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TonIso 17 NARzo *1861 Sulla proposta del Presidente deT o o "Anon11th
- Miniãtro Segretario di Stato per gliaAffari Esteri effettivamen- a forma Arretrati

11 N. A6f t della:Raceoita e[ße, 'degli 'Atti amo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

to appilcato del enicoloArticolo unico.
el Governo contiene la seguente Legge.

Son6 aboliti i consolati in Ancona, Napoli, Palermoe
eVITTORIO mg g, Alesstaa.

L. f L.Ordinfamo che 11 presente I)eereto; munito del Sigillo
e di.Bard¢gna, di Opro e di GerNSalemm¢, ecc. dello stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del 8 7 i 1 i 8 1101087 50 lio i

Governo, ninnamndo ichinnque spetti di assenarlo e di 75 73 Capitale a 87500 ») 111147 50
2215529 11B Senato e la Camera dei J)eputati hanno

farlo unm.
88232 Interessi 1103150 m 1103150 a 1 luglio 1877 11aëlis 03 157 3 93 1103307 78Dat. Torino, adâMO marzod861• 88252 Interem! 1103150 ») 1112150 •

1.gedu. 1878 1112285 08 137 78 3 03 1112114 79
Noi abbiamo sanzionato epromaghiamo quanto - VITTðRIO EMANUELE. -

17 78 78 Capitale -39000 e) SkiSit0611

C. Cuoca. 88171 Interessi 1105175 . 1102175 . 1 luglIo 1878 1102167 Si 201 '¡9 7 38 1102889 70geggg i:' 88171 Intereisi 1102175 ») 1113175 a
1 geon. 1879 114826147 250 79 536 1113363 62

18 82 782 *Capitale >&1000 m) -2215129•11Articolo unico.
PREstlTO TOSCANO. , 88092 Interessi 1101150 . 1101150 » 1 luglio 1879 110111018 388 GB 9 72 110ÍS38 62II'Be Vittorio Emonnele II assume .per sò e 88092 Interessi 1101150 .) 1111850 .

Isgenn. 1880 1118288 83 388 6: 9 72'1141687 17
, Vedi il DecretotReale inserio- nella Garretta rio 187 87 capitale , £3500 s) 2215129 11suoi 6uccessori il titolo di Re ALItalia.

di sabbato 10 marzo, num. 66. 88005 Interessi 1100065 to 1100082 so i ingtfo 1880 11000 t 57 87 17 o os It000ús 67Ordiniamorehe la presente, munita del Sigillo
,,, 880 in i 1 2 Igtsoss 50 1 genn. 1881 sa si :53-17 0 98 1115103 si

dello Stato, aia inserta nella Raccolta degli Atti
gegrinteressi e delrestinzione di N. 89100 066tigastant 87915 Interessi 1098937 50 1008937 50 1 luglio 1881 10989$8 91 313 14 8 58 1099280 sidel-Governo,-mandando a chinnque spetti di os- al Portatoredi I.itauspe 500 ensschna, frutut¢re al 5 687915

.
Interenst 1098037 50) Igdl37 50 1 gedu. 1882 1146500'19 31 li 8 58<1110831 SL

per genta a partinidal-1'ygennaio 1881, ed.estsagµ¢- 21 93 493 ,Capitale 47500. a) 2215120=11servarla.e disfarla -osservare come=Legge dello
baiperestra:ioniannualvaartenet eerso atSD anni. 87820 Interessi 1097730 a 1097750 .. 1 Instro 1882 -1097139 ti (1011 10 36 1098101 II§tato - 87820 Interenst 1007750 m) 110750 1 genn. 1883 -111768947 411611 10 2611118111 21

1 Deereto delGoverno deUs Toscana deBSmarzo1880 22 100
,

100 Capitale 50(JOO )
•

«2215859.1)Wat. g,Torino, ,addl 17 marzo 186
.

eDecret! Reall dell11eglio1860 e dal 10 febbraio 1861. ST126 Interessi 1996300 a 1098300 a 1 luglio 1883 10$6890 SO 3Gill 9 11 1098881 241TITORIO EMANUELE
23 103

ys? I r 1
1145000 a

1;genn.4881 3 34irti oett 11193tr57
Gl'Interessi sono pagabili111•gennaio e 1• lugIfo di

.
c. Caroux. 87615 Interessi 1093181 50 1095187 50 1 luglio 1888 '1093Ô9 72 3f t of i 78 1093199 07elaecun anno,- Le estrazioni delle Obbligazioni da estia

a 87615 - Interessi 1093187 50) 1 genn. 1883 1150259 39 311 57 7 7811150388 74m. Masonarrr.
guersi hanno,luogo 11=10sdicembre, e,il pagamento il SL 110 -110 Capitale 55000 »)

1150187 50
, ,

-2215i29 11- 6. IL cassinrs· effettuasilt1• gennaiadelranno successivo a quello dei-
87503 Interessi 1093812 50 1093812 5p 1 luglio 1883 $1093802 OG 301 21 9 51 Ñ$$ÌÓ3 'IJ. A Yzosm. Pavvenuta estrazione,-dopo la,quale epoca.Je obbliga- 87505 l Interess! 1093812 50) lšgenn.11886 11151025115 181 21 976111152016 93

ga sioni estratte divengono infruttifm 25 110 116 .chpftale 58000 ) 1151812 50
, 983529411

T «Mama r.
Dfondoananale imhaërÑfslo dellossinzioisótdogd- 1 Ë3$$ Î0 IfÈ1ÑÉ 10523Šf339 Ñ'ÌteressidovrebbeesserecostantementedlLrt,sis,82911; 87889 Interessi 100286250) ' genn.11887 *113307072 20itt3 511 15328128T. Coast

ma non potendosi rimborsara clie capitali intieri di 26 121 121 1Capitale 60300 ) , 115254$ 42213129611
U. Paary • L.400, ne avviene che <antl'annualita 1158& ! Terinca $7288 interessi 1090830 a 1090830 a 1 luglio 1887 91090839 53 618 78 r10Ê 100f288 1

ogni anno unxretrato, sul qualési valuta 11kutto Ano 487288 s Interessi 1090850 m) iÚ31850 1 gonn.11888 1151589 58 (18 76 1104711153018 81
all'eSottivo-pagamento. cosicchè nel secondo anno e 17 .128 128 Capitate 64060 h)

* 2215829 11
¿lg. 4670 Aella accolla igfße. Aegl diti

nei successivi-sf ha da p oltre rannualta stabi. 87110 Inthressi 1089230 m 1089250 , 1 luglio 1888 1089415 18 168 81 & 22 108A118 81g¢l *Governo contiene il seguente 'Ðecreto• lita, twtrato ritrovato nellumno precedente, e gli
28 *18

87 Inte el 10
1156230 a

1 genn.-1889 1 Es 16841 '& &1156336 36
VITTOlt]O 121ANIJELE II

,
ecc. ecc. Interessi sa questo arretdra comee viene indicato nelle

.
87006 Interessi 108T'a73 a 1087575 a

1 luglio 1889 '1087572 $1 108 $6 2 68 1087681 38Visto l'art. 3 della Legge Consolare.delA&agosto ultime quattro e onne a.
187000 Enternal 1087575 m) 1 genn.'1890 415783¢77 19616 t'6611157965 TO9 .1&0 140 ccapitale 70000 4) 11157575 • 52215829 11
86866 Interessl 1085825• • 1083825 a 1 IngIlo 1890 *108581518 800 19 9 7G 1084tl5 TONumero 388866 Interessi 1085823 .) 1 geon.31891 1150688:87 390:79 9 TGifl60014 12

Fondo Annualla 80 1118 188 - Capitale 74000 m)
>1159825 à -22158E5411

8 a - 88718 Interessi 1083975 a 1083975 e 1 luglio Ï891 1083970'26 189 Ë$ & I 108$165 É- o effettivamen- aatorma Arretrat! -186718 Interessi 108397; ,1 1tgeno.1892 118185845 189*12 &7141161633Ò131 (IST 155 Capitale 77300 mg :11§1tÍ5 $265129111te-applicato .

del calcolo
..

