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della dellberaslone di quel õensiglio comunale in 11Comunedi Casanova(Pmvincia dl Terradi Lavoro) Itr rescritti del 29 marzo, 6 e 7 aprllo 1863 ebbero
PARTE UFFICIALE data 8 &œmbro1802., - ad anname la huominazione e Casanna e Cm- luogo lo æguenu esposlaloat acGersonale daß

22. Il comune di Polissi (d.) ad assumero la denoming sna, stofita la deliberazione 30 dic. 1864 di quel esattori e percettori delle contribuzioni:

TORINO, 11 EIAGGIO 1863 stone di Pohui denemsa, in copformità della d consigilli muuale. Groppo Gio. Battista, esattoro a alvarolo , traslocato a

liberaslone di quel ConsigUo comunale in seduta 11 Comnie di Comfgnano (id.) ad assumere la do. Genova;

II)V. 1818 della Raccolta Ugefale delle I.eggi e delli 9 febbraio 1863. nominasÍono di Contignano e Gallo di Nola. Giusta Baglietto Ignasjo, esattore à Pontedecimo, traslocato a

dei heti del Regno d'Italia contiene il segmente
23. Il Comuna di Betredera (Calabria Citraj ad ama- lilleBberaziouq di quel Consiglio comunale 29 no- Rivarolo;

DNeto mere la denominastone di Befreders Marigimo, gig. ygmbra1862, Navone Giuseppe, esattom a Stresa, traslocato a Fun-

sta la deliberazione 16 gennaio 1863 di quel cunal- CómumAdit. Ild.¶*dt assumere. fa deho- tg§ecimo;
VITTORIO EMANUELE II gge gagnaale, minarlonedi Márzano Appio giudtala dellberazione Brero Bluseppe, volonArio del tribqti, nominato esai-

Per grazia di Dio e per volontà della Nazions 21. Il Comune di Castelfranco (Id ) ad,sasunfore la de- di qÏIel.Consiglio comunale insodata del 20 dicem- tore e destinato a stresa;

RE D'ITAIJA .
ROIDinazione di Castrofibero, stustata deliberazione bre 1842. Pratesi Cluseppe, esattore a & Germano, traslocato a

di quel Consiglio comunale In'data delli 26 gey 59. Il Coinuno di Palazzolo (14.) ad assumere la déno. Biella;
Sulla propohts del Nostro Ministro dell'Interno; nalo 1863. minazione di Palar.:olo di Casupeielo, in conformità Galliano Filiberto, esattore a IAnso, traslocato a San
VIste le deliberazioni degliinfrascritti Comuni delle 25. Il Comune di Fintnefreddo (Id.) ad assumere la de. della dellberazione 27 dic. 1862 di tiuel Consiglio Germano;

PrtTincie di Calabria Ultra I, Messina, Palermo, capf- nominazione di Fimaefreddo Bru:io, giustaladell. Comunale. - Simondi Gio, Battista, esattore a ItcVello, traslocato a

a I, Ipa e Merra di La .Calabria beraalone di quel Consiglio comunale in seduta del 51. Il Comune di Francavilla (Provincia dl Calabria Ul- Lanzo ;

Abbiamo decretato e decrettamo:
$3 agosto 1862. tri II) ad àssumere la denominazione di Francarilla Alartini Pietro, esattore a liongrando, traslocato a lie-

26. II Comune di pos[to (Id.) ad assumere la denoug- súgitola, in conformità della deliberazione dL quel vello;

. Sono autorizzati:
Mticolo unico'

nazione di Rosita Capo Spulico, In conformità de,lla consiglio comunale.de12 noy. 1862. Ulrategna Vittorio, volontario nel tributi, nominato c-

dollberaziono 2 novembre 1862 di quel Consiglio 52. Il Comune dl11elvedere (Id.) ad assumere la deno. s2ttore e destinato a Mongrando ;
1. Il Çomane di castelvetere (Provincia di cÂbria •

eomunale. minazione di Befredere di Spinetto , in conformita Rossella glodesto, esattore a aloncalvo , traslocato a
,

Ultra I) ad assamere la denomInazione di €autonia' 27. Il Comune di nots (id.) ad assumere la denomina. della deliberazione di quel Consiguo comunale in 3loretta :
formità dena-deliberazione 8 ottobre 1865 sfone di Itota Greca, In conformità della deUberg. seduta del 30 novembre 1882. Borra Daniele, esattore a Rosignano, traslocato a 31ou-

a
zione di quel Consiglio comunale in data dall 53. Il Comune di chiaravaUe (Id.) ad assumere la de- calvo;

..
Il Unmune di Brussano (id.) ad assumere la deno- gennaio 1863. no:mInazione di Chiannwile Centrale, giusta la de- Callori car. Cam10o, esattore a Basachl, trasloc4to a

Mone Brussano Ze r
, in co Ita 2L 11 comune di S. Giorgio (ld.) adassumera la dena- I berazione 5 novembre 18G2 d1 quel Consiglio co- Rosignano:

del f.o ottobre 1862
migazione di 8. Gergio Albanese, in conforudg ,manale, Cardons Giuseppe, esattore a Bannio, trakocato ad 0-

.

deRa deliberazione di quel Consiglio comunalegn 51. il homune dl Santa Catterin:( (14.) ad assumero la megna;
3. il 0omune dl Otola (Id-) ad assumere la denomma¯ seduta del 21 dic. 1862. d omfoazione di fianta Catterina delflonio, giusta Rizzi Carlo, esattore a Borgomaro, traslocato a Bannlo;

:Iono di Gioia Tauro, In conformità della delibera- 29. Il Comnae di Santa cetterina (Id.) så assumere la la'deUberazione di quel Consigno comunato In data ' Diana Crispi Antonio, esattere a Dogo, traslocato a
ne di el Consiglio comunale in seduta de1H denominakloned15. Catterian AAances, giusta lado- del 21 dicembre 1862. Borgomaro ;

liberazione 15 nov. 1863 di quel Consiglio co- X Il Comune di 5. Vito (id.) ad assumero la denomi- 81axtarelli Giuseppe, volontario nel tributi, nominato
I. Il Comune di Gioiosa (id.) ad assumere la denoml¯ munale.

,

naslone di S. Vito sulflonio, giusta la dellbera- esattore a destinato a Dego;
one 1G om lon a, gius laœ daeun raslone 80. Il Comune di scala (id.) ad assumere la deno. zione di quel Consiglio comunale in seduta del 21 Boggiano Francesco, esattore ad Alþenga, traslocato a

minazione di Scala Celi, giusta la deliberazione dicembre 1862. - Chlavari;
5. Iim e di ureana el le d di quel Consiglio comunale in data del 18 gennaio 55. 11 Comune di Sant'Elis (id.) ad assumere la deno- Boschis Otuseppe, esattore a Sampeyre , traslocato ad

1863. minaalone di Vallegorita, in conformità della de- Albenga;
ne di nel Consiglio comahale in data del

31.. Il Comune di casaltrinità (Provincia di capitanata) 11berasione 20 dicembre 1862 di quel consigifo Ðe-Maestri Carlo, esattore a Flano, trapt a Sam.

G. Il Comune di Oppido (!d.) ad assumero la denomi-
ad assumere la denominazionedi Trinitapok, giusta comunale. peyre ;

nazIone di Oppide Mamertina, giusta la•delibera-
la deliberazione di quel Consfglio comunale inae. 57. II.Comune di Magnano (Provincia di Principato Demora Alfor.so, rolontarlo nel tributi, nominato esat-

:Iono di quel Consiglio comunale in seduta del
del 30 dic. 1862. *

- Ultra) ad assumere la denominastone di Arugnano tore e destinato a Flano;

23 novembre 1861
3*. 1100miune di Dagnoli (Provincia di 3tolise) ad ps. d¢l Cardmale, In conformità della dellberazione 26 Calco Orazio, nominato percettore o destinato a Sert

7. Íl^Œumno di Roccella (id.) ad assumere la deno-
sumere la denominagonodi EmpsolidriTrignorin agato1862414el CODElgliocomunale. -

,
di Falco

minazione di Itoecella Ionica, in conformità della
conformitA della deliberazione 28dic.1862diquel 58 IIcomunedEsala di Glof (Provincia di Principato Paduta 11lomeno, nominato percetto i e dagtloato a

deliberaziono 31 agneto 1862 di quel Consgifo co-
consiglio comunale. Citra ) a mutare l' attuale sua denomfoazione in Padula. .

n>aaala
33. 11 Comune di Cerro (id.) ad assumare la denomina. quella di Salento, in conformità della deliberaslone

8. Il stone di Cerro si Volturno, in conformitàdella de- di quel Consiglio comunale in sedata delPil Ben-Comune di S. Giovanni (id.) ad assumere la de' liberazione di quel Consiglio comunale in data del nato 1883. S. A1. sulla proposta del liinistro della guerra ha fatto
a ne d1 na se

31.
t dlmeembre 186

lia (id.) ad assumere la denomi- Sigil H rh n Ram
le seguen om

p•Ile.1863,

9. Ilm no di SS. Pier el in f a
a nd a os ad ed

deliberaslone di quel Consiglio comunale in seduta 31 11 Comune di Sesto (Id.) ad assumere la denomina- osservare fanteria in Ivres, nominato sottoteneste nelfarma di
del 10 novembre 1861 slone di Sesto Canspano, ginsta la dellberarlone 1

Dato in Torino addi 26 marzo 1863• tanteria delfEsercite regolare ItaUano e destinatoal
10. 11 Comune di Sant'Itario (Id.) ad assumere la de" dic. 1862 di quel consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE· 31 gen*
nominazione di Sanfilario defiltonio, giusta la d 30. Il Comune di Albano (Provincia di Basilicata) ad as-

U. Peacrzt. Fontanelli marchese Camillo, magglore già nel i Gras
liberazione 22,agosto 1862 di quel Consiglio co¯

sumere la denominazione di Albano di LNCUNig, ,
M2tÎ0FI, Ora in aspettativa, dispensato dat servizlo

munale.
giusta la deliberasfone di quel Consiglio comunale

II A 1239 dellaRaccolta Ugleiste delle Leggi e dietro soientarla dimissioneglia facolta di far uso
11. 11 Comune di Francavilla (Provincia 01 Messina) In data 23 dic. 1861 dei Decreti del Regnod'Italia confitne il $€gNEPte dell'uniformo del i Granatierl;

ad assumere la denomfossione di Francavilla di 37. 11 Comune di casalnuovo (id.) ad assumere la deno- Decreto: Sevieri custavoy capitano nel 7 Granatieri, collocato in
S a, giusta la liberazIcne di quel Consiglio minazione di S. Paolo Albanese, glasta la deMM. VITIORIO EitANUELE II aspettativa dietro sua domanda per motivi dl fami-

IL
sfone di quel Cons!ÿ110 comunale in sedata del 3 Per grasisdi Dio e per colontà della Na:iene , glia ;

11 Comune di Monforte (id.) ad assumere la deno gennaio 1863. nr D'ITALIA SCBaagatti CarlO, 100808. 801 Ê$ ÊktÊOTIBe id.:
minazione di Monforte San Giorgio, giusta la dell 38. It Comune di Farale (id.) ad assumere la deno- Jisto il Regolamento del 18 ottobre 1848 ed il Ganna Valerio Ubertino, id. nel 20 Id.

