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Art. 8. La stansa lii cal denno1Imanese depositati quale l' Ulicio di Presidenzâ della Camera dei 297 Percell! Nigdi Vitiouso (Casertp) , a 300UFEICIALE \ (UbrLbollettarl Instna a che sia trascorse 11 tenn!N Deputati notifica là vacanza dei Collegi elettorali 298 Tacchinti Franceseo, di Nort (Salerno) a 360

.della preserlslone delle TIncità , dorra avere un solo di Bibbiena ri. 30 di Erba, n. 139 299 Riselli salvadore, di Napoit . 600

re to e 2

Art. 9. Gli armadi del bollettari e delle copio, e la
,

op Articolo.Jimeo• 303 Gesulferi Carolina, vedova di Renda Antento,
Dio e per colontà della Naziame stansa di deposito del Gollettari dovranno essere gior. . 10ollegieletinrali diBibblena, n.80s e di Erbaen.139, di Nicastro (n=*=n••ro) - • 240

ne n'ITatra nalmente sperti e ehtasi at principlo ed alta -fine del. sono conroesti pel giorno 20 delicorrecte luglio aillne 301 Alorgante Giovanni, di Fiumara (Reggiol . 360

Yggluto lamento organico sul giuoco del forario di udlelo col shnultanno concorand á M- 311 procedere alla OltBione del rispettivi Deputati. 303 Alorgaste Alfonso, Id. id. • 36'O

14ittocþ.deta 3 marzo 1800, vigente neue Proyin- rionari che ensiodiscono le ehlavi ed-àtla y
Occorrendo una seconda votamiengespa ayrå luolio 803 alorgante Ra(faele, Id. Id. • 360

cie deH.g 41 altri tre inipterati della DIrestone. 11 giorno 24 succomlyo• 307 Tambasco Alemandrina, vedora di Bianco

<Considerato he alcune disposizioni la esso con. , claseäno dagitiinterrenuti apporrà dI volta in volta Ordiniame che ,ilppresente Decreto, munito del Pietro, di Montano (Salerno) • 360

. te; elle specialmente risguarrlanti l'ama- la propria firnia su di apposito registrth fligillo dello Statos sia inserto nella Raccolta niliciale 808 IMne Olimpia, vedova di D'Angelo c.iu-

1silità-a e vincite otmbbem nella pratica lom Art. 10. nimane assolatamente proibito di dam no- delle laggi e dei Decreti del Regno d'Italia, man- seppe, di Penne (Teramo) a 100
' tisia dello stato della ginocate nelle matrici,.ela lif4 dando a-dbiunquespetti àí esservarlo e di farlo os- 309 nettura Luigi del fu Fortunato, dL Nicastro

applicazione aþfir l'adito ad abusi, cui giova ripa-
oritori che ahirinoestori, ore non vengano contem servare. (catannro) . (00

tare con acconcle misure amministrative;
raneamente presentate le bellette Bglie, a teiga 310 Alarocchi Clementins, vedova di Filcota car

Sulla proposiziorie del Ministro delle Finanze
, quell sarA drehlarato dafrArchivista-fl risultato del

Dat. a]òrino, addLB Juglio 1802.
mtti, di Campli (teramo) . 180

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue: richiest4 yedicasi VITIOBIOs¾¾ANÚEfÆ· '

311 Misiani Agtonio, dLNicastro'(Catanzaro)
Art. 1. A partire dalPestrarleneseconda del prossimo Art..11. I Rioeviton potranao jiagare le vinoites 4 U.aBarraxxt. 812 Vairo Salvatere, diTorchiara (Salerno) 300

luglio IRicefita non potrannoprendere ilginoco, ne termini dell'art, li det-Regolamento,-quando l'-Irii. 313 Modatari Angela, redova di Bill& Annun-

.asigere 1Lyrggro, ab staccarada bouetta Aglia.se non porto delle medœIme non superi le L. 500. Per le viri- in udienza del y sulla
sinto, di Reggio

,

a 210
tragoHveídolatérannantela ginocatageorra d' arabeg le elte di somma maggioikdovranno previsdienta raàse- del 3tinistro degli diu p . pro 3 L Manso Anna 3iaria,.vedora dl Antonio o-

.boDettiiin.presenzadgascatore,saicansigneosano gaare alla Blreziolië ÌUbigifetto rindente (oretil:gluo- schera, di Napoli , ,180
qatadtlaþlletta aglia.munitydeMa propriantmae di catore non preferisca' di preaentário egli

-.. ozo V al conso d 2.a CIssue « vlea con 315 Perrella Luisi, di Napoll * 300
lin nainero.progressivo in margine. nalmente), onde si faccia luogo agli opportan! Ed ha nominato 11 sig.

316 Cappetta Enrico o Errico, di Möntegorrino
Art,a2.. I.gloocatorishanno l'obbHgos dLyngliare at- colla matHee, per gli effettidid cui al 16 Marinacci, gia udiciale di 2.a classe il

Pugliano (Salerno) .
a 200

tentamente apelocche Laineyttori socirano esattamente Regolamento. 31; Angellotti 3Iariã Carolfoa, di þapoli a 180
t.lora.gfabchi tanto nella bolletta gre che nella A- sArt. 12. La Ter!$cazlone deDe vinoltà id! 2.a cladegli gŒarl estert (n Napoli, a yice 318 O Andrea Gaetana Ål De-Rosa, di Napoli . Ì50
gUs, sia nel numeri.gloopati che aeLpresso :s aeße l' art. El del Regolamento si fark dal Olrettor lá con-

promeme. corso del - solo Archivista per 16 vincIte unloamenta Totale L 33220
GIRiceritorihaantrobbligodileggeraa ohiaras:Lin- che raggiungono.o.inperano le L. 50, confrontando

In adlenzadel 8 Inglio.corrpate St. si comgaeque Totale.delle quattro tabelle preeedend a 8613ä
OgUglite voce i ginecbi.peritti tanta neDa.madre che spor6 cone matrici naaleolamente gli atraletdell fla- accordary 11 sovrano preµa¢œr gi sig. Carlo f¾ Es-

mella.igUa. Qaeste pretertsfont sono indispensabill per cite, mieslandto i liigiletti vincenti che:Tangano ras-
ino, console della Repubblica di costarica m

in tutto I. 95533
oiluistarela.pinna uniformith delle due bouette seroatisdal Ricerito
Art. 3rdt massimo delle promesse che giusta Part. 6 11 Direttore fart constare di tale verincantandspgo-

del,sagolamento pua essersaccMiato sda ciascuaRice-' mondo ad-ogni vinolia la propria sirma eon inehtostre galla proposta,del Jittaistro Segretario
_

di Stalot per
viene:Ossato nelleiseguenti adsare• tasso, tanto sollp matriciamme ságli straleik éd queitt gli arari della Guerra, S. II, in adlensa delli e PARTE NON UFFICIALE

1. Di peart,50&da-5.llre:per i gloochi.dbun no- per6 dovrà far precedere la diehiarazione - abid ella gagno peorso hadrinato Ilseguente Decreto:

marasolo ; saada -iper le vincite delt il altnon iossero shÙ - laçGlaseppe Antonio, afutante centabiledi 3.a classe, ITALIA
9. DI peast 300 pm äiÑatto , e aq,Mal:500 Er signati i bigliettbwsm dA PBlita LBigÎ, SerÊTEDO gli 1.4 classe; DITBBSO - Tomano, 6 Luglio 1862

minho sui glooobi dl due nameri; a taleeŒetto l'apertura.dett'irmadioidei bollettari, illfúRitineenzodidSCŸeÏ personalecontabited'ar-
- 4 Di pessi!$4 pen-estratto, dl=300 per ambo, e di di eni.aglLarttooli 89 e 50 del Regolamento, nón tiglieria, sonytolloesti in aspettattra per mottri di

1000 per terno sul gloocht di tre numerf•
.

eRéttuarsi sannon dopo che, -oltre agli stralci, siano . saligte.
. ,

, sityisysso or saassa a orc&Taxi4 E 88( CILTL

Art.«l.: Gaosettazione del gloocht son promessa di pervenuti alla Diredone-anche i bigiletti flaienti par .

y Circolare ai Pseurat•rideneraliprearo lei'erÑ Supreme
slaggiarsommatiservata alla Direzione dovrà eseguini -gati; ne si potra di conseguenza metter-mano at bot- 5. M. con Decreti delli 29 scorso giugno, sulla pro- e d'Appella del 14gno ,

priina' delrestrarlone y.mediante la.isposione non ssolo Aettari per le operazionladi contegglo,ase una se dopo podzionadeldillnistro delia Marina, ha nominato s ca- Torino, addi 3 luglio 1882.

det biglietti, ma ben anche delle corrispondentban la verlicarlone delle vlucite operata dal Dire valiere, di Gran Croce decorato del Aran Cerdona del- Nelle prime parole ch'io ebbi Tonore c rivolgere si
triel. = As 13. liaranno pure soggette allaverineazione per l'Ordinadel Smalaurizio e I.sssaro, 11 vice signori Procuratori Cenerali delle Corù Supremo ed

