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N"'NÊ DEL REGRO DGTALIA

PARTE UFFIClALE
,

10RINO, 11 GII GNO 1868

Il N. 128"I della Itaccolta //giciale delle Leggi e

dei Decreti del Regno d'Italia contiene il segmente
Decreto:

' VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio eper volontà dellÍNazione
RE D'IT&LIA

Visto la legge consolare del 15 agosto 1858
,

ed
il relativo regolamento approvato con Decreto fû
febbraio 1859;

Visto i Nostri Decmti ai nn. 228 e 1063 del 12
settembre 1801 e 18 settembre 1862;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per
gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decreliamo quanto segue:
Art. 1. Un terzo VicMbusole di prima categoria sarå

rispettivamente addetto al Nostrl Consolat! In Tunisi e

Costantinopoli, con residenza 8ssa l'uno in Susa e l'altro
in Varna.

Àrt. ilk Del parl sarà destinato un secondo Vicean-
sole di prima categoria presso i Nostri consolati in
Smirne e Bsyrouth, con obbligo di tenere resideRES
fissa l'uno in Selo e l'altro in CIprp.

Art. 3. Al predetti Vlesensoli in Susa, Scio e Cipro
sarà rispettivamente corrisposto l'assegno locale Sssato
nella tabella B annessa al Nostro Decreto in data 18
settembre 1862; al Vice-Console'in Varna spetterà l'as-

segno che nella tabella stessa era stato fissato pel Vice-
densole da Inviarsi ai Dardanelli, dove 11 servizio con-

tinuerà invece ad ésser -allidato ad un Delegato Con-
solare,
il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'eseca-

sione del presente Decreto che avrà effetto dal primo
prossimo giugno.

Ordiniamo chö itposente Decreto
,

munitei del
Sigillo dello Stato , sia inserto nella Raccolta ulB-
ciale de1Ïa Inggi e dei Decreti del Regno d'Italia

,

mandando a chiunque spetti di osservarlo à di farlo
osservare.

Dato in Torino add) 28 maggio 1803.
VITTORIO EMANUELE.

Viscomrl YEmosTA.

S. 11. In udienza del 20 marzo 1863 sulla propos!-
zione del Ilinistrodi Grazia e Giustisia e dei culti
ha ilmasto il seguente Decreto :

Do Clemente achille, gla gladice destinato a servire
nell'abolita Gran corte. criminale di S.- 3Iarla stato
collocato a riposo in seguito di sua domanda, avrà
grado ed onori di procuratore del Ile di tribunale
di circondarlo.

In udienza,del 11 maggio p. p. S. II., sulla proposi-

zione del Guardasigilli, ha fatto la seguentedis Io mori anche um iglio latitante.
sizione nel peysonale.doll'ordine giudislariekn med Giovanni, di Perdithmo (Salerno) •

Cola-f'letro Etasmo
,

sostituito gr0curator genérale Saffri carcerazioni e perseenzioni; ebbe

preds0 is Corte d'appello di Napolf (sezione Potenza), saccheggiata la casa dat borbonici; à ottua-
nominato sostituito procuratore generale presso la genario e cieco.
corse d'appello d3ncona (sezione Ancona). D3gosuno Giovanni, di Napoli . »

Fece volontario la campagna del 1818 e

S. M. sulla proposta del Ministro della Guerra ha e c .

fatto le s en mine digzion1 Imprigionato pel- fatti del 1818; 11 figlio
casini Jacopo, sottotenente nel 2.o regg. del<'orpo det n

Treno d'armata, collocato in aspettativa per rida-
Canabardella Giovanal, di Napoli •

zioile di corpo.
Nel 18Ë3 in condannato a 19 anni di

Frutteri di i lo my orenelCorpo G etti B-occo, carico (Potenza) •
del carabinferi Reait, collocato in aspettativagi subila prlglonia per 10 aunt; cessa porintermlik temporarle non provenienti dal servizio, avanzata età dall'imprego di delegato della

con BR. Decreti del 31 detto Pobblica SIcuressa senza diritto a pensione.crotti di Costigliolo car. Edoardo , sottotenente nel
ûlordano Domenico, di Prajano (salerno) •

Corpo d'artiglierla, trasferto col suo grado nell'arma Pe! fatti del 1818 subl la condanna di 5
di cavalleria ed assegnato al regg. Laneleri di No annLdf prigionia.vara; Crassi Catterios, vedora di Glaseppe clancle,

Qberty Ernesto, sottotenente nel corpo del Genig ‡i- di Napoll.
litare, trasferto col suo grado nell'arma di Cavallo' Pet fatU del 1818 il Clancio perde l'im-
ria ed assegnatoalregg. Cavalleggierid'Alessandtia: PleBo chewera nel Rami Riunitfje incon-

Frollo Giovanni Giuseppe, sottotenente nel Gorpo di dannato a 5 anni di prigionia; la vedova è
Artiglieria, trasferto col suo grado nell'arma di ca- rimatta con 3 IIgik
valleria ed assegnato al regg. I.ancierI d'Meta Greco Bieria FJoonora, Ved0Tadi Rossi Andrea,

---- di Sala (Salertio)
Sulla proposta del Ministro segretario di state per gli 11 Rossi fa imprfgfonato pet fatti del l820,

affarl della Guerra S. M. In udienza del 31 n;aggio liit& p 1811% e poi ebbe ad esmiare.

us s. ha Brmato il segpente Decrete: Gricco Felice, di Castetincefa (Salorno) •

Rodano Pelice, contabile d'Artiglieria di 2.a clagsq in Condannato~nel 1850 a 6 anni di reclu-

aspettativa per ipotivi di salute, à richlamato fu g. slone pel fatti del 1818; 11padre suo fu ne-

fettivo servizio. . tiso dai reazionari nel 1819.
.

Guerrierl Giovanni Antonio, di Calvello (Po-
tensa)

Perreseguánento delR. Decreto 7 gennaio 16tÏl, N. 378,
"Condsanato à Tenni di ferri pei fatti del

S.M.nelleudienzadeli eds&lfagggio1863 lia 181|V
propostädelNinégro¾lÛnterno, c skal i Iqfante Maria Glaseppa, di Aversa (Gaserta) »

annui assegni a danneggiati per causa di t&ert dal 11 padre suo Andmá fu pel fatti del 1820

soppresso Gorerno delle Due SicGie condannato alfergastolo; la famigila fu ri-

Cafarelli Angelo, di I.aorenzana (Potenza) L 230 dotta ad estreme stretterre.

soŒrl in diverse volte fl.carecro per molti
,

tapresti Marianna, vedova di Idenecaetano, di

anni; ebbe un fratello incilato ed altro al Vilja 8. Gloyanni (Reggio) »

ferrl; è settuagenario. Il marite fu nel 1817 condannato alla pena
Camilotti Àntonio, di Teraúlo a 14 di morte commutata in quella dell' erga-

Careerato e processato pet fatti del 1828 stolo; dopo 111818fuimprigionato; nel18GO
e del 1837; per quelli del 1818 condannato nominato direttom del Dari Indiretti, niori

in contumacia a 19 anni di ferri. , poco dopo labotando la Ved0Ta sebra diritto
Carola Vincenza, di Tispoli » 130 apenstone.

Il fratello suo Cesare fu glastiziato pet
Monaco Vincenza, Carolina e Maria Luigia, di

fatti del 1828.
.

Dipignano (Cosenza)

Coscarello Pasqualina, di S. Benedetto -Ullano
I n(Cosenza) • 200

Il padre suo mork nei fatti di cosenza Itta Domonico, di Halda (Catanzaro)del 1811. Pcl fatti del 18it fu condannato ai ferri
Ciririce Vittoria, vedoyadi Forglone Luigl, di nelPespiare la pena al bagno di Porcara -

Reggie (Calabria)
,

m 180 colto da un malore alla gamba sinistra gli
11 marito mort dopo tre anni di carcera; fa amputata.

Piscopo Carlotta, vedora di Gabrieled½mbrosio
130 d'Arlenzo (caserta) .

* 12
fl marito era medteo: pe! Intti del 1820

fu eslItato: rimpatrió nel 1831e mori poco
dopo: la famig11arestò in gravi strettezze.

180 Polf Luigi, di Molfetta (Bari) . 230

liel 1831 per le vicende del 181gcondan-
nato a 23 anni di ferri.

180 Saraceno Giuseppe, di Maida (Catanzaro) » 360
Condannato a ±3 anni di ferri pei fatti

del 1848.
Sp!BSEIOla Claseppet cappuccino, di Grottole

180 (Potenza) . 360

Pe1 fatti del 1818 condannato a 7 anni di
ferrL

360 speranzâ Antonio, di Catona _df Ascea (Sa-
1erno) • $40

Il dgHo Domenico mori noi 1818 Combat-
tendo contro gli Austriaci; fattro di nome

130 Itosario condannato pel fatti del 1818 a IS -

anni di ferri morl In carcere: e611à settua-

genario.
Asselta Viplante, vedova Tricarico, di Lauren-

130 sana (Potenza) . 300

11 marito suo morì profugo pel fatti del
1818, la vedova rimase con 94gli.

Pansini Tiberio, di AIoltetta (Bari) a 280

Condannato in contamacia a 28 anni di
ferri pel fatti del 1818; stette profa50 si o

150 al 18GO: ha 63 anni d'etå.

