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PARTE UFFICIALE
TORINO, ti FEBERAIO 1868

14 JY. iNO della Raecolta Ujiciale delle Lcggi e

dei Deereti del Regno d'Italia contiene il seguente
Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volonté della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'interno;
Viste le deliberazioni degli infrascritti Comuni delle

Provincia di Abruzzo Citra, Benevento, €alatiria Uf-

tra 2, Molise , Napoli , Principato Ultra , Calabria

Citra, Terra di Lavoro, Principato Citra, Terra d'O-

tranto, Catania, Messina e Palermo ,

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unteo.

Sono autorizzati:
1. El Gemune di Castelnuovo (Abruzzo Citra) ad assu-

mere la denominaslone di Castel-trentano, giusta
la deliberaziono IS-novembre 1862 di quel consi.

glio comunale.
2. 11 comune di celenza (i<l.) ad assumere la deno-

minaalone di Gelenza sul Frigno, giusta la delibe-

razione 17 agosto 1862 di quel Consiglio comunale.
3. It Comune di civitella (id ) ad assumere la deno-

minazione di Civiteua Messer liaimonde
,

giusta la

deliberasione 8 dicembre 1862 di quel Consiglio
comunale.

i. Il Comune di Castiglione (id.) ad assumere la deno-
minazlone di Castiglione Messer Marino, giusta la
deliberazione 26 settembre 1862 di quel Consiglio
comunale.

5. 11 Comune di FrancaviUa (Id.) ad assumero la deno-

minaslone di Francatilla al JIare, giusta la dell-

berazione 3 dicembre 1862 di quel Consiglio co-

munale.
6. Il Comune di Fossacera (id.) ad assumere la deno-

minaalone di Fossacesias Blusta la deliberazione 13

novembre 18tid di quel consigilo comunale.
7. 11 Comune di Glugliano (id.) ad assumere la deno-

minazione di (;inhano Teatmo, giusta la delibera-

stone 31 lugilo 1862 di quel consiglio comunale.
8. 11 Comune di Lama (id.) ad assumere la denomi-

naslone di Lama dei religni, giusta la delibera-
alone 20 novembre 1862 di quel Consiglio comunale.

9. 11 Cotnano di Roio (id.) ad assumere la denomina-

z'one di noio del Sangre, giusta la deliberazione 8

mettembre 1862 di quel consiglio comunale.
10. 11 Comune di San Vito (Id.) ad assumere la de-

nominas!004 di San Vito Chietino, giusta la dell-

beraslone 3 dicembre 1862 di quel consiglio co-

munato.
11. Il Comune di San Valentino (Id.) ad assumere la

denominazioue di San Vakatino in Abruzzo Cite·

riore, giusta la deliberazione 2 agosto 1862 di quel
C nsigilo comunale.

12. 11 Comune di Sant'Eusanto (id.) ad assumere la de-

nominazione di SanrEusanio del Sangro , giusta la

deliberaslose 26 novembre 1862 di quel Consiglio
comunale.

13. Il comune di Sant'Eufemia (Id.) ad assumere la
denominaslone cá Sant'Eufemia a Maislie, giusta la

deliberazione 28 novembre 1862 di quel Consiglio
comunale.

1.0 11 Comune di .Schiavi (id ) ad assumere la deno-

minastone di Schiavi di A6runo, giusta la delibe-

razione 12 ottobre 1862 di quel Consiglio comu-

nale.
1'i. 11 Conione di Torino (id.) ad assumere la denomi-

nazione di Torino di Sangre, giusta la deliberasione
20 logilo 1802 di quel consiglio comunale.

lo. 11 Comune di Torricella (Id.) ad aseumere la deno-
minazione di Torricella fieligna, giusta la delibera-
razione 27 novembre 1862 di quel Consiglio co-

manale.
17. Il Comune di Torrevecchia (id.) ad assumere la

denominazione di Torrevecchis Teutina
, giusta la

deliberasloue 13 novembre 1862 di quel Consiglio
comunale.

18. 11 Comune d1 Toooo (Id.) ad assumere la denoml-
nazione di Tocco da Casauria, giusta la dellbeça-
zione ll dicembre 1861di quel Consiglio comuoale.

10. Il Comune di Carpineto (id ) ad assumere la deno-
minazione di Garpineto Sinello, giusta la dollbera-

zione 7 settembre 1862 di quel consiglio comunale.
20. 11 Comune di Bagnara (tienevento) ad assumere la

denominarlose di Dagnara di Benevento , giusta la

deliberarione 10 novembre 1862 di quel consiglio
comunale.

2!. 11 Comune di Campoll (Id.) ad assumere la deno-
minazione di Campeli del .ilonie laborno,.giusta la

deliberazione 16 ettobre 1862 di quel consiglio co-

muuale.
22. 11 Comune di casteltranco (id.) ad assumere la de-

n aminnone di Castelfranco in Miscano , giusta la

<HiberazMnq 23 agosto 180 di quel Consiglio co-

23. It Comune di Cerreto (id.) ad assumero ladenoml- nomloasione di Petretta Tifemina. ginsta la dell- deliberazione 20 novealbre IM2 di quel Consiglio

naalone di Cerreto Sannita , giusta la deliberazione berazione 28 novembre 1862 di quel Consig'to co-
comunale,

G settembre 1882 di quel Consiglio comunale. gaa
20. 11 comune di Giano fid.) ad assumerg is denomi-

21. 11 comune di Civitella (id.) ad assumere la denomi- St. 11 comune di Pettorano (id.) ad assumere la deno- nutone di Giano T.gusto, giusta la deliberasione

, nazione di Civitella Licinio, giusta la deliberazione minazione di Pettoranello di 51otise, giusta la de- 11 dicembre lASì di quel Consigno comunale.

2 settembre 1862 di quel Consiglio comunale· liberazione 13 novembre 1882 _di quel Consiglio
17, 11 00mune di S. Angelo (id. mandamento di Ple-

25. 11 Comune di Colle (ld.) ad assumere la denomi- comunale. dhnonte),ad assumere la denominazione di S. .in-

narlone di Colle Sannita, giusta la deliberazione $$. 11 Comune di flochetta (id.) ad assumere la deno- gelo d'Alife , giusta la deliberatione 7 dloembre

1 settembre 1862 di quel Consiglio comunale. minaslone di flochetta å Yoffwoo, giusta la dell- 1862 di quel Consiglio comunate.

26. Il Comune di Cusano (Id.) ad assumere la deno- berazione tG novembre 1862 di qoel Consiglio co-
78. 11 comune di S. Antbrogfo (Terra di Lavom) ad

minaEtone di Cusano Matri, giust&4a deliberazione magg¡g.
assumere la denominarióne di 8. Ambrogie $NU Ûd-

8 settembre 18À^df quel Consiglio comunala 33. 11 Comune di San Vincenzo (id.) ad assumere la rigliano, giuda la deliberaslose 95 dicembre 1862

27. Il Comune di Fotano (id.) ad assumere la deno denominaslone di San Vincento a Volturno, giusta
di quel Consigito oomunale.

minaalone di Foiano di Val-Fortere, giusta il deli- la deliberazione 31 agosto 1842 di quel Constgilo
79. 11 Comune di Viticuso (id.) ad assumere la deno-

berato 21 agosto 1802 di quel consiglio comunale• comunale.
minazione di Viticuso rd kynafondata , giusta la

28. Il Comune di Frasso (id.) ad assumere la deno 54. Il comune di Barano (¾poll) ad assumero la
deliberazione 19 novembre ltiB2 di quel Consiglio

minazione di Frasso Telesino, giusta la delibera- denominastone di Barano d'Ischia, giusta la delf-
comunale.

slone 23 settembre 1862 di quel consiglio co- berastone 30 novembre 1862 di quel Consigilo co-
80. Il comune di s. Giorgio (Id.) ad assumere la de-

munale. nominazione di S. Giorgio a uti, giusta la dellbe-

29. 11 comune di Montefalcone (id.) ad assumere -la 5'i. 1 0 mune di casalnuovo (td.) ad asiumere la de-
rastone 20 ottobre 1862 di quel consiglio cornu-

denominazione di Montefalcone di Ypilo Fortore, nominastone di Gasalnuovo di Napoli, giusta la
nale.

giusta la dellberaalone 8 settembre 1862 di quel deliberazione 8 novembr6 1862 di quel Consiglio 81. 11 comune di Villa (id ) ad assumere la denotaina-

Consigilo comunale• comunale.
zione di Vii½ 8. i.neia, ginsta la deliberazione 11

31). 11 Comune di Pago (id.) ad assumere la denomi- 36. 11 comune di Castellamtnare (id.) ad assumere la
dieethbre 184f di quel Constgito cothanale.

naziego di Pago Veiano, giusta la deliberazione denominaslone di Castellemraare di Stabia, giusta
St. 11 Comune di Sptgno (id.) ad assutnere la deno.

19 ottobre 1862 dI quel Consiglio comunale la dellberazione i novembre 1862 di qudi consigIlo
minaslone di Spigno Naturnia, giusta la de11bera-

31. 11 Comune di Tocco (Id.) så assumere la deno- comunale.
stone 18 novembre 1889 di quet consiglio co-

minazione di Tocco-Gaudio, giusta la deliberazione 37. 11 comune di Chiaiatto (id.) ad assumere la deno-
munale.

