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ermomet cent unito al m. Term, mest esþoete a & nouq

la. .. pi... done renette nominativa contabgl aan ayranno, fornita Ìa pre- Faziola Andres, luogotedente tanteria comt tu-
o diprlysti, e quella delleiendite al foneneltermine suddetto soggiacieranno ad snenti a cahtaim11d a err.i

errrát!
-

draad r o~sulriggio e'adpend¾ di cui Giudab serolimas cosméeBo Tommasoi aittofenentio rpo, i
dgUa di fanteria. campagna delrRaHa Meridionslä.

di Titanota e å henŠÉtfo delliki a 11ardid! Antonio, Id., croce di cay. delr0rdião del saiti11 JV 208 gilsecolieff Êtiftlfeleggi 4 sarà fatta dietro dimanda dell che 11 bontabile nog avra adempiuto iË'ob- Maurizio à Lazzaro, id,
stretil fe afJggliscontienellgegx¢nte Deereto soni,o deU'Amministrazione che deve essere indicata della cauzioäe Bassa roaza - Volontari delrItalia Aferidledris

100 EMAflIÏELg 11 : nell'iscrizione medesima, secondo che viene prescritto e je nel tre meal successivi ada scadenza del Carabialeri genoresh
gier graz t di Dio e per volpntd dellä Ndsfon¢ dalPardedio 17 della legge del i agosto ISOL termine non sarå fornita 11stiera causione, l'im Medagits d'argento al valòfafBtste, I

ny W MA • Nella domanda dyserisione sarA indicata la persona in ritardo a prestarla Terrà rimpiassata Burlando Antonio,sergente.colabattilhéato aCalattiaiÙ
Veduta la í¾ tiel 10 inglio 1861, colla quale é alla quale debba emere fatto 11 pegamento della rate i Quanto ai contabili delle proylacië di Lom- Damele Pietrog Id.

, combattimentia Calatadad imi aiOtífiÈto il Ema Libro del beþito pubblico del Re- semestrau quando si voglia che non sia fatto all'indig- dell'Emilla e delle Marche, pel quali fok•e aga- Palermo- .

tore del titolo, non stabillto.il tempo per prestare la rispetti#a OrlandigId., kLgno d'Italia, e quélla del 4 agosto 18 þer la uni-
Per le lacriminni nominative dei debitidella Toscana, e, 11termine dssato col precedentearticolo co- Cunfali Edoardo, Toncini ßanto, Salmoria Andrea, iilcazione dei diversi debiti pubblíci esistenti;

non essendo statt gnemi in circolazione cerdacatÌ eom. mi a decorrere col l' novembre p, y, campagna delritada Meridionale.Veduto il Npstro Decreto del 28 luglio stesso almo
merciabili, i proprietsrfi delle medésime non potranno haî. 4. La riduzione e lo svincÀÌo dellecauzioni pre. Sartorio Luigi, caporale, combalthnento a Calatalhn

per l'ordinamento della Anuninistrazione del Debito aid i nuovi titoli che in personk, o pefáágzo dg statg dal Contabili demantau a favore del Pubblico E- attrimals sittiota,
pubblico ; - legittimo rappreseniante, rario sara produnciata dalla Corte deÍ cò ti sopra loro Erede Angelino, id., combattimento a calataami.

Sulla.proposizione del Ministfo delle finante * Art. 11. A tenore delfat. 11 della tegge delt égosto dompude corredatedegli occorrenti titoli giustincativi. Loton 6uglielmo, kLa campspia delr itells tieridiotl li.1
Abbiamo decretato e Sectetiame ' 1881, non poten eseguirni nel registri del Debito Art, 5. 4 abrozata ogni Aisposizione che fosse coa. Atosto Carlo

, soldato, combattituento a Calatiinit òWI
Art. 1. Per l'effetto delle leggi del 10 lugilo e I agó- pubblico le operazioni di traslastona e tragutatnehte tiarla al presente Ïiecreto. Fermo quänto a ptescritto rimase estinto.

sto 1861, i varli UtBai del épbitò pubblico eesseratado per g11assegni provvisori ainominatiticheal toyd dalleirelative leggi, regolamenti ed ont er le Ferraro Entied, id.i cdmbattidiento a Milas;b era fia
dalle loro fanxioni allbrehe entreranno in attivita le contempleti pell'art 10 della legge dtessa, é restando eMoni prestatedal conserratori deÏle,Ipoteche nello mase
nuove Direzioni istituitã cel!'art 1 del Deereto Reale 28 inoltre sospeso il pagamento del felattvl interens iŠtermine del pubblico, Cereseto Angelo, Id., combattimenti 4 Calatißml à Ihl10glio 106¾ alla i¡iisit I detti 00181 consegneranno tutti questi verranda corrispostf tosto che gli assegn statió Orguiamo che il presente 1)ecreig, to del lermo,
flóra reitiskrlà doenmentL cam6istiin kendita. Sigilla dello Stato, sia inserto nella RaccoÌta ÜBI rance Federico, Profhmo Ailgelo, cuandiBisried, Id.I.a Direzioni conserveranno i detti registri e odeu- Questi titoli di assegni pgvvisõrf sitimio esehtt dal ciale delle laggi e dei Decreti del Regno d'Italiar domtmitidiebte a Calatail-f ore rialasó estièto,
menti, trasmegendoull estrattò del printi glia Dir@fone drittò di böÌ1& Inandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo lamacchia salvasore, Id.i motto bonibáttendo 111. t.Generale.

.
« ArL 12. Nel giorno fé èiil bÌëómincierA a túbte1869.

Art. 2. Per la Iserisione sia! Odas Liiko delle tén- le rendite sä! Grä ÏJÌìre, gli ânticht registri pato a Torino, 31 agosto 1861 Mentiondönoistole.
dite enumerate negli elenchi B¡ t honessi alla I chlad; di èló bar& fattá dichfitrèsfond sulf illèlni p conti Giovanni, Salari olo. Battista, Giordant ettdel i agosto 1841 dovranno essâre presetitsti i & gina del registro di ogni cátégdria; datata e Degrossi Bernardo, Mainern Giacúmò, sergènkirispondend dílí Direziode* Generale è alle lii- dál Difettorëe dal capo della conta6tlità Parao Bastocr• pagna dell'Italia Metidionala
rezioni. Árk 18. liclla Gazzetta Udiciale del Regn

.

-I Bonino afichele, caporalès bothbattiment a Milaz oI titoli di quèle tenditä , delle (guali il pagámento aandbclati periodicamente i giorni del quali verra fitta SECONDO ËLENCO run==•• =to-
semestrale si ta just nelle citti ettere, passono ariche nel Regno edlPestero is consegna dei ad #f titou in Nuller Francesco, id.s cainpagna dell'Italls1tleridionSe,eÑÑe p¾ii aglitifizi bodsbliff del Regno1F.tálle cambio dei vecchi.. Pistone camillo, Bosco Alessandrá, Virkon Ànteisthy) dablAU• Àrt it. QaáÑo sí þreëentiissëro ad'Ainánk½zio RICOMPEgg cus=reill Fr••e•· 0 & SB¤thndrBE Ginbeþþay llattiEhArt. B. I titolf tranno essere presentati con nu e- titoli di rendf6 nonfiriativi hod dicMaohe rico, soldati, combattimento a lillazzo ore MillisenÏbo à madei e Agità; quelli al portatore dovranno sione autenticata in contrattentidné äl Bleposto nel- estinti.
aver6 le eedole (Taglia, coupous) eetnestrall, dello quali l'art. 11 della k·gge i agosto lšst Mmfebe sine L AilA MI DiÓNAL Nassalnebelt i&, esmjagili delfItaus 11 Idionalned 6 ancora ee&Myagamenta effettill 11 eniabrovrano dd 1Aa arvlstoxx.likunpattggelehebi zaranno daß alPinterno Blofstero deHe Finanze pŒÎ' lichile è di gag trmrar- Tolosterl adfinge m i ituli tsagtehd!ÖibbtláÑÑÑlIÏ d!Boreras avgispáne•g «. Mr JCO[iii BeobId nacCaetanotaaggior generGjimbetead¾ eil aÚ'estero dagli tRai consolagt innla Art 13. Fiso a che non sark etaanatQ il DQareto n• ISINFFllliin 11551 IOUI KI (01F1 11 GEli :WdeWW AM MMgacati affinidok gebb & pel cambio del titoli di renditas di cui altart 5 deMa Pitglia Meddfonald.lâ Dhkiktout à gli UfBr! Osboolarl3 ti i titolli legge i aggeto 1861a le traslazioni ed i tramatamentt commandati dal Spangsro Pietro, cotonnéllo, troëb di tavalf dell'dr-sedinäëaiho dof falativi eldnobi di cui ritireranno delle iscrizioni di queste rendite si faranne gni I:noy! ding adlltato di Savola, a Calatalhar e Pale 19mailré, gafadi aþ¢osta enlig flglig la riesenta dei th registri con nuova numeradone, e na nranno Misti GENERALE GARIBALDI settembo, 1 e lÍ ottobre 1860.inedeelinig la consegneranno all'esibitore the dovrà i titoli colla medesima intitolazione di quellidelle ren- Pellegrino Giovanni, tenesta colontibilb, fd., CA aItalria per ritirare i nuovi tit 11- d1te leeritte sul Gran Libro, e colf indiossione della Urrizziu -- Volontari itag¿ Uhlf1talig Morfdfonale.MIñdålidegna délla Weetats, I titoli saranno dalle originorpeelalp del debito. Orsini VIncenzo, maggiore generale, croced'unichle Dissial angelo,id., id., dà¾arsalaä Capas.D kalodi e Gigli UIDri Osasolari maresti con un bollo Dwi transitorie ne militare di Savoia, campagna delf Italla vigo.iteliglian Frsattaco, Id.; di Marsala a Caþúa, aportert it leggends: cedsegnata per enstato Arl, 16. Prima clie le Direzioni sieno costitalte, le Meridionale. Calatified, a PAlermoeilla prest di Ponte sibdialtb.1%. A FA Direzioné flenerale opérdra la Iserfstone operazioniËuoticazione si eseguiranno dalla Direzione Caholi)!enedetto, colonnello di Stato Maggiore, oroce Morici Antonio, Id., id., a Sant'Angelo19 settembriee II esimblo del titoli che lè saranno presentat!, di Generale, continuando frattantö gli Udizi esistenti del di cayaHere dell'Ordine militare di Savola, combat. I ott0btò 1880.Indistintilliante le tenditè, le Diretidhi riceve- Debito Pubblico šd agre sécðudo i rispettIrl loro re- timenti a talatanmi ed a Palermo, saliërio Nitrarn, fd., id., da Marsala a Capaa ed à Pa-

