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, nasjonedi PiassaS. Sle/bno, giusta frdellberazionne ComEBo di fangene-(Id.) ad assumere 14 deno- Orrù cav. Ellisto, Id., id ;

21 dicembre 1862 diquel Consiglio comunale.
*

azione di Imagase el Segrino, giusta la dell. De VIry car. Eqrico, id., id.:
5. Il comune di Sala (id. Mandatuento di Mena berazione it novembre 1862 di .quel Consiglio Vicans Giulio, inegot. di vaseello di 1.a'ek hi,•iidáf•

I ¿V.,1192 della Itaccolte f/geieledelleAJO94 ad assumere la donominazione di $ala. Com totannale. ' aatocapit. di fregata di e a ti. Iri;
dei.De retiedel llegna cfftalia contiene il aguentà giusta la deliberazione 27 dicembre 1862.df I di, Alapitello Od.).ad assembreja deno. Pepi car, Roberti, id., id.;

iLiecre¢ç: ConsigHacolaanale, di2famieRoadAprio,giusta á libe- otav.1Liemandro,14., 14.;
2L 14 Comune.di,Saa Bartolotose(id. 3IÁdamento di igSÌI & quefConsiglio companle. Bissi LuW¿ id., id ;

applano) ad assumere la deliominazione di8, Êw. 533Comune di Novate (Id.) ad assumere la denomi- Do 3Iarini nob. Glaseppe, 14., id.;
ÉÑ gresia di Dio e per talantò .della Naziod tolomeo al Bosco, giusta la deliberazione 40Áor. Dazione di Xprate Brianca, giusta la deliberazione Fery Antonio, id., Id.;

as a gygga 1862 di quel consiglio comunale. 308bre 1891di quel ConsigUo comunale. Ita Ugo¿ sottot$n-di raseello ITf,'nondaato inoget. di

Sulla propostatone del Nostro 3tinistro dell'interno, 27. Il comune di S. Bartolomeo (idsid. di Porlaus)aÀ 55. 11tomane di Onoria (Id) ad assumere la deno- vascello di 2.a cL, ivi;

3'Iste le deliberazioni degli Ilífrascrittt Comuni delle assumere ladenoininazione di S. Bartolomeo rag minazione di Oriano di Braansa, giusta làdelibera- Palagl Tito, id., Id.;

froflocle dL Ancona, Brescla, Macerata, RIllano, como t«ugna,;glasta la deliberaziono 27 novembre 1862 zione i Obre 18#2 di quel (:onsigilo copunale. Castellucci Iedovicq Ernesto, guardia snarina (t1.ack
ed'Álessandria, di quel Consiglio comunale, $'i. Il Combne di Caslino (id. Blandamentodi Canzo) ad ivi, nominatosottoten. di vaseblio ist;

Abbiamo dwetato e decrettamo:
28. N Comune di Senna (Como) ad assemere la deno assumere la denominarlone di Cashno Piano di Cacace Vincenso, id., Id.;

Articolo tinico midazione di Senna Comasco, ¢asta la deliberazione Bros. Biostala,deliberartene 18 aovembre 1861di D'AIDitto car. Giulio, id., id.;

Sono abtorlszatl• . ,
31 dicembre 1862 di quel consigfo comunate, quei ponsiglio comunale. DI Brocchetti car. Alfonso, Id., id.

1. Il Comune di correto (incona) ad assumere la de- 29. Il Comune di Bosco (id. Mandamentodi Gavirate)ag 56. ILComune di Castello (Como, Mandamento di Lecco) Cosola Giulio, id., Id.;
nominastono di Cerreto d'Esi, giosta la dellbera- assumere la

,
denominazione di Bosco di Garirate ad assumere .Ja.denominazione di Castello sopra Bonetti Domenico, id., 1d.;

sfone 30 novembre 1862 di quel' Consigilo comu- glosta la dellberazione 29 aor. 1862 diquel.Consi- fÄco, giusta la deliberazione 2 novembre 1862 di Franchini Francesch, Id., Id.;
nale gIlo<!omunale. . quel ConalgUo comunala D'Andrå I.nigl, 2.o piloto di 1.a CL, nohtasto filogo

a B Comune di Faloonara (id.) ad assumere lade• 30. Il comode di Bosco (Id. Mandamentcrdi I.uvino) ad 57· 11 Comune di Olgiato,(Ed. Mandamento di Brivio) di 3.a cl. tyf;
nominazione di Faleegara Jitarttlima, giusta la de- momereda denominazione di Bosco-Vauqueglia, ,

at assum<re la denominariose di Olgiate..Volgora, cacace Enrico, Id., id.;
libernatone ti novembre 1862 di quel Consiglio giusta la deliberazione 9 ott. 1862 di quel.consigHo . glesta.la deliberasjone 30 ottobre 1845 di quel Pucci comm.. Ferdigando, rice-ammiraglio onend•¾a

comunale, comunale. Consiglio comuoAle. gener, del dIpartimento maritumo settentrionale,
3. Il Comune d18elredere (Id.) ad assumere la deng- 31. Il comuna di Brenno (ld. Mandamento dl * ieý BS. IL Comune di Jianelo (Id.dhiandamento di Lecco) nominato comandante in capo del 1.o dipartimentG

toinatione di Belvedere Ostreuse, giusta la dellbe-
ad assdmere la denominarfone di Brenno-U arte , _

ad assumere la denomlaasione di ameio di Leeco , marittimo;

raslÀne 20 notembre 1882 di quel Consiglio co- giusta la deliberazione 13 dic. 1862 di guet gensi. gibsta la deUberasfone dL quel consiglio comunale Tholosano bar. Edoardo, vice-ammiraglio comandante

munale. . glio comunale. . 25 agosto 1861 );onerale del diparthnento inarittimo meridiósSe,
i. Il Comune di S. Pablo (Id.) ad assumere la denomi- 82. Il Comune di Campagnano (comoi ad assumere.la 59. 11 Comune di Sala (id. Atandamento di Ogglonno) nominato comandante in capo del fo dipartimonto

nazione di S. Paold di fesi, stosta la deliberazione denominaslone di Campagaano . Vedasca, giusts la ad amamere la denominazione di Sala at Barro, marittimo;
18 novembre 1862 di quel Consigl[o comunale. deliberazione 30 nov. 1862 di quel (Consiglio co- giusta la deliberazione 19 agosto 1802 di quel don- DI Cora march. Augusto, contr'ammiragUo comamÌante

munale.
. siglio comunate. generale del dipartimento inaritumo dell'Adriatico ,5. 11

a

di rro )pad assumere I mina6 33. li co.nune di Cassano (Id. Mandamento di cowlo) td 60. Il comune di Paderno (como) ad assumere la de, nominato comandante la capa del t.q dtpartimidle
novembre 1862 di quel Consiglio comunate. assumere la denominazione di Cassano Valemir, nominarlone di Paferno d'Adda, glasta la delibe- marittimo;

4. .11 Comune di Paterno (ld.) ad assumere la denoml- giusts la deßberasloned ott. 1882 di quel Consi- razione il novembre 1862 di quel Consiglio co- De Boyl car. Gioachico, contram-Iraillo coáñandte
earlone di Paterno d'Ancona, giusta la deliberazione gllo comunale, manale

.
in 1.o del materiale nel dipirtimento marittimo ist.

Si agosto 1882 di quel Consiglio comunale. 31. Il comune di Castiglione (id. 3Iandamenta di Tra- Gl. Il Comune di Pãesina (td.) ad.assumere la deno- teatrionale, nominato aiutaste generaledel't.o'di•
7. Il Comune di Camerata (id.) ad assumere la deno- date) ad assumere la denominazionadi CasMglione. juinazione di gessind Valpassina , giusta la delibe- partimento marittimo;

minastone di Comerata Picena, giusta la delibera- Olona, giusta la deliberazionó &sett. 1882 di quel. .
raalone 16 novembre 1802 di quel Consiglio co- Provana car. Pompeo, contr'ammiraglio coniandante

stone 15 agésto 1882 di quel Consig!!o comunale. . Consigilo comunale, monale. fa I.o del personale nel digartimento marittiand miti-
8. Il Comune di Inveno (Brescla) adassumere la deno- 33. Il Comunedi Cassago (come) adassumele la deno-

, ILComune di Sartirana (id.) aa amamere la deno- dionale, nominato alatante generalè dél StPOfpbr-
minazione di I.oreno Grumeno, glasta la delibera- minazione di Canage-fira66io, .ginsta la deUbe. miin.inna di Sartimna Briagtca , giusta la delibe. timento marittimo;
afone i genoafo 1863 di quel consiglio comunala rarlone 18 novembre 1865 di,quel' Consiglio co- razioni 28 novembre 1861dl quel Consiglio co- 1.ampo cav- Luigi, capitano di irancello di ga clame,

munale. muaale. cominato atutante geneinte iteT1.h &partimento
a dC S. a no

38. 11 comune di Cossano (i&) ad assumere la M. ,62..11ommme-dryergstó ¶d.y"a3 assuiere la deno. marittimo;
zione 11 agosto 1861 di quel Consigno comunale. nazioso di Bas-Cosmaf, glasta Vdelillarazione 21 minazEone di Tilu Tergano, ginsta la delibernione Martines car. Giuseppe, epmmissario generale net

10. 11 Comune di Gerola (Id.) ad assumere la denoml- ott. 1862 di quel Consiglio comunale. 29 novembre 1862 dl quel Consiglio comunale. Corpo del Commissariato Generate della Regla Ma•

nazIone di Gerolanuota, giusta la dellbarazione
37. Il comune dt Ferreta (id.) ad assumere la deno- St.110omane di Bersana (Alessandr a, Mandamento di rina, nomlaato'commf358FÎO 800078Î8 di Î,4 CIRESS

11z.br«1862 di quel Consiglio comunále. minazione di Ferrera di Varese, giusta la delibe- VIgassalo) ad assaniere la denominazione di Fer- nel Corpo di Commissariato deÌla Marina UllItare,
II. 11 Comune di Gabbianos(fd ) ad assumere la deno- atm 28 aorembre 1862 di quel.Sonsiglio co. sono di Tortona , giusta la delibenz one 3 agosto confermato presso il 1.o dtpartimeóto inarittimo;

minastone dl Borgo San Giacomo, giusta la dell- manale. 1862 di quel ConsgUo comunale. Prola car. Angelo, dettu14, neminato id., e'coafbr-

beraslðae IS novembre 1862 di quel Consiglio co-
88. Il comune ditialliate (id.) ad assumere la deno- $3, •Il Comano di Brignano (Alessandria) ad assumere mato presso il io dt;fartimento marittimo;

saunale .minarlonedi Galliate Lombardog giusta la delite- la denominas one di Brignanadei Curone, g:nata la canzi car. Clacomo, commissario capo M, noinicito
12. 11 Comune di Camporotondo (Macerata) ad assu-

razione 11 novembre 1842 di quel Consiglio co- deliberazione 18 novembre 186ž di quel Consiglio commissarlogeneráleill 2.r classe irf, e conferaito '

mere la denominazione di Camporetorido di Fias- manale. Comunale. ptwo 11 3.o dipartimento marfttimo;
trone, giusta la deliberazione 27 dicembre 1862 di 39. 11 Comune di Induno (Id.) ad assumere la denomi- $4 Il Comuna di 0arbonara (Id.) ad assumere la deno- Falleri cay. Pasquale, segretario capo melle segre(Gle
quel Consiglio comunale. nazione d'INduno Olona,.glasta la deliberaz:ene 29 minazione di Carbonara Scritie, giusta la delibe- del comandi Wienerali di dipartimento, trahfåto'às!