,
collocato in

rarlone dl que1LCoasig1Io comunalein datadelH minazione di Farate San Catuido, in conformut Nosto Decreto dell'8 del mese corrente sui pen. aspettativa persospensione dall'impiego;

[3. Il tomano di Rocca tid.) ad assu'mere la denomina-
della deliberaslone i nov. 1882 di rinel consiglio sionati di Belle Arti delle Provincie Napolitane ;

Emiolinte Carlo, capitano nell'arma dt fanteria, ora in

alone di Aoecs Valdina, in conformità della doll-
comunale· Considerando che a'pensionati anteriori di Belle aspettativa, rimosso dal grado o dalPimplego dictm

one 20 norembre 1863 di quel Consiglio co-
39; 11 Conmueœd! Francavula (id, mere I e p

Ned 'Jb u ga 0 i teri rimosso id. Ida

11. 11 comune di Roccella (id.) ad assumoro la deno-
d a 11 one di quel Consiglio comunale h si trovavano nell'età richiesta al tempo che sarebbesi

serpleri rialm ad , sto l fa3 krf collocato in
minaziono di Itoccella Valdemone, in conformità 40. 11 Commno di twoja (Id.) ad assumere la denomina·

dovuto fare il concorso, non potrebbero quest'anno aspettativa per iurermità temporarie now provenienti
della dell one di quel Contiglio comunale in zione di Noepoli, in conformitå della deliberaslone esservi ammessi per awr passata l'età : dai servizio;

13
di quel Consigifo comunale in seduta delli 6 gen.

Considerando che nell'ultimo concorso del 18ö9 Ferrara Vito, sottót. netP11 di'faint., collocato in aspet-
.

Il Comune di Saponara (id.) ad assumere la deno- nato 1863. nessuno de'concorrent! þer la pittura storica fu giu- tativa in sost11to a sua doinanda per motivi di fa-
nasfone di Sapones Villafranca, in conformith 11. 11 Comune di Montalbano (id.) ad assumere la de- dicato degno della pensione, e che gli aftenimenti miglia;

data 2 novembr 86tquel consiglio comunale in nominazione di Afontalbano Ionico, giusta la de- poliiici non permisero nelPanno appresso di rinno- Di stefano Agostino, capliano nel Gi tanteria, dispen-

18. 11Comune di Goaletta (id ) ad assumere la denoml- *

liberailone i novembre 1862 di quel consiglio co- vare la prova, come prescrive l'art. 28 del Regola_
F sato dal servizio dietm volontaria dimisslone;

naziontidi ScafettaZanglas, giusta.la deliberasim
monale, mento del 1848; -

.

Notarbartolo cav. Salvatore, luogot. nel 59 Id., Id.:

17-
.o no bre 1

1 t Id de z t

Sulla prop del Nost leinistro Segretario di
s sk

u e La I ( cri , id.

noudnarione di & Salcatore di Fitalia,, giusta la dicem 1882.
.

Abbiamo determinato e determiniamo: Pallavicino marchese Germano, capitano nel 70 di fan-
berazionedi qual Consigifo comunale Ja data 13. 11 Comunadi San 6iorgio (id) ad assumere la de-

Art. i. Al concorso delle pensioni di Belle Arti per teria, collocato in aspetLathe per Informità tempo-

13
.o novembre 86t' nominazione 14 m thorgio Lucee, giusta la de- ·

le t'rovincie Napolitane, che sarà intimato quest'anno• rarie non ¡rrovenienti dal servizio ;
. 11 Comunc di Santa Lucia (id.) ad assumere la de¯ liberazione di quel ConsiglÌo comunale ho seddta

saranno ammessi tutti coloro che fino al 1.o getmaid 7ällo Grandi Angelo, luogo:. nel 5 Bersagileri, id. Id.;
nominazione di Santa Lucia del Afela, giusta la de- del 21 nov. 186:. 1862 non avevano passata fetà richiesta pci benclizio Senna t.uigi, sottot. net 15 fanteria, collocato in aspot-
If lone di quel Consigilo comunale in seduta it. II.Comune di san severino (Id.) ad assumero la delle dette pensionL tativa in seguito a sua domanda per motivi di fa-

19.
novembre 1862 denominaslone di 3, Strerino Lucano, in conformità Art. 2. Allo stesso concorso

, per la sola classe di miglia;il Comune di & Ferdinando (Id.) a mutare fattuale delladellberazione 27 dic. 1862 di quel Consiglio p ttora storica, saranno rimamessi cogli altri 1 giovani panest ear. Clovanni, capitano nelfarma di fanterla in
sua denominazione con quella di Niz:n Setlia, in comunale, non approvati nel concorso del 1839 sebbene abbiano aspettativa, dispensato dal servizio dietro vclont9rla
conformità della dettberarlone 1.o novembre 1862 45. Il comune di Terranova (id.) ad assumere la de- passata l'eta' dimissione ;

20. 111 quel Consiglio comunate• nominazione di Terranova di Pollino, in conformitå Ordiniamoche il presente Decreto, munito delsigillo Sokotowskt Giovanni, luogot. nel 38 fanteria
, dispen-

comune di Termhil (Provinàla di Palermo) ad della dellberazione di-quel nousigliocomonale in ,delloStato,siainsertonellaRaccohauflicialedelleLeggi satold. Id.;

tikdtimo di Termini la data 12 dic. 186
-

.
. ,

e dei Ðecreti del Regno d'Ilalia, mandando a chiun- Bobert! Giorgio, capitano nel 60 fautoria, rivocato dal-

quel Consiglio comunale
gana 16. It comune di Vaglio (Id.) ad assumero la denomia que speni di osservarlo e di farlo osservare, I impiego dietro parere di un consiglio di discipliua

2t• II Comune di S. \Waaro (id.) ad assumere la deno-
rione di Vaglio di BasLic¢a, la copf ita della Dato a Firenze il 23 aprile 1863. ed ammesso a far valere i suoi titoll al consegul-

minazione di S. Jtauro ce tekente, in conformità
r ne di quel uslillo comun lu seduta VlTTORIO EM.UNCELE.

31. .Þual o o a a om o2 1 r lo



fu aspettativa pei infermith temþúrarie non prog
nienti dàl actrislo.

S. AI. ne1Pudienza del 21 aprile 1843 ha au rissato
i mutui sotto accennatisulla Cá§iis dèl D¢þbsit! à PresìÍti
stabilita presso la Direzione Generale del Dabito Pub-
bifco a fãfórà del Comuni seguent! :

Mutui
Comuni circondario Provincia

concessi

Alagna (1) Pavia Pavia 5000
Garlasco (1) Lomellina a Š0000
Casteld'Agogna(à • • 6250
Ottobique (3) > » 5400
Fontanile (i) Acgui Alessandria 12000
Nibbiola (i) Novara Novara 2000
Castel Lebhé (3) Añóöna Ahdona 1600

al sa c4me Íh 44 M, seõnvolto da tante rl-
voldsloni, siasisto ristituite l'ördÍne poÌÍtled, religioso
e sociale e ristaßllita, cosí6 mitt ned drà stais 18 EDEÌ,
la sicuressa delle pefsond e delle ôosig bonio id dieci
kant ilósl#adA0þplilt la forttili immobíÍlard; eidliefuta
di 7 a 8 millardi la mobiliare e di 300 milioni la ren-

dita pubblica: come 11 territorio sta stato solcatoda
strade ferkate, dä démúsicasi6al 9Íólaili e ßðhtto
d'lánumerabilt tafórtpu6bhet; eeme finalfä$âtillglow
riosò (Rönfo <ÌèlÌe âõilië armi e l'alta indoeisii resa

alla nostra politica estera abblano coronato uno svol.
gimento di prosperità che non avÑa ancora Veguale
nel mondo.

La storia dirà per quali pródigí di kviezas, abilità e

coraggle l' Eletto del popolo ábbia compinto tutte
queste cose i is essa svelerk altreal 11 segreto della
maravigilosa sua,fortaña, afob la Aduela amoluta con

cul, in pace eÏ in guerra , nel felici come neÊ tristi
event0 11 popolo nancese non abbia cessato di soste.
netto, socc6rrerlo e åttenderlo.

Motivi della concessione.

(1) Per l'acqtdsto d obbligazioni del Canate Cavour.

(2).Per l'acqoisto di azioni del Canale Cavour.
(3) Per pagare la sua.quota di conorso alla costru.

zione della ibrrovia da Torreberetti a Pavia.

(i) Per la costruzione di una strada comunale.
(3) Per l'estinzione di un debito.

IL fflM9titë DEl.f;A PUBBI,ICA larttuzioNE
tisto il Regolamento del Collegio Maria Luigià di

rarde del i iótedrNie 1831;
Visto 11 Regolamento 11 aþHid 18ii9 telativo di posti

graittlil lief ton~titti Itailohali;
Visto 11 risultato del concorso per esami stato iperto

neltà èlttà dtiddetta, il teté della 00uttdisalonó esilíG
natrice e della Deputazione provinciale ,

libereta :

Art. I. É concesso un posto gratuito nel to11egio
MaMa Liligis di PaNáà a efalletië6 Set giungtd :

Botti Amato di Ettore di Parla;
.

Obbèdnt Giusepilè fil Otövändi di niina;
Buonamiói Marid il Wrdinandb di $ÍAf6te (imrtha).

Á& É 1 tÍettt gidvahl godhilino Oetko posio äiño al
compimento dei loro studi secondari, classici o (ecnici,
söitd l'ossónania þúó delle disþosikloill contenste nel
capo H del Regolameqto li aprile 1859 sopracitato.

O P¾ià Deã¿èto sikrà Pègistrato illt bokte dd!
conu.

halo a fofine, 11 11 api lie 1888.
Per il Ministro

harisco.

PARTE NON UFFICIALE
. hkants

tNTERitO -- TORIso, 11 Maggio 186

kirkmito

Fmm. -- 11 ministro dell'interilo ha invÌato la se-

A qltesta fiducia l'Imperatore fa nu nuovo appello.
Esso chiede al paese del legislatori i quait dovendo ter-
minaie il loro inafidätö aÌ iñodiento in òul fl pÀácigië
tmperiale, 11 figlio (fella Fianðia

, gitingari aÍË vigilia
della sua maggiöte età IIAâ6 altrettanto dévoti gâtoto
i loro predecessori e non abblado Altí¾ oítra dò l'av-
venire delÌ'laipero.

Signoi prefeito, se in Franelà, éome là EdghlÊefra,
non vi fossero ¿hé þaftlil diffsi sullä éöildottà dogli
afarf, ma tutti atterionati del pari alle ilostre ¾tu-
stool fondameritall, il borerno potrëbbe néÏIe elesfoñÍ
assistere alla lotta delle dÌve de opiniónÌ. ilá Ín un

paèsa come 11 nósird, hhe Éopö târite 66ñirulaloni non

si è seriamente costituito che da dieci añál
, ilbesto

giuoco regolare dei garttif. íl qdale þrësšò l iiõ¿fri vi-
cini fecoacÌa el felleelnente le libertà pubÍ:ÑcÌaë ,

non

si'potrebbe ärà ripfotttfrië chë pfðÍdégitiliió là ilso-
lus:one e mettendo a repentaglio la liUgí•ÊÊ: þõIchè
da not vi sono partítl i qua11 non sono anc6Ía cÍle-fa-
stoni. Formatidagli atanzi del Governi Baduti, tjuan-
tunqüe aillévólitt ogul giorno dal tempo chËšbÍo li puó
dileguare, non cernano dË þéhefråÑí aél Ñiëré delle
nostre istituáÍobi ohe per viziarne li ýrlábÍþÍð e noií
invocano la libérta che per 14volgerÌa ðoithi io Stato.

