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IL DIIVILETTI� 
Qiornale diabolico, politico, omoristico, comico, critlco, e plttorico. 

�onaca «Jontemporanea. 

&drda pu6/Jllct1 tlBl Giud.:io . diltrsttNIII. 
Pr i m a  S e z i o n e. 

'lWe•te Ii ff ago,to 1860. 

Si apre la sed■ta alle ore 93/6 antiaeridiane. 
Si present& Maria Nacari, · alla qaale 'Tien

chiesto dal giudice se persiste nell' aocua data in 
isoritto contro aDi presenti (Ji·orgio ed Anna Oo
•al•"ch di ofrese reali. Alla di lei alfermativa,
Tiene inoitata al racoonlo del caso, e di&Se: "Ua

gendo di essere aocorsa alla difesa flel · fratello, 
dove nacque an piccolo alterco fra le clue donne. 

Cbiamato ii testimonie Andrea Ballina, fac
chino, depose quasi come l' acca11to, quindi diae 
d' averli separati ; chiesto poi in qual modo baraf
fassero le due clonae, rispose: "Le gba fatto ha-. 
" rafa come le clonne, le se gha tin per i cevei ,,. 

Altro teetlmonio non poteado essere presenle 
al dlltattimenlo depose in iscriUo pre110 • po� 
oio ehe abijamo spiegato. Sa di cio ii gladioe ell� 
chiaro non colpe-Yoft gli accusati, rlla1ciandoli ha· 
libertl. 

• giorao mio figlio era in atrada ascoltando la mu- Santo Ptuqualini, calafato, condannato altn 
" sio&t tatto ad on lntto lo seoto a gridare, cor- ·volta in via corresloaale, 'Tlene aocanlo clal di
• ro, e lo Tedo con tatto el froate imaguinato, fensore delta legge di ofl'ese verbaU veno. U pre-
� domaado come se stl, e i me dise che qael sior sente <h"ruto Bon1°otnato, gnardia del porlo , eel
� H1 (indicava r acoasato) ha maltrattl . el mio pa- oltre di cio di fortl miaacoie verso ll saddetto.
1t tel, mi allora, la se pol immagiaar I son corsa L' accasato nega ii tldto parlando a sao favore, m•, 
• sobito da lu minacoiandolo con parole , e gho sentiti i testimoni a di lai 1vaata1gio 6 ooadanaato
" alu la man come per darghe an eohiafo , ia ad otto giorni d' arre,to. con dae digianl. Dichian,
"' qaello lu s' ha alzado dandome an pagno coll d' 1ppellar1i.
• forte qua sal oollo de eta parte (segnaYa la par-.
• 1e destra) che 100 casoada per terra ,, .

L' accasato a queste parole si rivolge al giu
dice dicendo: " No un pagao, lastrlssimo , ma do 
" ghe no da. -Ecco, ml gero senta ,on an car
" relto con ona gatta in brauo ohe ghe facevo 
• oarezze, xe vegaoda mia sorella per tormela , e
"' mi ghe l' h.o bulada , ma ella per strapparmela
• con rabbia la gba linda per indrio, drio de ela
• gh.e gera el patel, � la ptta gh' a sgrafa el fron-
• te 1enza oolpa. -Poco dopo me vien vicin quel-
• la la (segnava I' aocosatrice) con ana fiasoa do
"' po in man la me gha sbrega la oamisa, e mi gho
" da do pugni, questo xe latlo ,, •

L' acouala Anna depooe egual■eate aggiaa-

Antom"o Zula"ani detto Boccia, faJ,hro, ooa
dannalo ana voll■ in 'Tia polilica e Ire -yolte in Tia 
criminale per farti, 6 accosato dal difensore della 
legge del farto cl' un tagllo lanetla da calsolli. 

D danneggialo non poteado , oomparire al di
batti�onto dichiarb in iscritto non aver Diana pra
tesa per ii danno sofrerto. 

L' acousato confessa ii delilto e viene condaa
oato all' arreato rigoroso per oinqoe seltimane. 

