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Grosseto, Lucca, Messina, Molise, Palermo, Principato creto Jf. 14 agosto 186 , n. 1895.
TORINO, 9 OTTOBftE 1864 Citra, Stena, Umbria e Sondrio; laonde è indispensablie Circoscrþione stabilita dal R. ¡3ecreto 14 agosto 180. Circ. secondo le modif. portate da B. D. 3 Abre 186í.

di procedere ad una ricomposizione dei Consorzi in
.

Alessuur/na (Tortona).
parola, consorzio di Castelnuovo scrivia - comuni, Castelnuovo Gonzorzio di Castelnuovo scrivia -comuni, CastelnuovoEssendo poi a quest'ora, nel termini degitart. 8 e 10 Scrivia 6352, Alzano 599, Molino de'Torti 87't, Pon. Scrivia 6592, Alzano 599, Molino de' Torti 87L) M. 1936 della liaccolta Ujiciale delle Leggi e

del regolamento 11 agosto 1864, n. 1884, state fatte le , tecorone 2785. Popol. del consorzio 8065.dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente
elezloni del rappresentanti comunali nel consorzi, e Popol. del consorzio 19830. Pontecurone comune Isolato 2785.D¢¢reto:
le nomine delle Commissioni di sindaeato, queste devone consorzio di Villavernia - comuni, \ Illavernia 912 , Conzorzio di Villavernia - comuni, Villaverula 912 ,VITTORIO EMANUELE Il essere annullate, aginchè le elezioni possano essere carezvano inferiore 769, carezzano superiore 331, Carezzano inferiore 769, Carezzano superiore 334 ,Pergrazia di Dio e per nolontddellaNations fatte dai censigli di quel Comuni 1 qualf formano i nuovi Cassano Spinola 13>2, Castellanta 43:i , Costa ve- Cassano Spinola 1332, Castellania 433

, Costa Ve-RE D'TrAL11 Consorzi, e la nomina delle commissioni di sindacato scovado GUT, Gugnello 213, Gavazzano 267, Malvino scovado 697, Cogne!lo $15, Gavazzano 267, Malvine
sia fatta dalle rappresentanze di questi consorzi o dal 38ž, Paderna 329, M. Agata Fossfll 888, Sardigliano 382, Paderna 329, S. Agata Fossill 8'13, Sartigliano r

Višto il regolamento per l'applicazione dell'impo-
consigli di quei comunt già riuolti in consorzio che 330, spinetto 416

, Carbonara Scrivia 648
, Villa 330, Spinetto 616.St.a sui redditi della ricchezza mobile approvato col

rimarranno isolati, Romagnano 539. Popol. del consorzio 7511.Noslyo Decreto del 14 agosto 186‡, n. 1884 ;
Non mAnca il tempo per la convocazione de'Consigli Popol. del consorzio.8696. , Consorzio di Carboaara Scrivia - comuni, Carbona a tVista la tabella dei Comuni riuniti in Consorzio comunali e per quella delle rappresentanze censorziali, Scrivia 618, Villa Romagnano 537.approvata coll'altro Nostro Decreto della stessa data, dappolphè le adunanze delle Gommissiout di sindacato Popol. del consorzio 1183.B. 1896

per la revisione delle liste del contribuenti, loro prima Mcona.Sulla proposizione del Presidente del Consiglio,
Ministro delle Finanze

,

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.
All'articolo 9 del regolamento per l'applicazione

delfimposta sui redditi della ricchezza mobile è
aggiunto il seguente paragrafo : « la nessun caso
e il numero dei Rappresentanti d'un Comune nel
e Cantorzio può ecendere quello dei Consiglieri at-
« tribuiti al Comque stesso dalla legge sull'ammi-
« nistrazione comunale. »

Oppipmo che il presente Decreto , muhito del
Sigillo dello Stato

, sia inserto nella Raccolta ufti-
eigle delle Leggi e dei Decreti· del Regno d* Italia ,

glandando a chiunque spetti di osservarlo .e di farlo
osservare.

Dato a Torino, addi 7 settembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

ËI. AIINGNETT-1.

IlN. 1951 della Rpccolta Ugciale.del¿e Leggl e
d¢i Decreti del Regno d'Italia contiene il seguent<
þ¢creto :

VITTORIO EMANUELE 11

For grasía di Dio e per volontd della Nasione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto in data II agosto ultimo,
n. 1895, col quale è stata approvata la tavola con-
tenente i Consorzi comunali di cui nella legge d'im-
posta sui redditi della ricchezza mobile ;

Veduti i Consorzi forumti nella Provincia di Ales-
sandria i
Sulla proposizione del Presidente del Consiglio,

Ministro delle Finanze ,

Abbiamo decretato e decretiame:

Articolo unico.
È rettificata la tabella dei Consorzi della Pro-

vincia di Alessandria, nel modo clie segue :

I Comuni di Sessant e Serravalle appartenenti
al Mandamento di Asti, i quali nella tavola succi-
tata furono compresi nel Consorzio di Montechiaro,
fanno invece parte del Consorzio. di Asti.

11 Comune di Vigliano appartenente al Man-
damento di Costigliole, il quale nella tavola mede-
sima trovasi far parte del Censorzio di Ilocchetta
Tanaro, fa invece parte del Consorzio di Costigliole.
Ordiniamo clie il presente Decreto, munito del

Sgillo dello Stato, sia inserto nella llaccolta ufficiale
delle Leggi e dei Decreti del Itegno d' Italia, man-
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo oe-
servare.

Dato a Torine, addi "I settembre 1864.

VITTOIllO EMANUELE.
&Í. $ÍINGHETTI.

Reimieg (4. M. fatt.« in udienza del 8 ettobre 186L

Sire,
Nello stabilfre i consorzi di Comuni per Pesecuzione

della le¿ge d'imposta sul redditi della ricchezzamobile,
furono compresi in uno stesso Consorzio Comuni che
fanno parte d'altro mandamento, 11 che non ò conforme
al disposto degli art. 3 e 8 della legge suddetta.
Pet comuut di Ressant e Serravalle del mandamento

d'Asti, che erano stati compresi nel- Consorzio di Mon-
techiaro, e pel cornune di Vigliano del mandaniento d1
Costigliole, cile eta stato compreso nel Consorz!0 diRocelletta Tanaro, fu riparato col 11. Decrete del 7 set-
tembre or Ora scorso.
Ma occorre riparare ad altri somiglianti inconvenienti

che trovansi nella circoscrizione consorziale deÏle pro-

operazione a termine del regolamento sopracitato, non
comincieranno clie in genaato 1865.
Il 10ferente dark alle Direzioniprovincialidelletisse

le opportune istruzioni perché correggano il progetAO
di subriparto dei contingenti provinciall à peconda delle
modificazioni che s'introdurranno nei consorzi col De-
creto di cui lia l'onore di presentare lo sellema alla
fartpa di V. E insieme alla tabella di ricomposizione
del consorzi di cui si tratta, la quale dovrà farne parte.

VITTORIO EMANUELE 11

For grazia di Dio e pervolontà della Naziose
RE D'iTALIA

Visti gli articoli 3 e 36 della legge 14 luglio 1864,
n. 1830, per l'imposta sui redditi della ricchezza
mobile;
Visto il Nostro Decreto in data del 14 agosto ul-

timo, n. 1895, col quale à stata approvata la tavola
contenente i Consorzi comunali di cui nella legge
suddetta;
Visto l'altro Nostro Decreto del 7 settembre suc-

cessivo portante modificazione alla detta tavola dei
Consorzi relativamente alla provincia di Alessandria:
Veduti gli art. 8, 10 e 14 del regolamento 14

agosto, n. 1884;
sulla proposta del Ministro delle Finanze

,

Abbiamo'decretato e decretiamo:
Art. 1. La tavola dei Consorzi approvata col suc-

citato Nostro Decreto del its agosto, n. 1895, è mo-
dificata nella parte che riguarda le Provincie di
Alessandria, Areøzo, Bergamo, Bologna, Calabria
Citra, Firenze, Forli, Genova, Girgenti, Grosseto
Lucca, Messina, Melise, Palermo, Principata Citra,
Siena, Umbria, e Sondrio, in conformità della ta-
bella qui annessa autenticata d'ordino Nostro dél
Ministro delle Finanze.
Art. 2. Le elezioni. dei rappresentanti comuilali

nei Consorzi e le nomine delle Commissioni di sinda-
cato effettuatesi pei Consorzi modificati giusta la ta-
bella accennata nell'art. precedente sono annullate.
Art. 3. I Prefetti e per essi i Sotto Prefetti dei

circondari ai quali appartengono i Comuni dei Gon-
sorzi ora modincati convocheenno pel giorno 30
ottobre i Consigli dei Comuni stessi perchè provve·
dano alla nuova elezione dei rappresentanti comu-
nali nel rispettivo Consorzio.
Occorrendo per difetto di numero una secotida

adunanza questa avrà luogo il 6 novembre.
Art. 4. Pel giorno 13 novembre i Prefetti o Sotto

Prefetti convocheranno le rappresentanze consorziali
ed i Consigli dei Comuni rimasti isolati in causa
della modificazione in discorso perchLprocedono
alla nomina delle Commissioni di sindacato.
Occorrendo per difetto di numero una seconda

adunanza questa avrà luogo il 20 novembre.
Art. 5. Ove occorra convocare i Consigli comu-

nali e le rappresentanze consorziali per procedere
alle nómine di cui e parola all'art 14 del citato re-
golamento le adunanze avranno luogo il giorno ij
dicembre.
Occorrendo per difetto di numero una seconda

adunanza questa avrà luogo il 18 dicembre.
Ordiniamo che il presente Decreto . munito del

Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta uf6-
ciale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
asservare.

Dato a Torino, addi 3 ottobre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

Il N.1952della Raccolta(Ipciale delle Leggi edei
Decreti del Regno d'[talia contiene il Deerete sopra
riferito.