Stante quëstà legá di estilità
,

ËÍ cdit a tÍÍ ilisilbtti
opposta alle grandi cosa cÍeÍÌ'irnyeio, ÌÌ volitkö ðovere,
signor préfette, è nátnidimenië thdicatd. Ûëàiþì•ësó då!
säntimeäli liberall 6 desidcéatÍci delle nòàne Ishtu-
ziool, äni l'Iihiiði•åkofe BÍ thatigfÌA OjhÍ gloñiò dÌ stol-
gere, non rivolgetevi che alla ragione ed al baóië Selle
popolazioni. Laselite éhe tutti i baadlðatÍ ål fadcÍan4
libeiámèntdatanti, at pubblichtub e diáribilÌ8biiiin bro-
feššlenI di 16$4 a bbilëititif di tðti secoddá 16 féme
prescritte dalle mostre leggi. Ve§ÌIaté blit ikkifániménto
dell'ordifie e la idgdiárftà delle dpé antoil Blëttoihli.
É un obbÌIgo phi intti e péf 961 uh dótdrà Íl toniÌnt-
tefb ê¾efgidaffidate tátid 16 arti étéall

,
Ìa 6abala , la

sorpresa e la frode, l'assicurase finilliiehiä Ìà liberta
e la sinabrita dallo scriitigno, fa probita dèÍIli ëlezrdaë.

Il suffragio e libero; ida stilnehe noli M essere

ing:tofiati ðà aftilitt di liiiëlldestö o da ëi¡olvoebe
professioni di fede la buona fede dellá gþblaíÍoni,
designate altamente, coálb nÃÜë pf%Cétieáil ÉleiÍoßÍ l
candfoàtl the làþÌfgilo tiidgibr Adà61a di Côgána
såppiaib Ìe popolatioil finall à0no gli Ráilbi o (11 ar-

versarli più o diëào áláhfititt tÍelliihpdro, 8 $priang.
siino ada tutta Ilbena, tha con þeyfbita cóghtsfolië al
ciò che fanno.

Not 606 slaulo pld at tutopo cbë 1e elezion! brano
rieilé alini di 11th pleeblõ illiiãêle di þAflÌefall, che
disponevano del destini del se. Grazie ÉÏí' linpèra-
torë; ch~e sejlpe feliikiäié i antictil e nöthitt telita-
titi di tutti i paftlil per 14strihgere 11 linRiiglo iiiii
veldale, e volte âliktdìëf% fl dibitto Šl bgni Ffghdgg
di essere elettore, oggid) la Fratsoit, lii IIbabimb Set
più vaste suffragio che esista in Europa, ha dial mÞ
lioni dielettori ð¾ë rendono il sufftsg'ð talrftoé non
banno a render conto di two ehe i DI6 ed alla co-

scienta. I.a barrone Intfera, signora di sé, non può es-

sere dominata, pè violentata o corrotta da chicchessia.
Signor prefetto, réceoniandando alla subità degli e-

lettori l1mmensa magglornoza del membri necenti dal
Corpo legislativo, il Governo rende un meritato o-

maggio a personaggi onorevoli, di operimentata devo-

zione, e,che prima di ricevere 11patrocinio delf am-

ministrazione erano latÍlcati dalla sÌnäaia dei tora
concittadini. Se esso fra creduto dover negare questa
tëstimonianza ad Èään non è gia per sempÜcÍ ÉlA4-
rétiáè d'öpfulöne, esso fimbosé la leggè ål
rispettaie proldh lè findipédáëhzã tid dépitalb
ma tabn þuð âgiië Pfeisõ git bidt! rl 6ht h6thÎni
derbil writh risim $1bbènftf fiel &Ìfà infinis fin
riste ed Alle noititi istitutioni- 2 daht¡ne dolítfårÍ0 alla
veritA l'attribuire is enadotta del liostrao relatita-
Tamente ad alcual esadidati, alla memoeia di alonne
discusi¡ioni. Alenni deputati solamente, fra coloro che
resero 11 suffraglo contro l'avviso del Governe in ena

importante congfuntura, non.hanno più li pitrocinic
umelale; nia 11 Ìoimivoto non influt inenoinaminiã $olla
riso1UEÎÔñÊ lAÍË Îl $ifDb€ÉNb, À Ò86$0 a $iŠŠÌ ËrŠÎ$
clie niat non ebbi 11 §ëntiëro d1 Indigirà Èei 950
fepirati da scrutiolb di ¿oseleñib.

nivolgo la vostra attenzione sopra hã¾lt½rth the
basta additrare al bood lietnib dél inibblico. I pardjplini
di alcuni candidati non temeno di AEeFarire she tú

guente circolare al prefettÏ :

Parigi, 8 maggio 18ti3.
Signor prefetto ,

Le elezioni che stanno per farsi saranuo per la Fran-
cia unanovel!a occasione di alformare al cospetto del-
l'Europa la istituzioni ch'essa si diede.

la questa congiuntura fa appena d'uopo ch' 10 vi

rammeggii principH che vi debbono essere guida. Non

dimenticherete che l'impero A l'epressione det bisogn',
dei sentheonti, dej;Vínteressi della popolazione, e che

pruna di rannodars; tutte le forze vive della nazione
ebbe oiigine netia ¿asucãía iret popolo.

Forte per la saa origine proviidenziale l'Eietto del

popolo mandó ad eÎretto inite le speranze deba Francia:

giacché questa Prancia, cui aveva trovato nell'anarchia,
nella misstla e nell'avvillmento ,

in cul l'aveva gittata
il raggilä&Ïlto dei retori, in soli pochi anni poté ele-

iarla al più alto grado di ricchezza e granuezza,

mancanza del concorso dell'Amministrazione etisi µs-
sono Valersi di alte ed auguste simpath come se nelle
elezionI VAmagnistrazione potesse essere aftra tesa
che 10 strumento del pensiero stessa delli-peratore.

Termineró, signor prefetto, col rammentarvi le soi
lenni parole cui rimperatore pronneslava selfapers
tara dell'ultim.a sessione: « Dite a' vostri concittadini
ch'io sarà sempre presto ad accettare ció che inti-
ressa I più, ma se sta loro a cuorn l'agevolare l'opera
incominciata, evitare I conflitti, i quali non higenerano
che 11 malgisere, fortincare la costituzione, che a

opera loro, mandino alla nuova camera uomini che 4

come vel, accettano senza occit!ti intendimeni! A règ-
gimento attuale, plateÄsconó aÏÍe (terilÍ lotfé Íâ gÅtvÍ
deliberazióni; boinini the äbiblati Aa! sihitÍfflŠkl di
questo tempo e da en Véro guñriotWo , lilbthAliko
ucila loro indipbbilgòkh la 666 öfth del Governo,
e n6ii e3itadb mai a preferire all'mteresso di un par-

tito lastabilità deÑAd lägfandens delfa§atifa. •

Voi cooðsiite ðfa, Ëgão# #refeito, intto li þeBSÊero
del Goveriò dell'ImpNatore, Begatte editÉitsente le
Istrationt ibi ýrecedinió, e attendete cðn Aducia 11
risultamdîtd det voto, ik popolail ni del id â t0 dia
cembre non laseteranno alBevolire nelle loro mani l'o-

pera onde vanno altere. Animate dal loro patrlotismo
siaal ré61tefiilho16 aisisit kilo scrutinto o f6tninnò

daÑ bilâ nubra e spÌeadida adesione al gloriosé lm-
þero öhe flanãò ánida'fö.

Ricevete, sighor prefetto, Passicurazione della di-
stinta mia considerBBIORO.

Il Ministto delfinierne
F. DI Pansiosv.

FATTI DIVERS1

da mantes dat son:1ro o lentisco 44 vegeta sul colli
della costa toscana. Lo dimalide di annhlssione, la 40
mostfazione della spesa e del guadagno e i saggi del
prod6tto dòTiainó esilers fatti perrentre al segretarlo
degli Atti delitro 11mesa di Aprile 184i Le terinca•
zioni locall avranno luogo, se occorra.

Un premio sarà conferito nel,28 giugno 1800 a chi
in Toscalla sia riuscito al migliore allevamento det
baco da seta dell'A11anto (Bombyx cynthta), special•
tuente se operato all'aria aperte, e se la coltura del.
l'Ailanto abbia servito al rimboschimento dei terreni
spositati. Le didiande di ammissione e la descrizione
degli effetti dovranno essere fatti perrenire al segre-
tarlo degli Atti dentro il mese di aprile 1850. Le re-

rincazioni locall avranno luogo, se occorra.

Firenze.'12 aprile 1863.,
.

12 Segr¢tario degli Atti
(Gaas. di Fir.) E. Reazzir.

ASSOGIABIOME AtaARIA 1TALIANA. - Û0misio @gfa•
rio di Sanfrè. - Concorsi a premii. .

N¥figattusif critiche circostanze del nostro paese,
deVediere priabfþît etird ed låteresse d'ogni citbadino
di migliorare e faverfre il pfögfesad deitagkicoltare
natidstle in. ¢roporstone dei maizi di clasenno þoshe-
dott; otidé rfdargrò dal terreno nad! inassimo prodotto
chÔ idebado là ana nata a oli un'appropriata coltiva-
sfone si può desiderare.

11 bisogaddelle niigliarle agrárfe tenne dagli agi•1-
coffdri Sánfteddst sdindadindote ed a dorord conosefuto,
ed a til aggã(td ik dti 1861 i ruedesildi di costitui-
rono in Società sotto la denominazione di Coniirio A-

grMid delComune di SsnfW, aggregato all'Assoota-
sten Agraria Itdittaa che hà la ena sede nella capitale
del Regèb.

11 medesimo, in grazia della sua attivita e buon vo-

1erd gáorg affdtlettati nél flir progtidife la pié intien
e pid niibile arte, l'agridòltura, ottefine dal consiglio
generale tibil'ABBOGissf0ne Agrafig Italiana patte del
sussidio governativo in L 200, che tjtiestocádiftlð þer
toedraggiare e tuig11ertre I âgricolttira patrik hi sta-
bilità di distribuire ed &ccordare id piémli agli &¢rl-
colibH clin gi tenderinho þiß inetitiivoll a börina del
synente:

PPU¢mania di pMnùtzioni.
Il Cðàlfato þériatíto þresenta al odoboiso i seguenti

témi & detérmthe che 818 conferfte :

1.o Un premio di L. 10
A chi þroporsiðnalmente at terrebo lavorativo fadeia

lá pit istesa toltitaalone di prati iftiBeisli (trífoglio ,

estilfelt, teeeft,•&), noû íninore pero di una glotnata
(are 38) ; ed in parl condisibbi ottënga la míÊgibre
quangth di foriggio dat medesimi.

to (Ta ptemid ill L 80
A chi atra introdotto ¢ fatto ralglidr nie di nuove

macchine o strumenti agrari perfezionati, ed fri ëgaali
condlitoni atrà la preferenaá qltello di mágg!ðr btiliti
práties.

3.0 Da þretolo di L. 20
Achi avrà adottato tin sistema di concimala, e inesso

id.þratica 11 iniglior metodo di gdvirno del coholmi
atto a pf6tenire lä niinor dispersione el PPin ipit fer-
tilinkhth

A.o Un premio di L. 13
A dht étrå fáttå la miglidt Apþlftatione dellb strato

aribile pga.Ifo o tards vergine.
.

ILb bbe preinti di Hre15 biasenno. L. 3#.
A quegli che sul finire del mesh di settembre phos-

sies preliebteÿando uno o d6e vitellt dell'eta di 6 810
meil là idÏýlIDIÍ tobdizidat à*lu r Baktaento

5.d im peinfodi L. 1>
,

A chi col mézzo dellyosolforazione Belle dt! otterrà,
pioþorzionatatabatð slla sáþefâëlè tißfera, thiglioi e

ni or 4etutkä di nye.