86583 Interessi 1082037 50 10$2037 50 1 lugilo 1892 1082033'ð3 178 01 & 45 108d15 $1
80563 Interessi 108203TSO) 1 genad1893 1143396 06 178901 4 454163578 52

L
32 1183 163 Capitale 7 81500 m)

« l1633$7s 5 '-22Ott0111 -

u.. - IL
86406 Interessi 1080000 a ,1080000 a 1 luglio 1893 *1079998 97 $1 02 fo3'1080dli 0289160 .Interessi «1113780 a 1123750 * 1 luglio 1881 1113750 . * .1113750 . 86600 Interedst 1080000 m) 1 gena.11891 110583011§ 41 02 1'0311103472 IS89100 Interessi 1113750 m) 1131250 , 1 genn. 1801 1131879 11 - 1131679 11 34 t170 170 capitale •85000 b) :11¾000 • 292558291111 .33 fi ,Capitale ,1po . ÿ) •x221Ei29t11

' 86230 Interessl 1077875 • 1077875 ,
1 Inglio 1891 '1077883'20 172 f9 11 $0 1078517 1989085 ,Interessi 11113311250 91113812.50 1 Inglio 1882 1115301·17 at20'11 10 73'1113741 61 .680550 Interessi 10Tis15 .) 1:.genn..1895 116758311 172 19 111 8011168019 908900 jnteressi ,µ10312,50) 1332312 50 1sgenn.t1863 *1182127..31»A29f11 10TT81113236718 31 (180 180 Capitale 990000 y)

'1167875 * Wii5129111
e ¶8 88 capitale '10000 ») agiã5429111 6050 Interessi 107502§ . 1075625 a 1 luglio 1895 110TS6f0'83 t'It'90 i 27'1078709 00.80027 Jnteressi ,1112837,50 1)(2837 0 1 lóglios1863 411128$1.18 925kt8 *$*371111806718 80050 Interemi -1975025 .) 1 genn.11896 1169808188 17090 44711140987 759027 Interessi 1112837 50) 11182837.50. legenp. ggi 1132eSTyS8 ;244§ 96487*1132859:03· 483 (188 -188 Capitale 691000 y) 11169655 a egggggggigg
3 (80 IA0 Capitale 20000 's) Sigte.11 1 85862 Interessi 10732¾ • -1073275 , 1 Inglio 1896 '107&28533 sitÝa - S'47 1070$$7 15* 88987 Interessi 1112337 50 1112837 50 1,1gglio.1861 111 97 221.53 vo>5321112339:03 (85852 Interessi 1075273 ») 1 seen.itBST .112216:118 362 73 9 711172533 a88987 Inteiessi 1122337 50) 1132837,50 1 genp. 1885 1330 11 ;21 53 .0-53 113311gag 36 1198 198 capitale ·99000 >) :1172275 * 09215820111 'eil ~411 J'.apitale 20300 ») ..2151 11

i 8388& Interessi 1070800 m ,)$70800 ,
1 luglio 1897 11070703 30 280 a 6'150 '10711(40 m88916 Intereæl 1111825 . 1111823 • 1 Juglio 1865 1111818..08 4276.70 .6.22 1112101,70 £85861 Intereski 1070800 p) 1 genn.il898 117863341 260 > 6 401f174902 1189916 IInteressi 1111825 'I 1133825 ;.

1 ¡iëno. 1888 1138611 3 276'70 O'92 1138891 $5 37 9208 '" 208 Capitale 101000 )) 11171800 a 25265629111-
14& (capitale -22000 m) 2218429' 1

. ,85158 Interessi 1088300 x .1008200 a 1 Iqglio 1898 'i068197 li 102 II 2 46 1005502 11«88902 -Interessi 1111275 . 1111273 * I lugho,1806 1111273,26
.

99,05 .171 1111546 65 485150 iloteresbi 11068200 y) 11172200
- I genn.11899 •117H31f67 IOR'il 2 622177338 3888002 Interessi «1111275 .) 1133775 , 1 genn.;1867 1181155 Ba '60'03 't 74 1181257 21 988 6218 "stf8 fcapitale 1109000 >), H215f!S 115 & Japhale 22500 m) 2tig20211 85238. Interessi .1063i?3 a 1065175 · 1 luglio,1899 1063$21 59 186 31 8 463611 $188837 ;Ioteressi .1110712 50 1110712 50 1 lugliotiBG7 1110701'19 '852 21 11 31 1111161 Ti - 485238 Intereshi 1005873 1) 1179975 e

1 genn.'f900 .1179937:52 18011 ,3 180097 27(Iqte ,1) 0 12 1131712 50 1 genn.;1868 727 1882 21 711 31*1133191 17 $$ MRO -tis capitale - 114500 4)
. 2213159111

88809' t i 1110112 50 140112 50 1.luglio 1888 111010thš3 478 97 11*07 1110591 87 68 I i ) gen 28 8 8
83809 Interessi 1110112 50) 1133612 50 1 gequ. 1849 21135328158 4478.97 111 9711835819 52 10 210 210 Capitale 180900 .) 2812450

2HB129 118 51 51 Cipitilà "?23300 m) ÊŠl $9,11
88758 Interesst 1109175 » 1109173 • -1 luglio1869 1109469182 r207 02 Jil8.1109692 02 eul

1039812 50 1 lugliol1901 103560¥19 38248 84 39941 94©88 I -11
ggggy ,

I geun. 1820 ,207,.02 45x18:113417149 41 233 233 Capitale 184500 a) 1188112 50 1 genn. 1902 33248
,

84 86165 11

48703 Interemi 1108812 50 1108812 50 i luglio 1870 1108807 59 .19819 A 91,1109008,99 Interessi 1030450 1454150 a 1 luglio11902 1038118 48 0391 14Gi0363û3 $1
(0 g

88 Iœ :11 5 113681250 1gepn.1871 1 1 19010 .(911130822,92 42 265 263
In r i 1323 1188950 a 1.genn.JSO3 1 980 5381 1414189035 »

88649 futeremi 1108112 50 1108112 50 I luglio 1871 1108112 21 10 12 0 2ß 1108 9 231 Interessi 1033137 0 1053137 50 1 lugliol1903 1033123 38 85 . 2 12 1033222 50
11 ,§8 1137112 50 I genn. 1872 10 52 'O 16 1137 53 i 411039 119213950 1.geno. JSût 83 » 2 42 9192380 83

ter sai 1167887 50 4109387 50 1 luglio 1872 1107882 12 215 03 3 881f0TG02 55 83973 Interessi ,1049869 50 1049682,00 1 lugilM1901 1049030 42 213 i 6 48Tei9905 8519 61 61 CaO I 11 88 5
1187881 50 1 5enn. .1873 3 213 45 448 1188287 '12

ti '292
83 ter i 1 9

1193802 150 1 genn. JSO3 288 43 6 48 419602Cl2
te i 1 m)

21tgSW .* I luglios1878 1168615 50 5379-92 910^1107004 92 83681 Interess! 1016012 80 1410812 50 1 luglio 1905 fosse 50 359 42 9 01046372 1213 -63 65 Capitale 82300 ») ;1139123 , 1sgenn.s1811 I All 870 92 4 50 1139203-43 83
e 1199312 50 1 geon.1906 99 559 42 9 91199791 23ter 1 110 12ß0 1 luglio 1871 1103810 53 78 03 1 034103890 53 83814 Interessi 1012(15 1011125 • 1 luglio 190ß 1012fd7 96 281¾ 746 1012156 1514 LST $7 Capitale 33300 .) 113981j!;0 e599.n. 28,03 ) 231139898 51

86 122 32 C 106 1203175 »
1 geno,1907 0326 281 78 7e434208549 928 1101973 » 198110 utai 83 83 486 Al <043 1905261 41 Ji3012 Interessi 10 0 1M8150 e 1 luglio 1907 1038140 43 81012 917111138321 9215 41 71 dapitale .83300 .) 11Wi73 » 9 ASS Qi 10i4541608iG45 ,il3 in

e 169 61907630 a
1 genn..1948 ) Til652 9WI1RO7672 77



Numero Numerg
ondo Angga , e Fo Annuallth

efettirpm¢n. 4 formÀ Ayretrat) GRttip a fqrsn; y Arretrati

te applicito del calcolo
,

te aÒplicato del calcÒo

3 Interessi 1033912 50 1033912 50 1 IngIlo 1908 1033911 93 22 77 0 57 1033963 27
0 1 1 0 7 1 AS 0

18 335 0 1811412 50
1 genn. 1909 1 22 77 0.57 1211510 52

88 2301 2301 Capitalo 1250500 .
1748050 !!iii25 11

81983 Interessi 10248!$ 50 1024812 50 1 logifo 1010 1024809 66 118 55 2 Bi 0$2926 03 a 133175 a

9 9 18 20

00 391
81 r 11 1220312 50

1 genn. 1011 113 53 i 81 220733,82 90 ¶Ì57 $757 capitale 1378500 a 18119T5 * 2243129 11

