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n R. 1288 della Raccetta t/getale ustle Lag i $Í Eoän di ilônierosso (à) ad assumere la e. iiito¾is n embië tiël di qtiefÄinsiglio À•PARTE UFFICIALE
, ,,, ,,,,,,,,,7,,,, ,,,,,, ,, ,,,, ...t...r...ar..r.,.....,mar...t.ca in aca- ===ale.

azÌone ti seÌtemb e 186$ di ¾ael Constgilo co- 13. 11 Comune di itandello (t&) ad assumere la de•
fonino, is nacão 1855 Legge

, sonddadone di Man&Uo Tuta, ginati la dente.VITTóltt0 átANtlELE II i . n timane di illana (id.) så assumeie la denomins- ratione 18 agosto 1865 di (nel ConilgDð comubà!
Per grasia di Ðio e þ sóloiltà della Nazione alona di biens árista, gÍnsta la dellberazione 30 ti. B Comahe di Marano Od.} ad assaniko la denoili-It JV. 1935 geila Raccolta ajfeiale delle Leggi

as airrALIA igèliO IS$$g que$ 0DálfgŠ0 anonunain 8851000 di Marano Tierno, glastä 15 delitierszIorÂ
e del Deciati delRegnatiltalientriene la seguente

11 Senato e la Camera del lieputatÊ hannoapp H Comunak Pietr4 adissumére la denoml- di quel Consiguoconganale del $$ ottobre 18GLÍ.egge : naslonb al flicom1.igure, gÍúita la douberazione 31 15. il comune di stessant (id.) ad seinmere la dene-

Per i à lla Nazione o abbiamo sanzionato e promalghiimo la deno-
min e di 3f I g d

, segue inihazione di Birmeio IAgere, gInsta la deltbera- manale.a n'uma
Mt. i. É approvita la spesk di lire centomila

slone 5 ettobre li6i di quel cortsigifo domunale, it. O comungd! Otta (Id.) ad asmmere la denomina•11 Senato e la Camera dei Deputati hanno appm° necessaria per lå costrazione del nuõtobradelöd1CF ÌÙ Il Comune di ÍtoËoo (id.) ad assamére la denond- zione di Orta Novaress, giusta la deliberaslone 15voto , serma sull'area demaniale a levante tiet tasteÍ!o neÑ aastone digseries,«Insta la dellberaalone 26 ' novembre 1862 di quel Cons'guo comunale.Nõlabbiañiò skiiilenato e promnighlamo quanto ciuà di Sasuri, ¿ttobre fait di quet äonsigilo comanale.. 17. Il comune di Plane (Id.) ad assumere la danomi-
segue : '

Art. 2. Queata spesa di lire centomila sarà À S. If tomune å äänt11srio (id.) ad asumere la de- nazione di Plans di ¶erracalle Sesia, glasta la do.
Art. 1. É autorizzata la spesa straordinaria di li" nei due bilanci passivi dello Stato perglianni 1863 e nominaslone di SamtTiark tágure, giusta la deli• liberazione 23 novembre 1882 di quel Consiglio

qualtiodeisto cingkantamila per ristauti ed amplia 1864 e ripartita per parti oguali in appositicapitoH col tieräilone 18 äoveinbre 1002 di quel Consiglio cD• comunik
zioni eccezionali di fablyicati ad uso mili

,
in

n. 55 sotto il titolo - Costruzione di Casernia nelld
assumere la de-

AL Il an at d.)
cedenza alla somma inscritta nei capi e cittå di Sassari. '

nominazione di s. ()ufrico im Valdi Poicerera, glu- luglio 1888 di quel consiglio comunnlo.della parte ordinaria del bilancio 1863• Art. 8. È abtogets 18 fegge 181agild 1958 cob cui
sia la deitherizioie Ìì novemlire ISiidi quet Con• 49, 41 Comano di Ronco (id.) at assamere la denomi.Art. 9. Detta spesa sarà insentta in apposito ca' veniva approvata la inaisima 18 spesa di lire t e It- sigilo comunal nazione át manco bieness, giusia la deilimraslonepitolo col tr. 67, e col titolo - Spese straordinarie toventimila per ampliare la Caserma di CâÑlldË $1. H comune di S. Stefano (id. iiand. di sarzana) ad di quel cohsigÌlo comunale ael 1Ê novembre 1862.

per ristauri, ampliazioni e ftti locali pel aereizio città di Sa e la somma residda cÌi liid qdárinti- assumere la denominaslone di 8. Stefano di Magm. 50, ii.comunedi Romagnino (tä.) så issumere ÍA de-militare. novemila settecento ottaptaduee centesimitteniai¡nate giusta lidèli one 21 settembre 1802 di quel nominazione di Romagnano Sesia , giusta la dell-Ordiniamo che la presente , munita del digillo tro ancora disponibili per tale oggetto solla caiegoria consiglio commaale herazione di quel consiglio comunale 20 s9ttembre
dello Stito , sia inserta nella Raccolta Uinciale 78 bis det hilancio1861, fondo anni precedentigiarà à 11 tomane di Ricié (id, ad assumere la denomi• 1862, -

delle IAggi e dei Decreti del Regno d' Italia
• dennitivamente cancellata dal detto bilancio;

,

siazione di hiëe6 del gaffo di Špe:is, giusta Ta de- $1. Il comune di sagttano (id.) ad asmmere la deno-
manannan a ¿hiunque spetti di osservarla e di fatta Ordiniamo che la ptesenté; .munita dels Sigillo' Ìibefasloie 8 ágostá 11165 di quel boosÍglio coma- minazione di Saguano-Micca, ginsta la delittera-
osservare come Legge dello Stato. delle Stato, sia inserta nella Raccolta afièiale delle

il MŠë àL seira (igd sänmere la denomi- $2. I mcom sala ) a u te Ä sDat, a Firenze, addi 24 sprile 1863.
- Leggi e del Dècrèti dèl Regnd d'Italia;& a is:1ene'di serra Ricco, ginita la deltheraslone 11 stone di hela diellese, giusta la deliberàsÌoilà 16VITTORIÓ FAIANDELE,

' chiùnqŒd spótti di osservarla e di far!à oskare
novembre 1855 di quel CañiigUo comunile. novembre Wds di quet aonsigiin comunaíe.

A. Dzr.m Borsas. come Legge dello Statò. i. Il contine di Toro (id.) ad asedmeže la denomin • 53. 11 Comune dl S. Ginseppe (id.) ad isiame#e la de.
Os Passan. Dat. a Firenze, adda 24 a¡iiilô 1863. ilone diioro S. Giaconso, ginsta la deliberazione nomlassione di A. Giuseppe di þrsto, giusta IgdÃ.VITTOIUÒ E3lANGELE, di quil äonsliffo comunale deÌ $ ágoito Ì862.

,
liberazÍone 5 novembre 1865 di qŒ€l C005IgÎlO CG•

A. DEI.M RO EBE. 23 Il Comune di '(rebrano gd.) ad assumere la den manale,
. aIl 2Y, 1230 della Raccolta uffteúile delle Legga U. Prassu: minaslone di Trabiano 3Íagra, glastaAa dellbera- ÉL Il comune di S Germano (id.) ad assumere la do.e dei Decreti de/Regno d'Italia eenliene la segmente ÈIODO È IDgilG 1862 di quel Consiglio comunale• nominazione di 8. Carmano TerceÜes¢, giusta ßLegge '

$4 11 comnae di Versano (Id.) ad assamere la deno• deliberazione di quel Consiglio comunale del 18VITTORI'O EMANDELE D Raccolte (/gefaltdelle LeggL e minaslone di Vessano Ligure, ginsia la delibem novembre 1ËfÀ
Per¢rdria diDie e per voiente della Nasions del Decreti JeÊ AlegâètÊtalie ¿ Aillisd il legliente stond'S 1.bis1845 di eldet Conilgio domanle· 55. Il Comune di selve (id. M9adamento di AndornoDecreto · ST. Il Comune dt Tillanófa (td.) ad assumere la dene cacciorna) ad assumere la denominazione di Belteasn'nauA

ni"fŠ küAjjgÿ.f,g 11 minazione di TQisante d'Albenga, giusta la deli- .Varcone, glasia la delitieraslose i novembre 1É$2à Šenato e la Gunéra del Deputãtl barino ap-
per oresia de äte per solosta, deras Jrazione berazione to luglio 1852 di, quel Consiglio com> dl quel ConsigUo cotannale

provato ,
. 58. 11 Comune di a Paolo (id.) ad essamerà lä ËenO•Noi abbiamo sanzionato e promnighiamo , Wto *

2L Il comune di Pordco (Firenze) ad assumere la de• minazione di S Foolo ('erso, giusta ja delibera.
. sada proposta del Nostro 31tnistro dell'Interno; nominaslone di Artico di homagna, giusta la de' :Ione la novembre 1085 di queÍ dongiglio coma•' Artidölo tmico.

.

Vfste le do!Iberasloni degli initãšcritti dondini delle liierdiónó di (net ConsÍglio ooteunâlè 20 aéitem- ade,
appfdvatt la sydsa di lire due iniliónl e cinque- Provincia di Gendra, flyense e 114 bá Ï88Ê· · 57. Il comune di Vaprio (Id.) ad ...nm•=ela denðmi-Abbiamo decretato e decrettamoi ta It oonisiä et agrate (Norsra) ad ausninere la & naslone di Vaprio d'Agogna , giusta la delibera.texto tn per provvista casermaggio Artteóló unten. mi.rna.fann di Agrate centweis, gldats ladella stone 30 novembre 1062 di quel Conà!gliö eimaproposta dal Ministero della Guerra ed inscritta al

sono att9rlssitt: razioio 29 novembro 1862 di querconsiglio co- ade,capitolo 54 del progetto di-bilancia passivo della 1. 11 comune di Boighettö (Ptorinela di Genová, ush- nianale. '

.
si. Il comune di Vergano (id.) ad soumere laGuerra per l'hono 1863, parte straordia2ria• diolento di Letante) ad asminidré la denoininazione as. Il comune di Alsate (Id.) ad assumere la denomi- minaslone di Vergano Noraren, justa is dellbeä.Ordiniamo che la ytesénte, munita del SigiBo di borgAelto da Vara, giusta la deliberazione $3 nazione di Æsate con Lindano, giusta la dell 31000 ÈŠ norgmŠrO Ì$$ I t UÒl CODa gÎlO C0mantÌ€.dello Stato, sia inserta nella Raccolta ofBeiäle dello Idglio 1862 di quel consigifo coß• stone di quel ConsÍgilo comunale 31 ott. 186¾ 59. Il comune di YIgilano g)

.

ad asumere la deno-Itggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a 2. n comune di Caire (id.) ad assumere la denomi- 41. Ill'omune äÏ Benlasago (id.) ad asumere la deno- minailone di figliano Bellers, gla la tiëllbÀ¾-
cblunque spetti di osiervarla e di farla osservare naslonedi Caire Montanotte, Id contbrmità deBa minazionedi Bellinzago Korarese, giustaladell' slanefŠnoveinniefŠildiqueldonstgifáÊoääiiale.
come Legge dello Stato. , delibetitione 5 novembre 1855 di quel consiglio berazione 7 norgmbre 1862 di quel Consiglio co" 60. Il comune di Villanova (Id.) ad assumere la deno-comunale.

