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Sulla proposta del Minisfrà
Abbiamo ordinath ed ointinismo

4

ifacoto'ulit

TOslNO, 6 FEBERAIO 1863

VITTORIO FRANUELE II
Ã di Dio y per colonid della Naz ine
RE D'ITALIA.

F näilze

i $ det
dri Decret del Re

1861;
Veduto il parere conforme del Consiglio di Stato
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. i. A cominciare dal corrente anno scolasìÏëò 186563 le tasse da pagarsi dagli alunni nel
Licei ginslasÍall Sovernativi di Napoli saranno pari
a*quellä stabilite dal precitato mgolamento per i
Licer girinasiali delle altre Provincie Napolitane, cioè
di L. 15 aß'anno per le classi gionasiali e di L 30
per le liceali.
Art. 2. Ogni disposizione contraria è abrogata.
Ordiniamo che 11 presente Decrete, annito del Sigillo
dello stato, sia inserto nella Raccolta adiciale delle
IAggi e de' Decrett del Regno d'Italia, mandando a
ehtungüe spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addi 11 gennaio 1861

adill

28

cui

soggi

dicimbre 1882,
M. MercasTTt,

gnggþ

Prowlacle

delle Ñarche

seguenti

somme

VITTORIO EMANUELE.
M. AxARI.

Il N. it00' della Raceolla (Ijteiale delle Leggi
ordei Decreti del Regno d'Italia contiene it seguente
Decreto:
VITTORIO
Per

gresús da Dio e
si

EMANUELE II
per volontà della

Visto l'art. 30 del Nostro Decato if luglio p. p.,
n. 700, e fart. 7 dell'altro
Nostro Decreto 24 agostõ sjgsso anilo, n. 801, coi quali è applicata agli
aggi ed attri proventi dei funzionari dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse la ritenuta e
sopratassa proposta dalla legge 28 maggio 1852

à

4374;

Visto l'art. 2 della legge stessa con cui è prescritto che gl'Impiegati provvisti d'aggio proporzionale snHe riscossioni ed altri proventi autorizzati
dalle leggi deyono soggiacere alla ritenuta e sopra-

a

snaa

Teras

VITTORIO EMANUELE.

o

ipotecatie

e

del

prove ti casuali

senza

del Nostro M

amo

decretato

,

,

,

,

\¾, animo, che cosa fai? BaÑva a dire
va avanti Maria; questi sono.i tuoi
parenti, gente che ti vuol bene , che farh da madfe

appgeta

gli era come dire al muro.
Allora il parroco disse a Guido ed alla inad¢e
di loi :
Vedete la à tm tantina selvaticaccia.... si, un
po'troppo.... Ma che volete? La 6 visputtin compagnia delle sue capre sulla montagna ûn adesso,
e nella casa con saa
nonna, e non altri.,... E poi
la è cod novellina e semplicetta : 6 noa di
quelle
creature del buon Dio che hanno
maggiore la fortuna dell'inndcenza.
Per Guido, che s'era formato colla sua artistica
-

,

-

,

escère raspetto disasseynte della
L'avreste detta nea selvagilia di quelle
non sono concessa le soavpgra;Ie che
i sesso femmineo della razza indo-ger-

.
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Vipm ripeteva

Anna, tendendole. sempre inutilmenta le braccia, siamo tuoi eongiunti noi, io sono
tua c
questi, che a mio
cugino
-

fi¢Ío,Ttuo

ancor
-

egh.

.

SI:

ten

Ma la
Guido
il
ziefiáš

Sona proposizione del Noskohliaistro don'1nterno:
Vedute le deliberâzioni del Consigla comunaledi
Tal
o iff23 mago 1861 e IT ottobre4862
20 nave.nbre1859,
Visto'l'irF 'a l
Abbia
d cretismot
Art. 1. A di
oper di pubblica ,aúlita la costrmione di una fontaûâ ed acquedotto aallá û•axione di
sotto-Chiesa, dellbarata dal ConsigUo commaale di Taleggio in adata 23 d! maggio ,1841, ginsWII tipo delPIñaegnere Natalo Calvi del 17 settembre 1802, che
sara vidtmato d'ordine Nostro dal attaistro dell'interno,

ac

per
tribù a
fanno
sua

Su

11 Parroce entrò primo, trascinandosi per mano
Maria; la quale camminava con evidente ripognansa.
Fece tto gran saluto a Guido e un altro alla donna,
che s'erà levata vivamente a sedere nel letto.
Riverisco signore..... Signora....
Oh sor Prevosto I Non mi riconosce più 7
Esclam61a madre di Guidd, the cogli occhi andava i immaginativa, un, tipo
quella era una Welusione
cercando la fisionomia della giovidetta, la quale te- compiata. I
raggi della candela che illuminava la
neva i Viso basso con molta
stanza, cadendo di shieco sulla persona magra e stia
vergogna.
$1, si di sicuro : disse il vecchio curato, e tor- réta della giovinetta, ne facevano risaltare
più dismando alla sua antica abitudine di dar del voi a
graziosamente che mai i contorni.angolosi;1atesta
ut i suoi
parrocchiani: che? non siete mutata grossa, con unacaþigliatura abbondeföle ma in disorpunto punto voi, e direi che siete
ancora iAnna di
dine, pareva una mafassa arruffata sentit Johne e
Wa volta.... Åla
intanto eccoci qui : M ho condotto senti flgüra ; là gonnellinaccia che 16
va ilei
la 90Vera Maria.
franchi malamente, a brandelli nell' or!
era fatta
-

nistrosegretarlo di5tato

se
o JSt, 4,di grindisi,
i n. 103, sonaconvocati pel giorno 2tfebbfalo corrente
presente Begolamento
I
aflincheprocedano alla elezione del prolírio Deputato.
Dato Torino add128 dicembre 1862.
OcM an; secomla votaziose espa avrà luogo
Visto d'ordine di S. &
il giorno 1.0 marzo prossima venturo.
Il Ministro delle Finasse M. Masonstr:•
¡ Ordiniamo che il presente Decreto munito del
..::.m
Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta dificiale

,

Ma

-

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Die eper selontå della Nazione

contrarle al

le braccia aus giovinetta.
Maria ! Diss'ella con molto affetto; viani, vieni
qui ch'io t'abbracci.
Ma la fanciulla, invece di gettarsi sul seno di
quella che pur ve l'invitava con si dolcÌ 500DO di
voce, si trasse indietro e si nascose dietro il bilen
prete, e siccoine guesti aveva lasgiato andare 14
mano di lei, ella s'attacco ad una falda
dei lungo
di lui soprabito.
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Il N. 1185
lia Roi:olha [7pklale delle Leggi e
dei Dœreti del Regno cf1talia contieng il guente
Of¢reto

'

dell'ayana e4Monseguentanenta

l'espropriasione forzata del ibodt an'odpo eccorrenti, a norma del prägetta retagiro don'architetto
Varillo, approvato dal R. forps del Twente Civile di
caserta in data 11 novembre 1861,,it quale sarkannesso al presente oeereto, e sare, d'ordine mostro, vidt•
.L oedo.. am
mata, dal Mialstro de17Interno,
u Ministro predetto e inaaricato deM'eseenziene del
presente meereto, che sark registritualla Corte del
Conti e pubblicato nells Gazzetta Umelale del Regno
(txtoin rerlao addi li gennaio 1863.
VITIORIb EMA1RTELE.