VirgHio Antanto, di 5. Nicola la strada (Ca-
sorta) 200

180 Nel 1823 pel fatti politici fu condannato
a 20 anni di ferri: nel 1823 la pena renne

commutata in ifr anni dl rele];ázlone: à In

assat misero stato.
Bernardi Glubèppe, di Barisciang TAqtdla) . 189

180 Per sti avsetilmenti del 1818 stettŒ In

carcero a sislta da quqB'epoca sino al

18GO.180
Guglielmi Francesco, di Andria (B&ri) . 280

Pei fatti del 1818 arrestato col flgifo Ric-
cardo fu condannato a 20 anni di ferri f la

pena venne commutata nella'relegaslone a

130
Ventotene: egu à vecchio, in gravtstrettezze
a con famigila nutnerosa.

Marcolonj;o Cassio, d'Atessa (Chleti)
'

- y 360
condannato nel 1830 per causš gpolitióbe

a 10 anni di ferri.

Spinosi Vittoria e Felicia, di Amatrice (AquBa). 360
Un loro fratello sottri sino dál 1821 grati

persecostoni; imprigionato più volteedest-

250 llato morl in confino; la famiglia ngtð I--

,
poverits.

Costa Gregório, di Napóll 350
Coàdannito nel 1828 a 30 anni di ferri;era

250 uficiale nell'esercito ai tempi det decenn10:
ha 70 anni d'età.

Grippo Glaseppe del fu Pasquale, dí Potelísa . 300

,condannàto a 7 anni di ferrl pei fastidel
1818. .

,
APPENDICE

VARIETA' SCIENTIFICIIE

Quistione geologien - L'uomo e il dilucio - Trn-
dizioni di tutti i popoli antichi sopra una inon-
darione universale - Opposizioni della scienza
- Cuvier - Scoperte a lui posteriori -- Opinione
del prof. De-Filippi - Scoµerte in Francia ad
Abbeville - Aseie </i silice trovate coi fossili
degli animal perduti - Si crede gnalmente di
aver tsevato oneke fuomo fossile - fina man-

tilhola - Contrasti -- fongresso «ntropologico
«nglo-francese-Sue conclusivmi - Diproltà of-
/heciata dal sig. Elio di ßeaumont- i na I-itero
</el sig. Chietici.

. I a geologia non la dello ancora l'ulluna parola
sulla storia della formazione del nostro globo e della
creazione dell'uomo. Uno dei principali quesiti di
eni a quella benemerita scienza si è venuto doman-
dando la soluzione, e che finora non si ammette
ancora universalmente ch'ella sia giunta a compiuta-
mente schiarire, si è quello: se l'uomo, quest'es-
sere debole e più perfetto degli animali, sia com-

parso sulla terra prima dell'ultimo generale cataëlisma
clie si chiama dilucio, o non sia invece venuto a

godere della esistenza che quando la terra, progre-
dita dopo quella ritoluzione

,
era acconcia a pre-

stargli più comoda e, più bella dimora.
Senza che qui stiamo a trattdrne particolareggia-

tamente, ciascuno vede l'importanza di siffatto que-
sito e la gravitit delle conseguenze che si possono
tirare da questa o da quella sontzione.

La narrazione Mosaica e le tradizioni primitive di
tutti i popg beh ci davano la quistione come, ria
soluta nel senso della prinía ipotesi. Noè assisteva
e sopravviveva al diluvio, e conservava nella nuovar

eporn la razza unmaa ; le leggende dei sacerdoti
Caldei, in età molto remots, ma incerta , facevano
mentione del diktvio universale in tettnini qlrasi
identici'con quelli del-Genesi; gli Egizii amiget
vano pure uno sconvolgimento della terra prodotto
dalle acque, e Platone ci narra nel Timeo choT sa-

cerdoti Egizii avevano affermato a Solone il genere
umano esser perito molte volte di varie maniere ;

secondo i libri degli Indù la prima razza dagli uo-

mini è stata interamente sterminata da un diluvio,
nel Giappoue e in Ci:ia abbiamo i diluvii' di Perun
e di Yao, personaggi che corrispondono al Denta-
lione dei Greci ed al Noó degli Ebrei; gli stessi

Americani hanno qualche tradcia che pare riferirsi
ad una consimile tradizione.

Ma la severa scienza, giovandosi di quella libertà
di esame, a cui deve i suoi progressi, e che in de-

finitiva, malgrado gli scrngioli dei timidi, non andrà
contro, ma riuscirà in conferma ed. in afforzamento
della fede: la scienza aveva contraddetto le alter-
mazioni della tradizione e dei libri sacri.

Cuvier non aveva ricisamente negato la prepsi-
stenza dell'uomo, ma erasi accostato più all'opinione
di coloro che non la consentivano. Nel suo mera-

vi¿lioso discorso sui rivolgimenti deMa superficie det

globo, che mandò innanzi alla raccoha delle šue
memorie sulle ossä fossili (4 vol. 1812), dopò avere
stialitzato le principali ipotesi sulla formárionc e

nogli sconvólgimenti della terra, dopo estiosto la sua

fdmbsa e feconda teoriadelli corielaziorie delie forme
degli esseri organizzati, menè la quile à giunto a

riconoscere e stabilire un nuriero considerevole di
sliadie, egli ne viene a diinostrare che gli aniinali,
i quali hanno lasaiáth le loró spoglie nelic viscere
della terra apparteneváno a razze estinte, che delle
popólationi intiere di animali hanho perito, che le
differenze esistenti fra gir anidiali fossili e vivi au-

menlaho in ragione dell'età degli strati in cui gia-
ciono, che le pogiolazioni casi distfulte sono già ac-

certate almeno in numero di tre: quella dei terreni se-

condarii.œratterizzata daigrandirettili, ignella dei ter-

reniterziaricaratterizzatadaunagranquantithdimam-
miferi pachider¾ ora sconosciuti, quella dei-terreni
dihiviani, carattdrizzata da un numero maggiore di
mammiferi che s'accostano allo razze attuali. Pareva
che nun foud che dopo quest'ultima rivoluzioneche
l'uomo fosse comparso sulla terra.

Ma dopo il Cuvier qua e colà si rinvennero truc-
cie che sembravano attestare la contemporaneità del-
l'uomo al diluvio; e l'egregio nosLTO concittadino, il
prof. De Filippi, ha sostenuto quest'opinione con

valfdissimi argomenti in una memona sul dilucio
noetico, che fu stampata nella Rivista Il cimento
(Torino 1855) e tradotta inirancese neL 1858 dal

sig.- Pommier. Secondo il dotto pzofessore l'uonnian-
tediluviano apparteneva ad una razza unica, probabil-
mente diversa dallacaucasica eda tutte quelle oggidi
cagošciute. Questa razza appunto sarebbe poscia stata
modificata nei sopravvivie neiloru discendenti, quanto

al color deHa pelle ed alcuni tratti, in guisa da

rimanere spartita in tre principali rami : e ciò

per effetto di cambiamenti delle condiziobi ë¾tefidti
della vita che furono conseguenza del dilotio; colile

vediamo che uguali cambiainentiindusseromodilk:h-
zlórii in molte altre specie animali.

Con tidt6 ciò una veri e iricon1rovertibife cerfezzú
non era ancora stallilita; e la scienza aspjÑia al-
finverizione d'un vero uómo fossile che (todë¾e
ogui difHcolth. Molte volte s'era credùío di férgíû¾
sta scogierta, e samþre degli ulteriori e più acäuriti
esarhi avevano dimostrocheeraun'illusione. Ma në
ultimi tempi le scogiefte fatte, se norida no ancord
i residni dell'uomo, davano la prova della sua esi-
stenra. Gli è nel bacino della Somma in Fradilia
nei dintorni d'Abtieville, che fuionò trovate perL la
pritria volta delle testitooniinze autentichedellapre-
senza dell'uomo in terreni che s'affertnavano appar-
tenenti al periodo diluviano. Dovetulosi fai cola dei
profondi staxi per ragione di pubblici laforÎ, if si-
gnot Boticher de Perthes, talente geologh, sottop ud
ad cha minutissimo ed accurata ispezio'ue tutti gli
oggetti trovati dai lavoratori.

Nel bäùco inferiore, coliipiulamente caratterizzato

per ditusiano da ossa d'añioiali di specie perdute ,

si rinvennero dellá ascie ed altri stromenti disilice
grossolaniunente lávornti. Een di tutt:r impossibilitit
che questi oggetti avessero potuio introdursi cela in

epoche' posteriori o coil frode, poiche questi terreni
sono nettainente stratiûcati all'altezza di°dieci a do-
dici metri ciascheduno, e gli era nei letti inferiori
che si Itovatano le ascie. Di più egli era evidente
che quegli strali di terreno non crano stati rimulati
e sconvolti dalle inondazioni posteriori, perché non



Odlerph Anionio, di Pogglo Alarino (Napoll) a 300
conilankhto nel 1832 a 13 anni di ferrl.

Prioll Domenico e Senatore alikia, coniugi, di
Baramena (Catanzaro) a 350

11 Oglio Antento inislato alla carriera do-
eleslagges fe,arrastato nel 1818; condannato
aijergi, mori al bagno nel 1853.

Verna Mula, vedeva di Ventrella Luigi, di
s. 90ihaid tiotondo (Foggla) • 180

Ï10glio Terensio perché liberale fu tru-
cidato me.lla reazione clia scoppiù in quel co-
maue 11 Si ottobre 1860.

Ferraritantaleonð, di Gerace(Reggio) a :500
De,9tituito nel 1830 per cause politiche

dall'þoplego di alliciale nella 30tto-Inten-
densa di tierace, nominato nel 1861 appli-
cato di ßlcaressa Pubblica- ne viene ora

.djsgensato per eth senta diritto a pensione.
FalconÍ Filippo, di Caserta e 1500

for te Treende del 1811 in Aqtiffs pati tre

annidi pr151oaia e l'esiglio: pel fatti del 1818

condanneto *Il'ergastolo: gopo sette anni

lapenatucommutatanellesiglio: nelPottobre
del 1800 gbbe impiego nella Pollzia, ora

cessa dalfufBclo di delegato centrale senza
dirltto a pposione.