, man:le. ' ministone di VilfaA og Ballhã, gidstá la delibera-Dat. * Firenze, add1 25 iprile 1863• s. It comuna di called (td.) at assanierela d&nomina- 32. 11 comune di Campigila (id.) ad assumem la deno- sfond 9 noirembre 1862 di quei doristg!!d comunale.VITTÓRIO EIIANUEI£. stone di Calice Li0ert, glosta la deliberazione ti minaslonedicampigha Cerco,glostaindellborazione Ordfàftthe clad il presenÊé dèörètd, Blunito doistgillo
A. DEU.4 ROTEBB. ÎdglÎØ $$$Ë AÌ QŒël 00DáÎglÌO COAUDBÎ$. 25 ált. 186$ di liile10öiáfgifö comunale• detto Stató

,
ilì inseito hotti flaciolta 65161816 deÌle

U. Pzaurst, 8. Il Comune di Castigliend (id.) Ad 3850ÈIere la deno- 33. 11 Comung di dáipigìano (td.) ad adsÀinerä la de• Iaggi e del Decrett del Regno d'Italia
,

mandando a
mm-

minatione di C&itigifond ÒAiacar it, ginsta la dell- aoliihÏasfäâe di Carpignano Seita, gidsta là de11• chinnque spetti di osseñir1ö e di farlo osservare.berarlone 5 novembre 1862 di quel Consiglio berazione di quel Consigilo cotnimala 1.o agosto Dato a Torino íddi 8 aprile 1863;Il N.f237della hadebliangleratedelle Leggi e dei annate. 186$.' ' virr0BIO BULWELE. '

Decreti del Regno fltâlia contiene lo segreate 5. Il Comune di Casan6ts (id.) id issémete la 31. 11 kune di dpställazio (id.) ad assumere la a Ptassrt.Legge : niinaaláné di Casanova Ierrone, giusta is delibera- denominazione di Castella:so Norámie, glasta la .......
.VITronIO EHANUELE II stone 20 ingile 1882 di quel Consigilo comande delfberaslone 23 settembrë 1$$$ di qdel cons'gtfo

VITTORIO EMANUELE II4. Il comune d[ Casteltedehto (id.) id assumere la de- coinnale.Per gregia di Dio e per volonte della Nasione
gominazione di €dstefreceita di Races Barism, 35'B' une di casaleggle (fd.) à a à de. For grazia di Die sparvelàñiègËaskat o' Itar.ra giusta In deliberatione E0 Ingtfo 1862d! quel Con- no inaslone di Casaleogie Norara, Afásti la deli• BE D'INIJA

11 Senato e la Camera crei Deputati hanno appm-
,

sigilo oorauñiie. berisiona di quel Consiglio e nunald 20 ott6bro
Visto il Decreto del (G marzo 1862, n. 503-4. 11 Comune di célië (fd.) ad issumere la denomina- 188§.-Tato '

done di Celle Ligure, giusts la delibetantone à no- 36. 11 cõmane di Casanova (Id.) ad asumiele li cieno. Sulla proposizione del Nostro MinistfoŠegrátario diNoi abbiamo sanzionato e pomulghiamo quanto Tembre 1882 di (nel queÌ.Cdtsfgifo ediounalè· miliarÏone di Casan&a $lmi, giusfä få déliberazione Stato per l'Agricoltura, Todostria 4Ôàfumdtclo,
' 8. 11 coinano di Ctgano (id) af assuãere la dedomi 15 ott.1862 di quel consiglio conànse. Abbiamö decrétato e déctetianió:Art. i. È approvata la spets strdördinaria di lim naalóno dt disänd suíÑëeä, afasts la dd'Ibarasióne 87. Il Cornaue di Cavaglio (131ànðaméstò di Itomo) Articolo unico.dué räilidhi tredtiatd trentaquatto mila per il sdr• 3 ago-to 18 i di quel consigtis éaninnäle. ad issumere la denominarlòn6 dt dacaglio d'Júogna, t approvata l'ordloansm emeanda1Prefetto di calabriavisio del materiale di Artiglierla. 9. Il Comunadi Coleglia (Id.) ad adslinigte 18 denomt- giusta la deliberazione ti áeit. 1853 di quel Con- Ultra 1" 11 d111 det eôrtente ipiire, 00a la quale rl-Art. i Ìale spesa straordinaria sarålasdrittanel narlonediÒoregliadifonisanohó¾ii,gaitilgdellb siglio coinanale, maae oníologata it conelliazione seguità frå 1Í Co-

bilancio passivo del &linisteto della Guerra per fanno raslone 23 novembre 1Édì di Anel Codelglio co- 8. Il Comune di Cerreto (Id.) ad sèsumere la deoomi- mano di Bruusob e if asorpatori di terreni de-
1863 16 apposito capitolo, col n. 66 e con la int¡. munale, nazione di Cerreto Castello, giusß få dellbèrarlone manialL
tolazione di -- Spese straordinarie per il servizio 10. 11 Comune di Isola (Id.) ad assuméra la deriothfna- di quel Coastglio comunale 19 not. 1862. 11 Ministro anzidetto é incaricato dell' esecuzione
del materiale di Artiglieria. alone di Isola del Cantone, giusti is dellterazione 39. Il Comune di Fara (id.) ad assumeni là denondna- del presenté Decreto the sarà tegistrate alla Corte

Ordiniamo che la presente ,
monita del Sigillo là dicembro 1862 di qtiel Cònstgilo comahale. alone di Fara Korarsse, giusta la deliberastotie di del Conti.

deÏlo Stato, sia inserta nella Raccolta ufBciale delle 11. 11 Comune di Parkle (Id.) ad adíamere la denomi- quel consiglio comunale it sett. 1$62.
Dato a Faro.ize, add\ 21 ú¡irile 803.maalone di Farate di Atalvaro, giusti la delibe- IG.Il Comune di rontanetto (Id. \laridamento dilWoo-I çggi e dei Decreti del Regno d'Italia , utandando razione 12 ilovembre 1862 di quel consig)Io co- manero) adasmmera la denoniinárione di Psalanotto VITTORIO EMANUELE.

a chiunque spotti di osservarla e di farla esservare "

monaio. d Agogna, giusta la deliberasjone 2'l igosto 1862 am.

come Le5ge dello Stato. LL 11 comune di Martina (lŒ) ad asšnmero la denðolf- di quel Consiglio comunala
Dat a l'irenze, addl 24 aprile 1863. naztene di.1tartina 0;oa,gtesta fa deliberastone 25 IL Il Comune di carbagna (id.) ad assmneto lá de. VII10RIO EMANUELE Il

VITTORIO EMANUE novembre 1862 di cinei consiglio coniallale. nominazione di Gerlidgúi kopirisse, giusta lá de- Pey gréife di Dio é per selonte delle szfore13. Il Comune di San Colomband (16.) ad at.sumere la liberaalone di quel Consiglia.þmuliale del ì5 ndT RE D' ITar.raA. drrt.A RoWitt- denomiossioned(Šsa Colomôand fertenoti, glasta la 1862.G. Practri. delibefazione ti febbéalò 1487 di queÏ donsigito ti. gi comune di Livorno (id,) ad assumeio is derio. Visto il Decreto del 16 marzo 18ô2 , n. ö03 :
comunale. minarfone di Livorno l¥esiöiW, giusta Ti deg Sul14propósiaionedelNostro Ministro Segretario di



Stato Mr gli affari d'Agricoltura, Indg e Ëß¾ NM UFRICIARE
' Bile Id. dGCerner t • 7 68 K MMais e deBa na pien reso i propri **-8 che

mercio ,
1611 Id. dfi Comblon a 5 07 171riposano, colfaceordo a car 6 addireouta col suo

Abbiamo decretato e decretiaulo
•

8620 Id. di Reignier a .39 lit aogasto alleato S. M. rimperatore Napoleone IH, alref-

Articolo unico. INTERNO Touser 15 Mdgrio !365
6621 1dadExonnetter Moroezi

,
m 13316 fetta di assicuraro la perpetatta del seryIst religiosi ton.

È approvata l ordlaansa prennasiata dal Prefette-di isti IdAdi Mry. . 1178i dati As 5431. il Ko Carlo Fellee, e colla nomina di dae

Principato Citra sotto 11 16 del corrente mese dl aprile,
6625 Id. di Usineux » 10 82 R. Delegatt presso questa L Abbazia,

con la quale resta omologata la concilitzÎ080 ATTO. El3ISTERO DRI.I.ISTRUzlOIt PUBM.ICA. 1626 Id. di Cornez • 22 58 S. E. 11 contesdi Coloblano che si é occupato con

nuta tra 11 Comune di Santa e Vex feudatarlo barone Pagtenatsdi concerse, per sa=Pes¾¾fi prefd are ele- 8630'Id.' di iCöpponexf a 12 22 tanto selo sotto gli ordini di no Carlo felice e dell'au-

tiinsoppe Pioloni Leopardi. alentare d'architettumcaefflatituidvdi Etil Arti ik $297Pirrocchialordf Blota a Si ig; gusta di lui vedora della rèstaurarlone delfAbbasIn ha,

Il 31inistro anzidetto è incaricato delf esecuzione Naport lí DirettorËgenerate - In una commorento allocusione, fatto la commemora·

del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte Dovendosi provvedere ad un posto di profellore ele- Mascamm. stone dellð virtû di Re Carlo Felice che Pbs rialzata

dei Cooti. mentare di architettura nelPIstituto di Belle Arti in fia 11 Direttore capo di Divisione dalle rovine, e di 8. Ett la Regina che nelutcompinto

Dato a Firenze, addi 24 aprile 1803.
poli, tutti coloro che possano aspirarsi presenteranno Popera. Ha poscia aggianto chese Re Carlö Felice ha rial·

VITTORIO EMANUM
la loro domanda alla segreteria delPIstitute.