A tale eketto i Ricevitori inscriveranno su bollettati :parthidel Direttoreitutte le Vincito, eensa.disdazione inarJtiro,«barnae Augusto corporandi d'Antare; ed a appello del Regne della circolare del li aprile scora ,

uti le globeater soggette a vidimaslone-separata- adi importi, che non ihasere state descritte angli stralel, cavaliere del pretato Ordine,Jl capitanodivaseoUo neBo raccomandai loro di tenere stretto riguardo deRe con-

imente dal ginoebi comuni; e di mano fa mano che ne e che Venissero comprese nelle tabel}e delle-sommo Stato.ilaggioradeLperti, IAlopolda De.Itaria, direg didoni del tempi nel vigilare la condotta del Clero e

avranno de'riempiti, li trasmetteranno, senza staccarbe pagate in Astrazioni suétessive, o per.le quali occor- delltspedale dipartimentale marittimo di NapolL nel reprimerne le esorbitanse,assicurandogt!laanaplena
i biglietti, alla Direzione. tesse di emettere mandato, di pagamento. liberta ne1Pordionspirituale, ed impedendo ad on tratto

Ï10mpo!Vidimatore coll'ainte del commessi alla vi- Ark H.ila seconda veriñerdone di tutto indistinta- -Intódtenta del primo corrente mese -sna Maesta-si ch'esso ne abusi a scapito dolla libertà di tuttle ad
dimàslone dovranno accertarstdella regolarità.ed-am- mente le Tinelte, mediante 11 conhento det biglietti à degnata concedere licenza al signor cavaliere Giu-

ofba delle patrie istitualoni.

messibilità del giuochi tanto sull'ana che sallWtrabal- colle bouette madri; dl cui alPark 57 dal Regolamento, seppe2Ansaldo fu clielamo, di Genova, già deputato al
Recenti fatti, I quali attestano che una parte dell'Ept-

letta. Oye i giuoeht slaaeviconosolutVngolart og ac- si eieguirå esclusivamenta:dsll'Archivista- Parlamento Nazionale, di rappresentare, come incarl- scopato e del Clero dura pertinace ad avveraare u ao-

cottablil, staccheranno WhoMette, aglie idalle.-atrici, iEsso, peraaltro pot ihrst aandlaware y sotto la.pes cato d'afari, la Repubblies di's.glvatore presso l'Im-
Terno narlonale e a mettere con ciò in pericolo l'online

e rinvieramto lespriine al. Ideeritòrt ,aeonsignande le maale sua responsabilità,.dagl'.ImpiegatL da lni dipen- pero Prneese. pubblico, esigono ch' lo rinnori e rafforkI tali raccos

secodde aR'URIslo d'Archirlo, onde sianommite aMe al- -denti, t quali dovranno essereidisposti nella stanza.dl mandaaloni.

trieontementliginochi comanL Qualoratavene alcune Arabitiopermododaçotesesserefasihnente W Perleseguimentottel1L Decreto ädetadel7gennmol861
Ci furono Prelati, che nella ricorrenza della Festa

ginocate non venissero por: qñalsiasi motivo giudicate tutti dal loro Capo N. 8578, Sua Maestà neffddienza del 18giugno ultim
Nazionalé

, cogliendo pzetesto dal silenzio della legge ,

duamesdbilignemmeno con ridazione della
, æArt.- 15. Eseguita siftstta verlicazione , dorra l'Ar scorso la conceduto sulla proposta del 3Únistro delfin-

la quale non volle imporre clð ehe credette dover es-

laseieranno'unIti, foterlineandolf, i biglietti alle rispet- chivista rimettere gli spogli delle vincite col bigiletti terno
,
i a-guenti annui assegni a 19'danneggiati per

sere manifestazione spontanea dei sentimenti più fami-

tite mistrict«Mmettersi parimente all' Umsto di Ar- spagatiVCapo della Controlleria y 11- quale arktenato esi di fi6erté dalsoppresso Gorerno elle Due Smilie.
gliari i ministri della religione ed a eittadini resistot-

tieto,•¢porgerannoimmediatamente avvisadelriflato diosaihinare accuratamente e stWootsegit-altri circa -

-,

tero at plo voto delle popolazioni, che I riti religiosi
ideeviforf perla testituatone si ginocatoýdel pumso la loro regolarità ce di conitentarli posela collatoople (Vederp leprime quattro Tabene di concessione ai N. consacrassero la civile solennfth

,
e scagliarono eeele-

Skto. dei gluochi alla desentatodia afBdata, >Dopo dFcNL I 77, $7, 100 e 131 di qqesta Gazzetta) slasuche pene e censure contro què' parrochi e sacer-

fünángone.ferme del rwto tutte le altre disposistoni biglietu e gli spogli meilmimi-Terranno resdtuiti,al- 1810Bell(sz! Gabriele del.fa Costanting, di Ca- doti che non dubitarono di secondarlo. Altri ce ne fu-

abliltedagil-articoll 01, 62 e 63 del Be- PUmekt d'Archtslo, strovillari, (Cosenza) L 300 rono, che precolaere con indebite dichiarazioni, ovyraro
lalnònto che non sono cántrarie alla presente• Art. 16.-Tútte le viaelte ,: sulle maalk saranno stati

281 Blaschi,Domenico f.iglierano e Provenrano con adesioni ancor pin Indebite si assoelaronea quello
Att. SPPervened i bellettari delle gloocate e le rela fatti rliferik Capo della controlleria, dovrannom parlanna coningi di Catanzaro a 200 Indirismo delPEpiscopato al Sommo Pontefices the of-

Ins copie alla Olresione;ml gli un! che le altre, divis! Ticonosciutadal Direttoré¿oonfrontando i bigliettiTio-
252 Capeto Giuseppa, vedova di De Mattia fende così audacemente il diritto nazionale econ eerm-

pekalcèritorie, verranno prima delrestraalone innizatt centgeene relatirematrici, peradeciderosaliategola-
mto di Vallo (Salerno) » 360 ple loandito invade e calpesta le civili ragioni,contro

een una cordicella. l'empi della quale dovranne- Vità o meno delfammessÍðae delle vincite stesso per
283 Chlorassi Ferdinanda di carbone -(Potenza) 360 11 quaÍe già i rappresentanti della itarlone hanno fatta

psdenrati con sugi:elkr a piombo- parte dell'Udfelà d'ANhivio,
281 Demattia 5ðña e11ariabna di VallO (Salerno) 3tl0 sì dignitosa e solenne protesta Né forse a vana rumore

punzone tha wrrirà altimpronta del plombt ri- 'A tal fine it captítstesso della controlleria noiqptiera
283 Del Russo Domenicantonio detto anche Itossi la voce corsa

,
che la certe di Roma, continuando la

gelosamente custodito presso 11 Direttore
,

alla ad agnPettrakiono tui'esatta dimostraxi6ne sia d¢lle rl- gurtodoolcoWerno) 160 in quel suo deplorabile sisteme di confondere ciò che

p¾.a seguirà tale suggettamento, tavate irregolarità,-sla delle vinoite aan rinvéaw
286 De Simone Giovanna,yt suoi nipott orten la costituatone stessa della Chiesa•ssenzialmente distin-

À¾'6.*f Oftbiteri del Lotto nelle Provincia diall'Eml sutie tople, da rassegnarsi al Direttom
De Sinione 1taffaele e De Simone Giuseppes «gue, sta per far legge a tutto 11 clero d'aderfraa queno

a Baseranno l'orarlo di chiusura del ginoco, di.cui Ordiniathotheitpresente>Deereto,tnanitodetSigillo
eat comensa . 180 atto sostaurialmente politico; atto che non sattienene

fah.438'dernegolamento, in modo che i hbri delle dello Stato, sia Th)eño nelhi Raccolta EfSciale deRe
287 Esposito -Maria Ginaeppa, redova di 1.algi aldqgminè alla disciplina della chiesa cattouca; stro

àlwitte eyegelthbletion pervenire tutti indisdn
14ggise-dei Decrètidelitegno d'Italia, inaddando-a _m ¿Anegelo di Penne eramo) • 380 che isuoi autori non poterono confortare con alcuno

tin161ifelhil¢rlsŠtite Diréstoni in getopo udie.de ‡o
tro, 360 di quegli argomenti a.cui deresi appuntellare qualsivo-

Mire sbttðposti, primedi chinderil nell'armadio,
chinaque ppetti,di osseryarlo e Of farlo oägare. 289 Gallotti Rosa del €u Antonio, di Mon glia cattolico insegnamento; atto che facendo fonda-

ilta*tigéiáxföñeprebèritta dalfart. 41del itegolamento ,

Data a Torino addi 18 giugno 1862. (salerno) • . suo mento sopra una quast necessità mal definita e a cut

fitinéllameHá innlaatura e suggellamento di cut al- VITTORIO GIANUFM,, 896 Giantini o Giardino Gennaro, di Oglintro ripugnano le tradizionide' secoli più illustri nella storia,
articolo procedente. Ocastino tat.u. (Salerno) y 400 della Obtesa, per bocca di Prelati la maggior parte stra-

Ann.411 armadi ove sono' Pipesti i holletari o le WI Giordano Emanuele, di Lustra (SaÍerno) • 300 nierie non chiamatt ad altro ehe a reggere la chiesa

etiple,"gfusti le þreserlsfoni degil articoli-li. 45, 16 e Il N. GTS della Raccolta f//)!eiale delle -Laggi
MU tro Vittoria, Vedoradt Gatetano De W di Dio, presume decidere una quistione politica d'im-

Si del Rè¿olamento, sanno muelti clam'uno di tre ser- e dei Theretidel Re¢¾eTItalia contiere il segatante
e De Leo Candida, di San Procopfo (Reggio) 500 portansa suprema per l'Italla e deciderla contro il voto

daturo,tma congegnate a chiavi diverse Deereto:
W3 Loecaso Gaetano det fu carlo, di Castrovillari di 22 milioni d'Italiani.