81591 Interessi 1019923 e 1010923 a 1 luglio 1911 1010014 42 123 32 10 58 1020818 32 Interesst 30 0 39501: 50
1 8

31 112 OS 12:3023 a
1 genn. 191i 1 123 32 10 58 1223018 59

91 2895 2 93 papitale 1117500 1816512 50 2215129 11 -

59 131

10H I o

92 3010 1
138; 1 lugun 1

80751 Totereset 1009387 50 1009387 50 1 luglio 1913 1009377 40 103 88 10 10 190979 38 1 1 0 M 1# 1 20 8

$$ A3
1236387 50 1 genn. 1914 60 153 88 10 10 193610 69

$3 3Ì91 3191 Capitale 1505500 1920323 2215119 11

. 8029T Interessi 1003712 50 1003712 50 1 luglio 1914 1003710 54 18 19 1 96 1003790 89
' 22 2 1 1 5 9 1 53$9 Inte i i 1 5

1211712 50
1 genn. 1915 1 1 1 57 78 19 1 96 1211798 TB 91 333) 3331 Capitale 1675500

1960137 50 $244129 11
gig cap

104AA Interessi 213050 Ei3650 1 Inglio 1935
,
212038 32 887 03 11 68 213517 05 .19821 Interessi 997702 50 997762 50 1 luglio 1915 997700 33 SS 22 2 15- 097818 TS ISHI Interessi 213030

"
1 genn. 1958 200£390 TO 467 05 11 68 2002869 §$

49
1217202 50

1 genn. 1916 80 22 2 15 1217757 13 95 3319 8315 Capitale 1750300 2002550 • 2215429 11

19322 In i 991523 · 991525 a 1 luglio 1916 991512 63 191 68 12 57 992019 63
.

15 2 19 199062 50 o 1
2 63 7 2 02 0979322 Interessi 991525 ) 1231023 m

1 genn. 1917 1253916 48 ISI 63 12 37 123H23 18 96 8695 3693 Capitale 1817300 )
20165G2 50

- 2255125 11

78 8 581962 50 1 luglio 1917

2 114 398 IS 9 96 983380 98 152875 x
1

l o 1

18 07 In 1280862 50
1 genn. 1918 57 398 IS 9 98 1260883 ti 97 3879 3879 Cap tale 1939300 2092375 • 2245420 11

6 1 a
1 n 1 5 22 12 98 1673 2 0 2 0 550

to soi
1 33

1 2 1 8
99 HTS I 213 a

21% a
n 9 19

17000 Interess 963230 a 963250 e 1 luglio 1920 963237 80 187 00 12 20 963737 99
77060 Interessi 963250 a) 1282230.

I genn. 1921 1282191 31 187 99 13 20 1282891 90 II Atinistro delle

40 438 638 Capitale 310000 m) " 221 29 11 7. 8. VEGEEEI.

16422 Interesst 935tT4 x 933273 y 1 luglio 1921 935203 96 til 50 13 11 .127715 30
. 18 Inter ») 1290273 «

1 genn. 1922 1 0 MI 50 11 01 1290617 $$ PARTE ON ÚFFICIALE 1tone di sterlini, dark 3,500,000 sterlÍni,e che con queità$1 $70 Cap )
aumento e con riduzioni nelle spese militari 11 a

7 2 te I 6 9 6900 -a

1 8
2 vanzo sara ridotto a 8 zuilloni di storlinf. Circa lÃ¾ã

$3 70; 703 Capitale 231500 al
1298100 » 22012& 11 TORINO, 17. ItABEO 1801 degrintrotti, 18,325,000 st

,
à percepita sol suolo e

13010 Interessi 938112 50 - $38112 50 1 luglio 1023 938100 28 188 98 12 22 988801 11 --
deve- essere riguqrdata piuttosto come no Otto pagato

3419 Interessi 938112 50) I genn. 1921 1307328 83 (88 94 12 22 1807829 90 dai locatarli e dal cöttfratorf,•che come una tassa. Dal
$3 139 739 Capitale SGS300 m)

1807612 50 2215129 11
- muttstano n surmano monopolio dell'oppio provengono 5,478,ð00 st. e sono

10 In ressi 92887:¡ a $28875 4 1 Inglio 1921 $288ßS 56 SIT 19 5 IL 929092 19
Nel seconda quindleina del mese la avrà in realtà pegati dai Cinesi che consumano quella droga

10 Interesg 028873 ») 1 gená. 1925 1316339 55 217 IS 5 18 1316782 18 mogo per asþ! a
e non dalle popolazioni delPindia, che hanno i pro-

17'; 775 Capitalg 387300 s}
1318375 a 2215129 11 rtore corriera detPAmministrazione Provinciale. Atti di quel commerefo. Da clb si vede che P India non

i3333 Interemi 919187 50 914187 50 1 Inglio 1923 919877 32 107 18 10 18 91959i Tale esaine versera sopra l'appHearfone dellostatato' è tassats estremamente. Is tass9 più pesante à quella
13333 Interessi $19187 50) 326187

i genn. 1926 1328231 79 107 IS' 10 18 1326669 45 codice civile, deDa Iagge Elettorale, isopra i ci- del sale, che rende oltre 3,300,000 sterlinf. Si ad
g; 141 814 capitale 107000 m) 1 50 •!$45429 11 gont fondamentali dellä Pubblica Economia, sulle basi

con pena che à un bHancio costconsiderabile R þro.-
12721 Interesst - 900012 50 909012 50 Î lugl14 1926 905000 45 181 9Ñ 12 05 90919À 15 gip]la montpetenza delle diverse giurisdizioni, e aopra dotto det dritti sulle.merci importate non 6 che di 8
127E1 Interess; .

909012 50 1336512 50 x genn. 1027 1830128 SG ASA $3 12 05 1838925 86 gnelle della Procedura, speelalniente relativa al con mBoni.800,#00 st. In spese delf India pei servisi del-
60 833 835 Capitale , 627500 a 2215429 11 toquioso anhoinistrativo, e arà dato per iscritto e ver l'esercito e del naviglio pel 1880-01 eltrepasseranno 15

71880 Intereast, 898323 e 808825 a 1 luglio 1927 898314 Ti 10 14 14 26 808735 16 þale da Ana Sommissione Centrale cresta da lk M. e mlltolgi di st., che ag unti al 26,50Õ,000 st. a cui sa-

i 0 s)
862950 a 0

1 6 1 irl rl In1t e nt b oe inarne lo glese nell'anno 1881 e 1

'jQ 1038 1039 pitala 519300 p)
1382150 * 2245129 11 coloro che d sloerano d'essere ammessi, dovranno

Alla Camera del Comuni, tornata del 18,

21 1001
2

1 g 9 8 2 1
pri mdel p aggio a qu M

66%6 Interessi 838323 e 838325 , 1 luglio 1932 834317 22- 311 BT 7 78 838636 37 lipi presentare tale domanda sono pregati di volo algoverno dal Parlamento per le spesaßella ggerra
6004 Interessi 838323 ») 1 genn. 1933 1109111.89 311 37 7 78 1109831 08 bidicare con precisione il luogo della loro dimo di Cina durante l'anno finanziarlo11)§§-1§60, statt aggy

T4 1116 1116 Capitale 573000 a)
14ß0323 * 2215129 11 o riservata perla liquidaziona del árelitt del governo

(1760 Intereggi 822000 a 822000 a Ì luglio 1933 821997 85 100 04 2 65 822100 01 - Indigno per anticipazioni fatte o per ispes; sopportate
65760 Intemssi 822000 e) 1 genn. 1934 li28iB1 2 106 01 2 63 1123510 15 a

IIII61HILTRI4ELA nelle Indie7
,

73 1203 1203 Capitale 601500 a)
1423300 * 2245129 11 scrisono da Londra al Moniteur lisivers¢l: Il cancellirre dello Beacchere gica che costretto

'

a

61537 Interessi 808962 50 806062 50 I luglio 1931 806961 48 &# (5 1 08 807002 93 B ¶6ngreseg degli Stati Uniti sqmbra avere scartato dover biailmare la conddtta gegult si rispettato
61537 Interessi 808962 50) 1438182 50

1 genn. 1935 1438167 63 to 45 1 02 1838509 10 galla apova terita proposta sulle importaziop1 preci- melpbro della ,Carnera qual è fonorpTgle gentleman,
14 1263 1143 Capitale 631500 m) 2215429 11 samente lé parti più giustificabili, elob i dritti sul te ed essendo che è cos; grgqdemente,inopportuna 11 discu-
' 63201 Interess! 791175 a 191175 . I luftfo 1933 791173 81 44 60 1 16- 191221 60 tipallb. Esso mantenne invede le tasse più vessatõrie e feresa tal proposito non essendo ancora stata presen-

63291 Interessi 191175 s) 1151173 =

1 geon. 1936 1154235 27 16 80 1 16 1454303 03 af tempo stesso pid.opposte agllnteressi della Francia tala Ìs relazione. Io mi sareLc to á l'onorevole
75 1.824 1326 Capitala SCOBO ») 2215g29 ;) e'dell'lughilterra, clob i dritti sulle merel manufatte. Intergellante sisarebÚadoperiinplattisto,ad assistero