, ifdetà gli artfðoll precedentig i titoli di tutte le gotañienti, e tonfordte al disifosto dalŸatt, it del PJgozzi Francesco
,

Id. , croce di cavalÍere dell'Ordico Nd.te, ma opereranno soltanto la iscrizione di quelle creto Reale del 28 luglio 1861. Peró essi diþundeitano delSs. Maurizio e Lassaro, campagna dell'ItaHa Ho. Décatoff atótdant, dopft.,k; assint'Angelo 195ettom-acceBB Auf régIntd che edusettabó, cambiandone i ti- stil d'õ1:i dalla únòra Direliolle Generale þer quanto ridionaa Me et ottolne 1880.tdRi8 tPasihetterimio i titoH deBe altre rendite alla concerne le operaaloni per runiâcasione dei debfŠ Malocchi Achille, tenente colonneBo dÍ Stato Maggiore, IMúottiRitäsi Id., fd., id.Diresidab Generilð o alle Dirextoni hui appartengono. Art. 17. Gli Udizidi matio in inano che esegÏrtranno croce di cavaliere dell'Ortline mili di fiavola, com. (Athdigtfi d'ãtgehto al taleraffitard)L IA iscrittotit dette réndite ed 11 eambio dei titou secondo I rispettivi regotamenti, morbhenti di rendite battienenkia f.alattimi. Dá Giorgis dar. Carld Felled; tenente colonn.g id.pfdièG la Direttane Otherale si fkranno tamediata- compress beH'edlEcazione, dichiareranno a tergo del Manin Gogg id., 14., cotabattimend a paistafimi og GiraidI Ferdinahdo, tãþittee, campagha deBTlà¾a lito-hente aBdrcht si tratti di rendite iscritte soi registri nuovi titolf che metteranno in circolazione , dorme i a Palerma ridionale.II- medesimi esserd esinblati don titoli di reddita conso• Cenni Guglielmo , colonneUo di fanteria, id,, codibat- Matant liominaso, id., id.Per 1€ iscrizioni access sui registri conservati da um 11data 5 o 8 þer eento, conte dispongono gil articoli ilmenti a Öalatafimi
,

a Í¾Iermo ed a MIÌazzo. MIrt6 Gereintne, Id., combattimento a Milasto.Direziode, it operazione non potrà essere eseguita se 3 e i della legge i agosta 1881, costochè saranno co- Missori Giuseppe, tenente colonnello di cavalleria, me- Catenatet Antanto, luogoteneste, campagod dellytalianon dolle àŸrlio dato alla medesima pel corrispondente stituite le Diresidhi.
, dagliad'ornal valormüftare, campagna giell'Italia gle- Meridienale.aang11ameha o per le osserrazioni che possano emere Ordunamo che il presente Decreto

,
munito del '

ridionale, Habglieri Balisela Id., id.menessar
Sigitto dšdh Stato, sia inserto nella Raccolta utli- Bruzzent Glaeluto, tenente colonnello di fanteria, croce sirt6;I carte, id., combantihento di Calatafimi.I.a Difealolle fart tdsto conoscere alla Dimalone ce° cialë delle Léggl e déi De feti viel Regno d'Italia, di cavaliere delPOrdine militare di Sayoia, combatti. NðWäria Luigi, Id., campagna deRT alla Bierta.merite ogierat6 antmtlainento o le ragioni che si op' mandändo ä ëhiunquésþétti cli osservarlo e di thrlo menti a Calatafimi, a Palermo e sotte dagua. Pribil-Ben 9111ppa, sette capaa 19 settembre Ì8GApobgn a farlo.

Trecchi marchese Gaspare ,
tenente colonnelÏo di ca- Nicolod Gasþam, 14., campagna dellytalia Merid.Att. A saraond aperti presso la ofrezione Generale valleria, Id. campagna dell'Italia Àferidionale, ehtöksens Vincense, id., combathmento a Calatadmf.e premio clasbanadellé IMrezioni quattro nuovi registri, Dat. a Torino addi 5 settembre i $Ì.

Brida conte Carlo (Id., id., coinÌmttunento a 3Íllazzo. Ilastiano sertâno, Pecebioli Virginie, Gerenfal Gius.,clob 8116 þer le lserlatoni-nominative e per le iscri. VITTORIO EMANUELE.
NulIG Pranceico

, id., id.
, campagaa dell'Itana Mert- sóttotesenti, campagna delittalia Meridionate.xioni al portatore delle rendite 5 p. Og0, e due per 10 IETRO BESTOGI.

dlODalg, - (MenkiOBO Oil01970TE)fácrliibei udinihative ed al portatore delle rendite 3
.

Strambio I.11Igi, tenente colonnello dÏ fanteria, id., Id. Ferr.tetaf Ferdinande, Earattini Luigf, Paternit! Franc
,per cento. Il N. 209 della Raccolta IIgeiale delle Leggte der *Paggi Ñatale

, 14., (d., id. maggiori, id.Saranno colla medesima distinzione inscritti in Decreti dçlRegnod'Italär contiene ilsegmenteDecreto Bovi Paole,¾Àmtircolonnello del freno, Id., id. Mattence! Ettore, capitano, Id.quattro selatat! régistri þi assegni provvisori contem- VITTORIO EMANUELE II Venetl Francesco
, tenente colonnello di fanteria id., Lepore Gennaro, id. eetto capua is attembre e i ot-pitti nell'art. 10 della legge del I agosto 1861- per greia di Dio e yr volonM deMa Naziam sotto a tobre 1800.Art. 6. Onando colla leerizione delle rendite se ne ni Frfar.tà. , liasso Uforanni

, maggiore di fanteria
,

id.
, campagna campagna dèll'Italia meridionale.distandi in un medesfalo tempo la traslazione od il Visto l'art. 20 del Kostto Dedréto 18 nagg¡a dell'Itallalleridionala miassoni Bernardo, AI€ESI Antoniõ, Bertinelli Aldo, Latralnutamento, e quando, a richiesta pel possessore IBM, n. 1720, e l'art. 8 dell'altro Decreto 15 di- stagnetti Pietm, maggiore di cavalleria, id., id, numa Vito, espharíf.

zion
rendite, ti dla lbogo ad una divisione delle iscri-

cembse 18ô0, n. 4496; Rovelli Pietro, maggiore di fanteria, cfoóe di cargliere Capanelli Argirio, Boberti Francesco, Gatti Stefano,01-
del to rh it ecemria pe cam