.Justebiavi,dell'armadio del bollettari saranno rispetti- (Cosenza) » 360 Ben à vera che a tali esorbitanze fa contrasto11 con-

vamente custodite dagli impierati indipati all'art. 46
..

YlTTORIO EMANUELE 11 & 8Íai•inblif hiarla'ihtaddaléda, †ëd di De Soclo tegno d'unafgran parte di Vescovi e Sacerdoti, i quali
illet Regolamento; aquelle dell'armadio dalle copie sa-

Pèr g>à:la di Dio eg colontà'della ]¾uikit flernardino, d 3tirtino (ca ohnsso) . 200 professano che la chiesa deve rattegersi ne'suoi limitt

ranscrritirate.unadalDiregote,unaltradalcapodella 'as tŸ3T11.IX 95 Stessano Vincenzo,diLibrèina(¾iëldo) e 360 spirituali, edaseequenti alle leggi del Regno, cono-

.dbetsolierta,re lageramdal capo Vidiraatore. Veduto il messaggio, jn data del 4 corrente c'ol tos%par e AiòÑa, di N 11 . 500 scendo dh'esse assicurano loro la libertà di che hanno



-2-.« .. -...st- 21,,, ..... II. Debito 5 0¡O creato con legge Ai 23 glugno soldati conostano 11 loro postó nell'armata. Perciò il leggi del 1818. Lo troro, ed allati:osti
cËtì intervengno Iq varie Frevincie del llegno , e che, 18 nsol ) ( ipgestp 11 di mentare del 1818 sostitui unisistemaisppres attro,

sehþene Egn gri,pon lasciano d'essere segno della mi che gli garbara maggiormen là tg
supµaepavpt ostilità d'una parte del clero, mentre da cgatggpn 181 enè VI Dieta det 26 di.g10gno tm deputato, È
tin'canto riescono a turbar le coscienze e dall'altro ad De6iti ènumenti nelfElenco C annesso alla legge del i Dal contoreno del dipartimento militare rhulta che tchmar, dichiar6 che, eletto in virtà di Ôzla Ëtu
irritare 11 sentimento nazionale, 11 Governo del no non agosto 1861, pet quali à erdinata M ka oitm at militilntervenutt alto sonale tuttitari, n 1881 slene altra 4:be quella del 1888, moly glotera eensid

plio rimanersi dal cérear modo che siano repressl. A gran Li ro al Consolidato 3 0¡O col com io dei reeel i furgno I all' fÃrizioi $Ì Ò82 nN rei ó'me rappas lŠtthâà Ëefilopolo di

clo devono bastare le leggi vigenti la clasenna parte leiki di o di riserr ', e cirep ti;000 Anhalt; ehe considerava la Costituzione del1818

del Regno, kinando siano vigorosamente applicato, nè Pet gli antirAiisiaS$aäli, di ÌandàÍ:r, tempresi i militi i niti oŒ la sola che potesse essere di'pTeilcÍIrittoufú¾#
certo lyteri dellogtato esiterebbero a sancirne di 1. Debito redimibile 3 Ot0, creato con legge del eseicitati nelle scuole fetgrall , si ha un to e di 130 che, sâdo ta abolita daliarlielpe sölo'lienis 11jo.
nuove, ove quelle si chiarissero insufBeienti, massimp 13 febbrafo,.g ¢oo ß. Dggrpio del ,6 abolita. Perció 11 idotfore

in rl&oardo a que'capiche toccano le più strette Ta. Per latein6èdia. dell'armataÀderale alla line
an elasol6 asembli

gioni del nostro politico e c1711e ordinamento e le mag-
- LO. creato con disposizione governa- del 1860era 14 .

(J. O

glori necessità dell' ordine pubblico. Solo è mestieri tira del 20 aprile 1830 (06bligasŠni ßl cogygone) Stalo generale i 52 colonnelli, t ..

frattanto che to läggi vigenti abblano-tal pronto, so.
Per gli Stati di Napoliin Terraferme.d tonnellt, 52 ms fori , 60 capitaal Ëž prini! TenÀnt! ÍAggest nel olãŠgÍ11Ël 1 Îgità:

veroespassionatotseguimento,daeutTengsremesso LDahitoiet0,create Webbrefoisi ggyéño 11šecGliai liöiõñiîliliEigg Abbit"diO^gfa"dettir-stna rat•TAnho%ebreo

ogni dubble che manchino al Governo i mezzi di m- WWW 286 eDielalicóm ittenti. terminatt) ilerant þggi 5 8 la Un a

primere e colpim elfratte esorbitanse, o cha , nell'n. I. Debito 3 010, crpa§9 con peereto 391px Erahvl Inóitt f soggenti nCiclält non combatýnti: diDannõÅrke'neÎÍo f(chtesti VI uto

mroe, trascenda i limiti signati da quelle istituzioni a. Debito 3 0¡O, creato coe Opereto il della stato ÑftiŠltlario ; SG "deÌ commhisar ato: 9 ÃaÏ1Äiai Ä0TegÄ 1

onde ò•tutelatgla liberth d'ogni ordine di cittadInl. naio 1860. ifello slato SnÑarlo ; fä tutto 337 $Ñlciall'eon JS s Tig contro un ilÄlico che dal tenti tav

Egli è porelð ch'io ho reputato dover far nuovo ap- pebiti enumerati neffEl D ann¢sso g]l egge del A délla statkiÑaggÌore. Abbiamo gik dÑtto ch il paese. Dalla più terndia Àntichita aino'alIÀÀner
pello allo selo operoso e alla Ndente energia dei agosto 1861, pei qua sole ordinato tambfo effettivo½elfarhiata 6: c ut!Ännt altivo 82,717 del 141Ì\i9 sempro a DarinestrWt Danialai difdiser

signori Procuratori generali del Re presso le corti Su- I'° i
Per gli antiëAißtati Barde

min1; ridervi 12,ht, landwehr Gi 9. †ótaÌo 89 contro g'Iñvasorlivenati didle hp

¡dal all icn I e
1. 11 debito redimibile 5 0¡O, creato col R. Editto

mila 925 momint (Shs:. Tietà. Ora si è deelso gho;pe nyegggi pettembrasi faccia

con la maggior cura a vigilare qualalTogila atto, scritto del 21 agosto 1888. PggI IRASSl[ m

o discorso dellilero che esca dat conant delle sue.fun- gia Twa Myone gigg Alge gallWa Sjl giugn0 stanstati nell'IIolstein, nell I e nel Intland do-

:Ioni spirituali, o che tramescoli a queste la snanife-, 2. 11 debito todimibile 3 Og0, creato éon Decketo 11 giornale aSalate pubbiloa oggi la 3:omposistong ,

stas'one pubblica di principli ementimenti ostill al fio. del 19 novembre 1839. dèl nuovo censiglio di Statostl goale,,glustalalegge ¢ql conmcistalone glelle tr to ce ir gli
Terno Nazionale, e quando neabbiano positiva-notizla Per la Lom6anife. : T 21 dello scorso dicembre, entrerk glomanita,amoto.ynt esereisi annuali nelle núore forti8eazion!'ut17 (35 41

non pongano tempo in mezzo a farne soggetto di rego- 3. Il debito redimtbile 5 Old, enaté con disposi. aspete phe fistituzione di un stansigti? Aißtato 4 pre- Osa queste manovre si mira a yperimentarele Sarse

lari procedimenti. Non 6 mestieri che perció essi chter. ,doni goreraatlye del 16 aprile,e del 20 abre 1354 scritta dalla Cestituzione. Fu conservato gel lSAS gnando fensive e a rWadere gli 90ciag e i soldat; 41
gano fatrazioni al potere eseentho, dappoichele leggi per gli anfi¢Af ¶ntidi Meksaa. At riveduta la legge fondamente,-poine apa concespione intgó sik che rjgaards11 terreno su a i si no

vigend devono somslaistrar lorö in qualsivoglia caso A. Il debjto redimibile 3 0:0, cream gon leggggg .fatta pi principato $1 goale in aquel teinpo non grasi
acontre so

ogni necessarió indirizzo; nè all'uopo occorre altro
,

3 ottobre 1825, e con ohirografo del 23 luglio 1828. anastrpto avaro delle see prerogative.Jia in mostanza II tanto speoppfinn ete

må altro 11 Governo del Re esige che l'applicazione l'er gli antichißipff di,?arma. Coopiglio .di Stato 6 sempre stato una speele di rifugio Le

delle leggi stesse al di thorf d'ogni quIstione di óppor- 5. Il debito creato con Decreti]591É giugno1027. pel minfari caduti rapidam¢nto, dopo ayer abbando- I I I

tunith o convenlena Proescolno che I procedimergl, Certißcati di deposito nominktivi filisciati a terminideMa nato una ilonizione stabile per accettare un posto nel TT DIVE AS wa

come siano íntsiati, vengano condotti con pleno ordine
,

legge iaprile 1856, pei gali è solo ordinato il canað¾ 0551811 della Cprona. Ouladi non el maraTjgliano se il A L

e con la maggiorælleeltadhíe in gotsa che la repres- Per gliantieAi Stati Sardi. Consiglio.dimiis considerato come no esptzio degli RNþ Uc

stone tenga prontamente dietro all' abuse, ed appata
1. Debito redimibile, creato con R. Editto 13 gen- Invalidi ministeriali, I am. wasscm sa sicu.ta. Idiggest net Giorps

