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Art. 3. Speciali disposizioni approvate dal Nostro
Allaistro della Marina fisseranno le norme con le quay
dovrà aver luogo tale concorso d'esami in base al
programma approvate con Decreto in data 29 novenibre 1863, n. 1580;
Ordinisma che il presente pecreto, munito del
Sigilla dallo stato, sia inserto nella Raccolta ufsciale
delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, niandi fario os-
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Visto il Itegolamento per l'ar·namento delle nava
dello-Stato , approvato col Nostro Decreto m data

.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marma'
Abbiamo decrelato e decretiamo :
Articolo unico.
2 apprerata la seguente nota alla Tabella ti. I anneam si suceltato Regolamento 11 giugno 1868.
e Sul
bastimento-capo di una starlone navale all'catero, oro esista en maggazytno di deposito di mae teriali di proprietà dello Stato,
sará Imbarcato uno
.

«

mrcio;

,

Visti i Reali Decreti 14 gennaio 1864 e 18 febbraio 1865, o. AtLXII e Si5'l
Senato þ parere del Consiglio di Stato
Sulla progonadelblinistro di A8ricoltura, Industria e Commercio.
Abbiamo decretato Ã decretiamo
d
blico atto del i• marzo 1865, rogato C. Stagni, al
n. 11,538 di repertorio, é autorizzata, e de sono
approvati gli statuti mserti nell'atto medesimo
Art., 2. Gli statuti anzidetti s'intendono modificati
come in appresso:
A L'art. 11 dalle parole a perdendo.
Ogni
in avanti, sarà riformato c0sh se le sue
azione
e azioni saranno vendute a sue rischio e pericolo. ,
.

ed
li

D. ANoiotertr.

e

proposta de

ost

MinÌstro

Segretarie di

--.-

melle adienze dell! 5, 26 ilabbraio.18 marzo,
23,aprile e 6 maggio 18§5 As concesso ilsorrano

to-A

no console generatedeLPrincipato di Monaco in FireBEOg
caradja,bey, console generale di Turchia in Anoona
Rodocannochi Pandely, console del Chin in laivorno
Falcon Valerlo, console degli stati Uniti di Colombia in
NapoU;
Huet Giorgio, console di Francia in Porto-Maurizio
Arduin LaIgl, console di Portogallo In Torino;
stanton Allorgio B., console degli stati Uniti d'America
in otranto;
Garazzo Antonio
console generale della Repubblica
orientale delrurognay in Genovar
Garavini Arturog vice·aonsole 41 Turcida-in
Napoli.
,

con, Ont

co

.

mars are
av.
gruppi

--

con A
ti Nicola
al gindtoe

licenstato un le
ominato supplente
del manktato di chiaravalle Centrale

Reall Decreil del 27,sprge ultimo scorpo ( se
suenti medici againnti nel corpe sanitario mixtare
esa
sono
edicid! hattaguenedL2.9

on

orrà

0

teegfredo, ylee-console

tanutco in Girgenti.

Ministeriali 18 tabbrale a:lg mp.p.
«Jurono-Istituita le seguentlAelegazioni consolari:
sa del R. Consolato in Balrut;
con Dooret!

,

die

Ghtslansoni,comare

.
a

011011

•

Geloso

con

Ving) Giacomo;
'

Caltieri Giulio;
Gatti Ferdinando:
Massa

Ouglielmo•

Gemma Antanto;
Rivato Lucidio;
De Fabritlis Francesco

Nico

Boninsegna cleinente;

H. an11a-proposta del Ministro per gli A8aridolla
Guerra la udtensa det 30 scorso aprile ha *tto, le
stimentinomine aalF0rdine staarisiano:

en
Acavalier!
Fantini Pletro,-maggiore nel 9.o resig fanteria
Enrietti-Grosso Carlo, Id. nel 10 id.;
AMlle Glollo, capitano nel 1.o regg, tanteria;
Amm
e, maggiare seus GM N

C-po

cap!
DragonL (metra di I.avoro)

lla

de

GA Naslemale (I

ik-!= fu
Giuseppe, luogotenente nella
Guardia Naslonale di Capoeële (P;incipato Ultra).

Corona

egatiallalegge20marzoi865,n.22O,
IDSOrla110ÎÎ& Û8ZZeita del ÊTajirÎÎØŠ.
n. 101.

S.

.

( Vedi Allegato A riel n. 110 (suppl.), continuatione
dell'Allegato Be di n. iii e 112}.
BW

Art, 1. La tatala della sanità pubblica e afadata a
ministro dellinterno e sotto la sua dipendenzt ai pre
fistd: atsotto-prefeig ed at slidaci
Nell'eseraislo delle attribuzioni relative, il ministro
à aidstito da un ConsigUo superiore di sanita, i
prei sowWetti
p
,
©

Art.1. Nulix
innovato rispetto aUe cómpetense attribatteMatie leggi e regolamentL x¡ieciall di ministri
deMa
e amarina In ordin6 al servix1o manitario delle armate di terra
11

do

e

di marè.

r

r€

sanità sir

com-

'pm?
DI

utiþrdidenfo i

Del pocuttard generale
residebt& delli capitale ;

disposidont mel personale giudislario fatte

an. Decreti delli 17e

Ercole;
Bonaventura

NMyarico;

Art 3

salot-Valéry sur somme, Id. IJIla;
san Thorne (Guinea), id. Lisbona;
HallfbX, id. GSBþÊ $3810•

Elenoor di

salvatoret
Tksinio

Ancona

min

Vazione

Art. 4. La Società stessa sarà
sottoposta alla vi
vilanza governativa, e cuatribuirà nelle spese comnussariali per annue liro 200•
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del

i

sianoit

Heno annay

en5tt

non

rile a
oc
p
quatur at signori:
Fignone Ginsoppe, vice-console di Turchia in Alghero;
Manuel Gismondt Luigi Francesco, id, Id. In S. Remo;t
Gangi Glasepg agente consolare ellenico la Girgenti;t
Curró Mariano, id. id, in Catania;
R1asetto Giovanni, Vice-cossole dellaRepubblica Orientale dellilrognsy in Bestri di Invante;
Bombrint Raffaele, vice-console della Repubblica dL

a

governativa. *
Art. S. La .Banca popolare suddetta, nel termine
di to mesi dalla pubblicazione di questo Decreto,
farà constare presso il Tribunale di commemio di
Bologna di aver collocald il numero d'azionistabi
lito nell'art 4 dei siioi statuti, e di anere inéassmo
il decimo del loro valore.

zA.

8. M.

anche di picco-

r la lettera y dello stesso articolo dirà:
« Promuovere l'uso,delle
polizze o fedi di cre.
dito numinative e trasinissibili' ¡¾i 1;idda,^oude
•
renderepiù ättiva la circhlazione dei capitali. »
Û Áel i S déli'art. 'A la Ÿoce
elétti Àrà
seguila da queue: se revocabih. »
D Terminerà l'art. 52 questo §:
a
Qualunque ulteriore modificazione o ag« gmnta si presenti statuti avrà bisogno
delfappro«

6. L

Pleco

Veduto fatto di costituzione della Banca popola
di credito in Bologna
Visto il titolo Ill, libro I del Godice di com-

SullËproposta

o

OSune di Fonnia
delihedene dà proprittConsÏglid mSita vp

Abliamo coato e concediamo:
Al Comune di Formia dinnalzare im proprio
stemma, il quale sarki di azzurro alla fenice sella sua
unmortalità, il tutto al naturale;pssa fenice mirqate
un sole d'oro. orizzontala nel cantone
,destrq del
capo; colla bprdatura œmpósta di TentÍquaura
pes:12 di verde, d'argenta e di
alternati;Jo
scudo cimato da corona moralŠÀi. nia cerchio d¡
Euro-d'oro, aperto di quattiopportpre sormontato
da cinque merli dello steSie uniti da mariccinali
d'argento ed .accostato da due rami di palma di
verde decuæsti dotto la punta legati di rosso ed
aventi attorcigliata una lista col motto Post jitta
resurge, in lettere nÑáscole, mmane, tÌi nero, cono
te al
chè annessa af
p
ec
sa
autentiätä dal Alinistro

Il Num. MDC della parte supplementare della
Raccolta Ußteiale deue Leggi e dei Deereti del Re
gno d'Italia contiene il seguenteDecreto:

'

del Nostro Ministro della Marina
Abbiamo decretato e decretiamo :
Ark 1, 2 aperto un concorso per ,vla d'esami per
numero venti Alutanti Itacchinisti pel seryfrio
dely
Reglaitarina.
Arç. 2. T concorrenti, I quaU, ottenuta l'idenerth,
Verranno chiamati ad occupare i pog anzigetti, non
saranno conalderáil deinitivi se non dopo un
esperimento di sei mesi di servisto a bordo delle Regie Jiavi
in armamento, onde riconoscere la foto attitudine al
servizio di mare.

dre

nel personale sindisfari fatta co
eretodi..del 23 a rae1865:
ma fen. gladice
p ..ari.-en in.riposé, nominata
uglegdel mandamento dLsommarivadel

*
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Nazion

.

i N. 2202 diidd Raccolte Ugf¢tale delle Leggi e
detWeereff dri Rëgüe lItália contiene il segmentr

Visto Particolo 10

Fe

.