(h"u,eppe To,mcl,itz, macellaio , senza im
piago, coadannalO altra volta al carcere daro, vien• 
aooasato d' infedeltl a danao di Antonio Jellon , 
facohiao. Ecco ii fatlo: - Ua giorno il 111ddeUG 
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2\,m,cha1.z prego ii Jellen di prestargli ii car
retto per fame on piccolo trasporto, ii secoodo iu 
baona f ede glielo consegoo di Doll a sospeUaodo ; 
CJUello lo prese, e quasi sobito lo pose in veo
«lita, e ae rioavo 10 fiorini. Chiesto so cio I' ac
cusato, prima dichiaro, che avendo abbaodoonto ii
carretto per qualche istaote gli r a rubato , poscia 
ad istigHioDe d�l giodice disse di averlo venda
lo pt.2r blsogno di daoaro. 11 compralore e pron
lo alla restituzione del carretto, pero riceveodo ii 
4anaro esborsato, e I' accosato dichiara di resti
lairlo allorquando avra lavori. 

Dietro la propria confessione viene condan
nato a 8 giorni d' arresto con due digioni, ed al
la restituione del Carretto. 

Gior,anni Furlanich, d' anni 17, del fo Gio
eanni, arrestato diverse volte per forti non che 
per vagebondaggio� viene accosato dal dif ensore · 
4ella legge del. f orto d' uo bicchiere da birra, noD 
che del f ortp d' on f azzoletto da spalla a den.no di 
L. Celegato del valore di foi. 2: 10. L' impota
to 1¥'8'A iJ furto del bicchiere , ma tale possesso
non pole giostificare dietro le deposizioni dei te
slimoDi, percio rimase reo coDvioto. In quanto al
faszole�o confessa. la verila di averlo . staccato e
preso dal Degosio del suddetto signore.·· SeDtiti i testimoni a di lui aggravio, ii difen
"�re della legge oe chiede l' applicazioDe, e viene 
�ondaoaalo all' arresto rigoroso per qoattro setli� 
maae esacerbato da un. digiuno per settiman,-

La sedate e sciolta alle ore t.

U oav. Pietro Dero11i di Saataroaa.

(Fine. V. ii ?fro. "di ierj.) 
. 

', ' ' \  ,; ' 

Ii Santarosa sente in quel punto l' intima VO:
" delle sue coovinsionf; 'Vede ii pericolo dells 
1ituazi0Jile : · abbraccia coD sicuro sguardo l' avye
nire, e ptopone in 1Jna solenne toroate del mu� 
lllicipio, che si man di a rappreseotare al re il : bi-
1ogno .di. dare J' 8SJ9'ttO al paese .con una defini
tive ·c0stituzlone� · che dispeosi in gins1a misura ii
potere, e adempia · i voti omai certi della nazione. 

L' animoso coocetto ebbe sostegoi ed oppo
sizioni� ma trionfo; ed ebbe ii municipio torinese 
per opera del Santerosa la· gloria di aver iniziJto, 
o di essersi associato al maggior feHo del regno
di Carlo Alberto. Non •diremo come prima an
cora di qoesto fatto ii Saolarosa , sceso dei · primi
nell" arriogo giorilalistico (fu uoo dei foodatori del
Buorgimento) vi si distinguesse per copill! di ·e
lelte cogoizioni, e come:· seotisse ii hl1ogno di an
dar celeremente soat1tueiulo · ill' antica �pel'I di
ttrutta, ■n' opera di 'bonta · soperiore e di durati.
S' iocalzarono gli ·eventi, si avvicendaroDo le for-·

tune: il genio g■erriero del Piemon&e 1i scosse .,

f ummo a viceoda pos&ati dai casi e portammo: on 
grao priooipio dilfuso solo per dottrioe Dei libri. 
radicato solo per parlicolari conviosioni in pochi 
petti, si distese nelb pubblica coscienza, vi splen
d� come un' antica verita, e Ti creo pensieri eel 
aspirazioni nuove. Toroato ii Piemoo&e, dopo fal
lita la soa impress del 1848 allo svolgimento del
le sue libere isliraaioDi, ii Sanlarosa , ohe al
coni me,i prima era aodato commissario del re a 
R�ggio di Modena, aceettava in qoelle difficilissi
me oongiunture ii portlfoglio d' agriooltura e com
mercio nel ministero dapprima Alfieri -Sostegno, 
poi Perrone. Assuolo a qoella speoie tli pobblico 
marlirio, ii Saotarosa si governo con fermeHa e 
prodenza compiangeDdo le intemperanse , oonsi
gliaodo moderazione e fede nell' avvenire. Sorge 
ii -19; allri impreveduti eventi spiDsero ii Pie
moate: la fortuna si mostro uD' altra volta a loi 
nemicL L' opera di ristorare ii paese dei tnti 
danni patitii ii governo di tante improvvise mota
zioDi, :la pubblica opinione dei tanti assalti do
rati, si, reae·. piil che mai e'ridenle e neceaNria� E 
il Santarosa aveva dato di se troppo oobili ese·m
pi, perche ei vi fosse, come a santa e soprema 
�mpr�•, chiama�. Ebbe nel nuovo mioistero Aze
glio lo stesso porlafoglio. Come ii tene88e, qual . 
fosse alla ringhiere, nesli offisi, neile -eoaferenze , 
i colleghi ed ii puhblico lo. saono. Uomo di con-. 
ciliazione ad un tempo e d' energia, tastochb una 
•erita rii,p1endev_a al suo inteUetto, DOil aveva posa
lincni non la ,vedesse attoata. . 