M. D'Aarmazo. sato dalle ceneri la Beale abbaziadi Hautocombe, S. M.

La domanda sark munita della fede di nascita e di 11 Re Yittorio Emannele Toleva a 5ÎUBÊO $Î$0ÏO GEBEFDO

MAM un foglio indicanto i requisitl che accompagnano H riguardato 11 secondo fondatore per le cureda lui prese

VITIOltlO EMANUELE Il
richiedente con i documenti che servano a compro• n. scmä.a atrzatoms m usatern varruzama ondo restituirle Pantico splendore, ed ha preso dt cio

Tarll; come, per esempio, insegnatnanto esercitito con Ni I ' occasione per sammentare che, a tenom de174tto di

Per grazia di Dio e per colontà della .Va.fone successa, lavori fatti, premil ed enoriscense ottenute mi enal di aggregazione alli R. scuola anperiore fondadone, deva gmm detta unamy
as n'ITALIA. per questo titota di Medicina Veterinaria di 1trino avranno luoto nelle la prosperità del Sovrano regnante di Cass Savoia a

Sulla poposizione del Nostro liinistro Segretario I.concorrenti dovranno oltre a clo esibire la laurea stanse della Scuola stessa nel storni 26, 26 e 27 del della Reale Famigila, ed ha conebinso con ringrastare

di Stato per l'Agricoltura, Industria e Gominercio ,
in Iscienze asiche e matematiche, ed indicheranno se pro-imo mese di giugna I signori concorrenti sono i membri della comunfth per le forrido preci che ogni

Alibiamo decretato e decretiamo: occupano altriulizi, quindi invitati a presentarsi nel giorno 25 aUo ore 9 giorno innalzano a Dio secondo le intenzioni del Real

Arücolo unico. Le domande saranna ricerate dal giorno p di antimerli precise. .

'

tondatore.

A approvata la decidone pronnoziata 11 13 febbraio questa pubbilcazione sino a tutto 11 periodo di giorni 11 su oro del monastero ha risposto che la coma-

1843 dalla Commissione speciale creata conwritto trenta, e 11 segretario dellystjtato rilasciert a titscus 80CitTA' DEL TIRO A SEGNO NAEIORLE nitå provata grand:ssima soddlefazione ricevendo a

20 agosto l8#3 per lo scioglimento di promiscultà del concorrente una ricerata delle earte predentate. Comitato esecuig Ilautecombe i due B. Delegati inviati da S. M. per as-

Demanlo particolare dl campobasso in Provincia di
11 Consiglio riunito delffstituto esamfriert nel ter. Torino, 3 tunggio 1883• sistere all'anniversario delllllustre restauratore della

yogge, mino di otto glórof, dopo spirato il inese della pre- Afline di maggiormente favorire il concorso dei t:ra R. Abbasta, ed ha espresso i sensi diprofonda gratita-

11 Mihistro anzidetto è incaricato dell' esecuzione sentarlone, 11 valore de' tttoU presentati per trance. tori estéri al priato tiro a segno nastonale che avra dino onde la comenkä & compresa per 5. N. Tittorio

del presenteDecreto, che sarà resistrato alla Corte
gifere coloro che posano tenere ammésul al concorso, luost in Torino il 21 giugno pressimo venturo, 11 Mi- Emanuele II, e per 8. M. l'Imperatore.Napoleone Ilt,

dei Gony.
Quante volte il valore del titoli presentati nop ga salatero delle Finanse

,
aderendo ad analoga domanda che le hanno.prodigatt gli attestati del più vivo inte-

Dato a Firenze, adda 24 a rile 1863,
suflictente alla scelta e proposta del profdssore, H Coa. del Comitato esecutivo di detto tiro, ha determinato I ressamento per la conservasione della 10 Abbasia.

algifo medesimo delegberA la sezione d'archÍtettura a che al medesimi ala concessa la temporaria libera Im• I RR. Delegati ed 11 caÜCeaci accompagnati dal Con•

VITTORIO proporre resperimento che dovra farsi fra I richle- .portaalone delle loro carabine, e di doe chilegrammi sole generale, dal Governatoro-e dal superiore, si sona

atassa- denti. di polvere ardente. recati a visitare i luoghi dovò a M. 11 Besi propone 4L

Il programma dell'esperimento saràfå dhDa Nel mentre il Comitato eseentito aBrettasi di por- far eseguire delle riparazioni a Hautecombe, e galadi

a 3f. ha fatto le seguenti nomine e disposlaloni: stessa sesione· e verseri iml disegno di il ed or. tare a pubblica notlsta una tala concessione, si fa pare sono partitt per Aix-les-Bairia accompagnatt also al'

Con B. Deereto 16 aprile 1863 , nato, sugli elementi til architettura del diveral sulf, al an ddvere di far condsbero le diaelpline alla enl esser- porto collo stesso terimoniale usato alloro arrivo.

liiaffet di BogHo car. Annibale, luogotenente nel reg- quali si agglungera un saggio di pro delle Tanzi venne Vincolati a giusta gaarentigia dei diritd

gimento Lancieri d'Aosta, collocato in aspettativa ombre. delleliegteDogane:
socasta' PaessormicE BELLE BELLS ARTIIII TOBL10

per inferm1th.temporarie non provenienti dal ser- 11 gladizio del concorso skrå pronundain dal Con. 1. Itiratori eiteri alla frontfera dorranno munirsi,
-81crede opportano ripetere l'avvise cheJl ricevi-

Tillo• aiglio riunftó delltatituto. tanto per la polverá quanto per le carabine, di una
mento delle opere d'arte destinate allí prossima espo-

Con RR. Decreti 23 aprile 18 3 Lo stipendio Besato al professore elentèbt e di ar. bolla a canzione per rimportazione temporaria (Mo-
alsione avrà luogo dall118 alli 26 corrente mese.

Ilollatl4ftarini Glo. Tomaisso, capitano nel reggimento ebitettura è di lire mille e venti annaa dalo a. 8) nella quale Terra fatta descrizione detta- A tale oggetto le sale della segreteria étannosperte

Genova cavalleria, collocato in aspettativa per in. Torino, 7 aprile 1863, gliata deHe, armi calcolandosi a L. O pèr chOogramma
ogol di datie ore more alle nadisi mattatine, e dal mez-

fermith tetsporarie non provenienti dal servisio; er.m==m B dasto della polvere; a nórma dellä nóta n. 21 aUs zogiorno alle cingus pomeridiane.

Scotti nobGe Ernesto Camillo, capi:ano nel reggimento smzaroxxit.zNazir.B DzL DzarTo russi,igo tariffa i .

I.a segreteria 6 traslocata procrisoriamenft in Tis

Useri di Placenza, colloosto in aspettativa per mo- rar. mzexo a'rr1LIA. 2. In scaricidella be a caustone per quanto alle
della zecca, casa Baldissero, a. 23, al piano terreno,

tirldi famiglia ; Essendosi chtesta la rettlión don'Iserialúdé accesa cirabine si ihrh afinimento della ripresentasfonedelle e pL o

soo dimor i

coglielminetti Francesco, luogot. nel regghnento Guide, sul Gran Libro al ConsoUdato 5 0¡O, sotto 11 a. 2535, medeeline tolla bolla suddetta, e per la polvere slepí· rino riceveranno, a domicilio, i loro rispettivi bislietti
id. Id.; per la rendita diL 80, in favore di Bogilone Giaseppe rera in base di una dichiarastone formale del Comitato

,

Crivellari Carlo, sottot. nel reggimento Cavaúeggeri di avvocato, impiegato nelle Regie Gabelle. ÑStefano, esecouro dolla società del Tiro accertanto Pimpiego La distribuslone del catalogo delle opere esposte
Saluzzo, collocato la aspettativa per infermitt tegn- domiciliato in Torlao, con quella di Boglione Glaseppe della medesima nel tiro stesso" avra principio il giorno dell'apertura délPesposizione.
porarie non prorententi dal servizio ; avvocato, implégato nelle Regie Gabelle, ÑGiuseppe, Tale dichiarazione potrà essere scritta a tergo della Per td Direzione

Flantini Filippo, sottot. nel reggimento Lancieri di No. domielitato in Torino, bolletta d1mportazione temporaria oppure in fogHo so- Il 1Wretters Segretario
Vara, id. Id.; SI d!Eda chtunque poma áverri interesse tras- parato da presentarst unita alla bolletta sagcitata al- L.Rocca.

Pabris Alcolo, veterloarlo in 2 o, comandato presso il corso un mese dalla data del presente avviso quando Patto della riesportazione.

reggimento Savola cavalleria, collocatD 18 aspettativa DOS Blan0 Interf60BtO OpþOSIKIORI , si firi agg Imp0Tia 8858$ CAO $Utti i tÎFat0ri esteri che si pre- PUBELECAEIOxL - È nsello dalla Tipop di L Dal-

per riduzione di corpo, detta retdaca. senteranno per godere dell'accordata franchigfa, sleno manoa Torino un bel volume di oltre100 pagine in-i•

Rignat simone, reterinarlo in 1.o in aspettativa, ri- Torino, ti 12 maggià 180$ bene informati delle suesposte formalità, poiché la contenente gli Agtt deRa Chamissfone instituita com Re-

Chiamato in attivita di servizio nell'8 d'artiglieria; 18 Direttore snarate mancanza diesse i-porterebbe l'obbligo del pagamento gio Decreto 11 agosto 1861 perla pereguesione deNimpo-

Colonna can Autres
, luoget, nel regg. Genova caval. Más C + del dazio oltre la multa portata dalPart. 71 det vigente sta /tadiaria.

Ieria, afsponsato dal sortizio militare dietro Tolon- regolamento doganale, - DaÍlaTipograia di Giulio Spelrani,e Figli a Tc-

taria dimissione• star.noitz canaaliB DEi. DENTO kWSÒ[.1 flii TWÊÑidiFtÊÊ0FI $8i gi0tWali 30m0 piggggi g gojer rÎBO & 850ÎlO 17Ndicaf0FS ý0iteit: Agg Bogno d'Afslig,

con RB. Decreti Etaprile 1863 del Regno d' (talia. rivedurre il presents avviso. compilato per cara della Direzione Generale delle

Platdconto'Vittorio Ginlio, capitano nelregg. Savola
Poste.

cavalleria, collotato in aspettativa per motivi di fa-
Tena pu66ticastene.

