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Ser con vap.

PARTE UFFICIALE .

TORINO, 25 AlmtLE 1862

ftWrfal della Itaccolta Ugiciale delle Leggi e

de[Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente
legge:

VITT0lllO E31ANCELE 11
Per gra:iadi I)io e yr colontà della Nazione

llE D' ITALIA

11 Senato e la Camera dei Deputati hanno ap-
provato ;

Noi abbiamo sanzionato e protuulghiamo quanto
seglie :

Art. 1. Por la concessione dei sen izi postali inarit-
timi sello approvate colle modifici.zioni introdotteri le
seguenti convenzioni aranesse alla presente legge :

1. Convenzione in data del 21 novembre 1861 cd
ansessovi quaderno d oneri stipulata tra i Ministri
de|]avori pubblici e delle finanzo ed il sig. cavaliere
llaŒaele flubattino ;

2. Convenzione fu data del 3 dicembro 1861 tra
i llinistri.predetti e i signori cavaliero Gottardo Ac-
cossato.e Ludovico Peirano e compagnia ecl quaderno

oneri annesso.

Art, L Sarà provveduto con speciali stanziamenti
sul lillancio- passivo dell'anno corrente e dei successivi

peel'adempimento delle condizioni accennato negli
uticoli 1 e 2 di queste due convenzioni.

Ordiniamo clie la presente , munita del Sigillo
kilo Stato, sia inserta nella Raccolta ulliciale dello
Igi e dei Decreti del liegno d'Italia, mandando a

chiunque spetti di osservarla e (M farla osservare

come Legge dello Stato.

l)ato a Torino, addi 13 aprile 1862.
VITTORIO EMANUELE

UtenETis.

(V. le Convenzioni sopra citate nq¡1i Atti del Senato
BRegno,k 213, SH, pag.7/16, 717, 148).

IlÆ 554 della Itaccolta C/ficialc delle Le'/fi e dei
/hetti del Ilegno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTOllIO EIL\NCELE H

Per gra:ia di Dio e per volonta della Natione

RE I) ITALIA

Considerato essere conveniente di detinire la po-
sitione di alcuni Ulliciali militari, amministrativi ed
dådella già Marina Napolitana, e delle soppresse
Soprintendenze e Deputazioni di salute nelle Pro-
Vinele Napolitane o Siciliane già esistenti e che e-

sistono tuttodt alle classi
, od altrimenti fuori

planta
Considerato come gli Ulliciali ed Auuninistratori

mellesimi non potrebbero per il momento essere

liiversamente collocati o provvisti :

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,
ibbiamo decretato e decretiamo:
Arkl. Gli Ufficiali militari amministrativi ed altri

impiegati della già Marina Nipolitana e delle soppresse
Soprititetylenze e Daputazioni di salute della l'rovincie

Napolitane e Siciliano che si trovano alle classi od al-
-trimenti fuori pianta, sonomantenuti intalelorocon-
'

dizione sino a che non vengano diiersamente provvisti
o collocati.

Art. 2. \i medesimi potrà essere conservato l'attualo ,
assegnamento ovvero accordato quelloche venisse spe- ·

cificato nei decreti personali che saranno emanati a
loro riguardo.

Ordiniamo che il presente Decreto
, uiunito del

Sigillo dello Stato , sia inserto nella Raccolta uffl-
ciale delle Loggi e dei Decreti del Re4no d'Italia ,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Torino, addi 10 aprile 18tP2.
VITTOIIIO EMANUELE.

Il N. 556 della Iluccolta O/¡iciale delle Leddi e dci
Decreti de/ /legno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO E\lANCELE 11

Per grazia di Dio e per volonta della Nazione

IIE D'ITALIA

Vista la Legge 28 luglio 1861 con cui fu ordinata
la costrazione dell' Arsenale militare marillimo fra
la città di Spezia ed il paese di S. Vito ;

Ritenuta la necessità di provvedere intanto allo
stabilimento di alcuni scali sulla spiaggia di S. Bar-
tolomeo nella riviera di levante di quel golfo ;

Visti gli articoli 1 e 17 delle Regie Patenti 6 a-

prile 1839 e l'art. 92 di quelle in nata 11 luglio
1837 ;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario
di Stato per la Marina ,

Abbiaulo decretato e decretiamo :

Art. 1. È dielliaiata opera d'utilità pul>blica la
costruzione di scali e loro accessori sulla spiaggia di
S. Bartolomeo nella riviera di levante del golfo di
Spezia, destinati sia al servizio delle opere d'impianto
e di costruzione dell'Arsenale suddetto, sia alle costru-
zioni navali che intanto potranno occorrere, e secondo
il progetto approvato d'ordino N stro dal l\1inistro se-
gretario di Stato per gli Alfarl della Marina.

Art. 2. Tanto per le occorrenti attuali espropria-
zioni, quanto per le variazioni che potessero occor-
rere nel corso dei lavori, od a seconda dei successivi
bisogni, potranno osservarsi le norme segnate al-
l'art. 92 delle llegie Patenti 11 luglio 1837.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Si-
gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ulliciale
delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-

servare.

Dato a Torino addi 10 aprile 18tP2.
VITT0lil0 EMANUELE

U. 18 l'usAso.

Saa 31aestá sulla proposla del 41inistro della ilarina
ha fatto le seguenti nomine e dispoizioni:

Per 11. Decreto del in aprile 1862
Galli tiella faoggia cay. Gaetano 3taria, cipitano nel

11. Corpo d'artiglieria dell'esoreito di terra, nominato
sotto direttore del materiale d'artiglieria, col grado
di capitano di fregata di 2.a classe ;

I'er 118. Decreti del 16 aprile 1862
Di Brocchetti barone Enrico, capitano di vastello di

1.a classe, norniuato capo di stato-maggiore del di-

partiménto marittimo meridionale ;
llusso D. Domenico, già cappellano navigaute nell'ex-

11arina napolitana, nominato cappellano di .a ca-

tegoria nella 11. 31arina italiana.

Con Decreti delli 10, 16 o 21 corrente mese S. 11.
¯ ha fatto le seguenti disposizioni nel personale

della carriera superiore aniministrativa :

Camerata-Scovazzo Giuseppe, consigliere presso la pre-
fettura della provincia di Caltanissetta, incaricato di

rappresentare il prefetto in caso di assenza od im-

pedimento del medesimo;
Guerritore Luigi, consigliere presso la prefettura della

provincia di Terra di Bari, nominato consigliere
presso quella della provincia di Calabria Ulteriore II,
conservando l'attuale sua qualità di consigliere de-
legato ;

De-Lorenzo avv. Giovanni, consigliere presso la pro-
fottura della provincia di Calabria Citerioro II, no-

minato consigliere presso quella della provincia
di Terra di Bari, conservando l'attuale sua qualità
di consigliere delegato ;

Franceschelli barone Pardo, consigliere presso la pre-
fettura della provincia di Terra di Otranto, collocato
in aspettativa senza assegnamento ;

falsono Francesco , consigliere presso la prefettura
della provincia di Ascoli, collocato in aspettativa
senza assegnamento.

Rettificazioni al 1.o e al 2.0 Supplemento del N. 83
della Gazzetta Oniciale.

Idrrori Cûrretioni

Sorrentino d'Alllitto Viu-

cenzo, id. id. in Vallo ;
Atollica Giuseppe, id. in

Ave!!ino, id. in 3vellino ;

liancieri Giovanni Autonio,
id. in Napoli, itt in Santa

Maria;
PonzaGiosuo, id. id. in ilou-

teleone;
Falciani Giuseppe, id Lon-

gobucco, id. S. Elia;
D'Ancona Emmanuelo,can-

celliere alla G. Corte ci-

vile di Napoli sol grado
di giudice di G. Corte cri-

minale in Napoli ;
Follari Giuseppe, id, in Sa-

lerno, id. in 31elli.

Surrentino d'Alllitto Nieula,
id. id. in Vallo ; '

31alli.ya Salvatore, id. in

Avellino, td. in Avellino;
lianieri Giovannantonio

,

id, in Napoli, id. in Santa

l'ensa Giosuþ, id. id. in

Monteleone;
.

Falciani Ferdiilando
, id.

Longobucco, id. S. Elia;
D Ancora Emin2nuele, can-

eelliere alla G. Corte ci-

vile di Napoli col grado
di giudice di G. Corte ori-

minale, id. in Napoli;
lollain Giuseppe, id. in Sa-

Jerno, id, in 31ehl,

il nome del giudice del tribunale al commercio di
Napoli Balsamo lionaventura Luigi deve seguire imme-
diatamente quello del vice presidente dello stesso Col-
legio liuggi Luigi ;

Al nome di Croti Giosun, nominato segretario di pro-
cura al tribunale circontlari:Be di Lecce, dove aggiun-
gersi lo assegno personale di annue L. 7.

Al nome di Erdolo avy. Luigi, giudice di tribunale in

Trani, deve aggitingersi « già giudice di mandamento
dimesso nel 18À.a

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura ,
Indu-

stria e Comtnercio e con Decreti 13 e 16 Volgente
S. M. ha nominato

ad Utfiziali den'Ordine del Santi Maurizio e L1uaare
Ferrati cav. prof. CamiMo ;

Iley cav. Giacomo ;
\ ed a cavalieri dell° Urdine stesso

l'acthod Vittore, ingegnere meccanico ;
Lollini Paolo, industriale.

Per l'eseguitnento del 11. Decreto 7 gcimaio 1861, N.¾78,
Sua Macstá in udienza del 13 aprile ha, sulla pro-

posta del Ministro dcll'Interno, conceduto i seguridt
Šmi assegni a danneggiati per cause politiche dal sop-

pn,sso Governo delle Duc Steille.