M. Axiar,
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detta
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i

a

n
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sulle formalità
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Il presente
to ,
to
inserto
la um,
D
del Regáo d ItaŸla ,
di osserfarlo e di Mo
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-

inuazione, vedi

cla

mo

asXITAg
o

,

NOVELLA

É

Mreb

W Stato
dalé ¢elle Ikggf e

enu

sul montare ddgli aggio prpventi, sotto dedozione di quella porziane che verrà determinata
da speciali resolamenti
per far fonte alle spese
d'uflicio

PIGMALIOllE

H

r

del Modenese e delle Romagne, che sono p

tassa

APPENDICE

essere cor-

•

di I., 8,000 la de

.toridelle IpoteclíË

,

a.

ad

.

dattrimp

somma

ntinueranno

)

casuali complessivamente formeranno annúa simma
di I., 3,000, sarà dedotta comi qüota pile
spiise

inteiléf älPaccennata

'

900.
di
es rbino ..
900.
Perugia,
O $200.
s

trimes
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di Itacerats
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$ssate nelle
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'
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Art. 1. Grinipiegitt dall'AmininfairazÏone deÏ De5
nio e delle Tasse provvisti d'iggio e di al piÔNU
al qualf der'essere applicata la legge 28 ma
185
n.-1378, sono i Ricevitori del Registro, B llo e Dema.
nio ed i conservatori delle Ipoteche compresi nelle tabelle annesse al Reã¾ Deeret! 13 maggio e 17 lailla
p. p., n. 760 e n. 801.
= a
Art. 2. La ritenuta e sopratassecolpisce foggio di
esaalone, e quanto al (:oneerratori delle. Ipptecho anche il premio sulle formalIÑL ipotecarig nonch&
i.gro.
Tenti casuali d'archivio e
d'uŒxlodt,qualsi Ifa naF
tura autorinatidalle leggi, sotto deduzÌone dalla quota
ne
a tar tro
d
es

u

delPUmbria

GM"

nrygg.,

diegte

:

Id.

,

,

e

miAËÌ¾ÍÒI

VITTOIGO
di Dio e mr colo tå dellà

grazia

Sulla proposta del Noitrò MinÌsdo dellinternõi
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di
di púbVitulaccio con cui chiede cbd s
blicg utilità la costruzione di una traversa rotãbile
da quel Comuno aHa strada nazionale degli Abruzzi
presso la così detta Taverna delfAgnepa;
Visto il progetto relativo delf architetta Angelo
Varillo in data 11 novembre 1801:
Vista la relazione del R. Gérpd del Genio Civilé
di Caserta del 26 inaggio (862 e ravviso favorevole di quel Consiglio di PÅettura in data 21 ottobre stesso anno;
Visto l'art. 270 del Codice civíÌè delle Due Siti nella materfä
cilie, e le diverse disposizioniij
per le Provincie Napolitane,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Artteolo unica.
8 dichiarata opera di pubblica utilita la costrustone
lif naa traversarotabile da Vitolaccio,in Terra di,I.aToro alla ptrada nadonale degR Abrassi presso la Ta-

geziilslo y

U•

domsta

.

Torino: addi t.4 febbrain 1803.,

as

Art. 1. A
corrente
I.o
anno le IndelèlÌtå annuali per Te
spese At allizio e di
d Regu Provveditori agli studi neBe

dagÚmp à¥ deNa
Amministrazione del Demanie e delle Tasse
i qNGI
sono proerist
d'aggie proporzionale suite riscossioni e
di altri provenfi•

..

a

Per

,

Per la Provineta

.

e 48 Däòreti d
Rè);ho dStalia, m3nchiunque spetti d ospervarig e 41' farlo os-

a

VITTonio FalAWUEl.E;

,

EGOLAilENTO SPECIALE

sopratasia

dando

i tela
Decreto
atoapproyato cop
del 23 dicembm stesso anno, u. 3807
Sollt proposta del Nostro Ministro segretario di
Stato per la Pubblica Istruzione
Æ¾¾ecretato-e decretiamo o

.

e

dalle

Dato

VITTORIO Elia

per la ritenuta

MABB.

DEL

ik Nesim

.

Dato a Torino

IJVELE

als delle f.eggi e
confitne il segunte

colicer

pr porzionali Adle ri ssioni e di altri p
venti,
Ordiniamo che il pMeat Docreto , miëllte dg
Sigillo dello Stato, sia inserfd nella Itaccolta UlBeliife
delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italain
dando
a chiunque spetti di osservarlo e di ggggy

del'i0 aprile

I
TIta

no

15 80PB& IL

servare.

d'aggi

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretarío di
Stato per la Pubblica Istruzione ;
Visto iPRegolamento per le Scuole secondarie ed
i Convitti nelle Povincie Napolitane approvato con
Secreto del Nostro LuoSolenente Generale in data

TORISO. ELEVATA MgrBI

DI

o.

È .appmvato il guí a
d'ordine INbstro dal MinÌstr
nente la ritenuta e sopra

Il N. 1108 della Raccollä f/fteiale delle Leggi e
dei Diereti dit-Itegno d'Italiacontienk if segirente
Decreto:

firr

AI.I.

segi

,

lã tešta: bl
mi

y

nido avvic¡nandosi aAa ragazza e
una mano: s¡amo cugini.
ritrasse vivamente la destra che
,
e si fece igh
: tornù a ripetere
ice, la è
aver

Eböna coine il pan cotió

e

gi

pa-

facevag.pet voloniin.
Poi volgenii 'a lilariar
Outlit goori ti vogliono beup, sai, e tu hai.
da.voler
loro. Sono venuti qui p posta per
te, ed a
che loro ti afilda e clie þer mezzo
mio ti
di omarli e di essere cön loro come
.

-

pito?
94 un see, nè parlo.

-11ada nprese con afettuoso calore. la madre
di Guido pof i'amegemo davvero come t'amava la
Àh! penbi non è ella piä qui i
povera
afeúo io âvessi per lei, e miä
conopees
Ah! perché non Pho io gluta altiglië prira
ueno ab
anco una volta i,
Ball'emozione rujipe in pianio,
fece dapprésso iolleèito aminónendoli
amorevolniente:
.

.

non

po;

di

cora

e

di fermezza, te ne
che certo
,

ancie per questa poventta
ha,mestieri la si stimoli al pianto.

Volse gli ocçhi.yers9 Ataria; e il contegbo come
faeccia di cottei pargvano intesi e dar torto alle
ultime di Igi parple,,La fanciulla, affudir piangere,
come tirata dalla enriosità, s'era fatta un poco innanzi sporgendo il collo,-aveva levato un pocolino
la testa e diotto lo sguardo di quer suoi grandi
occbioni ,azzurri sul volto della donna giacente: ma
quello sguardo era atono, come quello deua pupille
vitres d'una statua di cer4, e Gpido,);1;ejp in494trù,
ebbe la snegle traversata da un subito sospetto:
-Ala quesy tagagg sepsp;1
la

,

nonna

ne

eri con3el
I.a

mate... U
prego. Fallo

Maria the s'accorse d'esser esservata dal giovane
chinð ratto gli. occhis si fece nuovamente indietro.
riparandosi dietro le spalle del curato.
So, so; disse questi, le lagrime-sono inutili
il dovere d'ogni cristiano si è di rassegnarsi alla
volonta del Signore. Marta VIsse una vitt funga e
da virtuosa donna quale si era y ha fornito molto
bene la surcirriera, ed-ora-ha il compendo dei
suoi meriti. Di tutto quello the 1:a poteva interessare ancora sulla terra-ha posto ogni speranza in
voi Anna; e il iniglior tuodo di mostrare il vostro
afetto e il vostro rimpianto a quell'anima si è di
adempiere al suoi desidetii.
E 10 farò ad, ogni mio miglior modo: disse
la donna vitamente, e d'ora innanzi Ataria mi sarà
-

,

e

,

-

conie
Il

11gfinola.
parroco tolse commiato: eStaria rimase sin da

g g
gate%rfügtstraWau."dirte

prescritte
lã¾ti legst i
Il Ministro jiradetto à lho
delt e
na del
p
ti
atÌ
e pubbiteato nella Oszzetta Ufneiale del
del

untägeto,

Regnb.