Cisque Carlo, di Salerno a 300
Por 19 vicende del 1820 e 1818 soffrì per-

secesion1 e gravi danni neh'interesse: no-

minato nel 1861 gelegato di Sicurezza Pub-
blica ora ao cessa senza diritto a pensione.

Filomena Francesco, di Lecce a 600

Pergligvvestmenti del1838 stqtte a lungo
in prigione, pail giavi danni nella fortuna;
nominato nel 186i delegato di Sicurezza Pub-
blica é ora dispensato senza diritto a pen-
stone.

Carlsto Carolina e Rachele, del fu Ferdinando,
e della fuhmoroso Giovanna, di Napoll » 360

11 defunto fratello Caridte Italfaele, giudice
nella Gran Corte 1:I'iminale di Napoll, pati
11 óarcere pet lungo tempo e pol Testg11o:
la famig ta impuveht3: le assegnatatle sono
uubill

'. Solama L. 11,770
Totale delle tabelle precedenti, oltre alle

concessioni della già Luogotenensa di Na-
P II a 19&,iã5

In tutto L. 210,213

PAk?Ë NON OFFËiALE
ETAiaSA -

INTERAO - Tosimo, 11 tiingno 1868

IL GUARUASIGIIM AIINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFABI DI CILAEIA E GIUSŸIZIA

.

E DEI 4)ULTI
Teduti gli articoli 187 e 180 della legge organica

WIndigiaria del 17 febbraio 1861 per le Provincie Na-
politane, aan che il R. Ðeereto del 19 settembre 1861,
n. 213,* *

Decreta quanto in appresso :

Art 1. Glissami per cola¢o i quali nelle Prmincie
Napolitaneaspirano a cariche ill Magistratura ed allo
aInanato 411 giurisprudenza pratica, arranno Inogo nel
giorni 16, 18, 20, 28, 2& e 40 del p. v. Eneselli luglio
presso le Corti d'appello di Napou, di Catanzaro, di
AqaHa e di'i'gani e presse la seriosa di Potensa, se-

condoleborinestablutecoinecretideltBogosto1838
ed 8 tlicembre 1860.

Art. 5. &gr l'assiessione ad as tale tesme i can-

didati presenteranno, all'unizio del Procuratore gene-
rale della torte d'appello del fuego la cui intendono
subire I'maale, apposito ricome la carta da bollo e

corredato dal seguenti doenmepti:
1. Certfacato di laurea;
5. Estra‡to dell'otto di nascita, onde comprovare

l'età dL apal ti per ©91079 eht aspirpoo all'alunnato di
glarlsprudensa pratica, e,quello d'anni 23 per çoloro
che vogliono aspirare alle giudicature di mandamento;

5. Þtratto dal reglatti penali éÂe dióblaÑ Yaspi-
rante non gravato da alcuna imputamielle di criadne e

di delitto;
i. tertinente del Atoniciplo det imago di domicilio

deliesp&aptàdalgote certiBcato rislÉtl ash buona
condotta morato e politica. Questo dogmnento dovrà
essere vidimato dal Prefetto della Provincia.

Torino, A gligno 1863.

Il ÑiNÑgly0
G. PISANELLl•

BWhms .

matsTsao DEI.L'IsraeziosE piant.ICA.
Dorendosi ptowedere 911acattedra di Patologia spe+·

ciale abirgrgica e Clinica thirurgicá, va'cánte nella
R. Università di Torino, s'invitano gli aspiranti alla
medesima a presentare a questo IIInistero 18 loro do-
manda e i titoli loro_fra tutto 11 settembre prossimo,
notiâoando la propria cogdizione, e dichiarando esplf-
citamente se latendono concorrere per titoli, o per
esame, oppure per le due forme ad un tempo, com'a
prestritto dall'art. Ili del Regolamento Universitario
20 ottobre 1840.

Torino, 31 maggio 1863.
.

S'invitano i signori Direttori degli altri periodici di
pubblicare il presente aste¾

MINISTERO DELLE FINANgg.

Direzione Generale del Tesoro.
I sottoscrittorl pet acquisto di rendita & 0/0 alienate

in virtù del R. Decreto 1Ï utarzo 1863, descrini nella
infraestesa tabella,- atendo dichiarato nel modo pre-
scritto dall'art. 16 della Legge it luglio 1850 d'avere
smarrite 10 dichiarazioni munite di quitanza ael paga-
mento del 1° 10' nella stessa tabella indIclite, e chiesta
altra dichiarastone cdmprovante Verettuailpne di tale
pagantento, onde all'appoggió della medesimaþoter ot-
tenere la consegna dei dorrispondenti certificati prov-
visori; -

Si diffida chiunque possa avervi iliteresso, çhe trasi
corsi due inesi dalla data della terza inserzione de-
presente avviso, senza che slavi stata ppposÏzione nel
modistabilltl dagli art. 4 e 6 della stema $4gge, Terra
rilasciata la chiesta dichiarazione.

Terza insersione.

DIchiaraatóni colle Sultanze
di versamento del I• f(P

NOllE y

E COGNO31E li

dei

sottostrlttori

b= %BlkJJ
Torino, addi 16 maggio 1883.

If pirf4tpre ßenerådel Tesore ALrsa4o.

BIREZIO3E GENERALS 951. DE¶TO fUglCO
D)L AGGNO D'ITALJA
Prima pu664icazione.

Conformemente alle 91isposizionidegli articell 31 detta
liegge 10 Juglio 1861 e 17 del 16 ancreto 28 ptomo
mese ed anno,

Si notlica che i titolari delle Entto desigaste rendite
allegando la perdita 11ei corrispondenti certlâcati di
iscrizione ebbero floorso a 9;aest* Ammtutar•asione ,

onde, previe la formalith þrescritte dalla Legge, loro
vengano rilasciad nuovi titoR.

SI difida pertanto oblanque passa äverti interesse
che sei mesi dopo la prima pubb1feazione ilet pre-
sente avviso, quatorp in questo termine nok vi siano
state oppoelsioni, MI 98ascierantro i nuovi certfican,

Itum.
delle Intestazione Rendita

iscrizioni

21 41¢embre 1819 (Sardegna),
2727 Comunità di Oyans (Aosta) Lire 8 01
1075 Parrocchiale dis. Silvestro in Alornese» 70 42

978i P his sotto 11 t|talo digt Amb
gle in S. Ambrosio di Novar p 100 a

6820 ChippagniadetSuffraglo eretta nel -

tone della llegila di Mendov a I(g gg
6516 ßelspagnia del 35. Sacramento di Afore

sasco (Acqu!) a 13 97
63t7 Confraternita di fL Giovanni Battista di

Normaco gegaly 4 sig gi
esas ypeaastone disaterdorrancendo¶cte.

vanni Andres (11 Genova (con anco-

tazione) » 103 61
3784 Id. di Dalardo Giorgio in Genova (con

annoterione) • 18 72
5611 id, di Baiardo Giðrgio e Francesco fra-

telli q.m Andrea (con annotazione)• 81 23
8941 Id. di BalardoFrancesco ediovarani An-

dita, þer qompra di apparatl per
l'Orgtorio della senta Vergine del
Poggio nella villa di Borlo (con an-

notazione) • $ 33
10093 Chiesa parrocchiale sotto 11 titolo di

Santa Mar6herJta in Afoschieres (Cg-
neo) • 100 m

0330 Parrocchia di font' Anna in Valetti
(Chlavari) a 100 a

10328 Parroesblale sotto il titolo dei Santi
Carlo e 31arta in Bracchio (Novara) » 100 »

Debito 27 agosto 1820 (Lombardia)
91813 Figli nati e nascitutt delli coniugi no-

bili Gerálamo De Sommi Bei Marchesi
Picainard! 9 Paolina contessa Besozzi
ed Ahtonio De Sommi del 1Ltarchesl
Iteninardi e Giustfaa nobile its.
sznehy Tiorini 187 10

9705 Prebenda parrocchiale di S. 31artino di
Isolello - a 80 »

1tendith Siciliana.
70'¡S Agame allehele fu Giovanni Ducati 9 .

2k56 Eredità di Pasquale Flandaea fu An-
tonio , • 333 a

1933 talesa dt S. clovanni Battista nel ca-
sale di Castanla di atensina a i »

2952 comune di Naso - a 2 .

Consolidato Napolitano
C63 Comnae di Rocca-Caramanico (Abrasso

Citeriore) a 8 .

188 Saddetto 7 a

1273 Vitiollo (iiovanni fu Angelo = 7 »

Consolidato 1861
2086ä Beretti Domenleb di <dadio (Lomale

lina) Lire 3 a

SIS2 Fabbrica della r.attodrale di cremona = 2 83
9191 Opttedrale di f.remona a 1 66
9195 Fabbricerla della cattedrale .df Cre-

mona e & 01
198 Budgetta · 2 96

192.53 ikesa parrocchiale di ðliradelo pro-
vincia di Parla per il legato di culto

'

e beneñeenza dIeyoftð dalla defunts
DassI Giovanna tion testamento 19
maggio 1885 (0 e

8701 suddetta 1 IS
12-Ï$ giggno 1815 (Sardegna).

ß333 Acciardi Giacomo Anselmo fu Tellee di
fåEEa (annotata dipoteca) » 50 a

7 settembre 1818 (Sardegna)
3173 cofnunità di Vendune » 20 a

li Direttore g¢ncrale
MANCARDI.

. .
Il Olrettore Capo di Divisione

ßegnfario della Direzioat gen.
M. D'Aarsazo.