deterailmata dall'argente bisogno d'assicurare Fordine maio 1861; 11a quian'innand la,copa andradlyersamentp.Il nuovo agelate di ßteilis-sotto la data di,Palermo 40 glagna:

liabblico. E non ommettano ad un tempo d'essere libe. UDebito redindbile, creato n a Editto Consiglio All Stato à composto di 15 membri, comprpur IBL Principi dopo diRN TIsitain gli AalHeintiati

rsH dhssistenza e presidio a que'sacerdoti, che, rispet- maggio 1831; il gion presidente. E-o racchiudemomlai speelati in i Quartieri militarÇ I'Ospizio disk Spinto ed attri pub-

tabili per costumé e perreentte adempimento de'iog 3. Debito redimibile, creato con Ikgge $$ ma o, e tuttiramt (11 amministraziones, ciò che p!ð zoonta, TI blici stabHImenti della nostm .citta doverane31glermo

doverl, vengano fatti segno a pene e censura da' loro R. Decreto 13 giugno 1819; span rappresentatistutti i partitt politich i signori Car- 2Binangorare 11 tIrua segno ed.amisters a11afestahhä

superiori ecclestaildci, solo perchè professano dero- ,

8. Debito tedimib0e, creato con Legge Slago1830 mets de Groot e van Hoevell per le colonte; Casembroot il Municipio aveva lortrofferto sul bastioni del Foro Ita-

tiene al Governo Nazionale ,
e nón si rimangono dal e con Legge e Decreto Reale 6 giugno $831; a g.per l'esercito e ja mariseria, de Irlerper Iteo, niável tempo piovaso la cerhaonix e la festa non

cotoptere i loro obbifghi di cittadini e dYtaliani.
5. Debito redimLbile, creato con Legge 26 gliiguo l'amsinistrezioner eco- ebbero luogo che nel giorno.di Jerf. i

I signori Procuratort Generali presso le cortt Supreme
e R. Decreto 22 luglio 1851. Il barone alackbay,6 ersato vice presidente. Sabate sera giungers ha not inaspettato il Generale

e d'appello vorranno dare istruzioni conformi alle so-
I titoli di questi ulthni chique debiti, che,non sono In seguito plia açmina del pignori man IIeerell e Omrlbaldi insieme a asmo digitoimenetti.!Appenspono-

rransposte agil-nfliziali del Þubblico 31ioistero'da loro rappresentati da certincati di depos to nomin tvi, rl- Nackhay al Consigilodi Stato, afliziolaconcillabile con sciata la anota, gran folla diipopolo stree6 anillbergo

dIpendenti.
mangono quali sono. quello di depotste alla seconda,Camera, due nuoye e- 4elladWaanria dove averaepress espasanliberatore

11 Guardasigfd! Ministro segretario di Stato Torino, addl 5 lug11o.1862. lezioni dorranno aver loogo al 21 di luglio ad Almelo dellaaloillage profase al iGenerale lepiù entusimedella

-d141rs¢aa.Olustizia-e-dei-culti- -
ILDirettore gen. TROGLIA. 4 ad Arabem. orazioni. Il Preretto, suo weechio, amico,• ando adia

AAFFAEI.E ÛONFORTI. (I Direttori degli auri giornait itaÚamt sono pregati di gevotata la tariEt Alaganata. Anche questa volta non bracalarloall'abergo. A Jante dimostrazioni di glofa

& > solen fiprodurre :T surriferite arefoo) e soddisfatto 11 vote di avere naa tarifra paramente Generale rispose commomo afettoosliiMDB $JOBÎCgidg

DIREZIoxE UtxERALE DEL DEB1TO PtBELICO ascale Ilmialstrodelle guanse si à trovato iba due -paroleall'indirismoideltpopolopaleraitano lagtta

,
str. àE4hÔ NITALIA. DIREEIONE GENER LR BL EBITO PURDLr BA pmmvardt fersnarmi sol luminessi.s festa It Itaniciple poldicavaÑ su ay

si avvertono i possessori del titoli di debito pub- PE ON T
aneno del cammin l'altio di sacrinegre l%ndastria Ja-, ivenimento II,seguente proclamary

blico del cessati stati d'Itaua:
algens alla eencorrenza straalera. Pacendo valere i bi- CittadisfA a 46 0 äv

1. Che hal 31 dicembre della corrente annata sogni del gesoro li.spinistro combatta de proposta ten- Il Generale Girlbildi (gianto for nappettata

scade D terminé útile pel caniblo prescrltto dalla legge conformemente alle disposiziontdegliarticoli 3Ùdella denti4.in‡todurre 11 sisternadi pereesione peoondo,il mente tra noi: se yy gg

di untàcasione del d agosto1881; Iagge 10 luglio 1861 eU del B. Decreto 28 stesso ystore, forece della percezione secondo.il pesa, a L'aomo che neL1860 entravainPalermodaljberatore,

2. Obe dopo spirato il 31 dicembre del corrente mee ed anno, spinse altresi guelle eþe tendevano a render la tarifa tieneadesso come ospitandstm.n

anno om sono pik derute, a teraping delfart. 15 della legge Si aetlâca che i titolarl delle sotta designate rendita paramente Oscale. Il progetto di tarifa fu Tinto sensa Il filorioso Dittatore deug SiciUs a esenta I c

giung ,1¢ ratesemestraliscadsfepeidebrtidescritti allegando la perdita deireorrispondenti artincatlédi modlicazionL taditioprivato.

p4ti EleneAf BeC annessi alla stessa legge, e riman. iscrizione ebbero ricarse a quest' Amministruslanel, N bo gia annanalato che il p!Wgetto<B eleggeaulla to- Ch'ei sin R benvenutó.

gang sospese, a termini deirart. $27 del Regolamento .ende, previe le formalità prescritte dalla Leg¡pg iõria riik contieaë liebrogaziono della disposizione deljik Cittading t

approyhto con Dooreto Reale 3 novembre 1881, quelle vengano rilasciati andvistitoli. ', leggedeB'8agosto1830, la.qualemteyasstabilito man 11atenicipiasiassools allt dimostrasjoni di ag,e

naturate pei debiti descritti al nu. 1, 13, 18, tíe dinids pertanto ebinnque possa ayervi interesse distiaslong fra lediandlere arelativamente alla pavi- di rleonoscessa del.mostro popolo yerso çþi pi transp #a

19 det saecessiroelenco D, pel quali & prescritto 11 che sel mesi dopo lasprium pubblicazione del gazionetalle India orisotali:.olandent.,Adanque pa lp erndeluilerrità, .eache.opr6-tanto per riunire quepto

semplice cambio dei titoli; dome restano sospese, a sente avviso, qualora in questo termine non vi prima CamerA aderisce al progetto, lebsadlere belga, paese ät resto dell'Italiana famigila rm meta i

mente dell'art 119 det citato Regotamento, le rate se- state opposizioni, si rilascierAnno i nuori per Aca rupsa, francese, spaganola e portogbesagodtaano µgli colla nostra calma, onlla,aostra concordia¿not dob-

mestrali dovate pei certificati nominativi di deposito Num. stomi favori cho le.nltre.nazionL blamo mostrargli ohe alen alame immeriterog delppo

telle óbbligazioni di cui at an. 2 al 6 dello stesso ne aSMA 11bito. " 9 AnTm MaëM & 174 9

scrizioni Scrivonedamedinolli 2.ogluglioall'Inddp.dleige: -:*yWysALGeneraligar aldil ,,7

3. Che pei possessori det succennati dtall, i quaH
khito top þ. y La hostra politicadaternaba fattp sosta. I: partiti si Palamo diutit, 25 slagio 3882.2

'non effettaeranno la presentarlone, almene entro I 0915 collegio di S.'Glo. Battista in Arles risgegliano per is gran lptta.che sta per provocar fra sahaßfantaicar.,SplessioJiaisano,gadpco;

mesi di loglio, agosto e settembre, non potrA rigon: , (Franola) L. 163 23 breve 8 bilanelà mtUtare¿ Vol gik œnoscetegepiniopi Assessork frenegges ;MelinGiu ypys,ciotif

dersi der maggior tempo richtesto per l'operazione del ,83¾ Fondatione di Tramollo f.eçare ip Por- e le tendense che enladono la Camera.981 spera poter Carafrances:o Poole.Ciscciar-Baronehenfe-

cambio dall' or crescente numero delle domande; torenere _([avante) . 85 rinseire ad un accordo. Il paruto progressista a ilmentr.o nero -->Giuseppe Sqalet. :wy os

1. Inoltre, che gli stampact per le doma di 3|lG6 Suddetta geon annotazione) y 36 sinistro stannasper deUbetareja coupone, gq Abþiano eIerileiristo ilGenerale,warso,14 marina.mentre por-

t:ainblo da farsi a norma delleistruzioni diramatesotto 10219 üblesa.parrocebiale di a Nicola in,cin- la dotuta lede, tavisi a risitare 11 locale del tiraAn¢ ptrgpar,Porg

la data del 21 dicembre Ì851, di ,cut furono trasmessI (Fancigny) > 1 41FM,4 pergste a orplege ehp 11.8 atta¾ di Taradat,:dore fece ãl ano Angresso,ilf? paaggio 186ÿ.