Ua, ,

conformemente alle disposizioni desti'ard ou at FATTI DIVERSI
Verga Augusto, luogot. nel regg. Guide, Id. Id.; della legge 10 luglio 186l, e ¿T del R. DMo 28 YA RIETA

Leotochowski Glaseppe , Inosot, nel regg. Piemonte stesso mese ed aúno, -

naale cavalleria, dispensato dat serviz:o mtiltare dio- Si notiilca che i Titolari debe sotto d ignate ren. comummeaïssosa - Il adrristo angrersario pel ri- I?AssEsst03E DEi.1.A TN½&.
tro volontaria dimissione• dite, allegando la perdita dei corrispondenti Certi. poso de'l'anima di S. 3).. Carlo Felièe ne di Sardegna' Gran quad/o olio dei can. A.

tilicati d'Iserizione, ebbero ricorso ag•g. sepolto P11 maggio 1831 a nautècombe in savoia, 01

& sf. sopra proposta del IIIntstro don'interno ha 4 strazione, onde, previe le formalità prescritte M celebrato, secondo l'uso, 711 di questo mese nella chiesa Ad onomr Tlagegno e la perisia del car. Capisani,

con Décrett Beati del 17 aprile n1timo, fatto le aegliend legge, loro Teagano Tilasciati nuovi titoli,
della Reale Abbazia; ma quest'anno con istraordinaria B quale ha con amoroso stadio lavorato qatst'ampia

disposistoni nel personale dell'Amministrazione an Si dinida rtanto chiun tervi inte
solennità. A R. Vittorio Emannele 11 Re d'Italla vi si tela, che dovrà essere un nuovo frigio del n. Palarzo

rioreprerInciale:
pe que possa a °

era fatto rappresentare da due suoi delegati, a L 11 di Torino, gladico poco men che loudle dichiarare11

Itasm art. Antonio, sotto prefetto a Altanfora, collo- resse che, sei mesi dopo la prima pubblienzionelel senatore conte di colobiano ed 11 senatore barone fatto in essa rappresentatp. Arregnacbb sia a tutti in

cato la aspettattra per mourf di salute; presente avviso, c¡aalora in (Inesto tarthidé non vi Jacquemend, cheglansero da Torino a Aix-tes-Batus 8 mente 11 giorno 25 miirao del1860, allorgaando 11 ba-

les arr. Oronze, consigliere aggiunto a ilfodena, id.;
siano state opposiziöni, si rilascieraand i na0Ti 10 eerrente col car. Cenci, capo di ditialonenelitisi- rone IIeldno Ricasolf Tenniin legazione mandate per

Prinzi batode Gloranni, consigliere a Begptedto, id. Certincati• etero deUa Casa del Ra presentake a ne Vittorio Emantiele H la solenne dichia-

......... Nom• 11diseguente, 11, eæl traversarono 11lago di Bour- raslone onde la geod detta Toscana avevano'rfeototo

sulla proposta del Mlaistro delf Interno e con De- ¡
Intestazione Bendita get accompagnati dal car. Della Torre,-console gene- -di aggregarsi al Regno d'Halla. La quale presentazione

creta7 volgentés. It. ha nominato a Commenda. rale d'traus a chambéry, e giunti al porto di Ilante- si compi nella grand'anla deg del trono, eòn regale

tore delrOrdine del Ss. Blaurizio e Lusato:
21 dicembre 1819 (Sardego3P combo vi furono ricerati dal garernatore di quei reali pompa al cospetto del minlitri di Stato, del pf6 spet•

Garrone car. Pio, direttore emerito dél10 Terme di
2587 Comaalth 'df S. Narlino Lantesca f. 's 02 appartamenti, barone Donoyer, non che dal membri tabui magistrati e dellamarsfalo tortedel Principe,

gul. 501 congregaslene di Carita di Mðllneità • 319 60 di quella comunita religion dell'ordine del Cistercensi. Il soggetto quant*6 grandioso, fecondo,. commoronte

3678 Ospizio di Berorgio e presso la coingra- La messa comtació alle dieci e inezzo. Un ricco cata- al cuore d'ogni buon cittadino che scorgo collocata In

gazione di Carith • $$ 28 falco adorno degli stemmi della heate casa di Savola quelfora la prima base al bramato e sospirato Regno

con Reali data 3 prile sono stati 501010 9305 Comunità di Guillsame e
a 5 g a sormontato dallo seettro e dalla corons reale era d'Italla, altrettanto poteva parere grotto, sterile, arido

1933 Id. di St Jean de Bellor111e • 20 05 stato Innal=sts in ir.eno della ebless , rimpetto al altingegno dell'artista, 11 quale doveva la esso vtacere

6553 Id. di Alme a 55% coro; i due Regil.Delegatl erano cogocati l'onoa destra 11 alfetto di tutti questi spedient!Yd amininicolf, che

4531 Id. di La-Cote d'Alat • 'I (3 l'altro a sinistra del catatalco, 11 conte di Coloblano altartesoDGEO9eldlo, scintilla e luce. Infatu qat son

ISSO Id. di Tess6ns a '13 9( sveva a lato B governatore del reíli appartamenti, ed si apprestava alla fantasia del þittore serena limpidesta

minervino (
' 25:I Id. di Les Echelles a 5 11 il capo divialone del Ministero deÌla Casa Reale, 11 ba- di cielo, non legglera venusta di nubi che mirabilmente

San Martino Principato Ulteriore).
1719 Id. di S.t-Paul sur ÏdBáÊ • $ Ti rone Jacquemond nyers a lato 11 console generale giova all'intonatione: qa! non varièta dl monti scosees!

1722 Id. di 5.t-Solpice a 3 10 di a M. line d'Italla. Númerosa fog era accorsa nella o di ridenti pianure; qui non lettsfa di versura oÆlo"

1936 Id. di Lesavanchois a 14 39 chlesa per assistere alla solennità, cobdessa di Odri; qui non tremolo corso o cristaDina

In an elenco di nomine nell ordine de'As. Mantizio 1553 Id. di Doucy a 11 $Ñ Dopo le esequie i Regli Delegati, il Console generale placidezza d'acque; qui non copfs immaginosa di sim-

e Lazzaro inserto nel a. 106 della Gazzetta fu per er- 6581 Id. di Mont-valesen sur lie enfre' . at to ed 11 car. Cenc1 si sono recatt.nella cappella di a Fe bolt, nel quali trova Pingegno sempre novelle prove

rore stampato €ld are. Pàolo in luogo di Cini detter 4582 Id. di St-Oyen 6 86 IIce ove 11 fondatore-del monastero lla ordinato prect i tentare; qui nonia fresca morbidezza o la maschia

Carlo 3392 Id. di ibiercury Gemilly $3 35 per la prosperitå del Sovrano regnanté di Casa Savola gagliardia del nudo; qaf non leggladria di espellatore,

---- 3100 14. di Plancherine 5 58 e della Reale Famiglia, e qaladi si sono ritirati net o gentili volti di donne e di fanciull(, o per6 nom biz-

IL MINISTRO DÒ& PUBBlAct ISTRUZIONE 3107 Id. di Varrens-Arríý $7 gi mall appartamend, sarro starso dl trine, di merletti, d'abbliliamento che

Visto 11 Decreto del Prodittatore delle Provincie 51- 1835 ld. di Lansièforifo 31 is hoedopo, essendast tutti reat'preso i religiosi della tanto appagano rocchio e favoriscono alla varietã•. qui

eplano in data del 29 ottobre 1800, col quale sono
8032 Id..d4 Nodane • S is, 8. Abbaali, 11 baione 3aequeened ha preso la parola non copia d'azione, non stiacio d'affetti; ebb an solo,

creati 12 posti franchi nel Regio convitte Vittorio Ema- 3031 Id. di Lanslebourg • 3 05 per ringaare i reugiosi della buoni accostienzs; ha il legato Ricaióli, volès mostrarsf Ÿn itto di attingsre,

nuele di Palermo;
1701 kl. di Allere • 7 a ricordato ebe la terra di llantecombo era una delle 11 ne stesso doveva tappresentarsi c6me ascoltante, q

Ritenuto che ano det medesimik ora vacante, e sen-
1711 Id. di Les-Clefd • 1; . plo antlehe proprietà particolarl di Casa Savola, ar- e tutto il suo nobile corteo come testimone del gene-

tita la proposta della commissione Incaricata di 2278 Ospfslo della città di Sananchef • $$ 60 Tegnacchã An dal 1125 Amedeo Ill vi avesse chlamati mso atto che si congira in quella sala, eon quegli

riordinare detto Istituto, 2383 Comunità di Thus a 1 97 | gefri Cistereens1 della regola di S. Bernardo. La Real addobbi, con quello persone fægtste di quelle divise

Decreta. 2386 Id. di S.t-André . I 39 CiÃ dt savola, continu6 egli , conta una genealogia che 11 pittore era in obbligo di minatamente ritrarre

Il posto, colio liopr's vacadte e diviso in due mezzi
2388 Id. di clertnont • l 18 di 80 soyfant ehe hanno occupato11 trono di Savota e per non traBire la realti hnpostagli.

posU, clasenno dei quali è concesso al giovani Gin.
2389 Id. di Drolsy . . 58 poi diPiemonië, oltre B. M. Vittorio Emanneta H Re Ladade tutti questi legami e di loog6 e di sparta e

seppe Ruffo e Francesco 311nneef, già possessori d'un 2390 Id. di Lornay a i 59 d'Italla gloricepmente regnante La chiesa di Hauw di vestire e di persone erano p16 che bastefott à sbi-

mezzo posto gratuito nel convitto medestmo. I quall re-
2391 Id. di Marcillar - 2 38 combe racchlùŒe le spoglie mortali di 12 fra questi e gotdre qualsivogila ardata che esperto esicuro aëll'arte

stano pedentrambl-provveduti del posto intiero. 2787 Id. di blonetfer-3rorné a 648 ÈInolil'altri principi e principesse, parenti od a!!!nl sua non fosse; e Paveril tattivinti el'aver liaputotrarne

Il presente sarA registrato alla corte del 2790 Id. di Vallefty 30 33 della .Mfgifå. proßtte 6 pregio non leggiero del bravo esv. Capisani,

Conti.
2792 Id. di Chenie is (i Gifi þer ció öhe Bo Vittarlo Emannelgannettb una acui lo studios fingegno fu soorta neB1deare e dis-

Torloo 11 291prlie 1863 1
,

2799 Id. di cop 11 25 si gridde Itbiiëtánsa àlli consërsazione di questo pre- porfe pacö meno di eloquanta Sanre si naturale su

Pef M Azzisco. 240ô Id. di I.'El 1) 57 siðiië konumento dellegefle della famiglia. IL M. ha di nas tela lunga cinque metri e pló ed alta tre metri

2809 14. di Le y" . ,9 57 dato test6 una prova insigne dell'afetto olie pátta alla e inesso con tale armonia che rocchio si riposa pago



er su quests or sa quel gruppo come-si scontrasse la

personé note e le mirasse spettanti ansiese di un fatto
allapatrigiorioso: ed ecca in quale guisa 11- Capisaal
disegnó l41aemoranda scena.

Quest del meno della tela eta I,a igura det baroie
Ricasoli, che, levata leggarmente la destra in atto di
perorare, tiene nella manca la solenne scritta delvoto
di annessione; vestito in apro coll'abito a falda, la ayelta
persona,11 pronlo asciutto, il piglio ardito fanno,. a chi
Pabbia osservato una volta sola, riconoscere tosto ilDit•
tatore della TOscaba. Presso cui, di fronte a destra spicca
la nobile e maestosa immagine del Re freglato r delle

predilette insegne militari e attorniato dal cavalieri
del supremo ordine della Nunalata, con belle pese or-

dinati accanto a un lavolino. Alla sinistra del Re che
à la parte interiore a«destra del quadro, sono le igure
del presidenti del.consiglio di Stato e della Gran corte
di Cassaslone, del Ministro della Real Casa, del Ministri
di &tato; e tosto sopra di questi si Ticorge la halda
corte militare del Be.

