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PARTE UFFICIALE
lha

TORINO, 5 SETTEMBRE 1861

i IL la udienza del Si agosto 1881 si & degnata no-

tinare a senatori dg11tegpo i signorn
Serra Francesco Maria, primo ¡¾t'estdante

$lb Corte d'appello di Cagliari;
tunetico Piraino, ufRclale dell'Ordine mauriziano,
pvernatore della ProŸlucia di hiessina;

ik.Almsodro Pernati di Momo, commendatore del-
10nline inauriziano, consigliere di Stato;

Gemend. barone Giuseppe Natoll, governatore della
herlacia di Brescia.

PRDIO ELENCO

RICOMPENSE
PER

ti ¢AMPAGNA DELL'ITALIA MERIDIONALE
1860

ACCORDATE

ilWillil.\ l BUSA F0811 DEI (0BPI il T0LOHARI
comasadati dal

SENERALE GARIBALOI

VITTORIO EMANUELE II ,

yr gra:ia di Dio e per volontà della JVazione
HE D'lTALIA.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario
ISlatoper gli Affari della Guerra,

Abhamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico. ;

È appovato il qui annesso Elenco delle Ricom-

pies sitoscrillo d Ordine Nostro dal Ministro della
larm pei Militari ed Impiegåti dell' Esèrcito me-

immle, i quali si distinsero. durante la combattuta
a dell'Italia meridionale 1860, secondo le

he prescrizioni seguite per l'esercito regolare,
Il predetto Nostro Ministro della Guerra è incar-

blo¢ella esecuzione del presente Decreto, che sarà

Igistrato alla Corte dei Conti. •

Dat Torino, add\ 12 giugno 1861.4

VITTORIO E3fANUELE,
M. ŸANTI.

trerzuu. - Volontari Italiani. ,

campagna dell'Italla Meridionale.
irtori Giuseppe, luogot. generale

,
croce di commen-

datore dell'ordine militare di Savoia.
Etio car. Nino, id., Id.

fort Stefana, id., Id.

ici cav. Giacomo, id., id.
In: cav. Enrico, ld., Id.

16.8 DITISlONE. - Ÿ0lontarlI‡aÎlani.
thloi Vincenzo, colonnello, croce di cavaliere del-

Akdine militare di Savoia, combattimento a S. Ilaria
il Capus 1.o ottobre 1880.

.

Io Maria, tenente colonnello, Id., combattimento
a Calatafimi.

vieri Francesco, id., id., combattimenti a 1111azzo o

IL Maria di Capua 1.o ottobre 1860.
Campagna dell'Italia Meridionale,

llirain! Bernardino, maggiore di Stato-maggiore, id.

insigoti Pietro, Mirri Gieseppe, Begni Gio. Battista,
Anno Enrico, magglori, id.

(Medaglia d'argento al valor militare)
Cennaro, Id., id.

Sintenuýor Lorenzo, Id., combattimenti a S. Maria di
Capua ed a caserta 1 e 2 ottobre 1860.

tano Cesare, id., sotto Capua.
hini Augusto, id., combattimento a S. Mariadi ca-

1.o ottobre 1800,
leienovic Rodolfo, capitano di Stato-maggiore, com-

liltlinento a 31ilazzo.
hiloni cesare, capitano , combattimento a 5. Maria

pua ed a casita 1 o 2 ottobre 1860.
amistefano, id., combattimenti a solano, a Milazzoo
Altal Morone.

leti Tommaso, id., combattimenti a S. Maria ed
a C:serta 1 et ottobre 1880.

Reelani Massanino , id., combattimento a s. 11. 1 o

ottobre 1800.
Œabotti Giacomo, id , campagnadell'Italla Meridionale.
Íbilos Alessandro, GuicelardiGiuseppe, Cupidi Bernar-

dioo, id., id.
Obsati Pietro , Id., combattimento a Casolla 2 otto-

bre 1860.
Castini Giovanni, 111., Id.
Ilonetti Adrasto, id., campagna dell'Italia Meridionale.
Best Edoardo, id

, Id. *

langhl Luigi, Id., cornbattimento a 5. Maria di capua
lo ottobre 18W.

Blanchi Federico, Id., camp. dell'Italla Merldionale.
Fera Francesco, id., combattimento a S. Maria di Ca-

pua 1.o ottobie 1860.
Imbriant Matteo, luogotenente, combattimenti aSolano,

Milazzo e Castel Morone.

Veccello Osvaldo, id., ab del Vascello il Mo-
narep.

Marengo Alessandro, Id., combattimento a Parazzins.

D'Ajala Franeesco, id., camp. dell'Italia Meridiousle.
Beidi Pietro, id., combattimento a casolla.

.

De Luca Filippo, id., combattimento a S. Maria di Ca-

pua 1.o ottobre 1860.
Tessler Giovanni, Id., camp. dell'Italia Meridionale.
Vaccaro Nicola, Id., combattimento a S. Mária di Capua

1.o ottobre 1860.
Palearl Carlo sottotenente d1 cavalleria, combattimento

a Mllazzo.
Giraud Gio. Battista, sottotenente campagna dellTtalia

Meridionale.
Alestra Vincenzo, id., combattimento a S. Maria di ca-

pua 1.o ottobre 1860~
Chfrco Nicolo, Sorace Stefano, Bovven, Id., Id.

(Mensione onorevole)
Laugé Edoardo, colonnello, id.

Demagalski MIcbele, magglore, sotto Capua.
Natoli Vindenso, id., combattimento as. Maria di Capua

1.o ottobre 1860.
Senzi G. Enrico, capitano, sotto capua.
Omodel Amadio, Id. combattimento as. Marla di Capua

1.o ottobre 1860. .

Giardini P¡etro , Pepoll Pietro, Durbé Giuseppe, Id.,id.
Stratigo Vincenzo, id., camp. dell'Italia Meridionale.

Borghini Giovanni, lugotenente, id.

Beverberi Gaetano, Id., combattimento a casolla.
Cartel Natale, id., sotto Capua.
Nerl Tito, id , id.
caecasai Giovanni, id., combattimento a s Maria di

Capua 1.o ottobre 186().
Bianchi Antonio, id., id.
Glometti Luigi, id., camp. dell'Italia Meridionale.
Bolasco Bernardino , sottotenente , combattimentl a S.

Maria di capua ed a caserta 1 e 2ottobre 1860.
Gianaria Paolo, id., camp. dell'Italia Meridionale.
Castelletti Vinceuro, Burroni Decimo, Id., Id.

Pioutkoski Leone, id., sotto Capua.
Fumagalli Antonio , id., combattimento a S. Maria di

capua, 1.o ottobre 1800.

Lipari clo. Battista, id., camp. dell'Italia Meridionale.

Suppa Giuseppe, id., id.
Pavero Michele, Id., combattimentoas. Maria di Capua

1.o ottobre 1860.
Toricella Michele, Di Benedetto Salvatore, Natoll Fran-

cesco, Occhiapinti Antonio, Amari Domenico, Garo-

falo Glullano, Scavo Carlo, sottotenentl, Id.

Cornacchi Curzlo, id. camp. dell'Italla Ateridionale.

sAssA ronzA. - Volontari delfftalia Meridionale.

ßtedagila d'argento al valor militare)
Berettini Cesare, furlore, combattimenti a Solano , Mt.

lazzo e Castel Morone.

Caminetti Closeppe, Id., camp. dell' Italla Meridionale.

Yarga GÌuseppe, Migliorint Vincento, Glovannin! Vin-

cenzo, caviglia Stefano, Brizzl Stefano, Facchetti Ca-

simiro, sergenti, id.

Fafni Carlo, forfere, combattimento a Farazzina.

Blanch! Edoardo, furtere magglore, Id.

Miguelts secondino, fortere, camp. dell'Italla Meridion.

Druzi Giovanni, fd., id.

Silveytrl Luigi, sergente, id.
Mast Fortunato, furiere, id.

Rodrigues Luig! , Gallarat! Domenico, Belardin! Agide,
sergenti, id.

Fenoglio Filippo, furlere, td.
Barca Leandro, furfere maggiore, id.
Contini Caetano, Bolla.Rinaldo, furleri, id.
coffa Andres, Id., coinbattimento a 8, Maria di Capua

1.o ottobre 1860. e

sanzone cesafe, sergente, camp. dell'Italia Meridionale.
Fontana Glacomo, id , Id.
Palermo Antonio, furlere, tombattimento a S. Maria di

capua 1.o ottobre 1RGO. 4
Orsolini Leonardo, Gherardi Carlo, sergenti, id.

Basigndre Enrico, Id., camp. dell°italla Meridionale.
Domestico Pasquale, furlere maggiore, combattimento

a S. Maria di Capua 1.o ottobre 1860.
Sonabelli Francesco, furlere, camp. dell'Italia Meridio.

Iloccia Giacomo, sergente, combattimento a Mllazzo.

Vaudano Antonio, Marzetti Glacinto, Snalder Vincenzo,
7.anza rarlo, caporali, camp. dell'Italla Meridionale.

Dagua rlo, caporate tamburo, Id.
Bertotti Achille, Branchi Luigi, capoi•ali id.
Manzoni Ettore, capordle furiere, Id.
Frinèsant Giuseppe, Vaccaro Augusto, capora!!, sotto

Capua 2'i ottobre 1860. '

conti Alessandro, Volonti Gaetano, Magnacavallo Atos-

sandro, Gabbiati Camillo, Panigatti Giovanni, soldati,
campagna dell' Italla Meridionale.

4
Musicð Michele , Maffoni Antonio , avamporti di Gra•

disca.
Giratano Mar10 , Pace Santo, Id., cornbattimento a $anta

Maria di Capua 1.o ottobre 1860.

Ferrantini Øiiteitno, Id., campagna dell' Italla Meridio-
nale.

Tlella Francesco, id. , combatt0nento a Castel Morone.
Mussolino carlo

,
id. , abbordaggio del vascello 11 Mo-

narea.

Loda Pietro, id., combattimenti a Milasso ed a Capua.
(Menstone onomvoie)

Labadini Ansano, Ricobelli Andrea
,

Parolini Giacomo,
Negrl Luigi, Glachelli Bonaventura

, Ventura Achille
,

Bergenti , campagna detr italla Meridionale.
Astori Onorato, furiere, combattimento a Farassina.
Bianch! Attillo, sergento, id.

Lainati Angelo , furiere
, campagna dell' Italla Mert-

dionale.
Dessus Lulgl, Pollino Vittorio, furferi maggiorf, id.
Dinetti Domenico-, Pozzoll Romeo , Polarl Francesco ,

Guarnerl Glosafatte, sergenti, Id.
Blanchi Gabriele, turiere, Id.
Cami Cornello, Boraccht Ercole, 'Itscht Luigi, Rossi

Leopoldo, Asinelli Dalmaslo , Baltesso Marco. Caglio-
ris Pletro, sergenti, Id.

Thomas Luigi, furlere, combattimend a S. Maria ed a

caserta , 1 e 8 ottobre 1860.
De Cook Carlo, Bossani Eliglo, Blasetti Anselmo, Pavesi

Pompeo, Mantovanelli Antoolo, Bonadoni 01aseppe,
sergenti, Id.

Bocchla Pietro, forfere, Id. .

Complant Giuseppe, vielnt Leone, Platti Ambrogio,
noncara cerolamo, Fasana Clemente, Grossi Glaseppe,
sergenti, id.

