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PAllTE UFFICIALE
.

TORIN, 23 FEBI:ItA10 1863

Il N. I152 della Raccolta Cþciale delle Leffi e

i Decreti del Regno d'Itatis contiene il scy"ente
Decrclo.

VITTORIO EAIANUELE 11
Per Ureia di Dio e per volontà della ifazione

RE D'ITALIA
\edati i Nostri Decretidel 20 agosto 18ût, n. 183,

e 23 ottobre 18tie, n. 924, coi quali senne costi-
tulta per le Provincie Siciliane una Commissione
dei Presidenti e ne fenono determinate le attribu-

Considerando the alcuni titolari coniponenti la
detta Commissione si troverebbero ora mancanti per
effetto della instituzione della Corte dei Couti del

Regno:
Sulla proposta del Nostro niinistro Segretario di

Stato per gli Affari dell'Interno
.

di concerto con

quello delle Finanzc;
Sentito il Consiglio dei blinistri,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1, 11 Presidente della sezione del contenzioso

amministrativo la Palermo, o chl ne fa le voci, a te-

nore dell'art, 2 del nostro Decreto 21 settembre ul-
timo, n. 821, farà parte ordinarla della commissione
del Presidenti in luogo del Presidente della cessata

Gran corte dei conti tu Palermo.
Art d. Uno dei componenti della Commisslonc tem-

poranea di Palermo per la revisione del conti arretrati,
che sarà da nol designato, o 11 Direttore dcIl'Utücio del
Contenaloso nella stessa città, o chi ne tiene le veci,
faranno anche parte rispettivamente della detta Com-
missione in luogo del Vicepresidente e del l'rocuratore
del Ile presso la cess3ta Gran corte del conti.

Ordiniamo che il presente Decreto, mtmito tiel Si-

gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ulliciale
delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia

, inan-

dando a cltiunque spetti di osservarlo e di farlo os-

servare.

Dato a Torino, addi 8 febbraio 1863.
VITTORIO EMANUELE.

C. PEntzzi.

c:r.s:mam

Il .V. DCXXXIX della parte applementro:e della
haecolta uficiale delle LePUi e «lei Decreti del

Reÿno d'Italia oontiene il seguente Decreto :

VITTORIO DIANUELE 11
Per gra:ia di Di» e per colontà della Nazione

EE D'ITALIA

? Veduta la deliberazione dell' asseniblea generale
della Compagnia anoninn Torrose - Sicurtà morir.
f ine - in data 20 ottobre 1862;

Veduti gli Statuti della Societù, ed il Surano tie-
scritto ¾ ottobre 1853 che li approva:

Vedute le leggi di eccezione per il couunercio
vigenti nelle Provincie 31eridionali

,

Scutito il parero del Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Nostro 3Iinistro segrettoio di
Stato per l'Agricoltura, Industria e Connuercio ,

Abbiamo decretato e decretiame :

Art. 1. La deliberazione del 20 ottobre 18til, colla
tylate Passemblea generale della compagnia auoulma
Torrese Sicurk marittiw, stabilita in Torre del Greco,
riconferma la societa per un altro decennio, o appro-
vata sotto l'osservanza del presente Decreto.

Art. 2. Elranno introdotte negli statuti della com-

pagnia Torrese predetta le seguenti variazionl:
A All'art. Tidopo,la parola e rapirontinon si

dirà . restrittivamente agli affarl portati all ordine del
giorno della prima convocazione. •

H All'arL 36 s'aggiungerà > l'emissione di nuove
az!oni avrà d'uopo dellautorizzazlene Reale.

Ark 3. Quando la Societa venga sotteposta a speciale
Ti8ilanza governativa, sarà chiamata :r contribuire
nelle spese commissariali sino ad annuo lire cento.

\rt. i. La presente autorizzazione potra essere rivo-
cata,senza pregiudizio del terzi, in caso di violazione
degli Statutl welali, delle leggi dello Stato, e delle pre-
cedenti prescrizioni.

Ordiniamo che il prosente Decreto, munito del
Sig¡llo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ulti-
ciale delle Leggi o dei Decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
esservare.

Dato a Torino addi 15 gennaio 1863.
VITTORIO EMANUELE,

VET0ll10 EMANUELE ll DI-Pietro Andrea, Napon, Napoli, Napoli » T40
Per graziadi Dio e per volontà della Nazione Dal 1.ogennaio 1863.

48 D' ITALIA 00ndannato nel 1831 a sei anni di reclu-
Bione, venuto sordo dell'orecchio destro in\Llo 11 Regio Decreto del 10 marzo 1862

,
nu-

seguito alla sua carcorBE1000 001 Cast01Ì0
mero û03 •

dell'Uovo: ha il carico del vecchi genitor!. .

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario Petrilli GIuseppe, Capcatrano, Aquila, Aquila - a fio
di Stato per l'Agricoltura, Industria e ('ommerco , Dal 1.o gennaio 1863.

Abbiano decretato o decretianto: Imprigionato, relegato nelfisola di Vente-
Articolo unico. tone, poi es¡gliato. Da condiziono agiata

8 approvata la conciliazione stabilita dal Prefetto did. venne assal povero.

t'rincipato Citra con processo verbale del di 18 glu-
Pirri Giuseppe, Martirano, Nicastro, Catanzaro . 360

gno 1862 ultimo score tra il Comune dicampagna e la Dal t.o gennaio 1868.

I)frezione speciale della Cassa Ecclesiastica di Na-
-

Imprigionato nel 1820: poi condannato nel

poli, avente causa dal soppresso Monastero dei PP. Ca- 1852 a 35 anni di ferri: perdette tutte le so-

utaldolesi. stanze. ----

11 blinistro anzidetto è incaricato dell' esecuzioue Somma L 16°;0

del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte
dei conti PARTE NON U¥FICIALE

Dato a Torino, addi 8 febbraio 1863. I

cosciensa di aversempre lottato coraggiosameote Baora
per l'unione intima della nostra provincia col resto
della mooarchia, tanto più proviamo 11 bisogno legit-
timo di manifestar franoamente e sensa circuizione di
parole la nostra opinióno. Quantunque stanziati nello
diverse parti della provincia noi siamo unanimi nel
convincimento che noo avvl motivo di temero che l'or-
dine e la tranqußlltà, le goall regoano presentemente
fra noi, vengano turbati da tentativi di insurrestone.
Ammettiamo anche che slavi nella nostra provinola un

partito, 11 quale fondande chimeriche speranse sopra
una sollerazione del reame di Polonia vi faccia g¡an-
gere soccorsi, nol slamo fermamente conyloti che

questo partito non a tanto temerarlo e cloco da voler

provocare in questo momento movimenti rivoluzionari
nella nostra provincia.

No tomtamo pure che grinsorti in Poloula vogilano
propagare 11 movimento nelle provincie limitrofedella
Pru.ela. [ capi di questo movimento attireranno To-

loatieri forso loro le risorse della nostra provincia, ma

non saranno tanto imprudenti da crearsi un nuovo

VITT0ltl0 E31ANUELE. KTALIA e potente seenico nella Prussia.

VITIORIO EhlANUELE 11

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'lTALIA.

Sulla proposizione del Nostro Niinistro Segretario di
Stato per fAgricoltura, Industria e Conunercio

,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico,

t approvata la decisione pronunziata il 13 genna¡o
1863 dalla Commissione speciale creata per lo scioglik
mento di promiscuità del Demanio particolare di Cam..

pobasso in Provincia di Molise.
11 Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione

del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte
dei Conti.

Dato a Torino, addl 8 febbraio 1863.

\lTT0ltl0 ElitNUELE.

ame:ssm

Con Decret! 14 e 13 volgente, sulla proposta del Mi-
nistro dell'faterno, s. 11. si è degnata di fare nel-
l'Ordine Maurizlano le promozioni e nomine come

infra:
ad taleiale

cordera avv. Augelo, consigliere nella Prefettura dell;
Provincia di Foril;

a Cavalleri
Paletta aktseppe, magglore della G. N, di sommarist

Bosco;
serpini avv. Giac!nto, sotto-prefetto del circondario

dl Vergato;
corolli Alessandre, sindaco del Comune di nivanazzano:
Castelli Francesco, capitano nella guardia naalonale di

Carunchfog
Rossi Nieola, supplente giudiziario in Sanbuono;
narbarotta Glaelnto, medico in Vasto;
De-Laurentils Federico, di Collo di Atezzo:

Caramello Pietro;
Parenti avv. Caetano, già sindaco del Comune di Mo-

dena;
Pannella Tiberlo, capitano nella G. N. di Torricella (pro-

vincia di Teramo);
Spada conte Adolfo, consigliere di Prefetturain Ancona;
cimino Antonino, consigilere nel Consiglio amministra-

tlvo di Napoli;
Vandero lagegnero Lulgi.

Tabella «unessa al &y¡io I)ccreto del 22 febbraio 1863
per conecolone d'annui assegni a favore dipersonedelle
Provincie NapolitdNU ÖP AMNWO OG[fgÍ0Pmndid 80/ffff0
per causa</i libertà.

Tiorruto Marta Angels vedova del dottore Fera Anto.

nino, comune di Reggio, circondario di Reggio, Pro-
vincia di Iteggio, annuo assegno L 200

A decorrero dall'8 dicembre 1882.
11 Fera ù morto 11 7 dicembre 1862; aveva un

assegno di L 100; fu condannato alter-

stolo nel 1817; nel 1919 processato di nuovo

per cause politiche; si ridusse in deplore-
voli condizioni si di fortuna che di salute;
lia lasciato anche un Aglio.

Damascelli Antonio, Lauroana, Vallo, Saleroo a 2:i0
Dal 1.o gennaio 1863.
Stette In carcere dal 185ß al 1860, soffrendo

gravi danni nella fortuna; ora à povem ed
infermo di epatitide cronica.

DelPArciprete Armang., Ortona, Lanciano, Chiell n 360
Dal 1.o marzo 1863.

Persegultato con la farniglia dal Governo bor-
bonico; ridotto in poverO 6tat0; delegato di
sicurezza pubblica ha cessato per intpo-
tenza fisica a continuare, senza diritto a

pensione: ha moglie e 7 Ogil.

