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DI MILANO

IMPERO D'AUSTRIA.

Vienna 22 novembre.
Nel giorno 16 corrente arrivò in questa capitale il

s>g. barone di Berstett, ministro di Stato del granduca di

Baden ; nel giorno 17 vi giunse il sig. barone di Fritsch ,>

ministro di Stato del granduca di Sassonia-Weimar ; nel

giorno 18, il conte di Einsiedel
,

ministro di gabinetto del

Re di Sassonia ; il conte di Schulenliurg ,
regio inviato

straordinario sassone e ministro plenipotenziario presso la

nostra corte
,

ed il barone di Zehntner
,

consigliere di

Stato bavaro e direttore generale del ministero dell'in

terno. (O. A.)

REGNO LOMBARDO VENETO.

Venezia i5 novembre.

S. M. I. R- A. si è graziosamente degnata di permet
tere al nobile sig. Giacomo de Concina cavaliere dell' Or

dine Gerosolimitano, di fregiarsi della croce dell'Ordine di

Cristo. ( G. di V eri. )

DANIMARCA.

Copenhaguen ··>?. ottobre.

Venne qui celebrata il 16 di questo mese la festa che

il corpo dell' università avea divisato di dare al celebre

nostro Thorwaldsen. Quando questo artista entrò nella sala

del banchetto si tirarono ventun colpi di cannone ; quindi
il professore Oehlenschlager lo aringo con un breve di

scorso. A tavola vennero fatti parecchi brindisi
,

e quello
di Thorwaldsen venne accompagnato da nove hourrah. Tutti

ricordano il tempo in cui questo esimio scultore lasciò la

patria per mancanza assoluta di modi di vivere
,

e tutti

rendono grazie al banchiere olandese Hope, il quale affi

dandogli un primo lavoro ( il Giasone ) lo ricompensò in

maniera da porlo in grado di proseguire nello studio del

l' arte per la quale era nato.

INGHILTERRA.

Londra 16 novembre*

11 famoso Cadile fu condotto dinanzi il tribunale per
udire la sua sentenza. La pena pel suo primo delitto (la

pubblicazionedell' opera intitolata :
Ì' Età della ragione )

è una multa di 1000 steri ini
,

e la prigionia di due anni

nel carcere di Dorchester. Il castigo pel suo secondo delit

to (la pubblicazione dell'opera intitolata: Principio della
natura di Palmer) è una multa di 5oo sterlini c la pri
gionia di un anno nello stesse carcere. Terminata la doppia
prigionia

,
Cadile debbe dare una cauzione per

la
sua buo

na condotta, di 1000 sterlini per conto proprio, e
due

malleverie di 5oo cadauna.
 vJeri si tenne un consiglio di ministri presso il mini

stro dell' interno
,

che cominciò alle ore due e si prolungò
sino verso le cinque. Il procuratore-generale ,

il sollecitato

re-generale ed altri giureconsulti della corona, rimasero all'

ufficio durante tutta la seduta.

Alcuni giornali annunziano che si deve processare cri

minalmente sir Francis Burdett. (Cour.)
 Si pretende già di sapere le risoluzioni che il paria-

lamento sarà per prendere nella sua prossima sessione. Ec

co le principali :

L' emancipazionedei cattolici sarà sancita. Credesi che

quest' atto di favore produrrà ai ministri un aumento di
forza.

Assicurasi che il partito Grenville si porrà dal Iato

dei ministri
, e

che il sig. Grattati farà lo stesso.

Dicesi pure che verrà proposta una tassa sulle pro

prietà ,
come necessariamente indispensabile

,
perchè le ren

dite pareggino la spesa pubblica accresciuta dalla leva

delle truppe.
 Si sa ora con certezza a Londra che lord Cochrane

ha fatto non poche prede nelle acque dell' America meri

dionale. Le navi predate sono otto, cori ricco carico e non

poco
danaro. Queste navi erano tutte assicurate da Lloyd

e
scortate dalla fregata spagnuoia la Cleopatra ; e la bat-

ia in cui furono prese fu combattuta alle alture di Pav

ia
,

a settentrione di Lima.

'
 Si sono notificate al caffè Lloyd due prede fatte dai

corsari dell' America
,

una dello Spartano
, capitano Coo

per ,
e

1' altra del Vermont, capitano Murchal.

  Abbiamo sotto gli occhi il decreto col quale S. M. il
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Glissons
,

n' appuyons pat.

· -v/AmiST»'

Poesie e prose pubblicala in occasione degli Imenei Mia JF <D. Cri

stina dei marchesi Trivuizio col sig. conte Giuseppe Arch'mto.

In breve spazio di tempo due nobilissime donzelle dell'illustre fa»

miglia TrìvnUio .
videro sugli altari d'Imene compiuti i loro destini.

La prima rende gii da alcuni mesi più dolce la vita d'uno spòso
, a

«ai
essa

sola mancava per mettere il colmo ai favori de' quali gli
fu si larga la sorte ;

la seconda godrà i frutti d
un

nodo eh - l'amore

prve compiacersi di ri lardare per rendere vieppiù gradevole il premio
<T una

fede
a lungo serbata. L uno e I' altro maiitaggio svegliarono

la lirica
musa

dell'esimio canlor di Basville; il quale avendo adom

brato sotto l'allegoria di due vergini rose le due spose sorelle, fece

olire i suoni d'un p lei Irò che parca da
esso

solo obbliato. 1 v>»i

t he i) cav.
Monti palesa in questi componimenti , sono quali si ad

ii! cono a
si bene assortili imenei i e sembra che ne' suoi >»rsi senni -

paja il poeta per non parlare che il consigliere e l'amico.
 

