
MZETH WH0IMÆRL
Prpvincie een sere anticipato. - la

PREEZO D'ASSOCIAEIONE Anne a PABZrh D'AmiuclAF.10MB wo soeurs gracess

...........' " " ORIW!! · 1e 14 A esto
· apa.....i.·aiL.W 46 $$'

Provincia del) idgno. . . a. , , a is 13 .; Readisonti el Parlamente (fresso) . . 68 80 16
a Estare ik.mas ei essias) , e , a 50 18 Inghgterra. svissera, Eslaio, state Romana · 120 70 si y

OSSERVAtlO( OLOGICHE &lTE ALLA SPECO•.A Dbi.64 SE&LE MIA DI TORINO, ELEVÂTA METRI 275 00 ifA IL LIVEE.ID þEL MARL

Dat Barometro amillimetri term c nT unito al Baroni. Term cëm. esposto al Nord della notte¡ Anemoscopi Stato dell atmostera
e. o. 9 messom sera as att. ore9 mesrodi sera ore 8 att, or 9 messodt sera arp os 9 mazzod) ore matt, ore & mezzodi sera ore B

14 141,30 3,66 742,50 ‡33,3 ‡38.7 +36,6 +25,7 +81,7 +35,4 ‡ 25,4 N.E. KÀ.E. .N.E. Con TE] Sereno convap. $ereno cod vap.

PARTE UFFICIALE
TORINO AGOST 1861
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'

u S. M.
Per lia mapagna di Guerra

DELLA BASSA ITAUA 1860-61

ssedio lÉ Gieta 13 febb ato 1881. geÑ spiegatt in ogni circostama.
Derecchi Pietro, luogotedentd. 84-O½ericú, kL, id.,1d.
Laclano Giovanni, Montemerlo Maréd. abier adolfo (nedagitad•argento ai valormnitare)

Chiserl¥ancesetr, Perazil Ôãëiã60, Û¶s hertdra Nieõló 1:ipita paresseraldistinto all'assedia
Albani Antonio, Longhi AngeÌo, Tom \Àf foispal ditsetà13 febbraio 1861.

Simoni Antonio, Harl Gerolarpo, Romero i Glorânni, Atgorettfarerio, id., id. 22 gennaio 1861.
Botto Francesco, Martini Antoefo, gerli Tommaso, San Giorgio cav. Luigl, id., id. id.
Iecardi Giuseppe, Giovagnoli RaŒaefe, Novepa Luigi, Raineri Alessandro, Id.¿fd. 18 febbraio 186L
sottotenenti.

.
. Ikulzanti cesare, Id. Id. 8 gennaio 1861.

Valle D. Giovanni, cappellipo. Spotti Edmondo, luogot., id. 22 gennaio 1861.
Ilartina Giulio, Boscolo Vinconzo, Cardone Gliu:omo, tu. Cuneo Giorgio, id id. id.

rieri maggiori. Osttaneo Giorgio, 1d, id. 8 gennaio 1861. I
Rava Giovanni, sergente. Itanca dell'Asinare Carlo, Id. id, 22 gennaio 1861. i

hosselli Cristoforo, furiae maggiore,.id.
Prist earlo, te, re.

pini Alessandre, inriere, asseillo di Gaets 13 febbrato t
1861.

Barbetta Rocco, Idi id.
Ferraris afuseppe, Id. per la sua condotta duantetutta

la campagna.
Negronino Giacomo, Id. Id.
Battond Berico, id. Id.
liibotti Al¾dro, taalb. magg, ,

id.
VandBEz! Giovanni, capo musici, Id. *

Arn Ahtloco, sergente, assedio di Gaeta 13 febb. 1861.
Vallinotti Giuseppe, id, id.

Cogno, tamblirino maggiore, Farina Cesare, id,, per essersi distinto durante tutta la i costa Carlo
,

id. per la sua condotti durante tutta la
(0óntinuazione, vedi N. 19T) Boselli Angelo, fariere, campagna, campagna.

Aptonetti Michele, Cocco Salvatore, sergenti. Sanguinetd dott.- Alcibiade, medleo di reggimentò, per Ricca Lorenzo, id, id.
anisATA sAvon. Gavirati Giovamil, fortere, essersi distinto alfaqsedio di Gaeta13 febbraio 1861. Falconetti Giovanni, Min°aglia Luigi, unra-Eraba Fran-

Comando della brigato Servino Ippolito, zegda Pietro, sergenti. Rimini Carlo, sottoten., per essersi distinto alP assedio cesco
,

Secondo Bernardo
,

Rivelft Nicoló
,

CalizzanoRegis car: Gioachino, magglor gen. comand. la brigata' Emanuele Alessandrgforfere, di Gaeta nel giorni 22 gennaio e 18 febbraio 1861. Angelo, Ferrando Alessalidro
,

Podrelli Antonio, Ro-grand'altatale detP0rdine del Es. Mauflalo e Lazzaro, Cerotti Pietro y Bruno Cesare , Trinchero DomenÏco , Tussi Aristide, id., Id. 8 e 22 gennaio 1861. lando Giacomo, sergenti, assedio di Gaeta 13 feb-perlapas condottà tenuta durante tutta la canipagna. Porzio Giacomp o Camillo, Trecca Giovanni, Geros; Luigi, 14 per espersi distinto altassedio di braio 1881.Salarlo Plinde, capigano nel corpo Reale dL Stato-mag Petri Giovanni, sergenti. Gaeta 8 gennaio 1861. Peita cesare, Governato Pietro, Vassallo Matteo
,

Ghio
glore¢ droce di tavalferg dellIGrdine millit. di

Gasti Bartolo, furiere. Giraldi Franceseo, id., id. 28 gennaio 1861. Gius, Alterand Gio., Tr nehero Franc., trassi Mich

tedio n1 b 8
dassb duran l'as-

Nano Þfetro, Pátri GE Bst , AllegrÏ Glotanni, RË- Braidotti Antonio, id., 14.4$ febbraio 1561. Perrone Paolo, Ttespidi.Çarlo, Lavioss Eugento, ser

Serriei•1 Gustavo, luogotenente applicato nel 15 regg.
sera Antonlö, sergentl. Feccaggella Ugo, Id.s jd4 $2 gennaio 1881. genti, per la loro condotta durante tutta la campagna.

thateria, monsione onorevole), aisedio di Gaeta 13 Ugo Vanstlnä, furlere. Ponzini Alberto, furiere, id. id. Zlgliani Giotannii id. assedio di Gaéta 8 gennaio 1861.

febbraio 1861 Fossati Giovanni, Damlino Franceíëo, ti. Molinari Antonio, sergente, id. 8 géansfo 1861. Ranghido Giovanni, Id. id. 13 febtrato 1861.

Itarozzi EmtUe, Inogot. aiutante di campo nel 18 ide Fady saverio, Boidi Giovanni, furieri. Campana Cluseppe, id., id. 22 gennaio 1861. Corio Èntonio, Pasce Cristoforo, comazzi Carlo, Scanu

iden), idem. Capilblidino Giovanng Ferratt Att cardann Francesco, id., 14. j¢, - Piétro, Corohetti Naþoleone, Castelli Carlo
, Frattini

Matescotti Pietro, caporale stel 16 id., Id , Id.
- tónio, Gilardini Gio. Battists, sergentt. Coria Francesco, Id., id. id. Antonio, Festa Onorato , Pedrin1 Ambregio ,

chbona

Tarerna Antonio, poldato nel regg. Guide, Id., Id.
.

Guidi Enrico, sergente, per esserpi distinto alPassedio Ginsepþe, caliirali, petla loro condotta duranfetutta

Bordsina Giovanni, id. id., id., Id. Ardizzola Giovanni, Ÿisconti Francesco, sergenti, di Gaeta 22. gennaio 1861. la campagna.

15 Reggimento di fanteria. Gastaldi Francesco, fargere. Bona Angeld, Id. id, id. (Continua).
DI Villahermosa can Ernesto, luogoten; colodo. M Capple Antonio, Martinengo Gioanóf,.sergeniL Chessa Ciprigno, id, id. 13 febbralo 1801.

dante, croce di e.avaliere delP0rdine tuilit. di Savoia,
Abeni Vincenzo, farlere.

. Sanna Luigi, id. id. id. Relazione a S. M. in udica:a del 21 luglio 1861.
per essersidisdato durante tutta la campagna y

Sesso Pasquale, capo mastea, pef la sua condotta da- Tarantola Andrea, id. id. 22 gennaio 1861. Sire,
ticolarmente durante Passedia di Gaeta 13 febbrato rante la campagna. Olglio Heing Carlo, id. id. id. Il Comune di Palizzolo fa bianza Ñrcilë Véâga ag-
1861. Assedio di Gaeta.12 ‡ebbraio 1861. Erbetta Giofanni, id. id. 13 febbraio 1881. luato al proprio iloine l'e¡>iteto di Milanese.

3rartina car. Paolo, maggiore, crèce db eaT. dell'Ordine
Bresciani Domeniço, cagoralg maggiore, Tace'alpa Árico, id. Id. jd. Appoghin la sua domarida alla edustderazione che

dd Sa 3taurizio á Lassar6, idern. Vargitz Antonio
, Germoglio Gintio , VaÑtg IÁlgt, eagarale, id. 25 gennaio 1861 dd nel Regi sfati di V. M. var!I comuni deno-

ppon ta, id., ii' tro
,

Pezzetti Luigi ', Glaudis diallano Ottino Angelo, jd. id, id• rette.

al valor militare)
Bartolomeo, CoronA Euseblo, Garzia Giotanni Bat- . .Battista, id. Id. 13 febbraio 1861. Il riferente riconoscendo plausib!!eß ragione espõ-
tIsta, Ronco Gio. Battista, Bellezza Carlo, Delmastro htonio, id. id, 22 gennaio 1861· sta, inquantochë il solo ritardo di corrispondenza pu6
Giovanni, Antonelli Giuseppe, Mogel Sillinio, Pill Pel Ltilgi, id. Id. Id. talvolta essere causa digrave danno, bul pienamentecuore

Id, Idem, i em
Erancescò, Delordio Antonio, Spannu Effisio, Mastini Pirahmaricoeu Paolo ,

id. Id. 13-febbraio 1861• ovvierebbe la sola aggiunta domandata, è di parere che

ttLear. Enginio; Idem, Idem. Carlo, carboni Ellisio, Tasca Pietro, Leo Ignazio, Og, ifagulgpaa Gio. Battista ,
id. Id. 22 gennaio e 13 feb si possa accogliere l'istanza in quéitione, e percl6 si

Tallone Seraßno, fåenr, idem.
ronetti Franceseo, Pedrini Pasquale, Franco Gri- braio 1861• onora dl sottoporre alla Arma di V. M. 11 qui unito

Cimano Giacomo, fdem, lidem
sante, Prina Giosue, Lichieri, Manca,Giuseppe, AL Ceratti Sebastiano, soldato id. 22 gennaio 1881• Decreio intede a soddisfarla.