Dato in Toxino iddi

genaalo 1863.
ERNURF..

TWRO

C. Paaszzi.

..mer

in ud(enas delli 8, 11 e 15
4 11 snila
proposta del Guardasigilli
le, gguenti dispesizigal nel personale (1911'
:
glu
A gennato.
Itarcello Carlo, aostitaito segretario pressa la gigentora di Pola, d
1sÏo;

Cipressa

g

car.

ed

avr.

Gaetano, udigore, aarninsta rice-

adicq pgo y giggaturg g (q;tgo, ggjgge gg-

Umberto

avv.

Massazza

avr.

Carlo, id., 14. Toripo, sesione

gato

111

Diond

nominat editore;

Rarico, id.;
id.;
Id.;
san Floreaso
gyv
Costa aff, O
Lodi

3tggiso;

avr.

Noli ayy. Ngeello,
Borro aTT. Ignazio,

Emannae

a

*

Igg

6 Feb raio 1883

Tommo

coloro che presentarono all2vvocato generale mHitare la loro domanda per essere samessi agli
esami di cóncorso al ¡iosti di sóititàiio aigretário o di
scrivano net TcibunaU inlutati, e c#4 based giustiscato
di avere le condizioni richieste dagli articoli §7, $$ p
69 del Regolamento annesso al R.
Deog delFit agosto 1860, s¾ aWII cÍnËÊ esami arranno
ciof
di
luogo,
pel poeti
sostilaita sígretarig U $6, e
per quelli di strinago il 2); (gl corrente febbraio,
Tutti

eesionã di iµ ilo df'iioiino, doventrinnoliogo'aiellÀ
R. Università egif studi.
I Direty desti aurt pariedfei sono
pregeli di ripre.
durre questo oneiso.

.

-

-

=Eilg

paW33,

Vialardt

önge$)

Itoccadebaldi 20, lásio 10, Margarita 4060, Rocstaccabruni = Macert = alagaldi (to
Majorana salvatore =
chetta di S. No 50, Vasia 10,
21 35, Maj
Majorana Benedetto
Ajrole i Peri
Oggtjgliano i ,° F ran Marcolini (incongedo) = Marl JMársleb Naa (in
missione} = Matina = Battel Pelice =g azza
S
g 30, IMontasola 20, ziotti
(in congedo) = Mellana = Meloni-Balge ::=,,NqRivoà
i 50, Roccantica
nichettis= Messacapo == Mjugheþi-Vaini (ip.congedo)
100, Pyggiö Fidoni 20 60, Montenem 25, Paganico
y alongenet =- Montolla (in cângedo) =- Morandini (in
10, Monte S. Natia .10, Mompeo 58, Grosseto 200,
conge4o)'= Morelli Donato (la suissione)::s Morelli ßlocastet ñaimondo 200 Fiuminata 180, Pioraco i&c vanpl =i
ŠÏ0solari -' Ì ratori
Mon (iÃ congedo)

PARTE NON UFFICIALE

grå 5ð.¯

Sottosemioni private a Camerata d'Ancona. lire
$20. I sensiglieri.conignali.di.Ilongbidore lire 100.
Il Corpo
centrale d‡gli Spp4ali di
Bologna lire 150. g oþl pioqi gývate q Medicinq
lire 317. Amministra oge gigil'Oppizio civile di Codi S. gagia di
orna li
a

oggjnistrgtivg

paygggcÌliale

gyng
Igni g

I consi

liftii

3(,

}\gia

dëgli Istilqg

ßeli unmicipali di
di gontangra

googgebaldi

(la congedo).

Napoletanó

=

PAÍ0mba
Pasini

=

=

Podesia avi bómen¾Id
Capponi avv. Viapenso, 14
Layagno byg t.nigt, Id.

Manis

ary,, O

Decrgto Reale dpil' it.gepagig alliggo il sus.
sidio di L 30,000 per 10 strade attramirso il Garganico nella Provincia di Capitanata fu>portato alla
somma di L. 433,000. Eper successiva-disposizione
presa dal Consiglio del NinisúI fu decist la costrusiene di un primo tronco di quelleit Ïà da opeGon

Id.

fleieË Ëvy,
AIÑoe' avr.

1d.i
18.

Boareul

ayy.

Felice, id.

Romano

avv.

Ginsoppe

'

id.

Edoardo, Id.
Fenoglio avv.' Laist Cesate, id.
Perina avv. Pasignale, Id.;
Medda Secoid avv. Giovanni, id.;
Del Gindice art. Paolo, Id.;
Robecchi arv. Alberto, id.;
Lago 877. Lornaso, Ida
Pasquario avre Seraino, id.;
Martlál avr. Luigi, Id.y
Carls avv. Pletro, id.;
Rosso arv. Eugenio, id,;
Calltaa, avy. Blacomo, id.;
Airenti avv. Ðavid, id.
Detteachid syr. Francence, 14.t
zuccala avr. Paolishle, id.A
capra avy. e aç¾ AIRana) , y(¢p gladice presso il
leandanien3o d'Omegna;
Gramara not. Cesare, vico-gladice presso11 mandamento
di ŸIstrotic,
s
.ge in seguito
Andisio

la

avv.

,

le

te

u

deljbêrazioni riguarg ql

oy

fos erg

'

c

,

,

Gargano potranno

:¿tgede
Il

a

bengitzig

ottenere

di

una

compinta

Consiglio provinciale di Capitanata

ieri l'altro in.

straording
l'anno

-

Romeo Stefano

d'gquila ha deliberato di
grpv
per Ike'tSÄÒ0, quel1Í> N ärohiti per
14

=

11 SengW gel ljegnq s'intattenug ancora ppr tuttg
la sedqta g,ipri gelfart. 8 del progptio di legge
is discussions sulla pensioni degli impiegati civili ,.
e dopo di avere longamente dibattuto i gliversi eggmèng propostjyi, ne pço.yb i prispi dug pa-

pgrag gauga Myon redamong preseptata
go.
gig po¿nmissario cona spodifkazione alla tabella 6
pypposta dal senatora Palencapa.
principiq

ainiegti i signori:

Risultarosio

Áldert

Abate

And

A

--

Amar;

==

úngin mis-

ga ¶o gedog gltrami

Bel

=

f.arlo

-a

Basjog a

=

Bertani

Berti

=

=

radunatosi
per sessione
,

i

prefetto

Palermo il noon
di quella providola conte di Cossdla,
a

Rora

=

anggiero

=.

Speroni ==
Tasas
vacca

-

=

tian-

pene.

e

Ñc:

ãi:
S=

i=='

Spinelli ='Stocco

=,

Torelli
valenti

=

=
=

=- Šusan
Tornielli ::± TesoanellL
Vanotti (in coigedo) y Tecebi

y

Tien

et

Visconti-Venosta.

psa la

=

=

--Solaroli J= Soh

yprd! 4 Tilla (ammelato)

rig

salva-

gscugppe

del

igencio

del

ygghi

=

Migggrq

Agric qura.gneustria a commerpo, vinvi alls to,r.
nats 4' ongi dj delibegre ud4g jl par to ge(Ig
Commigiang gêngalg intorno gdue pi prgpt

nell'appendice

sti

al bilancio.

dc11a seduta di ieri la Gamera dei

Deputati non essendo in numerà per deliberare , si
procedette alPappello nominale.