INTERNO - Toniso, 25 Fe6braio 1863

¾INISTERO bl ACRICOLTORA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
8 aperto 11 concorso per la nomina del titolari al

posti di primo maestro vacanti nelle scuole di nan-

tica per la Marina mercantile in Alghero , Spezia ed
Googlia.

L'annuo stipendio annesso at detti post! e dl !!rc
annue milleduecento.

Gli aspiranti faranno pervenire dentro tutto marzo
1863 al atinistero d'Agricoltura, Industria e Commerclo
la ibde di nascita e l'attostato di moralltà rilasciato dal
Sindaco del loro domicillo.

Faranno di più pervoofre al Mluistero medesimo In-
vece degli altri titoli, dal quali ordinariamente riesce
diBlello desumere l'idoneltà speclate richiesta, un toro
scritto contenente 11 programma d'insegnamento nau-
tico che ciascun concorrente stimerebbe di preferire,
con tutti quel minuti particolari che possano essere

suilolonti per dare una idea completa del modo se-

condo il quale sarebbero per condurre l'insegnamento
qualora fossero nomlaatl.

Gli aspiranti, che avranno presentato un programma
giudicato soddisfacente dalla commissiono che sarà ap-
positamente nominata, saranno chiamati davanti alla
medesima perdiscuterlo e por isvolgerlo parslaimente.

Gli autori di opere già stsmpate o di memorte Itu-
portanti che trattino specialmento l'argomento della
letruzione nautlea saranno dispensati dall'invio del pro-
gramma, ma non lo saranno dal presentarsi personal-
mente alla Commissione davanti alla quale saranno
chiamati per somministrare gli schlarimenti reputatt
opportunL

R. CNIVERSITA' DEGLI STODI Di TORTNO.
Visti gli articoli 77 e 79 della Legge 13 novuubre

1839 ;

VIsti gli articoli 53, 114, 145 e 117 del Regolatuento
universitario approvato con Reale Decreto 20 ottobre
1860;

VistA la deliberaslone presa dalla Facoka di Medleina
e Chirurgia in sua sessiono det 2 corr. meso di febbraio,

si notidea quanto segue :

Nel giorno 1.o glugno prossimo avranno principio
in questa Università gli esami di concorso per uno del
posti di Dottore aggregato nel Collegio di detta Facoltà.

Tali esami verseranno sull'Ostetricia.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti deb-

bono presentare al l'residedella Facoltà medesima la
lorodomandacorredatadel diploma di laurea conseguita
o'conformata in unadelle Università del llegno, dal

quale risulti avere l'aspirante compiuto da due anni il

corso.

La dissertazione e le tesi saranno trasmesse a questa
Segretoria entro tutto il giorno 1.0 del prossimo mese
di maggio, e le domande col documenti a corredo
entso tutto il giorno lö dello stesso mese di magglo.

Torino, 13 febbraio 1863.

D'ordine chi Ikttw e

Il segr.capo Avv. IlumfTI.

ESTERO

tarssu, - Leggesi nel Giornale di Peen del 19 cor-

rente:

11 Comitato dell'Associaalone per promuovere gl'in-
teressi tedeschi neus provlucla di Posen, associazione
composta por lo più de' grandi proprietarl di terre,
di nazione tedesca, ha pubblicate teste la díclilarazione
seguente:

• Le narrasloni det fogil pubblici ed I codtimul invil
dI truppe non lasciano guart dubitare che il governo

prepari, per causa delle turbolense nel paese vicino,
provveditsenti che avrebbero grandi conseguenze per
la condialone della provincia di l'osen. Quanto più ci

riguardaso quei provvedimentt, quanto più ahblamo

11 solo perfoolo per le parti limitrofe della Prussia
consiste nell'invasione delle bande isolate d'interti che
vi saranno spinte dai liussi oltre le frontiere ed a

debito del governo prendere provvedimenti tall di pro-
cauz1one che la sicuressa delle proprieta e delle per-
sone non sia posta a repentaglio nel distretti collocati
su queste frootiere. Tuttavia gli armamenti militari

divonnero al considerabili che prendono consistenza le

voci di un intervento1n favore della liussla, e la ri-

serva tenuta a questo scopo dal presidente del Con-

siglio contribuisco poco a smentirle.
Non losistiamo sulla questione di sapere se pel con-

tegno tenuto dalla Russta finora, specialmente pel suo

sistema doganale, 11 quale paralizza 11 nostro com-

mercio ed à causa di un immorale contrabbando, se,
diciamo aoi, per queste ragioni i cittadini prusslant
debbano essere disposti a sacrincare i loro beni ed il
loro sangue in favore della itassia. Ala siamo couriati
che nessun Interesso di Stato sembra giustlâcare que-
sto intervento, poiché esso fa perdere alla Prussia la
almpatia del popoli, e potrebbe metterla la iscrezio
col governi vicini. Ala analtutto protestiamo contro la

idea di coloro che credono glorare agl'futeressi della
nostra provincia con un latervento; affermismo anzi

ret modo più positivo che questo Intervento non pro-
durrebbe che dissensioni ed agitazione nella nostra

provincia si tranquilla Anora. Esso non servirebbe che

ad allargare Pablaso che separa la naslene tedesca
dalla polacca, ed a destam nuovamente gli odli aa-

zionali.
La condialone della nostra povíncia non ci obbliga

ad alcuna lagerensa nelle torboleoso del paese vloino,
e not potremmo veder arrivare 1 Polacchi della Itassia
alle stesse condialon! umane e legall onde godono i
Polacchi della nostra provlocia. Intremmo anzi vedero
senza pena che la Russia facesse loro le p¡ù larghe
concessioni per ciò che concerne la nazionalkh, sensa

temere che reagendo sulla nostra provincia queste
concessiont potessero ledere i diritti della popolasione
tedesca.

I.o stato delle cose à là agatto diverso da quello che

ha luogo fr a nol. La Polonia russa à abitata da una po.

polasloue unitaria, mentreebé i Polacchi della nostra

provlucia non sono che membri sparsi di quella na-

zione, confust con una popolasjone tedeses eguale in

numero e superiore in latelligenas e ricchessa. Per

quest'ultima ragione 11 governo deve teneral verso la

nazione polacca In cert! Ilmitl.
Montrechè nella Polonia russa si potrebbe lasciar

prendere tutto 11 libero svolgimento possibile alla na-

zicaalità polacca, le concessioni a fare a questa pres-o
noi.debbono essere ristrette, per aver riguardo alla
naalono tedesca. La nasjonalità polacca potrà giuagere
In al suo fattero sviluppo, mentrechð questo sviluppo
sarebbe da noi un tradimento rerso la nazione tedesca.
11 perchè noi riassumiamo i nostri convincimenti nelle
conclusioni seguenti:

1. Tutti i provvedimenti che tendono a proteggere
le nostre frontiere debbono essere accolti con rico-
ooscenza.

2. Tutti i provvedimenti che oltrepassano questo
scopo, specialmente un intervento in favore della

ilussla, debbono essere considerati come gravi e fu·

nesti alla provincia di Posen.
°

Pubblicando questa dichiarazione a nome dell'Asso,
ciazione per promuovere gPioteressi tedeschi crediamo

essere stouri dell'an.anno di tutti gU abitanti tedeschi
della provincia di Posen,

il Comitato: V. Ksy TEMENAM. UAnlu- ·

tsu. -- Abbiamo gloreali di calcutta 22 . di Sla-

gapur 23 e Hongkong 15 gennaio.
I giornait della Cleadanno ampi regruagil sulla de-

stitustone del generale Inglese Burgeriae, successore

di Ward nel comando del cluest coercitat', di eut te -

cero pamla i dispacel. 11 motivo di questa disposfalon
fu un dissenso fra 11 governatore (Tsutsi) di Selanasi,
comandante in capo di quelle forse, e ti generale In -



glese, rfgnirdo aBe opeÃn tro città
Nankin. B governatore avendo in riSesso qua legge
einese, la quale obbliga qualun,ilue forza mDitare c1&
percepisca una paga ad agire senza perder tempo,
voleva attacene immediatanÑag gankin ne ggra
già dato avviso a Pekin; ma Burgevine non credeva

opportano di farlo. Il governatore, per costringerlo a

seguire 11 suo parere, trattenne la paga alle truppe per
set settimane; onde la soldatesca si ammatino, minac-
clando di sacchegglare la città. Burgevine si recó al.
Torg a selangal per riscuoteim del danaro dal banchiere

imperiale cinese che 811elo aveva Analmente promesso,
e infatti ottenerlo, por* dopo una fortiss:ma con-

tesa een esso e dopo averlo peralaa percosso.
Le truppe , ricerata la paga , si acquetarono plena.

Inante; ma le autorità di 8:tangal, Ja seguito alP ac-

caduto , deposero Burgevine dal suo colpando e chie-

sero al comandante Inglese, di quella cittä un succes-

Bore. Il colonnello Jebb nomish temporaneamente a

tale comando 11 capitano llouand. Si attribuisco tutto

l'accaduto alla singolare idea del Cinesi, che un corpo
militare, il quhte sia pagato per intero , debba essere

pure la plena attività, astraendo da qualanque con-

trario motivo atrategion Intanto 4 voce che a causa

di questa contrattempo sia stato abbandonato l'asse-
dio di iisakin o che vengano ritirate le truppe gik
riaatte; e si tema che fra breve i ribelli infesteranno
11 Auma con numerme gInache.

A Pekin conttunano ad esistere ottime relazioni fra
le autorità straniere e le ladigene. Si ha il progetto
di attivare naastrada ferrata fra Tientsin e Pekin, e

si crede che le autorità imperiall lo approveranno.
Due lancie cannoniere si occupano assiduamente a

scandagliare l'Arolpelazo di Chusen. Dicesi che quella
parte della flotta, la quale trovasi cola, debbs recarsi
fra bmve a Nanilla. Il Trade Report sostiene che 11

governo cinese cedette a1Russi PArolpelago di Obusan,
beach6 questi dichiarino il contrario. - A Bankow
si sta formando una camera di commercio per deter-
Idiaare il prezzo delle esportazioni, e le autorità sono

disposte ad a‡poggiarla.
Dal Giappone si ha che i nobili conthmano sempre

ad abbandonare Teddo. 11 capo del munfolplo di Kana-

garawa fece sapere al colonnello Neale essere immi-
amate qualche nuovo pericolo, e questa comunicazione
avera sparso grande inquietudine fra gli europei.

