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TARIPFA deNe mercadi da corrisponderst.dal cessoverhale del 18 febbraio dello stesso anno, tra 11 Perreseguim stodel11. fadatadeg 7gennaá1861
PARTE UFFICIALE , mercioai puôblici custodi det great in I.fro Comune di Palizzi ed H barone Carlo de Blaulo. N.1578,8.M.'netteudiense d¢l 31 luglio u. s.s 14

i i i Il Ministro anzidetto è incaricato dèH' esecuzione agosto 1865 In concedsto, snua proposta del Ministro

TORINO, 31 AGOSTO 1805
' del presente Decreto, che sarà registrato aHa (;orte defrInterno, i s·guenti annui assegnia sedanneggiati

Indlematone del I.avori i Conti. .
esues,dijgá del sopptasso Gecerpo.delle Due

Ti N. 779 della Itaccolta t/peiale delle flygi e dei Per ricevere e arronzare I.. 1 50
Dato-a 1orino, il 17 agosto 1862.

(Yedere le prime 6 Tabelle di concessione ai N. 27,

Dpgrelig d'Italiacontiene ilseguenteheereto: Per roltare il grano in magassine e a 75
VITTORIO EMANUELE• 87,100, 131159 e 180 diquesta Gassetta)

ORIO EMANUELE 11 Per arronsare alla consegna a a 75 U. Navram. 311 Adami Oforannina âglia del Al Glambattista di

Per gryzia di Dio e pe? volontà della Nazione Per la misura (in generale) » 50 ===mm, Serra-Pedace, Cosenza I. 150

50 , 312 Adami Errichetta del fu Glambattista, id. » 150
RE D'ITALia Per crivellatura a 6 5. M. con Regli Decret[ In data 21 agosto 1802, ha' 313 Feraco Pietrangelo di Aori, Cosenza a 150

.
Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull' occupa. Per soleggiatura . § 50 4

fatto le seguenti disposizioni relative al personale 311 MichitelH Antonio di Teramo a 300
zione.temporaria di Case religiose per eause di pub. atora di fossi a dell' Amministrazione provinciale del Consiglio di 315 D'Angelo Emidio di Penne, Teramo »·180
blico servizio .81 mililare che civile; stato: : SIG D'Angelo Michele, id. Id. + a 180

Sulla proposizioná. del Nostro Ministro Segretario Per passatura al reglio alla francese a 5 Raminndi cluseppe, appItcato iii 1.a elassa in.Torino• 31"I sorace Antonio fu Gennaro di S. Stefano ,

di Stato per gli affari della Guerta
,

Per conttonto di misura • I stipendio L 2200, nominato sotto-segretarÏo a To- Reggio .

• 300
Abblimo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

1
rino, aisegnamento L. 3000, decorrenza dal 1• 'I.bre; 318 Sorace Giovanna vedova di Clemente Mora-

Articolo unico' Per consumo d12 tende a 1
Simondi Torèmnso, id. id., stipendia L. 2200, assegna¯ bito, Id. id, a 23ð

.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare Per sopra fondt dl boca, l'uno a 2 50
mento L 3000, Id.; São sorace Antonino di Francesco, id. id, a 200

tataporarlamente il Monastero della Beata Vergine in Per voltura semplice di scrittura nel casidi
Cerruti-Bauduc cav. Lorenzo, applicato di 2.a cl. Id•• 850 Idone Vincenze fu Domenico, id. Id. » 180

Ctentona, provvedendo a termini den'art. 1 della
puro passaggio delgranida un mercante stipendio L. 1800, id. applicato.di,1.a classe 18., m 331 Sorace Pasquate fu Giuseppe, id.14. a 180

legge suddette per ció che pqó riguardare il culto, la all'altro e a 40
segnamento L 2200, id.; 352 Priqlo Marianna red. di Gius. Cimino, id, id. e 300

conserrazione delle opere d'arte e l'alloggiathento delle Per magazzinaggio di un mese, benchè non
Batta notalo Prospero, id. Id

, stipendio L. 1800
,

Id. 333 Romeo Antonino fu Francesco, id. Id. s 180
monache 171 eststenti. ßŠfto ma sempilcemente incominciato a & 70

id., assegnamento L. 2200, id.; 351 Priolo Antonino fu Filippo; id. id. » 300

Ordiniamache il presenteDecrpto,munitodelSigillo Per ogni tramena di buca a 3 •
Re avv. Eleuterio, applicato di 3.a classe, stipendio $55 Amfrante Margherita vedova di Francesco MI-

delloStato,siainsertonella Raccoltauflicialedellelæggi L 1500, id. appl. di 2.a cL Id., assegg. L 1800, id gliaccio di itapoli a 210

e dei Decmti del Regno d'Italia, mandando a chiun-
Torino, addi 10 agosto 1862 Caveglia Carlo, Id. Id., stipendio L. 1'i09, id. Id., ass 336 campagna Francesco di EboDJ Salemo a 280

que spetti di osservarlo e di farlo -
Vistod'ordas dia M. , > gnamento L.1800, Id.; 357 Cona Francesco di Portill, Salemo a $10

Dato a Torino, addi 17 agosto 1862.
11 Ministro d'Agricoltars. Allione Giuseppe, Id. id., stipendto L 1500,.id. id., 358 cona Pietro Paolo di PoralH, Salerno a 210

Industria e Commercio segnamento L 1800, id.; 359 Morgante Rocco di Vini:enzo da Fismara;VITIORIO E3iANUE PEPOLI. Pellegrini Luigi, applicato di A.a classo Id.,stipendio Reggio s i A
A. Pamr' L. 1200, Id. applicato di 3.a classe id•• 360 Pangalli Maria vedova di Arena Glacinto da

m===

VmRIO E31mm II L. 1500, id.; Meauraca, Catanzaro
.

,

a 300
IlN. CCCCLXXIdella parte supplementare della

Fer rasia di Dio e colonte della N
IÞmatis Bartolomeo, id, id., stipendio L 1200, id. id., 861 Passero Meleidade da Vallo, Salerno . * $10

Raccolta speiale delle· Leggi e dei Decreti del assegnamento L. 1500, id.; 382 Pellicano Maria vedova di Nicola de Blasio da

Regned'Italia contiene il seguente Decreto :
,

as n' traux 11:olosano di Valgrisanche car. Giorenale, Id. Idi, sti" Reggio, Reggio
'

s 600

VITTORIO EMANUELE II - Visto il Regio Decreto del 16 marzo 1802
, no- pendio L 1200, id. Id. assegnamento L. 1500, id 363 Baldino 81artanna, IIIchelangelo e Francesco '

Per grazia diDio e per volontà della Nazione mero 503; Colla car. Federico, presidente della Corte del com1· Paolo Sgli del fu Giovanni, e per essi alla

BE D'ITAMA Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei nominato ministro di stato i loro madre Perfetta Anna Alarla Nel De Neo

Veduta l'istanza colla quale si domanda 1:appro- Ministri, Ministro delfinterdo ed interinal te di al rl r 361 Pi
m

-del tedebastiano-da Tor
Vasiona della Cassa di Risparmio di-Fratta ; - - Agricoltura, Industria e Cðmmercio, "'

tro sua domanda chi Salerno a 300
Isto il parere emesso dal Consiglio di Stato in Abbiamo decretato e decretiamo :

--- 363 aosst ola di Abriola, Potenza e 200
adnoanza del 4 luglio 1862; Artidolo unice. 360 sansono Pasquale, Vallo, salerno . 800
- Sulla proposizione del 3Iinistro d'Agricoltura, In- 8 approvata Pordinanza emessa dal Prefetto di Ba. 5. M. con Regli Decreti in data 21 agosto 1862 ha 367 Sansone Pletro, Id. Id. » 200

dastria e Commercio, milicata at 31 luglio 1882 unita tal presente Decreto, fatto le seguenti disposistoni nel personale della 368 Sant'Angelo Mohele di Suo, id, m 120
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

che omologa la transazione stabilita tra 11 Comune & Amministrazione provinciale: i 869 sant'Angelo Anna liaria del fu Pleträ e per
Art. 1. La Casa di Risparmio costituitast in Frattaa Aliano, e gli usurpatori delle terre demaniali del Co. Gerbino avv. Giovanni, sotto-prefetto a Treviglio, sti

m d'avo materno stromillo Paolo dastio, '

approvata la conformica degli Statuti vidiamti d'ordine mune medesimo, pendio I. 1500, nominato prefetto a caltanissetta' im '

s 120
Nostro dal IIInistro d'Agricoltura, Industria e Com. Il Ministro antidetto è incaricato dell'esecuzione assegnamento L. 8000, decorrenn dal i' settembre; 370 Tucci Luigi di Planura, Napoll s 300
mercio. del presente Decreto-che sarà registrato alla Cortò De Ferrari car. avv. Glaseppe, prefetto in Terra d'O Somma L. 7220

Art, 2. Non sono applicabill a quest2 cassa le dispo- dei Gonti. tanto, stipendio L 8000, id. a capitanata, na Totale delle tabelle precedenti a 107145
slalani sigenti per le Opere pie. Dat. a Torino, addi iT agosto 1862.

mento L 8000, Id.

Art 3. L'alta sorveglianza della Cassa è delegata al
Gemelli avv. Gloranni, Id. In Areno, stipendio L. 8000' In tiitto L. 111305

Metto della Provincia, che avrà anche la facolta di
VITIORIO EMANUELE id. & Terra d'Otranto, assegnam. L 8000, id.;

approvare i regolamenti d'interna amministrazione .

U. IIATTAzzi, Barneris avv. Federico, sotto-preretto in Salo, atlpendio
dalla cassa modesima. L 3000, id. sotto-prefetto a Ponuoli assegnamento

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del VITTOltlO EMANUEI.E H
Ca lo Inol V. 877. GlacomoFaustin0, id. in Pos- PARTE NON UFFICIALT

Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta uta- Per grazia diDio e per colonté dena Nasione ruoli, stipendio L 5000, Id. a Saló
, assegnamentociale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italias an o'rrar.n L 5000, id.; .

ITAIIIA
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Visto il Regio Decreto del i6 marzo 1862
,

nu-
Ger avv. car. Emilla, consigliere delegato In Milano

, ISTERBO - Toarxo, 31 Agosto 1869 '

• stipendio L 5000, soprassoldo I.. 1000, Id. prefetto a

I)ato a Torino, addi 17 luglio 1862. niero 503 ;
.

catanzaro, assegnamento I.. 8000, id.;
VITTORIO EM&NUELE. Sulla proposizione del Presidente del Consigho solinas car. avv. Raraele, id. In cuneo, stipendio lire MINISTERO DELI IRIBUz!ONE PUB3LICA.

Perou. dei Ministri, Ministro dell'Interno, ed*interinalmente 3000, oprassoldo I.. 600, id. consigliere delegato a Ddvendosi provvedere al posto di Assistente alla cat-

- .- dell'Agricoltura, Industria e Commercio
, sillano, assegnam. I.. 5000, soprassoldo I., 600, id.; tedra di Patologia e Cilnica chtrargica nellaR. Senola .

