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BINO, lÉ AC 18Él Ricasollcar. Vincenzo are d Maurizio e Laudro,pergÙIgiportantiservi21res RicordiGiullo, id. Dersagiferi, id.
vole, per buoni sersfri re durantèla e in' disimpegno dellasua carica. Cicogna nob. GiÃ Éietro, id. Iineferi di lyorara, Id.

Farini Domealco, capitano id. cioé di oaV detto agr.Francesco, ispettore inedico-capo nel corpo BBI$ATA REGIN .

F, LENCO mmt. af savoia, per emersf (sünt alP illa tarlo, cmco dL ofBalate.delrOrdinemmtare di Quartier generale della ata.

D ÙJ RI OÑENSE ACÒORDATE presk'di Mola di Gaeta & doreig Ì88A (NeavaliereWid. Avenati car. GIheinte, maggior generale «mandante
Bigotti Lorenzo, loogot. nel 17 rg'täist., Fillppo,.maggiore nel Treno d'armata, croce la brigata, croce di commendatore dell'ordine def

SM Corpo di Sta , mapsfogg sitávallpftUg0rdinadel Es. Maurizio e Lazzato, Ss; Maurizio e Ianaro, per la sua colt ofta Ëoiante
DA . a

buoni servizi resi dIresioneßbr seryisi6 deWTreno datante tutta la câmpagna.
*per lie Allimpada'Gae asÉ FerdlisiÍ$ 1 camp Txágilà SD) e An iakd campo no

DELLA BASSA ITALik 1860-81 Corpodiáta fò med Mrgen icfarmte MIuogot. mvmua med R. 2& Br. Anteria, modstone onored Id.
militare, per distinto alP atisoco e presa I rina,'medaglia d'arliento aÎlvalor militarsiper al- Durando Pietm, caporale ordinansa presso iÍ eo ulo
Mola di Gaeta i noyembré 1860. stinti servizi resi alla postrione del cappuccini (Gaèta) di b fgata nel 10 Id

, id., id. 2

VITTORIO EMANUELE II
,

Nobili nok Carlo, capitano ñei teri yÁfoËlo Ema. ore comandava una sezione di artiglieria da abarco, 9 lleggimento fanterie.

per grazia ÊÉio eped volontå della Nazion nuele, croce dicar. del diLaavogië. 1 febbr. 1861.
. Durandi ca#. Stefano, colonnello comandante, di

RE D'ITAIJA Perrbue di & Martino conte lo I ogo aiutante dt jalai, eergente neLI.sticiarl di Novara,, promozione al afEsfale deû'Ord, de'SL Maurlzio e Lamro, pel buon
campo.in Nizza. d'argento al valore grado di sottotenente nelle p1AEze (anzianita 1gfugno servizi resi durante l'assedio di Gaeta.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario militare ; per e aBa ricognizione det 1861( quanttisque addetto alla cánceBeria si diotinse Manassero Federico, maggi¾ I
, per la sua condottet

di Stato per gli Alfari della Guerra, carigliano 29 ottobre alitatto del itaaerone, e reen utill seryt;I durante durante tutta la campagna.
Abbiaine decretato e decretiamo quanto segue: Menabres car. Federi gen. comand. superiore Passedio di Caeta. «

.
Parocchis Glacisto, id

,
croce di eivaliere delPOrdine

Ark 1. È apþtovato il qui annesso Elenca delle del Génio
,

med. d'o al valor militare gran Croce LaŒfinchi, caporale serlttur. nel Bersagliert (7 batt.), militare di Savola, per,essersi distinto al combatti-

Riconl¡iepse d'Ordine Nostro sottoscritto dal Nosfro delfordineniilltare di Savolä, adedlo e presa di Ca- anansinnnenorçTog, per la loderold condotta tënata mento del Macerono 20 ottobre 1880 ed all'assedio di
likrú deh Guerra pei Militari ed Impiegati del paa t novembre 1880, amedio e presa di Gaeta 13 tela campagna e gliasedi. Gaeta 13 fábbrale 1881.

Régió°Esercito i quali-maggiormente si dis febbraid 1861. Cirini, Id itL d Id
. .

od Péani VítiorIo, Id., croce di cavaliere dell'Ordine del

durante la combattuta Canipagna della Bassa Italia Della Rovere car. Alessandro, luogot. gen. intendente , id id..gdem, ss. Maurizio e Lazzaro
, per la sua condotta durante

gen. d'armata, c di grande allis, dell'Ordiiteln! bersagHerg id.fkone al grado.df sotte- tutta la camp
litare d1¶avola, pei distinti sèrdst della imp3gDB 10BEnte (anzianit& 1tgigo 1881); iinitatdagha ad- Jest Giuseppe, la., id., id. -

Art. 2. Le paghe ed altre competenze a cui ab~
nella Unînt ItaH deue al quartier generale dome [serittorilè, prese (Hedaglia d'argento al valor miHtare)

biano diritto i liiÍÍiari'44 Impiegati compresi in valtra.dfÑnzo c:iv. Isopoldo , luogot. ge coinand,' col proprio battaglione e si disÑ se alla rico- Ametis Carlo, capitano, per essersi distinto all'assedio e
detto Elenco per una promozione pttenuta a titolo superiore delPArtigtlerla; gran croci dèll'O f. nascenza del Carigliano, e si trovò .gli e- presa di Gaeta il 13 febbraio 1801.
di riC0xbpensa; avlanno effetto a far tenipo dat di savoia, assedio e prestdi Gaeta 13 febbral SI, Tamposti sotto Gaeta nel giorni dLvivo danapneggle- Casanova Eugenio, Id., _id.
gioino d'éggi e di Messina 13 márzo 186¶. mento.

.

" C11vio Isala, id., id.

II Noëúö Ministro della G\terra è incaricato della -Brignone car. Filippo , maggior gen. comand: Ja 18.4 DISTACC&MENTO DEI CARAÈlKIER LI. - POÎl22Bri CarlO,
eseciŸzione del posentè Decreto, che sarà registrato Divisione plomozione al grado di liiogot. gen. ( Carabinieri Bilaki chiappa Anton Id

Ila Corte dei Conti. ziantta 1.o giugno 1861), pei distintf servistresi du.. DardanellIFrancesco, luogoten Inanzio leoilorevole. Trissoldi Giuseppe, id., id.

Dat. Ibrino, addi i giugno 1861 ranta la campagos e per altri grandi resisillo pel ledevoli servizi durante la campa a Tassedio Redaelli Luigi, Id. per essersi distinto al combattimento
Stato. di Gaeta. del Macerone 20.ottatie 1860 ed all'assedio di GaetaVITTORIO EMAltUELE.

Castigifono car. Carlo, sotto-commisspio di Braglia car. Alessandro, id., id., id.
.
i

,
13 febbraio 1861.

M. FANTI. 3.a cÎasse nellTatena militare, erece dicar. del ..
Sodero 1.e Francesco, carabiniere, medagliiCd'argento Manca-selak Giuseppe, id., distinto al co

dine dei ss. MauriEló e Iizzaro, pel buoni e loderàU al valor militare, per 11 valore dimóstrato in tutti i battimento del Macerone $Ò'ottá, 1800 e sotto0aeta
CABA MILITARB DI & 8t• servid durante lacampagos, fattL4'armi.

.

8 gennaio 1861.
(Per essersi disttatidurante la campagna) Comiselticay. Glo. Äitonio, media po nel Coppe Quilrello 3.o Felice, id., menzione morevole, per i Becchis Clo. Antonio,R per esseral distitato al com,

I.userna d'Angrogna car. Alessandro , luogot generale sanitario, crocedi comm. delrOrdhiè del Ss. Àuristo bubn! serrisi durante la campagna. battimento del M 20 ott'obre 1880, ed altas-
aiutante di campo, croce di commendatore delPOr- e Lazzaro, pei distinti servist durante la e B liiÍccht 1.o Engento, id., id., id. sedio di Gaeta 13 feþbraio 1881.
dide militare di Savoia. Lavezzeri cay. Giusdniano, sostitnite den sen ojra;1.o Pietroi . Id., Id. EnŒ Leopold&, Inogotenente, par essersi distinto altas..

E bar; Paolo , K, croce a dell' Ordine ,.di ayy g a rdin 10.o M. sedio e presa di Gaeta 13 febbr, 1861.
milliare di Savola.ra 31aitrizfoe accazzato Tarsd Midifd;

dellaRoces car. Federico, magg. gen. aiutante Thaan diRevel tav. Genova, colonnellonelP&rtiglieria, Treno d'arnuta. . ,
Moralf Antmiio, id., id.

pogid, croce di commendatore dell'Ordine inllit di Savola, PalesUni Isopoldo, luogotenente, Megalonotono le Bucelli Andma, id., Id.
ca Enrico, Id., Id per essersi disdato all' attacco e prisa ill Mola dif 1 buoni servial durante l'intera cadpagh Barrentino Francesco, id., 14.

llag di Pergano conte Carlo, Vicedraglioaiutante gaeta i novembre 1860, e pel buoni servizi durante' 11arelli Teobaldo, sottotenente, id., Id.
. Luparia Achille, Id., Id.

di tampo onorario, medaglia d' argento al valore la campagna. Portusi Glo. Antonio, id., id., Id. Mont-Masson Alessandro, id.. id.'

Ali,¾ Cappa car. Flaminfo, ispettore capo dei telegrad, croce Ganzzone Francesco, luogotenente, id., id. Donedda Luigi, id., id ed al combattimento del Mace-
Cocconito di Montiglio march. Venceslao, magg. utHz. di alliz. delf0rdine dei ss. Maurizio e Iazzaro, pel 3tmozzi Antonio, sottotenente, id , Id. rone 26 ottobre 1860.

.

d'ordinanza nel regg.. Laneleri d'Aosta, eroce di cav• distinti servizi resi durante l'intiera campagna.
, casaUs Bernardo, id , id., id. Adolfo, Id., per esserti distinto all'assedio di

dell'Ordine milit. di Savofá. Peyron Giuseppe , sotto-ispettore capo dei telegrai, Plecarelli Cesare, id., medaglia d'argento al valor mi- Gaeta e Messina 13 febbr. e 13 marzo 1861
.