Modenesi Antonio, laesi, idem
berti Domenico, Fornaro Giuseppe, Fallia Ignazio, Padorani Glo. Bittista, Id. id. 13 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE II
Melis Raimondo, caporali, Magriah Domenien, scelto, Id. 22 febbraio 1861.

Salazar Tommaso, idšm, ideth
Emanuel Francesco, Maldini Carlo, caporali, per la Vecchi Federico, Id. Id. id. per grazia di Dio e per colontà della nazione

I.naldi Siro, idem, idem
Ioro óondoftadurantela campagna. Antonietti Pletro, id. id. i& RE D'ITALIA.

Guidi Carlo, idem, idem. Sanna Giovanal, falegname, id. Viale dichelegid. Id. id. Sulla proposta del Ministro dell'Intetno,
Doria cav. Pompeo, id., id. (mori il 23 gennato 1881 Carasso MIchele, Bastia Matteo, musicanti, operazioni scandella Gandenzio, soldato, kl. Id. Veduta la deliberazione 26 maggio 1861 del Con-

colpito alla testa da palla nemica). contro i reazioriari. Formerfs Sebastiana, scelg id. Id. siglio Òmnunale di Palazzolo iBpdin Giovanni, luogotenente, per essersi distinto du- Assedio di Gaeta 13 febbrato1861. Brusco Carlo, id. id. 13 febbraio 1861. Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
m13 f Irt larmente durante Rasera Carlo, falegname, Ierenzini Pasquale, id. Id. 29 geneato 1851• 11 Comune di Palazzolo (Circondario di Monza,

Manarell(Glo. Battista, idem, idem. Abate-Vaga Antonio, caccalaro Pietro, soldati. Saiso.giatanni; doldato, id. 13febbraio 1861° Provincia di Milano} è autorizato ad aggiungere al

Giaccona 2.o Luigi, Idem, Idem.
Conti Antonio, Cichero Giacinto, Croce Luigi, Sanna Cattaneo Sperandio ,

Id. per essersi distinto essendo
proprio norne l'epiteto di Milonese giusta il deside-

Dogilo Benvenuto, Idem, ident.
ovan Scassola-Pie ,scelti. bloccato all'Aquit ne.dnorevole)

rio espresso da quel Consiglio Gomunale nella pre
Bertona Gio. Battista, Id., per essersi distinto all'asse- Sarizza Antonio, Úarisio Paolo, Vacca 2.o Serafino, Castellani Luigi, Galleani Isidoro, Ceecani Paolo, Dea citata deliberanane.

dio di Gaeta 18 teborato 1861.
Merou Primo, scelti. bate conte Carlo, Calosi Edgenio, Nosso Carlo, Sivori Ordiniamo che il presente Decreto , munito del

odeo Agostino Giacomo, id., Id. 23 gennato 1861.
Portiglia Giuseppe, soldato, Paolo, San Giorgio cav. salvatore, capitani, amedio di Sigillo dello Stata, sia inserto nèlla Racccita uñi-

rchielo Stefano, alatante magg. In 2.o, per essersi
Marcandino Pietro, Badino Andres, scelti. Gaeta 13 lbbbraio1861. ciale delle Leggi e dei Decreti deLRegno d' Italia

,

TO O . no, Guasco
Tavelli Marco,Degrandi Claudio, soldatl. Rathðmi D. Agnold, cappellano, per la sua condotta da- mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Alessandro, sottotenen Portalupi Luigi, scelto, rante la campagua. osservare.

Forlani Giovanni, sotiotenente, Id. 22 genn. 1861.
Colombo Gio Battista, Bessero Gio. Battista, Fiola Tuseotti Giovanni, luogotenente , amedio di Gaeta 13 Dat. Torina, addh 21 luglio 1861.

Auregli dott Carlo, medico agg. id. 13 febbr. 1861.
PI , isoli Carlo, Schlotta Andrea, Meddas Fran- etra a llo, id. id.

VITTORIO EMANUELE.
Balbo G Bogli tiæG m Cavadore Dome-

Matta Giovanni, Lamina Luigi, scelti.
,

Fessi Erminfo, Id., per la sua condotte durante la esm 11N. 129 Jetta Raccolta f/ßleiale dLlle
y dei

Graziosi Francesoo, sergente, id. 29 novembre 1864
s o. De i Sante, id. AL

Dèdreti del Itègno d'Italia dontiene il Deereto sopra
Ferraris Pletro

.. 13 te 1.
Maloggi Angelo, AIora Glo. Battista, 3tarchegglani Ge. Castelli P4plo, id. id. riferité. .

13 febbraÌo 1861. rolamo, sold

ttista, Scavfoo Gio. Battista, Manca Bordo agi ,
I

.

Îl N. if8 /ella llaccolta £7//foialedellefeggi e ddi

Avendrice, Aloresu Gavino, Perotti Francesco, In. R ulogio, id.. assedio di Gaeta 13 Abbrafo 1861. Deweti del Regno d'Italiacontiene la seguente Legge:,

denzio, Pio-Apollinar Giovanni, Masini Pio, caporalL
collo Ahtonio, Lachelli Agostino, Berti Francesco, Forno Carlo, id. per lasuacendotta duradte tutta 18 VITI'OBIO EMANUELE II,
scolti, campagna. Per gra:ia di Dio e per volontidella NacioneGaribaldi Giuseppe, Faselli Pietro, Murenu &ntonio' Tonott Itattista, 2xbentBÏácomo,Mascu Domenico, tii. Sivelli Eugenio, id. id. as n'nADA.Lui Pra‡o Gios Battista, Ferraris Luigi, Re- lano Dotnedico, soldag. Guagnini 14etro, atutante maggiore in 1.0, it. Il Senato e la Camera dei Deputati hanno appro-

Billeri Luigi, Boniforti Gi
,

soldati
Giustello Pioredro, Pogno Ethlifo, Ïarconi Potnpeo, Ferralasco Giacomo, ufliciale<i'amministraziëne

,
id. Valo :

lilassa Antonio, acelto.
mppe . scelti, fiolando dott. Giacomo, medico di battagltone, Id. Noi abbiamo sanzionato e promulglaiamo quanto

Francisco Clo. Battista, soldato. Turina Stefano, aiutante maggiore in t.o, id eata e
,

Delvec Federico, soldati' Venturino IIstteo, scelto. Alberti Filibertp, Carone Luijri ,
fori Antonio

,
Bracco Articolo unico.

FAB8lolo Antonio. Alessandr¡nl Glo. Batt., Casa Paolo,
3Ior Antohio, Franioiando Paoto, Aglietta Ò!o. Battista, Angel Rossi 2.o Domenico, dottotefig

,
we di Le disposizioni dell'alinea dell'art 16 e quelle delP

Paolos glariani Atariano, Bassano, soldati. Gr Stefatio, tamburino. Pe ob in 2ò , per la sua condðtta el el reto Prodittatoisie sistemaS omne-

Aseedio a 1 e 1861
Paxeddtt Francesco, Follesca naimondo, scelti. tenuta durante tutta la campagna obbligatorie che a contare dal 1• gennaio 181½¾

Guillolment Alber i Di Po E
Ihrucca Fråneesco, Acquadro Giacomo, Itonchini An- glarianini Luigi, id. id Ordiniamo che la presente ,

munita del Sigillo
rico. Casamata rl pl fi fetra,lanchet oW

gelo, firetto Frandesco, soldati. Casareggibúio, Battista, id. id'
dello Stato, sia inserta neHe Raccolta ofiltiale delle

Augusto, capitini.
11affe Giovanni, Perotto Antonio, sõelti. Pasotti Giovanni, Bricarello Birtolomeo, 3ragelo Pietro' Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando

e es
n

,n
i Mal pin

r
Manca car, Sun lo, di cavaliere del- o i I

, o
a chiunque spde ti di s9ervarld e di farla osservam

Francesco, Pandoldni Luigi, Berti Luigi, Sanna Fran. Udtdine Militare di Savela, per la sua condotta du- Chlarlone Giuseppe, Boitano Angelò, fratari angolo, come Legge ,

cesco, luogotenenti. rante locampigna ed all'adedio di Gaett 17 Baggi Luigi, Ercole Pietro, Alazzoleni Dòniënito, Pa§- Dat. a Torino, addi 28 luglio 1861.
Romere 1° Fradeðsoo, Mando Andrea, aint. maggiore braio 186L i samonte Carlo, sottotenenti, par 18 loro dondotta ty VITTORIO FAIA¶UELE.

à $4 W la loro condotta tenuta durante tutta la Branco Carl¾ maggiores drocedi carsuere delltrdiné nuta durante tutta la campagna. Condon.
Campagna, del Sr. ittuiuloe Insaara, p0r l'attività ed intelli.. Ronzani 71ttorio, medico aggiunto, id.