De Nigra Edoardo, furiere, Id.
Lamberti Felice, sergente, id.
Rossetti Eugenio, Tuit Carlo, Boccagliarl Federico,

sergenti di cavalleria, fd.
Roccaccini concetto, furiere, combattimento a S. Ma-

ria di capua 1.o ottobre 1860.
Pirro Francesco, Fossataro Michele, Dutto CInsoppe ,

cannino Salvatore, Marano Giuseppe, sergenti, id.
Illuminato Napoleone, Spallini Giovanni, furleri mag-

glori, id.
Arena Matteo, Danese Oreste, lacobell! Nicolo, Marsalla

Ignazio, furleri, Id.
Alderant Achille, sorgente, campagna don' Italia Meri-

dionale.
Bloffard Danlete, furtere maggiore, combattimento a

S. Maria di Capua 1.o ottobre 1880
Golazzi Gaspare , Bagnoll Luigl, sergenti, id,
Chiverzani Amedeo, sergente trorrha, id.
Grassi Amodente, Guernieri Paolo, Alvold! Amlicare,

Merlotti Erasmo, sergenti, id.
Seehand Giuseppe, sergente armaleolo, id.
Serace Aniello, sergente, id.

Brusco Pranceseo, sergente tromba, id.
Fortebraccio Mariano, De Fulgentis Antonio, Vicendo-

mini Prancesco, sergenti, Id.
Baracchin! Carlo, furfore, id.

rioel Giuseppe, Maarice citiseppe, De Gaddo·Affredo,
Seall Ferdinando , Spadoni Paolo , Ferri 'ticodemo ,

Petrucci Luigi, Pabbiani Giuseppe, Prosperi Amillo,
Guaneul Luigt . Petroni Paolo, Spadecial Badhele,
Cuechlajo VineÀozo, Brandial PUade, 11ardoeiß Luigi,
soldati.

Meschini Clemente, soldato trombe.
Pinotti Antonio, Borio Teobaldo, Sandros Pedro, Fa-

nate Pasquale, Florentloo Claeomo, casale Achille,
Porpatoso Eugenio, Gaeta Gia., Tirotti Luigl, soldati.

Chlodi Pietro. ChIdi Cesare, Id., campagna dell'ItaUa me-

ridionale.

1¡.a omstout,

arrtalAI.t. -- Volontari Italiani.
Ferrarl Giovanni, colonnello, croco di car. dell'Ord:an

militare di Savois, combattimento a Sant'Àngelo 30
settembre o 1.o ot bre 1860 e durante tutta la
campagna dell'Italla Meridionale.

Nusolino Benedetto, Id., Id., sotto capua.
Statella Vincenso, tenente-colono, di cavaUeria, id.,

combattimend a Milazzo e sotto Capus.
Crolf Glo. Battista, maggiore, id., combatumend a NI-

lasse ed a sant'Angelo.
Sanglorgio Antonio, maggiore d'artiglidHa, croce di ca-

valiere dell'Ordioe del senti Maurizio e Lazz2ro, sotto
capua.

(Medaglia d'argento al valor militare)
Vacchleri Angelo, coloon., combattimento a cajaaso.
Stramillo Pietro, id., combatumenti si CÑazzo ed al

Volturno.
Carava Giorgio, Id., sotto Capua 15 e 30 ottobre 1860.
Griziotti Glacemo, Id., combardmento a Catalafiml.
Mangill Giuseppe, maggiore, combattimend ad Archi,

a Milazzo od asent'Angelo.
Borelli Giuseppe, id., combatdmento a Sant'Angelo.
Campo Fraocésco, id., combatumento a Cajazzo.
Cattaneo costanzo, id., combattimento a Ponti della

Valle.
Lovero Stefano, id , combatdmento a sant'Angelo.
Bandi Giuseppe, Id , combattimento a Calatatiml.
Carcano Alfon¾, capitano di cavalleria, combattimenti

a M.1azzo ed a Sant Angelo.
Giudici Angelo, capitano di stato massiere, te. -

Violl Filippe, espitano, combattimento a Cajazzo.
Cavalchini Ignaalo, Id., coalbattimento a Milazzo, ove

restð useiso.

La llegina Giuseppo, Id., sotto capua.
Bisest! Aeg,do, combattimento al Ponti della Valle.
Canaam i.udevico, luogoten., conabstdmento a Milaase.
Prwaal Euggio, Id., combattimento al Volturno.
Brizzi Lufgi. Id., sotto Capua.
Granskt t'llamp, id., H.
Natau Alemahdro, Id., id.

(Mensione onorevole) -

Ponto Vincenso, tenente<olonnello. Campagna delli-
talla Merldlonale.

casel claudio, sergente, combattimento a S. Maria di
capua 1 ottobre 1860.

Berger Carlo, sergente maggiore, Id.
Cook Villiam, sergente, id.
Bronard Adolfo, furlere, Id.
Eborro, sergento. Id.
Bufa Giuseppe, Id., campagna dell'Italla meridionale.

Fumagall! Gaetano, Ithsan Vincenzo, Eissi Botrio, Festa

Paolo, Connarl Quinto, Dalmat! Antonio, Bertotml
Antonio, Morandini Guglielmo, Mariani Ellodoro, Siria

Pletro, caporall id.

Roduld Enrico, caporale, combattimenti a S. Naria ed
a caserta 1 e 2 ottobre 1860.

Soncino Giuseppe ,
Montant Giuseppe ,

Tomacelli Gu-

Preda Enrico, capitano, combattimenti ad Arebi ed a

Sant'Angelo.
Soraana cluseppe, id., combattimento a Caj2xzo.
Darl Earleo, Id., combattimento al Ponti della Valle.
Bruno nomenico, id., campagna dell'Italla Meridionale.
Pozzi Fellte. luogotenente, combattimento al Volturno.

Spagat Unido, Id , combattimento al Ponti dc11a Valle.
Florito Atenandro, Id., combattimento al volterno.
Giunani Gaetano, Id., combattimento a Mllazzo.
Giusta Pietro, Id., sotto Capus 15 e 30 ottobre 1860.
Sorrentino Luigi, Id., combatumento a Milazzo ed a

Sant'A e.

Magal l'anlo, sottotenente, campagna de!!'Italla Meri-
dionale.

stavo, Id., id. Bordiga costantino, Id., combattimento a Mllazzo,
Sesti camillo, Id. campagna dell'Italia Meridionale• Fraucloll Carlo, Id., campagoa dell'Italia Merldloaale.
Pontlai Clello, Id., combattimento a S. Maria di Capua Tironi Giuseppo, id., sotto Capua 13 e 30 ottobo lg
i ottobre 1860.

BassA Ponta.- infantariidelfitalia Meridiendit.
Colonna Pietro, Sanda Glovanni, Valenti Salvatore, ca-

(Medagila d'argento al valor militare;porali, Id.
Andreott1 Francesco, furfere, combattialento a RifittaA

Bertolaja Alessandro, caporale tromba, Id.
Grazioll Emillo, furiere maggiore, campagna dell'Italla

Mirmann Elia, Bartolazzi Garlo, Longlaforni Gaetano,
xdridionain,

Tirotti Pietro, Forte Achille, Vitalini Eugenio, Basin
Montstzza Annibale, id., Id.

Marco, Ebogt Augusto,.Chaix Emillo, calland
Molloatiffttorio, fd., comietttmentoad Afcht,Antenno, caporall, Id.

Campagna dell'Italla Meridionale, carcita Baaltlo, sergente, campagna ilett' Italla tierf-

Gal Vittorio, Morino Lorenzo, talegnaml.
dionate.

Frontieri Adolfo, furlere, combattîmento a NilassaMontemerlo Giacomo, Medina Diego. Solari Francesco,
Calmotti Giovanni, Fossa Luigi, P.ola Guglielmo, Si- Coenen Giuseppe, furiero maggiore, combattimento a

monelli Gio. Battista, ilognoli Luigi, 51011 Domenico, Cajarso.

Quarella Angelo, Abbondati Carlo , Iksio Antonio ,

Pasquini Vincenso, serir. tromba, Id.

Besia Vincenzo, Casiraghi Angelo, Orlo Giovanni, Ten-
Pellinacci Giovanni ( , Id., conibattimentoat Volturno.
Salvioni Ar.tonio, sergi•nte d'Amm., clanbartímento a

tegero Bartolomeo, soldati.

Lamento Ignario, Id., combattimenti a Santa Maria ed
e caserta le 2 ottobre 1860• (i !! serytite trrmlas nel Corge Tolontarra .i<IT Italen

Contini Gaetano, Gozzi Ettore
,

Dianchinotti Giovannf• Mrndionale Ptilinacci Gaoedant, portato per In c.edagim
Lasci Ferdin., Sartori Silvio, Alik•rl Henvenuto, Id., bl.

«fasynto al raler orihtare, assen<fo rassitato deurfwe et
Itusconi Eg.dlo, labuli Giovanni, soldati di cavalt., (d. I

16 maggio 1500 eume sergente frembetarre del Lo f.at-
Stinco Sebastiano, soldati, combattimento a S. Maria

di capua 1 ottobre 1860. Seghone flersaghers, ed empudelo d¢I furto de Ar¢ £4 a

Di Gesù Vito, Purcio Salvatore, Scaminaro Gloschino, denno di terei inder.dus del betteghost per sottrataone di

soldati, Id. rngha ).astali, rasendo interinato deifugroo da pyrta.f<t-
Marno Bartolomeo, Id., campagna dell'Italia Merid. terr, si concelle dal amarte dei derered, samuunndo le

Combattimento a S. Islaria di CapaA ronflirraga rimagensa, .

I ottobre 1860. Tonho, 14 ogesse $$$1, a

Palermo Ignazio, Scuderi Giuseppe, Milaal Felice, Mt. pig E Ces a.



Campo Pasquale, id., id,
Bandinelli Cesare, sergente, id,
Adami Domenico, id., combattimento aMilazzo.
Cervini Giuseppe, id., combattimt•nto a Cajazzo.
Uccalli Angelo, id., combattimento a Atilazzo.
Caporali Aristide, id., campagna dellitalia Meridionale.
Badano, furlere, ferito due volte, continuð a combat-

tere finchè rimase ucciso.
Mucci Luigi, sergente, combattimentð a Sant' Angelo.
Solati, id., combattimento a Alilprzo.
Ori Adriano, Id., combattimenti al Volturno e Milazzo.
Mutter Giovanni, kL, combattimento al Vokurne.
Ferrarl Enrico, furiere, sotto Capua,
Flore Giovanni, sergente, Id.
Piezzi Teotilo, furiere maggiore, combattimesto af

Ponti della Valle.

Negretti Glovanni, sergente, combattinagggo at PontI
della Valle.

Z9gnagnoll Giovanni, Santermo, Balduzzi Øievaani, ser-

genti.
Ronza Carlo, id., campagna delPItalia Mefilflo
Machet Gio. Battista, id., combatt. ai Ponti deÍls falle.
Cacacce Gennaro, id., camp. dellitali.a Meridionale.
Miller Carlo, sergente tamburo, sotto capua.
Conti Flavio, sergente, camp. dell3talia Meridionale.

Petraglia Ginseppe, id
,

sotto Capua 28 ottobre 1860.
Bonzi Anteãt

, furlem, comynt=•=tiwMildsse ed a

S. Angelo.
Pratelli Luigi, sorgente, combattimento a Milasto.

Passalacqua Domenico, caporale, campagna delf Italia

Meridionale.

Fumagalti Giuseppe, id., combattimenti a Milazto ed al
Volturno.

Cattaneo Enrico
, id., combattimento a San Angelo 1.o

ottobm 1880.
D'Aste Luigt, caporale maggiore, combattimenti a Mi-

lazzo, Cajazzo ed al Volterno.

Ciancio Antonio, caporale, combatt. al Volturno.
Nucel Battista, id

,
combatt ai Ponti della Valle.

Gaza Pietro, caporale falegname, sotto Capua.
Ziviani Luigi, caporale, combatt. ai IMuti della Valle.