Vegilo al Castolletto car. Gio. Battista
, capitano ufBr. croce di cay. delfordine del a Maurizio e fazzaro litare, per coragglo e zelo nel servixIo dei convogli e corte Francesco,.kL, id.

d'ordinangamei Lancieri di Milanó, id- pei buoni e lodevoli servizi durante la camp speelalmente a casa Albani sotto 11 fuoco della piazEA CREVID ÛÎOV38RÎ, 80tÊ0tbBente, Per essersi distinto al-
De Biler car. Francesco, tenente colonnello utliz. d'or- Cugiani Matteo, direttore delle Poste, id., id, nel giorni 22 gennalo, 8, 9 e 12 febbraio 1861. • l'assedio e presa di Gaeta 18 febbr. 1881 ed al com-

dinanza onorario nel Corpo dei Bersaglieri, id• Bressi Alessandro, furiere scri nel 50 regg. fanE, Andres, soldato, id., per éesersi distinto al- battimento del Macerone 20 ottobre 1860.
Timercati conter0ttaviano, magg. di cavalleria, id• proinosso al grado di þel buoni e lode- l'assedia di Gaeta 8 febbr.1861. Mislardi Raffaele, id., per essedli distinto all'assedio e
.facquier car; Luigi Umberto , magg. ufBr. d'ordinann voll servizi durante la cam Sacchetto Bartolomeo, sergente , mensione onorevole, présa di Gaeta 13 febbraid 1861.

onorarlo id., id• DalfOngaro Giuseppe, fd. id., id, assedio di ,Gaetig febbr 1861.. Maranzini Flaminio, id, aiut. magg., per essersi distinto
Verasis di Castiglione car. Enrico, Id. nel 33 regg. fan- Borella Angelo, sergente id. id., id. no Carlo, Id. - al combattimento del Macerone40 ottobre 1860.

terla, medag, d'argento al valor militare. Mezzacapo car. Carlo, maggior gen., croce di cav. del- Goatile CIO. Battis àId; - Cornaggia nok Giovapni, sottotenente, id.
Casati nob. Alessandro, capitano utHz. d'ordin., id· l'Ordine milit. di Savola

, per essersi distinto alfat. $amarla GiovanÑ,71 id, y
.

Ballarini Giovanni, id., per esseral distinto all' assedio
orsinidi I.sjatico mlreli. Pier Francesco, id. nel Corpo tacco e presa di Mola di Gaeta i novemb. 1860. Giovanni, Id., Id., id.

.

di Gaeta e Messina 13 feW. e 13 marzo 1891.
Reale d'Artiglierla, id• Pasi conte Raffaele, luogot colonn

, id., Id. Salameno Giovannt, id., Id., id. Frati Gloseppe, id., id. ed al combattimento del Mace-
StellardI teologo ed avv. car. Vittorio Emanuele, el Carrano cay. Francesco, maggiore, menz. onorevole,pel Accamasso Glo. Battista, id., id., Id. rone 20 ottobre 1880.

Tuosiniere di 3. M., id. buoni servizi durante la campagna. Carmagnola Gio. Battista, id., id., id. Pagliano Gio. Battista, sergente, per essersi distinto al-
CASA DI IL A. 10 II.tRENdlPE EUGENIO DI SAVOIA. IV CORPO D'ARIIATA. Matchionato Lorenzo, medaglia d'arg. al valor militare, l'assedio e presa di Gaeta 13 febbr. 1861.

JPer essersi distinti all'assedio di Gaeta 18febb. 1861) QUARTIER SENERALE; 987 9898751 distinto all'assedio di Gaeta 9 febbr. 1861. Olla Francesco, id., id.
Moer di cortanze march. Ercole, luogot colona. nel Pioladi car.-Carlo, Colonnello nel Corpo Reale di PERSONALE ADDETTO AI TELEGRAFI. 1110kBÎÎS Giacomo, td., id,

irpo R. d'Artiglierla,'eroce di utils. 'dell'Ordine dei
Stattunaggiore, croce di commendatore dell'Ordine Sercizio telgrajico da campo. Gallo Marco, id., id.

Sa. MaurizIo em
militam di Savoia, per essersi distinto negli assedi di Viale Clemente, direttore del servizio telegrafico, croce Peretti Pietro, Id., id.

Pochettini di Serravalle conte Enrico , luogot. colonn. Gaeta e di Messina ed in tutti i fatti d'arml 13 feb- ,
di car, deh'Ordine dei 51 Maurizio e Lazzaro, per gli Bianchi Pletro, id., id.

di Stato-ofaggiore aiutante di campo , id., meglia braio e 13 marzo 1861. utillasimi servisi durante tutto l'assedio dlGaetasotto Taccalini Carlo, id, id.

d'argento al valorndlitáre.
Elinonzi cav. Carlommaggiom Id., medaglia d'argento lifuoco della piazza. Gruppi Giovanni, Id., id,

cavalchint-Garefoli W. Francesco, luogot. colonn. di
- al valor militare, id. , Capello Teodoro, ulBalale telegrafico, medaglia d'arg. ag Sappia Antonio, Id. Id.

Tanteria aiutante di campo, croce d'ainr. dell'Ordine
Asinari di Su Marzano car. Alessandro, id. Id., croce di

valor militare, Id. Mascardi Giuseppe, Id., id.

Mai ss. Maurizio e Lassaro
cavallere delltrdine militare di Savola, Id. Campana Ascanlo, id., id., Id.

-
Macciò Giacomo, id., Id.

Bertirths march. Francesco, capitano di cavall. ain- Cacclalupi cav. Gaetano, capitano id., promozione al Layagna Iadgi, id., id., id. Cevenini Luigi, id., id.

tante di campo, croce di car. dellOnline militare di grado dl magglore, id.janzianith I gingòo 1861).
Robba Isidoro, id., id., id, Tacchini Carlo, id., Id.

Tota. Castelli cay. Emilio, fd. Id., medagtis d'argento al va- Malaspina Francesco, id., td., (d. Ratti Giuseppe, id., Id.

Crespl Paold, capitano nei Lancieri d'Aosta, id.
lor militare, id.

De Paoli Eusebio, id., id., id.
. .

Dettori Salvatore, Id., per essersi distinto al combatti-
errone di A. 11artlho ear. Ferdinando, sottotenente di

Amoretti Angelo, maggiore nel Granatteri di Sardegna,
Martinelli Timoteo, id., id., id. mento del Materene 20 ottobre 1880.

ca¼eria, medag. d'argento al valor militare. menzione onorevole, pet låtevoli servizI come co-
Clalafassa Cluseppe, guardañll, id., id. Melis Pasquale, caporale, Id. ed alltassedio di Gaeta.

QUARTIER GENERALE ÚnfNOIPALE DELL'AnttATA' mandante 11 quartier generale. IV DIVISIONE ATTIVA. Secchi-Leon1Vincenzo, id., pei emersi distinto al còm-
PAnti car. Alanf¾do, generale d'armata capo di stato- Orero Baldassarre, luogot. aggiunto allo Stato-maggior0 QUARTIER GENERALE DELLA DIVISIONE. battimento del Macerone 20 ottobre 1860.

maúlore dell'armata, medag, d'oro al valor milltgre, nei Bersaglieri, médagila d'arg. al valor militare, per Pes Di Villamarina Del Campo coste Bernardino, luogo- Gal Filippo, id., id.

attacco e posa di Mota da Gaeta i novembre 1880 di essersi distinto agli assedi di Gaeta e di stessina, 13 tenente generale comandante la Divisione, croce di Pagani Angelo, id., id. ed all'assedio e gress di Gaeta

moto proprio di 5. M· tebbr. e 13 marzo 1861. grand'uOlziale dell'Ordine militare di Savoia, per la 13 febbraio 1881;

Bertolë-Vlale cat. Ettore, luogot. colonn. nel corpo a Moeti conte Taneredi, capitano id., iJ., per essersi d¡. sua condotta darante tutta la campagna. Guido Gaetano, id., per essersi distinto all'assedio e

-
dl Stafa-maggiore, crote di uffiz. dell'Ordine mil1t. di stinto agli assedi di Gaeta e Alessina e duranto tutta (itenzione onomvole) presa di Gaeta 13 febbraio 1861.

Savoia (già cavaliere), per essersi distinto all'at acco
la campagna 13 febbr. e 13 marzo 1881. D'Onclea de la Datie conte Paolo, maggiore capo di Trossello Vincenzo, id., id.

e prèsa di Mola di Caetà i norent. 188(Ve pel tMoni Borromeo conte Emanuele, fuegptenente nei Lancieri Stato-magg. nel Corpo R. di Stato-m3gg., pel buoni Caniggia Felice, fd., id.

servizi durante la campkna. d'Aosta, croce di cavaliere dèll'Ordine militare di servizi durante tutta la campagna. Abrate Lorenzo, Id., id.

Gerbaix de Sonnaz cav. Giuseppe, id. Id., croce di cav• Savoia, id. Herecchi Francesco, capitano id., id. Gatti Brizio, id
, id,

dell'ðrdine milit. di Savola, Id. Serristori conte Alfredo, id. Cavall. Monferrato, meda- Aschlerl nott Gio. Battista, luogot aggiunto, id. Gran Gaudenglo, 14., id. 7

Eleoffs di Robilint conte Carld Felice, Id. Id. id., per glia d'argento al valor militare, Id. - Mayr Scipione Giuseppe, id, id., Id.- Pistis Glasep id., 14

o



BenedemáGio. Maria, id., id. Rapetti Pietro Glaseppe, Id., Id. Serra Pittia Antquio, soldato, VlTTORIO EMANllELE II
,

Campana Edoardo, id., Id. Fantino Pietro, 1d., id.
* Poggi Gio. Battista, id. per grasia di Dio e.per colonia della Na:fone

Brasa Giulio, id., id. Oliva Giovanni, Id., fd. 11archiselli Timoteo, scelto. RE D'ITALIA.

Maranzano Antonio, id., per essersi distinto alPassedio Tarabini Giovanni, Id., id. Porta Giuseppe, id- r Visto il R. Decreto 17 luglifÍ 1861 ;

di Gaeta e Messina 13 febbraio e 13 marzo 1861. Bordini Luigi, soldato, id, cabras Tommaso, id Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato
Billieu Nteolo cluseppe, id. Id. Ermas vincenzo, id., assedio d¡ Gaeta 13 febb, 1881. Ferrari Carlo, id- per l'Agricoltura , Industria e Commercio , di con.

Pollone Domellico, id
,

18, Deambroggi Antonio, Id. id, gana Boni Carlo, id * † certo con quello per le Finanze
,

Elias Giovanni, scelto, per essersi distinto alt assedlo Pini Lorenzo, id. Id. Usai Francesco, id, a Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
e presa di Gaeta 13 febbraio 1861. Bardini Giuseppe, id. 14. Grondona Angelo , id. Combattimento Nel Macerone 20

Articolo unico.
Deidda Priatho Antonio, Id., id. 10 reggimento fengrria, ottobre 1860. U termine stabilito dylPart. 3 del Decreto Reale 17
Barbero Glo. Battista, id., id. Bossolo car. Antonio, colonnello, croce d'uŒcialedel- Grisa Giacomo, soldato, i&

luglio 1861 per igeircolazione legale delle monete
Celsi Ercole, soldato, Id. l'Ordine del Es. Maurlaio e Lassaro, pel buoni ser-

Itarta Giovanm, Id. i&
. nello stesso articolo menzionate e per Pammissione delle

Soddu Giuseppe, scelto, id. vizi real durante l'assedio di Gaeta. Piazza Giuseppe, scelto, kl medesime nelle pubbliche .casse in pagamento od,al
Campo Giuseppe, soldato, 14, Marciandi cay. Michele, maggiore, id. id. Narbona Matteo, furlerig

y cambio contro equivalente moneta di bronzo, è proto-
Castelnuovo Antonie, id. id. Marchetti cay. Carlo, Id., croce di cav. deB'Ordine dei

a
,

G
i A -' gato a tutto 11 giorno 31 agosto 1841. I

Milanes! Lorenso, scelto, per emersi distinto.al eqm- ss. Itaurizio e LaExaro, Id. '

, Ordmiamo cho il presenté Decreto ,
mÃnito del

battimento del Macemne 20 ottobre 1860.
.