Consorzio di Camerano -- comuni, Gamerano 3170 , SI- Consorzio di Camerano - cometi, Gamerauo 3170
, M. -

rolo $283, Umana 1658, Paterno 1133, Montesleuro -rolo 2283, Umana 1658.
1948. Popol. del consorzio 701.
Popol. del consorzio 3893. Consorzio di Paterno - comuni, Paterno 1133, Mon to

sicuro 1018.

Popol. del consorzio 2181.

Consorsio di Terranuoy Eracciolint - comuni, Ter- Terranuova Bracciolini com. is, 670ð.
MmeŸa Bracclellni 6703, Laterina 2(167, Castiglione consorzio di Laterina - comuni, Lateriua 2067, C 488 i-

.
F1bocch) 100?. glione Fiboccht 1002.
Popol. del consorz!o $772. Popol. del consorzio 300't.

Consorzio gi Lucignano - comuni, Lucignano 3885, Lucignanocom. Is. 3885.
Marclano 2339. Marciano com. 18. 2339.
Popol. del consorzio 6224.

ßergano (Clusone).
Densorzio dt.clusene - comuni, castione 1968, Cerete consorzio di Clusene - comuni, Castione 1068, Geeste745,elusene 3486, Finodel Monte $ß0, Onore361, 115, Onore3ßl, llovetta 1918, Giusome 3081, Fir.o

Rogetta 10-18, Songavazzo. 600, Azzono 710, Colere del Monte 340, Songavazzo 300.
589, Oltrepovo721, SchHpario 1431, Vilminore 1009. Popol. del consorzio 7736.
Popol, del consorzio 1219ti. Consorzio di t ilminore - esmuni, Azzone 710 . 00Jere

589, Oltrepovo 7žl, Schilparlo 1131, VBminora1009
Popol. del consorzio II6(L

Delogno.
Consorzio di S. Lazzaro - comuni, S. Lazzaro 4793

, Consorzie di N. Lazzaro - comuni S. Lazzar 4793,
Castemaso 1857, Ozzano nelfEmilla 3170. Castenaso 8957.
Popol. del consorzio 12220. Popol. del consorzio 8750.

Copsoglo di Zola Predosa - comuni, Zola Predosa (2§i, Ozzano nell'Emilla com. is. 3470.
Dasalecchio di Reno 2269. Zola Predosa com. 18. 126L
Popol. del consorzio 6383. Casalecchio di Reno com. is. 2269.

Calabria Citeriore (Cosenza).
Consorsfe di Gelico- comuni, Celico 2148, novlto 1912, consorzio di Celico - comuni, celjeo BMA, Novlto 19t•2,

Zumpano ilTl, Lappano 1295, s. Pietro in Gua- Zumpano 1173, Lappano 1995.
reno 2671. Popol. del consorzio 6858.
Popol. del consorzio 9519. Consorzio di Ilose - comuni. Ilose 2503 , Luzzi 4042

,copsopilo,¢I Luzzi-centuni, Luzzi &942, Ilose 2305, ,castiglion cosentino 1201, s. Pietro in Guarano
Cgstiglga pogentitio 1201, Elsignano 4096. 2671.
Popol. gel congorzio 11841. Popol. del consorzio 10119.

Bisignano com. Is. 4096.

I"irenze.
Consorzio di Vernio - comuni, Vernio 3951, cantagallo consorzio di vernio - commui, Ternio 393't, santagallo3505, Montemarlo 2449. 3505.

Popol. del consorzio 9908. Popol. del consorzio 7159.
31ontemurlo com. is. 2HS.

Forli (Cesena).
Consorzio di cesepa - comuni, M9ntiano 1678 , Rover- Consorzio di Cesena - comuni, M ontiano 1678. Rover-

sano lh1, Cesenatico 5725.
, sano 1371.

Popol. del consorzio 8774. Popol del consorzio 3049.
Gesenaties com. Is. 5723.

(ienova (Savona).
Coasórslo di Mlllesimo - comuni, Millesimo 12¾, Mu- Consorz!0 di 3lillesimo - coinani, hiillesimo 1ž31,rialdo $117, Blestro 581, Ceaglo 795, Cosseria 837, Murialdo 2147, Blestro 581, Geogho 795, Casseria

.

Éledle 333, Roccavignale 1252, flocchetta tenglo 837, Plodio 333, lloccaybuale 1959, Jtocchetta Cea-
3i3, Osiglia 1245. Bio 313.
Popol. del consorzio 8807. Popol. del consorzio 73

.

Ustglia com, Is. 1913,
tiirgenti.

Consorzio di Porto Empedocle - comuni, Porto Empe- Porto Empedocle com. is. 19K
decle Wi6, Lampedusa 918. . Lampedusa com. Is. Uli
Popol. del consorzio 586L

(irosselv.
Consorzio di Grosseto - comuni, (iresseto 0582, Casti- Consertio di Grosseto - comod, Grosv.to 65% Casti

gtlon della Pescaia 3613, Campagnatico 0183. glion della Pescata 3845.
Popol. del consorzio 11712. Popel. del consorzio 19997.

Goesorzio di 5. Fiora - comuni, S. Fiora 3163, 1100- Campagnatico com. Is. 1135.
Galbagna 3915. A Fiora com. Is. 5968.
Popol. del consorzio 9398. Consorzio di Arcidosso - comune, Arcidosso 6869, eineconsorzio di Arcidosso - comuni, Arcidosso 5859, Li- giano 1941, Castel del Piano 5617

, Recealbernanigiano' (tid, Castel del Plane 3617, 3915. .

Popol. del consorzio 13720. PopoL del consorzio 19635.
Lucce.

Geasomio di Monsummano - comuni, Monsummano Monsummano com. 18, 3801.
5861, biassa e Cozzile 2663. Massa e Sozztle com. is. 2§§3.
Popol, del consorzio 852L

JIessina (Castroreale).
Consorzio di Prancavilla - comuni, Francavtila 4023, Consorzio di Francavilla - comuni, Francavilla 1013,Gaggi 569, Malvagna 1378, Melo Alcautera 3i6, Gaggi U2, Malvagna 1878, Mbio Aldkatera 32,Monta Gamastrú 161$, Roccella Valdemone 1MG . Motta calpastre 1¾$. Roccella valdemotte 184.Sante Doinenica 1324. Þopol. del consorzio 98½.

Popol. del consorzio 11121. 34nta Domenica com. is. 1921.



Melise (Larino).
Consorsio di Biontefalcone - comuni, Montefaleone consorz•p di Montefalegne - emmi, Montefalcone

3501, 5. Felice slavo 2248, Roccavivîii 1552, Bi- 3241, A. Feliõâ siivo Rii8;Roceättrui 153k
palda 2052, Þopo el $6nsorsid (§it. M
Popol. del consorzio 900Ìl. Ri¡iilda pohk is.Àbit.

Palermo (Termini).
tionsorzto di Termini - conÏuni, Teratibi $198, Cerds stí•Ibini coÊ 17, 193.

3163. Cerda com. is. 3163.
Popol, del consorzio 29656. e

Principato Citre (Salefoo).
densorziodi Atrani- comuni, Atrani 2391, Scala 1285, CöisòfâlB di Alfin! Ìiiu AtrËf 891 1285,

Ravello 1560, Minori 3099. Ravello 1560.
.Popol. del consortio 8838. Popol. det tomsbitiä 5239.

31tnori dom. Is. 3099.
. Siena.

Crivelli nob. I.utgf, capitano di Snardia Nasionale in
,
sleni furono dalla Cameradi Commereto e d'Arti accet-

Milano; tate in seduta del 22 settembre 1868; chiede losyineo'o
NelguéÀl FerdÎn n AspÎllf; Bella car n. I'll a lui inteslais, di rendita di Úre
CocosËáámpinkiiÌd. I ti hannar A18 sid Dhotid Pubblico déinegno, 3 p. 010 arinotata
sale a FranáëiÑio; bteca r la mallereria dovuta quale agente di
camell o"Itl dott3blicomo câmbio.
De ÀÏ liè avylŠÍgÌ. *

- - Sthnighe possa aviëe dirido ad öppors! à tale srÏn-
colo è invitato a presentare le ene ragleni alla -Pgreieria
della Camera di Commercio e d'Arti di Torino nèl thr-

Silla proposta del M stro di Grasi à 6 g a
mine di mest tre dalla data del presente ETTiso, elseso
il quale si procederà sulla doiñaii a del signor Perret
come 41 ragione.

Satap teologo Guglielmo, canonico peldtensiere dena Torino, addi 8 ottobre 136L
cattedralesdi Mondovi e direttore spirituale di qgel ti Diretters della DNWeñ& Nå d «Ì tria.
Reglo IJceo: B SzanA.

Tgani cav. Diegð, sost. proenratore generale presso

Consorzio di Castelanovo Berardenga --- comuni, Castel- Castelanovo Berarðenga com. Is. 1607. la Corte d'appello d'Aquila:

nuovo Berardenga 7607, Monteron1 d'Arbia 8859. Monteront d'Arbia com. Is. 3859. -
144tanna Achille, presidente del circolo d'amisle di liBTEELO

Popol. del consorzio 11166.
-

Sondrio. so saa et , parreco di s. NIcola di Vito in falucia. - D ceia del Min stro degli anri Esi
consorzio di Berbenno - conrani, Berbenno 2668, Co. Consorzio di Berbenno - comuni, Berbenno 2663, co- al taroni di Mar , « Ïohle.