7.6 cinque preinit di Wieloelateuno. L 50
A quegli agricoltori, proprietan, 6 glottiaÑërly che

meglib b IAñ fagionetoimente llaþrabnè risþðtidere nella
giliath pubbtiès adabants ai 40ealti ëhe þer cura della
Diredone del Clithisto variabbg òokopflait e sasségden-
tableitité tattatti a sorte, dné þet• tiidenti cobóbrietita

Nokmé pel eensorto di þ¥ènsit.
Y tetn¾tréitt 61 þréndi atituerd 1. f. A é à dottilbno

presentara entro la prima quindiãlni di giugno una

dédujicià che indióhl a (trate prétalo Ïntehdono con•
corre#b, I'dbitittobe e superfiele klet fondo; tiistébina
titró ottà; Innge detta t·onciolata, é detrapplibañone
fatta della terra vergine.

011 aspirititI ht þremil numero 5 & 6 thrkhab la lor6
déliantia 0%lla prilha quindleina dibéttelhbit, Ibdtbando
liitis setib He|¢t hätorall, e la attañioSB dèlli 9ttna.

Coloro che concorrono al prem11 del núth&B 'I do-.
Traatal debenefitto énti tdttà 11 Intít 166ttb-bre.

†Bttà 18 tfiehtovite d6ntitatt $1 Bé?ónô faM alla
Olfailbbt tlet Obibittà.

Il concorso é limitato agli ggricoÍtorf del forio
di sanne ad à tutti i asci dél doihisto haaffèdésk.

I þrëlblÌ ferrattn6 šggliitW%sti lågpþeÍÍabihnenté da
spiletta i:biindlestehe nonnests 84114 GIñeta del co-

mizio,
fA diátWbditohh del pnnbli dob abalbšq diplomi

stia labgo heût sata stantel§ate Iri solènné ifraordinaria
Afunassé þeherdió issiik pel gloisó 12 ottobra del
corrents anno, a norma deu'arttcolo 13 dèl ltegola-
niente del COlettfo, a¢¢ïdvàtb $11 klinistèfo d'Aghfðof-
tute, toduttdå 4 toinmefoto il di 8 fugild 1882.

lisidte, dà! Mailsfo. I aþMig 180$.
Il Segretario Pano Gro. 1Àànri.
Il utrettere Borrrr prof. Arcohoo,

A. Act:A1ABIA ácbiohtcö-Àsaaksa baiskoncoras.s
61 Ñika

.

- Negraninia di concorso per tre premi
d(fondazione Alberti.

La n. Aèdaðemia Ëàonomico-AgraNa del treorgodit
Ílã àña ¢ritstá adugatiza del di li aprile 1863 ba

diliffefità alth stand WafGlit trë ÿ¾iá1, clasenno di
sendt sienta, parf ad Ital. lire trecento clitquantadne
è 66ntestih ðttínta, à cht don aécurate ed abbastania
dhfie Wperfetfe abbia posto jo chiaro se possa o no
áléréitifbilà Y6864ha con iblÉcleniß ORVeBledza eco-

nomica una qualsiasi delle mintite induãtría agricole
¿hé lieghbtio.

Udé grbini àsranno tðnferiti nel 28 giugno 1863:
dÍÍð $6P fi Wgliofo ficódtta ðella ragia dal larici,
dagli abeti e dai pini¡ cd uno per la niigiore tacool.a

ABCHEOLOAIA. - A sette miglia da Itoma sulla yta
Flaminfa , e pleelsamente a Pflina Porta , teni1néato
di proprietà della collegiata di S. Ataria in Via Lata,
sono stati Incomfociati degli scatl iquali di gia hanno
avuto tellee risultato : Imperocché vi af & trohta una

statua di marmo blanco , di una dimensione più che
naturale. È una statua di sorprendente bellezza così
che ne sono entusiastati tutti 511 artipti'che corrono a

vederla. Rappresenta, secondo che dicono gli archeo-
logi, l'iniperatore Augusto ,

ed & Intatti. Esda 6 stata
trovata in no Ibog dove erk Ía Vitis fabbricata daldyla,
e questa villa era chiamata Viita ad Gallinas e Villa
fuesarum. Raccontano alcool storici

,
fra i quali svo-

tonio e Plinio
,

che un' aqufla lasció cadere in seno a

Livia una gallina blanca la quale tenera col áco un
ramoscello di alloro. Livia ébbe cara della gallina da
cui nacquero tholte altre, † 11 ragoscello d'aBoro piinið
nella villa; esso crebbe an grosio ladro e tatti i Cesarl
traevano ad gsso a þrendere l'alldro per le loro corona
ed i loro trionfi. Gli ttorici aggiung no the alla morte

d'ogni imperatore un ramo di quel lauro si à¢þautta,
e alla morte di Nerone la pianta dissecob. Ebco perchè
la villa si chlamsva ad Gallinas. I

La status trovata é di un lavoro classico ro 11 80
pregio straordinario sono I finissimi bassorillevi öhe
si trovano scolpitt nel torace. Essi rappresentano i fisti'
principali della famigila dei 69sari, dono d'aba Gaessa
sorprendente. Un distinto senttore dopo al averla re-
data ha detto: « Alla presenas di questi lavori bisogda
gettaTe 10 scalpello..

Oltre qupstá atatua sono statt-trorati tre bellissimi
basti: uno è quello di Livia, 11siecondo rap¢rusenta
Settimio Severo, e mostra la fascia che þortavano gli
Africant , 11 terzo rappresenta Geta agliuolo di. Settimio
Severo, morto in gloranlie età perchð spento dal pro-
prio fratello caracalla. Anche questi bnsti sono assal
ben conservati a l ecccalone del terzo a cal manca il
naso. A stato trovato anche un Taso dl marmo lavorath
a bassorillevo di lavoro ânissimo; ma esse 6 in pezzi,
si possono però riunfre. Ptesso il Governo pontificio
vi ha una legge ch3 non si possano tendere all'estero
lavorl d'arte antlchi senza averne aftertito 11 Corekno
stesso, perché ama averne la preferenza. La statua
ora trovata, essendo delle più belle che si conostanb,
sarà forse comperata da10overno e coal servirà ad ac-

crescere I tesorl del musei di Itoma (Osst. diVenetta).
ISTMO DI SEEE. - BCCOTI lð Ultime .Él0tfilk MO-•

perdikte. L'as•ëiãbles generale annus del 1 toadfô.6
rinviata al 15 del phossimo logifo. I laiori proseguono
colla otesiá attività e fågelaM&. I yfsitaiori af0afscono
da ogni parte e gli fuglesi specialmente. Lá signoràO-
ItteÍrd, consbité d'un anaco Inéinbro del Þafamedte
lastese, volle laforarà belä skasà per älcunilstanti
preski 11 Bètàþeb, bea9aildo là letra.e t akportamÍoÌa
solle sue spalle arlstocèatichi; vehi:oitiegnîf6 l'onore
e 11 diritto, eomé dich etià, til Mari aiooietali änt
näliidro del làTbtitori 461 éinato di Anet, il cõrrisýon-
dente blit ei tristàëtfo questa Botista, agginage: on

juge de fimpression que te nohle fles proëûîsit et dans
e¢fth f<hrit indighne at patali leg Ëtuopèsmi fjul en ètatemi
les speciatents. C'efdÙ¢ pair les målns d'ínië $$rr AffgÊaise
une ptotestaffoh as tion de FAn¢leierre iciairda él libi-
rale. Il canale del fillo tocca presto le porte di Suès,
sióbhE 10 dèsertb VéNi èoltiretty, á Suèg, nó ra pfità
d'âcqua Göltà, e enlamatt à dlrentar6 ubâ oltta di

p?im'atdine.
Tra poche ietúmihe P&atico cidaÍn d'àài¡bs dolce

del Parhani *ara dunquo botopitttainente rialíeho, nien-
tre alcánf theff àppená of séþaitho al _Inhaiento la
nüÍ 1e seq«e del Ateditettatón si nobfondefanno con

quelle del alar Rosso, merte Pa‡erthrh iÍel bhihlè ma-

rittiale.
IPite uhè le nuove op¢os'steal, tintate hélP'oéca-

stõhó 86118 TIsità dei Súltino it ŸÏëâ-1te d'Eglité, non

ebboro alena risultamento contrario alla giallàè im-

presa delbistmo eine pho brinki 66niidetais!gnaal een-
dottii Ohë. Difattiipþeif AINål-Atfx làiothPÈgttto,
giaWAé 14 t)ðàtanithfþÒH IÏ ngåeilié Íéfè rimibia, tras-
messo sul catapo a Parigt ché Ïo leÑà nei snä! glor-
nath . 11 Vlée-hð S'IÍgittà Ì:A Shkhnho l'thlibodi Pues
pioWoolà distiblâ eón tm gotëFüštbie àþánilk. » 9. A.
at & 16tiBà âòltà Coliljagali peÏ îòÑiimihio tÍeÍ iŠ mi-
lioni di franchi, rappresentantÏ ÈIinpèrió ðelië biloal
sottoiEHiti dit !!6tífne riestb. biïeni6 siëedbica di ut.
tiliths 11 tankle d'anni doltö Bal 6alho a'likadý-TON•
mildt, ¢Härl dúÍ tèâtukd biirkb ÍAi.

61 georgo dàtigue cho se 113ohano non bt visitito i
lifo½ del 'Istrob, hon si § ‡uhto appbato alle ihaþosi·
stoni del flee-Ité. 91ehtletèrÊofòstilaito àlli bolibra,
al lavoro ed alla produzione, l'ËgYtto al A foridato una

atiott prátlhela. 001 Wéthý½tw i suol bbbighi linna-
staH Ïl 06v'erito *gÍäÍò ialiclogg!1 lA potebit tl'allone
dretf6 Boliipignis, beli¢ëtólk tÍ þÐehte e krb his'bara
l'arrenire,

L'61thho flirinero del Glorable Öfliciato della codi-

¡Qirafa per l'm¢Análadithtd dell'htíbb di inet, oltre le

buone iloihlè del lårbH èllélvialrgfo dél Sultanb, bon-

tiene preglevoll estratti tÍl jgfol'ellt ingleÑ, fishcesi e

tëdoteht. Chfudfàtdo 4dssto lircifesläto bueno chifan- .

nunslittehe le itfonf dells CoW¢again bbltèNrale del

esbàté mirlftNuo él edlidóriano ihasibilaï&hti si disso-

pra del parl.
È doto 01':* qadste da 849 f. IrÖlroho à 500.

G. P. $1stris.



ULTIMR NOTIZIE
.

PARTE UFFICIALE

105150, 15 MAGOiO 1368.

PRESIDENTE DEL WNStGLIO DE( MINISTRI
ML1tSTRO DEI.LB FINANEE

Visto il B. Decreto a. 1923 in data 29 aprile 1853,
neersta:

ArL L Sono no•aiand a far parte della Co--Issione
Isutaltà col citato nasie Dooreto i signon :

Conte Angesto Nomis di condlla, prefetto di Palering,
presidente:

Avr. car. Franoesee Igassie Norgia , enasigilere di

prefeitars a Palermo, vloe-presMeate;
Art. Fr•••-- ciomo, e-lynare nella corte d'ap-

pello di Palermo ;
cap. Vlacenso statnie, direunredelronolo di riscos-

tio a Palermo ;
Car. Ita=edniin TrayaH g dliettore dt! Teatro a Pa-

lermo ;
hav. Oluseppe Ponsone, direttore debe GabtBe a Pa-

larmo ;
'

Olaseppe am Fdippo, espo di sailone la dispealMiltà
.

a Palermo, segretaria
Art. S. La n....t..i- procedera atte segetati ope-

rasioni:
a) Blooneseerk as i titoll, elit TEfFSMSS þi 5888888

da'coment in comoerge de'rispettivi creditori, abbiano
f seqElsid foliiti dal bgcreto þrodittatoriale 17 oub-
tire lase.