Il N. CCC('LXXIIdellapartesupplementuredella Abbiamo decmtato e decretiam i Paternostrocir. arv. Paolo, già governatore di hoto, Superiore di Medicini Veterinaria di Torino, al quale à

Itaccolta uf)feiale delle Leggi e dei Decreti del llegno Articolo unico. deputato al larkento nazionale, id. prefetto in A- annesso lo stipendio annuo di L. 1500, s'invitano gli

fitaliacontiene il seguente Decreto •

É approvata l'ordinanza emessa dal Prefetto di ca. rezzo senza alcun assegnamento; aspiranti a presentare le loro domande al sig. Direttore

WH NO MUM labria citra al à agosto 186ž, unita al presente De. Del Giudice Gaetano, f. f. di prefetto in Capitanata, de- di detta scuola fra tutto il 20 settembre p. v.

'

creto, con la quale & stata omologata la concillazione missionario; I?æame di concorso avrà luogo nel giorni che sa-
Pà grazia di Dio e per rolontà della Na:ione stabilita dal sig. Mariano campagna con processo ver. Agnetta carmelo, nominato consigliere a Palermo, as- ranno ulteriormente indicati nella Gazzeggs Ugeiste del

RE D' ITALIA bale del 23 luglio dello stesso anno tra i comuni di segnamento L. 3000, Id.; Jtegno d'Itolia, e sarà teorico e pratico. Il teorico con-

Visti iNostri Decreti 13 marzo e 18 giugno scorsi, Longobardi e Fimnefredda , per la divisione del De. Plutino cav. avv. Antonine, prefetto in Catanzaro, sti- sisterà la un esperimento erale, nel quale gliaspiranti

num. CCÇlV e CCCXCI , relativi alla tariffa delle manio denominato Monte Cocuzzo. pendio L 10000, demissionario. risponderanno a non più di tm temi estratti a sorte,

merceëi da corrispondersi ai pubblici custodi dei 11 Ministro anzidetto è incaricato dell' esecuzione -- riguardanti la parte di scienza anzimenzionata. L'espe-

cereali nella citta e porto di Livorno ; del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte sulla proposta del Ministro Šegretario di Stato per
rimento pratico rerà alPapplicazione pratica delle

visti a parert della Camera di Commercio e dei conti.
. gli afrari della Guerra, s. u. In udienza delli 21

Torino, 15 luglio 1882.
della Prefettura di Livorno Dato a Torino, addi 17 agosto 1862. agosto 1862 ha fatta la seguente disp0SIZÍOBO re-

inlla proposta del Miuistro per l'Agricoltura, In VITTORIO EMANUELE.
lativa alYarma d'Artiglieria: nSintitano (Direttorideglialtri periodicidiriprodurre

dastria e Commercio, ,

corsi Francesco Paolo, rimosso dat suo grado ed Imptego. p me.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
U. Barrazar.

Art. 1. È approvata l'annessa tariOm delle mercedi nimistano or Acalcor.Tuna, INDESTRIA E COMMERCIO.

da corrispondersi per la custodia ed altre operazioni VITTORIO EMANUELE II Esami di computisteria.
Inerenti alla conservazione del cerealt nella città e Per grazia di Dio e per volontà della Nazione agosto 1868 ha fatta la seguente disposizione re- È prorógato pel giorni 13, 16 e 17 del prossimo set•
porto di Livorno, vidimata d'ordine Nostro dat Ilinistro

D• lativa all'arma d'Artiglieria : tembre nelle cittadi &ncona,di Bologna, di Firenze, di
per l'Agricoltura, l'industria ed 11 Commercio. He rraux

Cornara Giovanni, sergente d'Artiglierlaallievo del corso Genova, di IIessina, di Napoli e di Torino Pesame gik its-
Art. 2. Tale tariffa sara durativa a tutto dicembre Visto il Regio Decreto del 16 marzo 1862

,
no complementare, promosso al grado di sottotenente satopei giorni 1, 2 e 3 stesso mese a soloro chedeside-

del corrente anno 1862. mero 303 ; nell'arma stessa, rano conseguire un attestato d'idoneltà per l'insy
Ordiniamocheil presente Decreto, munito del Sigillo Sulla proposizione del Presidente del Consiglio mentedella C0mpNiisf€ria RegŸIstitBtl t00DICÎ 18 CORIOT-

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ulliciale delle dei Ministri, Ministro dell'Interno ett interinalmente mita del IL Decreto 13 luglio p. p. edel Regolamento 20

laggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando di Agricoltura, ladustria e Commercio
con Decreti Reali del 28 agosto 186ž: stesso mese, che verranno distribuiti a coloro che ne

a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os- Abbiamo decretato e decretiamo :
caeloppo Leonardo, sotto-commissario di guerra di 2.a

- faranno domanda dallo Camere di commercio delle città

servare classe: aovr'indicate.

Dato a Torino, addl 10 agosto 180
Articolo unico- 3tarceca Michele, sotto-commissarlo di guerra di 3.a Le domande di ammissione debbono essere presen-

2 approva'a l'ordinanza emessa dal Prefetto di Ca- classe nel corpo d'Intendenza milliare, furono dispen- tate al Presidente della Camera di commercie non pid
VITTORIO ENIANUELE. labria Uttra I at lagosta 188$, unita al prehente De sati dal servizio in seguitoa loro domanda• tardi del 12 prossimo settembre,

pEPOLI. Cret0, Cil0 Om0!0ga la CORCillazlOH3 5tablÎft3 COR pr0-



kniistpaa an avont reast.tct. iimerÍcani , eccettuati .quelli dei Šta Ishm , secondo Pabbondan ehe si richiŠlË Terso htÍes To im Ëa CA e ÑnvíÀta allati eiMG
Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. pu6 raccogliersi da Rapporto <tet taggi di cotois mel- plego; eh sarebbe dunque da deatderare chä l'enérgia la proposta dàÍ sig. Bybelfdi en! v'ha In dôno

- l'Esposinone internazionale, jtstfo alla Socie&r Coinsiera ed† ca tali Italiaal e stranierl si combinangro in- alla Otuntali commissario ileigrerne ha detto obe .lgAda BM .

di MancAester da two de'suoi memóri, ore si considerano sieme peidate un impulso instantaneo a cosigrande #russia attenderèbbe che i go N¾
glgote 8 Anttinerhilane delmisätteksbre p. v. sotto I cotoni italiani spesso superiori ai afùldfing kew Or. Impresa, ãom'á quella ello stabÌllmento dÏ iÍnaie- i pÑ Ìngegnars1 cÍÍ p rare saim che flatilid

una totiqia d lle inercinella Stazione di Porta Nuova in leans, che è la qualitA di cui si fa maggior consumoin slastmacoltivazione di cotone in Europa (Applausi pro- fatto conoscere 11loro riffato. Si cere bbè di ficoa-
questi capitale , si procedera col mezzo dei pubbücI commercio.

, lun darli. 2 solamente a desiderare iÃ Prussia non
incaqti alla rendita di varil oggetti appartenenti a all lilcordava come nella Carolina del Sud eine gia pro. 11 del cominissario Ïtaliano domŠènátorr tardi troppo a far conoscere lanitipte sur ind.gu
litg delFEseretto Fràñòeie, che guerreggió in Italia duceva messo milione di balle di cotone, néa vi sia to accoito col ikvito interesséT¾rÃnlè sarà il miglior mezzo di far iscomparire 16 cattitIb&
nell'anno 1839, e non étati finora reclamati• che una popolastone di 750 mila abitanti, à qtianta al- la sees ne tanto del Presidente, quanto di alcuni partito opposto, ché lavora per la dissolazione dello

IL prodotto ricavatone verrå versato nella cassa del' l'Incontro sia la popolazione agricola in Italia, e come membriipiù d'una volta fu richiamata fattenzione dèl- zollverein a proStto delPanttria.
Comitato delle sottoscrizioni a favore del feriti dell'E° bassi i salarL La popolazione dei distretti cotoniert in l'Assemblea alla grande importanza della coltivazione fwRECIA .sercito medesimo. Tall oggetti consistono specialmento Italia si eleva ad oltre 10 milioni di abitanÛ. La Pro- del cotone in Italla.

ATEWE, Magosto..I.a maluto del smato tennero.vivasin efetti di vestiario, carta da cigaretti, eagå, succaro• vincia di Terra d'Otranto, dÌ Basilleata, e di Calabria La sera pot, secondo ruso inglese, vi fu un pranzo'
tuente occupato per pareccid ginrni il nossm pubbiloofsapone, pippe, solfanelli di varie qualità, sacchida maf sul Jonio, le più adatto forse, un:Lamente alla Sicilia, in cui si seguitó sempre a raglenare di questa-Impor- ti ministero era .citato alla sbarra di quell'assem-gio, osali, easse, eee., eee'

ad un immediato svolgimento della coltivazione del co- tantimima materia del cotoni, ed 11 Commissarlo Ita- bles per innder conto delfoperato de'suot predecessori;Torino, addi 30 agosto 1862°
tone, hanno più che due milioni di abitantL Faceva Usmith,inyttato a sedere fra i membri del Comitato le tribune erano gremite g gente. I signori Grego-osservare come tutte le terre acconcle alla coltarA del deh'Assáciazione Cotoniera assegnandogli ll prlmo posto riades¿ klaughink o Bulgirlagoratori dell'opposizione ,

BlatzlONE GENER&LE DEL DEBITO PUBBLICO C0tone in poco tempo saranno transitate da strade fer- dopo quello del Presidente, quasi per dimostrare il & d'am. âpláttellarond senza rignircÍ al-
DEL REGNO D'Trum, Fat0, O COme Î& ÌOTO VIcinanza at mare ne renda facin posto che l'Italla potra prendere in breve tempo in

cano gitatti illagall delgembd dd'attimo.ministero,
51 avvertono i possessori di reridite, che, a facilitaro i trasporci. Le Ptovindie dt Terra di Lavoro d!'Napoli, questo van commercio.

n mezzo al fragorosi applauÿ! deigli aditori. I ministri
le operazioni Bi anideaslone, saranno dalla Direzione e di Principato citeriore longo 11 Tirreno hanno già 016 che il Commissario Italiano assedre in trövato

ed I senator1 del loro partito non,teuero pur'an ten-
generaio ricerati da oggi ta poi i relativi titoll pel una via ferrata, ed in inen d'un anno la linês di strada probablussimo ad effettuarsk Il Coverno italiano fu

tativo di d endére 11 gabineito Midalls, tua sforzaronst
cambio, tttttochik fossero dovute en di casi rate seme. ferrata da Ancona a Forgia dovrà essere compinta!Inoi. Inolto lodato per aver compreso Pimportanza di questa di provare che 11 presente Qa ha nulla dÏcoÄnne col
strali, pel pagamento delle quali la Direzione generale tre i porti di Napoli, di Brindisi e di Barf, skrei porti grande industria nazionale: molto commendata fu 11

passato, e che bessun del gö o di ademo puòmedesima provvederà mediante la emiselone di buoni. di Sicilia, già offrono gran facilitazione per I trasporti;, comitato Reale per essere stato il primo a rivolgere
essere chiamato contrarlo alls Costituzione. Le diaens-