13. Il Comune di Legnano (Wilano) ad assumere la de- nov. 1862 di quel Consiglio comunale. Taxione 10 agosto 1882 di quel Consig!!o comuna:e. Corpo di Commissariato della Marina Militafe col
nominaslone di Greco Milanese, giusta la delibera· 10. Il Comune di Lentate (Id.) ad assumere la deno- 67. Il Comune di costa (id.) ad assumere la denomina- grado di 1.a classe;
rione 5 gennaio 1863 di quel Consiglio comunale.

I minazione di Lentate Ter6ano, gianta la delibe- 11080 di Costa Tescorato
, giusta la deLberaz!one Serra car. EaWeo, id., td.

li. 11 Comune di Casasco (como) r.d assumere la'do- mlone 12 novembre 1889 di quel Consiglio co- di quel Consiglio comunale in data del 3 agosto Tasso Francesco, contablie di ).a classe nel €orpo
nominaslone di Casasco d'intelvi, giusta la delibe- munale: 1882. di Comm ssarlato Generale, nominato contabi!«grin-
ra21one 20 dicembre 1802 di quel Consiglio co-

81. 11 Comune di Masciago (Id.) ad assumere la deno- 68. Il Comune di Fabbrica (id.) ad assumere la deno- cipale net Corpo di commissartato dt4ta Marina 3tf•
Inanale. minaziene di Masciago Prime, giusta la delibera. niinazione di Fabbrica Guroke, giusta la delibera- Iltare;

14 11 Conione di Caslino (Id. Mandamento d'Appiano)
I tione 8 dicembre 186311 quel Cocsiglio comunale. zione 8 se tembre 1862 di quel consiglio comunale. 11cco Vittorio, commissario di 1.a c'asse hell'Amtoint-

ad assumere la denominazione di Caslino af Piano,
12. Il Co'anne di Pino (Id.) idassumero la denomina- 69. 11 Comune di S. Agata (id.) ad assumare h deuo- etrazione della saatta Martttima, traïtarto aëfcorpo

glutta la deliberazione 11 dicembre 1863 di quel
slone di Pino sulla sponda del Lago Maggiwe, minazione di S. Agata Fossili, giusta la delibera- di corrinissariato della 1btarina MifftaretairgoEd!

Consiglio comonale, giusta la deliberastone Tdtcembre 186f di quel zione 7 settembre 1883 di quel consiglio comu-
1 centabite principale;

li. 11 Comano di Castoinnoso (como) ad assumere la Consiglio comunate, e nala Caffarelli comm. avv. Carlo, cotamissariogenerale nel

denominà:fone di Castelnuovo Bazente, glasta la de-
13. Il Comune di Porto (Id. Atandamento di Luviho) TO. Il comune di .S. Sebastlano (Id.) ad assumere la Corpo di Comrnissariatu Generale della Regia Atarina,

. liberazione 13 novembre 1862 di quel consiglio i ad assumere la denmbinazione di Porto Ceresio, denominas'one di S. Sebastiano furone
, giusta la membro del consiglio di Annàiragliato, e nginiskto

comunata giusta la deltber.uione 28 novembre 1862 di que¡ deliberaz!one 7 settembre 18e di cine: Consiglio cornmissario generale di 1.2 classe nël Corpé del
17. Il comune di Brenno (itandamento d'Erba, id.) ad | Consiglio comunale. comunale. Commissarlato della Marina Militare continaanio

assumere lá denominatione di Brenno della Torre,
ii. 11 Comune di Rancio (id, afandamento di curio) ad ¯1. Il Comune di ceretto (;d.} Ad assumera la deno- nella qualitå di membro del Consigilo ensidetto;

giusta la deliberazione 17 novembre 1882 di quel
assumere la denominazione di Rancic-Valeuria, minarfono di Ceretto Gese

, giusta la deliberazione Odovren-Gaspare, sotto-commissario df 2.a classe tvi.
Consiglio comunale. giusta la deliberazione 8 settembre 1882 di linel til quel Bonsiglio comunale del 30 lug!!o 1862. carrato dietro suarichiesta in aspettativa per un

18. Il Comune di Fabbrica (Como} ad assumere la Coašlglio comunale. Ordiniamo che 11 presente Decreto, munito del sigillo anno per motivi di famiglia;
.

.
-

denominazione di F<tt,brica Dmni, giusta la dell- 13. Il Comune di S. Atúbrogio (como) ad assumere la dello stato, sia inserto nella naccolta UtBolale delle cortemiglia Spiridione, serfrano fri, Id.:
herazione 11 dicembre 1862 di quel consiglio co-

denominazione di S. Ambogio-Olena, giusta la liggi e del Decreti d.el Regno d Italia, mandanth a tzzo Melchiorre, già secondo macobblista nella Marina
annale. -

deliberatione 10 novembre 1862 di quel Consiglio ch!ûcque spotti di osservarlo e di farlo eservare. Napolitaas, riammesso in quella militare dello Stito
19. Il Comune di Fino (RI.) ad assumere la denomina- comunale. : Dato aTorino addi 8 febbraio 186:). col grado di secondo capo meethinista nel perso-

zionedi Fino llornasco
, giusta la deliberazione 23

16. Il Comune di Tronzano (Id.) ad assumere la den.- VITTORIO ENI GUELE. nafe al servizio dello macchine a vapore della Na-
nóvembre 1842 di quel consigito comttnate.

I minazione di Bassano di Tron:ano, giusta I.a dell- O renvazi. rina dello Stato;
20. Il Colímne di Locate (id.) ad assumere la denomina- beratione 7dicembre 1862 di quel Consiglio co. Gambardella EnriCO, Id., id.;

zione di Locate Vadres o,Cgtn la deliberazione
IT. I ne di Vedano (Id.) ad assumere la denomi- I

F. ii., sulla proposta del &Uutstro della Atarina, ha va
.

d. d.;

21. 11 Comune di Lurago (\tandamento d'Erh2. Id]
nazionoci Tedano Olona, giusta ladeliberazione 3 fatto10 seguenti nomine e disposizioni per R. De- C rbellicar. Otoachino, medico-capo di dfyrtfinense

ad assumere la denominazione di Luraga d'Erba' i agost01862 di quel Coas'glio comunale. creti dell! 8, SG e 29 marzo p. p , e i ed 8 aprite nel Corpo Sanitario della Regia Itarina, collocato a

giusta la deliberazione 22 novembre 1863 di quel
IB. 11 Comune di Abbadia (id.) ad assumere la denoml- corrente:

ryoso, ed a:r messo contemporaneamente a far Va-

Consiglio comunale, nazione di Abbadia sopra Adda, giusta la delibe- Pucet comm. Ferdinando, contr'ammirugito raeltostato- lere isnoi-titoli alla pensione di ritiro;
ž3. 11 Comune di Oltroua (ifandamento d'Appisuo, id.) rarlone 80 novembae 1862 di quel Consiglio co- magglore gen. della R. Starina , nom'na o steo.am- Alansueti Gio. Batt sts, luogoten. di vascello di 1.a cl.

ad assumere la denominazione di Oltrona di S. Ma-
munale. miraglio is., nello Stato m9ggiore del parti, collocato in aspetta-

mette, giusta la dehberaziono 21 dicembre 1882 di
49 11 Comune di Annone (id.) ad assimere la deno- §iillelfre car. Prancesco, cap:t. di vasec11e di 1.2 ci- tiva per on anno per motivi di sainte con metà paga;

quel Consiglio.comunale. Ininaalone di Annone di Briasca, giusta la dellbe- 171, to!locato a riposo per anzianità di servizio in Gavaroni Antonio, id., ora in sapettativa per riduzione
23. Il Comune di Planello (Como) ad assumere la de- mlone 12 novembre 1882 di quel Consiglio co- segulto a sua domanda, ed ammesso a far valere i di corpo, richlamato collo stesso grado in efftituvlta

nominatione di Pionello del lar gtusta la dott-
n.unale. Propri titoli a pensione di titiro; di sorrizio. e riamlaesso a godere dello trítfarnti-

' 50. I Catnace di Cesana (id.] ad assumere la deoo. Giraud car. Donato, Id.,ft; pegge,



Fayalorb dotter Àlvatore, åledidodi corsÃtta di L cl.
nel Corlía Sanitarlo della Regis itarina, Alme$ Éal
servisto in seguito a sua dodabús;

Insda marchese Cennaro, caplí. di fregata di Là el.
direttore d'artiglierla nel t.odipirtÏtnenio marittimo,
rldonoasto a riposo el ammesso a far valere i suoi
titoli a quella margior pensione di ritiro che possa
competergil ;

Tolpe car. Gennaro, capitano di fregata di 2.a classe,
sotto·direttore dI art'g11eria nel 2.o dipartimento ma-

rittimo, collocato a riposo per anzianità di servizio,
ed ammessa.contemporaneamente a far valere i suol
titoli alla pensione di ritim;

Grassi cat. Glo. Battista, luogotenente colonnello nel-
l'arma diartiglierla, nominatodirettöre dell'artiglie-
ria nel 2.e dipartimento marittima.

Con determinazione ministeriale del 9 aprilo
Gararoni Antonio, luogoten. di Vascello di 1.a classe

nello Stato-maggiore del porti, destinato alla carica
di capitano del porto di Brindisi.