(Oss. Triest.)
*

VARIETA'

?AVIGAzlOyE E CQMMEttglo
NEL NR) g1 DAIAX&gÇ¾a

Da rapporto del car. Castiglia, eensole d'Jialia fa £keneur,
in data del B agosto 1862.

(Continuazione e fine, vedi n. 47 e 48)
Tekgrug toltomarini del Regno neliabanámarce.

In Danimarca vi sono tredici telegrai sottomarini,
che mettono in comanlaazione la penisola e le varle
isole, di cui 11 Regno si compone, non che questo con

l'opposta costa della svenia Essi sono stabiliti cloès
Uno nello stretto del Sund, tra Vedebek nella costa

del Seeland e Hilleborg mella costa ocefdentale sve-

dese, a elrea 20 migila a messogiorno di Eiseneur; due
nel Gran Belt, che mettono in corrispondenia la Fio-

Dia ed il Seeland, situati a tramontana e mezzogiorno
dell'isoletta di Sprago; tre nel Piccolo Belt, etch ano

tra Strube Fredericia, ed un sitro tra middelfart e

Saoghol, che mettone in.comunicaglope la Fionia con

il Jutland; ed an terzo a Spïdeas lyenshar, che unisce

la Fionia con la costa a greco dello slesivigt un altro
che mette in colaunleazione l'estremithmeridionaledel
Seeland con Viesla Moon y un altro quest'ultima isola

con quella di falster; an altro Falster col Laaland; tre
nel canale dl Liimfyorden, che divide la parte setten-
trionate dal resto del Jutland, e situatr, uno presso
Aalborg, un altro nel Sollingonqd, ed an terzo nel Vil

Sand; 4 Sqalmente uno tra la costa occidentale dello
Sleswlg e Helgoland, isola ingleES nel mare del nord

nord·ovest delfgiba, distante circa trenta miglia.
A riguar4o dl tali telegrafi sottomarini, è raccoman-

dato alle navi di rispettare gli avvisi che loro fossero
dati pel medesimi dal custodi che vi sono atldetti, o

dai piloti, o dagl'ispettori dei segnali, o dal doganieri
di quelle costo, o da altri innae che conoscessero la
direzione dei telegraâ sad<iètti. Ed a tal proposito nel
movesihre 1860 dal ministro della marina fu oflicial-
mente pubblicato nu avviso ai nasiganti, per meno del

quale 6 stato inihito ad essi di ancorare sopra o vicino le
linee telegraSche suindicata Coloro che le daneggias.
aero, sia per negligenza, sia espmssamente, sarebbero

puniti e tenuti responsabili dei danni a tenor dilegge.
Italtronde le navi che violassero tallpresarizioni cor-

rerebbero rischio di perdere la loriáncore.

Becietà dessicurazioni maritione im Ðœnimamr.

In Danimarca vi sono tre Soóidtà d*sssienrazioni ma-

ristime d'importansa. Esse hanoo sede in Copenaghen
sotto le seguenti denominazionk

Hongeling Royale Assurance Compagnie for Soskade.
Private Assurance Compagme for Soskade.

. Cepenag Aen soe Assaronee ForeNiNg.
La prima delle medesime è una società anonima

fondata ino dal 1.o inglio 186, e¢ 6 basata sopra
600 azioni di risdaliert 1000 aadanna; ma al 31 di-
cembre del 1880 11 suo fondo sociale fu aumentato a

risdalieri 712,916, e coal ha ora un capitale sociale
di-Hre italiano nuove 2,318,718.

Le due altre sono Società colletdve, con na ospitale
sociale inde8nito; pero sono ripartite la così dette por-
zloni di risdalleri 8000 ciascuna, ed 11valored'ogni
poralone à stato aborsato dal singoli porzionanti. La

prima di queste Società è composta di 150 porzioni, e

così con un fondo socialê effettivo di riadalierl ¾0,000
(lire italiane 1,330,000). L'altra di 100 porzioni, per
cui con un capitale sociale effettiva di risd. 300,000
(tire ifallane $##,000gmacomeBocietà colle§tive, ogni
porsionante essendovi impegnato per tutta la sua tor-

tuna, e non amme:tendosi a porzionanti se non per-
agne sulla cui notoria grigith nog cada alcun
dubbio, cosi queste due Società rappresentano, eltren
capitale effettÏvo socÍale, Solti alfri milioni, cioè a

IIell'anno Haanziere 1960-6) q tre Soeg fe. Fromento . g¿ . 1,019,800 ton
ceroenon Iscapi affarid lgÇçapa ,¾e gper Avena peg e . (9 . 8gl,113
rispuert (,44004 a..leami•n! uginée;¾ Pri- sessia . . g . sg,m
vare Assurunes per 16.631,000; e la Copenaghen Assu- Voesta esportaalene ha luogo speclaimente dal Regno
rance, che 6 stata la più recente instituita, per riddal- propriamente detta Circa le bestie coroute, i cavalli,
leri 15,933.000. Cool tutte e frèliliignetranno ibcero eco.gtt;‡iti:ûld'od fjacati-néesportand 14)(6 Stan
compless yamênteg risdell 27.816 00 $d'assicural qàanti

, J (* 4
stoni marittime. un millone e messo cIraa ÁfÀ che L'Igghilterra e il paese per dove litimarca es

nelPanno 1859-60. porta di ptà, ed essa ha assorbito per sé sola 27 al'28
I premil che stabiliscono le camere di aîcurth marit- r Og0 del valore totale deltesportazione. La porzione

time danesi variano secondo la stagionge possono per la quale le ,parti della Danimarca concor-

anche variare da un glorse all'al¾. 9 Spi igati del reno.a questik 0, varia intanto d' una ma-

Sund e det Baltico assicurano le navi sino a che non niera molto si ificante. Così il Regno propriamente
vi s'incominciano a formare i ghiaccL Questi premit detto esports in laghilterra 35 al 39 p. Og0 della sua

ordinariamenta sono.i seguenti: esportazionetotale;1o Sleswig esporta p16 del $1 p. Ogt;
Per le coste Est del negao della Danimarca, secondo

¡a staglone è sino a che I ghiaceLson se impediscano
la navigazione,
Porti proselani id.

Sferis Id.

Riga 14. sino a

Pietroburgo id.

Islr.nda (Isola danese) ma

da 3¡3 a i 1g
Id. • 3tt a 1 111
Id. e $¡B . I

'

novembre • II$ • 1 111
(à• • AIS • 1 1¡2

solo dal 22
marzo sino al15 novembre td. • 16 t¡i

Norvegia id. e secondo i luoghi
di essa Id. ,id. • Itì a 3 1;$

AmburgoeBrema id. • 1¡t a 2
Coste Est della Gran Bretagna e

Londra id. Id. • lit a 2
Olanda ed Anversa Id. • 11¡$ • 2 lit
canale fuglese, ossia Manica id. » 3¡t me 1¡2
Liverpool 10. (d. • 8th a O
Costa Orest della Francia Id. » Égi a ,¶
Portogallo id. Id. • 1 e 3

e I'lloistein solamente un poco plû del 6 IL 0¡O.
It walore-ufmetale dell'esportaalone del cereau si à

elevato a 18,iH,512 risdaHeri (lire &i;806,658), di cui
la moth in quantità e Valore per l'Inghtiterra. Quindi
si scorge dilll'insteme dell'esportaalone l'importanza
di questo commercio danese con 1°[nghtiterra.

Dopo l'loghilterra, siccome più sopra è stato detto,
cÌle assorbisce circa il 28 per 010 del valore totale

döll'espartastone della Danimarca. Ausburgo occupa 11
secondo rango. Questo porto ha ricevuto cigca 11 25

per 0¡O dell'esportaslone totale. Ma noa e dal negao
propriamento detto, ob dallo Sleswig, ma dall'Holstein
che Amburge ricere la magglor parte delle mercansie

_esportate. Quella piazza ha assorbito 11 57 per 0[0
dell'esportazione di quest'ultimo ducato.

I prinalpall prodotti che vi sono spediti consistapo la

burro, cereali, articoli di vetro, pialall, animali core

nati, cavalji, ecc.

Dopa Amburgo vengono:

pu y queerÀ¡ipendtee, ont conunercio;df
importaalong a diespqrtazione della edeshi Iialta,
che inand'anclid 11 neglo Governo stabilisse con la

Dadimárea àÑ migli 'trattato di navigastone clas
-

l'attualog hissimo natt Itpliane potrebbero ygnirà
äkiiÊõI e che N'õra lytalla non solo non

prende parte alcana nel commercio di questo segno
.con gli Stati esteri, ma non potri malprenderytparte
considerevole. Dappoichó dalfesposto chilire si scorge,
che la Danimarca non avrebbe se non qahlcuno del

suoi prodotti da poter dare altitalta; ed i cereali, che

sono l'artteolp†ñ Importante di cotale importarfone,
se per syventura lygalla venisse qualche voltiad averne

bisogno, non sarebbe al certo la Danimažea. contrada
da essa al lontana, ehe 11 manderebbe a caricare. Eil i

legnami da postruzione che sodo immesei*net nostro

Regno con bandiera danese (articofo che non Binirã
nel generi di esportazione della Danimarca) sono di

provenienza dal porti det Bytien, eome feel osservare

net iglo precedente rapporto sulla navigaziogo di cosm•

mercio di questo Re6no.
Le stesse considerasloni possonsi fare ad no dlpresso

per 11 contmercio d'importazione delta. Dunlularca re-

lat:vamente alPitália; perð iin questo non la maño si

assoluto come sa quello di esportazione; ma queRe po-
che quantità di produzioni itaUane, che sono impon
tate in questo Regno, lo sono indirettamente dalk

piazza di Amburgo. Ed i baetimenti danesi , che Ten-

gono a caridare nel nostri porti . parte son6 dird

per i portl del Noril, pochi per i porti daneti, I pl4

quasi sempre per la suddetta Importantissima plassa
commerciale ifAmþurgo, che a lmondrigo pub dirai

la regina del dommercio delle nordiche rei ioni.

