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Data Barametro iiBBiiiiñT¯ ciikemet. en t. unito al Barom. Term. cent, esposto ;i! id¯ inima dg11a ¯in og a

.

stato-den'atmosikra

er operara to camblo a accordatd il termino di Cogtabill quan.to 6 loro prescritto aalla Jatruzioni mi.:PARTE UFFICIALE PARTE N OFFICIA ,,e.jgt.o geänä o a tutta febbraip, e du- nisteriali del 11 ultime scorso marzo, peschè pongine
,
i s.-- ---- - -- - · rÃ te questo intervallo le corrispondenso che portas- ogni diligenán nel soalpierp questa parte importante

TORINO, ti SICEMBRE 1868 pero franiobolli da centesimi 20 per la somma neces- di pubblico serristo, ogglupgendo, per loro normag
.... INTBERO - To 0 EG Diedut6fs 1889 siria aßa loro kancatura, si avranno come debliamente che «quando, contrarismente alle fatte prescrisloat,

ancate. Trascorso il mese dI febbrato non a più pagassero rate semestrali di rendita non più ammaast.O N, 104) glia Raccol(4 [Igeial¢ ¢felle 14ggi mesm i di degi- kancoboHi e le corrispondense bili a pagamento al 1.o del prossimo tentaro gennaiodri,Decreti ¿¢i Regne sFigalis confi¢ng il geguent háÑAinsero"isiptontate verranno assoggettate alla 1863, la litraziostrJGgnorale(del Deþita Pabblico somþeerpte: -

9 .a tesiÀ stabilita daiPart. 8 della legge 15 maggio 1862, potrA tenerse copio per foncorrente accreditamento o
VITroRIO EMANUELE I¡ 1trino, ú¢dh 17 dicembre 1862. rimhorso.

Per gracia di Dio e per colong d¢lls Kastene il DireWore Goncrete 4. Ennvana. Ji-Dùsflers gaarrait Whscannt,
as n'par.ra

sm3TER0 DEIJ.A OCËRRA. þiBEXIONS GENERALS DEL DESITO SWERLICOVisje ji ggig intlatedel15gsobre corr. co
DEL REGNO D'ITALIA.quale gg&Mdegg ¢gi peps

gmanjo drilq pensione degij ,

Perché possa essere dato eseguimento alla Igge iessere yacanti i Çollegi elettorali di yagto,
ipui ammagsj age gepolp itilitaredi fanteria in 18osto 1861 le Prefettare e SotWPrefðttare trapineL•4. 7, Oyjglio p. 27 , ßglegna t.g p. Øß , Bildrio

,
teranno non più tardt del 1.o gennaio 1883 4 queitan. ô8, It.no II. 10, Firenze i.o n. 107, Genova 3,o a

Per norma de' p2renti dpi glorani che sul principio Generale D:rezione, o alle Dicezioni speciali del De'.
n. 187, Spezia n. 100, Mirandola n. 249

, Siracusa gg giiggg: I g det renterp gennaio deromo essere ammessi alla scuola Nto Pubblico, I vecchi titoli di rendita che saranno
n. 280, Afodica la. 282 . Crescentino n. 289, Alon-

g•••-r•g ¡•• Militaredi tanteria in Modena, si arreríp che fatig di presentati a tutto 11 81 corrente mese
, ‡Ìa per cami

tecchio n. 868, Tirano n. 874, Taranto a. 403 i
.

GRË8 i Ë obbU e ja triplice copla al pagamento della pen-
No, sta per traslarlone, tramatamento, vincolo o

Visto l'&. 63 della lagge ele forale : slope proppritto dal §ji delle Norme 28 febbraio 1862
artucolo.

Sulla proposta dpl Nostre Ministro Segretario di pubida essi venir presentato e sottoscritto, dinanzi il
1

e

stato per gli Affari delPIqterno,
...

Copi dente Willtare del rispettivo circondario, per
Abbiamo decretaio edecretiamo: RERES sut messe garà trasmesa al Ganando generale della

' Articolo unico ¡¡;; ••- paglella quelle ,copia glollo stesse atto che deve Torino, il 23 dicemtire 1882.
presso queB'Amminla**aglope. U Direttore generaleI collegi eletterali di Vasto n.'1, Origlio n. 97, Be-

no, 23 dicembre 1862. ¥ascgang.loss 1.o n. as, saago =. es.ranoes. nre==et.o mEi!IEgn.167 Desovat.o n. 187, Spezia n. 196, Mirandola ••g as

a.Sì9,*Biracusa n. 280. Modfon n. 282, Crescentino Si ' orazzlONE GENEBALE DEL DEBITO PUBBLICO DIREEIONS SEERRALE DEL DEBITO PCSBLÌ00
n.289; Montecchio n. 501, Tirano a. 878, Taranto - I . . . . . .

.

del Regno d'Igglia. BZr» REGNO D'IRLIA
n. 103, spoo convocad pel giorno 11 del presMpio

.
. . . . . . . .

Nyte einefere ai signori Casiteri, Teserieri ed altri Con- Si avvertono i proprietarl di rendite e speefallgate
/ geansio onde procedere aHa elezione del proprio De-

. . . . .

Ñ tob:Ti incaricati del servizio. del Deþigo Pub6tico ye i Corpi n.orali e quellt dell'Esercitb, che non poputato.
,

'

l'eseguimento del disposto defi'articolo 13 della legge i gono i titou diacrlzione dei debiti di cuij presOccorrendo una seconda votaalode essa avrà Inogo *fosto 18 I• il cambio, di dieblararne senza ritardg e11 giorno 8 saecessivo. Toripe il 12 ,dicernbre 1862. corrente mese di diermðre lo amarrimento aHa pireziono
Ordiniamo çhe il presente Decreto , munito del Got giorno gi del porteate dicembreedendo 11ter- cenerate o alle Direzioni Speelall del Debito PubbUco.

Šigillo dàÁ Stato ,
sia inserto nella Ñpcolta 4- stilp pel camblogei titoll di rendita prescritto afanebe si possa provvelfere a termini fla55e, glalla leggp ¡Iel ) agosto $$$5, al avvertono i signorg acanso delPapplicazione dell'art. 13 della Igggd iago-cial e Leggi e de Ðecreti delIte3eb Al'ilalia'

AVVISO DI CONeons(A passigrf, Tesorferled altži congbit; incericati stel Etr- 5ÊO ÊÊ$Êy ID 59880 del quale non af poirebbe pi fusnanannan a chianque spetti di osservarlo e.cli firle
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI Tizio del Debito Pubblice, che a cominojare dyl giorno luogo al pagamento delle rate semestrpi Inesservare. DEI.L'INifEEWS 1 del proasimo venturo gennaio 1863, conformemente al 1.o del 9. T- Bennaio ed a quelle te anteri r

Date a Torine, a 2Liliceinbre (SGS, Vistofaulso di ennemmper litolfâmbblicato,siettag .,ggisterialidel li ultimo acorsomarzo, mentae non pagate.
VITTORIO EMAltUELE Ga:ssita Egiciate del Regno, sotto ladata del 1.o nov. pad ani wranno)&liii filri'veraiÏ'pagamento per . ...., ,,.. .... . . . .

ny a, yet due posti di medico ordinario racanti nel si, rate semestrail di rendite maturate a qualunque seg.U. Pznom Blicomio di Napoli; densi sui debill noverati negli stati DeE apnessi alle
Visti i titoli presentati al concorso, non che la rela- dette istruzioni. In risposts a un dispaccio del goverso austriaco

con Daareto del i dicembre Ÿotgente S. M. degnavasi stone della Commissione inesticata di esamin@i e di Lo stato D pomprende i debitt enanciati negli elenchi elresaltapertura di trattattre sopra dfyersi punti, com
41 conferire al caval!qre Frane. T4rat! Il titolo di conte dar giudizio sulla eleggibilità e sul merito dei concor-

B e'C uniti alla legge surrlferita del à agosto 186), il reciproco riconoscimento delle sentensé giufidia
trasmtssibile ne'puoi discendenti maschi da maschi in renti in senso dell'art.) del Regolamento speciale ap- pet quali, a termini dell'art. 13 della legge stessa de, elvill, it conforme trattamðnto del speiproef attinenti
ligea e per ordlae di primogenitura. provato con R. Deòreto 23 dicembre p. p. a. 370; corso Vanno stabilito per la presentazione del vecchi nobili, l'esecuziope del serrizioinflitare, la conformith

Non essendo risultato chi ffa i concorrenti per tl- titoli, non sono più dovuto le rate semestrall maturate delle lmposte, ifavori al commercio, lã one d
toli riunisca le qualitA richieste pel posto al inedico sui medesind, e restano, 416stante, cadgeatie devoluti domicillo, la stradainngo R lago di costaansa, la corielPer Reall Decreti e mtuisteriali disposideal del 27 ordlaario: af Tesoro dello stato isemestri delle rendite non uni- sfone del Beno, -- il consiglio federale fin dic&fonovembre 1862 ebbero luogo le seguenti nomine nel per- Diebiara, la senso.delfart. 10 del precitato Regola- ficate, matert al 1.o gennato 1863, e successivamente, esser dtsposto a prenderri parte, agglengendo àsonale deh'Apmlnistraslone det demanio e delle taase: mento spealale, aperto il concorso per esame, ed in- sinchè aan sensa oper,ato 11 cambig det relativi ti li, '

quantunque le trattative sopra alcmd pumi TezikseràFodale Satratero, verincatore di 2.a cl. del registro e Tita tutti coloro che aspirassero ad uno dei posti va-
11 quale non potrà perð più aver luogo che col

, esaurite, la conclusione no abbia luogo contemporanea-bono a Trapani ,
fu nominato verlûcatore del bollo canti succennati a presentare le loro domande a que- mM þ corso. mente.straordiogrio a cagliarl ;

sto Ministero, Direzione generale delle ,Careerf , per
Lo stato E comprende i debiti pel quali si opera Íl 11 Graa §oapigliop ypng, contanicandogi OnnstwNacataldi Gaetano, capo di sezione presso la direzione ammessione al concorso entro due inest dalla pubbil. Manplice cambio del titoli a norma del disposto dagli federale la Ana gigoluzionspielp *Ironanijaith anene yagenerale dat rami e diritti diveral fa Palermo

, id cazione del pressute. ,trticoli 54ellaiogge i Egosto1861, e 827 del regola- yoto, diapproyarelltratgator.elptlyppilarallediDap¾s Catania.
Tutti coloro che gik sostennero 11 concorse per titoli ineato" 3 aordmbre dello stessp anno, o per cui dal yprime j puoi _ringrpalamenti al gestgif9 federale, ed

sono pure inyftati a rltirare i documenti per eg ditofno 1 gennaio 1883 resta sospeso ogni pagamento in ispecie al presidente della Confederazione agr gUSulla proposta del Ministro Segretario di stato per gli presentati a questo Ministero a corredo delle loÀ> do. aemestrale, chesia dovuto sulle vecchie iscrizioni, sferzi dyini sopportati a tele prgpopitAalfari della Guerra S. \I. in udlenza del 11 cÎ.combre ha mande, Aestamente sospeso aus maann della ept rente 11 pigagy presidente ik y £onttderpleqq Ralppithfatto la segnante disposizione relaúva al personale t9c- Torino, U 17 dicembre 1869. annata il pagamento delle rate semeskall dovuto sui 11 ylgrno p graa.nW don'armad'Artiglierla: Peril Ministro G. Bossar, eeriglastiglidspositodelloOghlfurinni27 maggio1831, yseggigo plfpununeie don'avypantapopptguslage,Boeris Domenico, controllore d'armt di 1.a cl., dimesào um.. 31 gennaio ABli, 9 luglio 1850; 26 marzo 1819, e 29 fra I gati £taliani p avlageri, Qi pay conyggslenedaÏ militare sorrizio in seguito a sua domanda
xImsrsao nau'Ixtzzxa, «Ingso a ti hilo 1831, che noso da cainbiarsi a ter- yelatipa pil,a quist19ne dyceµna, ungigt quabd -del

-==

Dire:(one generale delle carceri pdrd 4ell'art AIS Àel Regolamento 3 noteethre 186J. Gran consglio del cantone Tichje sonosi ylyold atCome
perreseguimento del R. Ilsereto in data del 7 gennaio1861 Avviso di concorso.