F. M. in adlenza del I corren:e mese ha fatto le

seguentl disposizioni nell'ordine Giudiziarlo:
Martinelli Giovanni, sostituito segretarlo del manda-

mento I di 31ilano, è traslocato nella stessa qualità
al mandamento VI di alliano;

gprandi Emillo, Id. VI di Milano, id. I di Milano;
Bassi Luigi, id. X di Milano, attualmente applicatoalla

segreteria deltagiclo del procuratore del ne presso
il tribunale di circondario in Milano, à promosso a

segretario presso la giudicatura mandamentale di

Pissighettone;
Ferretti Paolo, sost. segr. presso la giudicatura man-

dampatale di soncino, à traslocate mella stessa qua-
litialla giudicatura di Gandino;

Tarosal Giovanni, Id. di Gandino, Id. di Soncluo.
8 aprile

gpžio Luigi, aest, segretario presso la giudicatura
mananmentala dI Melzo, à traslocato nella stessa

qualità al mand. Y di Alilano;
Simbou Giuseppg, id, di Civitanova, id. alla giudicatura

saand. di Nelso.

PARTE NON UFFICIALE

ETALIA

illTERiiO - Toniso., 23 Aprile 1868

MINISTERO DELLA GUEARA

(Segretaristo generale).
Comoorso per Tammissione nella R. Militare Accademia e

nelle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria nel-

is... ties.
GlLesami di concorso per le annuali ammissioni alla

A. HIlitare Accademia per le Armi speciali in Torino
,

ed alle Sonole militari di fanteria la Alodena
,

e di ca-

tallerla in Pinerolo, stabiliti dal Regolamento stato ap-
provato con R. Decreto del 6 aprile 1862 (Inserto nel

n. $$ del giornale upciale del Regno e nel n. ELS della

haceofta delle Leggi e dai Decreti del Regno d'Italia) ,

oltre le sedi dei varit Collegi militari d'istrurlone se-

condaria, arranno para fuego la quest'anno nelle citti

di Palermo, Alessina, Bari ed Aacona ed incomincie-
reuna net storm segueus! ,

ctoe :

11 20 giugno venturo in Palermo ;

11 30 giugno venturo la Messina ;

N 1#ingho reaturo in Barf ;

11 20 laglio venturo in Ancona ;

Il 1.o agosto Ÿenturo In Firenze ;

N 12 agosto renturo in Napoll;
L'Ssettembre venturo a Milano;
Il 20 settembre venturo in Parma ;

11 1.o ottobre Venturo in Asti.
,

Ìn Fidermo, Alessiaa, Bari ed Ancona gli esama a-

Tranno Ìuogo presso il comando generale della Divi-

slone militare territoriale, nelle altre città pres3o 11

Collegio militare d'istruzione secondarla l'vi esistente.

Ove 11 numero degli aspiranti asostenere gli esami in

Mari non superl i 10
,

dovranno essi subirli in Ancona

11 É0 lag e sarà concesso l'imbarco gratu:to da Bari ad

Ancada e viceversa a ciascun candidato e ad una sola

persona che to secompagaf.
Gli esami dl concorso anzidetti saranno dr.tl da una

commissione nominata dal Ministro della Guerra e sud-

diylas in sezioni per le varie materle, e saranno os-

serrate le norme seguenti :

L Le domande del non militari pel concorso all'am-

adssione nei prementovati Istituti militari superiori
deggioso essere presentate al comando militare del

cirgondario, ove Paspirante à domiciliato, non più tarni

dei 31 venturo maggio, termine di rigoro, oltre pui più
monsaganno la alega modo accettate. Quelle che fos-

sero Indirizzate al Ministero della Guerra saranno ri-
vnemista si pegggg,
le domande ora dotte debbono essere redatte su

carta bollata da L 1, indicaro precisamente 11 casato,
il nome ed il domteillo del padre, della madre o del

tutore, la sede di esame prepo cul s'intende presentare
11 candidato, ed essere corredste dei seguenti doen-

menti legati in fascicolo cpila loro des«rizione, cioè :

1. Atto di nascita debitamente legalizzato da cui
risulti che l'aspifante al 1.o agosto venturo avrà com-

pisto l'età di sedici anni na supererå quella di venti
anni. Nessuna eccezione più verrà fatta sia pel giovani
gbançanti, pla per quelli PCCedent! Anche di PDCO l' eth

prescritta, essendo cessati i motivt por cui nello scorso

anno 11 Ministero s'indusse a far qualche agevolezza al
riguardo ;

9. Certlicato di vacinazione o di sofferto va uoto:
3. Attestato degli studi fatti siain un istituto pub-

blico, sia privatamente;
4. Certißcato constatante I buant costumi e la

buona condotta tenuta sia nello stabilmento in cui a-

vessero dimorato che fuort, di data non enter¾ore a

se gloint dalrepoca in äul sara presemato toeno

p, i del ÈegoÌammuta sul reclutamento) :

5. Assenso de parenti pel giovani d\cl.wtteuni
onde contrarre, all ingresso nell'Istimto a cui saranno

••=-1, l'arruolameuto rolontarlo d'ordinanza per otto

anni (ModeÌlo n. 83, 81 e 83 del Regolamento predetto);
6. Certidesto pegli aspiranti alla scuola militar il

catálle rilasclaio V anioritA ÀIÔÁÊ cui
risultido eine forniti diinesit sufDolenti pek '

vre-

Jersi det necesstri cavilli e cortedo quàndo hranno
promossi Ulitiali.

Ventado immebl dová inoltre essera rlÀii al-
PAmministrazione dell' Istituto un atto d'obbligazione
al pa8atnento nel modi stabiliti dalla peosione trime-
strà!e è delle tiëmmo derainfo ália msma.Aìißviduale.

II. IÂ domancÍe lÉeÍ ådlitari debbonoN presen-
tate äi comahdantò del Corpo o deposito UEul appar-
tengono, col documenti di ¿ul ai numeri 1, 3 e 6 del

precedente § I, e da esso trasmepse al Ministero della
Guerra ,

che dispearå a suo tempo pel loro invio alla
sede di esami più proSSÎma &ÎÎ& $18021 $6Ì 007|50 ÎOTO.

I sott'ulBolall , esporali e soldati pero potranno es-

sero ammessi sino all'età di ventitre annl non supe-
rad al 1.o agosto venturo, purchè rinunzino at grado
di enl fossera fregiati, non che alle competenze loro
e soddisfacciano ad ogni loro debito verso lapropria
massa. -

Ill. Le domande col documenti de' non militarl sa-

ranno dai comandanti militarf di circondario tisâmesse
at Comandanti dei rispettivi collegi militari o delle DI-

visioni militari ove devono presentarsi, e questi faranno

pervenire al candidati per merzo dei comandanti stessi
di Clitondario favviso delPammissione loro agli esami
di concorso.

IV. I candidsti dovranno presentarsi almeno du

giorni prima di quello sovra stabillto pel princilio de

gli esami al comando del Collegia o della Divisfoge mi-
litare presso col debbono subirli, ond'essere iscritti peg
turno negli esami verbati e per le occorretiti istfu-
zioni.

Proponendosi 11 Ministro della guerra di presentará
al Parlamento Nazionale uno sehema di legge onde sta-

billre una tassa di L. 30 pel candidati che at presen-

Viti, oli anhÑf del tÑIG nillitarÍ gicháraffi o#t
alrammissioneìelle sedofe I fantéria e di cÃTaUerla
sono di diritto fÅl o iglipa're I postî racabil nel
1.o aniodi èorso ; i posti rhasãenti nellä stessa öliime
SOEo att agli tri candidatf.nel riigtivoir-
dino di classlAcartone. Quando gli ÅspÍranti N
sero il numero del posti disponibili nel 1.o anno dÎ
catse saranno edelusi sitttttimi clasatilentiper merito

.stresame.
La niéia del põiß oñËìätt rfel primò iiifo di como

della R. 11111tare Accademia è devoluta agli allievi del
Collegi militari risultanti idonei negif esami di concordo
nell'ordine rispettivo di elass!Acazione. L'altra meta è

occupata dat concorrenti idonei, sia che provengano
dai Collegi militari, slad'altra provenleaza, nell'ordine
pure di classIncazione risultante dagli esami.

IX. Is'ingressa del nuovi allievi negl'Istituti superiori
militari ha luogo nel meno di novembre; I candidati
non militarl no ricererAnno l'avviso dal Ministero per
mezzo del Comándanti di circondatio almeno 15 giorni
prima di quello fissato per Papertura del corst

Coloro che non facciano fagresso nellTatituto, a col
furono ammessi, nel primi eloque glorni dopo Paper-
tura del corsi, scadranno da ogni ragione alfammis-
stone, salvo che comprovino con autentici documenti
legittimi motivi di ritardo, e ad ognimodotrascorsi quin-
dici giorni da quello anzi indtexto, ogni ammissione si
intenderà chiusa defluitivamente.

X. La pensione peg11 allievi deglistituti superiori
militari si è di annue L. 900, a norma della isegge 19
luglio 1837 e si paga a trimestrl anticipati. Deve pure
essere versets nelratte delringresso degli alliert nel-
PIstituto la somma di L 300 pegli sillevi ammessi alla
R. Militare AccademIm ed alla Scuola militare di fan-
teris, e gli L. 100 per quelli ammessi alla Senola mi-
Iltare di cavalleria, la quale somma è destinata alla

tano agliesami di concorso per PammissioneagfIstituti
superiori militari, al fine di risarcire in parte almene
le fiume dello stato delle speso per tall esami, I can-

didati sono avvertiti che, ove la legge ansidetta venga
approtata ,

non saranno ammessi agli esand stessi se

non presenteranno regolar ricevuta di aver soddisfatto
al pagamento della suddetta tassa, 11 col ammontare
dovra essere versato alfAmministrazione del Collegio
militare, ed al comando inilltare del CircontÌarig oye si
presentano agil esamL •

L'ammlssione dennitiva agli esami de'candidati non

militarl 6 Inoltre subordinata al risultate della ysita
sanitaria, a cui pet cura dello stesso contando saranno

sottoposti onde constatare la $sica loro attitudine. Co-
loro che fossero dichiarati inablii patriana titttatta
sulla loro istanza essere ammessi agli esami (sempre-
che non si tratt1 dinabilità manifesta) e venir quindi
sottoposti ad una seconda visita lananzt a due UBistall

sanitari militart designati dal Generale Comandante del

Dipartimento militate. Il risultato di quest'ultima visÎta
sara dannidro ed inappellabile.

