n dimetlersi, se'éssii nou avesse vialtito farlo.'In tal còso SÌIIJT
ineva, chelle'Cf.i'iiis fossero iindiiie ,n (jualche èslrBiiio piirlilo, che avtìssé potuto p r o d u n ' e la giierr;r civile.
^ ^
III H*S«aBa(9B|id:c' contiuuH jn (Jlscutìsione del SeualQ.sulla legge dì
soppressìòue B sopralossa dei coiiveull. ijalle dÌcluar;izloi|i dì Mous.
Galobiuna apparisce, cita 1'Episcitpiito'proponeva tlipugiii-e dal i. lugiig <id a tùolo provvisorio, tì còl coticgrso deW ecoiiomiito la somma
y ^ r o delle curazie: povere, ritii'aSa prima assolutamente la legge pror
posta. Il ggverno proponeva, clie la discussione della legge fogsc soltiiiUo sospesa, fmchè le nuove priiiìche da ìnUvtilarsi colla corte di
Jloina noti avessero sortilo il foro eiì'eUo.
•. ; ;
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EFFETTIVO;Al SI DICEMBRE 1884 ,:':-:

I. <l»i'a<ità iiniii 1 3 <lar I . «.vuiiajo

ISSI

S e x i o ù c Atf. «iHrwiiia a w n i ® 0

Summo percótte
a favore de ;U associati

Interessi a 4 ojO
corrispusli
'. Totale •
dnlln CiJjo;u)J,'))J«
l'jTjjJÌ
Liiporto
. '-nel i 8 5 i
d'nssocia-r .
diil.roiidp.
• . p e r - i--.. " • l ' C f i - ,-•-- :aopi'a f. noaS/j; 3i-,:
«ione . .
di ([uesla:
Hcl l85a
• rlifi vestano
Sezione
premi., . ler^n parlo Bóprn f. /(477U,'iQ; ,
; "- • liei ibS'l' . .'
in 8 nilt
il D'ici'mhi'ti
d' uasoiiia- dgll'iiddi-'- 'sh|irii r.-'"7i6.,4, 5.5;lilUUllilì'
.

•

.

'

'

mone-.
.'fiorini';
384 2739 10^379, 35

- rionale

' Sommo percelle
favorii degli'-assuciali

Interessi 0 4 01°
ccrrisposlt
. Totale: •',
diilla Cómpagnìn '
Premi
3 ni porlo
•• 'neli.iSSt.".'•'.
d' associa-';
,>lel
fondo
sopra f. 5428. 5 5 ;
* zitìnq "per
d' questa
. "nel _i85ii;' r-.'. che, restano
Seziona
ler/,u parte •sopra f;^o3i9,36i': da I aigere
• ;ni • ^
• .•,ieU853-.:.V
1.V6 rate,
niinuali 3i Dkemìm
dell'iiddiT aoprn f. 17.145. oS;
i854
•"• 'e n e l . i 8 5 4 ' ' "
sopra f. 5 i 7 3 i . 56
li on li le

per

; premi

:

:,-,i8&4

d' as.socia-

soprn f. i i u^oij.oi

: fiorini

:•
••••,ioai.'Ji.Vi7-'"'.;"

( i o i ì i r t ; ••

:3463ii.,58

•.Vfioriiir' :
566539.57

. N . B . L<!,!iisBOciaKÌoni.a (|U03la Seaiono,continuano mi accetluvsi.a. lutto irgiorno.i
'3i"I)Ìci:ml)re i S S ; ; ed;i7 rlfuirtó • segue fra i t'imiÌi:ìl "gicrnoi^Sl BiceiiiJjre .l,86a,•"
' - ''; L i 'ì3B4 'lU'i iV hìscyì'iìhjiù Eiìwsiiì'rippmeiH!>'io,A;!hm
'if/k wl iS5?i
18,53 e iSS/]: non esauiulo Bthti c'onLiiiiiali ì pagamenti p e r Azioni i(,V|, risultano le'
Azioni in corso sole 2 7 3 9 . u.perciò, l' imporlo dei p r o m i i . n n u u i elio snroMiii asce'ao' a'
liorini. 3.3,(117.19 si È_:ridono i, f, .30,776.27'esigibili por 8 nuni cóli f, • a 4 6 , a i V 5 6 ;
ed il''tolnle " dei" miidealnd fra'esntll" b" dii caif ', d i' e ' fivreltijé imporlalo t." 3 8 4 ,"4 5 5 . a 8",
si ù riilulio 11 lior. ; 5 6 G , 5 3 9 , 5 7 , ,., ,.' ..,,.

nhtlMGmtnaioM9&f

• fioriiii'. •
3 534.-57-:

3oao3;,4i

' fiorini
"..fiij^ì'rii • •
145366. PB iijSliey.ar

. . ^ N . B j L e .associazioni n,t[ue8ta Sezìon?'conLÌnu«no ad accettarsi a lutto ihgiorno
3i.-'I)icamlira i 8 6 5 ; eii il. riparto .sfgue,fra
i'\'i\>enU:i} giorno',3i .Dicend>re.i870.!
' "*) hì-5d^.Jii^ià''inscnzìoi^ei'fiìessì
rappresentano Az,jbni, 1809, nin nel i g o à ;
l855 ,e i85'4 non «saènilo slati coritinunli i p.ignmeiUi,, per Azioni t g o , rìsiiUano
iiutììl? in-corso sole 1709; e perciò l'importo dei jireroii annuì d'àsaociajiionc che
sarebbe asceso a f. 9608. 18 si e ridotto a i. 9079. 08 esigihiU per J 6 anni con
f. i45,366.'o8i ed il totale dei raedeainii fra esalti e da esìgere, che avréhlie importato
f. >87,773. i5,.8Ì è ridotto a fior. fjSj'jiej.ai•
'" '

.. ,-:,,^... ,.,.-.,•,;."- .Trieslc,, li; 15'.Marzq-1855.' ,
Vii Hii[<ct4o«»S '.' '
B. L. MO^'^Ori'0. - I'\ MOUGANTE, . CUUSKPP^

''•'-' \ '• '
I l ^icg-reiarSo « « o n e r a l e

AMlì;.Dl ST. UAIXI ;- S. UEUJÀ VIDA.

, ,

: ... '
' A J P j | l v t P ' ' Ì B S « < ' « : ò scoppin'tii unii gvave''sollevax!qiic>'Q'ie Pro-;
\ .;''"
yiniHa deU':UCnto/é\-V\imm
si dicliiiU'arouo iu Slato Ì!idipeudctilc, •

• "•;

M. LEVI;

;••,';".••;,',,,,Trieste, 24 Aprile. 1855;
^•' •"" VÌs$Q
tìd
àppt^'ovaio
.'" " .

,

dai "Consiglièri (l'Amminiétrazionc •'
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iliii. "hinlafir!""" '.'•'

•>.i^:.v«™!ÌlU!ìll™''^^'''^''''''^-'''''''''''' ^^''^''^'"'"-

,
.
' ,

\,.',^„„„,

; .^

•/ •'

:

•.•-.' -:.-:_].\' :• "
.,•:';..;,• ^ . . " v v .,;',;,
."-'''''.,'•:•:•'-,.,••

TEIIZ^

',

;
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