Il N. 141 della Roccolta //greiale delle Leggi e dei confIda11sottoscritto che pladera a V.li. di approvare Ñeare, id., ik i - pubblica Istruzione entro tutto1113 setteinbre prossimo
Ilecreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge: 11 divisamento che le é venuto esponendo , e che de- Cheli aurÌzÍ

,
Id

,
Id i dichiarando 11 modo di concorso al quale intendonð

(Già annunziata nel foglio dell'8 corr., n. 193). guerà apporre la Reale sua firma al seguente Decreto, na Carlo, id., id. ; sottomettersi, a termini dell'art. 59 della legge sulla

Mzusara. Mazzi Giovanni, id., id.; pubblica istrazione del 13 di novembre del 1850.
VITTORIO FAIANUELE II

(Segue il R. Decreto in data i agosto corrente, «Aesará magliatl Antonio, id., id.; - ----- o- ---
' " ~·'

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
pubblicato nella Raccolta degli Atti del Gordo. Polverini stanislao, id., id-; FIEAliCIAmz n'rràLIA ChÎCOligCOla, Îd., 14.; La cirCOlaPO SeguODte è Stata .diretta da S. Em. Il11 Senato e la Camera dei Deputati hanno appro- a x , con Decrett firmati in ndienza del I agosto orengo Giuseppe Natale, id., id ; cardinale arcivescovo di Parigi al clero della sua diocesh

rato;
corrente, ha fatto le seguenti disposizioni nel Filiþpa gudo Gabriele, Id. id.; Parigi, 5 agosto 1861.Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto personale della carriera superiore Amminis¾rva: Bazzardi Gaetano Pietro, id

, id.; Sig. curato
,

segue : Galletti avv. Angelo, prirdo consigliere nella prefettura calcaterra.cesare, id., id.; Con circolare del 3 di questo mese & Ecc. H mini-
Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a concedere di Arezzo, destinato a primo consigliere presso la Ricci Nicola Elia, id., id.; stro dell'istruzione pubblica e dei culti ci avverte che la

una strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e prefettura di Pisa; Caviglia Gio., Batt., id., id.; festa del 15 agosto é per la Francia un solenne anni-
Pizzighettone con facoltà di fare argomento di conces- Gori Enrico, primo consigliere nella prefettura di Gros- De-SilvestrL Antonio Giovanni, Id., 1 ; versario, la cui le popolazioni devono essere invitate
sloni distinte le sezioni dirette da Brescia a cremona seto, destinato a primo consigliere presso la prefet-

Rolando Feèdinando Felice, id., Id.; ad unire le loro preghiere e i loro voti pel sovrano che
e da €remona a Pavia• tura di Arezzo; Olgiati Defendente, id

, id.; veglia con tanta sollecitudine at loro più cari interessL
Art. 2. La concessione della suddetta strada terrata larchi haffaele, secondo consigliere presso la prefettura Diana Felice4ngelo, id., id.; 8. E. ricorda in quella circostanza le grandi qqseche

-potrà essere data per novantanove anni a quella o di Grosseto, nominato primo consigliere nella pre-
Moresebi Carlo, id.. 14; negli ultimi tempi hanno ilortato 11 nome francese sino

quelle Società che offriranno condizioni migliori per fettura stessa GeronaExo Gaetano, id., Id.; alle estremità della terra
, aggiungendo uno splendore

l' interesse dello Stato, salvo sempre il diritto di pre Occhini Cesare, secondo consigliere nella prefetturà di Bletton Pietro Agostino, Id., Id.; novello alle nostre glorlose tradizioni nazionalg, e non
lazione spettante alla Società delle strade ferrate Lom- Arezzo, destinato a secondo consigliere presso la Carrerl Clemente Giuseppe, id., id,; Macorda i repenti attestati;11 dolce e paterno soddisfa-
Warde e deWItalia centrale, a norma delPart. 17 della prefettura di Pisa; Micellone Ignazio Bartolomeo, id., id.; cimento accordati dall'augusto capo della Chiesa uni-
dÞnvenzione del 25 giugno 1860• Movizzo Qulatino, cancelliere al ministero del censo

lilaritano Giacomo Francesco, Id., id.; versale all'esercito francese, sempre vigilanteesempre
Art 3. Sará accordata ai concessi3nari una garabzla in Roccastrada, nominato secondo consigliere nella Vimercati Vittore Carlo, id., id.; fedele al posto d'onore ch'esso occupa a Roma. Mg com-

per parte dello Stato, di un minimum di un' annua prefettura di Grosseto;
.

Gibellini Sante, id., id.;
prendendo al pari di noi, rimpetto alle gravi dinicoltä

renditalorda non eccedente le lire venticinquemila per Gotti avv. Leonardo, nominato secondo constgifere
Vellani Ferdinando, ld., id ; che rimangono tuttora a superarsi, che spetta soprat-

chilometro•
presso la prefettura di a

Lombardi Antonio, id., Id.; tutto alla Provvidenza l'assicurarne la pronta e felieb
Art. 4. L'andamento generale della linea sarà deter- Belmi Cesare, id., id.; soluzione ,

11 sig. ministro spera che lddio si compia-

e e up
n e

o stata
or

Gra ola Giuse pe, i id.;

e i i ed

lel eern a e ur e con o t relatore del consigliomd'amm strazione del s gae one del 1 della Gu
,d a

u oc N n c i i n

studi medesimi entro quarantacmque giorm dalla loro
Gasper! Elbano, già sotto utliciale d'Artigliërfa, nomi- di collocare, per riduzione di corpo, in aspetta- realtà che da Dio, e che-qualsiasi benedizione umanaUn o

tro quindicl giorni dalla partecipazione
nato sottotenente nell'uflicialltA suddetta• tiva il maggiore nel Genio• da lui pei capi dei popoli e per le nazioni

,
noi non

ulliciale della concessione i concessionari dovranno sulla proposizione de idente del Consiglio dei
Verdi is c Fede Ico che passa a disposizione del

sa

n i otasci sin re che da

l le I s o mPa ia lr e q
str e M la Di dispde rvizio H maggio nell'arma del Ge-

r onee i e ade eean o N nre

di ta llo ta o nque cen y run I ggi

de
reto in

et de nil861 ,
S. M., in udienza del 1 rs« mese di luglio, sulla ci troy imanti agl cabeR a ,ogn ogoten

proposizione del 3Iinistro delle Flnanze, ha sospeso dal- più nuanimi, più fervorosi nelle nostre suppliche e ne

A t. 7. I concessionari saranno obbifgati ad avere
meridi le, co rmato col rispettivo grado nel

PImpiego pel periodo di un mese Alarcello Bregoli ve- nostrl voti.
compiuti i lavori ed aperte al pubblico servizio le parti Torc ni id., ià• ditore doganale a samplerdarena. Aclamerimo con fermantiducía l' assistenza dell'An-
della linea da Brescia a Cremona e Codogno entro due Chizzolini e id., id. gusta Vergine protettr'ce adorata della diocesi di Parißt

anni,d 111a parte da Codogno a Pavia entro tre dalla Bozzetti Filippo, sottoten ute del Genio nell'armata me-
Miss en' o a m

te olla à e della Francia. La I a a tutti la d
Art. A Uconcm delle cauzioni indiòate nell'art 5 ¡n rlo id., id. dall'impiego di Commissaro di leva del Circondario di darla come la loro speranza , la loro vita

,
la loro sal-

an o ess IIen L
otenente del Gen Com e NON UFFlCIALE

Art. 9. Tutte le disposizioni della convenzione stipu- Bi i Ernilio, id., id. ITAEil& veri ,
il zelo nella pratica dei ben!

,
il cargo e la

lata il 25 giugno 1860 con la Società delle strade fer~ P re Vincenzo, id., i ; TORINO, 13 AGOS'Io 1861 perseveranza in tutte le opere ispirate dalla carita e

rate lombardee dell'Italia centrale, nonchè le relative Bozzetti Filippo, id., id.
-

, ...-. rdevozionMenve meæpbelegi pNncipe cheeresco
r n geco leLe 8

a lico 1860 ,

m aeto t e

re ar del 0 no-
MülSTE ELLA GCEnn1• gresso il tr o, sup chiamo quella CDheeær Unei cieeli

Pe t 1 rintti enlorathe presentarono alrArveesto se neace, at mompilcare ipuoi benennt o i pegni di suo

presente Legge. Iticcardi conte Eusebio, id., id,• militatela loro domanda per essere ammessi agli esami potere e di sua benevolenza
,

adincha coll'ainto dei
La tariKa da stabilirsi per la linea Breseta-Pavia per

'

di coricorso, onde essere nominati sostitufti segretari e lumi divini, delle ispirazioni e delle grazie, della forza
Cremona e Pizzighettone sarà quella che nella suddetta

Nazzari Carlo, sopttotenente a cor del Volon
,
am-

scrlvani presso 11 trlbunall militari, sono lúvitati di e della virtù che provengono dall' alto
,

la pace ci sia
convenzione 25 giugno 1860 fu pattulta per le ferrovie IIer.r Luigi, id ,.id varsi¶ 19 prossimo agosto alle nove antimeridiane nel assicurata in uno colla felicità e la dignità della Francia.
Lombarde

con Decreto in data 8 agosto 1861• locale dell'Universitadi questa capitale per subire il & Il Te Deum seguito dalla preghiera per l'Imperatore
Ordiniamo che la resente munita del Sigillo

' lativo esame; 11 medesuno quanto agli aspiranti al posto sarà cantato, secondo l' uso
,
il giorno dell' assunzione

dello Stato, sia insera nella Raccolta ufliciale delle
Man Alessan capitano del Genio, dimesso dal

di sostituiti segretarii verserà sul codice penale m111- della SS. V.
,

in tutte le chiese della diocesi, finita la

Leggi e dei Decreti dg Regno d'Italia, mandando a da Inda i relatliv lad enti annessi m

i g to; la nuova assicurazione de'mfetchiunque spetti di osservarla e di farla osservare s. M., sopra proposta del Ministro della Guerra, si Quarito agli scrivani sarà una composizione italiana sentimenti affettuosi e devoti.some Legge dello Stato. è degnata di fare le seguenti nomine e disposi ed una traduzione dalla lingua francese † F. N. card. arcie. di Parigi.Dato a Torino, 21 luglio 1861. zioni:
Nella stessa circostanza verranno avvisatt del giorno GRECIAVLTTOllIO EMANUE .

Praczar. Perosino c .n Rro esso lice, ve eri ilo ispettore to i
,

2 oglio 1841. ATENE, A agoSÊ0. Il GOVerBO segnits a preSODiaf0 811
PIETRO BASTOOL aggit10t0 presso il Consiglio superiore militare di sa- Camere un gran numero di progettidi legge, di eninon

-

'

nità, nominato ispettore del corpo Veterinario mi-
MINISTERO DELLA UZIONE PtiBRI.ICA.

51 þOträhassolutaniente esag la discussione nelæbreRela:eo e a S. M. sull'ordinamento del Ministero della I
rl Bald veterinario'

ogna i spU m
ute. le ate e o diniunite in un Corpo solo le marine militari Sarda, stesso corpo;

a presentare la loro domanda, col titoli a torredo, a
vocare straordinarlamente 11 Parlameoto, tosto dope 8-Napolitana e Sicula

,
unificata l'Amministrazione della carelli Giuseppe, id., id.'