Aliasuadiritta poi, presso ifMinistro Cayour, vengono
i compagni di lui nel governo della cosa pubblica, e

accanto a questi succedono i Ministri sorti colla pace
di Villafranca, il Rattazzi, il generale Lamarmera, ecc.

Dietro B barone Ricasoll, nella sinistra parte inferiore

della tela, s'avanzano le figure del segretario dell'Or-
dine Maurialano, del Péesidente della Corte d'Appello
e deMa Corte del conti, e più su compaiono altri ed
altri personaggi che erano in quel tempo a capo del
vari dicasteri.

A più d'uno parra che questa copia di ggare tutte
in piedi, tutte Ja atto di ascoltare la parola del Rica-
soll dovesse necessariamente produrre monotonia e

dare ún tono men ylvace alla scena; ma l'avveduto cav.

Ospleani è riuscito a disporre tutta la splendida schiera
e ad aggrupparla si fattamente che in ogni parte del
quadro traspira un'aura di vita e di pacata aslone; e
missuna Sgura torna d'Ingombro allealta;ma fra queste
e quelle vi ha distaccò proporzionato.

Un preglo pol singolare del solerte Capisani si è nel

aspere, ritraendo dal vero, accordare bellamente in-
sieme il reste coll'ideale, ossia nel possedere l'arte di
Imitare la natura nobilitandola colfidea, non per altro
così che questa sorvoli, a regioil fantastiche e però
lontane dalla verità. Chi si faccia quindi ad 08507¶876

i vari perronaggi disposti la questa teÏa non durerà
fatlca a ravvisarli tosto ad uno ad uno e con na certo
qual senso di oomplacenza, perchè tutti raf!!gurati in
galsa, che non golo appare naturalissimgil profilo, la
tagtla, Paspetto, ma dalla posa, dal piglio, dallo sguardo
di ciascuno traspare l'Indole sua.

Date non minore che in questo quadro sarà dagli
amaterl e dagli emdiosi notata, si è il colorlto maschio
e alcare o parco, quale appunto usano que'þittorfche
ad esempio dal caplaani, si modellarono sof classic1 e

non si lasciano sedorre al fuoco di certo colorIre affet-
tato, D quale se pnð di fiéquente abbarbagliam i sem-

plici, agrad'seg sempre agli esperti. É tuttochè il sog-
getto non ammettesse qui copia svariatadi tinte, milla·
dimentf]l Capisant ha sapato ance dalle minate parti
ricavare invidiabili effetti, e quelle frangle e que' (,al-
loni sono tratteggiati e condotti con una diligenza e

perisia speciall; e quel dommaschi delle tapezzerie, e

gael real delle due toghe da magistrato, e quellerade
strisce diermellino al colore, al tessuto, al Instro, alle
pieghe varie; al sollise, paiono dommaschi erasi e

pellicole vere e quasi l'occhio sta incerto sulla fitzione
Ondè non esito a conehludere che la nuova tela dipinta
dal Capisani, tuoi per lagiusta disposizione, vuoi per
l'armonla generale, ynoi per la verita deBe figure, vuol

per la robastezza del colorito merita di essere segna-
Tata siccome lavoro dilungo eit amorose.stadio. Io tengo
perfermoche appena venga esposta (e andrà fra breve)
làilla gran sala del Palasso Reale moltissial vorranno

visithrla, e ammirandone i non comuni pregt daranno
läde al (manto modesto altrettanto accurato pittore pie-
anontese, e plaaso sincero faranno al liberale Principe,
11 quale, desideroso d'eteraare questo solenne fatto della
storia del risorgimento italiano, ebbell gentile o pror-
vido pçosiefo, di*tramandare al posterI l'immagine di

quel,benemeriti, che col consigli e colle opere af fecero
a ini degni cooperatori nella magnanima impresa che
attende 11 telled suo compimento.

Cay. Gmo LanvnANA.

ULTIME NOTIZIE

TORR¿ 16 M&GGIO 1863.

Il Senato nella lotnata di ieri
, do¡iõ di ,avere

discusso ed approvato senza contestazione a gmnde
reaggioranza di voti due dei progetti di legge al-
l'ordine del giorno, per l'esercizio provvisorio del
bilancio passivo dello Stato a tutto il prossime mese

di giúgno e per la concessione d'una ferrovia a ca-

Valli.da Settimo Torinese a Rivatolo Canavese, fece
luogo alle annunciate interpellanze del senatore De-

foresta sopra le condizioni delle Provincie Meridio-
nali, 11 quale chiese al alinistero spiegañoni sullo
stato delle

,
non che circa al rendiconto

della Com "sul brigantaggio ,
ed il senatore

Vacca aggiunse la domanda di schiarimenti in or-

dine af procedimento e luogo di detenzione di Bishop
e complici condannati per cospirazione politica.

Risposero i. Ministri dell'Interno e di Grazia e Giu-
stizia, combattendo dapprima le singole accuse

mosse in proposito dai diversi oratori del' Parla-
mento inglese, a cui confutazione dimostrarono i
vantaggi e progressi ottenuti da quelle Provincie
dopo la loro annessione al libero Regno d' Italia;
spiegarono in seguito i motivi delle cantele prese
dall'altro ramo,del Parlamento nel rendere conto

delfoperato dalla sua Commissione sul brigantaggio;
e fornirono per ultitno i chiesti ragguagli intorno al

procedimento di Bishop e complici , loro cóndanna
e commutazione di. pena.

11 Ministro dell'interno presentò i seguenti pro-
getti di legge già approvati dalla Camera elettiva:

i. Armamento della Guardia Nazionale :

2. Autorirnilone di speit ordinario Pe intia¾ dda Ôuner versegilne
opere ai porti e fari. deEtnese.

--- IA giornata del 10 pass Madrid franquilla-
Prima della seduta pubblica gli utilzi tednero rin- mente- Un certo numero di peísono appartenenti ait

nione e-presero ad esame i seguenti progetti partiti esaltati, dice il dIoni¢eJf)$ièerset, avevano'

legge, nominando a commissari pei medesimi i abello questo giorno per una di trazione tendeite
1. Costruzione di carrozze postali ,

i senatori rigarage alle ommissioniscoËstatate nelle celebra·
Bellelli, Regis, Taverna, Mosca e San Vitale; sume dell'anniversariò del 2 maggio 1808. Merch la
,

2. Spese straordinarie per l'eseguimento saviezza del Governo e deMaipopolazionedi Midrid
pere pubbliche, i senatori BelleHi, Benintendi Ta- ijnesto incidente può ora considerarsi come intiera
Verna, Giovanola e Pavese; mente e felleemenfe terminato

3. Spese straordinatie relativealserviziod'acque,
ponti e strader i senatori Bellelli, Pastore, Taverna,
Giovanola e Pavese;

4. Concorso dello Stato nella costruzione 'di
strade nelle Provincie di Benenuto e di Calab&
Citeriore; i senatori Bellelli, Guardabassi, Gallotti,
Capocci edialvatico;

,5. Consolidamento, ristauro.e trasporto di uía
piroscafo dal Lago Maggiore a quello dl Garda, i
senatori BelfeHi, Pastore, Gallotti, Giovanola e Orso
Serra.

.

La Camefa dei Deputati ieri termin6 la discus-
sione del bilancio del Ministem della Guerra per
l'anno corrente, intorno al quale ragionarono ancora

i deputati Mordini, Bixio, Casaretto, Ilicciardi, Pe.

scetto, il Ministro della Guerra, quello delle Finanze

totanto che la Deputazioile greca sta aspettando
a Copedaghen le nuove ist uzioni del suo Governo

13torning Pat annugzia·clio é prossima ad aprirsi
a Ikodra una Conferenza perjdate assetto finale alla

jilistione del trono vacánte. Secondo il giornale in-.

glese la Baviera fu invitata a farsi rappresentare
nella printa tornata per sottoscrivem Pabdicazione

del Re Ouone. Se rifiuta,, la poteuse potettrici ap-

proyeranno felezione def principe Guglielm x Del.

rpsto più non rimangono che alcune leggere digi-
Ita 11nanziarie le quali saranno sciolte fra bréve:

E quando la Conferenza avrà sinzionato i cautbig
umnti sopravvenuti in Grecia-la DeputazÎOUS €ÎÎ€DÍCR
oÌfrirà la comna al principe danese che sarà so-

leonemente proclamato Re di Grecia col consenso

dell'Europa
Ancheda i¡nistione del Peterhof tra l'Inghilterra

e il relatore Brunet. e gli Stati Uniti pare prossimata scioglimento. I
Quindi approvò con breve dishone i segtiaati le améËeddi Iiensiñío di aver prove sufÈcientis

tre disegni di legge: per riuscire alla condanna di queTIa nave. Fra le lor

I giornali dell'opposizione geno &•
tura di Thierse '

f.emôprg 3 stagg (sed) .

Segondo notizie da Husialyn i nsytrezione è scop-

piata il Naetinomika nel gover di Kiew, e a Win•

nitza nella Padolia.
.

.

Parigi, 15 apggio,
Natísta di horse,

(Chiusura)
For.di Francest 3 010 - 09

Id. Id. A 112 Of'. - 97 15

GonsolidatL Ingles! 3'4106 ••• 9 18
Consolidata italiano 50¡O Japertura) 12

kl. ide Chiusura in contanti - 5.

Id. Id. id, fine corrente-

(Prestito'italiano,73
( Valori diversi)

Astor] del credi mobiliare.- 1440

14. Strade Jerrete,Vittorio xmamudy
id, Id. îombardo-Venete- 671

Id. 14. ' (pstriaçhe - 4904
Id. 16. - Romane - 457.
Obbligazioni id., id. -ntba '

Azioni del Credito mobiliara Spa5nuolo - 902.

Debole, senza affari.
Parigi, 10 maggio

SituahŠne della Banca. Numerario acoresciuto,di
milioni 17 1127 anticipationi 10 i¡3.

, Varsavia, 16 mággio.
Ostrowsky fu nominato direttore dellinterne in

Sanatoria de' matrimoni contratti nelle Provincii piove trovasi una corrispondenza; giusta la quale
meridionali senza gli atti dello stato civile; 11 Governo di Richmond avrebbe guarentite un be-

Spese siraordinarie per opere da eseguir la peticio di cento per.cento su tutto il carico intro-
alcuni porti e faria dotto nel Sud. Lettere•di Washington indicano che

5pesa straordingrÍaperl'aliento dell • si Saver piena fede nelfhuparzialità delle Corti
dia Nazionale. di prese americane, cheipròcessi saranno prose.