61968 Inte¢essi 771600 a 171600 , 1 tuglio
11 3 1

e contraddizione las una ragionet _d'essere politica• 11 guternò che.a suscitgre o 11 nellhvis del glo-61968 Intemssi 775600 m) 1170600 a

1 gena.
2H5tti 11 u Congresso volle concillarsi i grandi Stat! Oobidentali yane suo amica che ha preso sopra dLeb l'amministaa-

TO 1392 1392 Capitale 696000 »)
OTO El ta soprattutto grande consumazione di caffb e alone della spqua nylitare. I?querprole membro non ha

6 Interesel 2 E7200 a
9 li 8 jon-quesgscopo non yolle imporre tasse ein quella compreso la patura dei conti stati presentati non ha

27 1862 1162 ca i e 731000 »)
1888800 • 315122 11 derrata nonostante i bisogni del tesoro pubblico. Ma gaarl alla cantera,.impergeeh& altriaienti ât sarebbe

' 59114 In
,

738925 a 734425 a .1 inguo 1938 738916 18 410 83 10 BT 739333 83 alsando I dirgtu sugli oggetti manufatti, la tartra ta accorta che la adinum ¢i 850,000 II.;L-venas indicata
59111 Interess 738925 ») 1 genn. 1939 1506514 38 (10 83 10 21 1506935 (8 gpolpire le popolazion; agricole og non gabbrionadg ger le spese della guerra di Cina.

78 1536 1536 capitale 768000 ») 1506923 . - 2245129 11 per se stetse, sono obbligata a provvedere a' loro-bl- Quanni agli secomodamentt anansiirl a questo paese r

);7518 Interessi 719723 a 7197þ , I luglio 1939 7Ì0724 96 10 48 0 ti 719735 18 saget comprando merci importate. Il diritte sará forse e l'India ppn & da aspettarsi che il governõ dia ogni
57578 Interea I , 119725 a) 1525225

1 genn. 1910 15257 7 10 (8 0 24 1525715 11 tagle agit statt industriali delflinione, :ma arrà anno una relaziòne esatta perph gli Šnni Bganziarl
19 1611 1611 Capitale $(15500 ») * 22151 1 per effetto di aggravare gli Stati produttori di materie dell'Inghilterra e délfindia non terminano net'medb·

53567 Intereset ,

8 50 099587 50 1 lugifo O 995
00 1 M77 61 grime e egllegare glypteressL materiali delPoecidegte simo tempo.

35967 Intäresst $99 j#) 1310087 30
) geno.

215ft0 11 can.quelli del messodl. Ecco ikgrgtto che sta per
80 Ì693 1603 Capitale B ») presentarsi alla sanzione del presidente Lincoln, at sue Nella seduta de 8 marzo dell Came det epu i

92
54 8 6 1 ,

e

emCap e di un, immenso contrabbando sulle frodtfera degli Stati battesi alla Dieta di Francoforte. Ecco glasta il Moni-
GNS7

.
Interessi 6308]$ 50 436212 50 1 lugilo 16 1

einfederati e degli Stati Uniti•
- tore tourisabergAan 11 discorän del baroné'de Hagel:5 1539212 50

1 gene.
2215199 11 . LeMoleute oscillazioni prodotte-pui merclito Anan- eg notó obe la Prussia, nella quistione4el co-

siazýe; pel disordinamento politiço gell'Uplone amerl" mando ip capo, hágroposto, la og lalgo alParviso
,(10631 Intereset 632887 50 .43m? 50 1 lugno

0 16 55 55 I
7 96 cans si traducono þer la differessa 11 tawe gli della maggloranza, 84 modÌaciifone fákta a 14,

$$ 60 1 )
1812887 50 2245129 11 accËtki contratti dal governo.féderalain);ennaloe feb- foicire per t'atvenh•Er11 comaàd li fra12nstÁà

scond
e la Prussia, e a gt2 là G ino esta bffor-

8871 In 160838 50 8033W 50 i lugHw>10H 56 18 1 & 608Hi 23
q gennaio si dov sottoscrivere 12 0¡O alranno per cazione in un modo neni esta p

81 2037 pital 1 1888887 50 ) geon. 1 15
2 11

50 73 1 8 1637101 48
o e necessari in febbraio un accam di 8 osiz e p n

d I ga aos

.peplinane. , vole del suo esercite non ispettante 4Lmbtingente fe-
IBM Interessi , 533625 SM i lugl Giusta i documenti sottomessi teyte al 1%rlamento, derale, si ponga sottosil comandorla capo di um genol

86 2263 1
168987Ìi genu.

22tnitt 11 grintroitt totali pel 1860-61 saltranno alla somma di rale federale , che day'essero nominato per un corpo
47;$,g19 sterlini e vi sarà .tuttavia un disavanzo di non eoinposto in quel modo.

2186 Interessi 527325 a 527825 . lugil 5,574,180 sterlinL Si calcola che il prodotto dell'im- Gli Stati modii hanno perfettamente riconoscio

87 $$82 i
1718325 * $255tt9 11 come faz , che quest'anno non rendera più di un mi- Ja gtustizia di questa considerazione, e has riguardato



come na divera n contributre alla miazionedenaqqt. Af signori studenti delPuttiversi zufono del Tatarl chnuá grremmen tui nan presidip, non che pareeable pérsona d' i sessi
stlone del comandante in cap

'
, g yettore elfuniversità crede suo dovere di cons coasegliehse pur troppo inevitabili che ne piereillamo delle famiglie più distinte della città.

Codesta soluzione fu considerata come lo scopo pria. guart i signor( studenti a4 astederst ;Is qualuni¡ne di• noi non possiamo prentanirei per quanto spladeyoli .
E4 801nché i goverelli potessero pur prevale

cipale dell onferensa di Warsburgo, e gli Stati niedH mostrizione. Ost hanno glisufBelenti proie ch'egli sleno per noi. Leslmpatio cþlla nostra nazione: pel po- qualche sollievo 411e loro miserie in mezzo alla co-
ban dichiarato che, sotto certe cpudizioni anticipate 11 loro amico paterno. Egli desidera allontanare da lor¶ :polo vialno, che e della stessa razza, sono cosL fortl• Inung esultanza, S. A. IL 11 Principe Luogotenente
tutelanti la loro posizione politica, se no rimetterano qualanque sventura, ed ð convinto del sano spirito che niun governo osembbi impegäar çontro esse una volle elargita sulla sua cassetta particolare la som-
esse con Aducia alle due grandi potense per la scelta della scolaresca, che le impedirà di non giudicare da lotta a ma di lire italiano sei mila, che venne consegnaiadel comandinte in capo, sèció che per essa é bene, e ció che à per essa one « Non parlero qui della colonizzastono del Titarl

I signor idàda¢o percl¡ë ne faccia eseguire 19 È
Questa convenalone miUtare facando ancora Poggetto di rovino Egil þ convintq eþe gli studenti non perplet dal nostro punto di viathloi siamo coal convinti della

. .

di deliberaziontpeadenti fra i pleoipotenalari militari terannomatchesidicaareressi distrutto in germole durata dellanostra esistenza attnale e della,roloath stribuzionq tra a più bisognosi per mezzo dèi si-

a Bèrlino; e la Dieta astenehdosi dal prendere una ri- sementa della libertà in Austria. della Sublime Porta di non recaryl dettimento, che gneri életti dei diversi quartieri,
soluzione Snale sul primo rapporto sino alla chiusura Vienna, 12 niarzo el questa colonizzazione nonp ispirarci tjatore alcuno,
delfe deliberailoni a Beruno, 11 ministro uon' potrebbe Oppét r, rettore. Io mi sono contentato di parlarag solo dal punto tli la tornata di sabato della Camera dei I)eputati
dare n'questo rigdarda altro spiegarloni. Tista delfinteresse dellimpero in generate• fu in buona þait pesa neúe vomzioni per la no-

Quanto.atiecondo rapporto'il protocollo deLIG feb- Scriyono al Nord da Pesth9 marzo• • PronunziateTI apertamente in questa qulstione con mina dei comnlissari presse.lo Amministrazioni del
braio contiona a questo preposito spiegazioni più par- Vi dissi sovente di guardarr Ialle notizie e ragiona Aall paselà. Fategli nel tempo stesso avrqrtire .chá R

Debito Pubblico, della Caspa Ecclesiáticq à della Cassa
tioolareggiate, da cui risulta che la matricola federale mentl del giornali di Vienna Oggi questi fógli predt presente otRelo non debbe essere considerato come una

elattaale sarà conserrata, cosa che e di vantaggio tutto cano la concillazione; gummcipo elig I' Ungheria E querela od una protèsta per parte nostra. Il governo Depositi e Prestiti

speciale pel Wurtemberg, in cut la popolaslone si e me, dbposta a tend role mani alle catena di cálkvogliosit eerbo vede chiari gli effetti di somiglianto tolon12Ei- La sola discussione ce abbia apta luÃgo venne