Neil oc

casione del secondo maritaggio il
cav.

Mustoxidi
,

zelantissimo d' ogni
utile ed amena dottrina, si volse alla marchesa Beatrice TrituUio

madie delle i^ose , eoo un' epistola in sciollo, donde lralace il
can

dore dei sentimenti abbelliti eoo una stile di nobile ed elegante sem

plicità, dei cui modelli il suolo
ove nacque fu si fecondo. Sie-

 

come gli studj del eav. Musloxidi non sono principalmente rivolti alla

poesia ,

onde non tulli quelli che lo ammirano
come scnttor di prò.»,

j ebbero campo di valutarne l'ingegno come poeta, credo far c sa

,
graia ai leggitori citando alcuni dei versi che nell' accennata epistola si

j contengono II poeta dopo essersi diretto alla sposa mi più fri ci presagi,

j e
celebrato il giorno de' suoi sponsali , prosegue :  Di questo fausto di

forse il ritorno
 

Fin eh' io saluti in più remoto lido
.  

Sovra
un

colle

che specchio al
suo frondoso  

Dorso fa t onda dell' ionia Teti.
 

Fia

eh' io il saltiti io si, seppure irato
 Won mi contente un.

Dio gli
ozj ed il rezzo  

Del paterno mio ulivo
,

arbor di pace
,

 Cui ora

l ferro caledonio impiaga I  Ali apparir di quei novelli albori  

Vedrà la madre d insueta gioja  Splendcr-ni il volto
, e

la camion
chiedendo    

O veneranda madre
,

a! tuo dìlef.n
 Figlio .

dirotte
.

questo giorno è
caro ;

 Perché sacro agi' Insubri che d oneste  

L'ere accoglienze a me di culto e lingua  Ptregrino
. Jur larghi

attor che tanto  Afe desiavi
e

dal tuo sen
d'anso

 
Pur mi teneva

t interposto flutto  Bellico sdegno e cittadina orgoglio  Oggi con

meco esulta
,

o madre
, e forma  

De' più candidi amici un geniale  »

Cerchio alla mensa · di lieo
non compro  Da 're lustri servato

,
or

ni incorona  
/ larghi nappi, e li dispensa in giro  Ecco bol

lenti, per annosa spuma · S' ergono r nappi ,
sak>e

, esclamar



i6a»
Re de' Paesi-Bassi ingiunge a tutti i tribunali del regno ,

avvocati, procuratori ed uscieri, ili far uso della lingua
nazionale

,
cioè dell' olandese. Si aspetta uu egual ordine

j>tr l'esercito.
 Le nostre truppe stanziali sono in moto

,
e principal

mente nelle provincie del settentrioni;
,

ove le idee di ri

forma si manifestano in modo più deciso. Un reggimento
d' infanteria è entrato nel castello di Edimburgo. 11 castello
di Chester è presidiato e fortificato come in caso

d assedio.
 Un uffiziale del Vendicatore scrive dà Madera

,
il 19

Settembre
, (piatito segue ;

« Siamo appena qui giunti e già rimettiamo atla vela,
e perciò non lio tempo che di scrivervi due righe. Siamo

partiti da Plymouth il nove, ed abbiamo felicemente fatto il

tragitto insidile col Superbo di rm/\e la fregata V Jperio-
ne di 36. Sir Tommaso Hardy trovasi a bordo del primo

,

e 1 è cbmàndàhte della flotta. CI rechiamo direttamente a

pio-Janeiro col nostro ambasciatore sig. Thornlon ;· ma non

sappiamo ne lo scopò* hi la meta del nostro viaggio. Siamo
tutti sani, c crediamo di dover intraprendere più clic non pen
savamo, perchè abbiamo ricevuto a Plymouth Y .ordine di

portar a numero là nostra ciurma che dee fcs'scrt; di 5oo
uomini. Ora li abbiamo, e sono essi tutti ultimi marina).
Siamo provveduti d ogni provvisione da guerra, e per te

tterei ili esercizio
,

facciamo ogni giórno la prova del can

none. Crediamo che il nostro comandante sia incaricato di
far rispettare la nostra bandiera dai corsari che infestano i

mari dell" America meridionale ». {Times)
FRANCIA.

Parigi 22 novembre.

Il sig. di Coussol
, capo-battaglione della legione della

£orrèzc
,

fu destituito. Quesf oiliciale contava più di 20

unni di sei vizio
,

ed avi a militai» in tutte le campagne
dell' esercito di Condc.

 Un tìorrkire partito per Londra reca ni sig. Laiottr-

JVlaubourgla sua nomina al ministero detta guerra in Fran
cia. Questo nuovo ministro arriverà fra uoi sotto gli auspicj
del favor generale de* realisti. Egli e un 'uomo d* onore e

devoto alla legittima dinastia.