6) EBainera tatu i titoli aon comprest meUs pre-
cadente categoria, sienome tuto stiattri che riguardine
semai, pani ed onert gravitaari sat beni pesamoniali
deGe Comaal. I deliti quantitadri a carlos delle stessa.

c) Esaminerà se i slagoH ereditori radan oompresi
nella categoria di quede persone o corpi edtfelassiol
po'quali al1%rt. E del L Dentelo6dillbritalamannsyna
della cartaus e da!!í dichiarazione, di cat 6 parola la

app ag'epoca che il Parlamento assiemale BTri
per legge statatte le morme relative all'asse -Inn!••••••

aeUe Provincie Steillane.
De'iitollapettad a Ottti corpi ecoladandel ará htm

as ruolo di sempbce rlcognislome o consist-se,

d) minn--a per para measlome e sensa la een-

segna della certella e della dieblarasione di cui ap-
presso mra parola, totu i titoli di rendita dompresi
seUs categoriaae, che piano dormili dalle ta-
Tie Cornal alk Direzione Mrmihi e dritti diversi, agil
et43esold e Lignorial, alla Resie --anas di Ma-

glene, agil Ordini esvaliereschi ed a told altri corpi
morall, o di qualunque altra nators, che siano idend·
Beati nell' Ammialstrazione deBo Stato, o i col beni
siamo statt ineamerati alktstata

sera htta in egasi modo lasempliceriory==lw•••!•••
dei utell iscritti la favore della stoma comune de-
bitries.

c) Navlerå al magistrati competenti tutte le y
a rbgeardanti la legitdmità di pomesso, o la ¡Iro.
prios & titeil.

Art 3. Alla presentaalone e deposito di osanno degli
accenaan utou, ne aara rilasolata ricerats.

Seri por data ricerata di qualangue altro docamento
leilatti interasmie pEUSimieraamo per lacourana••In=•
de'lore titulL

NeBa rieerata sark htta =manniaan della data e del
numero progre-Ivo della presentasfone del titoll o do-
casenti surrenceased.

Ut. I. Verticáto, nel caso di dabbio saebe la con-

tradeserto ese pani, che n timio risaardi
sa debito costitaito a carica delle aal nelle can-

dizioni volute is! Decreto 17 ottobre !!IGO, la Commis.
slope ritarrà 11 Utolo origlaarlo, e tatd i dobumenti
che lo enora11dino e rilasalerk al proprietario dei titolo
nas earteils ehe ladlebirà la Cifts ka-886 Ñœœ@ta
di metto; 11 nome e eageone del proprietario della
stest; I mobui di proprietà o di godimedte at quali
debba essa ventre soggetta.

Ait. L contempora--ate la en·==st-in• rua-
acierà al proprietario del titolo uma diablarssione da
pienestarel alla comune per la rissoudome desilatele-I
a tatio giugno 1853 a terellei delllire. 5 del R. De-
ereto suddetto.

Art..6. La Direzioni del Tesoro in Þalermo com-Ib-
tera la cartella ladicata all'art i del presente Deersio
la na titolo di reedita sal enero del Regno d'Italia con
decorrensa dal 1.o luglio 1863.

Art. 7. 11 Presidlinte della Columi-lone soegliera fra
gli impiegati la illspohibiliti delle oes-te a-alaistra-

sión!sietilane, a personale da appuearsi ana oirezione
del Tasmo di Paler-o pm I lavori della nn-··la··lana

m.,s..n.m e per le attre operazioni felative a qatstb
sorristo, dandone parteelpasione immediata alla Di-
resione generale del Tesoro.

Art. 5. La for-a del titoli provvisoru nomiestivi che
la Direzione del Tesoro deve rilaaelare a termlai del-
I'art. 7 del 4 Decreto ti aprile ING3, e le istrasloni
areesmrie ti rilasbl6 del Utoh stessi saranno intle co-

mosorre ëon particolart asserakloksioni.
Il presento Decreto sarà registrato alla Corte del

conti et laserto nella anecolta delle Leggi e del Do-
cred del Regno d Italla.

Dato a Torino addi !Ê mggio 1863.
Manto MIncasrxi.

PARTE NON UFFICIAIÆ

Im Gamera dei deputati nella torosta di ieri, ap.
promite che ebbe le elezioni del colonnello Anto-
uino Platino a deputato del Collegio di uttannova
e del conte Michele Gorinaldi a deputato del Colle-
Bio di Leno

,
continuò la discussione generale del

bilancio del IÏinistero della Marina per l'anno œr-

rente, alla quale presero tottavia parte i deputati
Felice Mattei

, Depreds, Pettinengo, Bixio, Sebas:iani,
Luigi Greco, lanza, Ricciardi, S. Donato, Gallenga,
Maamri, il Ministro della Marina , quello dei Lavori
Pubblici e il 11elatore Peacetto. Prima di passare
alla discussione dei capitoli, venne approvata la w-

bHancio:
• la Camera deUbera di nominee una Commis-

e stone o'Mi••••peur• di quindici
a eleni cial suo Presidente col mandato
• le codisinni attuali della = marina militare é uw
• candle, di syvisare alle conveolenti riforme, e if
• riferirne entro il primo semestre del 1866.;

Fuseno presentati dal Ministro délla Guerra as
nuovo disegno di legge per provvista di materlii
occorrenti alla dotazione di ospedall militari, e sisÏ
Ministro deHe Finnose en ditre disegno di legge
inleso ad accordard al Governo Pesercido 'piovvi-
sorio de' busaci passivi deu'anno corrente durante
il presdale giugno.

ELE210NI POLITICIIE.
,

.
Vedesisme stri 10 usaggio.

CoMegio di SerradiMoo. I¾ dichiarato doversi
procedere alb voladone d¡ m.unn..*in fra B ha-
tóne Rocco Camatali Scovasse, che ebbe voti MI,
e Giorgio Tommaso Grasseid, cui tiremo dati voti 19L

98ggie

la ultime notido di Rio Jabelle šferman6 intie

che O mal amore di queda pornl••l=••=' coat 8
ouverne ingNee a si cobso, Aan dater deukapria
conoscevansi le ai••••inni che if panan=&•eenilitio
aveva ausdiste nella Cimera dii Colemal , discus-
sloni che non riuscirono a anik. Saperad pure che
r..les --i- ..·-- d.I unie aseen sira
la ridadone alla nietàdelfina==ni- chiesl¢ þèli
bagio della nave D Prinespo di Gelles e che 11 mi-
nistm braeDiano a landra dgoor Carvalho llor¢ra
lo aveva pagalo protesialido per6 e neppbr dise
tendo la cifra stessa di en cresilo di.cni M Braeue
enne..ista altamente la legildmith. Tali modsië dis-
dparano ogni 81asione e irritagono gli anind.•JI6 si,
teneva pië conio alcuno al Goverub bria dei•
r•Man=••inna deBe sue esigense pecanistie, at gli
si sapeva grado del.congbio dato al signorCM
la cui condotta sua statt apþmtata, e si persisteva
risolutamente a voler tiparazione deu'oikaa recata

in principio di genomio al dritto delle gend dah--
rando in piena pace havi brasihane neHa sielen
di Rio. la lettere partirolari, dice H J. dis Misk,
e i giornali di queHa capitale esprimono unanlini

l'opinione che le buone rm!=•inni tra i des paed
nao potrebbero ristahBirai che aDora qualMo sark
data soddisfazione, ed era voce generale ebe B
nistro deD'Imperatore a läddra dovesde cialisere ler
me relatinni coÌ GabineMo deÍla Resina se suol
aford toranssero vani.

A landra para quela a deMa quisilone
brasiliana a to come proballite e i giornell
no discatono le conseguenze, ....hh-...i., daccha
lord Pahilerstod prese adovanente le dinied del d.
gnör Chrisde. 11 dgnor Bramley lloore aveva daup
a) Comuni aalla tornata del 1 che i niërmadirWi
più notabiB cittadini di Rio, i quali sono certamente
pio in grado di recer giudido ini faul che coloro
che ne sono lontani, ibrobb gr-le=-I•ml c¾
tend della en..rana deb'agente Eghee · H gnale
inoltrò limre abMi atuto lidgl tol minlitti Olie altre
Potensa e sia stato canh del IbhÎ Bahad 10rtb 110•
ghilterra. 11 primo lora dalli leesteria rispose cbe
8 signor Chrisd6 ik meinbro del Commele che toda

f laved. Ma aan avendo questa risolazione pointe
vincere la lega dagg·operal, I padroni douberdrono

da nidmo di congedarti dagia aHoggi che la meir

glor parte occuparmio sieDe circostanze delle mi-

alerd ne11d eiuh operaie cbd ad dipendono. Talp alle
di rigorm pare abbia prodotto i frutti desiderad. Jav

pit6cebt i minatori di Glasgovia furono i primi a

ripigliare 11 lavoro con salarip ridono a 5 fraoehl

al giorno a casione del quale eransi ammodnati e

l'esempio loro.non tard6 ad desere segallo in tutu
i (igrati cag della contea.

pari.1.mn pia.aopra una circolare del ministro
degrinterni di Francia netta quale d mostra quali
alene i doveri del Governo e dei minadini nelle

¡irnesime elezioni generaH. 8 .conte di Ferdgny ,

ilopo una breve pr•marinna sull'origine e ad merid
del nuovo 1mpero, dice che l' linpestorg raranan

questo appello al paese gli chiede una legislatura
altretiento devola quantd lè dae þrocédead e di
nell'altro curante che dell'avvenire deMa Francia.
Nel cosso poi dei partid ostiB & debito dei prefetti,
aggiunge 8 ministrd, di lasciar liberamente prodard
intie le man.ti.t.t.we, ma di vigDale snB'ordios e

s-Da regolarità done operaziool elenorali, di com-

bauere tutte le niene sleau, l'intrige, la sorpresa e

la frede, e inBoe Ai dedgaare a vise sporto i can-

didati che ispirano maggior iklocia al Govemo. Le
zioni, por votando con piena liberth e in per-

i
og causa , debbono sapere quali

audci e quali gli avversari più o mens
man nrad deR1mpero. 11 ninistro non manca di
avvertite che alcuni deputati dell'ultima legidatura
ano banao pló R patronato osciale.

8 Senato francese adonó esso pure nella tornata
del 9 corrente, ag•...nima e senza di•-i-, il

disegno.di legge sulla œrrisp-t-atelegraBen
privata. 8 dgbar EIIe de Beaumont, relatore, pro-
-i=¾ prHun del.voto alcune parole suH*erge-
mento non doblIð di eihÊ$mirg ggggg gg g.

Tendone dell'abate Caselli.
1(eUs stessa tornala 8 ministro di Stato lesse O

decolo imperiale, che dichiara chiusa la semione
del Senato stata aperta it it gennaio 1863.