FATTI DIVERSI

a. Accassma si agaicokrumA. - Adunanre del 13

aprile, 11 e 15 raaggio e i giugno 1863.
l?Accademia Wino dat decorso anno riconobbe lade-

bessità dirlformare il pr,oprio Statuto organloo, ponen-
dolo in armenta colle inutate cebdialoni politiche ed

economiche, col progressi della 95ricoltura e col bl-

ehe laivocati Ìsttidilotto diunasenoladiarbo.
ricoltura nelforto spÎlrIméstale della croceita sWbbe
bero nedamente realimato,

A tale effetto nellnadunanzadel t3 aprlie nitimodox
corso,dletroltropostadälsociaBersareRiefacendosegalte
alla deliberazione presa nell'adanansa 16glugno1839,
l'Accademia nominava una commfulone cotaposta del

proponente e degli accademici him jlainstr¾ IM-
rosino e Delponte con l'incarico di preparare un unofó
schoma di f tatute organico. La Commissione presen-
tavaultimato A suo lavoronelPadynanzadell5maß5i a

promuovendo, per megliogredisporge'ena seria discus-

stone, 11 temperamento.di. deliositare nella segreteria
11 nuovo schema di Statuto a comodo degli accademici
invitati particolarmente ad esaminarlo, e di pér1õ ag
fordinedel igiorno per la tornata delfultima qqlndteina
di gingeo. ,

furono argomento preetpoi di animate conver-
assioni le entise sulla dominante malattia del bacht
da seta ed i Hmedi the Ís solenza e lapratica stimand
opportuni per scongiurarne i dannt rovinasi. Unarti-
colo particolarmente dei signor C. Sindia che vid
la luce nella Economia Buiale del10 alàtie'c'ol titolo
indagini microscop sid seme serico, richtamato al.
l'attenzion delfAccademia dal Presidento Di Sambuy, A
tema di prolungata discussione. Essendo i corpuscoli
oscillanti elemento indabbio di idfesione, nasce spon-
tanea ta domanda qua16 propQrzionosi es1ga fra lase-
mente intetta da deft! corpBicoli e guella del tutta
immune per lasciare all'allevatore qualche Insinga di
raccolto. Il prof. Cernaka, une 4el più esperti, accu-

rati e perseyeranti esaminatori dÏ aemp bacht, coal no-

tyva il Govi, non e pervenuto cheaduna condiusiène
negtiva: In conseguenn deh'esame egli vi dichiara
tale semente cattiva, da rigettarsi, privaal ogni þro-
bablHtå 111 rinselta; non tosi crede di poter kliertnaré
tal altra buona e di egio sicuro. I.e opinioni paredeg10
Açoademici furono concordi el ritenere la semente
InA tta da corpuscult osoUlanti 9000 o nella conveniente
all'allevamente: glyca poi alla accennata proporsione,
solo per modo materiale di intendersi, como 111ceta
11 vasco, e volendo ritarre acifre una test senerale, al
dl ja del venti per cento di infezione è .follia inte a

iidanza sopra qualsiasi risallato.
Da(iarito all'esame del seclo Depippi l'opuscolo del,

professori de1PUniversità di Parma llendmi é Ëasserini
sulle cause appunto della dominante malattia dei bacht
dp seta, l'Accademia ne udiva nell'adanansa deh'll
magglo la relazione. I puÏtodati professori'appartengono
allaschieradicolorochevogliono11malannode'Alugelli
causato da certe spore penetrate entro i loro corpicini
o per le trachee o pel canale del ciba, e che ariinp.
pandosi li condurrebbero a alcara morter abbracciano,
in una parola, l'opinione essero i corþaacoli del baca
infermo spore e conidli di plante crittogama Nell'an,
tecedente adunanza del 13 aprile il protemore Desi a-

reta già dichiarato, in base agli asperimenti ripetuti
detPAmici, non esistere alcuna analogia fl•a le apare
crittomatiche ed I corpuscoli, non essendo mai stato

possibile con qualsiasi procedimento di far regetare i
corpuscoli che pure avrebberò indubbiamente dorato
se stesso il fatto della pretesa analogia. Il De§ippi,
a¡ipoggInto oltre alle osservazlón! dell'Amag alle sue

proprie, illde cotale opinione combattata tÏalla grando
e rapida moltiplichstone del corpuscoli sotto liÏòtt
tostante forma edal procéesp posTfitamentéesserrato
di questa moltiplicazione,-la quale coastste in una

scissione.
Racconta di avere esstoinatt .corposcoli oscillanti,

che con termine pig appropriato chiama Panistopti, in

alclíne farfalle prima ancéra che la malattia che ora

el sgoverna sl propagasse por l'Italla, e che altro evi-

dentetâënfli non sðao ché - restichette a snensbrane e-

megenee, diafene, con im contenuto pins enibgeheo e dia-

fano e molto,igromeirko - od Indicà 11 theile messodi
Werffldhf6 igGOst0 Uno asserto. Parla de1Ìa opinione cË
alänni telebri nåtaralisti d'olt? alpt, fatorevole tilla
mätura vegetale in geiere ai9tteatt e useolt, ogo
parštcolarmente di plantleelle semplielssinie ubleella-
lari. Ricorda il processo suggerito dai ð¿tter folli di

Milano, l'uso clob di sostanse antiformentative, ivota 11

datto della mortalita non solo del bachi, ma di molti
altrl lasetti, e conchiudd proponendo la istituslono di

à si trovaveno che le assa dplie specie perdute, e

punte di quelle she pagaµarissano le epoche se-

gggqti; essa cbn el[ettivamente si ripvennero negli
sliggj 4gpgiori, Quanto plia Irqde, oltre che il giig
detto la esclude,personunetterlakisegnerebbeavere
4Wiß 4 09MP4 94 Li 98tpAti g are quelle aseie
nog Agli operai ,

si au una specie oli pétina , che si
dess Nesione 49i secoli, segza possibilità di con-

Isgligaingg, e aqq pogono upppure attriþuirsi ed
allqvioin paperiori. Anve in fatti se ne trovano pure,
pegehà queUe animailuviane sono di una forma e di
un layero particolare,;<lte dilleriscono grandemente
da quellp delle età posteriori.

t)uesta saqperte feœ una grande pensazione nella
soienza. F4awsowþilito con ena che le.grandi
iannanna per pui, ad epoche entichissima, il

hacino deMa Bounna si i: -riempite di depositi di
sabbia aiWea e di aihici fraptuuste, hanno faccono
gialig asperacio delhe terra, ipsierge ai cedaveri el
pile talas dei graadi quadrupedi, di cui le razze
sono al presente affauo scomparse, delle aá di
pietra ed- eltri *trotuenti, e che per conseguenza
l'uonto abitsyg già l'Europa quando ci viveveso
qutgli soimali, e vi le lestimouis dei grandi ceta-
cligni che seguirono. Nei 18&9 il signor Falconner,
wmpresideote deUa società geologica di Umdra,
faceva tur rapporto, su codeste scoperte di Abbet ille
ella Socinth aneduitna, e determinata un ginn no-

mero'di geologi inglesi a visitare quella localitis.

Si sþeib una thunmissione opposita, che fece ege-

guire degli scavi inom presenza e ottoone soddis-
farsmi••imi risultati: il signer Carlo Lyell, capo

della scuola geologica d Inghilterra, si recava ancor

egli ad Abbewille e converine inelle X:oaciusioni di
tutti coloro che ve lo aveyanó preceduto; e liatf-
inente, suile istanke di Geonmy Saint-Hilaire , i:he
era stato dei girimi ed 'ainmettere la sfentà,della
osservasioni di t.ui caso, il-mig. (landry si secô
a viditare queße toenlità, e, ulopo Baio osame ed
attenta ergentigatione, indinaz6 alPAccadhmia BeRe
scienne unk ¾emoria cho k:onchiudeva essere popta
otamai in mode: che in Francia vi erano stati ecliidi
conidmporlinei det Itimiceromre trieursino 11elf 1ppo
potamo maggiore , dellflefante prinsig·aio ,

del
Cervo somonense, eca., e che 11 insteno'n
diluviano si formato, almeno in parte, dopo à

comparsa deFuotuo suBa terra.
Ma la scienza non era ancora cententa. Come

ami trovavimsi opere sunnfatte dati'omno di quel
teuipo, e nda si trovavano ossa di quest'uomotie-
desiroo? Ultimamente acco il pretoduto sig. Boodigt-
de Pettbes inandare pél mondo scientifico lWanvAs
d'Archimede. Nel triedesimo luogo d'Abbiville vd-

uiva scavalo non Imo Beheletro intiero, nè una

grossa parte di esso, a dire H were, sua un asso

fossile umano, uta suaudrbola con un dente tuulare
piantatovi dentro.

Al grida det sig. Boucher de Perthes accorte it
signor De Quatisfages , accorre it sullodato sigttor
Falconner. Pet -riëúltato ,

ottiene tanto che sia un

solo semþliœ ossa, calhe se fossm) raille
, quando

sia provato che questo versa renhnente tielle con•

dizioni volute. Uti ë dunque su questo ptmte che
s'impegna la lotta fra i dotti. Alcaili scettici ne Ven•

nero persino ad lusinture che quello ft*se il frutto
d'una .soperchieria degli operai , ma 11 signor Ooa.
trefages anid una specte d ir2chiesta su qucsto ar-

gainento, e secondo lui , pervenne a stabilire che
non.ara sinmessibile a tale rignanlo il menomo so,

spetto g kode. In seguito , argomentando decondo
la legge dataci da Cuviet, egli da sjuel frammento
tienne a iusstraire tutto l'uoœ e troyó apparienere
esso ad ena razza distinta da k¡nelle dggigiorno esia
genti e ne diede la descrizione e ne dedusse le
peticolariik fisiologiche e il anodo di vita.