 11 barone Pasiprier assgh'se jeri il portafoglio degli af

fari esteri
,

e il sig. Roy rruelro delie finanze.
 A malgra !ù delle voci contrarie

,
sembra cerio che

1' apriminto delle camere avrà luogo il 29 novembre,giusta
T uTtimo editto reale,

 Consolidato del 20
,

68 fr. 55 cent.  Azioni della
lanca

,
i465 fr.

 11 cavaliere cT Aranio-Corneiro
,

ministro portoghese ih
Jsvizzcra

, giunse dal Brasili; a Parigi.
 

Il principe ScherbatolFjluogotenente-generalerusso, è
«spettato a Parigi.

 La principessa di Galles è arrivata a Marsiglia.
 Parecchi inglesi furono jeri arrestati nella contrada

S Honorè ; un d' essi
,

che si dice corriere d'ambasciata
,

m condotto dal commissario di polizia del circondario di

S. Maddalena. CreJesi clic questi arresti sieuo Stati eseguiti
sulla domanda dell' ambasciatore britannico.

 
Tre ministri sono caduti, perchè lungo tempo d' ac

cordo con un altro loro collega, onde far la guerra ai rea

listi
,

persistettero a voler procedere innanzi
,

nel mentre

Che quest' ultimo atterrito dalla propria sua opera, pareva
·VCf compreso la necessità di fermarsi. Eglino sono caduti

perchè aveam) un piano e uno scopo, di cui il loro collega
non sapea che farsi. Eglino sono ca duti perchè due fra essi,

Il pieni di rimembranze della loro passata vita, e
tuttora al-

" teri d'una gloria militare, compromessa così spietatamente
negli intrighi della politica

,
rifiutarono di piegare sotto i|

più giovane dei loro colleghi. Essi sono caduti , c sia lode

|>-al ciclo ! Noi ucll' aprire i nostri cuori alla speranza, guar
diamoci da un' eccesso di fiducia ; ed approvando i senti

menti che mossero il sig. Decazes c i suoi amici a mettersi,
in opposizionecoi signori Dessolle e S. Cyr ,

non dimenti

chiamo troppo presto quelli che manifestarono in antece

denza. ( Estr. dal Jour. des Débats. )
 Ecco quanto si racconta relativamente alla mutazione

d1 una parte del ministero. Allorché il sig. Decazcs ne volse

in mente il progetto ,
i suoi sguardi si diressero verso il

duca di Richelicu. Furono scritte lettere, c spedite tratta

tive ^ ma il duca rimase inflessibile ; non già perchè il no

bile e generoso suo animo
avesse

conservato .qualche risen

timento del passato
,

ma perchè ci ha di certe ooBvenii nze

che un uomo
,

il quale rispetti sé stesso
,

non pw sorpas
sare : Soldato quanto si vuole , ma generale giammai !

ceco la risposta fatta dal duca di Richelicu, che gode della

maggiore considerazione non solo in Francia
,

ma in tutta

l'Europa. E inutile il discutere se <j*esto rifiuto abbia rat

tristato il conte Oecazes.  Alcune proposizioni meno serie

sembrano esser state fatte al sig. Lainé, ma farse colla
sola mira cri far la corte al "degnoamico del duca di Ri

chelicu, e non già con quella di farlo rientrar «egli all'ari.

Assicurasi altresì che il ministero del tesoro sia stato olferto

al sig. Mollien che rifiutò
, come

il duca di Broglio rifiutò

quello della guerra ,
e

il sig. fioyer-Collard quello della

pubblica istruzione. ( Idàtn. )
 Alla seconda restaurazione

,
S. M. il Rè aveà escluso

con apposito editto dalla camera dei Pari tntti epegli in

dividui, che investiti precedentemente di questa dignità
,

aveano seduto duranti i cento giorni. Un R.° editto del

l' anno scorso, richiamò alla camera stessa fa maggior parte
di questi esclusi ; ed ora S. M. con nuova ordinanza inse

rita nella parte oiliciale del Monitóre cP oggi
,

h* richia

mato a sedere nella camera quei pochi che per il titolo
suddetto n' erano aurora esclusi.

.
 Tutti i proscritti ed esiliati

,
senza eccezione {tranne

j soli regicidi )
j

sono riabilitati a rientrare in Francia.

( ffl./ntteur )
 Il giorno 12 e

i3 al palazzo di prefettura del Bàsso-

Rcno, ed alla presenza del prefetto e d' un gTan numero

di proprictarj
,

di coltivatori e di negozianti
,

si sono fatti

pubbliciesperimenti sulla maniera di preparare la canapa

s
ode

,
Salpe a Cristina

,
snlve o di partati  Avventurosi- av

venturosa figlia ,
 E i< egregio signor sposa diletta

li' abati Pietro MoazucclieUi
,

dottore della Biblioteca Ambro
siana

,
ha creduto bene <li celebrare g'i sponsali Archinto-Trivulzio i'

pubblicando una
dissen sione

,
in cui prende a spiegare la bolla di

Moni, moglie d'Onorio Imperatore e figliuola di Stilicene Nel 1 >':'(
«cavandosi il terreno per le fondamenta di S. .Pietro in Vaticano, si
rinvenne un' arca di

in.unio ,
che cogli avanzi del corpo dell' Impe

ratrice conteneva un vero tesoro di gemme
,

ed altri aggetti preziosi,
Questi vennero

difusamente decritti dagli scrittori di quel tempo
1 ed in ispec ialiti da lancio Fauno nelle

sue anticaglie di Roma. Fra
essi ci

avia
il gii)' Ilo, dolliiinenle illustrato dall'abate Maziucbeiti

pan molla opportunità nella presente occasione
, perebè faUo in Mi

lano
, e per le nozze di Maria

con Onorio
,

accadute .pure nella

flessa citi*, r perc.be, appena scopertosi, passò nelle mani di monsig.
Filippo Arcinoto