' '

Ali Astratti del Eqoll delle iscrJaloni soudnativo unt- agipdl.¶ag chiedendo che þfpypp (gfalatif4 fameN. 6578, 8. II. neirudienza del 11 di questo mese ha in relazione al R. I>creto In data 10 magglo 1862
asipepte ai piedull di quietanse, relativi al Aebiti sue- pouvocato jn gesaloge strgordingr); per prepderte Jetoined-ato¢ sulla proposta del Minkiro delfinterno, i

ed al Decretà ministeriale del 17 andante, n. 3Ë,779
' Anociati CIAegl trpreranno ancore prego gli Umci dei comideraslono e prontynlapsigndi psrp. A quanto gn-

là del ppraÛÊvea g i per causa di It-
dovendonominarsi doe medici as&tenti pel stBlicomi' Gallerf, resoriori ad altri contalgli alla mera Ale) Si tiamo, Il governo, in 4t.a dell'imminentp COESig!OBO

(Vedere le altre 8 tabelle di concesione al an. 77, di Torino col menello assegno,di L. 50, e per reser-
We A dobm.emo rm- page yp 44 yng, y

ST, 109, 131, 159, 180, 207, 278 di questa Gassetta) efalo semestrale dal t.o gennaio al 30 giugno 1883, s1
tulti alla gresione .Generale del 1)etito Pubblico nel na'adunanza speciale del §rg coppiglio per tale g-

Ai!,Castrucci Filippo del fu Giovanni, di An. invitano gli aspiranti a produrgo pria della scadenza gjeeng pupçassive j gegnalo $$69. gotto, prdgjo di riperyare la guigiggp plia aupta
trodoco (hquila) '

L 800 del corrente mese di diéembre le loro dimande con
i Le cottabilità del pagamenti saranno accertate a rappresentanza, la quale esseedo 4ppata eletta dere

ij? Bignial Giuseppa vedora di Depsolis Ro. Inserto legale documento stil risultato degh esami sos-
tutto 11 31 dicembre, e trasmesse aHz Direzione Gene- yhenersi la pm vera esptgalogo doUa yolopa g

drigo, dl Paganico (Aquila) > 300 tenutI in tutto 11 corso medico-chirurgico, essendosi
rale a norma ¢elle acc¢nnate istruziool. popolo, e quin(I la più opportuna perßenggreygli Paolella Orsola, vedora di Casella Frau. stabillto in massima, che la nomina abbia a contbrirs! .

14 cedele:(tuglia, cypoai, coupons, huom) dello Iscri- quIstione di tanta importanza (Gay fir.)
casco, di Kapoli a 2g a quel medici cþo in tall esperimenti abbiano ottenuto

slent nonilaative e di quelle al portatore del titoli del
giganEggdrianma

d 5 C tina (neggio) , ye nLbre 1862.
22 b

nel Moniteur tiál sott0 la data di Londra
(17 De-Luela Elisabetta del fu allehele, di Na. Pel Ministro 0. Doscal 81 d eW ft & mz a pre Le alto classi de'ta società brltannica sogliang eble-po

dicate (pag. Sia 10) brarolle testa di Natale in campagna e 'giusta qÈepa618 0hlechell n

a ( tCaricato alaisrr.ao nsr uvoni scamacr. , 11 pagamelitÈ dollä rendite nominatise del consolidato usaura i diversi membri del gabfäetto hänad insciato
Direzione generale delle Posta. Italiano li e 3 p. 0¡O, dei debiti di nuovA iscrizione, Londra e non vi torneranno che 11 o gangalo.4) Procida Aless., di Nicastro (Gataouro) e 300 A tenore del Reale Decreto del 30 novembre decorso, inclu;I separatamente nel Gran Libre, e del debill fuori Uno del membri più capaci del ltinistero, quantyn-620 BarberlæTeresa vedova di Cirillo Pasquale

, l'introduzione dei nuost francobolli postali viene prov- del Gran Libro, utinuerà a farsi colle normesegaat, que non vi occupi choan postoseegdarlo, 16rdy
121 Cogliacci a di GI I

a 300 visoriamente differita, edð;nantenuto per ja (ranca- nella riferite I sfoni ministeriali. Si ricorda soltanto tey d'Alderley, direttore delle poste, fece un discorsormine, oj (Sa eroo) • 300 tura delle corrispondenze postali ruso 41egli attuali che lo cedole del)ÎtoH nl portatore di questi ultimi sabato scorso sulla crise del I.ancashire in una granþarlotti Catterina vedoxa di Francesco francobolli, escluso solamente quello dg Cept. 20, che debiti, Ïe goali sol evono essere am.nesse al paga. ragunata di chester. Egli ha e nel termini più
623

,
en a sostituito da gtro di cent. 13 di qqugl forma p mento, vedoasi delich(te, per la forma, nel modelli che vivt 11 pericolo che corre PInghilterra rimaneddo tri-

4 colore.
,

fan seguito alle stessa Istruzioni, sotto i numeri I al 21 butaria dell'America per tma matehg prima che ali-
Somma L. 60 Dat i.o gennaio 1863 e quindi vietats a pendita corrispondqatemente al precedenti stati A, Dec (pag. menta una si enorme industria, e ha proclamato la

Totale delle Tabelle precedenti • 127883 dei francobolli da cent. 20, ed 11 pubblico potgå cam- 23 a $116ciniivamente), necessità di affrancarla da tale dipendenza.
--- blarit con altri di quelli in uso presso tutti gynfilzidi 1.0 scrivente nutrendaela che basterá,d'aver somma. L'indaco, fece egli'bsservare, proviene altresi 111tle-In tutto L 131613 posta• TIÑate ricordato af rigoori Cassleri, Tèsorierl ed altri ramente da un paese estero, ma O scap]tale fuglese



s'¾npadroni della coltura di questa pianti nelfindia, ed lo ho ferma aduela ché aprirëmo quel mogelnoo di cui essi dialdsoo. Finlmentr la specie db scisar
Il governo à presto, ha dettà 11 ministro, a far quailto imþero al cómmercio, a grando'vantaggio e della na- cagionat«*dáirespalàfŠnfilel vicano agiÑtolic à di
potra per p'rodurre nello stesso paese un risultamenie zione cinese e mostro. alcuni pét! da MoáÑAfideo'glÑÑaeNpié Ìln cerËíer
analogo in ciò che concerne la (mitura del cotonÑ)na Veniamo all'AniÑica. O o che questo rigiirdo rore negÍ(animl. Dfusto, s¡ÎÑëvasi mo) su quÑio BÊLLS A , -Not to di quest'aáËÒ Gn toestoall'industrl;t e peŸseveranza privaia el aspetti ign· I la politica doÍ gotorno ,ha ricevuto l'approvastodi u- punto, dålti ildssionf ilata, ad y seiato 11' sigdof oort an '

Hä BImòridel mord Idastuiki
mezzi di sostituire il cotone indlaúð all'ainèlcan nel natilme ilet paese. A mio a iso 11 governo máñ ha il Castellani il quale 'eÑd rocato*a B d ,Ñs pÛr dí*ué lioulato lingeigiètà è Waltor ibfËrt!-lavoro delle manitatture. Lord Stanley ha spiegato diritto d'esprimere un'opinione sulla qalatione della trattare un accomodamento col nunzio del Santo Padre, nori, che da Roma, sua città nataÏe¿ aveva poco þNÃlaconni gli agenti speèlali facefano immens[ aforzi per schiavitù. Il governo di questo paese, d'ateordo cog11 11nuovo presidente del Paraguay Don Fnacisco So- per amore di onesta liberta portato sua stinsa a To.
promuovere nell'tadianonsololaprodBEÎOne del cotone, Stati del Nord, sfè sempre meettatÑ dhlposto a fare iaho Iepes 'lia%oilitoffo it"soo mintst J( algnor rino. Or son due mesi una società"di knifó! eWoo-
ma•Ry, 11 caffb 11 lino a R chinino. t opinione ge- seöàpiririlaf acitavile Wanéescòsálciefa nôminho mintsËridélin¾*e noscenti, che giustamente stimarade le 'doll'ilt mink
nerale.che grasie a questi mezzi si svolgerà la pro- Io non posso divulgare i segreti del governo;-niquo presidente del consigHo; lisignor Borgesministro degl e di cuore del delbato, posero sulla sua tomlinàila-
sperfth dell'India e dlverrà questa uno dei paesi più ci aspetta da me. Nullameno ció che posso dire si è affari esteri; ñnalmente il frateUo del presidente, Don pide che ricordasse Paomo e Partista. Ita un monnA
ricchi del globo. che quando la stoNa di lord Palmerston sara scritta

,
Venanico Impez pænde 11 portafogHo della gderra e mènto più duraturo voleva la Äialglisi PeÑeMãlcareQuando, ne14861', PIndia fa colpita dana falne una si vedra che ninno ha fatto plà di lui,pei sopgimére marina. parente che rimemorasse colle maschie seniB"aÑ

gran somma d'argento fu sottoscritta in laghilterra e la schiavità («pplausi) e che niudo P ha bosubettûta più Al Brasile nè incidente alquanto bizarro erasi P> le preziose virtà. Ebbe cura di el né amled del 51arinviata nella colonia per remir in soccorso alla popo- di lal. dotto sulle rivedelPAmazone e dava luogoamolticom- tinbri, il signor cièvanni GibeÍli. nesti co toisif anlazionË, e 11 totale TR EÌ CODSiderablie cbo non troyó IIIngidlterra non à chlamata ild emetteraun'opinione menti. Doe piroseaB da guerra perariani erano ontrati buito at gloyano 'seultore Vittorio IIertone il qualeintieramente 11 suo impiego Lord Elgin, governatore sulla controversia, ma a conservare la PAi stretta hen- nel porto di siiëm (Para) e seipreoccuparai delle colla liemlilÏào schrta della inaschera diede uno ato•
attuale, ha inyfato testè il lord mayor di Londra una tralità (applausi) La sua opinione si è che Ì¾'p inglanzionidella polista e della daganä, essl aveag preso pando ritratto del defunto mostrando nel tem medad
lettera in eni gli annunzia che 11governo delfindia ha di modiAcäzione fatta dat governo francese era inop- sulla costa e nél port* un carico di merci. Mentre le sinio diessere3blifasimdûell'arte smL
deliberato che Peccedente sarebbe impiegato in soo. portuna, e che se il governo Inglese avesse accettato, autorità locali, avvertite del iaito, domandavano spie• 11 signor Bértone non ir noord per mol. Altrl'lodel
corsi al Lancashire eP ha autorizzato a imputare 20 quando fosse giunto l'Istante opportuno, non avrebbe gasloni al console del Però, i due legni levaran l'aa- laxori ha g1& lasciato a Vercelli e specialmenía a Bielmila sterlini su quest6 eccedente. potuto proâttarne.