Andreulli Giuseppe, caporale onorario, camp. dell'Italia

Aleridfonale.
31entile 311chele, Galliano cincomo, caporali, id.

-Pavesi Antonio, Bianchi Cesáre, soldati, accerchiati dal

nemico combatteronoostinattamente finchè rimas&o

morti sul campo.
Riacchi Fedele, Id., camp. dell'Italla Meridionale.
Pavesi Zaccarla, id., Id.

Saya Pasquale, id., combattimento a Coriolo.

Luetillo Domenico
,

Mussolino Antonio
,

Bonfadini Ste-

fano, Id., 4d.
CardIllo Pietro, id., camp. dell'Italia Meridionale.

Italberti Giuseppe, id., id.

Cr:stini Gerolamo, Id., combattimento al Volturo.

Commessati Giuseppe, id
,

cadde estinto sul campo di

battaglia combattendo coraggiosamente.
Traino Barnaba, id., combattimento a S. Angelo.
Lelio Nicola, id., combattimento al Voiturno.

Ticozzi [aiigi, 10., combattimento a S. Angelo.
Itozzolo Cesare, id., camp. dell Italia Meridionale.

Badaracchi Giacomo
,

id
,

id.

Savelli Tsuigi, combattimento a a Angelo.
Balletta Tullio, id., combattimento al volturno.

Litterotti Gaetano, id., combattimento ad Archi.

Atorari Gaspare, id., id.

Bussola Gaetano,_id., id.

Pilota Valentino, id.,'id.
Chidico Valentino, id., combattimento a Dorlolo,,
liattelli Giuseppe, id

,
combattimenti a Cajassa ed as.

Angelo.
Tassi Carlo, id., combattimento a gajazzo,
Bdfi Medardo, id., camp. dell'Italia Merig
Luizza Pletro , id., id.

Indemberger Luizi, id., sotto Capua.
Ðangeri Antonio, id., id.

Sussambro Giuseppe, id., camp. de1Fitalia Meridtonale.

Rom.ino Antonio, id
,

id.

Caccavalle Raffsele, Id., sotto Capua.
Litterotti Vincenzo, id., combattimento a Coriolo.

De Filippi Agostino, maniscalco, camp.delffialia Merid.

-(Menzione onorevole)
Montefiore llagenio, furiere, combattimento ad Archi.

Arnici Camillo, furiere maggiom combatt, a Corfolo.
Forest! Isidoro, sergente, combattimento a Milazzo.
Biondino Antonio, id., id.

Morganti Antonio, furiere, combattimento al Volturno
ed a S. Angelo.

Carlonluinaldo, sergente, combatt. a Volturno.

Pedrali Carlo, Id., combattimento a S. Angela
Chinzi Ferdinando, furiere maggiore, combattimenti a

31iiazzo, a Cajazzo ed al Volturno.

Franzi Pietro, sergente, combatt. al Volturno.

Gerosi Carlo, id. camp. dell'Italia 31eridionale.
Bosco Francesco, id., combattimenti a Milazzo, Cajazzo

ed al Volturno.
Piovani Alaria, id., combattimento al Volturno.
Borde Enrico, id., id.
Bertiboni Vintenzo, Id., combattimenti a Milanze, co-

jazzo ed al Volturno.
Tormamenti Virginio, Id., camp. dell'Italia Meridion.
Alors Eberardo, furiere, id.

Piacenza Gio. Battista, sergente, id.
selti Paride, turiere, id.

Plasi Ciro, sergente, id.

Valanca cesare, furiere, id.

Milone Camillo, sergente, id.

Yauzetti Pietro, id., id.

Bellasio, id., combattimento a Milazzo.

Preceruti Giovanni
, sergente tromba, sotto Capua.

Letrini Giovanni, Melandri Paolo, 3Iagoja Pietro, Emma

Giuseppe, sergenti, Id.

Cort! J'ito, caporale, combattimento a S. Angelo.
3tarzani Enrico, id., combattimento a Milazzo.

Sammaruga Vincenzo, id., combattimento al Voltatruo.

Pozzi Tito, 11eame Valentino, id., Id. '

Benedetti Domenfeo, Gralli¿na Eleario, campagna del-

l'Italia Ataridionale.

Eignorial Stefano id., sotto Capua.
02ravetto Pietro, caporale furiere, Id.

Airesti Diego, Cerenza Michele, caporali, id.

Polli Pietro, soldato, combatt. a Sant.'Angelo.
Deliperi Giovanni, id., cambattimento a Mitaz"zo.

Bianchi Tobia, tromba, campagna delfftalia Merld.
Bellorini Glacomo, saldsto, combatt a Sant'Angelo.
Ghirardi Celestino, Camba Ulisse, Riparl Gior, Gamba

Ottone, id., combattimento a Milazzo.
Pera Giovanni, Rizzi Eugenio, Anopio Giacinto, Scanta-

reili Matteo, Id., combattimento a SanfAngelo.
Bulgaro Francesco, Mocchetti Angelo, Id., combattim.

al Volturno.
Doria Michele, Scotti Cesare, Ferraro Luigi, Dédiorgio.

Rosario, Mollè Salvatore, Grandi Fedele, id,, campa-
gna dell'Italia Meridionale.

Lesca Federico, Delblanco Giovanni, id., sotte Capua.
Vegani Domenico, Pasquignoli Giovanni, id

, campagna
dell'Italia Meridionale.

Bottino Antonio, id., combatt. al Ponti della Valle.
Rossi Leonardo, id., campagna dellTtalia meridlonale.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra, capo di Stato-m2ggiore
delPesercito nella campagna della Bassa Italia,

M F.wTI.

pÑosta del Ministro delPinterno
, e con De-

creti 18 e 23 scorso agosto ,
S. M. si è degnata no-

aguare nell'Ordine del Ss.
Ad afliciali:

Santocanale avv. Filippo ;

Alaurizio e Lazzaro:

Lanza Padre Salvatore;
Di Marco avv. Vincenzo;
Castelli canonico car. Carlo, vicarlo generale della dio-

cesi di Bobbio ;
41urgia cav. ed avv. Francesco Lgnazio, intendente del

efrcondario d'AstL
A cavalieri:

Gerlin avv. Carlo;
Banvicino Angelo, sindacodi Centallo;
Alagnani Giorgio ;

Lentinelli sacerdote Antonino, di Siracusa ;
Greco avv. Luigi, di Siracusa ;
Claccio Francesco Paolo, segretario gen della pubblica

sicuressa in Paleimo;
Itossi causidico Andrea, di Alessandria;
Manuelli Riccardi Guido, maggiore nella guardia nazio-

nale toscana;
Ferrari avv. Giacomo, intendente di Vercelli;
Pastore Stefano, maggiore della guardia nazionale di

Yalenza;
Marandono Luigi, maggiore id. di Biella;
Strigelli Enrico, maggiore id. di Vigevano ;
Borea d'Dimo cay. Tommaso, maggiore id. di S Itemo;
Tagliaferro dott Domenico. Vice-presidente del consi-

glio sanitario di Genova;
. Gravina nobile Giacomo, sindaco di Catania ;

Borsarelli avv. Giorgio, deputato al Parlamento nazio-

nale, sindaco di 3tondovi.

S. M., in udienza del 22 e 31 scorso agosto, sulla

proposta del cuardasigilli Ministro, ha fatto le sc-

guenti disposizioni nel personale delfordine giu-
diziario:

22 agosto:
Bottaro Angelo, sostituito segretario presso il tribunale

del circondario d'Ast1, nominst i sostituito segretario
presso quello di Novi;

Buelli Francesco, id. di Novi, id d'Asti.
31 agosto:

Crolliary. Adolfo, giå procuratore físcale, nominato

VIcegiudice nella giudicatura di Vercelli;
Falcone avs. Giuseppe, nominato vicegiudice del man-

damento di Staglieno (Genova);
Bertolini dott. Pasquale ,

notaio esercente, vicegiudice
di Minneciano.
Nella stessa udienza 22 agosto Sa M. ha accettato la-

rinunciulla carica di giudice supplente presso il trl-
bunale di commercio di Cagliari data da Ensio Pili,
e nominato alla stessa carica per un biennio il nego-
ziante Simone Fornara.

Sulla proposizione del Ministro della Guerra e con

Decret! 31 agosto ultimo scorso s. M. si è degnata
nominare nelfOrdine dei Santi Maurizio eLazzaro;

A commendatore
Muttoni car. Terestö, intendente militare di 1.a cl.;

Ad ußiziali

Sobrero cavaliere Candido, colonnello nelf Arma del
Úento militare;

Torti Giovanni Antonio, gik incaricato delle füBEIORI
di uditore di guerra nella città di Voghera;

A cavaliere

Ferriani dottore Alessandro, chirurgo in capo nell'Os-
pedale Civile in For.l.

5. M
, sopra proposta del Ministro della Guerra, si

degnatadi fare le seguenti nomine edisposizioni:
Con R. Decreto delli 31 agosto scorso.

Becherucci Luigi, maresciallo d'alloggio nel Corpo del
Carabinieri Reali, promosso sottoten. nello steho

Corpo ;

Lombardi Angelo, id., id.;
Gherardi Ghelardo, Id., 14;
RossI (:osimo, id., fd. ;

Poggiali Davide, Id., id.;
Natini Federico, Id., id. ;

Davini Vincenzo, Id., jd. ;

3|annelli Ferdinando, id., id.;
Bogani Emilio, Id id.;
Muzzi Luigi, id

, id.;
fusaliti Pietro, Id.,.id.;
Nannoni Telemaco, Id., id.

Girovetto Alberto, id
,

id. ;

Iticci Leonardo, id., id.;
Pont Andren, ld., id.;
Roggiapane Giusep.pe, id., id.;
Barattino Carlo, id

,
id ;

Bono Pietro, id., id.;
Durando Giuseppe Matteo, id.,
Emer Leonardo, id

, id.;
Montalbetti Giuseppe, id., id.;
Soresina Stefano, Id., id. ;

chierico Luigi, id., id.;
Sandrini Martino, Id., id ;

Rossini Paolo, id., id.;
Gatta Giorgio, id., id ;

Galotto Itaimondo, id., id.

Tarrobolro Glo. Batt., ids, Id.
Aducco Giusep¡|m Pietro Domenico, id

, id.;
Bonvicini Federico, id., id.
Blanchi Vittore Vincenzo, id., Id.;
Putrogu-Loddo Daniele Nicolo, id., Id.
Massola Giuseppe Felice, id., id.;
Carrara Angelo, id., id.;
Mr.lyeni Ketro Giuseppe, Id., id.;
Giorara Angelo Secondo¿Jd., id. ;

Marchiaro Francesco, Id., id. ;

Marchi Andrea, id., id.;
Cometti Glo. Pietro Giuseppe, id., id.
Raineri Paolo, id., id.;
Traverso MarcoDomenico, sergente nel regg. Piemonte

Reale cavalleria, pomosso sottotenente nel reggim.
1%izza cavalleria ;

Paolillo Luigi, furiere magg. nel reg. Genova cavall.,
id Savoiacavalleria;

Regalini Antonio, id. nel reggsCavalleggeri di Alessan-
dria, id. nello stesso regg ; .

,

Mana Sebastiano, sergente nel regg. Genova cavalleria,
id. Piemonte K cavalleria ;

Gallo Giovanni, sergente nel reggim. Guide, id. nello
stesso reggim. ;

Giuso Giuseppe, id. nel regg. Cavalleggeri di Alessan-
dria, id Cavalleggeri di Lod! ;

Cril Giacomo Gio., furiere tel regg. Piemonte Reale
i cavaTÍeria, id. Lancierf di Montabello:
Fassi FVancesco, furiere nel regg. Genova cavalleria

,

id. LSg18ri Vittorio Emanuele ;

Chiara daspare Francesco, sergente nel regg. Caval-

leggeri di Alessandria, id. Cavalleggeri dI Lo11;
Bilotto S2vino, furiere nel regg. NIzza cavalleria, id.