. questo Ministero entre tutto 11giorno 18 settembre p.v., nita la presente sessione. Siccome i tmovi progetti diMarina, del commercio italiano, e soppressi i ministeri signorini Baldassare, id., bl.' dichiarando il modo di concorsó al quale intendono
legge , quantunque presentino non poche cose utill edella Marina che già esistevano a Napoli ed a Palermo, Bertana Lorenzo, id., id.,

sottomettersi, cioè se per titoll o per esami, o se per lodevoll, non possono dirsl urgenti, pare che qualcheil dicastero, alla direzione del quale la fiducia di V. 31. Bossi prof. Giuseppe, id., id.; entrambi i modi.
altro e più importante motivo abbia indotto il Governochiamò il riferente, si trova tuttavia costituito sulle Robert Gio. Batt., id., id.; Gli esami, qualora debbano aver luogo, si daranno
a ricorrere all'assistenza del Parlamento. Fin d'ora ibasi approvate col Decreto 5 luglio 1860. Saltto Pasquale, id., ammesso a godere della paga fis¯ secondo le norme prescritte dal capo V del Regola togli•mlnisterlati parlano di ua prestito, e del prolun-Non occorre di dimostrare che urgente sia la neces. sata pel suo grado dal R. Decreto 27 giugno 1861; mento 20 ottobre u. s. per le Università di Torino'
pmento del privilegio della Banca, e la prima di que-sità di un riordinamento di quel Dicastero in modo Pamcali salvatore, id., id ; pavia, Genova, Cagliari e SassarL
ste voci sl può ritenere positiva.corrispondente alla gravezza dei nuovi incarichi, e que- Becchis Gio. Antonio, fd., id.; 51 ayrertono perciò coloro che volessere concorrere

Questa settimana, le sedute del Senato presentaronosto é il sogetto dello schema di Decreto che il rife. Nanissi Giovanni, id.,.id.; anche per esame a tal cattedra, dell'obbligo che ad insolito interesse. Erano alYmdine del giorno le speserente ha l'onore di sottoporre alla Reale sanzione. Palopoli Luigi, id., id.; essi incumbe di presentare una dissertazione scritta
per il corrente anno 1861. Gli oratori dell'opposizionein esso è primamente proposta la istituzione presso Cappa Luigi, id., Id.; liberamente e messa a stampa sopra un soggetto fra te
Christides, Manginos e Palamides fècero rilerare condel Ministero di un Ugicio speciale teçnico, cui potranno Boari Giuseppe Antonio, id., id.;

materie d'insegnamento proprie della cattedra stessa, abilita e logica 11 successivo aumento delle spese da laessere applicati ufficiali dei corpi aventi dipendenza Bertacchi Simone Daniele, id., Id.;
e nel termine fissato dall'art. 119 del predetto Rego

a 25 milioni nel corso di 6 anni, accennarono allaspro-dal Ministero medesimo; disposizione questa intesa prin. Coscia Carlo, íd., id.; amento. delle spese per Pesercito ( che consumanocipalmente a fornire mezzi di sicuro giudizio e di più a no nzo, i
,ro, id., id.;
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L'Ufficio tecnico è inoltre instituito allo scopo di con. Rosa Carlo Francesco, id., id.;
umstzno art.LA isTatzio3E PUBELicA• destinó ancora nell'anno scorso la somma di un milionecentrare e dirigere gli studi idrografici, edi attendere Benvenuti Donato, íd., id.;

' F não vacante il posto di Asslitente Mparatore di dramnie.alle pubblicazioni che interessino la Marina. Bigone Simone, id., id.;
di chimica e Farmacia presso la Regia Scuola supe- R&tid Rellá inanze sitäons, Raþóse con isóttàÈ pure creato, come assai conveniente, un ugicio di Bassi Ernesto, id., id.;
rlore di 31edicina Veterinaria in TorÏoo, al quale posto moderazione O COgnizione di causa. Notó che l'aumentoinformazione pel reclami, domande e ricerche relative Jabelot Ferdinando, id., id.;
e annesso lo stipendio di L. 1ÑO, s'invitano coloroche delle spese non può addebitarst al presente tilloisteroad interessi privati. Cavani t ietro Giovanoi, id., Id.;
yogliono concorrervi di far perrenire a questo Mini-

ma è un tristo retaggio, lq cuf funeste conseguenze nonIl numero d'impiegati che il riferente propone diap, caviglia Alessandro, id., id.,
stero, entro il giorno 5 settembre prossimo venturo, possono esser tolte se non gradatamente. ConvennedIplicare agli ufBai del Ministero è appena sulliciente al Fogliata-Pezzolo Bartolomeo, id., id.;
le loro domande accompagnate da quel documenti che buon grado nella necessità di risparmli, e promise dibisogno, considerata, la mole di lavoro che peserà su Signorile Carlo Antonío, Id., id.;

' credessero poter loro giovare, e colla esplicitadichia" farne. Quanto alla Guardia nationale, il ministroasseridi questo Dicastero ; ed afinchè il lavoro venga ordi- Spadacini Paolo Carlo, id., id.;
mione se intendono di concorrere al predetto posto che il millone votato l'anno scorso mirava alF acquistonatamenteripartito fra le divisioni, secondo la natura Ciacci Ferdinando, id., id.;
soltanto per titoli, od anche per esame, qualora i tl~ di fuelli per un eYeÁtaale armamento del popolo; deldegli affari, il sottoscritto stimb conveniente d'inserire Canton Antonio, id

,
id.'

toli non si giudicassero suincientl•
• resto anche il Governo ð favorevöle alla fondazione dinel Dacreto costitutivo del Ministem le attribuzioni di Pucci Orlando, id., Id :

I concorrenti sono fin d'ora diflidati che al suddetto una Guardia narlonale, e si sta elaborando un progettociascun utilzio. Clary Ignazio, id., Id.;
sto saranno, in pari condizioni di merito, preferiti I a tal uopo.Poche altre disposizioni, accordano facoltå al Mio¡, corradi Carlo, veterinario in 2.o nel Corpo Veterinario

veterinari. Fu presentata altapprovasfone delle Camere la con-
stra di chiamare ad impieghi del Ministero uffioiali del militare, ammesso a godere della paga fissata per i

venzione poptale conchlusa, or son pocht giorni, tra 11
Corpi militari marittimi; regolano il passaggio degli veterinari in 2.o di1.a classe giusta 11 it. Decreto 2'I

Govorno ellenico e quello dt Torino (Oss, friest.)
impiegati dal Ministero nel Corpo del Commissariato e giugno 1881. . MINISTERO DELL'18TRUZIONE PUBELICA.

s

on up id.;

P c

del



þer la prima volta dal Sultano (essendo stato impedito
Smera'da malattia), e.gl'Indirizró un lungo discorso,
che fu letto in lingua turca dal primo dragomanno del-
l'ambasciata. Ne togliamð i seguenti passi: • L'Inghil-
terra provò più d'una volta, e perstn bolle armi alla

mano, (luanto essa desiderf 11 mantenimento dell' in-
' tegfltà e indipendenza di queg'impero. La sua politica

non è mutata. Ma i pericoli d'uno Stato provengono
talvoltatanto dallasuaamministrazione interna, quanto
dal suoi nemici esterl, e la nazione inglese senti da

qualche tempo che per rendere veramente efficace

l'alleanza tra l'Inghilterra e la Turchia era necessario

che sul trono ottomano vi fosse un sovrano il quale
accoppiasse al sentimenti benevoli e alle intenzioni li-

berali del predecessore dl V. M. I. la forza d'un carat-

tqre fermo e d'una volonta energica. Benchè V. M. L

abbla passato la sua gioventà lontano dagli affari pub-
blici, le sue qualità maschie ed eminenti attiravano

'

necessariamente l'attenzione di coloro che interessa-

Vansi profondamente all'avventre til questo paese, e

cost nel giorno in cuí comineläll suo regno, si pre-

vide a Londra, del pari che a Costantinopoli, che apri-
Vaisi una nuova era per questo vasto impero. Potrei

aggiungere con veritå, se V. M. mel permètte, che ogni
ora rende più estesa e profonda quest'impressione s.

Indi sIr L Bulvrër accenna alle cure manifestate da

leAxis per la famißlia del de(unto Sultano, al ri-

sparmii da luiintrodotti, al suo interesse continuo per
tutti i rami del servizio pubblico, i quali atti dinotano

nel nuovo monarca un cuor nobile, mia mente saggia e

þEBBLICARIOst PERIODICBB. - Î FXemeride ciella

pubblica Istruzione, per meglio esprimerà l'indirizzo

della sua compilazione, 4 uscita col titolo seguente:
Rivista stalkaa di scienze, lettere ed arti, colle Eg'erneridi
della pub§lica istruzione. Le condizioni dell'associazione

rimangono le medesime.
Ecco il sommario del fasçicolo testé pubblicate :

Il nuovo titolo del nostro periodico.
Bibliografia. Recherches sur l'histoire et la littérature

de PEspagne pendant le moyen-àge, par R. Dozy (111-
chele Amari) - La questione regglosa, dialoghi rao-

colti e pubblicati da G. EL Bertini (G. Saredo) -Re-

vista Rumena pentra sciinte, littere si arte (Vegezzi-
Rusealla).

Carteggio. - Sulla scuola di applicazione degl'ingegneri
in Torino (Lettera del prof. Richelmi al car. Brioschl).

Notizie varie.

Ministero dell'istruzione puððlies. -Concorso - Decreto
- Onorißcenze - Nomine e disposizioni varie- Ap-

pendice - Relazione e progetta di legge per l'istru-

zione superiore presentato dal senatore AIstteneci,
e preso in considerazione dal Senato nella seduta del

li giugno 1861.

- A uscito a Torino il pti o numero di un nuovo

giornale che ha portitolo: L'Indicatore genergie delle

strade ferrate. Questa pubblicazione, necessaria alPIta-

lia, è la riunione la più completa di tittte le notizie

utili ai via56iatori ed ai negozianti. Non possiam farne

miglior elogio che citando i titoli principali del docu-

menti che contiene :

la risoluzione di partecipare attivamente all' ammini-

strazione dello Stato; e soggiunge; a Per parte. mia,
sire, pleno di fiducia che sotto gli auspicii di V. M. I.