,

....-

Per

la

.

MARE.
asa.

are

versit4 di Bologpa, a. Tendure la tenuta denominata
Torre,di Cocenaspettanta.ad esa Universite.
La venditadarrUnrsi per asta pubbHea colle formalità prescritte daUe Iggi, e sulle basideDaperfala
d61 20 Inglio 1861, compilata dall'Uficio del Genio
civile della,Provincia di.BolmArt 2. Il presso.che,akricaverk da detta, vendita,
dedottada-somma BOCOESarla a soddlatare Ldabiti çontrattL dalla.predetta Università, aarkinvasiltoin.cartelle del Debito pubblico, Intestate alla.Università madesima, la cui rendita Terrà destinata a beneisio dg
scientinci.
noLata
la presente, munita del 6i8iio
Il
lla Raccolta
.delle
tario
dello-stato,
Sta14.per gh attari delleggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a PInterne
l'esegmmento di questo Decrete.
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare che sarà registrato dalla Corte de'Conti e trascrino
nei registri degli Archivi generali del Regno, re.
come Legge dello Stato,
stando agli atti degli Archivi stessi una copia auDat. a Torino, addi & maggio 1865.
dello st
tenu
Trrrouló EMANK
nad
ritto.
Naroer.
VITTORIO EMANUELE

non

osservare.

orino
ddi 27 aprile 1
VitTORIO .EMMUELE;.
D. A

sera

gatu,

:

Art. 1.

sÑtti

a

5.]†

Dago..; Torinovaddt2O aprBe 1865
VITTORIO EMANOELEM

su

e

i

one

VITTORIO EMANUEIÆ Il
longd de
ep

Tatos
Noi abbiamo sanzionato

permanente;
abblano oltrepassatt Ï'etirdt anni trentasel.
Art.*S.tthiere che risulterstmo-idonet prenderanno
pasto dopo queul che saranno approvati per Alpttati
Maochintsti, in seguito al consorso ordinato oggt stasas
con altro^Nostro*Decreto
Art. 3. Speciali disposizioni approvate dal Hostro Mi,
tdatro della Narina asseranno le norme con-le quali
dovrkwer inogo tale concorso d'esami.
Ordiniamo che- Il presenta Decreto,-munito-del
SigDio deBo Stato, sia inserto nella Raccolta og.
ciale deBella!Bi e del Decreti del Regno d'Italia,
anindAa cg e
di osserinfo e dEfarlo
Dat

==••••dt e

,

annesso

meno di tre anni di servizio

9

865.

gresta.¢ibio

11 Senato

non

39 april

a

Belgio

og
ti,de Regna d
spetti di

o

r

Per

sHfostrornecreto 25.pettem.
ime1862, per numero dieci posti dlAlatanti.maccht-mistf al'seryfzio permanente deMa Regla Marina.no
présente concorso non saranno ammesd che egli
operal fuochistt;;e fuochtsti di 1.s classe, che contin
2

att.ore
B.N.E

I

AÊ Ñ. ÊË$$ della Ñg 0Êfat (I Î¢fd
&
tÿÿÊ t
del Decretigget Regno litalia contiene.lasegmente

Sullriproposta debNostroalinist,to della.Marma,

n.

era

20,6

i

Íagge,gdieembre 1858

programma

‡20.5

e

ELEVATA-MBTELS.5 50PaalL

DI

blifta

Dito a Torino,

lo 7 della
sto l'
sull'avanzamento lell'armata.di,mare
a

a-FIS;I

servatp.

per soiente driis Nasione
D'ITAT.IA

e

org 9 -s=m=•àl sera

sera are

-

1 screio
h

DELI 'Riktgk00 DEMI

SPEÒ0I

pel rispostivo:ttpodeUs presente Tabous.
Ordiniamo che H presente Decreto¿ monito del Sigillo dèllo Stato, sia inserto nelli Raccolta aficiale
dellkieggi e dei Decreti del Regno ditalia, inan
dando a chiungua spetti di siervarlo i di farlo
•

TORINOe10þ&GGIO
1

BighÏ1terra

IL

.

OssiaTAxiant

23Aprile 1865:

71 aprum
Gittardi Emiuo, segretarlo presso u mandamento Vi
di hillano, collocato in aspettativa per comprovati
motivi di salute per tre mesi dal 1.o aprlie 1865
23 detto
Russo Francesco, segretario presso la
giudicatara inana
damentale di Partanna, tramatato halla itesina quas
lità tilla giudicattfra mandamentale di CalaiallgiP,
Spoterno Angeleylegretario pasomla giudicaturii
'

press

la corte

d'appello

consiglieri ordinari ;
DI det boMirif€rl etthordinarl..
11 conilerratWe del vacelno stabillto nella èspitale
ne halt membro e relatore nato per tutto fò che HDi sei

'

nette 11 vatoolo ed H vaccino.
Und ilei inembri ordinart virra ahnualmente desigasto dat ministro deH'interno per esercitare le funslo!O di vite‡residente.
Qushdo it ministre intetviene alle sèdtité del Consiglio ne assume la presidenza.
Art, f. Del consiglierl ordinarf tre sono eletil fra
i pforeinorl attuali od eineritl, o ffa i dottefidt me-

Ã

ao

ntstrattre
AÑ. 5. I consiglieri straordinari

saranno

seeld

rÌe di cui altarticolo precedente , e sara
a
Ingre ha emi un professore di veterinaria.
Art. 5. In ogni capoluogo di provincia ha sede un
tioÍnsig!!ò di saniti presteduto dal prefetto, e composto
di un vice-presidente, del procuratere del Re presso
il tribunale del circondario, di consiglieri ordinarl e

blum.

ndario

Questa estimazione sarà fatta dai consigli secondo
locali e le aprene direttive
chea verramio foró Imparti
dalFantarità superlage.
dei
af ¾lgdi isalid.
Art. 25. I Consigli provinciali di sanità, gialulo ne
siano richiesti dal prefetto , dellbereranno matro gli
heleiàn professioni sottoposte alla loro vigilanza Intarao si giòTiedimenti discIptipari nei casi e e(Itmai
the es an6 determinati dat regolamento
14uale
er
31.
DeÌÌs attri
del Consiglio su
$$. 11 ConsigAo silperiore dEsanitiritelfra almeno osol diecttonila farmacopea e proporrit epportime inodifleistoni per lo quali sarà all'uopp staInit6 cod decreto rente.
Art 27. Pronunclera syi richiami contro le delibem
sloni del Consiglig provingtale in materia disciplinare.

provincie il numero del consiglieri
sarà di ael ordinarie quattro straordinal.
Art. 8. Nel capoluoghi di circondario vi par
a
consiglio di aanità presiedato dal sotto•prefetto e ederposto di un Vice-presidente, del preoidlitoth Èel
presso il tribunale ove esista, in difèttò Êel¢udice di
mandalaento, di tre consigliert dtdinari e due straç¶·
dinarf.

.

Art. 9. Due dottori la medicina o chirurgia ed
farmacista saranno esmpre nel novero del membri

un
er-

del Consigli di sanità provinolait e di circos-

Ait. 28

te ta o,
et
b
e
ti
terinaria Terrà ecelto

Íaranho

dV

ter

sun

artanza

op

fiahtdfeuilofi della tiledesima.

inoitte

Tinciali di sanità saramuo nominati dal Re.
I vice-presidenti ed i inembri del Consigli sanitarid!
elroondarlo saranno nominati dal ministrodelfluterno,
-

-

prefetto.
12. Il presidente ed I membri del Consiglio

sentito 11
Art.

so-

periore, I vicepresidenti ed i membri eletti dal Consigli sanitari provinotall, e di circondario, stinno in
sono

sempre

rleldlËIli.

gli straordinarl si

rinnorano

separatamente per terzo.
La scadenza nei primi due anni & determinata dalla
sorte, in appresso dall'anzianità.
oro 11 rinnovellamento per terzo non posa avere
luogo, 11numero eccedente acadrà alla Ene del triennio,
Cht surroga un consigliere nacito anzi
utlicio solo quanto avrebbe durato 11

tempo dura in
suo predeces.

sore,

consiglio superiore di sanitàë addetto pu
segretario un dottore in medicloa o chirurgla, il quale
avrà posto.fra gPimpiegatl del Illaistero dell'Interno e
non avrA voto nel Consiglio.
Nei consigli sanitari provinciali e di circendario le
Amzioni di segretarlo saranno rispettivamente distm.
pegnate dat vice-conservatori e dat comadmari del
vaccino, i qualf non avranno voto nelle materie estranee
a qtielle di cui altart. 3Art. IL Il ministrodell1nterno, I ptáfetti ed I sottoprefetti potranno chiamare a sedere aël OndgH maftari con Toco consultiva, o pBF BDmministrare notisfé,
quelle persone ch#a seconda dei casi credessero oppprtaho di sentire.
Art. 13. Al

,

DeHe attn3uzi6mi dei

ac

di

comune atia
polisia esat-

lora vigilansa in materia Igtenica al eluoght pubbilni:
1. AgU Alimenti ed alÌe bevande posti in commercio
corrotti odalterati, odio condizioni tali da renderli nostende nel

civi

Alla rimostone degli oggetti che siano cagigne
d'insalabrlth.