La Camera.non terrà altre sedute pubbliche senpa guiti con tutta la diligenza possibile ,
e che se le.

essere convocata per mezzo d'invito recato al dà .navi saranno rilasciatè gli armatori saranno lañ¡a-
mioilio de'deputati.

DIAnlKO •

11 ministra degli affari esteri del Belgio annunziò
alla Camera dei rappresentanti la conclusiond der
trattato coi Paesi Bassi che comprende una conven-

zione di navigazione e ai conunertio, una Aonven-
zione pel riscatto del pedaggio della Sebelda e una
convenzione sulle irrigazioni della Mosa. Interpellato
dal signor Birthélemy* Dumortier il signor Rogier
dichiarð che la maggior parte delle pptensä, þa còF
bandiera si mostra-ner porto di Anversa, consentin
rono nel principio del riscatto del pedaggio della
Schelda; che con alcune i negoziati non sono ancor

giunti a termine; e <he :ra le ultime che notißca-
rono il loro assenso trovasi la Francia.

Dalla relazione annessa al'trattato belga-olandese:
appare che la somma da pagarsi per fabolixÏonÊ
perpetua del pedaggio della Schélda sale a 36 mii
lioni e alenne centinaià di migliaia di franchi. 11

pagamento di questa.oomma si farà in quattro ter-

mini, il primo dei quali, comprendente il forzo
Éirca del capitale, cansgubitoadoposlo.scambio
delle ratifiche. Gli altri termini saranno pagati di
anno in anno dal Belgio, e a questa'potenza com-

mente risarciti dei danni.
Una ælazione presentata al Parlamento dichiara

che le spese fatte in Inghilterra per nuove fortifica-
zioni dal 1860 in qua salgono aHa somma di 2,070,000
lire sterline.

La Tesoreria inglese ha rinnovato per sei anni.il
suo contratto postale per l'India colla Royal Steen)

Mail #aeket Coñapany mediante un'indennità di
172,9ia lire sterline all'anno. 11 contratto pet tras-

pófto dei dispacci del Brasile era già stato rinnovato

per 35,000 lire,sterline an'anno. La sovvenzione
diminal di 62,829 lire su quella del contratto pre-
cedenië; ma a termini della nuova convenzione la

via di IIondurase il s,ervizio fra Grey Town e Blew-
lields sono soppressi e la distanza trovasi quindi
grandemente accorciata.

Nello stato attuale delle comunicazioni fra, l'Eu-

ropa e lystrenio Oriente le navi che vanno in Cina
son costtette a fare il giro della penisola .

dË Ma-

lacc4 toccando Pinang e gingapur.' Óuesta párte
della lunghissima traversata non esige meno di

quattro a cinque giorni pei piroscali, e da tre a

sei settimane , per le navi a vele. Per ovviare si
- grave vqniente-due-elDeiali in8tesi hanno con-

cepito il disegno di unim l'Oceano Indiano al Mar

della Cina-mediante una strada ferrata sull'Istmo di
pensati dai versamenti che le saranno fatti diretW Draw, la cuiilarghezza non oltrepassa 45 miglia.
mente dalle altre nazioni. Il primo re di Siam concederebbe gratuitamente

11 Senato belga ha nominato suo prüno vice-pre- unä striscii di terrenò di un miglio di larghezza
sidente il signor> d'Omalius d'Ifalloy, che era se attraverso VIstmo per-la libera costruzione della
condo vice-présidentet e alPèSicio di secondo vice- strada ferrati. R Governo britannico par disposto
presidente assonsa il signor de Tórnaco. .esso pare a favorire a tale impresa. Non è dunque

La Corrispondensa' generale di Vienna annunzia cosa impostibile che si formi una compagnia per
che l'Austria e la Prussia sEsono intese per una attuare un disegno cotanto vantaggioso al com-

proposta collettiva da presentare alla Dieta germa- mercio marittimo.

luogo di Keller.

I.ondra, 16 paaggio.
Camera dei Comuni. Rispondendo a Bowier, PÙ

merston dichiara che à impossibile dire chi sostenga
íl Comitato borbonico esistente a Roma, ma petally
può constatare che il padro Cucchi, in una prpdica
fatta ultimimente a Roma, rimprover6 a francesco II

di spendere tutto il proprio danaro pei briganti
delle Provincie Napolitano e di nulla fare a

taggio di Roma.
Costantinopli , 15 maggio.

La Porta finnta di associarsi aí f4t(da le

Potenze riguardo la Polonia.

Ta on-coiuniàü:sqaqµaws
BGBSA DE TORINO;

(Bollettino eglefah),
16 maggio 1863 - Fondi pubblici.«

tossaudato 4 Op. 0,- dells m. ta c. 15 (0 40 80 25

Cergâcati C. d, m. In c. 73 50 55.
Fond& privati.

Casiammercio ed Industria. C. de m. is e. 485
688, in liq. 688 GSS p. 51maggio.

Cassa Soonto. C. d. m. In Itq. 288 pel 31 matito $50
p. 30 giugno.

Banco sete. c. d, so. In liq. 255 258 pel ifmag

t.oasa si itArol.! - 15 dissalo 1400
(Dispacete egistera)

consolidst15 0;9. aperta a 72 50 chiusa s'it-55
Id. 3 per 0¡O, aperta a £3 chlum-a ik.

BORSA BL PARIGI 18,maggio 1863
(Dispaccio spadais)

Corso di cidusura pebAne delemesacorrente,

consolid ati Inglesi t.
3 0 o francese a 69 49
5 0 0 italiano . 18 259 95

cati del rinovo presuto, 13 20 Ta 40
iloni del credito mobilfare a file a 1835

Azioni deNs ferresie
Vittorio Emanuele e a $55 a 457 p

I.ambarde a 571 a SW •

Austriache e IS6 e 197 y
Romano

,
a 857*• ASS a

9 Pavatz gerne$w
nica intorno aHa quistionardei ducati.tedeschi. Que-
sta proposta dichiara che; in conseguenza delle pra-
tiche diplomatiche fiitte testa presso il Governo da-
nese e coHettivamente-e separatamente dalle grandi
potenze dell'Alemagna , qualunque nooël proposta
non potrebbe mirarécheallacoërcizione; machenon
si ricorrerebbe a questo estremo provvedimento che

allorquando la dilazione Anale conceduta alla Dani-

marca per ritrarsi dalla via in cui si è messa colla

patente del 30 marzo spirasse senza essere riuscita
a risultato soddisfacente.

Il Riglitaad di Danimarea-ha intanto votatðiliuo
in8irizzo. I/Assemblea del Regno*e dello Slesvig vi

esprimon6 piena fiducia nel Governo, del quale ap-
provano la politica in quanto concernefassetto della
quistione delfHolstein.

La seconda Camera di Prussia adott6, con 295
contro 20 voti le conclusioni della Commissione
sulla lettera del Ministero concernente 11 conflitto
tra-esso e la Camera per le prerogative del presi-
dente. Con altra votazione la Camera adottò la pro-
posta d'invitare formalmente i miilistri ad assistere
alle sue tornate.

Sopra proposta dei pepntatit Metz, Dumont e Lo-

thary la seconda Camera del granducato d'Assia
Darmstadt dichiarò che la convenzione intervenuta
fra il Governo e il vescovado di Magonza .era con-

traria alla costituzione,e che il ministere violerebbe
questa se applicasse la convenzione.

11 Comitato finanziario della Camera dei deputati
dell'Assia Elettorale haterminatol'esamedelbilancio.
Pare vi sieno molte discrepanze di opinione fra il
Comitato e i Commissari del Governo, specialmente
riguardo al bilancio militare. Il Governo vorrebbe
aumentare il soldo e il Contitato non vi si oppone;
ma Ìl primo vuoi fare di aumenti incominciando
dai•gradi superiori, thentre il seãondo vuol partire
dai gradi inferiori. La discussione dei bilanci non

Un slipplemento alla Gazzetta d'oggi, contiene un

elenco di pensioni, un elenco di assegni a danneg-
giati per causa di libertà dal soppresso Gpverno
delle I)ue Sicilie e inserzioni legali.

BUCCESSION DE FEU S. A.,LE VICE-ROf -

MORAMED-SAID-PACHA.

Avis.
Un délai de soixante jours est accordé à tons les

créanciers de la succession du feu Vice-Roi S. 'A.
3Iohamed-Sald-Pacha, qui sont en Egypte, pour re-

mettre lents titres de créance par l'entremise de
leur Autorité consulaire ou gouvernementale, à S. A.
le Prince, Halim-Pacha, tuteur de S. As le Prince
Toussoum-Pacha; et un délai de six mois pour ceux

qui sont hors de l'Egypte.
Toutes les réclamations ou titres de créance

présentés après les délais ci-dessus énoncés, seront

refusés.
Alexandrie, le 25 avril 1863.

Le Président '

de la Commission de Succession
Enram-Pacas.

S'invitano gli altri giornali a voler ri[erire il

presente avviso.

DISPACCl ELETTRIG PRIVATI
(Agensla Stoihat)

Berlino, 15 maggio,
La Camera dei deputati ha adottato le conclu-

sioni della Commissione sul regolamento con 295
voti contro 20.

La Camera ha poscia adottato con167 voti contro
138 una proposta tendente ad invitare formalmente
I ministri ad assistere alle sedute.

MINISTERO D'AGRICOLTUR INDUSTRIA
E COMMERCIO.
Auuiso d'asta.

Nel giorno 25 corrente mese di naggio, allÈ ore

due pom., si procederà in questo Ministere peri Thi
dî offerte segrete alfappalto, ed at succomivo déli-
berainento delfimpresa per la stampa deglj Annali di
agricoltura, industria e commercio, m ser fascicoli ,

.da pubblicarsi ciascun fascicolo bimestralmente sotto
le condizioni risultanti dal Capitolato d'appaito in
data 15 maggio 1863 ostensibile nelle ore d'ufileio

presso il Ministero suddetto, divisione centrale (FA
noniato).

Le offerte saranno fatte in diminuzione dellä somma

di L. 2400 che a termini defcapitolato si accor-
dano al deliberatario,a titolo di compenso, al quale
deliberatário è pure fatta facoltà di-fare pubblica
vendita dell'opera sia col mezzo di associazionitobb
in altro modo qualsiasi.

If termine por il ribasso del deditnof ridotto a

cinque giorni stante Purgenza, i quali scadraimo alle
dodici meridiane del di 30 del corrente mese.