Castelletto Vitale, id. id. id.
'

ca Sigillo dello Stato, sa inserto nella Raccolta uCl-
selandra Giovanni, soldato, 14. • Boni Annibale, 16. Id. 16.

Travaglia siro, soldato. ciale delle Leggi e då Decreti del Regno d'Italia,
Belg 4 id. Bontron

( lia d'arge al vap bo pre-
Criggi Giovanni, Teja Giovannt, spelu, mandando a chiunt¡nespetti di osservarlo o di farlt

Persico Gaetano, id., id. stati all'assedio Gaeta Î3 febbraio 1861. Tesser Giovanni, Belloni Francesco, Arnaboldi2.o Ale> osservare.

Lovati Giuseppe, id. Id. Battaglieri Giacomo, Id. id, sandro, soldati. Dat. a Torino addi 11 agosto 1861.
Bianchi Luca, scelto, per essersi distinto durante tutta ¡ Magno Agosuno, luogotenente, id. Stalla i,udovico, Ceresa Giovani, Bonello Antonio, scelti• VITTORIO EMANUELE. •

la campagna ed all' assedio di Gaeta e Nessina 18 | Re Giacinto, id. id. Urra Michele, Ballata_Glovanni, soldati• Connova,

febbraio e 13 marzo 1861. Grassi Michele, fd. i& Calaslo Pletro, Parodi Luigi, scelti.

A .estinto dauncolpo di cannone. PARTE NON UFFICIALE
Ohiaal Raffaele, id., id. Bobone Gerolamo, id., per esserai distinto al combat+ 'nte 1 to di Gaeta ETAfaxA
Barba Giuseppe, id., id· timento di Castelâdardo 18 settembre 1860.

13 febbraio 1861. TORINO, 12 AGOSTO 1861
Podano Salvatore, id., id. Per essersi distinti durante Passedio di Gaetik tistidi Stefano, NaÍll Carlo, soldatt.

tore i i SegrizstAngelo, af braio 1861 Peluffo SteÌano, Pitzeri-Sini Francesco, sceltL
llelazione della Comniissfone di tagilamás presso PAguni

Atantelli Giovanni, id., id. Capris Prospero, furlere. Enttadelli Giusepge, soldato.
nisitazione del Debito pubþlico al signer Ministro delle

Ferrero Giovanni, id.. per essersi distinte duranto I Viola Pietro, aergente.
Crotti Giuseppe, sdelto.

Finarí:e.
sedio di Gaeta nel serstre le bocche a fuoco 18 fe Bresciani Ernesto, furiere. Campigito Vittore, y ano Giovanni, sodati.

11 Incido, elaborato ed esteso rendiconto sulla ge-
braio 1861. Naj Luigi, sergente.

Arrigoni Giovan nghelli Lazzaro, Agassi Fran-
stione delfannata 1860 che dalfestmio sig. Direttore

Franciosi Bartolomeo, id., id. zerba Agostino, caporale, assedio dl Gaeta 13 febbraio ' generale del debito pubblico venne mandato alle stampe,
€arml Francesco, id., id. 1861. e non ha guarl fatto di pubblica ragione, rende molto

Puxeddu Francesco, id., 14.
- Bava Lorenzo, id. id. Salvetti Giacomo scelti.

più agevole il compito imposto alla Commissione di
Bianchini Abramo, soldato, id. (22 gennaio 1861). Gaviano Giuseppe, id. id.

Ganza Ferdinando, o, Marcerano Angelo,
vigilanza lastituita colla Legge 19 marrp 1859 presso

Balbo Giaconio, Id., Id. Id. Elessuo Calisto, id. Id. soldati, un ramo tanto importante e delicato di pubblico ser-

Petrini Carlo, Id., id. (13 febbrato 1861). Brocchiera Giovanni, Id, id,
Per esserst d tta la campagna. TIsio, dall'art. 6 della Legge dianzi citata,

(Menzione onorevole) Mira Blagio, Id. id. páV Riolti Luigi, trom Infatti da quel documento si raccolgono i pf4 conM

Crondona car. Pietro, capitano, assedid e presa di Camia Luigl, (d.*ld. Ferrua LBartolomeo , Tirotto Vlttorio , 3Iacchi, pelazza plesi e circostanziati ragguagli au quanto si riferisco
Gaeta 13 febbraio 1861 e combattimento del Ma zinolo Lorenzo id. id. Giovanni, David Stefano, Sg cíovanni, soldati, alla situazione materiale non meno che alla dimsload
rone 20 ottobre 1860. Barale Carlo, Id. Id. ' (itenzione onorevele) del debito pubblico dello Stato e delle altre

oggero Alfredo, id., assedio e presa di Gaeta 13 feb- Seaparonp Clovanni, id. id. Assedlo di Gaeta 13 febbraio 1861.
confibilità aflidate alla sua amministrazione per lay

braio 186L * Secco Lodovico Giuseppe, id. Id. etti<,rosso Carlo, Bidal Federico, Cornero dió stione del sovrindicato esercizip, valg a dirg del debito

Ricotti Stefano, id., Id. Bernardi Giovanni, id, buoni servid durante 1, llattleta, covone nobile Giulio, Berra Fra o
,

De-
pubblico delle antiche provincieËðI tma porzione di

Cagna ûluseppe, id., id, campagna.
Iarenal Gustavo, Recordon Gio. Pietro, o Tom¯ quello dell'Emilla, mandaOuiá¾ aul debito 7set-

Morini Renato, ik, id. Carnoschi Martino, id. 14. maso, Béccaris Lanfranco, Ribero Sebastlano, Schell tembre 1818 con Jtegio Deereto del 28 marzo 1880, dap-

Gazzolettih i&d., Id. G
o malo , it, combattimento del Macerone

F

lino Fra ce ca IIgnazio, Loderano Candido
' n cMdell i la qynae I ria em ,Miam

,

Trezzi Ercolé, leogot., Id., Id. Buoni serrizi durante Passedio di Gaeta
, 1 Alovlsi Samuele, llengoni Enrico, alondt Marcct, Vit-

dchiamati eoltanto col Regii Decreti del 29 dicembre

Pes di Villamarina cay. Francesco, ii., id,
,

13 febbrato 1861. tadini LuigI Bernargo , Bsecalaro Francesco ,
Olivetti

e 21 febbraio u. s. sotto la dipendenza ofammini-

Calderini hiuseppe, id., Id. e combattimento del & Canessa Domenfeo, trombettfera Emillo, Lancellotti Giovanni, Buðnl Fedérico, Piorni
strazione di questo ufilclo generale ecentrale, 000 ponne

cerone 20 ottobre 1860. Revello Carlo, tamburia Donato, luogotenenti ancora far parte di una tale gestione.

RI mob. Gioachino, id., assedio e presa di Gaeta 13 Bardelli Luigi, soldato. Fiora Secondo
,

Gavazzi Riccardo , Vacchint Giovann!' E per cominciare da quanto ha rapporto allA situa-

ebbraio 1861. Giai Domenico, fi 51aggia Andrea, Ventura Carlo Lodovico, Malas Fran zione del debito, facilmente si scorge dome la rendita

Giusti Ferdinendo, Id., id. ed al combattimento N Deantani Gaetano, 14 cesco, Vergnani Gidseppe, Solera Luigl, Bossino Vin¯ inscritta sut registri del debito pubblico a tutto il 1839

Macerone 20 ottobre 1860. I Carla Pietro, scelto. cenzo
,

Fissore Glo. Battista , De-Lorenzl Eugenfe' siasi accresciuta nel 1880 di L. 9,989,547 50 che unita

Giacchetti Luigi, sottoten., assedio e þresa di Gaeta13 Greboglio Oddino, id. Grossardi ûio. Carlo , Togloll Cesare, Durelli Amil- al fondo assegnato per la relativa estinzione in lire

battunento del

O L

Casotti Carlo, Id., id. PeragaRo Pompeo, sditotenentl• qgessione propizia per far risplehdese il suo patrio-Marasini Flaminio, luogot., id. Romussi Carlo, id'
Pollini Evarlšû>, Crescentino Costantino, medici dibat- tismo e per dimostrare nel modo il più incontrastabile

Gazzurelli Filippo, aiut. magg. in 2.o, id. Baroni Francesco, id'
taglione• • come il credito pubblico verso lo stato continuassa a

Azzara Gerolamo, sottoten. id. Boch Pletro, lì ilolineri Angelo, furiere" manteneral fermo e sempre più 801140 sulle antiche suo
Contini Luigi, Id., id. Falco Giuseppe, scelto

Baravalle.Michele, Asti Cesare, Ferrarl Gloyanni, Mel" basL
Catucci Orazio, id., Id. Valentino Raffaele, li nardi I¾igi, sergenti.

.
• Se non che alla suddetta somma dovendosi naire

Cassinelli Luigi, id., id. Bonfiglio Domenico, Id. Bosisio Leopoldo, furlere. quella anteriormente lascritta Ago al 1* gennaio 1860,
Cerutti Amedeo, Id., id. Bermano Giuseppe, f&

Maccario Domenico, Delcolaj Franceso, Billa Antonio, si ottiene la complesso un totale di L. 71,914,529 23
Boasso Stqfano, id., id. Boero Giovanni, soldato sergend- dal quale deducendo pol.T importare e delle rendlte
Becchio Vittorio, id., id. Pisano Gio. Battista, scelta 1Liarcengo Augusto, forfere* già riscattate a di quella che quind'Innanzl d vrà es•
Griflini Romeo, aiut, msgg. in 2.0, id. Ambrosio Gio. Battista id. Pomatt Valantino , Rep tto GIuseppe, Semeria stefano, sere devoluta a carico della Francia in gooseguenzaRossi COShre, td., id. Boch Ginseppe, bl.

Deliperi Gavino, sergenti" del Trattato del 21 marzo 1860, e Analmente l'ammon-
Benizzi Enrico, sottoten., id. Manassa Pietro, id.

Bosio Giuseppe, furiere• tare del fondo di estinzi6ne al valore del corso
,

che
Forlani contardo, id., id. Pinna Gio. Maria, soldato. PlcconeGiacomo, Piccinino Giuseppe, Audifredt EnrIco, da parecchi anni più non ha luogo meno L. 900,000
Ballia Luigi, id., id. ' Pedemonte Pasquale, seelto.