Quanto alle abitazioni ed al siti destiaati soltanto ad
dl privati, i sindael potranno dare gli ordini Opponnal, ed an'uopo farli eseguffe d'ut!!cÌQ al Sne ¿L
ritanoYere le cause d'insalubrità at vicina'0.
Disposiziont Anali.
3#. La presente legge andrà la vigote in tutte 11
Att
regno col 1.o luglio 1865, restando da quel giorno abrogate tutte le anteriori ad essa contrarie ed I regolamenti speciali dei etssati Governi per serflal sanitarl.
Fino a che per altro usa legge speciale provveda,
nullah Innovato quanto all'esercisio del commercia e
dell'industria delle farmacie.
ut. 31. Le norme per l'esecuzione di
questa legge
saranno deternitnat6 da un regolamérito
ap¡iiorato con
decreto reale, da pubblicars1 prima della 8:16 di stagno
prossimo tentarcA
Art $2. Col predette 1.0 Inglio 1865 eesmeranno nelle
provinele tosanne e nelle meridtonati tutte le attrib
sioni di polisia e tutela sanitaria di cut fossero farestiti
autorità, corpi ed indlyidal non contemplati in questa
egge•
Art. 33. I fansionarl od Impiegati
degU antichi af,
8:I siinitari che veugeno soppressi per la dispealalone
dell'articolo preëedente sono posti in disponibiuth sedondo le prendrt:1ont délla legge 11 ottóbre 1888.
Visto:ifMinistrodelfinierno
g. g4xas
uso

PARTE NQN UFFICIALE
o

INTERNO

Consigli asaffarf

generelt•
Art. 15. I consigli annitari tegliano altaconsertenfone
della sanitå pubblica anehe per quanto riguarda 16
episoosie, e Tegliano altresi all'osservansa dello leggi
e del agolamenti relativi proponendo alfantorith 904
periore gli opportuni provvedimentl•
Art. 15. La loro vigilanza si estende sopra
gliespedalf,
I luoghi di detensione, gli istitati pubblici
d'ednessione,
e gli stabtlimenti sanitari nom dipendenti
dat cotistgli
sanitarl militari

più dei membri del Mgli saranno dal ministro, dai prefetd o sotto-prefetu rispettivamente doIdgag per rispeidone degU stabiti-enti contemplatt in
qûesto artloold gatagO 90 80 ElÈÔDSIBB it 24 55Ê$$.
Art. 17. Sono sottoposte alla sorveglianza
dêt Consigli
sanitarl quanto alla legalith [dell'esercizio le profeso

-

'

---

Toxino 10 Maggio
•-•

in

Uno

o

deÍle liiggi e del regolamenti

.

.

utilcio per un trlennio e
Tanto gli ordinari che

I

Art. 29. La

þ½tte 11 donserflítdre, e i viceconservatori del vanetne the vt arranne le attribustoni
asegnate al conservatore dall'art. 3.
Art. 10. Nel circondario del capoluoghi dl provindla
le fbuzioni attribalth al consigli annitari di circondario
saranno esercitate dal Conalglio provinciale di saalth.
Art II. Il presidente ed i membri del Consigilo so.
periora, I vice-presidenti ed Imembri del Comulgli pro.

eloni

di e

at

Univanstra'

R.

Giusta 11 prescritto
versitarlo in data 20
nel giorno 17 Inglio
gli esperimenti o(ali

dall'art. 120 del Regolamento unt.
ottobée 1860 si reca a notista che
p. v. e suecessivi arrahno luogo
pel eenoorso alla cattedra di Di.
ritto internazionais vacante in questa R. UniverMtà.
Por norma poi del algoorf tonedrrenti si avvisa g
veniente Paecennare onee la dibuertasto6e à stemps
dalla quale è parola an'art. 119 del sorriferito
mento, avrà ad esswa distribuita si meinbrldella com.
misdome esiminstrice appostsamente nemlasta, ed egli
altri aspirand,almeno otto giorni Innanzi l'esperialénto
della edntroversia,
PAT13, 9 Maggio Iggi

Regolaf

n Reitore 0. Carrosa

medico o mediochirurgO;
chirurgo od esereente parte della chirurgia;
Di levatrice, Veterinario e farmacista. Sono inoltre
sottoposti alla loro abrreglianza i momberet e le industrie di droghiere, liquorista, confettiere,
erbolaio,
fabbricante e Tenditore di prodottichimici, fabbricante
di acq¾e e fanght minerall, fabbricante di
btrra, di
acque gassone e di akre boyande arti4ciali.
Art. 18. I consigli sorregtleranne 916 specialmente
gli esercenti stipendiati dat nomuni e dagli istituti di
benencenza, od la altra guisa addetti at servisi cariI•
Art. 19. Avendo (agtzio di alterantoni socira la aostanse destimate ad alimento o rimedte, o di preparasigni eht possano la qualche modo pregiudicare la 'saBità, i©çasigli ne riferirsono all'aut07184 pups¾ e
WI Procederk alla Vlaita delle moral sospelle, delle ofScine, opgáio magassini in eni si contessono, coirassistense di quello fra i loro membri <ba verrà delegato
termini dell'art. 14
a
&rt, 20. I consigli danco pareri is ordine alla co4trattene e trasporto del cimiteri, sugit stabillmtati insalabri, sulla tassazione delle note controverse pgr
provviste farmaceuttehe od onorari pa servisi emnitari,
gaandp ne siano richiesti dat tribunali., e nella sfera
della rispettiva competenza su tutto c14 che interessa
la pubblica sanità.
Art. 21. I consigli panitari raccolsnoo I dat! 41 statlstica igiegtca e inediba , e si occupano a zoordlearli
di concerto colle Columfasiqui e Giante di agarlatiça
generale.
Attribuzioni dei Consigh sanitari di cincandario.
Art. 22. i consigli sanitari di circondario ramessano
al prefetto le proposte pel miglioramepto ¢çlla pga41alopi igieniche e del servlaio sanitario gel circepdario
rispettivo.
Art, SL Eo! pubblioso9 is ogni 4000 as gp44tp degli esipceuti prefaspioni eenigagg nelejrepg
in esemplare di questo quadro sarà amsso in tutte
le farmacie dei comuni sottoposti alla loro ispezidae.

DIRE2IONE COMPagigxagrgl.E DEI, Tas0mp 14;Osm
maami la ginate.fm•a di Montaña il penslebario Cam.

pía Giuseppe, pedra di dodicesima prole,
dichiarato di avere smarrito11 proprio certincato
d'Iscrlzione portanie il nam. 279, per I anano as.
segno di L. 250, e si 6 obbilgato di tener soOevate
le Finanze dello stató da qualunque danno che per tale
sniarrimento potesse derivare alle medesime,
Il pensionario stesso ha inoltre fattottansa
per og.
tenere un nuovo certificato d'inscrizione,
Si rende consapevoÍe perciò chlunque vi possa avere
interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla opbifgazione surriferito, 11 nuovo certificato d'Iscrizione
verrà al suddetto pensionario rilasciato qvando, tras.
Ha

pubbilèlzione deÍ pre.
senté avvÏso, non sia stata preseptain opziorìé a
questa D),rezione Compartimentale del tesoro o all'A.
genzia del Tesoro della érovincia clí Alessandria.
corso un mese

dal

giorno

della

Torine, addi 10 maggio 1865.
18

Direfferetobrparmnestok de; Tesoro
Getrata.a.

DIRESIONE

GENERA4.5

DE4

DEL REGNO

DEBITO

PUÊBLICO

D'ITALIA.