Ierina 813 cedrasco 277, catolo 993 Albosaggia lorina 843, cedra co 277, Caiolo 997, Àl ggia PËË settembre $6a
1857, Fusine 612, Postalesio 619, castione 1335, 1857, Fûsine Gif, Postalešlo 819, Castiona Ï385. NON OFFICIALË Signorbaron, weinpete che h GovernoWh-pe-
Torre Santa Maria 1092. Popol. del conserzio 9268. ratore risolse di stringere una convenzione col Gabi-
Popol. del consorzio 10380. Cohsorzio di Montagna - comuni

, Blontagna 1976 . ITAE.IA netto di Torino per deteiriainire is condizioni con cut
Cdésorzl6 di 3ioëtagna - corhuni, Afontagna 1976, Fabdo 393, Pendolasco 65$, Chiesa 1861 e INT BNO - Tommo 9 Otteðre si potrebbe efettuare lo agombro di Roma dallenostre

Faedo 898, Pendolasco 633, Chiesa 1261, Caspoggio poggio 501, I.anzada 810, Torm Santa Maria 109L . .... truppe. Ho l'onore d'inviarvi qui annesso il testo della
01, Lanzada $10. Popol. del bonsorzlö 8886.

IL CUnit0&A10tLLI ,
convenzione che fu a questo scopo sottoscritta al 15

PopoL del consorzio 5594.
AtlNISTRO SEGRETARIO DI ST&TO

di questo seese tra i plenipotenziari di S. M. 11 Re d'l-
Umbria (Perugia) ÒLI úPARI Di OllAz!A E úlcáTl(IA a Dit:ULTI

talla e me Questa convenzione in ratlocata dall1mpe-
Gong6tilöÀiŠlettons- comuni, bettona Ë694, Corciano consorEiO 80tÊ0DS - comuni, BGÊt0DB Ê$Û , F- lŠÊÒ afÉ, Î dalÎ ÎÊýg dÍn iná o MIÈiria¯ f aE a a $6 cÑ-

P po e to rzÏ0 11010.
Derata ic naorzio 0781.

n we si of ual d ai chen
e I I t po odóiäina dt udikoff ilelle città doire hanno sede le cortt indussero Il Goterne d611'Imperatoke a dllongarsi dalleId. (Orvieto). giggggir*I • eccezioni che aveya dorate opporre Andra al suggeri-omsorzio di Finalle - comuni, Ficalle 2170, carnalela consorglo di Ficalle - samuni, Fienile Ñ70, Caniatola Visto Ikrt. I del a. Deóreto à inaggio 106Ì, n. 15• menti del Governo italiano.

98, Monteleone d'Orvieto 1829, Montegabbione 698, Nodteledned0rvieto 1829, Monteglová sie, hoorbia quanto in appresso: Irifttato aâ àþHrmi ileÍÅ di oÔ ISS Ïátorno1#Á, Monteriore 610, Parrano 899, 8. Venanzio Parrano $59; allerees ItS2; Pabb¾ 1098, Afonte- Art. 1. Gli esiini þe donsegtifre la qualità di ud12 id dat conitinicasfòdd delölbÍñattö afTBBnà, il flaaÏ1938, San Vito la Monte lig7.
, gabbione 1065. tore nei distretti delle Corti d'appello di Aliconi, Ba- affermadáó Íl dritto délPItallii su Roi a, Reihiná#š laPopol. del consorzio 10976. Popol. del consolitò 9961. legna, Bresets, Cagliarl, basale, Catanti, Genövä, Mes- ééãseëúa di questa capitäts b ti spodestaiãeäta ketomsorslo di Castelviscardo - comuni, Castelviscardo consorzio di Castelvisoardo- comtmi, Castelviscardo sina, Stilanë, Palerilio, Í%rma e Torino, prinéipÍeranno Sinto Padré, ho dotath Hediike di iègali•lo šà flu sto1096, castelglorgio ISIS, gooternbiaglio (90, Po- 1096. Camelglorglo 1066, Monterubfaglio (SS, Po. nel gfòrao Él noteínÍ>re prossimo ventliro' terreno e dichiarare, a nome delPImperator 1:1th not

rano 939, Allerona 1262, Fabbro 1093. rano 939. Ait. i. Tal esand av inno luogó náÈ rispettive non potermaa aderird ad atenus négorlazione, 11 on!
Popol. del consorzie 6537. Pepol. del consorzio &177. fedi done õerti ààtidette. ÕuddI pero che aspirano ai¯ scopo non fosse la tutela del due Interemi che estgodeConsorzio di a Venansio- omuni, S. Venalizio 1933, l'aditorato nel territorio deua tiezione di Perugla, at del pari la nostra sollecitudine in Italla e cheerayamo

.
Vito in Monte 1837. teen 14 distanza daltà Coriè fappello d Ancona da cut ben risoluti a non sacriflesre l'ano e l'altro. Ifdopo ,a-

, Popol. del consorzio 3375. df¡iènde, sabiranûð gli esked nélla stessa ettti ðl & vere francamente esposto à Àutti condisfoni not.po-
Torine, 11 3 ottobre 1864. Viste d ordine diS. M. treinaio þrehiere in éonsidertstone le phpdate he

il Ministro delle Finanze
orino, Ì8 settenibr 1888' erederebbero dovertit farà últerióimente abbiamo

UINTINO SELLA.
Il ËinisfrÒ SÊKÉLLI' gÎUDto chesaremmosem¢represtl ad esaminidequando

--- el paressero tali da faret strialnare alla meta out to.
IL PRESIDENTE 1)EL CÒ¾IGLlÓ DEi MINISTRI Sede degli Fþi degli Agenti speciali di Fiéenze

.

IL GUARDAstolLLI gtlamearrivare. Con questa mente abbiamo ascoltato
illklÈÌt0 DÉLLE FIN,ANZE Primo UfBzio - Mandameäti g MINIsrBO SEGagTAnr0 DI 5TATO le diverse proposte che el vennero fatte posela, gnam-

Visto 11 R. Decreto del 29 aprile 1363, n. 1223; Quartleri: San uforanni di,Ftrenze, Santa Croce,
l'ER GLI AFFARI DIGRAŽf& E GIUSTIZIA a DE' CULTI tunque esse non corrispondessero tanto alle nostre in-

Visd i Decred ministeriali del 12 maggio 1863, 12 Esata Biarit IVovellà; Santo Sþirito; « Visti gli art 18'le 1ÀÔ cleila legge organica giudi. tensioni che potesseroservir di&sè iil ti
settembre succemiro e 13 febbraio 1465; Secondo UfBzio - Mandilhebt! IÒ slarir l'] fefibit o 1861tþeM6 Protinéte Napolitabe; 10.

Riconosciuto essere fattualenumero del membrl della 11andamenti : Bagno á álþbli, È&lioríài ŸÀ d'Elsa,
Visti LDecreti 8 dicembre 1860 e, it settemite 1861 At timpo itesso do! Ö¾fwimk1eoi grande inteseistr

Commissioneper I debiti da comunidi sicilia esistente campi Bisenzio, Flesole, GalInsro, Creve, Lastra
Determina quanto appresgo:' i progressi kha it inauffaitŸano della händfiläig&

in Palerino, insuinciente a dislapegnare con la neces- aOlgas, Mont-pertoli San casefano, Best -

Gli aspiranti a carichedi magistratura mandamentate nerale delPItalls. Il soverde itallado'r mera con W
bgriaislÍeclindine ! laTòr! delli mèdesilha; y y gg¿ ollall'ãtunnato di giurisprudensay:he negi esamitepu aolutezzá a perseTeranza10 passiebt snarchlehá gli af•

tábrugenërale kelTM Prime Ufflaio redsd Ïã (:drie d'appeTIG di NaßpÌ\ ilei ibest di m flevolite per,effetto dd tempðedeÌIs riflem!õed. Láfdee
Decreta . j lie e säiggfò ottimi iãorsi farano upßróxiß in intte moderate tendeyamo a prevalere fiel igliori spiriti e

út..1. AllacommtalodhandslettaisilínÌtaso10ecreto
sladdilena di Gondra, biolo, sa is materle teoretiche,mi non raggiunserollg¾ ad aprire la via a serft tentatiti di amestamento, la

iiniëtskritie GÏ ÍÊ Ibssde liii ed , aumentata di na
ro

'
. numero di tot! nekprátiek gindGhilà, íõâã säänËssL qŒtkÊë li SF0Toli conglantore 11 00Terno del ReVittorie

lieë¢bièliS con1;åellò anedessitodet 18 teßbraÏo1861,
Secondo,UlBzio- Mandamenti 4 i ripetere l'espatimésta su t¡neWaltiMa o es. el Emmaaele s'indassa a prendere umagrande risoluzione;

viene unto un nuor boinjianentä -

sesderi: Portoria, San Vincenzo; manda-enth San Esso.avrà idogo presso ja cenasta città d'apptug Compreso dalla necessità di dar maggiorteeeslene al-asst Martino d'Albero, stagileno Ñvaatt Iq stessa Campfagoneche prateditte igli altri Yordinamentó delfftalli di àààiailch 19Istly!' gól 61

- A no Nobile Èraticeëeb, ond• Sededegli I/gizi de¢li Agenti spreiali il LiedAf66 esami, nel storno sette novembre pressimo yentare, skatèšlei hil ainministratid c1)e ! liduchyand t

llere della corted'appello in Patennõ. secondole norme stabilitedal 8 dicembre 1860 ferire sopra un punto più centrale che Tórino la cip!>
Il presente Decreto sarà régistrato alla Òorte del La parte destra delfiöin filõ 11 mare 11 ndo e 19 settáibië 1861. tale del Regno. Stimpairatore, valutando,tutta FImpor-

Conti ed inserto nella fitzzetia UŒdiálà deÏ Regho. dállâ Porta &¾ eØd I ÌieëÁll Torino, 18 settèm 1 Ï. tanza di questaAs2nzione e tenendo conto ad an tesopo
Dato a Torino, addi 23 setièmbre 1861. Oisternone, indt 11corso nèiÍë finoális illi e ilÑ½á d. Fisissi,ú, delle nalderilloñÎ che bifisit rammenSisfeille

ti Barthe MischETTI. Sechiiã6 Ú¾zio disposistoni p!û eoncillatorfÑaaliffestate del Gabinetto
La parteeinistra della città) percorrendo la stessa igikilà $si,s.ä Maing, g.ga ggged gga momentoþ

- Itaea,o-tutta la campagna annessa al tarfiteri DÌ Gå e Bei NÑo; regolüe is condistont che gli permette-eg ren-
Its PRESibEÑTE ÉEL C0tiSfÕLIO DEl hilÑlŠIÏtl Sede degli f//)fgi degli Agentispdriëli &fWiAino Riiôbtlosi sii¥ittà là cliiffinsk Tilhaelã¾ la dèndisigaro 11 Aintò Pallrš e le sue I, A

MINISTRO Ì)EliE ÀNÀÑÈE
.