11 principio della risponsabilità personale sara ristabl-

lito, che gl'impiegatLdovranno render conto del loro

atti, e saranno puniti o ricompensati secondo i loro

nieriti; peisaaso che nen solo la più stretta economia

presiedera alle spese pubbliche, ma che non si om-

metterk alcuna cura per ottenere che mediante una

migliore amministrazione i proventi dello Stato aumen-

tino con minor sacrifizio per il popolo; certo che i

due grandi rami del pubblico serviglo che costitui-

scono la difesa dell'impero - l'esercito e la marina -

a:iranno amministrati colla più rigida integrità e colla

cura più scrupolosa; sapendo che una mano venera-

tissima e onnipossente, rannodando e rialzando l'auto-
ritå della legge stabilfrå d'ora innanzi i tribunali sulle

basi incrollabili dell'imparzialità - oso anticipare il

destino e predire a V. M. un regno più glorioso e plû
utile di quello de'suoi più illustri predecessori, in quanto
ella ha sopra di esil il vantagglo di vivere. In epoca
nella quale meglio si comprendono i bisogni del popoli
e i mezzi delle nazioni vengono svolti insmodo plû ra-

pido e sicuro che nei tempi passatt n. - Il generale
Ignatteli, inviato straordinario di Russia, fu ricevuto

dal Sultano il 2 corrente in udienza di congedo, e

parti 11 3 da Costantinopoli. Il Sultano lo insignl del

Megidiè di prima classe.

Il governo ottomano pubblicò un'ordinanza in 21 ar-

tieoli, che contiqpe alcune Importanti modificazioni
del regolamenti attuali sulle patenti delle corporazioni
di Costantinopoli e diptorni e sulle ammi-morte.

II Journal de Constantinople annunzla che quanto
prima verganno inviate amate credenziali a Rustem

bey, ministro di Turchia a Torino, il quale verrebbe

pr0mosso contemporaneamente a un grado superiore.

Abbiamo notizie particolari di Betrut dei 23 luglio.
Il paese continuava ad essere tranquillo. Daud-pascià,
governatore cristiano del Libano, era stato unicialmente

insediato, e dava opera ad organizzare una milizia in-

disena. Aveva avuto parecchi abboccamenti con Giu-

seppe Karam, e accertavasi che gli avesse proposto di

prendere il comando di questo corpo speciale; ma, p-
condo le ultime notizie, non era stato ancora delibe

rato nulla a questo proposito.
Eravl agitazione assai viva a Damasco, Tripoli ed

Aleppo: ma gli energici provvedimenti presi dalle au-

torità locali impedirono che si facessero movimenti in

quei puntL Ad Aleppo il governatore fece arrestare

parecchi ulemi, che avevano cercato di eceitare il po-

polo contro i cristiani. Tale dimostrazione produsse
un'impressione vivissima sugli abitanti, e contribul al
mantenimento dell'ordine.

Le Istruzioni inviate da costantinopoli a Fuad-pascia
gli prescrivono d'impiegare tutti i mezzi onde puð
disporre per evitare nqovi disordini. La Porta com-

prende l'estensione e l'importanza delle obbligazioni
cui assunse verso l'Ettropa (Moniteur de l'armde).

FATTI DlVERSI

BELLE ARTL -- Esposizione di Firenze. - Archo. -
La Commissione nominata dalla R. Accademia Alber-

tina, col mandato di gladicare circa l'ammessibilità de-
gli oggetti d'arte da inviarsi da questa provincia all'E-

.

sposizione in Firenze per cura del Comitato locale
sedente presso la R. Camera.d'agricoltura e di com-

mektio, rende noto che , previa dichiarÀzione di con-

segna da farsi presso l'uflicio del pretatocomitatolocale
(vla Alderispalazzo della B. Camera di commercio) ,

le

opere d'arte possono essere depositate nell'Accademia
di beBe arti (via della R. Accademia Albertina n. 6) nel
locale già usufrutto dalla Società prometrice, dove ver-

ranno ritirate franche di porto dalle om 12 alle i pom,
esclusi i giorni festivi sino a tutto 11 di 21 agosto iu-
clusivainente.

For la Commissione.
Dalla legteteria dell'Accademia Albertina

8 agosto 1861.

BISTRIETEIO1E BEl Passil - Lanedi (12) ebbe luogo
per cura del Municiplo di Torino la solenne distribu-
rione del premi agli alunal delle Scuole Elementari
diurne della citti.

La riunione fu tenuta nel Teatro Vittorio Emanuele e
fu presieduta dal slir. Ministro dell'istruzione pubblica.
Il teologo Baricco fece ún eloquente discorso adatto alla
circostanza. Grande fu la folla degli spettatori, e le ar-
manie della Guardia Nazionale rallegrarono questa in-
teressante solennità.

1. I servizi di tutte le ferrovie d'Italia.

2. Il servizio qumulativo , cioè la coincidenza degli
arrivi colle partenze sullä linee delle differenti compa-
gnie. Queste indicazioni evitano ai viaggiatori di pren-

dere dei confögli mancanti di corrispondenza e per con-

seguenza di perdere un tempo presloso in fermate

inutilL
3. Il servizio internazionale fra l'Italla, la Svizzera

e la Francia.
4. Una tavola alfabetica di tutte le stazioni.
5. Il servizio completo della telegraña per l'Italia e

l'estero.
6. Il servizio delle poste di Torino e il servizio gene-

rale per l'Italla e l'estero,
7. La navigazione a vapore sui laghi e nel Mediter-

raneo.

8. I corrierl regl, le vetture pubbliche, gli ammi-
hus, ecc.

Faremo pure osservare che questo giordale che esce

due volte al mese contiene, malgrado la medicità del

prezzo, grande copia di materie distribuite la modo

chiaro e preciso, e che sotto 11 punto di vista tipogram
fico è fatto colla più grande cura.

SOCIET&' BI ACCLDIAEIONE R BI AGRICOLTEEA IM

sicatrA. - Quest'isola conta ancora oggidi una popo-
ISEIOne vivace ed intelligente di oltre due inilioni d'a-

nlme, si sallegra sempre di un cielo purissimo (un beau

ciel, sans lequel rien n'est beau sur la terre!), possiede un

suolo così fertile, che le merità già di essere chiamata

il granaio del popolo romano; un clima felice, il solo

versante dell'Etna gigante presentando la scala di tutti

i climi che s'incontrano dall'Equatore ai poli ; regioni
storiche, pittoriche, celebri yr antiche rovine. Jii-
cilla è un'isola mirabikente situata tra Portente e

l'Occidente, con oltre 230 fe¿lÍe di coste e con porti
rastie sicuri, tra i quall quello solo di Messiga, forse

il più bello del Meditqrraneo, sarebbe degno di servire

di magazzeno naturale di deposito tra l'Oriente e l'Oc-

cidente. Quest'isola fortunata, appena godrà la deside-

rata calma, riacquisterà in breve larinomanza, le ric-

chezze, e la popolazione che la resero un dl cost flo-

rida e potente e cotanto invidiata, la sola citta di SI-

racusa racchladendo già nelle sue mura un milione e

ducento mila abitanti.
Facclamo quindi sincero þIauso af cento distinti SI-

ciliani, i quali, nel dl 21 dello scorso aprile, inauguria
rono lietamente in Palermo la nuova Società di accli-

mazione e di agrÏcoltura. Questa società presieduta dal

benemerito sig. barone F. Anca, promotore principale,
membro attivo della Società imperiale di acellmazione

di Parigi, contribuirà sicuramente ed eficacemente allo

sviluppo delle tante ricchezze d'ogni maniera, di cui la

natura fu così prodiga a questa terra privilegiata.
La Sicilia, sotto l'aspetto dell'acclimazione delle plante

e degli animali utili, è chiamata a prestare all'Italia,

e forse anche ad una parte dell' Europa , quei preziosl
servigi che la Francia aspetta dall'Algeria. La nuova

Soeietà siciliana, ad esempio, ci avrebbe sicuramente

agevolato assai l' fotoduziomi del Bombyo Cynthia,
quando pochi anni sono ci siamo ostinati a trasportare
vivo dall' interno del Bengala in Europa quel prezioso
insetto. La sicilia potrebbe forse emulare facilmente

.in grande, quanto ci presenta In piccolo l'isoletta di

Raodah sul Nilo, presso il Gran Cairo, che Mehemed

All seppe trasformare nel più ricco ed utile giardino
botanico e di acclimazionè. I Sicilianf rammentando che

i Roman!
,

maestri di-civiltà , fregiavano i benemeriti

introduttori o acclimatori
,
a titolo di eterna ricono-

scenza, del nome stesgo delle cose acquistate, donde

l'origine delÌe 'cospicae famiglie dei Lentuli, Pisoni ,

Ciceri, Fabii, ecc. Vorranno garreggiare colle più colte

riazioni nelle opere della pace e della civilta, sola lotta

degna di un'epoca che vuole chiamarsi di progressa,
e appranno renderal benemeriti della paltria comune e

della civiltà det tempL
Abbiamo percorso nell'istante, con vera soddisfa-

rione, i due numeri degli Atti della giovane Società

sícula, e abbiamo ammirato il discorso del sig. com.

.

F. P. Perez : Della riforma sociale fondata sulla privata
operosità, e quello specialmente del prof G. Inzenga:

Sultimportanza di una società di acclimazione e di

agricoltura in Sicilia. E chi non sa che l'introduzione e

la naturazione d'una sola nuova specie di un vegetale
o di un animale utile potrebbe canglare la condizione
economica del paese, come ce ne somministrano tra gli
altri esempi luminosi e recenti, il dipartimento di

Valchiusa in Francia, che coltiva çon si felice suc-

cesso la ro66ia levinteri, e le canarie, nelle quali la

recentissima introduzione dell'Insetto della Coccioniglia,
ha quadruplicato il provento del suolo in pochi anni.