esemplari a tuiti i Colonni, si distribuiscono dalle DI. 5718 Albergo ossia famiglia Verdura di G di.comunernio france-tedesco, che,pon4 ohe tracerato, stra H fuoco deFooldati edeldiorbone; di R.reegali alg

rezioni dal debito pubbilco e da tutti gli ufizi di Pre- nova e 25 75 sarbarmato air popo entro ll,corso det.:Inese isolatp- -lasso 3tonicipale n tatiest;ol lmleune¢sposage,accla-

httura e sotto-Prefettura del Regno.
4602 suddetta

,

a 10 10 mente.dalla frasela.e dans Franela, che terrabbe jl marioni di un popolo aumerosissimo incitandolo ada
1528 Opera pia Rosefin Pobello a 50A' protocoUoasporto per;gli,pitti gprernL , copçonila, ab'emoteg ad ogni pagrlizio perlastapenda

þebitianumeratiaaltÆlencap anasso allaAegge del A
8992 FondazioneVenturino Fra0tovanni nella Il conte Bernstorg,Jn conseguenpa dettiguito ptåghe opera ¢ell'pglia psalonale.epnytttorio =•&l•àg

agosto 1861, peiguali Anniinata la trascrizione sul G chiesa di ¿L Sisto inGenova leon an- dubbio riportato peligspi,a,Elettorale, gemþra ,voglia di recataal al AL Ppigxso ne ascir,a in ck)R.
I,ihto al Consolidato 5 p. Og0 mi gio dea w a

notazione) 14 18 bal.naero imprenderg pga campagna diplospattes dalla Pripelpi e4 jl etto alaccþesp slIJallaxialao, i qual!¿
ti(oly.

Pergli antichi Stati $Â¿ 8773 Comuniti dlylgone (Plnerolo) * 200 parte deBo Schlepwig-IIgistein, di concerto co(VAnstris. dppo yIsttalos l'intituto militare,s'ladirissaronoal largo

1. Debito tuotuo 17 Ogo, creato con R. Editto si Debito igis, si tratterebbe di aaove Note idemittehe da .dirigerzijl duf. lirmã¡no, nyp erasi apparecchtato 11Jooale dag-

dicembre 181 15211 Pelluur Rosa nobile fu átefano þ com. ga ¢t copenaghen. A noto abe il conter Bern- Tire pel;tiro comunale. Noga þpmensaappaa i,JIgli

2. Debito redimtbile 5 0¡O, creato collo stesso bloqx . storff ha posto nuovamente in campo 11 progetto della di Vittorio Emanuele e il gran capitano.

30730 congregazioËe di carità dicaluso a 70 , 4tyielons 441a schleswig;che.rlamis al 1818. I.'iden Il Prinel¡i« di Piemonterpresidento della,Socloth del

8. Debito redimibilð, ereata 001 -n. Editto 30 pageta eger §uonam gnell'epoca.dqpo la gaerra e easignale bersaglio, tiró ,11(pr po colpo, in

maggio 1881; quando11 paese era-pçoupato; ja,cicpos;;nse gonp.assal d'Aosta, poi il Vice Propidente Generat

i. Débito perpetdo'& 410, ereit6 col X Editto 13 8601.IIendola Gaetano fu Giuseppe, domiel- meno favorevqu inqueg.momento, e pqlla diagno, -altri in seguito, fra;calca nymeroaþisimi

bbrgio 1851; IInto in Farara, di daest! 200 e
per; altra parto# dayttarsi .gn qqasto pomento da agornsl. e

Debito redimibile 5 0¡0, creato colla legge 1 3029 Licata vedova Julumetto Grazia ttu dila-
gaa cáperasigne colf A E c) velato lasazionate fautuzione det tiro i

Ltembre 1848;
,

,
glo di Fayara • 836 a gli'affaredi casant in h -aipettattra,inaugurarapi fortquaesamenen frp

kÐebito redimibile 5 0¡O, creato coilà legge del 'itit suddetta ESS PrussÍŒd'iverÀ scordag Í fâbhp e gli ansplei del Principe Umberto e deLi'.gneral

it giugno $819, e coi 'n. Deerito del 16 dello stesso 6150 suddetta di aver ricerçatp immedlatamento dopo fsóócoristdi- 1.a sera segui la brillantigshpa festa A t 0

mese ed aand.
1501 tulisi Rosalia fu stefano rappresen ta plomatici der iabinetto di Vienna per'mezzoidello sta- diglione elegantemqugaggdobbato; I an.

Pergli antidiStafPdi Modena. ,
da ilendola Antonio di F.svara .a 1201 billmento a Cassel del ininistero che tutti conoscono· sern -loidanse. Yersoat'una a. jp, i ilgli

Debitó a eg0, creato con Ðeereto del 5 ponsio Torino, il 5 läglio 1862. Wantaallepratiche fatte dall2nstriaallorcha la Prus- partlysno alla volta di Trapani.

1818 (Conifohdato nominátito 1818) 11 Direttore Gengrale 11 Segr. gega Dire: G sia, al principio della settimana scorsa voleva entraro pqr afurlar di vento I,legni sul gagli

8. Debito 3 Og0, eresto don Debrete del ti ger.naio
, Tagga, ,M. D'þrzižo. pgh'ww.diggeps b reigameng ri- I Pripcipi Reali dovetterò ret t -

4832; e de 18 novembre 1851 (comiófidato al porta- gerg cragire.gn u ingypesig al yfamoistanno ancorati dianof9caelia n

tore 1852):
diNtto federale. gggyE PUBELICAERONI PBBIOUluBE. -LE 80CÎ$$$ ÅÊ

9. Debito 5 ð¡0, creato con Ðeereto dittatoriste del (a) Sot(9 la denomina ione A¾t? O Uitiguo (00 cál asno tempo annunstamœoli costituzione.hijiiprino

3ottobre 1839 (Consolidato alyrtatore 1859). si comprendojao tuttele te inn dicerse leggi n picciokprincip di Aghqlt-gogen on tgord!• satteil titolo di Aceademia.notarife toilimaatha 11-

Ter gli antichi Stati di Parma. dal 1806 el 1801). « e tono fa quanti della narismente parlare di sé. Jagtavia al 26 di giogno la cato111' corr. Ing110 16 prima dispensa del suogog.

10. Dél:1t05 010, creato con Deersto 8 lugtlo1810; rendita riconosciuta nel Taúdesso alla le p i Dieta di Anhalt-KoetÌleOu teatro di un incidente che Nei sotontario della tnatoria tròvistnoansitatto.esposto

11. Debito g Ogo, creato con Ðecreto dittatoriale
i i agosto 1861. non ò inutÌIe notare. Aflhalt-Koethen ha are come loscopo che lasocietà al k þrosasemaatitaandosi.AIAa

del 3 ottobre 1839;
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a 1 dichiarazoni fatte nel tenere syrise, onde ricerano lato guiderdon? Irrekente car. Fu.Irre NAar cc : attaccano Niksic con girtiglierie pogisch in

sieren usé qu qisän¾o dal 1858 al 1862. Itsegr. car. to Lomopco l' ¿piefia ritirata. -Da Bile in pubblicò un appello ai

Nel 18 IS at es 15,735 gairië dal 29 a 67 ca- Volontari turchi dell'Erzegovina.
du alrg,4preµa spedio dfL.li0 c. 61, raPPWT 55egia Casinera di grieoltaira- di Commerei Torie RolfAlbanlp nessun movimento,
tantitan capitate di Is 796,550 'JS' .ä.Ma suswM de MERCETIIDEt so-OLt. ienna, 5 hrglio.

el1855 af espoliard,9,tBS mtria daL. 40 a Sgeadan 'f*** -iHoesat che lyg Ábla miinifestag ,Y n-
o iH I 5.e. 18, ppresentan mmem tenzione di appoggiate le Smapàe ¾a Sprga e

"

sa,sys m;ria asi so KWëï" Pre del 3tóntenegra aUa conditione che fosse inanteguto

presso m' diL.50kii, rappresen-
Palto domitÍlo del goria sul 11ðote gr .

na e ahi di IL1,307,966 85 LUOGO nerale OSSFAVAMON Párigi O luglid.

I rgho pp
dat orso al orno Jtetisigji gh,

ti g,capitale di L.,1,58 016 05 Fondi trancesi 3 Oj0)i8 50.
Nel 1865Wesposere $3,349 mirla da L. 20 a 75 ea- Id. id.

,

y ,i¡S 010. 97 2

rappresen-
10 gIngno gligno

a 9 va

h i

sÃoaki fa si aus* I gjerna itgepia pubbitea O acong . 10 & • 1 ) 1 33 59 821 52 10 2) PIñ m. Tit read. ap Prestito italiadd 1861 5 011) TO $4(Coápon
eg((;g gpoi pydge corge gregoriano I

-

3 Adotannimati. (Valori diverst)
in pt;ÍnrÃ; seolters e architegurarproposto dalla « In- 6 Pescia. i .

7 $$
,

a 1 a 6612 59 69 292175 63 28 Asioni CreditombH 880 (Con
ggstreatcongregarlone ponttio a det Virtuosi al 9 Pinerolo. . 23 4 giugno I • (3) 21tii $$ Si 1193069 Ba 62E (3) & m.1810 nondichiar, al

Pantheon Itgâ, 4 mial. . .
It i . 18 a ( 30 SE , 55r/E $$ 580 - peso pubbliao. ,

Id. Str. Serr. Vittorio Emanuale, menen.

a Panza $858.4 '

id. id. Ihmbardg·Venge $tt

o I?anornwelfarringo à aperto agli trusM cattoHet di Id. Id. þetpane 33'j,
tune lesaastoni. Id. id. Austriache 492 (Couponstace

o' tral sogra igeesuentises- Borsa ferp1ssima.