9 novembre 1862 di quel Consiglio comunale· tuinatione di Chiafano ed Uniti, giusta la delibe-
88. Il comune di Caselle (Prinotpato citta) ad assu-

32. Il Comune di San Nazzaro (id.) ad assumere la de- raslone ti novembre 1862 di quel Consigilo co-
mere la denothinatione di Casette in ‡iftart, giusta

nominazione di San Nassaro Calui, giusta la de- muuale.
la deliberasfone 6 novembre 1809 di quel Consi-

liberazione 5 Bettembre 1862 di quel consiglio co 38. 11 comune di ningliano (Id.) ad assumere la deno- glio cotnanale.

I 84. Il comune di corlete (ed.) ad assumere la deno-
muna e• Ininarlone di Giugliano in Campania, gfusta la de-

33. Il comune di Castelvetere (id.) ad assumere la liberazione 27 ottobre 1869 di quel consiglio co.
minaalone di CorFeto Monforte , giusta la delibera-

denominazione di Castelvetere in Vai Fortore, giusta munale.
zione 18 novembre 1862 di quel consiglio comu-

la dgliberazionc 8 settembre 1862 di quel Consiglio 59. Il comone di Marano (id.) ad assumere la deno-
nale.

85. It comune di Romagnano (id.) ad assum%re la de-
comunale. Ininazione di Marano di Napoli, giusta la df•libe-

31. 11 comune di San Salvadore (id.) ad assumere la rasione 14 dicembre 1862 di quel consiglio co-
nomInstione di Romagnano of Monte, giusta la de-

denominas one di San Salvadore Telesino, giusta i
munale.

liberazione ti ottobre 1869 di quel Consiglio co-

la dellbegzione 31 agosto 1862 di quel Consiglio 60. n comune di stugnano (id.) ad assumere la deno-
munale.

o nale St. Il Comnue di S. Valentino (14.) ad assumere la
c mu . minaslogo di Æggnano di Napoli, giusta la delibe-

35. 11 comune di Isola (Calabría Ultra 2.0) ad assu¯ razione 19 ottobre 1862 di quel Consiglio comu-
denominaslohe di 8. Talentino Torio, giusta la de-

mere la denominazione di isola di Capo Ri::uto, liberazione 24 novembre 1862 di quet Consiglio '

giusta la deliberazione N ottobre 1862 di quel 01. 11 Comune di Testaccio (id.) ad assumere la deno.
4 comunale.

Consiglio comunale• minazione di Testaccio dTsclaia, giusta la delbera-
87. 11 comune di carpignano ( Terra di Otranto ) ad

86. 11 coniune di Monterosso (Id.) ad assumere la de- zione 80 notembre 1862 di quel Consiglio comu-
assumere la genominasfone di CarpignaneSaléntino,

' noininazione di Monterosso Calabro, giusta la del!¯ nale.
giusta is deliberaslone 8 ottobre 1889 di quel con-

herazione 27 novembre 1863 di quel Consigifo co· I OL li Gemaae di Aiello (Principato Ultra) ad assumere
siglio comunale,

m nale
88. 11 Comune di S. Cesario (id.) ad assumere la de-

' la denominazione di Aiello del Seheto, giusta la
37. Il comune di tionteleone (id.) ad aepumere la de dellberaslone 10 Devembre 1862 di quel consigIlo

nomtnszioña di 8. Ormrlo di Iwe, giusta la de-

nominazione di Monteleone di Calabria, giusta la omun¾
liberazione i ottobre 1888 di quet Consigito co-

dellberazione 8 novembre 1862 di quel Consiglio 63. It comune di cassano (Id.) ad assumere la deno-
munale.

1 89. 11 Comune di S. Donato (14.1 ad essnatere la de·
comuna e minazione di Cassano-Irpino, giusta la delibera-

38. Il comune di Nocera (14.) ad assumere la denomi- sione 23 novetnbre 188!! di quel Consiglio co u-
númlassione di 8. Doesto di Lene¢, glasta la de-

nazione di Nocera Tirinese, giusta la deliberazione nale.
liberazione 2ii ottobre 1869 di quel Consiglio co-

27 luglio 1862 di quel consiglio comunale· 64. 11 comune dl Monteforte (fd.) ad assumere la de-
. munales

89. Il comune di Polcastro (ld.) ad assumere la de° hètninatione di Monteforte Irpino, ginsta la delf-
90. 11comune di cantorbi (Gataola) ad assumere 14 de-

nominazione di retilia-roficastro, giusta Indelibe" berazione 20 uorembre 1862 di quel Consigl:o co-
nominazione di centurnpi, giusta la deliberaalone

razione 12 ottobre 1862 di quel Consigifo co- y
25 novembre 1862 di quel cousiglio comunale.

monale
munae. St. Il comune di Militello (Messina) ad assumere la

' 63. 11 comune di Orsara (Id.) ad assumere la denomi-
10. 11 comune di San Mango (Id.) ad assumere la de- nazione di Orsam-Dauno Trpina, giusta la delibe-

denominatione di Vfilicito nesmerino, giusta la de-

nomÎDBElone di San Mango d'Aquino, giusta la raz!bnè 8 dioembre 1802 di quel Consigtfo cornn-
liberesione 23 novembre 1862 di quel Conalglio

deliberaalone 29 ottobre 1868 di quel consiglio comunale.

nale
n e. 92. It Comune di Montemag.glore (Palermo) ad assu-

comu . 66. 11 Comune di Morra (Id.) ad assumere la denoml-
61. 11 Comune 41 San Gregorio (id.) ad assumera la nazione di Morra Irpino, giusta la deliberazione 9 ) mere la denominazione di Montemaggiore flekito,

denominazione di San Gregorio JTypena, giusta la .

00V0thbre 1862 di quel Consiglio comunale.
giusta la deliberazione 20 novembre 1862 di quel

deliberazione 5 novembre 1863 di gael Condglio 67. Il Comune di Saas'Andrea (id.) ad assumere la de- 98. I endma i n1delsi (Samtlicata) ad assumere la

"· 'i.".": : : "':L'î:"";: .den ras on 28 eAm r 18 2 d q
de ossfone di Be 81 tagna, grusta d

berazilone 11 novembre 1862 di quel consiglio co-
11 4eastae di sen Potite (Principato Ultra) ad es- di Sasso (id.) ad assumere la denomi-

su emre aeddenom i ed M sieglu

la de azione di San1M2dUura,.
di udi gt mann d dadeliber

sta la deliberazione 18 ottobre 1862 di quel con
69, 41cessap il Prata (id.) ad assumere la denomi 95. 1 comm¾n di nuvo (Basllteata) ad assomere la de-

11. I mmune monte o
om na P neipato I a nomi lone di a I ONie , giusta la de

deliberazione 30 novembre 1862 di quel Consigilo 70. I ne di Aleistadtia (Calabria citra) ad assu 96. I e mndne di onnes ( rincipato (Mterion) ad as-

13. I me mn e di tellin Id. ad
mere la den in noe di essenbdria i Carrett

dellberazione 20 settembre 1865 di quel consiglio 71. It Comune di Corigliano (Id.) ad assumere la deno- SMin amo che 11 presettte Beer to, monito del Sigillo

i n d FF B
e nio la dl

n nasa 0
di f grliano f ala ro, gius

ons g ieleb
i R d do

raslone 12 dicembre _1862 .dt quel Consiglio co- 12. ans di Guablia (Id) ad assumere la deno-
chfu tt lo diok oß3osservare.

munale.
· minastone di duardia-Piemontese, giusta la delt- V TTORIO EM4NIELE.

7. 11 comune dÌ Mirabello (td.) ad assumere la de
beratone 31 Ottobre 1862 di quel consiglio co- . É Pancul.

nominazlone di Miralrello Sannifico , giusta la

dmenbaelraalone $1 agosto 1862 di quel Consigllo co- 73. 11mC ubspe di ß. Martino (id.) ad assumere la de-

8. Il Comune di Montefalcone (Id.) ad assumere la
nominarlone ill S. MartìNO di ËÌNif4 , gÎUSta Ì$

dellberazione 11 novembre 1862 di quel consiglio .

denominazione di Montefulcone nel Sunnio, giusta Decreto :

la deliberazione 10 dicembre [862 di quelconsiglio coninnale. VITTOlllO EMANUELE 11
11 Comqpe di S. Vincenzo (Id ) ad assumere la de-

comunale. nomiriasióne di S. Vincen:o Li costa , gtusta lade- Per gresia il />io e per polontà della 4Vasione,
19. Il comune di Morrone (Id.) gd assumere le deno. .

. . .ifberisione14 novembte 1862 di quel Consiglio co. as o tygaa
minazione di Morrone dei Bannto , giusta la de-

manale. Visto 4 Decreta Reale la date 38 agosto 188 .

11benrazelone 5 novembre 1868.di quel Consiglio co-
TS. 11 cotiisne di Fontana (Terra di Latofo) ad assu- col quale in riordiosto il servisiofomastale delle Pro-

30. 11 comune di reWla 'id.) átt ass3mtre la de. otere la Atnotningsfone di Pontana TArt, giosta la vincie Meridionali ;



Sulla isoppsta del Sggreta rpo suddettoi messo i t.s S. Misulla proposta del atinistro delÍa Guèrà, ha TParanno di più perrentre al Mintsferoinedesimo in..