FATTI p!VESSI
Porti det 31editerraneo id. • 1 114 a 3
Dettl delFadriatico

.
Id. • 1 If . 3 tit

Brasile id. id. » I lti a 2 lit
Antille dantal id. Id. * Tigii 1 811
Antille straniere ig id. » i I

, s, S 1¡2
Nord America id. - bl. s 1 1 a 3
Capo Buona Speranza id. n i e .

China e indla occidentale 18. » 2 lgt e 3
Australla id. Id. a 9 t¡t . 8

Vi sono inoltre in Copenaghen due altre SocÏeta in
accomandita di assicurazioni myittime. 89tje la ra-

gione sociale Dresdner Assurance Compagnie for Soekade,
e Duseeldorpher Assurance Compagnie forSorg ma

queste però sono di poca importanza e fanno pochi
affari; l'ultima di esse va quanto prima a cebsare.

Varie Società straniere di assicuraaloni marittime
hanno pure i loro agenti lÃ gaen, (q iy
lano le loro operazioni seguendo le normg dÏ quelle
danesi.

La Norvegla, la Svezia, Altona e Vandesbeek. Queste
due ultimo località, sebbene sotto la dipendenza del

Qoverno dadele, pure sono fuori del limiti doganali,
clo che, in quel che concerne 11 cosumercio, deve farit
considerare come porti esteri. Foi l'Olanda, 11 lloglo,
la Prunda, Labecca a afecklemburg ,

e da ultimo la
Francia. L'Italla non prende parte alcuna in tale com-

mercio.

Importazione.
Some più innanal a stato detto, l'importazione in Da-

almarca, durante gli anni 1861 al 1862, ammonta alla
cifra di 2,014,825,771 libbre, avente un valore ufaciale
di 183 milical di lire oirca. Ecco come questa si de-
compone in talore aliefale:
Store in lana Idsd. 6,632,193 L. 18,239,355 '¡5

Ferro, articolidi ferro
e di acclalo a 0,011,301 m 18,180,212 15

zucchero, sciroppo e

melassa e 5,975,529 a 10,621,661 75
Nelle provincie vi sono poi delle Societh g'assjeu-

razioni marittime dette in recipoc Ognuna Ñ
queste si compone di quasi tutti gli argtori d'apa
stessa provincia.

Esse assicurano al 80118550Clati e soltanto ad anno.
OrdinarÍamente il premio annuale de 4 ad
i 1¡2 per cento, che esigono antf¢Ipatamen 4ûne
d'ogni anno fanno i loro bilanct, ed i danci, i qg
risultano sempre magrgiori del premtp àel 41;Sypr
cento incassato sul totale valore assicurato dat sig
armatori, vengono ripartiti tra gli assoclgt! In pre-
porsione della rispettiva loro assfcurapiopp;

I danni aangall che spirosõ quesie ßoç\età si ¢ig-
colano dal 7 al 9 per cento.

DI cotall Societa ve ge aque stabilita due nog
Fronia, una nellacittà di Odensen o l'altra ja Sven-
deborg; una la Banders, nella parte est del Jutland ;
una nell'isolaFanoë, situata alla One della costy oyes;
dello stesso Jutland; paa neffisola Bornholm; ana in
Ataribò nel Lagland; ed una Analmente nellisolagroe,
che si trovagtla noe meridloaale del Piccofo gt.

APPENDICE

Carbon fossile • 3.687,998 · 10,010,981 50
Filo a cotone a 3,520,038 e 9,880, 101 54
Cereali a 3,417,861 a 9,395,126 a

Legna da bruciare e

da costrmlose » 8,236,814 a 8,849,943 23
care a 3,225,598 a 8,870,391 50
Store di cotone » 3,000,811 a 8,268,812 75
Tabacco in foßlfe e

preparato . 2,119,512 a 5,527,118 a

RIEo a 1,388,059 • 8,731,162 25
Seta e seterle · 1,0%.39i a 3,019,583 50
Seneri a 1,067,981 = ¾,936,818 50
Caoi e pelli e 1,034078 a 2,814,700 #0

Ulmportaalone principale in Danimarca si fa da

Amburga Il valoradelle mercansie Impprtate daquella
piazza el eleva ad un totale di un 30 a 87 per 0/0,
mentre l'Inghilterra non ne invia che circa 20 p. 0|0
della somma totale. Per il Regno proprianiente detto
linghilterra la supera nell'importarlone; essa si eleva
a circa 28 p. 0|0 del valora importato, mentre Amburgo
non spedisce nel gegno propriamente detto che per un

23 p 0|0 circa. Dello sleswIg å ben diferente, dove
Amburgo conta prepso a poco per la merå del valore

Santa delle rivis¢s esipatereiste
d¢I Jtegno della I¼aisprog.

Il negoodella Danimarca, propriamente dettq, lo
sleswig g 13Iolstele, fermano , 14 fatte di dogana, as
territorio regolato da ya statema pat(orma 11 Inteens
burg e le iso:e danesi dell'America hanno invaço il
loro proprio codice ¢i dogana , mentre 11slagda e le
isole Fero6, sono, del pari che la città di Altona, intp-
ramente esenti da qualunque sorth (I dritti di dogana.

H commercio e la navigaai,ong della Manhaalta, da-
ranto gli anni 1861 al MSS (lanno dato i risultati se-

guenti :

importato, e sopratatto deltualsteld , ove più det tre

gulati delfimportasfone lenppartengono.Le più impor-
tqati mercanzie importate da AmUnrgo consistono in

ogni sorta di prodotti di manifatture, in ferro grezzo e

lavorato, cafe, tabacco, store di lana, ecc. Dall3DgbH-
terra estandio vengono store, ferro, articoli di ferro,
kenerf, carbon fossile, malones, ecc.

Dopo Amburgo é l'Inghilterra i più grandi valori
importati vengeao da Altona, fandesbeck, Prussia,
Svezia, Russia, Norvegla, Labeósa, isole danesl d'A-
merica, situate pure fuori la cinta delle dogano, dal-
l'America del Sud, Drema, Isole straniere d'America, e

dalrolanda.
Tutto 11 commercip tjopa paaligarca ces restega A

rappresentate tanto nella importaziona che nella espor-
tagione, da na totale di libbre 9,174,78i.800, il est
valore uniplale à di glad. 204,778,179, ciço di lire
299,876,211 25.

In questa cifra P lo)gar‡4rgieng 6 fappresentata g
quella di libbre 2,011,827,771, di un valore usciale di
di risd. 46,160,818, clo* di lire 183 millout circa, me>
tre l'esportazione aan ha assorbito pha libbre i tillone
it0,937,026, avente an valoreuijçialedi risi. 45,412.361.
clon di lire 108 miuopi otrc4; 4'egde risulta che l' im•
portazione à superiore au'esportaziona di libbra 9þ
millon1870,748 aventi un valore nŒclale di ciros ris-
dalleri 26 miltoni, clob 71 millone e ãezzo di lire circa.

Esportazione.
Ecco i principali articoli esportati nel 180! al 1862:

Cereali
. . . . .

Burro
. .

. . .

Animali cornuti .

Colza
. .

. . .

Cuoi e pelli. .

Cavalli
.

. .

Lane
. .

. .

Lardo
. . . . .

Carne
. .

. . -

Malali
. .

Pani di colza . . .

Acquavite .
. . .

Fagioli . .
.

.

Montoni, capre ed agnelli .

4, 3,611,151 tonnellate

.. 86,726 .

. 10,289 capi
. 177,789 tónnellate
. 4,176.789 libbre
. 14,830 empt
. 3,593,988 Hbbre
. 8,8ä8,938 .

. 2,685,726 e

. 17,523 capi

. 2E,001,803 libbre

. 260,825 viertel
. 53,567 tonnellata
. 15,079 capi

Fra i cereali, l'orzo è il più esp riato
, ed esso 0-

gura nel 1861 per una cifra di f,f92,fli tonnäilite,

011 articoli di transito più importanti, che formano
una gran parte del commerclo danese con le nazioni
vicine sono: lo succhero, il cagô, il riso e la lana.
Quest'anno si a tmportato di zbcchero Si millonee 3/i
di libbre; di esité furono inkportatellbbrett muionee

1jt ed esportate 8 milioni e 3/3; di riso importate it
milioni o 2/5 ed esportste 2 milioni e 1/5. L'importa-
zione della lana si elevð ad 1 millone ed 1/4 dilibbre,
e l'esportazione a 3 milioni e 2/3. Pochi generi di pro-
Tenienza dall'Italla sono importati dalla plassa di Am-

borgo. Così pure accade rispetto alla Francia per la più
gran parte dellosne pierci. Essa, nonostanteun trattato
di navigastone vantaggios che ha con la Danimarca, e

la vicinansa dei suoi porti del mare del Nord alla me-

desima, l'importazione (ellO EGO Pf0dazioni à di poca
considerazione.

Ragguagho tra le diverse specie di pesi e misure
e fra la mancia italiana e quells ¢ane4¢.

1 libbra o pound corrisponde a 1/4 ehilogramma
1 tonnellaté di grani » ad ettolitri 1,3912
1 • di burro a a chilogrammi 112
1 » di.carbon fossile a a 120
1 Pot corrisponde a litri 0,2681
1 Viertel • 7,7280
1 Lasta di commercio corrisponde a tonnellate 2
1 Risdallero corrIsponde a L. 2 75 ed è composto di

marche 6
1 Marea corrisponde a L 0 GR3 ed è composta di

schellini 16
1 sahellino corrisponga a L. g $$63.
Adunque, considerando ciò che ha esposto, tanto nel

mio rapporto della navigazione commerciale in Dani-

atsan&TI stTouso. -- Bollettino ghdarnaanie pub-
blicato per cura della Pollzla municipale, dal gioran
16 al 28 febbraio 1863.

QUANTITA'

MERO&TI

ettoL miria

Orzo . . . • •
710 a is 85 15 10 It i

vena ,
2520 . 9 05 10 90 9
8540 . 25 50 27 to 26 i

Mellµ 600 ', 11 5 14 47 5

Tzzo
parettoríWo (5)

Pol . 81150 .
1 25 i 93 I

Anftre. • 1510 a , 953 350 305
Calli d'India 1080 .