(i.a pubblicazione)
Conformemente alle disposizioni degli articoli 3i
della legge 10 logild 1801, e 47 del R. Decreto 28
stesso these ed amro,
Si notifica che i Titoftri delle sotto designate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certiilficati d'Iscrizione, ebbem ricorso a quest'Amininistrazione, onde, previe le formalità presciitte dalla
lege, Jgra vengano rilapciati nuovi titoli.
ßi dijilda portanto chiungge gessa ayervi intergut Cho, 00i inesi ÀÐpo la pring pµþidiçaxione del
prawn** artiso, goalora in questo termine a vi
siano state opposizioni, si uilascieranno i nuovi
Certificati,

alla DI

Ren
ne

f.osenno Teresa ed

la

di

1°iB3

Amalia

riconoseloto agente di camb'o
comyeso nella eccesionale dis
l'articolo 5 di detta legge;
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tello di Giovanni
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ÙÊ OÍovene Giuseppe fu LucÊ
51604 carnevale Antonio di Ósrmine
ermanjeg (g-p
VaanW Vincenza ggpe
Tino Nanstants ‡a An
ge
proprietà e Pusufrutto a somme

•

60

a

a

25

=

170

codleg,çÏTlÌ$
riordinaziope delÏe disposisi
•è di commerciostanogasamesse Indistintamengtstte
inella

'igg Ñailerelall a*Taleral'Èellè sätiefýakonfioitraf

a

e di titoll fadustriali o difDebité
deposito
Pabblico
Que# rap repentanza one mandats allo studio di
unaspeelale Commisslapiche, attges Ín molty gpor•
tanza della materia a trattarsi, debbe ellere cosUtulta
gag ëemd

ed

co

Ib Antonio
81277 Somma Ralfaele & Carmine
1784 Yestris VirgInja fu Arapadq pgo
aardo

00

ministraslone di Raison Adolfo

alPestero·

93382

a

iglie della suadiscen•

»

31

03

Torino, 28 aprile 18¾•
8 Direttore

generage

F. Naschams,

Il D17ettore Capo di Divisione
segretario della 11tratone gen
Cuarot.It.r.o

causna el

constacto

a

if ARTf

or

progetto delk

terrovie

densa, ed in niancansa di queste in
distributtone ffa i suoi diacendebt!
maschi

prejlsrarÒ

Commiselone che già ebben
sosutà!:siraf biotestal addig¡ogan d'abouta tassa itstengggik attripta M
essa Camera pel suo sostegqq,:dt provvedervi al messi
di attuantoge g Œregio dec¢pto
ap lle pros•
simo passato;
Antog il gborso 4Ha 8901014 BB9nial PgÌe
commette aBa

H

.

collocazione dl

a

à f
Es d
sul
a
in modo che i diritti ché°colpisoobo le merci es ere
dissim da
all'importazionë g gosfipsese non at
ta g
me
gug da og

5

lomeo di Francesco di let marito
9
Cicchetti Bahmen fu liftola
1801 lacritto alfa Blrezionò generale
47311 GåÚna Símplicio fu Notalo Giovanut
Angelo dl cortemilia
110
1819 Redimibile
82011 Bratda notalo Carlo fu Gerolamo domicillato a Cortemilia
a
80
li!$ Perpetno
8988 Fondesione di Conforto Glocomo per

acaustone
jaaritle

essera

rÀplirinentäsadi ýsrecobitessaliancarlo
Ingg suo presse il Governo acció y

pegg

*

per.

Emette favorevole parere sulla validit
prestata dal signor G..A. Demaria per
h I sensau,
che iny

10

101878 Paraseandolo Maria Consigila e Michele

16828 0

l

dal

pregg s
deÚextansioni di sensalenel modo
agosto,gi signaandg
**** asjWante ad es-

sore

loro

.

Anton

o

11 d

diPasquale

51590 Buonaan Gesare ftt
orpsee
18531 Detto (assegno)
$1029 Benencto df 8. Nicola di DIþig

Trapani

Idd eita all'
esor

Lire

93236

la

Napoll

sotto l'amministratione di detto

toimo.

Adundste i

maggio 1865.
I.a Camérá, approvato senza ósservaziolí! 11 proce-o
verbald della preceduta adunanda, gradisce e mands
¢eporre nella biblioteca le parecchieðpere perramtele
in dono dopo Pultima sua adunanzar
Sente con soddisfazione lapartecipazione delconfert,
mento delleotiorticense di cavalierdamurisisadal
disdato industriale sig, Oh1era 0ÎBisppe, fabbriennes
in estoat, e¼i al sig. Ripert Francesca direitore delli
Cðadiatone delle sete c5 Torino;
Frende atto della promelisa (191 Ministero glelle Fþ
nanze che le proposte fatte dalla Cainerg per la gnaaxione ad alcuni del diritti doganali URTERDO FÎp0F•
tate allo studio che sta per eBSerà fúirapteso alline di
aottoporre alla discussione parlamentare una riforma
µnm mŒa &z MN
Ringretta il Mlaistero di

aMa

ni rivil.

:

Di
Di

A)86 Iscritti
(182

ËaignoË M¾ Øgi

intestazions

dell

le eensuetudini

straordinari.
Art. 7. Nelle

Na

e

sari sulla rieldestÀ degli interessail la mot di parvs.t. araneedtfetie ionorari per eenist mes!¿;
pu.
Àelle kurifel, esteálci
terinari,

sieme

inarai

2Â.

ÁrÚ

gla, uno tra i farmaalsti, e gli.altrl
esperte nelle materte giuridichi od ammi

y

dellEsirdegni del'moëtare disovratamacom-

per
merciale da questa pagató jüf ÑÑo 186Fe
uniformarsk a"quantohnesi'daldoierdo per;1a taissa
prinotpale a cui la sopratiesÚ eamérale non ambo una
A
addizione proporzionstr per la tassa patepilt
Adotta inias 10 rapporto di nas-spectale Commist
slems 1ïquateepur commendaúdo 11 spensiero;daltalg
Ministre det Commercio dishismerg jg giggg ggligggg
prieth fondiaris e deltagricoltura Lampitali 44114casse
lainaneansa della disponibtiltaa brevissima Inora
impiegati ipotecariamente e del Talora co:
staate dette eartene fondlarle, usamboa se; tempt auprmall in omici trottamo, la proposta rlforma delle cappe
di risparmio esistenti nelle Provincia di TarJaa e But
vara e 16 investimento dei fondt dt.(ssa intopgaziool
di até geoa
8 dblotta radamans
eh emia
n settw8eprgarfe A. Blomast.ht.dr
attesa

del fondt

a

w

ab

FATTI DIVERSI
ansancassa.

-

d'Aosta

11;fórGo'ý

carsi

porre la

a

A.11

8.

suo

-

pietrÑa

novella chiesa
cordiali accoglienze,
na

Valdoeco e no ebbe le più
specialmente dat glovan!'deir0rstorio di S. Francesco
g
P.4
& QM tero gilA¾ WP
Mb gdh od¢pm f p.d g
PM
e
trovaral quella casa nelle strettesse ne fa coinm
farela graslosasomma
prelevando dal pug peculfo
di L 500 la Intl¥!a loro
Il sae. Bosco ed I gtofadetti beneilcati; mentre
frono vivo riograslamenta all'ipelgne loro benefattore,
in

•

.

Agricoltafa, ladestria e
deUa trasmesyn circolare che fa moto U
trattato di naviBasiehe e ill counmercio enschhizo tra
11Regno d'Italla e la Regabblica di costarica i
Approva la nomina del afgnor Ferrari Giovanni a
gage.
meinbro della commissione di simlacato per l'Impósta gli profemano gg agte ga
socasTA' PaestoTales BI assosizioal Aglagpig y
sulla ricohezza mobile nella Provincia di llovara in
qpyrante
in Toglop
stirrogaziad& al signot Ðell'Erra Antonie, riaanstinto L'Esposislone phe árrà Ig
anno sarà aperta 11
a tale utaclo per motivi d'età;
gigino giugno
Gode di sendre dal sig. car. Ferrero, suo ægretsrlo, .del 7 puccessivo.
uis 2. inoa o
Essa consta di du#sesi n
già di rit rno daltavuta missione in Egitto, che nulla
si pogeraa ab ¢p esso, na degli altri signoyl condelelogia.
gati di essa Camera garante tutta 14 escursione del
Vi sono alamessi i prodott di tutte i
goa
Sesione f.a dri(
deserto, e che tutts la comitiva de' rappresentanu
Classe 1.a -Pfante la dorg e plante grammentall prodel commercio, lhvitata a vedere to stato de*lavorf del
canale per cut debbe il mar Tirreno conginagerg al dotti di plaatOnata, Bort racist mazzi 41 forf.
Classe is-fratta fresche, fratta consonate,
its
mar Rosso, potò in numero di oltre a 10Ò þersono sgsecche, sementL
traversare l'Istmo percorrendo su barche ti nuovo ca.
Classe 3.a
nale marittleto tagliato la pleeela linea da Port said
Erbaggi, bulbi, radici, tuberi, cac bimal Mediterraneo sino ad Ismaï is, citta nuova co.
tacee ed altri prodotti relat!TL
C asse i.a Atacchine strément!, arneal d*dgal spris
stratta pressoabb alla metà dell'Istne e sul canale di
per favori alla terra od alle plante, par irrigare ed elpacqua doloe giA (ormato dalla Compagnia imprgoditrice
della grande opera, da Ismaïlla sino al mar nosso
vare acqua ece ; plastica e disegal di frutti, ál glinte;
footane, scherzi d'acqw, pristalig ¡dante stechéd'eon•
prOisoché nel golfo di Suez.
nå espliciti e dettagliati ragguagli saranno pol pre- serrate, mobili ed oggettf d'ornimento, uÍog
sentati quando gli altri commissari signort PAntaleoñe
segni relativi al glardinL
sezione 2 a Enología.
Chiesa, barone Dupre ed Ingegnere Capuccio saranno
eisi pure giunti a Torino;
trasse 1.a
Vint nuovi, cioè del 184§ comuni, scelti,
coinmerolo

-

-

,

-

'