Visti i Nosti Decreti del 10 felibraio e 10 marzo
61 11 ygo

,
ne la d to valore mi-

dratt til hto, FAggieti Seralino, Gamisa Luigi, I
senno del titoli che si rilssefana. 1801, anmeri 4063 e 4684

litare combattimento ad IsernÏa. Baldoit Audrëa, criocione Gia Battista, sottotenenti,Att. 7. Nbtfa prima iscrizione atti nuoff registri non Visto l'art. 25 della legge Š0 ottobre 1850, nmn. Uriel Davide, capitano di fanteria, Ìd., campagna del- sissa rony, a Votentaritetritalis Meridionare.Potranno riunitsirenditedi tatègorie diffbrenti. 3706; TItalla Meridionale, (afedagira d'algente al valor mfHtare)Art. A I vinèolt e le Ipoteche esistentisuue rendi e, Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, cursio Francesco
, id., croce di car. dell'ordine dei campagna delfRatta Aleridionale,a aque modoslano indleati nel registri dell'Am. Abbiamo decretato e decretiamo quanto segne: Ss. Maurizio e Lazzare, Id. Cloffi Bernardo, Maritt Vietenzo, Baigheroni Annibale,1080, o nelle isertzioni, o nel relativi titoli, Art. 1. I Contabili demanfali dovranno prestare la Medaglia d'argento al valor militare, Pan! Ercole, De Camelli Glaseppe, IAlcchesi Enrico,vranno essere speelicatamente annotati, secendo a cauzione.cui sono tenuti a favpre del Pubblico Erario Patriarchi cesare, capitano di cavalleria, id. 11enichetti Pietro, ognella Ðomenico, Lavezzi An-foni della legge stil Gran Libro, sopra le nuove nel terËne Ë ehdi écéimudiŠlit (lata del De- Bonetti Pietro, Lombardi Domenico, capitaui di fanteria, gelo, Prascada Paolo, dergenti.r ziopte mpra j titog corrispoudenti• creto di nomina päi co ßÌ Åón andora piovvisti di idem. Bria Bert Giuseppe, ee&gente tromba._LW Dirgaioni trasmetteranno, di dieci in cauzione, e dal giorrio dell'immissione in possesso del C:cala Ei*nesto, luogotenente di þnterla, ¡d. Rigliini Antonio, Alappeni Giuseppe, Farrabini Luigi,NIA &&lone Generale un elenco delle nuovo Ufficio contabile per quel¾ che sono tenuti a Onocclgi Ærmasene, Perotti Luigi, luogotepo::ti di ca- tetgenti.164¾ Rei 19ro registrf• fornire soltanto un supplemento di cauzione. ValleÁs, colabettitgento a Calataftmi. ItäëlfioŸrksceyco, ftfrkre uitvrgior .
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Campagna delfftalia MeÌidionale
antto Capua, i e 2 ottohm1860. ' Brazzo Luigt, id., Id

nadro,æn asslaenid'a igile
, Barb'eri Gio-

Tarrizzaito31òol
led onoNotole) TÖRINO; 8 *1861e

vanni, Duranti Antonio, Cascina Carmelo, caporali.
Aligliavacca Filippo , maggiore, medaglia d'argento al Nomi Giovanni, furiere, combatt. a Reggio.

Zavabzhy Affredo, Roavnsky, soldatL
valor militare , combattimento a atilazzo oYe cadde Secchi Giov noi, id., combattimento a Maddaloni 1.o mNISTERO DEI.T.A ISTBtm01tR PUBBIß¾>

Berzoli Carlo, falegname.
mortalmente ferita 8bte 186&'" .

Dovendosi provvedere alla cattedra di änttomia coá-

Lombard! Nicola, Azzint Angelo, zaini erdin., Zaini
lik »Ivisió¾E OddÎ$mERIÑ Ber ÑÉlte, batt. a ilÑggiGA •

parata vacante nella IL Università degli studi di 56-

Giuseppe, Pancerolli Venerio
, Defilippi Gioactrino

tvrizum - Volontari italiani. Macosso Francesco, id., combatt. a M¾daloni 1.o og logna, si invitano gli aspiranti alla Cattedra medesima

soldati.
* Dezza Giuseppe , colonnello, croce d' utilciale dell'Or- tobre 1860. a presentare la loro domanda, col titoli a corredo, a

FeÑtti Alberto, id., a floccabruna 19 settembre 1860.
dine militare di Savola, campagna dell'Italia Meri- Ferraguti Ferrando, id., fd.

,
questo Ministeroentrotutto ligiorno18 settembrep.v.,

Accomando Girolamo, Lapuma Gio uni, id., combat-
dionale· Plozza Simone, id., id. dichiarando il modo di concorso al quale intendono

timento a Milazzo.
GhersI Netro , tenente colonhelló

,
crdde di cavalleW Negt Luiff, id i id. sottomettersi, ciob se per titoli o per esami, o seiper:

Campagna dell'Etalia Meridionale -

dell'Ordine militare di Savoia, combattimento a Mad- Sannazzari Ambrog o, id., td. entrambi i modi. 4

11ávy Alesslo, Pantano Pietro, cannonieri,
' daloni• Pendola Giovanni, 1., id. ed a llegglo. Gli esami, qualora debbane aver luogo, si daranno

(Menzione onorevole)
Pifa Franceebo, id., id. , campagna dell'Italia Meri. Rasetto Enrico, id. id. secondo le norme prescritte dal capo V det Rigola-

Capponi Benedetto, sergente.
dionale. - Mirallotti Adge id. id. mento10 ottobre a s, per le Università di Tork

Chialli Vlacenzo, Paganori Vincento, Sonnati Angelo
Taddel Rainieri, Id., id., id. Conibattimento a staddaloni 1.o 8.bre 1860. Pavia, Genova, CQllari e Sassari.

Bartorelli Aristodemo, Cocchi Luigl, Corbest om
Dall'Oro Enrico, Simoni Ignazió, maggiori, Id. Barabino Giovannt, cap. furiere. Si avvertono porció coloro chevoteesero concorrere

Gerosa Albloo, Bellini Enrico, Fellegrini colombo
Aldrint cesare, id., Id., combattimento a Màddalon¡, Bertini Emanuele, Spadarino Prancesen, Seanzio Fran. anche per eshee a tal cat dell'obbligo che ad

Giuntini Giuseppe, Raguzzf Pietro, Bianchini Pacißco' ove ricevette grave ferita e ne mori in segn b, cesco, Paulino Carmelo, Paolino Giuseppe, Paseo- essi incumbe di ¡presentare una diesertazione scritta

Vannini Francesco, furierL
(11edag11a d'argento al Talor militare) villo Antonio?Savietti Antonio, Cottone Carmelo, ca- liberamente e ga stampa sopra un.aoggetto ha le

Polenght Antonio, Matteott!Federico, Martinelli Ultese
Albertazzi Francesco, id,, campagna dell I a Neri Pof41f. Ipaterie d'ilisernamento proprie dellascattedraistessa,

sergenti.
' dionale· Nondecori Luigi, Monacð Luigl, Barbleri Franceseo, e nel termine Øssatif dall'art 119 del predetto Rego-

DionesiGiulio, id., combattimento a Palermo.
Turbiglio Gio. BattÎsta

,
id.

, combattiment0\a Nad. Cheksi ttemiglo, Albíbetto Watale, Persettð 2,o Gae- amento.

Campagna dellitalia Meridionale
daloni. tano; Pertiriasio Datdstsiciampletro Natale, Pometti Torino, 18 maggio 1861.

Nagy At:tonio, furtere.
Burattini Carlo, Nuvolari ßiuseppe, capitani, camp Le Giuseppe, Minctoni Ferraro, Gengo Vincenzo,

Stella Domenico, serg. trombettielo.
dell'Italia Meridionale. Fatia Mariano, Gondi Salvatore, Noto Salvatðre,De. MINiirtERO DEILA PUBBl.tCA ISTRggiONE.

Ravioli Luigi, Zacchi Eugenio, Aiani Luigi, Zavani Ge-
Capurro Gio. Battista, id., combattimento a Reggio. cesarie Salvatore, Deluca Luca, Damanto Gaspare, In segnito agB esami d'ammissione e di concorso ai

rolamo, Savioli Francedeo, sergenti.
Tfenti Alfonso, FenogIlo Edoardo

,
Contro Slivio, fi, cataezaro Carlo, Debrotedano Francesèor Desarno posti gratuiti nella R. Scuola di Medicina-Yeterinaria

Mambrint Giuseppe, furlere.
combattimento a Maddaloni. Michele, Giovanetti Alessandro, selva Giovanni, Tato- di Torine, che ebbero Ibogo addk 21 del corrente mese

Tonani Carlo, Baroschi. Alessandro, sergenti.
Svanascinl luatteó, Salati Emilio

,
id,

,
combattimentä a burrillo calogero, soave Fráncesco, Bet to Giovanni, nelle cittadi Alessandria, Coneo, Genova e, Toring,con-

Mazzolari Giuseppe, Capponago Àchille, Ardizzi Luig.
Ileggio. Taddea Sebastiano, Favari Vincenzo, Barezza Ago- seguirono il posto gratuitoal quale aspiravano I signori:

' Ghetti Gerolamo, id., combattlinento a Middalonil.o stino, geasso Gio. Battista, soldati. Belcuore Giovanni di Alessandria,

Lavino Caetano, Noci Giuseppe, sergenti.
ottobre 1860 erriziAu - Volontari Italiani (Artiglieria). Grassi Giuseppe di VigIlano,

Bardestini Giovanni, furiere. Gramignola Innocente, id., combattimenti a Calatallmi (iledagIla d'argento al valor militare).
Ruffa Emilio di Rocchetta-Tanaro,

Gallavotti Bonaventura, Artosi Lorenzo, Franciosl Ales-
ed a Palermo. Angherà Francesco, maggiore, S. Maria 1.o ottob. 1860.