Primo Uflizio - Mandament; 46 ** sortÑk Ihtka dfiorittÔ; if a½Ÿ.A& cliŽñía lie porre Rhiall'àcenp Íhnè miiltÑ dá Ì ti r iiial.
1(y 11 R. Decreto del IS aprtÍa 1$48, n. ÍÈ23: Mandamenti: 1.o. 2.6 e S.a deflá bità 01 Ê0an avervi infayéme else, tribedrei giorzittr%!its da qa i Laconvenutopehil 15 e rå co é, Siebådä
Visto O É>eciito ministeriale del 12 magglo 1883• 7.a e9.bdeidorpi sãnd dixilano,WiihittliBÑïË pubblicasi ne sensa abe altit fatta dppoMMorie al all 4 å Šste la óó¾eithik della vicondjàiöiiëllkl-

h. Ì!$$i Seèondo Utilio L¾ìödañïegtf N nistero delle Finanse, Direzione Genètale dhly VItalla e di Roma. Speriame che tira contribuit ad
SaBa proposta del sig, utrettore generale del Tesom, IIandamenti: 1.o, 5 4 6 e abila cliti 21 no, al provvederà al rilssolo d'un duputato della. We-

ace&tarará not riconciliaalin6 halitilderiAnfod!Store

o o as& Se deeylt : pees di Napoli Descrisenews h

anna

di.nologim ..

Inands, (Ispensati dall'incarIco di membri della om-
Saloni: San Ferdinando di NapoH, Chlkli, ÑtiSin- in data 7 giugnoAS64, perja 50--B di (.. SilÊ )$. di a mi le cotísidãÑalos che ci si yläiTok in

missione per i debiti del Comnaf di Ñcilfå.
seppe, Montecatrarid; esercisio 1863 par ß Tersamento operato la conto questa congfabt-rii e itiTlì$ aÏl'AmbsmistorÑdiÁ M !Î

Art 2. Sono nominati a far parte di detti doinmÏâ-
Secondo UfBrio- Mandamenti n¾ Ëeha Direslose gentje del bemazio e delle dispannio dL en! trovervië 00þfa qul niità. Mi sòno af-•

stone i signori I.andoHas Pietro, consigliere clelláCorté
esiónt : Avvocata, Stella, SairCarlo alfAreni San Tassa Ëai riceriforé del reilstro e ÏàÍló a rdina frettato aOnnnonklargil la sottoonrisione della umtink

d'appelloita Palérmo, id luogo det ilig. Clofalo, e Ï& zione e a fargifene conossare le clausolen sŒsch6 me;
Jacono Ple'tro, capo divisione det discioltò bléastero di Terzo Uffizi9 Manðameilt¡ Ttkid otíè¾iil80Ï. renda informato g goverso di Sua Sandth. pg
Grasta e Giustizia di Pàehno, fé åbÄIinzlonedel sig. Beston1: Vicarla, MeÌzato, PeitËëÒ, Porto. Il diregoré cape ÁsÀà d disliieni Spero che la orte di Roma appresseriinostri,mo-
Ponzone. Sede dryli U/)!si degli Agenti speciali di Torino hiëëlítxr. ' tft! à le guarentigië chi a mao stipulate iel suo ing
Il resenteBeeretosara reglatrato alla corte del conti Pritno Umzio - Mandamenti 4

' tëNiti. sè a ¡i ma túítik essa foiië ißfogiàa édele
a 1 tú tiella osametta tidlötale detaegno, sesídni Po di orfoo, llorgo Po, Borge Dora No sitàúiii onzaat.

A mŠggf¾ëed p lg
Datoà s'orino, addi f3 dettgmtno 111gg. cenislo; bralào teitA cónehfãst cod una ÑíEnii, uidél saisik

11 Ministre Mrsonstn. Secondo Uffizio- IIandaineatL2 Li ðiiënt6déit'ARiglieÑs ée a i•a Ïëería cÌei àItrW. attens per la diémoria di recenti tilfreiènzi."li .Br¾a
sezioni: Dora, Monviëe, Borgonnoto. GebátatiforígdFpre6edänó a siont 6 ilitöilziata dells Frapels ip dara almeno,stion uw dubitlileo)€
Torino, H settembre 1866• a ricevere MM èë 8116 hadiatohl itabili ce della leste e sindera essensionil degR ebblight

IL MINISTRO DELLE FIAANZE il Ministro piécole parttre, fl attro fidigin th3 to ti šš del 15 di apttembra een
' Vista la Tabella A annessa al Decreto Reale gi M. Musamira sentato dal racoogildri i sainitrat del pilesi

G

agosto 1864, 'n. 1887, con cui furono instituiti 68 ( ) Peressere la città di f.ivorflows sti h Pr evitare che la questa partite si Minniischibo i t
Da0cru Da Laurs

Unizi di Agenti speciali pèr la tassa sui redditi della en one nitti digestera.proyeolensa 11 atinistero»¢eftseGaerrm
ricchezza mobile ,,

de' quali Umzi ve ne saranno elitoscrittiSinst .gegli Agenti.
.

dispose che dalla .,Mrezione pregietta vengaan ao

dge jn ciascána della città di Bbidgaa ,
Firenze

,
cottat ltanto 1 nitra indigeni i quali siano accompy

Genova, Livorno. Milano, Ÿërind ,
& tre irt quella con fleëred17 e ÏÉ scorso mese S. M. si 6 te ce I p a m t cassa el asspaamo si easso, via Bellesia, die-di Napoli , di nominare nell'ordine del Santi ,Maurisio e Iassaros N fa triesto tú nWeß setau tròAL palasto di citt¾ n. 7;plano 1) a ,¾ aa - A

Determina : Sulläpriposta del Ministro delfinterae* assionall tilleIggd ogd f¾fesii driMIkStéry Amministratori.
La circoscrizione dei predetlÏ Ukst eene sittà4¡ commeadatort

Thatezza Thaon di Bevel eccelLtso conte Otta o cons gliereBolognadigen3g, ÓeñðVa, UVory, AÏilano, Tprino De Filippo arv. Gennaro, deputato al Parlam Coloro pertintö i quait sono soliti à grothildre e nmþicipalo, þrkdenÏ¿
e Napoli ð stabilita nél modo risultante della se-

stonale;
chinnque intenda di presentare 11 nitro hidigeno che Cottin omniendito ii .

gnente Tabella.
Plen avv asep

rano conte costantlao, consi- md h
te, Barm con e o llare

Sededegli f/fini degli Aganti speciali di Buána ,
stiere delegato nella Pre turadi Toriad; compagnati dal suddetto attestato verranno conside- umelale detPOrdizie Atanksiai b piò c . Gi pe,

Primo Uf6:io -- Mandamenti 4 Picossi Cesare, sindato del Commae diPM
rad come di entera profèbfegas b findtail.

Quartieri: Levante di Sologna, settentrione, ponente, pe Felici barone Camillo, Id. di Planella; tafiacir. hoec - ÀIn bla comm. C rio na muni•Mesmodi; GareÙl dott. Domenico. id di Borgo S. þatimasse ministspo s'acalcol.runa, IsossTatA s coxszacto efpali - Ñì¾ démg. ifolio, fŠ e v. I.idgl.Secondó Uflizio- Mandamenti 6 sabelli francesco severlo, songgiore dellageag ts. (Direzione delfindustria e del Comunerud• Id. R1Añ8&ÃinYe Police, Id. - Ÿof.ello léfial An
Nandaidentlž Lofaào, finir GÏorgio , Minerblo; Baz- ifonaleaf Agnone, snembro del ConsigÙa provinciale û straor trancesco FederlooPerrot,sensalèdicimblo golp, grande usciale dell'Ord. MaSisla - a1Ñrgaahno, Caste!û¾¤do, C¢Âel ore, Badrio. dÏ Afollse; , prospela Borsa di coalmercio di forino, là abt dithi di Natino cotità Cedare, coda. là&lpai

.



Santo periodico dette operazioni agude a credato e de-
.

Un altre decreto imperiale ortliaag servizio gin. Il palazzo di €ristallo di Po , del quale it ite a tutfo 11 giorne 27 d to stesso masa di nofiè¾
6ho det .Tapitanti da magpl & inttoûttmoet Isik dizia rio Bit'blihvi possedimenfÎ fÀ¾ d i Cor Dog Pedro V poneta solennetpenw ia prima pietra Toriid ti marzo 18 í!
Èlmadáda atura ai P ÏaiigkÎõ 1861 Num. impérõ cinchina. Vi sarà a Saigon un trilianale diàprima nel iÀGi

,
sta per esgm termiÌ$to e direttori online del Bettere

JJbretti . . .. . . Silt 3181181 83 istanza, un tžÏbilillIÑ ilÏ niinÉÑoÌÊ MbŠÏ| ŠlÍÑaSca inteRoso d' rirÎo con unaespo- 'll segretatie-CapEntrata per N, $327 deposit! . . 504183 *
supremo. 11 terzo tribunale giudicherà la primina)à; sizione internazionals 11 80 opptotô intieramente il' Afr.Rossstyr.