Lantieri Vittorio Emanuele ;

QuagŠn Giuseppe, Id., id. ;

o Caspare Giovanni, furlere nel regg. Cavalleggeri
Monferrato, id. di Lucra;

Valerio Ântonio, furiere magg Id., Id. Cavalleggeri di
Lodi;

Vaccani Giacomo Antonio, Id. nel regg. Cavalleggeri
di Lodi, id. Ussari di Piacenza ;

Scaglia E¿ldio Luigi, furiere nel regg. Savola cavalle-
ria, id. Lancieri di Montebello:

Pellegrino Bartolomeo, sergente nel regg. Lancieri di

Milano, id. Lantieri di Novara ;

Gambinessi Giorgio, farlere nel regg. Lancieri di Fi-

renze, id. Ussari di Piacenza ;

Signoroni Cablillo. Id. nel regg. Ussari di Placenza, Id.;
Cadeo Domenico, furlere nel regg. Lancieri d' Aosta,

Td. nel rispettivo, regg.
Tamburint Giuseppe, sergente nel regg. CavalleggerI

di Monferrato, id.;
ScheditzGustavo, sottot. di cavalleria nel Corpo Volon-

tari Italiani, collocato in aspettintira per riduzione
di corpo.

S. M.
,

in udienza del 31 agosto p. p., ha collocato
nel chiesto stato di riposo 11 consiglien del tribunale
di t rza istanza in Milano

,
car. dottore Gio. Battista

Lorenzoni, conferendogil le insegne di nSiciale del-
l'Ordine dei Ss Maurizio e Lazzaro; ed ha nominato a

consiglieri del predetto tribunale di terza latanzat i

consiglieri del tnbanaled'appellodi Milano dottore Cin-
seppe Volpi e dott. Filippo Salvioni.

PARTE ,NON UFFICIAllE

ITAEslK
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4. Un'appendice sulle principali unita di toisura usate
nel Regno per la distribuzione delle acque-correnti.

5. Un indice analitico di tutti i pesi e le misure con•

tennte nel volumo per nyervisubito un precisa e pronto
ricorso.

Disposizione delle tavoir.
I. -- Tavole (ondamentali.

2. Le tavole dei ragguagli fondamentall saranno di-
Vise in cinque parti: la 1.a parte comprendera famisura
IIneari;14,2 a le misure supernefall; la 3.a lemisure
di solidità; la La le misure di capacità e la 5.al pesi.

3. Esse dpvranno contenere 11 ragguaglio dei pesi e

delle misure presentemente in uso in tutti i Comuni di
Napoli e Sleilla, delle JLlarche e delP Umbria , e che
erano in nsa prima dell'applicazione del nuovo sistema
in tutti i Gotnuni delfEmilla, della Toscana, della Lom-
bardia e delle antiche provincie del Regno (tneno lasa-
Tofa e Nizza), con i pesi e le misure det sistema me-

trico decimale.
4. Fra le misure linearl saranno comprese le itine-

rarie, e fra le superâciali le agrarEe.
I :Agguagli dei peal in uso nelle farmacie per la spe-

dizione e le ordinarlool dei medicinali, sarstano regi-
strati nella parte quinta fra i pesi.

5. Le tavole fondamentall conterranno 11 rapporto
delle sole unità del pesi e delle misme locali con quelli
del nuovo sistema.

Questi rapporti serviranno di base alla costruzione
delle tavole del conti fatti.

6. Nelle tavole fondamentali per mi specie di mi-
sara, saranno alfabeticamente registrati tutti I comuni
del Regno d'Italia che hanno qualche pese o misura
propria; e quelli eziandio che non avendone sI servono
di pesi e misure appartenenti quale ad un comune quaÌe
adunsaltro

I Comuni che portono lo stesso mome saranno distinti
coll' indicazione della provincia eni appartengono se-

condola circoscrizione attuala
7. Le ragioni delle unità metriche alle intiche unità

di misura, e di queste a quelle saranno espresse con

numeri seguiti da sei cifre decimall ; tuttavolta però
che per mancanza di dati antentici, o diemmpioni, non

si potr spingere tant'oltre la precisfoge, si conserre-

ranno,.nello•sprimere queste ragioni, quelle sole cifre
decimall della cui esattezza non si avrà luogo a an-
bitare.

Le cifre che sono nella colonna delle unita saranno

separate dalle altre cún una virgola, ed al disopra di
queste cifre delfunità saranno collocate le inistall
nome loro.

8. Ciascuna tavola sara divisa nel numerodicolonne,
p ciascuna colonna intestata secondo it niodulo qui au-

nesso (Modulo A.).
11 -- Tacoleprontuarie ossia di conti fatti.

9. La tavole prontuarie saranno dirlse in cinque parti
come le tavole dei ragguagli fondamentali.

Esse dovranno contenere 11 raggnaglio non solo delle
unità, ma dei multipli e summnItipli delle unità dei
pesi e delle misure antichi con quelli del sistema me-

trico decimale.
10. Nella disposizione delle tavole si seguirà per cla-

scuna speele di misura l'ordine alfabetico dei comuni
che bando misura loro propria.

Per icomuni che hanno più misure dellastema sp e

le t:irole dovranno essere tante quante sono le
medesime.

In fronte ad ogni tavola oltre il nome del Comune
si leggeranno quelli della misura si antica chè ntiori,
di cui essa presenta i ragguagli.

Sotto quests intitolarione vi saranno dife.guadri, di
cui uno per la conversione delle misure antiche oeBe

IIIISTERO DI AGRICOLTURA, INDESTRIA E COMMERCIO

Concorso per la compilazione di tacole di rŒggMŒglf0
fra i mrovi e gli antichi pesi e fra le nuoce e le anÌi-
che misure del Regno dTialia.

In esecuzione alla legge 28 luglio p. p. i pesi e le
misure antichi che sono presentemente in uso in al-
cune parti del Regno, debbono entro il 1862 essere a-

boliti e surrogati con quelli del sistema metrico decl-

male, gia in vigore nelle altre parti del Regno.
L'uniformità dei pesi e delle misure in uno Stato fa

sempre riguardata come una delle cose più importanti;
ma nel tempo,stesso più d dicile a conseguire. Fra i

varil ostaðoll che vi s'incontrano, uno dei più grandi
ë certamente quello del timore che hs 11 popolo di

rimanere nei contratti ingannato per l'ignoranza o per
la non autenticità dei rapporti e6ÎSt0Bil ffA ÎO mÎSUTO

abolite e quelle nuovamente adottate.
Adiminnfrasiffatto timore e a chiudere Padito alla

frode, altepoca dell'applicazione alle antiche provincie,
alla Immbardia, alfEmilia ed alla Toscana del sistema
metricodecimale, sono state compilate per cura del
Governo e pubblicate le tavole di ragµaglio fra i pesi
e le misure dei due sistemL Furono anche ripubblicate
le tavole di raggnaglio dell'antico Regno d'Italia,

La convenienza di ridurre in oggi ad un solo vo-

lume tutti questi lavori, di rivederli, di correggeril to-

gliendone quelli relativi alle provincie cedute, ed ag-
giungeoght i raggagit del e deue misure delle

provincie nuovamente annenge; non che la necessitig
di avere il nuovo lavoro compitÑai più presto possibile
danno ragione dell'apertura del presente concorsa

I perfezionamenti che il proyesso dello solense e

dell'industria ha recatl nella costruzione degli strumenti
di precisione, e la maggior accuratezza con cui da dotti
e pazienti sperimentatori sono stati determinati nel
corso del presente secolo i dati Oslol, la on! conoscenza

à indispensabile per apprezzare colla debita approssi-
mazione le ragioni di due lunghezze date, o di due
volumi, o di due pesi; somministreratmo il mezzo di
ottenere risultati assai più prossimi al vero di quelli
ottenuti'in principio del secolo.

Il concorso sarà aperto sulle basi del seguente pro-
gramma.

Programma pel concorso.

1. Il concorso comprende:
1. In compilazione di una succinta esposizione del

nuovo sistema di pesi e misure o di una istruzione
sull'uso delle twole di ragguaglio.

2. La formazione di tavole dei ragguagli fondamen-
tali degli antichi pesi e misure del regno d'Italia con

qqe111 de) sistema metrico deolmale,
3. La (formazione delle tavole prontuarie ossia di

conti fatti.

nuove, ed il secondo per la conversione delle misure
nuove nelle antiche.

Onesti quadri saranno divisi nel numero di colonna
.e• ciascuna colonna sara integata secondo 11 modulo

qui annesso, che per maggior chiarezza è stato riferito
ad un Comune e ad una misura determinatL (Mod. 11)

11. Le ragioni delle unita metriche alle antiche unita
dÍ misor.Os di queste a quelle saranno espresse ce

quelle delle tavole fondamentali con numeri e II da
tre cifre deëþnali.

12. Appiè d' ogni pagina sarà indicats, co apposite
note, la mantera con cui & suddirlsa la m d 11
nome delle suddivisioni.

Saranno indicati nel modo stesso: 1. l'uso più o meno

esteso delle misure contenute nella facefats ; 2. gli
oggetti al quali esse si applicano specialniente, e ta-
lora anche le variazioni a cul andarono soggetti in
tempi a noi prossiml.

Le avvertenze di un carattere generale satanno in.
serite nell' istruzione che precede le tavole.

Condizioni pel concorso.

13. I concorrenti dovranno presentare o far pervenire
le loro domando al Ministero prima del giorno 20 set-
tembre p. v.

Esse dorranno essere corredate degli attestati neces-

sari per provare la loro idoneltked i mezzi pilr com-

pierlo con esattezza e puntualità.
Le domande che perverranno posteriormente all' e-

pas suddetta saranno consideraté cama noli ÀKienster
H. In domande cogH attéstati daranno comunicato

alla Commtalone consultiva sul pest e sulle udsari pel
saoparere.

15. La compilazione del lavoro sara deliberata al een-

corrente che presentera maggiori guanentigie þei' P e-

sattoadempfmento dell'ipcarico, e chNstoŒreditèr-
mlnarlo e consegnarlo al Ministero nello sparte di tempo
più breve o por un prezzo tninore.

16. Il deliberatario proßttando del vantaggio deBa
divisione del lavoro dovra, sulla richleitadelMinistero,
designare le persone della cui opera Intende valersi.

Esse dovranno avere la capacità necessaria per na

tal lavoro ed inspirare la dovuta con6denza.
17. Le operazioni di confronto e tutte Ïe altre Ope-

razioni che occorressero per Istabilire gli elementi In-

dispensabili per la formazione delle tavole .saranno

eseguite.per cure del Ministero.

L'imprenditore dovrà Valeral degli elementi che gli
saranno sommiulstrati dal Ministero.

18, 11 Ministero si riserva di stabillre le cantele di
assistenza, dirigilansa e di direzione che stima meglio
appropriate ad assicurare l'esatta esecuzione dell'opera.

19. Quando i lavori soffrissero ritardo, le persone fo-
caricata di vq;llare alla loro esecuzione dovranno rife-



rirne a) Ministern, il quale provvedera collinggiunta di

quel numerodicommissarii chegiudicherà necessario

. a totali speso delfimprenditore.
20. Le personopreposto alla direzione del lavoro non

possono fare alcuna variazione al contratto.