Stato ¡iergi Alfari dell' ra, InŠtátria fatto, segadmine,e disposistonk i i vece degliialtri titolf, dat quelliordinarf¾iehie'riesed
mercio, bell naro. di 1.a ReallDepreti deU Lo febbrato 1883 IdWeile desumere 11donel!A speciala.ri ni loro

Abbiamo ordinato ed ordin :
classe nati siill connÌifsÊarlik el. Iri; Esch! Inse, allioso del ¶&Àœsdpgletty# alla negla scritto contenente il programma diosegnamento nau-

A datare dal 1.0 r so a resse
1

,
einioffd., a a a in toie a co tti el t17ardœeolari o

Bonght Luigi, id., Id.. fanteria a deathisto al 2.0 reggimento di fanteria; sufileienti per dare una ides completavdel inodo seu
le,Brigate dei Guardacaccia delle Amministrazioni

Del aetano, atuta $$ di S.x elasse aat ,Fožtunato Enricotlangotenente nel
'

di ihat., condo ilquale sarebbero percoadurre finseglÍìui 410
fogli delle Provmcie Napolitaae e di Siciha- adidel' ni deRifassta W- collocalatintaspeitaata.In segal demánda qualora fomero nomlimti.

.Ordirijamo che 11 presente Decreto, munito del o¾t dflag fri. eram tÑflib rainiglia. M · 611 aspiranti, che arranno a programma

Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufD- ' Con Reall,Deereti del 5 detto glodicato soddisfacente dalla commtasione che sará ap-

ciple delle Leggi e del l)ecreti del Regno 19talia, nian- sulla proposistone del Minisiro liella Gierra S M. Spangaro car. Pik cólonnello nell'arma di fanterla, ,poeltamente nominata, saranno ebiamati davanti alla

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os. si e degnata di fare le seguenti.nomlag e dispo- comandante,del 5 ress. Granaties), collocaté in dis- medesima perdiscuterlo e per fátolgerlo parsfalamate.

servare. sirloni: (gþþ ponibllita:t¡ & f a A Gli autori di opere gli stampati o di niemorte lia-

Dato a Torino addi !$ gennaio 4863.
Ton & Deereto del 29 gennalo IB§3 Magglofo LiigÍ, hapitano nel 39 tegg. di fonteria, col- portanti che trettino specisimnato Vargom¾te della

Billi Leggóido, capitano nel Corpo di Staamagglore, locato in as ettativa la seguito a sua domanda per istretione nauties saranno dispensati dallyntledel pro.

nominato maggiore in dettoycorpoap si motivi dlTamiglia; , gramma, ma nou lo saranilo dal prèseätars!'persõñãl-
't!As:A. Ï i.õ Ìebbraio 1883 Glog Battista, capitano nel 17 fogg.di fanterla, mento alla f.ommissione davanti111a quale-safanno

coal atovanni, aspirante alulÍnits Ëe10eãÏä mináto
collocato la aspettativa per sospensione daBym- ehiamatt per somministrare gli schiariminti'repamt

liKTH6 della Itaccolta. l/geiale delle Leggi e aiutante di 0.5 Masse ' ' '
-

' 'A P I•

dei D¢creti 'Nelliegno lItalia contiene il se¢uente nurelli Adone, id. id.; Bossi Luigi Carlo, capitano nel 16 reggimento di fan-

Decreto: ÑlleplaËe GiuseppÄ, id., fd.; teria;-rivocato-dail*f-piego dietm pareredi-un Con- MI.TlšTERO DELL'INTERN(L

VITTORIO EMANUELE 11 Trelva dissi¢pe, id., id. siglio di disciplida; Soprintendenza neue als deglíãehiti.df Steilla

er gresia di Dio a sofostà deMa Nazione

ypdati i R Editti i agostoj828 e 2T maggin atestorido 4etro, Id., id. provenleati dat derrizio Dovendo provvederal a' vuotl posti che attualmente

tÑ, coi qualí fu creata sul Debito pubblico .
di e a o ,

pm n

Satdegna la tendita di L 576,000 coll'annuo fondo
Bonin Franceseo, td., Id.;

t mosso rdat rado e dall'impiego dietro parere d'un delPInterno del 6:febbraio corrente a statn inearlesta
di ostionone di L 110,200 per far fronte alle s earlarzo Lorenso, Id., id. ,

consiglia di disciplina. .- di dar esecuzione a' relattvl concorsi giustale noime

di riscatto dei feudi in Sirdegna ; Pita Lúlgi, Id., Id.:
' oConmenli Decreti dellii prescritte con negfo Decreto e Aegotamento annesso

Veduta fa transazione in 'data ,25 maggio 1800
, zanars¥ Glovannt ; 1d., fd.: Serid S¾artor inogotenente melliertna dbranteria ora de1 23 gennate scorapv pye

peg la guale gli eredi della Onçhessa Sotto-Mayor Borzini Pletro, Id.,14.
in asilettativa richiamato ineirettivo serrisionel27 I posti vacanti de'quali el tratta sono i seguenti:

addivènuero alla cyo&i dei te,udi, di $enis e PD- FerruzzfÐavid, Id., Id ;
reggedi faateria; a o be 1. Un posto di vice-areldvarlo in Siracusa

sada .Verso l'emissione a loro Nore åeÍla rendita Beata Ltl g Id., Id.;
Denerlax Vittoria Marla, sottoteneate not 15 regg. di 2. Altro di primo aiutante in Catania;

dita à clasenno di essi spettante :
Prevignäno Oldseppe. Id:, id

in aspetytlya,.richiamato in efettivo servizio nel- saranno ammessi al concorso pel grado diNeÃrúÌd-
Sulla miazione del Ministo delle Finanze ' Pasquale Lorento, Id., id.

l'arma sìÿssa e nominato nŒziale d'amtà!Bistrazione vario i soll primi aiutanti, e pâl grado adi primo
AbbiÃmo ordinato eGrdiniamo : Vido etti 1.algi, id;, Id.; presso 11sattaglione di Ogli dimilitari la Maddaloni; aiutante i soli secondi afstand: a parità di toerito a-

Art, 1. La rendita al 5 p. 0/6 da emetterst su quella Frencta Caetano, id., id.•;
Cassanello Maaso, sottot. nell'arma d!'fant. ora in yranno lapreforenza gli aiutanti iprimie secoddt plà

di (1 514,000 erèsta col Regli Eilltti 21 agosto 1Š88
Crida Franheieolld., id ; asþettatita, richiamato in serwisio effe gnol 8 reg- aarlant di classe, sono ammessi a enticorNie liÃ'gradi

e 27mg 1818, coti deeoirenza dal1.o gennaio 1865' castellano catto, id., id.; gimento Granatieri; $ & '

,

di secondi aiutanti anche g!FestranellWparità di me-

à atsŠllità in L. 8,000 ed il cõ ndente fondo d1
DibelTo Alberto, Id., 14. ;

Anderlini GlogBattista, sottotenente ne170 reggla. di rito la préfereza sark - dita exil alunni,'d fiassi al
esiinsÍonâ ( déterminato in I. Ï 800. BorrionVi½inpeo; id , id. ;

fanteria; collocato in aspettatlwa þerjnfermità tem- più anziano in ordine di nomina o di ammisilone. I

Art, 2, Pe! servisf6 deÚa read à di cui altarticolo Céréato' Eir!¼T, id.fid ,
porarieraen provenienti dal servlaloi " concorrenti estranel dovranno coriedara'im loro do•

p eáte Etatta sallÑAsoÑiria centÀle det Regn( Con altrl BR. Deereti del 5 detto
Nognes knigt, Id. nel 19 regg di fanteria, collocato in emandad! ammissione ilei titolikomjúotàntiche hanno

facogninciando dal 1.o gennato 1882, Panana assepar Castellacoi darlo, sotto-cogitilssarië d f.i cÌasse nel aspettatimr In seguito's sua demanda perinotivi di raggiantofeth di anni diofotto godonidèlfaöftiadt-
gnazioog di § 8,000 da jnantarsi helinodo e \fe p eento, šdmintio'commissWIG 'dt a a"éliéliil, fatniglia; e nansaitaliana e sono di buona fama; i ne rut

porgfoul segenti: Xagaria 10ÌoN, voÏentirlo"táf§enionáÌe cõñíab'le del
Ferrari Nicola, id. nel 13 Id., id. id.; I quesittsu col dovra'endere l'espirimento sonot

Tatore del N0talo Manca Vincenza di cartfasi
congo, nominato commissario di 3a olised Sangulgbi Ossparé, Id.enel 27,14., collocato in aspet- 1. Sulla notnenblaturfe' quallth'deglf'aiti pub-

cedola della rendita di L. $72 $0
Rota Gio. Battiata, id., id.; ry. .. at tattra persospensidae dallimpiegó; ' blici amministratirl o giudislari;

gg* Id. • RÓ Gi
I ed ricò Id Td

Sacco Clemegte, luogotenente nel 4 Id., dispensato dal 2. Sulla versione del latiào in Italiano lL vice-

yd. id. * > 408 20 servialb por volontaria dimisslaae• ' versa, sim o

18. Id. a 210 •
Con BR, Decreti delPS detto Canestrl 'conis Emilio e idehet 5 reggimento persa- 8. Sulla calligrais;

Id. Id, m 1003 36 Bruno Pietro, disegnatore gografb, nominato ud glierikiti. Id 6. Sulla likgua italiana.

gg. rg. . $00 a
di 3.a classe nèl Ge61o ; Con Reali Decrett del 15 detto Le domando per essere ammessi a concorrere'de..