Pietro

Mis:Simillit

=

=

=

nibälä (in congedo)

gue1Ïo"dÍ'ÉEdSN'solo

lire 1000 e
ratificò la
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paa dichiarazione finale delerno prussiano al governo badi commercio conchiuso
varo inforào al trattato
colla Francia. Il signor de Bismark cemincia con
dke che la condotta del governo bavale:Infornúal
trattate colla Francia prova, la)laviera opporsialla
riforma deRo Zollverein basata sulla tariOs conve•
nota fra la Pritisieu e 14 ggancia. Ora, siccome la
Prussia & ,4'avviso che tale riforma è indiqponsabile
agl'interessi del commercio alemanno, 8 signor do
yk me tran la conseguenza che,l'unione doganale colla Bayiera dovrà Onlin, collo- spirata "dei
trattati presenterpente in vigore. Ala as dire. ¡I 81,
dicembre 1865, 'q che incomincianda da quel giorno
la Prussie e la Baviera terranno separatantenta
qupila via che cq¢uno dei due gotegni giudicherà
più conducerite ai proprii interessi.
La quindicesitoa Conferenza generala dello Zollyerein, che doveya aprirsi ieri l'altro a Monaco
non si tetrà che in, naaggio prossimor11 dispaccia
del signer 44 Bismark accennato qui app g indica
bastanteœepte 14 cpudotta che ti terrà il rappre,
9egiante prussiano.
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SuUa proposta del liinistro segretario di Stato per
La Deputazione provincialè fu
composta dei sigil Atarf della Gúarra 5. R. 14 adidtxA 1 1 18 gen- gnori':
nale 1863 ha grmato Q seguentq Ugrggto
Machiarelli Giovanni Andrea, Amicarelli V
ïó,
al
G¶(mpignati auppfotstžglý
Vincignerra Gerardó G a RaÈ ile. Cam§anella
kne
Pol,veria.clo,dis,catati
Boanslaria agoo

Peleetto=

=

g togigong
g' pgg ger

h.a Comyg, l'u,
come, spgqa :

m corso

P

=

=

==

di

rete

gutt Yglo tgggitprip,

PantalÃO

à

A °Camermo Š'impleSacchere
Sals (in missione) y salar(==
526 Eg'impiegatj ¢ej tri- gnoll (in congedoy selvent saa Donato
segint.a
syngang geam
gpale di pit adario) del p blice Migero 483. gensis
chera
sella
Serra
Scrugli
rqymciglq grgamo bg staq- coll silvani sine
p
stiloèf (lii

Nel
Governo del Re
ha con lodevole egelppio votato
in aduBRDEa dÌ ieri di cè&re nàlÌa
Â1"di lire cinquel'opera per la ragguardevole a
mediante il quale aiuto i Comuni del
cento mila

Eléoterl

=

Petitti-Bagliani"=UPezzanÏ $ Ï4cs "=TÑÄlli

private a Grosseto
gagi dell4 pottq-pre(qtiqça

concorrere

blöli!K Ict;

xicò!acci

Ruschi.

Il Consiglio
art.

=

Phsserini-Orsini

=-=

Aarotti

Negretto

Bolli.

Giovaani
Sonnaz

=

sa

Fabricat

congedo)

Dej%egy,o

-

D'Ondei-Re

o

'Ñargo
=

=

DInq

,iÊ

Doracci.

=I Fabrist Nicola =- Farina = Fenzi (in
Barracola
Ferrari = Praccacíreta =

re

±

FrilCIS

(ÍB CODged0).

andare

a

.-.-

gella og

la

ayez p

lo

sg ngva
a

casa

&', 'm

s

giglia.

S'ella

ëella montga nessuno

thi iÏp rispS

Ferog

fatgvesike

la pOYSTOtta

altri

C0mg0

VB5tG

,

I

téneido
0 Ëppo c
i:Ì1ino sul
par
déllalaécia cGhlté deiÍŒ
da non poterle
ffonte. Ma la noti bon'doimi, e la madrä di Guido,
La giovinetta lo
6 stanzinó
lâ tã i
Psidt
che se l'äveva
go
e'li inattioil
muoveis e siospirare
ô s stessa
za I
>
come ver
e
allalkezžif, atsovo ac
appena falbiŒ, 6¡irfr la finestra
coiàà farebbi clã avéisinvnfi tutta ilette la fésti s
riarsa BaËšTel&re.
e
i
r
o
Nöä & dåhque punto insensibile come pare
disse Anna à §ixf ügli
natrààdogli códésto , "me
GuÎd
soltantfÙinidi e servitica.
bellezza
esercit v
La deltiëlone avuta dalle sembianse della giovinetta, in Guido avova àmmorzità un poètP quél calore di zeloppen cum-valera farbirpHE Î'OfÎBAR StiSi allogarono come loro v
m
tutore, fratellose.quask jibËEONURJOOD OStiBIOÎ0
affatt0.
a
as ».ed
e
casptta antica della famiga, ebe.era
uq'egiggp4gweggcArg nog¡ggtaggggg:...si da Ma sißã. alÎa's i moÑ
"

ricorrere
passato, p per fara
tilsia le unmagun

e
C

giin

'

tätgiii'feinýo
edibpárÀ

,

sgardo

,

-

,

gli occhi.

sg
quel sug
nef soo
d

t

î¾

.e

'
iin
cËnÎere
disse ppy;iagg pqg,1f (peq ç.ios.più agþ\lt, y .giù e4Ídodt sohdidikzfÑne Nii
pÃHi
bello di eo4pstoeggagdypþ egggþpgþ
cyprg,
ed. io l'ig§eggenzg. §W'A mggp gg)¾sfgi.pg.e4 era sempre queÎ medestmÑ
giorno.
sfu
i
un pregipp r,ontpense pgs ugi, i
gigt sptgerg dg Stava sola quanto à
a loro
tequalig qpcçþiog anirqalg gj 4:aple la; greajpg igt
rago alzpva gh oceln a gaa
ligente ed allt:ttiya della diggq. girgeso44|piniopo neva impata ed immogle, come se non
che i nyt 1ugualg a guetta che ytpy,g g
,dpl, upgg 491 a pure tratre'il"haÜ>; non r
labi: e nå Apna nè Óaião aveva g popitâ ve
cry;a vassatierç¾ecitelegg peqq,4elho ye
la statua. Tanto meglio clip quegt'ig(gijcAMORA
à songere, o
a pn
re qu
guahm

l'n

forse questa sventura
interiori e
e

compensag ta

giorno che il tempo

cose

e

col

Igi

rp

la

mynorie del

ingangalla tan-

rze

ygva

ghe non

seg

,

,

a

e

(hiuso

Vgnag

Giòdo.

La

gnage fingrqa,

ato

ûs

da quel momento si (ffl ttgva quila
i
g gentile mgera, che uno
gioymyn apuoata la bella di quei

Anna

fu

lesta

agla

ad

I

igliandone una~

mano.

Perchè mi scappi ? Ti fo io paura ?
Maria, secondo il solito, non rispose.
Non mi vuoi dunque bene niente niente ? A
1
me che te
ne vuoi di
(ango
-

-

.