.imi.k.rr. ,,a°"" " ULTIME NOTIZIE nistro per rimedi aidisor ntrado Ín quena
Il granduca C siangoo s e

es det wie f/(8. Marco; cap ilI• parte del pubblico servizio. Il ¾inistro della mari- polacco.

n .noma taa,ataggimatu. -sWBSO , O 1862. raa d te Consig
n p B Cometigtiossel ha un

arabitettonici smnaal, alto palmt tre.
di secchint le S M.'il äe ha þrmie4:tou 11 Conalglio"del & R e noa avesse

titolato: nuova situatione detta Francia at eutch,

p allorehó sia pg
esta a

d lla A ' aca

TA Camera t ti nellasùatornàtadiúabato Íâ seguito al quale essa avrábe'd libefaá tut- dice che la Franciapon gb Ì'in
d( ola Natteo esp m, Tera 18 prosegni la dello .schemo dileB5e inteso S 6"aÏ ipii"gliGviä Ýeinero a ge na condizione per il rie atto dalla Venezia ,3

e messente) ad istituire Casse, di $3e prestiti nell y,riki )¡nesto, riguardo presentati ;warii ordini Àel giorno ,
e cha il suo ynico pe,opo pra di ystabBiry TòrdineF

ppe Nievo in esse o injerra colta del ,cipaliWttà dell Regno: ma ridestandgsi le oppon- fra cui unodoldepotato Mozi che dichiarava la Ca. al Messico. Jocho,9ra jo scoppÀeÉÃ ppnaiggg
' pioni che levate ' ' 21e a conndare che iÍ ÈiÎlisÑo dèsólbbe al ottenere soddisfazione per gP interessi francesi,1An

pt.- Una me valore di secchini cadenta e 4 altrondo óËamgito delf amminie$s di nÑ 01 trÎqufare Ygnore della mostra bandierg conquistilre

ei tua espia non prendata altoreig sia egg un tendente ad suo dicasteinye al sollecifo sv,olp to della ma- paova:gWper je tuustre armi, np¡qa rg clie

pigãÀia ed ián applicare nz'altro alle nu Ve
' Proviacie le 'S gâmale. ,

9 4 - abbiamo ricevuto:

priti as ordinamento di questa parte della pubblica - interpellanze 11 deputate Bixio argomento fosse op. runo i tomalti ieri è stamani. I nn.t.

nigrazien si crede portanodi sopássedere dalle altre, , laagne r 11

ci aalle seppterie ce intto questo ano si potranno & Am vm ävlato

aus enmmiminna ainoche, prete ad esame le que. agli ufici déHa Camera del Aeputati furono no- Il deposito principale daua slazione deBe meN si

mentifja^n läpi(gå relittazioneparticolaredel ationi insorte, ne M. mipate le Commissioni segueriti: abbruciato; rimasero iHesi i depositi vicini.

Pàiitelikä abitèriòn!y Janguari edioservienti y Furono -policia diseossi:ed approvati con vota $()2 .

Per riferire adla proposta di legge .intorno pl Negti; 6 faglier-
tranno ricaversi .taudtsparte delipalasso. VI saranno favorevoli e 16 contrari due nomi di .legge alio traporto gig Pinacgg gi Tpgino gal y laup Ma- Pochi briganti sbai alF ser? 3'altro3presso
amielptedoo:4asrtteri interni per le guardie disonora g.guali prorega a tutto il corrente anno -al palizzo delle'Seienze a mani nel CHg. Pià ta si

nella plassa 3a goalgaf estendera avanti al antano 9 vanza hälÌa legge te le sonuninistrazioni UOlcio i, )hiacchi; 2, Massari iceiartÍi 4
, diresse al Monte Chiangone Centola'. IoèÂIiŠta

pos:Agiënpitepy y steloverannoconshu da farsi dal Comuni *Be Trappe;"Ñ ÝúnÑë Bafdàcchinif3; Alassola; 6, lãopardi Giunti; dalla troppa occup6 ieri ikwillaggiif¯Cainarotardel
metri©A Attribopione due paÍasst antnorlapur revocifii¾iunipreÑlo pccordagrgligfal¼ria NAcamou•hnt 0, Bertofami fallo þilernitano dove barrickvasi. Štímattina deve
sia, o.dei q ne fin canti di Årappi in lana mèÍle liarcheeBarilagne Esieriaiona lie setitenze nelle Provincie eneridio- essere ittacrata da1<guinto bersaglieri e da due com-

erazione, sena'
- na (proposta tiva det de to

riablede la planta le delredinolo Bon grint discuesione, una roposta di presenfata dal 4, Giacchi; 5, Moripi; 6. Delilippo; 4 Ricci Vin.
, , Palermo, O jaglio

1Êr (IÀredel piano depuntp pot un* -"*"Vi' censo; 8, Doria; 9, Paternostro. 11 Generple (laribaldi, acolitnitig gtnin di
pingselo,edun'altradelgang gqiciñoroch'ebbéro appar C ano per la costmzione; Ìi un Ëe irri-. ,Ceëlà,e Termini; assisterà coLgeneraÏo JifediŠed B

11 edaeseslani det medesimo:saranno sala,j venne a trattare di un Ige get µÑ da derivá,dd Po presso Cþiva§so a þe. .prefetta,al pflé della Guardia nazionale. Diceii i:bd
unataroladistin colarl della quotegipppypyganaconvennogetpilata per ista' delicio dell'agro VerceHese,e C , Wov y inargedicarpild! lierifessina pro tg

am gue gia un eenizio pa.mi. .wtup 14..111 enig AnimitËn cessione lla spol. orgra
WM

1 il Ma in e I ai,E.'ntat! 4 vati gi 11ami I)o em effe oltf mpor anti L a di

cipNne, parer suo, pga cenygnieptÌ credëra UllicilÎ : 2, Possenti: 4 Civallini i 4 Nuoen Yesk 26

Le oper derrapne prese;&ge apom MM 44 op p Tornielli 5 ToneBo; 6, Mischi; 7 Pichat all generale IIàc n hÀ,

nell1adlesto g(egno pdile,Are stabilite, o dainsotore .deuaynedesima intempoàguerra. r una Jassa n teatepimo por bbr di
stesso,p da aq epannengoAUni, pia questo italiano, o Öl "tityste due jiroposixianitvariamente ragiona- 8, 9, Restelli.

œ
kanspion 6 luglio.

IAiggreteriaana s'incaricadi rhirare te opere, quan-
In fine della tornata it Ministà di Grazia furono ru avp i e Autorith Ãi , adiziarie ymi-

-tmiqua arterdirecte sta datto stato, sia dall'estero, a presentatalanord disegno dilgggqaper g o litari la te accorsa in folla mostrava la gioia
'dan'a cialle despea relativpg) sequqstriadegli ptipendi e delle obsioni di un d liberol Vî ebbe messa, Dieans, ddB16,

sarkcentrassegnatada unaepigrata degrin dello Stata '

þnestre addobbath ibattimani, viva lugUo 3 5 Foadi pubbitsi

edaccompasastada naa.lettera suggeMata, e (-
e una gegista ordi. pl alla Reale Dinastia I-Principi,deti r .ana 5 01 • C della m.An e. TO 15 80 90 71

p za cbe ll deputato Bixio di à a ento , 3,g corso e40 81 - In lig.170 80 80

or go ugzi er I P
, o tiemla sita dge

i 1819. 14 e.'l0 po ß:I - corp ige
confrontata con la gega ne, ao ne giudichi l r. af¾azÌ tÌa lod¡nali hanno at;í

tuosi che e eranno le pe ggtp g nistro a tt
'i r

a al Me ur universel H 3
Bossa o sito 188).

1stesariiiño custodt verrannoaperte tendianentiecirca l'ordinainentp fonda16 iltile dèlt .
.

coniistidatissee,aportaa20407005,chinaatj#88.
tioniidé ...c Ï ÄÍ , pçtengano nostit.forze snaritumealAliche il tÑ Ilanatrignomo deHa púncipessa Alice.pg) principe

lieh&dei p,paso giverso, restituiranno den clie è sta illingrido 66
--- 1.nist d'Assia-ta x.elebrato a Osborne in famiglia.il rwas.« en. .