Libretti unoy! emessi . . . . Sil[
come le CökÈãsälkie id FrafiáliÌ, e ÌrÏa ÊlIÈþÉË IdrŠ âÌsegno e dieda fiellii stesso ten facoltà al

. ; a o

Totall im 3668316 13 materie civili e commerciali e di polizia correzio. Re Don Fernando suo padre di accettare la presi' isnTUTO TECNICO GOVERNATIVO DI TORINO.

tis N. 8181 Åboisasidni 5tt007 82 nale. I tribunati indigeni instituiti dal Ñic&¾$ $¾ d'onolo di questa prima esposizion porto- Ag.
I,ti illStidil¡ierpigibleiltoi aaÍàs 74á namita sono.conservati, e la leggš liäääiti B ailiii We ši ßrà in giugno delfanno ptessima coloro che aspirano a prbädefè in Torino Pesame
liii riensi atüra a tutte ').bre Ibii. tuue le dds%iiii6hi e le engtestazioni civili e coln. di patente da Misuratore dqVrië$õ presentare ana
Librett; , 4 . . . . . . 9773 3127804 61 merciali fra grindigëni e gli Asistici. Quqnto agli PrestdBBEadel Regio Istituid Tècillòõ dal 15 a tutto il

mikk sti di, 11 þtoedrittift inlþëžiale avÈà 20,000 liss MINIGTERO DEI LAVORI PCMiGi 1 gggþf COfft 80 Ï¾ dODSBdÄ SS OBith )OÎÎ&th da

## Aminiialifraû¾e ŠÏlCno, il giniliás dëÍ tfÍbtinalealupámo 15,0Ò0 ,
.n Presidente il giudice di prima istanza 12,000 e il postítnita con in. Decrèti 1 5 correhtedese essendo ricon- Imiktiie di atomessione alla prattbá; e del titelt égal-DI Bavat. ÎD,000. I cìficelließ åVrliiinó É,000 e 3,0ÓÒ Íire.

, vocali i cellegt elettorait di siells¿ eastehnsigtere;Cilà- ÑÍÍéati,11sg‡. skpa dhglese Damantotoaisità tav Fat.f Scrivono da Ìrehisenda 24 settembre al Moniteur rasob, boiisato, Guastalli, Nruía, PfÀzigliáttbÍle, 1- À. Del oeÑIÎlÃ l I tÀ este la
osant sciatout razzoalcas. - Il fasciaoio 30 het Û½ië&sel th6 i Russi continuano a spiegare nel gnalapel giërdd 16 cbrrenteottobreonde proèedore alla pratica prescrittig

tembre last della Meilta dit Conndit ftd&dni contiene Caucaso grandi forze. Un corpo di esbrcito di dieci nomina_del loro deputato, a pel göñià Ë3 stbiilà fri e 8. Della ricerata del deposito III L 60 dì fa t
I hoßtebit krifëd11i mila circa uomini marcia sopra Ardlek pet metten 19 eisiidi teedhdì Ydtazione, si pí¾éëþÉgggþeitoWe presso 11 Preside dëll¶t4nto.alfinsegasinento délië hefonze AstäÍle è laaturall nel fine alla resistenza che oppone ancori .l'ultimo a- che east þotrialid godere del trasporto gratuito sulle Torino, 2 ditobre 861.
Ifad Lettera dÍ il Maüeucol a ennioie Laulbrn- vanzo di Gircassi che si è trincerato nÈlle montagne. strade ferrate esercitatë dal Goterbb è s1ñ fliftbl dal Il Presid¢deiß. IslitRto feedice
schiniin occasio!¾ del Congresso pedagogico di F1 Questa colonna pare ad un tempo dettinata a fare magglobm el condiffoni- Prof. Facûihr.

o
chadimo zione n

a

n e
JAttirmine.

umssknö bitz.A losì PUBELICÅ.
alle elealoal a aministrailve di Spiva. A Lettera del siero il governatore generale. Senza romperta aper- Antso di concersd.

M lano Spinoli del fa Missimilianoal
i t pa úlSPÀ('Ö ELETTRICI PRIV ATt ,

a uo d

14 Finanze défii hiltti· a, ÉêÍÍý Ñabólâ "e delfftalia FAbasiä 6 ha quaitbb veittplefeito í prÑoni (Agaikili Stefànî) buito con lo iffpelidÍö di annue fire 1800, s'invitaLo
(avy. M. Adorn . disetsoo la tentridhi il Grsèdaci Mit:hele sembra

Pa i, 8 dito$
tutti coloro che intendessero di aspirarvi a presentare

Sul rÄtto doÍ f 1ÍÌ egel - Parere di Triton Weau rNtitutb ih tol «dübnieA liilietameiste I Ai:Bia l -
'

. ..

.
ri e.

I loro titoll a questa uinistero, entro 11 ternune utile,
c ië. cionsiliore della itepubblica Veneta, scrittd Ìidgödh ÍëgiãÌàilõd lifÑÑIIfÌlsMzienb raÃ gÍg Noime di iorsa- che & fissato dallå ildb5!!casione al preshole áiviso
nel 1779 (a Foucard). ciandoni qüåbti fisigthrìààð !!!!'aÍntorità inipe ial Fondi' Francesi 3 0¡O (chiusura) - 65 45 sino a tutto 11 possimo ottobre.
I blianal provinciali preventiti per l'anno 186i - N. 85 11 governatore ge erple.vuole inoltig ÉopdgÑà i A 11 40 E titoli da presentarsi stradho lavþrf.niusicali pub-
Tripant - N. 34 Pribolpote titerfore - N. 87 a' $ iŠËIiutoriË ËÑ N Ã GN e Conso!Ídati glesi -- 88 1/8 blicati o,tuediti 4 si dovrà pure provare l'etag gli studibiossd (titeriore i- it 33 Noto - N. šš sasilicata dòfé ,rgantifie (IÍ Abasi, i quali di girestólegg kl. ÌtaliáÌao i 40 ift ebirtant - fé Š0 latif i i gradi accademiel dei conéorrenti. e

14 Mart -- Ñ. Il batania-a. It Frin-
utro iisÌë Ïbieste per ci¼ appbËto haa mode g WWm Torino, add) 18 agosto 1864.

Per Ö ålisiisireal riordinainelltó degt! stadl inenfel in trália. - Let., sottrarsi ad ogni vigilanza. IA letteri co¾ude (Valori diversi)
Stzascó. +äfi al éfdar.ibo nóbilb. Dbatentoo hail (Pfik esbra cbb es la nudvs estupa þ61ikica e militareWinA oidel MMLinnfailiara francese - 915

1. feriergiola). Michail Bey e i;Ii AÌ¤sii riesce, il commercio aq Id. id. Ida italläno - 495
Processo gerbule della tornata straordinariade11Î iak avrà itumebso giovamento• ~. Id. id. Id. ' sgüolk - Mitembre 1864 Hel Obasiglibeeninntiè di Torind. Si hartid botîtid da Áterië g aa Ceslantinopoli del Id. str. ferr. Vittorio Emanhale - 343

easilata b Bélimitastno sia Azaw¼
(9öiiaòg còlunimale ratinciale (#r6f. P. tardš†. i.o otiobre orrenie. Â presidãoty delf AsiefúÍ>lèi jd. id. Lombarde-Venete - 615lioll Ino ilelÍÍl o Ì ministeriali datidtiald green vedne eletto anbbe per questo mese AL Id. Austriache a À3:1 (Bolknéro oscia!)

il etti iŠald minigerialè signk lÍÊssidšši on Voti ld, 14. at>macé - 314 i Oliobre Í$68 - Fondi pubbuci.
rys •PaasD Ararrarym e 172 contro 86, La discussione della costitosione ritit:14& di Po consoudato 5 oto. c. d.ni, in e. 68 40 45 40 3520:0U l ilHra tiU I !ÆAIL c6ifa pid spiditked å oltre alla math Fra i booti 36 35 -,corso terale 66 30 -- In IIq.68 45

aèdcoli yotati son ijuellÍ che coilcercono la succes- .

&¾ 45 8013 40 87 1¡t 15 gi. 31 ¶5iil, 66 99lbáÍAG, í# ††66101 ISO
sione at trono ¡ la re3genza nel tíaò di $1h ini.. Palermo, 8 ottohty. • 112 90 99 poi 30 befembre.

.
if, D Åtr ha hièdtíto 11 Cdosiglio dei

norë :LdBL d di a i la c ie. i i
e a ottadp ve te a an'c n ta e

manen Na:Ional d. I , itse p. 15 8bre.

politici. La lista civile fu stabilita -in 1,12 ,000 --

dramdie (1,012.500 lirë itat) compreso la dotazione somA 01 NAPdLI - 8 Ottobre 1865.ŠlARIO di 10.000 II. sL già statadehbefath dal Parliólento Farrgr, 9 ollobrr.
(Dispaccio agreiste)•••

_ jónio. Delta Turchia è da tiethre che il hMüß gt¾ AufÍzlà dell'ÄfgdHá del 5. 11 Àe &àlá blNet te-
warottaam 1 età, iþerta a SA $4 chinta a 68 24.Cod aeefeto det à enrrente l'imp6tatore dei vertiatore di Gerusalomnie Izzat pascià abon la spinse un attacco di $500 ArdBi. I Franceti ebbero is. 3 per off, aisena a 88 ehtusi a AF.Frahués! ha ill todbtto alcune mðdificaiÎoni nella odñiueludido radicata fra gli Arabi del Giordano e 10 morti.

distribuiÌòne dëße materie e nellacomposizi neÔei del Mare Morto di farsi pagare una specie di ri. SSunderlandfuronofatternoitet stealttlifitiffian
personale del Consiglio di Stato. Íl decretoorgabico scatto dai viaggiatori che aversbro volute visitare cesi; si fecero dimostrazioni in favore dj un'alleanza sonsA bl PARIGi = 8 6ttobre 1844,
del tŠ gennaÍo (N divideva il Consiglio di StaÍo quei luoghÏ. Izzet pasciå fece idoltre pr(ivf¢B U 3tigioillà11A - (mpscoie spedalgin ejnque seziòni. tol midvo decreto ãÀa sezione pià regolarl per la dicuretza dai viaggikiori. Fa-