Non

-

so

:

disse

con voce

guardantlo da un'aRra

stentata

¡iariË.

la ragazza

,

Anna la trasse a sé con affetto e la baciò in
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tz bieta danese è stata chiusa, e gli Stati Gene
rali deÙ Paesi Bassi si separarono per 78 una
n2avamente il $4 febbraio.
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Lord Paluigston ha designata
hritannica, i pari e i deputati che saranno incari.
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10 qúella dei Comu mp
gan ir
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tato libérale, appoggiato dal tigqor
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essenfâbe hisÍgnor Bazley fa parte
e si supponova propen.
del gruppo dei libei R
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stoni þa cooperazione portanto data da questo de.
utato fa pensare che l'auttfrità del gabinetto nella
ei Coniuni siasi fortincata, perehà nulli
Cyga
induce i credere che if signor Bazley abbia accet¯
liante ufilzio senza averg prima ottenuto
tato so
rassicurastone lhe per asso non sarebbe tratto a
sepag da'suoi ami i politici.
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desolante che inSerisce tuttora in queUe regioni,come
vede con gran dolore altreet la
cargstige i
sorereng che fkirono Innitte ad una classe, pumerosa
de'suoi sudditi, ma chi furono da 4-liiopportate con
äna nábililönga'éla ei '¢semplire rassegnaslone•
a AI. prova non poo conforto nel

rtura del Parlamento che diamo
giguardo alla ndozioni di bilancie
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maresciallo Bapdon sta.*ppainccbqwslo .un senato•
Lib, 8 ge renderà le tribù arabe pieprie.
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di se M. la Regina Vittoria..
Miel lords e signori,
5. 81. ci òrdina dinformarvi che dopo l'ultima volta
che vi rad essa ha dichiarato di acconsentire al
matrimonio tre S. A. B. 11 prÌncipe di Gdles _g 8,

col bleogni del publßlco servisto.yM1þrds q signorg

diferente tenore incominciava. Maria vi si accenciò
colla l¿uona yoglia ai chi fa un sacrifizie che gli
sia impoëto. Guido avvisò che hon c'era tetopo da
mettere in mezzo à cominciare Í'istruzigne della
giovinetta già troppo sino allora trascurata, e ci si
applicò con tutto l' Animo , chiamando in soccorso
del suo buon zelo tutta la pazienza di cui poteva
disporre. Ma per quanta foish ín lui quest' ultima
la mala
egla e la cocciataß8ine della fanciulla
erano ben maggiori. Ella non si ribellava mai, ma si
ACCostava allo studio come una Vittima rassegnata
aÏ supplizio, si Tinserrava in un silenzio timoroso e
selvaggio ed a qualunque cosa le dicesse il giovane maestro , lo guardava collo sguardo attonito
de'suoi occhi sbarrati. Guido provð di tutto per
la passivita inintelligente : rimoq
stranze ed amorevolezze , incoraggiamenti di elogi
e rampogne, anche preghiere, e non potendone più,
la collera, Tutto si spuntava contro il mutismo cadella giovanetta *
1400 è una creatura umana quella 11 : esclamava all'estremo affatto di pazienza il buon Guido:
è un macigno, é un pezzo di selce. I marmi delle
mie'statue, affediddio, che hanno più sentimento e
þiò intelligónza di queste masso di sarne.
Trascorso il mese si dispöse tutto per la partgnza, Maria sapeva che aveva ad andarne con i
suoi cugini e
abbandonare.guel paesello che doveva
esserle unicamente caro i certo non era questa tal
cosa che potesse andade a grado, ma
purg non fu
mai che máifeitasse in faccia ad Anna od a suo
figlio uno sfogo di dolore o solo un rimpianto. Rin,
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ismovegg

járbio
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ghilterra meLeaso che sätrovasse cokretto ad ab-
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Åàonam

Roma.
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Noi abbiamo ricetato l'ordine dallannegina di'di.
la contionasione dellagnorm
civile nelPAmerica
1 Ilord, 11 edgergio generale
chiararvi che nonostante

.

chiusa sempm nella sua stoqia
guardava tutti i
preparativi con gely aria balorda che aveva iloito
per indispettir Gmdo maledettainente, e si faceya più
taciturna che mai.
La vigilia della pyrtenyt, ve44 sera, Ilaria spart
dalla casa
ed Anna inquieta dopo due ore della
assenza di lei, 'mandò Guido e þiegðTvícini andassero a cercarla di- qua o 4 lÑ ho]Ío (vere girato assai tempo per varÏi siti la trovarono finalmente a notte chiusa che se ne'isava tutta tranquilla dal cimitere , colle traccia nei panni , alle
ginocchia, alle, bracá di og si 6
ga
terra e vi ë stato a lungo.
Che cosa hai tu fatto ? Le chiesero solleciti.
Sono andata a dare un baciaalla nonna :
d'astrattaggine disrispose ella con quella sua a
,

,

,

pg

-

-

sensata.

Nè Anna , né pur Guido toedeiimo bbero co.
raggio di farle upa rampogna.
Alla partenza, quando le toccò glite in carcqaza,
Maria ebbe il viso sconvolto da una disque§q contrazioni, che rivelavano il suo dolore alla tuorte
della nonna : seduta a lato di Anna, si tenne sempre sporta in fuori a guardare il þaese, le colline,
la montagna, i campi e quando per l'allontanarsi
le si confusero alla vista tutti questi oigetti, allora
si ritrasse vivamente
si acgð , per così dire
nel fondo della vettura e mandò quely specie di
grido o di gemito inarticolato, the párgva epsere
in lei l'espressione suprema del sentiménto.
E fu tutto.
,

,
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Risposta del Re all'indirizzo dei Depug.
vyrrqRIO EMAI UM.B. grg i 1¡S¶Opers N Trpue¢ary
con passi dananntl.
S. M. =dice che del contenuto e dalla maniera
ballo he saadatta
NAzioaALB.(org Wit) kLom6erdi
con cliilglija spedito l'indiristo parregÉ di vedere
d'amore.
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GAZŽILTTA IlFFICIALE DEL REGNO IV ITALlA
PREFETTURA

prossima publylicazione

Di

PROVINCIA DI NAPOLI

POLITICO-AMMINISTRATIVA

Torino,

Sabbato 7 Febb.raio 1803

PREFETTURA DI TORIll0

IK 12 - DI mim

***=••
,

°

REGNO D'ITALI&
1/576000 in 12 fogÎl
dimensione totale metri 1, 10 per 2, 10

IN

BEL

AVVISO D'ASTA

E 38 "---

Šúcietà'

GltãN tillTA COllOGRimi

azr.r.A

-

alla scala di

Dovendosi procedere all'appalto per la
fornitura del medicinali e delle sangelsu- Compilata dietro le migitari e pit recenti
ghe occorrenti per lo stablHmento del 518Carte per cura del prof. TIrone Enrico a
licomto in Napoli, si fa noto al pubblico
corretta e rlyeduta dalf ingegnere topoquanto segue:
grafo Gaspare Martial Capo dei topograß
1. L'incanto avrà luogo innaast al sig.
Prefatto della Provincia, o a chi per esso,
dello Stato Maggiore Generale.
nel locale della Prefettura alta
Plebl•
piassa
ColP Indleazione del limiti naturall delecito, il thattino del di 11 prossimo entrante l' Italia, di
prefettura, di circondario. delle
mese di febbralo, alle ore 15 meridiane.
stasiani telegranche, delle strade postaP, mi2. L'appalto Terra deliberato alPestin- 11tari, comunall e carregglabili, delle ferrovie
alone della candela vergine a pro dell'ulti- in esercizio
io costrosione e decretate ;
mb e miglior oferente il ribasso dl no tanto delle Città e sedi di
prefettura mandamenper cento sui prezzi del medicament18ssati tall e Comun1; Santuarl,'Plazzo forti e
della tarita delle antiche provincie del Re
fortincati.
luoglii
gno approvata col Reglo Decreto del 29
Dall'Elitore e Negoziante Leonardi Angelo
maggio 1853.
3. Le oferte in ribasso dovranno farsl
,eia di Po, num. 17,
In frazioni decimali sul pressi sopra inricino alla SS. Ar.nunziata , Torino.
dicati.
I?appalto segulta la un sol lotto.

per il

FIEEEMEE

trasporto della

Carta bollata

In segnito all'aillelale del alinor Prefetto
di questa Provincia trasmessa a questa saeletà delle Corse negli 11agost0del Cadut0
anno, esponente, the il Ministero di Agri.
coltura, Industria eCommercio, sospendenito
ogni dispoolzione in proposito dell Assoolaconvocare
stone Ippica Italiana, era
una Commisslene specialeal oggetto dista.
b31re unamérma generatedt dovere essere
a tutte le Bocietà lppicheproposta, il Comt
t
s
r
n
e