Id. , Id. a 50 a
E=i Gloyapulgatalite di 3.ligt ne10eafo, rivo' Poalet Ginieppe, colonnello nelParma di fanterla ora Tradno easÑe presentate nel téÑnÌmŸ\lf¾ti giorni

A favore di Donna Gabriella delfAlcazar, Ðuch cato dall'unplego. In aspettativa, richiamata in elrettivo servizio nel- da oggi Tale presentarlono rf fattairéso"Ï rispet-

di scuo-alaf or, ;oarcheng redora della casa dl yrpjo con an. Deereti del 12 detto l'artna stestà d nóinisato comandanta ë61 5 reggim• tivi prefatti della Provincia in eni claNn'aspirante,
t dola della rendit4di Lt 116. Prla Giuseppe, commissario a classa nel cento, I Granatieri i sik tälplegato negli archivi provinŠfall,"sißàehie-

A Tavote dÌ dogna Maria dellÄ Concez'one herg ¢pliocato in asppttativa ; imi Marco, sottotenente nelfarma di fagterla era in st neo, abbli H gnòNieÌH¥gŠl flantidomi-

Dachessa della Boca « Glaguz¾ Untgt, sotto.commlesario di 1.5 elasse nel aspettativag yiehiamatoin effettty& strytzio nel 6 olliatfúêlli'Proviácia di Paläiñò lä'presenfüfÑne,sara
cedola della rendita di L 533, e cepie,,somisato commissarig dg 3.a .class regg Bersaglieri; a igjgg direttamentOpresso ijŒÉBI $$jÑimth 'Ge•

A favorp d(Dogna Märta dellg concezione Nerbi, GhistianoAlberto,Àoloatgrió set personate contabile BamoodialFrancesen, sottotenente mel regg. Cavalles- loegg n am a v .

Duchessa del¼ Itoca,, come AmminisÚatrice giudistate dgf genio, nominstp pate-counnhumrfgdi 3.g classe; 4 gertdi delusso,- trasferto col ado grado netrarmi di Soorso11 preisso termine di giornt wenti per a pre-

dei beni del marito Do'n Vincenzo IPAlcaser, Dug Formosa Giuseppe, impiegato di scrittura net denlo "fanterisiirdesüdaíð at67tegg. teriait' ' entitsfobo"ilelläile:Ëanae, siú& da quasía Sopyinten-

dea Roes nel disciolto esercitos,dglia
,
que foule nondnató tathéeo tAineniño; dapitano tietol.o regg. Granatieri, densa oëeëà!epubbucato linofã ä 'riàÎ qualo sa-

cedola detta rendit; di y ) 15 70, aiutantq di 3 a classe nel Genlo., , dispensato dal sorrislo per volontaria dimissionei ranno pahleefeméâto'indleast il orno el luògbl in

ya garpre dL Dog rapto let Alcazar, Itarchese .Con -altro Decreto del 15 detto Norcone Gabriele, sóttotenente nel 35 reggialbato fan 'dot si 'pröc&léri"eórítinporanei rt irli e i. di

Pennafuente itoce d stanislao, luogotenente nel gento, rimosso terls, it Id.
'

.

" I èoneetiö pet 13 sd a pak vi e

Cedola della rendita di L. 86; 34 dat grado e dallia:pl Patahië, íddt 18 febilrifd 1863.

Or¢Íniamo che g presente, Dacreto , ,
spanilo, 44) à..... Sulla propasta del Ministro segretario di stato gr gli 15 00 ýh$e 'Soprint0NÀ€Rif Mr

igillo dello.¶tato , Alia inserto ;aell ,Raccolta u sulla priposta del A$ delP Interão e con De- .
affari della Guerra 8 M. laudiensiëà!12 febbraio Ca

ciale delle Leggi e dei Decreti del Regno gitalia, creti 29 scorsogenrpio, e nte, s. M hi nomf. ,
15 ruentidispádziony felativa

snandando a chiququa.spettidi osservarlo e di farlo nato a unamendatore nell' dei § aËrlaid e
Ÿincenzt Eugenio , luogotenente d'Arti¢Iería in aspet-

utsistano arma mAa

Da Torino addb11 gennâlo<tSO3. rano v. arv. Emilio , prefetto della Pm, tativa, richiainato tii és'ettWo'sasto
Occorre alla It. Mirl s vedere a n. due posti

vincia d'Alessandria. " ===
di allievo-Ingegnere a61 Corpo défG6efd Narãtá Que•

ad filigiali nellfordine stemo
,

5. M. con Decreto in data 28 volgento febbraio ha sto Ministerwha quindi deterniinalb la lîasi dell'ûtt-
M. Mmenstrr• De Rolland car. ûlalig Ajgss dro, p fetto della collocato in arpettativa dietro sua domanda senza p•r" colo 16 del N. Decreto I aphle 1881 di aprim en con-

man vincÏa di Pesaro; carlone di stipendio l'avvocato Luigi Creco-cassia, con- . g- gag,

M. snHa prdposta del"Mtatstro della Narina si Raouzzi conte Annibale, Id. di Siena. sigliere presso la.corte d'appello di Catapia. Tale concorso sara tenuto in Genore, ed I relativi

degnava sanetre le nomine e le disposisioni seguenti: .

------------ ---
esamt avranno principlo col giorna 10 aprile is 7. 6

- Per'RegloDecreisin data29 geanalo p. p. Con pecreti ityolgente 8, M. h. * úARTE NON UFFICIALE rer ra..t..sione si richlegirono nel cand1dati lo

Odossen Gaspare, sotto-cómtnissario agglunto di 2.a nomine neligrsyneksantgMaurlEÎO Ô LBERAF OgBODiÍ COndÊtÎOBÎ :

classe nei corpo del commissariato generale llella sulla proposta dely di Grazia e Ciu sla e 1. Essere per nascita o per naturalizzazione re•

Ñ."Marinatorg 1trospettativa pr motivi di famiglia, del Colti,
STALEA gnicolo;

à tioitamate to"$rettivitA di servisto collo stesso Ad 001slale - ENTEnho - Touraó, 22 Fehraio 1865 2. Non oltrepassare Il 25.o anno di etal '

grado. Nota-Prarpne Cariq, conalgliere gr p-
" ' " i ' 3. Aver riportata là taurch d'in ere in ana

Per ir. Decreto 661 1.o ardante pello di Genovat usanygao azuhstarziers assit.tch, delle Unfreraltà del Regno.

DI Francoframeesco,sotto-commigsarlogggiuntodt 2.4 A C aijere edere al t di Betto tomico
te domando, esteso su carte da bono) e

el-tio suddetto, age le dimissioni Giord avy Carlo 00 to del documen a a co

per Ra. Deereti del 5 detto procuratore.
gi mente al comandi generall della R. Marina in Genera,

godrigtsercar. Ferdinando, capitano di vaseello di La E sulla spropopis paa delguistry per trusione Napoli, ed Ancona, non pth tg dèl 1.o sprile an-

" classe nellustato-susggiore generale della Regla Ma- pubblica:
tidotto, a

glaa, comandante gi n.cantiere di Castellammare, no- Ad Jillislale 'esame di concorso relativo a termine delfart 10 del Preslederà al concorso una speciale Commissione

minato comandante in 9.0 del materiale nel dipar- Romani car, Felice
negolamento per la Facoltà medico cliirurgÍea 31 ot- nominata dal Ministero; gli esamt avranno lâo a

tintento marittimo meridronate? A parallere tobre 1560, tuttora vigente in questa parte, consisterà: norma del programma a ció stabilito dattansicitato

Dupny car. Utorahai, capitino di fropta di t.a classe Herrini professore Osvaldo. .4* ' 1. In una preparastone anapmica sopra un tema R. Decreto, o versarinno sul Cakolo ishitesimate -

tvi, comandante in 2.o del detto egntiera, nominato or . Mi a sorte ffa venti altri designati dal Profes- diferenziale - integrale - Geometria deserìÎÑvg, Ste-

- comandante in 1.o del eatitiere medesimo; In reÏazione al B. Decreté80 ottobm 1842, n. 933, eore d'anatomia,.etesegalta nello spazia Èore 12; canica - Statistica - Diumied d iàÏicis,- ÎJro-

RiontesegnoÏo car. Cfuseppe, cyltanddi vapeeÏIo di 2i sulförganimento del1ÊD 79. 31. ne1Padienza del 2. In un esame orale che si agglierà principal- namica - e smitt Jtiscebiria

4:lassè ivi, comandsute fn t.olet materiale nel di-
giorno 5 corrente, si è degnata di nomisaWP plenta sulla preparazione esogujta e durera trp quart! Al candidati che avianbo suStigli ymtyyno

' þartimento marittimo meridignal espnerato 48 detta Bizzozzero Franceseo, ricerla a Breselk, a tidssitore tf or
rimborsatitutto lo sysse prNinento di vigio, in

carica dietro sua domanda·
, - di 1.8 1. a stifatiot '

Torino,ale febbraio 1883.
base alle vtåenti tariffe, ,constifèrándoÍ1 comg alliert

Pel• git. Decrett delf8 d«tto Cenderell! 01bränni, eenimissarloalle ylsite & lielegna, ingegneri, escluse perelò quelle 41 soggiorno
Ella cav. Pietro, commissario di 1.a classo nel Corpo 14. a Messina;