(Vedere le prime due Tabelle di concessione ai N. 77

e 87 di questa Gazzetta)
10ti Bruno Luigia, vedova di Pasqualo Shiminci,

Napoli L. 300
107 Jovino Pasquale, somma » 360
1(18 Lancia Francesco, Avella n 110
109 Mazzei Luigi, Calvello » 180
110 Pellicano Giovanni, S. Angelo dei Lombardi » 300
111 Postiglione Cosmo, Eboli » 360
112 Caricati Anielle, Castel Saraceno » 300
113 De-Cesare Carmela, vedova di Raffaele zoc-

colo, Campobasso a 30()

111 Esposito llaffaele, Napoli » $Ÿ>0
115 Follone Orazio, S. Benedetto 011ano » 360
116 Filaci Gregorio, Laureana a 300
117 Gatti Gaetano, Aquila » 300)
118 Grillone Ilosa, vedova di Gregorio Aversa,

Staletti » 180
119 Gigliotti Teresa , vedova di Spinelli Pietro,

Falerna e 360
120 Giordano Nicola, 31elito a 300
121 Latesta Francesco e Maria Autonia De Meo

coniugi, Campobasso » 180
122 Alatrangelo Itaffaele, Cerzeto • 3ÛÛ
123 31atrangelo Domenico, Cerzeto » 300
124 Matrangelo 31ichele, Cerzeto e 210
125 Mileci Pasquale, Plati a 300
126 Menego Gaetano, Sellia a 300
127 Nicastro Carolina, vedova di Filippo Senese,

Oliveto » 369
128 Orazi Maria, ved. di Francesco Tedeschini,

Antrodoco » 300
1 9 Palumbo Gerolamo, S. Giovanni a Piro a 300
131) Parisi Pietro, S. Eufemia » 300
131 Papajanni Giuseppa, ved. d'Ignazio Donato,

Catanzaro n 300
132 Presterà Antonio, Nicastro a 360
133 De Pietro Francesco Paolo, Missanello a 360
131 Pirrone Pietro, Sacco » 300
133 Rondinelli Nicola, Staletti » 300
136 Talarica Carmine, Carlopoli » 100
137 Tucci Gerardo, Lucera e 300
138 De Luca ilachele, ved. di Giuseppe Gatterina,

Salerno » 3ß0
139 Lurioni Letizia, vedova di Antonio Fiorilla,

Napoli » 300

APPENDICE

LEllONI DEL PROFESSORE GitSEPPE FERRARI

intoPau

AGLI SCR1TTont l'Did till i f \U \\l

tila lotta incessante. La quiete son è che nell'immo-
bilitìU e l'iminobilità è la mxte. In ogni mmiento
fla!esihanno questi elementi: il fatto di ciò cha ù e

diidevecessare, il germa di ciö che non è e che de e

(liveldre. Gli è fra codesti che se:npre e continua in-
truvieae la lotta. Ciò che o tende naturalmente a

coaurvarsi e ûna ohre i limiti clie gli :arebboro
assegnati: ciù che non ò tende a verlicarsi, ed an-

chepima d'essere affatto unPuro alEaunazione: resi-
Miza e spinta.

Nel nionglo politieu ennsideriana, il fano e l'idea.
Il passato resiste colla potenza materiale del fatto
e clura anche quando l'idea cui aveva da vestire à
cealta, 6 morta: il presente ha la venturosa con-

(liziom di assembrare nel thtlo l'idea viva, alttttile,
necessaria ma ecco che già l'urge Pavveniro

,
il

quale vuole affrettarsi ad attuare nuove idee che
compariscono con clerna focondita all' orizzonte. Il

presente ù dunque in travaglio sempre a disimpac-
ciarsi del materiali inutili e dannosi molto volte di
un momento di civiltà che ò passato, che o morto,
el a respingere gli audaci ed immatori assalti d'un
nuovo momento il quale, anche prima del tempo,
vorrebbe essere in alto. Ecco la vita, ecco le con-

dizioni della a ita.

Taito ciò si esprimo con lue parole: reazione e

rivoluzione. Ala questi due contraddittorii debbono
conciliarsi in un mezzo dialettico, che o il progresso
lento e par senz'arresti, che ù il logico e fecondo
viinppo del presente. E pare a noi che il Ferrari
la meno nel vero, trascurando, anzi disconoscendo

inesto temperamento, e, per isfuggire la reazione,
get tandosi affatto nela rivoluzione, e la legge di que-
Ma ammettendo per sola e suprema regola della pro-
gressività della vita politica.

Del resto non a forse quistione clie di parole ; e

1 concetto del Ferrari
,

il quale nelle sue espres-
sioni, come lo intende il volgare , potrebbe parere
sisleanaticamente sovversivo, interpretato secondo le

aurme d'ana critica meno superficiale, puo tornarvi
enmprensivo di tutta la verità.

I vocaboli reazione e rivoluzione non devono mica
2pplicarsi a certe idee e certi principii fissi

,
deter-

minali, i quali per sempre , nella successione del
cmpo, rappresenlino questi due elementi della vita
politica. Il significato di quelle due parolo o sempre
il medesimo, nia gli è la cosa a cui si devono ap-
plicare, che di continuo si scambia. QuoFopinione ,

quell'idea, quel partito che oggi è rivoluzione, do-
mani sarà conservazione, dopo domani sarà reazione.
L'tunanità ha visto spuntare la nuova idea e s' ò
alTrettata verso di essa, l'ha posta in alto, e quando
ne ha ricavate tutte le utilità, la depone e la rigetta
fra il ciarpame delle anticaglie.

La rivoluzione o la legge d'opposizione all'esistente
in noule del suo contrario; quindi la rivoluzione ha
sempre per bandiera il contrapposto agli ordini esi-
stenti. Nell' Italia moderna asservita ad un regime
assolutista, sottomessa allo straniero, divisa in fra-
zioni, la rivoluzione dovette essere per necessità la
libertà costituzionale, findipendenza e la unità.Onella
unità contro cui protestano alcune delle teorie del
Ferrari, è pure il più legittimo e il più necessario
portato della rivoluziane

, quale è intesa dall'ilhistre
pensatore. Nella Francia essenzialniente assolutista,
osserva opportunamente il Ferrari

, noi vediamo la
rivoluzione essere la liberta; al contrario, passiamo
lo stretto, e noi vediamo la liberale inghilterra ef-
fettuare le suorivoluzioniper mezzo'del dispotismo
dei Tudor e di Cromwell medesimo.

Gli scrillori politici d'una nazione, coglioranno
sempre il concetfo della rivoluzione, val quanto dire
prepareranno , preconizzeranno la nuova idea

,
che

deve attuarsi nel progresso e pel vantaggio del coi po
sociále. Il pensiero previene i tempi, e preaddita.la
marcia degli avvenimenti. Consultando gli scritti di
tal genere si potrà scoprire, secondo i varii periodi,
fidea che rappresentava il m,to, che era il bisogno

del progresso in quelle condizioni.
Il primo scritto politico italiano data dal 1222, é

intitolato Oculus Pastoralis, è scritto da un anoninio
e tratta degli uffici, delle prerogative , dei doveri e

della dignità de' podestä. In presenza di questo rozzo

libro, scritto in rozzo latino, il Ferrari disse essere

stato invaso da un altissimo rispetto , da una pro-
fonda venerazione come in presenza della tomba dE
un nostro antichissimo padre. Egli è la prima ma-

nifestazione del pensiero italiano; con esso la poli-
tica nazionale ha la sua prima voce. Sicuramente
non à nala di colpo allora; l'Italia aveva già rioevuto
da tempo nel suo seno il germe delle nuove ideõ
democratico-cattoliche che preparavano il guellismo
e le era già andato ruminando ed escogitando fra

'

sò; aveva già iniziata la lotta ëoll' Impero ed anzi~
ci aveva gia avuta vittoria ed affermatone in conse-

guenza le conquiste della rivoluzione ne11a pace di
Costanza.

Badate appunto all'epoca (in cui questo primo
scritto vien fuori. Gli è quarant'anni dopo quella fi
mosa pace che scambiava dal tutto al tutto le eqq
izioni d'Italia. La penisola era stata come soffo E

sotto le tradizioni romane d'una civikà morta, Ëh
qui aveva lasciato all'avvenire maggiore l' impaccio
di rovine e della cieca

,
ma pur potente materialità

del fatto. La rivoluzione del monarcato nazionale
tentata dai Longobardiedai Berengarii non erario-
seita; si bene erasi svolta quella democragea della
Chiesa, alla quale ebbe factortezza d'associarsi l'im-



140 Li ¶)açouza, ve40 a gjelicer.rándi-
netti Celleo 90

111 Minici Rosa, red. di Gregertoþaeri,fttgtti . 100

ARMatatasso§iupeppa Sambiase
183 DI-etaje saveria, ved. dij.pfgi I;;pchdp al

liglidi questo Filomena, Anziolo.Andita
A Arcaggela, Sant' Ella . 360

114 Nassei Ignarlo.fiapoli a 360

li5,Marra Gaetano, Pannarano . :100

186 Marone Franceseo, Salerno . :100

347 De Marco Glambattista, Majera e 300
148 M9)one Margherita, red. di elemente Mattia,

Majera 210

1f.9 De,Marsico Domenico Antonio, Atena . 300

150 Mistorni Gigseppe, Delvedere . 100

151 migliossi Teresa, ved. di Giuseppe De Fer-

,
raris, Napoll • 900

152 Moliderno Domenico, Aversa » iiG

153 Majetta Aniello, cieciano . .160

151 Cascianelli Angelo, Antro6oce . 380

155 Carjoat Settimio, Antrodoco a 360

156 3tarpsee Tommaso, Decollatura . 360

ly'jylancial Teresa, Ted, d1 Vincenzo Tavasst, y

Napoll . 360

158 Morsillo Maria Diletta, vedora di fito Melfi,
Bovino

'
. 300

159 lialatesta Teress,,Cittadneale . 3GG

it0 31artorana Storanna; ved. di 01aseppe Im-

bimbo, Avellino a 210

161 Moselaro Carb, S. Benedetto IJllano • 300

162 Nassaro Maria, ved. di Benedetto De Luca,
Carsoll e 300

163 Nappa Emanuela
,

ved, di Di Maria Gentile,
Nola • 300

188 Pappalando Emannela, ved. di Antonio call-

taño, Napolt • too
165 Paclico Franceseo, & Severo

,
m 210

166 I.a Plana Vincenzo, - Bagnara a 360

151tPessolante Angela, ved. di Macci Costantino,

.