V. I candidati che non si presentino ne'glorni stabi-

formazione della loro massa Individuale. Alla massa In-
dividuale si corrisponderante inoltre dat parenti L 25
per ogni trimestre anticipato o quella maggior somma

che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora
in dredito di L 30.

XI. Oltre a mezze pensioni di benemerenza a bene-
ilzio di Ogli di Utilslalle d'Impiegati dello stato, hannori

pure metze pensioni gratutte riserrate al concorso, da

assegnarsi nelfordine rispettivo di classincartone al
candidati che diano maggior prova di capacità negli
esami per l'aminissielle.

XIL 1.e nortië partil:olareggiateed I programmi delle
materle degli tsami di concorso per l'ammissione agli
Istita i superlott militari nell'anno 1883, approvatl in

data 31 gennilo di quest'anno, ed inserti nel Giornale
militare ugleiste, trovansi vendibill al prearo dî cen-

tesimi 80, Alla tlpegraña Podratti in Torino (via del-
P0spedale, It. 10) la quale le spedisce nelle Provincie
a chi nel fatne ad essa richiesta le trasmette Pimporto
del faselcolo con ragIls postale.

Torino, 31 gennaio 1883.

11tl per lA vlaita santtaria e pegli esami nella sedeper
cui fecero domanda s'intenderanno scaduit da ogni ra-

gione all'ammissione,
la caso soltanto di malattia comprovata con anten-

tica attestazione trasmessa per nicano del comando mi-
Iltare del rispettivo circondario al comando det, Cel-
legio o della Divisione militare, presso eul detranno
presentarsi agli esami, non più tardi del giorno hí ent
questi incomincieranno, potranno dal muistero della
guerra essero restituiti fa tempo a presentaisiin altra
sede dove gli esamt pon abbiano ancora avuto lango.

MINISTERO DEl.M GCERRA.

Begretirlato generale.
Sede di esami in Íiarino per f ammissione

negli Istituti superiori militart.

A seguito deiravviso pegli esamt di concorso per la
ammissione negli Istituti superforf militari (ripetuta•
mente lasertosi della Ga:ze¢ta ligteùd; del Regno) si
not18ca che,'oltre le diverse sedi stabilItesi per tali

esami, s1 & determinato che essi abbiano pur luogo in
In nessun altro cang verrà concesso di presentarsi

in altra sede fuori di quella dichiarata nella dodnÃa.
VI. Gli esami di concorso per l'ammissione aglisti-

tatt superiori militari sono:

a) Esame di aritmetica ed algebra (programmaff.1,
approvato in data 31 gennaio 1863, eccetto la parte
stampata la corsivo); esame verbale della durata di
40 minuti ;

b) Esame di geometria piana e solida (programma
n. 2 id., eccetto la parte stampata in corairo); esame

yerbale della durata di 30 mim:ti ;

c) Essme di ‡rigonometria rettilinea (þrogramma

Torino, ove la Commissione da nominarsi dal Ministero
della Guerra ti darà principio il 1° giugno etnfuro nel
locale della Regla Militare Accademia.

Le domande pel non mllitari che concorreno agli
esami nella sede di Torino, corredate dal pfbscritti
docutnenti, dovrrnno essere trasme-e si comandanti
militari di Circondario non più fardi del 20 maggio ten.

turo
,

e per merio del medesimi immediatamente In-
Viate al Comando generale della Regia Militare Acca-

demia, a cui I candidati, due giorni prima di queBo
stabilito pel principio degli esami, dovranno presen-
taraf þer la sisíta sanitaria e per le occorreatf istra-

n. 3 fd.), e delle parti in corsivo del programmi n. g tioni.

2; esame verbale della durata di 30 minuti; Torino, 'l marzo 1883.
d) Esame di lettere italiane. Esame in Iseritto: dat

composizion! in prõsa sul genere narrativo od episto.* ¾
lare - Esima verbale; lettura ed analisi del lavoro fatto:e

'

MMSTERO DEU.E Flu¾ZE.

In esso 11 candidato dovrà dar saggio di avere com-

gluto un corso regolare di lettere italiane (programma
n. I Id.) ;

e) Esame di lettere francesi- Esame per iscritto:
una lettera, una descrizione od una narrazione - E-

same verbale: lettura ed analisi del lavoro fatto, dando

prova di conoscerela grammatica francese(programma
n. !i Id.) ;

f ) Esame di geogroßa e storia genersic - Esame

bale (programma n. 6 id.). '

La durata degli esami verbali galle materle , di e

alle lettere -1), e), f), sara complessivamente di 30 mi-
nuti.

In via edeezionale per quest'anno Pesame di cui aÍla

La Direzione Generale del Demanio e delle Tasse
informata che la legge sul Bollo 21 aprile 11162 nË
ricere completa ed uniforme esacuzione in quanto ri-
guards le cambiali ed altri effetti di commercio tratti
dalle diverse Provlucle del Regno su piazzo estere,
stima opportuno di porm in avvertenza tutti i ban-
chieri e commercianti bhe fossero nel caso di emet-
tere tali recapiti, delfòbbÌfgo di apporre sai medesimi,
prima che sleno firmati, la marca da bollo corrispon•
dente, a norma del combinato disposto dagli art. 7 e

21, § 6, N. 23 della legge 21 aprlie 1882, N. $86, e

tit. 1 e 2 delfaltra legge ti settembo delle stesso

anno, N. Sis.

lettera e) sarà obbligatorio solo pegU aspiranti alla
B. 31illlAre Accademia e facoltativo agli altri.

I.'osame di cui alla lettera e) sarà facoltatlYo per
tutti.

Al candidatl che subiscano gli esami facottailvi ne

sarà tenuto conto nella classificazione.

I candidati defleenti non saranno ammess! a ripetere
gli esami.

Vtt I:n Conunissiona enminatrice, nello interrogare
i candidati sul diversi programml, yr eeder in modo
da accertare the i medesimi posseggano le necessarie
cognizioni nella materia su cui sono chiamati a dar

saggio e idoneita agli studi che latendono d'intra-
prendere.

Per essere dichiarati ammissibili nelle Scuole militari
di fanteria e di cavalleria i candidati dovinno in cia-

sauna materia d'esaw.e avere conseguits,Pidoneità, clob

10120 almeno.
I er essere dichiarati ammissibili alla By 31111tare Aa-

estemia sarà inoltro necessario ello la somma det pro-
dotti del punti ottenuti negli esami di cul alle lettere
ah 6) e c) pel rispettivi coefficienti divisa per 50 dia un

quoziente superiore al n 13

n. SCUOLA SUPERIOAE DI MEDICINA VATERI3Ar.lA

DI TORLXO.

Gli esami di aggregtElone alla IL Scuola superiore
di Medicina Veterinaria di Torino avranno luogo nelle
stanze della Scuola stessa nel giorni 26 26 u 27 del
prossimo mese di glugno. I signor1 concorrenti sono

quind! Invitati a presentarsi nel giorno 25 alle ore 9

antimerid precise.

VATTI DIVEllSI

stessumsroal cataliereprofessore A&iai.-.Una nuova

o grave perdita ebbe ancora in questi giorni a provare
la scienza. Il car. Alblni, dotto ed infaticabile profes·
sore

, pensatore profondo ,
accurato scrittore

,
amico

iksoco e sincero lasolð di se incancellattile memoria in

quanti lo conobbare e l'ebberecollega o maestro.
Alcuni suoi amici, coffeght ed allierf, desiderosi di

rendere no estremo omaggio sHe sue virth, tofriarono

itaa sottoseksione per erigergli no busto nella R. 4'ai-
versitÌ forinädone 11 segnedte Comitato pró-otore ,

Nandoknomina del Comitato esecutere al sotto.
serÌìtori chlisa per ció poi appositamente con-

709411,
,

la obliläión!21 quanti desiderano concorrere a questo
ultime atto di affetto e di amidisla si rÏeevono dat on-

valiere Ballarino, segretaAo della R. Itairerailà per la
Facoltà legale , e saranno pubblicato nel Giornale ut-
Aclale.

Il Comitato promotore
,

Cav. Defilippi, membro detPAceademia delle scienza
e del Consigliosuperiore d'istrBEfone, presidente; en-

Talierú prof. Cesano; car. prof. Busira; Ferri cava-
liere Lulgi ; Bellardi arv. ; S:lolla Casimiro studente,
segretario.

ACCADExil REALE BI NEDICENA Di TOBERO. Se-
date del 20 e B'l marco 1803.

Porgeva 11 socio Nicolis alteriorI notisle sul malato
che era stato l'oggetto dell'ultima sua comunicaEÎODP,
esponendo: avere il medesimo migliorato: non avere

nel corso di trenta giorni dalla toracentesi incontrata
altra effusione: tollerare il deenbito per quattro o cinque
ore sul lato sano. avere þià Ifbéta It respiratione, non

più inarcato 11 torace dal late dell'effusionet sentirsi
ivi distinta la risonanza della voce poi due terzi supe-
rlori: nel terzo superiore dello stesso late avvertirsi
risonanza assal chiara, un eco. metallico argentino
della voce, ripetibile da arla entrata nel care pleurale:
non poteral Poperato dichiarare guarito, ma poterlosi ,

alla line sperare.
Essendosi posela comunicata una letternall'Accademla

del dottore Desmartis, sulla pretesa scoperti di un me•

todo atto a rendere commestibili i tunght relenOBÎ,
mercè lavature con acquasemplice.osalsa, oscidalata,
e avendo il Desmartta voluto mettere in avverténza del-
l'errore PAccademia, 11 soclo Peyrani eB presidente
Trompeo osservavano non aver mal PAccademia, lagtiale
già da tempo conosceva il divulgate metódo dårård,
prestato fede al medesimo; avere il soofo Torchio, pub-
blicando nel giornale delfAccademia nas nota speciale,
inteso di dimostrare Perroneita e 11 danno di i nella

credenza; e di Corticelli di Pisa e 11 Parola di Unito
avere avvertito le stesse cose.