U AGNiteur di stamane pubblica un disp••eindel
Gabinetto Insto sopra l'Istmo di Soor e vi a8giungo
la seguente nota del Constigatimmet . Pir indiscre-
dane deplotalite 8 disp-in indirinato agH amba-
sciatori di 8. A. il jiuliano a imodra e a Parigi ri-
guardo allibtrapresa dell'Istmo di Snes 6.stato pre-
maioramente dato alla pubblicità. Si torcerebbe la

opinione pubblica se à vulpaso daBa en===-r= di

questo documento dedurre conseguenze -ria-

mente contrario anintmpress nella quale sono im.

pegnad at rilevanti interest La comuolcazione della
Turchia'non mira e non potrebbe adrare ad abro
che a provomre per parte della Francia e deD'Im
giditerra l'esame di certe quistioni la cui solosione
noe ha certo nulla d'inennemishiin cogl'interesi di

un'oþera cotanto degno delle simpatie di tutte le
imiense non -Memita la Turchia ··•••••hn• •

-il assio che del elig turco reca la
14xese e non pensa la Porta d1mpedire fattoazione
di oli'inirapresa che potrebbe tornare d'atDith ge-
morale; aan non potrebbe consentirvi : i. che con
la certeam di avere adpadawin..i interna=in==H che
ne genrendesano, aDa gain del Dardanebi e del

Boeforoj la arotralith intiera : 2. che sotto condi-
sioni tali da mettere in salvo ;1' importanti Inte-
read chila Porta 6 chiarnata a proteggervi. s Deuo

h Camera poteva riditdarsi dd modo meritorio con
cui avevaadempinio al suo dovere. 11sig. Chrisde6
UB gentlemana selaino a pritne ininisko, e tiomo d'o-
nore. llel insin abb'speÊtt 3 marmitbtl di gÌodicare
deMa conietta del rappr...naansa del loro Governo,
me al Governo che lo be accreditats.

Un'atira fa n, quantunque seconderla essa

pore, tiene occuphid il polilillen di Loadfa. la qui-
stione deDa poDak aminidptie. O lærd Blapr ha

pr aN ún grosso ineedag convocato
nen'inteolo di sellstert al bib siato presentaio la
þroposito dat imidistro' don'iniërtuk it winna

contro la propoolt del Goterob d doolo-
tidima e ad discorsi pr=====inti dai più ragguar-
devoli nigoilaati deBa dttà e dont gina..in.I che
vennero adottale. VAN e la franchigia del
inonicipH Ikirdos O tetna unico (Ingli oratoria e longi
dal contentaral a silm il diritto tlélla citti di
avene þolizia Bilibrait, É'Atlandies boa Stå d'ia.
sorgere contre 8 Governo dichlàraedó che 8 adgior
mezzo d'introdurre n'ella þoiMa Fahildradth rech-
mata stava hon b60'unirá 11 Corpo speciale della
ciuk al Corpo snetropolitano, ma and tôtbart¡eesto
all'autorità del ministro don'interbo. Per 16 qual
com 4 molto probabile che se non l'indero Gebi-
netto almeno R tainistro þroponente, sart stonBtto
se si ostina a presentare, il suo N In luogo di
seguire il recente esetopio dato da sir W. Gladslene
nella bisugna della tasa solle dolazioni caritative.
Aldati þNiendotto the lord Palmbratoo non vedrebbe
con dispiacere ridrato B bin controverso; ma tale
non 6 di sir Giorgio Grey, 11 (¡àale però fa . asse-

gnamento sopra le sole see ihr e danchi aalta fac-
cenda in R ano ha esikato a tenere in noo

cale il potabte rispeno done tr..n.inni qalia pria-
cipatissima del arattime Inglesa

la lotta che derava da pin, inesi nei principli
distretti carbonif¿ri della Soda tra gli mi-
natori e i þro padron1 & tardinata con sod-
disfazione degli alumi. È aolo bbe per non cedere
agli ammutinamenti ¡¾rsiali di tai erano or qua or
ik udnacciati i prolirietari furneo demed ad inten-
ders fra di loro o di so'pendere••irunle=n.•-•nta

quindi che H plegetio attuale non ofre .¡..... di

queste in.n.p...ahni ,
E adoistro degli

afari esteri Aau dice che oil -annen della suhtima

Porta a e debb' eelere indissoldbDmente legato alla
soluzione prailminare delle tra questioni seguenti ,

eloi: la sup=I=dn== deNs neutralità del canale
.

l'aboliziehe del latore forzato , e l' abbandono por
parta dellä t:ompagnia sietta clausola che concerne
i canaB d'âcqua dolce e la conce-ione dei terani
pensiai. Decisi questi ponti il Governo di & k. il
Sultano, d'accordo con & A. Ismail pascia , pren-
darà soDpcito fa seria considerazione chdano degli
altri articob del progetto di contrano, a

Scriveno da Firancolorta al Memiteur t/minroel che
un' importante amanife i=•in=• a favne del trat-
e... tr.....pr...i... a.: s agostetsos tu raus
dalla Società di economia politica per l'Alemagna
merkliëliale nella am••in=• annon che ha tenuto di
recentè a tÀme. Fra le risoluzioni state adottste
v'à questa cha 11agnsso della Nonarthla•austriaca
intiera nello 2oliverein 4 nelle congiunture presenti
inamiseRile

,
ma cbe a con desiderabile che lo

.zonsetela, quando sia accettato da taui i suoi
mbmbri B suo trattato cotia Francia, intavoli nego-
dati anche coll'Austria. -- la stesso giornale nota
ancora ela tutti i deputad della Baviert maana,
oáciti o611e eladoni di secondo grade del 29 aprile,
sono tutti favolevoll aR'accettazione del trauato fra
lo zoliverein e la itancia.

Nuori indirizd arrivano aSo Çsar. Una lettera al
Nära aserma che it loro numero e sia grande ab-
1mganza da dare ud giusto criterio dell'opinione go.
UlftÎ0 lltÎÎt ilDilib. I MUDicipi, ÎB DDhiÎlho l0 UDI-
versità protestano smanimi contro le udnaccie e-

sterne, e promettooo O loro concorso al Governo
se lea ei cambiano in atti. Gi5ndirizzi deHa
nobilth sono 100ltre notabili, þert:ha Testono ad un

tempo tarattere politico. Fra le espitseioni di de-
vedone Blindtatata vi si manifestano ved per lo
svolgimento deue .liberth politieþe così in Russia
iedme in Polbila, alibchèladuonazioni obNian.ini
iolo torti reciproci þresperino ano naim scouro.
Anche i Cosacchi del Doo, agginose la citata cor-

ri•rn=•lan•• inviano il loro ialirismo oli ofteso a

proprie sþeso.na arpo di 60,000 ao-Ini se mal

la necomisk si pre..nu.

Esce con questo fogEo O' programais dei girium
Tiro a segno =••!===1· in TM

DISPÀCCI ELETTRIG PRIVATI
use..I. assa.o

Parigie it m.pga
Neffstedi horas.

(Chlmark)
r.no Francess a olo - se Ta

Id. is. e its Dir. - es 80.
ConsoUdad laglesi 3þþ - 02 f ¡4.
cananh.Issa Itallsào 5 0|0 (apartura) - W 30.
A kl. chiusura in coniand - 15 85.
Id. kl. ii. Ane commie - 12 40.

(Prestito lianano 18 40)
( valor°i eM).

Asioci del Credl•o acMiare - 14ti,
Id. Stride ferrate 91aorio z.....I.. 457.
Id. Id. o-Venets a 412.
Id. id. Atatrische - 498.
Id. Id. Romaio - 451.
nmip.in.I 14. Id. - 25A
Asioni del Credito mobDiare Spagonolo 967.
dblisure forma.

M. ti magra
You Crma, $6 aprile.

I Francesi sank entrati il 31 marzo la PusMa

prendendo pareecMe poelsleni aHa baionebat balÍno
occupato le strade principali cbe --i- aDa
plaza d'arzbi i-padren-imi delle barricate innal-
sate neHe vie, malgrado 1*energica :-i.e.... del
Mamimni,
• I unadanni occupano esisemania i feiti della Guas
dainpa e di lareto.

I Francesi ebbero 150 morti e 600 ferid. -

Enrigi, ti maggio.
Dalla Prance: Si anunnois cbe la Bassia accetti

in ....dma la risalone 'a una conferenza per
golare gH afari deMa Polonia.

Dal fisys: la dotta svedese 6 attest a Cherbourg
per la Boe di maggib.

Rome, il maggio.
Sun Sandth a partita alle ore 5 pom. per VeDebi.
11 seMaio d'onore alla ferrovia fu fatto daDe truppe

francesi e pn=•ima
Polarms, it mangga

H convogUo funelse di Raggiero Seidmo 6 periltd
dal molo aDe & i¾ •wen dd Prefetio,
dalle autorità civili e mRitari, daDa Guardii Nazis-
aale, daBa truppa e da na l-=Amm atimeró di eg-
tadinit N eBa chiesa di IL Da elle ore 8
ove staans f-mand i funerali. la cinh inliera 6
Imil...nnrata a latin. '

Parigi, 45 maggio,

tmeo sopra 11stalar di Subt, e la nota- recata dal
Constigatisemel dei giorno 11.

Lamism , it staggia. *

Camera dei lords. Palmersion dice iperate clio
le trattative pel trono di Grecia saranae fra breve
terminate.

Iard Nonnenby presenti una palir in fa
di Biebop.

Enssen dice che Bisbo¢ fa -in== •• a di6;I
anni di carcere dietro na processo fatto con lotta
imparzialith; esprhne la speransa che il Governo
hagano, ginnio che sia il a pro¢slo, Isrk
grazie al Bishop e lo porra la liberth. 8 (sowemo
IthUano; soggiunge 8 aduistro, Iie na c6-pilo disd.
eDe. non bisogna dunque Napporra degli ostacoB
$$DER DOCtSdth 501 850 manuminn,

ammmma BE commmmcEO Mit ARTE •

5085& Ut 11-50.
'

(BaNandma gg|gggg)
is maggio Isla -some pallimeL

.

SussetMate 5 ere U. della m. la a 15 50 M 50M
5555m51lit-eersolaghit15m-tmMi¡.
Ti 50 55 50 50 45 83 p. 31 heiggio, 72 90 p.
36glugno.

Certliesti 0. A m. In o. 78 55
somit passasi,

as, annen ...r-i. a 4 m. In 119. liss pelat
mãesia

Casa anoniand.m.in liq. 251 50 200 $$0 pel 31 magg.
Sti M in N giugno

totaa bl SAPOLI - 11 -aggió 13R.
(divend•• nas•)

••-Ma••!E
, speria a 12 3e eMain «TE 25.

Id. 8 per $4, sports a 83 ehlam a 83 )
Boasa m Panini - Il maggio tasa,

Imsponei••paisto
corso dl chlumra pel Saa del abes6 cortahtä

sier=•
.

prenaises
com.elklan lastent I.

'

si t¡s et ty
a ele naaeana . q Ts es se
5 0¡O itaDiis • 15 80 75 33
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Asiani del arelBlo -obiliare . litt • 1820 •
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CITTA 01 TORINO TORINO - UNIONE TIP.-EDITRICE LA PENA OÏ MORTE

-escall:Ms. 1629 'gth Ditta Pomba) 1596 rza
.