,
sreivescovo di Milano, ed ora si conserva nel do.

vizioso
niusrp Tiivulzio,

Filialmente I' erudito storica delle cose italiane
, cavaliere C.nlo

Postumi, pensò di celebrar queste nozffe , con fiori ( com'egli dice
nella sua dedica al marchese G.o. Giacomo) de' giardini suoi, con

J rutti de' mai ali/eri fiori e fruiti che appena colti
non appassisco

no , e non marciscono collo starsi ; cioè
con quattro opuscoletti del

aH»olq
ore; mestilo

,
ined li c lialti dal ricchissimo archivio Trivulzio. i

Tre
sono

scrtli d i G.o. Giorgio Albrinno, segretario e cameriere del

maresciallo Gio, Gi:.
corno, e contengono i i." l.i descrizione dell'in

gresso io Parigi di Maria sorella del Re d' Inghilterra, come sposa

di Luigi XII
.

e della sua incoronazione : a," 1' ordine dei funerali
 dello slesso Re f.uigi -, 3 ° la descrizione dell' entrata io Parigi d*'
Re Francesco I

come successore di Luigi XII. Questi tre opuscoli
·odo stesi can uno stile assai rozzo

,
e proprio d'un uomo idiota,

come dice il Rosmini ; mi
avendo descritto quanto vide cqgli occhi

proprj , senza smania di segnalarsi ,
offre un' idea positiva degli usi

t<
delle

ceremon»e e
dei riti di quei tempi ..

Parrà fine
cosa strana ad

alcuno
, .aggiugoe il Rosmini

,
che in occasione di nozze io mi sia

avvisalo di pubblicare un' opuscolo che tratta «li funerali, e che ricor

da la morte ; se non
che io ho credulo che mal non fosse, che \\

grande allegrezza venisse in parte rattemperala da qualche considera

zione
che nchiam:isse alla mente queir ultimo fine , a cui ciascuno

dee pervenire -

,

I) quarto opuscolo , più importante pei milanesi
, e una lunga

lettera indinUa ad un gentiluomo veneziano dal segretario dei quattri
oratori della repubblica, spedili l'anno i5i5 ad onorare il Re'd:
Francia Franci sco I per la conquista oh' ei fece della Lombardia.

Questo segretarie, di cui non si sa bene il
nome,

rimasto poscu col

titolo di residente della sua repubblica per ^o mesi a Milano
,

de*

I scrive g'i avvenimenti ,
eh; in qu»t lenip; saccedr'H'ro nei pie>i



64.3

1

senza macerazione cotta macchina inventata dal sig. Chri

stian. Tali esperimenti ebbero un ottimo successo.

 
S. M. non cessa di promuovere con ogni maniera

<T ajuti i progressi delle scienze. A non parlare che dei

soli viaggi fatti per questo utilissimo scopo, noi abbiamo il

sig. Freycinet il quale si reca ncll' Oceanica per farvi al

cune sperienze di fisica: i signori Miibert e Lesueur sono

già iteli' America scttenlrioualc
,

ed i signori Poiteau e S.t-Ili-

laire nella meridionale
, ove fanno una copiosa raccolta di

piante pel giardino reale : i signori Delalande e Leschcuault

visitano l'interno dell'India, e carteggiano col museo. Il

sig. No ci de la Mori in
è

re parte per la Norvegia e la Lapo-
nia. Speriamo che tutti questi scienziati ritorneranno onusti

di quelle prede ch>> non sono bagnate dal sangue e dalle

Jagrime de' popoli
,

ma che anzi giovano al bene di tutte le

nazioni

 
11 Re ha conceduto una pensione di 1200 franchi al

signor Casimiro Delavign?,
autore della tragedia intitolata

J vespai, siciliani.

 
11 duca di Duras, primo gentiluomo della camera del

Ile
,

consegnò a S. M. la seconda rimessa dei Classici la

tini pubblicati dal sig. Le maire ; essa è composta dal se

condo volume di Virgilio
,

e dal secondo di Tacito.

GERMANIA.

Alami hcini 20 novembre.

