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PARTE UFFICIALE

TORINO, 2 GIUGNO 1862

Relazione a S. M. in udienza del 19 maggio.
Sire ,

La misurazione dei bastimenti non può essere rego-

lata da norme diverse secondo le varie provincie; poi-
chè ogni differenza farebbe cangiaro, talora in pregiu-
dislo e talora in vantaggio delle navi, l' imposizione dei

diritti marittimi calcolati sul tonnellaggio legale. Non

solo per ragione di uniformitit, ma eziandlo por quella
diequità si manifesta quindi il bigogno di adottare per

tutto11 flegno un sistema unico di stazatura. Ammessa

questa necessità , e ritenuto che attualmente due me-

todidimisurazione si stanno a fronte, quello segulto
delleprovinciedell'alta e della media Italia, e l'altro

in ylgore nel mezzogiorno della Penisola
,

no consegue

che debbasl dare la preferenza ad uno di questi due

ilstemi, se pure un terzo non risulti migliore di en-

trambi.
Le Provincie JIeridionali non si sono ancora disco-

statedal sistema francese antico, mentre le settentrio-

aall e centrall si attengono al metodo che ha fonda-

inento supuello ora vigente in Francia, o che è il risul-

tatodegli studi fatti da uomini dotti, i quali nell' in-

teless del commercio ripararono a taluni errori di

calcolo nello stesso'tempo che convertirono in misuro

metriche quelle in piedi.
Ilmetodo che tuttora seguesi nel mezzogiorno d'Ita-

11aaen può dunque essere preferito, avvegnachè si

identificht nel vecchio francese che fu poscia mo-

dilicate.
Resta allora l'altro : e se realmente non v' ha dif-

femma fra l' attuale sistema dl Francia e quello del-

ikt11asettentrionale e media, quest'ultimo può esten-

derd a tutto il Regno. Se poi vi e fra loro qualche
ditaast, la qualo ronda preferibile il metodo prati-
esto nel porti della Francia , in tal caso dovrebbe il

inedellmo essere applicato a tutte le nostro provincie.
A stretto rigore siffatta differenza non esiste nei

prinolpil, e perciò i due sistemi della Francia e del-

l'Italia settentrionale e media sono eguali, e possono
esosiderarsl a ragione come un solo ed unico sistema.

I'Inper altro una diversità nell'applicazione a riguardo
dell'attezza dei bastimenti, e tale differenza risulta quasi
per necessitå dal diverso modo di costruzione che si

millea fra i bastimenti italiani ed i francesi. Questi
II‡fat hanno per la massima parte il pagliolo fisso , e

quindt l'altezza comincia dalla superficie interna della

coperta, e si arresta in pratica alla superficie supe-
riore del pagliolo, perchè, ad onta della massima in

forza della quale la linea d' altezza deve andare dal

illotto della coperta fin sopra il madiere, pure siffatta

dimensione non si potrebbe praticamente ottenere per

l'impedimento del pagliolo immobile. Gl'Italiani all'op.
posto e per ragione d' igiene e per provvedere meglio
alla conservazione del bastimento, non fanno guari uso

di pagliolo ßsso : essi ne adoperano invece uno mobile

ehenon impedisce però di giungere in pratica a pren-
dere f altezza del bastimento in quel modo che è sta.

bilito ia massima. Siccome pero quello spazio della nave

che resta sotto il pagliolo, ancorchè questo sia amo-

Tibile, non è inutile pel carico delle merci; e non do-

vendosi d'altronde aggravare il commercio determi-

undo capacità maggiori di quelle realmente profitte-
vollpalcarico: si crede quindi opportuno far dedurre
dall'altessa presa fin sul madiere l'altezza di una ser-

tek;ilch3 equivale ad arrostare tale dimensione sul

puntogià basso in cui potrebbe essero collocato il

pagliolo.
La ddlerenta tra questo procedere e quello di Fran-

cia 00031886 ín ció che le norme suesposte fissano un

limite altre il quale non può considerarsi la colloca-

alone del pagliolo , conciliando in pari tempo l' inte-

resse del privati colla guarentigia che lo Stato ha diritto

di richiedere contro facili inganni a detrimento delle

finanze; mentre l'operazione dei Francesi aprirebbe
l'adito alle elusioni tollerando che il pagliolo si collochi
su diversi punti e che por tal guisa possa variarsi l'al-

tezza dl uno stesso bastimento, secondoché suggeriscano
il capriccio o l'interesse.

Il sistema che si propagna non avrebbe per le Pro-

Vinele Meridionali il solo scopo di ridurro in metri la

misurazione che ora si fa in piedi, ma quello benaneo

di arrecare un notevole vantaggio al commercio. Dif-

fatti, ottenutosi l' ultimo prodotto della moltiplicazione
delle tre dimensioni di un bastiinento, si ricava colà il

numero dello tonnellate ,
dividendo talo prodotto pel

numero fusa di 91. Col sistema decimale il divisoro à

3,80, il quale corrisponde nel sistema della misura-

zione in piedi a qualche cosa di più di 110; ora essendo

110 un divisore molto più grande di 91, no consegue
che il quoziente, il quale esprime il nunsero delle ton-

nellate,à minore; e perciò la differenza fra i suddetti

divisori torna tutta a profitto del commercio.

Per tal modo le Provincio del mezzogiorno vengono
ad ottenere un benefizio , e quelle del settentrione e

del centro continuano ad applicare il sistema francese

'

che avevano già adottato , restando però più fedeli

inella pratica al principii su cui esso è fondato.
r Così, ove la M. V. si degni apporre la sua augusta

firma al progetto di decreto qui unito., si sarà tolto un

gravame al commercio marittimo delle Provincie Me-

ridionali , e si sarà provveduto all' uniformità di una

disposizione che in uno stesso Regno non può infor-

marsi a diversi principii senza scapito di molti interessi.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 30 e 57 del Regolamento per la

marina mercantile approvato con Regie Patenti del

13 gennaio 1827;
Visto l'art. 21 della Legge 17 luglio 1861 sulle

tasse marittime;
Ritenuta la necessità di regolare in modo unifor-

me per tutte le Provincie del Itegno il metodo di

stazatura dei bastimenti;
Sulla proposta del Ministro della Marina,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La capacità o portata dei bastimenti a vela

ed a vapore , tanto nazionali che esteri , si determina

in tonnellate, misurandone le dimensioni nel modo se-

guente:
LA LUNGHEZZA

Per un bastimento arl un ponte
In linea retta radente la coperta dalla faccia interna

della ruota di poppa alla faccia interna della ruota di

prora.
Per un bastimento a due ponti

Si aggiungerà alla prima lunghezza della coperta
quella compresa fra le controruote di poppa e di pro-

ra, misurata lungo la faccia laterale del paramezzale.
La somma delle due lunghezze sarà divisa per metà

per avere la lunghezza media.
LA LARGHEZZA

Al baglio maestro in linea retta, da una superficie
all'altra dei dormienti dei bagli di coperta; o nella

maggiore larghezza del bastimento, tra una superficie
o l'altra del fasciamento interno.

L'ALTIZZA

Alla linea della maggiore larghezza.
Per im bastimento ad ten ponte

Dal disotto del tavolato di coperta al disopra del ma-

diere della costola maestra, dedotta una grossezza delle

serrette del fondo.

Per un bastimento a due punti
Dal disotto del tavolato di coperta al disopra di quello

del secondo ponte, e dal disotto di questo al disopra
del madiere della costola maestra, dedotta, come so-

pra, una grossezza delle serrette.

Non si comprendono nel calcolo della stazatura le

tolde o i casseri, nè in generale le costruzioni erette

al disopra del ponte per alloggi od altri usi.

Art. 2. Queste tre dimensioni si esprimeranno in

metri e loro frazioni decimali; quindi si moltiplicherà
la lunghezza per la larghezza; si moltiplicherà di nuovo

il prodotto per l'altezza ,
e si dividerà poscia pel nu-

mero fisso di 3, 80; il quoziente indicherà il tonnel-

laggio legale del bastimento.

Art. 3. La stazatura dei bastimenti a vapore si prati-
cherà nello stesso modo; ma dal numero delle tonnel-

late che sarà per risultarne si dedurrà il 40 per cento

per ló spazio occupato dalla macchina e dagli acces-

sorli.
Art. 1. In ogni Circondario marittimo sará nominato

un pubblico stazatore dei bastimenti nazionali. Po-

tranno anche nominarsi stazatori speciali per i compar-

timenti ove cio sia richiesto dalla importanza delle

costruzioni navali che vi si eseguiscono o per altre spe-

ciali circostanze di luogo.
Gli stazatorl saranno nominati dal Ministero sulla

proposta dei consoli di Marina.

Art 5. La mercede dovuta dai proprietari del basti-

mento ai pubblici stazatori è stabilita come segue;

Pei bastimenti della portata da 1 a 10 tonnell.L. 2

Id. id. da 11 a 50 id. » i

ld• id. da 31 a 100 id. » 6

Id id. da 101 a 200 id. » 8

Id. id. da 201 a 300 id. » 10

M. id. da 301 a 100 id. » 12

Id. id oltre a 100 id. » 15

Quando lo stasatore, per procedere alla misuratione,

debba recarsi fuori della sua ordinaria residenza, avrà

diritto al rimborso delle spese di viaggio ragguagliate
al prezzo di un posto dí seconda classe nei tratti da

percorrersi sullo ferrovie, ed ai prezzi comuni, por gli
altri mezzi di trisporto di cui dovesso valorsi.

Avrà inoltro diritto ad una indonnità di lire 3 se

debba tenersi lontano dalla sua residenza oltre lo spa-

zio di tro oro; e di lire 10 se l'assenza si proluoghi ol-

tre le ore 6.
La parcella formata dallo stazatore dovra essere ap-

provata e firmata dal Console o dal Sice-Console di

Alarina.
Art. 6. Nulla o innovato a quanto venne stabilito in

ordine al modo di accertare la portata delle navi, por

Pimposizione delle tasse marittime, dal llegolamento
emanato il 3 novembre 1861.

Nessuna retribuzione è dovuta agli Utilciali di porto
ed agli Amministratori di marina che ne fanno le veci

ed agli Agenti subalterni che li devono coadiuvare nella

misurazione delle navi coperte di bandiera estera, se-

condo è stabilito dal citato Regolamento.
Art. 7. (Transitorio). I bastimenti nazionali esistenti

alPemanazione del presente Decreto, i quali per effetto

del medesimo dovranno essere (ristazati e muniti di

nuove carte di bordo, non saranno assoggettati che al

pagamento della metà della mercedo verso lo stazatore

fissata col preeedente articolo S.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del

Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta utliciale

delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia , maa-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-

servare.