8 Giovanni Rotondo • 360

188 Puntierl Rosa, vedova di Nicola corigitano,
Spersano Albanese » 300

169 Petta Imenzo, Laureana . 400
170 Palombo Luigi, 5. Giovanni a Piro a 360

171 Guarine Angela Itarla, vedova di Federico

Crecco, Mirabella a 200
472 Del Grosso :Consolata', ved. di Tasable Es-

rasso, Mirabella $10

113 Barasso Eboa, ved. di Vincenzo Nosso, Mira-
bella 300

171 Romano Francesco, Napoli a 360
173 yn..nrnamla Catterina, vedora di Giuseppe

D'Ajatolo, Montocorrino Pugliano a 360

176 Rubioletta Anna, ved, di Francesco Nicola
.

Molfeso, Castelsaraceno ·

· 180

197 nodio Nicola, Novi . 360

128 Romeo Gaetano, Napoli . 4G0

179 De Rosa Pasquale, Napoli a 360

180 Ricciardi Urbano, Fisciano . 210

181 Ricefardi Paik¡nale, Poggiomarino a 300

182 De Rosa Luigt e Punarl Angelica (conjugi),
Orimaldt a 360

183 SpineMi Germano, Napoli a 200

181 Stampo Luigla, 00senza - a 3GG

185 Stella Antonio, Condenti = 360

ISS Santelmo Carollas, ved. dl Federico Romano,
Padula e 300

187 Terdoliva Pasquale, Butino a 300

188 Ventura Maria Grazia, weil, di Rafaele Botte,
• Boonalbergo - 210

189 De'Stefano Rosantontd, Sala a 180

190 Tudetoismbattista, Napolt » 400

191 Batik Atanapio, (sacerdote), a sosa a 200

Totale In 29960
Totale delle tabelle precedenti . 25820

In tutto I. 59780

il promentog assegni decorgono dal7 gennaio1861,
condqueranno mantenesdast le condizioni tutte in

considerazionë delle Quali furono concedati.

- .
to che penslo senslie degli a1Uevi a leggibill; sark piano, Iggile e con-

posto¶ptaito nel collegi rio AÌbo o per sto- a cose scientift
.

t ggh.to - To o, 23 A 7e denti le Provinille à or tŠga g 0 - aco mt-

spondersi per l'anno scolastico, e che consegnante- e IIsrlaa in r.

anytsreno un I.aton! Puasu . mente.il sopravanzo delle pensioni Bricco, e del fondi rizio, in aspettatIra od in ridre; ne h¡mrkeccet-
e centesimi .i membri del Consigli uds-

due possono faeltmente essere cosaftË! con quelli da un elié sulla sbuima subdicata siano ersteË 600 per 7. Clasena concorrentecontrassegnerAla ssameperia
centesimo 11 alloistero, ha determinato di sostituire il essere convertite in tre premil di L 200 esdono da con una epigrafe, che Terrà ripetuta sopra una scheda
color raggine all'attuale color oero det francobolli d:i conteffraf agli studenti di qualsiast Facolth ehe rInnt- suggellata contenente 11nome, IIgrenome, ed 1110ago
centesimi due ed ha disposto che la vendita di questi ranno i migliori voti del professori colla maggior ti- di restdenza dell'autore.
abbia luogo dal 1.o maggio prossimo. strettena di fortuna, preferendo, a parl merito, gli 8. 8 assolutamente vietata anque espremione

Si sterrts però che KN attnali francobolli da cente- studenti di Medicina, I.ettere e Filosoñá, ma-ime se che polen far conoscere le o e-

simi due non vengono ritirati, ma che potranno da chi allievi del collegiO BUmmentoyato, e che la rimanente cedems, toglierebbe al medesim Erho al gul--
ne avesse essere us2tt floo al loro esaurimento. somma sia distribuita insum}dli; mento del premio.

Torino, ?! :-rile 18ti!- Si notifica quanto segue, cloë: I due premt del la- 9. Non si aprirannetuorché le schede della emorte
setto Balbo contihueranno ad essere nel corrente anno prgadate o Sindicate meritevoli di pensioni onorevole,

unistrno usu.a ressuca Isracriosa. scolastico 1861-82 di L. 336 a 68 cent. clasenno ever- le altro saranno abbractate senza essere aperte.
Artiso di concorso. ranno aggIndicati af mfgiforI tra tutti gli aspiranti di 10, Il giorno perentorio stabilito per la consegna delle

Dovendosi provvedere alPuflicio di rettore del Con. qualunque Facoltà e di qualunque anno di corso siano memorie 6 BP aprile 1863.,doelle che perveniseero
vitto nazionale Longone in Ullano, per 11 guale non essi, e tre premi di L 2#0 cadano saranno dati snila dopo trascorso questo giorno,sarano como

ebbe effetto 11 concorso aperto il 91 ottobre dello sammenzionata somma. Tali premi verranno conferiti som esistentL

scorso anno, s'invitano gli aspiranti a preseittare entra agli studenti delle cinque Facoltà, di Teologia, di Gin. 11. La pubblicazione nelplornate g it eina mui-

11 10 del prossimo mese di maggio al it. Provveditore risprudenza, di Medicina, di ScieBEe fisiche, naturali e tjare della epigrafe deUe memorle a mano a abano che

agli studi della provincia di Milano la loro domanda. matematiche, e di Filosoña e Lettere, i quali si troye peinrerranno al Consiglio, servira di ricerata al loro

accompagnata da gnel doènmenti cheèredessero gtem.ranno neRe condIsloni anzi accennate, in modo che autori.

loro glovare. In messon case la stessa Facoltà poma arem più di due 12. Tutte le ineinorie inviate 41 concorg appartem
lio stipendio annesso al suddetto utilelo é di lire an. premiati, geno al Consiglio superiore mDitare di Sanità,il,quale

noe tremila (3000) oltre il il Vitto e l'alloggio. S'invitano pertanto gli studenti che aspirerannð a¡ si riserba IL diritto di pnþblicare le p¾ Glor-

suddetti premi di presentare fra tutto II 15 dei pros. aale di Nedicina IniHtare.

simo mese di maggio alla segreteria di questa R. Uni. Torino, addi 30 dicembre 1861.
ML118TE DELLA MARINA.

Vershå la loro domanda corredate: Il Presidente deÜå Comminione

Il concorso d'esami pe mina a n. I posti di statol. DI un ordinato del Comune comprovpate iMoro
I membri: DottoñDo M

m -0. Groest
alliero ere ne od loNim in 2. Di un ichiarazione di buona condotta

chiesd per l'ammissione al concorso anzidetta 4 pro- Indicati a dare 11 loro voto sul merito di ciascano di

langato a tutto il 16 stesso mese, esel per quanto riguarda lo studio e la diligenza. Eggggg¿gmana

Torino, il 18 aprBe 1862. Torino, 25 aprile 1862. Leggest met Moniteur ITainersel sotto la data \H Ian-
Il segretarlo gen. Insco. 21 aprile .

Il Segretario cape Avv. Bosszrvr• Il bellissimo teinpo di questi giorni pasquali pro-

maxisTsao azu.a malµzA.
dusse un'emigrazione generale fuorl d1 Inndra prin-

Kotigean38 MINISTERO DEE.L& GUERRA cipalmente verso Brighton, per la rassegna del volon-

Gli esami per ammissione di alunnLaella R. Scuola Dimione Generale delfAmmaistravione militare. tarl. I.ministri proßttarono di questi breri dongedi,

di Marina del dipartiniento meridippale saranno in coscoSSO AE. PKËMIO-RIBERI PER L' ANNO Î$$$-6 • IntBDIO C LO BB 00nsiglio di gabinetto che dorera te-

quest' aono anticipati, ed aperti il 1' glugno p, v.
Consiglio superiore militare da Samtid. nerst sabato scorso dovette differirst perchè la magglor

con;e già à stato disposto per la R. Scuola del diparti- Il benemerito ex-presidente del Consiglkr superiore parte del membri del governo erano assenti. Eerd Þal-

mento settentrionale. ,

militare di Sanità prof..comm. Kliberi, pÑmadel la- merston stesso & allasua msidenza di Bròodlandra la

Torino, 25 aprile 1862. mentato suo decesso, aveva, ad esemplo degli anni quale placevolissima tutto l' anno è tale specialmente

Il Segretario Geiperale scorsi, divisato di largire in via di concorso up nuovo in primavera. La politica è sospesa per una settimana

Losco, premio di L. 1000 agli utnatali sanitari militari per la con grande soddisfazione degli atleti parlamentarL
--- risoluzione dfan tema di medierna militak, ed aveva I gentiluomini della campagna tengorm to seeslant

R. CXIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. BOmÎBatt 808 00mmissione composta del signorl Ispet- municipali e giudisfario neue loro provincie; 11 og
Visti gli articoli 17 e 79 della Legge 13 novembre tori niembri del detto consigilo, presieduta dal più an- presiede alle feste religiose nel itillaggi e alle rignioni

1859, n. 3723• siano di emi, þer la scelta del tema, per la compila- parrocchiall: glinomini d'a¶arÍ, i negoslanti, ggg,
Visti gli articoll 55, lit, 143, 117 del Regolamenot rione del progranµna, delle relative condizioni, e per striali si riposano e celebrano glLann,irersarl deue d!-

universitarlo approvato con Reale Decreto 20 ottobre l'aggiudicazione del premto. Verse soeletà di benelleenza, e le parroechte eleggono

1860
Rinettendo questa al grande utile che sarebbe per i membri delle fabbriche e disentono sulle taase eccle-

Vista la deliberazione presa dalla Facoltà di lettere derivare all'esercito da un lavoro che tutti concretasse hastiche. If alg. Gladstone segni l'esempia genâgle e

e âlosoña in sua sessione del 30 marzo p. p.,
I reali odierni progressi della scienza Intid all'êt- si recò a Blanchestèr, ma a probabile cho non taÅle-

Si notinca cioë talmia bellica, eche-Tale-e siglowine medico di sicura remo a adir l'eco della potente una parola.