Si asserisce di nuovo, e molli pretendono d'aver ve

duto coi proprj loro oerhj
,

che Sand
,

scortato dalla caval

leria di qw.sia guarnigione granducale
,

sia stato trasferito

a Magotiza. in ogni caso però le precedenti vociferazioni

diffuse anche nei pubblici fogli
,

eh' egli anche prima fosse

stato tradotto in quella. città
,

erano prive d'ogni fonda

mento. Assicurati noi siamo intanto, esser egli tanto pcr-
fettanvnte ristabilito

,
da poter jn traprendere il viaggio per

questa sua nuova destinazione senza pericolo. Si dice
,

che

Sand siasi mostrato cousolatissimo di vedersi guarito ,
de

testando anzi la prima sua determinazione di volersi togliere
da se

stesso la vita
,

poiché la sua azione sarebbe da lui

risguardata come eseguita soltanto per metà
,

se aver non

dovesse per conseguenza la sua pubblicagiudiziale esecuzione

di morte. Queste rd altre consimili espressioni di Sand con

frontate furono con alcuni paragraG di lettere sequestrate, e

cadute in mano della polizia di Berlin», nelle quali si dice
,

essere, assolutamente necessario che Sand muoja sopra il

patibolo; ciò che diede motivo a nuovi sospetti sull'esi

stenza d un secreto e concertato diseguo. Si sente dal

l' altra parte ,
che pervenute siano a diverse autorità lettere

anonime
,

nelle qtnli si minaccia di vendicare la morte di

Sand ; e di queste lettere non si ha potuto scoprire la de

rivazione. L iutet rogatario di
.
due studenti di Jena

,
che

qui confrontati furono con Sand, ebbe luogo, perche si ri

levò, 'che questi diedero a Sand il danaro necessario per il

suo viaggio da Jena a .\Iannhèim! Questo fatto sembrò con-

i'< rmarc il sospetto, che molti conosciuto avessero il pro-

g> tto di Sand; e tutto ciò che lo risguarda ,
è avvolto in

un oscuro mistero ; l'i modo che nessuno sarebbe in istato
*

· .
r ·

di contraddire a' chi sostenesse che Sand si ritrova tuttavia
in quella città

,
nessuno potendocon certezza provare ,

eh' ci

qui non sia
,

eccettuate quelle pochepersone che lo avvi
cinano per dovere d' uffizio

,
e queste osservano un profondo

silenzio. Il sig. de Hohenhorst
,

incaricato di questo atfarr

dal granduca, « intenzionato di render pubblici col tempo
lutti gli atti del processo. Qui, come ia molti altri luoghi,
si vende adesso una stampa in rame

,
rappreseutante Sand

nella sua prigione, che sona la chitarra e canta versi ultra-
romantici. ( G. li. )

Francoforte 21 novembre.

Il sig. di Schubart
,

ministro plenipotenziarioalla corte.*

di Toscaua
,

era qui giunto col pensiero di recarsi a Co

penaghen ; ma S. E. ritorna a Firenze per accogliere le

LL. Al- RJBL il principe e la principessa di Danimarca
,

che vanno a passare l'inverno in Italia.

  
li catalogo dei libri di Lipsia per la Sera di S. Mi

chele conteneva 1210 articoli di libri in lingua latina
,

te

desca e greca ; 58 romanzi
,

3o commedie
,

27 carte geo
grafiche ed atlanti

,
58 di composizioni musicali e 77 opere

in lingue estere (francese, italiana, polacca, boema e da

nese e spagnuola ).

STATO PONTIFICIO.

Roma 24 novembre.

Colle solite cerimonie nella mattina della scorsa dome
nica Sua Em. il sig. cardinale Fesch prese possesso della

protettola della confraternita della Santissima Assunta in

S. Maria de' Miracoli.
 Scrivono da Napoli

,
che S. A. R. il principe di Sa

lerno si dispone a fare un viaggio alla volta di Vienna.

 Fra le varie decorazioni distribuite da S. M. Cattolica
in occasione del suo matrimonio si annoverano quelle di
Carlo III date ai due eminentisshni signori cardinali spa
glinoli Gardoqui e Bardaxy-de-Azara qui residenti.

 Fin dalla scorsa settimana è giunto in Roma da Lu

cerna iS. E. Rev. monsignor Vincenzo Macchi arcivescovo

di Piisìbi. Egli deve fra pochi giorni partire alla volta di

Parigi per ivi risiedere in qualità di nunzio apostolico.
(/>/?.)

Milano i8 novembre.

L'I. B. Governo, con
determinazione del giorno 3 agosto sp. p. ,

ba autunnali la congregatone di carili di Coma
,

ad accettare l'of

ferta fitta dal sig Giuseppe Lurasch''
,

di cedere a quello spedali
civico i fruiti di tre cartelle del Monte imperiale di Vienaa, di mille

fiorini ciascuna
, perchè1 se ne faec.a la distribuitone ai poveri ptù

bisognosi del comune di Olg ate nel giorno di Pasqua di risurre

zione d'ogni «tipo,
in perpetuo, incominciando col prossimo 1820.

Con determinazione del giorno 6 agosto p, p. il Governo ba aa

{prillalo la congregazione di carila di Treviglio ad accettare un le

gato disposto a favore di quello spedale dal fu parroco A .(omo

Rainooi
,

che consiste nella somma di lire 3in.
,

da soddisfarsi dagli
eredi nel termine di tre anni colla annuale somministrazione di

me

dicinali. '

Lombardi, per rimatole poco felice di Misaimliano
,

si estende ·

parlare della citta di M.lano e di altre della provincia, tiene discorso

·delle costumanze
,

delle aiti, e
delle principali famiglie e personag-

g ; mostrandosi buon politico ed osservatore sagace. Il tuo
stile i

stjnplice si
, ma tovveicb'iantenle negletto ,

e talvolta anebe barbaro.