"" Pero, présentandoden toccašloná ag)qrp prefe-

del Commissariata generale della llegla Marina, col-
Massone Carlo , commissario alle TIstte a Genova, Id. NWSTElig ÐI AGRICOI.TURA, INDOSTRIA E CONNEBCIO rÎblimente aeddrdato 11 passaggio irraÍ to a bordo di

10esi a riposa per avanzata età ed anziapith di ser-
a Genova

' ' ' "
k aperto il concorso per la nomina det titólari al una n. nave che dàl fuogo lif Ici·o partenza fosse di-

visto.> ed diamesso a far Va½re I suoi titeil a pen- Mo‡tura Mâtteo, rieeritore prinelpale a Suda. id. a To• posti di pritho tunestro vacanti nelle scuole di nau- retta al Porto di linnova, e cosi Vicer e tegno,
stone di ritim; rino ·

, .
ties per la 3tarjna mercantilÿ in dgliero, epizia ed al qual nne occorrerà si preseutino, y seconda tiel

Percuoco Gen cominissarlo di R.a classe nel Corpo Onetrio cluneppe, r'eeritore a Messinafidf a Firenze ;
oneglia. caso, alfulDelo del comando gnerale del filparti-

auddettoppromosso alla La classe tvi; Rondhetti Gäètano, efeetit re a bergamy,"? a Pa-
L'annuo stipangio annesso al detti post! é di life inenfo marittimo meridiónaie osoitentr ale.

e c
ente il

n n Torino, 10 febbraio 1863.

De.Bano Carlo, sono-commissarlo di 3.2 elasse nel sladaco del loro domielito.



paeye. 81sentono ebiamati a far ció speelaimente queste tribb, possessori del rispettivi territofi , là;SMS ten e ondidolée hanno visto nellicomuni- sciando la enra ad essi di dividerli in seguito fra
8 * \ E"

cazione reale non esservi luogo a sperare una,pronta i difprenti membri delle loro tribb. I coloni afrit
solugene delle deplorabilI7diferenas ehe minacciano cani non hanno compreso che imperfettamente il
da parecchi anni la pace Interes ed esternadellam,F progrÀmma del Governo, e l'opiniolle pubblica 'im-
narchfa.

, t pres-4onata da errohea interpretazione ha provocato
Da due anni gl'interemi dell'Holstein sono rappre- i coloni a firmam nelle diverse città dell'Algeria

sentad nel Consigli di V.IN. da un uomo chè be per-
una petizione diretta al Senato e pubbli¿ata dalla

d to la 8bé a a
Fmnee, dal Temps e da altri giornali.

grandi potense tedeseh , ostui senza conìtiltue 14 I fogli di Parigi recano che a signori. F. de La-

D10ta, ha disposto hellacassapart!ðotaredell'uotsteinj stey e, Legouvé, Ed. Chartun, *Laboulaye, MM
dei fondi di riserva, e le somme casi distratie hanno HenrL Alartin, Renan, L Reybaud, Samson Alf. de
sorrim ad armamenti pericotod, non solo per 11Iolstein Triqdeti avevang domandato al Governo' autoriz-
ma pér' tutta.la monarebis, e cio mentre sogNeano I zazione di dare alcune letture pubbliche nella Sala
rami più importanti di ainministrastone ilel'ducato di Ifertz a benenzio degli operai francesi colpiti
sotto la pressione della più stretta economia• dalla crise del cotone.

Pochi mesi sono fa lstitutto up Covernoporruotatoin 11 signor Boittelle, prefetto di polizia, ha risposto
con disposisloal che non sono menomamente favorevoli

che nòn poteva con suo grande rincrescimento ac-
a•sviluppare la prosperità del paese. A certo cheque-

cordare la chiesta autorizzazione
sta istituslone non avrebbe dovuta aver inogo sensa 11.
concorso degli Stati, egge esti gon pettono il'ilÏIld-
nistro in a esaegu é naLnte perché sanad"per DISPACCI ELETTRICE PRIVATI .

esperienia che il nostro dritto costituslonale contiene Stefani)
delle disposizioni esenre per le competense politiche B¢rÌino, 21 feð&talo.
In materla di sconsa del ministri....

La Ca!ñera incarie una Commissione diesaminare
Falliscono onninamente le serie nostro guarentigie la mòzione relativa allalPoloniai nessim blinistro o

della 11be politica, della liberta di stampa, det dritto
conunisspio governatÌYo si è recato in seno della

di riunione- Commissione stessa a dare spiegaziom; il fatto venne
3fa g tra più viva lagnansa si riferisce ã11a te¤- notato nel processo verbate. La propostå sidottata

denza del rostro Gewerno a voler creare, nonostante i dallaComnusstone venne accettata alfunapimith meno

trattati, 11 $egno di Danimarca-Slevig, di mantenere tre votic Gli stessi commishari dissidenti si sono pro-
ier qúesto itegno la costitusfond del 1833 edi separare nunciati contro ogni cooperazione della Prussia c olla

colopiutamente l'elemento tedesco della mon co- Russia.

mune anche non si spera poterlo opprÏmere. Dispacci rossi recano che gli insorti furono inti
To del quattro paesi che formano la ao t:Itti m diversi ¡iunti,

nese hanno solennemente protestato contro la legalig Croconia, 21 febbraip.
di questa^cosdtazione. La confederazione germanica si Lo Czas riferisce la voce che Longiewicz abbia

associata a queste protesto o negli alumi tempi un nelle vicinanze di Stobnicatagliata la ritirata al Russi,
somd di Sato luglese, di cui non si pomono metter in

,
sospingendoliVerso la fontiera austriaca.

Ubbiofaentimenti benevoli verso la Danimarcif, si Parigi, 21 feb io,
aperse per la soppressione del Reichsrath siesvigwla- - A'otizie di Borm.
aese. Tottavia il geferno, di V.81. persiste In una po- (chiusura)
litica 11 cal risultamento fa seminare l'ostilith * Fondi francesi 8 0¡O 09 60.
poli che viverano da oltro quattrocento anni in pace e Ida id. A IL0p 98 to.

coll m Intima unione, . - (Valori diversi)
00 Stati delf Iloistela Phanno dichiarato più volte a Azioni del Credito mobiliare-i15¾
M. Solo neironione del ducati dear Holstein e dello | Id. Str. ferr. VittorioEnanuele 372,

siestg troveranno una soluzione soduisfacente delle I id. id. Lombardo-Venete 580.
. . . . . •

presend complicazioni; solo in questo inodo si ipotrà id, id. Austriache 508.
.. . .og . . • ristabilire la pace e non rinanziamo alla speransa ch4 i& id. Romane 370.E g:A guest'unione del duoatt la monarchia sarà non af Obbligazioni id, id. 9,18.
.. Ita ma fortincata. » (Gaar. Nasion.)

ULTIMK NOTIZIE ' alff,' "g ... ,

r0BINO, 25 FEBBBAIO 1863. .
.

M persone. Parlarono Ferrari, Sineo, Cavalleri.ed
altri. Fu accolta con entusiasmo la proposti di soc-

DEAREEO , e correre le famiglie,dei danneggiati polacchi. L'ada-
naava si s oise con ordina e calma. Nessun appa-

I dibattimenti che hanno avuto luogo alli Ca- Firenze, 22 fe66raio. ,

mera dei deputati di Pmssia intorno gli affari d¡ illeeting numeroso. Dopo discormi di Vari oratóri
Pelonia sono stati vivissimi. Interpellato diretta- in re e lon act Mpacillcamente,
mente il pinistem sull'esistenza e il contenuto della
cogvenzione che' dicesi stipulata l'8 corrente per• Parecchi giornali annunziano che la c ta di
date soccorso alla Russia

,
il sig. De Bismark ha Dobrzyn, situata presso la frontiera, fu occupata du-

dichiarató non ' voler rispondere. Nullineno molti rente otto ore nena notte di inercoledi a giofèln
& $ *

-deputati pusero la parola e si pronunciarono ener-
dalle truppe prussiane, essendosi sparsa la voce che

482.* gicaniente dentro ogni interyenzione dellá Prussia
va dovesse amvare un corpo d'insorti,

nelategnagfoloa. Venerdi scorse Canaris d Ía qIneseguito a questa discussione 136 deputati pre- in seguito a cið Èulgarli i Rooffbs formanno un
sentarono un progelio di risoluzione concepito nel nuovo ministero. Calligas fu chiamato agli affari
seguenti termini: •La Camera deideputatidichiara esteri, Condos all'interno, Arteinis alla guerrà e

1 intemsse della Prussia esigere che it Governo de rl
, ustizia, Kyriakos an'agriceitura,

Re,,in presenza dell'msurrezione scoppiata nel Re¯ L'Assentblea aveva daia,la sua approverione aI y g gno di Poloma , non accordi alcun soccorso o far questo nuevo ministere, ma ieri dopo un'i ponente
a 19 & voip, og ali¡p>verno russo nè agt insorti, e quindi dimostrazione contro Rouffos, Bulgaris em
S I R ji non permetWir all'una nè all'altra delle parti coin, membri componenti il tuinistero, esso dovette dare