. cora o prendevano 11 largo. Belem non 4 che un porto Peccato ché11 busto del Martinori non sia Sã qui che
11 Comitato che si costitel a Clascovia nelló scorso Deplor6 11 llaguaggio adottato in America contro 11 militare; ma ud battello a vapore della compagnia di in plastica i Not to desidereremmo ad enoridei dad

ottobre per aiutare gli operat prirl di lavoro per la nostro paese, e penso che le osservazioni delsjg.Bright navigazionesutPAmazzone quivi si trovava: esso fu posto artísti tradotto in marmo. Ad egni modo tale qual§
inaneanza del cotone ha pubblicato la sua prlma re- non slan fatte per calmare quelleirritabilig g yerno a disposizione del presidente che lo armo in tutta slam certi che facontrera 11 gradimento della famigli
laslene, inglese ha agito giusta le leggi e le massime messe la fretta e lo slanelò ad inseguire I delinquentC Uno del e degli amici come ritratto, e rapprovazione desi'ur

R!salta che di 6300 persone ofrea danneggiate per la campo dagli Stati Uditi e se mi si dice ðhe nel abbiam due legni in ritrovato nella baia di Marato, ov'wa are- telligenti come opera d'arte.
' chiusura delle fabbriche, 2100 solo chiesero soccorst, posto 11 Sud in grado dl sostener la guerra, dimangsrò nato. 11 comandante brasillano, dopo di aver annun- slaulo lièl drpofer annunziard the il läst dál Èãr•
Questo fatto che pnå parere singolare si spiega perla sg.non e 11 Nord quello che ha.guadag dLpiit mel ziato questo fatto alle autorlth, continuð la caccla del- tinori stará prima di essere spËdito a Roma, espoétG
incontestabile rassegnazidae deue classi softenti e so- sde modo di agire. l'altro, e teneraal per certo che sarebbe klascito ad alcuni giorni nello studio di ornati del afsnorOibelli,
pratutto per la faellità con cui i maschi trovano ad go la ferma Oducia nullameno che yprra tempo in impadronirsene. Viate del Re, n. 31, tra le vie San Massimo e Belvedere
impiegarsi nelle miniere e cantieri di costrazione, ove cukla pace regnera su quel gran contlaënte, eche altera Quest arreólmento avevaeccitati vivamenië glianimi

SCEOLE ELERENTABF. - lÏ Êì COFEBOÊB SÎ -f600 1011 lavoro è largamente retribidto. Gli alti guadagni dei esso riconoscera la parte presa dau'Inghilterra al rbta- al Parn. A Bio Janeiro, non se ao potevanodarepace'
Grugliasco la solenne inauguraslono delle scuolo ele-capidi famiglia bastano rigorosamente alla sussistenza billmento della tranquillità.

.
, perché i rapporti col governo del Perà erino sempre gli da oltre un mese la undelle donne e fanciulli. Da loro banda i grandi fabbrl- Quanto alPitalla, niuna èði tutte le persone che l'han statt eccellenti.a ciò che concerne la navigaalone à à kN äÑAcanti usano, per assistere i loro operal, tutti i mentdi visitata, ed to sono di quel numero, che non riconosea delfAmanone segnatamente tutto era stato regolato in

Dopo la funzWué rail) losa 11 stàdaco ::ol municipià¾11uningeþlosa carità. Alcuni hanno pronttato delgalso la viva penetrazione di cui ë dotato il paella. Glië vero comune, ed erast stabilito an accordo al perfetto che
parroco col eleid; I maestri e le pèrscine þfd nóššVoti

esäthitante del cotona per vendere le lero provviste e per altro che gli Stati dellitalls meridiònale trerpasi per plà anni il Perà avetr pagato una parte della deli paese convengeèo a bachhetto
,

doŸè Inellafplädist aire, sottg forma di mezzi salarli, i beneizil di in.diplorabile condfalone e che 11 brigantag e l'as- sorvenzions accordata alla Compagnia incäricata d schletta.glocondità si proþIng alla Bahite e ellaconior.qugoperaslone. Altrl kanno trasformate le loro om. sassinto son protetti dal capo della Chiesa. serdzio della navigazione a vapore su questò fiÎune. dial Di questo insigne benenció 11 Comune di GeinÑ in lacuole imÌuptriall,.oye 1 più infelici ricevono, la Tarchia, come in tutti gli altri paesi , la nostra V. des púbata) 6 debitdre al.conunendatore Glaseëpe cotta senMDrecon qualche jesione, almeno un buon pasto al giorno, politica fu quella del bon intervento. Si sopó tatit in del da varil i dotatoIÈ séstanza 11 compÍesso delle soserizioni raccoke quel paese grandi miglioramenti cui fa dovere delun-
A pa e egli un'esting and un aBoo;&asale a 609 milallte circa e il Comitato di,soc. ghilterra fincoraggiare. Debbo perclð chiedervi d'h& A schlarime to de al mffattfdeliGlajpone, tá- fantile e di scuoleÌemmÑt01.

cogdi G xia.no ha spese solo 50 anik in ge poggiare H governo: osser¢ato efb che eim ha com- glia o dalF&lmad ChÌnci ÉÛrt1R13 p p.! I seglientimesf Esso spera adunque .di poter traversare felicq. pluto. Esso ha fatto 11 trattato dicomunekele colláFriti-
.

AmaltL - Abbiamo di passaggio per lurino PIN
mente la crise attuale, 9.14 sua ñdn¢ia ò tale che si cla, trattato che ha contribalto ad aHerfaro ¢ ge Inàerte e mfaiÚlose sono le soliire nötiáe dalÝ,iap- Iandene WUliam BesitA O'Brien. pell.; il geslo deddera
dichiara pronto a soccorrere i lnÑgül vicIn! più mi- degli operaf del Lancashire; questa afseils is sensä poÑ Per nicha tem¡io addletro erasi ilentito che

dredere particolarmente Istalia, la Grecia e la Turchia.
ser¡. dubblo estremamente deplorábne; mí essa ha mostrato

to alimve si faoerino graidi"coni AssTITETo soszla - Le rimembranse htbliche, chesi ha per cosa positiva che 11 gabinetto fara largho quanto il nostro commercio sia sano e solido e quali suttizioni e deliberaziodÌ tra I Daimiosì(nobili) Lá sota là ap si potente prestiglo, le recen-riduzioni nelle spese dell'esercito e della flotta durante gInsti titoll abblano gli operal all'enfancipadone (& infohnadona che si poteesó aŸere3:iiorno a certé imi GËe scoperte del sig. Mariette. la vicina apertural'anno preeshpo. Essendo statt datid'argenri i recenti plausi) û dá le iµÎËIŸvenivaâo. tenuté a Tèddo, de1Ì'Isimä dfSogi viaggi frequesti allaricerensdelle
sviluppi, questi dae sežrtzt non siëon potud studiare credo che le cose camminano più larmente, son &&"afa gå lá niëdealind riguñilivano misteriose normt! del Nilo, ela stessa gran quesUano11 più peonoinlco; e pensisi ora phe non sara contento che il governo non atü>1a avuto ricorso al de gli affari Intgrni del regno e non riietterdao gli stra- G te , richiamano tuttora vivamente Pat.
cqua possibile il, Jarli tornare ad .pna misuya più bito pubblico per venire in soccorso ille strettezze del n!eri. Ora dai raignagli ricovått appárisce hhe elÑmra, tenzione deÎÌa colta Europa, anzi del mondo, sulfEgitto

e diminuirne cos\ 1e spese. Questa notizia distretti manifattarieri
per così dire, vero e hiso ad un tempo. Sappiamo a. moaa Non à dunque cosa affatto indifferente ram

Teme accolta con soddisfazione dagli amici del mini"
, ALE25AGNIA dunque.cl¡o.nel Giappone 6 avvenuta una rivoluzione mentare qualchprolta i lavori dell'Instituto Egisto. Abi

steigt,.perchã .gladicasi che la vera quistione di gabi- Il 20 corrente 11 grinduca di Assia Darmstadt , ac-- incrueng principale risultatã 6 nientemeno che blamo sott'occhio 11 n. 'I del Bullettino del'correntemetin nella prosshna sessione aarkla Ananziaria.
compagnato da'suoi fratelli 11 ptIncipa Carlo e 11 piÌn. la distrdat di Yeddo - come citta capfâle dell1m. 1862, in cui leggtamo tra le molta notizie e resocontiIfinghiesta delicata institaita dal duca di Cantbridge,
dpe Alossandre e däl suo nipote Il principe Guglieldio, pero. .

secon Yeddo formava un coitropolitico delle seduta, la rèlsilone generale dell'egregio a
la qualità dl comanilante in .capo dell'esercito, sopra fu a Francoforte e a Magónza þer inangarare la míova nel ci pone, in virtà delle leggi pecauarl del paese, segdetari dotL Échiepp, sàit iaròrl dállfdetti societh
imputazioni dirette contro due aficiali della Casa delle linea che si è costrutta testè in riva al 11añó e 11 atiöto mentre le pin sacs? fansioni della sovranitierano state neÏl'atino accademico 1869', cha'o li qalato"d fla susReg termink in.favore,,di questi aficiali, i quali

ponte sul Reno, confinate a Alikado, dove risledeva il 3Ilako, geelf im. giovana eslátenza.
appartengono al proprio reggimento del duca•

peratore del diappone al quale aplianto la nazione rl. Vediamo che la nuova bibHoteca di Alessandrla venne
La ritirata dell'esercito confederato davanti algene-

. 6onosçeva realmente ,gli attributi dÏvini del sovrano, arricchita di molti cospleni doni inviati dall'Emoýsrale Burnside, quando questi vareb il Rappahannock, 11 21 novembre ghberplu ragÏpni politiche, meno urgenti Slamo raggãagliati che I mâmbrl residenti dell
spieÑ dai sostenitori det sud in Inghilterra come tenstein yéléaloni secondo la nuova ademo che suora, si decretð che la ponipa e 11 mpri. tuto Egizio si oaanparono seriamento delle maÌattle
una manovra tendente a mettere le forze separatiste 10 diceabre si aperse la Dieta a VaWS mento della cortearesse luog6 a Teddo,aõtto gli au, pladominanti nella popolazione, della fondazione di
imori gel tiro della grossa artiglieria delle cannoniere. blea dovrà per causa di una peÛzlone n'ere fra spicli d'un pylmarlo uficiale, a qui fu dato 11 nomidi un Nilometro

,
della eonser¶SElone delle bladá . degil

EmLaon mettono indabbio che la strada diatchmond altre la questlone seguente; se Particolo)2 Jiella Tyou( ipsaid) Daimlos (aobill) erano obbligati a rl. scavi praticati presso &lessandria, della degradasionenonpla.ylgososa&gntadisputata.
. .

stituzioneche guarentisce jalibertà del domicBlo aledere Yoddo per un certo periodo d'ogni anno, della colonna d1 Pompeo e della genetosi offärta d'un
Supponesi In.Inghilterra che la spedistone ggene.. rispettarsi anche dat dogaideri che l'Austria e la loro fatnigÑe dovevano rimanere nella capitale

.