Ciò son bhstò a mouvincem tutti gli opponenti ,

e, nel desiderio'di artificare la cosa tol inigliero
inodo gbile, Venee faccolto si hiuse6 di litoria

nainrele di Parigi ,
dove fu trionfahhente trasportato

Posib alascellare in quistione ,
an congresso d'an-

tropólogi frazidesi ed inglesi ,
i quan ,

recatisi ad
esaminate altitisi la località degn scavi, fecero snil'ar-

gamento un'apposita relazione per uno de'suoi inem-

bri•, il sig. Milne Edwank.
uible irlationir veniva letta in una delle mItimo

seduth dell'Aceddomia scidatifica di Francia ed casa

eenfernáva tutte le precedenti allegasiani dei signori
Quatrefages e Roncher de ferthesi sua mentris tutto

þsreyh oramai determinato, i1 sig. Elia di Beamnant

sorge e impugna che il terreno in cui quel fram-
shento fu trovato già un terreno diluviano.

Toco ah'opposizione the mette ía.dubbio tmova-

nynte la controversia, e ta quale, cotnedsa di fatto,
conviene alipettate, per prormuelarsi definitivamente,
chê sia piò compintomonte appurata. Mt intaltto
rimane la conclusionë del <ongresso antmpologico ,

if goale, tulle poste del signor Quatrefages, avrebbe

rionoseliito in gudi frammento osseo i caratteri di

una inzsapdattira e divera dalle presenti. 1

In alcuni nostri precedenti articoli abbiamo te-

nuto parola degli scritti d'Igiede äiale del signo r

Chierici, e mentre lodammo le interifioni e i pro-
positie la dottrina di lui, accennammo come egli
caricasse alquanto le tinte con cui faceva il ritratto
fisico-intellettivo-moralg aella présen à età umana.

L'autore ci ha scritto una lunga gentilissima let-

tera per difendersi da questo appunto, e noi, dolenti
che lo spazio non ci consenta d'inserirla per intiero,
no raccogliamo qui in,breve, per amore d'impara
zialità, le controsservazioni di coi si compone.

Dic'egli adunque che creheodo al deµrinneheto
psico dell'umanità non ha pensato mai di credere
alla decadenza della medesima ; che bisogna distin-
guere accuratamente funo dalfaltra; ch'egli non parla
di deperimento intellettuale e who anzi-in parecchi
squarci de'suoi libri ha resa giustiz$ allo splendido
progmaso edierno; che aion fu oltrospinto nel trac-

ciare il quadro delle presenti viserio umane e so-

cieli, e che egregi medici e politici hanno ricono-
scinta 14 verità dei tratti e dei colori da esso ado-

perau.
Noi accettiacio volontieri queste dichiarazioni del

signor chierici ; può essere che il suo concetto per
noi si sia frantego, ma sicconie uõi abbiamo esposto
le sue oþinioni quasi colle testuali parole da lui ado·

perate, à probabile che un po' ði torto sia da am-

bedue le parti, di noi che non 1abbiamo saputo
comprender bene, di lui che non sia riuscito a spie-
gare con tutta evidenza il sua poosiero. Ad ogni
modo

,
nella parte fondamentale delfinsegnamente

del sig. Chierici cravamo già d'acconlo: ci accor-

giamo dalla sua per noi lusinghiera lettera che 10

siggo più ancora di qtici ghe credegt.
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la MM di prendere in al primo che Giunsâ alla meta in d' 21", e it tornati in una"àittà det territorio austriaco'ientato PI TORINO.

Ëónälå falta yre elle eeriamente potreMe tor- og" ([ggg"g""ggfugg it
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. quelli tra loro che erang alleggiati neue case pri-

Allo lijleúÁcoÍo sistevano dal palco Reale & Ja R. ýat prdinnimin inna spveral Vi8ilaàsa.
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fÅterpellaËzati davalaMc

alcune ptanteditramento preseptatadal socio cafere blica in Sicilia, ed eradijeltr allo stess touchiudendo che si astiene dalfacutere la qui- Parma 39 53 82 39 14 11 58i 38 "It'
n M e• dal deþatato D'Omi o Rione perch vestetalo siel suo cornplesso carattere 16 8 33 80 21 9 60

ŸatacotPitaindelmicrodoop)b,tivelableundvesolchetie narono deputati Ido, ami, tedescoquandiœmpetengadellaniela. BeggioEmilia39 50 21 38 11 21 10$40 x

hiiepolate daUe quali äiÎcono péril noróletti simill alla
Alelfinterno e Ïl MinÍàt o di Graxia e Giusbzia 1]esito della totazione pel rinnotamento parziale nimini (6 40 M i 80

eeragtraspareau e che gemono sostanza riscosa. sia nella tornata'di domam se ne continuerà ggg- *del .senato p della Caniefa dei rappresentimti ,
del oina 10 80 8 23 a 135 3

la raggine ed ¾itro, ildre 11 danno aef topranominad stone.
Belgio da ty auto se me conosce fin qui then le se. Urbino

.
. a 30 88 » » $ ti

àomaal plattosto rilevante e 41 coliseguenza urgente VençaiolinGne approvate le proposîzioni fattedai
e a Fel Senato eletti 13 liberali, 12 cleri, Vercetu il 50 36 80 30 35 1957 37 Sa

dtdeteradnarne le osuse ed i rimedL CAscademia, deputall liassari Banna-Sanoi réiatithinántby ai caÍi i deti'ppposizione ¢Anversa, 2 senza qualiß- Voghera 15 si si 28 20 2108 32 11

dietro ladissioito del Defpente vedrá snodo di ses verbati è documenti riguardanti Ï'incghsta'pol la Camera del rappmsentaatÌ 20 cremona 33 $1 a e 29 iprire netta prossima 'adunansa te prime ei indigare i gantaggio nelle:Provincie Napolitane, di cuc$tíG- cléricali, 241iberali 4 5 dell'opposizione di Anvera. Hencato delP 8.
mera si occupò nella pieduta pikedenté 'Bei:oñáo Bruxelle udcirona dall'orna 11 r presenianti Aresso is 11 89 87 81 3 as (Il segr. Ancozzi-Masixa tali proposizioni, intorno illä ijah1i cesena · · 30 is 6 A3 9

(*) únsrïtu hel/E00Botnianurale, fasc. 10, del 23 blinistro deB'Interà0 ißØpuÚtiArgentino,Bicotera Mi mannimyano tes the O Re no

Carlo A10en, Lazzaro, Crispi, Sanguinetti Yhlerio el neigt era giavémentefmalato. Nåliziò dà Bru. Jesi 15 as si la 27 sa 2st 4:Fat
STI¶lÑ'O BRI.LA BASE PAmeûA. - 11 TOÎldatore- Leopardi, Passiglia, 46rtee % Júlievl, . si glelibérô Xelles ãel Uàiconoche in gegaito ad un'operazaone Logo 82 to as 30 28 20 ill 23 20

girettöreilell'Istituto della Sacra Famigita (approvato che l'Ullisikdi presideòga Avesse Vincaisco;¾dare subita la salate di A. 3L ha provato en migliora- cht
" E as al 11 42VIdas,8L con it. Decreto 8 logilo 1856) sin dalPanno alle stampe quella parte:Ai doeñmenti m Netbalit

meñio notávotie , clieleinquietudiniprima con. Pesaro 51 se i 23 38 126 li
iloorsó-In>ttavalepersonabenescheasecondare11sne checradeksecoñyeîliante;¾alvo11dirittaillikom- mo

-- Prato 46 is as sii si 2N 18 88
da Ínl intese eot fondare quivi det giosN perpetui, con InÏàsione che sarà esaminata per fesamedellak ïcepite lanno fawlwo a AMWgenede• sale - 11 43 88 to 23 27 95 is 3e
riserva d1 tiomina,toediante L 2,000. Ora egli 6.lieto di i sulsbrigantaggio,.di pubblicare egli aÑri i Salve Si rtiglieria Moleonizzaranó ieri a Parigi, agago

Äl painilpita chequelfläyttotrovokoonsaceogtteit la tesa di i>uebla. govi dispacci annúnziano the chieti 39 As e a a II
iälehÑ gÏ otto àoho ipósticosì fondati. Ita nettemp6

documenti che stimerà acconcs'a soite];ilo del suo
tma divisione deÏFiseicitofrancise si ýõsè 11 18 mag. Fossdalrone 38 ,32 ,37 28 St. 19 37 TI

ch sa i pre a or la ra la tamòra tehne'una Solida ilecÏutt Un a 7 Y vi intorno alle
a

8 3 27 i

fane od abbandonate. Sarebbe questo un bei modo di m cut trattõ' di petizion leidoni al Coy legativo i ama nuova lettera Ternt 44 A3 a . 13 18

bl e ppen sill a p ede
ni - Commissione non li udi à ll'arcÌ 0 dÎ Omi in riŠþôÑ!a aÎla circðlare Dal l' a tutto

impliand , paírcha disença capace di raccoglierne un dei depulati per Šfeiño sul piogett di legge Tassa kouland ero deterite al Consigó di Stato. Urbino
Dispace tel a ti 'II.

3

namoro notabilmente maggiore- governativa e dazio countuale di dansumo:
Un a to annesso alla Gazzetta d'oggi con- Ancona . » 33 11

ill
cao o km rto a eli nélla egra tátu pel Istituto dei aordo-

triumviro a Roma ed era nao dei più insigni avvocati 8. Minervino; 9. Sella.
Napoli Si 87 li 82 OS

(Akensla Stefani) resandria 47 40 89 gi at 20 1600ULTIME NOTIZIE Or fa galche toing i giornaa panerono 40 na farigi, u giugn
.