· . . I mnlori del copo crescevano · oolle assidoe
fatiche, eppute non si temperava da esse. Era �r 
lul ii pubblico officio uoa specie di beUaglia: do� 
veva .tanto combattere da lasciarvi la Tita. Gill ua 
Aero assalto fli pelto avealo cOlto nello scono a: 
prile :' gi6 aveva durato travagli di spirito iDositati: 
riavuto, torno ancora ai lavori. Le rif orme com
merciali, cui da phi mesi attendeva, singolarmente 
lo slrlDgevano; ed egli e�a di quegli uomiDi , che 
totto sacrificeno al dovere; ed hanno per dover.e 
procorare la p-.bblica utilita, qualuoque diaagio -s� 
loro per torDarne. Gravi dolori, ol&re a quelli 4¥
corpo., aveva, tollerati net passati mesi; I' as�idaita 
del lavoro , la stagione varia ed i11costante ,· e la 
deboles11 non ancor vint1 della precedeote malat:-:
fia, ne cagiooarono la seconda, I' altima, qoella ch� 
lo condusse alla tomba. (Gaz.t. Punnonts,e.) 

·serate •agn e�io•e.
- Da .phi giorni ii mondo_' eJeg�n�e d\ Torin9.
accorre tille serate ·magnetiche, ·che ii professoro
Lassnigoe · ,;f madama Pru.�ence apprestano,. doe 9.
tre volte per seltimana n'efla sala del Wanxh11J,
in via della Rocca.



:' , Noi la faremo semplicemente cl• crooisti, nar
nndc. cio che altbiamo veduto co' nostri occhi. e 
lasciando al Jettore i commenti. 

11 magoetizsatore presents al pubhlico ii suo 
soggetto in islato normale di veglja. Dopo on bre
ve e semplicissimo apparato, ii son110 magnetico 
investe I' iodividoo, cbe DOD e, o noD pare piu 
padroDe di s� stesso, e segue per fi.lo e per . se
gno le volonta altroi. I primi esperimeoti sono 
qoelli della trasmissione del pensiero. Uno spel
S.tore comuoica per iscritto od a voce un ordiue 
4fllllsiasi al magnelizutore; p. e. la sonnambola 
porters on mezzo di fiori all• eignora N. cbe e
sedot1 nella sale alla secooda fila; ovvero cavera 
dalle tasche di Tizio ii taccoino e ne torra la tel 
1ettera, o 1a tel carla; levera la spill• dalla cra
v11ta di Caio; baciera la mano a Sempronio; e 
cos) via. II magoetizzatore resta silenzioso ed 
immobile dietro al soo soggeUo: Dello stesso mo
mento obe le e trasmesso l' ordine, la sonnambula 
1' al,a eel esegoisce a paotino qoanto ftt· detto al 
eao . messere. 

La sonoambola si mette diDansi ad on taTo• 
lino; ha gll occhi coperti da bombagia e la testa 
ravvolta da · uno sciallo di fitta lana. Giooca alle 
c,H1e col primo venuto; risponde e indovina per
JiGo ii .gioooo che tiene nelle , maai I' avversario. 
Di piii : taluno ecrive on 11otto solla carte ed essa 
.ed occhi bendati ii legge. 

Le soanamblila e seduta in mezzo alla sals 
-era la folla degli spettatori. Il magnetizzatore si 
-reca in altra stan11 chiusa, insieme a -qoanti cre-
.dooo segoirlo. Da qoella .. ad on ceono di qoalunqae, 
impone 11 soo soggetto, cbe e nella sala, di can
tare ; e mademigella Prudence scioglie la voce al 
canto ; ad un altro ceono, le impone di far silen
sio; e madamigelle Prudence tace. Cio si ripete. 
.ad ogni ,inohiesta del pubblico. 