Nel giorno 4 nedi-1 nor mbre prossimo avrà gildi nellä enratocaÍn e ¾ di cotesta Infermità Si fecero in Irlanda molti banchettigantiministegiall.'
principio in questa Università l'esame dl.concorso veroflagello dell'esercito, convenne unanimemente di 11 sig. O'Donoghne, il deputato ch ebgcon Bobert

per un posto di dottore aggregato nel Collegip di detta proporre Il seguente tema: Peel un si violento alterco alla Camera ,
6 festeggiato

Facoltà.
Ottalmia 6eHica. In questo momento-da' suoi elettori nell'Inquieta ed

Tale esame verserà sulla Storia antica.
vi cenni storici, e de8nistone dell'ottaluda bel- appassionata provincia di Tipperary. Ma tutte queste

Per I'ammi-fone al concorso gli aspiranti deb- 11ca: modo di evolushne, etiologla, sintomi, na- dimostrazioni sono in sostanza.più curiose che serie.

bono presentare al Fresidedella Facoltà medesima la
tura e dorso della medesima: diagnosi differen- Quantunque.slano assai migliorate le pgaslogitra i

lorodomandacorredatadel diploma di laurea conseguita
stale, socieessiom e complicazioni morbose si locali, due gabinettL di landra e gashington ,

il ate
'

o confermata in una delle Università del Regno, dal si generall, proßlassi e cura della stessa. Lincoln ed 11 sig. Seward continnanno lagnarsi viva-

quale risulti avere l'aspirante compiuto da due anni 11
1. In memori s ne, essendt de ste cDU e

domande cot documenti a corredo saranno dal sl-
stinate L. 200 per la mi&liore ,

eL 300 peLquells sono a questo proposito formulate cÒŒ estre-

gnor preside trasmesse a questa Segreterla entro tutto
che al sarà più africinata alla soluzione del proposti ma. Ammettono emi che il gõrerno ziân possa Im-

ilglorno 9.3 del prossimo mese di ottobre.
gre gli agenti ilel Mezzodi di far compre di ¼oella

Tori 9 le 1861
2. Nel caso che una sola memoria superasse dl lunga natura neLRegno Unito, ma chiesgono che air merca-

no, aprlD'erdine del Rette
mano le altre, l'autore di questa conseguirà l'Intiero tanti inglesillon si permetta dinoleggiar perproprio
premio dl L 1000. loroconto bastimenti carichi dLmanizioni daignerra

Jisegr.capoAvv.RosszTTI 8.Nessunamemoria, tuttoché meritevole di lode, con doetnaminna pe gli Statienn¶ederatiplayonedi
potrà conseguire il premlo, se l'autore non avra adem- opporsi a questo tralDeo, diconq gu Amer14 gaando

a. exxvrasin' DEGLI STEDI DI TORINO. plato a tutte le condizionl del programma- sL fanno equoscere ja fatti jglaimig af-
Viste le discipline vigenti intorno alle pie fondazioni 1. Le memorie però che non consegatranno 11 P& fari esteri, il go(graa risponde, che ¡net bastimenti

Dalbo, Bricco e Martini; · mio, otterranno, ove ne siano gIndicate meritevoli, uns~ sono situati ad un porto legale chg i olin
Visto II18. Decreto 17 novembm 1860; onorevole mensione- somministrano alcun mezzo d'interrenire regolarmente.

pero, merca il gran patto di Carlo Itagno. D'allora da apparire. Si compie in Italia la rivoluzione dei- corso e col lavoro successivo di varii pensatori tutto

in poi fitaliacimperiale e papale nello stessattopo, podestà; ed è questa che ispira e detta l'&ulus il suo sviluppo, tende ad attuare tutte le varie sue

non avevamsistenza propria. Ia rivoluzione lufŒ Pastomlis. Si ha bisogno dell'idea d'autorithydell'i- possibili conseguenze. Quasi trent'anói dopo l'ano-

francamento det omuni; profitt& degli screzi nati fra des monarchica, la quale conduca l'orditie, stabi- nimo autore dell'&ulus Pastomlis, comparisce l'an-

Impero e la Chiesa, agerolò il suo trionfa colla pace lisca la pace, consolidi appunto gli acquisti fatti gelo della scuola, uno de'più grandi pensatos sieno

di Costanza. Nasce il concetto tutto nostro italiian del podesta, stati mas, quel huninare, come disse il Ferrari,che
la ¢ittà þanno acquistato iÏ diritto di vivere da giudicetmilitare, preso al di fuori della città þérebb la religione adora qual santo e la Biosona ammira

sé, il diritto gli pace e di guerra e in se medesime sia estrando agl'interessi, ai partiti, alle passioni dei qual uno de'più eccelsi fútelletti. Bari Tommano, il

e coue città soreRe, the il diritte supremo della cittadini. Rappresenta esso un potere súperiore, in- quale, volta la mente pl goyerno degli nomini, scrive

sovranità. I Comuni, dice eccellentemente B Ferrari, nanzi a2 eni tutti hanno da piegarsi det pari. it trattato de Rgmine Macipum.
muovono liberamente nel laberinto della politica diritto è chiamato innanzi allo stessa tribunale, S. Tommaso preidË"il riècipi6 uloillatifö~che

italiana. Che cosa. Togliono non lo sanno.neppur freddo, severo, itoparziale come estraneo a tutti, insegna l'Geulus Pastoral ma lo allarga, to tras-

essi. Lloro moti sono disordinati, la gioventò li fa che enisce insieme la legge e la spada. È la a in gik ampia sfá, ye trae pië vaste e com-

re ed abusare nell'esercizio della vita. Chi rivoluzione dell'uguaglianza civile. L'Oewfus Pasto pieneh'a deduzioni, (kNINS Si teueVB rinSerrato

i particolar ërederebbe.i giovani comuni mlis a l'apologia di questa istituzione. bella cerchia del Coinune e si limitava a far capo

death da•iuna frenesia senzaangione, intesi solo flessona cosa viene al mondo coinpiuta e perfetts, al podesía: S. Toß concepisce il concetto della

a-dilaniayskepelegusto di sangue. Guerra fra citta- Le regole della vitacche nel vediamo nell'animale Wagione, gli à a quello che applica il iletto prin-

g¡ý emittadini>fra comuni e comni, fra terre a peLvegetalechanno lore applicazione anche nei cipio, e ne sorge la teoria del Monarcato. S. Tom-

e castellani. Ma intanto una regola suprema, inav soondo delle idee, nelle istituzioni, nei costomi, in maso, dice il nostro autore, procede per assiomi e

vertita,.guida. e legittima qdella confusione di moti. tutto. Una cosa nascer ha il suo sviluppo, giunge per regole generali; vero genio non pare, e non è,

Ilanno vinto la fendality, i castelli sono atterrati, i alla forza, el vigore, alla maturanza, poi declina e che parli colle passioni del momento; cerca la ve-

feuda edificano case neHe arebia delle omra e muore. Chi sa dire d'un'idea da chi, quando e come rità e apptmto perciò vuol essere universale e supe-

domandano la cittadinanza, J'uguagKanza cittadina furono gettati i primi germi; quanti fincubarquo, riore alle cose circostanti; ma tuttavia nelle sde pa-

nella repubblica à promulgata. Iagtumultoosa de- fmeha apparissembiara e-precise agli occhi deg]¡ gine parla il pensiero della. rivoluzione italiana;

ocražia -dei comuni italiani be ottenuto in breve uomini? Cost quel pdocipio d'autorità essoluta che gnel pensiero che, nato nella nostra terril, n do-

ci che a stento non otterrà che pita tardiin Fran- diede vita ai podesth s'era covato neue fraterne veva riuscire a costilgre per allora la italica unità,
cia.1'assolutismo. lotte, nell'agitazione cðnfusa dei neenati Comuni, ma attinto da inLte le genti europea allora, per

.
Ma questa tunndinaria anarchia,sompinto il me fino e tanto cþe s'incarnbin quell'istituzious che, ad così dire, in fusione

,
doveva creare le mderm

nScíop ha. da ctissare. Soondo lafrassologia del im Što momento, eoine a un cogvegqte- e, nazionalità.

Ferrari,Ncessa d'essere closione per farsi'rea saltò fuori per tutta la 'penisota. Nata e deûnitasi Nella monarchia vedeva 8. Tonunaso H predo-

zione. ll progresso è sotto un'altra formola che ha al cospetto del mondo, un'idea acquista col con. minio dell'idea della ginatizia, Tutti gli uomini sog.

getti ugualmente ad no,solá come tutto il creato
ad un Dio. Il politeismo era repubblicanoi il cri-
stianesimo nëlla sua democrazia era monarchico.
Ma appunto per cif il monarca aveva ad essere

subordinato allg idee della giustizia e a quell' isti-
tuto che in terra meglio la rappresenta, a Dio ed
at sacerdozio. Quindi ecco in S. Tommaso l'idea
monarchica far già un leggiero piegamento, che i
suoi successori e continuatori accresceranno e spin-
geranno alle ultime conseguenze traviati affatta.

Tolomed da Lucca, monaco e discepolo di San
Tommaso, con questi intendimenti e a quesio fine
ripiglia e prosegue il trattato del sqo maestro; vi

aggtunge due libri, osa falsißçarne suo modo i
due primi, e tanto svolge ed esagerË il concetto
tommasiano, che lo conduce niente meno che alla
monarchia universale del PonteGee, Tolomes fa pro-
cedere tutto da 010, Egli ha lä monarchia dell'uni-
verso; deve aver adi anche quella politica delfu-
manith. Frammischiatisi i frammenti della tra irin
romana, egli vedinell'imperofattnazione di questa
concetto. Lajpada di Rama era stromengo di Dio,
poi, secondo lui, lo fu Carlo ilegno; lo fu l'uniano
dell'Impero colla Chiesa per dominare U mondo :

finalmente era tempo che questo dominio univer,
sale si aþparlenesse solo aMa Chiesa andasse a

colui che, 'rappresentando la divinità terra, do-
veva averne anche questa paroSativas in questo
eccesso non e'è più ragionameng non c'¾ più gr-
gomentazione: il monaco di Lucca non le va cer-

cando, non se ne cura nemmeno: v'á una fede ed



Ma lagprincipale lagnanza degli meant consiste ,n con , stabilito che r.a. dovrå dellbarare in Serreimto al1x Maestisua un piatto di ferro gemt- quel giornonon era nemmen di serai&: Petthona
not denanziare la Isole Bermade, appartenenti alla co- primo Ind¡;o sulla citta cui sceglierà come capitale: nato in rillero d'argento o dorato, a pèrfetta imita ventura non ebbesi a deplorare che tm motÀ ed
rona g Inghilterra ,,come trasformato in vert dopositi not,affUmŒ a questo riguardo disenssioni animatissime. :Ione dall'antico, pregarole opera del ricentIno Antonio un ferito, quantunque le muraglie delle case fos-
di mynizioni ore va ad attingere 11 Messodl e sono in. Il rialžD tontinuo e subitaneo d-IIe oncio ha cagio- Cortellazzo, & M. encomfb Partists, e cón atto di regale sero crivellate di palle. la rimostranze fatte al di-
sediati,regolari sersial di bastimenti destinati a forzare nato per parte del governo naa lodevola-misura, la muniñeenza si deenó aggiungere un generoso contrasse rettoreidi polizia dai principali abitanti indussero
II.blocco i e questa, dicon essi, una violazione morale quale per altro non à che ne semplice pallistfro a gno detralto suo gradimento. Onest'opera, a giudizio costui a far ritirare la truppa, e ad inipedire coshde1In neutralità.Risponde il governo inglese checqueste questo stato di cose disastroso; abbiamo avuto leoncle ,degli Intelligenti, à ritenuta la prima imitazione dall'ag-