Iettera del Soamio PontéGeo allo Czar in Tavore del la Banca diTrancia innalzò 19 sconto al 4 010. carmagnola 50 83 is si a: 28 5200 y
195150, Ít f.1ÛGNO 1888

- Polacchi. Tale notizia che fece il dell'Europa, scrivono dal Giappone che non venne ancora data casale la 30 33 12 ao si 200 y
-- or confermata ed or negata, ¶ml per cadere affatto alcuna soddisfazione ni reclarni delfhighikerra. c$venna 2 13: •

La dastribuzione dei preanii agli alunni d'ambo i tanto più che nog poteva dar grande miteiia di gotiate di borse. caneo is 51 30 if 21 35 170
sessi del it. Ricovero di mendicità ebbe luogo ieri discorsó come quella the, oltre al con tvärè ¿a. Jessano 41 is 33 to 39 ill $10

inattina, S. A. It. 11 princiþe Amedeo, duca Mosta, rattere di áutenticità, non tecava aÍcun giarticolare u o c. s
olinistri dell'ínterno e dell'istruzioñe þubblion , il positivo sul .contenûto di 'g lettera controversa. tondl Frapaast 3 0 0 - 09 3 Modena 27 si a 57 83 200 .

Prefetto, il Sindaco, deputati, consiglieri niunielphii, Ora torna 11a miconi giorni in tiipp selbigEà lè Id. 111 4 1 2 0¡P. -• 97. Mondoti 46 59 81 5 27 86 180 a

IÍvati citia ini e distinte signore intervennero a ännunkio, e ibi sosti nephe il dótinuibblŠ pôñ\ 54 3 a a 18
questa festa. Vi Ïurona suoni e aaliti eseguiti è Ïn forma di ÌÊe¾e cii la'$iée mávamen msoli ato Itäliano 50¡O (apertura) - 73 25• Parma 17 51 Si is 22 89 1900 m a

\lagli alinini del arcõvem, n eav. teologo starocco lettera personale di PÍo ÈÃd A16áamÍm He t:h id, 14. chÏusura in contanti inereo la 7 0 m .

lese un egamoyente discorse allusivo alla circo- to vuole un in&Aéélutaardh ltuurana id. id. One corrente -
sarno 16 47 &0 , il GL 55 7 49 44

stanza. quella iii)tuisii 4 Él VÌenna tiene que
Prestito italiino - Ti

- a sa 2 ti

st'ultima dþinidhe e sgcondo le scravano sik Piem ( Valori altètsi).
Túrao 13 50 BL 19 19 0 8000 * •

Ieri sera si chiuse inplazza slistmi la serie delle borgo 11 sthmbanda fondasl i liartesoistritties -talocilleidredWo ar,bilÏare - ht$.
corge date quest'àtuto dallo Societh ziazionale a To- sicurad ai canoAcÏ pólacclai dai trgitatiggsincipal- Rid. 6trade terrate VIRorlo Edhnnile. 42ä áxBRA Da s•ëawwmsaman alp ings
rino, inenté sul Cdnooitltle concidoso tra la Santa Sedd .ld, 14. Lombar Veneté - 576. sensa DI Tonixo.

S'incðminciò dai birectini pei (¡uali era stabilito e la RusËa Ël $8Ñl. 1 Concordato 6 ranasto idy g.; o AiotriañÌse .- 4GL (Bolteuine eglefak)
en pmmio i lite 1000 al primo vincitore e di lire- sin qui là siispiËo & pfdha non si poth pndare di 3:t 14. Romane - 445. consolida fW.°a'T, ,Tíq 8 35 20 pel500 pel seceaao. Entrata liré 50 e distanza metri accordo su certe quistioni di fornÑ e perclA lmpo- Ohbligazlóbi 14. id. - 758• so glugno 78 70 > $1 lasuo•
2300 circa. Alla prima prova corsero quattro ca- neva WI Govetto russo e&fte testrizioni montraite Àzioni del Gredito mobiliare Spagnuolo - 148, a d. m. In c. 78 85 83 50 10- corse legale
valli del quali tre arrivarono alla meta in minuti agli asi ammdesi tiell'Impeto e annodo a'àði kne-

. An•igi, ti giugno.
p 31 la o 29 1315 16 p. 40

S' 5", 5' 10" e 5' in". ÒubsÈ tré corsáro la secorida ressi. Roma por esempio tivendicava il ärÍtto pel Siàve d'artiglieria solennizzano Iggesa di Puebla. Fondi prayau,
e gasdro alla meta nello 3tesso ordine colla diffe- nunzio apostolico e pel Gero in generale di corri Nuovi dispacci tecano the subito dopo la ca. e. I

fedzá di Ÿ pel pruno, di 9" Jiël secondo. 11 primo spendem diréttamente bolla Curia romana mentre pitolazione Forqy spedì una divigode sullastradadi Credito laobHIare Italiano 200 versate. C. d. matt. in
pmmio toccò al Pt&a ÈÊgoof fÎetro Giovaneli tali relaziöni a 0àtteiinfil in poi non eransi te- Irensico per oeëdpare i posti. Ilq. 633 p. 30 giugno.
e il secondo al fuldne dal signor Cristoforo Sta- nute più che per mezzo della Cabi:bileria di Stato I giornati dicono che i prigionieri saranno inter- sensa of hamou - 11 giugno issa.

bilini. deltã Rossia. Nessuna stiptilatlane Weva not concor- nati alla 3tartinica e afla saadalup asu e * I inaa à :3 23.
La corsa Ifandicap aveva un premio di L. 2000 dato det 1847 posto in sodo questa µtoto, e solo - Parigi ,

12 gingeo. Id. 8 per 0#, sporta a it thtusa à (3
diviso in 1500 e 500 per canntle e cavalli italiani. quindó trattossi di mandarean audzio afietroburgo I rapporti sulla resa di Puebla gitnigeranno al SORSA DI PAhlGI -- 11 giugno 1863
Entrath fire 00, distanza melri 2500 circa. Cavalli sorse la quistidae duÏla forink klälla corrisperidenza• principio di luglio- Corso di a Si corrente.
iscritti 10, in corsa 8. Giunse primo in minuti 3' i" La quale nan è ancora scioita, esbeede che da una 11 18 maggio una divisione della nostra armata si giorno
Zephir del sig. Ferrero, secondo in 8'8" Botero 'priite si contiona a volere ta corrispondenza diretta giose in marcia veiao Messico

consdirdatiInghsi I.. 94 It8pree eu

del march. Giovpmyi (optabili. Questi due ebbero A e dÀ\l'altra, por ammettendo it ruinzio, mon gir si Le dichiarazioni dei vescovi triativatnente alle 8 Og0 #rancese • 49 35 O 20
premio. Arriva terzo 2" più tarki Forget-me-not consente corrisponddnita alõiläd che þer l'intromia elezioni e la lettera dell'arcivescovodi Tqurs Vennero 5 bio Italiano • 93 13 ¾2 93

del sig. Cristoforo ßtabilini. sione della cancelleria di Statal ETaffdónò i rag- eferite al Consiglio di Stinto. mo

Per la corsa omnium 11 premio era di iire 1500; gnagti del giornate viennese sólia supposta lettera Situazione della llanta. biminuzione immerario Mieri acus ferrovie
diviso in lire 1000 e 500. Verano ammessi cavalli del Papa, i quali, oltrecclibeorgo da lasciare alla sua milioni 2T li2; aumento anticipazioni 16 (¡5 Ytttoilo Eummere . 5 =

c cavallé di tutte razzB e paesi d'anni 3 o più, con responsabilità, uon dicono niënte di nuovo e non Berlino, 12 giud"" A-astri hoe Î 463 e 46
entrata di lire 100. La distanza era di metri 2000 indicano punto che la Gor lÍ Roma sia, come.no La Regina si reca in lughilterra a visilare la Re- Enmine • 83 a 411 a

circa. Nm entrarono in !!zza che Rigoléoehe dd era.corsa voce, intervenuta con buoni ullici a favore gina Vittoria,
signor Luigi Piazzoni e Clara del marchese Gio- della Polouia. o, raus y prestsp
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,

2273 STMDEFE E
.

I =••-=t•••· = =•··•••····•r- =••r
cato alla signora Lufgia Marlä Laatory, g!A

RERSEZIO Wlttorio. Il segreto di • p . . residente in questa capitale, ed ora di clo-
Adolfo, Romanzo; i solume di pa- della Lombardia e dell Italia Centralem d

residenza dœlmoæra go 11dereo

g¡ne 260
. . . .

L. 3
re to del tribonale del circondario di

Betto. La JIano di Jere, Fantasia; introtto settimanage dat giorno î8 Ilaggio a tutto ti 3 Giugno 1868 crino, ad testansa del capitano Loreaso
i voL di pag. 300 . 3 Traccht residente la questa citta, in data

del 3 corr.ente, delli effetti mobHI e glolobette. L'odio , ftomanzo; 2 vol. di noto dolla Lombardia, chilometri mm Ili -che potessero detti terzi tenere presso di
pag. 300

. . . . n 6 Passeggiori nam. 16,517 • • • • • • .
L. 100.850 59 loro e da essa consegnati loro, e fa citata

Trasporti militari, convogli specialledesas10misupiletorie . 1988 18 acomparire avanti detto tribunale alt a•BARUEFR G. F. Pellegrinazioni e Bagagli, carrozzo , cavalli e cani . . . . . 3,138 50 > dienza delli 19 andante, ore 10 aat., per la
1%sseggiate autunnali

,
1861 ; Trasporti celeri . . - . . . . .- . 18,123 10 conferma o revoca di detto decreto.

Guida nella valle di Bardonnèche Merci, tonnellate1,295 . . . . . .
.