inglese di ripararia a prolirio spese , del camio di
rale Banks abbia 11 utselssipi per destinazione. Ma la nel Lichtenstein

no du l'assËdza del Dalmios. Queste dispaal. Cesare, dello stato presante der dritto Int rnazioriale
traversata dg quaranta mila nomini pel golfo in questa BWilSIA slonÍ etibero effetto di rendere 11 Tyeun un perso pubblico e privato in Egitto , dolPagricoltura*e digli
staglope pare un colpo .molto arrischiato, che non si L'Agenzli gayas-Bullier pubblica sui giornali di Pa- saggio di grande autorità ed influenza, di frenare l'In. Insetti della Tebalde

,
e per altimo dei premi da pro-

spiegzhe colfimmagpo interesse che hanno I Federali rigt 11 seguente dispacelo in data di Pletroborgo Shor- dipendenza del Dainilos, e fare dl Yeddo una città di persi dalla detta Accadenda,
di tagliare in due parti la, Confederazione del Sud a rente: prim'ordine per grado, per prosperità e per moda. L'angustla'dello spasto non concedendoci di toccare,
di aprire faccomo del mare ai prodotti delf0Test• 11 Journal de Saint-Pètersbourg pubblica una circolare Omind! à chiaro che Pabrogazione della,Iegge con cui comunque rapidamente , delle tante notide racchinse

== del prfacipe Gortschakoff in data del llAlcembre su- i Dalmfos e le loró famiglie erano obbligste ad abitare nel presente volumetto y si limitlamo ad un.brevistnio
Leggesinel 2Ilorning Post: gli afari déda Grecia.Espost! I negosfati, la circolare a leg qu¾ ao ne opprofitti, priverà quella città censo della seduta annug del 1862 e dell'encomista

11signor Layard ha preso la parola dinanzi a'suoi dice cosi: d\ pressoché tutto clo che formava la sua grandezza. relazione det sig. segretario generale. Ci place ripor-
elettorL Dopo di aver trattato parecchie quistion1 los e I rappresentanti della Russia a Parigi o a landra Inoltre un c mento si rilevante viene a modiscare tarvi le seguenti parole dol preeldente salis sus dotta
call ha parlato della politica ,estera dell'InghSterra ricerettero addl 30 BOYembre fordine di dichiarare cha la costituzione stessa del paese, e dev'essere stato pro. allocazione : « C'est la science qui aglourd'hal detaire,
che favorisce 11 non intervento e l'emanetpasionedelle not non avevamo mai posto in campo la candidaturb mosso da considerasloni pavissime. Ebbene si narra e guide et régente le monde : c'est par elle quilMt

nazioni. del duca di Leuchtenberg; ohe huesta candÏdataanon che non solo tale mutamento è avvenuto, ma che gehe. • et qu'il marche; c'est par son hopulsion et sa puls-
Per ció che concerne la Cina, il signor Bruce fu no-- esisteva politicamente per nol

, qualunque Interlireta- raÌmente tutte le famÌgÚe nobili di Yeddo se ne Val- * sance que l'humanit6 toute entlere s'ayance vers les

minato nostro inviato a Pekine, e non potes farsi scelta zione potesse riaevere giuridicamente 11 trattato del gono, lasciando is città al più presto possibile, a destinées; de jour en jour plus sals'ssables, qui lui

migliore. I?imperatore della Cina è morto e glie saca 1880. Sarebbe inatue considerare qdesta sorprendente al. • sont aisignées ict-bas par la Providence souveraine.e

dato suo figlio. Erafi in cotesto grande impero un par, e Essendosi 11 goyerno>ritannico dichiarato soddis- teraslone nelle,tradizion1 e nelle leggi del Giappone Il dotto sehnepp tocca rapidamente de1Payreaire del-
tito della guerra, ehe pnó chiamarsi un partito tory fátto di tale dichiarazione

,
il nostro stabasetatore a sott'altro aspetto che quello delle relazioni estere del l'Egitto, accennando alle gloriosa fasi cho precedettero

(applausi); ma Il princlpe ha dbmpreso cliera neces- Londra propose di formolare un impegno reciproco rf- paese. Esso rivela alle nazioni occidentall la vera po-
K seedio XIX. La sezione di lettèratura delf Instituto

sario Illte rapporti coHe potenze europee, ed ha Biardo al trono di cruela. Note la questo senso furono sizione del Ty guella cioè di un sabalterno, la propone introdurm nell' insegnamento elementare lo

trovato nel af6eor Bruce e nel rappéesentanti della sottoscritte e scambiate il i dicembre tra lord John out importansa p essere distrutta in un glerno, e studio della lingua copta, che a sicuramente 11 mi-

Francia e don'America nomini capact e ,disposil ad Russelle 11 signor de Brunnow. In esse niettest in chiaré probabilmente non gia mediante la degradazione per. gtfor o Iterio par l' interpretationó della perittura ge-

statarlo per raggiungere quello scopo. Egli ha detto l'impegno che esclade dal trono di Greefa i¾tgl sonale dilal, col metodo pii Indiretto e plú°rego- réglid . Queeta lingua parlata sulle rire'def1tilo an-

chaNoleva avere tm esercito che facesse la'gaerra delfe tre famigile regnanti e pongono in modo, conië lais di aglier la nobiltà dall'obbligo di abljare nel cora un secolo fa, 6 oggt quasi totalmente dimenticata.

come doveva esser fatta, senza stragt e senza crudeltà, cosa osturalissima , che roterione del principe Alfrado Igogo hiede. La situazione degli straãlert 6 GH stessi minigtr111el culto
,

i qualf continaano a re-

Slacome non aveva i toeszt di rannodare un esercito o del ducadi Leuchtenberg aarebbe come bön arreduta ora te. NarrAmmo che 11 Tyeua aveva citare le loro pract in copto , ignorano i Idioma na-

di guestá astura, l'Inghilterra gli ha pèrmesso di ser- se fono o l'altro fosse eletto. La Francia vennè inyt. tenza estera. Ora esso e abbandonato slonale. Ilm to e nel pagare 80 gi sto tr

Tirst dd'anoi sudditi pèr addestrare i suoi'eserciti, e per
tata a consentire in questo componimenio. » alle potense estere, sulle quall proponeva d'appoggiarsi: p ney p p

Iteq er hora delle sue rendite. IlsignorLayarday La stesso giornale dà una smentita al Noršrignaidó per compiere guesto risultato, una citta fu sacrificata tececnt I latori Nilo ed alle dotte ricercheœg
che coloro al quall à riserbato questo compitofaranuó alla pretesa domanda fatta dalle Corti di Franela, In- come se fosse stata bombardata e arsa. E tutto questo I'

-
questo proposi ag-

enore al nome Inglese. gbilterra e Russia per l'abrogaslone defatW114 (faÀo sensa 11 medomo tiro d'ingerenza siraniera, giunglamo che il sig. A I ci serfré che 6 alla ylgl11a
Giusta tutti i rappg, grilpiliong dei Taeplogs el costituzione e11enIca 11 quale obbliga 11 sovraud a pro- allo stesso modo che molti atti ostlH furono com-

di tentare una nuðra spedisfoue , che not gU adgn-
è giprgaldnata , e i Tpepings si son fatti pirati. fessare la religione greca, idacche noi entrammo nel Giappone, senas che riamo daugr cuore pi fel dell ercedente, hen-

L'idglditerra é obbligata a distruggere la. piraterla. swrmmuna avessimo alcun mezzo di chiederne conto al reggitod
Tia i lavori compiuti sulle acque dèl Nilo, sodo digneche si sarebþe detto in Inghilterra, se 11 cornmercio in L'ultinio corriere della Plata non reci ohè pícighe di quelkp Stato,

di speciale attehzione le osserraaloni mier sàopfeheCina si fosso trovato arenato come in America? I Tae- notizie. Daechè il Congresso Argentillosi è sépaiath 11 174 spesso asserito nelle nostre colonne che il prln-
gello stesso signor Schnepp sul colore verdastro chepl.npigon song cþe. altrettanti banditi. Fasi pon hanno generale SIltre si occupa a conclHal'e gtI sgiriti e a di- cipale facarico degli ambasciatori giapponeel in EU-
Vestono le acque di questo name sul pridelpÏare dialtri andci, nella Camero del comuni, che 11colonnello rigerli verse I miglioramenti Interni tiie devoavandre, ropa era quello di scoprfte qual fosse 11 nilglior modo

a i attribuisoe slaille color -Sykes, e un missi o al quale essi per poco non scere la ricéheiza generale. La sua politica p
di eluderele prescrizioni dei tršttati. Orgif ampli messi

m ato ad un' eæqui ta di canuteWrotan el -hi yzato ß cape (rise). a meratiftla e i su6i avversarfl PIA òsdiliß'èìtillo a
che etsif6 alorb disposizione por conoscere lo nostre

mentari, racchiuse entro corpuscoli impregnäß"di bio-Ingbilterra soffrirebbe si facessero stragl. terrale armi dirimpetto ad un siatema d1(npakalafiÙi, vedute e tolärare la nostra forza'll avranno abifftan
renita, cheðla sostansa colorante verde delle planteMa quanto a tortom applicate dal governo cinese

,
e 11 quale, senza eslåere da essi conceskione di sort li a comunicaÑ a qualcuno det nobHI loro colleghi la

Resta alla chimica anaHetca a determinare i rindip:Idi cui gi à parlatg, devo dirvi che 11 governo ha rice- associa al gòreino loro conferendo pubbliche fuâzioni. condisiòña terfdene potense d'Entopa Gaesto niovi-
costitutivi di quebt! corposeoli mIeroscople!. la stoilio

†qto alpa forspalg pmentità di questa notizia. L'inghtl- Nella Repubblica orientale, .e cose nos cakiiloano mentó a Yeidá, temporaneo o no, non à forse altro che delle acque del slio conduce direttamente Ï'autore aterrapoteggerii porfi aperti dal trattati, ma essa re- con tanta alacrità e chiarezza. 11 presidente .
ha una prepatazione a quell'attáglamento ostile che i

parlaredauevatlecoltivazionidelPEgitto,esliecialmentespingt quilslasÏ intervento fra il governo e 11 popolo congedato di nuovo 11 suo ministero senza sapere ppo Clapponesi prevedono di dover assumere più tardl.
del frumento. Al quale proposito mi permetto ram-cinese•

.., quale ne da 11 motivo; egIl La data un'adm ni mentare come tra parentesi di quantalmportansasianonon faliitno ami speng in guerra col popolo ci- suoi avversari del partito rosso, ma,questino engousi perl'umanità intieragli studi testò fattiinFrancia pernese, dlie 1(signor Layd, che in questo momeato
,

abbastarza gdtiti, e esÌtano ad a Cottarà¾a istore ottenere un pane normale, giaccM pare riconosoluto



che l'uso Þrolungato del solo pane ecdesstramente

bianco, quale si pršdingo da mold, produce malanni;
spoplessle, ecc., ecc. Un simile studiò assa pure nel

moliento l' alta mente dello stesso Imperatore del
Francesi.

Dallo accurate esperienze di Figarl-Bey con grant di
Ernmento di diverse specie, tolti dalle mummle, risulta

che questo cereale aveva perduto ogni facoltà germl-
nativa. Ïœ varlo cause della degnadazione del frumento
egisio furono pure oggetto di utill discussioni. La cro-

scente coltivazione del cotone pare un immenso bene-
Brio per l'agricoltura egisla. Venne pure recentementò
ictrodotta la ooltivazione dell'oppio nepp Tebaide. Lo

galationi igientche Assarono particolarmente nell'anno
l'attenzione dell'Instituto Egizio, 11 quale possiede nel
suo meno distinti dottori in medicina. Vidm/bbia ra6ica
& Tarissima in Egitto e nel Levante; i cani Indigeni
nón contraggono,Is rabbia che da una specie straniera.