Qualora perá qualche variazione si rendessa neces

saria, ne faranno prontamente la proposta al 31inistero

21. Il lavoro dovramere fatto compiutamente e con-

segnatoal 311afstero nel termine stabilito dal contratto.

In casa colitrario, sara sottoposta alla ritenzione di

L. 20 per ogni giorno di ritardo.
2. E lavoro sarà sottoposto all'esame dena commis-

stone anzidetta per 11 suo parere.
Sul voto favorevole della medesima e dopo trascorsi

tre mestilalla data della sua pubbucazione il alinistero

profrederà pel pagamento del prezzo dovuto all'im-

prenditore.
23. Le tavole di ragguaglio non dovrinno presentare

alcun errore di calcolo. Tuttavia gli errori non daranno

luoþ al riñoto del latero; saranno perà colpiti di una

ritendnza sul prezzo stabillto di L. 10 par caduno.

24. Le domandedorranno essere fatte per iscritto su

carta da bollo, sottoscritte dal eqpeorrente e coll'indi-
essione precisa deidomicillo.

21 Saranno a carico dallimprenditote tutte le spese
che gli occorreranno per la compilazione dell'opera,
e per la atipulazione della scrittura.

Torino, il li agosto 1861.
Il MinOffd Connovi ~

(Seguono i Modsh)

SITUAZIONE DEIJA BANCA ItAZIONALE

ax.--saNA
Scrivono da Monaco 30 agosto al Moniteur waiversel:
Lo stato normale dell'esercito federale germanled,

unprese le riserve, deve ascendere a 45|!,7G3 up
mui Œtre ció, quest'esercito presenterebbe per l'anno
arrente un effettivo di 613,130 uomini. Il ca.stiegently

maLr calare dell'Austria, che è di 142,233 uomiLi, ta

sarebbe portato a182,Cli. La Pros-ia, chenon dareya
rornirne che 120,412, ne mettera 211,851 a disposi-
:Ione della Confederazione. Tutti gli altri contingenti
de¿ll Stati medli saranno nomentati in proporilone,
eccettuati quelli di Sassonia, Weimar e di Francoforte.

A motivo delle trattative intavolate tra la Franqia a

i Alemagna per la conclusione di un trattato di com-

merclo, la confereriza che doveva aprirsi a Monaco 11
12 di questo mese, fra i plenipotenziarli degli Stati
che fanno parte dello Zollverein, sarebbe stata, dicesi,T
indefinitamento aggiornata.

Le notizie di Posen non sono di natura affatto ‡ram

quillante. I confiltti tra l'autorità ed il clero catt01few

sLmoltiplicano, e cominciano a prendere un carattere
assai grave. 11 governo ha per altra parte la ferma y

ontà e i mezzi'di far rispettare le prescrizioni deUs
le ge.

Erasi preteso che il principe Alberto d'Inghilterra
nell'interesse del suo secomfo figIlo destinato a succe-

dere al duca di Sassonla-Coburgo-Gotha, avesse .prote-
stato contro la convenslore militam stabilitaststoeste-
mente tra 11 duca reinante e la Prussia. Pare che qup-
sta voce manca di consistenza, e che 11 principe
Alberto non abbia nè approvato, nè disapprovato l'atto
di cul 6 caso, lasciando al tempo la cura di fa gia-

a tutto sT giorno 21 agosto 1861.
Attivo.

flamerarlo in cassa nelle Sedi . . I, 28,633,599 39

Id. id. nellesuccura e 9,087,008 30
Id. id. In via dali estero a • •

Portafoglio nelle sedi . . . . .
a 33,361,370 93

Anticipazioni id, . . . . . .
• £1,837,075 3T

Portafoglio nelle suceurs. . . . » 10,110.083 53

Anticipazioni id, , , . .
-

. .
a 8,179,031 22

Effetti all' incasso in conto corrente a 1,076,1&& 58

Immobill, . . . . . .. • . a 2,161,421 61

. Fondi pubblici . . , , . . . s 13,858,973 30

Azionisti, saldo azioni . . . . . » 10,000,750 •

Spese diverse . . . . . . . . a 986,989 01
Indennità agli azionisti della Banca

di Genova e . . . . . . . . 633,333 31

stizia.
I fogli tedeschi pubblicano 11 testo del dispaccia in-

diritto il 12 di questo mese dal sotto-segretarig di

Stato degli affari esteri di Prussia al ministro diqueg
potenza a Copenaghen, in risposta alle ultime propabl-
rioni del gabinetto danese, relativamente agli affari

dellylo:stein. A partire da questo momento la qulitlebe
germano<Ianese può essere considerata come entrante
in una novella fasi. Si rinunzia agli orgasmi appassio-
natie alle prevenzioni politiche piào meno interessite

per collocarsi sul terreno del fatti res!I, della rifles-

sione e detta concillazione. Questo dispaccio del signor
de Gruner, scritto con prudenza e portesia, apre ag'era
novella.nile relazioni delf Alemagna e dells Dani-
marca. I tentativi d'accordo e di ravvicinamento che
stanno per avec luogo arènti per base Pegattà e un

Tenoro dello stato (Legge 27 febb. 1856) a $31,587 16

Fondi pubblici c. Interessi . . . 3,580 •

Totale i 188,278,970 SS
Passiva

Capitale . . . . . . • • . L. 4,0,000,000 m

Biglietti in efrcolazione . . . . 63,698,909 20

Fondo di riserva. . . . . . . * &,279,$62 IN

Tesoro dello Stato conto correpte

Disponibile . . , , 443,98! 71
920,179 68

Non disponibile . . 176,197 93

Conti correnti (Dispon.) nelle sedi a 8,468,716 92

d.) nellesuccurs, a 218,086 35
Id. (NbË disp.) . . . • 2,ii6,6tl 76

Bigliettimordine(Art.21degli Statuti) . 1,879,793 07

Dir(dendt a pagarsi . . . . .
a 105,863 m

Riggonto get.pemestra precedente
e saldo proßtti . . . . . • 399,113 13

Deneñal del 6.tre in 4:orso nelles sedt , &&&,912 18

Id. id. nelle succurs, a 128,801 53

Id. id, comuni
. . » 107,920 38

Tesoro dello Stato conto prestito , a 9,723,7&9 21

Divers1 (non dispon.) . . . . . » 5,838,618 53

desiderio mutuo sincero, di metter noe ad una,lotta
che ha àstto gemere per si luogo tempo gli amici dèl
due paesi, non possono mancare di riuscire ad on fe-

like risultamento. Gli è na gran sollievo per l'Europ
di essere liberata da quest'ircubo di un Intervento at
mato dalla Confederazione germanica nel ducati danesi,
e delle probabilità di guerra che codesta esecuzione

poteva trarseco.
.

11 castellopatrimoniale della casa degli IIolgenzollern,
che al tempo della mobilizzazione di una, parte deWe-
sercito prussiano, or son due anni, era stato messo

in pieno stato di difesa, fa 11isarmato. L'arti61ieria di

assedio con tutto ciib che ne dipende venne direttà a

Loblenza.
Ci si annunzia da Dresda che la. riutiione del le;Isti

tedeschi ha inaugurato. le sue sedige induesta citigt
20 to - Codesta ass6eiazione non conta meno di
1200 mèmbri. 11 dott. Bluntschli, di Alon:ico, ne fu rio-

minato presidente per acclamazione,

FATTI DIVERS1

Totale L. 188.278,970 56

' knazioxa
Um decreto del 5 agosto, inserto nel Bulletha des lois,

apreal ministero della marina e dellecolonie un cre-

dito straõrdinario4180.181,917 fr. sat 1861. 11soldo e

gt! Ecessoril al soldo vi stanno par 11 milioni, i viveri

per 16 milioni, gli approvvigionamenti generall alla

lotta per 12 milioni, le sþese di viaggio e le spese di..

erse per 2 milioni-Ig2, B servizio coloniale per quasi
allione, ecc.

Un altro decreto della stessa data apre allo stesso
mlâtstero un credito supplementare di 2 milioni.

SPAGNA

Più fortaasta coli repubbitca d'Ilaiti che coll'im-

pero del Marocco, la Spagna ha ottenuto dal generale
Gelfrard non solo tutte le riparazioni d' onore ch' essa

esigeva, ma, se glora credere agli ultimi dispacci, essa
¾a per anco esatta l'Indennità stipulata pei danni che
gt! abitanti di Haiti colle loro scorrerie han cagionati
alle popolazioätdel terdtorio rientratosotto11dominio
spaganolo.

I?Imperatore del Marocco, al dire del Pensiamento del
20 agosto, non è aniniato da men buono disposizioni
che jl presidente GelErard

,
e il corrispondente di quel

giornale conferma la voce sparsa del prossimo arrivo
a itsdrid di un ambascIitore del Marocco.- Ma quanto
alpementodelhadonnitadtguerra che-dere liberare
Tetuan dalla presenza degt! spagauoli, non se ne parIn
pel momento, a cagione della penuria dello Onanze del-

ammancayza. - Sottoscrizione per soccorsi al dan-

peggiati poveri dell'incendio della casa Tarino.

2.a lista delk 061a:ioni versate nella Tesoreria dÃH
Città di Torino.

Juva ary. Glacorno L. 100; Abbate Vacchetta 20;
Agodiuo car. Gtovanni 20, Trona car. Emanuele 100;
Otnoo Clacinto 10; setopis di Salerano conte Federico
100; Sindaco di Genova 200; Rossano Amedeo farmacista

2; D'Osasco conte Carlo Emanuele 30; Talacchi avvoesto
0. M. consigliere d'appello 20; carnerl staddalena mae-

stra 1; 'Ñotti generAte (0; Cora Giuseppe e Luigt fra-
telli 50; Serratrice Allchele 23; Celll Agostino 1; Moli-
neri causidico Giuseppe 5; Sacro alilitare Ordine Gero-
sollmitano del Gran Priorato fambardo Veneto 300; Ta=

laaeht car, Giuseppe 20; Talucchi Gàetano 5; ceresole
Alichele farmacista 5; Itarone Frapegeo ingggiore 8 y

Famiglia naasiá 5;-Righini barone 5; sebina dott.Cesare
2; Ceþpi di Bairolo car. Giuseppe Giacinto 10; Fran-
chetti barone 200; ,DI Salasco cav. Alessandro 50; Du-
montel Cilberto 500; Direzione della (lazzetta del Pa.

polo di Torigo 50 ; Pgrrop;issu ¶,wijig ¶0 ; gigretto go.
mealso ti Noris Ginseppe e comp. 50; G. G. desare 151
N. N. 5; C. D, $$f Signora N. N. 10; Occelletti fratelli
30; D'Adda Carlo 80; Benst avv. 5; La-Marmora gene-
rale Alfonso 100; Stenora 31onti 10; carbone cav. Ago-
setno to; tþrbonefitqseppe 5; lijntteqcci senatore 10;
B:inchiero Giuseppe 5; Un anonimo francese to; Itaisto
IIIchele di Capua 5 Genero car. Felice 500.

‡otalg.4plia 2,5 lis‡¢ L. $831
1.tsta procedente 11380

l'impero.
Laselamo, ben s'intende, al Pensiamento Pintera re-

sponsabilitadi queste voci, raccolte, dic'esso, nel cir-
coll di Madrid e che forse non hanno altro fondamento
ch 11 desiderio vivissimo, ma sin ora non soddisfatto,
di spletare in qualche modo le.andate e venute del si-

gnor IIay, console Inglese, il qualektornato da Fez e
da Mequines a Tangeri corr tutte le persone applicate
allasnainissione straordinariae senzalaselare per anco

nulla tráspirere dello scopo reale e del risultati di
quella missione. che che ne sia, il Penstamento respinge
alls sua volta

,
e con non minore energia degli altri

. fogli spaganoll , qualsiasi Ïdea di un intervento delle
Ananze britannielle in questa vertenza.