1 Fioalmeote, dietro proposta soritla ad una vo..: 
c:e, la sonnamhula esegoisce le cosl dette po•e 
.artist{ch�, colla movensa del corpo , coll' espres
siooe del volto, ella ti rappresenta qoalsiasi ca
C'attere storico, o palesa un seotimeoto dell' aoimo 
clie Jo spetta&ore ha sag1erito al tiranno del suo 
pensiero; cosl raf&gora la PregMera, la Vendet
ta, la Gior,anna d' Arco, la Giuditta, la Diana 
.eacciatrics, ecc. 

. E ii pobblico, dotto o ignorante, resta colla 
hocca aperta. 
·. . Detto cio, la questione del magnetismo e ana ·

imbrogliata matassa, e ci vuol . altro che an. ar&i-.
ealo da gioroale per parlarne di propoeito, pro ·o
oo�tro. Uomini di gran merilo lo cambatterono o
se Je , f•ro campioni. Ba .Antonino Menner • a
Fr1Dcesco Orioli, � scorso uo secolo , e, bisogna
c:onfes,arlo, lo studio del magnetismo ha in qoes!o
tempo amri poco gn-thgnato e feee poehi prose
liti. Ultimamente, nel 1842, e comparso colle

.-051 
stamp• in Corfu . an libro , che ha per t_itolo : Fatti 
relata°JJi al me,merumo e cure me,meriche dei 
profe11ori Angelo Cogtmina e France,co Oriol,·. 
In· questo libro bavvi apponto una · aumerosa se
rie di. fatti e di fenom�ni, ·su coi si pretende com
provaro I' esistenza e le leggi di qoesto poteote 
agente della nature. 

Apprendiamo ora, che in Torino e9iste gil 
· d_a an anno un' APademia magnetologica, la qa!llle
si occlipa di stodi severi in proposito. Essa si
propone di fondare una casa di salute, uo gior
nale magoetologico e tante altre bellissime cose. - .

· Ma chi non vool impacciarseoe colla scieli
za vada al W auxhall, e, credeote o non credeote, ne
rimarra eerto stopefatto e oontento. ( Bi,orgi"mento.)

Dlcblarazlone. 

A smentire le bugiarde vooi che si van se
minando in odio alla verita, si reode pobblico, · 
ehe . Antonio Antonopulo , DOD f o gia licen1iaw 
dal suo servizio, ma che gode &Dche attualmen� · 
abbencbe senza occapazioni di SOt'le , clelta sua 
p1ga fissa come la gode.va in passato. 

Trieete Ii 27 agos&o 1850. A ... 4bro. · 

PR.A. A.5GE.LO-
aouNzo STORICO. 

(Co■\. V. Nri.Zlt-237.) 

· Oaando Giovanna, net tradarsi all• caUedrale, pu
'° in mezzo a' ,aoi cortigiani, v' ebbe on 1abito; on ir
feslstibile moto di orgoglio11 1orpresa e d' ammjrazione.
Era al bell• cosi f Ooel nobile comporlamento, quehea-.
biante maesto10 comand•�•n sl beoe I' obbedienza e
I' osseqoio f Tai 1incera maniftJstazione f u intesa dalla
regina e Yi rispose con on 1orri10 di benevolenza. )(a
bed presto qaell' ammiraziune die loco all' inqoietud;ne.
Gli sgoardi auooiti s' inconlrarono e principio un domaa
dar 1ommesso, qoali · f ussero le inleozioni di Giovanna e
quali ciroostanze solenni Ye I' as&ri1ge11ero ad ana d
gnnde oompars,. Eravi git\ an 101petto nel fondo di
ogni caore, e quel •ospe&lo in tutli unizunsi; ma iaon

. v' era chi avesse ii coraggio di formarlo, 11'.anae la Ca-
tane89 cbe r ebbe per tulli.

- Oaeslo abbigliamento, inadama, t\ ••mirabile; disN
colei . accost1ndo1i • Giovanni, e di phl Yi ala a men
vig1i1. Ma egli e, an abbigliamento da (esia, e Vostra
Altezza non si sorprendert\ •e noi, nelle &risle circostan
ze in toi 1iamo, proviam · pena a eapire che un 1fmile
abbl1litmeato ••.• 