E per Verfth la nuova Società Siciliana non si limita a

pronunciare bei discorsi, ma è scesa immantinenti sul

ierreno della pratica, proponendosi di voler saviamente

seguire lo stemo sistema che rese celebže l'Accademia
del Cimento, provando e riprorando. Gli statuti della
Societi sono modellatl su quelli dell'Associazione im-

periale di Parigi, attesa la felice relazione amicale che

pasga tra il sig. Is' Géoffrey Sainallitsfre ed il sig. þa-
rene F. Anca; la Società Siciliana si propose inoltre
di promuovere ogni miglioramento dell'industria agri-
cola col propagare le utill riforme confermate da una

pratica intelligente. La società centrale di Palermo

aintera volontieri la fondazione di società collaboratrici
nel diversi punti della Siciliat

Il socio conte Tasca, fin dál principio dello scorso

giugno, pose a disposizione della società una parte del
suo podere di Camastra, pereseguire ivigliesperimenti
che lakcietå giudicherà intraprendere, offrendosiinol-
tre il benemerito socio di fare le speseoccorrenti. Ilyt-
gnor prof. A. Todaro dimostrð i vantaggi di cui può es-

sere feconda la nuova Società per l'intieraltalia special-
mente

,
se il commercio d' Oriente

,
mere Papertura

vicina dell'Istmo di Suen, tornasse a riprendere l'antica
da del Mediterraneo. L'egregio professore accennò in

questo eloquente discorso che se un contrario interesse
cerca fomentare un errore fatale, i popoli che hanno
interesse urgentissimo ad aprirsi tale via, riusciranno
afa fine trionfanti,
- dl-sig. presidente annunzló d'aver ricevuto dalfasso-
ciazione imperiale di Parigi semi del baco delYAilanto,
albero comunissimo in tutta lasicilla, e presentò quindi
alla Societa una bottiglia d'ollo, ricavato dai semi dei

limoni, ultimo utile prodotto che può ottenersi dal re-

sidal di questo frutto così abbondante in alcune parti
dell'isola. Egli dimostrð per ultimo, nella stessaseduta,
la convenienza di studiare l'acclimazione in Sicilia delle

capre d'Angora, di cui altri soef accenm)rono esistere

già un piccolo gogge nell'isola.
Ci sia concesso di chladere la grata notizia della for-

mazione della nuova Societa siciliana colle stesse nobili

parole, colle quali S. E. il sig. Luogotenente del Re, il

cav. A. della Rovere
,

eletto presidente doorarlo , ap-

plaude schiettamente al benemeriti promotorl di questa
Soegtå, augurando alla Sicilia, terra prediletta dalla na-

gura per sorrsio di cielo, e per fecondità di suolo, quella
prosperità a cui la chiamano un'ordinata liðsrtà e lo sve-

gliatoingegno de'suoi abitanti.
G. F. Banum.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, li AGOSTO 1$$1.

12 Légition de France prévient les Français ré-

sidant à Turin qu'une messe solemnelle, suivie

d'un Te Deum, sera célébrée jeudi, 15 du courdit,
dans l'eglise ges Missionnaires de St-Vincent de Paul

(rue de la Providence), à l'occasion de la fête de

S. M. I'Empereur.
La cérémonie réligieuse aura lieu å 7 heures et

112 du matin.

Turing le 13 août 1861.

Contributi o§ë·ti dai gunicipii del Reÿno.
Dat municipio di Milano it. L. itiOO.
Dal municiliio di Perugia (Umbria) it. L. 100.

Dal municipio di Città di Castello, id., iL L. 100.
Dal municipio di Serravalle (poviticia di Bologna)

it L. 50.
Dal municipio di Porto Maurizio (prov. di Porto

llaurizio) it. L. 50.

Dal municipio di Oneglia, id., it. L. 50.

Dal iímnicipio di Diano Marina, id., it. L. 50.

Dal municipio di Dolcedo, id., it. L. 50.
DaÌ municipio di Apricale, id., it. L 50.
Dal municipio di Triora, id., it. L. 40.

Dal municipio di Taggia, id., it. L. 50.

Dal municipio di Ozieri (prov. di Sassari) it. L. 50.
Dal municipio di Oschiri, id., it. L 50.

Dal municipio di Bono, id., it. L.150.
Dal municipio di Anela, id., it. L. 50.
Dal' municipio di Bultei, id., it. L. 50.
Dal municipio di Berchidda, id., it. L. 50.

(Mon.t. Toscane).

Notizie pervenute da Napoli a tutto 11 9 sulla pub-
blica sicurezza di quelle provincie.

Addl 26 luglio sessanta briganti invasero a Mauro

(Calabria Ultra II), saccheggiate le case degli agiati ,

impossessatist di dieci fucili trascinarono in ostaggio
il maniscalco del luogo e fuggirono.

11 I cinquanta briganti sorpresero Rocca Pipirozzi
(Terra di LavorÕ). Al parroco di Cingerie tolsero i de-

nari e VIVerl; all'esattore det tributi, perchè aveva in

quel panto la cassa vuota ,
diedero percosse, poi lo le-

garono per le mani al dorso e così lo lasciarono.
Lo atesa di una grossa banda invase il comune di

Palo (Molise), spogliarono nudi l'arciprete ,
il capi-

tano della guardia nazionale e 11 sindaco.. Poi in quel-
l'arnese 11 trassero sulla pubblica piBEER O ÏŠ mutate ÌB
beffe in percosse e colpi di bafonetta li uccisero tiitti
e tre.

Un sergente, spogliato pure de' suoi panni, rivestito

con quelli di donna, poi abbruciato vivo. Il fratello del

sindaco, tracidato. Dopo le morti, I saccheggi: poi ca-

richi di grosso bottino disparveto. Li inseguono due

compagate di fanteria ed alcuni carabinieri.

IÀggesi nel Constitutionnel del 13:
S. Ecc. il miriistro dell'interno ha diretto ai pre-

fetti la Circolam seguente, all'occasione della festa

di S. M. l'Imperatore:
Sig.. Prefetto,

« La festa dell' Imperatore fu sempre celebrata
dalle popolazioni collo slancio ispirato dalla ricono-
scenzá e dalla devozione.

Esse non sono oggidt nè meno orgogliose della
gloria del loro paese, nè meno penetrate di ciò che

l'Imperatore opera per esse. Si condurranno esse a

pregar per lui, per l'Imperatrice, e per quel nobile

fanciullo sul quale riposa l'avvenire dellTmpero; esse

accorreranno con pietoso zelo a -congiungere i loro

ai vostri voti e le loro preghiere alle vostre.

Affinchè sappiano bene ch'esse sono sempre à

principale oggetto delle sollecitudini dell'Imperatore,
prendete le misure necessarie afflochè la maggior
parte dei fondi votati per _la celebrazione della

festa del 15 agosto sia distribuita agl'infelici. *

Concertatevi colle diverse autorità per dare a

questa festa tutto lo splendore che merita.

Gradite, sig. Prefetto, ecc.

.
Il ministro déll'interno

F. DE PERSIGNY.

DISPACCI ELETTRIGl PRIVATI
(Agenzia Stefani) •

Dai conßni della Polonia, 13 agosto.
Yarsavia. Il popolo irritato spera nel ristabili-

mento di'un governo nazionale.
Messina, 13 agosto.,

Sono giunti tre battaglioni della guardÌa nazio-

nale da Palermo a Íar visita a quella di Messina e

furono accolti con,entusiasmo tra i fiori e le grida
di viva Palermo, viva il Re, viva l'Italia, ai quali
rispondevano viva Messina. La loro tenuta e le ma-

novre erano completamente da militari, 11 Luogo-

tenente del Re è tuttora in Messina ed 6 acclamato

ovunque si presenta.
Ragusa, 13 agosto.

I Montenegrini rubarono agl'abitantidi Spit,zauna
mandra di trenta capi ed uccisero domenica 45

turchi che scortavano un convoglio di viveri a Scu-

tari. Nella saorsa notte gl' insorti in Suttorina ar-

restarono una pattuglia austriaca.
Borsa di Parigi del 13.

Fondi francesi 3 010, 68 55.

Id. id. 4 112 010, 98.

Consolid. ingl. 3 010 90 3th.
Fondipiem. 1849 5 0¡O. 72 25.

(Valori diversi)
Azioni del Òredito mobiL 740.

Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 366.

Id. id. Immbardo-Venete 535.

Id. id. Romane 230.

Id. id: Austriache 507.
Parigi, 13 agosto.

La cerimonia per l'inaugurazione del baluardo

Malesbèrbes è cominciata. La folla ò mmensa ed il

tempo magnifico. 11 prefetto Haussmann reciterà un

discorso.
Il Pays.crede che l'Imperatore prongncierà al-

cune parole.
L'Imperatore parte domattina per Chalons.

Napoli, 14 agosto.
A Ponte Landolfo alcuni soldati furono uccisi di

notte dai briganti mentre dormivano. Le truppe

marciano a quella volta.
Readita napolitana 73 718.

» siciliana 73 i¡4.
» piemontese - 72 i¡8.

JParigi, 14 agosto.
L'Imperatore rispondendo al discorso pronunciato

dal prefetto Haussmann ,
ha esternato la sua sod-

disfazione per gli abbellimenti della capitale : sog-

giunse che in vista ¢ei grandi lavori compiuti, certi

interessi essendo necessariamente stati Iesi, era de

vere dell'amministrazione il tènerne calcolo: che ad

essa spettava il dare attività al lavoro , proteggere
le classi meno favorite ed impedire il maggiore au,

mento di prezzo thei generi di prima necessità.

Dall'epoca in cui fu messo in vigore il trattato di

commercio, l'esportazione di varii articoli da Parigi
si à raddoppiata. L'Imperatore raccomanda al Corpo

municipale, di ridurre, per quanto glielo permettono
le finanze, i diritti d'esazione sulle materie di prima
necessita.

L'odierno Moniteur pubblica le nomine degli in-

viati straordinaaii: Benedetti in Italia ,
Reculot in

Baviera e Damremont nel Würtemberg. Pubblica an-

che numerose promozioni nel personale della marina.

Arlle (nmtiere dçlla Polonia
,

i 3 agosto.
Malgrado le proibizioni della polizia ,

ieri a Var-

savia si è celebrata la festa nazionale : le botteghe

furono chiuse, grande l'affluenza nelle chiese ed alla

sera generale illuminazione. Le forze militari ,
con

cannoni, erano schierate in tutte le strade e furono

eseguiti parecchi arresti.
Pesth, i3 oporto.

L'impetatore riceverà domani la deputazione un-

gherese.
e

L G&MÈRA D'AGRICOLTOR& E DI COMMERCIO
DÏ TORINO.