La possibilità di un prossimo cangiamento di minf-
stero insinuato dallT6erit, con tante precauzioni e ri-

pervo, à formalmente rele3ata al rango delle favo:edalla
Correspondencia del 30 agosto, Maf, dice quel giornale,

_

A M. la regina ha attestato maggior tiducia e attacca-

mentoal ministeroattuale, espeelalmenteal presidente
del Consiglio. Quel periodico indica il 23 ottobre come

ladatastabilitaall'aperturadellecortas(Constitutionnel).

Totale generale L. H 91
Torino, 5 settembre 1861.

RUA', tesoriere.
couss as cwAI.E.r. - Ierl,(3 setternbre) ebbe luogo

nella brughlera di Senago le corse di cavalli, pro-
mosse e premiate dalla Società di Lombardia, ed a cui
intervennero le LL. AA. I Principi Realt colla Princi-
possa Pia e la Duchessa di Genova: assistevano pure il
Governatore, il Sindaco di Milano e sir James Hudson,
ministÑ d'Inghilterra presso la nostra Cotte; il tempo
fu favorevole; nesmo sinistró fu a deplorarsi; e tutto

procedetto col massimo rigore. Le corse furono sette.

Nella prima corsa pel cavalli Italiani d'ogni eta fu vin-

citore il cavillo Qu'en4tra t-on, del signor Ferrero. La
seconda pel cavalli di due anni, nati ed allevati nel
Ilegi slati, fu vinta da Palestro, del signor Cristoforo
Stabilini. Nella terza pei cavalli d'ogni razza ed età,
ebbe 11 primo pretuto 11 cavallo sovraccennato Qu'en-
dara-t-on. Nella qtiarta, di cavalli provinciali, fu vinci
tore Silare0na, del sig. Clerici cav. Giorgio. Nella quinfa
per cavalli italiani d'ogni eta

, ebbe il prernio Forget
me not, del sig. Clerici car. Giorgio. La sesta corsa al

trotto fu tiota dal cavallo Potiechaj, del signor Bisleri.
Nelruitima corsa Omnium vinse la prova Arlequin, del

sig. Negroni di Firenze (Perseveransa).
carra' as su.czzo.- Monumento a Silvio Pellico.-

A tenore di quanto è stabilito nel programma di as-

sociazione del 20 febbraio 1838, e ripetuto in quello
d11 10 maggio ultimo, s'invitano tratti i soscrittori per
dieci azioni o più al detto monumento a voler inter-
ren:re colla commissione alÈadunanza desata pel 23

corrente settembre nella grand'aala municipale di Sik-

inzzo, a ore 11 di mattina, ad oggetto di avvisare al

modo di esecuzione dell'opera,
aluzzo, 3 settembre 1861.

Il $$RÑGCO NTTAKEO.

MERCATI DE Tonno. -Bollettino ebdomadarÍo pub-
blicato per cura della Po11xis municipale, dal giorna
25 3gosto al 1• 7bre 1861.

QIfANTITA'

MERCATI

ettoL mirla da a

pr ettelitro
Grar.o . . . . Ei!3
Segals . . . .

IN
orzo . . . . .

1425
Avena

. . . . ,

2170
Riso

. . . . .

NU
Meliga . . .

.

7620
Viso

perettolito (2)
1.a qualità• •

• f 2100
2.a Id.

. . . i
Bonao ¡

perchilogramma |
1.a qualith. .' )
2.a Id. . . )

POLLAME
per caduno

PoHi. . n. 12320 *

Capponi a 1265 *

Oche . » 3f $
Anifre. » 2830 a

Galli d'India 2585 ·

PBSOBREM
.

WatsoA perchilo
Tonno e Trota.

.

Anguilla e Tinca
.

Lampredo . .
.

a

Barbo e Lliccio
. (8) •

Eqsci minuti
. . •

per miría
,Patate

. . . . =

Rape. . . . .
*

Cavoli.
. . . . •

Faurra per miria
Fachl.

. . . . •

Prune
. . . . •

Pere..... •

Pesche
.

• •

•

Uva..... a

LsesA i
per miria |

Quercia. . . .

Noce e Fagio. . .

Ontan0 e Pioppo .

Cassozz i

per miria |
1.a qualità . . |
2.a Id.

. . , I
*

Fox4Gal
per meras

Pieno. . . . . •

Paglia , . , , .

I 1.316Í20156"
.12 •13 •125
. 12 · 13 » I2 5
.

I 02380233
. 17 0 18 80 18 3

52 a Ti 63 '

* 30 . 30 60

2 0 210 23&.5N 2 = 2 15 2 i

, •\53 Ì 90
.150iil1
,

23 3 à .3 3
,

20 1 30 1
,

35 & 50 3 5

93323i,133
315 1 211 2 . I St

g28531029
83 1 10 1 55 1 2

175 a a 65 • 60

3800 1 1 20 1 10
450 2 2 10 2 0:
800 . 90 1 93

800 1.30 2 59 g¡ ,

1000 1§0 3 30 2 50
600 3 ti L • 8 62

2149
, 70 , 73 , if

8300 , 93 1 03 1 .

ggg a fl0 . 63 a 62

I PREzZl DEL PANE E DELLA CARNE
Pama

per cadun chile
.

Grlssini . . . , ,
m 40 . 33 e 32

Vino , , , , , , e 10 , 13 a If
Casalingo , , . . , , 30

, 33 , gi
Grava

per cadun cAllo (3;
S:inato . . . . .

I 10 1 13 1 29
Vitello . . , , ,

, 93 i . 93
Ens . , , , , . » 00 1 • • 92
IIoggia . . . . , a 60

. 70 a $1
Soriana

. . . . , a 5 a 4 . 52
Montano , , . . . . 1 a e 90
Agnello . . . . . • ~90! a Si

(1) Le quantità esposte rappresent no so tanto a Ten
ótta in dettaglio, poic1xõ il conuner io al ingrosso e
i s per mezzo di campioni,

- (!) Spesso medio ogni misura di litri 50 fa usŒ
a d mercato I. 2

(¾ Le quantith indicata rappresentano soltanto i ge-
I 4ita sut mercata generale la piazza

(i) Al macellt manicipaH si vende L 0 93 alibila

sima sedevano alle mense reali il car. Josè Ferreit a

Borges de Castro, incaricato d' affari, e il conte di
Thomar

, addett6 alla legazione portoghese. Fra i
convitati erano i ministri segretari di Stato, la Casa
militare e civile di S II., le alte cariche dello Stato
ed altri cospicui personaggi.

Annunziamo con rammarico la morte avvenuta

cieri in Torino di S. Ecc. il car. Giuseppe I nuoy
inviato straordinario e ministro plenipotenziario di
S. M. il Re dei Belgi presso S. M. il Re Vittorio
Emanuele II.

I funerali saranno celebrati domani, sabato, alle
8 antimeridiane, nella parrocchia di Sarp Carlo,
cogli onori dovuti all'alto grado del defunto per-
sonaggio.

11 funebre corteo partità da casa Ponzio-Vaglia,
n. 13, via Oporto.

Composizione degli Ultizii di presidenza dei Con-
sigli Provinciali nella sessione ordinaria 1861.

* Piacenza.
Grandi dottor Filippo, presidente.
blischiamart.hese gppe vice-presidente:
Curtarelli dottore Gemlamo, segretarlo.
Salvetti dottom Stefano, vico-segretario.

DISPACCI ELETTIIICI PRIVATI
(Agenzla Stefani)

Madrid, 4 7bre.
La Epoca pubblica un notevole articolo, in cui

sostiene doversi sgombrare Tetouan, mediante onore-
voli condizioni, alBne di concentrare le forze spa-
gnuole e rivolgere tutta fattenzione alla situazione
d'Europa. La Correspondencia dichiara chè nulla è
ancor deciào, ma non è impossibile ce iliverno
untra codesta opinione.

Nuova- York, 24 agosto.
L'ultimo corriere non ha

.
mcato

.
alcuna notizia

che mödificasse la situazione antecedente.

Pesth, 5 Tore.
Furono sciolti otto comitati.

Agram, 4 7ôre,
Venne fatta alla Dieta la pmposta di esprimere il

suo dispiacere per 10 scioglimento illegale della
Dieta ungherese.

IAndra, 5 Thre.
11 Times pubblica un dispaccio del 14 maggio

scorso di lord John RusseTI, con cui fa presente la
possibilità che gli Stati-Uniti del Nord e del Sud

,

cessata la guerra attuale, facciano dell'annessione
di San Domingo l'oggetto d'una seria questióne coÍTa
Spagna.

Parigi, 5 settemõn.
Assicurasi che l'intervista dell'Imperatore e det

Re di Prussia a Compiègne avrà luogo al One di
settembre.

Notizie di Borso.
Fondi Francesi 8 010 - 69 30.

Id. id. 4 i12 Ot0 - 09;
Consolidati Inglesi 3 010- 93 ig8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0¡O -.. Ti 40,

( Valori diversi).
Azioni del Credito mehiliare 175.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele -163.
Id. Id. lambardo-Venete -.545.
Id. Id. - Jtomane - 212.
Id. id. Austriadhe - 513.

Viemaa, 4 settem6re.
Mostar. I Montenegrini hanno sorpreso im tras

porto di cavalli presso Gasco, uccisero otto turchi
e fecem una numerosa.preda di cavalli.

Parigi ,
G settembre.

-L'odierno Moniteur reca la nota seguente:
« Alcuni giornali fanno circa l'opusãolo PImpem-

tore, Roma e il Ile d'Italia dei commenti privi di
qualsiasi fondamento, ai quali. iL Goveroo oppone
una formale denegazione. a

ULTIME NOTlZlIL

PARTE UFFICIAIS

TORINO, 6 SETTEMBRE 186).

Ieri S. M. il lie þa presieduto il Consiglio dei
Ufnistri,

e=== .

Con Decreto in data di ieri 5 corrente S. M. il Re
si è degnata accenare le dimissioni offerte dal mag-
gior generale car. Effisio Cugia dalla carica di Di-
rettore superiore del Atinistero della guerra, ponen-
dolo a disposizione del 11inistero stéeso.

Con altri Decreti Reali dello stesso giorno.
Il luogotenente-generale nel H. Esercito cavaliere

ÅÏessandra della Rovere , luogotenente generale del
Re nelle Provincie Siciliane, è stato nominato mini-
stro della guerra;

11 cav. Ignazio De Genova di Pettinengo, luogote-
nente generale nel R. Esercito

,
è stato nominato

luogoleuente generale del Re nelle Provincie Sici-
liane.

PARTE NON UFFICIALE

leri sera alle 6 S. II. 31 Re tenne convito a Corte
m onore di S. Ecc. il visconte di Seisal. Oltre il

segretario della missione speciale di S, AI. Fedelis-

· Krpoli ,
5 settembre.

Il Popolo d'Italia pubblica una lettera del coman-
dante generale di Castellammare, che rettifica le voci
corse sullo sbarco degli Inglesi nel 9 agosto. Fu
f.itto solo per eseguir delle manovre e non per alcun
motivo. politico.

A Benekulo il giorno $ vi fu una briosa festa
popolare per œlebrare l'anniversario della libera-
zione della provincia.

Rendita gapolitana 72 112.
a siciliana 74 i (4.
a piemontese 71 118.

g, nammA D'AGRICDLTURA EDI COMMERGIO
Dr TORINO.