, Gorse di obitisers þet Sne dei liend t:odestadellí Buonië t aggiunto tutto.cið ohe concerne le rons già scathbhu dispachi al prova sulta nuova ÊÄ sethmbH (sera). giornailmÊÍoni délfagricoltura e del commercio interno linen telegrafica da Costandnopoli a Bagdad, la ciuile heriÁâñ Ìt segni iho a $Voodstockedzterno e s'istituisce una nuova sezione sotto il si prolunga sino alle Indie. Un dispaccio di venti consolidatilaglesi $$$i; 85118nome di sezione delle floduze, dell'igricoltura e del parole da Lamira a Galcutta dtkrà costare appros- a ett Franceib $$ $$ 10cömmäkcíot e allt §etione t1ei invön þubblÌcia di- simativardente 125 lire italiane. 5 oto Italiano a 68 'IS OS (5
róluultä ai cið che rigitarda il commercio e l'agri, Il Nord pubblica a una dichiarazione tata Mmina, 9 ottobre. Gergneati del nuovo prostito a a e a e

ooÍtura, aggiungesi tutto ciò che ò nella attribukiodi a S. A. Aall Pasoli Éäi Óapi dhi La i Santi e Notitie dal latanterecano che lå liussia in do ii
As. del credito mobiliare Itat. a Di e e

del ministro della Can3 dell'iniperatore e delle Belle della quite una abpia cañforme venne comunicata Chokand cfhíÅaÑf. 611a itanti hanno chiesio rso
14. 11 a e a

ArtL Pet la trattationè di queetä matèrfé si brea a tutti i nippresentinti tÏéllé holente garißtt a con- gg.) Ytttorio Emanuale ill: a a atin'altrå sezione thè ¡>tbildèrà il nome di àëiEoi•e tro i romori spärsi cil'essa fossbrö †ìt-àócettãre,
553 a lil3 adei lavori pubtilici e delle belle arti. Non subiècono nella nota controversia rmiena dei Monastori dedi-

Ma saca a 820 e 813 .cambiamento alcuno la sezione di legislazioni, della cati, notna bMe di colagodzionei l' espropriazione Pé¾ýi, 9 iltBöre.
giustizia e degli strari esteti; qafia del oobtenzioso; della Clunsa verso un'indennità giácuiliärÍä ehe il 11 Governo del Alarocce ordinò che teng:rpagatal'altra delfieleine, detPistrrizione pubblica e dei Govètno det Prilielpati Uniti lo consentirebbe. I Capi l'indennità stelemati dAlle Pfincia pdP f'disaditild di e. waru.. tarente
cofth e qubild ießiië aëllä þëifi. e deili äiariit:i. bei Luogfri San11~ri¡ietond ëh ebiitigtfantajitoposti imànadito fiëncési.
à aÏtro decreto dello stesso giormr il signor De à un nuovo insulto molto pi olúáÑosuche il fatto la squadradel Mediterraneo o tientrate N Tofonë· OAssA DI RISPAnstig DI TORINO.Forcade La Roquette, vicepresidente del Consiglio medesimo della §pogHz!ébé e ¡irotestano che come

di Stato, 6 incericato di preiledere aflà sezione non ammetterannò nia! Ÿàspimpliazione della Chiesa
dellé Ananze, dell'igricolttira e del coniméri:io, e il cosi non accetteran¤0 Ïudennità di sorta. JÀ gg Nuova York, i oito6re. Nu 58044.
signor Chaix d'Ést-Ange, vicepresidente esso pure chiarazione porta la data di Coatantinopoli 22 seta L'ala sinistra di Grant s'impadront delle linee di di- A termini del Regolamenti della casm di risparmio ;del Consiglio di Stato, è incaricato di presiedere tembre ultimo e.la firma di Sofronio piittfarca di fesa dei separatisti. Due corpi federali marcian0 sopra EsseñÈ&stata fatta dichiarazione di perdita del li-
alla sezione del lavori pubblici e delle belle arti. Costantinopoli, di Giacornò ptfrid Bi Élèiiiñófii, RicBinänd. bËliò jÍõ¾ante 11 it. 160&& (sèdicimila quarustaquat-
Un articolo del primo decreto, di quello cion che as- di Geroteo patr¡arci di Anfiochia ,

di Cirillo pa- I Separatisti chiamarono sotto le armit ttiglinomini tro) spedito n 12 seffembre 1861, con domanda di al-
s6gdi le inaterie alle sezioni, stabifact che « i pte. triarca di Gerusalernme, di Cirillo arcivescovo del dai 16 af 50 aunt. ' tro libretto in sostituzione

,

sid¥ñtl dalle sezioni del Consiglio di Stato esercitano Monte Sluti e di Nilo, archimandrita, rappresentanté si avverte chi possa avervi interesse
piedso 11 Šenato é presso i!. Corpo legislativo, in del Alente Athos. di presentareallTmcio della cassa, noa liin tardi dellt
tutti gli affari, come i vicepresidentis lé attribuzioni Secondo notizie telegrafiche la divisioné delle n. Burtzzstti Bidtr strál bi †ðìnxb' i novembre 1861, i monvl che avesse di opporsi aÏla
determinate dall'art. 51 della costituzione », vale a terre destinàte ai contadini procede pacificamente Viiti gli articoli 77 e 29 délla Ingge 18 novembre domanda suddettà : ëon d!M äméiito che dopo tal
dire che a essi sostengono in nome del Governo la nei Principati Unili. Un nuovo decretó del Princi

18
s i gU ai•tfðoli 5$, iŠi,14Š e 1Ù del ilegolamento e a sde o a ediscussione dei disegni di legge dinanzi al Senato e Giovatml I applica nella Moldavik e nella Valacchia eniversitario appreyato son Reale Deereto 20 ottobre tanze del registri, e colla nota di doppia spedizione, eal Corpo legislañŸo a I due decreti lasciano intatta, il sisteiva decimale dei pesi e delle misure. Ñouamo 1860; • che il libretto lirimitivo restera annullato.non parlandone, la facoltà data dallo stesso art. 51 a quesht proposito o¤ articolo del J. des LMãets Visti gli articolt 18, 18, 17 d 18 del Reghtstnanto TurfuoydaWildicio della cassa di risparmió (Tla Bel-della costitazioner all*fmperatore di designare nel nel quale si fa diperfdere l'geettazione di ¢16sto þer a coiso farmacentito státo &þpfotit6 dón R. Dä" 1 is, n. 51), éddl i óttobre 1844.Consiglió di Stâto qual tnembe pl$ gÌi aggradi per sistema per parte della Russia dalla più o meno creto 7.novembre 1860 ;

inegretario cape d'uficiocav.E.DuaAaror.omsts.parlare in Senato à el Corpo legislativo in nome pronta applicazione che si farà in Inghilterra della vista la deliberazione presadalla scuola di Farmacia
,del hoverno. --Alcani giornali di Parigi, ammet. legge 29 luglid di quest'anno che « autorizER Ì'GSO in sua adanansa del 21 corrente mese di marzo ,

tendo come perfettamenté legali to disposizioui che del sistema thétrico dei giëàÍ e delle rnisure.» La si notinca quanto iegue, cioë: SPETTACOLI D'0001
mutanb là coëposizione dello serioni, contestano le Venezia e gli Stati Pontillcll inadcano essi pure del

Nelgfornodildnedi, 12 dicembo prossimo, arranno
legalità i quella che verte sune attribuzioni date ai sistema decimale, p neiplo la es FR m ersi nu conco

presidenti delle sezioni e pensano che somigliante Kella votazionó sul nota disegno di Ìëgge che scuola suddetta. - TITIORio EMANUBLB. (oré 'l 1¡t). Opèra OteRo -innovazione richiederebbe non un semplice decreto conferisce igli abitanti del Codumi e agli israeliti Talt esand verseranno sulla notanica e specernente bslto kodolfo.
ma un senatusconsulto apposito. di Francoforte gli stessi diritti che ägli abitanti della interno alli piante medicinali. SCRIliL (õre 8). Lato sp. drama. festeetôdi L Bay-Illmperatore con dèsreto pure del 5 ottobre ha Città libera, gli elettori della priina classe votarono Per iammissione al concorso gli aspiranti deb-

' indiéé 1%citif la dame aus cabidlies.
innitrato alla dignità di senatore il duca di Monte. per l'accettatidne deÏla Ìe 89 contro 7

, quell¡ bono pWsentare al Direttore della Scuola medealma la ROSSINI. fore 8). La comida ' Comp. piemontbre d'bello, già ambasciatore in Ikissia , Adolfo Barrot, della seconda 95 contro 10 e q0elli infine della loro domanda corredità del diploma di Parmaetsta da o. tfikeni reafte: I.a 6enetteenssa.
già ambasciatore in Ispagna, Darboy , arcireadovò terza 37 confro.30. due anni ottenuto In dna delle Università del Regno, GEKBINO (oré Ì). IÂ mm. Comjl. diretta dadi Parigi e grande elemosiniere, Bolarillietà e Go. 11 5 corrente pärti da Romi diretto ti Messico «da un certlicato coniprovante di aver fatte in se- A. Moielli féolta: i.e ciark assessme.delle, presidenti di sezioite net Gdnsiglio di Stato

,
l'arcivescovo di Damasco Pier F ocesco geglia , m alalÉRL (ore 8). La Dramm. Compagafa di G. I'leftil conto di Salignac-Fénelos , già ministro plentpo. mtnzio apostolico presso l'iniperatore Massimiliano· esito l'esame, reelta: il sairmantõ.

tenziario a Francoforte, De Chabrier, già consigliere Lo Stendardo cattolico annanzia che Monsignor Me- f.a dissertatione e le tesi saranno trasmesse aquesta SAN AIARTINIANO. (ore 1 112). Si recita colle ma-
mastro tieda Cortè dei conti