- Sia shto da me prescelto, non e vero? Che
vttoi"? rispose Giovanna, io non ho come te, mia can 
Pilippa, la prescienza dell• •ciagun, ne 10 legge,re pre-· 
maturamenle nel deslift-0 la predizione della mia caduta• 
o del mio fuluro abbassamen&o. OJqi al par di ieri mi:
ctedo Cmte de' mlei propri mezzi e dell' amor de' miei;
sodditi. Dunque puerili timori non m' impedir11nno d' ad
empiere i miei doveri. Una mes111 solenne Ii celebrerl·
ln poco a S11nta Chiara in onore d�ndrea: 1:00 e110



lo mi ci reco; D polto della re,tu ·e aUalo del ff. 
l 

di munf1ione, t2 1q11droni di draronl ed UD corpo c& 
- Al suo lato! ••• ripehl la C.&aaeN ota &alt ,a.. iogeperi. Tulte flGel&e trappe hanno la loro ri19eUi•

pere che. mancaeo le parole per espri•erlo. va risena. _ 
Giovaonr, pane non vole11e dir di 10Yerchio, e si . . Scrivono da Parigi: Si fanno rrandi preparativi al 

4ispoDflTI a partire. Ma : Louvre e alle Tailerie per I' e1posizione dei quadri dei 
' - Fermale'fi, ,.-idb la Celanese fuor di s� •• • 0111 piUori vitenti, che 4eve aver luogo eotro ii mese di

,JUdama , un istante ancora , di grazia I dunque volete nHembre. - n giornale democratico Le Credit sospese 
perdeni agli occhi di tutla la corte f Andere a Santa le_ ,ue pubblicazioni, vi&&hna della noon legge sullil 
Chiara, ow i voatri oemici si di1poogono a 1olenninere s&ampa; non rimanaono ora che cinque giornali quoli
i. villoria di Andre■ , gli e un connlidare le prete,e de- diani, di quel colore, cioe la Pre11e, ii Sitcl•, ii Na
gli Ungheresi , gli e un addicare a voi sleHa I Non ,i tional, la Republique e l'E.,enmumt. - Si parla d' 011 
nmmenlate di quan&o abbiam parlato otlo giorni fa... aperto anlagonismo stabilitosi tra ii generale Changar-

- Otto gjorni fa I ••• ma sono an secolo, mia poven nier ed ii genenle Baragaay d' Hilliers : ,ed e noto the
Filippa, ed io non mi picco di gran memoria I. • • • • Ata;, quest' ultimo e piu simpatico all' Bliseo dell' attn le co
•), mi. sonengo • • . sl... di aver al momenlo data ascol- man�aote dell' annala di Parigi. - La Corr .. pondaru:e 
Jo a' tuoi consigli. • • ero decisa a resillere; ma. po- confenna la notizia da&a dal Morninf .Adr,ertiaer che 
tel1 ho ri.Oellute, Filippa. La voce della Chiesa e molto I' lnghilterra e la Russia abbiano ioviati commissari • 
potente nelle questiooi che risguardano ii trono, e deb- Copenaghen e Kiel per condurre a termine la lolta fra I 
ho credere cbe l' interpretazione ch' ella fece del testa-. Danesi e gli 1bi&anti dei ducali, aggiongeodo obe anehe 
mento di mio avo e la sola vere, la sola giusta : ad An- la Francia fari lo ste110 avendo inollre ordinalo olur 
drea ii primo grado, a me ii secondo. alconi nnigli della squadra di Cherbourg si tengaao 

Aveado Giovanna alzato la voce net proferire que- prooti a partire pel Baltico. - I giornali dell' Algeria 
s\' ultime parole, furon e11e opi doTe accolte da llD continuano ad ocouparsi del comploto d' Orano. Ci�que 
prolungato mormorio. Ouindi soggiunse : nuovi imputati ,ennero posti agli arresti; la maggior 

- Questa sera urem circolo e giaoc:o pe' noslri parte appartengono alla classe artier,. II nomero &o&al•
fedeli. D re ba prome110 di ooonr•i di saa visila. lo dei pervenuti di ceto civile ascende oggi a 58, dei quli 
conto ID ,oi tul&i, miei signori. . ., 11.ao solo fa posto proni1oriam1 ll&u in libertt\, verso 

- In &al guisa, ripigli@ la grande sinisoalca che cau�one. L' is&ruzione non e ancora fioita. II giudic•
non potea credere ai. propri orecchi, in &al guila cedete i1truttore fe' comparire ionauzi a se per l' ultima volte 
n terreno a'vostri anersari? tutti gl'imputati; gliene restano ancon due da adlre. Si 

- Seoza corraocio, disse freddamento la regina. crede che I dibattimenli comiociennno tra ii 20 e ii :a5 -
- Rinunciate cosl a' ,ostri dirilli? · del correnle meae. Veno ricbies&a dei detenali e af-
- Si rinuncia forse ad eui di,idendoli coa lo IDcla' eai PftNIDO farsi oercare altrne dei difeoaori, il