Dato a Napoli addi 10 maggio 1862.
VITTORIO EMANUELE.

C. DI PERSANO.

Il N. 627 della Raccolta UJiciale delle Leggi e dei

Decreti del Regno d'ítalia contiene il Decreto sopra
riferito.

Il N. 628 della Raccolta Ufpciale delle Leggi e dei

Decreti del Regno d'Italia contiene ilseguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volonto della Nazione

llE D' ITALIA

Visto l'art. 177 della legge 13 novembre 1850
,

n. 3781 ,

Considerato che attesa la (procedura civile che

per ora dove rimanere osservata in Lombardia non

può aver luogo l'uflicio separato del Procuratore dei

193 Armentano Francesco, di Mormanno, di Cò-

senza 240

191 Baldanza Giuseppe, di Tropea, di Catan-

zaro 3ô0

193 Della Vecchia Giacinto, di cajazzo, di Ca-

serta 360

190 Caputo Giuseppe, di Napoli 600

107 Costanzo Giuseppe ed Annibale, del fu

Francesco, di Napoli 400

198 Alfano Raffaela vedova di Achille Demar-

tino, di Napoli 500

199 Fasulo Francesco, di S. Giorgio la Mulara, di

Benevento 300

200 Fedele Giuseppe, di Aversa, di Caserta 200

201 Fera Antonino, di Napoli, (00

202 D'Onofrio Maria Carmine, vedova di Barto-

lomeo Ferrara, di N4poli 3Û0

203 Franco Aniello, di Pennarano, di Benevento 200

201 Ouadagni Arsinoe del fu Carmine, di Napoli 300

205 Jannarone Napoleone, di Greci, di Avellino 36û

206 Lamberti Pasquale, di Napoli 500

207 Mauriello Giuseppe, di Montesarchio, di Be-

nevento 300

208 Melisci Florinda Maria Luisa del fu Pietro

Paolo, di Napoli 400

200 Merlo Giovanni e Carobbo Francesca, con-

ingi, di S. Giovanni Rotondo di Foggia 100

210 Palumba Lucca, di Napoli 210

211 Panella Giuseppe, di Pizzo, di Catanzaro 300

212 Pellegrino Gioachina, vedova di Michele Fa-

rina, di Napoli ISO

213 Pepe Domenico, di Solofra, di Avellino 300

211 Persico dottore Rocco, di Pomigliano d'Arco

di Napoli 240

poveri, ma l'ufficio stesso va cumulato con quello
dell'Avvocäto dei poveri ;

Visto l' art. 33 della legge 27 marzo 1862 ,

n. 516 ;

Sulla (proposta del Nostro Guardasigilli Ministro

di Grazia e Giustizia e dei Culti ,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Presso le Corti d' Appello di Brescia e

Milano rimarrà sospesa l'attuazione dell'ufficio del Pro-

curatore del poveri.
Art. 2. Fin che duri tale sospensione, in luogo dei

Procuratori dei poveri e dei rispettivi Sostituiti desi-

gnati nella tabella D annessa alla legge 13 novembre

1859, n. 3781, per le suddette Corti, gli ullici tiell'Av-

vocato dei poveri presso le medesimo saranno costi-

tuiti come dall'annessa tabella firmata per ordine No-

stro dal Guardasigilli.
Ordiniamo che il presente Decreto , munito del

Sigillo dello Stato ,
sia inserto nella Raccolta uffi-

ciale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia ,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. -

Dato a Torino, addi 25 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE.
II. CONFORTI.

PEIISONALE negli Uffici dell'Arcocato dei poveri
presso le Corti d'Appello da llrescia e Milano.

Numero Numero Numero

degli dei d
Avvocati Sost. Avvocati

delpoveri dei poveri Segretarl

corte di Brescia 1 6

Corto di Milano 1 8 1
V. d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli
II. CONFORTI.

S. M. con Decretl 11e 13 scorso maggio sulla proposta
del Ministro dell'Interno ha nominato

a Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e

Lazzaro

Slotte-Pintor cay. Giovanni, senatore del Regno ;

ed a cavaliere dell'Ordine stesso

Fagnani Giuseppe, pittore.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Mi-

nistri e con Deereti 14 scorso maggio S. M. ha

nominato
a Commendatori dell'Ordine dei Ss. Maurizio e

Lazzaro

conforti avv. Raffaele, deputato al Parlamento Nazio-

nale e Ministro di Grazia e Gustizia ;

Depretis avv: Agostino, deputato al.Parlamento Nazio,
nale e Ministro del Lavori Pubbllei.

Per l'eseguimento del }teglo Decreto del 7 gennaio 18ßt,
num. 1378, Sua Mantù nelle udienze del 20 aprile e

del 14 maggio ultimi scorsi ha conceduto, sulla pro-

posta del Ministro dell'Interno, i seguenti annui as-

segni a ottantotto daimeggiati per cause politiche dal

soppresso governo delle Due Sicilie.

(V. le tre tabelle precedenti noi un. 77, 87 e 100

dela Gazzetta)
192 Ammira Luisa vedova di Leone Suriani, di L.

Monteleone, di Catanzaro 360

213 Pistolese Luigi, di Muro, di Potenza 450

216 Rossi Maria Angela, di Acri, di cosenza 150

217 Russso Grazia, vedova di Luigi Ferrara, di

Napoli 210

218 Sang¡ovanni Emilia e Giulla del fu Pietro,
di Napoli 300

219 Sarli Nicola, di Abricola, di Potenza 300

220 Sbarra Giuseppe, di Nola, di Caserta 150

221 Soleri Rocco, di Napoli 300

222 Torelli Carlo, di Napoli 300

223 Vitagliano Itosa, di Napoli 150

221 Terenzi sacerdote Gio. Battista di S. Ger-

mano, di Caserta 18#

225 Sanguinettò Pasquale, di Paola, di Cosenza 360

226 Ricca Leone, di Saraceno, di Cosenza 309

227 Ilechichi Luigi, di Palmi, di Iteggio 300

228 Rachichi Giuseppe, di Santa Eufemia , di

lleggio 300

229 Tayle Gherardo, di Candida, di Avellino 300

230 Terpolilli Luigi, di Fresagrandinaria ,
di

Chieti 340

231 Cardamone sacerdote Domenico, di Santa

Sofia, di cosenza 210

232 Barca Valerio del fu Ferdinando, di Pedacc,
di Cosenza 300

233 Gorgoglione Domenica, vedova di Gentile

Salvatore, di Altomonte, di cosenza 175
231 Baffa Anna, vedova di Marchianó Francesco

di Santa Sofia, di Cosenza MO

233 Battaglia Arcangelo del fu Francesco Paolo,
di Auzi, di Potenza 300

236 Cerisano Filippo, di Lattarico, di Cosenza 8ô0

237 Cozzolino Ferdinando, di S. Gennaro, di Ca-

serta 260

238 De Cesaris Giovanni, di Penne, di Teramo 450

239 De Grazia Maria Giovanna vedova di Lare-

tonda Gerardo, di Albano, di Potenza 300

210 Del Grosso Francesco del fu Donato, di ele-

vano, di Salerno 800

211 Da Mattia Diego fu Nicola , di Vallo, di Sa-

lerno 450

242 De Sarro Teodora vedova di Pucci Pasquale,
di Nicastro, di Catanzaro 180

263 De Socio Vincenzo o Demattels carolina con-

iugi, di Campobasso 240

211 Di Gerolamo Francesca vedova di Terzano

Andrea, di Campobasso - 360

215 Druseo Nicola del fu Antonio, di Napoli 364

216 Francese Rachele vedova di Foglia Dome-

nico, di Montesarchio, ßi Benevento 210

217 Fulciniti Rosario fu Francesco, di Staletti, di

Catanzaro - 200

248 Gammarano Cristoforo, di Montano ,
di Sa-

lerno 180

240 Leone Pietro, di Sellia, di Catanzaro 300

230 Lisa 31aria Giovanna vedova di Gluya Achille,
di S. Giovanni Rotondo, di foggia 3(41

231 Magno Carmino, di Perdifumo, di Salerno 300

232 Manciai Angelo dal fu ilichele, di Montoria,
di Teramo 360

233 Maradei naffaelo fu Giuseppo, di Normanno,
di cosenza 300

251 41arino Carolina vedova di Di-Cicco Gio. ,

di Napoli .
180

233 Marino Gennaro di Gaspare, di Martirano,
di Catanzaro 150

236 Marino Giuseppe fu Nicola, di Sellia, di Ca-

tanzaro 300



237 Napolitano Diamante, di-Afrola, di Bene. 4
Tento i i 200

258 NastR Åkja, y di Nólite Fulppò di

MontenorrIno, di galerna 180
69 NoñWYinoënrid ta no calyãllo,

SSB PaUadino Baltaale.Al samblase, di Catanzaro 360

Sil Pasare Gloranal fu Nicola, di capua, di
210

ella A ärli edeva Baldino, di Cam-

pobasso 360

203 Plcooli Balfaele del it Ferdinando , di Ca-

stagna, di Cátanzare ,
850

26 Sando Maria Tedova di Mischnarro Perdi-

nando, di glicastro, di Catanzaro 180
265 Sarlivalentino del fu Bartolomeo. di Abriola,

di Pdtenza 860

286 Barao Balfaele del fu Giovanni, al Napoli 300

ggy unim•sieht Pascasia pedova di Ricelo Da-

do, di aloi, di Salerno 8ð0
268 Sorg0Arlde, di Lacera, di Poggia

' 300

268.spadafora naftspla vedora dLJiartino Gae•

lapo, di Cosensa Rii

$79 Tavolaro Giuseppe, dl S. Benedetto Ullano
di Cosensp $$$

$7) Tavolaro Glaseppe, Id., id. 360

275 Test; popa¿yedeva di Pedlelag Mo e, 41 IL

Øiollano, dl Campobasso 180

gig Varrlale Gennaro (a Glovanni, di apoli 300

278 Tegpidociuseppq th Ïgnazio di Prignano,
di Salerno · 800

273 Terrostogorgica di papa 2io

gig f.s-parelli Gennaro, id. 180

fri zamparetlipsrmine di Gennaro 14. 150

gig zuccaro Filomena vedova di TroloH Sabeto
di geno,pijveujuo Rio

Pagano Maria Ange"la vedova di I.nist ofaa
etro, di Brien di Poteosa 600

Totale I. 27375

elle tre tabeUe precedenti • 58760

14 gatto I. 86135

PARTE O UFFICIALE
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Do äda ¡Ïrä e eriaHa ca#edra di Dirgto comárr-
ed a quella diDiritto psðólicointerno smag

tirog p. Università di Pavia, invitano gli aspiraatt
aUe & âÑlesime a presentare la domanda col

títpli a corredo..a questo Ninistero fra tutto 1121seG
tà-bre 1862, dläldarando R glodo al concorso cui in-

tendono, sottometteys! ginsta fart. 59 della I.egge oÑ

amica sa11iýnŠì1ei istrustone 13 novembre 1859.