-

Poperato del suo presidente, il quale anant
aÌla richiesta del comitato Ìtaliano per la Esposizione
di Dubuno, appticamio per la casoorhante di L. 1,000
al concorso nelle speso di addobbo de'locali destinati
a ricevere i prodotti che
dall' Italla spranno inviatt
alla Espostgone suddetta, it (on¢o che la Camera
aveva asaggnato per
14 spese di tr4sporto del proslotti di questa Provincia da Torino al
grto di mare,
nädo $1 governo
spësa efie ora pÌ$ now occorre
ncesse grittilto il passaggliguffa Arrovia pet tutto
c¾ó che sarà ámmesso regohrinente a titteils Esponatinea

sistone:
ARda a4 won speciale Commissiopo l'indarico di esaatpare 11 quadre delie Boeieti ladastrialf, comisettiali
finanziarle anon1me ed la aco4mst dita testò compi1410 dgl Ministero d1Agricgitura, Indgstriae Opmmercio
suggerire, glasta la ministeriale rightesta, le rgni che al ravvisa.¢ro opportune;
ibera di seguire 11 praticatosí met precedentf anni
putdiciz¾ne aeÍ böhettluo ufŠcTaÏe del piesgo
e quantitativo di boztok PDatÌ fa vendita saf princ1ptil
mercati del Regno durante li prossmo rencolto serloo;
Odlega 11 ear. Todresa prestederenelniesidiáraggio
e giugno la Commissione esaminstries degli sepiraati
all
rcizio della medisalone commerciale;
Manda cancellare dal ruolo del mediatori di dommercio I nomi degli agenti di cambio dimissionarl
Perret Eugenio e Malatesta avv. Giovanni Battista;
e

di lusso.
Oldsee t.a Arnesi, utensili, macobine, strumenti Iber
ogni sorta d'opere riguardanti la riticoltura e la vinit-

cazione.

Asutrieuse,
(. Le planto viventi, gli ortaggi, i nori, le frutta s
riceveranro al patarzo deLAtuseo cia leo, vía Gaudenzio
Ýeržari, dal 31 maggio 2 gugno.
i Gli arnesi, gIl utegylli, 1e ¡Ocõhine, gal gtrutheati
ed bgal altro oggetto Agttardánte cosÍ gli Ãrti bd i glardini come la viticoltura e la vin18eilzittur dovranno
essere consegnati alen pid tardi del 23 maggio.
3. Oggi espesitore gorrà inylgra prüng
gL 16 magglo, al palasso del Manippugdetto, la dichtarazione per
in
modo
iscritto,
chiaro e circostanslato, dggli oggetti
,

che intende esporre.
4. L'aebertssione del Tini

a nema de preordentL
espositori di vini Äuom 0,
1 saggi diveraf salgono a più di 230.
Tor tno 8 maggio 1885.
ligegr.fr)(apirezione Panizzanos.

avvist

,

,

A chiusa. Gli

,

PWssLIGasto:n Passoalcita. -r Latipograña pdttrice
G. Casone odomp, dL Torina haupubblimate la dispenas ettava anona, della Ri& Imiklos itakers, lo

quait contengend le nevnemt½natories
ispensa Vith
Pensieri sul riordinantento degli istituti militari nel
Regno d'Italia.

s.je.Istone det prinei¿àl!þliëeini d arustierlet ifga
estere Jaymyggtro isools !
,,,
gli Italfan! In Añf ossli gifimedi della 0oletta e
del forte di Tanist ne1157¾eontin
dall'ardslléria delB
to su e

giorno ind á run aratárf&

Le notizie militari degli Stati Un ti, di

a:

M.

Gil

capÎtoiazÏon

ottenuta

Le

eBa bassa

dalle presenti suiciferebbaitigiiiblIñ universale, quasi
si pon mente. La popolazione imulersa nel intto
poi gristi casi di Washington pensa alld coopguenze
di quegli assassinii e a non lasciarsi sfuggire i rol.
pevo!i. Già Booth paso II Do del sug deliffoing
suo complice IIarrold fu preso e manaato a Washington. Surratt, l'assassino di Seward, non fu
colto ancora; ma a caduto neue mani della giustizia
i giornali
un suo complice di nome Atzerot, cg

Trienato 18 5 66 67

us almsma

PA¼GRÁ
Lego la anmma aseeçaa-In in
rehdha det L1845 perêhè ogni
Senato al possaltare un preadem
9 di
'

I
abbitmo ai

essere

da'd!

94

loont

sleebb

a

sette
anal

$1

dicono tedesco di nascita
I funerali al presidente Lincoln furóno
19
a Washington il
con grande pompa

adi

rappresentano

á¾.

«

lati

.'""

preËÈi

gaay, radachte straordinariamen

I

mano

un

messaggio

alèiära o celaie it soo nome. In queEtÓ AfcÒMI Oggg
cÌel Presidente, lo
1½¢
suo nome saá ddleato entrdÁnx écheda eng flata
nominò generalissimo e gli fece facoltà di contrarm
B l'asp, con parole ripetute In
yog'as
p
un prestito di 25 miliò!iiTpl
IEGOTETHOþR
fronta'al'mas
8. I lavori, franalf! di spesa, saranno intiattalfAe. nguajang, ingy a ást og la guerra contro il
nato press2# 00Ver Argentino la per.
11 rÌodni¥e mod dopo11 311110embre Brande,
cadendt d
misstöne di pess3re pet territorie d'una de"lfe sue
1867
Gli autori accenneranno, lo quett'occastone, I pasti
‡mrincë limitrofe se il bisogno della difësa* 16
o Ama ¢ pngrpaan l'atchieda. Il pmsidente Mitre, invocando la propria
a
neutralítà rifly à y, queste due ragioni: 1. 11 pas5
sistopste resteranno all'Accademia.
sul territorie fluviale ca,nceduto al Braqije
sono
d
angserittiil'antore, Taeon
la stessa cosa che il pastaggio pel territoria
non
della
a
propri
spero
presidenza, getri
alg
tagniy¢
40
spese ricararse

( degRgpobblica

copia;

sam1astrice e relstyiée delle
a dál song
7. L'
i s(Ñ faãlslo poi mena samt
ter ento de promingebassra per quanto,# Mbtle

Ooyal

ote

detPAgseg;

sidadd ha CO:b:rdy

,

gi
designÀ gigfdf pubblion tagione
suo olàWo Want .itt
NB 81 pregatid i giorgi]ILiWilen; a prianigt
lere ristiím reis per la Laggior pusibile patou
questo progranfik
at

e

nel

.

gdra- diplomatica
4tì¢¾onMe toggin

a,

dritto di negarlo era at Paraguayagiffatta risposta

mitato stesso à venuto nel ditisamentp diirimandare
la Esposizione il i o dicembre del cordte sono,
nel
rimangdo però ferme tutta le regole sancite
analoprogramma di sopra eer.oata é pytraendosi
i þBTÍOdi ÎVÎ StahÎliti g€r Îg ÎO¶ÎQ ÀOIÎ0 70r
lazioni e dei saggi cost alle C mmi inni I cali, c6me
a"quester Comitato.
IDi tanto si affretta 11 sottoscritto rendere.infore
mati i Signori Prefetti e Sotto Prefetti, le Commisi
al-·"
Moni M, le Giunte di ppedzione i doso
tá dotAe, g, per opportling regolar
Tenter , la
Real Comitato
e per soggiugt
perchè V
ydire tutte quelle
e ana hoitivaziöne,dei
nike cEe liocranno in
insieme ai saggi a a
cotoni che dovevano sp

ressi vi

jistria; di

uniscono alla madre

d

partecipato alla sforla delle mostra atml e i
vestri egli hanno degnamente-combattato a fatol det

hvete

la

a, in

m

ella

el

a

.

M-eveL avete-pointornunresqü|1
come

amici

e

Adngimitti

Iggins,

nemici.

come

EUlste<Ban

lid

rho TsHemn

stacca
negduais-nei sostgdestin
e'ilsioso.e.....i
111

eenWVraneW

lilo dirige

ben dintlo -6 colol cut
arranò che
VfÌ E Araf, y rs
71)•
B

nesolamainti.

dei
Questo Comitato g sicure; siella solerzime del concorso di esse 04ommissioni per avere per form ihd
siffatti lavon nón 4arylefañan d essere iàyiati og
norma

».

luotao zi

l'intelligeáza che

asig

sarando

ragion pubblitt

momig guelle Commissiobichenurerannoconkla
gioie impegno lo adempimento deUa riclifesta,
NOW

del
quale quanto contribuisca al bene .materiale
PROSe à inutile qui ripeteté.

0

si è resa it gipe
le armate del Tenessee, della Carolina del gud'
della Georgia e délla Florida con 66 generafi. IA
lerarmate che restapo ancora ai Separatistbsono
quelle di Rinby Smith p Dick Tylor. Assiettrasi,che
quest'ultimo generale si é offerto di arrendersi purche gli yongag proposte condisipm accettabili•
ruedeime condiziendi Me.
Johnston ha otteausp to
Staaten há ordmató di ridurte immediatamente le

GraìL annânzia che Ah

¡¡

p

sppse militár¡

'A

te

Il Se‡etario, Ils

con

Ismwo

tscasco

oovannvivo

or

Giunica

ronsap.