Ë battenti tÌi oltrep ssare il territorio prussiano senn
in massa le proprie dimissioni. Si è deciso che nda

pævio-disarmo Una Commissione della Gamera n

u y

fu ineancati di esamitiate questa mozione. Nissun medesimo, i e

niinistro; nisstm dowmissario governativo si recò Parigi, 22 febomio,
io seno cÏella' Commissione a dare spiegazioni, a La France assicura che verra mdirizzata al Se-
propos agttâta dalla Commissione venne accet .pe ne in fa re ella olonia. Qu
tata alla quasi tmammidt. Secondo la Ûorrisponden:a politica darà liiogd.Muna discussione a la quilaHavas 11 gabinetto di Berlino, in presenza della il Governo farà conoscere la propria 'opinione.
opinione «¡uaši unakinge del popolo prudsiano e di Dall'a Patrie: L'ambaselatore prussiano ebbe ieri
quasi tutta l'Europa ,

esiterebbe a dare esecuzione l'altro una lunga udienza dall'hoperatore.
alla convenzione dell'8 febbraio, Si ha dalle fontiere polacche che molti insorti

Le noiÍzie di Atene, giunte per la via di Trieste, are rifugiatisi in Prussia e in Austria vennero
-

= ,---. -. - sono del 14. 11 rifiuto del Duca di Coborgo alla
Dal Pays: Lettere da Veia-Cruz in data 28 gen-8. UNITRÀ8tTA' DEGLI STUDI DI TORI30. g10FDO 180 144729, 8000. la numgro ©0, corona ellemca ha fatto triste impressione sebbene naio giunto per via di Nuova-York annunziazio cheIt eb. sig. pror Gltiwþp€Ferrhi deþutato, sospende eloo : la sua candidatura non fosse popolare in Gmcia. un generale messicano che appartiene al partitoper qualche tenipo ti corso dellé sue lezioni augli serit- N. 417 da L 100 per L. 41700 '

Secondo lenteliberazioni prese ultimamente dalla francese sconfisse il Corpo del generale Doblado im-tori politici IIstlani, por causa dei lavori IIarlamdatari. 2Af da • 250 per a dit50 Ëemblei nazionale, i to membri del nuovo Go- padronendosi di 400,000 piastre.Torino, 21 febbraio 1863•
• 10# da a 500 per a 50900 verno eserciteranno la presidenza ogni dieci giorni Þarigi, 23 fe/Antio:-,"
• 100 da » 1000 por » 100000

per torno, yti sono -i signori Bulgaris , Ruffes e
Il Constitutionnel crede esagerata l'emozione pro-olazzions r.sansata est osarro reastico ··-2

Canaris, IZAssemblea nazionale doveva nel orno
detta sulla borsa dalle notizië relative al trattato

est nzoso o'irnu Totale s. §30 . . . . per L. 219930 El russo-prussiano.
S1 notinca che nel giorno di lunedi 2 del prossimo

' it) discutere in seduta segreta, la quistione del th¯' I giornali hanno deplato timori eccessivi. Fino ad
mese di marao, incominciando alle ore 11 antirherl. Con successiva Natificanza ej þubblicherà igtenco turo lle, Un dispaccio telegrailco d'Atene del 22 ora il Governo francese non fece che centertarsi
diane, si proced•r,\ In wra delle sale di questa Gene. delle obbilgaziuel sortite in detta estratione, currente annuncia che l'Assemblea decise di soppri- col Cabinetto di Londra su ciò che vi sarebbe da
rate Direzione, con accesso al pubblico, alla 7,a estra. Torflig il 13 fi brale)803. mere il Governo provvisorio e di nominare essa

fare m samli circostanze.
straslone dello Obbligazioni (Boni) del Prestito Nazio- Il girst&re genernig stessa un nuovo 31inistero e il pmsidgnto del me- Ca31ERA'DÏ C(ËÑERCIO ED ARTImale dette nomagne croatp con DecretP231uglioo21 usanaanr. desimo.
settembre 1839]Legge iagólta 1881, Alenco D,, n.26) 11 Diretto di Divisione

È slag p
,

tata alle Cortes portoghesi una comm2 feb o 1862 - Fondi pubblicL
69 10 53da estingu rei col rimb rso del lofo valore no.ninale.

BegreÀsrio la proposta per abolizione dei maggioraschi. La Com. 03 kigate 69 63 - in ifq. 69L' strazione avrà luny c it mezzo di schede segnate ßgogegen missmne ilella Camera, incaricata di esaminarla si .

5: 1p 69 5711. 60 63 60 57 1|2 pel 28 feb-
col numeri dello Obbligazioni anc tra vigenti, distinta- 3L «Asttsso.

.

A ' brato, 69 75 69 13 09 13 69 83 69 80 p. 31
tamento per ciascuna delle quattro categorie, e collo-

è dkiliarata in favore dell'abolizione. marzos

cate in altrettante urne. Abbiam pubblicato, non è molto, la lettera del- PondI privati.
Le sched- ri n aste vigenti nelle urno.sono in numero ,ERTERO I Imperatore Napoleone al maresciallo Pelissier, go- As. Banca Nastonale. 1 luglio. C. d. matt. In liq. 1630

di 5,100, clue : vernatolv Ëe3fAfgeria, nella quale erano tracciaLi i
canan ca on a i a d. g. p. In liq. 179 pel 28lu N. di 2iue pel pont della 1.a categoria da L 100. Datulack..-- Ecco l PWI FIA finportanti del pro- modi di costituire la proprietà mdividuale fra gh . febbraio,

a line a 2.a a da e 230. getto di allocuzione il Re di limimarea, stato testé ,Arabi ed affrandarli per tal modo dal regime feu- Dispaccio egetage.
9 800 * 3.a a da e 300. approvato a unaulmità dall4 DIèta dell'Holstein: dale cf sdob ancora soggetti. È noto infatti che BORSA DI R&PULI - 21 febbraio 1883.
• 600 » t.a • da a 1000. « G I Stati det ducato delfUslateln osano presentarsi la quasi totalità del territorio dell'Algeria è posse- Omaro Idatt i 010, aperts a 68 90, chiusa a 68 90.

La Obbbgazioni (Boni) da estrarsi, le quali saranno rispe sostmente Ll cospetto dÅl trono di V. Ai. por duta da tribà in nome collettivo. Ora, secondo la
Id. 8 per 010, aperta a ti 30, chiusa a 11 50.

rimborskii af valore nomlaale a cominciare dal aprirs francamente sulla deplorabile condizione del lettera imperiale, si tratta di costituire i capi (g¡ a rawaLa cereau.
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Torina. Tipografia G. Favalo i Comp. g ()ggggg- ËHICÎÿBIS d'ASlÎ Torino -- Tipo fia G. AVAlÆ e C. A pisiäl idFuiesit-alaantatorissato,
Ved ita la deliberaatone 29 dicembre ut-

ade con tutto 1177ossinu m.stso. A

timo scorso, colla quale 11 consiglio coma-
Stabili deliberatt

I ando tirarst pel l iuglio venturo TAVOLA GENERALE I...f.'", ' ''"°i,"""; e,

la tne i asp tt uno i lei primi dieci volaini ($nl. 1850 al 1859 are ofs'e. An disappailtiG,-sar. 8,

1 8 1 EN EPUBB L1 C A depositare alla segreteria civica, entro il DELLA
Lotto i Campo.Y'gna.gerbÏdo esalÌcato,

E Di prossboo mese di marzo, le domande loro atessa reglose, n. ut mappa. 2017, 2018 e

corredate dei titolicomprovasti le goalità e , .
2019, di are 27, 59.

POLIZIA SANITARIA le Idoneità rispettire• - Jiondoal,JOlebbrato.lg63.
Con tutte te Leggi, Regolamenti, Ciredtart' co

raona deLam lo d arte dorra esmre Marielli segr.

"°;.':,:,'2:' """i."'" ":"" a, ,¿¿; y,•¿;:=9, .«;egg,agt fal0RRI.E BFFICIAI.E ggy
woge Statistiche l'arsegnaureato d L. 2,500 aonue citre DEI.LE A31MINISTRAZION) CENTRAL1 E PROVINCIALI slen 4: naso=Io Ferrerocomre osceva oss

DEL DOTTOB: annità di 'L. per trasferte; menico, vene NPMI in u¾ B Ma

masenco musens meti°'UË°'.'rû°r"'i."$'A$d DEI 00]IUNI NÅ¾¾ei'Mid 1

-• funzioni di economo del patrimonio mobile di ne unto con a atensa di quese tribonale

Presso delPOpera intera composta di A del comune, coltassegnamento di L. 1200 E DEGLI ISTITUTI DI BENEÉlCENZk del IË corrente per.difetto d'obtstorL

Tol. in-8• grande, di più di 1000 pagine annue e acll'indennità 111L. 300 per tras-
- FONDATA E DIRETTA Il.termine.Fer fatp,Panmtatodet sesto

caduno con tavole colorateL. SS. rte, , adetspressoscadecontunull3 prossimo
3. Di un asstatente colP assegnaniento A marso,

di L 900 annue· VIMOElt20 &LIBERTE - Staatti deliberart

PREFETTURA il tutto tu «••ror°mitàdelregolamentidal sitisul terri¢oriediiPrmarffa.
detto Consiglio deliberati e vlalbt11 presso Gatistirre Astf,0cdig ,de'.ßq, .Afaurizio a fazzarea Casa, regione San Sebasslau E. 2555;

. DELLA Î& 80gf040Tja C0munale a di (,gggghio ggg gggggg &Îlra cada, $tSS$a regleB0," E, gig gaggg

PROVINCIA DI CO3IO La pomp las one di questa ola particolamente conidata all' Avvocato
n ras de ebe a tti ,d

EDrym, ,
Gnaar Begr. A R N I 0 C A UC i NiD campo, regione Costa a, aninei

tiitonque tredes: .: dI aver diritto ad e.,
ondori,-80 febbraiodiÏ$3.

sercitarell patt .sato delle Opere Pie Gal- 11Ê - Martelli segt.