Il 1)irettore capo della divisione centralii
Busto CasAstr

CITTA' DI TORINIL
I,a Gimia Emicipale moalica:

Che i presso delle'earni di vitello dadinel e

botteghe tenute dalla citta, clon:

Nella sezione Dora, sulla plassa Einannele Pillbertó,
sulPangolo della via tendentd al pilassd ddla tórri,
casa della città, n. 3;

Nella sezione Monviso, sull'angolo delle vie dáVtar-
rozzaia della Provvidenza, casa Rork ;

Nella sezione Po, abila vie' delY Accademia Albertlaa,
casa casana, n. 9, vicino al catik Narignale, rimané

dal giorno 18 maggio stabilito per ogni chil. a

g., 1 27.
Torino; dal civicç palasso, addi 15 maggio'18630

Per la Ginats
Ilsindaco Il segretárÍo

ROAA' Q. PATA
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PilEFETTURA 0881 lg igg § gggg'ggg BANCA DI CIlËDI1'O 11'ALIAR
PESARO URBINo CREDITO MOBILIARE 01 TORINO

.
SEDE E INO

Per gli efibiti degli articoli 43,.11 della
Il Consiglio d'Amministrasfone della Cassa gel commerolo e deR'industrik (Credito aho• 8 Î08tf0 IŸADgeDBOS, RUDI. GA

legge 20 norembre 1839, n. 3'l55, sul ser. biliare) di Torino, ha Pónore di annaarfare si snot asloalsti:
Tmo delle miniere, cave ed usine, che in eseensione delle dellberazioni dell' Assemblea generale delP11 febbraio 186s COMITATO IN PARIGI

Si noßfbat ha compreso 1 suoi azionisti nella formaslone della nuova Socletà Generale di Credito
Che la Società delle mielere solturee g

Romagna residente in Bologna, ha presen-
tata domanda a quest'ufneto perla delimita-
:Ione delle miniere di Perticara e starras-
sana, siteittwel monte Fe!tro, circondario
di Urbino, già concesse alla medesima dal
cessato Governo Poullic.o, con autorizza-
stone 10 gennato 1855

Per norma di chi potesse averti interesse
si avverte che i documenti prodottI in ap-
poggl6 della domanda suddetta, sono osten-
albili per giorni 21 da oggi a decorrere,
nell'oiBolo della Sottoprefettura di Urbino.

Pesaro, 27 aprile 1863. 1867

140NTE DI PIETA' AD INTERESSE
,

DI TORINO

mobillare italiano ,
che fu costituita col capitale di 50 milioni di 11re, rappresentato da

100am. azioni di L. 500 ciascuna, e che fu autorizzata cqa decreto réale del 21 aprile 1863.
Oaaranta mila azioni della predetta Socletà generaÌë dl Credito mobillare italiano,

furono destinate af portatori delle azioni della Cassa del Commercio e delf.Indn•
etria, ed in conseguenza ih cämblo at una irtone di L. 230 accompagnata da un

certincato provvisorto ecl versamènto di L 150 dal dessa medesima Tern coiite•
gnata una asÍone della anova soeleta, già IIbetata eine a concorrensa di L. 400.

Le azioni della nuova societ& generale svendo in quanto agli fateressi, godimento dàl
1 giugno prossimo ventato, gil azionisti dalla Cassa riceveranno sovra i predetti doe tia
toll I. 10 a tutto maggio corrente.

Il Consiglio si complace inoltre dinformare I suoi silonisti, che delle altre sessants-
mila asloni della Società generale di credito mob:llare italiano, ne furono riserbate dio-
cimila per essere destinata di prefbrenza alla sottoscrialone del portatori delle suddeue
40;m. azioni, a reglose di uná azione per ogni quattro.

I portatori però"delle ddtte 10¡m. azioni f qua11 voglianò far uso del diritto di prefa-

Sueournali ist Napoli ed in altre principali älttà dël Regno
d'Italia che potranno essere ulteriormente a ci6 prescelte

PilBBLICA SOTTOSCRIZION
per 20,000 Azion1 di 500 lire ognuna

GH statati di questa Societa anonimi sono stati approrati con negi Ûecretodet
21 aprl!e prossimo passate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno in data del 7

maggio corrente, n. 100.
QU:RANT& MILA A7JONI DI L. tiB0 ogonna necessarle per la costituslose dennitiva

della Eoclèth rono state sottoscritte in forza di atto rogato dai regto notaro Pietre Pery
cival, in Torino, in data del 29 gennaio corrente acao.

Lunedi, 18 magglo, e nel giornl succes. renza loro accordalo, dovraBOO Entto pena di decaderne óglerare la sottoscrizione nel ter.
afvi, arranno luogo gli incanti per la'ven- ipine che verra prensso dal consigilo d'Amministrastone della detta società generäld di 1 fondafort della Società avendo cÍeelso di fare una secoada'¢mtssione di altre DIIA-
dita dei pegni fattist nel mese di ottobre Credito mobillare italiano e dovranno effettuare na prinko versamento di L 100 þer ogûl

RANTA MILA AZIONI, venti mila di queste sono state immediatamente sottoberitid e

che non verranno riscattati of 3 astone per cui hanno diritto alla sottos•rfslone. VENTI MIL& si riservano alla pubblicä sottoscriziòne, 61asia Ìl cÌ! tò'déll'ait. 12 degli
, Torino, 11 maggio 1863. 17&& Statuti approvati comO BOpra.

BANCO 8 r si previene In conseguenza il Pubblicó che tale sottoscrizione af sprÌrá 19 Tortpó,
giovedi 2! corrente, e sarà chiusa'Babbato 23 dofr. allá ore 5 ponieridiane.

IN TORINO 800IETA GENERALE 1.0 stesso termineþ accordato âelle altré città d'Itallagre la potfoterislozie vérrit.
Vieß.forest.casaPultavistno-Mossi, n.11 petis dome è qui sotto indicate.

DI La riunione delle domande avute kata effettuata alla sede dedi Sócieth in Torido dNe
17 Assembles generale degli Astonisti e le asloni saranno r:partite tra i tottoacrittori nella proporsloäe dell'indeinò deRe rfaldp
n thæstra arl e I no ate; non si terrà conto delle frazión! di azioni.

au'effetto di deliberare anlie aggiunto agli U MA A V A A A ogni sottoscriziope dovrãessere adeompagnata da un versamento dit.ffe VÉNTICli00E
Etated sociali ¡iroposte dal Consl61to d'Am- per ogni azione richiesta; fatto 11 ripatto, tal versamento dovrà essere portato a lire
ministrazione. AutOrizzata con Decreto lleale

,
del 24 aprile 18¾ GENTO CÌBQUANTE pet ogni azione deñoitivamente attribuita al sottagerittore.

Ogni Asiantata che tre gíorni prima de- Per schlarinienti t( lier sottoscrizloni dirigeral :

petitera bella Cassa dells Boeista venti Il consiglio d'AmministrgEIOBS B0tifida al 70rtatori fazioni dellÃ Società della Cassa In Torinò alla 5EDE SOCIALE
,

det td okr a d del commercio e delf Industria, Credita Mobiliata di forino, in Napoli, al Banco di San 01acúmd:
aA 10 e 49 e511SustutI noetaH. Che delle centomils AEloni della Società Generale di Credito JItebiliare Jfaliano, attual- In Firenze, al signorf Eminnele Fenal e C0thik;

Torino, 5 maggio 1843. mate create per rappresent:Ve ILfondo sociale $ssato a cinquanta millont: In Genova, al signorf frafelli Cataldt,
1566 Lt DIREZIONE Ûnarantamila Azioni Bond state rlserbate per essere rimesselt portatori delle Aslon! In Milano, al signot Ambrogio Uboldi fa Glasepp .

1897
Igld: 5 Lib Ti:.a LI Um.Crcle a deh'Indw.ni.,iau..LIJäsidalidigatua

SOCIETA ANONIMA 6°igi f,""nl sono state riserbate per esserè destinate di preferenza alla mot
Di SPURGO DEI stone trei portatori delle strddette quarantamtla Astoni, a raglone di un' Astone per egoi E SCOOL& PREPAlg&TORE&

y quattro , facendo un-primo versamento di L 130 per ogni Azione sottoscritta.
.

- POZZI NERI E notinca al portatori delle predette quarantamila,Azioni, che vorranno usare del ALLE RR. ACCADEMIE E COLLEGI IllLITARI
COÎ $Î$lOIDS RilnOSferleo inodoro diritto d1 preferenza loro accordato enlle diecimila Azioni, che dovranno, sotto þena di 193 Torino, Borgo San Salvarlo, via Salazzo, nom. 33.

. decadere dai loro diritti, operare la loro sottoscrizione ed 11 Tersamento entro tutto 11
augzzata corrente mere di maggio,

con Deereto Reale del 18 Gennaio 1863 La sottoscrirlone ei IT Tersañiento, mediante la presentazione del titoli che ne constatiúØ TU 1. 1. O t.nie"T.".f.$a B A CH I
I.e Azioni (da L. 100 caduna} ancora

11 diritto, dovranno farst älla sedé della Società la Torino, via delf0apodale, aum. 26. 1'IO7 adatto e più solid della carte perfstats.
Timanenti salie 1400 emesse, si souoscrl- Torino, 11 maggio 1863. 17tG presso ANToxxo CAUVIN e COMPs
vono alla sede della Socletà, ti Negozianti in Piari, TalIÀ e klassaole, Via Barbarouk e¾n

$"ÌÑA.Tr..t.,«.ex..<.. SOCIETÄ GENERALE LA PENA DI MORTE 7°"'""'

OllTOPEDIA - CUggg
DI s 1596 Pra

M PALLutBIITo disais r tone Notaretto, della superdote
PISTONO; via Consolata, num. 3, Torino.

Napoll, 1863 n . in-8.o ,

no, g negazi e

o i & 1000 von op i zz dell
88 Prezzo L 125. getrospegais, n. 4, easa Tern ngo, retosi rato a favore dell'lastanta Cartotd.

definito agli 2 dicembres. s. 11secondo lotto composto di prato e

GUANO VEAO DEL PERU' 11 Consiglio di Amministrarlone not Sca Vendibile la Torino, presso la tipograis 11 tribanale di commercio diTorine, con campo in detto territorso, regione Etaldá,
avere deliberato un s•condo Tergamento di C. Farate « Colag ed A. Negro Mbraio, via sentensa delli 8 corrente inese ha dichfa. .della sópericle di are IS, 58, esposto in sen.

L 50 per ciascheduca delle Azioni IIberate Provvidenza, n. 3.
- rato il fallimento di detto Gléanni Flag dita su L..liO, deliberato a Vincenzo Chi.