.

i glikatore, unitamente alleopere, subito dopa i 1 ' Iþia p avesse
99gn.corgente. Ad dBai2toda11i.111tü3Palatereldtt,

lapubbucaesposizione, posteriore al gimHalo. -

..

del conte Russen e di due o tre altria del
Nel co restligataqi dp11e ogegepdelle carte

at bisogn det paese e as 41giderµ d¢\'interpglan Gabinetfovgfiñ4iti prano alan M diantò ai pa. I.a Giunta Municipale notgtce:

Tutte le oper concoramati, presente la y opera ; e dette le oin hk iluannoveyano a, cze ;ÑÑikiineng da eni era r4s:I p- Epilypµione Dora sans glassa amanuele N
chene sara latri verranno esaminate da ung rh the On' atto di superarleggia sultangolo deUa via teg¢g plþg delle torrl,
mial a Yorillet 1a buona o r o eißeade

tiva esciò Oshprae e pagina e to legelle y¡e Anl.Car.
Otto'gteršf8o esisegna*delle"opere avrã luogo zione e il materiale deMa maripa i Fra:, rien sta solitudine. S. ii.,ha conf 'e deua PJog ensanark;

.en. . e nur == -te=ro==- -i- .ua.,. ixio si ..oca )....a ata.... n
al P¾pe I.wisi dWssia,tl tiglo.di A zg äile

, Nella seriene Po, nella tra delf Accademia Albertjas,
siente la un abbear cayere a sorte. Fora ne sarA &co¢gsto piegte cÍ;e serqlg

nnalunanin inJa! modo al grado degli.altrimembri. maa cN's. VI¢no al caan Nazionale, JIiiisiis
indicattat oudedron tiefsforno ateise dena cessario aanbe,ai utati hiellyna susani e Va eßgfamiglia regnan flaggliergy Ipa atPWGedggg' ydggierpif jqglio sigŠto per egel ch.a.Lj,26.
Lirdirèsfona ne aaritiinila i kVikûãs¼ p

i tÍ ilta ¾la " "" nggi ¢luqa.Wi falqbijdge A pliasprinci- Jerino.pgvloopslasso, addi A Juglio 1888.
Welle*tre arti:"""" to

, pessa afarfar nas os x - , For is giunta
Ragiuditio«abe serra in seguito prinunziate si ese- trpria UK'igytyagig i ypep aggio nont Omindaes Il seignetario

geira*coße piò rigide osutele. utile il coundare nella solerzia ed energa d¢ Mi



GAZZETTA i]FFICIAIÆ DEL REGNU D'ITALIA --- 8. 4 89 - Torino, Lunedt 7 Luglio &&li.

PREFETTURA III.= Estrazione del Presillo Ill.'"" TIrage de l'Emprunt ill.** Ziehung iler Pritmlen e eito'.Îf.$1.
PROVINCIA DI TORINO A fliEifff g pggggg ggg,gggg

Avv.so o'ASTA
della Città di Milano de la Ville de Milan der Stadt. Mailagd ,dd po

T rino, 5 logilo 1862.

Si prevlene 11 pubblico che alle ore 10 Le ObLilgazioni gni aptto enumerate sono Les Obligations c1.après mentionn6es sont BachstehendanfgeführteObligationenalad (L Ferrando eseleri,

antimerldlane di mercoledi 1ô Icgifo pross., rimborsabili col premli ivi menzionati, remboursables avec les primes y indiquéeL Initden beigesetzten primiensurücksahlbar.
si procederk In-quest'aincio a pubb!ici in.

JAASCRIEIONE

ti 'apitodisurla latto Numero Lira Numero t.fre Numero Lirõ lamero Lire Nainero Lire
trae giugnolAG2,cbrati

città, uulia uam orna sexedia peakia , .

il F •! ch, I II.

In data 12 giugno p. p., sottoscrius Tonta cerle 909 Serie 1200 Serie 3331 Serie 43'I6 Set•ie $3 det signor sty. e unica di mandarnanta

ingegnere, ed ascendente alla complessiva
Nattee,Baadlao ed Anna sonsorte del sig,

somma di L. 13,193, 18. 2 - 60 15 - 100 1 - 60 2 - 600 7 - 60
notsioBimone Gascastorelle Adriankfa no.

Dettiincant!3rrannoluogoaparti1se- & - 100 19 -- 100000 8 - 1000 15 - 60 8
-

60 .
. taloCluseppe,domicillatequatja,a rre

grott, portanti ribasso dal prezzo di perizia le - 60 21 -
40 16 - 80 27 - 200 10 - 200

PellIõe e questa nella città di Pinerol

di un tanto per cento. 18 - 200 49 - 00 i - Ì00 30 - 60 21 - 00
cero acquisto dal signor canaldico

Per essere ammesso a far partito a detto 23 - 60 29 - 100 48
- 200 25 - 100 ti

pe, in

1 .

1

sona notoriamente risponsale e di gradi- 46 - 60 35 --

nam.

menton l'Amministrazione, dello stesso

Dovrà inoltre Paccorrente produrre un Serie 1083 Serle 3043 .¶erie 38% Serie 5409 16 -
60 reg. Cittopo Vicino ha.2001, 200B•campo,

cerifficato d'idoneità rilasciato con una data reg. Massa, denominata anche ParÎò. nam,

non anteriore a sel mesi, da un Ingegnere 2 - 60 Y - 8 lì - 100 10 - 10 50 -
100 2129; prato, reg. Dietro CasleBo, ahmä

od architetto, a tenore delPart. 132 del re- 3 - 200 12 - 100 43 -
,

60 18 - 60 1028,
.
prato, reg. Bonidon, a10 anm. 887,

golamento approvata con Decreto Reale delli 9 - 60 18 - 60 47 -
80 23 - 60 - 888 e 893, sul territorio di Saalenghe; è di

7 noyembre 1860, 10 - 200 23 - 400 68 - 60 .
39 - 200 prato, reg. Prativeechi, al B. Hi.9 campo,

Il termine utile per far 11 ribassodel ren. 14 - 1000 26 - 60 to - 80 11 - 60
, reg. Rsspo, al n. 1388, sul territorio dift-

tesimo al prezzo del primo deliberamento è 15 ---- 00 2¡ - 100 - 60 12 - 60 rasca, del totale quantitativo di ett. 11 73,

stabillgo in giorni 10
, epperció acadrà al 16 -- 100 38 - ,10]SO 45 --. Ä 0

.
13, per L 20.132, 7L

mezzogiornodi sabato 26 corrente mese.
31 - 60 18 - 60 Tale Instrainento venne trasoritto all'nŒ•

otto giorni dopo reso deSnitivo 11 delibe-
1 delle teche di Pinerolo,8,16,glagno

me p a m M o - 1 I Tel. 2, i el tro

Tori, e prestare una canzione solidaría in
na risponsale e benetisa alfAmmto!-

BM N glagno 18 2.

Tutte le altre Obbligazionicontenute nelle I Toutes les autres þlfgations contenues i
.

Alle ûbrigen óbligationen der Serien : Plancesso costantlao no .

Le opere dovranno essere ultimate entro
Serie : [ dans les series : - I NOTÏFICAZIONE DI SF.GIÑA CITAZIONE.

es! dal gi roo in errà ordi-
,

909. 108Š. 1209. 3063. 3331. 3854. A'i76. 5009. 63¡7 Con attö Ì Inglig änrrente àslP naciera

sono rimborsabili con it. L. &ß sont remboursably per it. L. 16 sind mit it. I, 16 zurücksahlbar resso 11 o tribunale del otroondario di

r d nor reo si fa a datare dal primo gen- M rem ent4sa fait à partir du pre- e Rûck aug beginnt mit #un 1.en

dazione pero del dedimo, che verra pagato a Milano presso la cassa Comunale ... A sillan à la OliÌsse Communale , la Mailsyd an der Gemeinde Cape = Angiolina Beschigna e Carlo Vershing epn.

sila collandazione Baale, che avrà luogo sei a Brusselles presso la ditta & Bruxelles chez ' In Brasset bei deat Bankhtase in¢, resideau ¾ Aacona ( Svinera ) olta)I
saast dopo ultimate tutte le opere. I. OPPENHEIM SI. I. OPPENHEIM Eg L OPPME a comparire nel terminedi glórni 6 ayanti

Lippress 6 data sotto l'osservanza det a Francoforte sul Meño presso la E a,Franctort sur la Mega ches ::: in Frankfurt a¡W. beidem Bank ti predetto tribunale'per vedersi condan-

gagitalt generali õontenuti siella legge 20 ditta A. REINACII M. A. REINACII Sig * A. REINMjil , y nare stigente.nlit altri COBTocad la osasa

novembre 1859 sull'ordinamento delle opere a Parigi presso la ditta
,

à Paris ches g in Paris het dem Bagkha.use afsnori.annetta e Baldassarre contagt,Ca.

pubbliche, e del Capitolafo spectsle in data S. EntDEN e C. .htMejk E3tBEN g C. A E11DEN e 9 N ranos residenti a Cinnero, Lafgla e gjag..
12 glagno p. p., approvato dal 311nistero ed anche presso i venditori delle Obbliga- et aussi près Jds yen urs des Obligatiens und auch bei den Vorkaatern der OblI¢t• cesco sorella e GateHo Educhigna. Man

di Finanze con Decreto 27 stessa mese, stoni di questo Prestito. de cet Emproht. ' tionen dieser Anlaine, a Firenze, e Franceses Mazzi Teders &

del quale si potra aver visione in questa La prossimaastrazione arrà tuogo il 1 Of- la prucAsia tirage aura tien te, premier Die nichste ZleAung ytadet amltten octe6er schigna pure residente a Firesse, al y

Prefettura ogni giorno, in tutte le ore in tobre a. c. «oto6re a. e. a. c. statt. -

mento a favore del prlidetto Pomena de

auth aperta.
somma di italiane,Hre 2,302 55, colli Inw

In spese tutte relative del contratto sono Milano, 11 1• Luglio 1862. La coalNisst0NE ressi del qu cento dal 14 agosto

a carloo del dellberataria LA GIUNTA MUNICIPALE .
* SAi,A Unigi, Assessere Muni pele. n isulle aan te era di a

Torino, 1 luglio 1862- 14 Sindaco VElt131I Eugento, consiggiar* * lemssi dalla giudiciale doimanda e naBr

Il S r rao Capo

DELLA R&NC.

BERETTA

-R. PREFETTURA -
ran-.nl.a.un.