il tumulto che sarebbe immancabilmenti succedutosono conseguenza necessarle ed inevitabili della rottura 'in piens pace, colrorizzonte più bello, più tranquillo ticoche l'arte potesse prodayre at mostri tempi.
tra il Nord ed il Sud; che gil Stati Uniti dovottero che abbla mal sorriso alla Repubblica Argentina,a (15, Infatti, la elegadas delle proporzioni del platto, la ad un attentato così inqualiticabile.
¡irerederle e vi si debbono sottomettere e che non se mentre che pochi mesi prima e in plena guerra not le scelta del soggetti, il riffero delle singolo 11gure, la
ne poæond trarre che nuovi argomenti in favore della vedlamo a 330. I.a stampa ne la colpita del pr.ri che R ricchezza degli ornad e la noitesa:( delf Intaglio, mo- Un supplimento annesso a questo cumero reca

ylcogcillazione, commercio che non partecipa alraggiotaggio di:quella strano quanto Vartefice slast rees famigilaré 11 prepo- alcune liste di soscrizioni pet ¾Ionumento Cavour e

demaSNA partaecosi: tente sentire di Beârenato cellini, giaccha senza co- e inserk.ionflegali.
Considerando che la carta monetata é di fatto la plare la benchè inenotoa cosa seppe creare un operaa e e A quitanza legale di circolatione¢el paese; che 14 prena così vergine di naturalessa cho is direpti nacka dalle

col a ýranola, a colo che a menzionato dal telegrafo:
rta che la I azione-ha lasciata al commere p inant smon rLall'Espostrione di FI-

DISPACCI EiBTTRICI PRIVATI
Il pattato conchiuso recentemente da( governo questa tuoneta, che del r.umerario, si ò sensa alcun renzegli applausi degrinteuigenti per la bella spada a 8 n

prumfano, in pomo del zellverein, col governo impe dubbio mia de'mezzi che hanap maggiormente contri- coseDatasulf uso antico, di cui 'fece omaggio al Re
,

'

pg
ggetto a besam p d buito slao ad un certo punto altaumento dgile opera- il quale In segno delPalto add gridimento, regalð Yar- Noti.ie di raarioni, 41ta:crescimento della ricchezza, e conseguen- tence d'una magnifloa tabacchiera d'oro edi una me-furon geese a questo proposito ebbero per risultato di

temente a sostenere il credico della detta carta mone- daglia portante rangusta sua enigte. ,
Fandi Prances! 3 010 - TO 23.

assicurare al trattato l'assenso del re di Saksonia. Il
tata; e4 6 eTIdente altresi che il governo, contritWrendo I.'opera di cui parliamo fu spedita per ordine di 104 10• A IIS 0¡O ••- 98 55

governo si propose per conseguenza dLcparocare fra
dal cinto suo e col suo esemplo a generaliZEtrO PRSO A. M. SËT.BPOSix!ODO IhteFDREIOnale dí Iondra. Midati Ingles! 3 (f¡O - 02 Tl8.a m lto una O rdinažia e dl sottomettere 8
di questa moneta e ad ampliare i suoi messi diÃfrco-

.
sociBTA* degl' fapwgati cipiti - Slazio invitati a

Fondi Piemontesi 1849 5 0|0 - 00 50.
¿otiohe preòede basta per verita a far appres-

las contribuirà ugualmentes consolidare11proprio pubblicare il seguente avviso :
• Prestito italiano 1861 5 0¡O - 09 75.

sare nel suo giueto valore una corrispondenza scritta
Consi rando che tutte le entrate del tesoro della

GP Impiegati che hanno fatto o faranno perrenfre al ( Valori diversi).
di arta da,f.ipais, pubblicata dalla Gazzetta assionale

' prorinela si eŒettuano in caria monetata, e che lier
sottoscritto

, priesa dolf Infraindicato giorno, la loro Azinúl del Credito mcÈ1iere •- 830,
corr ndenza glasta la quate sarebbero state Intarò-

conseguenza è cosa conveniente che tutte le spese per
adesione alla societå

,
sono invitati ad interventre alla Id. rad ferras

. Vittorio Emanuele 375
quanto è possibile slan fatto coua stessa moneta; lache

ada gen e avrà luogo dom ca 27
V-A

burgo si metteesero d'accordo per non adertre al trat-
facilitera la contabilita pubblica ed eriterk nel tempo l' anateatro di chhnica del regio liceo di & Francesco Id. id. Romane - 302.

tato se non a condizione che la Prussia prendesse im-
i pregiud v

da Paola, per l'approvazione del relativo statuto. .

Id. Id. Austrinche- 527

pegni riguardo alla qufstione della riforma federale. Torino, 18 aprile 1882.
Tuttavla nog vogliamo mancare di opporre a codesta

di tutte queste ragioni 11governo þa deciso
- Per Id Commissione il gr. G. Armrrazm Ëœrigi e

asserzione il fatto che FAustria non ha pubblicato al-
1. Che per farvenire tutti gil acquisti di denarO 0- NECEOLOSIA. - È -Orto a B2ÛgaOlÏGB in FraDCIA II ËÔy& rÎÿrOduto COD fiSefft Îð VOC C S toenna nota relativa al trattato dal giorno in cui esso à

peratl dalle amministrazioni pubbliche saranno fatti in Ciraseppe Ransonne
, aiutante di campo del generale lungato il congedo del sig. Lavalette.

,
carta monetata, e che nol casot in eni fosse necessario Carnot nelliassedio di Anversa, capitano di vascello e La Patrie assicura chp il p Édi t

AI.Taxataso 18 ap*rile. I nella Gac. unirde
Assar 11presso in contante, sara stipulato che la somma forse l'altimo superstito del celebrá vlaggio di scoperte mettere a disposizione dell' Imperatore cÍelle sopone

dl liertino:
• sarà pagata per requivalente che carrisponde al tempo nelle term Australl, descritto da idron e da Færcinet. destinate a ricompense per l'armata di terra e di

cede a attÏ gli niDatali dei ducato il diritto di entrare
monetata. Le cambiali ehe pr gli stessi motirl aa- deÍ m(pistro dTaghilterra àd Atene air Th eati niarcieranno su Messico.

neifengralto prussiano, Ïa convenzionadi Allenburgoà ranno inviate dalis provincie, saranno saldate ugual' del barone Germanoski, che in com agno d kpo-

inea 4econdogenita) su principii analogh nuo, puto possibile, regolate in
Puget-Théniers nel Nizzardo, c e irgles og 'imperiali harmo battafG

Coma redeto, questa.misura del governaa Iddevolls-
vono da Buenos-byres, 14 marzo, al Sèmaphom alma, ma essa non 6, lo ripetop che un palliativo di cui ULTIMF NOTIZIEdi Marsigila: H ribasso di 10 fr. per onclasto la conseguenza imme- Qusa, aprs7p,

La gravissima ellstlone deR*organissaxlene dël Con- Aiata:.fl vero rimedio è nel ritorno delle 800,000oncle TORINO , W APRILE ISSgresso dt cui si occuparono le camere alla partenza che fanno scorso furono dirette sull'Europa, l' Albania. IIashem ha perdut T¿arinoni e 5
dell'ultimo vapore è ânalmente risolta. Il potere ese-

cutlyo, vale a dire il generale Mitre, fu ptesamente 11 Senato del Regno'nella seduta di ieË, dopo la
satoristato a procedere alt organizzazione del paese iAT'TI DIVERSI relatione sui titolitdei nuovi senatori barone 3Iu-
permesap della sanzione del decreto seguente - - ri)Io e marchese BoneHi, ha compiuto la discuss one

L 01MEB& D'&GRICOI.TURAEl I 00MMBBBIO
Ark 1.,Il governo della provinefa di Buenos Ayresh del progetto di legge sui cumuli di stipendi, pen- DI TORIR(y

satorizzato ad açoettare i poteri che gli han delegati .suaricazza - 11 Consig!Io d'amministrazione della sioni ed assegnanánti, adottandone i rimanenti ar-
26 aprile 1882 PaaÑ pObita

e che gli delegberanno le altre provincie, e starne usa- chiesa parroechiale di a Maurizio nella citta d'Ivrea ticoli cda alcune álddificazidni ed aggiunte, i ed il consolidato 5 0¡9. 0, d. m. In -e. $9 10.30 342513
nello scepo di convocare il Congresso narlonale; e di si reca a grato dovere di pubblicamente ringraziare W complesso della legge i tti $5, 69 25 - corso legale 89 20, in I;ss og gg
installarlo nel più breve termine possibile nel luogo 8;aesta 11 Re pel graxtiso assegnamento di i 400 h per squi nio segreto alla

p. 30 aprile 89 13 $8 p 31 magt.
che B governatore eleggera. La stessa autorÎžEnzione seconds olta accordatogH sans tesoreria del IL A.

maggioranza di 10 voti favorevoli sopra 82 votanti• Id. iii pag. a d. na inL 68 80p. 30 aprllo SS 05e conferitag provinciad1 Buenos-Ayres. econoniato'generale in concorso alle spese di costru-
IIa poscia intrapresa la discussione dello schema p. 3I magg.