L'Accadercia adira qaindi la letterà del rapporio steso
dal socio (larbiglietti, relatore di una apposita Com-

missione Incaricata deti'esame di due memorie mano-
scritte del dottore Luigi alaschi: la 1.a Ìnfornoetresi-
stá a di rigegamenti faminari ner lo6f posteriori del cer-

sello del lepre, quali genesi delis volta e det sentricoli o

ipazi interlaminari, obliterati nei mammifirri superári:
la 2.a Sullo sviluppo digeren:iale fra i denti ed maae

due radici: memorie su cui la Commissione port& glu-
dizio molto favorevole: delPuna, slecome 41 lavoro che

segna nell'encefalatonila un vero progresso; dell'altèa,
come d'una storia esatta e ofrcostanziata del processo
evolutivo del denti multipif.

stabilivasl di riprender altra volta'ladiscussionésolla
toracontesi, circoserivendola -alle sue indicazioni e

controladicazioni.
Nella seduta del 27 11 secto Carmagnola signindiya

alcunisuol spensierigullediatestpsorica ederpefÍginoss a

essere cioè ammessibile 1. che gli esantemt i le Im-

petigini cagionino ñepositt morbost: 2. elin eerstano le
diatesi psorica ed erpetiginosa: 3. ohe la acabbia sia
malattia parassitica locale: 1. che la acabbla non pnó
esser veneren, serotolosa, scorbatica, ma complicata
da tall afezioni, e bisognosa di cura madiacata: 5.

che la scabbia non puð rientrare; ma chè la derma-
toide destata dall'acaro, pnð, se non à bene- durata,
mettere in scena malori che senza la scabbia non sa-

rebbero aþparsi, e che perció si possono considerare
como sue Sgliazionl: 6. che fra le molteplici cadse
della litiasi renale e vescicale, pnó essere annoverats
anche la diatest psotica.

Riserbandosi ad altra seduta la disconsione relàtiva
a tale soggetto, per la quale il soolo Peyrant chiese la

parola, si accorda al dottore Longo, il quale assiste al•

l'adunanza, di leggere alcune sue osterrazioniBM Calipra-
tà:i di cAirurgia.

Fatta una tale lettura, e l'ordine del giorno portar.do
la discussione sulle indicazioal e controladicazionidella
toracentesi, il socio Barodlo imprendeva a dIre: doversi
le medesimo desumere datta presunzione della espan-
sibilità conservata o perdata del polmone, e dalla na•

turalel liquido che costituisce il versamento pleurale:
essere Jndicata la toracentesi dallasterosita dal liquido,
controlndicata dalla sua prevalenza, sua non essere

per lo più postibile df predeterminare la natura del 11-

quido etruso se non con diagnosi probabile: in generate,
non doveral approvare la toracentesi che nel casí di

idrotorace di processo subdolo, lento primitivamente,
e per mitigazlone del processo acato: avere caservato

casi in cui il lifello del liquido auperava i due terst

del torace, sensa sintomf r11evanti, con poca disphos,
e un caso in cui il liquido giungera a due diga dalla

clavicola, con guarigtone senza operazione: nel cast
redati nelfospedale militare, ravvisava essere cagione
del versamento la cachesala painstre: essere appunto
in tali caal, e in quelli successivi a pleariteacata pas-
sata a stato lento, uttle la toracentesi dopo avereessu-
rite altre cure, e quando gli efetti meccanici del 11-

quido accennano a pericolo di vita.

Oascrvava 11 soelo Nicolls, non potefiil, õofinOEEi CO•

nosefuti d'esploratione, presumere o ño Pespansibilità del

polmone, ma sapersi che togliendo 11 liquido il rimaove

la causa che impedisce respansione; Peipsusfone non

farsi tosto, ma qualche tempo dopo l'operazione, ancho

dopo trenta o quaranta giorni, siccomè la cifnica di-

mostra. Quanto alla natura del liquido, notkre nessun

segno statico valere a deferminarla, saá potersi solo

arguiro ragionevolmente: infine, nA 11 timore della ces·

sata espansibilita del pohnone, në,quello alla ngters

del liquido, controlodicare l'operaslone: doverlast intra-

prendere in tempo utile, perchð In prolungata coi¤-

pressione può renderla frustranea.
Ad altra tornata si rfmandava il seguito dellogiscus·

81080.

DOTT. A. E.tmalAxext Segretarid Staf '



hilNISTER
Pressi per ettoiltro dg

Mercati a

,

Casale . . .

Imola . . . .

.
Jesi . . . .

Aqulla . . . .

. Aresso . . . .

Ascoli . . . .

Avelline . • •

Bari . .

Benevento . . .

Bérgamo . . .

Treviglio . . -

Bologna. . . •

Brescia. . .
•

Deeënzano.. • •

, caguari. - · •

ilmeralimmmerg . ,

campobasso . . .

Caserta . . . •

catanta . . .

Clitanzaro . . .

Chieti . . . .

Como . . . .

Varese . . .

Imeeo . .
.

Oosenza. . .

Cremona
.

. .

,
Crems . . . -

Cuneo.. . . .

Saluzzo . . .

Passano . . .

Wondoti . . .

SavigUano . . .

Ferrara.
. . .

Cesena
.

Oonova . . . .

Chiavari
. . .

Bavona
. . . .

Girgenti . . .

Grosseto.
.

. .

Lecce . . .

Livorno.
.

. •

Portoferralo
.

.

Lucca . .

Macerata . .

sanserers.; . .

us..a . . . .

Fivissano
. . .

JLtenina. . . .

Muano . . . .

Indi
. . . .

Melegnano . . .

Gallarate . . .

. Atodena . . . .

- Mirandola
. . .

Parallo . . .

NOTara
. . . .

PaHansa .. . .

Valeelli . . .

Palermo. . . .

Corleone . . .

Parma
. . .

Pavia
.. . . .

Nortata
. . .

. Vigerano . . .

Voghera . . .

Pesaro . . . .

Perugia . . .

Fnligno .. . .

Piacenza
. . .

Pisa
Porto stanrizio . .

Potenza.
. ,

navenna . .

Lugo .
.

Salerno
. . .

Sassari . .

Siena . .

Sondrlo . .
.

Teramo . , , ,

Torino . , ,

lyrea . . . ,

I DI AGRICOLTURA, INDUE FRIA E CO38tERCl0
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ULTIME NOTIZIE

TORINO, ti APRILE 1863.

f..a Gassetta di Firenze annunzia che S. M. 11 Ite
venendo da Brolio, doYe à mattino del 22 lo ac-

tompagnavano il Alinistm dell'faterno, il conte della
Rocca, il tonte Nigra, il conte de Cambray-Digny
ed altri penonaggi, si fermava qualche ora a Siena
prima di tornare la sera stessa a Firenze.

11 Senato nella púbblica sua adunanza di ieri,
dopo la comunicazione fattagli dal Ministro dei La-
vori Pubblici della nomina del generaleEfEsigCugia
a Ministro della Marina in luogo del senatore Orazio
DI Negro, dimissionario, intraprese la discussione
dello schema di legge per l'instituzione di nuove

Casse di depositi e di prestiti, che venne adottato

per articoli senza grave contestazione .nei termini
del controprogetto dell'UfDeio centrale accettato dal
Ministro delle Finanze.

Successivamente si fece luogo ad un'ilyerpellanza
del senatom Duchoqué sullo stato dei lavori di ab

cuni tronchi di ferrovia nella toscana, a cui rispose
il Ministro dei Lavori Pubblici fornendo I chiesti
schiarimenti ed esprimende la fiducia che con tutto
il 1864 quella rete ferroviaria sarebbe compiuta,
compreso il fratto tna Spezia e Strzana e la comu-

nicazione tra Ancona e Roma.
H Ministro della Finanza preseatò quindi in ini-

riativa al Sedato i due seguenti progetti di legge, il

primo dei quali a norr.e del Guardasigilli Alinistro
di Grazia e Giustizia:

i. Disposizioni sull'arresto personale in materia
civile e commerciale;

2. Provvedimenti intorno alla Sila delle Ca-
Ialarie.

La Camera dei deputati ieri tenne due sedute.
Nella prima , approvata anzi tratto l'elezione del

sig. Cesare Golia a deputato del collegio di Avérsa
e udita un' interpellanza del deputato Ricciardi al
Ministro delle Finanze circa la cessione dello sta-
bililuento di Pietrarsa e la soppréssione della Stam-

peria Nazionale di Napoli ,
a coi rispose il détto

Ministro, si prosegui la discussione generale del
bilancio del M¡nistero di Grazia e Giustizia per l'anno
corrente. Vi posero parte i deputati Ghiaves e Pas-
saglia e il Ministo Guardasigilli.

Nella stessa seduta il Ministro delle Finanze pre-
sentò uno schema di legge inteso a dare al Co-
Verno facoltà di pagare le spese dello Stato durante
il prossimo mese di maggio.

La seconda seduta fu impiegata in miazioni di
petizioni.

EstaBio

Corroûo da qualche tempo voci di gravi dissidi
fra finghilterra e gli Stati Uniti dMmerica. Quebti
fanno carico alla prima di favorire, conto la legge

dei neutri, aÍ Confederati di nichmondperna del
cóntrabbando di guerra, e quella si lagna dellä oon-
dottp che tiené 11 Governo di Washington nell'eser.
cizio de'dritti di nazione belligerante sul mare. A

quesia che pare la vera origine di tali dissidi son

venuti testa nuovi fatti ad Aggiunger esca all'irrita-
zione. E anzitutto il ministre americano a Londra
si argomentò di potér avere il diritto di dare alle
nati inglesi una carta di ¡iermesso la-quale le pre-
serverà nel loro commercfo col liessico di. essere

preso dalle navi federali armate in corsa. È venuta

poscia pgministro degli affari esteri dell'Inghilterra
un'isgàegli armatori délle navi che fanno il
commercio messicano perché il Governo voglia
mettere arrieri postali a bordo di quelle navi e

impedire in tal guisa che si-possa sosppttare che
la loro destinazione sia dissimùlata. Quando avvenne

il sequestro del Peterhoff, dice in proposito il Mor-
ning Post, l'Inghilierra dichiarò di esser pronta a

permettere che gl'incrociatori americani esercitassero
il loro diritto di visita e di perquisizione, nella piena
fiducili che nel capo di sequestri illegali i tribunali
degli Stati Uniti avrebbero fatto giustizia imparziale
e ordinato i debiti risarcinienti

,
ma non potrebbe

nè permettere a chicchessia ne di arrogarsi i1diritto
di dettare le condizioni sotto le quali debba farsi
il commercio coi neutri, né di ptesomere di confe-
rire a questa o ä quella nave privilegi che di dritto

appartentogh-tutte. 11 citato giornatè, scendendo
quindi af fatto speciale del sig. Adams, dice di es-

sem convinto che se il ministro americanosiarrogó
can quell'atto atraordinario làdebita autorità sul com-,
mercio britannico, il suo Governo sarà solleëito di
disapprovarlo. Quanto all'istanza indirizzata al conte
Russell per ottenere corrieri postall a bordo delle
navi che fanno il commercio col liessico, il segre-
tario degli esteri e il 3forning Post si maravigliano
cáme di cosa senza esempio. Ammettereladomanda

-equitarrebbe a rinunziare al diritti di potenza neu-

tra e a dichiarare che non si pu6 spedire,una nave

dove ha pien diritto di andara. Ad ogni modo, con-

chiude il giornale di Londra, se una nave inglese à
hatturata da un incrociatore belligerante ,

e non le
si faccia glastizia riparando ai danni della cattura

IIIegile, it tíaziolie inglese olente abbastanza da
far dere 16 aue fimostranze. La concessione di un

borriere postale sambbe cosa norr meno riprensibile
del permesso conceduto dal sig. Adams. La legge
delle naàibui definisce chiaramente i dritti degli
Stati neutri e la Gran Breta8na è in gradodi soste-

nere i suoi se gli Stati Uniti o un'altra potenza
qualsiasi li metta in quisLione.