,
e il conte di hien. glia à passato da Genova per visitare la sut famiglia segreteria entro tutto 11giorno 12 del prossimo mese rionetiè! La bilia Bagerena - ballo Ilsegno twa

werkerke, sovriotendente delle belle arti,
,
in un vicino paese della Riviera. di novembre, e te domande coi documenti a corredo Wsagle.
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MINISTERO - SITUAZIONE DEL BANCO IN NAPOLI
di Grazia e Giustizia e dei Culti

C&SS& ECOLESI&STKCA
al 15 Settembre 1864

DBL TATO .4TTIVO PASSlfo

1410 LTOTIFICANZA Di SENTENE&
Sull'instanza delrAmministrastone Gene.

rate delle ananzedelloStato, la commissidne
temporanea per le opntabilità anteriort si
1862, sedeste in Torino, con sentensa 7
aprile 1868, condannð Gidseppe Dannet, già
esattore a GIgnod:

Avoiso d'Asia

si notinea che 11 gtorno 9 novembre p. v.,
alle ore 12 meridiane, nell'ufneto della pre-
fettura di Peragia, si procederá allavendita,
col mezzo del pubblici incanti, della vasta
tentata denominsta di Monte Corona, già
proprietà del soppresso convento di San
Salvatore del Camaldolesi, composta di d!-
versi stabin, attuati rei territorif di Perugia,
Umbertide, Gitta di Castello e Gubbio, for-
manti 7 tealmenti denominati: Tenuta di Ba-
dia, Tenuta delcolle, Tenuta di Frata, Pre-
dio vocabolo San Savino, Tenuts del Tevere
o di San Paterniano, Tenota di Fratta, Te-
nuta di Vallicelli, oltre a 5 fabbricati; della
complessiva supernefe di ettari 2520, 27, 90,
la na soi lotto ed in base al prezzo di lire
906,2il 15, risultante dalla relazione d'e-
stimo compilata li 9 genna10 ultimo scorso
dal perld Icardt Giuseppe, Toccht Luca e
Colindri Spiridione.
Il capitolato delle condizioni e la relativa

perisia, sono VIstbt!! presso l'uŒelo della
prefettura suddetta. 4936

CITTA DI TORINO
Avviso d'asta.

Luned) 17 del corrente mese di ottchre,
alle ore 2 1/2 pomeridiane, nel civico pa-
lasso, si aprirã I'facanto, col metodo del
partiti segreti, fra i negostanti d'olio all'in-
grosso, per la provvista autua di chilo-
grammi 550 circa d'olfo d'ollyo di prima
qualità e di ehtlegrammi 1100 etres dello
stesso olio di seconda qualità, e se ne farà
11 dellberamento a favore delPofferente mag-
gior ribasso d'un tanto per cento dal prezzo
nasato per base dell'asta la L 1 85 per ogni
chilogramma d'olio di prima qualitik ed in
I. 1 55 per quello di seconda qualità.

11 capitolato delle condizioni, cui l'im.
presa va subordinata, è visthile presso l'uf-
Sclo 8.0 (Economia) tuttt i giorni nelle ore
di uŒclo. 4970

CITTA DI TORINO
Avviso d'asta

Lunedt 17 del corrente mese di ottobre,
alle ore t pomerldtane, nel etylco palazzo,
si aprirà fineanto. col metodo delle lleita-
slani orall, per l'amttamento triennale di un
serbatoio da ghiaccio, esisteate nel gla quar-
tIere dei macelli di bors, teolato s. Massi-
millano, e se ne farà 11 deliberamento a fa-
yore dell' offerente magglor aumento at
pressoannuo di L. 1000 âgsato per baae
dell'asta.
Il capitolato delle condizioni, cui l'ast-

tamento ya subordinato, è vistbile pressa
l'nacio S.o (Sconomia) tutti i giorni nelle
ore d'amelo. 6857

CITTA DI NOVARA
ATTHO

Essendo Taeante la cattedra di lingua In-
glese nell'Istituto tecnico di questa città,
cui e anneaso fannuo onorario di L 1200,
la Gianta maalcipale invita gli aspiranti a

rassegnare alla segretaria civica, non più
tardi del 27 del corrente ottobre, le proprie
dImande cogli attestati comprovanti la vo-

luta idoneltä. Petà e moralità loro, e l'opera
che altrove possono avere prestato.

Il Sindaco
6957 0. M&GNANI HIcorrl.

AVVISO
Agli effetti di che la art. $$ dells legge

relativa all'eseretslo della prtfessione di

procaratore17 aprile 1859, si deduce a pub.
blica nodsla, che nel giorno 18 prossimo
passato agosto, vapneamaneare di vita l'ar-
va ngte Pietro del vivente Giageme Minghelli,
il quate eserclya la procura maati la regia
corte d'appello, il tribunale di circondarlo
di Nodena.
Tanto, ecc.
Slodens, 27 settembre 1866.

4838 Gli erydt del delimfo.

AWWISO

Nel giorno is ottobre corrente alle ore
9 del mattlao, in gassone, distante circa 2
chilometri da Ivres, sulla strada nasionale
da Ivrea a Caorgne, si procederà alla ven-
dits ai pubblici incanti della 61soda cadata
nella snacessione del banchiere Alesmodro
costantlao Musy in an col grandiost fah-
bricaU che VI sono unitt, tutti in buono

stite, ample corti-o stardino, in comoda e

sana posistone, che possono anche servire

per willeggiatura,11 tutto a largo estimo va-
intato L 33872; in readtta ha loogo tanto
in lotti ePparati che riuniti.
l.a Blands ha 80 a pit! bacini e di mo-

sterna costruzione, ed I soll oggetti che
possonG SLECCarsi. 00-0 fast, ffffG, O 10-

gno, sono valutati L 11072; mediante mec-
n¢nismo che si fa operare con poca spess,
M mantiene 11 serbatolo d'acqua per detta
tiland.t.
Si espèrà anche in vendita una algas
a comoda ad amens posizione, di are 172,
is, een casa entrostante, sul presso di lire
3200.
Per conoscere le condÍzioni far capo o

dal signor notaio Baggio in Ivres incariesto
della vendita o dat signor Carlo Gandoli,
gla.Rampatori, a (I, piano (Torlap. (Sii

Somme impiegate sopra pegni'nel Mont! LJ ild (1) Polisse e fedt di cre- • 1. Alla reintegraslose deÚs Cassa esat.
di Pieti in Nsptli e Barl . . . . I' 9,tSR,881 01

e dito amassa dalle casse toriale di Glgnog nella somma di I. TI,981
Effetti commercialt in portsfogilo . . 31.393,987 Ti di Napoli e Bari .

1. 112,689,129 01 e cent. 56, ammontare della dedelenza ds!
Pegal contro deposito di cert1Acati di Al banco di Palermo e Mes. medesimo lasetata in goella esattoria, cogli
rendita pubblica . - . . . . . . Is¾as per pollzse del Banco interessi dalla domanas gindlelale;

Semestridtrenditascontatial particolarf a
lû,63t,68i 7 53,it3.545 15 di Napoli colkeuddisfatte 2,106,5"t 58 2. Al pagamento a favore dealt aventi

Pegni conuo deposito di mercansle . . PatFimonio del Bagoo . . 19,631,131 28 diritte delle due somme di L $31 L'ana e
Credito verso il Tesoro dello Stato pel ' di L. 601Taltra, per spese incontratosi invuoto 1808 . .

. . . . . . ' 1,558,587 92
Sono L 188,426,835 60 occhstone della verlacasione dalla contabi-

Sémme disponibill nelle madrefedi del- lità di quella esattoris; i

PAmministrazione da impiegarsi , . . 16,261.913 Ti 3. Al pagamento's favore della Caesa
Polizze di riscontrata fra' Banghi .

.
. 17,803,8¢8 88 esattoriale di Verres di L. 123 93, dovute3,338,955 16 dallo stesse Donnet agli eredi del defantoItumerario Immesso nella Zecca in parte esattore Porta e per essi alla suddettaesat-

esistente ora presso 11 Banco in vergbe
, tori.a. a saldo dell'aggio al medesimo spet-rittrate dalla stessa

• • • -
·

• &,533,890 Os tante pel maneggio della contablilta comn-
Detto nei Banchi di Palermo e Messinaper " nale di quel distretto Ano al giorno del divalsente di poltsze cela emesse e sod- lui deeesso, il tutto colle spere.disfatte la Napoll . . . . .

. . , 50,018,286 29 Tale mentenza fu notlicata a termintdel-Numerario esistente nelle Casse d1 a l'art. 61 del codios di pro adora elvile, com
• • • = 45,481,398 2& (1) Nous effra di L 112,689,129 01, am- atto delli 19 successivo maggio dell'esafere

Fondi pubblÍcl ,

* • • • • • 4,131,946 00 moratare ¿cue potizza a fedi di credito knesse Spirito atariano, essendo ll Donnet di doml.
Credito verso 11 Tesoro per rendim di p

• 840,875 00 ¿ntle Casse di Napoli s Bari, een comprese
CIllo, r nas e di o gnoll.

prletà del Banco venduta dal cessato le effratante delle somme disponihig in ma-over o senza p2garne l'equivalen
.

2.ô68.818 27 drrfedi da impiegarsi in L. 14,266,918, 70 mest. CanL el Ammar.
Ospitali di cous!

. . . .