Regigtri

di

e

nell'interesse' dell' Amministrazione del Demanio

delle Tasse

e

previene 11 pubblico che, a tenore del precedente aTTiso d'asta delli 3 cadente
gennaiOs 805017000 Oggi gl'incanti per l'appaito suladicato e se ne efetiu6 il dellbera.
mento in dieci distinti lotti, mediante il+ribasso di un tanto
per cento saf prent delle
rispettive tilbelle, conformemente al quadre infraesistente. 11 termine.ntila.per fare últeriore ribasso, non inferiore al ventesimo dei pregi di deliberamento, 6 stabilkoin
giorni
quindici, e saadeal mentogiorno di Venerdi 13 febbraio prossimo, trascordo il quale,
senza che abbia luego detto
ribasso di ventesimo, i dellberamenti
rimarranno
d'oS81
dennitivi.
Si

,

dail.lotti,

Deserizione

or

tt

1

ti

ras

indic

1

'I'o

d

n

,

5. La durata dello stesso eark di anni

8, a cominciato dal giorno della dennitiva
apprOTERIODO dBI COBlFalt0, econtinuerapoi
di anno in anno, salvo alle parti di rIsolverlodopo11trienn10, od in ciascunasuccessiva annuale scadenza, colla semplicodio
detta anticl ata di 8 mesi.

La Glunta

Municipale d'Ast!

Veduta la deliberaslone 29 dicembre ultimo scorso, colla quale il Consiglio comnnale mandò attivarsi pel 1 luglio venture

l'afBolo d'arte;
Invita gli aspiranti ad alenno dei posti
4. Colui che si renderà dellberatarlo component! 11detto utlizio äl presentare e
dovrà depositare preiso la Cassa del Pab- depositare alla segreteria civica, entro 11
Ilcl Depositi in numerario, o in efetti pub- prossimo mese di marso, le domande loro
blici del Regno, la somma di I. 500, cor- corredate del titolicomprovanti le qualità e
le idoneltà rispettire.
rlspondente ad un decimo 'dell'ammontaro
Il personale dell'utilafo d'arte dovrà essere
presnativo di un'annatadi somministraslone;
aale
sark restituita in esito del- composto como segue, cioè :
sommg
I appalto.
1. D1 un capo d'uflizio avente qualità
Potrà invece il dellberatario prestare una d1 tagegnete Idraulico o di architetto civile
garentia personale con approbatore, benin- col'assegnamento di L. 2,500 annue oltre
teso però d'individni riconotcluti idonel e lindennità di L 500 per trasferte;
di plena aducia dell'Autorità.
2. DI un aiutante avente qualità di geo'I. Gli offerenti devono aver per base metra, il quale sarà 'pure incarleato delle
funzioni
di economo del patrimonia mobile
del contratto il capitolato d'onere superformente approvato, estensivo a tutti pressola del comune, coll' assegnamento di L. 1200
terza Divísione della Prefettura ( ramo pri- annue e coll'Indennità di L. 300 per trasferte;
gloni ).
3. DI un assistente coll' assegnamento
I fatall pel ribasso non inferiore al vigesimo del presso del deliberamento sono sta- di L 900 annue.
biliti a giorni 15 che acadranno alle ore 2
Il tutto in conformità del regolameliti dal
26 di detto mese di feb- detto Cons'glio dellberati e visibili presso
mrldiane.del
la segreteria comunale.
Tutte le spese d'asta,bollo e registro, nonPer la Giunta
ebb quelle per la stipula del contratto e
Il Sindaco Presidente PAL31IERO,
correlat17e copio cederanno a carico del deGRANm Segr.
Uberatarlo.
,

E contratto

non

sarà

definitivo,

dopo Papprovazione superiore.
Napoli, 27 gennaio 1863.
18

se non

Segretario-capa

sibilmente illa seguente staglone d'autunno
rende altresi di pubblica notizia che in tal
caso avranno l iogo fra le altre corse anche le seguenti, 11 di cui premio è stato
concesso dal Consi5lio Provinciale di FI°

chil. 'IS.

NEGOZIANTE DI CAVALLI

È pubblicato

ger.naio
-

-

DEI.lA CITTA' BI VERCE1.LI
gotto il titolo di S. Andrea
Si mot18ea che nellincanto segcIto 11 80
apirante 8008810 Der la vendita della cascina
Crosetta, di ettarl 30, 40, 55, in territorlo
di Stropplana, venne la medesima deliberata
alli signori LeVI Salvador ed Abram al prezzo
di L 64,650.
Il termine per Paumento del vigesimo
al presso anzidetto se3de al mezzodi del 11

febbraio prossimo.

Le condizioni della vendita

sono

depos1-

Per VAmministrargons delf Ospedale
TV.

PAOla ALDA

SOÛIETA'

Segr. capo.

ANONIMA

autorizata con R. Da:reto 18 gennaio 1863
per le spmpo atmœ erico inodoro

DEI POZZI NERI
i

y

á$

p yeastµ(da

àogsoxcut
sages se rpeall

e del pubblico au03mo poste a d
2nero 1800 aaloni da L. 100 cainna, pagabill la i rate agnali dkI.. 25 andana,dien1
la 1. a versarsi alPatto della sottoscrizione,
eje altro ad intervalli non minori di un
Le sottomese fra ttiscun versathento.
scrizioni si ricevono alla Eede della Società,
fiatierta Natta, n. 3.
Tostoche saranno
sottoscritte le 1400 azioni suddette, gli aziomisti saranno convocatt in adnoanza generale per la nomina del anovo Consiglio di
Amministrazione, e per. deliberare sugli
altri oggetti che saraano posti alPordine
del giorno.
Il Consiglio provvisoria d'Ammin.
-

-

.

ORTOPEDIA
PISTONO, Tla Cangolata,

-

311NIERA DI LIGNITE

DELLA

DEGI.' INFERMA

tatenella segreteria delfospedale.

CUItA
3, Torino.

num,

menoÒ00oil

CORSA DELLE
1.o Premio

già AVENA
in Bagnasco (ifondovi)
Per l'acquisto del lignite dirigerst al sig.
Re costanzo agente del sottoscritto in Bagnasco.

cavalle

DA AFFITTARE O DA VENDERE
fini di Aitoche Mandam, di Crepacaore
EdilìEIO Ossia cartiera a maSO ed a 400
tini col relativi attrezzi ed utensili, diviso
in due corpi di casa een ,galleria, cortile,
stalla, fentle e boschiera e circa are 85 a
prato, il tutto simultenente, regione alla
Folla.
Presentare leofferte fra due mesi al notalo certißcator6 Giuseppa Beglia in Vercelli, presso col sono ostensive le condizioni.

Vercelli, 3 febbraio 1863.

IMO&MTO DI MOBILI
segretario del tribunale del circondario
d'Alba come incaricato dallo stesso tribunale, procederà nella casa del Carlo Deglacomi d'Alba, via Vernazza, numera H, alla
vendita col mezzod! pubblico incanto divarl
mobilled effetti appartenenti al signor sacErdote don Domenteo Duretti di detta città, e
specialmente di Ilngtriedaletto e da tavola,
rame, tavole, quadri, totti da vino, bottiglie di vetro nero, librl e carte.
Ad un quale eKetto egli darà principlo
nella casa predetta alle ore 9 di mattîna
Il

del M

corr.

mese.

Chlafredo

Gay sost, segr.

10

Id.
Id.

11
12

1,000

x

1,00000

Rme

a

NO

.