I francesi rimproverano, volentieri » sovente
,

1' esageratone
nella lode agli ilei ani, senza por mente che al di li delle Alpi non

di rado si ia peggio- lliacos intra
muro* peccaikr et extra. Per ar

recarne un esempio receole
,

tradurrò parola per parola alcuni me

diocrissimi
versi

che uh certo sig Masse inseri nella Quotidiane io

lode d'un dipinto del sig. Girodet rappresentante Galatea. Stando a

quanto ne dissero i più accreditati giornali ,
i da erodere che questo

quadro sia bello area i
; ma stando alle parole del poeta Masse

,
esso

vale tutti i capi àf opera ebe 1 francesi
aveano asportato dall Italia e

raccolto nel Louvre !M Se i versi del sig. Masse' indicassero in lui qual
che scintilla d' ingegno ,

si potrebbe credere
, a prima giunta, eh' egli

avesse
voluto burlarsi del pittore e del quadro

,
tanto esagerate sono

le lodi che dispensa ; ma
essendo noto quanto il pittore sia valente,

ed ol'imo H quadra, bisogna mettere sul conto della bonarietà del sig.
ATassé il riso che

1 suoi versi chiamano sul labbro dei leggitori. Ecco

il suo madrigale, t be spero non iscemeri di pregio per essere
tradotto

in prnsa italiana (a).  Ricca ed altera, un tempo, delle Spoglie del

mondo : o Francia
,

nella volta profonda del tuo Louvre tu Contavi gli
aranti dell universo domo ; ma aitimi ! Questo non tra

che
uno splen -

dorè tolto ad altrui ! Ogeidi. più felice, un successore d'Apelle ,
nato nel

fecondo tuo seno, difendendo la tua causa ,

ha degnamente preso cura

di riparare l '·Irraggio , per cui la torte delle pugne fece arrostir la

tua fronte. Galatea
,

animata dai fuochi del tuo genio , tento scorrere

nel tuo seno una
vita nascente* È desta

.... Rafaele riprendendo il

suo pennello ,

avrebbe espresso meno felicemente questo magico qua

dro. Girodet 1 Ora i figli dalla Francia
,

ti debbono il tributo della

gratitudine ! Tu li consoli tutti
,

essi non ti dorranno più dei tesori

Stranieri che hanno perduto ! 1 1

(a) Ed affinchè
non

si credesse, per avventura, che la traduzione

fosse arbitraria, ecco il testo.-
Ricbe et fière autrrfois des dépoui/les du monde

 
O France,

de fon Louvre en la yoàte profonde  Tu comptais les débàs dt l univers

dompié.  
Mais hslas '

ce n ctait qu'iui iclat
em,

runté.
 Ajourd'hui

plus heureuse, un successeli r d Afelle  Né dai
3 ton sein fècond ,

embrassant ta quérelle  A dìgnemr.nt pris Som de rtparer l'affront  

Doni le tori des combats a fait rougir ton front,  Galatèo animée

au feux dt ton genie  
Sent cauler dans

son
sein

une
naissante vie

 

C est elle.
. . Haphael reprenant ton pìnceau  Eut moins bien expr-

mè ce magique tableau.  
Girodet

,

maintenant les enfant de la

France  Te dowent lo tribut de la rtconnaittante  Tu les con-

soles tous
,

ils
ne régreUent p'ns  Lrt Ir.sors- étrmgers qn$ puur

eux sont perdus.
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/. Jt. delegazione provinciale eli Pavia,
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L'I R. governo, dopo pi, avere con
decreto del yi giugno 1818

».° i4ooó-i3o5 P.'fattb porre nel novero delle istrado a
carico dello

 Stato la strada 'die in quella provincia chiamasi del/a Vela, e che

diramasi a destra ideila postale da Pavia: al Mariotlo, e seorre per
un tratto nel territorio di Ci de' Tedìoli

,

iridi in quello di Belvedere,
e poi passando pel circondario di Vaccarizza va al dl»ip della Becca,

e
di la continuando riel d*tto circondario di, Vaccarizza giunge al

porto della Stella sul fiume Pi ,'ha -brófinato 'la compilazione del

progetto per quegli adattamenti, di cui abbisognasse, e per U noven

nale manutenzione., > i 1- l.-.'-,
. ,,

Tale progetio fu presentato all' autorità superiore ,
che pruvj i

debiti esami, l'Jia con decreto del 16 novembre co/retile n° 97210
4269 P. approvato eoli' ordinare che siano date le volute disposizioni
per 1' appalto delle opere all' asta pubblica.

'

La delegazione provinciale uniformandosi quindi all' invito, supe
riore

,
deduce a pubblica notizia che 1' asta si terrà ««ondo il con

sueto nel' locale di
sua residenza il giorno 1 1

dicerasM', r-~si aprirà
alle

ore

lavori

4 quelli
cantare le loro óbblazioni con nn deposito non- minore -di lire "mille.