Torino, 28 zaaggio jiiL

musrano ..u.a arran.

DireÃans Orasrate drils Armi a i.

ini di chocorso ai jáštl di antarlo

na personale contabita del Genio militare.

adrendest precedere alla nomina dî volontari nel

sysonala contabile del Gen! BIIUtare qsetto Ministero

a,determinato di aprire nel mese di settembre pros-

Inp tenturo glL emmi,dL conçores per tah posti neue

plasse dProtino, MDano, Wapou, Ancona. Palermo e

p(Invitano pertanto coloro che intendessero 41 con-

garrere a detti esami di far peryenire la loro domanda
a questa}iinistgro (Diradope Gene¶ale delle Armi spe-

non pill tardi el 31 luglio pro-imo Tenturo,
gnal tempo non paranno eeçondata dommode
one al concorso.

Onde ogenerg yymmt..lang agU emni greistti i
dorranno soddisfare alle condizioniseguenti

giustlicarsi con fedt 40hHmmenta lagmHemata

t iMM Joe nytnisterorare per

IEgnico¾aell eonesioni (che Twisera ep-
e.

4 m•ë.Mditate,numalves...re i

c)'Aversostenuto con sucee-o ;U deami del corso d1

equeins.•It. d•LcorsispeciaHdel Collegi as-

.ggal ticorrispanannti ovveredi,svar
to con succe-o Pesame dimisuratore la unadelle

a) stato
certiOc di beana condotta rBa-

lato Igoga di doinicDia di data nob

anterIga
e) Comprovare di aver ademptte alÎ'obblige della

leva galog §i te y raglone.4'eta a Ipego
mandta apportenga a l ans classe che già pbbia for-

d carts þollo
ums, g¡s¢ço gabun&na detpæta-
em quafe clità, gegracityt? Intenda subir

alle congäppçqigec9094ta non

d ruto sA geÿÿÿÿssyg sygympoagapunt
Migyg dg assypçugeng aggeliga-

nottneherà pegggttera agli
ammessggegggigag jgg qq ytto ja, cui

gegranno presentarsi; aÏ non ammessi sarannaretituit!

A gippumenti. O

I esqd.jggtjylgy gÀ4tWggia.4t let& abili nelle

againgua pggrega d)spgm geaçaetrico.:
aritmegge gegg rAt t.89titt 411tl ggggramud nalli

il glagolamento 23 agosto 1836 insertoe pagtm a. 979;
del Giapnale amtars 44etto sono 4¾alisi
Il gráða pedratti in Torino.

el gleno 49 ifeníà a tioello e avra

lange la vist a dei c

A scanso di ogni dubbio lli ende oppbridbo di d!-
cldarare che la nomina a totalitarige taalunque
gradó nella carriera degrimpiegallicentibm del Ge-
olo non esonera chl li rieere As!?dbb el ser-

visto militarfcút pasa essere eldánate r ragione
di leva

Torino, addi 9 maggio 1863.

malsynao arria a.

(Segretaristo ðeberale)
Concorso per Tammissiime nei Collegi mitataritistruzione
seconderis ia Asti, Milano, rema, Firam:s e Napoli.
Giusta le norme stabilite dal Resolamento approvato

con p. Decreto 6 aprile ultimo (ibserto nel -a. 99 del
afornalesui!xlate del Regno e pel IL Sit deBa Raccolta
deUe læggt e del Decreti del Regno d'ItaHa) avranno

luogo not pitesimo mese di settembre gil esami di con-

corso per Pammissione nel nuovo primo anno di corso

del Collegi militari d' istruzione secondaÑa in Asti
,

Milano, Parma, Firenze e Napoli. Contemporaneamente
avranno foogo altrei gli esamt IIer le straordinarie
ammiminni da faral, in via alfattò eeeezionale e per
qqest'anno soltanto , nel Se nel 3 anno di corso del

CoHeglo militare in Firemse.
L Le domande pel concorso all'aminialone'nel Col-

legl multarl prementovati deggioso essere trasmessa al
Ministero della guerra, priale deNa stadcasa del sentare

fugNo, per messo del Comandi adlitati di elroondarlo;
M debbone indicare il collegio militare, pol.guale
raspiranto intende concorrera, ed essee corredata
det seguenti documenti legati 14 fascidolo coBa loro
descrizione, cio6:

1. Atto di nascita delitamente legalissato da cui
risultiche Paspirante al 1.o agosh) ventero atra com-

plato V età di
13 anni, napoperato quella di 15 anni, per rammia

stone nel1.o annodi corso degu ansidetti cinque i ollegi
milita

11'anni, nå superato quella di 14 anni
,
pÈ l' am-

missione straordinaria nel 2.o sono di corsÑdel col-
leglo miEtare in Tirense.

15 aqui nè superato nella di 17 anni per Pammis-
stone straordinaria nel 3.o anno di loorso del Collegio
militare in Firenze,

2. Certineato di vaccinazione o di soffertoituölo.
.3. Attestato degli studi fatti sia in un Istituto pub-

blico , sia privatamente. I.a preeëntutone di tale atte-
stato poo essere ritardata st;Io alla Saa del'6äcoessivo
agosto.

A. Atto di obbligatione al pagamontitÅ odi sta-
biliti della pensione groscÑtta e delle somme devolute
alla madsa ládividéale. La présentaskÂe di timest ul-
timo documento può anche essere ritardata ano al
mento deiPammidsfono delPallieto heiridtitatÃ

II. Gli esami di concorso per Pammi-(one nel 1.0
anno di corso dei Segesi militari d'1struzione secon-

darla consistono ans, prova in jaeritto ed in una

prova verbale.

I.'eggilt barkte consiste
1.'In uni bomposlileai in lingua i ( descri-

zione,,sarrosione e lettera).
I?esame verbale versa:

1. aalP istruzione religiosa (catenhisnië ¡Ñooolo deDa
dlooest 4 eatebhtmodgrande deUs porta th riguÄrda
Ralpbo16elipreghte ÑgfaelNeustaffollefselemto

2. SuHa gralmondna Italiana compÏeis?
3. SalParitmetica praûca deseenslane pratica e spä

illia deUe qilattro prhne operarisal sut'nkmeri Intferi
e decimali non che deBa conversione deHe fkatfeel
ordinarte hi decimali; atsfoa! elementari sul sistema
metrico dechnale.

. Nazionindi geograss storia saarâ e grees.
(Biosta i programmi provyfærN approvati id Bath 28

dprile 1862 ed insertl nel suppliniento 10 del Gieä
male militare yggiale).

III. Gli esami di concorso per l' ammjspione straor-
dinaria nel 2.o anno di corso CoUegio militare in

no in una prova in isèritto ed in una

þrË¢a 151
I.'esame in Iscrittot consiste:
1. In una nu in TIngst IN (dim stra•

sloce di goalchesentenza, offero tha narrazione od
una létters od una dimostrazione).

9. Nello scrivere noti dettatura- ano aqu eÏá di
autore hancese e nel traënHo in itaRinõ.
Tin u..sordËcam

1. Nella soluzione d' un quesito d'aritmetica.
L1Asme verbale terza4

miristruslenètttistoerTeiteeldsmograndel er g
' allkoi calMici soltanto.

2. Sulla Magna italiana.
3. grammatica francesa
1. Sultarum=*in mmpiuta e sai principii d'algebra.
5. Sulle sosioni di geografia e sulla storia romana e

inedia.
(Giusta fprogrammi approrätt Íë data 25 blirilä 1862

ed inserti not auppifmentä n. 10 dei GiofmãFi militare

IV. Gli esamt di concorso per l'ammimionestraordi-
nariamet1Loaano dieorsede10bliegle mfHinre fa Fi
rense consistono la aan prova laAsaritto ed In usa

prova verbale.
L'esame in iscritto consiste
1. In una composizionain lingue Italism (na'epe-

raslose od una dimostrazione dL qualche seniçosa, oy-

Tero una narraslone od una lettera).
9.. Wella Teulone dal francesein taaliano diam com-

posislone scritta sotto dettatura.

»Lin un saggio di calligrada.
Ilesame verb;1e verm:

,LSalilettazionateligiosa (antenh!-o smnde) PergR
allier( cattolici soltanto.

2. Sulle ledere Italiane.

A sullasgngo Danceae.
LBaBa geq;raia dBlfEntepa esalla storia generale

Boa allarlyologions trancese.
5. Sultaritmetica e ann'algebra comprest I logaritqd.
4. SuUs geometria planae
(Giusta I programmi approvati in data 28 aprile 1862

ed lapertt aqLa. 10 det Giornais mißtere nt)Iciale).
V. I candidati amuumi ab eenoorso sono presentati

al f.omando del Osilegia nel atermine stabinin a loro

aodficato dal Comando stesse. Prima deiF a-missione

agli esand eæl anni sotto à TIhÎlk degli atiziaB
sanitsrl de1PIsutatð; coloro ah dIcidai•ìtt in
bill alla milizia þotranno tilttarla Èa loro fattà:i eI-
sere am agli esaml (sempreché ho'n obratti d'ina-
bilità maallbsta) e ytáfr galadí àottäpkÚ Éd isni/sè
conda VliltaAnnantli due blitela!! lanftari là!!Ítsri
designati dalgenerale comandate pel dipartimento mi-
Iltare. Il risultato di quest aluma visita sara dennitivo
ei lâmppéllabßŠ

VL I !• oÃperaÎo glieEdÏëen
corso sono ammess! ad occupare i posti racanti nel

Collegio nelfordine la al farono classi8eati a seconda
del punti di merito conseguitL Per ossera dichiarato
munemsibilo û candidato deie avere consegatto 10/20
In I:fasenna alÈtetià d' simá e riporiato suRa medig
compleasiva almeno 11/20.