Pa·e chõ il contatto più frequente dell'Egitto toll'Oc-

cidente, e specialmente un mtglior sistema igienico
abbiano resa meno frequente l'ottalmfa, uno del tera
ribdi flagelli della Valle del Nilo. Ci spiace vivamente
di non poter rlferire le belle osservazioni sulla scÚa-
Tità dei negrl fatto dal dottore Abbate nel suo elogio
del viagglatore Peney, al quale il governo egizio aveva

sŒdata la direzione sanitaria del Soudan. Nottamo and

cora di passo che l' accreditato giornale Trancese
LTalmo di Suer contiene pure irguenti ed interessanti
note sali:Eritto.

L'alta protesione concessa dalla famiglia del Vice-Ro,
col Indlyldui sono membri onorari dell' Instituto

Egikio, lascia sperare che la dotta societh potra cond
correre eReademente colla sua intelligente operosita
alla rigeneraslone dell'Egitto, esaprAcorrispondere eot
suoi utill lavori alla nobile misalone amdatale dalfðo-
cideate, e che l'Oriente aspetta con giusta impazienza.

G. F. BAncrFI
Mam6ro corropondente dellTastitutg Egizio.

ATEKEO bl RíLANO. - Dal rendIconto tlell'adBBBBER
tenuta Il 17 novembre dall'Ateneo, pubblicato dalla
Lombardia, ricariamo quanto eegue:
I soqi intervenuti alla precedente adunanza avendo

manifestato ildesiderio di assisterp ad altri esperimenti
col segatore fu6ulare, introdotto dalling. Sarti, si
redarono oggraal luogo (prima deHa sedtita)1n concorso

del pradente prof. Magrini, p6r assaggettare alla prova
ni minerale della Valle d'Aosta contenente rame dal
2 al 2 lit per Ot0 del ñlone mineralogico. Compfaciu-
tosi 11 solerte ingegnere di mettersi alfepera , ottenne
col suo appareechio di contentrare la poebi minati
il detto ininerale Ano a contenere il 12 per Og0 di
rame.

.

Acció si possa meglio 'comprendere 11mportansa di

questa operazione, 11 prof. Magrini fa considerare che
hrmintere di rame colladseondità del solo 3 per 010
non sono trattabili tiet nostro paese per causa dell'In-
carimento del combustibile; e non sono nemnaene com-

merclabill In Inghilterra, dove abbonda il carbon fos-
alle, perehh pagandosi celà i minerall diramein rag!ðne
dhumatira eterlina ad ogni chilogrammo di rame ette-

autófa lma tonnellata di minerale, il provento anche
del 5 pèr Ot0 di rame, non basterebbe a copriró le
spese d'escavo e trasporto della miniera.

.

O metodo del separatore tubulare rende dunque
possibile 11 trattamento delle miniere nostrano, perché
le costosi operazioni vengono limitate sopra una massa

anono minore di mine¥ale reli6 più riccõ dal 5 al 12

per cento.

Onesta condizione economlea delfindustria mineraria
dovrebbe sd58erire 11 trattamento di miniere povere
in Italia, dove 11 combustibile nón aveva nuora per-
messo di operarle. Ad ogni modo, se portate col tubo
separatore, per esempio, a 10 per 0¡O di ricchezza, non

fossero per anco trattabill la paese per la scarsezza

del combustibile, si potrelibero sempre utilizzare spe-
dendolo all'estero,' ove il buon mercato del nombusti-
bile e gli stabillmenti in pieng esercizio rendono sifl
fatta merce accettabile e ben pagata.

Se queste idee prevalessero nei coltivatori delle nostre
miniero, l'&teneo credeche lo stato potrebbe trarne
fathense risorse.

Per ultimo 11 dott. Billi invocando l'attenzione del
Corpo accademico aalla Colonizzazione dei matti, accenna

conie 800 dal quarto secolo si costitui a Obeef, nel
Belgfo, una colonia di palzarelli, i quall venivano ac-

colti in pensione dal contadini di cola. Cosi l'arte di
sorvegliate e guidare i matti divenne tradizionale negli
abitanti di Gheel, che andarono assoolando quelli ospitt
nella loro vita dtfamigila e net lavori rurali. Cheel
conta circa 10 mila abitanti, e questi intrattengano
presso loro atentemeno ehe 800 matti a favore del quali
si attivarono negt! ultimi aunt notevoli riforme e mi-
glioramenti. Rispondendo alle obbiezioni che deve de-
stare Pannanzio di tand matti lasciati presso che liberi,
il dottor Blm insiste nel provare che bisogna distinguere
tra matd a matti. Alcuni di questi o per la opporiuna
cara o per la sicuretra loro e altrui, blaogna proprio
ricoverarli nef manicomil, ma altri potrebbero benis-
sinko Venire coloanirzati. SeguËndo codesta distinatone
si risparmierebbe la dolorosa reclusione a coloro che
non ne hanno deelso bisogno, e in pari tempo si evite-
rebbero scandali e inconvenienti alla eqtonia per parte
di quel malat1 che non sarebbero adatti a siffatta Isti-
tuzione. Il dott. EfŒ appoggiandosi al resoconti uŒciali
di Gheel, mostra come le cose attualmente procedano
cola con ordhre e calma mirabile. Infine, appoggian-
dosi ai principli oggidi ammessi dalla scienza, prostra
come agevolmente anche nella colonia si pô6SB (Are Î&
debita cura terapeutioa dei malati, mentre poi lavera
cura molkle pet tanti casl deve colà meglio che altrove
t ovare una felice applicazione. In altra occasione poial riserva il dottor BIS di accennare come questa isti-
turtone potrebbe venire iniziata anche tra not,

smAm canTA am aEen sTATI. - (Protincientehe).
L'umeio superiore del Corpo di Stato Maggiore annunzia
che:

.
•

Col Lo giorno delranno 1863 verranno pubblicate le
dispense 25, 2& e 27 della Gran carta dei negli Stati
(Antiche Provinele) alla scala di 1 a 50,000.

I fogli che si pubblicheranno sonoDeut Blanche N. lä,
Susa N. O, Chivasso N. 16, (23 a dispensa). Fenestrelle
N. 51. Pinerolo N. 52, Tarazze N. N NG.a dirpensa!.

Tenda E. 51, Foce del Varo N. 00, Nina N. 91 (27.a ULTIME NOTlZIE
dispensa),

Si avvertono gli abbonati alla suddetts carts, che

stanteil docessodelsignorGlovanniRichetd,ledomande TQMNO, 27 DECE3IBBB 4362.>

þer le cople in fogil scloiti devranno emer dirette agli 4 ---

Archivi del*corpo di Stato 51 ·

umSTERO DELL'I3TERKO.
Per la montatura su tela di questi fogli e la

Gireelare aisignori prefetti del Regno,in forma di Hbretto, 41rigeral al signor Gioanni Batdata

Maggi, -negestante di stampe invia di Po N. (9.1 Torino, 25 dicembre 18093
Fu rappresentato a questo Mlalitero come .friologne

.rAccuri ist, suono BI rauszz. - Il Monitore ,città del Regno,«In occasione di pubblici spettacoli e
festano det s utbilca il seguestdhyviso: eeraH trattenimend, sia stata pretesto a disordine la

La Deputaaloheà lieta di annanziare al tpabblibo domanda da pochf&s gli spettatori tamùltuosamente
ch& le sono stati gik consegnati diversi disegni per 11 fatta di suoni e canti non Indicati nel programma pre-
concorsð e che molti altri se ne attendono prima det collentemente approvatd dalla pubblica autoriti; e

termine P come le tutbrita governatiteilocållt idensi addperatea

La pubbHen esposizione del disegni dercondertentV prevenire Il~ripeters!' di i¡nesti'displacevo!! fatti coa
avra Inogo nelle sale-terrene della Società prom¾ prévredimenti varit hecondo conslättavano- I varietà
di belle árti da ossh gentilmente ogèrte, non poteildo delle circostanzóa 11 bisogno del momento.
per mancansá di locale adattato Jrleeverli 13ccadelida Questa diformith 111 governatly! proxypdimenti, son
Florentina alla quale la nostra Députazion6 st era prf- ebo11 desiderlo esþrtano al Ministero dal signerth
mieraménte rivolta• Atd di preefssistrbaloni in proposito, hanno fattosen-

Questa pubblica esposizione ideeminciera 11 di 6 tiel dre al sottoscritid la convenienza delle seguenti harme
prossimo mese di gennaio e continuera ldo alsdl 3 imiformi, che ha Ponere di œmunicare at algoor Pre-
febbrafo. ggge «¡,

Le sale saranno aperte al pubblico dallä ore It me
- Senonch& lo serirena.crederablie venir meno aL

ridiane sna alle ore i pom. di ciascun giorno, ad eo" progirlo dordre ese' chiaramento. non manifestaessi
cezione del tempd thé sara necessario aHa edme ora'fa, coirqaate intendimento esse siano state
giudicante per pronunziare il suo giudfalar - concepite: clð che Tarrà ad agerolarne it retta e ¾

La -Deputazione nutre Sducia l che questr a pabblica dele applicazione.
mostra di tanti preserou disegnt, inviatiot da-celebri Vi ik Ñte&pó pØitWiWquale I indi ,0overni
artisti, mentro potra dar luego alla scelta delp piarosi diqualunquesebbeneinnocente manÜesfazione
dá eseguirst, varrà ancora ad eceitare i sosarittori a divita riguardavano un tuumlto dL teatro quasi coma
questa patriotles impressi ed a riassumere comarego- una serla minacela âlla Iproprig esistena Grazie al
larita 11 pagamento delle rateg'stabilite svedendo N avreilleentlebe ridonarono al nostro Paesi es-
approsimarsi 11 tempo in cui qáesto monuménto na"

sere di Nazione, quell tempo pass6 por sempre, come
zionale pótrà esser compito' cãiiló pel pari, peria'grande maggioranza del eittadjof,

la¾ingegnosa ricerca di qualuniina occasione, per
Marab. Fédinando Bãrfolemnati qÍIimte in ab indiferente,sla quale potesse olikir modo

MERCATi SI TORIMO. -20Iletuno ebdomadario pub. Maégno di ostilità a na (ordine di cose contrarlo
blicato per cura della Poltsla municipale dal giorno šgli interessi e alla dignitif del Paesè,
15 al 21 Ibre 1862, Mi rinnovást di tall maaltestazioni, nel senso che

abbero altra volta.id quei tempt infellei; nom å s to-

O'alori diversi)
Azioni del Credito mohiliare H25.

Id. Str. Terr. Vittorio Emanuele 372.
Id. id. 4ómbardo-Venete 588.
Id. id. Austriache 510.

'

Id. id.i. Romano 338.
Obbligazioni id., id. 230.

Parigi, 26 dicembre.
Côstantinopolip Parlasis di un cambiamento radi-

cale del gabinetta.
Ëarigi, 27 dicembre.

I arcivescovodiParigi ègravemente ammalato..Gli
furono, amministratisi sacrainenk

Atene; 24.dicembre.
É giunto sir Elliot.. Il.filinta del,re Ferdigando di

Portogalla e l'inceitezza che domina circa il futuro
re destapo una grande i

5, EAMERAD'AGRICDATURA3DIGORRIESIS
DI TORINO.