Esami di

patente da pusuraf
A niente dell'art. 6 del R. ecreto 8 ptiobre 1857 gli
esami di patenteda misuratore arranno luogo in questa
ai tutto11 Si luglio cór
Isututo tecnie dal 10 giugno
rente

anno.

Davis ed altri capi separatisti il per
lenti;
larabe tyla pra
aver fatto
2. Del cert1Acato
paese. Grant ha rißutato. Potter |
che ancora esigtpno nell'interno tica prescritta y
easisviPse
8. Della ricevuta del 4eþo¢te di L. 40 a norma
Sud.
dosi A terthorio di queito Stato interposto per una della Carolina del
delnart. 12 del citate 84 Dgo,
Un vapore con 2000 prigionieri federali si è inroutiere
dei
belli.
(a
preQuanto agli aillqvi dellistituto basterà ch'
reno 1400 perdotle;
cendiato sul IIississipi: vi
geranti 4)sesta neattalithe pggunge la citata let
sentino la lors domanda e la ricevuta del deposita
tu
sotterrato segretamente per
di
Booth
corpo
117 Brasile 1 quale possedendo
1: Prmide prof. Vieuman,
tera, 6 Va
6¾ is rado di raggiun- 4m¶ne dèl ßoverno.
Oro 146.
e
t;Ibi, latin
gere il suo avversario per la y
NotizÏefdel niessico : I giornali di Matamoras non
co
i Brasj4api ennynnano i loro
Cottinas. Furono
e sup Amwa
gassmaa og ge
parlano punto della ribellione ¢i
dardie oëziona
ta truppe,
Paragg
psSA Di
fortnate alcune compagnie di stranieri onde utante
mobilizzata e un corpo
(Bouantne egetale
mere fordine.
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e i segrethri di Stato. La dimane le
di Lincola furono portate alla strada ferrata disehimora per seppellirle a
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dapprinefyio in numero per deliberare fece luego
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Senato
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Corssolidati ingles!

epta'
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Borromeo, Caveri
Colobiano, Colonna 6foacÏëno,
onellí, Cotta, D'Adda. D'AOlitto, Dalla Valle, De
Gori, Della VerÃura, Fenti, Filingeri, Gravina, Im
briani, i.aconi, Lauri, Lella, Linati, Lissenly Loschiave,
blafvezzf, Afamiani, 3iaana, Alarliani, ifarsili, Afatteucci, hielodia, hirstanari, hionti, Atoscuzza, Nigra
Pallavicini Fabio, Pallavicino-Tritulzio, Panizza,
reto, Pasolini, Pepoli, Piazzoni, Pizzardi, Prudente
Ridci, 8, Elia, Scovazzo Sella, Serra Francesco,
Sirpopetti, $smonda, Tornmasi e Torrearsa.
Raggiunto poscia il numero legyle, ogitnò la dã
scussione del progetto di legge per preyvedimenti
floanziari, intorno a cui ragionarongencora in
9
sehš0 i senatoti Farina, Arnulfo, Di Revel, Alfipri,
Bevilacqua, Castelli Edoardo, il Reittore ed il Mk
,

Pa'

q qui nelle tre prattnça dell' Algetta agli
europei e agl'indigem che subirono perditep causa
delP insurrezione. 11 totale e di SAk,3Ôì! fire 29
cent. In quest4 entrij 1p cifta gli 1,438,918 lire 74
cent. concessa testò dall'Imperptore
zione di guerra imposta allerWibu nbelli.
quei giornali recano pure il testo del proclam
p ne-gi
dell'Imperatore al popolo arabp. Ebso
.

,

.

riistro delle Finanze,
1.4 legge ries i inthre vinta úBo inaggioraina di
Ë Voti lavorevoli, 15 contrari, sop a 31 votante,
Neua stessa adanaan il senatore MenafrËa iiinunzikavòÏaittuvère un'itiferpellaitra al Aliniero
d'Agricoltura e Commercio circa un corit alto er
la téatlita di vtx:chie trionete di rame e
ça
nuove, 14 qnale venne fissata per la su
zione
cessíva seduta•
Pet)11timo .udt interpellanza del senatore Chiesi
al hijaistro di Flpapse sull'esecuziolle d'un Deereto
dell'ex-dittatore Farini riguardo all'indeneigal þ4.
neggiati pplitici udll'Emilia, a cui rispu4 lo stesso
liinistro che dopo assunte la relative informazioni
il Governo fath gli opportuni provvedimenti•
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cliTA DI TORING

SITUAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI

29.a Estrazione di' Obbligazioni
det prestito 1850

al 51 Marzo 1865
ATillVO

Nota delle 86 Obbligszioni della Città
al
portatore del prestito 1810, di L 500
canana, descritte nelP ordine progrerstro,
state pubhileamente estratte a sorte nella
29.a estrazione, del 5
maggio1865, a mente
deBa nottieanza 12 giugno 1850 , ed
alla présenza della Gianta liinnicipale
,
per e-ere rimborsate al pari in prínclpto
di luglio prossima.
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880
170
525
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751
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Sit
897

lill
1815

$17
959
551
960

1459
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1893

$682

1907

2743
ST65
2780
2926

2051
2039
2053
2072
2221
2533
2958

1570
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1011 1590
1017 1618 2327
1018 1619 2148
1020 -1889 2i80
1019 1778 5536
10Ti -1835 25T5
1089 1877 2627
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.
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Credito verso il Tesoro per numerarlo Imal 1862
messo nella Zecca dal 1858
x

Altro credito verso il Tesoro per monete di rame ritirate et immense nella
Eeeca di Napoll
Credito del Banco verso la Commissione
di stralcio della Cassa di Bisparmlo
Numerario estatente nelle opsse di fta
'.
poli e Bari
Immobili
Fondi pubblici
Credito verso il Tesoro per rendita del
Banco venduta dal cGEBBÌO GOTONDO
crediti diveral
Capitali di const
.

.
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8392

PASSIVO

Somme impiegate sopra pegni nel Nonti
di Pieth in Napoli e Barl
I.
a
Effbiti commerciali in portafoglio
Pegal contro deposito til certlicati di
rendita
»
Semestri di rendita scontatl al particolari a
di
a
Pegni contre deposito
mercanzie
Credito verso il Tesoro dello stato pel
vuoto 1803
.
a
Valori in titoli di rendita Italiana al
portatore, ed in obbligazioni del Ennielpto di Napoli consegnati at Banco
dalla Commlestono della Cassa di Ri-

.
.

.

.

55,203,605 21
615,158 00

.

.

.
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.

.

.

n

N

5 5.bre

974
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1704
1787
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1868
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•
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a

a
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•
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•

•
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2112,
$474
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.8254

8841
8860
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38,652,366
a,¾,oh

6,413,.115

70
17
00
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2,6GS,818 27
1,119.017 61
99,500 00

118,281,958 33
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IST ITUTO CONV I TTO

1862
»,
6 marg, 1861
5 9.bre 1861
.

6 magg.

,

1886

Enrico

ME I L

u....

Firense, via S. Egidio, palazed Betelli•
sono preparati i glovani alle scuole universitarie, alla R. Accademia, alle scuole e
al collegi muitari, alle sonole di marina e tecniche, e sono ayylati alle amministrazioni.
altindustria e al commercio'
11 direttore LUIGI NEIL·
2238
in

2289

I.'assemblea generale della Socletà, che
non ebbe luogo il giorno 8 corrente mese
per mancanza del numero legale del socil.
6 ricoaroasta
per Il BBCOBisivo lunedì 15
detto, col mecesime

$0

li

ttivo

1,791,718 41
Ordins del giorne.
88
1. Randisonto della gesdone delfex-di- Portafogdo edantiotpazionis• *l,61&,669 I
Riesconto pagato
117,52; &
rettere ;
a
conti
correnti
152,814 81
Interessi s.
2. Presentaalone del nuovi funzionari,
a
86,417 05
di 1' atabilimento
capo-contabile.casslere e capo-mugaalo Spese
Id. d'amministrazione •
19,586 64
delMoffatdelle estene;
»
1.829 65
3. Relazione sugli esperimenti fatti sul Spese divgyse
Astonistlper saldo asloni
8,200,000 00
minor consumo deHe granaglie;
valori
inFonti pubblici e
i. Ilomina di tre consiglieri in
surroga. 10,991,181 31
dastriall
zione del dimissfonari.
•
1,564,365 IS
Corrispondenti
avrà
L'appello
Inogo alle ore 3 112 pome- Debitori diversi
•
1,589,871 06
ridiane preelse.
2298
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CAFFÈ BURLETatSAlIITÀ

Dal 1.0 at 30

san

DA VENDERE
prossimità

di Moncalieri

Villa elemante e solida con 20 eamere,
senderia, rimesis, giardino e strada carrossabDr.
Per schiarimenti e trattit!Te, nello studio
dei notat Operti e Bonsoossa.
Via Sant'Agostino, porta n. 1.
2200

BA AWWITTARE per s. Giovanni
in via Pellicioj, num. &
Quattro camere al 3.0 piano, con vista
sulla plaisa delPalazzo Civico, e cantina, visibili dalleere 1sliet.