3 cresciuta più che in quatalasl altra parte. Di pia ha caricare. 31i, credetelo, non v'ha nulla di mutato nelli Kióne, ne prevede e sente gia-lo conseguenze ineytta. cagionata da una isfanza che fece il deputato 31ac-
aumeatÃ del tanto p. 0;& pel contingente principite a di condizione, né nei prinetpil. Tutta tã questione consiste 111, o nel tornaconto della monarchts comung Invoca chí, per la dictuarazionò d'urgenza di una petizzone
riserva non avrà Inogg, e analmente la rigartizione del nelfincompatibilità assoluta tra In costituzione mille l'attenzione della Porta si questi fattl. mandata al Parlamento da otto e pin mik italiani,
corpi rintairà al chifa fingr4. Nello scopo di otte. narla e il sistema unitario delPA à: tra !! ministete a No! siamo convinti di reridero anche nella presente e nella quale si chiede che il Governo interponga i
nere un'or tasazione uniförme del quattro corpi d'e austriaco noit risponsabile e Pongherese risponsabile• cyggtgra un seryjgte alla Ports- - suoi adDci presso Finncia aginchè richiami al più
serefti rappresentati, e di tenerli sempre pronti a en- tra la legge violata dalla nazione e la patðñte oèÄati Farete bene dando Ipttura del presente olBela a fk A• presto possillile le suo truppe da Roma. II urgenza
trare in campagna, al sono prese disposizioni a che gli Le elezToni per la Dieta gTaúno con perfetto ordine; au pasef A e lasciandogliene copla' fu accordata.
utliciali deî diversi Stati magglori si riuniscano in bre- I comitati, como gli elettori, esprimono il loroconvin- • Eelgradö, 22 dicembre 18GO.
Te, ad oggetto di porst 4'acconla su tutte le misure che cimento che non si trovera la úngheria alcun rappre•

.
« F. Cuarynca. a -

.

rispondöno a esto scopo. sentante che vorr& alBdare gli siarl della patria ai . Gli ninci della Camera dei deputati hanno nomi-

quanto alla questione dellaforillicazione delle coste, consiglio dellimpero. Finora i rettai portarono sui
Journal des D&ats•

uto la seguente Commissione colP incarico di ess-
11 rapporto che vi è relagro ha avuto per eretto di rappresentanti del 1818. 8 naturale che i padri siano

Ecco 11 santo delle nottsfe delfAmerios del Sud, re
minare la proposta di legge per F accertamento del

attivar conferenze negli Statt 11ttorant interessati fira difensórl migliori deBa loro progente. 4 deputati impiegati :

un certo numero di ug1xiali del genio,,il cui rapporto I giornali dCTienna entrano per la prima volta is e dal piroscafo di Bouthamptoa, cheginase In ri-
UfBcio i Depretis, 2 Peerio 03 Bertini, 4 Mazza

trovaaggià nellemani deB'autorità competente a Fran- discussione sulla Prammatica sansione, e così spac
Al Rrasile le eleatoni erano terminate e com las 5 Gallenga, 6 Macciò,3 A fierig & Capriolog O SerteO

otoria I pleniþotensiarilhan decisoa Wurtsburgo che clano i più strani errorfstorici. Essi confondono il re-

era necessarlo mettere a disposizioné del comandante golamento di/bniiglia fatto nel 1713 'per le provincie conoscere a Dio i risultamenti della votazione in al- •

In capoyomi massa più compatta che fosse possf6ile .ereditarle.col patto bilatérale conchinio colPUngherig emaa delle provincio delfimpero. Quasi dappertutto la Il cav. Ubaldino Peruzzi, ministro dei lavori puby
formata dak& corpi d'esercito e operandg on tutto nel 1723. Essi ignorano che la ilanzio e Prmamatica

lotta fa vivissima ma dappertuttO dien impegnossi fra le blici, ð stato eletto deputatq nel 1.o (iollegiò di Fi-

So ho la Dieta ha dec di non organtzsard
d

y fuen el I

a a cos on renze.

per PAlto Reno altri kerzÍ di difesa artificiali che 14- e aveva promesso alPungherla col suo tploma e co
he be era œen DISPACCI ßLET'fRICI PRIVATl

costruzione delle due forfezza di Itastadt e d'Olm. Non giuramento; che alf estinzfone det "inasphi l' elestone
al à trattiito ahe twa soia Voltâ ( proposta fu tornerebbe alPUiglierla,Äche lièonsegueng 11 rispettata dal poter pinione generale era che i due (AGFRIAþEFAtill
fatia dal erno reale al potere centrala nel 1818) di lamento anilaterale-del 1713 era Bi'nesson offetto per

NM Irca delle no apparterrebbero si conserva- Farigt, 17 marzo (skra)
rendere Insccessibili le goÏe della Foresta Ners ; ma PUngherla, tori a motivo del poco gusto che prova per cle inqqya° La Patrie afferma sche nelle hole Jonie regna
rinviati di quell' epoca, ch' era ãtato incaricato di I/Ostdemische Pod, per yarlar tema, pailava in queiti o e go no

grande fermento.
agire in queW aem h,a ricevuto per risposta che giorni dell'eleziones del patatiltä. Ma come in ogni

densa era g!A'maritteista nellO¾incia di in 18
In stesso giornate ha quantq segue , 'in data di

ediatta propo;Ìzlone non poteYa in caso alcuno essere .cosa,così nelPalfare dell'elezionedel palatino, sirede dettideÌ1acapitalegranoinandidati della listaIIberale •
N°

tg-per motivo di mancanza di danaro; cht qut- sempre 11 capo "delFokecchfoi L'etesione del
mentre la IIsta conservatrice ha pompiutamente trion- *11 principe _Gortchakoff Ìla anètmciato, siccomeproposizion incontrerebbe altresi un' opposlaione non 6 né na affare protestante, nè un afare cattolico

d'MTM commerciale ' prossimo le riforme.À'isutuirà il Consiglio.di Stato.
œca da dgl Stat n e che a costituzionale, och non v'ha palatino n

apande a Rio: si pu4 giudicarnida qUGE BË$O Oh0 Î¾ÊÊ$ IO C SVÉRDBC COBSÌgÏi ggmitiggli eg(tigi,

T"i ::"::°."""::bbbr d on Bæ 1
dri q

o

e o o

0

sp e. Il admistro, det resto, nos Ba ricerato11ad- ce d4ti, di eni gue devono esser prestfra patrioti ch
anizzata s.

cana autorit(competente lynytto di far pratiche per cattoÍIci e due fra protestanti. Na se ghi nuanimit
ta lla lo be un Ibiington, Riscorso del nuom preside

ottenërs questo scopo, cui la questione delle speseim- la Dieta non apre le lettereiraali contenenti Ecandi fedÀrale dCatabilite PQalifUf ellä profincia.d
inœln. In questo discorso detto non esservi ra

pedirebbe in o¢ai caso di conseguire• dati. Non fa d'uopo di candidati, se la nazione porta il s. ieri egjain au•rnoblesta sulf"assassinnfdelfez re che j'nmministra
Nel 185¥11 pyurtemberg soprattutto e 11 granducato ,suo votomanimagnL ** &

giornuswa Virase ha incoatmen-una gisslãs re betyn pencourgproprietà degli abitanti del Su
di Bades luoreprocurato diettenere che si TotassirtE Se fosse poofbite una transazione, il solo candidaß

emega GRun singuità)so combattirnen | Esda non vnole intervenue là dóve o.siste istita-
nièno lo stabillmentodi un campo trlucierato pressodi sarebba efikttfrimente il bawne Vay naa,pereh6-1 II;si e Impadronito del cago.lu Bellairotincia sione de0a schiavità; dad:hÑ non is Avrebbe Ìl di-
Radstadt; mi tutto clð che se ne ottenne ei fu dhe due protestanti amino avere un palatino,proteytantog ma ha fatto arrestare u nãovo gorernatore Aberrastain rÎtto. Quantô agli schiaý fuggitivi , le le i attuali
opere sarebbero costrutté nel raggio della fq r perchh 11 barone Tay & I) solo nomidella transaslone.