Art 2. I.a prottnela di BuenowAyres concorrera col stone di ana nuova sagrestig e 41 altre opera Iringra-
di leggè sulla prl†ativa dei ; ali e dei tabacchi, ed, Poidi prirail.

sablraplifesentantirispettivi, giusta leprescrizioni della slamenti al estendono pure il Ilinistro di grazia e approvatine senza contestazione i primi due arti- Banea Naaronale I genn. c. d. g. p. In 1282 50
costituzione narlonge, e a questo uopo si procedera giustfala på a mona economo generale, coli, si šòllevata seria questione sulla disposizione

,all'eterione del,aenatori e del deputati conformemente
NOTiaga ymlysastTants - iDomenica E corrente dell'articolo 3 modificata dall'ufDeio ¿ehirale, con-

ana Ingge del 31 ottobre 1860. alle ore 2 pom., il prof. Castrogiovanni continuerà in cernentila facolti della privata coltivazione del 80580 DELI.8 MOllETE. 4

Art. 3. 11 potere eseentivo þ nggalmente autorizzato questaregia universitå le sue lezioni sal dlyino poema. tabacco, cui presero parte i senatori AudiŒ¾ Oro sopra Ten fra
a nalt n

am I d
a eHa politica oleva 0 od alme

DoPPia da . . . . 20 20

nazione co'fondi totati dalla jegge de1 21 gennato soorso. nza
-- di Gmova . . . . . *18 20 78 35

Come si vede, il generale Mitre & IIbero di snegliere BELLS (Byg - ggTitati instritBIO IgQBDiO 80gge ;
e il SEDE OTO ÑÑVabene la appoS5io dell' articolo

Igago della riunione del Congosso¿ ohe terrà le ae. Siamo)(eti di annunziare uninnovo tratto della libe- emendato dall'udicio centrale.
date a Buenos-Ayre•: lo che non è un mistero per ralithdetuostroRe,semproprontoadincoraggiaretutto Oggi ella tessa discussione e, rimanendo n. Pnau care t

ohicchessia. ció ebe.ridonda a Instro e dec6ro delle arti italiane. tempo, relazione di petizioni

aan forza d'entusiasom che giunge *all' elevatezzo
deLlirismo e per poco non vi trasporta. Non v'è

piû la pótenza del filosofo che ci faceva ammirati
io BTotomasor non c'.6 ancora la furberia del so-

JIinn la quale vÏene sempre nell'epoca di deca-

denza, sostegno inefHeace di quello che ha da pe-
Tire; c'è la foga delcredente-che ciimpone rispetto
edaancho simpatia.

Ala ecco che il sofisma - e il più ridevole -- so-

praggitinga col monacoanconitano, Agostino Trionfo.
Verso ild32T, quasi trent'anni dopo Tolomeo da
Lacca, ¶9esto monacobandisce, esagerandole ancora,

16 teoriche deR¾illevo di S¾ Tonimaso, e si sforza

promrue la yËÑth e få ilustizia e utro tuite le ob-
biezioni, merek testi biblici e etti scambietti di pa-
role e solismi ,

con alcuno dei quali il professore
rallegrò l'udienza ripetendoli, tanto sodo ridicoli.
Agostino Trionfo vuole effettivo, reale, per tutto 11

mondo il dominio politico del Pontelice : fa sparire
pgni goverso civile, o la monarchia unliersale si

riodo, ci sovraccog¾e merch la potenza delle illa-
zioni; con Tolomeo da Lucci, terzo ¡Íeriodo ,

non
ci persuade pia ma quasi ci altas:ina per la vi-
vezza della fede e dell' potusiasmoy con Agostino
Trionfo invece non ci muove piifche alle risa. Che
vuol dire ciò i Yuol¯dire ché, oltre S. Tommaso, la
idea pertenuta al suo apogeo ha declinato ed era

destinata a perire ,
aveva cessato per dirlo colle

sue parole ,
d' essem rivotazione per esser rea-

zione, aveva dato tutti i frudi di cui era spõettiva
e chi si ostinava di tenerla ,in vita faceva o¡iera
inutile e burlevole.

Se qui - e da noi -- fosse lecito discutere e

combattere le opiniorii del valente professore, si po-
trebbe forse non sanza ragiöne oppugnare la sua

conclusione. Sembra a noÍ che il Ferrari ebbia con

meno verità dato il concettà falso e traviato de!Ia

supremazia teocratica corne un ingico sviluppo come

una conseguenza dell' idea tuonarthica. Sono due
idea distinte, K quella dell'autorità civile non mena

In$ia in un:r naiversale teocrazia. anzi e ,avversissium a quella della teocrazia. Queste
Ecco il cammino che percorse -- a questo punto due idee si trovarono , se non confuse

,
accosto

cggift Ferrart - ecco il corso di vita che ebb« nell'opera di S. Todinese , por quella ragione per
in un da ,

dalf0culua Pastoralia if2¾ al frate culigk teâpo faiúminavano di conserva filosolla

Agostino Trionfo (132¶, l'idea autoritativa in Italia; e teologia, e i successori delfAquinate, scambiando
quelf idea che manifestatasi prima colla creazione i termini, traviando dalla retta strada

, adettarono
dei podestà nei Comuni, crebbe sotto S Tommaso, l'idea secónda invece della prima, la esageranmo
si estger sotto gli altri e fece tapa alla monar- a 44ono dell'altra e precipitaÝono ,

non alla conse

chia universale del Pontefice. gia questa idea , edli guenza éstoma; ma a¶a neg4xtorie della teorica del
urise cd pódestà , piimð peliodo ,

et appare Innnarcato,

come una necessità : con S. Tommaso, secc.ndo pe- TITrosso Branzin.

CITTA' DI TORINO.Gif Ut!IrlideÏ Sënato
, riunitisi ieri prima deÚa La Giunta Muicipaú nautica:sedota pubblica, presero ad esame i seguenti pro- che 11 paeno delle carni dl Titello da vendersi nellegetti di legge;'e noininárono a commissarii pei me: Wtteghe tenutadallagttà.cloë

destuu: Nella sextone Dora, enlta plana F.seanuele FDiberto,
Pprovazione della snaggiore spesa occorsa sull'angolo della via tendente al palano delle torri,

per Po sposizione, di Firenze, i signori senator eam della CIA n. 3;
Jacquemoud, Ïlegis, PaHavicini Fabio Balbi-Piovera eBa serlane 316nyiso,.sull'angolo delle vie del Car-
e Arese; rossal e della Proyridenza, casa Rort ;

2. Facolti al G Ñ Buo del
KA Mone 4 nella a Albertina,

4.. :ban o ad
zons Roncalli Francesco à Gioia.

==== Ilsindaco O segretario
11 R: píroseafo Icknusa su di cui s'imbarca no i Rome e,. pp.,,

Membri della Ambaiceria pet la Persia è in ot-
timo stato, sia per lo scafo che per le macchine.
M caklaie; costrune nell'arsenale marillimo di Ge-
nova, hon nuove difatto,

Ci si f(noto a fettiÈ asiaòe di contrarie asser-
zioni di lyialcile glorhafe.

cesiani dice i Å«trië ettere da Cracovia 20
aprOe. In quei gióroo dopé 1( messa grande la po-
lizia austriaca arkeelò all'ascife di chiesa gli uo-
midfebe cantarono: Bozõ ça Polske, benché non si
fosse þibblicato nÍuu avvisa per proib r quest inno
a Cracovia. Il poikdo, stupenitto, si port6 paósta-
mente dinanzi alla casa del direttore della polizia
per chiedets la liberazione del prigionieri. In qyl-
l'istante tenia ruiuh avviso la truppa che fra rm
coltà nella via S. Nicola fece (qoon sul pubblien.
L'ordine di sparare fu dato da un ofliciale che in

ESPERMIONE IITALIAN a.

AGRARI y, INDUSTRIALE E ARTIST CA
tinata in Firenze nel iNo

CATALOGO OFFICLALE

pr,bbliteto per ordine della Commissione )redte

Seconda editione IntlergmC•ìe rifÀìta e mpletata
con raggiunta di tutti i premiati stespositori ch oþeral
e l'Indice Jenerale del nomi.

PREzzo I.. 17, à

l'nica deposito in Firen pha b ii
ANDRFA BETTINI a S. Trinita.
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ilinistero

il IMORI llilll.lt\
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

AVVISO

In forza di una Convenzione postale con

chiusa tra l'Italla e la Grecia 11 17;29 lo

glio dell'anno 1861, la francatura delle let-
tere dirette nella Grecia è libera e la tassa

puó essere pagats preventlyasente sino a

destinaslone o 1•.sciata a carico del desti
natario.

Onesta tassa a fissata a L. 1 per ognt
porto semplice di 10 gr. o frazione di 10

.grammi.
La lettere assicurate oltre la tassa pro-

gressira di francatara di L. 1 pagano una

taass Ossa di raccomandas:onc di 60 cen-

tesimL
I giorpall e le stampe devono franeersi

sino a destinastone al prezzo di 10 cent. per
ogni 10 gr. o frazione di 10 gr.

Lelettere insalBeientementefrancate'sono
motioposto alla tassa delle lettere non fran-

cate. 11 Talore dei francobolli insu0lelenti
vien però rlmber.ato al destinat:ri dagIl
a10s! di posts delle due Amministrazioni.

I giornali e le stampe non francate od
Insallicientementð francate, o le lettere che

contengono denare od oggetti preziosi, non

hanno corso.

Le condizioni sovracenaste sona appli
cabili Jodistintamente alla lettere che si
aambiano olla Greola per mezzo del piro
säsi postati franbest della linea d'Italia ed
a quelle che si spediscono o si ricetonocol
messo dei piroseaß del Lloyd anatriaco per
la via di Ancona.

In partense del postall francesi hanno

luogo
da Gescra ogni Venerdi
da Llyorno a sabbato
da Napoli e innedi
da Alesstas e marted).

Le partenze del piroscan del Lloyd da An-

cona hanno luogo tutti i glovedi alkrore 2

pomerldrane.
ToçIno, addi 20 apr!!e 1862.

CITTA DI TORIli0 .

-mo•© Gicle•ë•

Staate la desersfone del prima factato a

cui si procedette il li aorrente, si notlßca
che alle ðre 2 pomeridiane di glovedi f.e
maggio p. v., in questo civico palazzo, si

risprirA na altro incanto, collo steso me-

sono delle licitazioni orali, per la vendita
di 12 torchi grandi e di altri 2 piccoli di

.ghtsa per la fabbrlaasloco di paste con 6

Impastatol di pietra e meccanismi relativi,
eilstenti bei mOlin! di Dora di questa città.
e se ne fara loogo al dellberamento

, qua-
lanque sia per essere 11 numero delle obla-

sfoniper trattarsi di sácondo ineanto, a fa
fore di quel concorrente che, prima dell'
endasione di una candela vergine,ayrk fatto

anaggiore aumento al prezzo complessivo di
I. 5,000 stato offerto, e an cui verrà snerta

fasta sotto l'esservansa delle condizioni a

cut & sabordinata tale vendita, le quali sono

visibili nella%ivica segreteris (Ulllelo 9, Con•

tabilin), tutti i giorni nelle ore d'allielo.

OSPEDALE ilAGGIORE
.