- 11 agosto 1861 - Fondi pubbHC1.
1818 5 0¡O. I marzo. C. d. m. \p c. 13 75

1889 5 0/4. 1 Inglio. C. d. g. p. in 1. 72 p. 30 7bre
0, della matt. in c. 7220 30 15 25 in liq.
72 30 20 23 23 p. 31.agosto

Impr.. 1861. Ig10 pag. 1 luglio. C d.g. p. In I. 71 95,
72 all'emissione

D. d, m. In c. 72 10 in liq. 71 95, 72, if,
72, 72 05 all'emissione

1851 6 0¡O 1 giugno. C d. m. in c. 19
Fondi privati.

Cassa sconto i lugIfo. C. d. g. p. in c. 217

CORSO DELLB KONETR
Or6 (iompra Vendita

Doppia da L. 20
. . . , , .

-

, 20 - 20 02
- di Savola

. . . . . . . 28 88 28 55
- di Genova . .

. . . . . 78 50 78 63

PATALR.garnete



GAZZETTA ()FFICIAIÆ DEL REANó D'ITALIA Ë¾8- T.orin, Mercoledì 44 Agosto 1800

ELOGl0 FUNEBRE Ilualciplo di Pinerolo
DEL CONTE

- CHlllß B 01 C 1111 4.ESTRA210IlE ASORTE
5105 055Litillô31 FIL Til!TlÌ$ 1856.

NEl SOLENNI FUNEliALI •

celebrati er cum
Sabato 5 ottobra proaaimo, alle ore 11

matuttine, atra luogo pubblicament6 neldel illesni iglo di Bendeno palano comunale, e nella solita sala con-
l 10 la lio 1861 anlare, avanti la Giunta Munidipale, la 1.a

estrazione a sotte di n. 23 sulle rimanentidetto da 537 delle 600 óbbifgailool in cui tenne'

PIETRO BERNABO' SILOR&'fA idomþar0to prestito stato effettuato pet
Professore di I.etteratura italiana net Lim questa cittA virtà del Decreto Realo del

di Ferrara, ha della Reale Accademia 27 febbralo 1
,

in conformità del rétativo
delle scienze di Torino, gikedspitatore della regolamento, di cui gli fateressati potranno
Gaztetta Udiciale del Regno, ecc. prendere cognisjone neBasegreteriaaltica.

Pinerolo, addi 5 agosto 1861.
È tjuesto Il secondo Eloglo che 11 prof. 81. Ë«r la Giunta Muicipaislorata ha scritto del Sommo Personaggio 14 Sindaco GIIIGRETTI.(Ved! Annunkt di queäta Garretta, taum. 152

e 161,n ride daua rueetted grer. PENllE METALUCHE PERRY e c.
Si trova presso la Tip. G- Favale e Comp. Iconose ute gen md uË

AMMINISTRAZIONE larga, media, ânaa stra a. f.laattehe o
dure , per uso di caheellerla, pel commer-DEI.IaA CASSA ECCLESIASTICA elo, per anotari ee. ec.; ed adaue a quainn.

. gde mano.
AVVISO Espoiito in Torino, presso

S. EFAWALE e C.

Ine , e l' I I Indl at20m Ëd negozienti de earta, via8.Fnrecesco,19.
sano, stprocegeràalla vendità alPasta pub- ALESSANDRIA,Gazzottif.lli, Tip.-Librai.
bl!ca degli stabili formanti la dote del Be- BRA , & Libraia -neôclo semallee vacaitte ere to in Ëoisario
al titolo della B. A del Carmine, divisi in CASALE, Deangelise accanto al Duomo.
6 lott! giusta la periala del geometra An- SAVIGLIANO, Itacea e Bressa, Tipogntp.dreone 15 dicembre 1860'

VERCELLI, presso Ðegaudensi Michele e

denca ud neH r..no vidbtil cella pre- ßgli Timsaßgi6rai.

lilINISTEltO µVlŠ0 Al GIARDINIERI

STRADE FERRATE DELLA I.0MBARDIA DELI ITAEIA CENTRALE
Ìntroito senfmanali dal giorno 80 Luglio 4 intio li 5 Agosto 1861.

RETB LO 3f B 14 D A - dittometri in esercisio $51

Da180 lagtto settimana nel 1•genn. dat 1•genn. :

al 5 agosto corrispond. Amnentp D minuzions sí $ agosto al iagošto Añzient Diminuzione

1881 del 1880 1881 1860

mammmmmmmm - -b

Lire C. L. u. L C. L. L; u L.' t L L - arassegglerl N. 85,760 76,865 02 85,453 ti a • 9,98 i I,ego,153 01 1.798,481 58 281,671 (8 . aTrasporti mRhari , con-
Togli speciali ed esa-
sioni suppletorie . . 1,831 Ti 1,31Ó IS a . 71 135,210 21 178,476 18 i » A3,t!Ì$ 05Baragli, carroado, ca-
vallieàsni.

. . . 2-86063 3,41171 . a 53 08 78,58596 82,06101
. -a t 3,318St -Trasporti telet!

. . . 4.135 09 6,170 51 568 57 . 230,250 39 207.093;74 9É.158 53 a .steret toL &,756,900 x 28,335 93 21,583 GI 5,752 29 *
,

a 999,570 88 802,669 98 196,500 41

, dall 1\5,928 ti 122,102 75 1,316 6 10,55 i 8,883,733 81 3,083,71 861,728 89 16,775 03

6.285 3 , 811iB3 39 •S

,

RETE DEL I.' I T A L I A CENTR A LE - CAilomstri is estreisie 117

Passpggleri N. #,943 82,803 6: 30,0 10 2,129 E » a 919,199 BE 911,971 56 38,228 k a .
Traspord militar), con-

togli speefai ed ess- *

rioni suppletorie . .. 9,733 51 8,67 C 1,040 14 e . 361,740 ti 250,988 11 °8,751 20 - a aBagagil , carfDEZë , CA-
tatti e cani . . . 1,782 IE 1,42 i 1 6 e • 60,168 01 88,808 il 1¾159 6: a aTrasporti celert i . . 4.382 10 4,285 8 18 m a 122,258 51 129,93 1 • m 1,688 (0

Alerei T. 1,872,188 . . 20,9 II.'liS i 9.1 > a $10,618 60 311,47 ¾99;187 31 . .

totali 69, 13,23 1, 18 1 N, 7 28 6 6 la
13,234 ? s a - 110,432 78 a .PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI Da agittara a teigne pretzo in Torine

18 Dirittore delfesereisto bloAT.DI GR&ZI& E GIUSTIZIA sul viste Santa Babara.
Cassa Ecclesiast(ca delle 5th GIulJJió ánwam alf a.pese, ehuuunato

da steccato, con acqua pereant·.
ÀYYiBO IPASTA Djrigersi.al procuratore capo atums vin" BA VÈHiÉRE ATTO DI NOTIFICANZA. « cÑe Iemot!Èeatfoal si facclinò i tutto ilcenso, via Doragrossa, n. 22, primo piano. I

-

, a giorneti tuonto corrente, e si ademplandÃlle ore 11 antimerMiano del 21 corrente
.

,

Per causa di partenza Coã alio de1Posciare Iticote m data d'o i
e le formallia preserltte dal cod, di proe,utese, af procedera nelfDOlelo d'Intendenza Unapiccola carrosra (cannestrella) con a mente delfart. 61 del Ordlee di proco- 9 elrHe •l cimon riodi ona col meno a g¶ggTM()g du pin I

cara Ittani e due do si à e act o
' Genors, 7agosto 181|1. ,

L TS60, alla vendita dePa casiisostaneVa DELLA FERROVIA
Dirigersi alla Vi}la Prefer odla Torine, denza, domicilio edimora i ti,a compa- 14 consigliers presidente

&"A:2.la.%¾'n'a".°'A t'" VITTORIO EMAliUELE fa W sMmpatori, n.4, ddpordaala m8na uma d one I le
ga Mlalco

, amt.
I capitoli N' onere e ir perÌxts sono vist- .

....-....
--

· agosto, td instansa dél Dottore Clemente firr finaïante mar:Aar bemillo Campefregosobili presso 11 medesima UIEcto d'Intendenza.
'

azzions TICIso 50TIFICAZION D'&TTQ DI 001tANDO
I rÊop c f ti t rs þi to . Glas. PektlDa caça,

gagg jggggggg rgsyggg
Prodoffidst 30 tutto ti 5 Agoge inétanza d siU een 11 Torino, 10 agostol

o Eugenio pso.
AUMENTOúl SESTÓ Ò IIEŽŽO SESTO

Linea Tortme•Ticine questa cita, con attà 14 corrente mese • Nel gladicto di subasta mosso da SairadorGli rz ontsti sono preenti t11r.terventre -

, dell'usclere presse la corte d'appello di To- NOTIFICANZA DI SENTENg segre residente a Tormo, contro aforeastaall'adunansa genera'e che al terrà nello Vlaggiatort I.. 51270 15 rino, Meola Giusigna, wanne Insinnto 11 rig. e Domenico padre e iglio, si esponeta inscagno del sigg. Barbarnux 4 Como.. mar- IBagag4 . . • 2281 60 Eugenio I.artólomos Testa, gli residente in a mente delfart di del ced. digree. civile rendita su I, $250, e si del)bérava a Bor-ted) 20 ágo6td alle tre à ponieridiane, j erci a G. V. a 6038 02 83181 31 questa olttà, gi in ora d'Ignoti domicilio, con atto dell'useiere Enrico Aqrt; in data gogno Marco per L 50&tŸ, tma p*azza da! oret a P, V. • $2366 75 residenza e dilbora, a
.
pagare alla stems d'oggi fta ad Instanza del.a seeler& Ili sedo- spesiale eseretis da Domenico Bireµi étahi-00Ï!!PACNIE I taiulver•i• 117145 ",sorain.taat.iirear.se.ee..e,ainalein ..past.a.ras.u.a.toreec..,.,..stigt, sir...!r....asvel.asa.

nota p. Pesere. di B ellaL adeertatecon ordipanza 28 luidio blt, scors9 in questa città, notineato al car. Gamillo 11 term'ae per Tare l'aninento di sesto adu 'Tél graphe-electrh¡ne '
upta Id. di Castle a ggg della pkefogata otte d'appelle, n6t!$catagli p oggg.gg domteiliato in Questa città, detto presso o di .messo sesto en autorauta 14. Ltluss a $1720 con(empófan a ate all'atto di comando ed ora di dore'ellio; teeldenza e' dimora sato, sende con tutto il 24 corrente mese

0 AI nota id. d'Ivrea e 3291 gg in cónio mità delliart. 61 del codice diPM Igboti. la seri•enza contomacigle proferia Mondov), (11 agosto (I I.IIS" ,ilflU .