Boaro Giovannt di Sart Damiano d'Asti,

sandro, sergenti.
Bennici Giuseppe, luogotenente, carnpagna de1YItalia Piana Carlo, capitano, Ponti della Vallee sotto Capua >Jalaspina Antonio di Valverde,

Bertoletti Gia. Battista, serg. trombettiere. 31eridionale. 1.o 28 ottobre 1860
Bertola Ferdinando di Monesiglio,

rlGlova sergente, chc ,i ca

b

a a fedr d a le.
PremI LulÉ uogotenente, corleoni e Maddaloni'1.o P r n

Botonto Pietro, Romitelli Antonfo, Ravaglioni Vincenzo,
Guaitoff Contardo, id. combattimento a Iteggio Geremicca fomede, sottotenente, Sa Maria e sullo stra-

Crescentino Massimo di Monti,

co usepp , Fumagalli Augusto, g
M

do i 1 o

e gy, getu E
,
i so C r 2 ottobre 1860 e

Bergamini Natale, Galli nomeo, sergenti, sotto Capua 1 novembre 1860.

Consoni Achille, Madella Vittorio, furieri. -

Romani Giuseppe,
en i o of

Cantarella Augus , iii., menzione onorevole,campagoa di e e ria nl a

a pd tsa

ni Luigi, Bacchio Martello, Ðella Valle Antonio dell'Italia Meridionale.

Pilasti Pietro, Colombo Stefano, Svanini' Pietro, Ðo
sat ano Cihifflo, capitan6, combattimento a S. An- BASSA FORza. - Volontari delfftalia Meridänale ca eo Glambattista di Pontecarone

c Al PI De A
R bosio Antoni6o ,

id.
, combattimento a Bloute Caro (Medaglia d'aL-t a or militare) r om m i

Cor d ano, furfere.
Rota Giuseppe, capitano, combattimentt a calatafimi,

Agostoni Angelo, sergente, campagna dell'Italia Ateri- MoranoMelchiore di Casale,

Palermo e Reggto.
dionale 2& settembre 1860. Sala Gregorio di Bra,

cc o s

Made
di e.

1.o
.

Am F di Chiusa n

namlec Raffaele, Ray zzi Achille caporali. Mor ti id, conibatt. a Maddalbül. zuccheri Angelos Morlacchi-cirolamo, Barbieri Pietro, till¾EEELTE

Campape 11'
ana Thre 1860.

BAssA ronza. - Tolontan delf1talia Meridionale.
Cardelli Agostino, Remedi Romualdo, Arduini Elcola, Sertrono da Londra 8 settembre sL Mo siteur universen

Vecchio Achille, Lavegglo Giovannt, Otadai Friticesco
(Medaglia d'argento al valor militare)

Bondebelli Carlo, sergenti- Doy di mrimasta 8 giorni a Kularney, la 24-

caporaH.
MIètial Attille, fuilere haaggiëre, cagipagna elFitaHa lhiignogna «legsAnnottLLuigl, caporalL g¡gg & partitt per le IIIghlands, ovepassera e

Meridionale.
Raballagatonio, Mistacco Angelo, Bonfet:LDomenico; d'ordinarlo; la stagione d' autunni Durante il su

CarloLcapo le Ge
11 fxi A Sandrio! Edoardo, furiere, Id. MappeWAntantoedglieri- Boggiorno snile rive dei laghi accetterà espitalitki

tonio, Giannetti Pom Catanzzi Clan o
Boglioni Angelo, id.,-fd ernziau - Volontari Italiani (cavalleria) lord elady Castierossere posteriortbente del colonnelk

Achille, Tonani Felice, adelli Giosuo, startines
a Colfarellikliase, 14., eonibattiméntra Reded ã Mide Eq¾islanki Carlo

, maggiore , medagfla d' argento al H qe
so; Ab Ginuse rgente, dombittimento a Mad- Do I ri ob o e on a role

uo

Yo ontieri Isala, caporale maggiore.
Zingales Giuseppe, id., id. Gidsti conte Cañó Felice, id., id., campagna dell'ItaHa Ilo1yhead (Galles) ,

ove rimasta quasi tutto 10 80075

Guatterl
, Giovanni, Camminiati Francesco, Faceal An- Opriani Luigi, Id , id. IIeridionale. ' venerdi per esaminarTI 11 nuovo porto; di là épartita

ti caseo, Bombelli Guglielmo, Tômasini Raf-
ad í arlo, id. d massa ronza - Vefontari deltTialia Jlferidionale

n d
m um o

a æ

11asi Ferdinando, Prassinetti Fedele, Spina Olinto, Laz-
Beechi Antonio, id ,

id.
(Cavallerig) di affetto e fedeltà e S. M., e le gridae le mam

zeri Santo, Grallel Cesare, Prosperf Benedette, Pol-
Ma ni Fil id

(Medaglia d'argento al valor militare) zioni non furomr frenate se non dal desiderlo di prg
ledrini Angelo, De Mundo Glo. Battista, Italfanti Ce- Hanne isto A to o, id.. id.

Cetti Gerolamo, soldato, al volturno 1.o ottobae 186 e vare il loro rispetto alle disposizioni personall gelW

sare, Caratelli Iallgi, Ferrari Marco, Pistolesi Emilio, dd Isernia.

Frilli Olinto, Livi Cesare, Landi Dario, zannelli Fran- Arbiert Attilio, Id., id. 311serocchË Ulisse, id., nelle Calabrie e ad Isernia 1.o La questione cosi importante del cotone 6 sempre

cesco, Fabbroni Oreste, Villani Mariano, Fabbri Vin- 'd id,
ogpbre 1860• all'ordine del giorno delle discussioni poiltiche da questa

cenzo, Canova Giuseppe, Giani Raffaele, Piccinini
Nerozzi Narciso, id,, id.

Tacchi Bernardo, Id., nelle Calabrie. parte dello stretto. Non vi si crede che gli Stati del

Leopoldo, Cogito Guido, Bottagigi Luigl, Dalmaso En-
Solari Angelo, id., a Calatafimi, Palernio e Reggio

(Mensione onorevole) Nord rieseano ad impedire che r Inghilterra riceva una

lotr c Tornielb Giuseppe, Klémferder Enrico, soldati.
Ilehvenutti Bartolomeo, id., a Calatafimi, Palenno,

SottocasaGiacomo, sergente,combattimento ad Iserina. materia prima di cui essa sente un bisogno assoluta

igi, tro a.
E io ed a Maddaloni. Torre Lu¡gi, Id., nelle Calabrie e ad Iserina. Non è a porsi in dubblo che !! blocco sia interamente

llommug Giovannl
, Vass Fanos, Badies trabor, Ioth

Loja ao Salvatorè, caporale, campilgna dell'Italia Ne- Pigazzi Giacomo, furiere, sotto Capua ed al Volturna insufficiente, e per altra parte si fa assegnamento sullo

Fanos 1.0, Dermann Antonio, Schneider Giovanni,
dionale

Carmi-Pietro, id.s campagna dell'Italia Merld. ferrovie olie congiungono il Bud al Nord como sopra

lioneara Giovanni, TerraneoFrancesco, Camus io. ri
-9 mbatt. a Bolgheroni Francesco, sergente, id.

.
una viadi spaccio che ristabilla l'equilibrio. Ci clur

vanni, Gaglieni Gesare, Cablati Innocente, Giraud Dimargo Sal atore Id., co Reggio.
Spagnoli Pompeo, id., combattimentoa 5. Angelole8 si é detto sulla prodBEione del cotono di Surstr cho-

Ignazio, cioth Luigi, Bellancia Luciano, Bertone Luigi, Demanuele Anton o, id., id.
• ottobre 1660. darasi come uguale alla produzione alberleanap & una

Bollani Francesco, Vida Angelo, Bergamaschi Ome- Pere Anton ul
,

combattimento a Maddaloni 1.o ot-- Gherfili Luigi, brigadiere, camp. dellitalia Merid. asserzione più che esagerata.

bono, Aiajolani Pietro, Navarra Giovanni, Rossi Car- tobre 18 - Galli Angelo, id., a Milazzo, in Calabria e sotta capua. I resoconti dette esportazioni e delle importantoni
mine, Cacciamali Antooto

,
Bizzarini Pietro

,
Balice Fofacchia Giovanní, id., id. Atontanti Alessandro, caporale, combattimento tra ca- in luglio enci primi sei mesi dell'anno furono pubblI-

Giuseppe, Maroli Luigi, Sacchi Paolo, Taliva Angelo, Bini Luigi, id., Id.
serta Vecchia e casolla 1.o ottobre 1860. cati. L'assiemesegna un ribasso considerevole del dom-

Tagliorelli Francescd; Pirinoli Gerolamo, Carozzi Gio. Chlapetti Marino, Id., id.
Pennati Giovanni, soldato, in Calabria e sotto Capua. mercio d'esportazione: la diminusione notasi special-

vanni , Viscardini Enrico , Piantoni Felice
,

Rasoni Cassarbia Giuseppe, Id
,

id.
Sonora Luigi, id., cainpagna delfftalia Meildionale. mente sul trallico con l'America.In importazioni d'Ame-.