4 settembri 1881 - Fondipubblfet.
Mit 5 **/0. 1 Inglio. C. d. g p. a c. 71 O

C, della mats. la 4. 71 (0 O 50 50 10
in J. 7& H T Ì1Ä0 p 31 8bre

Impr. 1861. Ig10 pg i Inglio C. 0, g. p. in e 11 33
c. d. m. in c. 71 40 15 13 83

Id. $¡t0 id. C d. g. p. In 1. 71 45 A941bre
C. d. m. in l. 71 50 p. 30 Splig

COMSO DELLB MONETB.
Oro 00mpra Vendita

Doppia da L. 20 • • > • • a . 20 - 20 02
-

. di Savola . . , , , , , 28 18 gg gš
-- di Genova . . . . . . . 78 83 78 80

0. Parn.s Gerente.
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MLNbTE"" MÐ8TERO DELLA GUERRA forino, Tipografia G. FAVAI.E E Û. 0 0 Oln0, Pf l0 C

PER L E TICI e pr.icipali Librai
,

CassaEcci cda detto stato. Direzione Generale dell'Amministrazione Militare 'essat eriam rn ,r ativ e erta, oe a n qu er n

-- Avviso d'Asta .itvuunosciosasom.t..uc., c..c. se
Stante l'aumento del ventesimo presentato di S. Af. , utilissimo al cuochi e enoche, corpo di casa, rer Gerbidi, ser. D, dl

d 0 P proceder T rinn
, n Uhod lonia o e la ur Ji zo e

erg4atorimdmaddri casalicachhe ognuno m o, rea e

orenell'Ullicio d' intendenza del cir- ministrazione 3tilitare. alf appalto della provvista del PANE clie durante un'annata a suo gusto. ser., n. 101, di ett. Î. 49; campo, pure
o ario di Savona, si procederå si un se-

cominciare dal 1 ottobre promima ventaro, sotto le eccezioni Infranobte, sarà neces- Ungrossoyolumeaventepiùdi300disegni stessa rer.o ser., s. 102.
Condo incanto e definitivo deliberamento earlo per le truype stanziate nei presidil, delcritti nel seguenti sette lOtli :

e 2000 ricette, prezzo L 650. Mondovl, 2 settembre 1861.
della casa situata lo quena citta, via Cal I,otto. 1. - Circondarl di Lamellina, (meno Vigevano e Mortara) Pallanza, Omo'a, Val¯ Dalla Tipografia G. Favat.x e C., si spe. Martellt sost. segr.
detal, al civico num. 603, proveniente dalle sesla, 8989. Ansta, B;ellt Alba, Atondov), Babtdo, Acqui, insid i di Arona, eglano, Pre-
lilonache Agostiniane Calzate, sul prezza 41 scentino, Cl11eri,Carmagnata, Carour, Vinadio ed Exliles, prezzo per cadunarazione L 0265, dirà nelle provincie agrancato allo ste TRASCRIZIONE.
L. 1,281. Lotto 2. - Fenestrelle (cominderå dal 1 gennaia e terminerà cri 0 settembre 1882). prezzo ,

mediante richiesta accompagnata Il notato collegiato G useppe Bernardi do•
prezzo per caduna razione L 0 260. da maglia postale. miciliato ed esertente in Pirerolo, con atto

MUNICIPIO DIl PESARO Lotto 3. - Asti presid o, prezzo per caduna razione L. 0 245. Ip data 21Ingliol861, Iriinsinuatoil lage.

A DI CONCORS
pr pÌrcadcu ra oga, l'orto Maurizio, 8. Itemoe rispettivi circondef' PILLOLE INGLESI BLAIR i,I,6'N';$,

,
NOTiFICANZ 0 LctLo 5. - Divisioni Mllitari di Mllano, Brescia, Cremora, e Sotto-D visione di Pavia, IIIMEDIO EFFICICE ESICUllO dell'interdetto Giuseppe Glacosa,ed I inede-esclusi i prcsidd di Milano, Brescia, Cremona, Bergamo. Monra, Pavia, Gome e tutti 11 Per curarb la gott renmatismi, ece simi deliberava, cloë:

In conformità de:le deliberaritni del Ge- pres!dii e luorht di tappa che trovansi sulla linea della ferrovts, prezzo giel' ca3una ra-
a, .

Al signor cardonat Glaseppe fu Secondomorale Consiglio, questa G,unta alquicipale zione L 0 210. (L'appalto di questo lotto prin.:iplerà col 1 del p. v. ndWmbre, e ternii Unico deposi:o nella farmacia DEPANIS' domicillato sulle fin1 di Pimerolosulle norme del regolamento del Regno 13 nerà col 30 settembre 1862). Via Nuota, Torino.
Algeno di are 59, in territorio di Pine-novembie 1859, dich'ara aperto il concorso Lotto 6. - Divisioni Militari d! Parma, Placenza e Alodenajeíclusi 11 presidii dI Par. rolo, reg:one Aechiarini, desla Acebiar'mi.

per le seguenti scuole:
ma, Piac<nza, Modena, Reggio, Florenzuota, Castel S. Giovanni, Borgo S. Donino e Jim ŸIIAÑIS DI SA ŸARISIA ses¼>ne II, in mappa al anm. 386. coerenti

ELEMENTARI MA*CillLI biera, prezzo par caduna'Jazione L 0 250. a levante Armand allebele, al 11car. avr.
Alic duo classi inferiori due insegnanti Lotto 7. D visi<n! Militari di Eologna, Forll e sotto-divisione di Rimini, esclusi li il sig. E Surra, dottore In medicina della Giuseppe Bertea; a grorno Lorenzo Utay, ed

collo stipendlodi L. 800annue çer ciascuno presidii di Bologna, Forti, flavenna, Castels Ptetro, Imola, Farnza, Rimini, Ferrara e
Faeoltà di Londra,dtetro permesso ottenuto il car. avv. Garnerl, a ponente Cesto Ar-

Alla prima classe superiore un insegnante Cask/franco, prezzo per caduus razione L. 0 245
i r I a peer lo s eerdelcmdel tar l'p er

tm
1 3tolo di Pinerolo

con L 1000 annue I er la c:Ltà e circondar19 di Pesaro e per Urbino com'acierk.col 1 Lbbraio 1862 e stratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne Al signor Barra Gloanni Baft!BÌ& (0 ÛTO.
ELEllENTARI FEilMIN'LI termin rá col 30 settembre stesso anc • stabill un solo ed unico deposito nella llegia Gatrifle. e Criotti Brigida fu Michfie vedova

Alle due classi inferiori due maestrecollo Le condizioni d'eppalto col millesimo 1861 sono VIs!bili presso fl itinisteradella Guerra Fsrmaelallasino,pressolaeblesadis.FilipPo. di Giay-Lorengo, domiciliati in territorio di
stipendio di L 500 annue pu r ciascuna. (Diirezione Generale), nella sala degli incanti, via delfospedale, num. 32, riano secondo• Indettafarmsela si tiene pure ILdeposito Riva dipendenza di Pinerolo, in accletA tra

Allaprima classe superiore una maestra e negli Uffici a'Intendenza Militare, ovo avrà luogo la pubbi:cazione del presente dellaScorodinaridottainpilloleperlagot1a essi
collo stipendio di L 6"JO annue, Nell'interesse del servizio il Ministro ha approvato the 11 fatali, rssia termine utile per edilreumatismo,dellostessodottoresmith. In territorio dlPinetolo, sezÏobe M, reg.

GINNASIALI presentare un'offerta di rib2ssa con inferiore al ventealmo, siano fissatl a giorni 5 de. Martelli, al num. di mappa 153,1:ampo ora
corribill dal mezrodi del giorno del del beramento. prato di are 60, cent 19, a parte del nain.At prof re titolare per le due elassi

il deliberamento seguirà letto per letto a favore di colui che nel suo partito seg- CITAZIONE. 153, pampo di are 32, cent. 41, simulte-

A prof6 arl titel
er

per le tDre clAEs1 oe o od e o or" P P R con r cc Eerdo of don e
o e oh

c

Al pro reggente per la cl258ð En- scheda verra aperta dopa che saranno riconosciati tutti i partiti presëntatl• circondario 'di Torina, ottenne citato in
I C p d2Onottð pel

Perfore Gli aspiranti all'amfresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovratmo de- conformità delt art. 61 cod. proc. cit., l' In rerritorio di Pmerolo, s¢rlone if. tyg.Al professore reggente per la classe in- positare o V:glietti della Banca fiarionale, o Titoli del Debho Pubblico al Portatore, per avv. Bernardlno .+arpa, glá domielliato in Acchiarini, otshi Acchiarmi, e del n.feriore L. 1250 un valore corrisponedate alla metà della cauz:one stabilita per ciascun lotto nel ca- questa città, ed ora di facert domiellios di mappa 390, campo dBare 3 st. 16,A termini delfart. 201 della le ge orga- pitoll succitall- residenza e dimora, per cofparire fra
a parte del nom. 391. Campo diare 23, cent,

nica grinsegnamenti dell'aritmetica, geo- Torino, addi 2 settembre 1881. Per deffo Ministero, Direzione Generale, giorn! 15 nanti 11 pr:detto tribunale, per 18, simultenenti di are 56, cent. Si, a cui
graß¾ e storia earanno div si senza d:stia- Il Diretto e Capo della Divisione Contratti Cav. FENOGLI(à assistere al gialicio vertente colla comunita sono coerenti a levante la prole nata e na-
z one d'ordine fra i professori titolari rer- di c1rie sciturg oal Giuseppe Giacoca, a giorno la

ganti. Torine, 2 settembre1861. stradavicfähle, a ponente Giuseppe Satino,I concorrenti dovranno invlare, entroen ' MINISTERO DELLA GUERRA ca...rr. et, s. e. ed a notte detti Gioanni Battista Barra e la
mese dalla data del presente arvoo, fran- vedova Giny pet I, 1450.
mhae di sue dirette al ud lent INGIUNZIONE A PAGA31ENTO.
concorrere· Direzione Generale dell'Amministrazione Militare con atto dell'usciere Losero, addetto alla s<ppe dem ciliata pure la Riva d pendenza

Le domande stesse debbono essere accom- giudleatura di To:too, sezione Moncenisio, di Plcerolo, munita di gladiciale autoris-
pagnate in data 3 SettembrO Î$$Î, yeBOO 11 Luigi E22Î000

1. Dalla feda di nascita; AVVISo d' AstR Valle, già domiciliato a Torino, ed ora di In territorio di Piderolo, regl tis Acchit-
domiciho,.dimora e resideon ignoti, inglun- rini, cssin Aechiarmi. .sezione M, al sum.2. Dallo stato di famiglia'

---- • to, suffinstanza ed a farera del Gioannt Boc- di mappa 100, stra.da.df are 8, cent. 09, al
3 D21e<rtificatodisanaßsicacos'Ituzione; Negl'incanti de'le Imprese FORA GT per I cavalli del Carpi di 11. Truppa essendo ri- cardi, ed a mente delPart. 61 del codicedi nom. di mappa (01 bis parte, campo dlare
4. Dal certilicato di buona condotta del masti descril i seguenti lotti. si no iŒca che pe- Pappalto dei medesimi saranno aperti ;19ocedura civile, al pagamento di L. 511 27, al num. 101, campo di are 36, cent. 18,

sindaco del comune dell'ultimo domacilio presso questo Ministero nuovi Incaua Il giarno 13 correnti settembre, sui prezzi per fra giorni 5, oltre lesspese ed foteressi. simultenenti delta gperficie di are 664
con dichiarazione del due per cui Il certl- cadun mirlagramma di flENO e per cadun quintale AVENA rispetdvamente qui EOLLO

CODE. ÊÊ, 00erfDII A l£72Die Andrea ÀF-
Seata stesso à richie to: nel caso che non indicati

,
ci e i ATTO DI COllANDO. mand, la parrocchiale di Riva, e la prole

fosse decorso un biennio dalla e'PElOBO dcÏ FIENO AVENA nata e nascitura delYang'detto Giuseppeûla,
nuovo domicillo, 11 concorrente dovrà esi. ,

' Con atto in data 31 agosto ultimo, dell' cosa, a giorno Giuseppe Giacosa, a ponente
b!rns altro come sopra del luogo fu cui avrå GENOVA e Disisione Klitare, compresi i Circondari di PORTOMAU- usciere Francesco Taglione, addetto alla Birtriomen Giacosa, ed a notte la parro-
precedentemente abitato. RIZIO e S. REMO

.
. . . . .