,
4 50 6 50 5 50

PEROBERR
raz•ca per cMio 10 80Tonno e Trota. .

* 19 3 50 & 3

Anguilla e Tinca .
* W I 50 $ I

PescI minuti . . • 100 . 53 . 75 a 45
Onneet

rataC'.
. .

• ssor i i• 1 to a sa

Rape. . . . .
• tout , 0 a 86 . W

cavoll . . . . • 3000 . 60 a 15 . 67
Faurn per mirig

Pere . . . . s 100 5 • 6 50 5 75
Mele . . . . . • 3000 1 • 3 50 g 23
Uta..... . 120 $•'l

Lzcza
per marsa

Querela. . . .
. 0 a 15 e i

Noce e Faggio. . a 16569 JO . On
Ontano e Pioppo .

, 25 , $5 , 3

Cansons

Foxasci
per miria

Flena. . . . . a , 5 , 95 ,

Paglia . . . . a
a e a

PREEZI DEL PANB E DFJJA ARNE

Grissini . . . . . a 0 sW •

Fino . , , , , , e a5 a it a

Casalingo . . . , , a 80 a 35 e,8
Caama percadtmchilo(i) ;

Capi macellati i
sanat! . . • 185 1 50 1 'It 1 6
Vitelli . . a (39 1 27 1 35 1 3
Buol . . . • Si I 15 1 21. I 1
Moggle . . e Oi a SC 1 • 9 9

i

Soriane . . a 9 e 60 x BC• e 74
31alall

. . • 151 1 (C 1 60s 1 50
afontoni

. , a 20s t • t ttf I 10,
Agnellt , , . 525 111¢ 1 801 1950,
Capretti . . . . al e a al si al

(1) Le quantità esposte rappresent no ac ta sto la von

dita in dettaglio, poicha 11 commer do a r i igrosso e

fa per meno di campioni.
(2) Prezzo medio per ogni mlaura di litri 50 in uso

sul mercato L 19 25.

(3) Lo quantita indicate rappresentano soltanto i go•
neri esposti in vendita sul mercato generale in plassa
Emanuele Fillberto,

(1) Nel macelli municipait sulla plassa Emanuele Fill-
berto, casa della città, in via Provvidenza, casa Bork,
ed in via delPAccademis Albertina, casa Casana, la

Garne di Vitello al rende I. 1 23 per cadun cbilogr.

AssedfAllONE ETALIA%A per feÑþa:ione NeilG (2• .

crata del Duomo di firenze. - In seguito alE invito in-

serito nella Ga::+/ta di Firen:e il d111 febbraio corrente'



o p4¡is a
alŽã !! Tin una un ti utro I a el es nËfrancesÍ (0 t8 uro cedere e si

ghini di Castiglion Fiorentino, domic111sto in Aresso • Cuza. Una'anaggioranza di 53 toti contro El Id. kl. A igt 010 98 I Red no a Sietrièrz. tz riarcia contro
por II n. 31, Inygnere starco Treves, di VercellG cisk aapprima che la discussiÃ.no delfemendamento, Consolid. Inglest 8 Ot0 92 8/8. di loro collo scopo di oc a strada ferrata
per 9 ad2· il giale non era in sostanza chè po contrpprogetto. Pyestito italiano 1861 5 0 µ6 0 della frontiera.

Bestano i naniÑçI 08 a 81, gli autori del quali noŸ non harebbe stata ammessa che fosse pry (Valori di )
,
Í '*

hanno anaora risposto att invito na hanno autorissata IÍminarmente rigettato il di di rispoÃa della Ationf del Credito mobiliargjgt. La Gazzetta della C oce assicwp etîd le notiziela Deputazione ad grire le lettere con pul'Yem
Commissione. Ora, easeadosi neaté il cis& deÑà Id. Str.feÑ, rioEmanuelo 868 allirmanti difusã dalIÀ stifa¡ia iiladvamenfe¾lla

el i n to luce col tipi deHa niezione det progetto'della C ÀÑssÍcae, l' Id. id. Lombardo-Veneth D'IS. quistione polacca non hanno alcun tuadamento , e

Gattiejana il rapporto del signori cothmissarl favlati blea nomino sina nuova Commissione. I membig Id. id. Austriache 510, che nessuna potenza fece alcun atto il quale possa
dalle principall Accademie d'Italia a giudicare n con- questa, cluantunque generallmente 4 ata- Id. id. Romano 37& renderepi& diineile la soluzione amichevole delle
corso, e at trovera venaltete a benenzia deirAssoola- mettere un certo numero di ute se non al Obbligazioni 14 id. g. qwstioni pendenti.
stone Alle librerlo Piasti, stoordt, e golini e alla A principe, almeno al di lui goyera sembrano r Nuoca York, M (e66raio.grada Galilejana• luti di procedere con moderazione. Jh\la to la spedizione sotto ij cogado g forge -

·

t kobratoml r i ab I
car. mare impo Deua3tsfa.

del 20 corrente uno dei segqatari del controP cala a Sant'Elena nell'Islend.
Osus!!dsto a tyn 6. della scattina in c. 09 "¡0 GOgetto, nel quale parlavati della nomina di,ua pda" Parigi 25 febbraio. • " 80 80 83 73.- nono takale 6th To

- Incipe straniero at tona dei 'Principati-Uniti, tentò ispacci russi appunziano; ghe gl'insoçãi furono
,

,,5 63 63 63 3 & 6 60 0 pel 28
NBOBOLoosA. - Nella tornata d'oggi (1 presidente di rirnettere in camp songiante quistione. Ala il

licontä. '

d vati.
p. marzo.

I sen re d tentativo destò nella Camera e ug) tr Un articolo del CoratiÑtioljney farmato Eqpiface' As. Bancasasto ale. Ig!Í g g. In lig.)&¾ 50
1852. 11 conte caccia mort a Turino noireta di 78 vazione clamorosa e proteste v spuna contro e- dopo avere constatato phi si sono dissipatii timen a 28 f 6brala,

og a

y o neuealtaca- lta one di g si la la ny Cassaco Led'Industria. C. d. pr ute

zione dichiarò che il trono non era p quisGüne A polacca in una questione europea , de r
0. d. magt. In e. 560, in IIq. 570 p. 31marzo.

ULTIME NOTlZIE che propt a m 0 un cco ncia, t
d e

Consoll liti 9 . 80.TORINO, 26 FEBBRAIO 1863. nuano ,
secondo una co rispondenza dell'ImFpem¯ la'giustizig å hanp trionfare con mezzi paciOc . GR40, agerta a 4 90, chiop a at 50donce Belge ,

in buona via Il Belgiq g ora N ;) Si¿tle e i ppinion Natiorgift apprsego sott
Questa mattina S.hl.il Re ha psieduto il Cop- milioni e l'Olanda già si contenia di40, Forsa per zioni in favore della Polonia. 9. Parag te wie

siglio dei.Mini accomodar la faccenda si accetterà dalle due parti
la cifra di 30 milioni , la stessg' clipt chg gig gra

..m

la pirocorvetta di 1.o ordine S. Giovaniti, co- stata proposta dal precedentë gabi Attoneçžlagdese.
mandante Faa diBrono, à partita il 23 cprrente Il governo di Guglielmd Il c:omprende che il ri- MINISTElb DI AGRICOL A.MDUerRIA E COblilEpCIQ

Genoya per l'$merica del ord. ma 4e y o era on o vendest dair¾ 4114 i braio 1803

Il Senato del Regno nella seduta di ier¡ ha com-
gedaggio sopra qualun náve fosse entrata

pluto la discussione degli articoli della legge su¶ ,
o

P aspettativa, disponilillith ,
e qui congedi degl' 19- rica della restituzione steres

aforn
a a©¾2.:::°':: ".::e dd3

de &costituiLta m o p del y

VOti favorçVOli e 11 contrari sopra 84 Votanti.
Bassi en11n nnn rli omrom nn utnnnmenta neNon essándovi più materia in pronto, per la pripn . e L. c. L c. L. e 6. a a c. L a L 4 & cadunanza il Senato sarà avvertito a domicilio. perp tuare la melqoyla del indipe eng nazional

. . O ebþreio - - , (8 26 10 19 87 17 . -
- - - -

-dell'01anda e qqalla del ano princl¾e fondatere asti . . . . 11 21 90 81 de - - 10 80 26 - - - - - --
-

.
Guglielmo I. La CotŠmÎÃsione in rieguta.da casale . .

La Camera dei Deputati, secondo la deliberazione quale approvò il suo disegno e promise il suo con- it si 10 78 -
- 5 10 - -presa il giorno innanzi, nena seduta di feri intra- corso. Aqalla - - - - - -

prese la discussione del progetto di leggè per au- 11 presidente della Gonfederazione evizzera e Pam- ¯

Q
¯

1
¯ ¯^ g ¯

torizzare II (loverno a contrarre un prestitR di 700 basciatom di Françia si scambiarono B 114 correna
- - -- - -- - - - - -milioÂi di lire: ne ragionarono a deputa4 La Pprta, pel palazgo federale la rÀtifiche del tr$ttato della Barl - -- - 7 , = = 2 7Mórdini e Crispi; stante l'ora avaCEBla fu $4ViBIO Valle di Dappes. Con questa formalith il trattato 11 WB 35 10 & Á Ä 19alla tornata successiva il seguito del discorso del- entrato in vigore. Treviglio 18 to as 17

-
-

- 8 30 21 65 - -
- 8 50l'ultimo oratore.