GIUSEPPE E LUlGI F.111 MUSSINO ora defeato, ha ordinato Papposizione del rio prL 600.
BI sia Mercarti, n: 19, casa Collegne.

cle om ersad to hyrk essere
APERTUllA die LI me næ i ti erzo14 casopo di sig a n dettÔ

trettuato a tutto Il giorno 5 del prossimo DELLO STABILIMENTO DI CERESOLE ha nominato sindact provvisoril 11 algg are 11, 18, cantato su 1. $33, del:berato
STAB:IMERG IDROTERAPICO

giugno, «Ë Il pagamento potra esserne fatto AD USO DI AI.BERGO o C&FFA ca , avr. Carlo Gassara, e Goggia Amedeo a gesto Cartotti p6r lí 135.
De WHOPA nella Cassa della Società q a Parigi nella i d Iciffat! In Torino, ed ha assato la moni. Il quario lotto composto $1es la

premoBrinomatoSantuarioelacittidiBiella Cassa della Societh Generale di CreditoMO
pr i es smWm t T e el a rgi dic ,

a

r
L

dintto dat dett. car. GUELPA biliare· volmente conosciuto per Peccellensa e sa- Alberto Avondo, alli22del cerr. mese, álle Cartotu per I. 350.
IfÀ Apertura col dl 15 maggio 1863. Torino, 12 maggo 1863. 1717 lubrità di sne acque, rende noto at pubblico ore 10 an(Im., in una sala dello stesso tri. litottoquinto composto di alteno,stesso

schlarimenti dirl rei al Diretto r do di ta e ri abgr alLe, sper la r.omina del sindaci deñ-
c

1 g sa d dia •

AV VISO cina, scelti vint e stodiclia nel pressi, gli Torino, 13 mággio 1863, at suddetto Círtotti -

fannoaparare numerest ancorrenti, tratti Avv. Massarola sost, sagt, . 11lottosestocompostodi rayotra,belltÍ
STABlLIMENTO IDROTERAPICO non meno dalla celebritâ diene acque, che ITM - CITAZIONE messo teratorio, regione Batasso, di are 7,

con =cssa sanitaria, in Andorno presse
Il signor Luigt Ronchi editore-litografo in da vaghszza di contemplare le stupende Per atto 13 correnta mese dell'usélere e 80, du rato Al smi-

Biollas- onte. - IV Anno. - Si ap • Pc ch o di quella lve bma gr enne oc o t o a re-
o di m

Scrivereal Direttoradott. Firtro Cort#• gdt nel 18W, la Milano, dal Corbetta
rm o e tim gral dal 6 Sinde c dm ci e, o a a e

PILLOLE DI SALSAPAllIGLIA staŸÍÏ°ile.lpÛtaie'n'te I'feAc nonoi eroÎat pas.ra a oma = n su a ego so 1 liberato si siddetto cartotti per
di i. 8 la prima e 6 la seconda, trovansi farmacIsla in piazza SanOlovannL ITIS ventero mese di luglio, ore 8 antikeridiano 18 lotto ottave composto dÌ prato og-

11sig. L Sarra, dottore in medicina della vendibilt: suh'instanza di Antonio Faure-Brac per te- stagneretto, di are 20, 76, nel territorio
pacolti di Londra. dietro permesso ottenuto In Milano, presso Luigi Ronchi editore- D& VENDERE ner rilevato .questi da ogni donianda o mo- suddetto, regione Baritera, incantatO EU $ÎrG
dall'Ill." Magistratadet Protomedicato della Lroprietario - In Tormo, presso Giacinto BERLIN& e CALESSE signorill, con trasporto' kaux che gB viene inferta da Baldassarre

120, deliberato pet I. 100, al auddetto Car-
Walternità di Torino, per lo smercio dell'E- arietti - in Venez!s,'presso Testolin! Eu

a patent, ambedue naoTI e della migliore Manson* totti.
stratto disalsaparigua ridotto lapillole, ne genio - in Trieste, pressocoen Colombo~ flabbrica di Firente Torino, 11 maggio 1863 Il novestmo lotto coloposto di pratostablikaa solo ed unfeo deposttonella Regia in Padova, pressola libreria Sacchetti - to ' Grasiano sost. Tes10' d alte della au Beie, di are 28 35
Farmaclaxasino,pressolachtesadlS.Filippo. Brescia, presso Valemini Andrea - In Ber- Rec ito dal" y naio di casa Blandtt2 1757 INGIONZIONE E COMÁNDO. mitor.o, glone Campo AY.intto

In detta farmacia si tiene pure 11deposito gamo, presso Bolts fratelli - In Napoll, otro,
.,

la la eshoozione di sentezza contamaalale Superiore, incamato an a 150,-deliberato
alla Scorodinaridotta in pillole per la gotta presso Marghieri Gloseppe e presso lastam-

1758 EDA AFFITTAI3E della regia giudicatura di Tormo, sezione allo stSEso Cartotti per I.. 1200.
I II,reumatismo,dello stesso dottofe Smith . perla Nazionale - In Ancona, presso Au Doral, in data 8 scorso aprile, ad instanza 11 decimo lotto cómposto di castagne-

gg roll Glaseppe - In Bologna, preasó Marsigil Tte CAMERE ad use nßicle o negoslo, al del signor Luigi Ajello residente laTorino* retto gradyo ed alteno, di are 32, 58, la
e Rocchi - in Placenza, þresso Porta Vin- 1.oplano, con vista la via Doragrossa, n. 7• e per atto delli 15 corrente delfasciere destá territorio, regione Prelsa o comba

1678 AgI g canzo - in Modena, presso Vincens! Carl> 5088to, il signor Amilcare Antinort giado- Raviola, castagneretto, lacantato en L. 100,
-- - in Pisa, presso Glauelli Luigi -in Ge- DA VENDERE O DA AFFITTARE macinate in Torino, ora di domiellio.re•i- dehberato allo stesso Cartostiper L 530.

If I giugno prossimo. -Incanto della ca. nova, presso Grondona figli di Glo. - in 114 AVIGLIANA dessa e dimora ignoti, fa ingiunto al paga• I.'undecimo louo composto di vergero,
setna Nebials. - Prati, vigna e campi in Perugia, presso Rosati Giuseppe - In Pa- Filand di TS bacluelle D'rl- mentoafavore del suncom nato s'5. Ajell e di are 8, 22. nel enddetto territorió, re•
una sola persa. - Fabbrica civilee rusitca. lermo, presso Sandron Dela- In Cagliarl'

gersi i T m alla banca Soldati, wh Prow della samma di L-7tl 16 capitale, Interes•J Bione campo seclutto supériore, lacantato
- Brorg a ggerotegre. Dirigerst ivi, al s!- premo Tornara Severino - fu Cremona'

vide 18. 1668 e spue µortate dalla sneeltataseatents• su L 80, delleerato per L 110, a fatore
gior causidios Pasquero, o all'avvocato ne presso Demicheli intgi - in Mantova, . ¿n, .- - Tartno,15 maggio 1861 di Tomaso Rosefo.
Vincenzo, in Ecrino, sia dalla Consolata, 1. premo Balblano Bortulo-in Idrorno, pressa , L O'Aquilant sosL Alagnate• Ed 11 duodecimo lotto compostoBelli litatteo - in Vercent, presso vaillert lili At)31ENTO DI SEs10. 1. Di altánoe ratoirs donroecho in getto

Villeggiatura da vendere
.

Giuseppe. 1741 per vendita di una casa in Torine Con sentenza proferta dal tribunale di territorio, regione Oerbido, de are lit,
circondarlo di Bust nel giudizio da sabasta• cent. la

nel Comune di Castigliens(5migliada Torino) gg gggggggg I proprietari della c2E& POBtBÍD TÎB ÈfÎB• 21086 pr0-Osso dal signor llartolomeo Gar- 2. Di alteno, stessi territorio e reglene,
Composta di casa etvile ,con 15 camere Un m 16co adro del valente pittore cipe Tommaso, n. 3, determinattet di ved- to:ti domÏëll ato in Valle Mosio (Biella), di are 5, TI.

mob1gliate,cssarustioacen Scamere,stalla, Palige, mo all to del cekbre Andrea
deria alfasta, factricarono Vingegnere are contro Andres combetto fatcrdetto, to per. 3. Cassamenti, sitte rététi, stesso terrf·

fenile, dnaggio e cappella; I ben! (giorn. 30) Delgarto,sisibile da Mussa Illichele,11aBar-
nati della relativa perizia ad estimo•

aona di AntonlO $05EOfG 800 10 Ora e 1) Lorio, regibt.O Cap0•lu0;D, di uf0 .Ñ, CUR•

a3no colsivati a riti nuove di ottima qualhã, bareax, n. 3, dalle ore 12 meridiane 6tle Da essa ricavasi, esere la medestma di terai pOSSSSECTI $088070 Ì0m380, 1$058800 tiare Ê$.
coeredt! BUa Cappella di S. Martíno.±1611 2 omeridiane. 1812 solida e piuttosto elegante contrazione, e Stefano, Davrien Pietro, Richetto Andret, A. Prato, pascolo C0m casa, in det:o ter•

Reespito dal proprietarlo Belmondo, vt; E suscottiva d'un reddito ben maggiore di Borgis Giovanni a minori Dattists ed El- ritorio, regiono Dru¿o, detto Ildec0 o Ga-

detF£raenate, aum. 2, piano 1 o, Torino. BA VË¾DERE quello che in giornata da, di sole L 18,203. drado fratelli Itessero fu Pktro, I e persona gileretto, di are 522, 60.
Prim> di exporla all'asta al prezro di Ifre dolla loro manre e tutrice vedova Cstterinar Incantato su a 200, dehberato af sud

CAScLMA In Revigilasco,circa di 13gtor- 190,000, tuvitano coloro che desiderassero noegero, tutd domicilsti in Oblanocco, li detto Carlotti per L. 1704
DA VENDERE PRESSO CHIERI ante tra prato, vigna e bosco, con casa ci- acquistarla di fare le loro agerte in au benisubastsel postiall'incanto in dedici lotti 11 termine per tore faumento del sesto

VÚ.LEGGIATiiBA signorilo con eappella vile di 10 reembri ben imobigt.a:a, due can mento della somma es,fraata, le quali, ove ai pressi e condzioni di cui in bando Te- al detti preast, scade con tutto 11 25 cor-

aderente.glardloo, arto, frutteto, ece
,
con une, tinaggio, pozzo d'acqua viva, vicino venissero ravvisate convenienti, ti vendita vale 2 aprile animo scorso del segmtarloin- rente magg.o.

tenimento di ett. circa 17. alla parrocchia, via carrorzablie. avrebbe luogo a partito privato traseritto, tendere dediberati conle segue, Sus», 14maggia188L
RiTolgeral alla villeggiatura stessa all'a- Recapito al materassaio IUchiardt succes. Ihr la informaaloni dirjgersi dal proenra- g. tituachino Parri segr,

gente Matteo Goria ppaure al medesimo in sore a Marchiare, via saa Francesco d'Aa. tore patrimoniale Marchetti, flaDeragrossa, U primo lotto composto di csalamenti :

Torino, via Oporte, 13, 1589 6131.
-

1685 n. 19, plano 2. · f dd tii in idrritorio di ChlAfrit, circondario ' Tortos - Sp. O. Favele 0 GMP