.
. . . L. 1,540 L. 26,00 giudicattira di questa citta, sezione Po.ven- chiate di niva, per t.. 1773, St.

5. Dai documentL cc vanct di e re Divisioni Alilitari di FIRENZÈ, LIVORNO, e Sotto Divisione Mditare Âg ¡¡co ado aldst r Mona mFerd te nLL c

Dottorl aggregati o di SIEN1
. . . . . . . . . . . . . . * 1,495 L. 25,90 Enot ,

ti ragira al nignor Abram Treves la 1861, al vol. 23, art. 91,e meatteerladelatineg men

e SonoDivisioneMilitarediPERÛGIA
. .

.
. . . . . . 21,375 L.32,50 ydit ers e ira le Tmtralo,27agosto1891.

eessa di un altro titolo legal ,
d2 cui consti Limpresa durerà per un anao a cominciare dal 1 ottobre prosúmo- d manda e de orrendl. da farmi tule para-

Not. coff. Ginsoppo tiernardi.
degit studj e della paca e t 6

La concessione di distribuire Fieno A¿ostano in sos:i:uzione di Fi<no maggengo ( § 26 mento fra giorni cinque, a pena dell'ex- TRÁSCRIZIONE.
g gtleMa pubblica

del Capitol) taten es ninesi 3 la'rueLSs 1 Ministero de'la Guerra, via dell'Ospedale,
cu or onnob is

ß. Da una narraziano incui il ricorrente
nu 32, OFano secou

,
o presso ga Uffiel delle Intendenzo at:l:tari, ore avrifuogo la Gazz:tti sost. Marinetti p. c. ed esercente in Pinertla. 171 insinuato,

rima la nodo particolareggiato l'istru pu leazione del prcECDif. VfDDEFO PCSU 81Î¾BCADí0 11 s abili Infrade-opne ricevuta, gli studs! preferitl, gli uffici Nell'luteresse de1 prv zio 11 Ministra ha r dotto I fatall, ossia termas utile per pre- INCANTO DI MERCI E MOBILI reritti, g'à di proprieti délPinterdottotio-

T rso i a
r erenll lo r

t e un ITerta i r s non nietiore

a
favente cda g hre nSel sdeco rib d

de n a t od Ili n n u
e

- corso, e quindi si procedera dal Generale lato e firmato, atri offerto sul prezz sovradeserlati, um riba sa di na tanto per cento tenuto dal fallito Giuseppe Oddenine, sito
comr>, mielisto a Pinervlo; Un prato st.

Consiglio alla selezione a forma delle hggi magglere del ribasso n.inlmo stab lito dal liiaistro in una scheda suggelista, deposta sul al p ano terreno, dedla casa propria di Raf-
tuato in territorio di Pinertle, quartiere di

scolastiche e municipali del liegno, tavolo,11 qude schela verrà aparta dop) ch a saranna ricouasciati tut:I i partiti presentati- fuel Livi, sez. Arenew piazzale d tto del a, ser. Mr suo di I:113a parteæ
Gli eletti <Ìovranno, entro i dice! giorni Gli aspiranti all'impresa, per essere immessi a presentare 11 loro partito, dovranno de- Bricco, senza civico numero, si precederà prato a parte del m. 115, di are 8, 0; eddon'uf5ciale participazione della nomina, positare o viglietti della Banca Naz or ale, o Litoli del Deblto Pubblico al portatore, per dal segr. di quella gledicatura, alla vendita ivi ancor altro prato a parte d*I n 119, di

dichiarare di accettarla: in caso diverso si un valore corrispor:dente alla metà della cauz:one stabiita per claseun letto nel so- per mezzo di pubbitcl incanti, ed a pronti are 10, 59, per L 1700; cd ivi nella sex. L,considereranno come rinunciatarl. Traritati capitoll- contanti, delle merci e del mobili caduti reg. Ber loaglie, campo, al n. 148, di ett.
Immessi che siano al formale possesso Torino, addi 5 settembre 1881., Per detto Ministero, Dirrione Generate nel fallimento di c14 avantL 1, 9, 71, per L 2220.

debe rispettive cattedra per entrare in eser- Ji leirettore Capo della Divisione Contratti Csr. FEROGLIO. Chieri, i setttmbre 1881. Ed alla Oriotti ergnora Brigida fu lailchele
cizio nel nuovo anno scolastico, saranno Bossolino segr. Vedeva di Lorenzo tilar, domicidata la Riva,

at i g e res i e$°iŠZ COMUNE Di RIVA. presso CH ERI 1mä, oÎlË¡ E AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO

Dalla Resid. Munlelpale,1 settembre1861. Si rende vacante con tutto 11 25 corran·e, fal ALLE TRUPPE IN AIAnGLA, coll' ag- Con sentenza di ques.o tribunale del 30 37, 60, per T. 720.
un povo di Guardla campestre coff annuo giunta di tu t le istrurioni e Disposizipni agosto p. p ,

emanata nel giudicia di sul> L'atto suddetto forale frescritto alla cor-La Giunta ßtuniripais salar o di L. 430 o:tre Palloggio. sulla materia tanto su le ferrovie, che pr ast.9, mosso da Gallo Damenico, corro Mu- sertatorla delle ipoteche di Piterol H 19DOMENIGO GUEltRIÑl Sindaco. Gli aspiranti dovranno rivolgere le lom la,vla ei mare. -- Torino, resso 11 T po- sizzano Giovanni Batt'sta, vennero delibe- agosto 1861, al vol. 33, art. 93.
Glacomo conte cay. Alattel, Carla marchese domande cogli opoottuni recaniti fran:hi di grafi Editori Fratelli fodratt , via Ospedale, rati gt! infra indicatt Isui, ckë il 1 a calla Piatrolo, 27 agosto 1861.

Baldassini, Vincenzo conte IIondedel- posta al Sindaco fra tttfo:115 stessomese,
um. 10, ed Enrico Dalmazzo, presso San Damenico per L (680;il 2 a Badno Gio- Not. coll. Giuseppe Bernardi.

Germani, Achile dot. Carnevall Assessori. Om nico. - Prezzo L. 2- vanai Antonio per L. 1900; 11 termine per
----- COMUNEDI MONASTEROLO(Saluno) fare l'aumento di Eesloo diteezzo sesto se INCANTO

GINNASIO-CONVD TO Di DOGLIANI
Per demissione Ostia troras! vacantp n smal s• d ul vg no 14

Questo Municipio be delfoerato 11 pareg- al prossimo S. M2rtino la cor.dotta medice SOCIETA' ANONInfA " '*=dita Pe' os esso prezzo di Irre
glie dE Giusep etónio ColoDmb no mo-

glamento del Ginnasio ai negt, e la sua tra- chirurgica; stipendio annesso L 003 citre 0 quanto al lotto
,

o per quel,o di lire rizzata gaudies mente a stak i g¾clo
slocazionein ampio, saluberrimo ed ameno l'alleggio; presertare le domando e i rela- S'intitano II.signori¾el, possessori di

aa, quanto a . residente ainile.Antali Costigliole.sed ami
locale, sito nel Borgo Soperiote detto Ca- tivl documenti entroll prossimo se:tembre• 5 e più Aziáhl, che, a termini della cir- E'"6/li d¿tsberali siti sul ferritorio messa al bemflelo dei poyerf, all'adienza
stello. Medico LIASSO Sindaco, colare 2 luglg, hanno fatfo 11 nuovo versa. di S. Michele. del tribunale del ¢Jrconderlo d1 guesta città

Siinvitano tutti coloro che aspiralBerO
--- ©€010. A V#'er iLlerienire all'Assemb'el Lotto 1. Meg csotto. campo. numer! Belli 17 settembre Ïrossimo,ora roerlaiana,alla carica di direttore, professori insegnanti i a L,Ja - Reuerale straordinaria che avrà luogo il di inappa 1024. 1025, 1026, 1021, 102g avrà luogo 11 nuovo incanto d<gff staUl11

o rettore del Convitto, a far tosto pervenire i R3t? lunedi 9 settembre corrente
,

nelle sale 1823, dt ett 1 11, 10, rey. l'h:unrdo; enta. del quali venne pramoesa la subbstava pre-sil'ufficio Conmnale la loro domanda corre" de!In Soc10tN, %1& Saluzzo, num. 3, plato gneto con casists, un. 1071, 1072, 1074, giudicio delli Colombero Giuseppa Antonio,data dei titoli comprovanti la loro idoncità.
La Eocietà Filarmonica della citta dOrl- terreno, alle ore 8 1/2 antimeridiane, di ett. 1.70, 57: vi:rna, ste<sa ng., di are de!!e flui di costigilole, debitore, e Ikrardo

I genitori che futendessero alTidare i loro
str.na ha delibera o di aprire nel p. v. di- LA DillEZIONE. 19, n di mappa 1163, rrr. Laitra ossia Lucia vedova di Michele colombero, quale

figli a questòIstituto, sono Invitatiadirigeral cembre la scuola di mostes ove abbtsi un Br eco, viena, di are 11, 81, tetrice del mineri anct Birit (T!oreppe, G;o.
alsindaco di questocomune valente maestro che ne assutna l'enrciato AWVMO Stabin siti sul territorio di Torrr. vanni, Michele ed Andrea, frateitt Colom-

Doglisal, il 27 agosto 1861• alle seguenti conizien .
• bcrosdelle fini Ti Verssolo e Cat:eries Co-

Per il Sindaco assente 1. Annuo stipendio di L 1600. É aperto sino a tutto il mese di settembre di a oona h
3 di a 80 ardo, num lom ro alo lce Fr e n de le

L'Assessore Anziano 2. Disimpegno dellarcuolaper anni 8 com. 1861, presso il 3)yniciplodi Savona, il con c.asa, -n11e fini de Torre, reg. Crosa, n. LI stahill cadenti in subesta M shutti

MûNICIP10 DI CA N t co i rti 1
a o os a a ne

y I . g c i odi di ore a
di dare leziobi d banda e

fce i ut r i at AUMENTO Of SESTO O 31EZZO SE TO
en o c e

IJre 900 cinunque Atto a r g;ere scuo a, ret sindaco assente Nel giud clo di subasta mosso da Ro!an- dell 20 cadeote melo, visiblie nell uglelo

Sin ooo in ee e
un pt i e or

o ed c e i Amssorein Jim:rpni C. FlS-ONI. le llai e ondf: Fr ces , o ro de
a gosto1861.

Mm
ma n 2 a 1861 capFat fly I t sarà preferito quegli che à BEPOSITO ' otaÔr lire cans, Angelo Reynaudi.

Ie! Sindaco in grado di dar lezioni di P.areforte. , 5EDIE imbotute L. 8 50; SOFA'elastici L *28; torio di floccadebaldi, e li me3esimi con

CORSO segr. U **pr. deltaLhrezine ILAVOTCAltBO3i, GUiCINidariagggpal,.3,VILLagrange,36. Sentenza del 30 agosto p.p., deliberatia ITORINO, TIP. GIUS. FAVALRa C,