He erettirfn questa città dal tµmemerno O 0ÎUme di-pagine 880 - L. (2•
$18 SUBASTAZIONE.

fondatora fu cardinale Tolomeo Galito con

instrumentó 8 glugno 1601, 41 quale patro-
con sentenza del tribunsle di commelelo (Si spedisse contro Paglia àstate e¶ransate). ,

AtPadiensa d.4 tribuna'e del cireoadaffo

nato in chlamato faller vivetue ripote del di T, to in data 27 ultimo acerso gennaio
- ----......,-. , . , , , .

. .diJulusso dellii prod me marro, at mez-

fondatore conte Tolomey0allio e suo pri-
fu dichiarata risolta la società contratta tra sodi preeteo, syrà .lioso'tiel ginitsto dian•

,mogenite e successori, ecc., dovrA glandd- 11 Beltrami hilchele, Bertinara Gioanni e bastasonexofonarit fri promosso dalg si-

care a gocata Prefett.ura entro otto mesi 11 Beltr.amt Giuseppo een scrittura delli ti IA Presse scientfßgme, il C arristmMiest, la geore Virgin's ed Ermir.m sorelle .Phase,

relativo dirato,
settetSbre 1861; in conseguenza 11 Eeltrami Rome desscienœs,ecc. hanne registratorecen- residenti In detta città, c00sorti la 'pflas
Michele e Jartinara Giovanni diffidano 11 emente-I rimarcherou risu ati ottenuti dall' del cansHico Fran0esco Peanacahto, e la

SI ditildano 'pot gli aventi pretese, cho pubb ico cha-mentre non soddisferanno a imµIer,uaena e i at & as c. a a as ac comitsagtiquate.lesteposie persidentiepremature, seconda deLamy Cesara.Biga di Bioglio, dai
scorso il termine snaccennato senza che guablasi Obbligazione contratta dal Beltramt l'inde6otimatoea cadutaostinataistis.espa liatureribelliadegeitrattam ata.nessun'altra medesimi rispettivamente assistite ed auto-
sta stato giustificato 11 diritto, si dovranno Ulusy pa a nome della società, non terranno pmprail0Bo ha ottenuto sulikagil-WiiCI .

Bamerosf eensi concindenti t sme la V113LINA rante, quall eredl honedolate del loro pa-
promuovere, sentita la De utazione p ' per tahdo qualalasi pagamento al medesimo srF.cK. La boccetta fr. 20 collis:razione-Parigt..PROEUMERIA NORMALE, 39, bdulevard dre avvocato Pranëesco chetaMao Possa Ti-

ciale, le disposi di e a1art fatto per conto della società stessa. du Sebastopol. - NOT&. Ciascuihoceptig å sempra ricopergerdet tmkramperidlefrands Trado seesdente in detta città, contro la

leg 3 agosto 2, nuo ero 3, co
bla- Ñ Tonno, 21 febbraio1863. e da tota marca di fabbrica speciale deporliefs a mesmar di.contregas mi. - Daposito costui eredità, 11 nuovo intanto e saeces•

mua n a qe a ro to, e 123 Giaccarla sost. Isaardi proc. eentrale in Italf a presso PAgensla 11 MONDO. Torino, sia delfospedak, nam. 5. - - mito sieldieramente11elu-benfalg.aul terrl•

queue O o Pio per quanto eraallidato
oggggggga -Ogga RÀ VE¾DERE 105 TitaSCRIzioyE. mese, sul presso.oirerso da lærease Capel-

mi, G fettbrato 1863, PISTUNO, vía consolata, una.-8, Torino, Be o dei redd! ne BLdod ac or

a

L VAI.EIIIO 121 NOTlFICANZA 01 CITAZIONE. SanfAgostino, utm. 1. 43 seppe tiravegna fu Giovanni Battista, aato

e domicillate a!Narsole, havendato al,Do. sost. Chiera.

SOCIETA' ANONIMA pr 1"t° .. JUÎÎEr'Îg macarro votomvanno .as r.. c.. a e a.:-

Di NAVIGAZIONE ITAUANA
.

un a 1, ato load d sa dim bil Hreb11400 11 ti suo

1 del 3 rn o

IBREATIOI-ORIENTALE
sta a e co e 1 u a caneo, or a

e

a

ro are

ro avrà b Î 01

l'ud del 6 2
• P 120, ce

,
fra le coerenza delli Vasallo sitosto el concentrico del Comune di:Sair

BATTELLI A VAPORE POSTALI ridi per la c o oc el æ
107 Olovaan! Mmone• Giordano ed.eredi di Miovanni Allione. Giorgio,.desaritto-nel hanito Tenale dallt 7

SERVIZIO TRA stro contro del medesimo ottenuto a mant Pacampo gli prato in Paschere, fare arrente, autentico chlerighloo, possedut>

Aneena e Alessma la d'Egitto del Ministero della Guerra, con decreto 19 122 NOTIFICANZA DI COMANDO 80,wit. 20 elastrads riefaale. '

Co a ce e on

e viceversa toccando Corfà a i 10 e venne fatta a termini ael. Con atto d'oggt dell'usofere Losero, in dres,Ld i, cena als &

per t byttegi nuovi deka Società l'art. 61 del codice di procedura elv11e, stante 11signor cavaliere avvocato Gioanni Giovanni Buusta Gambetta, GiovanniJalco Budele nieri & 48 ha

BltfNDisi e 011110 ToTino, 22 febbrato 1863. Battista Pastore, residente la Torino, réane e fratelu, e la beslera di Canen. anenza doul 13Ara scorso gunnato, e.co-

la prima partenza avrà tuego
Caprfoffo p. c• In 6 Mco d non vi ne'd'r nLhna a o trad d te ytna t

realandal

Da Ancons 11 28 febbraio alle i pourerid. (10 GITAZIONE - I e mŠmora, I a a não WÊË1a pe Ivrea, 17 tebbraio iBSJa
"

Le partence seguenti avranno fuego gare fra rnI claque là capitale somma ka le coerense delli Daniele Antonio, - <aealis-Gluseppe proe. capo.

Da Ancona il 13 e il 29 d'osni mese, aRe Tomaso scaranlotti dom e liato in Torinos dPL interessi e spese portad da or¯ mazro Oggiero e la contrada di Demonte,

ore A pomeridiane. orr. dl residenza e dimora Ignott, e cinto dine.di pagamento 28 gennaio 1862, ema- 101 SilBAStazIONE. : - -

Da Alessandria il 5 e il 19 d'ogni mese dopo atto uso eredAngele del go no

no residente di queste triba- quinÃ ,

O pOnto I Si notinea che nel giudicio di aaÂšs-
Varrivo della valigla delle India

questo circondario ed all'adtensa del 7m 11 febbraio 1883. Napoleone otrando, fra le coerense sud- stone promosü avanti à mhanale deiselr•

Fgrmsta a cortà 3 ore• simo marzo per vedersi autorfrzere la y dette. - eendarlo44-SaladaL.suenor talo Ga-

Indirizzarsi per maggiori informailoni al- priaz one fcrzata di una casa situata la Rambosio P. c• 6. Campo in Pasebero, consord 114g. spareclastels realdente in Torino, contro le

Ytiftigio della "Sociath, Torino_, piassa San questa città, sopra le instanze det signori commendatore Audifreddi a due Jati me. signore.Gioanna e steris, sorelle Bordiga,

Carlo, anm. B., edova Giovanttina, Olgseppe, Enrico e Te- 124 NUOVO INCANTO. dinote un ch'appero per meta la adsura, e. la prima moglie di Gioanal Peraceto, e la

resa madre e Bgli Engelfred creditori ipo- All'udienza di questo tribuoste delli 11 re i del fu Olovanni Atari e la via di Pa. seconda vedota B errú.e coatto il detto Pc•

PONTE fmARllA TERE§A tecaril, snarso prossimo, avrà luogo11 reinosato de. schero per metà, in misura are 30 elrea_a raccio per la soluta ausurizzas one a sua

-- Torino, 21 febbraio 1883. gli stabill gla propr11 di Giovanm Bolmida corpo pero e noa a misura. 'máglie, tutti resraenst twTorino, emanð

Teslopoc, fu Felice di Pegnae possedad in partedalil Quale atto venne trascritto alPutBolodella matenza 1110 corrente inese, colla quale

barante l' adSBibEB degÎl -ABIOnliiti & Balmida Felice fu Simone, Bolmida Paolo e conservatoria delle Ipotecho di Cuneo sotto
venne ordinata contro le.dette sare.le Bor-

notasi 11 20 febbrato edrrente, furono es- Rab!no Alessandro dello stesso inogo di 11 13 febbrato 1863, al tot 30, art $31 e diga l'OEpropr.azione forsata taivta di su-

tratte le Azioni coi emnerl 408. 208, 29t• 111 CITAZIONE. Perno, edalitzueen Spirito e Barbero se sovra quello Benerale d'ordine 270, ca-
b.utazione delle diae.porzioni di casa, ossia

501, 182, 180, 180, 176, 231, 465. Esserer- bastiano di Castidion Palletto, gth stati de- selta 761, delle du case Jialle moleatmo risperdwa-

Tanho rlmborente in L. 600eadunadai ban. A richiesta del signor Luigt Modoni ne- liberati al detto habinoted alliLaist Gallina 1T feb
mente possedute itelÍï cittã~o! Saluzzo, re-

chieri della societa signori Barbaroux e e, gozhnte in Genere, venne sotto il 18 del
e Bartwro Domenico, a'quali beat fu fatto

la fede, Chersseo, braio 1863, gione Rubatters, aili numeri di mappa2056,
----- corrente mese notlåeato al signor Yittorio llaumesto di sesto dalli Quaglia Giovanni e Not. Bera do Songla. 2060.e 2035 parte, ayente cor e, possu di

>Nazieri estratti temente e.aon Incant d'incerto domletito, residenza e di-
Dogliani Baldass4Te. acqua viva, scala e cessi in romaaltae; e

i l rimborso · mora, l'atto di pignoramento di parl data, domposte tall tase, geë: quella d&l,a Gio•

ancora preveut3L .