Coloro a eni iloa sta stato favorevole Psito delPe-
tame per l'ammissione straordinarla nel 3.o o nel 2.o

anno È! torso Èel tÃllegio asilltare hi Firenze, potranno
essere ammessi nella classe inferiore semprecha non

oltrepassino i 11miti dellisch stabilita e superino i rela-
dy! esamL

VIL 011 aspiranti che non si presentino agli esami
entro il,¾ae stabilito, saranno ammessi a subirli

posteriormente nel solo capo chi rÏmangano posti va-

canti per,mancansa di un pumero aufliciente di candt-
datiidonei nel primiesatni. Trascorsi quindici giorni
da quello che era gesato pergli esami, quesli s'inten-
2eranno chinsi, mà più alcuno potra esservi amm0550.

Whinnmanin Icandidat! Idonei che non facciano.In-
gresso nellisiltato entro cinque Blorni a coinfoclire da

quello loro stati iÌInit dal Comamlante scadranno
da ogni ryfoneÂlPamållÑsfone, salvo citi éomprovino
con antentici documedd lakittimi motiyl di ritardo, e

gni modo trascórsi quindicf giorni da ello on-
sindicato, agnÏ inunissione linitendera liefinttfrimen
chiusa,

vm. 1,*esperienn Avendo dimostriió èisekibsédi-
elexite la pensione di annue L 600, fin t¡nl ¢abilità i
norma dalla lq;ge 19 Ing11o 1857 per sopperire al
taantenimento ed alla cara desti allieri del collegi atie

litari, il Governo presenterà al Parlamento Nuional
un progetto dL legge per aumpotarla ai L. 100; epperò
i parenti degli apptranti all'ammissione nel prpapimo
anno scolastico 1882-48 (viërtitt to norma

che,pulora ai appröiitÀ Palis!ðettatagge, doilanno
sottoporsi altamina pinšlóiiedt inOfill ilHaiipiimi
d'áristatt aínmessi eqatinuirando á pagariP attuale
pensione finche.rimapmano nelfIstituto a hil Ai a a

partengono.
IX. Deve poi",ess çŸie$salineh'attÊdelfingresso

ädtrallieváâet calleáÍó la sámnis di I.. 306, li;tinale e
destinata bila fdèàssatoÃà ÉellÈ zÀassa Ï¿dfildhÀ1e i
posts in credito nel suo conto di massa. Alla massa ini
dividuale delfallie16 si rriàÍmnderalmo iholtre dal

uti Ë $5 pËr ogni trimèstre antlélpatà i queBa
maggior somma che abbisogni ondeËlímentËrla e many
tenerla ognorala credit diL 80

I. Il corso degli stud! nel Collegi ¾IlÏtari d'Is union$
decondaria si compie in tre inâl, a6 (permesso di

ffpetere più di uranáò di corsonel Collerlo. Gli allieri
mossi dal 3.9 anno di corse i quell risultino nella

visita méâIcoahlrtègles conserrire)'attitadine pËr lÀ
carriera dà11e ármi, sonoln seguito a lorodominda
gpgentati alla Commfastode ilhilsteriale er gH asaini
dLconcorso anammr..renn aUn a stilitare Accademfi
ed allo scuole ItÜIiakidlykkterfÑacavan rikanoéma
del RegolamÅnto tato rovito con Real Decreto 6
aprile 1862
at Perf nu láÑe IL ullitare Áccade
mèta del poeti vacanti in,essa6 devoluta nelP r ne
loro di classitessio*në, É anlevi del cdilegi uttari
chi abblabo biteánt6 1 dàè terzi del ýunti di mprÍto
Legu esamf ar.hâtemaffahe, e li 'nietic id e siienno
il gl[ iltdeÃ$lf dan dalFanzideÑ Comullesion MIÉl
sterlate. Italtra meta di tall posti a eàiiiià cois
correngt idânet, ala che pmvengano dál CóBegl µDi-
tari slidattra árövenienta.

I posti dispohibill nelle Scuold BlŠÌtarÍ di Wüert
di CiyaHerla sono assq:nati di dirittiagt! aHieri dei
Conegl. MilÌtari, qualid'abtfino Ëtábaki fidonèltV

iii.'Cã 15 rme particolaregglate e 1 programmi

In&ëtiÃI Supp11mento K 10 delßÚriàl
fizÏalà,¾vanst vendibni Ë1)re$ dÌ 80 tiŠfm là
tipogradàtigratti Initirino (vis dell¾ktpèdäffi 10)
la quale le spedisce affrancate pelle Provincie chi
nËfirne ad essa richlekle tiasiáelte â¡iár del

larhao, 16 maggio186

sertweno marindgendanee Baige da BerHuoX magg.:
Italtimo telegramma di CasseLatmunstaneggigsta

condgU delfAnstria e della natiera, il=W two .as-

siano diede la sua dimissione. Prere§1erjisi gloostatsolas
stone, ma una smentita della Gesagitt dellorestella
aresa per un nmmento resi dubbiosa. Vi dissi che l'An-

stria voleva che Pagitaniaan asslana terminaam ed evi-
tare che sviluppandasl non fossa .cagione che torB3558
la Prmsta un ministiis GkClà spiegada notisla

turista da Casset fiba didesi, å tero , se s!* lecettata

la dimisione ddLministero Goddaeus e quaB ne sa-

canned.anacesserk Atoke difKooltà sono ancora a pa-

perara AtaFarare, grazie aWinfidensa della nemtra

Ca-ara liberala, fece un nuoro passa edarmorame-

guire 21suo corsa Nm v'A dabble che di munse ad-
alstere d'Asia non Anista colfadottate shr-L ir legge
elattorate de¶ 18116

Pare che is laueradi scusa delfelettoregal zaßt Prus•
sia sia ginata un po' tardi alla sua destinaziona¿ Jag
sŒersnasL blie sia stata tipuista Jam)!!aiente. Dicarask
che Pentrata delle truppe prossiano in Assia petoor-

capara la.strada della tappa the itrattatteetinaa a

dispadslana della Prumiaa Part..11 dahiigtatederalq
non le interdice

,
sia tuttavia possibile.. a glasta 16

attisme mottareir sempre inemo probahne, i

78 alg?Von der Heydt pvenaam teri i bitanct del 1862
e 186&H primo portaas-disaranzo di4,334000Stak
leri. Ildisavanzoera stato calcolata primá'5,139,$$$

taBerL Sara copertokgU eccedenti del 1880.11 bi-
theß¢eni' tra fè'diateuttoki $11aHataBeri
VI e haiheMW lert Mel iliripi-

reecki ¢ommerero, a €nF¶ilt11b che fu
coachinso Francia l');overno prusslaño spert

.pròh allmente he l'approraxichè intraal V del rekto
inpubitabile, del trattato pe(þ8rté daná fištrá) n-

mere esercera una salutare influeØ I altri Diálo
deti'Alemagna e sui governi del 20Brerela la IPruisia
pensa idrse altresi, essendosi Badarata é coffeÔìa
colla Francia, a segnare, occorrendo, 1sdittk li trattato
colla clausula onde vi parial l'altro glorso.-In ogni
caso non 6 aso sottomettere alle Cainere 80 semplice
progetto di trattato.

Il sig. Von der Heydt promise altreet, la signito al
trattaguna rarlalóne generale delle tariKe «

Lynviato di Prussia sg. Budberg giunso qil teri
l'altro, aa¾ato matuna, e riparti la sera stessa per
Ilsdeniaden, ere troyas! Ïà saa amiglia. Dicerasiche
esti deresse recarsiqatadta Parisi, ed 6 argommento
di qualche discorso 11 fatto ch'egu dovrebbe incontrar

.17111 agBismaik. partitiPÂrÍsL
Il principa Hohenlohe, checcho alast deno, pare es-

sersi ricisam'enie risoÏ¿io dLrallontWJdà *BeriinË, e

dicesi aver egli pÀiviti Ãnä cerilidall siied!àLebe.lo
stato della una saluto non gli perzoette più di rek
Dicesialtresiche il signor diBlmar(chÀ non voleri
assolutamente entrare aliiifnistero col signor V¢n der
Heydt, abbia arsectato lasua partema y Parigi pär

re a tutte le istanze che BK ptrebbero essere

Epn
discese il palamo deMa legartone iH Swe a.U regt

odorè st ini uGaliso gala, cliidon iit ..

ilone nel bei messo 11 amian

AWBWIIERA a a

s
NeHa tornstaAel $$ maggio deus Cimera,deildepa-

tatt 11 ministero ¢oñanda una sorrenatone vel Lttsorale
e pella Dalmazia a sottro deux mala:riuscita del W
nölto;jErano ßorialag0,000pèrla lialmulaggai¶ntg
mila per Fistria e,8ortni 30,00Œ petracquisto di
mente di seresH per la Dalmasis: I.a Gianta inopone di
accordirlegmaicolraobbUsordella rifisione diperm
delle rispettfre Co:nuni. Udal

n ynsientipresenta una ma=Ione tiãorit dat de
patato Jimoissail quale domanda,elia i 30,00018erini
accordati parfacquisto di grani da semente; kuesa.la
grande posèrth g contadini, non abidano all essere

rifosL'(Viene approvato) It il å i g Ji.i
Vescovo:Doôoils amorra ehé 11adigenza da þfå sini

4 diyanata permaneterneU'Istria. In moltl patelèltro•
vano qua e 14 del contadini che non potenan ogalgÏoolo
regolarmente pátrirsi di albi caldL hamm delle
anni neB'Istria ebe per tutto 11nveran'st nutrono di
bacche di ginepro non cucinate. Ilorché il Telebro di
Trieste voleva intraprendere il Thšgfo canonido ilèlle
Comanligtriano della sua diocesi, perImpartire:R1ta-
cramento deMa Areatma. I parrochi lo þr¢garóno a dlG
farire quel viaggio ,Ano al passimo =&-a, dacchi i
genitori så i asu non hanné dL chi vestirst no si posa
sono sott le alreestanze attualL, trovare del patrl
Itolti che spettanojal grande, possend fdhdiarlÓ, 'sono
ancora a peggior partito del gloraallerf; dacché lerens '

dita non bastano a esprire la hnposte e la mani d'opéra.
Negli ultimi anni it fabbisogno dit eerealiinon'ai 6olíf%
perto che Ig parla Da 15 anni non s'ebbe an ibadátim
colto La stessa pescagione-6saadutaed Irorettabe
erano was td-pa.si belli e al ricchi,per leggere-L e

per ignoranza.«dradarono, simperava asum 88Ê$,0Ê
una ignota malatda Tenne tre anárordaga disirny
gere quelle iperanse i.a ersuasams dal Issa argoesta
parte rovinó la yendemmla.Tha chiovnele muovere

agU Istriani il rimprovero delfindolenas, ma glimaini
che combattono colla fame non pomano afere PalacrIth '

e l'energia del bene pasointide k t

guamktsonson membro del 'tatti gBattring
up risentonnet boa vero che.IIstria non 6che una
piccoumima parterdanilm¡ierd ima Mondimeno h gar
essa di grandel ¡AHidato a tale willamo Fora.
tore spera che la.cansa deid ot rap traserå
mena camera antaalda,eempartecipazione et da

Dr.Japenandichiara dbloteé seguire reismplo del.