Cornero Giuseppfšý1ga Giovanni, sergent!* riservate a cominciaredal 2.o semestre 1860, per la
Ravanelli Amilcare, id., id. GalH 2 Luigi, id.

Pedarcini Achille, furlere' estinzione del prestito IIadabro, il residuo totalé a ca-
Ferrari Luigi, id., id. Prevedere Pietro, id.

Alliana Giacinto, Francolino Ginseppe, Silvadi Antonio, rico del Tesoro dello Statosi riduce al1•gennaio1801
Caveada Antanto, id., Id. Medini Luigi, id.

Garavagno Antonio, Buzzi Luigi, Castelli Gaetano ' all'annualità di L 60,080,891 01. -

Ajrino Enrico, id., id. Grasso Giuseppe, soldato,
sergenti· Ort11alla situazione geocrale del debito al 1• gen-Baccaglint Gio, Battista, id., id. Piann Angelo, scelto.

Çavalasca Giosuè, Meroni Giacomo, Guasco Domenico' naio Ì3G1, p4esando a ragionare del serrisio contabile
Manori Giuseppe, id., id. Lalai Francesco, i&

Andrels Enrico, Pischedda Franceseo, colombo 1.o
e del pagamenti che si fanno sia direttamente dalla

Colombati Gio. Battista, id., kL Dall Olmo Giuseppe, id. Angelo, Bassolo Giuseppe, Reano Faustiro, Begni An Ossa dell'Amministrazione, sia persno conto, dalle Te
pertolotti Cesare, lodevole contegno darante tutta la Pinna Antonio Fedele, id.

gelo, Angarano Martino, Albertarellt Diontgi, Bettini sorerie di circondario e da case bancarle all' estero,
mpagnh.

.

Lodda Antonio Fedele, 14.
Tommaso, Battistella Giuseppe, Pegorari Ferdinando, nøn'che dello Stato, delle rismitanso di attivo e passivo

Tazzini Albericó, Id., Id. Bagnis Ciuseppe, id.
Ferraris Gaudenzio, Tavella Miehcle, Bonfanti Benfa¯ che ebbero a verißcarsi all'epoca suddetta , nelle di-

Lusardi Lucio, Id., assedio e ptma di Gaeta 13 feb• Bassi Antonio, id, mino, Bodega Giorgfo, Camplottf Ferdinando, Bacci versecontabilità dell'Amministrazione se ne rileva del
braio 1861 e combattimeuto del Macerone to ot- Magni Luigi, id'

galopo Carlo, Pedoni Antonio, Baudli Pietro, Am pari che 11 fondo proveniente dalla gestione del 1839,
tobre 1860. Zanni Banicioranni, soldato. bronetti cio. Estt sta, capurro Antonio, caporall. e da riprendersi a carico di quella del 1860, orast ac-

Peretti cav. D. Agostino, cappellano, assedio di Oseta unascino Basilio, id. Pedront Angelo, tamburino certato in L. 4,573,115 808ti al quale aggiungendo
13 febbraio 1861. Perro Gioanni, aceita Barbera Carlo, Hongioanni Giovanni, Belforte Vincem? Y importare delle riscoesioni eseguitesi duranterl'anno

Leyesi dott. Giovanni, medico di reggimento, pei Imoni Imi Antonio, Id. Aime Domenico, scciti• 1860 in L li,23G,216 08 si aveva un fondo di Ifre
r P

in 1.o, id, caspard Giorgio, soldato• 48,809,331 28 3ti posto a disposizionedeirAmminista
Tessa Giovanm, scelto. - sionepel sorrizio ordl¤ario deRe rendite a per quelloDemaria Vittorio, uffiz'ale d'Amm., 14• Corsiglia Giuseppe, id. *

Amprimo Giovanni, Ganiella Antonio, Islano Antonio' degl' interessi delle ebbligazioni, per Pestinzione e 8-
M rl d

portaband .gi battaglione o i PP , 14. iogagni..Gennaro Antonio, .

co .straordinario sŒdste alf

Cerutti dott. Luigi, Id., 10• Forno Garlo, id Demiehells Giuseppe, tamberina che su questa somma essendosi operato a tutto il 81

1 tt m de e t 0
scelto. t no nin ,pe, C I, i io Giovanni, & &cembre n. s. 11 pagamento in cooiplesso di lire

Toscano Giacomo, id., assedio di Gaeta 13 febb. 1861. Giraudo Michele, Id. Frat¡nelli Giuseppe, soldato. 43,323,830 tilgi rimaneva 11 fondo da rlprendesl a

sayiole Pietro, id, id' Franzoni Pietro, holdsto. Pirist Domenico, Genna Basilio, scelg carico delvanuata corrente di L. 5,183,181 13 2¡i da

Battezzati Carlo, id., Id• gaggioni Antonio, id. Neri Giovanni, soldato. attribuirsi per L 5,217,360 66 Iti alle contabilità or-

tiobergia Gio.yDomenico, 14., id
Tavarani Pietro, scelto. Traverso Benedetto, scelto. dinarie, e per L. 208,120 17 alle còntabillth straordi-

Forti Luigi, id. id• Gheral Bartelomeo , 14. Sitall Angela, Panzori cesare, Pulcini Angelo, PAsero Me.

Beonato cluaappe, íd., Id. Guelo Emanuele, bl. Sebastiano, soldati. Che però i pagamenti da ellettuarsi pel S.o semestre

Angioni Michele, id., id• Balzarini Luigi, ig. 1)almasso Giovanni, Vagnone Nicola, Simondt 01acomo, scadente 11 31 dicembre non potepdp essere compreal
gg Figoni Antonio, Itapetti Pietm. Cadan Giovanni, Gi- nel conto, questa circostanza aveva pure contribuito aliarchisio Federico, id • Aschero Luigi, id' --ribaldi Angelo, Ferrua Domenico, Ajmone:Giovanni, far si che anche nella sistemazione generale della cou-

ov nn
,

id
,

id• in i unc
,

soldata Carlo, soldato, tabilità del 1860, non poteva a meno di Bgurate una

Reversi Giacomo, id., pei buoni wf41. rasE durante concari omobono, id• Calori Luigi, Ventura Stefago, scelti. 3 3 7 al db
tutta la campagna· Caboj Itaimondo, ECOÀ$O. greggAnt0BIO,MODtí Ê,O PietrO, POBSSODiŸ•0 ÛISSEPPO,

Andrine Agostino, fyriere, combattimento delliacerone colli Carlo, Id. Deagostini Damiano, soldati. lanciano.
90 ottobre 1880.

Mµ Seraßno id. JContimme). .
Che tuttavia in detta somma eeno coinprese le lire

Pozzi Ciaseppe, sergente, id.
.

Itovere Bartolomeo, id. 47,270,078 13 1¡i-rimaste da impiegarsi per l'estinsieme

Traverso ßiacomo, 14., id. O
o

,



della rendita at dÈ1 rso, che da parecchiannt fecero ipetate salve col mortaretti, e sceltg armo é sigliò dei MiniÃ e Ministro degli Agari Esteri agl¡ Lambert sarebbe ,
a pato pare ,

annullata e ver-

piñaon viene e the allo stato deBa legislaa e fuochi art10ciali, torci da vento
,
e barche sifollate, invia i italiani all'estero, inserita nel num. 195 di rebbe surrogato da KisselefL

sione attuale sul debito pubblico si presentano come bandiere e grida di gioia, tutto concorse a far si che sabato 10 agosto, nell'alinea della 4.a colonna, che Napoli, 12 aperto.
gaa vera debituin a carico delle Finanza, mentre i ri- tale improvvisata dimostrazione avesse la più manifestá incomincia colle parole: A San Lupo, nella provincia di Benevento, vi fu

manenti residgi passivi dipendono in parte da saldo impronta di quello slancio amoroso e caldo effetto che
« Che questo scopo, ecc. a leggesi: « La S. V. un combattimento fra 200 briganti e le truppe re-

semestre sulle rendite?che ancora non sono compresi i Principi ottimamente comprèsero, e ricambiarono con
a che pei TM milioni domandati dal Governo ,

golari: dopo tre ore i briganti furono battyti e di-
per le sopra indicate ragioni nel conto ed in parte segni della più lieta e cordiale accoglienza. Pria di ri

ecc. leggasi intece 714 milieni. , spersi. Un distaccamento di truppa Inosse da Calitri
sono già tigurativi che reali, tornare a Lugano approdarono per un istanto a Cadate* Verso Ruo occupato dai briganti della banda di

Premessi questi rapidi conni sopra quanto, in modo alla villa di monsig. Renaldi, vescovo di Pinerolo; a col
EIBIONI POLITICIIE Crace. Sarpresi nei dintorni del Bosco Manticchio

,

assai più circostanziato e completo si rinviene svilup- la Yalsolda ya debitrice dello insperato contento di que-
Esito del baHo io. molti rimasero uccisi, altri furono feriti e prigionieri.

pato nel rendicunto del sig. Direttore generrie del de- sta visita
,

che lasciera nelP emmo dei Valsoldani gr 999

bito pubblico, e che perció sarebbe stato superguo di tissimo e perenne ricordo. Savigliano, avv. G. B. Canklis.
.

Marsiglia, Ig agosto.
ripetere qui più estesamente, la commissione deve an. «Questa mattina verso le 8 i sullodati Prinellii sono Martinengo, cav. Francesco Cedrelli.

. Jtoma, 11. Il cardinale Antonelli ha espresso il

ehe soggiungere.essersi completamente accertata deHa partiti per Varese. ====== suo dispiacere al generale Goyon , amulettendo la

perfetta corrippondenza che presentano coi registri e INGNIIsTERBA Notizie pervenute da Napolta tulto l'8 sulla pubblica condizione di trattare direttamente con lui. La po-
coi recapiti autenticlesistenti pressol'Amministrazione, Leggesi nel Moniteur Universel sotto la datad Lop. sleurezza in quelle provincie. lizia ha fatto numerosi arresti.
le risultanze tutte avanti citate, dra 8 agosto: In aatte del 3 a Villa S. Gennaro (Terra di Lavorn) Varsavia, 12 agosto.