DEGI? INFEB311

DEIJ.1 CITTA' DI VERCELI.I
.

sotto (i titolo di S. Andrea

CARSA
DEi DEPOSITI E DEl PRESTITI

stahalita
Presso la Direziong Gen. del De6ite Pubblico

det flegno d'Italla

(Prima pubbÚeazione)

A seguito di denonsla dello smatrimento
délie cartelle qui appresso indicate

,

Si difilda chinaque possa avervi Interesse,
the trascorsi due mesi dopo la terta pub-
blicartone del presente, senza che sia stato
avanzato richiamo a questa amministra-
zlone, verrà rilasciato agl'infrascritti tits-
lari un certificato comprofante Pesistenza
del relativl depositi ; e eth per gl¶ effetti
contemilad dalf art. 97 del Regolamento
approvato con R. Decreto 15 agosto 1837.
Saramito Angelo Antonfo, carabiniere R.,

assoldamento militare, num. della car-

tella 5001, per & 600.

Sampó G'evinale,1d. Id. Id., cartella n. 626.
per L-800.

Botti Prancesco,1d, Id. Id., cartella n.1585f,
per L 600.

Varinelli Þrospero, fd. Id. Id., cart. n. 13989,
per L 600,

corsino Carlo Glo. Battista, id. Id. id., ear-

tella n. per 8171, L. 1,200.
Barbera. 13 Giusepps, Id. id id., carte)Is

n. 4268, per L 1,800.
Zambell! 8 Pietro Giusepre. id. Id.14., car

tella n. 4832, per L. 1,800.

Torino, 11 29 marzo 1862.
Il Direttore Generale

TROGLIA.

MONTE 01 PIETA' AD INTERESSE
DI TORINO

Biarted) ,
20 aprile ,

si riapriranno gli
incanti per la vendita dei pegni fattisi
la settembre scorso, in efetti di argento,
pro, gioie, orologi, ecc., non stati ri-
Iloattati o rinnovati.

Stabillmento IdroterapIce
a•onon=a

Presso il vinomafo Santuario, nei monti della
c(ità di Biella, coffaequa a † 6'1¡t R.

Duodecima apertura col di 20 maggio 1862.
Iidirizzare lo domande al sott direttore

Dott. Car. G. GUELPA-Risite.
s

Decimoultimo anno di estrazione,

di voglia di obbligazioni dello
Stato (creas.- 27 maggio1831),

da estraraf dall'Amministrazione del Debito
Pubblicoli 30aprile1882:1.premioLSO,000;
2. L. 15,000 ; 3. L. 10,000; i. L. 8,000; 5.
L $10. Recapito alla drogheria Achino,plaw
saS.Carlo,n.2,Torino.ControBuonopostste
di L 28 si apedisce franco ed assicurato.

AWIS

Serrice direct de transports A forfait entre
IL Belgique et toute (Italie, par voie de
France, sans visite des marchandises.

Poár les conditions s'adresser franco a
VM. Winand Datige et Comp., f.pmmis-
stonnaire>Expéditeurs à Bruzettes,

Nel giorno di marted), 29 del prossimo
mese di sprile, alle ore 10 antimeridiane,
si procederà nella sala delle adunsuse de1P

Amministrazione del predetto Ospedale, alf

appalto dells coslinslode di 2 nuovi corpt
di fabbyfca, l'ono in ampilazione delle pria-
ofpali infermerle, e l'altro per abitazione
delle donne incurabill,, ed Istituto oste-

trico , secondo i progetti dell' ingegnere
Ettore Tartara.

Ussta Terrà aperta per la prima parte
sul presso di L 280,000, e per la Seconda
det presso di L.ittì000.

O condizioni d'appatto, periste, I disegni
e tutte le earte relattva sono visibill neila

segretaria del Pio Stabilimento.

Vercelli, il 28 marzo 1882.
Per TAmministrazions

Ji Prestdsnie LAMPUGNANL
ATV. ALDA Segr. edþØ.

Presso la Tip. G. FAVALE e C.

e priN¢$pgÊË I;ÍATRË

TRATTATO III 0410515A

Pasticcerla moderna, relativa Confetteria,
di VIALARDI GIOVANNI AistaatsCapo-Cuoco
di3. M., utilissimo al cuochi e cuoohe,
albergatori emadri casalinghe• ognuno
trovera il modo di apparecchiare citti a

suo 65580•
Un grosso Tolame avente PIû df 300 disegni

e 2000 riaatte, prezzo L. 6 50.

Dalla Tipograia Ó. Favitz e C., si spe.
dira nelle provincie = äpanesto allo stesso

prdysg ,
mediante richiesta accompagnata

da regita postale.

gg AEWITTÁRE at preseüte
in COLLEGNO

EDIFiZIO g diatolo e Alatura
,

con ra-

glone d'acqua aboydante e perenne.

DIrigeret per le congfônf al portinaio
num. 20, via 5, Teresa, in Toiko.

BA AFRITI'&RE per s.cioannip
ALIDGGIO di 6 camere al 2 plano ,

con

cantina, Tia Bottero, già del Fieno, n. 3,

ladirlsre al portinaio.

SEME BACHI i.' quallio
Vendibile achilogr. eda oncle di 30 gram-

ml, via S. Filippo, n. 8, plano terreno.

PENNE METALLICHE PxanY e c•
faondra. Riconoscinte generalmenteper
le migliori sotto ogni rapporto: di punta
larga, media, Ana e stra0na; ètastiche o

dure, per usodi cancellerla.pelcommer-
clo, per scolarf eo.ee.; ed adatte a qualon-
que mano.

Deposito in Torino, presso
G. FAWALE e C.

negozianti da carte, uteß.Francesco,i9.
ALESSANDRIA,Gazzottifrat.,Tip.-Librai.
SAVONA, Prudente Giacomo, Libraio,
VERCELLI, presso Degaudenzi Michele e

/gli Tipogroß-Lib;ni.

CONTRO L'INCENDIO

DA VENDERE O DA AFFITTARE
nella rafte dei Salici, presso il ponte di ferro

VILLA con strada carrozzabile.

Dirigersi Al sig. litaritano, tappezzlere in

Borgonuovo, via spttoripa, n. 5.

COMMENTARIO
T£0BICO PRATICO COMPARATO

del Codice di Procedura Penais Italiano

arcondo il nuovo progrito minist¢r(sis
ordinato dettare. FERBABOTTI -

Sulle basi del g!à pubblicato Commentario
al Codleg Pena:e , giuntivi in One i For-
at;Iarl degli a ti principali interessanti
l' esecuzione del codice stesse.

ra, di cui l'autore si rivendica
la fellereria ,

consterà di 30 di-
spense at più ,

formato S.• trassimo, al
prezzo di L. 1, 30 d(franco per clagenug,ed
à imminente la pubblicazione drift (. di-
spensa.

Indirizzo affrancato per le asscelaa*cni aW
Autore suddette, in Torino, vLa F. Chiari,
nom. 20, piano prlwo.

ATYÎSO 81)lgü0rl lillitarl
LI sottoscritti prevengono 11 signori UfH-

ciali che nel lore N.,:orL trovasí un copioso
Amortimento di Uniformi e Forniture 11111-
tari per qualsiasi Arma, il tutto a prPE3Î
modici: la Nilano, contrada 5. Ilargherita,
N. 1103, vicolo dell quila.

FilATELI:I VAUDANO.

ga BBANCO E CONER•
Asaleurano le DbblFgazioni dello Stato del

1831, contro Pestrazione al part del 80 cor-

sente mese, a L 6, 30 caduna, rimboraan-
gole a L 1120 in nunierario.•

DA VEMBEEEE
l'ABCINA in territorio di Vanda S. 3taari-

zie detti della Madonna o Casslegno, in
prossimità del campo d'istropione militare,
composta di ampio fabbricato civile e. ru-

stico con giardino, adatto anche per albèr-
go, e di are 13 circa tra campi, prati, al-
teni e bosebi, parte adacquabili. - Did-
gersi in S. Maurizio at signer geometra
Clara, pd in Torino al siggor Casalegne, via
del seminario, n. 15.

ouŠNO VERO DEL PERU'
del deposito gli D.' BALDUlfio in Seb.*?

presso gli Spedizionieri
GIUSEPPE e LUlGI F.III RilSS1HO

wtagercanti, n.19, cara Collegno.

BOSCO MATTEO
SKitR&GLIÈRE

in ria d'Angeants, aum. $1,
Si à trasferto al num. 32 della stessa vis,

nella cass già Eeresi, e coannua l'esercisio
d'ogni genere di lavoro relativo all'arte sua

con apposita oflicina in via Tarino, n. 10,
presso il laboratorio del fr. levera.

DA VENDERE

Un LOCALE per SEPOLTURE private ,

col Nichlone per monumento e lapide,
nelPaulico Campo Santo di Torino.

Ro spito in yfa Alfini, al portinafo n. 10.

DA VEMBEEEES
.

CASCIIIA In territorio di Carignano, detta
il Tetto Caluso, composta di casegging el-
vile e rustico, con siti ed Ja, e di ett. 21,
are 36 (giornate 67) ciros, tra campi, prati
e boscht in parte irrgbill; più casa civile
In Carignano, piazza aet Ballo.

Dirigersi in Torino yl procuratore capo
car. Migliassi, via S, Dal-EpO, ed IR MOR-

calieri all'agente Paryopasso, casa Garda.

DA AFFITTARE
pel 1 di gennate 1883

in Farigliano, siresadaria di Mondovi,
Un ROLINO a 5 ruote, fornito d'abbondan-

le e sicura forza d'acqua, di spettaura del
signori minðri di. Rori. - Dirigersi all'a-

genté Tardit! Ofoanni in Fartgilano, od in
Torino al signor ayy. pubatti .Giuseppe,
Doragrpesa. 12, plano 3. (sindio del signor
avy. Antonio Ferrera).

EREDITA* GIACENTE

Formations intwatario.

li gottoscrittaqual caratore deputate all'
eredità delf.utgi lægnani, deceduto as far
stato in gavla 11 8 dicembie 186¾ Pessel

giacente per rinuacia degli eredi necessari,
ddEda chi abþia integesse, credito o¾
bito, che procedark alla formatione del-
l'inven tale ereditA, erl ministero del
signor.segretario della giudicatura di Sa-
vigliano, alle ore 2 del z0 corrente mese,
nel laboratörlo che occupava 11 Legnaninei
quart'eimi dei Lancieridi stilano, come capo
sellato in Savigilano, ed lavita 11 signori in-
teressati a volerytsi présentare, ovvero ri-
volgeril al sottoscritto primid! tale epoca
ne siegoz la, n. 5,

bialetti Antonio.