Paratoi|p phe ¾,114 praeedilto, esponendo con calma la

co=al=Inst Aaksaa paeseg.inappoggro seus mozione

Liubissa.tLa poslalone det pame à bensl anceUinte;ma
reducazione deFpopolekrkneiga at jiiriochi/14eaÍi
desquo combageremolla safsgris,9 4Gipdf non enn die
ineplparsi angl.mitano alsplosieggere eaalloseritere
rl.crazione Meinentate.dei lom parrocchiani. A quesu
à Anindi pyeqlPPIA4;40:dpigrelo BXaladust;fai ab, al 4

ancora rass ap!¾Ð;tkustana 44.mationola pastics lie
Eara, chepu¾XA--Is per.an popolo deitto
alla marinerja M tiformlal@.174eharostsy
rata da credere qu9si certo 11 pericolo KMin
breve dipertgijlysN ZÀ tittk¶atstipalthessione
un catuvo sistenaaßeAung ceiltunnande,genen,
be. Fino ad ora h Dalmaala non si ponpiderava sbet
come aposto anilitare,scaule la sua importann pou-:
Meg41)àig estgra interno dg paese non af pensb.Este
aspetta pog>mpnieorg)q,þenpdialenLdel.nuar siste-

*Plureolaenetransamtenaver.qyrenas
a y peamigary,confun'ptirW Isle aAllreallia

Relatore Dr TascAek crede

oneid"desideñ•ëlà gli e

apmkomtmeilk - rk Vi:
fthäätuintählii·1 hob ein alrbiiiinis
slose questn½ñausom nr ih

B ymsidentG demands che k:osi penÑ In geesto
forse nst.pure. d eseist ä....e dálDr.no
mann diciderá dFrittraie li'amo emendamemáse as

ceterèdlaiprogösta della Glen colFommisslobb
eenasta dal talateraDos'aschek.

yamandoalvett 50 andetta la giroposta dull Gigott
esiaccordannileaarvenzioni dom,wktaLadyprimende
la alaumla deltabblige deux sihisione:-Tale dem
slaua ha luogo ad gaanilpigtdig.& tyiµt

MONWIME IBO
20stiamo dal dieraakadt Varesqtik anguente dispac-

elateingraism inviatogn;da ViennadLmagg(o sotto la
dataidi magusagorett Egg lu. c 1:«« ;w



Ih¾ilfdenti motizie ché j;Ïangdoo dal campo diven odi parittif.hè potrebbero renar danno al benessere aikidella.feiita nas16a e ricorgeol 1.o~detpro Ange gag
tinoissm¾e its naafaiLe anè dicono eie fire ed alli grandessa della Ñazionil ofat ventur glação far cadere in-quelta glor Noh¾e di borar.
rInsel ad,asnilre i Ta'rcht presso collIm, oi a, costri . Acéogleté, o.sisuure, colla ysata rostra bontà la nataþ distribuzionq d aiennt

,

aussist toglienden da fondi ypen 1 8 TO 03.
alta ritirata an spatz, depa aver loro ugelso da testin nlanza d'altetto che placque à!!s nostra associar qiagli avinzi def reffitfiláMe casse & risparãsTá élio id. 4 112 0 ST S

La 500 nomIn&Áltre at .contrario recano che i ilon- :Iong di darsi, e degnatari di accettagne 11 titolo di possono essero erogat! In open di lieñedöang ed
Co3 bþesi 3 2 8.

tenegrini fortlicatira Jenkovitz dorettemabbandonare So:Io onorario bodemeritoehe eens yl ofût • assegnandou al sarli istitutilpli dallo Idcalità oyoes! 70 P e16ntesi l¾0 11 3la posizione , exiopo gran perdits lasciare le torri e a La mernoria di questo giorno, ghe à sacra al enor stono casse figliali di ri arml
Plestito itaÎlano Š86 50 i $6

case barrleitoin tuano af Turcht litcesi di più che I d'opt buod patriota italiano, sarà ancor piùcarat noi, Milano. Alla co di carità per le case

MontenegrinÏ abbiano la certezza Ài on pronto later- perchè nègli inhall delli nästra hoooclaë¾ avrènÍo d'industria e di ricovero
.

L 10ços ( Valori diversi).
Neàto della Russîs. inscrltto 11 ñomh d'un 10astro cittadino chã taito Âll'Istitata del Sordo-itut porer; di cam- Azior.( del Credian mcbiliare - 823

AliKEitlCA onora, e questa & 11 hom4 Ydstro t pagoa 000 id. Stride ferras
.

Vittorio EmanneW- 3¶$.
1 presidente degli Stati-Uniti d'america ha pubbll- e Torino il 1.0 giugbo 1862. Alf Istituto del clocþi 2000 laßVenete - 503.

cato 11 proclama segnedte• . y Per la.forinese Societ(•- Il piva Alasonetti. Agli Asili d' infanzÌa e 2000 14. Id. Romane - 322.Atteso che per mezzo del mlä-proclama del 19 a- 11 Soete segr. - Baltani.» Al patronato pel glovant liberati dal carcere . 2000
14. Id. Anitriache - Sin

prile 1851 era Alchtarato clae pel motlyi in esso ad- Il Sindaco accolse gentilmente la Deputazione nella Al Ricovem per le fanelalle derelitte e vaga-
nunz[ati i porti dLeerti Stati, Beaufort nella Carolina fran Sala d'anticamera che quantunque la pla ampia bonde, posto in via IIngenta, n. 87 a *000 N*PSI 9 59" •

del Nord di Port Royal nella Carolina del Sud, e 3ella del palazzo pure a stento conteneva i 800 circa rap- Brescia. Alla I a Cassa d'Industria e 1000 La fest mzionale fu celebrata a 14apoli e nelle
Nuova Orleans nella I.ulslana sarebbero sottamessi al presentanti delle diverse ard a mestiert, ed accettato il Bergamo. Id . 1000 provirteie con entusiasmo.
blocco, attesochè, dappoi, i porti di Beaufort, di Port diploma di socio onorario che gli porse gjate como. I a IÒ00 Ê stato scoperto un prestito clandestino borW
noyal e di Nuoya Orleans tarono bloccati; ma, come41 della Societh Nspondeva nel seguenti termigl: P41a Id 40ð0 nico;,ventre arrestato l' agente principay Sa¡ 500
blomodegisteest porti puð essere al pmsente Iowato con a Se l'onorevole carica di SIndaco porta seca fatiche Id 2000 cartelle da L. 100 ciascuna , 300 erano vendute.
Tantaggio pel commermio, als perció manifesto che e pensterl, essa ha Ñrò del momenti fortonatiper cht Id. 2nW L'autoritA ha pequestrato il denaro il carteggioio, Abramo Lincolo, presidente deglÏStati-Uniti, Inte. laesercita. Id. 1534 ÀÀtaÄ, i giugno.stito delPantorita chermt & data dalla 5.8 8855ÎODÔ $$Ï- 900 sobo veramente iblice'd! tr Crema. Alla PIs Casa.d! Igoorero 1300 g g.a ha offerto dj shitõ¾ettersi. IIussein-pa-l'atto del Congresso approrsto 11 5 lugIló scorso, di varmt in mezzo a rof, Mri operat , e 41 poterri ester andrio. I¡L 150

uscia, rmulato le condizioni.ibÏa II blocco del detujorti di Beaufort, Port narecomo rappresentante dei xoniciploqueiheat t Jam Allacongregaslone di Carita 1300
Ro¾ e Nuova ON.cesserA a partiradal1.ogiugno di stima e di simpatia che già come cittadino da molto r..mimwetora Alla Pia Ottadi Ricoter 1000 Begoziati i Monteòegrial hanOG attac-

prossimo, the il commercio con qàol rti,coalyo 11 tempo atttrlyo per la vostra Socleta. 14000. All Congregazione al Carità Ì00Ô cato Berat chefra occúpata dal.bozucit. ÁT d
contrabbando dignerra per le cose, persone e la e lo mi reputa norat delleirole di che Id. 3ÔOg SliÍ riçovuto dei rinforzi, i Montenegrini>forono
informazioni potrkiver luogo a partire da quelPepog furono da voi com e e rIngrät Id. 1000 obblÏgati tititarsi perdendo 700 tromini ,(67
giusta le leggi digil ftati-Unul e la regole presentate sipplálf non averle grandemente meritate

- Tmt.hi.
dal segretarlo del tëioro alla data di ¿¡nel giorno raismand l'alienzione det.Cdnälg1&f6 liiuiaS iiid -- Tetale L 50004 - y;
fede i!I che ho sottepèrftto la presente, e ho fatte a - 3antaggi che alla citta nostra potevano ridondare da sitosa. Tiet n. 121 ella og & IA Caro eputatÍ ha votate tia credito r
porte.Il sigulo dealtasisti-Unith . unM kupalso dato all'industria ma tarale che his serto sollä I FurtPDIètršt ol tifotoirigt; gg coprire i den del bilancio del 1862.

Fatto nella città di Washington il 12 migglo 1863 e to glioconlassicosa Wingare giàlg tutti conosciuta
sa artleolo t tio ahÍ Gioin te di Wüßok initudelliod de d att l'8 o. m a pg

a i t 6 A
n celebrata la festa dello Stata

el residento
.

H. errard, resse deUa pubblica am istissione ik Giornalé al Tapo)I r
one religiosa venne acconsentilac 0 TeseoVB non

che to dichesI 117ero lo proy6 la A revole hee tfiserly! mo not la rettillensa ó¾e3e3nl pardle apr i Do ce che eb la vendetti af paTÀzzo effa IŸefettura. i
a e nel pubblico quando bbe conose ute lu Aleti deve inve Igjinseppe Antoolo deUa guaimlia nazionale e,della truppa. Segdl posciadet formali.