Giuseppe, Villa Antonio, Pietro Eoni Alessandro, Ber Lugo Giovanni, id., id.
Afedra Tranquillo, id., Isernia 15 settemb. e 1.o otto- rica in Europa hannosubito per to contrario un rapida

retta Giuseppe, Migliarini Fortunato, Gariboldl Luigi, Desarl Giuseppe, id., id. bre 1860 antnento.

Gariboldt Battista, Porro Luigt, Alzani Agostino, Gri- Eprghini Emilio, id., id.
Conti Angelo, id., id. Il governo britannico, in vista del gravi eventi- i

moldi Elia, Carera Cesare, BozzoÏi Andrea, Belfanti nia i i s ei, battimentPaÑatafimi ekeräiõ- ;Lavagnólo Pietro, id., Isetala aldho 801 camþo. America, ha creduto dovere considerevolmente accro

Pietro. Pinoli Carlo, Salice Ercole, Crocetta Tommaso, Mö¥I Ternistocle; id., itf scere le forze della Wgina at Cánada i nas brigatamil

checco Gaetaqo , Gillard Lyigi , Machetti Deodato ,

Tabarro Pr:Locese söldato, combaitité uto a JLiidda-
Porpora Francesko; tröintettreye; a Milaz20 o sotto Ca- 2500 uomint.fudirettash quella colonia. Quando queste

De-Rossi Giuseppe, 31alfatti Eugenio, Serial Angelo, Ioni 1.o 8bre 1 0.
paa i ottobfe 1840. truppe vi saranno pertenute, l'estretto inglese epo-

Donato Luigi, PaglianiLuigi, Campagnoli Carlo, Van- RigaFilippo, id., íd. Stradiveri Libero, soldato, assedio di Capua. terå 13 a 11,000 tiomini, compresHa milizíst i ber-

cini A)(onso, Paselli serafino, Zaupi Giovanni ,
Fer- Lauria Carnielo, id., id. -

Cottarelli Leonardo, id., a Milazzo, in Calabria e sotto saglieri canadesi. Gli è un numero di truppe assal più

rero Carlo, Valli Luigi , Guatelli Giuseppe, Valente 3Iorgantini Gioachmo, Id., comflatt. a Re38io·
Capua. grande che quello mantenuto dalla corona nelle circo

Giacomo, soldati. Deboni Fedele,1d., i Lebrun, id., sotto capua. stanze ol'dinarie
,

e quest'aumento di spese SOHova di

Ambrosetti Enrico, id., morto sul campo di battaglia. Nocera Gaetano, íd., comlattiinento aliadtliloni 1.o ot-
Itancini Angelo, id., camp. dell'Italia Meridiona!É. nuovo la questione so non convenisse phe le colonie,

Paronzini Glaseppe, Turani Giuseppe, Cugola Federico, tobre 1860 Ýanni Achille, id., id. glánte, come il Canag ,
ad un governo perponale e

Ronchi Naz are ,
Luzzardi Salvatore , Monfrini Giu- Randazzo Antonio, id., il Berzacchini Ercole, id., a San Angele 1.o e 8 ott6bre respousabile, prendessere esse stesse la cura e i cari-

seppe', Genazzi Giuseppe, Rani Ferdigando, Torta
Monterana Simone, Id., id. 186Œ, chi della difesa nazionale.. Parlast del visconteratonck

Giovanni, Masson blacomo, Maffezzon! Siergio, ci-
Romant Giuseppe, id., id. Bernardinelli Antonio, id

, a Sant Angelo8 ottob. 1881K per suceeder¢ a sir Edmondo IIead come governatore

ligero Luigi Belitti Felice, Banini Giuseppe, Lieti Esposito Pietro, kl,, id. PonztCarlo, id., id. del Canada, 11 visconte Monck è uno del mcigbriin-

Giovanni, Giussani Giovanni, SejaniŠiovanni, Fran- 3tontalbano Paolo, id., id. Luelli Gaetano, id
,

id. fluenti del Parlamento
,

che non ha per anoo coperto

china Giuseppe, Belli Sebastiano, Fulgoni Franceseo, Segré Lazzaro, id., id. Mcuna grande,carica pçbblica, ufa cþe à uno del più

id., campagna dallTtalla Meridionale
Pulco Napoleone, id., 16 1/ rdlia di S. &l.

sólidi appoggi del governo britannico.

Gelp! Luigi, Caratti Gio., cannonieri, id. Porta Giuseppe, id., id. 11 $íinistro della güerra, capo di StafD-maggiore

16.a olvis
Aires Eugenlo, id,, 13- dell'esercito nella campagna della Bassa Italia,

teriziau -- Volin ilahani. Qu¡nto Beniamino, id., id. M. FuTr.
Scrivono ga31onaco 3 'l.breal Moniteur tinieursel:

Lertora Santo, id., combatL a Reggio.
La pubblica attenzione fu vivamente rivolta, per

d 2al deP nae fita e inae, lierio EmanueÏ
,

id.. e.mbatt. a calatafmif, seggioed più giorni, ai dIbattimenti della Camera derdeþatstf

delf Italia Merídíonale. a iladdalon¡
a Monaco. Si trattava d±lla prima mozione deteoalittio



speciale, relatlya alfintroduzidne delli liberta indŒ•
spriale. Gadesta grave quistione ,

beach già decisa a

un dipresso dappertutto in Alemagna in favor del pre-
gresso, incontra~tuttora in certe località una opposi-
slone persistente.

Non à già che si ricusi d'ammettere questa liberta
la princ¡pto, ma la sua applicazione colpisce tanti in-
teressi consacrati dal tempo, e tante abitudini prese ,

che gli animi tÌnddl VI si rinatano o dimandano che
éba non abbia luogo che successivamente e a gradi.

La camera del deputati bavarese nella sua tornata
del19 agosto si pronunziata in questo senso riget-
tanda con 69 vod contro Si l'introduzione immediata
della liberth industriale. Per contro una seconda moa

sfone relativa al provvisorio fu adottata ad una impo-
nente maggioranza. Questa seconda proposta 6 cosl-
concepita.

• Placcia af governo reale eseguire finora la un inodo
conforme al suo tenores al suo spirito la levedell'If
settembre 1825, intanto che una nuova legge industriale
sia promulgata, dopo Yabrogazione del decreto d'esecu-
stone del 17 dicembre 1853 e delle prescri2toni d'ese-
cualone che 1%an preceduto sin dal 1• Inglio 1831. »

Questa capitale quistione della liberta industriale tro-
vasi per coasq;nenza agglornata nel regno di Baviera
propriamente detto, poichè nel palatinato del Reno la
libertà d'Industria esiste da più di 66 anni. Il decreto
reale di proinngamento della Dteta Ano at I ottobre è
aspettato da un momento all'Altro, g.per poco questo
tempo non harakGicieniä pefdisbrigo degli affark

Le feste che si preparano per l'incoronaiione del re
Guglielma ä Kontgsberga non arrestano il corso dei
lavori che si preparano nelle cancellerie dei varil mi-
nisteri prusslani per.la prossÏma riunione delle Ca-
mere. Gil ègratutto al dicastero dell'interno che st
nota magglore attività. Parlasi di una riforma radicale
nella direzione della polizin. Si modincherebbe, sI sop-
primerebbe an,zi interamente la polizia che regge i
beni signorill. I comuni avrebbero una parte più am-
pla nell amministrazione della.polizia locale. Il progetta
del regolamento dei distretti sarebbe già assoggettato
alla Dieta del 18610 Tutte le provincie della monarchia
obbedirebbero ad un regolamento Fenerale, e l'antico
retrolamento non s'applicherebbe più che alle provincie
dell'est.

Credesi che H re di Prussia rimarrå ad Ostenda.sino
all'8 o al 9 di questo mese, e che di là si rechera sulle
rive del Reno ad assistere alle manovre del 7.o e 8.o
Corpo d'esercito. 8. M. sarebbe a Baden-Biden il 30
aoitembre per celebrarvi il grorno anniversario della
maanita della regina.

La vertenza della guarnigione di Magonza occopa as-
s:d i circoli militaff di Berling, ove si sostengono le
pretese della Prussia di occupare esclusivamente quella
fortezza colle suo truppe, mektre si vedrebbe di prefe-
renza Rastadt rimanere con una guarnigione mista.

TIIRE,1EIA
11 generale conte di Montebello, inviato straordinario

di S. M., l'Imperatore del Francesi
, incaricato di com-

plimentare S. M. 11sultano \bdul-Ahis alloccasione del
ago avvenimento al trono, fu ricevutb il 26 agosto in
udienza solenne al palazzo di Dolma-Batsb.

Il generale pronunciò il discorso segnente':
esire, I Imperatore Napoleone m'invia perrecarri

le ens khticitazioni atroccasione del vostro avvenimento
at trogg e I suol Toti per la felicitádel Yostro regno.