_

cedura cir reço:tre alle spese deR'ordgma dalla IL Ofodicatura di Torigo,ses!one Mon-
DE LA MÉDITEltRANÉE Totale I.. 10807 stessa e resteriori viso, 8.5 andsate agosto. portante)a dLlui

.Dall genn a129 luglio1861 295243 Torind, 11 12 agosa 1861. coddanna al pagamento di L. 188, 15 cogh PALLINENTO <
D ur a o e Totale generale1. SOMO

Solei seet. Amagé p. c. in
o o, gosto ISfli.

- di Baggerg Car is eggdit di
blée gauerale aura lien le 16 septembre1861• Par.nl.rl.a PIGNORA3IENT0 & IIANI TER2E. A. SITA

11 signor syr. Giuseppo spingsrdt, studicea 1 ordinalre de ses aéances, 100, rue
o Spi ch I tzea i c 1 NOTIFICalm& Di SENTENZA• • rd a .si to) n çLes döpó a d'Actions deirent être falts a

tente deifusclere Øslietti, y(urdè p!gnorato nel giudicie sortante. eieditori del faillto Balzari l'arlo, abbþàdA' Torin, eh a 41. Joseph Moris, I égociaat ledia giorn.ra 1881 a 1(!$70 12 1227 3
a mani delH a:gnori cont! Giovanrd Dattista Avanti la 11. Giudidátura sailone PG g nuovamente araduaArsi 11 27corrente mese,sous les Arcades de la Folte; et id. 18 01 $636 & lå più e f.laserpe padrq 4 âgilo tilchelitut. resi- Torino, tra la S. Ahos Ladia Bocca e Dep pile ere 11 sailmeridikae, In.nas deBe sale

A' Géner, i la Caesa Generale,
.

* - -
. denti 14 Totiño, la somma di I. 27, 80, Irloanni Ents uela ear.nó sentensa' in data del tribunale dt.questo circendarlo, onde

Aost le 31 du ooarani mots. Ihnes Santhth•$$tella ed accessorti spg;tysti afÏ'Ettple B rgami 31 Ingifo IW , cost cut in contemacta stel procedere alla a4minadel sindacLaeisittyi.e'
atori

.
. , a . L 500 y compL d Ila dittaB. Bergami e comp., Degioanni si conferm6 lidedrètw del sèque- Noyara, 10 AE0hto 18ô1L13tl DE 50BAN'

agagli . . . . . . 16 corrente in fienota, con citaalone a com- stro rilasciato da detto afEaio 11 22 Insilo Picco segt.eret a 6. V. . . . . a 26 parire nactils giudicaturg di quests.olttà, p, yHOVO MMO erci a P. V. . . .
•

a 147 5 ses. Atonfiso, per le ore 9 antimeridiano• Tate seátenza fa sì Ðegidanni indmata INGIONZIONE B COilAVDO.Eventuali . . . . . a - 20 26 delli 21 corrente, ppt feltetto di cui ålfart. dalfesclere presso la stoma giudicatura,in seguito arrannento del decimo fatiosi 761, n. 6 del bód. prte. cir., Elstudo*I Francesco Tegliene, a niette deltart. $1 Si netlaes, ebp con atto tirdàta del $del
per atto 27 lagho ultimo scorse si rorito Tetale I. 6818 36 che tale atto nekB to á sensa delfart. Si del Codice di procédura clylle. .

corrente mese, delPosofere Dàvide Laurenti,del notalo sottosc-itto al prerzo di L 65,500 Dat t genn. al 29 luglio1861 157299 54 dello 19 codies'i Torlao, 12 agosto 1861. add y sli regla go ta d man

e oËt I n d t2 md Totale generale 6Ì1 7 H
Torino, 12 agosto 186

bogia p. c
: ( e a ddafallfmanto del signor Pietro F sep Qua

NOTIFICANV,& bl SENTDZA Paold di G owirr Daniele, gia resident

e Terra quindi il detto stabile deliberato ikrci a G. Y a 55315 uselere Bernardellenzi, addetto al tribunale a Cassomeortensfo di dimorrignota la san ecorrendi d delIG d odanna edalfuitimo'e uitgifor offerente al prezzo di
alerei a P. Y • 8712 65 di circondario di Torino di quests catta, tenza di questo tribunale 10 steipò mere til ulteriori relativ in ras di sentemma atiL 72,030 risoltante d;l fatto aumento del ventuall li venne ad instanzadelle Cristian Iombardi, lugfo, con cui fu a sno,danno anteristata 5 febbraio 1 dell'anzideba glad.caturadecimo at prezzo suddetto, alfessinzione , . . , e a vedova VI ada, 191 residente.-tastasia þ la subasta deprit stibtli id esso deserati, ede,\laseconda candela vežgine, 11 tutto sotto

~

. prlo chd utte Êadre e tetrice del minori lista per 11eranto Yddleost di questo
e che fd IO St0Sio Ricca debitera nell aud dil'osservadra delle condizitml espresse nell! Totale L 9816 Oa suoi gli CÍnheppe, 1.ulgt ed Elisabeitagno- stesso trihanale 2& settenibre proshimo ad comando diflidàto,'che-own non soddisfacëta

relativi bandi, l'uldmo del quali in dath 30 a l gens. al $$luglio 1861 SGO)3(f Utcato alla Stargher is Caiallo redova di instan 4al fiatellig sorelle Glarbino ge-
A suo debito p al t es

,

Totate generale L ¾Ñ6
re Ien et i s

1 68 ¿ËmputW4 al procederà $
ee nelle ore d'ofBelo presso11 B.ines Terismo-lisasa c

ilo do 50sL Sorba, o si ts la evou o pe esLre ria·

Descrizione dette s¢abits,
rso o ITAZIONE o d til dtito co d

I n a tu Total
is

3 or Pinero agosto 180

via Salazzo a ponento, e del viate d igenn. al 29 logião 1861 818724 33 e oni I 401 Ja di citano t ti coloro che poiBBhÓ BTOP La casa, corte e,wigea"di ant (00 situstesalvarlo al Valentimo a none, Isolato detto diritto ad oppors! icebi esse mare ese Ca- sul territorio di Cestiglio19. regiong Cerotto,di S. Marino, composto di tri Bracer di Totale generale L M1 SE lb de 11 p o Tent thitki Campofr koso, sik dichiarã funa su6estatesi at Idstansaat Catterica i.orplanofabbrica, con cortiloe glarginetti aÀ ajoole L'ima dipendente lit Iloka retta mesebli di Foi moglie di Gidsäpòè Antonio Chidabero sull*ed a parterre, 11 tutto pintp di muro, della Lines Clalwaisää- en \qgoerlo 6 Fulgoso Campo r con• offerta di lire 33) a prerludiálo di deito Codcom lessivi enperflete di étrea metri qua- - -· s , , - , i Torlao, 9 agosta 1361• seguenza competere ad g Effar iombero deldiore, e delli Colombero Giudrat 2210, di otti liië destinatt à bortile, faggiatori . . . . .
L 3988 20 itambaudi soit ÅÌehitti p. c. toentä tûtti I iltrilli sa oi se che säpgdloatini, Michele, Andres e Cetterinparterre e giardinetti toine sovka. na agli . . . . . . 178 25

spettand o ttartil rnembri della frateln e ediellicoloniberdTú Nilchele, telà!
Torlde, il angosto 1881• b

. . . NOTIFICANZA DÈ SERÊÐÈ .

I tr Ebn la di clic agh eg a de e do 11G. Teppsti nrL bólk . Tentuali . . . . . 22 $3 Per atta 9 cofrerás egosto, delruseierè alradienza che sarãþer tenere11giorod 10 m favore di Domenico Alliaal, pery presso---- ¯¯ - Carlo fîvaldi, âddétto al trihiina!4 ut com- senembre preadmo venture net aglito lo- di liré 1100'3016 EDI1'HL Totale & $588 nïercid sedente in tjutsta kitti, Tenn ad este di due seduté, posto pa o debiantale Il termine per faryf funnienìo scado colsi rende noto, á chiañque per egal afr Dal1g,4nn. al 29 luglio1861 tB739 ß0 nza al
n I

a not, to e
giërag ik del oormente niesr.fet r oee di le e

ef¾ Total,e generale L 1 ca en, ed a eh fame per renderrist op o

terminato, ja tutela del miaore Giuseppe ", la sentenía la di les contumabië, prof- ene fatta in senso delf $$ de codlae3tarna quondam Vlucenzo di detta città. ferta dal prefodato tr)btinale di ebà:mercio di proe elv., e preyta datoriassaibne del IIETTIFICAZIONR Nei SÑpl. minum. 19ftDA AFFITTARE AL PRESENTE 11 $ eorrehte mer, eoafermativa dej W pkfaro trihantile rienitiate dš drd14anzadi pan i co¢.3.fig.5eG dellanetaprimasette-$ct na
,

dal H. Aribunale Pror , 16 Ju-
Un grandloso e sf¢úorlie APPARTAMEÑTO questro rilssetatomi in edio detta ragton eci ague H tendrer scritta abstre sost. Stratingo, nrotst t¢gg·temobigliato, al 1 plaqu ¢on vista Terpo la di nerosio Mestrallet, con Acketd $$ R • Visto, mandaÃ titara nel modo e fokula in Gifo di Ilevelli Stéfano, ¢ nen Renehtil Regie Commissarie President¢

plasra del Eleno, - scudeifa e rig sato febbralo glIg spelig. .att. GL del éod, di prci. Stefarms acr.' CINI Ýls S. Tereia, n. 9,6. - Id s) si go. Torloo, W ágosto tŠOla • cir., per e inpai#qafiadiepn ci tylbu-Ai.VERQN& Agg. prletario della dage, giviseógh > c. • nate det giorno lé settémbre p. v., non Tige G. Favale.acomia.