IFAi.!J1iENTO
di Gioccato Temage gik penattiers in Car-

magnolg.
Si avvisano li creditari.di detto Cicccato

Tommaso di rimettere fra giorni 20 alli si-
gnori causidteo Luigi Teslo in-Torino, e Gla-
como Ferrero in CarmagnoÍa, sludsel deôni-
tivi, 11 loro titoll e nota di credito in carta
bo!!ata, e dicompariry(personalmenteo per
mezzo di mandatario,apa presenzadel s!-
gnor giudico commissario Antonio Sime
nis, alli 21 di maggio prossimo, alle ore 10
di mattina, in una sala di questo tilbanale
di commercio; nella cdiségreteria potranno
anche essere deposita•.1 ngi termine ora
detto, !! tuoli e nota di credito, di cui è
caso,altoggetto dellsverincazione del cred!
ti, a termin1 della Iggga

Torino,l 24 aprile 1861
Avv. Massarola sost. segr.

TULLO "Nik'AS'"'ä' BACHI DA SETA -

p!h econoinico p più adatto della carta perforata. - Deposito y
A. CAUTIN e Cs, Torino, TIE & To;nmaso, anm. L

ßi spediseone campioni disfrw demands.

Tw. GlUSEPPE FAVALE a C. APERTUBk DI GRADUAZIONE
Il presidente del tribunale del ciaton

Hi in WI A B In dario di Torino con suo decreto indata 15
API BWilÉlill aprile corrente glichiarðaperto il giudicio -

di graduazione pella distrilmzione delle
DI L 3,730, prezo dei beni stati sobastatiin

I a s g. as w• g as ngs a n a pregiudiclodi Giovanni Domeniëo Petra del
13 i E !! E r I,9 D µ L i kH fu. Biagio domiciliato in Cambiano; ad in-

E DI stanza della Vëneranda Compagnia del SS.
6acramento, efetta adila parrocchiale di

POLIZIA SAl11TARIA Cambiano.
Con tuìà¢ le Legg Regolamenti, Circolari,

Rapporti e Progettipubblicati metPffelig
in materie sanitaria e con numeress Ta-

role ligtiytiche
SEL DOTTOzz

FRhitcESCO PREBCHI

PreRED 06 TOpera latera co-Dosta di &
vol. In-8• grande , di più di 1000 pagine
caduno. con tavole colorate L. BS.

DA VENDERE "?."$'JA
Vasto caseggiatoy con terreno faßbricabile

annesso, adatto anche ppr etablilrviqualehe
inaulfattura.

bÂlgersi al signor notsig Bastone, via del
Mercanti, n. 15, piano 1.

D& &WWITTAEEE
per un norsanio dal i nessm6rg 1862

CASCIN& sui territorff di Planessa e Druent
di ettari 28, 63, 1 (glornate 18. 50).

Dirigeral in Torino al potato coll. Co-

glielmo Teppati, via &rsenale, II. 6.

NEL FAlAJMikyTO
della Socista Amonima isUs Terme di fat-

Deputò per tale giudicio il sig. giudice
presso lo stesso tribunale, avv. Belli, in-
giungendo tutti i creditori a proporre le
loro anotivate raSioni di credito nella Se-
gréteria del tribunale frail gepnine di gioini
trenta successivi all'Intimanene del decreto
stesgo.

Torino, 25 ppÀ14 4862.
llugues sost. Martini.

. AUSEf(TO þI SESTO.
Con sentenza del tribunale.dei ofreen-

dario di Guaeo deNi 23 dell'andante aque
di aprile, Kit stabili sjtnat§ aat territorio di
Borgo & Dalmazzog cobsistent! In caseggi,
orto, cortile e òže p mze camjio, inematatisi
ad instanza del siirnor Francesco Castellano
residente a Entraque, snile soggme da esso
offerte, il fotto primodi t. 780, ilsecondo
di I. 600 ed il lärso di L IÒ0, Tenlysho
deliberati a favore ßello stemo signor Ca-
stellano ; a1e somme clon: 8 lotto primo
di L. 180. Il secondo di L 600, ed il terpo
di L (40.

If terming utile per farel'aumento di go.
sty scade con tuttú l'$.del venture mesa
di maggio.

Cuneo. Il ti aprile 1862. y
Vaccaneo regr.

diari , stabilita in Torino

si avvisano li creditori verso detta So- ItUOVO INCANTO.
cletà

,
di rimettere entro Tenil giorni ÐIetro aumento di mesto fa 11 dodici

gij signori Amedeo Mosso, Vincepso Del• andante aprile da Audisio Antonina moglie
leani, domiciliati in qu½ta città, ed al 88- di FrancescoSuomlyr, autorinata del triba.
Fortunato lassa, domiciliato in Ç.nato, eine asle, domiciliata in Villafalletto, rappresen.
daci deßnitivi del fallimento , ed al sot- gata dal procuratore solloegritto, al premo
soscritto, li loro titoli di credito con nos dello stabile infra descritto, stato con altri
nota indicatly4 del loro ammontare in carts subastato ad Istanza del signor proenratore
bollata da cent. 55, e di presentarsi per- Pietro tecollao domicillato in Salpaa, een-
sonalmente, er per meno di mandatario, tro 11 Silombra Francesco predetto domici-
nel tribunale di commercio di Torine, a- IIsto in Villa¶slietto, e stato deliberato con
vaati 11 signor giudice commisssžlo Ales- sentenza del tibudale del ólrcondariodi Cu-
sapdro Talucchi, 11 giorno 16 del prossimo neo del 2 aprile corrente allo stesso signor
ventaro maggio, Ed alle ore 2 pospgr14tanes Nicolino per L 1259 gyra I canit to

.

pella Ter16cazione del creditt kasso tribunale altnNosa ð dimag-
Torino, 23 sprile 186L glo prossimo ventura, ere 1 di mattina,

Aty. Planzola sost. segr. il nuovo theanlo di detto stabile anl premo
d'anniepto fanos! di 1. 1160, på alle condi-

NOTIFICANEA
con sentenza della corte d'appello di Ple- ione dallo sta ÍÍë.

monte 7 aprfe 1862, emanata nella causa

di Eernardo Blanco, domiculato in Torino, Casa con corte, prto, ossia glardino cigte
ammesso al beneficio e rappresentato dag di maro, afto In tetTItorlodf VBlafklieno,

in chlyasso, ed il seconde in Torino, com- Caneo, 24 aprile 1862.
parsi in pežaona del signor causidico 014 ggggy
Thomitz, e Michele Canale di domiellio, re-
sidenza e dlaiora ignoit, a stata dichiarata
la contumacts di quest'ultimo, unitala cansa GRADUAZIQNE.
col primi, e rinviata la discussione nel me- Con decreto del signor presidente di
rito altadiensa in cui vetrà chiamata fra guesta tribunale di circondario 22 corr.
tutti. aprile si dicþiarò apertó il Giudicio di

Torino, il 25 aprile1802• graduazione sul prezzo di.lire 405 per
Margaria sost. proc. dEÎ POTWÎ• CDI Vennero deliberatt Bli stabili Ati con

sentenza det tiiinniale di circandarie 'di
TRASCRIZIONE. questa ciith 25 liiþlio 1860 aŒ ínstanza

con atto del 26 marzo ult.seerso, rogato dt Ravotti Domemed subastati a prègiu-
al,not, sott., trascrittooggi al:a conservariáne dizio di Viriglio Domenico fu Cristoforo

,

ilellò ipotechedi questa eittA, abitamente di Vico, ove sono situaligiistabilistessi,
ad altro del 27 stesso mesa, e rogito, di

.a vennero inýtmti li creditori a produrre
dichiarazione lit acecttazione di comando, si

e depositarp i loro titoli colle domande

fore del signor Qingeppe Nazzone fu Gio, diillã riolificitiza.
Battista,11 qualein tempo utile fece dichiara- Mondovl, il 24 aprile 1862.
slone di comando, accettata dalla sua so- Blengini sost. Blengini,
reRi germina damfgella Tertsa, nati en- -

tramble domteiligd in Torino, un corpodi.
casa di tre gifaili õltre Il iefrirlo,'idi ãotto. GRADUAEIOlm.
totd, o cantiné, posto la quest4 cità, Vla con decreto del signor presidente del
118eri, gla San farlo, porta n. 10, so):te tribunale del circondario di esta cittä

I d la lä a coriento, si dichiar sporto'il
renti a storno la viapredetta, a levante la git I pduazinge, sul prezzo di'lire

algoora Riccardi mata Ggttino, a notre e po. 82
, pereça vonnero deliberati boa pežER

nente signori frate ti Boris, e ratólielo na- liihtö con edillälo da molino, posti'sul
aqdlante lii parte il cortile Indicato nelta territorio di Trinità e deliberati con sen-

co

il possoa'acqua virs. giunti í creditoria produrre isloto dacti-

p I..YSon agab nËo i menti colla motivato dimande di galloca
alle condizioni di cui net tiletto inserta al alons p la seg terig, dello stessolri-

e ento, sul quale prezzo nen vi fu n i anne glorat flo-

Mirasertrione To registrata al vol. 'A ond vi 26 aprile 1862.
art 34123 del registro d'ordine.

Torino, il 25 aprile 1862.
G. Teppat! not. coli. GRADUAZIO3E

ACCETTAzlONE D EREDITA' Avanti 11 tribunale del circondario dt?I-
nerolo verte gladiato di graduarfoge p Ja

000 atto passato a questa segreteria del distribuzione di I.. 5671, prezzo ricayatost
tribunale di circondarlo sotto Il 21 cerrente dalla vendita al plibblict locanti di tre lotti
aprile, ricevuto Vaccaneo, lá signora Laura stabill in territatió di BrIcherasio, gl¥pro-
Vacchetta vedova del sig. Gagdloso Ballauri, prit 41 Cesano Giuseppe fu Tommaso , a
residente in Centallo, dichiarò di accettare, doinicillato in cletto luogo al Brióhtírsslo
con beneßzio d'inventario, Teredità lasefa- ora residente a S. Giovanni di Laserna,
tale in comune colle soreue Barbara e La- Pinerolo, 21 aprile 1862,cia dalli comuni genitori e Te-
resa Efberi coniugl Vacch ti en. G. Ricca p. c.

trambi in Centallo rispett teTS giugno
1838 e 11 corrente sprilg.

Cuneo, 21 aprile 1862.
cornetta sost. onygri p. e. lorino, Tipogra8a G. FAVALE s C.