Il Direttort Generale e non è da dubitare che II.Governa non vogna volger l'attenslone del pubbitcoverso questa ñuova sorgente Moni finirono, com era da prevederst, pensa alcuatri-
TaeouA. Babito l'attensione al porti di Cotrone, di Taranto e di di farga produziöne di cotone.

sultäto gradeo.
Jisegrentrio delfaDirezionegen. Ortona. Non possiamo finire senza qui porre alcana cifre, le Le condtzlonÏ generall del hono liete. Àá

M. D'Antanzo. Il cotone è mercanzia di gran volume e peso, e la quali faranno meglio comprendere di qúale im
argo alcune reclute, insiamo a contadini, inalberarono

condizione di facill mezri di trasporto è principalis- pasionale per PItalia possa essere la colttrazione del
la bandiera rossa degr Insorgenti di Nauplia, alcuni

sima sopra ogni altra. Il Commissario italiano assicu- totoná Le 100µn. balle che il Commissario italiano a
distaccamentidi troppe dola inyfati da Nauplia allonta-REALE COlllTATO CENTRALE ITALI&EO rava dalla parte del suo governo det desiderlo grandis- serisce che potremme prddurre per 11 venturosano, e
narono 11 ressillo d'iúfanita angarlo, m non mensaConferen:a intorno alla colliensione deisotoni delfAsso- simo che el ha in Italfa di veder complätato in brevet certo le potremo produrre, se immediatamente e se

. spargimento 41 sangue; pl paria di un mortà e di p>cisatone Coloniera di.Manchester e dei Commissari dek tempo nelle Provincie Meridionali nè pèrfetto sistema riamente ci mettessimo alfopera, rappresentano era nu
recchi feriti. A Patrasso alcuni soldati di fanteria della

PEsposizione lagernazionale del1881 di comunicazioni in base principallesima di ogni altro valoin di 50,000,000.4[ lire italiane; ed 11 millone guaralglong si batterono ad arma þianca coi gendarmi.Ieri,(13 agosto) l'Assoclaslone Cotoniera di Blanche- Inigitoramento. ¾0tm. balle ora sarebbero di un talore dL 720,000,000 Uno di quesd ultimi fa qcciso , parecchi rimasero fe-ster (Cotton supply Association), riuni a Londra In con- Fece osservare in seguito come la inaggior parte di di lire, italiane.lklettiamo pure che i prezal del cotool riti gravemente, e con gran fadca si riusci a reprimeiegresso tutd 1 Commissari delle anzioni che producono quelle terre the in Italla possono esser deikinate a co- bassino Boo alla metà, aggiungeremq empre alla rle la sfienatezza del soldati. A Calamats faarono all
o possono produrro cotone, aflia di considerare qualo tone hanno meetteri che vi als introdotto un perfetto chezza nasjonale un prodotto annuo pli 339,000,000 di

e condotti sul piroscafo da guerr; Ottone 11 tre sta-
yesa essere Pavvenire di questa grande coltivazione• sistema di fognatura (drainage) e dove à possibile, d'ir- lire,cada (industria e la coltivazione del cotone dire denti e cIttadini; vuolsi ch qifesto provvedtmento sÏa
Ngq vi fa quasi un paese al mondo che non vi avesse rigazione, rebbe forse laprima per 14 ricchesse nazionali d'Italia

per porre argin alle asdoclasloni a
,ik proprio rappresentante. Vi area chi rappresenta pisultays dal suo ragionare come vi sia a pochi o per avere goalche traccia della toro tendenza L%eart

Venexaçia,.lp Galgua Britannica, la Giamaica, Borneo• giorni di distanza dal Lancashire, OTG tanta sofferenza nania é occupata igilitarmente percha vi'st teme uno' l'Ecpa¢or,Natale, Costa Ilica, New South Wales, SL Viena, ora vi ha pella maticanza di cotone, on paese in cul ¿Ï Argvanul¾A
a di volontari, e la derniglone deUs capitale sialylraguay , Liberi; , il Pêrà , Barbados, VAustralia, la rin vengono i seguenti elementt:

.

- Scrlyono alPindépendance 6elge de Annover, 21 agosto: gorno e sotte sul gai tire. Non di meno i fogH minG
. Twnhia, l'Africa Occidentale, la Bussia, le Indle, oltre 1. Grande estenatone di terreno a bazo pozzo ao- 11 ente di Borries cessò d'essere ministro del re di sterialfdicono ohe in tutto il paese la qatete e fordinai rappresentanti degli Stati europeL Erauo per lo p!ù concio alla coltivazione del cotope: Annover, e con lui sparisce l'aniina del gabinetto del sono psrfetti.persoqa che yenivano dai paesi che rappresentavanos 2. Uèa abbondante ed intelligente popolazione gli 183'k it Monitore delfAnnover annunzia la dimissione Il comandante multare d'Atene aveva vietato con un

er tall e tante furono la notizie raccolte, che quando accostumata a quota coltivazioná: I conte neispéati termini: • & II. 11 re ha de11be- suo ordine agli alBclali e sótsafiloisit di mantener rela
sarango Interamente pubblicala, certo diŒonderanno 3. Buone specie dl botone gia acclimate. ÄI congedare !Í ministro dl Stato coote dfBorries • sfoni col citta4tui e cogli stadenti. Ora sLseate che it
una grçadlasimpa lacesopra questa gravissimaquestione- Aggiunreva a queste cose come vi sia ora un libero La forma é cael dora come pu6 emere, e si vedeche inlaistro della geerra disapptoyó questa proibizione eeBisaltiva dalle discussioni che dalle Indie forse non ed Intelligente gove no parlamentare desideroso con n nostante i slidt lungbl servigi, 11 conte di Burries pubblicò na ordine in contrario,potra ottenersi maggior quantità di cotone di quello tutti i mezzl di promueverã Pindustria ed 11 benessero un path par ottenere una dimissione in forma gra- Le elerlout municipali diNaupUa, come avvenne gliespqrtato nel corrente.anno. Nella plà parte degli altri na2ionale. I a. Il motivo del suo rinvio A, per qqinto dicesi, la di quelle di sira, riuscirono tutte,nel senso dglfoppo-paeal la mancanza di lavoratori è un ostacolo quasi in. Le notiEfe ebe a questi giorni giungono dall'Italia oliposizione che ha fatta ani modo con cui fu trattato slaione. Il direttore di glizia diþailplis dursota inysormontabile- Vedere aver gittato negli animi dell'universale una tal l'affarc del catechiama surrezione & desigosto dal cittadini dÏ Naúglia cogA11 Cqmmlssario italiano, commendatore Datineenzi,in quale esitanza, ma erli per verun modo con dubita il re ha fatto oggi la seguente ordinanza: gran maggloranza di voff, a futuro expo del comnae;un laggo discorso che fu ascoltato con grandissima at- che fra pocht giorni si rientri ne.ll'ordinario pro *Glorgio V, per grazia di Dio, redi Annover, ecc. gli altri candidati alla stessa carlea sono suoi amici etenzione, cominciava dall'osservare come sianecessarlo• In Italfa. Il buon senno degli Italiani e la coscienza . Onando, al u aprile, nol offrimmo at nostri sudditi consenzientL (Östed. Trkst.)perchè la coltivazione del Cotone si stabilisca con suc- dell'importanza della gran causs delfindtpendenza na- protestand, come un bene presloro, 11 piccolo cate¯ T1)RCHIAcesso jn un paese ,

che possa essere prodotto ad un sionale, assicurava esser così forte negli ini di totg chismo del dottore Martig Lutelo coalspiegazioni, o .5 1 melPOsserratõrç Triestino del 20 :prorsa de sostenere la cancorrenza col ribaanti prent gH Italiani da non fargit- per perun modo considerage vamo fagmsmente conylun che questo regato sarebbe
I rappresentanti delle grandi potènse arèbdo ricoquancip l'America sarà aperta nuovamente al commer- come pericolosa l'attuale attitudine delle coW ' accettato con riconoscenza. Non ne poteramodubitare,

voto fatruzioni speolali dal loro rispetdyi govern! tÏícith Ritenendo per probabile l'opinione universale che Lasciando da un canto gli Stati Uniti d3merica, $ polche, ibdeli al prinefpti fondamentali del culto rl¯
manifestare alla Sublime.Porta la loro soddisfazionegli Americani non potranno più vendere il loro cotone dopo aver brevemente ragionato delle altre regioni che formato, crediamo ancora che questo nuovo catechismo
perché dopo le vit1prie delle truppe imperieli nel31en-meno di Spence la libbra, veniva a discorrere delle con- producono o possono produrre cotone, 11 comœendatore contenga t:hiaramente le verlta evangeliche e sia à -tenegro la Poría era animata da aeotimenti d'pupoithhistool speciali dell1talia, ed osservava che fra tutti I Devincenzi veniva a questa conclusione, che i due paesi tutto éonsentaneo alla confessione laterana.
e clemenza verso ll paese sottomen ind rissarono anspsest r.be passono imme listamente produrre cotone in più importanti per l'arrentre di questa coltivaalóne , sAsubitamente e con dolore not udtaml che un nota collettiva alla 14rta , in cŒi dichiarano essere 41-quantità considerevole, l'Italia è quello che si trova in sono le Indie e l'Italla; ma che fra questi due paesi gran numero del nostri sodditi protestanti, fortemente
curi ch'essa grsevererA in questo lodevole e tegree,più fayorevolf condizioni, e che sara un gran risulta- vi sta questa importante differenza: In India ogni ma- affezionatl ai catechismo del loropadri, mon Vicererono
d i¡aale incontrerà plena approvagione per o,delliInento delf Esposizione Internazionale l'aver stabillto tamento è introdotto con grandissima dificolta, ed il cod premura 11 dono che loro Venlra offerto, anzi che
loro rlspeftive cortl.questo fa to- c one Indiano ha mestieri di essere grandemente ini- urtando in alcuni passi del nuovo catechismo, credom 11 Gove¶no taroo grdlob formalœepte a VelyIL cotone Italiano attirò così poca attensione per lo gliorato; in Italla si tratta solamente di sylluppare utia la fede evangelica minacciata e le cosolenze ago- di ritornare da Parigi a costanUsopoli at pie p estaaddletro, che appena era conosciuto fuori del distatti coltivazione già stabilits sopra buoni principiL mentate' MWe.Ove si coltivava, benché esso sia uno dei più antichi Il consumo del cotone aumenta cosl rapidamente nel .)In not abbiamo a cuore I riguargiper le coscienae* Gioveill (a tenuta un'altrie ibyenza allaprodotti agricoli del paese. La cattiva condizione poll- noptri giorni che anche dopo passata la crist amerfopna la conservazione ¡iella. pace nella chiesa, e che non d
cose della herbia. ty dice che ne 4 vertenza;Ica In enl si trovavapo le Provincie Meridionali d'It2- Indubitatamente molti altri paesi con gran vantago turbino colla coazione i fellel risultamentl che non eina alla snaÀ\nzione.Ifi sfiöitiva 11 colöne, sòtfo !Í passato Governo, dovranno poterne prattcar la coltura. possono operarsi che da una IIbera e cordiale accet

Ora pero si tratta anche della qqpstione, del slontp-più ancora che la concorrenza dell'America, fu la causa Gli Stati Uniti d'America nel 1833 non producerano tazione'
negro, la qua!¢ eembra entrare in una nuova fase. Èper en! In coltivazione del cotone non potò mat asso- che circa un millone di balle di cotone e nel 1860 ne e il'perche si pubblica l'onlinensarelativa alla mæsa voce che i rappresentanti delle grandi potenã inanomere grandi pmporzioat. Considerava poscia che pare produssero 3 milioni e 500;m. s in vigore obbligatoria del nuoyo catechismo, che sarà
proposto aHa Porta di prendere disposistoni per faquasi la Provvidenza adbla fatto ritornare l'Italla a 11- Conchiudeva questa prima parte del suo discons Il usato solo ove sarà volontarfamante accettato,
cessere H conflitto che lasanguina da tanto iempä quelberta ed indipegdensa per alleviare le sparentevoll sof- comn:endatore Devindenzi col proclamare questa ta a Godar, 19 agosto 1869.