I&cobe sono Lte a questo punto ; ma siccot&e le saranno mantenute in gor¢. sig. Lincoln -

di modo che y lo stabillmento d1 un campo di questa Vi sortal sin da quando fu convocata la-Dieta che non i

tA Bti hvorivano il movim di
nat d17enti paaklbile. Lei fortincazioni volotq nella sederehbei Båda. Si facetano par preparatly! a Buda

- Èña da un's
giunge: lo presto giuramento oinciale e senza secondi

Foresti Nara dopterebbero a 18 a 20 miltoni di fio- gg gg 11 galazza deÏ1a nazionei lË legge ordina lotta tÑ l due partitt unitario e federalisia ohe divi-
i. Attualmente esistono grandi disicolth.' I/Umone

rini, e 11 Istoro non sarebbe comphito in meno di dIeci che sogga a Pestb e vi slederà a dispettò di tutti ide dans!)0 Stato Argentino. -

- formalmente attaccata. Ilunioile degli Stati è fo¾
anni: non & x aperarsi che gli;ßtati del nord unpoa- ereti viennesi. PIA comitati offdrono,teste la loro par. male : nessuno Stato peó svigeolarsi ; le ordinanze
ganoaahdessicósigravisacrincli- - teciparlone nellespese cÍle costerà fülasata imprqvit- e gli atti contrariEaonò*rivoluzionari. Io consideto

==== • sata:poiché non ruo'sidimenticare che gli Austriaci ULTIME NOTIZlE runione come esistente, sarwoora a o.. leiessi
11a'allo ne del re al protestanti del Wurtemisers, hombardarono nel 1819 il palazzo deirassemblea na- dell'Unione vengano cipleimente eseguite in tutti

relativa al condqadato ,
Tenne letta il 10 corrente da sfonale pet piacere di distruggere la sala ore sedevang TORINO, 18 IIABz0 1961 gli Stad. Ci non & una toinaccia , ma.benskla di

tutie le cattedre evangeliche del paese. L'allocuzione i rappresentanti della nagißBO.
claiarazione che unioÑ sarii coatitázionalt entè di-

era stata indirissata per circolare del concistoto reale Pariisi di guerra o di pace, d'incoronamento e di ri- Oggi mezzogiorno il cannone del Monte ha an- fesa. O dp in tal guisa non vi sarà mento
y tutti i decenati avangellel i quall la comunicarono voluzione; rudgberia rimane ció che era da dieet * aúnziato con 10i.eolpo3x proclamazione dél RegñÚ 'di gue, ameScha FAutorità naziona fosse
poi a tutfi i Ti notlagio 11 seguente pasea: coli, il campione della legalità. Ia sua arma à il corþM d'Italia.
- (Queita convenzione versa.igualmente, à vero, in- jyrishapparici. Con quest'arda si difendera a ò eostretta. Ìo unplegherú il potere a difendefe
thino al diritti dellè Stato e a (nelli della Chiesa as-

==-== Ie poprietà féderali, a riscuptere le imposte al di
slonale ershielidi. (Ainnque eras di daryi a credere bbiam ha ice il Ner¾ Il fa

mazione del Regno d' Italia venne cele- Ik di tale intento , odn tvi sira néssuna ,iasasionÅ
r.frario chinnque vuoÌ vederti une minaccia o

y p 1 a on e Tad udgrati 01 Crimes,
lirata a,Firenze in mezzo al ubito universale. ne si ricorrerà all'g deHa fo

un pericolo perla vostra fede e pel youtri diritti'reli-
i dal governo ottomano nelle circóstanze di la ciLth era adörna di arazzi e di (Duranteil discorso grand segni di entusiamnos ad

giosi, non conosce no i miel DOBtímenti BÒ il TSEQ Viddino ni Danubio; in pien paesa cí·lstiano e ad al, A meziogiorno il governatore delle pro. ogni gliustone all'Unione).
gto delle cose. La mia parola reale y) assecora a

ou leighe pena dalle froÂtlere della servis. In ip,
vincio passò in regegna la Guardia Nazio-

non oblierð mal in cheechessia i sacrl doveri al quali
eW.Ñ Ãl,Parigi hanno certa. BaÎð |al acclamava con entubiasmo al Éd d'Ita I $ marza ( faaþ

debbod Ba äiœesa o ßed b o
mente il dritto, nasi riguardo alle popolazioni cristiano lia. la rassegna vi fu corso di carrozze molto g voce corsa che il sig. Nocqtíarj si

teTed alla parbla defvostro re, al quale Iddio
sT h a, I y i protèstarencontro rice en , la r genent e ritiri dal pasto di segretario dá'itoperatore e capo

permise nella auâ a di provare i sentimenti e i
je 9 queÍ tr Int to Servia più diretta iene di pol fes te

no a del netto. S. M. l'unperatore non ha real avuto

principli suot pel core di quarantacmque avoi, piu&-
mente tocca da quel provved1mentis, ha fatto såntiim a no

A • Pintenzione di separarái dal.sig. Mocquard;dellicui
testo che alks asserzioni di coloro i quali, quantunque tal riguardo en che rimostransa a ¶ogtanŠnopolÍ. '

da tta la Toseana annunziano pure devozione b de'cui servigi non ha cassato di essero
pie & maggior parte di buone intenzion aqmetano

che si ne glorpt) the
che sL la p¾mezione del Regno, come l' anm- soddisfatto.

u laœcarta de 11 y I g e t
c

r meo Po o

capo, 20(i ochedt grano 5 oche i fare ¿ 3 oche di cy più cara gapia e col pm vivusegDLAi amora al Re
di Corilia.Il mamero delle petisiqui lodirinate da tutto le parti polle, 1 oca dijale, 1 2 oca di grasso gogeino, ecc. gel Vittorid Emanuele ü faustissimo avieÁit sto. Si

del regno di Wartemberg alla Dieta contro il concor mantenimento degli stranieri. E n' erano real ti nelle antiche come nelle nuove 4ppvincie, le popp-dato e deRe inali parecchlegiortano Ano a 18 0 Brme, dagfintrusi loro espiti se le sostan$e non erano di lazioni mo trarono nÑVaÑeûtiin quÑ l efg giornoè giWaalito a 150 circa lp favore del concordato non prima qualii- l'unailÛ CÑnsÑnso e It concordia mirabile con cui
R. CAMER D'AGRIC I.TURA È PI GDBMgRCIO

n'g Ãrrivata neppur una I Orallom frattasi più pel so-. I.e npstre autorig consigilamne a quella povera gente stav ansÏose tŸ I acõe,lset01 giubiÍilati DI TORINO. >

stenitorfdel boncordato á 41 trovar loro modo con¯ di ramegnarsi 40 atiÏÑ tranquilg impero rim il deside to nu To ordine. 18marzo 1861 - Fondi pubbitch
Tylente diritrarsede. quasi eònsenso unanime-in migrazione in Sertis di codsta popolazione avrebbe « g 5 0/Ò. 1 genn. C d. m in c. Ti 35 in Ifg. 78 23Toler assestato sqmigilanti faocende nop più per con dato pretygg a nuove recriminazioni e none si sarebbe 76 80 g BI marzo 76 63 A 80 aprile s

ma per via di legislazione ( G delfAle mancaMi di accagionarna gli ec tament el governo Le P Gi le off. di Napoli det 140 rondi privati.
Oggi, anniyersario della nascita di S. M. itRe ,, assicurazioni incendi l gemt. c. d.m. In c.r125;

La Ca era dÀi deputa due I fa r el
adottato della seduta delf 8 corrente a grande 4 standoopoÍI di renglere syrert li Purta delle pe- COBSO DELIS IIONETE.
ranza una proposta colla quale si prega 11 governo rÌcolose onshgaenze di tanto in 11erddle oppressione, agra, I consigÍieri di Luogo-

Comþra Vendta
presentare un disespo di legge per attuare nel gneato Il relitivo dfiiiaccîo termlita cost es

tenenza, il sindaco, i capi stelia Guardia Nazionale
coppta da L 20 . . . . + 20 - 20.05laM indagria (Gar.z. delfAlernagna dûNoWh e Di migliaitistito I riinita naturalupente

di Napoli, .
E. 11 generale Della Rorca, il wr-

- di savoia . ; . . . . 2 28 55
AmaTELBA .

che colero chgá40 quietati apprensioni, pigono p¾ iragg Coá¼nk à di-
- di gennya . - . . . . 28 50 78 70

Tr=¤A. 11 marra Pu afamissulla tabella nera deir gli écid jmtla serbia e vi cercano,rgs lo Šotto questo partimento meridiònaÌe marittimo, i tornandanti dei
università la seguen;e notincazione : aspetto il governo serbo non pub vedere nella colonix. Varii Corpi delfarmata di terra e di mare qui di 0. FAVALE. gerente.
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CITTA 01 TORINO ' "°""'"'"'"°""' Turino -- Tipografia GlUSEPPE FAYALE edü¾PAG IRAGAxxoxarazanagro
A so'enne ricordanas d•lla prontamazione ---------

di Vittorio Emanwir a its fitalia, il Con- Chi avesse nalizia di un'sordo-muto d'anni
Si dà avviso che giovedi, i aprile 1861, a glio Comunale di 3Ionza, interprete del È parbblicatp .