- . 50,517 79 Torino, tt glugno l863.
al truforo delle Alpi; i Vol. di

nete dell'Italla contrale, ch etri 236
L. 170,577 12 2291 N. Mariano scs'. Mariano.

pagine 140
.

. . . » 2 Passegglert num. 22,731 . \ . . . .
.

L. 52.459 51 2281 COMANDO
CORLEO Simone, Deputato al Par- Trasporti militart, convogli speclait, ecc. . . . a 3,570 Es con atto 27 decorso maggio Picca PiccDB

lamento; Tragedie: Il Tespro Si, Bagagli, carrozze, cavalli e can! . . . . , . 2,10 83 Giacomo ed Andres, di domicillo, resideBER

ciliano - Eufemio - Sila10- M e , on a e 4778 . .
8 7 era n1 1ÌÛn e

liberio Graeco, con discorsi po- i U•© A posteriori alli Picca Plocon Domenlea e Mar
litici e letterarii correlativt; vo- Totale delle due reti L 268,118 ti 11 e Do ao 0111 a olume primo di pag. 500

. a 4
.

settimana corrispondente del 1862 ammesse al gratuito patrocinio e per esse
Tutto queste Opere sono stampate in un tiete della Lombardla chllom. 333

. . . . L. 155 641 54 al proca.ratore del*psveri pr€ESO ÏB ÛOftO
bel 12.mo. Si vendono separatamente - e

,
a dell' [talla centrale a 199, . . . . . 83,103 12 d'appello di Torino in forza gi sentenze rese

si spediscono in ogni parte d'Italla contra Totalo delle due ret! L. 238,703 66 dal b
b 1 1d r di o

vaglia postale (afr.) del Ta!0re Ind!cato Aumento it. L. ,ig g difDdamento d'esecuzione sul obill, credit!

ÛIllllAg!ÏËA Introtti dal 1 gennaio 1863
-

dde ta a
eanrdr e

. 5,606,138 03 eTT ri o, 11 glagno Ì883.

Introtto corrispondento del 1862 1 ' a a Centrale ' '

Oraf sort. proc, del portri.

Stil CITAZIONE
Il Gonsigilo d'Amministrazione avvisa che aumento L. 537,191 00 con atto dell'ostiero sottcseritto in data

her la seduta celPAssembles generale del (1) Esclass la tassa del decimo. 10 giugno 1868, Tenneeftato a terminidef-
4 passato prestimo mere dl maggio non

,

l'art 61 del codice di prðeeddra civile, il
esaandosi riunito 11 numero del ticci pre- ----- Inarchese D. Gaetano Hearza di & Fedele,
scritto dalPart. Si dello statuto sociale, la CIRCONDARIO DI BIELLA - Tèlégraplie soils-Illarill gia residente in ToricÞ, ora di domicillo,
medesima è nuovamente convocata Per 11 residenza e dlinora Igãoti. a comparire a-
giorno 1 di luglio p. venturo, alle om te DE LA lilÉDITERIIANÉE Tanti la regla giudicatura di questa città
merld. CONSORzIO DI NASSERANO per la sezione Borgo Po, 11 gloroo di mar-

L'oggetto della radonanza è Ossato como L'art. 23 des statuts soclaux prescritque ted) 16 corrente, ore 9 mattina, alfoggetto
segue: ANUÎ$0 Ñ 45Êß tous les ans aura lleukh Paris, aus le mole di Tederal condannate at paggments a fs-

1 pipo consigliosullasituazione
si previene 11 bblico the alle ore 10

jutn 1Assemb e g6¾ral cdg voro e orm a ci e

d birl
2. Nomins di 5 soci per l'esame del antimeridiano de giorno di domenica 21 j urnaux au moins Ëjours avant celui de 28 luglio 1860.

conti dell'esercizlo consanto al 31 dicem- giugno corrente, in casapints, neffa sala la réanion. g
bm 1862; del Consorzio, avanti la Deputaalone Consor- L'atta insère a cet e et ditis la Gasette , ,

Falletti Carlo

3. Proroga dell'Assembles per dar luego tile, si procederà a partiti segritt ad un ee- Ofne1elle da Royaume, daté de Paris le 8 nsetere della giudicaturadi Torino,
all'esame e al rapporto della Commissione condoincanto per essere risseltottfruttuoso juto, fire Pepoque de la dite Assemblée an sezione BorgoPo.
del conti; il primo seguito nel giorno 19 maggio ora 27 courant, cela fait qu' au lieu des 30

4.Nominadidueamministratoridase- scorso,edeliberamento.qualaquesla11nu- jours prescrits parlesstatuts,l'avisdont 2279 INFORalAZONIPERASSENZi
derd in consiglio. mero det concorrenti e delle offerte, a fa- s'agt: ne prècéderalt l'Assemb'ho (Itte de 18 Sallä Instansa del presenti eredi legittimI

vore del miglior offerente, delle opere oc- jours pour Paris, et de 6 enviroa pour Tu¯ 11 tribunale di circondario di chiavart conQuesta Assemblea essendo di seconda correnti per la sistemazione della strada ro• rin et Genes pour le dépôt. decreto Secorrente mese, mandava assu-
,

si in n rå 1 me e e t e, che e na

no br cLt on a en graast ni nu va
ran

Brusnengo, stasserano, Gasapinta, Strona e p.oteste de la man!ëre la plus forme!Io Elanalgo del fu Giuseppe e della vivente A-
I bigliotti di ammessione saranno distri. Cross, asce:denti alla somma di 1. 33,501, contre l'Infraetton as dit art. 2">, ayant pollonia Long:notto, nato e già domicillato

huiti a norma deTan. 33 dello Statuto, nel cent. 29• pour objet .de laisadr aux Actionnaires le a Vallepiana di Sopra la Croce, comune di
tra gloral precedenti utn fefiali, cioè 11 Per aver visione del documenti re'atisi detal inaispensable pont effectuer le dép68 Borsonseca26, 27 a. 30 corrente mese, dalle ore 10 altimpresa dovrassi rivolgere al segretario de leurs actions, etpar conséquent de anl- Chiavarl, 0 giugno 1863.

.antimeridiano alle 3 pom- del consorz!o, Bosco Antonio, in casapints. lité aux resolutions A prendre dans la dite
liluogo dellartunione è nel palazzo della Casapinta, 6 giugno 1863. Assembleageiteralado 27 courant. .

G. Delpino proc.
m tt ina Pallavicial, vedova Itag Perdetta Amministrazione Etnceo t

4 ex a d 2281 TRASCRIZIONE.

Gimora, 11 3 giugno 1863. 2233 Not.F. GARLAND&.
pour l'eset que de drott, con instrtimente 2 maggio 1863 ricevuto

Per il Gonsiglio d'Amministrazione gg ggggg 2301 BASESONE délegné.
2233 CA31BIASO Seþr' VIGNA di giornate 24 circa con amplo 4 mento a favore delli si or! Alolino no-

socars amena . ;·;ty,•g",:ig::',',*.,=g"g•,,• AVVISO AGLI AMMALATI ""PA':i°.lo".dilian'A'.¾i°"Aa
DF.S no con 25 minuti di sallta dallo stradale Non baryi medicaménto 11 Paolo a 1.osanna e la Rosalfa a carcoforo,_

presso San Blauro. Becapito via Carrozzal, che abbts prodotto una dell'intiera masseria alta in territorlo di

n. 0, dal portinato. 2191 piò
,
complete rivolaslone Cimamulera, circóndarlo d'Ossola, denomi-

ne'fa pratles medlea como mata la masseria Miretu, con caseggiato ci-

gé e e

CA d di a a

I a e po a 1 h
b

GHIACCIO de odere miria li¡im. Ja ppo a d uti d
le tto venne,trascritto all'oflicio delle

infer juDIet 1 3, sera payé à partird dit i alc
va

la Bo
ersi 1. Esse sono pyramente vegetali ipoteche di Domedassola 11 2 giugno 1863

recmler ju let, à son d6ené7rale C di a lec ,a vedova T nsan
pa atoSono gradevell all'occhio e dolci al si vol. ti allenazioni, art. 70 d'ordine.

dnstricl et e retal, rue de la Vic- 2286 lor3. %n mesond d
Domodossola, 10 g ugno 61 i proc.

Ceuxde31M.lesporteursd'obligationsqui VENDITA Al PUBBLICI INCANTI umort visiost,
soudratont faire le dépôt de leurs coupons 1. ArisconodfrettanientesnUacircolazione

1980 SUBASTAZIOl1E
ayant l'èchéance dit premier julliet, sont sulPinstanza della signora OnorataTruc- arteriale, e creano un nuovo sangue più DI on corpo di casa situato la Boriso,

son our lee consell d'administrat.on et par a
d a i a ad po

o m o o R a o

2278 I.s s¢critaire gindrati sedata in territorio di Pinerolo denominata Dopo questa serie 41 testi nianze, qual La quale subastastone avra luogo avant'
C. JUBÉ DE L& PERRELLE. 3Ialorette, del quantitatlyo di ett. 3, are 12, motivo si può avere per dubitare an solo questo tribunaté di circondario alla ans n-

cent. 56, con fabbridato civile e rustico, Istante r Fatene uso analebe voltse Tøi pro- dienza delli 10 prossim/Tentar61agilo, sul-

SO I divisa in 6 lotti. ytrete la dolcezza della più perfetta salute• l'offerta htta dalli instanti signori notato

Ventra r l'incanto -ed opportuni atti Depositi: Torino, Deganis,farm.vtaNaoya; Gloysoni realdente a Vanzone, ed arcipre'o
delegato il notalo Tonello residente in PI- - Milano, Maldifassi farm., al'Bocchettu, aAntonio frateMI F liini, q res

col sistema atmosferico
r 9 mit't ti ,

ËlÅ ÅnËo d ncon., REVOO& D PãIEDOIÌEE de 1 c to in i c 1

Touclio, via Ports Sainzzo, casa Bartea, -

- - '