, disgraziato paese, Age;Inngono essere intenzione delleferenze che alcuno Itazioni d'Europa stanno sostenendo importantissima per l'Italla, e di grande laiportadza . Gxonoto ne. »
potenze di esortare 11 princl¡>¾ Ïiieeló> a sottometteÑia caglone deBa mancanza del cotone, poiché natural- per tutto 11 mondo comtnerciale, cioè cite il paese che Ques¢ultimo paæo, che nog esclude complotuneitte al Sultano verso qualche privilegio, Vedremo se questemente coHo svolgere delle sue naturall-risorse, PItalla può somministrare più celeramente una grande abbad- 11 nnôvo categ, sarà una cansa permanente di notislÿ si verliclieranno: intanto 11 governo turco so-d1yarti una Nazione eminentemente cotonfera. danza di cotone, sta ora 11talta. à:ssensione tra le Comunita e I loro
guith EOmpfD A spedire munizioni da guerra'e vettova-Vi ha ta Italia oltre 1,500,000 ettari di terreno che Se sapremo svolgem, diceva egli, tutte le opporta- Il signer.di sorries voleva che 11 estechismo nuovo glie nel rti dell'albanta r progedernq le truppepotranno irtilmente esser coltivati a cotone; nè vi ha uttà che abbiamo, 11 nostr6 paese potra inviate aÌ!o itsee posto aftstto da bands, e questo o il motivo cheaÍcuña coltirasióne cha possa rendere un prodotto mar- straniero mentlo cÌle 100¡to. balle di cotone nel Àn- produsse la sua dimissione.

gioré. Ua ättato di ferreno in queste terre in Italla turo anno 1803, e pia che un millone di batte da secondo un'altra lettera di Annover del 23 agosto,
produce da 236 a 800 chtlagrammi di cetone; in Pro· chi annt. pubblicata nel Journal de Franefor¢, la demissione del Leggiamo nella P Ài le seguenti notizie d 3Iemico:
vincia di Þiincipatd titeriore .spesso se ne raccoglie Ita quali sono i toezzi da adottare per Istabil n- sig Borries ministro dell'interno, non sarebbe statii Alla Vera Crià, M In terra e sl aclfa sq atato
fino a 'i09 chhogrammi. Arrfsava il cotnmendatore De- mediatamente sopra larga scala questa coltivaziooÑ 16 motivata dalP introduzione dól nuovo calochismo, alla di coào 6 sempre lo stesso e non cám

Vincenzi, come, speelalmente mfgiforandö le prat'che Italla7 Tro provvedlmenti principall fra altri a iori quale era pintinsto contrario, ma bensi dal troiarsi l'arrivo degli aspettati rinforal. Non 6 ancora staata al

agricole, non sark malagevole Pottenero per ogni dove proporters il conimendatore Devincenal I sþesse in opposiziono.cogli altri ministri, soo termine normale la stagione lacui inierisco la feb-
un prodotto medio di 800 chliogrammt ; supponendo 1. Il Governo italiano dovrebbe compiere nå già ::==nc.. brengialla, e v'hanog encoga alenajrçasi di.quella ger.
gdûnque ther verra un tempo che in queste terro possa breve tempo possibile la costruzione delle strade fer- Emiuso, 28 oposto. Strlvono all'Igdép. 6eigi: Continnara ad esser éocellente salgg al campg dialterdarsi il sotone corr altre colttrazioni e che Ismetà rate o specialmente quelle luogo l'Adriatico ed il Josto; Non si possòuo ancora conoscere con certezza le rl¯ Orizaba al ti logiÌo. Erano lisÑml salig p!OTTIdi questo terre sia dedicata al cotone, Y Italla potrA dovrebbe costruire e migliorare I ¡xarti, e specialmente soluzioni del ministero relativamente al bilanelo della glonÏ dope l'arrivo delfultimo ce og!!$ dalla éraprodurre annualmente 1,500,090 balle di cotone, che à quelli di Napoli , di Cotrone, diiBrindisi , di Bari e di guerra. Si credesepipto che il min1stero farà di otte-

n

la quantità che sitimamente s'importavr dagli Stati Ortona ; mere una specie di biß¢i 14 ppi ilancio del 1862' fino allora s'erano potato preredere grandladme dit-Uniti in Inghilterra, e la metà del prodotto di quel 2. -Delle priyate compagn!« dovrebbero sequiptaf9 e che rititerå, occorrendo, quello del 1863, che sarà Ïicoltà per procacclarsl rettovagli sur higÏbradmenipaese. delle terre in quelle Provincie e migliorarle allo scopo al caso riprodotto nel prossimo anno al tempo stesse
tovato erasi dilegnato ogal timore.La convinzione che espresse il commendatore Devin- di coltivarvi 11 cotone: a che l ordinamento dell'esercito. Come credo aveni g &

Uesercito messicano non tenth alona attsoto e nosceást, ¿W se not ävÏloppeatno acconciamente gli ele- 3. Dovrebbero stabilirsi in Italla. per udgiforate 10 fatto notare, la diggãolth sarebbe nog 41tferita, special- diede segno di vita,menti favorevoli che (fossediamo, P (talia come paese condizioni di quella Prevlacie, delle compagnie di gro- enteperghë non pare che Ïl governo voglia adottare pel Al e di Orizaba si seppe il prossimo ritorno al ipredattore di cotoñë pon prendere per rapporto al- soingamente, d'irrigaalane e di miglioramenti generalÍ servizio di fanteria Ìá durata di due anni fissaia dal
31emico dell'ammliagtto Jtirleu de le Graviéré e questasPinghilterra.quella stenta posizione occupata per gH delle terre simili a quelle che stanno producendoctánto progetto di legge che si tratta di proporre alle camere
notlala fa.accolta con vira soddistaalone,ultimisessantil anni dagli Stati Unitt d'America, fa ac- vantaggio in Ingbilterra. Intanto tutta la discussione che prosegua nella cow- It neri Marques per procurare qualche-riposocolta een grands entuslasmo. " Atigliorate quelle terre, non il ha dubbio che la col- mWione vuol essere considerata come provvisoria. CIb aUe se truppe chiose al generale Lorences la missione- Segaltando a ragionare della condizioni più speciali tivazione del cotone vi si stabilirá a prefereaza di ogni che prova questo à che la Commissione ha rigettato di guardare Cordora o pmm posfalon6 nolladettacitta.ohe possano aver rapporto alla futura produzione del altra, giacchè nelle attuali condialoni sarebbe fra tutte tutta la risoforione proposta tanto dalla sinistra, checotone itallano, Scommendatore Devincenal facevaas- la coltivezionepiù utile. Forse delle compagnie potreb- dagli altrI partiti. La Giunta dichiarò che non si po.servare come la maggior parte delle terre italiano che bere facilmenté abbracciare l'uno e l'altro scopo- trebbe parlare di una transazione ûnche 11 governo nonpotrebbero emer coltivate a cotone hanno ora un va- So e,. conchiddera 11 commendatore Devincessi, di ha proposto 11 progetto di legge destinato a regolarelore molto basso a cagione della mancaosa di Tle di grande importanza per l'Italla lo svolgere così i questo affare.

comunionsinne, e per la minima sistemaziono dellea- mensa sorgente di ricchena, certo non 6 aneno vaS
. L'Austria lavora fu questo momepto alla Co di LOTTBBit Di B¾‡EFICEMEA.-).q19tÊgfjas/ATOFO.dBÎeqqealcardava come la coltivazione del cotone in Ita- taggioso per' finghilterra di aprire un nuovo vasto Öshel intorno al trattato di commercio, per jpdarþL ad tre Oratorfi maschili gi Valdge di aochiglia e di

lia & fatta generalmente con molta intetilgenza. campo alla coltivazione del cotone: che i capitali ita- associaÑI al rifiuto di adesione dei governi dergonag Porta finora la cui esGurlone era desata pel giorno 8
E qusato alla qualità faceva notare come i cotoni IIani sono per modo occupati in tante imprese pub• Si vbrrebbe altresi dimezzare la Prussia e locagliare la è stata differita, a motivo de' biglietti che rimangono a

Italiani pOSSono ben rivaleggiare col migliori cotoni bliche e private che non possono concorrere con quel- formatione di un nuovo zoliverela. 2 stata oggi de. smerciarsi, fluo al 23 del corrente mese.



at o a e, - itusé kyh olonne1Í Êa als le sÏella S I &

nonsa dellC1 e 8 oposta 1882, SL Javitano pot i pittori tanto, nazippall qugalg JIllano. 31 -

La it Adendemia avendo esposts Pirenze la colle a concorrere al premio istituito daßlliustre é benem 11 Mtmicipio ha pub licato un proclaina con ca deve condurlo alla Spezia.
tione'ai taito la licqhe tiainerali åpparienenti alle Pro. EtàÈqpto avaliereinricokyjiNB. ©he, na le dimostrazioni ÍÛvità ËStSÌ slal Costan lo.

Vinele degÑ antichgStati 52tdi, ne oligüera la onori anno 1803) applicato al segtlento ramo delfa'pft cèrdia, ed interno alÎa ha die I Ture hani;p preso útú op. Il prme pe Nicola
doenza dimedagUa; e questa tu presentata dal presi. Pàesaggio storico. gge, e Mirko o fuggig pel territorio aus ca opo
denta in o.naggio all'Aedadenita lo seduta del I.o agosto, tto. lÍn paese con flgure ihn rappresentina un

oggi In citta traÃquiil aba per previdenza aver abb iato la citti.
Acciò fossa dè¢ota not medagliere accademico. - datto à sunto dal Decainerong del mecaceto. 16 chiamata la uardia niziorialÈàotto learmi., Pat- Pertga, 30 agosto,

ti UBo namirchi comanteava avera O gott. Demeya Dipinto ad olio della precisa naisura di metri
.