10, mar-o della persona, Incea grinde, on-

in questo civico Palaszo, e nella sala d'adu. sentimento di patria esultaost del ettradini. , ,
chi vivaci, volto con lentiggini. capelli ros-

nanza della Giunta, si procedera agil in. ba stanslato is somma ni ttaliane L 132,'¡io II VOÎllIDO IŸ Œl llILIIRO sicel. con esppelto biglo, bireste festano
canti col metodo del partit1 segreti portang in es coziona di atti di benedeensa e di scpro, calsont rigati,6 pregato di darne aw-

11 ribasso d'un tanto,per canto sul ialore pubblica utilftä; determinando che di detta Du visa o,consegnarioalla Questuradt Torino,
delle opere o sui preist d'unità contenuti somma Tearano erogste; gggg
negli appositi calcoli, per le seguenti due 1. Italiane L 123740 per Pallargamento RFEÆdAVilflIERV gg
imprese, e si farà luogo al deliberamento della contratta del Palasso comunate, la

-:SUBASTA ONE.,

rispettivo a favore di quel concorrente, di quale, in un colla sussegueute di comuni- DI Avanti 11 tribunale del ,circondirlo di
riconosciuta idoneita, il cui partito sarà cazione tra 11 palazzo stesso, e la stazione I

,
I 4 4 ,D .

,I I Novara, ad Instanza del signor Alarco Levi

dall'Amministrarlone CITica giudicato il più della ferrovia, assumerà la denominazione d'Ella, domicillato a Vercelli, in odfo di

conteniente, clob: commemorativa di Corso italfa• E DI
Giovanni Roberto, ddbitore principali, e di

1. Alisore 2 pomeridians. 2. ItaPano L 2000 a sussidio del fondo
' andrea llorasso, terzo possessore, ambi do-

Costruzione di un quartiere•perle Guar. della Secteth di slutuo Soccorso degu ope- POLIZIA SANITARIA 'L*gg,•;•"'•gg| •T=|
dat oe ois att op o 11 it to emd i s

Con tutte le LeLga o Li, Circolari, Rapporti e gaffipu licati nelf Italia 0 9 ró pri 'ine '

via d'approssimazione alla somma comples- d'infanzia in stonza. .nsr. noppas galle oferte ed.alle ceñdizioni autorizzate
siva di a 67,000- 1 1. Italiano L 1000 per festa popolare. ,FILANCEBOO gi da refitga sentensa9.febbraio corrente,,ed

2. Alle ors 8 pomeridiane. D. BENAcua sindaco il tutto speeficato nel successtro bando

Anspitazione del Collegio delle Scuole ÛMOST 70/unig g C0tid I.0 (IG Uti COþÍ0Sp ($2¢fi ¢ .g€lidrÑO de

a, fe lo 1861
giunleipali di Santa Barbara, pure in base

'

al prezzi d'anità contenuti nell'apposito cal- AAI31INISTRAZIOR Preano dett' pera intera,compotta di þ Tol. In-8* grande, di_pHr.dl 1 0 pagine gaduno
Falcone sost. Grai p. c.

al a ao t e 61d' rossimaslono DELLA FERROVIA cop tavole scologte y ,Op. SUBASTAT,IONE
I rispettivi capitolid'oneri cogli ann- VITTORIO EMANUELE -L". .I'askh'.'oc .

enlcoli della spesa, ed a relattvl disegni alla
--- sorell Wina, di Trecate, il tribuna e del

ni n saso m
BREIO3E TICINO Neu d. BEPERATly_0 plil..54tGR."¾",,""" "L.And oaDsu n

d

arte tutti i giorni nelle ore d'ufheio Predottidal26Fe&6raioathteli ialum Û0ÎÎ OSSenZa di Salsapariglia concentrata a vapore .',","‡$¡.gfg*debt re,kp dd
Nahes Torino-T¢no .el JOBilitO di POTASSIO o .senza miellisto in Trechte, e con successivo de-

Seconda.edizione riveduta
supersore a risus i deparatres ßnora conoscanti .

creto 31scorso gennafo, Osió:la sua udienza

DELLE RISFOSTE Vlagglattrl L. 389G7 80
.

Questa sostanza semplice, regetale, conoscialissima, e,preparata.colla maggior del 9 prossæo rità, pel lorodncanto e

Begagli . .
• 1883 101 eurapostblie,guarisceradicalmen esensa,mptogriolepresionidellapelle,14erpet1, .el, eramen

,
e condizioni ppparenti

AI ^UESITI DI STORIA merci a o. v. , usa a esses a t...r.r.i..,n.netti 4.n. ..ee.......p.r..naem..asprey.s e
dal band6 stam¡ísio.

alerci a P. V. » ÿ.1602 55 (Ipl par,tp,dall'etacritica e igariadegliamorf,ed in,tutti quei cas in Novara, 4 febbraio 188L

- per le Scuole normfli e magistrall degli Al- Prodottipivèrsis $103 Sa cui il sa ti,e 6 TIslato o gaasto. Broghera pree
lievi e delle Allieve Maestre, secondo 11 pro- nota p.!l'esere. dF BléllaL 1027 &&

.

'Coine niailvo à eŒcaoissimo, ed 6 raneamandato nelle malattie della vescica,

gratama ministeriale. - Presso'cent. 80. )tioimo id. di Casale • 5600 nel' restri menti e deboltssa egli organi paglonati glpll'Akuso delle Ipiezioni, TRASCRITJONE.

BI spedisse franco medisote vaglia po. Quota id. disuss » 8786 59 nelle perdi tuterine, Boriblan cancri, gotta, reuma,,catarro cronico. *

¡ Ye eaggitrascrittoalPumelodelleipote-
stale pare agrancato, direttnalla Tipograña Onota i¢. d'Iyrea ? 2430 08 ,Come Antimenqrea, PESSEff di SALSAPARIGLIA JODt1R&TA & prescrf‡ta da abi Pallansa, la Teodita fatta da Fraque-
G. Canone e Comp., in Torida, tutti I ynedici delle alattle teneree aptiche e ribelli a tutti i rimedil gla conoscilitl' sco Bóletd, fu cerolaníò, a Prancéseo Mut-

Totale L 00466 11 giclië nedtralizza 1 virus venereo e toglie ogni residuo contaglose. > i tassi,Tu Gloanni Battista, ambedue d'Unchio
. Dal i geen al23 febb.1861• 731676 15 Ognt*uomo pru ute, per quanto leggermente sia stato afetto ¢pllepuddette ma- (Pallanza), con istrumento 26.marzo 1861,SOcitin AHORIIDS

---- - tatste, od altre conslinili, deve fare una oprp deparatlyaAlineno jil 2 bottiglie. ,I?o- rogato al po toscritto, di una passa di terr4

Casa la dal
Totale renerale 1. Sj!21A2 Si a oriensadlyatit kapt edtatuohidslmi attestati confermano sempre pië Ìúvirtþ di que. campose , porto in territorio d'Unchio,

Proprietaria della occupa a portengdeparativo,chãsboon~dirittoliuossichlaniaretlrigeneratoredelsangue. regione A onco, al num. Si di mappa. 6
ff.nicovero di Mendicità di Torino PARALLELO ^N Prkse getta bottiglia coff istruzione I.. 10.' mezza bottigile: I.. 6, come infatti, fra coolini delli ifarla Del-

Prodotte prop.1801 L. G9002 86 9906 4E SI Tend Ôlo in Torino nella farut. DEPAN18, via Naora, vicino a , tr.atto, ,torrente .di .San ,Bernardino,

Congrega generate straordinaria. Corrispond:te 1860 a 81891 89 in più diþllenbetta goli e Giovanni Simone ,

Staate•li Ismentato decesso del Vice com- IIedia giorn.ra 1861 e f0083 88 1816 Si y
r o

ma 1861

eg I remi dea rn Id. 1800 a 8266 Si inpið SEIIENTE BACIII DI 0DEIIISGI == = ---- ..

Congora, che avrà luogo nel solito locale
g.ines Santhië-Rhiella TRASCRIZIONE.

dagt! Ulizit della Direstone di detto Regio
presso CASSAB& , Asia Niqore, paese affatto immune dalla malattia.

Itteovero in Torino, casa in via di Po, n. Ag Vlaggiatori . . , . . L 3370 12
- Addi 11 marzo 1881. To trascritto alPuf-

Tdsso e 2 nero, primo piano, per 11 giorno Bagagil . . . . . . ; 90 30 La provenienza dt questa merite vien ,aecertata da apposito certlOcato del,lt Console ,Selp delle ipogecho di Pallanza. l'atto pub-
Venti corrente mese, ore 7 pom. precise. Alerei a G. V. . . . . a 225 TE Sardo dfSmirne; e per evitare cite venga con altre confusa, si rende noto che 6 atata bHoo.al sot;oscritto, rogato'nel prece lente

NOTTA Omsore. Merci a P. V. . . . . • 1374 GE fabbtJcatg.dalla Casa 8. TOPUZ e FIGLI di Smirne, il dicui agente e parente sig. Antonio giornò 6, portante vendita per L 650, fatta
Binson, trovast apposatamente a Torino.