19,878,309

3097
Rimanensa del
Ibre 1861

2218
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coñti correnti.
s
Effettia pagare
e
Dividendi a pag. s. depositt
Dividendt deir alt, sem.
azioni
N. 2.974 m
a
Id. arretratl
1,739 a
.

.

.

.

.

,

,

.

Còrrispondenti

-

.

.

•

.

saldo proitti e perdite del
semestre antecedente
a
Blesconto del portafoglio a
Creditori diversi
»
•
Fondo di riserva
.

.

.

.

.

.

.

L

3,000,000
288 91
les as
18,19
9

00
10

go
16

g¶,ggg gg
i 6,455 is

10.370 00
8,277 50
2,211,890 67
a

a

17,011 50
5,338,458 (0
$31,36& 28
27,035,159 65

N.

591 L

5,105,931 43

2805
Rimanensa in portafoglio al80 detto N.

CITA210NE.

Con atto dell'osciere Boggio 9 corrente,
Pingegnere Alberto atters cità, in conformità dell'arL 61 del çad. di proced. cir.,
ravv. Carlo Panorant; gli residente a Torino, ed ora di domtetito, residenza e dt•
mora ignoti, a comparire avanti 11 giudice
Tale reineauto si fa al prezzo in aumento della sezione Dora, all'adirass del 18 corofferto di L 991 70, ed alle.condisloni di rente, ore 8 di mattias, per vedersi procui in bando in data delli 2 corrente mese, nunciare la nullità della sentenas centumavisibile nella segreteria del prefato tribu- ciale dello stesso giudice
Ig spriig 1865.
nale e nolYuficio del sottoscritto.
Torino, 10 maggio 1865.
8
'

hiarchetti proc.

17,578,571 &&

886 L. 7,61&,669 88

totale N. 3691 L.21,988,281 32

Totale N. 3691 L Si,988,2&1 32

DIFFfDAMENTO AL PUBBLICO

23t7

Elfetti riescontati ed
incassati dal 1• al
30 aprile
N. 563 L. $,964,617 80
,Id. anteriormente » 2812 y 16,108,951 14

89

,

liubbio seat Petdnott1.

•

IISCITA

Effetti scontati dal
1' al 30 aprile N. 665 L. &,179,365 73
Id. anteriormente a 2132 a 15,698,911 16

-

maggio 1865.

•

Aprile 1865, cioè di giorni 23 di eserciste.

-

Torino,

.

Soonti
seneast diverst

ENTRATA

Con atto in data 26 aprile 1866, al rog1to del notato sottoscritto, 11 signor MaJocchi Teofilo fa dottor Francesco, nativo
Pià i camere e camerino al 2.0 plano, ai San Giorgio Lomellina, ed attualmente
cantina e legnais.
Daragrossa in One del residente a Chinas di Pesio, rirocó ed anVicolo di S. Simone, n. 13. TIsibili dalle ore nulló la procura generale da esso spedita
1 alle A.
Recapito dal proprietarlo, Plassa in capo al signor geometra Domenico LaCastello, s. 22, plano terzo.
2285 netti fu &ntonio, nato e residente a San
Giorgio Lomelltaa, e risellante da Istrawmmaxw& WoLomwAnna mento in data 7 glogno 1861, al rogito del
signor notato Stefano Vincenzo Narri, alla
All! 5 prossimo giugno, ore 8 mattina, in residenza di Borsonssca; a scanso percio
Cosaano Eeibo, ayanti il signor notaio dele- dell'ignotansa at tersi, prevista dalPartleolo
al pubbileo
gato Bertolini olovanni, in esecuzione di 2038 del cod civ si notlâca
decreto del tribunale del clreondario d'Alba, che ogni attoin dipendenza della niedesima
in data 18 scorso sprile, avrà inogo la ven- procura generale sarA nullo e come non
dita volonsaria al pubblict incanti del ee- avvenuto
chiusa Pesio, 5 maggio 1845,
guenti beni di proprietà della minore GlaFelice Eala not.
2291
seppina Stella.
Lotte 1. Casa e portloo nell'abitato di
Cossano, al presso d'estimo di L 4400.
DA AFFITTARE
Lotto 2. Olardläo e þiecolo prato nel
reeinto dî Coasano, al prezzo d'estimo di pet 1.o ottobre prçasimo inria delf0spedale
L. 1100 50
&lloggio signortle composto di 20 memAlba, I maggió 1865.
bri.al plano no¾Ile, ivi co-preso un gran2257
Sansoldo pc
dioso salone e grande galleria con mae
spastoso glardina, scuderia e rimessa.
ItEtNCANTO
2273
D rigersi via Santa Teresa, n. 20 dal so2279
Alfudienza che mark tenuta dal tribunale gretarlo della casa.
del circondai'lo dt Torino alle ore 10 antimeridianedellit2 corrente mese, avrà luogo,
sulfinstanza del causidico Antonino Pett!notti ed in seguito ad aumento del sesto, 11
reincanto degli stabi!! stati espropriat1 at
sig. Angelo Solaro, o consistentt in casa,
prato, vigna, gerbido e bosebi, situati sul
callt di Illyalba, della totale superficie di
ettari 3, are 36, cent. 53.

.

MOVIMFßTO DEL PORTAFOGLIO
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27,082,459 65

L.

Zolfo per le viti
GUAND VERO DEL PERU'
Pre-o i Fratelli Arnosio, droghleri, TIa Pa.

Capitale

AVVISO DI SECONDO INCANTO
fatto dal signor procuratore
capo Prospero Girlo si presso di delibersmento, si procederå 1122 corrente,alleore 8
del mattino, aallo studio del sottoserbto, al
secondo incanto della silla Scioph, ed al
detaitivo deliberamento della -ededma al
mig1tor oferente, in aumento del premo di
L. 25,675. en! fa portato col detto aumeat0.
Le condisloaleono visibili mel detto stadio,
Pell'aumento

via Bottero,
Torino, 6

2310
2312

num.

19

maggio 1863.
G. Cassials not. coll.
CITAZIONE.

Per atto delli 8 maggio corrente anno,
l'asetere Giacomo Florio, addetto al tribanate del circontarte di Torino, ad fastanza
della ragion di banca corrente in questa
citta sotto la arma ffatelli Bolmida, cità, a
senso dell'art. Si del cod. di proced. cir.,
la signora Gioanna Leléearing, già domio!
lista in questa citti, ora di domicilio ignoto,
a comparire manti ilitribunale predetto ed
alfadiensa che mark dal medesimo-to-sta,
alle ore 10 matingne delli 10 del corrente
mesh, WYedersi far luogo alla sabasta del
del sig principe Haroelbent

già proprii
Labomirsky e da essa presentemente
posseduti.
Torino, 9 maggio 1865.
Gera#i sost. Belli.

llao

2316
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tan

'

na tanto per"centeesul pressonnanime
seconsentita dal Consiglio 4 Provinciale gba
6 di L. 24.000 si chilometro, e nel quale
vanno"dbamprese Id'apted d!'stadli W111 progetti, tutti 1-co-possi,di espropriazione,
tutte 16 opere'd'sneycome pond di qualunque lace, mari di sostegno, ytadotti, ecc.

di

relative a detta Vendita sono vigello stadio del notato'sóttoint!#o Bei
carte

Niano "Gerrilaimeliso alla llaltaalone se
non'dimostrerà dt hver depodtsto o pream
aanreglatesorerla.>orpresso la Cassadella
provincia L 100,000.in remdIta sul Gran
Libro del detuto pubbileo dello Stato al portatore al valor momlaale.
11 deHberatario deinitivo dow& entro sa
mesa dalPapprovadone governativa del contratto, prestare una canzione di L. 150,000
in rendita delle Stato al"portatore alvalor
nomlaale.
Tutte le altre entidistenFden'appalto'tilevans!'dal reistivo'capitoisto che troyast na
d'ora estensibile nella segreteria deBa;Depatadone Provinciale, nonché neHe, segre•
terie del municipu di Torlao,' Milano, FIreg Napoli e Palermo 100
11 termine uttle ser presentare un'ogerts
di ribamo aos inferiore-al venteelme del
presso di aggladleazione acadrà il giorne 10
giogno p. y., alle ore 12 m.
asi
I.e spese d'asta, di bolli, di
,
depositi, diritu di segraterla e le spese totte
asa contratto vanno a caricoWal dellberas
tario deinttivo
Reggio di Calabris, 28 aprile 18616