5
Notizie di borsa,

ve ato suÍfä idou a di Carlenga, prèsso Tehda, com- altezza peimetri l 20 fu lunghezÊa: tuglie di truppa percorrono lacittà.

par o il valuoto su vacche : averse ricanosciate trenta Premio, italÎaxie lire 601 93. enne sospesa la festá dell'Assoc azione degŒ .
endi ja cod

0 - 91 15.che presamtavandai capermoli pastole vatoolose, lequali Paesaggig stor¼o. opetal Id4 i

sperð erano già didsaccate e solo da una di esse aver (concorso riferibile al 1862 che and6 deserto) liläno 31 orto.
potuto ra coillere pas, che egli diandava a questo con- Soggetto.lin paese con âgare, le quali faminent 80 Iersera, essendog sparsa Idade kla morie di Irepdf PihmontegþØ¾0 0 .

servatore det vaccino unitaments ad alcune cfoste delle un fatto delle fecenti guerre d'Itálfa. Garibaldi, ebbe luogo una diniostrazione. 12 folla Prestilo italiano 1861 5 0 0
altra p tole, &rylsa 11 dott. Demeva che quel valuolo 11 quiµlrosarà in tela dipinto alfolio ed dalla piazza del Dumno and Réatido rsËilpalazzo .

$ÊÑ
sia spontaneo. misura ansidetta.

della Prefe sk di al Consolaio di Azioci delCredito -•- SEL
Indi lo stesso socio Demarchi riferiva all'Accademla remio, italiane ifrè 001 93. ttura, e quindi resse

Id, Straile ferrete Vit Emíanagià 865.
In mar,to alropuscolp glel dott. Guy-Itacult: La ragé . liiscipline. Fräucia. Avendo incontrato silnadrone di l

30,
etson meitieur preservatif; Paris 1885. Le Ápe el concorrend dort:úmo presenta di SISillo alle intimazÍom, fu fatta una ca

Questo libro é assat interessante per dati statistini. allispenore edonomo non più tardi delle ore i pomer l'attruppamentO 6x disperse. Vi ebbe qualche kerÌio
Id d siriaché 4ÍÈdæertó l'autore che in qualunque eth dell'aomó può del giorno 36 giugno 1863, Corre voce che anche a Brescia abbia dyuto luego

menio à prestiio it udegoitarsi la rabbia; che la Tarleth di sesso vi ha inte- Non si amdrettono ustid ânl sul ritaido oltre una dimostrazione.
ressa seaandarlo; che quasi sempre larabbia nau'uotio questo tcémine. UÀo ademia aoAallàcárica di'rftfra oi·s gjosto affari ao t

fu inoenlata da morslettura fatta da cane. le opere, qáantunque a lei diretie
, nþ dagg nalci ilinperatore ha presieduto il Consiglio dei , roi- 1. ma saa a en100410BA But apuummma

Quanto all'epoóa dello stHuppo de!Ìà Abbla ik õe. pasta o di dittgenze, à dalle dogana
,

nistri Lunedi Si Sinpresiederk 11 Consiglio dei ini- ÞI TOlilit¾sgato su 18( casi sylluppars! 08 in giugno, luglio ed ogni ope àsra contrassegnat( dà un'epigrate e ae- nistyi e il Consigo privato riuniti insiáÏ I utÌ- I mbrg 18§$ - Pandi gabblisi
agosto; 14 in marzo, aprlie e magglo; 40 in d1ceinbre, compagnata da baa letterA s llata portante al 4).fhori úÑáo richÃtiÎPari assisÎe VI, onsolida ( à¡o. C. d. g. A In liq. TI p.30 7bre.
gennaio febbraio ; 31 in settembre

, ottobre e no- la 4,tessa epigrafe, e dentro it aome, cognome, patria.e .

cm å ÖÑonse 90 C. dolla.sadá c.- 72 71 80,74 23 70 80, 7F
vembra: clðë 110 dast nelle sta¢oni calde , 71 nelle domicilio dell'autore. Oltre questa lettera dovrk!'opera 7) 50 13 85 72 71 50 19 72 71 65 50 75yfrühÎe. '

accotopagnarsi con una désorisfohe che indich!11 aos- partiranno per le rispettive guarnigioni
corso legate'71 át - in IIq 72 71 50 7210

Sa 193 morateati, 112 contrasmo la yabbia; cosfachè getto peelt footd dica!Ÿêbbe traito, qè d6 món Peiÿ l opbšlo 1 Tf SD Ti 11 65 ÝÈ p. 30 7bre.
2 sa 8 presso a poco sfuguno alÏa malattia. pla dato dai progranupa ed in ogni caso spieghi la Leggesi nel bollettino del Monite : Ilineurre

Per la durata delt incubastone fu osserva¼ che Áu mente delf autore, acciooebò confrontati collieaden2 one che minacciava i destini d'Italia à terminata o Fms.s gerento
117 cas!, 26 sorsero ŠntÑ (1 mese di morsidatura : 93 ziëne, se ne þassân udicare gÙíntendimenti se
dÀ o a tim mest ; 1$ da tre Liel; 9 di seÌ a dodiot. È.nélla faceÌtá ÈàlfËchiËeúda di escludere d44 COW-

La moria avienné in dus giornt in 31 caiÏ, e in quattro morso e di rlÉntare feiiMIzÍ0ne d uell( opere che, A E CO311ÌEllCIO
giorni in 98;asis;\nn caso solo darb al nono giorno. per ragtone1Parte o di convehiense koolall nonToesero

Pressi per ettolltro de 11inhadesatittif¡ rodotti agrarl endeti dal 11 af 23 agosto 180Laatoredrico¶nscelessere la ointerissazidne imme- presentabili al pubbdco. 1, Als
diats fatti câÌ féÑË¾rente Ìl pfå pot te e sicuro me- Le &&iëlstoni si iotääntchÑranno af jrindlef; le let net seguenti marca

tóilà per prev nÍie lo svilixppo dálla rabbia , tutti ;11 tete sigtilite saranno custodÌte hai segritario e
altri maratlessere incerti,o mold essere tantill. rapooÁgrte li li tirlif T¡it 8 corrispondeliti a

Qual messo preservativo egli proporrebbe di studiare quelle opere e é:ifando'giudicate degno del prenìio. GIòrno
la fl9tonomia del cane, ' e di tosto disfarsi di quello tìItte le altre verranno restitutte si comtpebei degli iu tierçati
che presentasse indisi di alteraalone 8sionomica. : tori

, ÏúsÏeme àUn Ïe opere gobito dopo la puttilo n resto
Rigonosce l' autore che nel nostri clfini la rabbia espotizione susseguente al giudizio,

spontanea non 4 stata ânota notata che nel genere ceae All'atto della cónsegna i lopera che non fosse
e nel genágatio Ñdn & par ancora deterininato da trovata id Luona òõndizione nön3sarà ricevuta. IJ L. c.

q al cagione dignas; né dal caldo, nè dal freddo ab 4titualopog11e oph noil pÑu Ãto si.farà dall'Ispet- Al dria . .

- IS
dalhi niancanza:df acqua, ecc. tore-economo dell'Accademia, ritliand na dal colument

. . 22 20 70 - - 12 Oh 28 68 -- 18 25 8 20 -

Heiruomo la rabbia si sviluppa per sola contaglosità degn intori le singolo ricevute di Inl rilasalaio allitto Imola , , . . .23 L
- - 12 Si 11 05 - - - - - -

e nön hl comuniès da uomo a nomo. della consignà.)Ion ricoperandest tlagli aatörfen; esi . . . . E 17 63 IT 35 -
-

- - - - - - -

Ilíólatore d'avviso, che fra I Wazi di prevenire un anno le pere nän pro:nlatoiPAccademia n3n.rl Aqalla . . . . 23 I IS II -

lä e Ínppä o la d!!fusione della rabbla sla preferibÚè spoádedeÏla lor¢ cobsgrüÍoÄ
.

23 i 17 11, - 11 76 36 70 -- - - - 8 52 11 18
quello di accoppare e distruggere tutti i cant vaganti• (I giudlaio del mentia tÏeo delle opere verra fatto Avelune . . - - - - - ~ ¯

"If soclo Payrani fa osservare che nel libro del Gay- da commissionistraordidarte con oti ragionati à sott - Ilari , , .
-

-
" - -~T

Ràoëlt riutta vi ha di nuovo
, fuorchð i dati statistici . acritti, Indi aattoposto alla definiuŠŠ apýro Sne del nerLoto . . ¡Ñ 13 81 13 28 - - 9 fe 9

a che anzi fra le cause detfo sviluppo della rabbli à 0òàsiglio.r.ecademela.
, .. ylglio . $3 à! 11011 - - 12 5 M 08 - - - O 73 8 GF

accennató appena di volo l'estro tenereo non soddisfatto. Prima e dog 11 giudirlo gl14 inik pubb1fea esþosÚ Bologna. . . 24 -
-

it - 12 31 - - - - 6 7: 12 Il
che pure egli crede pointe eagione a tale sviluppo. zionp dt tuttede opere presentate al concera I.e oþere Brescia

. . .

Al che rispondeva 11 Demarchi, che forso l'autore non che ottengono 11 premio diventaad proprietà dell'Acca- Desenrano.. ,
il i 10 & 13 55 -- -a -

da si notovole importanza all' influenza di tale estro demia, e nella esposizione sono distinte con kna corona,
.

..

Tenereo non soddisfatto
,

ma che d'altroude Il libro é e con1'Isdrizione dei nome e patria dell'autore. Campobasso .
-- - - - - - -

pkeglevolo assai per i dati statisticl di cui§ arricchito. htÑalled gtÀhi.' Caserta . .

- is Oh - - 0 6 - - - 6 88 8 7
aocio Delpoote raggnagliava l'Accademia intorno §ono liivitatÍ gistfúútónár, che hañab fre¢en-

ad :( planta della liuova Gransta conostinta Ivi col tato come,dlieri la scuole di qupsta B. Accademia, a Chied -
" i ' - -

nome di Fiore d:Ro Spirito ßante a per la forma di co concórrere pel venturo 1863 al premio .dl fondarlo e Como
. . . .

-
--
- - C

l mtni che avrebbe 11 medesimo floro, è della quale Ë rotti sitÏ¾gÍleËte tem; Varese
. . . -

1 28 is 6 15 .17 8 -

erangit stati trasmessi da!\'Accademia alegni semi onde soggËtto Unixadt si lÍo ya preseollinte nori. Lecco . 4 . 8: 11 11 35 - 18 16 £1 - - -
-

ne preenrassa 11 germogliamento heÏlo stufe delf orto Prtibilo fiallane lire 226 86.
...
2 ii

botanico.
. Crema , , .