AVVISO DI 2. INCANTO IL CONTË A. VEIRA

Napoli, 1863, un vol. in-8.o
Per la disorsione del primo ineanto cui CAMILLO DI CAVOUR -' "I

al procedette 11 7 corr. maggio'
IMcumenti edit inedit

· Vendibile in Torino, presso.la upogralla
51 notißca: I " i G. Farate e Comps ed A. Negro libralo, via

1. Che Tenerdl 15 del suddetto mese, alle Prouldenza, n.A4
Ore 3 pomeridiane, nel civico palasso, si NICOMEDE BIANCBER
procederà col metodo del parthi segreti, ad T0ltlNO - G. FAVALE e C.
un nuovo incanto to tre distinti lotti, per Un Vol. in-8 grande - Prezzo L :!.
I ppalto dena manatenzione del coral e gggggggrgsg gg ggygggg

I ach
,

u e ; ',n a ft an p a o Past1eaaria moderna, relativa Confetteria,
ramento, qualunque sia per essere 11 domanda accompagnata da vaglia postale. divIILARDI.GIOVANNIAtutantscapo-Cuoco
aumero 1181 concorrenti per trattarsi di se- di S. 31.

, utilissimo al cuochi e cuoche,
condo lacanto, a favore degli offerenti mag- albergatori e madrl casalinghe; ognuno
gior ribasso d'un tanto per cento dai GIORNALE DEL NOTARIATO trovera 11 modo di apparecchiare cibi a
prezzi portatt dai rispettivl eleneht ascen- puo gusto,

ot a ta ci:clascun DELL'ACCADEMIA NOTARILE e sono re zan p disoodisegni
di r en

tilo et ttadi tu e lorom dirha 1 r nel i ulo

L L10 6tthde comunali di pianura, di
i inu e, alle I he ce

,
e propo p m innte ric esta accompagnata

teriali del ceto dei notari, ha aumentato leLotte 3. Strade comunalle vicinali di col- sue pubblicazioni, ed esce una volta alla CAVALLO balo di anni 1, da vendere. --

1154 di L. 3,886 75 settimana in fascicoli di 10 fogli caduno• Recapito via Provvidenza, n. 41. 1672
1 Che nello stesso giorno 15 suddetto 11 prezzo d'abbuonamento per Panno con-

seem allel le, d1 mer lanen e nel tinLs onpdo le me Les e 66 di gigggggg
mco e e a Le assoctazioni si ricevono in Torino nel- didue fa6bricsfiin Caramagna

11 p e ud i
o e I n e a Co san5a 1 BIG

e n ee a no
appbelto"elenco col diritto di raccogliere toscrltto, via Arsenale, a. 6, plano 2, pa-
le foglie cadenti dagli alberi ivi esistenti, e

Imm. A
lazzo della Banca Nazionale, si procederàsi procedera partmenti al deliberamento, codesto giornale essendo mandato a!la alla vendita volontarla ad un solo incantoqualanque sla per essere il número degli maggior parte dei notaidel Regno 11 di cui ed a favore del miglior oferente di .dueobletori per -trattarti di secondo incanto, numero ascende a più di 6,000, è uno di corpi di casa, civlie e rustico con prato

a favoredi quello fra i concorrenti che avrà quelli che per gli annunzi ,rehtivi al nota- cinto da murow ben popotato di gelsÇ diolferto maggior admento al fitto annuo di riato, offrono la p!ù vantaggiosa pubblicità are 1101, 60 (giornate 28, 91 circa), a corpoL. 660 Essato per base deirasta. per la sua grande estensione in tutte le però e non a misura, il tutto proprio del
I capitolati delle condisloal , al generale provincle. 1627 signori Carlo o Eprtelemeo fratelli chiarini,

the parziale, gli elenchi annessi tanto per e sulla loro richiësta.
l'una che per faltra impresa, sono visibili COMPAGNIA GENERALE L'incanto di detti staÑll di on reddito
nel Civico Udiofo d' Arte tutti i giorn1 nelle netto fin d'ora di L. I,Op0, sarà aperto sul
ore d'aficio. 1662 presso di L 60,000 e sotfo l'Osservanza delle

CANALI ITAL lANI D' IRRIGAZIONE altre condistoni apparelati dal tilotto del 2
Ili llM ini@ in n i p i i al gn corrente mesè visibile colli altri relativI re-
suvuluis EU UE UURE.U - CANALE CATOUlt capiti nelfulicio del sottoscrltto, potendos!

--- del resto avere alteriori indicazioni locali

gg( Aggg i/Assemblea generale degli azionistl à cen. in RaccocIgl.dal signor Glacomo Peyretti,

per la cogtruzione del palazzo dette scuois
i giorno 0 cdorrede la ta i r oCaramagna dal colono Giscomo An-

BOakf REA DI FATALI
della Boec n.r nritte dalPar-

16
rino, 5 gi im Ÿeppati not. coll.

ticolo 30 degli Statuti sociali per interve-
L'appalto r la costruzione del palazzo n1re all'Assemblea, dovrå farsi a tutto il &WISO

ad uso deUe bbliche scuole,in piazza Vit. giorno 20 corr. magglo: per rendita di una casa in Torine
torio Emano 10, laago 11 Îat0 Occidentale, A Torino, alla sede.della Società;

deliberatoLcon atto i maggio t:orrente A Londra, pressoll Comitato, 5 Royal Ex- I proptietari della casa postain visPrin-

ri d L 106 928, così con un change Avenue, E. C.; cipe Tommaso, n. 3. determinatisi di ven-

tato daUs primitiva periala, presropor-

61 re lapre fallialo cdrrispondente a 'a auncaric no i re Ave

no erz4o i d AdMllan so la banca Ponti, 17 rosso, a r

,e
a m

Il Segr. civico ' Ordine del gtorno : quello che in giornata da, di aol 18,208.
11iB2 Avv. BERARDENGO. 1. Relazione del Consigliod'Amministrazlone Prima di esporÎAalfasta al prezzo di lire

sulla situazione linanzfarla della Compa° 190,000, inyttano coloro the desiderassero
gig gala; acguistarla di fare le 1 oflierte is aa-

2. Relazionedel s!gnor commendatore inge- mento della somma estim ta, le anali, 074

VITTOHl0 EIIIANUELE gnerclich direttoragenerale tecnico della venissero ravvisate convenienti, lavendita
Compagnia sullo stato dei lavori del gran avrebbe luogo a partitgprftato,
canale.

,
.

Per le Informazioni dirigersi dal procura-1 signori Azionisti sono avvertiti che PAs- 3. Approvazione della nomina di due mem- tore patrimoniale Marchetti, Tia Doragressa,sem6tea gen¢ta'e straordinaria Assatast per thi del Consiglio d'Amministrazione eletu n. 19, plano 2. 1058
A giorno 12 det corrente maggia mon po- a terminidelfart. 17 deg'l statuti in rim-
tendo àTer luogo, per non essere stato de- piazzo di due membri dimissionarlL

statu mde tia 6 Torino, 1 magglo 1863. EfixANOIP'AEIONE
straordinarid a riariata al giorno 19 del It Segretario Generale
corrente, om 3 pomeridiane precise, nel 1187 T. BARNATO. Con atto 31 marzo 1863 seg:ito avanti la

luogo gth stabilito, 1n Parigi, sala IIertz giudicatura di 5:Tig!!ano, anteatico De-

0 t e o 1 Pl V e ino,ge g clo del fig 0.

ingslone delle concessionidella Compagnia Finanze, n. 9. - Primo preinfo L 33,330; 1668 INAlifLITAZIOBE
l'aumento del. fondo sociale e la modlica• secondo 10,000; terzo 6,670; quarto 5,260; Il tribunale di circondarig sedente in Sa-
zione degli statau. quinto 260. - 1524 luzzo con sentenza del 31 mario 1863, di-

I gtgnori.Azioolstisono avvertiti che PAs." chiaró 11 signor Ginseppe Musante fu altro
semblea generale straordinaria Bssata per PILLOLE DI SALSAPAIIIGLIA a.useppe, sa savistiano. Insbilitato a qua-
IL giorno 19 del corrente avrà luogo e le lunque atto che ecceda la a semplice

on a o
i 11 sig. E. Sxrra, dottore in medicina della tre I be gli depa po

Azlonisti presenti ed 11 quantitativo delle
Facoltà di I.ondra, dietro permesso ottenuto nella personadelnotato collegiato Francesce

azioni da essi rappresentate (&rt. 26 dello
datr111.- Magistrato del Protomedicatodella Antonio Lingua residente nella stessacittà.

statuto sociale). Unliersità di Torino, per lo smercio dell'E-

Le carte di ammisdone gtA rilasciate per
o di saparigal'la r o innpH e, e 1637 FALLuiENTO

l'Amemblesdel 12 corrente, sono valide Farmacialiasino,pressolachlesadl&Filippo. disebastiano Albama, già pizzicagnolo in

bpre re parte a quella stabilita per In detta farmacia si tjene tre 11 deposito Verogengo.
della Scorodina ridotta in pillole per la gotta 11 tribunale dl commercio di Torino, conLa consegna delle carte di ammissione, a el 11 reumatismo, dello stesso dottore Smith sentenza del 6 corrente mese ha dichia-

nei alsnori azionisti che non ne fossero 882 rato il fallimento di Sebastlano dbano g1A
ancora munftf, contfanerA ad essere fatta pizzicagnolo e domic llato la Verolengo,dietro la presentazione del loro titoli, t¤td DA VElWDERE mandamento di Chivame; ha ordinato l'ap-

tlLao le m ande oœal 6d m -

BERLI & e LESSEsigno ,dcon tmras d og r lo
M bil

fabbrica di Firenre. ha nominato sindaci provvisoril la ditta
A Parlgl, alla sede dell'Amministrazione fratelli Gandolfo di Torino, 11 signor IIer-

centrale, bis, rue Basse du Rempart; Ilecapitne
,

por inato di casa Efanel nardo Gastsidi dointellisto Toegostante da
A chambery, alla Banca di Savola; formaggi in Torino, ed ha nasato la moni-

i
,

zlonn dP ta a
cassiere della &VVISO 's el a r ud mr

I.nigi Pomba, allitl del corr, mese, alle oreParigi, 9 maggio 1863. Per la spontanea odierna rinuncia del 2 pomeridiane, in una sala dello stesso tri.
D'ordinedei Consiglio d'Amministrazione reverendo canonico D. Antonio Glacomo bunale, sper la r.omina det sindaci dei•

1089 L. LE PRO T Depla, alla nomina in suo capo seguita con gg'96 atto dei 7 novembre 1861, di Rettore della
chiesa succursale della Tagliata, diocesi e Torino, 117 magglo $$#4. .

. SOCIETA' ANONiilA -
territorio di Fossano, avvenuta per causa Avy. Il la sosL segr.
affatto indipendente dai contraesti, li mas

per In 60Iltl0tia sari amministratori, a nomo del cantone 1675 NOTIFICAEIONE
della Tagliata a cui spetta tale nóm;na, co- Con atto dell'usclére Itocola, 30 aprileDELVACOUA POTABRE me da sentenza conforme del.tribunale del ultimo scorso, venne lad instanza del sig.
circondart di Canco del 19 Inglio 1862, e Demattels Giuseppe residente a Torino, me-

IN TORINO della corte d'appe'lo di Torino del 5 gen- tilicato al signor Beecund Anastas'o, gik do•
nalo corrente anno, avvertono 11 signorl mtetilato in questa città, ora di domicillo,

L'Assembles generale degli Azion!sti, te_ sacerdott che volessero attendere alfanzi- residenza e dimora igm,d, copia della sen-

nutasi domenica scorsa 10 corrente, verg detta Rettoria, essere le carte relative igit tenza emanata dal sigpor giudice dellase-
consinnata dorcenica prossima, 17 del me. abblight, ed ai vantaggi annerstyl, ,visibili stone Bor];o Dora di Tirlao, sa data 23 a··

desimo mese di.maggio 1863, ad un'ora nello studio del notalo Simone AJraldi in prile 1883, in cui venne 11 Beceutti con-

pomeridiana, negli stessi Ullizii della Dio questa città dannato al pagamento.di L. 650 cogli ime-
:Ione della Societå, in via Carlo Alberto, Fossano, i magglo 1863. ressi mercantill e speer.
n. 30, piano terrene. , per i Massari amministratori Torigo, 9 maggio 1863
1681 1.A DIf!EZIONE. 1563 Not. S. ajraldi. Debernardi sost, Genisati.