"ggg

a

Firenze, 28 gennaio 1863.
Per la Diresiens Corse
C.

BOMBICCI PONTELLI segr.

prima fabbrica italiana a vapore
SOCIETA' ANONIM&

PORTOVALTRAVAGLIA (Lagoxaggiore).

I suoi prodotti Vincono ogni concorrensa
ala per 11 buon mercato che per l'eleganza,
varietà e perfezioge.
Per pressi correnti
e camploni rivolgersi franco alla Direziona
-

Per le relative mancidne, come porquelle
di stipetteria rivolgersi al Dir. L sn.vanom.

DA &WWITTARE
San Martino
pel pro
Dae CASCINE inite o separate alte sul
territorio di Villañova Solaro, circondario
di Salusso, di cut una di giornate 155, e
Rel'altra di giornate 62, antica misura.
capito þer le relstive Informazioni dal alg.
Chlaffredo Garsino farmacista la detto luogo,
ovvero in Torino dal signor notalo cerificatore Dallosta, via della Rosa 2ossa, n.15.
-

sempre ricoperta dal timoreimperialefrances

-

r

Tod

Il sottoscritto CreitOtt0 Enrico fa Damenico di Castellamonte, avvisa 11 pubblico
che egli non intende per nessun verso assumersi e pagare i debiti che abbia contratto o possa contrarre 11 di lui iglio Grostetto Gioanni da Castellamonte.
Castellamonte, 2 febbraio 1863.
*

Cresletto

Enrico.

NOTIFICAZIONS

-

Con atto dell' naciere Giuseppe Ferrabd0
addetto alla gindleatura di Torino, sextone
Broncenisio, delli i corrente mese, venne
notiGesto si signor conte Ignazio Lanza di
domicilio, residenza e dimora ignoti, coþIs
della scrittura di cessione delli 30 settembre
ultimo scorso, con cui il signor Paololmattels ebbe a cedere al signor Gaetano
Borgetto tutte le somme di cui esso va in
credito verso detto gente Lanza, ed accennate in detta scrittura, tanto deducendosi a
pubblica notizia per quell'eKetto che di ra-

stone.
Torino, 5 febbraio 1863.

NOTIFICAZIONE
BICKFORD, DAVEt,
CHANU e COMP. di ROUEN, fabbricanti di
Niccie da mina ed articoli relativi, premiata
a tutte le esposizioni d'Europa, ha nominata
sua unica rappresentante per tutta Pitalla,
la ditta L FERREROe COMP., proprietaria
del magazzent di ferramenta e chintaglierla,
via Oporto, n. 8, e Glèberti, n. 9, in Torine.
L1 signori proprietarli di mine, lagegnerl,
imprenditori di opere pubbliche, ecc., sono
tuvitat! 41 rivolgere alla stessa ditta L. Ferrero e Compagnia le loro commiseloni che
colla massima esattezza
stranno esegulte
La ria0mata

e

casa.

sollecitudine.

GIORNALI DA RtMETTERE
Journal des D6bats, il siècle,
Ufficiale, La Perseveranza.
Recapito Cat!ð al Barone.

Lusso

p.

c.

CITAZIONE.

Ad instanza del signor Giuseppe Sofisio
residente la qaes:a città, con atto d'oggi
delfusciere presso la Corte d'appello quirl
Giuseppe Marchisio, venne citata
la ragion di of60slo corrente in Carlisle (Inghtherra) sotto la Grma Banght F. Palmer
e CompaµIa, a senso degli art. 61 e 62del
codîce di procedura civile, a comparire nel
termine di giorn! 120 in via soinmar!B E0m•
p1Ice ayanti la sullodata corte d'appello per
ivi vedersi, in riparazione della sentensa del
tribunale di commercio di questa città 30

sedente,

appellante
Sorisio dalle domande dells suddetta raglon
di negoslo, od almeno dalPosservanza del
giudicio.
Torino, ð febbrato 1863.

da

e

a

Con atto dell'osclere presso la Corte d'appello di Torino dell! E corrente febbraio
sull'instansa del alghorcar. Carlo Celebrint
quale curatore ed amministratore deliniaori
conte Antendre e car. Ernesto fratelli SCB•
guello di castiglione e ¶lttaris Beagnello di
Castiglione. Ioro sorella, assiètitar dal cav>
Edoardo canola di lei marito, tutti domidliati in Torino e rappresentati dal
rAtore Olovanai Marabetti, venue notineafa
al aignor conte Filippo Patrislo scagnelledi
Castiglione loro genitore, glaidomicillato in,
Torino, ed ora di realdenra, domiellio e di•'
mora ignoti, nel modo presoritto dall!, Artis
poli 230 e 61 del codice civile, la senteam
resa dal tribunale del circondario di quésta
città, 11 12 scorso dicembre aalla causa tra
quali sovra, la sigoðra marchesa Caroliner
Delcarretto e 11 sto e ni
ti Corbetta vertita'
o dalla medesima
non che 11astaan d's
nellinteresse det rich
enti, con ottazione
a comparire in via ordinaria fra gloral.20
nanti la Corte d'appello dI questa citti una
copia di quale senteam ed Instansk d'appello, Tenne afBssa allA porLa esterna deMa
Corte, ed altra conslad9e copia rimessa al
pubblico Ministero presso questo tribunale
di elroondarlo.
torino, 6 febbrafo1863.
Damodh sost. Marchetti.

procú

NOTIFICANZA DI SENTENZA
e
con atto delli 31 gennaio uldmo spirator
dell'eselere ninseppe Perrando addetto alla
gladicatura di questa città, sezione Monce.
nisio, Tenne a teratine delli ardcoli Sie
6R del codice di procedura chile, notlicata
all'Amministrazione de!Is ferrofla da Parigi
a Ltone ed al Mediterraneo, domiellista a
Parigt. la sentenza dal signor giudico della
suddetta g1ndlastura di Torino, per la sazione Moncenisio, dell! 81 dicembre 1884
nella causa del signor Onorato Morelli e
l'Aniministrazione dellaterrovia V. E,, colla
quale ha condsonata in contuaisola la predetta Amministrazione della ferrovia da Pa.
rigi a Lione ed al Mediterraneo, al pagamentodi life 261 cent. 20 a favore dell'O·
norato Morelli per locause in essa sentensa
apparenti, da farsi tale pagamehto fra giorat
5 prossimi e successly! alla soadenza del
termine per appellare o far opposisione, in
un cogli interessi mercantdi dalla gindtalale
domanda e colle spese, tassate quelle da1YO•
norato Morelli in lire 10 cent. 85 e quelle
della ferrovia Vittorio Emanuele in lire
cent. .15 oltre le speso della sentenza.

,88

I.

esso

A. Gatti proe.

CITAZIONE
Con atto dell'usciere Antonio Obert in data
5 corrente febbraio, sulla instanza del sig.
Angelo Oliveri mercante sarto in questa
città, Tenne citato il Carlo Costamagna come
di domiellio e residenza ignott, a comparire
il giorno 10 corrente ed alle ore 9 di mattina avant1 11 signor giudice di quosta citta,

reBIOBO Dors, per IVI Tederal COBI6fmaf0 il
sequestro sotto is stesso giorno rapportato
Franchino
a mani delli signori Giovanni,
fratelli Costamagna, e condannare al pagamento di lire 257 di cui va creditore 11 sig
O.iveto per provviste di veslimenta fatte al
detto car:o Costamagna dal 11 gennaio 1861
a tutto ottobre detto anno.
Torino, 6 febbraio 1863.
Borlone sost Baravalle.
&TTO DI COllANDO
Sull'Instanza della ditta Vivares Cagini
corrente in Saint Peray (Prancia), vonne.con
atto dell'usclere Betragno In data l d'oggi,
ingluoto 11 ofgnor Strumla Antonia sensale
g'à residente a Terino, ed ora di domicillo,
residensa o dimora ignoti, di pagare alla
ditta instante oppure al caus1dico capo Genicati, domIcillo eletto, la sommadiL. 617
e cent.
7, tra capitale, interessi e spese
oltre al diritti dello stesso atto di comando;
con dlilidamento che in caso dl non eseguito
pagamento fra glorat 5 prosalmi, sisarebbe
proceduto agli atti erecutivi sui mobili.
Torino, 5 febbraio 1863.
P. Debernardt sost, neutnati proo.
e

in

CITAZIONE.