. signora Rachelo Itossi vedova di Gaetano ita-
Si notfAca cho 11 signor G. B Gaja ha piano 2, allt pattl e condizioni risultantidal Cowatto in 3 Elb¢nd 1863, rogato vizza, residente a Soriso.

linanziato alla floalità di Blrettore gerento blado venale 30 aprile 1863. Zerbog1!og is signore,sorelle Anna ed An. Novsra, 21 maggio 1863.
de le

,o m g o
Pinar BT ne luo G

str. commesso. ca RF ,pdma e de gudo Gio, Grsj p c.

tommpo eamente assunte dal sii
- signor Olallo Gugilel otti, hanno refoesto Sigi SUBASTAZIONE

Torino, 6 giugno 1883. g ggggggggggg la ocur
e A t n a o

go rs lla gl a oe
2219 Il f>nsiglio provv. d'Anuninistra lone DI quadrianticht gia e pDonenti 188f, pure rogato zerboglio, mes o mercante residente a Terinre avrà

! o, posti nel one del Te to Scribs
2280 Not Carlo Zerboglio luogo nisti il tribunale deLetrcondario di

Isibiti dal I.o al 9 giugno, e si venderanno Susa ed alls di lui aglenza delli l i. loglio

¤83 DI 310DILI
del signor Besson Matteo sita el rgo propril della damigella Angela Tournel, a

PILLOLE 01 SALSMAl GLIA
^

- si,ÎÊËËta ,
a g culpregludiafosegue lasubastaa lsig

cc o,retarlo del mandamentLeezlCe a st zlone d n maga n a Herla, me-
r wt o oe re.retto.

11 sig. E. Sz;Tu, dottore in medicina della del mattino del Inartedi 16 corrente, e giorni netti stabili at pongono a!!'asta in un sol
Facolta di Londra, dietro permesso ottenuto successiti, in forino, sia Sant'Agostino, casa Tale depreto fu tras:ritto alPufHelo d'ipo. lotto ed al prerro di L tai0. e medisnte
dall'111."' Alagistratodel Protomedicato della Grcsso, n. 11, 2 plano, el procederà alla teche di Turino addi p mággio 1863, sul re- l'osservanza delle condl21ont inserte nel ban-
Università di Torino, per 10 smerolo dell'E- vendita sti varit effetti Inobill proprit di gistro delle allenazioni, vol. til, art. .11441' do venale delli Ti ora scorso uiaggio.
stratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ge 3taria vedova Barnabb, consistenti detti mo. e sopra quello generale d'ordine vol. 677,

Susa, I giugno 1861
atabill un solo ed unleo deposito nella Regia bili in guardarobe, cassoni, tavole, sedie, casella Sã&.
Varmacialtasino,pressolachlesadlS.FilipPO. soilà,tavolini, letti in ferro, materassi, Torino,add110 giugno 1861 Chiambërlandop. c.

In detta farmacts si tiene pure 11 deposito rame, pendoll, vetraglie, terragile ed altri 14 Direttore Capo drita Divisione Contratti, 2169 stiBisTAE10NB.

ru et el atta utensili di
lo o18 L nei ßlinistero

L
rra

del e ed the ràtenuta d tribunah

ore 10 precise anumeridiane, aslPinstanza
della ragion di commercio corrente nella
città dilorinosettola Arma alauris:o Grtwa
e Brlio eŒ a. pregiudleio di Ferdinando
Franco fu Felice, residente .a Giavene, de•
bitoré prinolpale, e dell! Antento, Stefano,
e Giacomo fratelli Bernardi fu Carlo, resl•
denti a Trana, quali teral possomort del

prato faciento parte del primo del lattifa-
fra indleati, avra luogo l'incanto in eloquo
diadatt lotd di immobili posti an! territorio
di dette luogo d0 clareno, consistenti :

1. In un edlizia di macinatoloo3mttitore
da canapa e corteccio con praio alligu0s al
presso di L 1060, posto alla reg. Villa; *

2. Campo, in detta regionó Villa, con en-

ttostante glardino ed ampia casa civile e

rustica, avente la supericle di are 210. al
presso al.L 7000;

3. Alle Frangere, corpo di caserna deno-
minato Cocorda, con ampi fabbricad elvill
e rustici e Blatolo da seta di regate co-

struzione atente vent'otto bacineue e for-
nelletti, il tutto messa in moto a mezzo del
vapore, composto detto corpo.d! cascina di

prati e campI della sapdrdeid d'ett, ti (gior-
nate 63), al prezzo di L $,0,000;

i. Alla regione Ulfs, un edlisio di fuelas
da ferro, con tutti gli uteosHi per l'aso della
medesima e diritto a tutta la forza d'acquli
necessaria, al prezzo sdl L 8,000; .

5. Irl, prato della supericle di are 63,
al ptcaso, di L 910.

I saindicall stabill sono pita amplamente
descritti nel bando Tenale delli 27 ora scom-

parao magglo ove sono
.
pare inserte tutte

le condistoni della vendita.
Quale bando trovaal depositato presso la

serreteria del sullddato tribunale e quella
del municipio di Clareno.

Susa, 1 giogno 1863.
Chiamberlando P.'e.

2277 SUBASTAZIONE.
Nel giudicto di subasta promosso dalli si•

gnor1 car. Luig! Grist Rodoll domiciliato a

Torino e Guglielmina ed.Angels sorelle B4+

gnasacco, moglie la prima - deltjugegnere
Tomaso Gavosto e la seconda di Angelo ca-
merano, dimoranti liconfag! Garpato a Biella,
e 11 côningi casierano a Bresefs, coll'inter-
Tento e concorso anche delli alsnori Paollaa
Bagnassoco mogile del car. Michele Folliotti
d morante a Dreacia. SeBa Francesoo, 61a-
seppe e Quintino del ta naurizio ed Ottavia
Sella vedova di Gaudenzio, quale tutrica
delli Malvina Falerica ed Ida sells, domf·
ciliati a Biella e Corte Loremro dimorante la
Andorno, a pregiudicio delPora defanto si-
gnor Lorenzo Bagnasacco di Biella, il tri-
banale del circondarlo di Vercelli con suo

decreto 21 secreo maggiollssava per laoro

0 del mattino dél glorno $6 corrente giu-
gno (renerdl) Il nuovo incanto del beni gli
propr11 del predetto Lorenzo Bagnasseco,
posti nel territorii di Balocco e Baronzo in-
fradescritti, esai quali venne fattol'aumento
del mezzo sesto al presso cui erano stati de•
liberati con atto del dodici scorso mese di
magglo.

Bëai cadrati is rendita.

Lotto S. Prato al Torchietto, territorfo
di Euronso, di ett. I, are19, cent. 5, al

presso di L 7370.
Lotto 10. Prato detto dell'ðsteris. di are.

174, cont. 25, artiguo al paese dl'Baronzos
al presso di L. 5010.

Lotto 18. Stabili a varta coltura Tost!
In territorio di Euronzo, regione Sabbio
della Nave o Blale delle Pietre o CampasFI,
di are 1598, cent. 30, al prezzo di L. 5950.

Lotto 10. Osmpi e Shfatati, in territo-
rio di Balocco, regione Glare, della super.
Scie di are 1578, hent. 13, al presso di
L 3270.

Intto 20. Campo in territorio di BR-

ronzo, regione Bossola, di are-it5, cent.
85 al prezzo di L. 3300.

Lotto 21. Altro po in territorio di

Baronzo, regione Itonca is. di tre 18, cen-

11are 58, al presso di
.

Lotto 22. Campo fa territorio di Ba-
locco, regione de1Pisoloáè, di are 202, cen-

tlare 31, ed in territorio di Baronzo altro

campo, regione Gabblo della soce, di are

133, cent. 22, al presso di I. 1810.

Lotto 32. Prato in teiritorio di pu•
ronzo, regione al Cerro, formante 31 com-

plemento della passa sovra descritta al
lotto 2, della superiefe la totale df'are 25,
cent. 83, al prezzo di L. 325.

Lono 83. Campo alla Bossola, di are

185, cent. 15, pure in territorio di Baronzo,
al presso di L 1003.

Intto St. Prato, one al Torchio, sotto

parte d.R nom. 52b a mapþa di Euronzo,
di are 51, cent. 81, al prezzo di L. 271.

Lotto 30. Campo al Barocchietto, in
te rio di Boranzo, di are 51, cent. 30,
al di L 165.

Vercelij, 7 glagao 1863.
Ferraris success. Vergasseo proc.

2122 FALLIMENTO ·

di Stoppmi Granzinotti negoziante carrador¢
domielliato in Vercelli.

Si notidea qbo con ordinaara del signor
giudice commisstrio dellt 28 spirante mese;
renne fissata monistoce a1 ereditori del fal-
lito Gloranni Granzinotti, per comparire a•

yanti al prolodato signor gladiée commis-
strio alle ore 2 pomeridiane del 21 pros-
simo Tenturo giugno, e nel locale del trl-
bunale di circondarlo di questa cinh, per
191 a•sisternalle eperssioni di ripartodella
somma di L $301 cent. 63 TIgnaste a mani
del sindaci del fallimento predetto o proce-
dire tuoltro a quelle altre opernioni che
el ravviseranno del caro.

Vercelli, 80 maggio 1863.
Pet segret. del tribun.

Caron sost. segr.

IROiBIBO ADRI&lWO
Verahleintore e Pittore

Špecialita per insegne
e stemmi gentilisiper setture.

via Ospedate,tt,p.••terreno (t' corte) rorino.

Torino, Tir. a. Favale e Crant.