STdicembre1865« Fonti gabblit!
Osasolidato 5 0¡O, G..doDE mattina in

, c. 72 '10 74
15 5 70 s-arselegate -75 AT.ain 114.43 75
75 C515 p.,31 dioambre.

14. piccoli .rendite. .C. della m mattias in. c. 12 90
73 73.-scorgalegale72 SL

,

Fondi privati.
Casa Commercio ed Industria. C. 4. m. In liqq 868

peL31 gennato.
As. Banca Naminnata - c. d. matt, in liq. 1510 pel

31 gennaio.
Canali Catour. Ccd, aurin c. 500.

Azioatdi ferrarie.
Calabrodicule capac, d, m, in c 508; in 114.508 50 p.

31 squante.
Id, di dividendi.C d. In.Jn c. 93,.in.11q. SIÍ 75p.

31 gennaio.

QUANTITi• mersi ora sotto un Gotorno che singloria di ricono-

,
PREszt g la origine dal suffiagro deUa zNazione, e mentro

lŒnOATI EP0Et tanti sono i messi legau e dignitoal che gU ordinillberi
otrono ai clitadini perfaremotialePotere i loro legit-

ettol. miria da timi voti e desiderlL I

Ma se perÑalÏ considerazioni 11 Governo non pub rl• :
...... --... ..

guardare sotto un aspetto politico i fatti sopra ram-

Øsmaar.I (1) mentati o attribuire loro aug gravita e animportanza
par suoNuo

de s 21 5 22 75 a s che evidentemente non hanno, cl6 tuttavia nons.toglip
' ° *

2720 e li 2015 80 ¡¡ g che'ragioni di un ordine diverso non grinijsonganoll
Orso . . . . .

1025 = 18 08 18 20 i3 6 devere ál procurare che qdei fatti non si'rianowino
Arena . . . .

8000 a 9 80 11 80 10 6 con iscapito alla fama di clyllta det nostro Paese a con

g. - · · -
" ce¾dimiansionedeltantoritL,denlegge..

564; • • In uno stata civilmente ordinato, a nemano debön

getioN&o (2) esilire lecito nel pubblici ritterf, dove 11contegno t¾
1.a qualith• • •· 2792 quilla e coniposto degli spettaterl å segno non dubbli
2 a Id. . . .· dölla ilociate coltura se del rispetto alte leggi, anes-

sono debbe essere leetto imporre aiutti clo che ad esso

1.a qualità. , ) , 11¾ S 53 2 63 2 meglio place: e ben misera idea darebbe di ok quel
2.a Id. . . ) e se 2 to 2 5 Governo che tollerasso quests violizione del diritto det

POI.I.axa ¡g.

Pol . 560
•

• » 80 1 50 1 Ig II Mlaistero pertanto intende che ele autoritkaalle

Capponi a 9825 •
a A 95 3 25 2 9 quali la legge ha aŒdato la consprrazione delFordino

Oche . s 85 *
a

i 1 & ngtdatr!Tddbbinkiniþeditoobellaest'6rdino sial tar-
bato sotto qualslalif pretesto, e far «seguire gli spetta-

asonsara coli sensa variazlóne di programml.
wassoa per shilo 11 ilottoscritto prega il sig. Prefetto dl.

. . . . . .
di

"Etano e Trota.
. It 4 50 & 3 cpunicare la preilente al Funzionari da esso idipen-

e Tinca . 114 g 10 3 de¼ti.
Barbo e LuccÌo , (3) • 5Ë i 25 1 1 gy II Mù:istro PERC2ÊF.
Pesci ininnig.. . • toi -a 80 Se . 8 - ...=e=.

Omranal BLESIOKI POIJTICHE.

patage" ",sa a gggi 4 10 1 80 1 Nel collegia di Caftagirone-venne eletto alla prima
Rape. . . . . • 37tK , 60 > TC a votazione e 'allimaaniinita il conunondatore Filippo
Cavoli , . . . • iggi a a 6¢ as Cordova. •

ta e .msraa • 15e( 1 25 2 50 r1 Ìl In quello di' Acireale risultó eletto alla prian so-

I che , , , a ( tazione il signor Cimerata Scovasso.

Mele . . . . . • 120( 11 > 1 50 1 25 em==i=.

Uva . .
. . . • 15( 5 50 7 30 ,6 5e Ud suppletnedte annëãso al numero d'oggi con-

Laosa Î tiene un elenco di pensiönig il Ragolamento per 14
per miria i càse penaliiÍi distodia del Regno; un d::cteto che

• •

• 30590 approvicambiansenti di nome di Contuoi nella Pro-
ontans o

. . 32 , 3e , si vincia di Cuneo e inserzioni legali.
Canaoss i

per mirié
1.a qualltA I 1 13 1 23 1 6
2.a id.

.

• 69%
a 70 , 73 Ti ÛÎ ÀÛÛÎ ËLËTTl($ÛÎ69¾ÎŸR)

Atene 19. Assicúrasi che la cessione delle Isole
PREEZI DEL PANE E DELLA JABNy Jonie sia fatta sotto condizione che venga, stabilita '

Paxa una forma di govemo conforme al proclama pub-
Grissial

per cadun cAile
, m 0 e 5E a i hliento l'indormni della rivoluzione.

Fino . . . . . a i a 40 a 31 Sir Ellist chiederà al Govemo Ottomano che ven-

.

Casalingo . . . . . .36 a32 Si gano estese le frontiere del RegnosEllenico
camma percake (Ly A 14panto ha trionfato la candidatura diBotsaris

sanat! . • .103 1 54 i 75 1 61 contro Enfos ;, quella di-Grivas contro Menghinos ;

a
to 91 riuscita.

Soriano . . • 10 a 60 e 70 65
Maiali

- . • 119 1 :ic 1 6c 1 55 Napoli, 26 dicembre.
Montoni . . • 211 11 . 1 20 1 10 Rapporti uniciali dei sotto-prefetti di Ariano e Nola

r i
.

1
. constatano il felicissimoiticcesso della leva.

(1) Le quantita esposteikppresen no site to aren .

Il capo-banda Cuccito, alitbre delF assassinig del

dita in dettaglio, poichè il comme to a l'I ag- Jaso s
smdaco di Mola venne arrestato sul territono pon-

fa per menodi campioni.
dficio e consegnato dai Francesi alle nostreAutorità.

(2) Preno inedio per oght talsara (I Iltri 50 in uso Venne tradottä Santa Maria per essere processato.
'sul mercato L 20.
. (3) Le quantità indicate rapprésentano soltanto i ge- Núý, ¾ amW,
neri esposti in tendita sul mercato generale in plassa Nortste di Bersa.

O. FavaLa gerente.

R. AICO¶ERO DI ME%DICITA' DI TORINO.
Frene stenco.delle a:tent di L. 5 pagate a 6engo del

R. Iticamero di.Mendicità in sostitusione delle ekke di
use pegM augurii del anoso.emmes

Verant commendalore Agostino, tenente generale nel
Genio Militare la riposo Ar. 2

Malinvern1• jeneriere ddi ILinloorero di
Mendicità e delf0pera ßiya a i

Baniva prot Ginaappe, pißciala atil'Ordine Man-
ristano •

• 1
Pistono Giovanni » 1
Malinverni Vincenso, geometra ., v 1
Gamb!nl cansidlco Enrico, stenografo al Senato ,

del Regno . 1
Gobbi car. syr. patrimoniale a 1
dalletti segretario del ParlBUÍ0BAD B33IOUBÎO e 1
deninati Angelo , procuratore capo a 1
Maguang,wa.....1.a‡¶ maggioè generaliFd

tore generale al Ministato della Guerra 1
Reyneri avW Léopoldd, segretaffo pressa la 8

zione generale del Debito Pubblico
Rambosio Giovannii procaratore espo 1
Martina antato:Plo Dolmenico 1
Carlevaris t.aw notaio Carlo, sindaco del Collegio a

Nótarile . 1

Dups, cay., ragioniere alla Córte del Conti a 1
Baricco teologo car. abstd, tapettore generale per a

EU studi primarl della provincia di Torino = 1
Di Massoins conferety.*Ale-andre, capo.di dE

visione al Ministero degPinterni a 1
Galateri di Gðn015 e df glia car. ed aTW Gg-

briele,alUincartextod'afd i a 1
Camussa'car. Gario- a 1
Pastui car. Valentino, deputatd al-Barlamento. • 1
Pasin! avv; Eleonom a 1
Portuslo dott. Caetano,'dott. colleglato, chirutgd

dello Spedale Maurisfano
. . 1

CITTX' DI TORDML
La Gimte Muicipalomotalica:

Che I prono delle miirai di vitello da Tendersi neBe
botteghestenuto dalhi citta, clobt
mena sesioæ Dora, sulla plassa Emannele Filiberto,

sultangolo della via tendente al palasso delle torri,
cam deus Città,.n. 8 ;

Nella sezione Monyled, sull'angolo deUe vie del Car-
rozzal e della Provvidensa, essa mora ; .

Nella sezione 70, neBa via dell'Accadsmfa Albertina,
casa Casana, n. 9, vicino al calla Naiionale, rimane
dal giorno 27 dioombre stabilito per ogni ch. a

Torino, dal civico patasso, addi 26 dicealbre 1862.
Per is Sinta

flsiddtco il segmtatic
RGRA' O. FATA

SYETT CULY D OGGl

REGIO. Ripo6o. "

NAZlONALE. B1poso:
CARIONABO. (Gre 7 lit). La C4mp. drimin. ditettada

T. Salvini -recita: Zaira.

SCRIBL La Comp. dranun. kancese di E. Meynadicr
reelta: Les MalA€NYS d'ER OMERÊ À€f6U2.

ROSSINI. (ore 7). La dramm. Comp. Toselli reelta
Emanuele Filiberto.

. (chiusura) La cassietta die gioje.
(41 Noi macelli municipalt sulla plana Emanuele Fill- Fondi francesDg age 69 90- GERBINO (ore 7 112). La dratna. conip. di Atonti e

berto, casa (lella Città, in via Pronidensa, casa hora, Id. id. 4-112 0¡O 97 55.• Preda recita: Le dite d'oro d'tma fata.
ad in via dell'Accademia-Albertina, casa casana, la ßonsolid. inglesis3 0¡O - - san ManTINIAmo. (ore.7). strappresenta enne ma-
Carne di Vitsflo si renderL 1 tilper cadan chilogr Fondi piamontesit 1849 5 0¡O - - rionetter La capanna di peikesme - baNe Paradiso

Prestitoitallatto 1861 5 Ot0 72 30, e interne.



8 ZZETTA UFFICIALE DEL 88650 D'ITAMA - 8.100 iorino, Sabbato 27Dicembre 1862

Torino , Agenzia D. M 0!! O 0 ,
via Ospedale , amn. 1

GRANDE ASSORTIMENTO:
DI OGGISTTE IlWSIÆSR Il PS.4NCESI, BI FBNTASIA E DI LIISSO '

GII)0MI IIlltWICI, AIMS, MOR8811\\ES, 800Mllis, 200.,

COMMISSARIATO GEN." IllTEllDEIIZA MIUTARE
DELLA REGIA NAllINA DEI.LA DIVISIONE DI GENOVA

nel Dipartimento Meridionale

AVVISO Be AST&

Si notifies che nel giorno 5 geansio
1863, ad na'ora pomerid. si procederà to
Napoll meta sala degli incaali, sita nel lo-
cale del comm:ssariato Generale, ne11a Regia
Darsena, avanti 11 Commissarlo Generaio,
a ciò delegato dal Mialstero della Marina.
altappalto per la provvista durante fanno
1863, alla Re514 Marina di quintall 3,000 41
apa da cordaggi, per la complesslya
somma di IIre italiane 839,000, e pel preno
di L. 113 per ogni quintale.