,

AMMINISTRAZIONE *DËLLE POSTE ITALIANE

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI GENOVA

- Avviso AAsta

si fa noto al pubblico che nel giorno di marted110 corrento alle ore 10 antimerld.,
nelFufKeio della Direstene compartimentale delle poste la Genova, avanti il Direttore
del Compartimento o di ,chi per esso, e delfispettore sottoscritto si procedera alpabblico
incanto all'estinzione della candela vergine per
I.'accollo del servizio dl trasporto del dispacci fra Genova e 111sza-mare dal 1 luglio

1863 a tutto dicembre.1866.
L'asta sarà tenuta sul prezzo di annue L. 17,620.
Saranno ammesse a fare partito soltanto le persone di notorta solvibilità, praticho di

questo genere di servizio, e che abblano depositato a guarentigla dell'asta in contanti,
ed la effetti pubblic1 dello stato ll decima del prezzo•di accollo.

Il migflore oferentola rlbilssodella somma suddetta resterk deliberatarlo del servisia
Le spese d'asta e le altre relative al.contratto saranno a caricodelfaccollatario.
It termine utile per presentare Porerta di ribasso sul presro del deliberamento che

non potra essere inferiore al ventesimo resta fissato a gorni 5 successivi a quello del-
l'asta i quali scadranno col mezzodt di domealca 21 corr.

l.'accello e inoltre vincolato all'osservanza delle altre condialoni contenute nel capi-
telato formulato dalla Direzione generale delle posto in data 1 maggio 1863, di cui
chiunque potrà prendere visione a quest'uflicio.

Genova, 5 maggio 1863,
1671 L'Ispettore, SCO21A.

1870 NOTIFIGANZA DI SENTENZA PIGNOlihMENTO A MANUTEllEE
A richiesta del signor Carlo Rivojra di

Torino, che per tutti;11efecti previsti dalla
legge, elesse domicillo presso 11 causidico
Gloannt Fenocchio, *Ia di San Maurisio, no-
mero 13, piano 3, Lutgt setragno use!ere
presso lagludicatura dl Torino, sezione Mon•
viso, con atto dell! 5 maggio corrente, no-
tincava in conformitå degli articoll 61 e 62
det codice di procedura civile, al signor
Gaipare Giorgioni di doni1cillo, residenza e
dimora ignott, la sentenza proferta dalla
prolodata giudicatura in data 29 dicembre
1862, spedita in for¡na erecutiva per copia
antentica Campofregoso sost, segntario ,

colla quale vennero 11 Gioanni Pene e Os-
spare Giorgloni predetto condannati solida-
risäente al pagamento a favore del predetto
Carlo R1yojradella somma capitale di L 300
per le causall risultantida biglietto a ordine
in data 13 giugno 1862, da eseguirsi tale
pagâmento, Interessi e spese relative entro
11 termine di giorn! 12 successivl alla rego-
lare notificanza della stessa sentenza.

Torino, 11 maggio1863.
Carlo Riycjra.

1681 . NOTIFICANZA.
Con atto deB'usclere Luigi Serragno ad-

detto alla gladicatura di Torino, sezione
alonviso, deSI 8 corrente maggio, venne st-
gn!Acata a Giuseppe Ghtgo già residente in
questá città e aesione, ora di domicillo, re-
sidenza e dimora ignott, nella forma pre
scritta dalfart. 61 del codice di procedura
civile, la sentenza proferta dal signor gla-
dice di detta citti e sezione, 11 21 prossimo
passatq aprile, portante conferms di un se-

questro e condanna a pagamento di L 500
inte e spese al signor Placenza Carlo.

Glolitti prec.

Ad instansa di Giovanni Battista Rivetta
da Moncalvo, con elezione di doinicilio presso
11 procuratore sottoscritto, venne dalfu-
sofore LuigitS9tragno notlâcato atto di pi-
gnoramento del cinque corrente alPAntonio
Rota già impiegato delle Regie poste in Aton-
calvo, ora dismesso, di domtettio, resIdenza
e dimora ignoti, a senso delfort. 61 del co-

alce di procedura clyile, seguito a mani di
5. E. 11 ministro dei lavori pubblici a ga-
ransla della somms di L 50 e speso por-
tate da sentenza della regfa giudicatura dI
Moncalvo 28 novembre 1862, con contear-
poranea citazione a comparire avanti la
giudicatura di questa capitale, sextone Mon-
viso, alle ore 9 mattatine det 29 corrente
maggio, per gli effetti previsti dankrt. 761,
unm. 6 del ritato codice di procedura,

Torino; 11 maggio 1863.
1671 Ititetta proc.

1528 REING&NTO
dietro aumento di gesto.

81 rende coto che alradiensa di- questo
tribunale di circondario dell! 22 corrente
magg o, ore 11 antimeridíane, avrà luogo
il reincanto degli Etabilisid netconcentrico
del comune di Boves, I quali sullinstanza
di Macariotilehele dellestesse ani di Bowes,
farono subastati a danno di Landra Barto-
lomeo dello stesso luogo o dellbarati con

sentenza delli 15 spirato mese di aprile, a

favore di Giacomo ,Orsini, pella somma di
L 1210.

Gli stabili a reincantarsi saranno esposti
alfasta in un rol lotto sul prezzo in aumento
oferte di L. 1130, ed alle condistent risul-
tanti dal relativo bando Tenale delli 20 a-

prile u. s., autentloo Fiesore stgr.
Cuneo, 1 maggio 1863.

Caus. Dettrand anst. Damillang p. c.

1010 SUBASTAEIONE.

AlPadienza tenuta dal tribunale del cir-
condarlo d'Alba alle ore 9 antimeridiane
del 19 giugno prossimo, si procederà alfm-
canto degli stablit posseduti sul territorio
di Parletto, mandamento di corremigita, da
Abbato Ferdinando fa matteo reddenje &
Comano,

1.1 stabili subastandi ad fastadsat di Gattl•
Pasqua Maria fu carlo, ammessa 'ai bene-
licio del poverl, all'appoggio di 'sentenza
dello stesso tribunale in data 7 aprile al-
tJmo scorso, cotisistono in no corpo di casa,
varie VIEne, camþi, prati e boschl; e sono

posti in venalta in nove distinti lotti, al
prezzo e condizioni descritte in bando ve-
nale 28 aprile ultimo scorso.

Alba, 8 magglo 1863.

Cantalopo sost. Priogilo p. e.

1619 AUMENTO DI SESTO.

Lt benl inftadescritti stati sabastati a

danno delli Giovanni Battista Rabezzana e

Carolina padre e 11gita di Monticelli, 11 primo
tanto in proprio che qual padre e legittimo
amministratore degli altri anoi agli minori
Maria, Carlo Alesslo, Margherita, Largt, Te
resa e Rosa, ed incantat! In tre distintl lotti
sul pressi di L 2586, di L 1552 e di Itre
372 per clasenno, con sentenza di questo
tribunalo 5 corrente mese, farono dettberatt
a Carlo Romano di Mombarozzo 11 primo
lotto per L 8500, il seedado per L. 5130 ed

11 terzo per L. 700.

Lotto 1. Casa, ala, pratoe caápo. posti
sulle 801 di Monticelli, di are 127, 22 e tre
altre pezze a campo, prato e saliceto, di
are 121, 45.

:.otto 2. Campo, vigna o plecolo bosco,
di are 200,

totto 3. Prato, campo e poco bosco, di
are 50, 02.

11termtpa per faro Paumento del sosto o
mezzo sesto, scade col giorno 20 corrente

1331 TR&SCllIEIONE.
Si notifica checoninstinmento1; ottobre

1862 rogat6 dal notalo certidostero sotto-
scritto, 11 Stefano, Gloranat Battista, Maria
e Lucta fratelli e sorelle Itorore, tanto ,in
proprio che nelfinteresse del Florenzo a

Maddalena loro fratello e sorella, dimoranti
sulle Oni di Cuneo,'allenarono a ¶jale si-
gnor MIchele fu Lorenzo, domfcDisto a Boa-
schia, un chlabotto comgosto di1:asegglo e

beni coltirl, della superôcle di ettari 2, pre
56, cent 69, comprese le ragiont d'ata e

glardino, 11 tutto situato la territoflo di Pa.

Veragno, regiohe S. Lorenzo, fra le coe-

rienze del signor Giovanni Cavallo, 11 bent
delfopera pia Gasdio, Damenleo Enrici e

Obibando Gloranni, faciente detto chlabatto
parte del tetto denominato la Basm, e pet
prCžEo di L 10,800.

Tale atto venne trascritto all'oGiete delle
ipoteche di Canen 11 23 aprile 1883 o re-

gistrato al vol. 30, art. 300.

Cuneo, 21 aprile 1863.
Ifaurizlo Bramardi not. eertif.

1373 GR&DUAZIONE.
11 signor presidente del tribunale di cir-

condarlo di questa estta,-con doctoio delli
ti corrente aprile dieldarò aperto,it giudi-
cio di graduazione sul prezzo di L. 6920 ri-
caratosi dalla subasta del boat stat&delibe-
rati con sentessa dello stesso tribunato 2,
marzo alifmo ad itstanza del s!gnor Musso
Alessandro fu Benogetto a prgglußlcio di
Danna Giovanni di Paolo di Monsstero di
Vico residente In oggi a Toring e tersi pos-
sessori, di cui a detta sentenza o vennero
fuginnti II creditort a produrre le loro do-
mande di collocarlobe ed I dogumenti gina
attScitivi presso la segreteria dello stesso
tribunale acinermine di gloral 30 datta
notificanza.

Rondoyl, ti apr11e 18¢3.
BleEBini sost. Blengini,

mese.

Mba, 7 maggio 1863.
Drlata segr.

1585 50tiilASTATION.

Le tribunal d'arrondissement d'Aoste, par
jugement du 8 avril 1863, a oidonné la
mise aux enchères des bkus sub:iastés au

prejudice de Francesta Weolas demiettlé à
Clilitillon, anr instance de Lucas Anselme
propriétaire domicillé å Forgnon.

I.'enchère des dits immeubles, consistant
en prés, champs, vignes, feulllages, do-
miciles, s'ouvrira en 18 lots distincts sur la
mise à prix et conditions enoncéer au ban
d'enchère relatif, et elle aura lieu à Pan-
dience du vendredi 13 juin prochain sox 8
heures du matin.

Aoste, 5 mal 1863.
.

Chantel p. subst, PelHeder p.

1454 SUBASTAElONP.
MPudienza del tribunale del circondar o

di Salazzo, di martech 9 glagno prossimo
venturo, ora ,meridiana, avrà luogo Pin-
canto del beni cadenti in soinsta sulflu-
stanza del signor Begre Molso Marco detté
Salomone oretice dimoranto in questa città,
in odlo di Plans Giusepro fu Domenico di
tievelle, ora dimoranto a Savigliane; quall
bent situad in territorio di Berello e com-

po ti di vigna con casa entrostante, bosco
e correto, verranno posti in vendits Fui
prezzadt L. ill10 offerto daltanstante esolto

fosservanza delle condizion1 tenor'zzato nel
bando venate redatto da codesto segretarlo
in data dell! H corrente mese.

Salosso, 22 aprile 1863.
Earber:s proc.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.

e .