. Dalle stato miûtare gyizzerp nel dL Si dicembre 08
10

.. ; 1862 si ricava che l'esercito federale consta di 10 20
-

16 78 - - 16 03 - 4 -

BLaREO 125,000 uomini del equtingente ilt\to q della ri- art. - - - -

serva e di 60,000 di landwehýaadetti all'esercito di
La Sezione della Connnissione parlamentare d'in- operazione. 16 -

- 5 - 9 3 -
-

-
- - - 8 9 18cblesta, composta dei deputati Sirtori, Dixio, Safil Il 22 corrente si .fecero nel cantone Ticino le detsu - , T-

e Argentino, dopo esse(si fermata quattro giorni nomine costituzionali per la rinnovazione integrali
nel circondariodi Meni, provincia di Basilicata, tornò dei deputati al Grpn Consiglio , delle liste dei can- como . .

la sera del 24 a- Potenza, ove doveva trovarsi,pure didati ai tribunali e delle giudicature di pace. Se. Varese. •

l'altra Sezione di ritorno da Lecce in Terra d'Otonto. condo la Gametta Tijnese il partito liberale ha in
L'onorevole Commissiope ebbe in tutti i luoghi che queste nomine guadagnato varii voti nel n Con - Uteytona . - - - -

-
-

percorse gli omaggi delle autorità, e le popolazioni siglio, la proporzione stando sinora tra Og'liberali •

- H ¾ l 50 m sh -gareggrarono verso di essa in attestati di ðagre, di e 36 conservatori, salasso I 20 i 2: - - 12 et à e itossequio e di affetto. Il 25 dicembre. Biorno annivenlario dpil'indipen- Fbasano . - -
-

La convenzione russo-prussiana intorno ai moti denza del Paraguay, yeque ajg' one sole -

Bloidóv3
della Polonia, la notizia di pratiche fatte o prossime sato colla solita pompa e il popolo gntusiasta della y . -

- - - -

a farsi dai Gabinetti di ¶rancia e Inghilterra presso gloria nazionale manifestò la sua allegrezza con Firenze . - -
- - - - -

-

le Corti di Russia e Prussia, e il recente Årticolo feste pubbliche e ppjvate. Iq guel giorno fu pure for . 13 . -
i M -del Constigµ¢ionnel, conunentato in modi diversi inaugurata la strada ferrato che ya dalla capitale ceneni . .

'
. 11 18 91 16 - - 8 66 - - - --

-
- 6 60 13dalla stampa europea, destarono timori esagerati e alla pittoresca 4xione d'Aragua. Genoœn . .

portarono lo sgomento nelle Borse e singolarmente 11 presidente della Bolivia generale Acha convoso avona · · - - - - -in quella di Parigi. 11 citatg giornale, giudicando pel t.o del prossimo marzo un Congresso nazionale Girgenti . . . -
-
- = -

gi essere per parte sua andato forse troppo oltre; che si radnoerà a Hururu. ILa Bolivi; , da luogo ' ' i i
cerca con una breve nota di calmare gli animi e tempo straziata dalla guerra civile , ora in pace I.tv6rno .

- -
-afferma che sinora il governo francese non ha fatto e il Governo del generale Acha uta di Portorderato . - - -

altro che intendersi col gabinetto di landra per mantenervi l'ordine é di cercare galle buone.relazioni 11 Si i4 15 10 2sapere cið che sia da fare nelle presenti con- coll'Europa i niezzi di svolgentla civiltà e ad un Babsererind . - -
- y -

giunture. '

tempo la ricchèzza ¢el paese.
10 Se 10 12 t¾

-
Il Comitato nazionale polacco, costituitosi in go-

. Messina. - -
- - -Verno provvisorio, lasciati'i proclami coi quali an- DISPAGGI ELETTRICl PRIVATI N •= **gggaunziava da principio la sua esistenza, dà assetto, 64 mel . 12 - - - 10 8 9 80 g - - - 14 - - -come governo onlinato, al reclutamento e 41 bilancio Nwy York, u fesamio callarate . ..

-- - - - - -
- -

'-
-

2
-e impone le tasser Dall'imposta proporzionalesopn Trentacincptemila uomini dell'armata del Poto

Modena .

. . 1
9 W 10

le entrate dei patrioti,stabilita a 5 p. 0¡O, già ricavð verranno spediti i Sgolk nella Virginia soun lice. Pavullo . 9 -
- 10 50 - - 12 10

- - -somme enormi e fa assegnamento sopra un esercito mando di BurnsfÀe Napoli . . . - - - - ·· ·di 100,000 uomini. Il Comitato distingue in tre I Separatisti spediscono rinfoizi a Wicksburg. myara i .
-

classa gli uomini che son chiamati o che accorrono Nel'A5Aergble4 di Jersey fu fatti la proposta di Pallansa . . . - -
- - - -volontari a sostenere la insurrezione. La prima spedi e dei commissari a Richmond per vedere y . . , 13 - - - 9 18 11 6t s 79 - es -

comprende tutta la gioventu valida dai venti ai
se il Sud volesse acconsentire a rientrare nell'U- Corle

- - - - -trent'anni. NeHa seconda, la quale veste carattere mione. e nel caso di una negativa con quali con- · · ·" - ~di riserva, sono ascritti gli uomini validi dai trenta dizio i si potrebbero'stabilire relazioni amichevoli· rtataai quaranta; o la terza, somigliante alla landwehr'
Ancho l'Assemblea dell'illinese adottò delle pro. Vigevano .

18 I og te 5. -
-

10 11 3 06 -- - 12 th 8 7 -
abbraccia il resto della popolazione. Finora non ste cinche Y Bhera . . ,

18 -
- 20 71 19 89 9 18 16 f.) - - - - 0 01Venne chiamata che la prima classe, la quale costi- Pesaro . , , . 11 - - 16 71 - - 8 09 31 60 33 09 -tuiste i quadri delPesercito nazionale e riceve tutti Cracheia, 25 f¢bbraio. g . - -

- -a volontart che per essere tropim giovani non pos- L'insurrezione va estendendosi nella 11tuania. Nu- = • . . 11 21 18 IS SC - - 9 2 48 67 - - 12 58 6 92 - -sono ascriverst a nissuna delle tre classi: La se- nierosi corpi d'insorti cotóparvero nel Governo di Porto o . . 11 - - Nconda classe non è stata consacrata sin qui che a Grodno ed occuparono Puniemon. Potenza.
. . .

-
- - -

- - - - - --provvedere all'assettamento delfesercito attivo e ad Ebbero luogo degli scontri a Osztniany, Sidra, Ravenna . .
.

18
- - 17 02 ta he 10 - 32 36 - - e 44 7 0 8 45adempiere ad altri ufuci in paese e fuori. Ma à mo- Pruszani, Leziorinki con distaccamenti d'insorti bene Re (%!abria) - - -lúlizzato, armato e ad un segno del governo prov- organizzati. .

•

negglo (Emilia) - - - - - -- - -
- -

- -
-visorio può esser pogto su piede di guerra. Il gior- Nuovi corpi d'insorti provenienti da Przedbort si Guastalla

.
11 0 OHO 07 - - 9 W

..- - - -
Tä6 -nale La Presse dal quale togliamo questi ragguagli sono diretti verso Kjelce.aggiunge che quel governo provvisorio ha in Varsavia, I Prussiani continuano ad arreÃará i Polacchi. siena . -

- -sua sede, una stamperia e che già trovasi in grado Nepoli, 25 fe66raio ra -
-

- -
di spedir bollettini nei varii governi· ·

La linea fra Roma e Napóli fu inaugurata sta- Torloo
.

14
- - o 9 -

- JUG til- -
n 1 36Annunziammo a suo tempo che appena la Com- mane con grande concorso di vággiatori. , ,

lues . . .
13 1 33 i 12 I:s 5 4 - 3 -inisione della Camera moldo-valacca ebbe deposto in seguito alla scopertà di un comitata borbouico Sm ula -- 0d auo disegno d'inderino in risposta al discorso furono fatti importanti arrest¡. PloZ

.
I ti 74 ti sa - -

It 13
- -

- t I -
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LA CROCE DI SAVOJA
GIORNALE POLITICO

SI PUBBLIC& &L GIOVEDI' CON SUPPLE31.
198. Gli abbnonati riceveranno uno o più

opuscoli di polidea o letteratura per tri-
mestre franchi di posta.

Prezzo d'associazions

per gli Stati di S. Af. il Be d'Italia
Un mese, franco a domicillo LE-na tri-
mestre L. 6 -- sel mesi ed un anno in pro-
porzione. - Un numero separato cent. 60.
Insersioni nel corpo del giornale L. 1 alla
lin6a: nella quarta pagina cent. 40.

Prezzo dassociazione per (Estero
Francia, Belgio ed altrl Stati costituslonali,
tre mesi L 8 - sel mesi ed na anao In pro-
porzione.- Per gli abbanamenti, insersioni e

qualsiasi coreunicazione bisogna rlyolgersi
al Gerente del Giornale in Torino, Tia San
Tommaso, n• 20, piano 2. 139

SOCIETA' ANORIMA
VETTURE OHNIBUS

80 DI VENERIA RE&LE

Staate la diserzIone dell'Adonanza delli
18 corrente, PAmemblea generate 6 ricon-
vocata pel 27 corrente, a ore 6 di sera, nel
solito locale delle Scuole Femminill . ende
deliberare sulla ricostituzione deMa Societa
e sistema di servizio.

Veneria Reale, 19 febbraio 1863.
Ji Presidente delf Assemblea

D. BUIGIO.

SOCIETA MONTEPONI
R- MINIERA PRESSO IGLESIAS

Il Consigtfo d'Amministrazione della So.
cieth Roateponinella saa BBÊBIS È6l ŸA SH-
daate, ha deliberato un dividendo d1 L 100
per azione a far tempo dal 31 marzo pros-
simo ventaro.

Genova, 23 febbraio 1863.
Usi Consiglio d'Anunimistrazione

148 2. FANTINI segr.

FIll0I.8 DI SAIßAPARIGIJA
-••••©ssme•••

11 sig. E. Sx1Ts, dottore in medicina della
Pacolti di Londra, dietro þermesso ottenuto
dall'IN." 3tasistrato del Protomedicato della
Univerailà di Torino, per lo smercio delPE•
etratto di Salsapariglia ridotto in piltole, me
stabill an solo ed unteo deposito nella Regia
FarmaciaMasino,pressolachlesadis.Filippo.

In detta farmacia si tiene pure 11 deposito
deRa Ecorodina ridotta in pillole per la gotta
edB renmatismo, delle stesso dottore Smith

DA VENDEllE parigha $Valli
da carrozza, d'anni 6, di razza
del Mecklen.burgo , in Iforgo
Po, stallaggio deB'albergo dello
Ecudo di Savola, Torino. 172

HIOCIE DA MINA
L• FERRERO E 0.