•poso? signor procura&ore della repubblica promise Joro di Iii-
- No, n� cio che elite noa pub euere, rispose sere ii giorno dell' 1perlara dei dibal&imenti pri1111 cbe

incalorita Filippi, ,ii vo1tru progetto DOD sarebbe prHo sia steso e comunicato alle par&i l' auo di aocu1a. 
,ul serio. No I ,oi non andrete alla cattedrale per nti
lcare colla 'fostra presen11 la -,oeliazione di cai siete 
'Yiltime.. • • Reeina di Napoli , voi non andrete no alla 
caUedrale per ri&ornune seggetta al re di Ungheria ••.• 

- V' a1dro, 1' interruppe con ferma voce la regina.
Oaesla Tella ii taoao di- Giovanna aoD 1mmelte¥1

n,liohe. (Cntinua.) 

VROlW.tl.(J.tl. POLITl(J.tl.. 

�le•� a, a1oato. S. A. I. R. ii duca di )(o
•eDI 4\ par&i&o da Vienna ii 24 pei saoi stali. - II du
• di Bordeaux e atteto ai priali di seltembre in FrC1hi,.. 
•ort Con esso ,ernnno pure: ii duca di l,evis, ii mar
cheN de la Ferte, ii conte Feronais ed ii noto ora&ore

NOTIZIE TELEGBAFIOHR. 

Bona di 'Vienna 97, asoato I 850 
Motailiques a & per ceale • . • • • • foi. 961/8 

• • ,.,.. • . . • . . • 84•1.
• • , • 1__ . . • . . . • 7vll■prel&ilo ale State IBH ,- flli. IOO. • 9 f  'fl

• 9 • 1839 • • 158. . •
Aaioni della· 8-aa . . . . ,. tHO 
Aliooi del Loyd • • • • • • . • • ,. -

Afrio deU' oro -- •1., dell' ar,ento 3861, 
Amburgo. i'123t, le&t., Ams&erdam t6fl dan., Aupsla 

tt7J, Francoforte H71, GeDon 1361/1 Jett •• Li'forno 
H5 , Londr11 H : 40 lelt., Lione -, Maraiglia 138 dan.p 
Pariai 138 1/

11 
lett., Bukares& 236, Cos&anlinopoli 386'/1• 

Berryer, i quali in. cerlo �odo. �ormano ii minis&ero d�l

I 
Tll£P488..4TI. 4ac• e sono da 111 pagat1; poi 11 cenerale S. Priest, II 

In 
•u• 1 l7 t tS50 marcbese Pastore& ed ii con&o de Monti, che 1' a11ao1ero 01 • ago• 0 • 

di dirieere gli atrari legiUimisti aella Francia. - II 20 . A! 1f •■aria ti Mioh. MWioh �ornio, •i uai 3, da �•":
i,ros&o momo in cui 27 aooi fa ino, l ii papa Pio � G1ut1na Iii llioh. Bek• f!coh.. •• aui 2, da t•!· - G10. ti' .,. • • • Q1aa. Zullan manoftle, ii au, 1, •• talle. - Puqaa d1 ■areo Pa--VII, nnnero tenute nelle ch,ese d1 Vienna le consuete ri•i oooohiere •i uni 1, •• aasiaa memllr.-Caroh■a di Vmo. la
esequie. - Dicesi che S. II. l' Imperatore si recheri HUit oste, di 'aaai 1, da talto.-Ca&eriaa di Maaaim. Sollllk -.--, 
HI prossimo seUembre in Boemia per passare cola in di aai 1, • pa•�· - Carlotta � And •• Dea. faooltiao. Iii a■■i � 
rivis&a le truppe; S, II. sari accomp1gn1ta da parecchi da talte.-Tereea Iii Fr. Cerao, IOnttore, di aan1 a, da sUCro -L 

principi imperiali. - L' armala di Si:hleswig-H.,tstein si 
compone in qoe,to momento di 15 batlaglioni d'iof11n
teria, 5 corpi _di cacciatori, 6 baUerie di arliglieria da 
fortea11, to ballerie di utiglieria da oampo, 2 colonne 

tlpopda ... IJoJ4 ..... 

Fa rinveoa&o un cagnolino ioglese, chi l' a
vesse smarrito potra riaverle cla' aigoori Fegil• • 
Leban. 

........ n,pellllbile, fllTIO I. QUU\NL 