.

da Francesco Boletti fu Gero amo, d'Unchio,Totale1L. 5061 3
ganaera sulla tela, vendibHe presso i Ori gavarino Virano la Arsenale, al signor Giovanni Battisfa Coblanchi fa

SO CIET A' A NO N1N A Dal 1 genn alg febb. 180 a 3 nom.-O, FR sono vis blu zzou ey, pro ene agm a pe PaHanza, del deguenti beni

Totale genera)e L. 38633 80
-

--- -- , ,, 1. Casa, denomipata la casa l'olletty,
a.inen wereesu-Talensa 15IEDICIgig )IBER IRAGAzzI 11signor preef ente del tribunale del cir- sulla pláiER, C0mpostR di CantÍDa 804trta-

DELL& CITT ' DI NOVARA Y rl L A38G ossia Cioccolato Jodico del Dott. If Spinrz. condario di q esta città, con shoSiedreto nea, di bòttega a pfino terreño, di unaca-
laggiato . . . .

.

106 8 deparativo degli umori edel sangue coman- (1911111 sco rato, dichiarð aperto 11 mera al primo ed altra si secondo' piano

TielPAvviso di seconda convocarlone delP y
'

que ils at! - D li sito ga nerale nella Fyr- giudizio di lone per la distribiastone pupe , ‡ra egnfini di Bqletti Atarianna,

usemblea generale pubblicatost,nel glorat Merci a P. V 36; macts liARBIE', plarza san Carlo Torino
sig r a0an G co r or al

comune il .fguditore e pirada co·-

en te e y Dal 1 genn. al 25 Je al 6 sacer t D RI y , t a 2 i

¿ÍPresidente del Consiglio (Amm .

Totale geqqrgle L. Gßl90 vendere a bass prezio. Belle qualita • alle- a suo Levetti, inúfungendo a tutti 1 ere- monetta, fratelli Delmat
n ne

Npt FRANCESCO IIAF,FARA• Yamento di montagna. Per I:t compra di- ditqrl areWd diritto su tai prearo, di pro- rolamo isolertí -
er Ge-

Linea Terino•¾aassa rigersi al venditore, rre le loro ragfoni di crpjpp d-positare Pallanza, 15 marza 1861.

Pubblicazioni Musicali ' '

OTIFlbANZA.
A un i iortineatore.

' ¢i es¢fuglar proprietà delfEditore 3terci a P. V. .
•

• •

de af a tie e r
Tor i , 14 marzo 1861. Con atto dell'usclere Valfré. 11 marzo

FRÁNCESCO LUCCA Di MILANO
Totale L. 17 venne nottipato usep Portihipf, in

F. Badano post isnardf• 1861, suffínstanza del 91ovanni Barra fu

.COOP."tiN OC
an .aO 9

Dal ecn.a1¾feb 18e61» co

11 Es! a r pira fr a .
IJnen i'laiveäme-I zgl cio pal I i Salouton Levi e egito, stabi in r

p

d

e

Op. 76, Totale «L 1900 15 Balocco sost Clara. Giuseppe 9 medico Atlehele, dom llat nitti
enagca, o RI.

Pensiera melodico per piano. Op. 77. -
a Ga une il nota jo re- Not. G. Fplcone

I.si.E erp o.Op. oil1gann.aljöfebb.48g1» $61888
. SQIOGLI t gSQQIETA' 3);1fAttH

ed sio ÔKyr«..gge.
» Pensiero melodico per piano. $1• Totale generate .I. 11088 80 Ze t L1DAziottE· natt is spropHailone Tormata mi sta- Ier gli egetti di cui alPart. 2300 del cod
s Alla memoria di f. CEERifY. Improm. polg10rno $1 cÚcem MRiaßoclag bili situati'aul territoria di Gave,sanp, e Es- civ., gighlgro lo soitosqritto,notato aqu

pta pour piano. Op & -, , a esistente in Tortno, sotto ja ditta # 70 f odfänza di residenza di'Vèréelli, sesspre stato trésoritto
e Treves, la dipendenza tielle scri él pprile, ore all'alliclâ'al'éonwrvazioni delle,IpotecheOLIVliiBI .INNO A GA- Ana de libérer ¡P pothéqpe as cédule aggesp )853 e 17 Inaggio1880, sì %cloita if anÍl aT adizioni di in questa sitti, nel giornó rimo correatp

- Perutilattarmi? ossia decautionnement, at. Reymond Joseph,ci- e¢þa cessato di es tere, essendosf ilgià cui al relativo do• marzo, al vol.) casella i del.registro
Ingo di getta 4ci Cacola- nure au naT e p p .. 11 h4atp.tanto attiraplen 'Nondovl, 2 marso188Ì.

n
r AS.di quello

r p 1 Ànu urenn d t cens ses fon¿tions Bléogfni sost. Egging gi là data dèl febb m

(Pa)
foûtiers,Je 19 gyrier,1841..Reyingpd. ONE. ,•

ardino, .ed

EGliß¾T,, p. ota. ria .- SgN E SACn Î Con decreto deR1 4 is otso Tehbraio,.il si- abbast ne di diversi stabili ter- &c&¾onaco ye fu a

planofort sólo. . «FP gy eresidente deT gibunale del ofreou- ritorio di,Clavega 1311- di Parolo,'domielBate a VeréeBi es-

Azione coreograScp di DI V R(E TËNgE arlo (11 questa città, juß'Instanza del sig- ghele oprp g To Se- ente bile .pqato Ití territorio Af s¶er-

LP&DMLM gylena, e
'

Deposito e vendita preimio)l þsoco-Sete, Opspore gentago, doddciliato in TorÌho, bäsdgãð, (1 os fissò per II II, ci

vis 5. Te num. 11, Torino. quate cessimaixo debi,Cluattredo, Glovanns, rWiltro liièintû l 16 stesso trf- Podere denondnato la Cotnmenda di BI-

CALNHABLUMÉ moglie di Ginsappe Nottugp, SAblatta, mo- unale deui¢¶prossivo aprile, e 11 an. gliemne, conirò9fo di fabbricato durale,
EL GO ' glie di Teoba:dogpbgchi, tytejlo e.sorelle fim ridiano findantp yvrà ip o hn tiol con'gtardinh d tre pard, blato da mak,

Drepgna liqiço ja.rgnyAego e Ane parti reur sous le gouvernement Sarde. 09;nfo e r detto 4 diolo 11 signor u- INCANTO I bbricato e al imalt A in
aqua i

di Af. ggucELLY Chamb6 y, 8 mars Jß61. 9 $4
a œ 9 ad la Ig r i In renza 11 convento del reverendi pak rpn

V le r eso ore
: , gygggg le, le nde d li 'oe ic to a

, p 'udjenz d trl-

godere dei diritti di proprietà a lui spettanti igrq (yf alla not $cenka del m a i ,
ÂÊ ticinale'detta (Iellet 80aleplâ khtedtparive-

in forza delle reguanti Iergi e trattatiIn- con instramEnto li.febbraiodSSI, rogato detto a o ed eeki ò delïber
95 chlale dißgar'þ , µ.11strateUi,Ðorsk.

ternas oinali col d if n at

u ca, c G mo f
n

Torino, U marzo 1 U. ben! desdritti nel bando 27 feb uhno p di 1Ë02 pgdtapté a copyt,auto

ad pstenersi dalla ristamp2 integrale o par. dimora, rivunero ana pr.iara gènerà!e pâ- Jana sost. Genlaati. .se , al,prgeto pd allse con¢¾zioni 191
r Y€rotill 12 árzo 1861.

stale delle opera snaccennate, dall' intro satagli dal cullia Lmgi tu Giuseppe, di.Cac- RA ZIONE. ÅŒ ot lŠ.pggtpalp þ poni ,I.ggi ) I ' " ~5600-do Fleechfa not.

dqzione e spaceto di contraffaziont éitere e cegl;o, ora domWüsto in Francia, colPin- Ñ -,gUp rg

d'ogni atto infine che portasse lesione ai strumenta allo stesso rogno der 28 feb- pulfiestanza di Giovanni Benedetto Le. Novara, O margo $$6).

suoi diritti di proprietå esclusiva. braio 1859. vetti, propriètario,. gesidente in Torino, litoro P. sost. Milanest proo. TORIN
. TIP. O VAVR CO