•\ c .dfFerdinando profesàore di ktanl¢a e di - ISnaugurazione della scuola ferominile. JŽlaaEss6 riceretiëro agora conferipa dal Cons!6 diciae14Collegio melloperasicoidi Eiapoli, a p fuoebi d'Artificio, illuminizione, ven t&set.mrt' ameLI emnet sa Tonno -Leggeil stesso che paanime.manifest6 ja som approrastoaa mL pédicâii bieritevole di accomit la memoria del a .
inno in tátro. Grande nimarion0, enoGamette del gefoggi mio antecessore ed amico, 11 conte DI Coadfla, quando colasimone difort, alle an; (pom., e come ave ad gik panant in,sedstaW1eri sera emlera opportono diripeterg .. 4 9 ,

. Na
to numerosa y dell.i societA IglU il Godidilpoterrt hmfanstaiedhá'Imisleaeduti rites-zacazions Ps tearcms --Iljascleolq di m Jeri sera la festa proc ue col msggi ro

Öjiersi di Torfæ preceduta dagyngca e con ConsigUo, deelsp di dare jaunedlatamente prdine gi gid della Ilibus yrdnesi contiene 1e seguentL non ost la grandissuna folla in plazm de i In
diera scarasi al Palazzo Itanicipale, e presentava a di otadfare nuovi córst d'acqir r inilehei 17I/Itätta ff taãtoufTielho, dU ira TIo 9¡ 1101 la edpludacoDÍgnor arälese Emanuele Laserna di no ja forza notrice tanto necessaria allo .t.hmmena g asse; 2. Sul britan note di un alliglele Italiano; j
U seguente .

U nuove IËdustrÍ« delirinina'df ihr at ilado Ãl & Delle prinŠlpali i anl stondo dq;It antfeirissist ila fåta fu célebrati œn a = tT dairro• - rendere vis facile e più dompinhi la f che poet!' tàd ici) dCTöinmaso Folla ; a e
q riettà.I? sgd •ÀÌe al inaínô soccorsopi meglia'glovare agItoperaf;estalalkaltresiche pro pante& PItitik heldBS2 (ein di

peral di Táin mentre jrienna por- stadfatVquegli altri protredldenttiinaÌ! pi La qufillfona am Ï•fesas, di SNNd
, ,0 guigar,

nagglo del kno affetto e dellagdeverlag lónrÀàànte ëendorre 81 mgrésso dell'tadustria n 5. In i o deÈNllo di G. Ishi I beta" azionale fu I:elebrata qaf on pompaben IIsta di potet compiere in goesto giorno così stra, al tillgÏIorimento dale condistoril cÌella classe ""' straordioitia. Totte le autoritie la þopolezidne itat

Agtansa d per le citist lavoratricis er fard & un&yer¢ che g, incumbe; ma questo do- nacco mercia d tÀs, quare. Essa dirtso dizione dena bandiere tiella Gdaidiá lhaloñàle chemaorendo Pindustriaed ILéotumereto, che soño fin ti VerÀ esgi oáple largamente e con gioia perché di. In i L IIQVade-meenm de1%¾iatori; 11 prefetto consegnò ai risinitivi hauggileW e úlfedf prosperfth per 11 mdáro paese, e di lavoro pergit retto a benandodi anacleam diamministrauliendegna 2. nacco la di cose akti 5. Indirizzi eòmingili e tú parole del prefetto la milizia rasposemgiore-
di totta 11pò¿sollècitolline innanzi mento; atto solenne. Segû\ il déßlé avanti¾au

La societh tu commossa alle yestre parole 41nc a É di päpä vóitra ben roya novella In que gi contengenoi otisi e com- torith; la Guardia Nazionale era Immerpsissium

mentiillorquando solennemente da rol inaagiiratasi eigli e dotti, 1 qualf s( ocqupironò pl speclai. messaggerte lebànche flHI cif iconsoli di Francia W d'1 terra. Il prefetto fecPapertura deus tornate di primsvarad[ questo illustre må del messi di girámuovero a bonessere deHe ólaààÏ (mercio, i birardtè leidogane, le tariffe 4pad e dsure• un briodisi all'Imperatore Nanoleone. il conspleiran-comapale consigilo¡ a ben ve n'& grata epe ate sempre tilsí08;Isrono. rirmounta poterono ' la posta-letterp, i telégran, en wie¢• rispose ringraziand o yoti fital. Tot conosi:ete; o dignora, Phidole e lo spirito soul tedere appitaatL Iniabiénte umanitario di questa Sooieth: essa tende a .a &si semprer desiderarono ce (11 operaf af unts-
soccorrère al btdognt'degli oþeral in caso disnaisitia; sero nel solò sèõpo diantropÌco e maraté di sotteneral NQTIZIE nel Imületúno del Men
alle strettessè in cui trovansEleave o gli orfant, a ed stafars! Na loro ingualong meno feuci venie a.

R porno È april 11 generale rencer cacc
prointiorere 11 lgog e.p oyveddro alreducaddna In- qà$i meta vpi,arete saputo giungere mentre TpalNO 3 010G O 188
teldthialà e morate del soci poche Socletà1n Europa.e essunytra forse in Italia

mm W gionieri et ohi
.

Ia Unanime nellà defosione al Re ed allo Statuto, vi arrivò pefanco. Ieri sera alle 5 nó novit £11. F 32 feriti. E
ct

stranierà al merit! ÿ litici, e fedele al sào Cài PÎiösi $ÏÁllvè e ocornouienW RIL Umberto Pànci aikaimolite Amedeo I) L'a Jurien de Ía rens andó sempre crescendo di prosperftadbado erf¾tanto it consiglio eomunste avyisava af ment di d'Áos dalla Francia it 14 maggio : 11 motimentoCasse di pensioni pel vecchi insNll allavorb, institui migliorare, con quelle delrindustrig le condis ont dve prosimo iTeaTPri p jiälþëfãiino eccitato datig shir preplataro des SP Snubli sicomitati per la provvista del generi di prf nat necessità gli operai tributando al seritimedti, alla condotia, alla Gena un viá nel Medite tranquillizzatoed sislearb par tal modo la ylta Ad tgaa Istituzione, attitudine di queste ample e ineritato lodt gt! peral
r del Regno

e Egli a col emnalo del risparmI f.ittle colla prer 1:ecordo Huntel lo li ograi lao DL Aq¾ I.TUR D HERCdont che le 8 diet(Ope ,pssicuraÏ¡o la prosperit pulq gia'¾ gregarre gensIderespli vantg omrali e y yeconoudes deblaro.aoci, iquali abituati cast a pror- thaterRuga per Torino soltanguitger ITialla tutta. Quest mattint ha avuto liiogo))el cortileje 1 Prene dei Jios ah, - Mercato deLI.eradere c6nimeni proprit si lorb Mojyni, assodano 11 . Operal) Contin3ate nella Tif fin qarbalinta i se minario ÑÛopöÌi no, addaþbato a festa , 14 solengsentknento deis coman dignl&cheh i uàtobeTalÀ fratello cerad. I cicÑatelo pitÚ¢el kliitribuzidae dei þsemit agli alunni delle
d'ogni Indvitimenta

InngLda voi; fuggite chiunquemä suonantima.yoote Senote serali della c Lth di Torino. Una marcia i
e liikr ottenere questi hepetlel risultati la stopo par61e tentame dare alla vostraÀssocianlo su carat litar dré jffa 1% cia PcþIe nostre Assoclastoni non tuortfine dai naturalf politico eppereto contrarië a quello cai giusta or Ëm i ronunc$ bumodest; loro connut, daUegÍt a bùa of pen s'informa; stata þbbri efttadráf,px non

o la o all studio 1 L.dhnemgja loro bandiera devielsere sempte il mutu simbelled'ambiziosi; voi ben angeri"?I rumori di
distr buzio e i 8 À 11Aluò idqÙe arie N1e

L
soccorsp, la temperanza, il lavoro,eta benëñeenzr plassi abblahð pei imiãèdlati dosseguenza df fè cliin-

.
Ñ •

s Ed & con sommo rammerico che aci vedermnö al- dein feborse, alloatinare i doN ,'areliare f1ndstria da
.
cadaickan coro di cento

caia 4 p mente nelle proÑcle àŠe .solo da ett il commercio, scemare il laNro lijpinsi... .. e >Ahlani dellitSenola, pale oanto diretta Ï -
55 a

poco temp godono il supremo þenedsfo delÍnthertA
, tilpra chi né r4naná vitilma7 Voi, voi per I primf. mafdtítl if$eehi, ed accompagniti dal córgo dg n ster del 31 maar o.

correra.ls incerts a pericolosa via delleglitidh ag - continuate, ripeto, nena vi 84 qat Wà t e voi musicige Siõardi e

còmpirete ad una ben nobile e la mysrci gateu idi quegit Imd era di com Nortat de 30 agg a.
Fedeli a priddigili di IIbérti, e risilettadddl ante- Voi serylrete d'esempto alle trigaolek operale sizione- dello stemis raaestm De Macchi? Ifna Jaarcia 31 . 5

nomladi biasenna amoelazione, poinonabbiamo fat II di fl,¾fM Idro 4 sû van i sia ori- La chiusD 1:i azion¢, allaiga ässisi vi una folladimento di erf¾ a eensorlod a moderatori di OSES g DO O. Ò&BSS $0 SpiriÊO di SMOClazione ben dirett e
solo sócennismo id nÇ fatte i lo dá¼l mo come bea condotto. Mercato del 29 e 316etto,
quello che, inangartadier fanesto sistem se fosse a M alenna fra loro abusando ella sua inesperienza - Cremona 18 3
sagtìItugtenderebbehah ÏstÍ f diosialla edellouttenuto libertà travierà da suo cammino, 42;gesi nel Monitþrf lÎäiëertel el o o : Di tekgreget ercato detiging castglorann det cittadini at Governo: A terrebbesi ecorgendo I progressi dgla Societa torinese protetts Una decisione imppaÏ el maglo iltince ji Alessandria GV 57 00 L5 10 33 15pätarmodo ad impedire tutto quel benei ht½e ne di dieel anni di yliÏlbera ric darsi huliretto . Corpo di eceupaziong a Roma a ungsla d iopg pay 4 kegg g gg ypotrebber)trarre. ey trorgami Tai coniposti di trbigte. ¾sti divisiahde posti 'NG* 17 36 33 13 23 28 60 .« liol sappiamo par troppo che le jo jo d a Jtel ringraslarri ancora una 1& Âál Augutt sötto ipaðab det general útc di Afontebello
qordig gilttadine.tennera schiava per la fî anpl l'ItalÎa; ehiikplacque manitettarmi, e dell'ajeräit tolµše anno- aiáto dic o H¾ e.'Ì yá perci6 facciama voti che tuttelo assoelaziopi.nastra, verats fra Lect endrari,camo non più come sindaco goes e De rnådon Squali comandavano le divi

AMEP. D AGlucoLToma a II assassact
rientrando nei proptil loweenâni, controuins In SUrino,'ma epin's itallino, éinëttere na koto lier la sioni et apatioña, 83$o noÏninatÍig I)LIOldho
loro missiona che di concordit, di bened:end d skrli ália i e qiiesta è:

. .
- 3 giugno 1862, Enan ; --

educazigne e di mutuo soccorse CÏIo tutta,le 80eletà operalb d ltilÝí À$fano1oro- da fant la pel, 18 e sono mcarscali osoil ste 5 010. 9 d, I proluk 114 (L della
e fattraversare la (uesÜ suprpini momerg i opera sperare pmfeilando I adutimetici dellaSoeletkopersia

ti ispezionar i régginenti.Che fermd le divistoãf in. In c. 71 80 20 23 10 04(aal Goveino liber;dø di fittodo.Emanuelq warebbe di Torinò¾" dele qu 4 ivère il núnändo. gale 71 31, in lia il e130 o
poca carità dl patr!AI

, rÑÌÀ Êeth Äparzia di Toriadt .