•Site. I'Europa, dolorosamente commossa alla no-
tiziwdella morin prematura del vostro illustre fratello
11 suitsoo Abdul-Megid, ha concepito· dál primi atti e
dalla prime parole di Ý. 11. In ferma speranza che la
Ifa di riforme e di progresso si nobilmente aperta dat
Vostri augusti predecessori stava per essere shgnita dal
rostro governo colla stessa perseveranza e con nuova
energia.

« Wiano più dell'Imperatorm ha a¡iplaudito ai gene-
rosi disegni proclamati da V. M., niuno ne brama più
ardentemente l'attuazione. Stenda la possente vostra
mano ? imparziale sua protezione sui sudditi d'ogni
razza e d'ogul religlone che popolano il stio vasto im-
pero: ricevano gy impegtd solenni, ratificatie rinno-
Vati da voi così in Asia come in Emopa ,

da tutti e da
parte di tutti una compiuta e sincera esecurlone

,
e

V 11. consolidando il potere che la Provvidenza le ha
aOldato, acquistera nuovi titolf alla riconoscenza del
suoi popoli e alla stima de'suoi alleati. Nel compi-
mento di questa nobile impresa, per la quale , se place
a Dio , lunghi giorni vi sono riserbati

,
l'appoggio e

P ainto della Francia
,

la più antica e la più fedele al-
leata deBa Turchia, non vi mancheranno giammal.

« L'itaporatore Napoleone ba voluto esprimervi eglistesso i suoi sensi di amicizia e di simpatia in una
lettera che depongo rispettosamente nelle roani diV. 11. n

b. BL II Sultilno ha r in questi termini:
« Sono oltremodo riconoscente a S. M. I'Imperatoro

di essersi compiaciuto dirigermi in questo modole suefelleitazioni affatto patticolari,Ja una coll'espressionedeltalta sua.benerotenza.
• Sono del part felice che i principii proclamati al-

1 Doca del mio avvenimento al trono como base della
inta pa4tica interna ed esterna, siano stati apprezzatidall'Europa, e specialmente da & M. l'Imperatorg

• Den s'intende che lo desidero dare a tutti i miei
sudditi ugualmente e senza - disunnione micana proto-:Ione e prosperità, o che tutti i miel sforzi tende-
ranno a questo scopo.

I mief amici vedranno del resto ch'io mi dedicherò
a tutt'uomo a riformare questo paese e a farlo pro-sperare,

« Téngo, mi compiaccio ripeterlo, in altissimo pregiol'amiciafa di S. M. l'Imperatore e 11 mio voto più ar-dente e di veder quest'amicizia stringersi costante-mante ognora più.
•Per altra parte, ben so qualba da lungoteinpolasollècitudine del gen. di hionte ello pèr"If Tuichia, eedasiderò come una novella prova dell'amicizia dellTm-peratoro la scelta che S. M. si ë degnata di fare dellasua persontper compiere codesta missione. »

VAR!ETA'

La NoenedbFirensa, dalla-quale abbiamo gia co-plato sabbato l'articoÚsul Palaz:o de/PETosizione, pub-

blics net N. del 7 i seguenti agli sulfe Iglone
nazionale : .

Atteniamo la parola data ai nostri lettori, comuni-
cando loro mano a mano le notizie riguardanti t'Esposi-
zione Nazionale, e riservandoci più particolareggiati tf
ordinati raggnagli a suo tempo.

Ora può determinarsi approssimativamente it numero

degli espositori, esso ascende attualmente a circa sel
mila. Dal numero degli espositdri pu3 argomentaksi la
quantità enorme degli oggetti che baranno esposti, Ore

si consideri che ve ne hanno molti e molti, i quali pro-
darranno múlti e svariati capi di roba. Ad esemplo v'e
fesþosizione sarda del conte Beltrami, la quale contiëne
únage completa dei prodotti agrarli, minerali, e me-

nufatti det suoi latifondi nell'isola di Sanlegna r la cola
lezione esposta dal cavalier Toscanelli, senon erriamò,
rappresentante tutti i segnf e istromenti dell'industria
agrária toscana; la svarista serie dei lavori in porcel-
lana della fabbrica Ginori ; la collezione, inviata dal
Principe di CarIgnano, di cent6 dipinti che rappresen-
tano le più recenti patrie battaglie , comprese quelle
combattute nel mezzogiorno d'Italla, che il pittore del
Principe, giunto in Firenze, sta completando. ,

CITTA' as Tonsso. Soccorsi ai danmagisti datrin-
cendio di casa Tarino.

La commissione in adunanzadel5coñ¾nte, rsöcolte
ed esaminate le informazioni avute sul dÎnni cagionsti
dalfineendio e su'bisogni delle famiglie private in tutto
od in parte delle loro sostanze, deliberó di fare una prima
distribuzione di sussidH sul fondo di Ifre quindicimila che

gia trovasi disponibile, e quindI asiegnò tre sussidii di
L 500,tre di L &00, sei di L 300, tre di L 100, oltre al
alcalli sussidil minori ascendenti in complesso aL 600 ;

incaricó poscia tre de'suoi membri ,di assumere ulte-
riorI informazioni per procedem ad una seconda di-
stribuzione nella seduta che avr& Inogo lunedl 9 corr.

Coloro i quall hanno intenzione di venire ancora in
histo delle tredia e più famiglie colpite da una troppo
grande sventura, sono itegati di voler fare perrentre
sotecitamente le loro offerte alla Tesoreria municipale
allinche la commissione possa recare af dannegglati un

più pronto e quindi p1& ellicace aussidio.

PcasucAziens pastomicut - Diamo Il sommarlo
Ad argomentare la ricchezza delfEsposizione basti

aggiungere che è stato necessario porre mano a due
nuove costruzioni, ciascuna+deMa lunghessa di meth
cinquanta, e della larghezzidt metri'otto, una de-
stinata per3e maccfüne agrarie ,

l'altra per la sta-

tuariao -

delle materie contenuto nella seconda dispensa, anno VI
della Ritis‡a militare ttaliana testh pubblicata.
G. C. -- Stadt sulForganizzazione di un esercito.
G. G. C. -- Sindi sallí cavalleria nello spirito della tat-

ticaidga a tlÏhi nuovo ordinamento dell'esercito
italiano.

Noi sappiamo che già approdato a Livorno il va-

porë espressamente spedito dalla commissione reale a

caricaže i prodotti del continente napoletano e della
Sicilia. Così questa spedizione si aggiungerà agli otto-
cento colli che sono gik nel porto di Livorno.

Apdremmo poi troppo per 16 lunghe se volessimo
dare l'elenco di tuttt gli oggetti notevoli chä Ogure-
ranno in ogni.classe, e ci limitiamooggi a poclie men-

sloni. Il visitatore potra vedere per tacer d'altro
macchina planetaria, la qdate pone sotto gli i
movimenti dei corpt celest!; un bilanciere che a vista
del pubblico confera la medaglia commemorativa det•
l'Esposizione; un telaio detto senza Jacqurd, il quale
ottiene i medesimi effettf dolcelebre telaio Jacqurd;

CL A Prima erra dell'indipendenza Italiana. -
Amedio e difesa di Peschiera dalle truppe sarde nel
1818 (con taväla litografica).

D. IL Nuova circoscrizione niilltare territoriale del
Regno d' Italia (con carta geograßeak

C. - Jtirista tecnologica: Italia - Francla - Belgio.
G - Rivista statistica: - Italia - Austria - Francia.
- - Bolle¢tino bibliografico trimestrale.

ULTIME NOTIZIE -

PARTE UFFICIAL¾

Id. Strade ferraterVÏttorio Ganhele-1
Id. Id. Lombardo-Venete - 542

Id. id. Romane - 24L

Id. Id. · Austriache - 507
Temesday 7 settembre

È scopþiato un movimen'o dei Rumeni' a Lugos.
Nuova York ,

28 agosto.
Una spedizione importante sotto il conando drJ

generale Buller
, composta di quattro fregate, due

cannoniere ed altre barche con 4000 uomi¤i e cento

cannoni, è partita da -Monroe per una destinazione
ignota.

Corm voce che i (ederali comandati da Rosen-•
eranz siano stati scontrati e battuti dai separatisti.

Altra voce afferma invece che i federali insè-

guono i separatisti al Nord del Missouri.
Una deputazione di banchieri dil NúoW Yorte

dí Boston si è recata a Washington per sollecitard
la continuazione della guerra rigorosa.

Tre dame di Wãshington furono arrestate come

spie dei separatistí.
Il governo federale intéidice la circolazione dei

giornali.
II Maire di Washington fu-incarcerato.

.

Nel forte Lafayette continuano ad eseguirsi nu-

merosi arresti.

Il forte Fillmorre si arrese alle truppe sepam•
tiste.

Fu nominato un agente in Nuova York pefrila-
sciare passaporti alle phraone che abbandonanorgli
Stati Uniti.

Wrigi, 7 setterÀãrr.
I giornali annunciano il diÀ:a di Gratomònéei-

sere giunto oggi a Roma; Rimetterk lunedi al Pig
le lettere di richiamo e tórneràÏ a Parigi.