Si avverte poi che la descrizione delle suddette opere, ed il ca

pitolato d'appallo trevansi ostensibili fino da questo di negli ufficj
della slessa delegazione, e la deliberazione dell' appalto seguirà a fa

vore
del miglior esibente, esclusa dopo il chiudimento dell' asta ogni

tniglioiia sul prezzo aggiudicato.
Pavia il

22
novembre 1819.

1 '

 > X' /. Ji. consigliere di governo delegato provinciali.
M. DB VlLLATA.

 

Avviso d1 asta di cavalli erariali di riforma.
L' 11 , e

18 del mese
di dicembre

,
si venderanno' *! pubblico in

canto io questa città, nella piazza Fontana dalle ore 9 antimeridiane

in avanti diversi cavalli erariali
.
eoo* più. abili pel servino della

valleria
,

contro pronto pagamento in contanti.

Milano il so novembre 1819.
L 1 1 1 '  

 

Arrivi e partenze da Milano del giorno 29 novembre 1819.
L l ... .» ·«

·
. ,  

r · ( -
tv

Arrivati. 1 signori
Kramer

, tenente; membro, aggi unto
alla commissione. di liquidazione
sarda

,
da Torino.

De. Maria
,

avvocalo ,
commissario

di guerra ,
membro della coni-

missione'' di liquidazione sarda,
' da Torino.

, , .

Olivetti., negoz., da Torino,
ttlake

. gent. ingl- ,
idem.

Didelot
, commesso

di negozio ,
da

Trieste,
Becel li D. Giulio

, possidente ,
da

.
Verona. -,

·
'

,

Morelli
,

nego* ,
da Verona.

riC«mp.lebbyj dama inglese, di Ve

nezia
'

(
-Ji

Sforza Fogliani ,
duca

,
dà Piacenza

Boselli
, capitano ,

idem. -

Tagliaferri , negoz. ,

da Piacenza

Partiti. I signori
Perrachin , negoz. francese

, per la
Francia.

Sarchi
, segr.0 di Stalo della con

federazione Elvetica
, per Belila-

zona

iMalusardi, avvocalo, pél Piemonte.

Conti, ballerina
, per Roma,,

Peccoroni, negoz , per Piacenza.

Ferrano, possid. ,
idem.

De Burgh, gent. ing'. , per Firenze.

Rivarola Airaina, possid., per Ut-

nova.

jFiers, negoz , per Genova.

(Prato, possid. , per Novi.

Gobbi ,
banchiere

, per Lugano.
I  

'

-.-i  .

SPETTACOLI D' OGGI.

I. R Tkatuo alu

'

Caxobiana. Dalla comica cornp. Perotti si
recita ì.e gloriose gesta di Perseo figlio di Giove ·

;·
 

Tbatbo He. Si rippresanta Mar sia
,

melodramma Begli astrono

mi X. Y. Z.
,

musica del sig. M.° G. A. Gambarana
,

col
,

ballo La

pastorella fortunata.
Salonb tbaTBAls i-v a. Radioonda. Saltatori funamboli .

diretti

da Alessandro Luoghi e Gio. Ballista Bovo.

TbaTBo DELL» YIabiohbttb (detto Girolamo) si recita 1 J»tV-

tarj di Tebe fulminati da Giove.

Sala dbllb ma hi da ette al font* db' Fambi,
Macchi , si recita Sopra l ingannatore cadde t

ì

( Francesco Petti, Estensore ed Editore. )

Milano i.6 Dicembre 1819.
1

,

Avviso musicale.
.

Gì©. Ricordi, negoziante di mu«

sica e cembali
,

editore dell' 1. ti.
Conservatorio di Milano

,
in con

trada di S. Margherita al o. n,tì,
previene i «ignoti dilettanti e pro
fessori di musica, che da' suoi tor-

chj sono usciti in luce i seguenti
pezzi ,

cioè:
N.° 6o5. Soliva. Gran trio per

cembalo
, arpa e

viola
, oppure per

3 combali e
viola

,
lir. 7. 5o.

701. Legnani. Duetto, Ai capricci
della- sórte

,
nell* opera V Italiana

in Algeri, del sig. M. Gioachino

Rossini
,

ridotto per chitarra sola
,

lir.' ». i5. '

704. Stanis. Recitativo e duetto
,

Sempre felice a te
, a soprano c

tenore
,

nell' opera La Rappresa-
glia ,

lir. 3.

NB Sano parimenti usciti in luce
i migliori pezzi del ballo / Titani,
ridotti per due Hauti dal sig. J. F.

A. Janieu.

EDITTO. N.° 26169.
D'ordine dell'I. R. tribunale) di

prima istanza civile in
Milano si

notifica ad Agostino Rajna ,
abitante

alla Stradella
,

Stato sardo
,

essere

stata contro del medesimo presen
tata allo stesso 1. K. tribunale da
Rosa Austoni

,
maritata Bellisomi

,

una petizione in punto che
,

citato
il reo convenuto nella persona di

«n Curatore
, pubblicato il consueto

editto', sia, previo processo verbale,
giudicato non essere esce u Ubi li gli
effetti mobili di Girolamo Bclliso-
tni