I.a rinomata caas BICKFORD, DAVEt,
CIIANU e CO¾P. di ROUEN, fabbricanti di
Niccia da mina ed articoli relativi, premiata
a tutte le esposizioni d'Europs, ha nominata
sua unica rappresentante per tutta l'Italia,
la ditta L. FERRERO e 0. , p>
Prietarla del magassenI di ferramenta e

chincaglierla, via Oporto, a. 8. e Gioberti,
num. 2, In Torino.

Li algnor1 proprietarit di mine, ingegneri,
Imprenditori di opere pubbliche, ecc., sono

lavitati di rivolgere alla stessa Œtta L. Fer-
raro e Compagala le loro commissioni che
saranno esegelte colla massima esattezza
e solleeltadine.

WEARISIEFERI
della prima fabbrica italiana a capore

SOGlETA' ANONi31A
in PORTO VALTRAVAGLIA (Lago Biaggiore).

I suoi prodotti VIncono ogni concorrenza
sla per il buon mercato che per l'eleganza,
varietà e perfezione. - Per pressi correnti
e campioni rivolgerst franco alla Direzione.

Per le relative macchine, come perquelle
di stipetteria rivolgersi al Dir. E.Sag.vanomi.

INOAlWTO

Alle ore 9 del mattino del 28 febbnaio
cadente. ed in una cameraal secondo piano,
nam. 17, vis San Dalin szzo, si procederà
dal sottoscritto a!!avend ta per menod'lu-
canti di oggettidi argnterie, lingerle, ra-
me e mobal a prosti contacti.
167 Carterero Grega2tdf segr.

I :

!

PREFETTURA sa CimIOR ' fgo a Cmgoolo, per u pm gi M6,0 0 . ante com pake e Mtano amministra-

In fursa di decreto dell111.mo signor pre-
11geguenti stabili pasti sulle dal di Brusa- store delU anoi Sgli minori Giovaant Angelo

DELLA sidente del tribunale di commerc'o di To.
sco, ove non vi è mappi, clon: e Ostterina rappresentante la fa 10ro ma-

Pil0VINCIA DI NAPOLI - rino in data d'oggi, sall'Instansa del stadaag 1. Alla Bassa, fabbrica*o elvlie e rustio dre Teresa Oceelli residenti a Gera e Oo-

del fallimento della ragion di banca ha'eli CDR pese a bilico, -corte cinta e travat4, cell! Carolina moglie Giovaan! Battista Ma-

Avriso di ito deliber esto 3iancardli ventero chatt.H Zaterleg Tao, prato e sedime ah'Latorno, ridotto dietro gliano domielgati a Ceagio di Millesimo, e

seys am . credi fralelll Mancardi,.il primo di domi, coperto a tegole, alla cui estremith al trova tersi possessort Massera Antonio, Ferrero

gg, ¿,,,y tubWL .d
CH os o a a lemµrde 7

detd orn ea e, na'it au
e

to ao nao rot ne ar ter
di 27 geantio ultimo per I appalto della rente mese, per Ivl veilersi omologare la plesso, il tutto tramediato solo dalla strada questo tribunale con suo decreto delli 26

dell'rttants per cento sul presst Estati dalla gladica commissario del detto fallimento, la strada vicinale, a sera 1rivo metA com- •

tarifia delle anticho provincie del Regno ap. Torinos 25 febbraio 186& , ed a notte Antonio Arlettled Antonio Mondovl, 16 febbraio 1883,

ta col Real Decrete dci 29 maggio Placenza p. a gesto el quantitativo ti ettari 2, are 96 Carlod sost. Coalso.

A mónte sdefi'articolo 113 delle istrationi 166 NOTIFICAZIONZ• c tt adue r I, campo vignato, 175 CITAZIONE

annesse al regolamento per is esecesione
a letro Myno, a Con Atti dellt 21 e 25 corrente degli û-

del r ecreti del 3 novembre 1861. no. 302 Con atto Si corrents febbraio dell'nsem o orno la strada oomunale, a sera gli soleri Gastone e Vaudagna venne sall1a-
e 303, si previene il pubbitco che i fatut presso la gindleatura mandamentale diTo. eredi Gionnat Bosso e la vedova &rietti* stanza delli- chlafredo Bosio e Giovaans .

per ofrire 11 ribasso non minore del weare, duo, sezione Monvlso , Lu'gi Setragno ,

ed a notte 11rire e glierelt di Pietro Myno' canalis mogue autorizzata di Ginseppe Us-
simo sul presso del seguito deliberamente, Tenne ad instanza del signor Samuel Vita di are II, cent. 4.

seglio, residenti in Taternette sia Oltta,
spireranno 11 di 26 corrente mese alle ore FOR 50 domle'llato in Torino, noti- 3. Al Montasso, vigna, consorti a mattles citato nella conformitä prescritta dall'art.

2 pomeridlaus. 60&ta al rl Carlo Osva e Ginaeþpel.Cle- gli eredi di Gioanni Bossa, a mezzogiorno 61 del codice di procedura CIVile, 11 Luigi
Napoli, 12 febbraio 1888. ,

del di do Ro, residensae dimora ignoti, Gerolstoo Mtgasso, a sera gli eredi di Maria Bosio fu antonio, di resiglensa, domiellio e

li
a senso delfarticolo 61 del codice di pro- Zarattero, ed a notte la strada Tiefnale, di dimora ignoti, a compariremvanti il afgoor

segretario espo cedaraclTile, lasenteasscontumacialecon. are 11, cent. 82• giudice di Cumfana ed all'ndienza che dal
179 C. D'ADDOSID. tro di emi pronunciatasi dat algnor gladice 4. 171 v'gna e ripa di bosco, consorti a medesimo sarà tenuta alle oro 9 del mat-

della 10data giudicatura sotto la data delli mattina Desiderio zarattero, ed a tre ¢arti tino delli 6 prossimo mese di marzo per

SOCIETA' ANONIIBA steÑ ËÏva'.Ìrà da na era scorad o erri Î$nt 0 r. to cui af uns. 6 dell'art. 76 di

DI NAVIGAZIONE ITALIANA og
eo 5. A Tapparello, campo con viti, ora Pinerolo, 25 febbraio 1863.

ABItBATICa-OREENTALE oltre
.

8 50 tti deMa scrittura a e 'aœmn aM o a ramua Armandi sost. Griotu p. c.

quelle deMa se te stessahe N
strada pubblica, ed a notte Franoesco Ales° tô8 TRASGRIZIONE.

BATTELIA A VAPORE POSTALI pena degli atti esecutivL sto, di are 29, cent. 19.

SERV1Z10 TRA - Torino, 25 febbralo1863, 4. Ivl campo ridotto a bosco, consortf a
con atto 11 novembre 1859 rogato seja

Aarena e Alessandria d' Egitte Gesage Scotta proc. I, egg ge t e o
e a eaVe a o Ou e to

e vicerersh toccando Corth sera e notte la strada, di are cent 28. Gemente, consorte al afgnor conte Enrico

per i battelÊÔ RNovi della Società 109 CITAZIONE. •r. Mla Ritaña, campo, consorti a matuna t o ni
BRIIMDISI e CAISO Con atto 21 andante febbraio delfuseiere 11 rivo metà cotopreso , a menegiorno la ÎŒ ÛÎUEeppe, domtellisto la Laserna, del

I.« prima parisa:a avrà luogo sottoscritto addetto alla giudicatura ilon- strada comunale, a sera Giacintò Ragart'• segmenti stabill, posti in territorio di Lue

Da Ancona 11 28 febbraio alle i poinerld. viso, anli'instanza del signor Debenedety ed a notle Luigi Lagas, di are 6, cent. 33• serna, cloë:

D
Le partenze seguentË GUTŒ¾0 $Uef* e i l ra à 1 d o trit edie I rlRegione i I, omiesti Æbca f,

a Ancona il 13 e 11 29 d'ogni mese, alle domicillato in Torino, ed osa di domicilto to 0, art. 88612 del reglatro delle aliena" vientea ramos di mattoni, ed altro placolo,
ore pomerldlaner o dimora ignoti, per comparire nanti IWla- stoni, ed al vol. 875, case la 879 del regt- casotto poco distanté da quello, del quanti-

Da Alessandria 11 $e 1119 d'ogni mese dopo strissimo algnor giudice di detta se:Ione stro generale d'ordine; e c:ó per quegli et tativo di ett. 8, are 87, agnait a giornato
rarrivo della Vallgia delle Indle. Monfiso, il 27 corr., ore 9 del mattino, fatti che di ragfone• 11, 50 circa, a corpo e nous ulfoora, ben.

Fermata a Corfù 8 ore. Torino, 21 febbraio 1883. Drusasco, 24 feb'orato 1863. ché quella espreuss, e tale e quale esso si.

Indirizzarsi per maggiorl informazioni al. Luigi Setregno usciere. Oto, B2tt. Cepp! notato, gnor Cesano ff teneva e possedeva; sovra

'tuhala Società, Torino, Plassa San
quale quaatitativo già sono state ovate

arlo, .
5· iii CITAZI(INE. 145 TRASCRIEIONE are Leent 28 p le 6 ato

-
La ditta Testore e Gruner diTorino, con Con instromento i settembre 1856, re- sione del ponte e strada per l'accesso aLu-

MARSTRAN0NT atti dellt osofert Gardois e Servino la data gato Mottini notato a Boyes, Garro Giacomo serna, delle quali il signor Cesado deve so-

deBI 28 e 25 et rrente, ottenne citata la BI- fu Agostino di Boves, comarava da Berto. cora farne cessione verso la ripa e Verso

DELLA FERROVIA gnora Amalla highint d!¾ant'Albinomestie lotto Francesca MarlavedevaGarro, eGatro notte,restando coerenti an! stabili sudde-

legalmente separata di Giuseppe Orat. a agostino fu Glaseppe, mafre e figliodt Pe. scritti, a levante, Alerano e Teresa Bastra,
VITTORIO EMANUELE mente delPart. 61 del cod. di prominra ci- veragno, una pezza campo>ttain Bowes, pignori coning1 Baada, a messodi la strada

.-.- Vlle, a comparire in giudicatura della so- glone Rossano, di are 38, 10, ccerenti Ro. 1:emune, tendente af cosidetto castello, a

szzIoms TICIxo stone Borgo Nuova di quesig città 11 28 vello Giacomo, 311thele Garro e D. Chr- yonento Alfassi signor Filippo ed a notte

---- andante mese sile ore 8 111 matuna per ve• boneri,
i Gelsto Gloranni, tramediante la strada vl-

Pradottidal giorno 12 al18 Feb6raio1863 dersi condaantre solidariamente col signor Tale atto venne dal Otacomo carro tra. eloale e la strada vecchts detta il ripaese.