Per intanto, giusta le previsioni del MorninW Et,
il conte Rusàell

,
in luogodi concedere un agente

postale a bordo, sciolse le nati che vanno a Mata-
moras dall'obbligo di portare le lettere.

Su queste controversie coll'America l'Evening Post
di feri, recando notizie da few York del.10, dice
dal capto suo correr voce che Seward abbia inviato

dispag pel ponte Russell contenenti gravi rimo-
stranze riguardo alle navi .che si costruiscono sfri
canderi inglesi per conto dei Separatisd. Onesto
giornalegggiunge che se gli agenti federali che tro-

.
.vansLprosäntemente « tzindri h6ifriäiconia com-

perare peFl;ëverno di Washington i legni desdnati
per quello di Richmond e il governo della Regina
permettera che questi legni abbandonino le coste
della Guminetagoa , può aspettarsi una rottura fra
i due StÀti,

È d'uopo, avvertite però che gli altri giornali non

reettono ancora le cose a tal segno e che se v' ha
* molta irritazione fra i due popoli, come lo attestano

le acri dispute giornalistiche e le frequenti inter-
pellanza pariámentari ,

lo spirito di conciliazione
mostrato fm qui dal Gabinetto di Londra ne' suoi
frequenti diMiensi ultimamente sopravvenati colla
America trovera pur modo questa volta di venire
a componiinento. Nulla però è ancora stato deciso
in proposito ,

e il Governo della Regipa ,
come di-

chiararono ieri in Parlamento lord Russell e lord
Palmerston, sia esaminando la quistione.

Sembra che anche la Prussia sia stata invitata ad
miire le sue rimostranze a gelle delle Potènze poi
ottenere daba Russia concessioni a favore della Po-

lonia. Seconda scrivono all'Agenzia IIavas la ra-

gione per cui il sig. de Bismarck sarebbesi opposto
sempre allè osservazioni dei rappresentanti dell'In-
ghilterra e della Francia i quali gli consigliavano
di adoperarsi in comune a Pietroborgo starebbe in

questo chela Pmssia deve rimanersi libera affinchè

passa a tm dato momento entrar mediatrice fra la
Russia e le altre Potenze. A9sicurasi che di siffatto

argomento il sig. de Bismarck siasi valso ancora
testè coll'ambasciatore francese.

'

La seconda Camera della Dieta di Prussia à riso-
luta a non contentarsi delle dichiarazioni fatte dal
signor de Bismarck intorno alla quistione danese. I

signori Twesten 4 Sclugtze intendono di proporre
alla Camera.una gisnInsione colla quale il Governo
prussiano venga invitato a ritirare la sua Orma dat
protocollo di Londra del 1852.

Ma se i Parlamenti e i Gabinetti tedeschi non squ
contenti della patente del 30 marzo e hanno prote-
stato a Copenaghen contro il nuovo assetto dato ai

Ducati, il Re di Danimarca annunziò ieri l'altro a-

prendo il Rigsraad ch'egli è dal canto suo risoluto
di Inantenere l'indipendenza della Gorona e di porre
in esecuziane nello Slesvig la nuova patente.

Una Commissione parlamentare, composta metà

di membri della Camera dei Signori e metà di quella
dei deputati coll'incarico di fare una tuvisione pe-
riodica dei conti dell' amministrazione del debito

pubblico, ha presentato lá sua refazione snilo staTo
del debito prussiano alla fine dell'esercisio 1801. A

quell'epoca il debilo portante.interesse saliva alla
somma di 255,809,877 talleri (959,287,041 fr.); il

ebito senzi interesse (dartamoneta}.a f&,842,34T
talleri (59,308,801 fr.): in tutto 271,642,224 tall.
o 1,018,595,842 franchi. Uli capitale di 6,145,000
talleri (22,843,750 fr ) era statogammórtizzato nel
corso dell'esercizio. D'allora in poi il debito non ha
subito variazioni notevoÏI.

Un telegramma dell'Indép. belge annunzia che 14
Societh di commettio e d'industria formatasi in Am-
sterdam col concorso delle prime notabilità finan-
ziarie dell'Olanda e del Belgio, dei signori Pereira,
del credito mobiliare francese, del mdito mobiliare

spagnuolo e del credito mobiliare di Torino si è de-
finitivAmente costituita il 21 corrente. ·

La presentazione del disegno dI legge fatta dal
Governo portoghese alig Cortes sul libero commercio
dei vini del Douro suscitð a ReBoa o in alcune altre
città di quella provincia radunanze popolari nelle

quali tumultuosaménte si chiese la conservatione
del sistema alttiale. Stante siiratte Inanifestazioni 11
Ministero credette di dever reclamare a favore dél
dritto di petizione e domandó l'aggiornamento della
discussione del progetto per sottoporre a più pro-
fondo esame lar quistione. Ma tale condotta per
parte del Governo pare non sia riuscita che a dar
jmimo ai fantori (fel protezionismo, perehã non SI
tardo ad avere a Lisbona un telegramma da Villa
Real dove si annunziava che la domenica scorsa 19
corrente venti mila persone si trovgvano raccolte
nel campo di Tabolado per istenderé una petîmione
contro la liberth del commercio.

Il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha nominato
consiglieri di ficato i signoti PBffer Gagliardi Ber-
nardo e Marl0Lti ayrocato Damiano.

DISPACCI ELËTTRICI PRIVATI
' (Agenzia Stelhal) -

, ,

Nubea York,L10aprile,
Dall'Esening Post. Corre voce che Seward abbia

inviato a lord Russell alcuni dispacci coritenenti
gravi rimostranze relativamenteai bastimenti costrutti
in Inghilterra per canto dei Separatisti. Il giornale
soggiunge che se gli agenti federali che trovansi
presentemente in Inghilterra non riusciranno a com-

perare i bastimenti destinati pel Sud, e se il Governo
della Regina lasciera che questi. bastimenti abban-
donimo la coste inglesi, può aspettarsi una rpttura
tra lloghilterra e l'America

.

Il bombardamesto di Charleston fu assai vivo senza
essersi ppro ottenuto sinera alcon risultato. 15e ne
attendono con ansieth i particolari.

L'attacco di Wic vrà luogo entro la à t-
timana.

Londra, 27 aprile.
La llancli abbass6 lo scóóto af 3 i¡2.

Copenaghen, 22 a#ile.
Apertura del Reichsrallt Nel messaggio del Re 6

detto che le grandi Potenze tedesche hanno próte-
stato 4:ontro il componimento avvenuto pella ver-
tenza dell'IIolstein; che il Re è risoluto di mante-
ne:e l'indipendenza della Corona e di porre in e-
secuzione nello Schleswig le leggi sanzionate.

.
, Puigi,48eprite;

Dalla Fntrice. Credesi a' Pietroborgo che a nego-
tiati relativi alla Polonia dureranno inngo tempo, e
che le Potenze• non arriveradno a porsi in un ac-
cordo amichevole prima della fine di ágosto."

Stocolma, 23 aprile.
La Gat::etta dï Finlandia e il Dag6lad di IIel-

singfors donundano che nel caso di una guerra la
Finlandia debbli restar neutrale.

.

Berlino, 23 aprile.
La Gax::etta della Slesia dice che l' insurrezione

va crescendo nella Ÿolinia e nella Podolia; assicura
che gl'insorti di Bar sono rimasti vittoriosi.

Londra, 23 aprile.
Camero dei €omuni. Roebuck domanda quale ti-

soluzione prenderà il Governo relativamente alla
condotta del comandante americano Wilkes versa le
pavi inglesi; dice di prevedere che questa veitelfra
potrebbe condurre ad una guerra, ma essere nyces-
sario che il commercio inglese vangit proletto. Pal-
merstoli risponde che si sta esaminando la questione,
ma che pel momento à impossibile di dire quale ne
sarà il risultato.

Uni s¡mile dichiarazione venne fatta alla Camera
dei Lords.

CAlmEBA DI CTNMiliiËËÑBM
BORS& DI 10RINO.
(Bollenino oficiale)

21 aprile 1863 - Pond pabblici.
Osamolidate a vie a della mattina, in cont. 71 65

- corso legale 71 65 - la IIq. 71 50 15
40 80 50 50 pel 30 aprile, 71 85 80 80 75 75
p. 31 maggio.

_Imprestito, c. d. m. In o. 72 85 85 73.
Fondl prnau.

As. Banca Nazionale.0.d..m. In 11q. 1860 pel 30 aprile.
Cassa commercio ed ladostria. C. d. mau. In liq. 681

p.80 aprile, OSS 685 690-690 50 p. 31 maggio.
Cassi Sconto. C. d. m. In c. 287 50, 86-8341 59.
Banco sete. C. d. m. In o. 210 215 210.

astoni di ferrovie.
B!ella. C. d. m. In c. 123 50 116.

BORSA DI NAFOLI - Eg aprile 1868.
( Jupueste eghasay)

r:nn.ntraatt 5 0¡0, sporta a 21 55 chlass a 71 80.
Id. 8 per Ot0, aperta a (3 chiusa a 83.

BORSA DI PARIGI - $$ aprile 1863.
(Dispaccio speciale)

corso di chlusora pel ine del mese corrente.
giorno

, precedente
consoudatt Inglesi L. 93 . 93 li8
8 Ot0 francese • 69 (0 69 50
5 010 a llano • 71 59 71 65
cercinearkdel nuovo prestito e 12 80 72 75
Azioni del credito mobiliare a 1425 = 1620 •

Asùini delle ferrovis
Vittorio Emanuele , 160 a 453 .