É3 - --- - .10 of li 6: Ag g - 2 g ig l i
Un solo di questi sem( germoglió ,

e 14 piania che l cáneorre ti nella lettera ii¢IÉtay contenenté 11 Cuneo . . . 19 - - Wi37 - 16 St 29 33 - 18 80 I IS 11 85,
sii skras dimastrò appartenere al genere dagli 16iscAi proprio nome, cognome qdmpleilio, dovraÃà are Salöäo . - - -- - - - - -

ek all'ordine dállo Males ; per out !! Dalponte sarebbe regolarmente di store fkequentató le 3ienole ilf quesh 113 9 -- 10i N It - - 13 17 gg 1
propenso a stabilfrne una sponie particolare col nome Adesdemia. Savigliano

' a 1 - - 16 02 31 21 26 0: 15 16 7 13 a
di Bioisens chaiseAfft à• Il concorrente premiato potri opo la pubblica es- Ferrar4 18 to " [8 30 - i3 Gi - - -

1
11 snedesium paas0 quindi in rassegna le virtù me- posizione, ritirarà paesso di så la ypria opera, o la- menge .

- - - - - - - - - - - - -

diohe e le applianaloal industriali ed econosticha che àciarla alPAccadeinfaßIn (gétistò! sètond6 caso, ens & 9 16 9 - -
A Asi fanno di varie specie di 16iseM;.ed inine si trät- TeÁrg condaan dat poi H' te ed gp Cesena 23 10 Il 10 lb - - 9 ti - O 80 18 &

tenne a piegare N bocclimentò cóbroluto o contorto nelle mie cÌell'ÄÄdemia. Genova . . U ig:1 - y sí (5 - - - - 36 i - - - - - -

chi assumell fiorq al cadere della,)ace e In tempo sli in gaanto Ál re Snq da ogsrsi le discipline Oblarari
, . . 23 8E yt 17 33 -

- - 12
pro accennate pel cáncòüt'tristifoëÌone Canomicae¾ylers. ç¡¾vona . • Uhna - er -- - -- -

Infine il socio Porporati Flferita sull'opuscolo del Aldano, 11 Ë Ìngif lŠ62.1 i

Dr 0Ët b 0 -
-

- *- -dott. Sosse di Ginevra: A negraphie de Phytroonon 11 esid té CÍnk.d I.exoxoso. - Lecee .
-

- - - - - -

locs, della quale planta pero già oceaparasi degnata- syqaso cum ßeyn. Livorna. - - - - e 7 - + -

Ineate il prof. Alantegaças di Parla, e gth altra volta

••-t• LT IE
d dett. ops per l'esatta çogolalone cÌLo porge di Naua . - - - - - -

q piana poco Anora cohoaciuta in Europa, e che -TOÁlNO EETTE¥BBB 1849.mag ,

d apel I . GeËvŠÑ¾rmo, il 28 14 02 8 Os 1101 8 53

Nelfadanansa dell'$ agoste il presidente, a moma del togliendosi pretesto di falsa no sparse'ad3arte fra are
. . 21 21 ' h 50 - - 11 - o

a þ¡qistro pa la Pubblica Istruzione, prof. Alattencoi le popolaziotti, si promosserodà bi individui degli Gillirater . . . - --- - - - L -> - - -

faaera ohngslo alfAccademia di 85 opere di varlo ar assembramenti cân gridaí $òvve ve. La vigilanza Modena. . . . It 21 I 17 $$ 11 St 33 19 6 - - 11 89 54
Bomento medloo, e di diversi autort, accio ile fósse deÌlq äutbrÍÌhe l'Ñte a dell pubbggg, da vbli .

--

42

a cahita li biblioteca, inedesima. L'Accadem!á votava si proÑeite ai äÏ vnIsáro a sciogliere P II - - 7 - - -
-

a e ath si ringrazlÀll alg. IIInistro Áel se i ab ti,ea r lire calma.
vara

. . 21 N 3 . - 13 06 $7 i A Il- dono.
Pällapza 23 i ) * ¶ -

L 85 08 27 8 - - II 11 -
-Indi 6Bilggf0gOSta dgl 80010 Sella è norni ata una l¶el giorno 27 agogo c lent fa. inaugurata in Yercem . - y 19 8. 18 56 28 7 21 61 11 -ComtidssÍone composta del soci Girola, Fen 19, TI- Brescia 14'00010 42Spisie.. I gÍnmti nel tré racessi atermo.

. . --
- - - - -

mermans, Selligyrani, per raccogliere tutti; dati che che girono finora discussi si In traróno ' altezza Corleone . .
--- -

- - - - - - -•

gardizio alla conosbenza dalle cosittazioni mediche della della lerà missione i 14;¤ ve tti ben fecero co-

Ane fça Šmmisälone, atenore del re,
ch o suo eiquella matu-

golamcato delfAccademia, pen provvedere agtl attÀ ria chq soit ngcpspary,pe Aenerp ylye R HI Voghera
. . 28 - Il 1 19 25 11 IS 57 39 -

d'orgenn¿ 11presidente dichiara sospese le to te or- pregia le libera Mituzioni esaroi
. . 20 - ii - - 32 10 3i -

dinarie 11n all'ultioio Venerdi del p. v.

.CHIO.
ba gli ÀIÑvËdel SEuale MariW oli Pim .. . . - - -

- -=-
B CCADimiA.DI BELLS AETI. - ProgfdWRIG di CDR- gÍUBÊR $Ê $ COrrBD de NÑ"AIAurizio - -

<9759 - Istituzione Canonica. Potenza. . - -

La llegia Adondemta invlta gil artisti del flegno al
ripurtir per Ëlseneur. Tutt a rdo ono buona navenna . 23 - 18 i 11 9 18 10 31 6 - 12 ,¶, 8 ft 50

concon pel premio istituito dal defunto consigliere ne
2 IS 6 18 a - 10 - Si 9 8

abôndemieëLuigi Canonica, IVeul programma pel ven- ,Boggio (Eming) - - -- - -- - -
- - -

*

tyro anno 1803 à il seguente : Ganstalla 23 to 94 tÔ I e 12 6 a - - - 1
Salerno

- -
-
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J..Pittura. ensla 8
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Boggsttg. Una pándiosaàomp69filone per un cartone $Û agosto. S:eali "
- - -- -

- - - ..- -
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11cuitämisfa trattädal libri dei Macembei. Nelfattacco di Asprorgante da baldt ebbe dcd fe-
sondrio.

. .
-

-
-

- - - p - - - -
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carm ola . .
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R. PREFETTURA
DELLA

PIt0TINCIA 01 MESSINA

AVVISO. D'ASTA

Quesfufhelo di Prefettura , per nota del
Ministerodell'interno datata 31 luglio ultimo
( Direzione generale delle carcerl ) dirls. 9,
sez. 2, num. 19303, è stato autorizzato d
procedere all'appalto Fer la sommints:ranza
degli a11mentiedindumenti, e di tutto quanto
rifletta al servizio delle carceri giudiziarie
in questa provincia, sotto qualunque deno-
m nazione di centrale, efroondarfale o man
damentale, o ció per pubbtleo incanto col
metodo della candela vergine, e sotto l'os-
servanza delle formalità prescritte dal ca
pitolo 11 delle tetruziord per l'esecurlene
del regolamento annesso col R. Decreto 3
novembre 1801, n. 303,

1. I?!ncanto avrà luogo nel locale di
questa R. Prefettura il giorno 5 entranfe
settembre a!!e ore 12 meridiane.

2. I?asta sara aperta in base al prezzo
di cent. 63 per ogal diarla, siccome è detto
all'art. 99 del Capitolato approvato addl 20
Ingflo 1862.

3. La cauzione del contratto è fissata a
L. 10,000, e quella per adire l'ineamo a lire
3,000, mediante deposito in danari o to ce-
dole del debito pubblico al portatore ed ob-
bligazioni dello Stato,

4. La durata dell'appalto anEidetto è di
anni 5 a partire dal 1 di gennaio 1863.

5. Iton si ammette alcun beneßelo a
favore del deliberatario sul prezzo nominale
della delibert, tuttochè per le anteriori leggi
fosse in uso.

G. Gli obblight del dellberatario e le
condizioni dell'appalto sono quelli dettaglia-
tamente designau nell'accennato Capitolato
del 20 luglio 1862, che dovrà essere in ogni
parte osservato e rispettato.

7. 11 suddetto Capitolato , non che 1
campioni delle stoffe per 1 principali ardcoli
in servizio delle carceri trovausi depositati
presso la ottava Divisione di questo ußlcio
di Prefettura , e si rendono cstensibili a
chinnque Toleseq prenderne visione.

8. Per questa provincia non è però ap-
pllcabile R capitolato generale nella parte
che rlfiette l'acquisto di alcuni articoli di
vesdarlo o di casermaggio delle manifatture
degU stabillmenti penali o relative tabelle.

9. Tutte le spese di registro, di bollo, di
copie ed altro inerenti al contratto sono a
carico dell'appaltatore.

Messina, 16 agosto 1862.
Ji Prefetto MAT HIEU
Il Segretario Capo 0. Pisauf.

MINISTERO
di Grazia e Giustizia e dei Culti

Cassa Ecclesiottica dello Stato

Avviso d' Asta

allo Ore dodicl meridiane del giorno 3
del prosa 7.bre, nell'Unicio della Prefettura
di Materata, si procederå alla vendita col
mezzo del pubblici incanti ed ÌR BR 6010
lotto, degU stabili infraindicati, cicè:

1. Of on fondo rustico eta casa colonica,
posto in territorio di Tolentino

, contrada
di Portannova, proveniente dal canonicato
Clard0¤i di quella Collegiata , della super-Befe di ettari 1, 53, 40.

2. DL altro fondo rustico collo stesso ter-
ritorio . regione predetta ed Asinina

, già
spettante a quei ff. Agástfalani, di ett 5,

1 BauSuto al co nplessivo prezzo

Il caPitolato à*oneri e le perizie sono vi-
sibul presso Il detto aflicio di Prefettura.

CITTA D'ALBA
5000 Tacanti in queste Scuole Tecniche

pareggitte 11 mgaenti posti, cioè:
1 Professore reggente di matematiche

,con':nn¤0 stipendio di I.. 1,280 ;

reggente d1 llogua francese,

Uno di questi due rerra incaricato delt in-
at9mamento della œnta6ifità nel 3.0 anno
coff indennith 4ti f. 300.
8. Incarfeato per la lingua italiana, storia

e geograSa per 11 1.o anno con L 810 ;
A Incaricato per gli elementi di Storis

apturale e Fisioo-chimica per 11 3.o anno,
con L 600.

Le domande coi prescritti documenti do-
Tranno essere presentatt alla Segreteria ci-
Vica fra e per tutto 1115 pross. T. settembre.

Afbt. 18 agosto 1.882.
Ji Sindaco G. BUSCA.