IntiligtO RI MIBÌBlOTO ÀOÌËO ÑOSESS COM 0¡. 11 geinganto avrà 18040 al preszt e con¯ 103 SURASTAEIONE ionna Bl.rutga-Peraccio ut fabbricato con

Enm. 222, 190, 223, 818, 223. 113 tazious per comparire davanti al giudlee diston! (1 cat mal bando 16 corrente porttel prospicienti la µiassa del cerrall,

delk sezione Po di questa mitra, alle oref Alba,122 febbraio 1863. Nel giudicio di sabasta yromossada Ala- denominata Nuota, a tre plaul compruo 11

grggsmsfERI di watina del s entrante marzo, persallef- c. sernoéco sost. Troja p. e, sotto rietro in oomenico,L.stdente 1¤ ial- terreno, nel quale vi estatono due botteghe,

dega prima fabbrica italianaa papore fettl 11 cui alPart. 761 del cod. di, proca- glio, contro01acomo fu Donenico Beachetto ed al.primo e secando pano Vi e ststono o a-

dura civile 117 SUBASTAZIONE
debnore, Blaaehetto Gioant pure ta Ðome age camare prospielenti la piassa, e quattro

SO CIETA'
_

A NON IM A
Torino, 23 febbrato 1863. e hico, e Dagassa Pietro fu oomenico, terti verso i certile, con candne esistend motto

la PORTO VALTRAVantrA (Lago Maggiore)• Belli sost, Teste Nel gloilclo dLautssta promosso dal sig. ri, tut:i res.denti i Issiglio, il tri- detta botiegbo, e sotto.altra ad eiiO St•
,

Italetto Antonio di Giuseppe , negestante, anale di circondario in IV aa sedente con tigue e con sottstetto per legnata.
isuoi prodotti vincotro ogni concorrenn residente a Tor no, contro.ouaregna An- snarentenza 27 scorsa.seo alodebitamepte Egnells della Maria:Berdigaaedova Bor-

sla per 11 buon mercato che per l'eleganza,
115 CITAZIONE. tonio fu Domen ca , ddmidilläta In quèsta totimata e-triserlita all'ußi delleipoteche rå

,
e neila uale si esercisee suualmente

e a pion I si a a DI o so+ o 11 11 corrente mese, venne ad in- asen eneza 6 ebo Den ti oœ o a r ca
ere i pia o c6e p esa e

Penie relative atacchine, colse porquello stan: a det s gnor Blagle Trtbaudino.notifi¯ myn la sua udiessa del 21 prossimo ven- Iv1 descritti, consistend in prati ethneht cloa, e di cinque altre camere corrispun-
di stipetteria rivolgersi al Dir. E.BAI,vAvoar, cato .a signer Paolo Itaccagni, a senso del-

toro marso, ora pomeridiana, per l'incanto ed la una casa,:posti nel t rritorio di Issi denti a cadano del due plant sup,riori, con
PartMo 61 del codee di procedura civile' e successivo deliberamento degli stabili u- glia.e gcarte nel territorio :t flatrorio, di oortile e con tettela, ficah·rta e Realle sa-

-- dava tt al g'adiae di Po dl questa cittå'
prarso ed alle condisloni nello stesso bimdo pel secondo di t. 10, pel tuo di L. 50, pel ed ampom ate tali case de critte speci-

Avanti il sattoscritte segretario della glu- per e ore 9 di mattina del 15 corrente mentovate. quarto di L 9.00, e pel quinto di f.. 105..e dicate = nel hando Tenale oeili 19 corrente

dicatura del mandamento di Canale, s,.eelal- mese, per 14 dichiarastone di culall'art. 263 Biella, 20 febb-alo 1863. sotto Posaervaura delle condIsloni inserte mesg• ·

mente delegato dal tribunale di ciredadario i del e dice di proc. civlie• R.gis rost. Ðemattels p: d. nel reigtive baudo? corrFate febbralo,au- '

d'Alba, alle ore 0 antimeridiane francesi i To ino, 23 febbr:ilo 1803 mendco chierightoo segrehrlo, ove trovaasi E venne Ossata l'udienza del 44 promimo

del giorno 23 marzo prossimo future, in 5. Í g*III FOS'•10*1°• i GRADUAZIONE digth stábid am¡ilamente deserlttLe coeren- Venturo api;Ile per l'facanto e successivo

Stefano Boero, nells cass posta nella regione xlati, e âssava per llocanto esuccesivo de- dehbefamento.

Gullino, di proprietà della minare signora 100 NOTIFICANZ\ DI SENTENgg Sulfins'agga della signera Maddalena Tue- liberamento fudiensa che sarà dallo stesso I? incanto seguiri in doe disUnti letti, af

Adelo conte det fu Domenico, domiciliata rano, 11 a gnor presidente di questo tribu- tribunale tenuta 11 giorno 7 pros:Imo aprile, psesso dal signor instante notaio Casamis

a Droneto, provvista d1.tutore nella persona L1 91 feb¾rato corrente dall'osclere della male ill circondar o con suo dooreto dont 26 ore 9 mattutine. .otterro di L. 5.625 per ca suo lutto; somma

del signor Domenico Cocte suo avo pater- giud stora di Torino, serkne Monti o, fu gennalo passato prossino, dIcluarà aperso il ivrea, 20 febbraio 1863. agnale at tre quart det aalore estimate a

no, e di protutore In quella del signor av- i,otill_ata sentenza prtif rta dal s:pnorg'u- giudielo di gradrazione su L 2180 presso caluno dei.detti.lotti, ed alle eendizion!

Vocato Paolo Giusta Gluatetti, avrà liggo dicefi questa sezions in òata 18 dcrmbrð ricavatosi dagli stablif subastali in odio di Kra cau" laserte nel suddBLto hando tensiokht 19

Pincante e successivo deliberamento di 186L nella causa Ivi vertita tra il s'g. Ne- Callo filovanni fu Anterdo, delle dial di
.

-
corrente naese, e cui ddnamemo che com-

-d17erst immobili appartenentialla medesima gro n rd1ntudo e ¥oux sIgnor Ag,st no, 11 Bene, deb.tore pr¡peipale, Gallo Lorenzo ed AUMENTO Di SESTO O PEzZO SERTO þEtO SOVra detti Stabdi 11 dir sto della n.età

algnora minore, situati in territerlo di San pr'm - residente in questa cap1 al , colla Anti ulo fratelli, e D. Francesco storatore di osofrutto a,la *Laera Anna Nighere re-

Stefano Roero, divisi in sel lottl, in aumento quale sente a 11 signor Negro fu assolto terri possessori, delle stesse fini, e delibe-
.

Nel giudicio di subasta riosso da Rostta dava qi Gi. anni Baulsta Bor.dge, residente

del presto attribuño a cadun lotto, sotto dalle domaude del Focx. rati con sentenza di questo tribuûtle deri Domenteo contro Banera Eartolomeo, ven. In saluzzo, e che terció in readsta del me-

Tosservanza delse condizioni di cui in cppi Ta' notilleazione fut asegu'ta mediante ,agosto 1862, ,agli individul in lessa nomt- mera esposti in vendita gli 19fraindicati due desimi seguirà col peso della detta mets di

tolato d'asta 80 or scaduto gennaio, del affise:ene d copia alla porta estérna della nati; commise tale gidflicio alsignor gladice lotti snt presro il primo di L. 530, ed li.se. usufrutto in favore della suddetta vedost

quale ognuno potrå averne visione in tutte glud eatura, ed altra con•egnata al Pubblico avvocato Casazza ed lagfuase I creditori a condo di L 270; e furono con sentenzy di Burdiga.

le ore d'tilfla;o presso del segretario sotto- Mirüstero, i er essere Igneti 11 domicilio, la fare le loro domande di collocazione nel oggi di questo trtbanale deliberati il primo ainaso, 29 febbraio 1863,

scritto. residenza e ladimcra del Foux, termine di giorni 30. a fdtomone Michele per L. 1700, ed il 80- 4. Rolando 0,

Gaasle, 18 febbraio 1883. Torige, 21 febbraio 1863. ilandot), 21 febbraio 1883. condo a Manera Giuseppe per L 280. 97° • "AU

$3 galdassarre Vayo segr. del• Deccarlasost. Arcestanzo. alaglia sost. Bellone. 11 termine per farefeuwento di sesto a Tip. G. Pavale e econip.