Lombanle . 601 . 6t 3 .

Austriache • 198 * 300 =

Romane » &18 a 413 ·
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MINISTERO DELLA MARINA

Avviso d' Asta

81 notfßca che il giorno del p. T.
- nese di maggio, alle ore due pomeridiane,

nell'U:!ielo del 81¾nistero suddetto, si pro-
cederà all' Incanto per l' afidamentó del-
l'impresa della provvista a farsi alla Regia
Mariaa, parte a Livorno, e parte al cantiere
della foce In Genova, di 150 metri cabi di
QUERCla di Piemonte . rilevante alla com-

plersiva somma di L 52,500.
I caleolt e lo condizioni d'appalto sono

vis.bili presso 11 Ministero della Marina,
via dell'IProlromo, nom. li, non che nel-
l'ufficio del Commissariato Generale a Ge-
nova e prêsso quello di Livorno.

I fatall pel ribssso del venteslmo sono

ridotti. nell'interesse del servirlo, a giorni 5
decorribili dal mezzodi del giorno del de-
liberamento.

L'appatto farmerà un solo lotto e l'In-
canto avrà luogo col metodo delle schede
segrete.

Il deliberamento dell' impresa segatrà a

favore di colui .che nel suo partito suggel-
lato e firmato avrà offerto sul prezzo del ca-

pitolifto un rlbasso di un tanto per cento

maggiore od almeno eguale al ribasso mi-
nimo stabillto dal Ninistero in uha scheda
wgellatt. e deposta sul tavolo, la qusle
se eda verrà aperta dopo che satanno rico-
noseluti tutti i partitt presentatt.

Gli aspiranti all'impresa per essere am-

messi a licitare .dovranno depoeltare o vi-

giletti della Banca Naslonale, o titoli del
Debito Pubblico al portatore per un valore

corrispondente al decimo delfammentare
delfappalto.

Torino, 21 aprile 1863.
i Per detto Ministere *

Il Direttore capo detta Divisione Contratti

1323 AYMAR.

CITTA DI CUNEO
Appaito per la costrpslone in un solo lotto

di un fabbricato ad uso delle ptabbilege
scuole; addi i magglo1863, per la somma

di L 298,820.
Saranno trasmêESÎ gli SITIsi d'asta a co-

loro che na faranno domanda alla Civica

Segraterla, ove sono Tlalblil i disegni ed I

capitolati.
Per la Giunta

L' Assessore delegato PABOLA.
Il Segretario di -Città

1992 Ayy. BERARDENCO.

Ilmt umü¾\ ITilMI
di Assicurazioni Generali

SULLA !VITA DELL' UOMO
IN MILANO

&VVKBO

Ilconsiglio d'Amministrastone della Reale

Compagnia italiana d11sstenrazioni generali
sulla vita delfuomo in 1111ano invita i sigg,
azionisti alfAssemblès Generale che si terrà
domenter 10 p. v. maggio, alle ore 12 me-

r die.ne, alla sede sociale, corso di Porta
Nuova, n. 18.

Si tratterà e delibererà intorno ai se•

guenti iggetti:
1. Nomina degli scrutatori e del segretarlo

delf Assembles;
2. Lettura del processo verbale delroltima

seduta;
8. Bapporto della Direzione sullo stato d'im-

planto della Compagnia;
i. Comunlessione del Consiglio d'Ammini-

strazidpe circa i nuovl colleghi (che el 6

aggregati;
5. Nomtas del tre Commissarl veriscatori

per l'epoca della chiusura dell'esercisio.

uegli azionisti che volessero farsi rap-
presentare alla detta Assemblea lo potranno
a mezzo di altro azionista, a tenore del-
l'art. 48 dello statato, riemptendo e firmando
la formula di procuradelfinvitodi convoca-

zlone.
MII:no, 18 aprile 1863.

Pel Constglio d'Amministra ione

1279 LA PRESIDENZA.

VILLEGGIATURA dienmeir
,

Valenza e<t Alessandria, da a0htare mobi-
gliata, con cappella, utensiti dt eucias, scu-

deria e rimassa
,

strada carrozzabile, a 15
minuti dalla stazione Valmadonna. 946

Recapito in Valenza, nel giorni di dome-
nica, presso li conte Ernesto Salvi Del Pero,

kšOlstrg2& BI FATALI

con atto 18 aprile corrente , rogato Al-
basi , f trono deltheratt alli infraindicati
pre i 11 7 lot] componenti la casa Fari-
Deni . posta in Torino, lungo il viale San
Navim> e la t11 della Consolata:

Letti reddito de i md
1 f. 5,060 L. 44.200
2 a 4,930 e &7,800
3

.
= &,&80 . 38,000

& • 3,598 m 30,100
5 a 3,220 x 28,500
6 a 9,193 a 14,120
7 terreno fabbricabile con costruzioni,

metri 1722 L 28,100
N errine per l'aumento del 10.mo scade

col giorno 26 corrente.

cifurque desidert l'acquisto digIcono det
suddetti loni si diriga dat notato Albask,
vn Mii.ne, num. 11. ]!93

1191 È cselto in questi Biorni a cara'della Diresione del clornale La Legge l' 1332
-

RElliCANTO.

ANNUARIO GIUDIZIARIO' E e un o df ad t I i
, . subastatt ad instanza del algnor architetto

del Regno d Italia pel 1865 (Ano I) VITTORIO EMANUELE Luigt Forœeato di Torino, In odio delli

Con.pilato sopra fonti uficiali comunicatedal Ministero ditrazia e Clostizia e del Cultf.
'

--.-.--

Biargarita ed Andrea giugalt Morfondo, do-

- È un Tolone di circa 600 pagine, ricco di notiste interessanti l'ordtne giudislarlo. Gli sustoms rac1xo
e a i IsLr a in orino, l'al

a Ä L a ca i et a i a e al L ge & Prodotti dat gi atil15 aprits 1963
i no di T nMon d

i a
canto radiensa che sarà d. prelodato tri-

DE
Lissea Torino-Tieino bunale tenuta 11 mattino del 5 prossimo

1304 mese di maggio,
Vlaggiatori

.
L. 15978 10 - Ste6ili siti nel territoriodi Caselle.

della Lombardia e dell'Italia Centrale"' $$i:i:: Jé! ••= = Ak a.d' i
d

Prodott!417erEla 2488 95
in mappa foi an. 110 til della sezione T.

Introtto settimensis dai giorno 9 e tsito ti 15 Aprile 1848
t .1 ero.ddli ellaL &027 It dysi r on d

Quota id, disusa a 10752 05 Lotto 2. - Fesza campo, regione Mon-
note della Lombardia, chilometri num 897 Quota 14. d'Ivrea a 2911 18 trucco, disdato in mappacclaum. 86 della

Passegglerl num. 38,720 • • • • • .
L. 93.837 06 ---¯¯¯ Lone B. di are 65. Si, al presso omerlo

Trasporti militari, convogli specialledSiazionisuppletorie , 8 837 18 Totale L. 104112 If '

Bagagli, carrozze, cayalli e casi • • • . • 3,532 15 Dallgena.all'Saprile'1882 186729 6 Lotto 3. -- Pezza prato, reg. Gonetts,
Trasporti celeri . . . . • • . . a 12,678 S'à distinta in mappa col num. 112. sezione k,
Merci, tonnellate 2,410 . • • •

.
. &9,178 19 • Totale generale L. I 1 di are 92. 12, al pressanome sovra osarto

Totale a L. 169,568 83 di L. 2005;

Rete dell'Italia Centrale, chilometri231• PARAI,Ì.ELo Lotto A.
-

Una pessa bosco e ghials in

Passeggieri nom. 19,575 . . .
. . . L, 47,941 00 Prodottoprop.1863L.76688 79( 178786 attinenza del torrentosturetta, distinta la

oc
eno is fall, ecc. . . . 1

I 186 19313 i meno

I.. 38,632 37 Torino, 23 aprile 1863.
Unea Samtbik-Biella Crosetti root. Feotta

Totale delle due rett L $68, 9&20 Vlaggiatori. . . . . L. 372890 - *

Settimana corrispondente del 1862 Bagagli . . . . . . » 88 15 1230 ILEINCANTO

Rete della Lombardla chilem. 320 . . . . L. 150,157 IS .
9. V

. • •

s 2 g con decreto dell'illustrissimo signor pre-
a dell' Itaua centrale a 391 . . . , a u,¾8 10

Erostuali a 7 60 sidente del tribunale del clicondario diTo-
Totale delle due ret! L. 231,00588 ' rino in data10correateaprile,sulfinstanza

•-----

Totale L 6263 50 del s gnor Carlo Morano restdente in Torino,
Aumento it. L 86,530-32

Dall gena. all'8 aprile 1868 76124 $$ venne fissato pèr le ore 10 antimeridiano

a Rete della Lombardia 2,119,368 13 3,857,060 to -

del giorno 8 maggio prossimo neleolito.lo.
Introiti dal 1 gennaio 1863 i Rete deB'Italla Ceptrale 1,337,717 27 Totale generale L.jj 82888 39 cale del paefato tribunale, via della Conso-

Introtto corrispondente del 1862 t ' taa a Centrale ,

a 8,103,133 89
albinem Wercelli-latens l or A n

&amento L. $53626 51 ggiatori, , . . .
L. » » dente in Vrrolengo, iltinelrecinto didetto

Bagagli , . , , , , a a a luogo, consistenti in un corpo di casa ci-

(1) Escissa la tassa det decimo• Merci a G. V.
. . , , a a a vile e rusdca con corble e giardini, e de.

Merei.a P. Y,
. .

. . » » » scritti nel capitolato d'asta 16 corrente;
Eventuali . . . , , , m a l'mcanto Terrà aperto alle condfaloal e

gyg T ni E V • -- patti faserti nel succitato capitolato d'ista
a asalaUlam m..... a. Totale I.. a e.sul prezzo di L 8500 stato dait'instante

g
ta ese camwin, easilolor•

Dal 1 genn. all'8 aprBe 1863 a offerto con verbale d'aumento di aesto in
corre re messoA eF del s...... assie --- data 10 corrente fatto sul prezzo di Ure
norm le1mWoat VMan, posse di seemism Totale generale L. • 3000, per eni già erano stati dellberati

nog WeLa saa
detti stabili a favore del signor Giuseppo

richlaggonomere me nebevaades li,sotroquesto reagissie se Linen Terino-Susa Gattinara residentein Texeleuro, con sen-
era

Viaggiatori . . . . L- 13380 10 tensa di deliberamento del SS Inarzo til-

- - Merci a P. V. . . . .
n 1578 70 £rliferi p. e.