COMUNE Di RIVA PRESSO CHII RI

si motlSca che nel giorno primo ottobre
pressimo, are S matt., davanti alla 6:nnta
Municipsle e nel castello comunale, si pro-
clxlerà alls Teodita, col mezzo di pubblico
Incanto , di una pezza bosco

, propria di
detto Comnae, situata sulle ânf di litra-
Ch:eri

, regione Aransone o Debatto, di et
tari 15, 92, 'I6 (riorn. 41; 80, 6), estimata
in, totale L. 30,191.

Detto stabile potrà essere deliberato, od
4 otto lotti separati o comPlessivamente, e
per il þaxamento del pre2El & BUCordata la
mora di anni 12 mediante il privilegio legaleed iscrizione d'ipoteca speciale außlclegte
a cautelara 11 Comune.

I.e condizioni sono visibili presso la Se-
.greteria Municipale.

Rfys. 29 agosto 1862
Il Sindaco Cav. FERROTE.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI SIENA

Avviso d' Asta

Nel giorno di sabato 6 del proslao Tenturo settembre, alle ore undlei antimeridiane,
nell'ußlrio della Prefettura e avanti11signor prefetto o alla persons da esso appostiamente
telegata si ppeederà alliscanto, col metodo delferdastone della candela veraine per Pap-
palto della somministranza degli alimenti ed Indninenti, non che diquant'altro riflette il
servizio delle carcerl giudfalarle di questa provincia.

Per l'acquisto di alcuni articolidi vestfarlo e casermaggio il fornitore dovrà valeral
delle stoffe che si fabbricano negli stabillmenti penitenziari di Volterra e dell'Ambrogiana,
a in quegli altri che gli venissero in segnito designatl. secondol campioni che per norma

legIl attendenti EOBO visibili in questa Prefettura la tutte le ora d'uŒclo unitamente al Ca-
pitolato d'appato, un esemplare del quale trovasi paredepcs'tato presso laSotto-Prefettura
di Montepalefano, non che presso i comuni di Colle, Chinsi ed Asinalonga.

La cauzione di contratto 6 assata a I. 12,000, egliattendenti all'Appalto per adire.lin-
canto dovranno fsre un deposito di L. 6,000 in numetario o in cedeledell¢Zttlo, e produrre
lue certificati, uno di buona condotta e l'altro d'avere meEtt propri perseddisfareagli ob-
b!!ghi del contratto. Tall certiBeatl hanno ad essere rilasciatt dal gonfaloniere del comune

nel quale l'aspirante ah'asta ha 11 suo domicillo e devono portare una data non anteriore
didue mesi.

Non à ammesso alcun bonißca che per le anteriori leggi fosse in nao a favore del
deliberatarlo sul prezzo normale di deliberamento. .

L'asta verrà aperta in base al prezzo di cent. 65 per ogni diaria di cui all'art. 99 del
Capitolato, o le offerte in ribasso dell'accennato prezzo non potranno essere minori di
CInque millesimi di lira,

l/appalto si intenderà doraturo per cinque annt a partire dal 1 genna'o 1863.
I termini fatall per la presentazione delle offerte del ribasse, noif misõre del Tenteáimo

sul prezzo del seguito deliberamento, sono fissati a giorn!15 i quall jmrcfðseadrana0 al
mezzodi del 21 stesso settembre.

Tutte le spese dl aggtudicazione e di contratto saranno a carico del dellberatarlo.
Siena, 19 agosto 1882.

IL Segretario 21xI.

I.a Presse scientiggue, il Courrier médical, la
Rerme des sciences, ecc. hanno registrato recen-
semente i rimarchevoli risullati ottenuti dalf

impiegodellaVITALINA STEti contro te ral lle antiquate,le alopezis persistegy prematuiv,
findebolimentoelacadutaostinatadellacapigliatura,rlbellladognitrattamento.itessun'altra
preprazione ha ottenuto sofragl medici così aameroel ecosì concludenti come la VITALINA
STECK. La boccetta fr. 20 coll'Istruzione-Parigi, PROFUitERI& NORMAI.E, 39, boulevard
de Sebastopol. - NOTA. Ciascuna 6eccetta e sempre ricoperta del timbroimperistefrancese
e da tma marca di fa63rica speciale depositata, a scanso di contragazioni. - Deposito
centrale to Italia presso l'Agenzia D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, nom. 5.

GINNASIO DI DOGLIANI
i

11 Ginnasiu di Dogliani, di cui
il Municipio deliberò il pareg-
giamento ai Regii, si aprirà nel'
prossimoonnoscolastico sotto pih
fausti auspici; ne sono garanti
le nomine fatte del prof. Canuto
Ricca a Rettore del Convitto, e

di due distinti Professori alla 5.
e 5· classe.

Essendo tuttora vacanti le cat-

tedre della ¿• a lire 1280, della

primae seconda a lire 1120 e per
insegnamenti speciali a lire 840,
non che della l' e 2· elernentare
maschile a L.700 e 5'e 4" a lire

800, si invita chiunque intenda
di aspirarvi, a presentare la sua

domanda prima dell' 8 prossimo
settenibre, munita del titolo com-

provante lasua idoneitä.
Il Municipio disposto a non ar-

restarsi innanzi a sacrifizio di

sorta, ha piena fiducia clae questo
stabilimento dieducazione ed i-

struzione già si tiorente, ri¡iron -

derà l'antica sua fama.

I parenti che intendano alli-
darvi alunni, troveranno ameno

e saluberrimo locale ed ottime

disposizioni per parte del nuovo

Rettore.

Dirigersi al sottoscritto.
Dogliani, il 25 agosto 1862.

Il Sindaco MANZI.

AVVISO

I ritentori delle due cedole at portatore
della creazione 12-16 giugno1849, aventi
li un. d ordine 10158 e 10105, di lire 50
rendita caduna, sono anoitati a pneentarsi
dal notato cav. Carlo Carlevaris ( via Ba-
silica n.t ), per concam6iare il decimo ra-

glia diesse (semestre al i luglio 1864) con

quelle che essi devono ritenere, staccati dalle
cedole n. 5659 e 10162, delle quali è de-

positario lo stesso notaio Carleparis,

PILLOLE 01 SALSAPARIGLIA
•¾•ÐCH38CIO•e•

Ilsig. E. SaxTn.dottore in médicinadella
FaeoltAdf Londra,dletropermegotteputo
dall'IIL••MagistratedelProtomearcatodell'
UniversitadiTotino,per lesmercio dell'E-
strattodisalsaparigliaridottoinpillole,ne
stabilina solo ed unicodepoilto nella Regia
FarmaclaMasino,presselsehlesadisFilippo.

Indetta farmacia si tiene pure il deposito
dellascorodinaridottalup!!!oleperlagotta
ed ilrenmatismo,dellostessodottoresmith,

if I per tingere prontamente
da så stesso in diversi
colori i capeill e la barba,
ritrovato rinomato Istan-

taneo ed innocco
,

del celebre chimico
J. J. Anglês, onorato di brevetto Imperiale
e membro detP Accademia Nazionale di
ParigL -- Deposito in Torino presso 1 s!-
georlVeneront, yta di Po,to; samp6, via Nao-
Ta; e presto glialtri principali parrucchieri.

AVVISO INTERESSANTE

11 sig. Giulio simon dell' Italia grande,
giureconsulto in Genova, s'incarica anche
a forfait di tutte le cause, 11:1 e dimcolth
legali per credit!, eredità, assestamento di
conti, fallimenti, ecc. ecc., che glivengono
sŒdate dalFItallao dapertutto.per la Fran-
cla, il Belglo, POlanda, linghilterra e le lo-
ro colonie oltre mare, 4*Adlerica, le Indie
Orientali, l'Australia e le scale europee del
lido Cinese, dove tieno corrispondentL

Non si ricerono maile tetiere non afrancats

Villegglatura BELLETTI
IN BIEf.LA

COLLEGIO-CONVITTO ClVICO
DI SALUZZO -

Equiparato ai Nazionali
Il convitto sta sperto anche nelle va-

canze. VI sono scuale autnanali preparam
torie a tutti gli esami per le varie classi,
Ginnasiali, Tecniche od elementari. Pel re-

lativo programma dirigersi al Rettore1n Sa-

lusso, via San Bernardo, n. 1.

D& AFFITTARE
per il primo di ottobre 1862

Appartamento di undici Camere
al secondo plano con vista sulla piazza
8. Carlo. - Dirigersi,al nortiaalo, piazza
San Carlo, num. 8.

D& VENDERE I¾ IEEVOLI
Grandiosa ed elegante CASA di campagna

di recente e comoda costrualone, con scu-
deria, rimessa, due glardini alf inglese, due
pozzi d'acqua viva, e due cisterne.

DirJgerst al notato Gaspare Cassinis, Via
Bottero, num. 19, in Torloo.

,

i

AH'incanto:d'oggi per la vendita della
Villeggiatura BEÇfaßTTI ciensistente in fab-
bricato civile e rustico con cortild

,
Riar-

dino, prato, bosco e vigna di are 223, 55
(glornate 5, 88, 8), in Biella, al quartiere
del Piazzo, ogni 11 deliberamento al prerso
di L 41,000 «

11 termine utile per,presentare un'offerta
di aumento non minore del ventesimo ,

L 2,050 ,
acade marcoledl, 10 settembre

1882, al mezzodl.

Biella, 26 agosto ig62. •

Pèrdagfymgissidig
dell' erigende Bicevero di Mendicith

Notalo BAltELLA.

AVVISO. Per esecoxione di legge al an-

nunsla che 11 sig. syy. Giambattista Blanchi,
del vivente arv. e notato sig Luigi, di San
Colombano, circondsrlo di 1.odi , provincia
di Milano, e della fa Bladdalena illna, in-
tende di giungere al proprio il cognome
della madre fugiuntogli da essa stessa per
disposlatone tes amentarla. Nelisana oppos!-
stone sarà ammessa dopo sel mesi decorri-
bili dal giorno di questa pubblicazione.

Stabilimento Idroterapico
in AKDORIROpressomleHa

5 chilometri dalla Ferroula
.

Dirigersi al direttore dott. Pletro Corte.

VENDITA 95 STABILI
aff incanto

Avanti 11 signor avvocato GIOTanni Valle
altro del signori gladici presso questo trl-
banale di circondario, specialmente dal me-

desimo delegato, ed alle ore 10 del 21 set-
tembre prossimo venturo, nella sofita sala
delle udienze pubbliche avrà luogo Pincanto
e success¡Yo dellboramento degli stabili ca-

dati nel faillmento di Dranca Dernardino
negoslante, residente in questa città, in
cinque distinti e separati lotti, al prezzo di
stima attribuito a clasenno di essl, cioè si
1 di lire 12800. si 2 di L 84300, af 3 di
L 806 75, al i di L 167 91, al 5 di lire
300, sotto Iosservanza delle condizioni ap
parenti dal bando in data 23 corrente mese,
di cui chlunque può aver visione presso
questa segreterla.