Qàesti hone, o signore, i gentlynegtl che þ1 oggi II Alle qualkparnitanceederano icaldi e rosi ei-
esprime la Societä toriaeâso,dessa partant¢ pu me- viva al Ro, slid(Istatá, àlTEserclÀct MÏ' argin DOBSI DI HAÞOL ngritarsi 14 simpetia e-la stima degli uomini pnesti, e daco, al ymÎlciplied ÅÍl cÌÑ opar nala StefanD Consolidatta 01& id d aperta 7 efd 70
specialmente 14 vostra, ohI amatela pote, giacchè è asmarn:ÑzÈ Áñeie l'aÃdante anno, glee la
ferma ng costanje proposito di non devig glannual Peraderand

,
la commissiono e atraÎ di ¾nentenza La nomind del gn aduca Costantino considerata

da tali princip11, né di cedere alle sollicitazioni disette di Milano volle prendere occasione dalla patria solen- come certa fu accolta con molto favore, C.Javai.x Gerente.
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ISTRUZIONE E RICONOSCENZA CONSO

011 alunni deUs scuola serale di Plobes!
Torinese riconoscendosi molto tenuti alP
eilmio maestro comanale sig. Gossi Matteo
da Brloherasio, per là moltepilee e svarInta
Istrazione loro data per lo spazio di cinque
anal, meMa stagione laversale , increselosi
di nog poterlo sufilolontemente rimanerare
delle tante adoperate fatiche, e secondo 11
meriti personsil, la compenso, ananimi de-
liberarono al pretato istitutore questa pob-
blica testimoniansa di lode, di onore e di

r1agraslamento, preclamandolo ad un tempo
attimo cittadino ,

¾enemerito della 99-
Istruzione e della patria.

BI.NISTERO DELLA GUERRA

Direzione Gen. geflaCo stabilità

Av so cÍ'aste

es, phe nel giorno 7 del press,
god, ad un era pomeridians, si

prosed la Torfilo, z.cB'Ollitio del MI-
mistarli delli þaerra , avanti 11 Direttore
Genertle do!!a contabilkk, alrappatto del

3.1 a faral la Pavia per ristaurI Interni

nel'tÌaitello rihaÃtruzione e ridosione

lleÍlaSaserma SaUmbeëf a Magónid
deDe sussistease 'militari, eàcolait in
I. $10,000.
Questf lavori dovranno essere nitimati

pe; teradng di med sei.
E malcolo e le cond

e
Se ral sala degP inesú

via delf Ace la Alberttna, nom. 20, e

premo V UAclo della Sotto-Dirgslone del
Canto Ni11tgre di Pavia.

NéB' iniërease dá.1 servizio 11 Ministro ha
ridotta ygiornt 5 li tatall pel ribasso del
wantesimo, decorribili dal mezzodi del

glgraq del dellberamento.
. JI deliberamento seguirà a favore di colui,
che nel suo partito suggeUsto a irmato,
asyg storiosu; pressi delf Elenco na ri-

saa sobeda sugge11ala e deposta sul tavolo
la quale scheda Terra aperts dopo che
nranno riconosciati tutti t partitt pre-
sentatt.

sale,
tatore, un valore corrisponden i
Lire11 di capitale; Ld esthtfe un cer-

B0eato igeneitã di data non maggiore di

med sei, rilAsciato da persona dell'arte
e-Salentemente conosatuta a debitaniente

taglieweta
. rino, addi 26 maggio 188L

per «.u, ainaúro, miradon, eenerge,

gigir¢itArs Capo deliaDivistene Contratti,

.

Cay, yßNOGLIO.

ËNISTERO DELLA GUERBA

DJrezione Gen. della Contabilità

Aveiso d'asta

di aettaes che nel giorna 10 del W
almo di e M PU92

della Onerra, avanti il biret.
fare Generale della ContabtBtå ,

alP ap-
palto del

DI OlllTTO COSTIWl0ml
in due volumt di 500 pagine cadano

delfAve. Coll. P. A 200010

Deputato at Parlamento

Professore della Universita di Torino

si pubblica a fascicoli di 80 pagine, In-8,
al presso di lira una ogni fa50ÎCOÎO.

Sono pubblicat! I tre primi fascicol!,
ed ð In corso di stampa 11 IV.

Dirigersi alla Tipograña'Scolastica di So-
bastiano Franco e c., ed at principali libral
di Torino e delle provincie.

Presto LE BEUF, Libraio della B. Marina
in Genoma

TATTgc& llAVAIÆ ad um della B. Marina,
stampata<Pofdine del Ministero diMarins,
un vol. ,in 12, con 156 figure, I. 3.

LEZIONI ¢omplementari di tattica navale
e considerazione sopra le prinolpali bat-
taglie ahyall, di 9. Lovera, tenenti di
vascello, na vol. In 8. L. 5, 60.
Si spedipcono franche di porto in tutta

l' Italla contro replia postate.

Sii Editerý GIUDICI s STRADA 'in Torino
hanno fatto acquisto defia proprietà pacis-
sina per tagli i gassi delle se>gmenti opery;

F, 5ANGIQROL La Naadicants, melodram•
mk serlo in 3 atg poesia di L. Scalchi.
DI quesV opera si sono già pgbblicall 1
seguenti pessi (

Num. 6. Epmansa.- Pisapo se eles l'aurers
. (per soprano).

• 18. Spmanza - To vorret afogere in

piante (pg baritono).
P. NANDANICI - Ultima Nasa de requiem,

scritta dallo stesso e dedicata a

5 81. Vittorlo Eéannele ; quanto
pgima ne uscirà la pubbitcazione.

- Le rieth s'intendono posta íotte
la tatela reglianti leggi per tutti quel
diritti ai goddetti Editori proprigsril
na derltaho.

Torino, 31 maggig3#2.

TIIE GRESHAM. - Campagnia inglese di
Assicurazioni sulla vita. - Torino, via La-
grange, 7 - corazioni in caso di mor-
te: a id. In ossia asefourazione di un

bapitale'pagabi in taso di morte dell' as-

sleurato od a lui medesimo vivendo Ano ad
una determinata ot¥; - • id. detalf pelle
fabelulle; '- it. id esso di Viti per gli
adulti. Partecipazione all' 80 0[g degit utiB
della compagnia. Nell'ultimo rl niill
salirono all'ingente somma di TO.

Rendite vttaltste a' 65 anni Ol0,
70 aant 1) 92 010, 75 ann118 19 OIO ecc.

Prospetu ed Informastoni gratis presso
tutti i representanti deus .compagnia seNe
diverse città d'ItsUs.

FÙBlÑ "

sircµdario di Casale Moa errate

Si ceres - 1. UA Naastrp di 9.a e 3 a

elementarp con lo atipendio di L. 900 ed
alloggio ; 2. altro Maestro di 1.a elemen-
tare con þ 8tipendio di I.. O ed allogglo;
A Un Capo-guardia col salarfe
di g.. 600. - spe&I

.

I titoli relativt
,

franchi di mesta , al ßindsco del Cemnae
entro totta la metà di legito per pdtere nel

primi di agosto procedere allo oedotteht!
Romine,

aan. xxxwa -

rawort en. verr.... orat.au tar.: aut tonat
i del Misael 1862, 1863 e 1861, pel mi-

glioramento del fabbricati destigati al

"servizio militare in Torino.

Úelenco del preszl g le condizioni d*p-a
patto sono visibm presso B Ministero seus

Guerra. Direzione Generale della coats-
W pella asia degli incanti, via delf
Aceedemia Albertina, a. 20 e presso la Di-

redope slet cento uuttare se Torino.

Jipp'interesse del servido, a Ignistro
hairidotto a gioraf 5 11 fatali get bibenso
del Tegtes(mo, decorribili dal messedi del

giorno det deliberamento.
-31JeBþetzureato Jespirk > rarare di

epini che nel suo partito suggeRato e

armsto avra oferto sui preast dell',elenco
am ribasso di as tanto per cento mag-
riore del ribasso aninhuo stabilito dal MI-

pistrp3In una athedh suggellata e deposta
sul tavolo. la quile scheda Terra sporta
dopo,chesaraaparlt:Opo-DiaAt tatill partiti
Patatf• e

JiU aspirAnti cll'impresa per dissere am-

En a preserare 11loro partito,dovranno:
1, tare o viglietti deUs Banca Basio-
male, o titoli del Debito pubblies al par-
tatore per un valore corrispondame a

L 8,000 di es¡ikali; 2. esibire un certin-
esto di ideaeltA^di data con maggiore di

anesi seg ypasolgte da persopa don'arte suf-

gelentemente conospinta e debitamente le-

saltante
' Torino, addi 29 maggio 186î

Par sletto Ministero, Direzione Jer.era e,

IlDiretters Capo della Dielsione C&ant

usw. PENOGLIO.

IÆgUIDARIOlIE
gar c~ ánb di *cðrámeroto 11 prosefàso

Giovanai¿ presso Castagneris Lorenzo,
plassa Corpus Domini, Torino.

Oh AWWITTAIRE
ygg,I,g þ ß¢rginale, sai colli di Moneallerl

presso Testo'na, divisibile in due 41198E!-
Recapito dal portinaio, via Basilica, 13.

00RillERE Ngit¶,gig.E
DJ GENOTA

GIORNALEPOLITICOxCOMMERCIALE
DI GRAN FORMATO

Pazzze a'AssocxÁz!O3B
.

Per it Regno f Italis - TrIm. Fr. III.
- Semestro 77, S& - Anno Fr. 62.