I calo011 e la condizioni d' appalto sogo
visibill nella sala sovraladfesta, idote pare

,esistono i campioni o modelli dalle ore 9
antimerld. fino alle i pomtrid., meno i di
festlyi.

I fatali pel ribasso . del tentesimo sono
$ssati a glorat 5, decorrendt dal mesandt
del giorno del deliberamento,

11 dellbaramento seguirà a scheda so-
grote a favore di colui che nel suo par-
tito ausgellato e Brmato avrà OEarto eat
proxxi descritti nel calcoli un ribasse ase-
glore o cruale al ribasso minimo stabilito dal
Segretario Generale del umtstero della Ma-
rins.o da chi per esto, in una scheda segre-
ta suggellata e deposta sai tavolo, laquale
scheda Terrà aperta dopo che saranno ri-
conosciuti tutt! t partiti presentatt.

Gli aspiranti alPfmpresa per essere am-

messi a presentare n loro partito dovranno
depositare o viglietti della Banca Nazio.
nale, o titoff del Debito pubblico al por-
tatere per un valore corrispondente al
denfmo deh'ammontare delfappalto,asceu-
dente aL. it. 23,900.

Napoli, 19 dicembre 186L
Par detto Commissariato Generais
Il Sotto Osmanissario si contratti

ANTONIO PAVONE.

PREFETTURA
DELLA

PROVINCIA DI CAGLIARI

Avviso f asta

Alle ore 12 meridiame' di mercoled), 'l

gennato primo venturo, in una sala di que-
st'gŒclo, manti il Prefetto, si addiverrà col
metodo del partiti segreit. recanti 11 ribasso
di un tanto per cento, ah'tacanto, pello
Appalto delle opete occorrenti petta costra-

stone del quinto freneo di stradaNasfo.
nale, tendente dal rillaggio d1 Decimo.
maano a Terralha, compresp tra le ylgne
el Terra Furcas e Fabitato di Arcidspo,
della lunghezza di metri 20.011, la cui
spess rilera in totale a L 322,000, clob:

Lavori a corpo L 93,833 69

Opere a misura e 101,875 48
.Somma a disposizione dell'Am-

ministratione perindensitàdi
terreni, spege accessorie ed
improvlate a 35,200 83

somma sogg. al ribasso d'asta L 285,705 17

Pereto coloro i quali Torranno anandare
a detto incanto dofrAnno presentare leloro
offerte estese en carta bollata, debitamente
sottoscritte e suggellate, al predetto ulOcto
negt'indicati giorno ed ora, in euf le sorri-
ferite opere agranno_ deliberate at miglior
efterente, sotto l'osservanza del mäpkoli
parziali del 2 settensbre 180), visibW, as

aleme alle altre carte del progetto, nella se-

griterla det sudiletto udic10.

1 favori dovranno intraprenderal4
l'impresario verrà ATyisato delta ypperiore
approvazione del contratto, e qualora ne

fossarichiesto¾r Isaristodati'Amministra-
rione competente anche prima di ridarlo a

stipulastone definitiva 10 atto pubblico, la
modo che i medesist vengano ultimaß en-

tro 11 termine di mest 12 d1 tavoro utile.
I paramenti avranno luogo a rate di

L. 1#,000 caduna, sotto la ritenuta del de-
cimo, da corrisponderaldopo chegrafaMa
la collaudazione dell'opera p spedialone del
decanto finale.

GII aspiranti, per essere amined all'asta,
dovranno alfatto della medesima:

1. Presentare na certhicato d'Ideaeltà
allesecuzione di lavori stradall, rilasciato
in data nqo anteriore di sei asesi, da qual-
cono degli Utfizialf superiori del Genio Cl-
Vlie o Mditare; ,

2. Éare il deposito interinale di lirp
10,000 in danaro od effetti pubblict dello
soto al portatore, e calioð at regitodet
rèiativa atto di sonomissione, a qual punto
dovrà esibire a guarentigia detPAmm'n!-
strazione la caustone de¢iattiva nel modo di
cui sopra per la somma d! L. 30,000.

Ma stignando fra 11 termine che 11 sarã
fissato dali Amadaistrazione 1%ttoßl agtty
miolone coa guarentigia, 11 de'iberatario in-
carrèra di pien diritto nella perdita del
fatto deposio, el inaltra not risirelatento
di ogol daano, interese a spets,

11 termine utde par presentare gjferhji
ribassa spl premo di deliberamento, che
non potranno essere inferiori al tentesimo,
r.•sta fin d'ora lissatoa giorn! 15 success.vi
al.'asta, e coal i fatai sentranno col mez
zodi del 2 dego meps di gensato.

Cagliari, 23 dicembre 18n.
Per l'Uffisio di Prefettura

11Espretarioespo
FakicESCO FRAC.

51 bQtiÊlCS ¢hè 00Î g!OTRO $ 8810 grC3•
sino a messogiorno nelPolic! redetm, ra-

lita & Matteo, e aant! L'futen Mûitare
della Disidona el procederà all'appalto delle
provvisto infranotatedi est potranno abbh
soguare gli tabilimenti d'artiglieria in que-
sta Plana, cloë:

I.otto 1. Carbone di castagno, pietra, ecc.,
per gli anal 1863-64-65. eslcolata
anaushmente da I. 8682 a 1.
15890.

. 2. Generi da drogblare ed altri per
gli anni suddetti calcolati annual·
mente da L. 23914 a I. £9681.

. I.e condialon! Vappalto sono visibill in
questo ußlcio.

Il termine, ossia i fatati-per presentare
l'offerta del ribasso del 20.mo saae asenti a

gtorni 8 decorribili dal melz04) del glerpo
del se541to dollberamento.

Il dellboramento gegotrà lotto per lotto,
a favore di colut che nel suo partito suggel-
latoeSrmatoarrhofertosulpressosuddetto
un ribasso di un tanto per coato superiore
al ribasso minimo stabiHto dal tilat-
stero, in una scheda sug5ellata edepopta
sul tavolo , la quale sabeda verrà aperta
dopo che saranno riconosciati tutti I partiti
presentatl.

Bark facoltativo agli aspiraati all'Impresa
di presentare i loro paruti suggeUsti agli
umci d'Intendenza e Sotto-Inten¡leora al-
litbre del l.o DIpartimento IIllitare facemkr
ad un tempo presso at medesimt 11 To

luto deposito. I partiti non suggellati son

saranno accettati.
51 avverta Þer¥©be alfratti partiti non

Ptranno essere tenati in alcun conto qua-
ori non pervenissero sidolaleente a questo

ameto prima dell'apertura delP ideanto,
Gll sspiranti all'impresa,per essere am-

messi a presentare il loro partito dorranno
depositare o biglietti della Banca Naslonale,
e titolidel Debitopabblico alportatore, cor-

risoondenti al decimo del valoro denim-
presa, cioè pel lotto imo L. ¾800 , pel
lotto secoa49 L 1

Le spese det contrati sono a carleo dei
delit:erstarli.

Genova, 25 di¢embre 1862.
Per parle di dette målcia

18 Commissario di glMerra
F. ROMERL

ISTITUTO VASSIA
Convitto e Senola preparatoria aMa R. Elitt.

Accadenda ed af Ra. Collegi Militari.

CO31UNE DI SASSELLO

Si chiede un medico chirurgo pei po-
Veri di questo Capoluogo eadiacense, glac-
ehn la frazioni ptà distanti sono provviste
d'altro sanitario.

L'$nano stipendio è di L. §$9.
Gli aspiranti dovrapop presentare a questo

pomunale afizio, entro tutto il 15 gennata
prossimo, i titpli d1doneitä, di esatto eh
devoteservisto, ore fossero stati in condotta
in altri ecmani.

Pasaallo, 18 dicembre 1862.
Il Sindaco

Cav. V. MABTINf.

COMUNITA' DI MANGO

joviso d'Asta

Alle ore ll del mattino 12 gennaio 1863,
nel a sala del palazzo comunale, nauti la
G1unta Municipale, el procederkagl'incanti
per l'appaltodei lavori dicostrazione della
strada comunale da Mango sotto selve, della

Joachessa di metri 6293, &3. &

L asta s'aprirà 591 prysso di perisipdi L

Le condizioni del contrattp sono tidhill
presso questa engreteria nelle ore d'ufheio

Bot. Fontana segr.

Ell¾ 11800
DI TOIIINO

L'Assemt>les generale degli Azionisti, pre-
vista dalfart, 11 del VIROnte Statuto, Agon.
rocata por domenica.28 corrente, alle ore 2

ponieridiane, nel sohto locate delfddicina,
Porta MJano.

Sono amment alPAssemblea i posse,ssort
di Go più azioni, le quali, se al portatore,
devono esere prevenuyfincate depoJtate
presso la Dirergene della Società ed accola

pagnate dul3 dimiin'a tet rispettivilorò no-
me I, firn>ata dal depositante.

Q presidente d¢l Consiglio d'Amm.

SOCIETA MOLINI 01 COLLEGNO

Mn avemio per difetto dInumero potpro
costituirst 11 13 dicembre corrente, fassam-
blea generale the erasi Basata pr quel
gio-no, il Consiglio d'Amulipistramone pre
vIt ne i signori azionisil che la seconda rin

nione avrA luogo 11 1ž ceneato pressimo,
nelfuŒsiodelPAmministraalona,la91851554,
q. 1, alle are 7 pom.

8TúADAFERRATA NOTWICARM SUWANOR
Bulla instanas dellasignora Glosona Bor-

11 pagamento ne sara fatto aUs Caesa im pari tempo in esecuzione di detto in prossimo gennain
centrale della Ferrotta Vittorio Emsunele mento spedito in forma esecutiva, e satt'in-

( atazioso di Porta susa) In tutti i giorni stansa di chisovra, wanne to steso castelli bloyara, $6 ceanbrgj842.
pon festiri dalle org 10 ant alle S pom. Insi0anto al pagamento fra lorni 5 41 Brughers proe.

18 Delegatosyneials
00 Ilmen r cause a o

SUBASTh2IONE.
L RAxco.

Torino, SS dicembre 1862. Stante Paumento det mex40 gesto cþa

LUT Delli post, yestg. Luigi Itossi domiciliato in florara, fees al
SA E PUBBÙCA ,

presso ser out eransi een sentenza 6 corr.