Che anzi la forma stessa addottata sin da principio, In mezzo alla calma compiuta della politica interns un picchetimdi bersaglieri circondð la casa del fami- La dimostrazione di chiudere-lo botteghe à stata
e costantemente seguita dappoi per la contabilità del che segue sempre la proroga,dal Parlamento, fatten. gerato diseÑre Rocco Pasquale , intimatogli di arren. proibita.
debito pubblico dello Stato, che permette di ricono- zione si porta generalmente in Inghilterra in, modo darsi; rifiutó

, pastosi sulle difese venne ucciso.
Francoforte, 12 agosto.

scerne la regolarità colla massima facilità e chiarm più diretto, sugli eventi esteri, che non faccia in qua- ( Il 5 fra Romigliano d'Arco e Adastasio (Napoli) Ini
Nella Dieta fu emessa una dichiarazione per parteed il modo ordinato, nitido e preelso con cui sono langue altro tempo dell'anno. peguito un capo banda da alcuni carabiniers ,

ferito e

autt i registri, i giornali à le carte tutte dell' Ammi ‡ha soprattutto molto a dire e a scrivere sullo stato POI fatto prigioniero. Spedito sul luogo un picchetto di dei Comitati, relativamento alla comunicazione da.
Distrazione, -porgono vero e meritato argomento di ¢e)Ie cose in America, come lo modificó la recente dis. gulrdia mobile in caccia della banda. nese, nella quale si espone non esistere alcuna ra

grandissima lode verso l'egregio sig. Direttore generale fatta delle truppe delttintone a atapassas, Egli à certo Il 27 luglio sessanta briganti ,
a piedi ed a cavallo, gione per proporre misure antecedentemente de-

non solo, ma benanco verso gl' impiegati tutti di detta ch'essa diede un gran colpo alle speranze del Nord. occuparono Viesti (capitanata) disarmarano il presidio, cretate.
Amministraslone che gageggiando d'inlelligenza. e di quando i due esercitt nemici marceranno nuovamente A¾rarono le insegne reall

, apersero le carceri e ne

solo hanuo saputo mantenerla ip quel grado di riputa- uno contro fatto a sarà per parte degli uni con gg uscirono 7. Poi corsero alle case. Nicola e Domenico B. CAMERA D'AGRICOLTUR& R DI COMMERdlO
sione che al à cosigfustamente acquistata• specie di apprenslose, per parte degli altri colla foga, Tgiccione, fucilati, poi Puno arso, l'altro gettato in - : DI TORDIO.

lion terminerà infine la Commissione di vigilanza la 11ducia e 11 prestigio che seguono la fortuna. Tuttavia niate; nuo Speria, prima ucciso poi arso. Uecisi due 18 agosto 1881 - FondipubbueL
tguesta sua relaxtone senza accennare alla seria consi- il Nord non è scoragjgiato, beneh& stupitú, afilitto ed igÀteili Santi; due Azzarona ed altri. Ite case poste a 1818 5 0¡O. 1 marzo. C. d. g. p. in e. 18 50
derazione in cut esigono d'essere prese e le le difficoltà anche umiliato. ció provano i grandi preparativi cþ .

carichi del bottiño i briganti ipggirono. 11gene- 1849 5 0/0. I luglie:C m. la c. 78 2Š 15 20 tila 1.9525che gign oggi derivono poi gemestrali pagamenti ad fanno 11 gabinetto dÏ Washington 4 gli Stati senza Thie Pinelli li fasegue. 25 p. 31 agosto
una stessa scadenza dalf ammontare eccessivo della schiavi per tiparare la loro disfatta, O acacco fu gra. Il 3 penetrati nove briganti pella casa di un colono Impr.. 1861. 1¡10 pag. I luglio. C. d. matt. In e. 12,rendita inscrittasal debito di creszione 12-16 giugno ve, ma simili incidenti hanno luogo negli eserciti di aPetruzicho (Principato Ultra) vi ferirono un giovane

- 72, 721n liq. Ti 85 83 all'emissione
1819, pagamenti che pure coincidono com quelli del tutte le nazioni. Vi sono mompati di sorpresa, di so- Ventenne, accorsi i vicini alle sue griga, i briganti fug¯ Id. $(10 id. C. af. In 1. 12 20 p. 30 Ìbredebito perpetuo e del prestito 1831 e delle obblip- biti disastri, in cui i veterani stessi si ritirano disor- girono.

Fondi privati,sioni del 1831, e lacifra ragguardevolissima alla quale dinatamenta Non ci meraylglieremo dungoe se truppe Il 31 luglig ,
in Prassina Soprang (Principato Ultra} Az. Banca Nazionale i luglio. C. tL 8• A in e. 1298ascende oramai la somma rimasta ad esigersi e ad im- inesperte siano soggette più che oltre a tali timori cinque malandrint sequestrarono un giovinotto e poi

ýlegarsi per la esdebitazione delle rendite al valore del panici. richiesero ai genitori ingente soquna per riscatto. 04- wa. wawat a. en....e.
cor%0, Dobbiamo infatti rammentarci che il grande esercito rabinieri e bersaglieri 11 inseguono.

Questidae punti meritano di ilssaye tutta quanta l'at- degli Stati Uniti era composto quasi inferamente di re- Il 2 presi a Camp sano (Terra di I.svero cinque bri¯ Si legge nel Corriere mercantile di Genova•t0BEÎOBO dBÎ ÛOV€fDO g dgl PAflam€Bt0, aflinchè dove clute, di borghesi, di uomini che avevano appena visto ganti dopo viva resistenza.
• Avendo 11 signor Guglielmo Rossi

, professore diabbit a presentarst occasione di nuovi prestiti sieno trarie un colpo di facile in qualche affare serio, e che Quindici disertori a Larino (Molise) si restituirono alle scienza finanslaria, chiesto al Municipio di Genova 11 diaddottati quei temperamenti che si ravviseranno .più guestiuomini ebbero ad attaccare una serie di batterie, loro insegne, lui voto sull'opportunità di promuovefe la stabile istia
opportqui inordine al primo e perchð, la quanto al operazione sempre durg e dillicile à compiere,. 11 Il 29 luglio aggrediti in prossimità di Campo (Cala- tuzione d'una cattedra.di scienza Ananafarla nelle Uni-

secqado, un provvedimento legislativo vengs quanto nemico ânalynente, glå, zoolto superiore in n labHa citra l) dieci cittadini di salmanadatobrigantt,
prima a regolare tale contabilità la modo che meglio stabilito in postalout formidabiti, tu rinformato a vgnuti alle prese fu morto un brigante e teriti dge cit- la seguente lettera:
risponda alle attuali politiche ed economiche contin- corpo di truppe fresche di 20 mila uomini mentrechó adini- Genova, 10 luglio 1861, .géese del Regno• le truppe dell'Unione si trovavano imþarazzate dalla Il 4 corrente sulle altare di Caserta frarra dlI.avoro) Egregio à or professore ,Firmati : QUARELLI - Û. A. COTTA - presenza 3i una folla d' imp14;ati e di conduttori di Apðno arrestati dieci brigantL I.a Giunta Municipale ,

a cui ho comunicato la SŒRT. SPIxoLA•
,

carri dei commissari dei viveri, che, se non comincla- Altri ragguagli sul fatto di Bolle (geneyeato). I þrl- pregiatissima lettera del 30 giugnó insieme alla sua
(Veggasi il rendiconto in un supplimento unito a que- rono 11 panico, furono almeno un elemento cË'tÎetÑñessa ganti erano duecento

, penetrati nel tribunale vi bru. dotta prolusione ad un corso libero di letturedi scienza
sto foglic)• e di disordine nelle Ble. Clarono più processi; disarmati alcuni soldati del 62

o qua e volleœda n óio del suo

Bisogna dunque che l'esercito sia riordinato da gene. li forzarono ad assistesa insieme al giudieg ad an Te sata, nella seduta di jeri ha adito it rapporto de as.
myIsTrao DI HABINA• rali abili e da uniciali che abbiano energia e sperienza. Iteam, poi trascinandoll seco ripresero il cammino det sensora car. Gerolamo Boccardo intorno la domanda

NoN)feanza• Allora tutto si potra riparare, 11 grande errore del ge- boschi. Il 3.o battaglione del 6( dà loro la caccia, della S. A IlLma.
Trovandosi facanti da 18 a 20 posti di medico ag nerale Scott à di essere penetrata troppo presto nella It i per ordine dell' intendente

,
venne disarmata la

_

Il relitore, giudice competentissimo in questa mate-
ginnto nel Corpo paitarlo della 11. afarina, s'invitano Virginia ed essersi lasciato indurre dalle impatienti os- guardia nazionale di Soccavo (Napoli) in numero di 112 ria, così si esprimeva a suo riguardo:
gli aspiranti a presentare le loro domande al Consiglio servazioni della stampa ad abbandonare la prudenza per aver mancato al loro dovere in faccia ai briganti. « Conosce a la p done elms toda

Enperiore di Sanitå Militare, nd ai comandi Generali che aveva mostrata sino allora. Inoltre il Nord manga Il 21 Iuglio a Baselice (Benevento) venna aggredito egli va dettando nella R. Università di Torino; e nondei dipantimenti marittimi stabiliti in Genova, Napoli di generall di divisione che abbiano fatto kr guerra: da briganti il sindaco ed ucciso, ho potato che congratularmi vivainente con quei reyed Ancona, entro tutto il giorno 8 del prossimo ven- sono, per la maggior parte ,
uomini dell'ordine civile Il 21 costituivasi spontaneamente þrigione a Nicastm lante cultore delle economiche discipline, petconcetto

turo Irese di settembre• ed hanno a lottare conto un avversario, che à eviden- (Calabria Ultra) il capo banda Luigi Cimino. della Istituzione di un casi profittevole insegnamento.
A corredo di tali domande, le quali vogliono essere temente un soldato molto abile, e possieda le cognizion! 11 3 parecchi briganti facevano fuoco sul convoglio o tal ee e stpio oestese su carta bollata da centesimi 50, I candidatido· teoriche e pratiche delfarte sua. Para infatti che il nella ferrovia che da Napoli conduce a Maddalon!; nes- gran tempo continueranno ad avere, una capitale

Tranno unirei documenticomprovanti: a generale Beaaregard abbia, cpl sangue francese che squmorto. portanza.
1. Di aver riportata la doppia laurea medico-chi¯ scorre nelle sue vene, redato 11 genio militare della 15grossa manodi briganti assally;Atessercola (liin-ra « E tinto più credo doversi applaudir6 al pensiero

rargica in una delle Unlyersità delle antiche o delle Francia. at Lavoro). Respinti valorosamente dalle truppe fuggi- del sig. prof. Rossi inquantoché, ridotto adun solo anna

nuove Proitucie del Regno Italiano, e di essere numiti Ora clie 11 Parlamento è ciliuso, I.ondra deserth i si a Torcilia, colå altri saccileggi ed altro morti. rso di on mira po
A

ee Uni es ta ir
41 telativo libero eserciaio per quelle Universitkin eni ministri dispersi, la prospettiva della messe diviene la Trassero seco due benestanti, imposere taglie e par- cati, 11 dare alle teorie delP ingerimento governativo,
asso è prescritto; guestione più importante pel pubblico in Inghi:terra tirono; incontratisi in un corpo di truppe, inseguiti ,

detrimposta e del debito pubblico tutto 10 svolgimento
2. DI essere cittadinf dello Statõ, o naturalizzati Essa cominció già nelle parti più favorite del paese, corsero ai boschi e là disparvero, onde sono suseettib li: talchè vleppiù opportuna êt

come talli
e come ii.tempo pare ora racconciato, v'ha ogni pro- Il 29 luglio a Gamini {Calabria Ultra I) alcuni sban- nca slone di corsi s ecul dr

a do pn3. Di non oltrepassare 11 30.o anno di eta;
. babilità che s'avra un buon ritiro di grano. Tuttavia il dati uccisero il capitano della guardia nazionale e fur- cipii fondamentali non costituiscono che una parte della& Di essere celibi, o, se ammogliati, di soddisfare più che si possa sperare è che si abbia una ricolta girono, ,

scienza della ricchezza, hanno però acquistato oggi
alle condizioni stabihte dalle RR. Patenti29 aprile 1881, media, poichè sebbene il grano abbia generalmente ..