Per atto 5 del corrente mese venné avecato, a termine dell'art. 61 del codice di
procedura civile, Carlo Bonfanti a comparire nanti la giudicatura di Torjoo, sezione
Po, 11 11 del corrente mese, ore 9 antimerldlaite, per 171 in contraddittorio del hiinistero della Guerra vederal farluogð Paggiodicazione dello stipendio a favore di Giasepie Pierano sino alla concorrente del di
costat credito in capitale, intéressi espese.
Torino, 6 febbraio 1863
Gras!BRO E081. Î€BIO.

dicembre 1862, asso:Tere

Stefano e Desiderio fratelli Poggio da Casale Monferrato, dialdano 11 pubblico che
non ricoacaceranno per valida rimpetto al
essi qualunque contrattarlone chesi fosse
fatta o che si facesse col rispettivo loro nipote e Aglio Giuseppe, e che non daranno
esecuzione alle obbligastoni da lui assunte
per qualsiasi titolo o causs.

,

AVVIggO
Per

,

DIEWEBASIENTO

811

spremn

preprazione ha ottenuto snifrairi medici e
numerosi ecosì concludenti come la VITALINA
STECK. La boccetta fr. 20 coll'Istruzione-Parigi, PROPUMERIA NOll3IALE, 30, boulevard
de SebastopoL
NOTA. Ciascuna hoeceita a

CITAZIONE

corse.

re

a

....

delle altre

c

rimarchevoli rlGUllAtl 0440808
r

-

ma

ient
i

-

Gazzetta

.Alba, 11 5 febbraio 1863

Id.

e

DIFFID&MENTO

nelle

7.
8.
9.

SIEPL

ASSOltTIMEfiTO

in liquidazione volontaria
Via Palazzo di Città num. 18, casa Ballari.

•

na

da Firenze
da PIsa
da Siena
da Ancons
da Perugia

d
Id.
id,
14.
id,

fr.1,500.- 2.o fr. 500

C2stelmagno
proprietario

DI OMBRELLE ED OMBRELLINI

a

liil

7
8
9

gli effetti previsti da1Part. 69 della
legge 17 aprile 1859, enlP esercisio della
professione di procuratore, si notinca a chi
di ragione, che 11 causidico AgostinoPlecarolf col giorno Si dicembre ultimo ceasð volontarismente dalP esercizio della profesaione di procuratore capo presso la Corte
d'appello e tribunale di olrcondario sedenti
dette due corse dovranno, per essere am- neus città di Casale lifonferrato.
di
a
sub!re
giudisto
relative
messi,
prove
Torino, 21 gennaio 1863.
una commissione appositamente noinisata.
Rayasenga p. c.
Il giorno dell'iscrIstone del cavalli sará
II
I
i
anonuslato co!!a pubblicazione delprogram-

Conte Edoardo di

GRAltDE

*

Id
Id
Id.

n

cavalli generati e nati in
Italia, e Egli dimadriessa pure natein Italia.
Un giro del prato, piti una distansa con
cinque slepi âsse da saltarsi, delfaltessa di
1 metro, poitandecliscan cavallo chil 65.
11 vinettore di un premio di k. 1,000 o
più di corse con barriere ne!Panno 1863,
Partensa
porterà chil. 7 al sopraccarica
dl 8 cavalli O Eoppressa 14 corsa.
I cavalli che vorranno concorrere all6 scd•
per

RIAPERTERA

OSPEDALE MAGGIORE

G

th
mgo
a
valle ed i cavaHi Castroni

-

In

Annunzia che 11 giorno 12 corrente febCommendatore GIUSEPPE I.AFARINA
braio saranno visibili nom. 50 cavalli di
tutte rasse, da sella e da tiro ed ammaestrati, e fra quelli alcuni ad uso di particolari.
il fascicolo di
18¾.
Li stessi cavalli 81 vendono garantiti per
giornl10 dai difetil portati dalla legge, oltre
PREZZI D ÁBBilONAMENTO per TORINO i
seguenti, cloë, luna, ticchto, asma spaAnnata L. 21 Sea. L 13 00 Trim. L. 7 00 smodica, quarti nel pledl anteriori, e punsalli, posteriori.
tine
=
a 25
a
e 13 50
a
> 1 50
Si vendono pure a more concertande
franco per poéta per le Provincia del Regno purché a persone solvibili.
Visibili alP&Ibergo del Nuovo Monferrato,
d'Italia; por PEstero con più lo rispettive
aikancazioni postalL
vicino al Mercato nuovo del vino.
-

c

d
corse al trotto nell'anno 1863 porterà chil.
10 di sopraccarico.
Partenza di 3 cavalli
o soppressa la corsa.

della

diretta dal

-

Le

WIAMMIFERI

Ilfl811 CONTWORANEA
ora

-

fa""J°..hilrm

.

i CONTE GIO. BATTISTA

5.

»

.

C. D'ADDOSIO.

(già Ditta Pom%s)

•

00
. 10.
a 1,000
200
m
a
00ttSA Ai. Tit0TTO
(*) Ribasso ottenuto altasta per 11 10tto 1.o LT per cento: 2.o L $ 1¡$; 8.o
L 6; i.o 1.. I 1 2; 5.o L. 7; G.o L 6 1 2; 7,0 L. 3; 8.o L. 8; 9.o L 6
1.o Premio fr. 1,000. -2.o fr. 500
e 10 A 2.
cavalle e cavalli generati e natl in Ita•
Torito, 20 gennato 1868.
in
Italla.
la e figli di madtl nate caso pure
Il Segraferto-Capa G. 80118

tense

AVVISO

UNIONETIP-EDITRICE-TORINESE

-

Pantaleone Pf0C. ad negotia.
DEGRETO.

Vincenzo Giorcelli di Csstol San Pietro..
mandamento di Pontestura, avendo ricorse'
al tribunale di quel circondario di CBEAÎ$g
per far dichiarare Passenza del proprio pa.dre Giuseppe Giorcelli partito pel allitare
servisto nel 1810, vi emano decreto delli 7
maggio 1861, con cui si mandó al signor
giudice del mandamento di Pontestora, dI
procedere alle informasloni anggerite dal
Pubblico Ministero che furono esaurite converbaie delli 18 stesso mese ed anno.

Casale, 5 febbraio 1863.
Carre p.

c.

NOTIFICANZA DI COMANDO
Soll' instanza d6Î 84700F ADi0DIO SeFlet
residente à Pinerolo, Posciere Ghfotti presso11 trabanale di questo circobdarlo, not Scava
alli Gioanni Battista e Pietro fratelli Bocchiardo fu Giaseppe, di domiellio, residenza
e dimora ignoti, atto di comando in data
25 pregnafo 1863, pel pagamento di capitali
L. 1161 11 ed accessorli fra giorni 5 allora
pross mi, pena in difetto, la esecuzione con
tutti 1 mezzi dalla legge autorizratt.
Pinerolo, 25 goon ato 1868.
,

V. Facta proc.

[A supplemento alla Gazzetta doS0icontiene un quadro di pensioni, ed insergrom

giudizmrte.

Tip, O. Favale

o

Comp,

,