2(OTIFICANSA g CITANOh5 mape, del tribonale det aircondario di No,

Cara razionale delle malatde erealche, Cop atto del'agolere Lulgl Setraggo 44. Vars, deliberati a GinPppe Antonio Bekra,

pidifdche, d'occhi, della pode, delfatore g detto plla rggia giudicatura di questa città, mi 1)otti I e 3 degU stabtU pösti in túrr!-
9te orinarie, pei dottori Casette a Ferraris gezione ilooviso, in data 25 corrente dl. torio di Lortallo, e fattisi da esso Rossi

ria S. Tommaso, a. 10 piano 5, dalle II cembre, Tenne ad instanza del signor Catle subastare la pregiudlelo di Giuseppe Bar-

Alle I. ,, Grate'ts al povert aivolra negoziante, residente a Torino, of. diga pure residente in Norgra, pel reincanto
tato 11 signor Gaspare 61orgloni di doml. e dellberamgato loro to Simata l'adienza

STiiEMME g¶['gh) ciljo, residenza e dimora ignoti, per com- dello itesso tribunale delli 23 pross!mo
parire nauti 11 giudfàe mandamentale di genaafo. •

GRARpg ASSORTIMENTO OfCOLORI Torino, sezione mouvtso, alle ore 9 aartme Novara, 30 dicembre 1848.
IN gCATQLR ridiane delli 29 corrente dicembre per la Brogh te

pel (Ilygno, la pittura, Al#x4e a Decalcomanig cendanna a favore del Riveira di lire 300

' da AI,sas FEucs, plassa V. E., 1( portste da bigilettoaordine in data 13 gin AU31ENTO DI SESTO.

B& &ffiTTARË «Ípesente a t e
di 1 asa, to

a de een to

Tia JVissa, num, 13. tore del re presso il tribunale di questo cir- stabili aimati parte pel territorio di Orag-

VSEtissimi 1.0011,1 palchettati al piano condarlo.
'

, A

terreno, divisibilt g placimentoeda varinsi. Torino, to dicembre ISfaS• rini, vennero con sentensa di lerf del pre-
Carlo Rivoira. fato tribunate, deliberati come segugelot:

18 IRIA IIMã ~....:=L,..-. -o.'e- Ji-e..°=
DELLE MiGLIORI QUALITA' - fifti"'.$r 'a OÑ ËI rŠtr n L. So

a peso ed in pacchi griginarl sabetta Capello, la seconda 21 Castagnetto Lotto 2. Aratorio, regione alla Canes-

Drogherla Achino - Torino, pugvso di e le altre di Torino, ammesse al gratuito sanardi tinens, di are 5, 4, incantato ant

sia Nuo?4 e piazza fl. Ogr)0, capa Natta. 2
e a r et colm2 - Lezio di 0 80, to álsud-

N sommarlo aamplice fra g:orni G nauti II letto 3. Aratorio, reglona in Terra

SEME BACHI DA SETA tribunale del circondario di Torino altog- d'Orci di ere 5, 78, incantato sul premo
getto presensino la divisiono a farsi della di a 15 80, venne dehberato alrinstar.p

BUKAREST ED A LTA MACEDONIA erëdità di capello Bartolomeo previa la con- Alfonso Guerrini per mancanza di oferenti,
segna a darsene dal testamentario della me- per to stesso premo di L 115 G0 da essé

confesienta con tMitt (0 Orre Ad Epp0&lië destas, Capello Bartolomeo delle Sol di oferto.
6echi-cgitori italia i Castagnetto Inito A. Aratorio, pure regione in Tarts

Provenienza garantita e bonolo di prima Torino, 26 dicembre 1802. • d'Orci, dl are 11, 71. Jacantata sul presso
qualità opatorme 11 campione- ord sost. proc. del poyer). di I. 228 20, venne deltþerato al suddetto

Unico deposito preaso la casa 8. Baroni- Instante per 19 stesso presso dâ essp oferth

Tormo, via Finanze, n 1, piano1, la quale RINUNCIA AD EREDITN. per mancanas dl offerentL

assume responsabilità soltanto delle coa· 11 afgaor Castagneri Ilicols tu Domenteo ,Lotto 5. Aratorio, pure in terra d'Orci,
serne fatte o spedite Ñrnttamente, quale tutore del ininori suoi frateld Glo. di are 7, #9, jacantato gal prezzo di igre

vanni Luigi a Vincenso reeldenti a Turino, 151 89, venne dobbetato pd angelo Beachi

R. STABILINENTO Di 0BTOPliDIA con atto passato alla segreteria di questo get L 150 80.

Dir¢uorg P IS TO NO guccessors Bossr.ra, tribunale di circondario sotto 11 & Tolgento . Lotto A Prato, regione alla B(itolt 08•
maae rinanclave all'ereditadel Felice fu Do- sia al Sallel Sopra di are 4, 37;lnesatato

Dirigersi in To , via della Šmaolats. 8• menico Castagneri deceduto la questa città sul presso di L. Å $7,,wane dehberato
p no terrene• or sarà circa na anno, all'ins;ante 10 stesso presso, per inan-

NORTE Dt PIETA' AD ÎlTERESSE mella, 23 dicembre1862, canzadi o rf.

Regis sost. Demattelp proc. Lotto 7. Prato, ptessa regioge, di are

DI TORIBO 18, 07, laci•n ato sul presso di L 778 31,
SUBASTAZIONE. Venne dedherato'alfinatante per lo stesso

Martelil, 30 dicembre, si riaprirannogU All'udienza di questo tribunale di circon. preszu per mancanzadi oblatori,

incanLt per la vendita dei pegni fatthi nel dario di Biella delli 13 venturo gennaio Lotto 8 Prato, regione alla Toma o
mese di maggio secorso , in eŒetti d'oro• 1963, dietro alPaumento di mezzo seet? 91 Envetta, di are it, i¢, inoantato sal çresso
argento, giote, orologi, ecc., pon stati rl• procedera gna vendita per subastazione di di L 285 (II, renne dehberato a Gloranpi
scattall a rinacrat!• stabili consistenti in una cascina rurate con Borghfoi per•L 206 0

cortile, giardino, vigna e campo, situati nel Lotto 0. Chiosa vitato, r¢glone neCa
FALLITA BRUN PADRE 5 FlGLI territoriodicaraglia, regione Montatro, la Gasse ossia nelle Bende, di are 17, 20; in.

en! subastazione venne intentata dal Atynor cantato sul presso di & 458 31, Tenne de-

2.a Convocazione per cog¢¢ o esarberoeA o Ca , qu a o ad Avslelo Plana-Agostlestti peritre

con verbale d'oggt venne a senso dell'Ar golfo a danno della stessa credith glacente,
tLeola $16, 2,o glines del ,codice di com- già stati deliberati a corrutt GIOVAhmi Bat- 9ÊÊO ÔÛ. ÛBSä FDGÊÍCOs FOgf0DO $$(0
mercio, Jissata nuova adunansa nelle sale Lista di Ternengo e residente le favaj;1t*, Gasse, di cent. SO, stata lacantatasul presso
di questoregio tribunale di commercio, nan- con sentenza 5 corrente, il tutyo come da di L 133 58, venne deliberata alfinstar.ta
ti il h!gnor gittdice commissario- Glacomo bando 20 andante. per 0 Steig0 pttBE0 per mancanzi d'obia-
capa••!, pelle ore 10 mattias delu ZP torL
simo gennaio, per deliberare dannitlyamea• Blella, 23 dlcembre 1862

to sulla þtsposta di concordato, e si invi. c.o-ona sost. Carena p. e, to to 11. Ed:ârfo ad aso di mollao, rp-

taco perci6 11 signori creditorl a roleryl in glone alla Suisena, in anappa al navnero

terrenIre o farvisi rappres•ntare.
CITAZIONE 106, Jacaststo sul Itreare di 1. 133 gi,

Torino, 22 dicembre 1862, con atto dellt ti dicembre 1862, dell'a. Venne deliberato ad Antonio 0.alera per ßrp

er lí s . Brun Ëadre e ggli
- selere Giuseppe Trous addetto al tribunale 139. .

del circondario di Cuneo, veniva ad instan- Lotto 12, selva e bosco, regione al Fon.
Rambonio p. e• sa del s'gnor Isach glia Traves di cuneo• tanone. di are 26, 16, incantati an1 presso

---- citato nella furyna prescrkta dalfart. 61del di L Hi 80, Tennero al-IIberati a Carlo

ACCETTAZIONE D'EREDITA'. <odice di procedura civile.11 G!tcomo gore Brusa-Restelletd per L. 190.

11 10 agosto 1882 essendo deceduto in
a inr zrdi arl et Lotto 13. Selva fruttifera e bosco, re-

Salusta istuliano thiaffredo proprietario• l teÊmlaa di giorn! 10 pr salal, nanti li glone a casoleggio, di are 13, 8, junantati

res dente a Mansofa, le di inifigile alarla prefato tribunale del circondario di Cuneo, sul prerzo di L. 87 N, renrero deliberati

r gr e ru ribn I o

roc se a venne rato a Giumppo Longhi ,

cetigga l'er<dith gel detto loro padre trattl e contribuzioni pagate a par tiro dalli 11 termine utile per fara Paumento del

Chke o"GInlfano col bpnetelo d'inven 28 dicembre 1832 In pol. sesto o messo sesto saautorissato, scada

tarlo. Coneo, 11 24 dicembre 1862. gen tutto il 5 genpato promise ventur
.

.

Coneo, 23 dicatabre $86$. Damalano prac.
Pells :A, 21 4teestbre $1¼i!.

A. 91;nt proc: Carlo atollo segr.

AU31EDITO PI SESTO SUSASTAT.IONE.

t.) Moise Atalrano e Stefano VHis quali Staate l'aumento del sesta fattosí dal Gau-

sindaci siel fall mente di Giuseppp Barto- denste M glio domleiliato in Novara, al prez- gen li legati riceral alle diminuatonidi

lomeo Perino, fecero seguire avanti il tri zo per cui con sentenza 11 scar o novem VIE.fi tasse, per 11 esoneri delservul mi-

bansla del c;rggnflario di Torino l'Incanto bro, à 1 tr.bunale di «Ircondario di detta litari, o Guarula Naa, par 11 bilacet e re-

di una casa di Penente costruzione ton pic- città, erasi deliberato a favore di Glyseppe lativl lucombenti alle tallite, liquidazioni al

colo ortoin quesa cità, adla regione Van. Agtonio Gersfo-Itossi d Jo.to quarto dsgli DebitoPsibblico, Caspe gccL,o adaltrapub-

chigiis, di are 5, "9, e por tai ammob le immobili fattisi s(abastarn in preanudB blkhe o private Ammluistrazioni , per gli

offrivano L 2987: e:i essendo.I per atto del cio di Glueeppa Antonix Stoppapi donal- innen ari)
, estful, cession1 od acquisti di

22 corrente ricevuto dal car. Billiettf R. eûlato in ¥arn, dalla Felte ta bold.sni anche ytabill o negoxP, o ypr ja risc9aioni dig.re-

gretario, dellbe:ato l'immoblie per fire 9200 qual tutrice dei m:norf suol figli Giuseppe. diti. -"Ivolgersi alfantico Utileto del Llquida.

at car. ca:19. Butolomen Gill, che poi di. Latterina, Gio. pattata, blarla, Tere>a e tore ed Estim. g nr. A. BAUD tNA, proc. gen,

chiaró di a quistare per I,ujgig Byrdeele itetra Omodel Zor;pi domijllata al Terrio e rappresentante di varie Società, la via Ber-

vedova Blanco, decorre .da detto giorno 11 ne Balducco, pet loro reincanto e denbera- tela, U, I.oylano, Torino (scrivere franco).

termtne utile per Paumento del sesto e miento fu essata Pudiensa d:Ilo ptesso tra

scade nel 7 genosfo 1863. -
bu¤Ale delu 23 prossimo gennato.

Tatino, tidicombre 1852. Novara, 20 dicembre 1862.
Tertro, Tipograia 0. FAVALE s 0.

Per¡acioli so I, segr.
Brv¿hare proe.