,
riorno una tal vastità da potersi dire di loro che sona

relative al matrimonii degli ufliziali inifitari. buona apparenza,à rado e si få più assegnamento sulla questo numero va unito un supplimento portante y che co e ud v e pe fLrmOli esami si apriranno il giorno 10 del pross. ven qualita che sulla quantità. Ora il prezzo a Londra del 11 hendiconto della situazione generale al 1• gennaio che la Giunta provvederebbe all'utile pubblico, al de-
tura mèse di settembre, manti 11 prefato Consiglio Su

pane di prieta qualità non è meno di 7 pence pel pane i i dell'Anuninistrazione centrale del debito pubblico coroealfineremento della pubblica istruzione pergendo
periore di Sanità, e gli aspiranti, prima di esservi am- diAn quartern (70 centesimi per un pane di un chiL). dello Stato, al sig prof. Guglielmo Rossi le sue felicitazioni e i slot
messi, dovranno essere dallo stesso riconoscinti idonci Le altre derrate continuano ad essere molto cate. «

incoraggiamenti. •

al servizio militare. La Giunta Municipale, secogliendo favorevolmente la
Rimane poi inteso che, in þase all'art 5 del Regio

Fortunatamen le cle o ierale anno in questo mo-
DISPACCI ELETTRICI PRlVATI g¶'nŠ=Ÿm ria'iitiIÑ .nca ce

Decreto 1 aprile p. p., la nomina a medico agginato (Agensla Stefani) tile, di assicuraria poi ch'essa apprezza moltissimo i
di quelli fra gli aspiranti che avranno riportatata l'i- FATTi DIVERSI *'"""· ""°"° nobili sforzi della sua intelligenza, e che VIvamente de-
doneità voluta negli esperimenti, non potrà farsi defi ri sera il Luogotenènte Generale del Re inter- dt pe la sŠu du ca eed onitiva, se non previa una navigazione di mesi quattro venne al tallo offertogii dal Casino della Borsa. Il nunziaria nelle Univergith Itauane,

ab a Ato adiyr at al tuavi nella quale
di LLEC ÌgibEGL ARTIGIAllE

Luogotenente apri la danze alle ore ii che riusci-
ca ,

ol 1 i une la
Torino, li li ágosto 18 1. ed il valente tenore sig. Guidotti offersero alla Società rono brillantissime. Durante la cena si fecero molti

per professarmi coi sensi dellapiù distinta stima
dello Stabillmento idropatico d'Oropa un concerto dÍ brindisi al Re, all'Italia ed al generale della Rovere. DI V. s. Ill.ma

SWIZZEILA pianoforte e canto a totale benefizio del Collegio degli Si trattenne fino alle ore tre del mattino. Le danze Devot.mo obbl.mo Serritore

Silegge nella Squetta ticinese i sexuenti particolar Artigianelli di Torino, si protrassero sino a giorno, Pel sindaco: L'Assessore anziano Gavsar.

sul vidggio in isvizzera delle LL. AA. RIL il Principe Incaricatesi alcune>gentill signore del collocamento Parigi, 12 agosto. gig go aggy ygggggy,
Umberto e il Duca d'Aosta :

' dei biglietti, si,rancolie'la somma di k 110, che dal sig. Kotizie di Borsa Direzione Generale del Demanie e delle Tasse,
LUGAso, 10 agosto. I Principi italiani Umberto ed Ame- cav.spirito Irgingi Ñlton% vennero versate nella cassa adi francesi 3 0¡O, 68 37>. Arviso.

deo, di cui annunciammo l'arrivo in questa citta, vi di detto [stituto. Id. id. A i¡2 0¡O, 98 20.
.

L'asta tenutasi oggi in questo Ministero per la
protrassero la loro dimora sino a questa mattina. Ieri L'Amministrazione riconoscente ne porge a tutti i de Consolid. ingl. 3 0¡O 90 Bi8 dita di tutto il pesce marinato e fresco che sarà per
vedevanst p are laci br ude doa c

biti ringratiainenti.Donna Maria Flora Paolina princi-
Fondipiem.1849 5 010. 7

. dLdo
recavansi a Capo Lago subbatteile a Vapore, e verso pessa Aldobrandini, nata duchessa d'Arenberg, è morta

Azioni del Credito mobil. 72!k complesso11 prezzo minimo di L. 559403 , stabilito dal
sara

,
con apposita gita del battello stesso

,
si traspor. a Frascati il 8 del corrente, mege. La defunta princi- Ministero in senso dei relativi capitcli d'oneri nella sua

tavano alle vicine terre italiane della Valsolda In c ggi pessa era nata in Brug¢Ì! marzo 1823 da Prospero
Id. Str. ferr. Vittörio Emanneth 3 scheda segreta,

ygotitglinona Binaldi, veseovo df†lnetolo, del loro Luigi duca d'Atenberg e da itlaria Ludwilla llosa, pria. Id. Id. Iambardo-Venete 53 L'imminente apertura della pesca non consentendo

corteggio, e del sig. dott. Carlo Taurati, di Lugano , ca. cipessa de Lobkowitca est era sposata il 9 agosto 1811 Id. id. Romane 228. .
un a s i e o ine i pu blico

valiero dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro , e di al. a D. Camillo Borghese, principe Aldobrandin¡. Id. id. Austriach0 • lunedt 19 corrente agosto riceverà in pieghi suggellatieuni della Valsolda. La banda civica luganese ralle. Borsa sostenuta, privati partiti in carta da bollo per lo acquisto di cui
grava sul battello coi melod;osi suoi concenti. La se-

- ULTIME NOTIZIE Una lettera da Ragusa dice che nel stontene n

t reh I i al ervanLd e Ild
guente corrispondenza porge i particolari di queste gite: gro si fanno grandi preparativi militari. 29 luglio 1861, e guarentiti dal contemporaneo deppsito•Questa mane le LL. AA., col battello a vapore' TORINO, Ì3 AGOSTO 1861. Parigi, 12 agosto.

di L.20/m fvi stabilito.,
fecero una corsa a CapolAgo ricercando entrambi con°

- Iludi Tali partiti dovranno estendersi alfacquisto dl tutte
tezza con vivo guteresse del paeselH che scorgevano

enza par il processo Mirès à aggiórnata al19 le marche e qualiis ill pesce, e distinguere i prezzi im
lungheaso il lago, ed addimostrandosi molto edotti degli

Si legge nella omboardia di Milano del 12 La Patrie dice essere inesatto ch Timperatöre lire italiftne esibiti per ognuna di queste. Saranno
nomini illustri del qualf questo sponde a buon diritto agosto: visiti il Re di Prussia in Germania. Il Re di Svezia ', t np nz d li a arrenti n ena scaduta

vanno auporbe di essere patria..Quandg poi al declinare
,

leri giunge a Monta le LL AA. RR. i Prin- è partito questa mattina- derato migliore, e come tale definitivamenta accec
dal giorno la notizia dei serenissimWespit¡ si estruse cipi Umberto ed Amedeo; oggi, accompagnati dal - Dalle frontiere della Polonia, 12 ogosto. seduta stante, ptreito frti dt'essidhe alfa base della
nella confinante Valsolda, e si vide da quei valligian¡ loro governatore gen. Rossi, sono aspettati a Mi- Varsavia. La polizia , in una sua dichiarazione

' a 1 ap t d e JP suntiva nella
11 piroscafo pavesato ,

con gita straordinaria volgere la lano e piglieranno stanza al R. Palazzo della Villa smentisce che sia stato ucciso un uomo, mentre in memo al prezzo minimo come sovra stabi
prorg al loro lido, fu una festa ed un entusiasmo da Bonaparte. realtà UDO solo è stato ferito leggermer>te. Soggiunge scheda normale.
non dire, non pareya a lor vero tanto favore ; improv- ===- .

che i replicati disordini hanno obbligato le autorith
Torino, addl 18 agosto 1861.

Visamente e quasi per incanto illuminarousi i paesclU arTTmcazioNr. ad adottare misure di precauzione contro gli autori Per detto JIlinistero
componentila valle; suonarono a festa le campane, ti Nella circolare di S. E. il Frosidente del Con- ed i partigiani degli stessi disordini. La nomina di 11 o C sione
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PER GLI AFFARI EÌCLESf&STICI cihatl a T ino, b.o r n AIPodienza delli 25 del pross*mo mesa di Con sentenza di questo tribuqale 6 vol.

Cas c si s
ic(il i ato.

TRAITÉS PUBLICS
, 'gd Iroro ce tituit con to 16

m

c
e o

na LA gho, per l'attivazione della cartiera di Fe del circondario di Cuneo, delli varii ben Name, fu autorizzata a danno di Amedeo
""°°^" MALE illlON DE SlielE N°ia'JHda or

enne 1 tuati nr oro i n r el o ( æpŠËd N I d
81 notlfica, che alle ore 10 antimeridfaDO ATEC UES TOrino, 8 agosto 1881• castagneti po lati diplante, con sitt arativi lotti, e fa per l'incanto Essatal'añeeza delli

dal 21 volgente mese nelfUincio di Governo Not Carlo Eerbog11o. e gerbidi, divlelin I lotti, di cui : 7 settembre prossimo, ore 1 pomeridiana,
dÍ Genova si procederå ata vendita per PIIISSANCES ÉTRANGÈRES Il lotto 1. al presso di L 390 I.'lacanto verrà aperto sul rezza di lire
mezzo di pubblici incantt della casa p0Sta REPas RISOLUZIONE DI ŠOCIETA' 11 lotto 2, al prezznil L 330 753 pel 1 lotto e 41 L. 590 2 totto,

as deÎl gne 1 cl de lacoMadda di la paio de Ûhateau-Ûambrésis
.

Ammerciale. o pr Pinerolo, 11 lusHo 18Gl.

iean ume e e 6eih5 di antic pro jusqu'à flos jours e SA ment p rc me e de ifæa colic Tale vendita a promossa dall! Itartolomeo, Facta prof.

aumento al prezzo di L 10,000. publiés uneo rrn ra e et enont t i fu o os pe Ic I M
StiBASTAZIONE.