La vendita fu promossa dal consindaci
.del fallimento, algnorl avvocato Eugenio Ca·

pra e Francesco Grignasch! tinal rappre-
sentante del signor Giovanni Octicher, re-

sidentt il primo a .
Pallanza, il secondo in

intra e gli stabili sono situati in questa
clLtå e auð territorio e conalatone in due
case civili di abitazione, la seconda delle

qualt ad uso di villeggiatura con annesso

giardino prospleiente 11 lago, consistente in
tre piani oltre i sotterranei, oisto il glar-
dino da murl con cancellata in ferro, con

entrosta'nte ghtacclali e zampillo d'acqua,
due pezze diterra, campo e prato con gelsi,
e in un banco nella chiesa parrochiale di

Leonardo a alaistra entrando, di numero

tre postL
Pallanza, 27 agosto 1862.

Carlo llollo segr.

&VVISO• D' ASTA

S'Invita chinnque aspirl all'acquisto delli
seguenti stabili posti in Blanzè, cloe:

1. Campo, regione Vergnasco, sotto 11

n. di mappa 56, sex. B, coerenti a levante
la Congregazione di Blanzò, a messodi la

quinta diramazione, a ponente gli eredi Pola,
a mezzanotte 11 Bene0clo parrocchiale, del
quantitativo in cadastro di are 57 01, al
quale fondo é assegnata l'ora d'acqua ebdo-
madarla derlyata dalla quinta diramazione;

¾ Pessa
,

via Borgo ,
sotto il num. di

mappa 222, ser. H, coerenti a mattina la
strada del Borgo ,

a messodl Rna vedova
Anna, a sera Rosso Giureppe fu Giovaunt, a

mezzanotte Giuseppe Bouglaulo, di are 38 68;
3. Pezza, stessa regione ,

in mappa coi
on. 81, 85 e 87 parte, sex. H, coerend a

mattina 11 beneneto parrocchiale, a mezzodt
strada chiro, a ponente Rafa Margarita, a

tramontana la quarta diramazione, di are

42 70;
Di t,rotarsi al mezzedì del giorno tredici

settembre prossimo avanti 11 tribunale del
circondarlo di Vercelli, in cui verrà aperto
lincanto sul prezzo di L 1,870 oferto ,

dietro aumento del sesto, da Carlo Crastolo
di Glambattista, ese ne procederA alla ven-

dita colle conditioni inserte nel Madro
bando in data 16 corrente agosto.

Vercelli, 22 agosto 1802.
Fortina sost. Ara p. c.

N. 721:5253 EDITTO 02843

&ntonio Trojer del to Andrea, siniro di
Pola e domiciliato a Trieste, entrò nel-
l'anno 1860 al servizio militare nelfarmata
papalina.

Fano prigioniero, dopo la caduta di An-

cona, gli fprono sequestrati 265 pezzi da 20
franchi in ero, 20 pezzi a 10 franchi in
oro e 17 doppie romane.

Questo danaro trovasi depositato presso
questo Tribunale.

Portata denenzia dall' L R. Direzione di
Polizia contro Antõnio Trojer e Stefano
Lattini per crimine di forto, ed assunti i
ritievi preliminari, emerge da alcune depo-
sizioni testimoniati, che il Trojer ed d Lat-
tini si appropriarono la cassadel bauaglimie,
custodita dal 1.o tenente Riboni, dividen-
dosi poscia il danaro; mentre da alke de-

posizioni risulterebbe, che il Lattini, involo
al suo capitano (di nome ignoto), depochè
era avvenuta la sua morte sul campo di
battaglia, it danaro detenuto dallo stesso,
dividendolo poscia col Trojer.

Ambi questi individui erano addetti al

battaglione dei bersaglieri, ed il fatto sarebbe
avvenuto durante la presa d'Ancona.

Secondo ogni apparenza ,
il danaro se-

questrato al Troler, proviene da un'azione

criminosa, e non volendo lo stesso indicare

il proprietario, sieme in base ai $$ 355,
358 p. p. pubblicato il presente ednto, col
quale viene dißidato chiunque, che vantar

crede an diriue sulla detta somma, ad in-

sinuario presso questo Tribunale e di giu-
atincarlo, e cio entro un anno decorribile
dalla terza inserzione del presente Editto

,

acchè altrimenti si procederà a termini di

legD 11' L R. Tribunale Provinciale.

Trieste, li 10 luglio 1862.
De Riccabona m;p.

FALLINENTO

di MichtteGiordano, ca¶«ttiere a Carmagnola.
Si evyisato i creditori, I cui titoli di cre-

t(to non sono ancora stati veraicati, che
11 signor giudice commissarlo Canavert ha
a tale effetto ôssata un'allima adananza
pel giorno I settembre prossimo,ore 2 po
meridiane in una delle sale del tribasale di
commercio.

Torino, 11 29 agosto 1862.
Bracco sost. segr.

DICIIIARAZIOWE DI FAI.I.111Eftt0
Il tribunale di conímercio di Torino son

sentenza dieri ha dichiarato 11 fallimento
di Michele Andisto negeriante Ili merce-

rie in Orbassano; ha ordinatö P appos!-
stone del afgilli; ha deputato giudice som-

missario 11 sigadt Luigi Spinelli ; by comi-
onto sindaci provvisorli le dItte Antonio
Boeris e Comp, e Vincenzo Saracco e C.

torrenti in questa enta ,
ed ha assato la

prima adunansa dei creditori per la nomina
del sindaci dedaftivi, alli 11 del prose. v.

settembre ,
ed alle ore 2 pomeridiane, in

questo tribunate.
Torino, 30 agosto 1862.

Ayr. Planzola sost, regr.

SCRITTUn& Di SOCIETA'.
Il 17 Corrente mese, tra la ditta Lorrain

e Cerrato qal corrente, e la signora sera•

Boa Calamaro, segal ana scrittura soelale
che fu regolarmente depositata aHa segre-
teria di questo tribunale di commereto, con
cut mentre af dichiaró risolta la societi
precedentemente tra di loro contratta .con

scrittura 13 febbraio corrente anno. si co•

stitui altrasocietà fra le stesse parti, avente
lo stesso oggetto, sede e Brma.

Questa nuova sueletà ebbe principio il 5
del mese corrente e si intsee dorgtfra a

tutto 11 1868, Puso della Arma fu riserwato
alla ditta Lorrain e Cerrato, restando vietata
alla signora calamaro qualunque operaslone.
sociale che potesse obbligare la societt
verso i tersf.

Torino, 23 agosto 1862.
Belli sost. Taalo.

CITAZIONE.

Con atto 16 agosto 1882 dell'usefere Ta-
glione Francesco addetto alla giudicatura
della sezione Po di Torino, ad instanza del

procuratore capo Pier Luigi Capriallo eser•

cente In Torfao, venne citato a termini de-

gli articoli et irB2 del codice di procedura
clyile, 11 signor Baudin sluseppe, residente
lo Marsiglia, a comparfra mant! 11 giudice
della seslano Po di Torino, il 18 tentare
ottobre alle are 9 di matuna, per assistere
alla dichiaraslone a farm[ da Benedetti Ga-
staldi Santi.

Torino, 29 agosto 1862,
cotone sost. Gandiglia prae.

AUMENTO DELSESTO.
Nel giorno 25 corrente agosto avanti If

tribunale del circondario di Torino si apn
l'Incanto di due case in quosta citti, via
della Zeces, coi anmerl la e 15, al pressa
di L $7,610 ana e l'altra al prezzo di lire

108,300, e con atto deHo stesso giorno rl-
cevuto dal segretaria car. BIHietti 11 detto
tribunale le leliberó ambedae alla s'gnora
contessa Casparina Bertalazzona di San
Fermo moglie del barone Langler per 11

presso di L. 176,ti0: a quale prezzo si può
fare l'aumento del sesto fra 11 termine di

giorn! 13, che scade nel 9 del prCUBÎŒO
settembre.

Torino, 23 agosto 186!.
Perlacioll sost, segr.

SUBAsrAZIONE.
Dionans! Il tribunale di circondario di

Stella ed alla saa udlenza delli 26 seuembre
prossimo, avrà luosa contro di Giuseppe
fu Antonio Pasquina di Termengo, la Ven-

dita di ben! In via di subastasfone, situati
sul territorli di Tern9ngo e Valdengo, alle
condizioni di cui nel bando stampato del
19 agosto corrente.

idella, Si agosto 1862.
Regis prce.

INCANTO,
Instant! Il signori Giuseppe collfoo e car.

Francesco Eerils, sindaci del fallimento di
Antenlo Garro, già mercante sarto in Boyes,
avanti 11 60tt0SCrit(O segretarlO MARA2-GB-
tale. cðme delegato dal tribunale del cie
condario di Cuneo, nel luego di Beves, e

nell'oficio dl gladicatara 11 di 18 settembre,
prosalmo venturo, ore 9 di mattina,'ai pro-
cederà alla vendita per incanto di un corpo.
di casa caduto in detto fallimento, sito in

Boyes, sulla piazza d'Italia, sal prerso di
L 030 ed alle condizioni di cui nel relativo
bando in data d'oggf.

Boyes, 21'agosto 1862.
Glo, Batt. Dogliani segr. del.

SUBASTAEIONIL
000 Bentenza del tribunale di cirecadarlo

di questa città delli 18 laglio ultimo, si or•

din6 sun'instangs di Graneri Domenico fu
fu clovanni, a pregiudicto delle Tormavaces,
Giovanna e Catterina sorelle, la prima conio
Interdetta peorvista di tutore in persons di

cagnaast cinseppe o mogue la seconda dello
stesso Cagnassi, residenti tutti a Plozzo, la

spropriazioner forsata degli stabili di spet-
tansa delle suddette sorelle Tornavacca per
VIs di sábasta e si Enð per 11 relativo in-
eanto e deliberamento l'bdlensa eha sark'
tenuta dallo stesso tribunale alle ore 10 an-

timeridians del 21 prossimo settembre, sotto
l'osservansa delle condiz.oni inserte nel re-

lativo bando. *

Ilondovi, 15 agosto 1862.

Blengini sost. Blengini proc.

SUBASTAZIONE.
All'udienza che terrà 11 tribanale del cir-

condarlo at Vercelli 11 giorno 19 del mese

di settembre prossimo Tentaro, al mezzo-

giorno preelse, nella solita sala delle stie

pubbliche sedote, avrà luogo llocanto de-
gli stabili che Fallinstansa del signer Maz-
sarello Pietro fa Domenico, domiciliato in
Vercelli, vengono subastati a pregaudicio
delli Metro e Giovanni fratelli Protto fu
Carlo, il Giovanni come minore la persona
della di lui madre e tetrice Otovanna Lesca
vedova Protto, dimoranti tutti a Ontato, al

presso aumentato del sesto di L. 3610.
Su detto presso Terranno detti bent sta-

bili posti in tendita in an sol lotto e sa-

ranno deliberatl all'ultimo miglior ofbrente
si patti e condiziont apparenti dal relativo
bando che sarà debitamente pubblicato.

Vercelli, 27 agosto 1861
Ferraris sost. Mambretti.

Torino, Tipograin o. FAVALE a (L