La Patrie ha un disgiaccio da Ragusa secondsfd
quale Omer pascià ha portato il suo quartiere'ge-
nerale a Sokra (?) aspettasi uno scontrò importante
coi Montenegrini.

i paviinenti colorati esposti dal car. Altoviti, I quellal
TORINO, 9 SETTEMBBÊ 1881. Napoli, 7 76re.'(sers)seguito di acconee preparazioni escono dtfornace bell'e la festa nazionale riusci s ndidissirm. 14 asse-colorati; una splendida collezione di camel deB'artista

ciazioni operaie ,
le societh politiche , i ciromano sig. Girámetti. uno dei quall à Valutato5mila Ieri S. II. il Re ha presieduto il Consiglio dei d'ogni ceto e condizione vi concorsero numerõeissendi ; un superbo scaffile per libri venuto da Torin*. Ministri•

simi; alla sera fuochi artificiali
.

illuminazione di
i 1 18 e en8 0 ba I df tutta la città fino negÎi angoli i più remoti i tutta

San Martino ad esemplo, e lo sbarco diGaribaldL a Mar. VITTORIO EMANUELE II, la popolazione nelle vie; giõia unifersale, cantipa•
sala, il cui presso somma a 50 mila franchi: det ilaggL Peigrozia di Dio e per volont&della Nazione triottici, gridi continue di viŸa Vittorio Emmanuele
di tipogra$a orientale operati coi materiali delle M BE D'ITuu• e Garibaldi, Ordine perfetto.
perle medicee, lavorod'un compósitore diLWomilery Sulla proposizione del Presidente del bonsiglio del

.

illustrato da Michele Amari; macchined'artiglieria di Minib m dal roperegl[ i e nterno,
u borsa stazionariayL'puperatore arriva d

N un o orte hue a a y 1. 8 accordato un generale condono al- graduatt e ricevetà a mezzogiorno l'indirizzo dei deliil tÌ.
lochè è detto pianoforte fisarmonico ec.; una bella e al militt dellaGuardia Nazionale del Regno, di tutte le_

, Párigi; 8
.

collezione di armi inviate dalla fabbrica di Brescia te, pene portate da sentenze di condanna del consigli di Assicurasi che la motizia del anatgmanio dèUà
pmveniente daUa Sicilia, la celebre pianta del papiro, disciplina anteriori alla pubblicazione del presente De- principessa Maria Pia di Savoia coB'infante di A
a eni il genio antico cosegnò i suoi immortallga creto, e che non abbiano ancora ricevuta perfetta ese- togallo è inesatta.

Anco la galleria economica della quale à si granda, cozione·
Parigi 8 TM

e ad un tempo al poco apprezzata l'importanza; sesión Art 2, 2 pure accordata l'amnistlapefautte le infra-
11 Giornale di Roma del giomo Tuella pard uitsarà ricca come noi già accennammo di temero cow zioni commesse dai militi prima della premnigazione ficiale dichiara che i ptmti della n ta di Ricas lfdimen p o e di le a u

I Iavori corrono al loro egmpimento i posti t andando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo Itoma, ed alla Iealtà dell' artnata Írancess per
che interatperite i trasparenti alla grán cristalliera consatam la falsità delle utsmuaziom contenute aalla
della antica stazione, nella quale s'incomincia a collo- Dat a Torino, addl 8 settembre 1861. nota Ricaàoff.
care i banchi sui quali devono Tarmsetra di sèle sete, VITIORIO EMANUEfÆ.
I drappi, i Telluti, e i tessuti dl Inaggior pregio: pro a nicasou. Goyori diede ordine di respingere colla forza ognivati di già i giuochi di acque: sistemate in gran.parte

.. .
tentativo d' invasione piemóñteëë nelle località oc-le opere di belle arti, le quali, collocate nelle stanze ytä ulkche fianche gianol'antica stazione, circonderannocomo PARTE NON UFFICim

Parigi, 8 settembre.
.

n qel ds
t ml a pl er i el Composizione degli Ullizii di presidenza dei Con-

I Giornali recano che l'in:iduca Ranierî be rice-
Lellá danno alle utill industrie : cominciato l'imbasa- sigh Provinciali nella sessione ordinaria 1861. Voto la missione di percorrere l' Ungheria per se-

mento sul quale deve nel bel meEEO della stazione, a Agamo. goalare all' Imperatore i voti della maggioranza del
pensiero del segretario generale, sorgere la statua di Roncilli conte Francesco, senatore del Regno , pre-

paese.
Sallustio Bandini. Lodovol pensiero, poiché il prhoo II Pays annúñcia prossimo tm aangento nell'irt!-
apostolodella liberta det suolo, il canonico economista Cedrelli cav. Francesco

, vice-presidente. glieria marina.
che precedè lo smith nel imidire i principii del libero

lirävi avv. Eu ta Napoli, 8 settenißscambImo h degna n mezio alaue ind c, le q,, Picéinelli dotto use
, ice-segretario. La festa di Piedigrotta é oggi- riuscita perfettà•

mente per la Èbertå crescono e grandeggiano. Così Parma. mente Il generale Cialdini, dopo passata m rivistä
sarà fatta ragione della ingiustizia lorenese la quale Cahtelli conte Girolaulo, presidente. .

la guardia nazionale, si recò alla Chiesa per la Ibn-
Degó a quella statua postad'onore in Siena, e costrinse Musini cav. avv. Giovanni, vice-presidente. zione religió$a. Folla imniensa, applausi continui a
i perseguitati amatori delle glorie patrie ad inaugurarla Piroll avv. pmf Giuseppe, segretario. Gialdini; grida e canti patriottici; - ordine þerfetto.
con modesta e quasi clandestina solennità fra le mura i Gerra do Luigi, Vicc-segretario. Romed set emk.
del parazzo Hidoin Sondtio. 11 Paþa visitò le Terme.df Santa Maria. Fu &

No! cominettemmo nelle pássate relazioni uum colpa, Caimi o PÌetro, presidente. rosamente acclamato.eben olend dfacelmnooLammenda. Inreibriati Meristigaty. nobile Giacomo, Vice-presidente. Londra 8 setterskre.
alla pienezza de'suoi destini, noi dimenticammo la pic

hierlan nobile avv. Gio. Battista, segretario. Il Court Journal anmmcia considerevoli ordina-
cola repubtilica di San Marino. Eppure anco in quella

Gianoli noA dott. Gio. Battista, vice-segretario. zioni per la mtarina turca. •

patriareale repubbUea sealda i petti l'amore della gran Fermra. Nessina, 8 settemk.
patria comune; oT buohl abitatori del tuonti sanma- Leati avv. Lorenzo, presidente. I teologi riuniti in Palermo il giorno 6 conclun-
rinesi hanne voluto codcorrere a questa pacifica testa
dell'Italia rigenerata, mandanio una collezione com-

pleta dèi loro prodotti ,
fra i quali perâno canne da

fucili,

colutlSSIONE REAf;E
PER L' E5POSITIOXE ITALIANA DEL Î$$Ê.

Circolare ai stemf>ridella Con¤nissione fleale
066stro: Annunzio delfapertirra.delfEspesizrone

e enneocasione di adunanza.

Fifeare, G aettembre 186!.
Il comitato esecutivo, licto di annunziaré si signori

componenti la Commissione Aea10 che la Esposizione
Italiann verra inaugurata il dL15 stante alla presenza
di 4. M., montre confida che assi non mancheranno d:
intervenire allasoldonatoritnonia, 11 prega a voterst
riunire in adenanza generale il li corrente, a ðre 12
meridlaue nel Palažzo dell'Esposizione.

Il presidente «¶ettivo della Conantissione Reale
C. Ilmoi.ri.

Il Sg. gen. r1ells Comtr. Reale
FRANCESCO CAREGA.

Bosi cav Luigi , vice-presidente.
Ferraresí dott Leopoldo, segætario.
Federici dott. Antonio, vice segretario.

Mod na.

Magipra avv. Pietro, presidente.
MakbusË eat. terlo, vice-presidente.
GalassiËd dott Gerolamo

, segretario.
Cabaasi ingegnere Alessandro, vice-segretario.

DISPACCI ELETTHICI PRIYATI
(Agefi2ta Stefant)

Parigi ,
7 settembre.

Notizie di Borsa.
Fondi Francesi a 0¡o - 69 10.

Id. id. 4 i¡2 0¡0 - 96 65 (vaglia stacc.)
ConsÿIldati inglesi 3 0¡O, 93.
Fanal Piemontesi 1849 5 v

.
71 40.

Pre tito italiano 1861 5 tlI3 - 71 ö5.
Va dive si).