I capitolati d'onere e la perisia sono VI- Isar ereiro du IEoi tasi con scrittura 13 luglio 1851, tra 11 st. Broo, ed a pregiudicto de1Peredità giacente Nel giudicto di subastazione promosso a-

sibili nJ predetto Ullicio. gnor! 01asep;ieBozzolaschÌ,Eoelo rispensale, di Dan LucaDacaroll rappresentata dal suo vaati al tribunale di circondarlo di saluzzo,
E uscito il volunie VI I Giusdno e Melchlorre fratelli Mengenet, enratore Carlo Silvano dif b nea.emedfinte ad instanza delli Maddalena Biglia, Tedova

INTIRODTOTION accomandantige già corrente in questacittà l'osservatiza delle condiz'est g del patti in. di Michele Senestro, Cin«eppe, reeldente a

(giugno 1832 a marzo 1861 -- oltre alcuni sotto la ditta Giuseppe Bozzothschi e comp ,
sèrtl nel bando variale del primo agosto cor. Cambasca, 61oraini, residente à Sanfront,

A' I.A FBilá50Fill BES StlLICES NATEREHS
docanienti e stipulasloni del 1818 e 1819) e che la relativa scriunra il risoluzione in rente mese, visiblie nello stadio del pro. IIIchele, soldato nel 1 reggtmento .Operal

A la philoso/hie de l'histoire et â Pétride>Ies
- data del 31 logIto ultimo sobreo, fa depo- curatore sottoneritto, e prestola segreteria d'Artigiferia, di stanza a Torfeo. Maddaleni,

littératurescomparées,parS-EMILENERVA' Un vol. di oltre 1000 in &• Ae sitata pressola segreteria del tribunale di dello stesso tribunale, mo311e autorizzatadi PloturÐelmonaco, rd-
ancien prJessaur do philoophie dana PU- commercio; Caneo, 117 agosto 1881 sidente a Sosa, Catterina, residente a To-
niversité de France, pravlseur da Lycé . de Prezzo L. 15. ' rine, Domenics, moglie autorizzata di Vin•
Cékue. - 1'' partle = Un vol. de.770 Altra societa få c3stituita con scrittura Cam111o Luciano p e. canz'y Pira, restdente a cambarca, madre.e

pages, tÍ fr. Tarla, imprimerie Dalmasso. Presso la Tipograña G. P&VALEe C. si tro- cl 15 fe raio corren co
SUBASTAzIONE Egn Senestro, alâmessi al beneficio del þo-

i Tano ancora alcune copie dell'Opera com-
scritto dalla I All'adlenza di questo tribunale di circon- veri, con decinto 29 giugna olt! contro

Città di Pinerolo pleta al prezzo d1 L. 93.
Torino, 9 ag sto 861. '14demm t vbæl a Ten

a
telli Un.

00 LLIR10 ' " *"O otto distinti'lotti, e sucedasivamento ãoche I e distin f, i 1

e

Ðomenica 26 agosto corrente calle consuete causata dalleggere, dallo a.:rivere, dal cucir stabilita in questa città venne matin
' Giovanni Battista Benessia, parroco a San L'lacanto Terra aperto in aumento alla

solennità religiose. Lungo tempo specialmente la nette alla luce termini di legge al signor Antonio Margue-
Alichela di Cervasca, ivi domictlfato, ed - a somma di L 9150 per il 1 lotto_e di L 903

La sera di tal giorno, ed ove il tempo artißciale. - Prepãrasi nella farmacia di rot, già residente in Torino, ed in ora di pregiudiclo del signor Bfstorto Michele, a1e per il 2 latto, e sotto le sitre condfaloni ha

nol permettesse, nella successiva sera del CIUSEPPE CERESOLE, angolodelle vietar" domicillo, residensse dimorã Ignoti, copla stesso domicilio, al prezzo e condizioni sy serte nel relativo bátsdo Tenale del 18 cy
luned), saranno arsi sulla piazza del palazzo baroux e San Maurizio, gik Guardinfánti e antentici della sentenza contamaciale, con- parenti dal bando venale relativo, in data dente mese.

di citta FuocAi tartijkio, preparati dal rl- RosaRossa, in Torino,pressoplazza Castello• tro 11 medesimo, 'profertasi dal detto triba- 22 corrente luglio, in cut tall bent si tro• 58iBEEO, 29 laglid 1861.
comato Pirotecnico signor PIETRO ARDENT[• Pfe220, coll'annessa 1straalone, boccette nale del circondario di Torino, sotto il 1 vano amplamente descrittl e coerenziatl• Alladio sosi. Ricolino.
Romano, e preceduti dallo slancio di na da L i, 50, e 2, 60• luglio 1861, debitamente spedita in forma

,
Cuneo, 21 luglio,1861.

grande Pa lone vola e a oc di Bengals' esecutiva, colla goale dichiarô tenuto kr Paolo Oliveri p. c. SUBASTAZIONE DI STABILI
e c rpe giorni successivi26, 27 e t8 ago- B.tLATLE DE CAPELLI ,°dit re , 11 I le som SUBASTA2IONE avsnilit tri tedticireòndarió diTaralle
sta el terrà la solita Fiera•

.
.

,
, ,

L. 21971, 50, residuo prezzo di carta e AIPudienza del i settembre ross'mo, to- ,
All'udienza di esso tribunale del 10 set-

11 teatre swiale, aperto sin d'ora con la Presse S satifique, flgogrrier Afidical, stampa, d'opero e hbri, col relativi inte¯ nota dal tribonale del circondado.di Cuaan,
tembre 1861, avra luogo la vendita autoris-

Opera in musica, sarà nella sara della Fe- la Recus des Sciences, edc. hanno registrato ressi dalla giudiciale domanda, autorfazando alle ore 11 di anattina, avrà largo 11acinto zata con sentegra 28 glagno 1861, degli
sta e mpiutamente Illuminato agaz.ger en- recentementeirimarchevollrisultatiottenuti la stessa dittr ad Eddivenire alla vendita di un alteno sito in territorio di Dronero stabili designati nell'apposita bando, inetto

ra del Alunicipio. dall'impiegodellaTITALiflA STEGE contro col mezzo di pubblict inesatt, di tutte le
reg. Iauretta, di are 52, 19, descritto nel distinti lotti, posti nel comnie di Voces;

Una festa da ballo per sottoscrizione di le calvizie antiquate, le atopezze persastenti e copie da essa ascer ritenuti e ciò a rischio, bandct 20 luglio 1861, autentica Vaccaneo posseduti da Carld Rossi fu Pietro di,Vocca,
eittadini, con concorso del Alunicipio, nyrå premature,l'indebulímentoelacadutmostinata per!coloe spcse del Marguerot,dichiarando al prezzo ed alle condizioni 191 espresse per subastaalone giudistale promessa da

luogo nelle sale della socletà del Casino, la detta capigliatura, RIBELLI AB OGa1I TRAT- la sentenza eseentoria senza cauzioDO O sull'instanza delli Giuseppe Garnero e Cat' Giovanni Battista Carliardini fu Valestino

sera di lunedi 26, pritto giorno della Bera. Tax TO. Colla condanna dello stesso convenuto, nelle terina Ramonda di Busca, comingi, nella lom di Vocca, sotto le condizioni speelnente in

à pure a rm i tiro lo e d le
I si ri uglois, . Chri p ap it n 'il6 cent. 10• q l a vi spi contro Rossa Gloranal' desso oes la base del presso offerti

i on elegante bandiera d'onora a chi '
e Croastti sost. Scott . Cuneo, 25 luglio 1881. Pel lotto 1 L 317,

riporterà la maggloranza di cartonclui nei pellter,edistrasburgo,bannoconstatatonel Beltramo sost. Reiff. Pel lotto2 L 161,
due giornt didomenica e lunedl 25 e 26 lororapporti: 4.oche la VITALIltA STECK REINCANTO• ,Pel lotto3 L 150,
agoste. Esso sarà perciò aggiudicato nel era dotata dj uhaazione revivificante, pron- Tnstante la ragion di Banca corrente in SUBAST 10NE. Pel letto A L 207,
mattino di martedi 27 tissima sulle bulbe pellfere, di cui risveglia Torino sotto la firma Pavia e Travi, avrà All'udienza dil tr;bunale del circondario Pel lotto 5 L 237

Alcuni divertimenti popolarl saranno aP- l'attività paralizzata odindebolita;2.oche 11 juego alfudienzadí questo tribunale di cir- di Cuneo, delli ß settembre prossimo.ven Pel lotto 6 Lail
parecchiati a pubblica ricreariase• suo impiego facilissimo In ogni stagione, condarlo, ed alle ore 9 antimer!dtane delli tcro, ore 11 di mattina, su'l'istanza del sl-

De' convogli straordinari per la via fer- non offrepericolo, non contenendo la sua 27 settembre proestmo, il reincanto per di- gnor Eva Ludorico, mtignaio, domicillato Pel lotto 7 L 81 .

rain saranne stabiliti per cura della D re- composizione alcun principio alterante, co- fetto di Iiagamento del prezzo di primo de- sulle fini di Cuned, si procedera alrincanto Pol letto 8 L 1571
slone superiore, e da essa notificati al pub- me lo hanno provato molte analls! chimiche. liberamento 11 aprile 1859, e contro l'ere- per via di subastaz one forzata, contro la Caus. Francesco Neri proc.
blico la tesups opportuno• Nessun'altrapreparazionehaettenutosufragi dità glacente del fu avv. Carlo Blanchi signora Lucia M!gliere, moglie di Michele

Pinerolo, dal Paluzo dunleigale, addi medici cosi numerosiccosiconcludenticometa Chiesa dl.Bubbto, rappresentata àsl deputa- Giordana, da cut 4 autorizzata, domicillati E5TRATTÒ DI RANDO
5 sto Iggi VITALINA STECK. -- La boccetta fr. 20 tole curatere Glacinto Sizia di Bubbio, deg.! a caraglio, sul beni stabili dalla medesima

ago .

co!!s istruzione. -- Parigi ,
PaorenBRIÆ stablil posti in serralunga e Sinnio giå pro- posseduti, e consistenti in una pezza alteno, All'udiensa pubblica del tribunale del efra

Fer la Giunta Municipals NOEMALE, 39, Boulevard de Sébastopol - prit del signor Benvenuto EoassF, gik dimo- sita vul torrliorio di Cararlto, nella reglone caudarlodi Vercellidel 11.senombra.prom
,

N Sindaco GUINGHETTI• ftota. Giascuna boccetta è sempre ricoperta rante in Albs, mi prezzo ed alle condizion! Vernile, di are 02, cent. 51. pinlo venturo, ore 12 meridiano, salt in-

dal timbro imperiale francese e da una marca tenorizzate nel bando veBble del giorno di La vendita seguirà in un sol lot oe lin-
a aza di B lo O Chiarletti di Bianzé,

RIUNIOgg»IO di VEERCELLI di fabbrica spectate depositata, a scansodi lerl, sottoseritto lileyneri Segretarlo• eanto sara sperto sul prezzo dall'instante atm icill all'i can d ab a

contragazioni. - Deposito centrale in it la Alba, 11 6 agosto 1861. - oŒerto, di L. 700, e sotto l'os•ervansa dei scritto stabile a nato in territprio di Blan
rrà in presso PAgenziaD.it03DO, Torano,wa dril' Troja p. a patti e condizioni inserte rel bando Tenale del qsale si autoriz¥ò la y odita la

Ve I ra, na e rà con-
Ospedale, num. 5 9 luglio dorrente, antentico Vaccaneo segr• ambasta con sentenza di de to tri urnde 8

tinuativa nel gioral 2g o tr a yt n IL MUBMRC MC RCODARN
NOTIFICANZ& DI SENTENZ& Cuneo, 1& luglio 1861.010rdan on n

onde animaues marattenimenil, e ob : g) gg() SulPinstanza di Vivalds Lolgia moglie di a p. c. data 10 lugilo 1881, sottoscritto Celasoo seg.
uogo g

Abbruciamento sul ilirpo cattaneo di Somano, ammessa al SOCIETA' COLLETTIVA. Descriziens dello stablie:

e d ra di fuochi d'artilizio. PRI3|& SEZIONE e to Ye o ela i Coa privata scrittura 19 gennaio 1881, il Casa e corte nel 18080 di Blanzé, al nom.