1 (MARÊ& (MBÊÊt dBUd polizz0 di ritcOntrgig fra
i BancAi di L. 3,338,955 16 4959 BSTRATTO DI NOTIFICANZ&

4866
Sono L 186,826 885 60 Con ,atto dell'uselare Giovaant itegalli

addetto al tribunale del otrconderlo di No'
.

vara, in data delli 6 andante ottoþre, venne
Torino, UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE (già ditta Pomba) Avviso d'Asta nettaestantit.ignorizarlannaushintesta-

seppe coningt Pepoli, residenti in Roma, la
S3Do In corso di pubblicazione i volumi XV e XVI, annate 1883 1866 della Nel giorno 26 ottobre corrente, alle ore 9 mentensa resa dal tribunale del circondario

antimeridiane, in Searà, nella sala munici- di Novara 11 30 scorso settembre, con cal,GIURISPRUDENZA MTALLINA >••¤•••••'*•••••si=•· oer =•==• dichiarata la contamacta dei detti comingt
di pubblici incanti, dei;11 stabili Infrade. Pepoll, si ordinó l'unloat della loro causa,

Raccolta generate contenente le decisioni delle grandi Corti del Itr no, nette materia di di-
scritti, posti sulle fini di Sezze, regione momadalli Damfano, Luigl e Filomena, pg-

ritto costiturionale, civile, penale, amneisistrative, commercial e di dare civile Acquhtatti, proprii dello stesso comune, a dre e 6;ll Toeschi, con quella delli com-
penale e, proce a favore del maggior offerente. in anmento narsi s g. Bartolomeo Toni ed Amministra-

nd d del presso a cadun lotto attribatto come xione della Cassa Ecclesiastica, e si rinvlà.Fo ata al esf. avv. FILIPPO BETTIM, di Genova, e ora contidsmia dal signor afro- Infra quanto a dettl eontumsci. la discussione nalcato DOMENico GIUnfAff, e da altri glareconsult! italianl• !! presso verrà pagate, un quarto aall'atto merito all'udienza la cut si farà luogo alla
t)gni annata forma un volume che si distribuisce a dispense di 10 fogli di stamps al della stipulazione del contratto e gli altri chiamata della causa; dichiarate le spese a

pr#EEo di L. due. Ogni volume risulta di 15 a in dispense- tre quarti la tre agnaali rate collinteresse carico dei contumacl.
Sono in vendita i volumi precedenti, meno !! t, 8, i e 6, che prestosi ristamþeranno. del 5 per cento. ' Itoyara, '1 ottobre 1364.
É egualmente in vendita il flepertorio generate alfabetico delle prime dodici annate,

il termine utile per l'aumento non minore Giuseppe Plantanida proe.

of o d la fet e trricea h a e ta da i
a

d'asta del letto che intendono di arqalsta" dova Queirolo, tanto a nome p rio ¿he
1635

IIStila pn ,
e o as abdi rua ri o- qual madre e tutrice legale d mino-

aciuta risponsale dalla Ginata maaletpale, renne di lei figlio Giacomo: nonche di

LA LEGGE SULLA RICCHELZi ROBILE COMMEllTATA L'g "..' 'J¾','O'" " "** 'Ai°2 's.S'..1°dt Ilo nc
COL REGOLAMENTO.E PROVVEDIMENTI RELATIVI Indicazione degli sta6ili cadenti in wndita: sentenza delloitiva 19 settembre 1864, di-

Pel (ar. Ave. E. BELLONO - Prezzo L. 2 50 'ge ti Sate n d of te $$
D rigerai alla Tipografia Nazionale di R. JONA editore, via Bauero, num. 8, Torino- 14 i. Id. Id. 30, 00, . 800 rolo fu Benedetto, a far tempo dal 18)i0.

SOCIETA ITALIANA DI MUTUO 50CCOR80 = a n o
coNTao t 1 A rio, prato e bosco dolee, Si notiûca a chi spetti, che con atto

I MNNI DEIJA GRANDINE ...trab, 6 ottobre 186Á Bafra act serr, ud tora r

Y m
rd

(gts F&LLIMENTO Giacomo, venne ad instanza di Michele

residente in MILAlWO!
- dei,ty. rittorio Jiterietti, giarygoziante da la ta ub6 6

--
. seta e domscaliato in Torino, re. Iayrang'* e 1130 del odice di procedura civile alA V VISO friÌoasie si commereto at Tortue, con di lui fratello Giovanm Battista Ghibaudo

i sahlo del compenst liquidatl per dan I di grandine nel earrente esere!slo1861, verrà sentensa di teri, ha dichiarato 11 falifmento di detto luogo, iooggidimdranteinFrancia,

u 1 Inb a mn
a a e dimperäm a ro ancora p e

el saldo del compensi saranno imput2te le camblali scadenti e scadute, gli importi ar_ in Torino, sotto la lirma di Fedele ceroë e dall'il dicembre 1858 data dellã sentenza
retrati di cul 11 soolo danneggiato fosse debitore verso la Società, non che gli axonti di Ocmpagnia e Barbaroux e Compagnia ed ha di condanna pronunciata dal signor gin-
compensi pagati col relatly! interessi; e sulle somme chest pagheranno a saldo non de- desato on one a c : c dice di Borgo S. Dalmazzo, olla di lire
correrà alcun Interesse passivo a carico del socio. 42 cent. 50 spese liquidate nella mede-
19e! dedurre a pubblica nottsla questa dellberaslone dell'onorevole Consiglio d'ammlai. p senza det at g di

sima e posteriori, ed oltie li diritti del-
strazione, la gottoscritta direzione avverte i signori socti danneggiati che11 pagamento del dice d tribunale, alli 22 del corrente l'atto stesso, fra il termine di giorni 30
comer s sarà f d a dir e le a azi cui t itor o

m s,a ore eridiane, in una sala COO

D iche,
gare liq one. Torino, M 5 di tttobre 1861. l'esecuzione.per via di subastazione dekMilano, 5 ottobre 1851.

14 direttore
Art. Massarola sost, nyr• pezza campo e prato di are 69 circa,

say, ing. Francesce cardant. 4951 COMANDO, posseduta dallo stesso debitom sul tern-
Ji segretario Ad tastansa delli Federteo e Vittoria con. torio di Borgo 8. Dalmasto, regione Pras

1938 Massara dottor Fedel • ingt Bosla, residenti la Torino, con atto letto, e via degli Angioh, posta' fra le
delli 6 corrente mese don'oselare Reimaldi, .coerenze in detto atte indicate.

SOCIETl' ¼081111 171618A i:|Iè$ .E: li ..N'a '"°a:ndo nt
DI NAVIGAZIONE AÐRIATICO-ORIENTALE (==g‡,,,,"'j' ','ii), mÊto ee$ÊIÈÎjmasso i

gare fra giorni 5 stil algoort instanti la corrente m he.
52RV1ZIO POSTALE MARITTIMO A GRANDE VELOCITA' somm.di L 9975 ed Ipoltre is somma di Cantò, 11 6 ottobre 1864.

Coi,battellia vapore Caire, Brindisi, Primeips dicarignano a o Cerruti Giuseppe p. c.

laglese Peninsulare ed Orisatals, dolle tallgle da o per calcatta, Bombag e la China.
tenza della giudicatura di Torino, sezione 9 e 13 scorso settembre numeri 2 17,

Torino a a n 31 - Ancana, via del Porto, palasso Mancinforti.-- iB10
E
T•rl , 7 olt bre 1864 en con no d riæce

D'Aquilaat so-t. Ma¡nsgo- voto dal segretario i frascritto, deliberata
ÛCCASIODO (890004010 4063

.

ciTAZIONE 4882 RFANCANTO a favore di Peretto Giuseppe per L 3500.
Con alto 7 ottobre correste mese, sotto¯ Šletro l'aumento del messa sesto fattosi If termine per Taumento del resto, o

DA VENDERE scrito d21'aselery agostino scaraveur, we- dant signorf Conelll-Deprospert senatore mezzo sesto, se autorizzato, scade; con
niva eftato 11 sig. Ne¢ondo Saracco, giusta Prancesco, Bleea avv. Gaadenzio,- q'eale tolto il giorno 18 cettente inese.

CASSA DI FERRO II disposto da*Part.-61 tigi cod. di proce era
rocuratore di don Glowanal'B£tti<ta Tar* Sta#ile incentato.civile, per companre nanti la Corte llana Stefanni, quale procuratore de'la

. .01solidisdmae recentecostruzione,presso peno di ques4 etua, in via sommaria, ad naarchess Ytratula viseen r, e del sesto rat Corpo di casa civile, e runica nel re-
Berterp uilseppe serragitere, via Bertola, udicess $•saa per Vgdiepp del 14 corren tout dalli signori Pa en Giuseppe, Rossi G o. cinto dí Mercenasco, regione Palazzinai
asi rimpetto alla porta n. 20 per irl, in esecumfoce di sentenas di que

,
vanal e liraghers causidido Lo!¿l, quale denommato 11, Castellazzo, con giardinoqu .

- Gott•, la ditt 13 settembra altftno, coa eut procuratore det fratelli serazzi, ed all'a, annesso, di are 5, 20, col.numero 06'It
----

--- -- mandarasi ah'Ir.stante sfageppe Berlagna dienst di qilesto tribunale delli ti ottobra di map . coerenti a levante forcio Gla-
A ÀFFITTARE IN VEPZUOLO. j, are u $$fŠt eËdel $"ado r o cotno, Ëfratetti Vesco ed altri, a merig
per at 1 gennaio prossimo 1885 Saracco, si no in di ial contraddittorio o beraitecto, la odia del sig. Dal P sao mar-

gio Condio Antonio, a sera e dotte le

4'edifisio da mellao a tre roote, detto 11 leritttat costomscia T.bcolte le cogelusioni reb•se den Bon'faelo, damtellisto in Briona vie pubbliche,
Alouso Grosso, con casa ed orto, torchioda dal Bertagas assante nen'atto d'appeWó si degil stabili di lui prcptit, descritti nel

. Strambino, il 4 ottobre 1806.
olie, pesta da canap e nega da Iggnaml. gaincato ad essa 54gos e .4gostino Perfr;D bando 23 spirante mese, al presso ed alle B. liiccardi segr. leleg
Per le relativo condisloni rivolgersi al s!.

U 29 agosto ulthpo• condiffoni 191 spec Stati,
as t Ignizio Pabre a Saluszo. Toripo, 2 ottobre liii.- Norara, 80 settembre 1844.

ges;Icep gast. Alarin4t', storo SDst. Lilianeg|, T.orino - Tip. G. Fayale e @egsg,