PROVINCIALE DI MII.ANO SOCIETA' ANONIMA MINISTERO Caneo, Giuse po parra, venne tato colle
œ • • • • • formalità d art. 61 cod. p .

cir., Do- SURASTAZIOllE.
PER ger gÎl Assail ,RCESSISSilCI g1Isal Setanno di residenza, domicilla e di- Con atto in data d'oggi dell'useleie

L' ECARRISSAGE di eraria,e citastizia g•,r=gggg; =tg•gigg g=•l• a.: .. agrsg.
Llacanto per la sommlnistraslone dichi- Cassa £¢cleslag¢ies dello Stato di cuneo .11 gi 9 aorrente-mese, alle rescritto 'art. 61 del codica di

IfaIs a se o
blea 6 r ha d Idæese FAssem-

" d' ASta gi de o avor Ë! matÍe, de a

tre anni alla Mantfattura dei tabacchi in Mi
gio per mancanza del numero legale li

AY U inontare d'un semestre proventi sul capi reefdenza a dimora ignoti, il bandu Todale
lano per la fabbricatione dei sigarl di VI

azionisti, 11 Consiglio iPimaggistrazione in tale di L 15.000 spettante alig ¡role dello con cui, per la vendita in - polo letto al

a, è stato delle o Leen simirŠ da sua seduta 19 corrente deliberð la seconda Alle ore 10 antimeridiane del giorno 9 stesso Dogilani- pubblict innsati, aeBa forma deBe esp
o

ragloue di lire un e cen.
convocasione pel 9 luglio p. v., nella quale luglio , nell'uticio della Botto P¢efettura di Torino, 5 Inglio 1862. riazioni forsate . (elli stabill II) territoS

chi mm
saranno valide le deliberasloni qualanque Pinerolo si p-ocedera alla vendita, ¡ier mesa Capriollp p. e. I Scalenghe, componenti la casolus der.o-

gipi tre per lo5ra o. sla'11 numero degli Asionisti prOBBBil , ,a det pubblici incañit , degli stablii *coë minata la Beaca, €el asperielale quan tratifs

se ne previene a pubblico pel facoltativo termine dell'art. 83 degli Statat1' nenti la casalos di Faute, posti nel territork in coluplesso di ettari 26 00 71, da anno

rigioso non minore di un ventesimo che
Sono µrció invitati tutti gli Astonisti di Macelfo e di CasÒar, protealéatidalke

AVVISO D'ASTA• Ørsagetto, 001P Instromento 11 settembre

potra essere accolto fino al mezzogiornodi ossessori di 5 o pió Arion! Insoritte a nastero delle canonighesse Lateranensi d AIPadiensachearrà luogo112 agaçtop. T. 1861, regato Esacial vendati al sig. Bion

mattadt 15 del prossimo venturo mese
oro favore almeno un mese pylma dell' Torino, descrittlicoerensisti della relastone ore 9 antuneridiane, avanti11 trfbanale del Segre, residente a letranca Piemonte),

di laglio. Assembles a volervi Intérvemre inerca di rizia del geonsaga Maday in data ti elrcondarlo di Terino, si proganu'ia. Tenne Basata Pudienza del ato tribu-

L'offerta di ribasso dovrà essere garan- ledi g luglio, alle ore 6 ljt pomeridiane, nel spr e 1861, della sapericle di ett. 86 53.95 stansa del signor cair. Ingegnere Gio. Mar. nate delli 50 logile p. Y , richiena

e

I e Socieg,18 iSalazzo, nom. 8, lya re 65,6 .
ti ti cap P a

tre prescrizioni già annunciate nelf avviso LA DIREZIONE. Pinerolo. Catteri Giulla, Gionina paria Ooinegies. I re 49,500 da essa pKerto,

d' asta 18 giugno spirante, n. 17220, non --------- e i.uida e soppite Giorgano ,
ed in Pinerolo,¾ giugno 1842.

übe¶nellerfsaltaattoaicapitolatoostensibile morgyggazzomme COMUNE 01 VOLTRI : partega ätadsClorgoAntonio FI. E VtielososLYarese,

pranzo la liegreterla della Prefettura Alberto, ta residend in detto luogo di Fe-

sag, dgUa reteria della Prefettum COltUNE DI VOLTRI letto, ad accesione della.Giulinjshe IIglede REERGANTO

proyincia ,
il 30 gaa P

oe e m seguito I to fa

BRUGN&TELLI, Segretario.
dalfil giqgno corrente del Glovanni Flan° È aperta Pattendenza per quattro mae- nel bando Vgaale 26 corrente• dienza de1œtribunale de circondario di Va-

n i m no ne a stri di corse tecnico in queste scuole ¢o' Torino, 26 giugno 1882. rallo, delli 15 luglio pro-imo, il reincante

SCUOLA Di APPLICAZIONE aileveria vincolata, a senso dell'art del ma .

Per na direttore I ante mate-
Mariano Glas. proo, e. U a

EEßLI INGEGNERI IN TORINO rt a b
n

ro l'eËt he ind
storis .AUMERTO DI SESf9. a mi r sfo.

AVVIS or o, 21 giugno 1842. e geograia, collo stipendledt i.e. 1280, 11 tribunatedel otroondarlo di Torino con 1 olo a

gamotu Gins, meiere. 3. Profemore di linius italiana collo sua sentensa del dio giugno di quest'anno, sulla base L 4830, 00, oferie dal
per la provvista di legna e ceppi da ardere stipendt0 di La. 1120. ricevuta dal car. Billietti segretario, deli• detto Regis, e sarà fatto e deliberato i n

4. Professore ling is (kaneese, dise. berò fa sogetto ad taeanto I due lotti di sol lotto mediante l'osserrhasa del capitoli
invita chinnque voglia attendere alle IE TERICARKONE gno e cauigrans, comb e:Ipendio di ute stabili sotto þqlleatt a favore di Glaseppe risultanti dalf apposite bando stampato e

seguenti provviste, - nuove 1000. Bosio, per Ere 830 11 primo, e per lire 180 pubblicato aalle forme pisseritte.
1. Iagna regolare 41 rovere, noce, o

A termini delP art. 2 delle R. P. 10 ci tare la loro 11 secondo lotio ; quali due lotti erano Varallo, Si giugno 18GE.

faggio, esclusaognialt•s qualità miriag. 4000
agosto 18(& Il sottoscritto fa noto a ebian- dimL-e e I o rinal doen-

In Tenditaal premo di lire p p. L

g

i ptare I suoi partiti su carta g

n
A c

menti a ques ses cennaale, eigtro
400 , oferto te Giuseppe

' VAT.f.fsti TO

bo lo sonoseritti e sigillati prima del20 del per se e suol successori 11 dititto di poter
Voltri, 11 to 1862

11 terefoe legale yr l'aninento 001sés19 di Luigi Ragaramijn Geste , NgÊ@g Ûgale

corrente mese alla Segreteria della' Scuola aggiungere al proprio cognome quello di ag! - stade B 13 luglio stems anne'

di Applicazione neln. CasteliodelValentino Ricol. 14 sggre¢ario,swamna¢s 11 lettorprimotonstste ! -

e già spedizien re a Veralli.

o ra lu I t elm esimill21 Avv. Giuseppe Rossi. ,
Y gngelo PN 1. In na casa rurale nel cantone de! Sasan W u$o anno

'g*;a '*"'J°¶%'L"¶ sacapTo Vax.oxTARIO orrraeasuusro rŠn Ûto'ago .. a sa, ".ka.isŸâ"""mese, ad d IM

antimeridiane e dall' I alle i pomorldfano
' 3. In una ylgna, regione Gordit di are stante del fallito, Ossavaaltra convocazione

d' ogni giorno• Per la vendita del castello, ediasto di a:- ,La,Socloth Duqa Antento 'Lista e comp. 10 80. dei creditori del medesimo per le ore more

Torino, addi 1. luglio 186ì lino e pesta da riso, case, e I beni sts' as digida per ogni effettp di ragione, the il 11 letto sectado consiste

Ilsig. E. Sxna, ottare lia medicina della Le earte totte sono visibili presso il no• gnere, fondatore e soqio della Società, pren-
Torino, Vigglio 1862. gg gggg

d r'ato m to talTo I o'2 g ugno 186L
dera egli stBEso is direzione degli sŒart

,

Minetoli segr' Verasielatere e Pittore

Calversitadi Torino,per ic amercio dell'E- Avv. Enrico Nigra not• NOTIFICANZA -

ggrattodisslaaparigliaridottoin pillole,se Speesalità y ins¢gne ,

stabiliansoloed unibodepositonellaRegla con atte ln data d'oggi dell'eseiere Per- e stemmi gentalisi per uëtture

Farmacia Nasino,presso la ehtesadia Fillppo. DA VEND 2 IEE EN REN A EslaA CITAZIONE rando Glaseppe, appo la gladicatura di To Torino, via della Rocca, n. 16, piano te .

In detta farmacis si tlenepurelldeposito CASA élvile in amens posizione, eod glar- lustante 11 signor Gaspare Gachet, rest- rino, ser, Alanconisio, a richtsta di 'Pa-

dellascorodinaridottainp!!!oleperlagotta dino a fiori e potager, salto d' acqua ed dente la Tortuo,copiatto del Slustro cor• sehero Gloseppe, di Note, venne notideato

edilreumatieno,dellostessodottoreamith, amplornatico. Dirigerst tvidalPing. Barosto. rente, delrusolere presso la giudleatera di a-mente delfart. Of del ©00.4 proc. c19., Tor'no. Tipograga 4 FAVAŒ x C.