In mella del 27 - Illuminazione della Riunito in Camera di Gonsiglio ha pro. di Pecchenino Anna ataria, moglie di G'a- sÎgg. Filippi alichele del vivente Gioaum, e di mappa 297 parte della rQglone isola-Ato-•

lessa grande e del corso Carlo Alberto nunciato la seBuente seppe statetto, di domicillo, residenza e di Curictti Gioanni fu Antonio hanno stabilito nastero di are 2, cent. 57.

con musican concerti. SENTENZA mora incerti, la subasta di varif stabill si-
it inoraginanem al

op a co e Vercelli, 27 inallo 1881.

E nel di 28 versa le ore 6 pomeridiane• Sul ricorso di Egtslano Ricci diretto ad tuati sul terrIrorto di Somano, divisi in 14
per la fabbrier a smercio di Tétture. Ambi Passam00tl proc.

corsa di cavalli sul prato stesso dellati ra.
Ottenere la dichiarazionadi assenza di Vin. dis'inti letti e Osso per l'incanto 11giorno i socli hanno facoltà di firmaro colla ra-

I premi della corsa sono 2, fono di lire cenzó Ëicci di lui fratello e l'amm ssione 18 pross:mo ottobre alle ore 9 antimeri-
glone soelate. Ia società dura di tra in tre GRADUAEIOÑÈ,

500. e l'altro di L 300, oltre ad un'elegante al possesso provvispriode'ben! del medesime; diane• anni. Detta scrittura fu a termini di legge Sulla instanza del signo Alessandro Jona
bandiera per clamun prem¾o, ed 11 regola~ intess la relazione del giudice pengelli; Alba, 6 agosto 1861• pubblicata alla segreterla del tribunale di Cresentino, con deemto delfill.mo slR-
mento relativo alla medesima é visib1le n lla

Visto11 parere del pubblico Ministero Banscido sost. Corino, commercio di Coqeo• car presidente del tribunale di circondario
se cp

re

ten of i rt G DUAZIO3E. $01]ASTAZIONE '

H o a o

Il Sindaco Vl;RG A. Vincem come dallo esihite ginatiB¿aaloni; sull'instanza tiet signor sneerdote D. Do di l n ro ar b o at 111

CO350&EDI PEVER&GIØ priotti e $Îa t'nat dad me fd 111 œ rittradi D modnet e

or pre ad i z d a i r i n i e to 511 e

PROVINul k DI GUNßO torietå del testimoid Gemloi, Ornani, Schla- Cuneo, con suo decreto del 23 toglio pros e successivo deliberamento dell'aratorio VI- a compartecipare alla distribuziono di ta n
rou, e Tommasini, i gr.all non solo avevano simo passato, dichiarò aperto 11 giudizio di tato e moronato, descritto nel bando a prezzo a proÿorre i loro cred.tt ed a pro.

VENDITA DI UN MOLINO conoscenza,maanche amicia:acol Vincenzo graduazione eut presso degli stablu stati stampa 17 luglio 1881, propriode'l'Antento durre 11 titoll glastißcativi dei cre:lltL me-
' Ricc1, resta accertato che 11 medesimo Vm- subastati alli Giovanal B:ttista e Giuseppe' Costa e posseduto dalfAnna Alaria Guemmi desimi, alla regreterna del tribunsie pre-

11 29 corrente mene, ore 9 antimeridiane, e b Jo q s città, ine at 11 nuell fu Berna delle led gi ag¾tro Fagnoul domiciliati in Di- de eptro.il termine di giorni 3# pros

a cn e n dai d pa e n aal or o 13 rœrà onabl ed r to 1 g SdL . Gianpa Po o à micillato a

pessi beni stabili, al prezzo d'asta di lire
glemmat mottsla alcuna, nullaostanteché da coagiudice avv. cay. Atanca per le relative offerente sotto le condizioni tutte di cui Vercelli, 8 agosto 1881.

00 suoi parenti Eg ne facessef0 condnue e di- operationi ed ingiunseat creditori di pro- nel detto banda Ferraris sace. Vergnasco p. e.

Tanto perle adiacenze e fabbricati, quan- ligenti ricerche, tanto che þ invalso non porre e deposiare alla segreteria del tribu- Novara, 22 luglio 1881.

to per l'abbondanza .d'acqua perenne, e Ja. solo riella loro, ma ne'Is comune opinione pale entro il termine legalo la loro moti- Bensi sost. Lulni proe. (.RADUAZIONE.
prossimith al paese eve traverebbest gran che abbia cessato di essere fra I viventi. Tate domande e decomenti Nel giudicio di gradossione promosso dal
num¢rp d'operal. 11 sito presentasi favorr-

11 tribunale sudietto ordias, che in con- Guneo, 8 agosto i 6). SUBASTAZIOl1E.
signor Giovan Battista Esmpont, di Torino,

volissimo álto staht imente dElabbriche.4f- tradditorio del pubtriico 10eistere si assa- G. Dessone p. c. 41'odlensa che si terra dal tribunale del contro 11 subastata-Faustaltalpangotto 41
freine, tilands, ilha j, od altro meccanismo

niano taform zioni in questo o rcedg'io -
-

- J.ay circoniarlo d1 Novara alla ore 11 antim• Lecta, ed alcuni terri ponessori.whbe gA
ed opiracio qua:s a • oye finepnao 10cci prima d-ila sua scom UAtlONE del giorno ti venturosettembre,ad inatanza luege rinsersiano urel g·orea'e UtR-late del

Peveragno, 10 agosto 18ß1. pariz'ona aveva domiellio, al'efetto di me- ,GR.tD •

delli s'gg. Nacerdote Luigt a Giuseppe An' Regno della relitiva nota, slecotab per& si

il Sindaco CIUBEf:GIA. gilo accertare Passenza d I medesimo a di Con decrets del11\l.mo signor presidente toniofratr‡ITamlotti,ilprimoanchequal tu- van:ge a conoscere, che aleani stabili cs-

scuoprirne la causa: ordina quindi, che 11 del,tribunale nel circondario di Cuneo, i e toredeiminorisilot nigdtf Giuseppe; Antento, dutlin,subasta situati la territortodl Lenta,
presente preparatorix sentenn venga pub data 5 lug!!o ultimo, venne sull'istanza dell' ataria e catterina frate ll e sorelle Tamfotti erstao dopo ancora 11 1829, posseduti primaSOCIETA M0tiTESANTO bheata ed af!Lea nel luoghi dalla legge in- O pedale Alaggiore del poveri infermi di dom:ciliati in chemme ed in flossa, avrà che passassero in dominio del detto 3141-
dicati e che sia inserita nel g ornale di An- Fossyno, ammesso al beneßelo del poveri, luogo in 19 distinti lotti, l',ncanto degli panzotte, dalli aTV. Giovanni Forno dlnat,

Società cona, Cobriere delle 31arebo e nel foglio dichiarato aperto 11 giudizio di graduazione stabili amplamente descrl•ti nel bando. a tinare, Fausto Giovanollt pure di nattinara,
cli Azionisti della suddetta

le
sono

Otticiale det flegno. d:I creditori dele starts Catterina e alarla stampa 5 luguo 1861, propril del carlo sia- e alaria fu Teonesto.Baniohedi Lentas para
invitati ad interyenire alla g r uel Da a e pronunciAta oggi 1 agosto 1861. Giuseppina Tema, sorelle-pelvento fu Luca, ria Serafino domielliato in Chemmes ed la altro decreto delfill.mo signar presidente
manza dalla Societit, ssata pe

- - - di Fos<no, sul é L 3200 prezzo degli sta- parte posseduti dalli Arluuno Pasquale• del tribunale di Vercelli, del 27 luglio testa
præsimo sett obre 1881, ore 6 ljt pom., Û 5 DL Presidente

bl.i subastati contro le predette sorelle Del- Ltleas Ciuseppe eFrancesso Cagnardi ATY• passato, si mandarorto ingiungere anche 11
nel locale della serietà, posto in f.ewra, V. Donzelli G:ndice Es'ensoro vento, come minori rappresentata dalla loro Antonio, Sebastlant Gioanni domic11tall la creditorizii deui Turno, Gloranelli e Ba-
die i S Luca, n. I casa Gambere.

Firmati Emidio ave. CesaMal Giudico madre e tutrice Gloragua starsengo e in- Chemme, Bru Lorenzo e prete Pasquale niolo..a premntare nella segreteda ill detto
G acomo Romani sost. Segretario rono to:riunti 11 stessi crediteri a produrre fratetil, domie lati alle alolite di Cello,'e tribunale, entro giornf 30, i loro titoli di

NOTI1FIO&2IONE r,tovannt*cramaeci Pror. dell'In- e depos!Lare alla segre'erla del pretato trl- Rin idi Carlo domiel lato a Caragl'o credito per esserrl luog quindi s'lsi callo-
hun de le loro ragt nate domande di collo- L'irmanto terra aperto al prezzo efterlo carlone.

C;n Decreto 11 rteri.la gi; scorsoluglio, stante,
razune unnamente at dopumenti giustiti ed Indicato nel detto banto, e gli stabilt Vercelli, 7 agosto 1861,

11 si nor Fortuna o Giusespo da Tor no, à filSOU E10NE DI SOCIETA' ca'iri, fra 11 termine di giorni 30 succes- verranno dellbéritiñT:ò!gliórofferente sotto

stato utorízzato a far seguire le pulalica siri alla not1|Icanza dello stesso decreto• l'estervansa delle coadia oz.! tutte di cui fyl. Aymone prof.

xioni richkste dalfart. 2 delle Regie Palenti Co a atto in data 5 agosto corrente, al ro-
Cuneo, ¶ sgost>1861. Novara, 22 luglio 1881.

rg I r o assumere e con- Ito not Zer g 10 1
Ro a flerardengo pro? Abbiato sost proc. Rivarolle Ñ ffŸavale Ö fomp.