NB. - Nel luoghi dove si casono avere
dat segli Useli postalt i oŒrendo
questi maggior comodo , da pre-
erirai 4 qual sigrp sigssia
laignori di amociarsi e

rinnovare ti to, possono
dir!¾ le loro domaade a Genova alP

FABBRIM PREUIATA
DECORBAEIONE

mazionalf ed estere

di PERNETTI
,

ga l
'

agressa, nam. 2, plane S.

9. suissasi buonpresso

DA VENDERE-0 /EKMilTMg
Grandlaso e signorile PAI,AZZO ricca-

inente mobiglate con tribuna che mette
alla ehtesa parrgeehia'e ,

fabbricati rustici
e da afitto. spnGe e, rime-e, wasti glar‡nl
a diversa coltu ote d'ogni genere, bent
coÏtivi,d! giorn 18 etrca, di eni 11 clute
da muro con spaillere da katta, la amena

e salubre posisipp, cou strado carrcazablie,
a 10 miglia da Torina, ed a 8 miglia ¢alle
stazione di Carmagnola.

CASA in Torino
, presso la via di Dora-

grossa, con spastosi alloggi, vasto portone,
goederte e rimesse

Far capo in Torino dal notalo Zerboglio,
via Nuova, num. 25.

É pubblicato DECRETO,
B trlbunale di prima Instanza di fisinta

IL COABIENTARIO g gig=64,,gssl•ss
DELIÆ DISPOSIZIOM VIGEgTI idi,,,,...a ,4

Angiolo e Niccolao Livi coHa loro scrittura
SULLE OPERE PIE - g,g•, 32Waina'd|C'

compilato pyr cura di nico Livi 11 termtas di giorni a

BOLLA Arr. OASPARE e CARLO ASTEKGO N do
e a

applicati nel Ministero dell'Interno IIpredettaterminearkinatR
dichiara itpresnata morte del detio Dame•
nico I.Ivi. -Ordina che aalla ena de-

prezz01Ãl'O li. Eberattra 11 deèreto venga po
nemo del Giornalé adiciale del a

Rivolgere le domande con lettera agrancata alla TI¡io as G. Favale e C. In Torino. on co

-Pone a carico deBa eredità del
La Presse seintif ,

il Cokermedical, la Doinenfeo I.ITI le speso deUa pro-
erardes sciences¿eee. hanno registrate recen - nonsW quell ilquida in itall Ure setten-

neste I rimarchevoli risultati ouenati dalF taalaque,"isompresa la tama di itaUsae Bro
impiegenwmy11 .tmAotat.Lsuustolesowisisantiquate,1éadoposispersistentispremature. 8 AO, e lirefBL .diguerra,ma
finde6etimentae la cadutaastinata della capigliatura, ribólliad ogni trattamento. Beskun'altra aan ed
propraalone ha ottemito suihagi medici tost numerosl ecosì concladdoti como la VITALINA x suo pro-
STECKiIk boometta fr. 20 cou'Is:rosione- Parigi, PROFUMERIA NORMALE 55, boulevari nunste sarannò diksgió succes•
de Sebastopol.- N&rA. Cisseune hoccetta a sempre vtœputa dat timero tmpertate francese alone sHa eredità mededma * V

e de sota marca ¢i (s66rica spectate depositais a scènro di centragissioni. -- Deposgo C. A. PavoUni prei,
centrato ra itsua presse FAgensla a 380NDO, Torig yta déir0sgedalg, no g, p..ggggg egge,

Copi geefse e preannaisto aSì þubbilan
pdlensa del glorpo , mese ed sano che ao.

POLVEERI E PA&rx0LIE ABIERICARF gg*,,ig
del Dutiors PATERSON di New York (Stad Uniu) suditorf e letle a IDF-8 della leggerpre.

toniche
, digestive , stomatiche, antinerVOSO. o R regio procaratore Paolo

I, a Made gyan §I lo 8 0550011

digang re, la Gassite des Edpftairs, ecc. ese., hanno proclamato la d
need. medicamenu per la Pao.NTA GUARIGIONE del assit di stomasco,
cratidigestionipenose,gas¢riti, ene. eco. .Ad evitare le com OTIFJCANZA

imitazioni, che sono sempre Pistrusione in glese Con ignitenza Wel tribosale del cireoada-
Italiano, e la armadelsig. F sologprietario della formois• rio di t¡aesta chth

,
del 8 febbraio scorso.

Passsò: Pasti 2 fr21a sUstoÍn- fr. L fri : stata notiscata 11 Å eorrente a senso dell'

Nuess Terk, farm. Fon ; Nuora Orleans farm. Ed. Ceß Jansen art. 62 del cod. prom ci si ordinðIn osa-

Pæla a JIti ba ; Torino,
Rio da

."ieÊgnoH Nadici potrasso avere g siis xel depositi di Milan0 e di Torino
pioni delle Polarl e deUq gglie ne gli es tti del giornali di medi art 050, speie a cadeo'deD ett

et del prossImo mess A oNo6r Cat det dg
.

1
1 dolU 25 pres-

b aun tre t op hwance de da

D1rf al portinely ITI.
ttribal o dal rlà!i Tbylao, 30 maggt 2.

mehrro wox.owramo '¿,,*i àÉÑ$,.ca.
6 di L 0, al i L 52, 50 8 di lire .li corpo di casa altuato1n Conen, cadato

in liorino, 11 Slaglio prossimo, alle 11 di 1110, at 5 di'L lIG0tal 10 di 15. alfil mella ikliita di descritto
matlina, meno del notato sottenerItio,* di L 175, al 12'di-R 528/al 1 dii 525, net'bandé der ne per atto $$
nel suo o, casa Giroldt, a. 12 via di al1Ldi L 383, al 15 di a 50, al 18 4tlfra detto'mese 11 premodt lire
sants sa, sarà l'asta 1900, al 17 di % 350, al 18 di t. 833781 14 26000. It termine per del decipio
its agil incanti à J di L 1100 sotto Fomervanza condh di giorn115;ssnade:oon tutto 11 R giugno

paitdellisignoriconte' infe; stoni dalbändodei illforf 186L
Unstavo, Ettore, 'Altonso, Angosto, Ales- di est auque" pub' ster v resso Cdaea 31 maggio 18
sandroy Gustavo, fratelli Galli della I,oggia, del notalo sottoscritto

,
nel in RoL célt O r.

e della prole anta e pascitata dal guddetto Pon).
car. Guptavo,che ha in oravlventi li Emilio• La Vendita fa iiromosa daf eonatadact

OT CANEA.
Pletro angelica , Narlay taontida e Plas delloafémifallimente;dtttaLann, portante 1.1 la Paolo e Glaçon p
tutti diTorino ; IIPThrfno; finitaldt Ant00fd festdènte a Mon. fratelli emancI del vivente

E verranno deliberati giusta Panterissa- talenghe Itaperialomotato Pietrg rèstdentg signor nati e domi la Mondowl

orn boscht g hidi a GlÍ stabili sonoÄtusti in territerlodi que-
ponente della atrada nastoaste da Torino a sto agapaa e coutdatene 19 ease, campid agost 1860 dinegasta da 6 esercito la
Nizza; nellt terrltori della a e gt Vinoyo, prati, ylgaa e boscht• detto Borgo Breõ,'ossizacco, sotto la dè-
di etterf AS 38 JO; ch gcantato ful yt; 29 maggio 1862 > =m=tnaufnun di esitTuras. e

FWERJU Br$ ÅÊ• Piscido Vegni nog deleg. Con detta Si sologlimenta di so-

Lotto 2. Due Ìairloatt rurali, campi, deth. 8 signov Angnato Paolo Tprco
prati, terreal datornact,stagul;boschi, ger- -

- avrebbd ceduto afg. Statello Glaeomo
bidi, ghiaia e si fra la strada nazionale EmilAltTOYOLONTAIBIO Tured le ra at'as essa spettants ont ramas
suddena ed il Po targligglogeMa Loggia, DataB al crediti e deMat
di ettari 181 7 , per L. 220,0‡0. I al suddet:0 à emâMaata R

IMto 3. Corpo di caedaisÌe'tti Sardegna, En21nstansa del signor notalq c¾egiato ,

deemila cInfinementa
ed titri bent la ferritor16 di'Moncalierl ,

Giuseppe BermanU, residente « Pinerolo, aggio 1882.

Borgonnovo di Torino, pon co¶;Ile e glarf into pelPeredithdella inedes! ,e per lie.. di.Bussi le Pietre,'d'Emylf, i beni
dino, in delle 14 BÒrgonuovo e

ca jo al flasð fadigopa deRostessa tribunale staMB e quel territoria possedutidaPelico
e dianejuglio promlino, M 90'era pomeri-

altfino afgUdr iterente, sotto Y¢isefvansa PR CL MA DI PAI.LIME
Torino, ti maggio $$64 delle coadiatoat inserta nel relativo bando

Vincenzo Gioachino Baldlolt not. Tenale del 21 maggia corrente

Ploerola, gi maggio 1869.

nuncinads coa sua sentènsa 'oggi alli
Nel s'orne 21 giugno, alle ore 10 di mat. - mento di dette Trasq, 4

t na 15 11eriqq e nelPalielo del notalo si- 1%OTIFICANT4. Deputava a giudine commispaAeg igio
a p 4.in ONÿ¾ con atto 27 corrente mseglo delrusetere g(uttee avv. x;ën

pessa terreno fabbricablie a Porta Susa in Enrico Re is, salilastansa tiella raglene di Moa e y &ÑI Mite@a

proteadisiento della via di Ðoragz•osa,y negozio potrente a questa città sotto Jr î¾ÑÑË¾ŸË¾
rente a levante 11 corse 14, solotore, divisa Srma Tychis Levia coma nottOcata gianti aindael Storvisorii del falli-
In due letti

,
Pano di are 51, centiare 91, a mentè ilell'art $1 det -di prp¢e. mento .Battezzati Giovanni Battista

Etimato tire 5191, faltro di are58, estimato dura civHe AIà!gnot Larlo afg stassardt « Toma ;
tire 53àS, a

, a gikivi domfolRel¢, ed ora di dotgicillo, re. Ejer Faimania del crd¾ É•ogtm
E di una caselha in terrltório dia. Carlo, d4casa 9 d!qtora igeoti, tientene in data di provvedere iper la nomica d;I sindaal

presso Cirië , composta dt%bbricato, ala.
19 corrente emsnata 4 asi tura deonitivi, assava Vera ao antimeridiana

anrd , prati och s, di ere 784
n

Le n i Ils adi ti oc 10 apese 80 proteto Ensa, SI inä 8

Not. Domenico Signoretti.
Torfad - Ti a 0. Fpale e Ctimp.