-........ Luigi Ella al pagamento di L 717 oltre a scritto all'ofilzio deRe Ip< teche di Coneo 11 Per 11 presso di L 12,000.
Linea Torine•Ticiato L 15 cogli interemi a decorrere dalle epo- 29 ora scorro gennato, come da certificato Detto atto fu trascritto all'oggio de11e I-

che e solle basi, di cui nella prima parte autentico Peano, o ci6 pegli egotti legall. poteche di Pmerolo 11 6 febbraio 1868, al-

leggiatorl . L. 45300 33
di detti atti di citazione colle spese. Cuneo, 21 febbralo1863. l'art. 97, vol. 31, sol hbro delle aliena-

sagli . • • 1521 15 Torind, 25 febbraio 186&
Caus. Armand sost. Levesi. zient,

i Merci a G.. V. e 5023 16 7067; Rocci sost. Castagna• Not. BorgareUo.
Merci a P. V. a 17044 80 *¾
Prodottidiverst. 1781 69

. 141 GAADUA N)!.
146 Git&DII?ZIONE. 151 NOTIFIC&&ZA DI CITAZIOM.

Mit
p.I erc.dil ellaeL. gegy ( 001 due decreti del presidente del

rp A termini dell'art. Si del vigente codica

nota id. diBasa a 1808 tribuna!e del circonil di Torino, delB Biella del30 giugnopassatoprossimo, Tenne di procedera civile, si denuncia che anl-

uota id. d'Ivrea a 3302
25 novembre 1862 e febbraio 1863, af df~ dichiarato aperto 11 giudicio di grada lastanza di Francesca Blanoforto mogliesn•
chiarò aperto :I gladicio di gradnas'ene a

er la distribuzione di L li,7:!S, prezio portszata ed assistita di Carlo Pagliarino,

Totale þ. 97088 é
relaziote del s'goor avv. Belli, uno dei sl· af sabastati at signor dottere Gaspara fa delle Oni di Plaerolo, Pusclere Ginaeppo

Dal 1 geng, all'11 febb. 1864 478736 i b i a basta 1 od! cdda to o tar l che½

Totale generaleL. '5698g delPinterdetto 01ambello Antonio fa Miche'e Beltriti, e si instanse al creittori di p tonio ed Andres fratelli Pignateill di G n-

di Vinevo, e dellbetati con sentenza dello sentare e depositare presso la segateria del seppe, già residenti a Cantaluppa, ora di

Mcdla gtern.ra l a 2 i e documenti per
o d em

Biella, 2gebbralo 1863 gi m a spe tan a le

Regis proe. redità dëlla di lei avla materna Domenica

Lenes Santhiä-Biella 153 50BASTAZIONE
Norello-Bianciqtto, deceduta in marzo 1833.

102 SUBASTAZIONI Pinerolo, 25 febbraio 1863.
Vlaggiatori. . . . . L.¡ 8739 25 Nel giudicio di sabastapromosso dalefg.

'

V. Facts . c

Bagagli . . . . . . al 71 75 Vinels Gio. Battista fu Francesco, rest- 61Vadienza del tribunale del circondario
11e:ci a G. V·

· · · · s 198 70 dente a Mongrande, in pregiudiclo della di questa citik delli 28 marzo prossimo ven•

Merci a P. V. . . . . » 321395 signora Avogadro di Corrione damfgella turo avrà luogo l'incanto e deliberamento (Si TRASCRIZIONE.

Eventuali
. . . . . a 11 66 Luigta fu avvocato Glan-Pietro, residente del corpo di casa con giardino ed adiacenze• Con atto 29 ottobre 1842 rogato Visatti

---- a Cerrione, 11 tribunale del circondario di situato nel concentrico del Comune di San notaio a 3tontanaro, trascritto a Vercelli il
Totale L. 5265 31 Biella per saa sentenza 17 testa perduto Giorgio, descritto nel bando Tensle dellt 7 13 gennaio 1863, vol. 38, art. 138, l'Ill.mo

Da 1 gern. alPlt febb 1863 30194 71 gennaio fissava la. di lui udiensa del 31 corrente, autentloo Chierighino, posseduto signor barone GiuseppePastorisd! Biorlondo
---- prossimo venturo marso, ora meridians, e di proprietà del Giorgto Basso dello stesso ta Luigi nato a Torino, residents a Villa-

Totale runerale L. 35&GO 05 per Placanto e successivo deliberamento Comune, la odio del quala ne venne dal reggia, vendeva a Jons Cluseppe fu Isachia
delli stabili ubicati nel bando venale Indata suddetto tribunale ordinata la apropriazione d'Ivrca, un corpo di cascina col suo fabbrl-

Lines Weree!II-latensa 15 cadente febbraio, al presso ed sile con- formata per via di subasta ad instanza del cato denominato Navicella Piccola, com-

Vlagglatori L. .
dialoni in dette bando, antentico Amomo atichele FalconterI deMo s'esso luogo, con posta di prati, catopi e bosco, lo numero di

11
' ' * • ' ' sost, segr., inserte. sentenza dolll 13 ora scorn gennaio, oc sedid, dt! complessivo quantitattso di ettari

e a G. V
. . . . » . a a

Elells, ti febbraio 1863. tale locanto Terrà aperte sul presso dal 9, are 52, cent. 50, nella reglono Borra o

iterci a P, y Regisscst. Dematteisproc.
detto Instante offerto di L 2,000· Pono, a cui coerena.a il agcor Galleant e

Eventuall
Irrea, 17 febbraio 1863. la via vicinale, Ignorandosi dalle parti 11

Total I
102 AU31ENTO DI SESTO.

Realis Giuseppe proc. capo. i ma o p a c ed
Dal I genn, all'11 febb. 86 Si rende noto che con atto ricevuto dat 142 GRADUAEIONE.

mediante 11convenuto prezzo di lire 15000.

..- sottoscritto segretarlo della giudicatura di Jona Glaseppe.

Totale generale L. Biogilo (siella), goal delegato dal tribunate con decreto del signor presidente di que-

del circondario di Torino, delli 16 febbrato ste tribnoale di circondarlo, in data 27 ot- 17û SUBASTAZIONE

Linem Torino-Susa corrente, at sono previo incanto debberati tobre1862, si dichiaró ap• rio 11 Windiclo di

11 sette lofd di-alabilt propril del minori gradnazione sul prezzo dt! e 3000 lire per All'udienza che sarà tenuta da questo tri

Viaggiatcrl . . . . L- 8121 85 Cuala da Pino Torinese, e di col nel bando cal Vennero deliberari li e tábili stad soba. banale di elrcondarlo 11glorno 11 prossimo
Bacag11 -

• • • • • • 287 15 28 dicembre ultiáloscorso, inserto in questo statl in odio di Bonino allchele fu G oanni, marzo, ed alle ore 10 mattutine avrà luogo
Me ci a . .. . . . * 1221 05 giornale, al Guala Carlo 11 lotti 1 per IIre anil'instanza del signi rD menico Gaßeslo, sulf Instanza del signor Clovsant i ietro

Mercí a P. V.
. . . . * 5394 15 217, 11 3 lotto per L 692, 11 5 letto per ambi residenst in Monde 1, fugiungendo Ferron-Cabus la Glo. Luigt, proprietario do•

Eventuall . . , , , a 20 30 L. 167 ed il 6 lotto per L 291; al gangul- tutti i creditori a produrre i loro titoli, e nue.llato in Onix, ed a pregitrdicio di t/aolo

gnetto Giuseppe 11lotto 2 per L. 1100, si proporre i loro crediti a quota segreteria Wy fu Giusoppe, debliore principale, e

rotale L. ¾0¾ Guala Luigi 11 i lotto per tire 750, ed al fragloral trenta successh: afa notificausa Gioanal Francesco Meolas terzo possessorn,

1genv. all'11 febb. 1863 7ös9189
Sargu•gnetto felice 117 lotto per L. 130. di detto detreto, proprietarl domicillatinur6 ad Oulx, l'In-

Totale generale L- 91039 W E che 11 fatt i per fauntento del sesto nondos'i, 16 f bbraio 18ß3 1 t
adita de a es'saled adla : M

scadeno con tutto 11 giorno 3 prossimo Carled r et ct mino superiore, già formante il lotto quarto di

Linea Chivasse-avrea
¯ marzo1863• cui in bando 8 luglio 1862, la cui vendita

tre gisteri. . . - . L 5193 20 Bioglio, 17 febbraio 1862 143 GilADUAZIONE. rense sospesa per domanda in distrazione

Ragagli .
. . . . - »I 75 73 Broa segr. delegato. Nel giudlelo di graduarl< ne inst;tuttosi ad

stata In seguito rigettata.

. . . I . i • 1 17() TRASCRIZIONE. ipn a d no o a
n

ve i a zo diadla nze si en one

Ev ntusl . . . .
.

•
Con atto dell! 8 dicembre 1862, rogato rito ammesso al beneneto fel poveri cou

sloni d a11n bando 14 corrente auten-

- dal notalo Gioanni Battista Ceppi alla reel. decreto 16 luglio 1860 e di Teresa Benzo
Totale L 6604 la

denzadt Brusasso, debitamente irl insinuato,, Vedova al fu Paolo Berrett di Lhlo, su lire 598a, 23 febbralo 1863.

a i an. all'11 febb. 1868 26766 16 !! signor Valentino Bengleannl di Glacinto, 22559 presto stablil ricava si dala espro- Baratteri sost. Chiamberlando.
ge nato a Marcorengo e domiciliato a Brusa. prisalone forEtta segnita e li'fDStanES dBÎh

sco, tendeva al signor Gioanni Vicarlo fa sonnominatt, in odio delli uccelli Pietro e -

Totale generale L 3370 61. Gugikloo, nato a Vlilamirrglio e detnici. Giovanna fratello e sore a, Bellone cle- Tip. G. Favala e Comp.