AI WIAGGIATOltI MICOIE DA MINA ("""" ' -""
teso .sensastazios.

ch pDpRr sea a ter LYComme tal L, gggRggO g g. IDallgena. alf8 a e leg g i r at rendu le 1

invlà gratuitamente al vlargiatori le i ru- i.arinoajata .cass BICKFORD, D&VEl• Totale generale L. 238001 55 a ordonné Pexpropriation forcia ar T018
sloni indispensab 11 per recar ra'

CHAltU e COMP. di ROUEN, fabbricanti di de subhastation des immeubles déÊgnes en
e le ladleazioni per afaggire i tagliaborse.

Miccia da mina ed articoll rgatist, remista IJnem Chivasse-Isrea 14 c6dule de citation.alust que dans le ban
Mediante otto scelUnis(fr. 10 per glorno) .

P d'enchères qa! sera publië, sousles clauses,
i viaggiatori hanno tavola ed allegglo e tutto a tutte la pspostEloni d'Europa, ha nominata Viaggiatori . . . . .

I
charges etconditions y ténorisées, eta Ex6

ilconforrevole:avrannoporeglischiarfmenti sua unica rappresentante per tutta Vitalia, pagagl . . . . . .

M 6 pour les enchères, l'audience du 22 mal
di cui abbisognassero su tutti i prodotti. Si

la ditta L. FEBiaERO e . , pr?• r a P. • 1491 50 prochain, & 9 heures du. matin, dans la

y¡gg prietaria del magazzent di ferramenta se Brentuali , | . I
. . 27 67 a 11e audie uda ditutd an

Fitrrey Square, I adra. 58fr chineagIlerla, via Oporto, n. 8. e Globert1' Totale L 5888 Q stance de Mustas Jean Joseph et du proca-

detta prirr a a a vapore inn p e 85 0811 genn. all'S aprile 1863 71616 33

SO C 17. T A' A NON IM & .881 invitad di rivolgere alla stessa ditta L. Fer- 1312 l'otale generale L 77504
tant de son chef qu ensa qualité de tetrice

in PORTO VALTR&VAGIJA (Lagogaggiore). rero e Compagnia le loro commisslonL che des Als et 611es minears de Narens Jean

I suoi prodotti vincono ogniconcorrensa saranno eseguite colla massima esattez;a
337 NO(IFICANzi DI COIIANDO Mathien dont elle est teave, dpmicillis à

sia per 11 buon mercato che per l'elëgansa, e sollectinäine. -

Sull'instanza di Carlotta Mollo vedova di Brissogne.
Varietà e perfezione. - Per pressi correnti - letro-Bertoldi, con htto delrosclere Ange- Aoste, 13 avril 1803.
e camploni rivolgersi franco, alla Direzione, eri addetto a questo tribunale di circon- 1.aurent proc.

Per le relative macchine, come perquelle 1339 NOTIFIC&2iOgE. arlo, in data 15 corrente aprlie, venne

di stipetteria rltolgersi alDir. E.BM.vanont. Con atto deltaagiere Oberti, 22 rile tro i De q gl 1282 NEL FAI.T.IRRNTO

moL'$t meaDcqo t a q attro distind
oltre agli interessi e pese• orni 5 prossia a pena in difetto delPe. dello stesso gIorno 11 algnor giudice com-

lotti, od anche in un solo quando venisse 1327 NOTIFICAZIONE zione sui mobSi on tutti i merzi ley I d a nzas de em rlD & falt
Mesiderato. Per le infonuszioñi dirigersi al con attaddPusclere Carlo Falletti addetto Torico, 20 aprile 1863 lita per le ore 9 antimeridiane del 29 cor-
signor geometra Matteo Bewone, plassa San alla giudicatura di Torino, sezione Borgo Po Bertramello sost. proc. del poveri. rente mese, nella solitasala delle pubbliche
Giovanni, n. 2, To no• delli 18 apdle 1863, ad instansa di Paolo udiense di questo tribabale per deliberare

Prinder negosiante dimorante in Torano, 1338 CI AZIONE en1!a formazione deleoncordato e per quelle
DA VENDERE venne,noilarata ani signon Ermenegildo e sulriastanza della ditta A. Bonatons e altre operasloni che occorrono; si avvisano

in Torino, Borgo San Satuario. Sona coningi Falcone, già di-0ranti in To• Bompagnia corrento in Torino e Milano, perci6 11 desti creditori a.presentarvist o

.a 7°:.",?"::.":, "·,6,':|::; l'at'a L'r-i°ñe°··rn'" I ide"'.°'d lour n
ggi l' e ad I e otŠra rn e nabogd Wio

cinti, di are 80 circa; procèduta civile, copia antaatica della sen- eftata tanto ditta lupari spedizioniere in Biella, 20 aprile 1863.

CASA composta di diciotto membri, fe- tenza preferta dalla dets gindleatara soue Cafne, quanto 11 rarlo Glacomelil, -Pietro -Cauf.-I..-Amosso sost. Begr.
nile e senderia, con corte e glardino cInti, 11 2 dicembre 1862, e ad un tempo venne Berhinz e Giuseppe Tisiotti quait componenti
di are 16 circa pure fatto comando alli medesimi di pa la commissione dei creditori 0. Morelli e 1209 ILE O 10.

Far capo allo studio del notalo Platro gare fra giorni 5 la somma di L. 415 50 Compagnia pure corrento in Udine, a senso

Percival, via delle Orfane, numero 8. In tra capitate e spese, oltre agli interessi le- degli articoll,61 e 62 del codice di prone. In seguitogall'aumento:del gesto fatto

7orino. 1330 gall decoral dal 18 maggio 1851 in poi, sùl dura elvile, a comparIre nel termine di. alli lotti,1, 3 a 5 delli beni stablii proprit
capitale di L. 380, giorni 60 lu 11a admaaria sempliñe ayanil della minore sigdora Adele Conte del fu

Paolo Prinder. 11 tribunale di comniercio dL Torino, per farmaelstA Doetalco, domicillato a Dro-
1818 FALLIMENTO ITI interreaire nella causa Instituita dalla nero, descritti nel capitolato d'asta 30 or

di Carlo Jilassano, gilt drophiere e dernici. 1325 NOTIFICANZA DI CITA2IONE ditta Arles Dufour e Compagnia di I.tone, scadute gennaio, per parte delli Deltetto
liato in Torino, Corso del fle, casa Fabini. Con atto dell'use'ere Gioannt ilaria chiarle con atto di citaztone in data 18 corrente, Giuseppe la Domenico, delle flat d1San ste-

11 tribunale di commercio di Torino, enn del 18 corrente mese di aprile, sull'instanza contro lapredetta data A. Bonafous e com. fano Boero, Costa 0 useppe tu Giosant An-

sentenza d' lerl ha dichiarato il fallimento del caustdico Raimóndo Gart.eri residente a pagnia, assumere il di Iel rileVO dalle do. tonio delle stesse Sol, e Rabino signor Vin-

di detto Car;o afassano; ha ordinato l'apposi- 51armorlto, nella sua qualità di procuratore mande della medesima, ed essere in ogni cenzo fu Nichefe veterinario militare do-
zione dei sigilli sugli effetti mr.bli e di speciale del dottore Fantino Trinizio, ventra caso condannati a prestare quell'rodennità m!cliisto a Cassle, di stansa attualmente a

commercio del fallito; ha nominato sindaci citato in en colli Desageli Salvador, Jacob che sarà del caso pel ritardo alla consegna Voghera, si dlInda che alle ore 8 mattatine

provvisoril 11 signori salvador Falco°e Gau- ilsynach ed Emanuer Pubini resident a di due balle di reta, colle speso del giorno 11 maggio pr,ssimo in San Ste-
liano Gaetano

, negozianti e domiciliati in Torino. Paola Bussi debitðre pfincipale del Torino, 23 aprile 1863. fanó Itoero e útila casa regione Gallino.

Torino, ed 1:a finato la monizione al cre. dottore Trialsi, ¢à residenteln Torino, ora Debernardisost Cecina:i p. c. fermante perjetlel letto J. FI procedeth al

ditori di coinparire alla presenza del si. di domicilio, residenza e dimora ignoti, a reincanto e delfberyneato di detti trelotti

gnorgiudicecommlasario Giuseppelkrtrand coruparire entro 11terefoe di glotui 10 in CITAZIONE in base alli pren! rianitanti dal fatto te•

Boeh, alli 8 di maggio prossimo, alle ore g via sommaria sempHee nanti il trihansle Con atto 23 corrente Anastasio Ececutd mdato, cioë41 L S'iBI 64 11 letto 1, dilfre

pomeridiano, la tina sala d<llo stessa tribu. del circondarlo di Torioo per assiskre al g.à trattere la Torino, <d ora di domicilio, 933 33 Il lotto 8 edi k 793 US 11 istto 5.

male, per la r.omina del studaci definitivi. giudle.o e vedersi in suo contraddittorio o residenra egimors ignoti, venr.e citato a sono l'osaervanza delle condisioni apparend
Torino, il 2ž a rlle 1863

centuma•Iadichiarare 11sunnominati Dean. comparire 1195 corrente, ore 8 mattutine, dal nuovo bando del giorno d'orgt visiblie

Av
.

Alassarola soet, segr. gell Raynach e Fabin! .condannati a pagare avanti la giudscatura borgo Dora di questa, a chinnque in tutte lo oro d'uhlato presso
la somana di L 1883 43, oltreagli interesal cittå per vedtrel coniannare al pagamento 11 sottoscritto.

1321 NOTIFICANZA DI SENTENZA décoast dal 23 g ugno 1850. ed alle spese in favore dell'instante Giuseppe Delagttels Cana!e, 9 aprile 18ß8.

de 4 ma L''us aandl ze 2!! luglio $50 da rittura 1 scorso gen. Baldassarre Vayo segr. deleg.

Gervino L 8 corrente al s gnor \lontecchi a Tanto si deduce a pubb1lca notizia ter gli La eftarlone venne eseguita a senso del-
mente delfart. 68 del codice di procedura effetti di cat alfart, li! del codice di pro. l'art. 6l del codice di procedura civde. - . i . a.==•

olvile cedura civile, Torino, 23 aprile 18ti3. -

Torino, 9 aprile 1863. Ikbergardi cesare p. e. Vana sost. Gentneti, i Torine - Tip 4. Favale e Comp.