$2TT 'SOCIrrAt COllMERCIALE.
Per EU eretti previsti dalParL 51 del codice di- commerolo,, si deduce a pubblica
si segreíarlo del tribahale da clicondario nousia, esseral con Instrumento 10 aprile
di Congo, la neto, che con Tesbele d'la- 1865. rogato TodelWoos:1tnita in Pinerolo
canto e samensa,di dellbaramentidello nassocieth commeralale per comparteelpastemo tribasale in data del glora6 d'oggi 11 stone d'atii tra li Mardan e Catterinatitabeat'etabDi ditostren!1territorio di Borgo tallo e sorella camassa, mogUe quest'altima
9. Salutasso, consistenti la tre
campo, assisuta ed autoriansta di Glowanni
coltivi, per Pesereisto di on negesto da
prato con due gastagneti in
fabbrie fabbricato 24 mio di
composto posto in una bottega dipendeale
di due àsmere. italla e fiett11e, cadast wel cati annessi aBachtesa cattedrale di questa
gladicle di ambastaalone promossp ad instanza di Rosa GirAmi ha Andrea,; ammessa
11 fondo sootale dat IIsrtino Camassa anal beneiclo del poveri, in odio di Otrand
si 6 di L. Sii, e la soreRa conso•
laireaso e Otrand Gabriele, quest'éltimo mi- ticipato
cla concorrerå mella distritmzione degu nnote in persona dL saa madra e stutrice
mettante fosservansa dellet**=En•!
tHi
Maddslens Bordelle, tatti delle Sql di
In dette atto specißcatamente enanciate, di
o
a calm..so;e pn.nairinnante sat
oui copfa'venne a
antedlylegge presendalla instante Rosa 01raad olferte
lire
della segreteria
ed inserta nel
710, vennero a difetto di pltri oblatori de- Asta.
fr.
tribunale ominertribunale
di
quel
Itberad a favoro della lastantp medesima pei
ciste.
detto preso 81 L 740.
Pinerolo 6 maggio 186'i
Nel Biorno 21 rolgesta mago scadil
acts la e
termine per fare al detto presso Tammento
del sesto ovvere del:6esso sesto se autoris2328
NOTIFICANZA.
zato dal tribunala
orrent de1FaÁIere
Con atto 10
Camee, 6 taaggio 1865,
Presso ti tribunale di olroondario di Cuneo.
o. Fissoie segr.
Antonio Barlote, quale speelaimente commesso, saß¾nstanza di Caramello Cristoforo,
di chiusa, veniva notincata alla Paollas
REINCANTO
230#
Boero, mogue a slowanni Battista Tallone,
In segn'to slPanmentà del sesto fatto il 23 ed a
questi stesso pella voluta assisteams es
aprile scorso dal thrmacista Gab4ensig> autorinssione, già di domleillo la Omragilo,
ddlit
di
al
stablif
moll,
Mongrando,
presso
ed ora di domictlio, residenza e dimorA Idi eni alli lotu primo e secondo, stad dellgnoti, la sentensa dal predetto tribunale di
Ludovico
sentenza
con
berati a Quaglino
circondario di Cuneo profferta 11 26 aprile
dettribunale del circondirto"di Biellt, pro. p.
tra di essi vertente, porp., nella causa
forts il 18 stesso mesa di aprile nel giudt. tante autorissantene di sabasta dallo stabile
sabastaslona
ora
slo.dj
promosso
la essa descritto, equale notideanza serniva
si- sei modo e conformità di col altart. 61 del
Tamagno Maddã1ena, moglie
cdatro
Deroest
Pao
debitore
gnorcomou,
cod. di procéd. cir, a
espropriato, e Debernard1 Giovanal, terse
Geneo, li l0 miggio 1865.
pomessore, da Zebtena, I'llLao sig. prealC. Ganberti proc
denté del snBodatá tribunale Basò per il
relacanto degU stabill componeiti Il sud- 2293
$UBASTAZIONE.
detti.lotti primo e secondo Podiensa'che
Instantä la signora Tiberi Ðëlspierreptisark dallo stese tribunale tonali 11 Biorno
bile damtgella Maria Soia, di Torino, di27 oorrente maggith
annal 11 tribanale del circondario di PineLa deserlaiose del ridetti stabil e Ïe con- rolo, ad un'ora pomeridlaan del ti giugno
nel
dizioni della Vendia sono
prossimo, avrà Inogo l'imaanto per sabasias
del pre- zione forzata di tutti gli stabili di prqprietà
bando rilaseisto dada
fato tribdaale 11 5 per corrente mese di del sig. ear, 05710 Soardi, di Vigone, alanaggia
teati in questo stesso territorioL
Biella. 7 maggio 1865.
L'ineanto
irA in 6 distintt letti sul
i 10ttà di & BW, poi S di
Colombo sost. Sáto proc.
pressa offerte
L 58,$20, poi a di a 2025,
L 150, pel 3
pel 5 di L 3383 e pel 6 pure di I. 3383,
228i
SCADENZA DI FATAÍ.1
dele se ne fark Il deliberamento a fatorp
Pultimo miglior offerente, sotto Posservansa
per aumento di sesto
delle condistoat tuserte nel reistlyo bando
Dracrizionedsfle stablis su6sstate.
venato del 29 apWie p g, visibile ae1FalBCorpo di essa nell'abitato di Note cán• cio del proonratore espo sottoscrittola
col
della
Plassa, dietta;p
pappa
Ploerolo, P8 maggio-186L
tone
anmero 583, della oestone 0," compog di
P. Bisso.cana
della
ganeria,
tre piani, compreso quollo
con cord'alto in bassó, apperso a tegol
2204
GRADUAZIONE.
comune
dle neito e posso d'acq
Con decreto I aprile acorss 11 presidente
a coerensa
co1FAnna Rest redoya y
del tribunale del circondario di Ploerolo
det oalasso comunale, della contrada detta dichiarò
aperie il gladicio di graduazione
la Blyaf edda, dell'altra denoingnata la RIla distribuslone all- L 11,825 50 ed inTagrande e deBB suddetta hani Rossi, ye. per
teressi, presso ricavato dalta-Tendita par
dova Nasaja.
sabasta degliatabili gia possedati da Michele
Espasto tale sabile alla vendita sat presso Carignano fu Mtchele Antanto, residente a
di I. 30'k
Volvers, o da esso possedutiffa territorio
Can atto di leri rIceinto da ma aegretario
di Ayrasca e Volvers, stati dellberalt
infrascritto, venne deliberato 11 Auddescritto sentease di detto tribunale 7 gennaio eper
18
del si
r Erasio
corpo di casa a favore
febbraio corrente anne, enlPinstanza del
stato suBooca per la somma of L
causidico Federico Eadano, insiangendo-l!
t•astato ad instanza del signor Giovaani
creditori tutti a presentare le loro domande
Glaseppe Nepote, residente CCirië, in odio di collocazione nel termine di giorni 30
resi•
della Elisabetta Epert Todora &À¡seq|
dalla notlicisione di detto decreto, in condeste a Note,
formith di legger
il termine per Paumento del sest6
Pinerolo, 8 maggio 1865.
con tutto il to corrente.
Rolfo proc
Torino, 6 magglo 1863.
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Àprite 1865.

Attive•
Cassa

Compagnia gla cdrteate la

d
d'halia,
H ded
e
y 9 ‡resso di
I., 20,100 et 6 same-o raamato del dec!mo'nel giorni 15 successirt al detto deM-

DELLA CASSA GENERALE
$eners,

Travi e
.- .

e

Le
andit

SITUAZIONE

SOCIETA' ANONIMA
DER NIOLERI DI TORIllO

If giora 27 ma lo
v., 11e ore 15
meristane,-netis
Deputasinnspro.
Vincialerdi:Calabria-Ultra I,,e dtaanst lae
Deputazione stessa si terrà aus obbUca
to
asta col metodo delle aandele
di
deUs costruzione di oltre 350
comple-lya non magstrade, con uma
9
millo
di
glore
pite
Le'épard :6 i
wazione defra 5 anni daß
inittys*dei
186;
la-rate e¾
dale
chilometri 159,
supere
un anno di più per oge! 50
si

Il pagamento del convenuto presso deRe
opere avra luogo mediante obbligazioni
della provincia fruttanti B 7 per 0/0, endagutbili aHa pari in WannL

,

Torino, 6 maggio 1865.

113,20f,958 ß
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6,519,365 ST
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.
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Totale

648,26381
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test © credito
emesse dalle Casse di
L 3 121,265 14
Napoli e Bart
Al Banco di Palermo e Messina per pousse del sanoo
di Napon cola saddleratte
2,175,551 so
Ilbrettl emesal dalla Cama di
2,ets,irs if
alsparmlos
20,957,557 05
Patrimentordel Banco p.

10,389.717 53
32,705,158 49

a

a

relisse

JI

AUIIENTO DEL DECI&lO.
Can atto delPS corrente meeb, rogato al
nota'o sottoscritto, vennero deliberatt al
sig. Giovanni Payla del fu Giovanni, nato e
domicillato la questa citta, 11 Alatolo e besi
di Porte presso Piannessi, posti nel 1
ansiona A, della
Berolo, regione
35, 138, 139, 111
mappa numeri 140,
in quattro
Blatolo
diviso
11
detto
161,
e
scompardmenti e meghe come si vedono
descritti 11 detti stabib nel tiletto 8 marso
ul:Imo soorso, faaerto at detto atto di dellberamemo, caduti nel fallimento della ditta
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