,
stati oppignorati ad istanza del

reo convenuto col dimesso atto. i3

lebbiajo. 1818, per avere su di essi
ia istante un poziore diritto di pe
gno, sospeso frattanto ogni ulte-
liore atto esecutivo sui medesimi,
rifuse le spese ,

ed essersi chiesti

gli opportuni provvedimenti dì ra

gione.
ài notifica inoltre allo slesso as

sente Agostino Rajna essersi prefisso
il giorno 23 dicembre, prossimo fu
turo alle ore it antimeridiane per
)'atiilazione verbale

,
colle avver

tenze portate dai §§ 20 e a5 del

regolamento giudiziario , con di»
chiarazione rhe nou si fa luogo alU
chiesta sospensione

,
ed essere stato

F O G L I O D' ANNUNZI. N. 335.

costituito e nominato a pericolo e

spese di esso Bajua I' avvocato Gio. ·

Battista Cavalieri
,

affinchè nella qua
lità di curatore lo rappresenti iu

giudizio nella suddetta vertenza
,

la

quale verrà con tal
.

mezzo trattata

e decisa a termini di ragione , e se

condo il prescritto dal vigente rego
lamento giudiziario generale.

Tutto quanto sopra si rende nato

al suddetto assente Agostino liajm
col presente editto

, che avrà forza
di legale citazione ed intimazione ,

affiuchè possa, volendo, o munire
il curatore nominato de' documenti,
titoli e prove di cui credesse far

uso per la propria difesa, ovvero
des ii naie e uotiticare a questo tri

bunale un altro procuratore ,
e fare

o far fare tutto ciò 'che fosse sti
malo da esso opportuno nelle vie
regolari e di giustizia.

. ,

Il presente editto sarà pubblicato
ed affisso ne' luoghi e modi soliti

,
ed inserito nella gazzetta a diligenia
della' parte istante. -

Milano, dall' I. R. tribunale di

prima istanza civile il 9 novembre

1819.
Valseccbi presidente.
Biella, vicepresidente. >   

Marinelli i
cons- j

Camozzi J * "

editto. N.° 5ti3.
D'ordine dell'I. R. tribunale pro

vinciale di prima istanza civile in
Pavia, sopra istanza dell'avvocato
Vincenzo Posti, quel curatore depu
talo alla massa ereditaria del fu D.
Luigi Caatafesta, si notifica a tulli
quelli

,
i quali credessero di poter

far valere
un qualche diritto

,
come

eredi, come creditori, o per qualun
que altro titolo legale sopra I' ere

dità del suddetto duo Luigi Cantai
festa, che dovranno presentare i loro
titoli

,
o io persona propria , o col

mezzo di kg tri.no procuratore nel

giorno 24 prossimo futuro dicembre
alle ore aadici della mattina

,
mentre

in taso diverso
,

e non insinuando
nel surriferito termine la loro pre
tensioni si passerà alia liquidazione
e ventilazione delia eredità tra quelli
che si saranno legalmente insinuati,
e la medesima verrà rilasciata a co

loro cui competerà il diritto, giu-
Colle stampe di Oh- P trotta , a spese dell' Editore, '

ita quanto dispone il § 81 4 del co

dice universale austriaco.
ti presente editto sarà stampato,

pubblicato
,

ed affisso ne' modi
,

e

iVctjhi soliti di, questa città
,

ed
inserito per tre volte nella Gazzetta
di Milano.

Pavia, dall' l. R. tribunale pro
vinciale di prima istanza civile il
23 novembre 1819.

Bassi , presidente.
Cesaris I

. .

e it .. 1 constai.Spedarti \  0

Passerini
,

segr.

editto. \ N'° 4-84.
Per parte dell'I, li. pretura di

Tr'eviglio
,

s'opra isianza df Gio. Bat
tista

e Pietro fratelli Preita
,

senza

aver riguardo agli editti dei giorgi
|3 settembre e 18 ottobre prossimi
passati, ed al relativo protocollo del

giorno i3 detto mese di ottobre, si
notifica a chiunque aspirasse alt' ac

quisto dell'infrascritta casa stala op-
pignoiata in pregiudizio di Giuliao?
Bmtiaoni

,
e giudizialmente stimili

lir. 2 1 1 3. 66. 5
,

perchè mediante

deposito di lir. 400, 0 munito d'tdo  

nei» avallo, compaja avanti la stessa

pretura I» mattina del giorno 1$
del prossimo mese

di gennajo i8ao
alle ore 10, ove previa subasta si

passerà alla vendita della detta casa.

Si avverte che al migHor offe

rente saranno accollali i debiti ine
renti alla suddetta casa per quanto
ti estenderà il prezzo da offrirsi

>

qualora i creditori non volessero ac

cenare il rimborso avanti il termine
che fosse convenuto per il medesimo.

A comodo dei concorrenti restano

depositati nell'archivio della pretura
i capitoli suddetti e la stima

,
cou

facoltà di averne ispezione
,

ed an

che copia sopra domanda.
Lua casa con corte, stalla, stanze

inferiori
e superiori, tolajo ed altro,

situata in Treviglio al civico n. a56.
fi presente editto verrà pubblicato

ed affisso ne' luoghi solili, ed inse

rito per tre volte nella Gazzetta

di Milano.
Dall' I. R. pretura di Treviglio il

19 novembre. 1819-
L" I, R. consigliere pretore,

Camera.

IJoniperti ,
cariceli.