Azioni del credito mobiliare - 761.

sero: il potere temporale del Papa essere incompr
tibile e contrario alla missione della Chiesa cattoliëa.
Una similè riunione si tenne anche in Òtaniä:

Dicesi che il segretario di sicurezza pubblica alhia
chiesto soddisfazione al deputato Crispi delle calas-'
niose asserzioni relative all'attentato dontro Gucciod

L CAMER& D'AGRICOLTUR& 8 DI COMilEBOM
DI TORINA

9 setteinine istír Fehdippbb ç(,
1819 5 •ja, i Juglio. C d. m. In c. 71 0 $

'

22 li2 20 25 30

Impr. 1961. Ig10 pay. I Inglio. C. d. m. Ja 0. 1 40
Id. 2;T id. C. d. g. It in f. 71, '1175). I $ "

Fondi privati.
Ferr di Cuneo 2.2 em. C. d.'Ib. (n C. 230 '

GORBO DELE MONETS
Oro Compra Vendits

. Doppia da L. 20 . . . . . . . M N 02
- di Savola . . . .

.
. . . Af

, $$, 55
-- di Genova . . . . . . . 78 09 ..78 80

0. Favns Cerente.
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P N. 217 REVETTI e RE MEyrO 9 agost TA 108E lotto
,

ca ,
r Ölliela-IttilCITT D Ali 0

NOTIFICAZIONE °NIN o tae d c ad H'd o
n o o I GS en fa I V tale

naamionsormwCISPENCOM
auto' ul

a dr e

o e
i 13

"°u"I ' *°=0 TA' F FD m p a o in tn , et domte
tla 2 , a f1a re di alchetti Lucia pei

dése itte ãeñondo l' ordine nume- Volendo il cornune di Roma proes lere all
De 18 Eleo. - Prezžo L 96 s!«tanza e ditnora, tan oh propr o beq a 11lotto Í,mc mro, Ms 17 ofe i

,

oe rerinTbo te a pa pn a al dattianim res ÎÊÎ COMUNE 01 VOLPIANO (Terino) I te ImE A n a a ut. ,ea farLo suddettG

Numeri satratti

I dr a a

e n Maestr d eme re a a
di

fÏ 18$1 $6lá À$$ 7tli Da52 prmcipo colla staglone d primavera del di L 00. Indirizzare le doniende nel cór. dersi antdristare is vendita per reineanto Stabih posti sul territorio di Fogliztd,
11 1838 $TSA 5869 7256 9565 pn ssimo futarb anno 1862 e endsre roa rente settembre alla Segreteria Monielpale ghi beni di eni la detta fa Maria Ferrero 11 ktto 13, compostodi un eutpodicasa

280 1936 3947 5519 TATO 10202 quena del carnevale 1887 in 1868, rescin- Pogneul, si rese deliberataria nella sahasta nel ca nego, res. F, col n. di máppa
1 16 10 t i edŠl a i md a e dis t naa ndE META LLICHE PEnialtlf e C• Ÿeo a I rL S Ote• 813, a vr d si r Pietro Sissia .Side-

710 2184 isti 5890 7711 1 453 innanti h un termine, la Depu as one det 11 cono te gene
di

" Torino, T settethbre 1861. Å tto ll, conifstette in un corrodicaë4

1 33 ut 11 a

p lane m te TDma in clo, per scolarl ec. et., ed adatte a quaink AUllEIITO DI SESTO, 11 I t Ili. altro corpò di cµa nel detf6
1253 2993 5079 63i9 9123 11682 Il termine utile ella resentatione delle

que ano
,

il tribnuale del eircondsrfo di Tofino, a- àsnedoogo,Not n. di mappa 816¿ favore
1650 3371 5082 6801 9167 1171:i offerte à limitato a ioSul 30 decorrendt Deposato an Torino, presse vaati u quale ebbe luogo nel glorito 8 del del Vgnor Ilatiista Bertoffuo lief irézio di
1812 3314 5257 7051 9252 11838 daoegi: sco s> Il quae saranna datta Des O. ÑAWALE e €.. corrente settembre, l'incanto degli In' In 15"A

gioni estratte anteriormente
t one aperte per esser prese in con- appo tiÃ carta, viaS.Francesco,10.

desc tt tãpb ILined ot i la base 11 ot te col n

** "'

ALESSENDRIA,Gazzottif.lli, Tip.-Librag do letto, prerso ofrerto da Samuel biolig del signor Gianomo Fusero iel pies o dÎ
ai 5 settembre 1861 Non si : vranno in alcun canto la offerte

BRA
,

Bressa Libra lustante per la vendita giudfriaria deL m L. Ì90.
e mon ancora presentate pel rimborso. ch non p-es-ntasero tntti gt! retremi sta- destal deliberb 11 lotto pritno a pluseppe it lottö 17, etteno, rey Denogils, al n.

biliti dal capuolato,who sarà a Inttt eten- CASALE, Demagelis, accanto al Duorho. GuglieÎlnino a conto d'Ignazio Durando per di mappa $17, di ara 30, cent. 81, i fa-sibile nella pred tta se reteria della Depu SAVIGLIANO, Racca é Bressa, Ttpograß. L. 850, ed 11 lotto secondo a úlnsappe Bot- yore del crediteri instanti, pel suddett

détrËIone um• detPÊone $ÌË i p r dine ear rÎeû$Êi VERCELLI, presso Degaudensi MicÄele e rÂ&lo. ec n L 210, non essendoël presentaË
- ..-.----- tre che le offerte dovranno determinate I ligli Tipografi-Librat- segretario- 11 i klo 18, òansp>fta e basée d'achtia,

EfÌÌ É tnarko18ÈÏ 6631 & marzo 1861 i ancora quale rilsselo si farebbedalfohlatore Il termine lerale per Paumento del sesto ai en. di mappa 66ž, 663. 708, reg 40

8377 i • 6802 à e i
al comune diRomaqualora fossero nel car- SCRifTURA 111 SOCIEFA' scade nel giorno18 del if01geBIGEettembre. retti, fu are 23 cent .174 a favore del sig.

3)(7 8 7 bre 1840 10000 » e
a pe

d i '
. e f'on girlwata rerettura delli Ì9 agoeto 1861 Gil stabili scnn la tefritorio di Viù, ed ÌL Curio Salvent, gier L. 115.

4945 & murso 1881 11632 2 marzo 1850 pit law. là atata depositata alla serMerra del trii tätto prünó ti compotte di on prato, regio- Stabite posto istle ßni Ë LusigÏië.
5211 = . 11928 3 1.bre 1860

11 25 1861. unale di rommerclo di Torino 11 signart ne Corirnolero, di are 21: non the dMla 11 lotto 19, consisteilio in eri corpo di
1275

,,
e .a 11918 5 marzo 1860 Roma, a osta

wereno estuseppe e sereno, Glacomo, resi- e.età di un fabbricato cutle, nella stessa essa, corre e-glardibo, situato I.elraMtato
6069 8 7.tpre 1866 Il Conservatore di Rorna denti in To rino. hanno contratto società in regione, con alto avantisdi are 2, 63. di I.nseig!*. enntohÞ delik Brite, foi ännu

Vice-presidente detta Deputazione nome collettivo per la fabbrwazione li taP Il lotto secondo ai compone: di mappa 808r405 e SOG, a favore del alga

a a UANO GIOV
obi s acoli ster

a d a

Del età di gn fabbricato temposto oe Barto omeo fratelli Marco, pr

GIUSEPPE FAI.Cloni f. di segreta-io. I d a I erttt r t fino n Iri, ove si dice Plan, pezza prato e
si ho e al a 3 meridia del

- dicembre 1865, colla arma comune aÏ due a >, di sie it, 84.
own sia dal tribunale igteristaté, tende iel

sais cÎrtes, alla præese deli¿ MUNICIPIO Di CARAMAGNA(Itaccanigi) socil. 3 Iki, ove el dice la Redeina, gerbido 9 di 18 volgente mere.

f.funta Man'etpale, si proceded alfappalto Torino, 5 settenbre 1881 bo=co, di are 2& circs' lyres, 3 settembre 1881.
det (Sione gabellarlo assegnato a quesia Si desidera un maestro di 3. elementare Att. Defendente Colomba. 4. Ikita regione Brusates, gerbido e clo. Firsore seg .

bitt( þef le annate promime 1862-1863, sul rnrele di 1. classe, coll'annuo stipandio di brum

premo aimuo di L 40,000. , Mrs 900 NOTIFICANZA Di 5ENTENZA Torino, 11 & settembre 1861, a ACCETTaifØNE D* EllEDIT&*
- StylgHano, 31 agosto 1861. Dirigere le domande franche di posta al Perincioli sost. segr. Con atto passato alla eëgiëtéria del tria

Sindaco sottoscritto fra tutto 11 mese di set. Con atti d'usclere d'oggi, venne notilleata banale di circðndario d'Ivres, delli 2 set-

CITTA 01 I 't
inoáhd tÌ t!óÍlëg! -C tto nel ven- t Testa, al paramento di L 827. Interessi e di restagnito) subastatisi in due lotti a dan-

nell Interepse detta sua mandante, di non
agtb eo dlem un,': 80CIETÄ ITALIANA ".trolliconiminatoria dell'arresto per. a

e

hp
va t To r ac c

om

att rl
1de

,e an ÐI atUTUO 80000R 90 Torino, 7 settembre 1861.
t tripb n e dde de i Mor a di tr. ttista 11Ulco

degB altr1Ugetalt ed al posto d'táserv1ent! COBif0 1 danni della Grandine a. acomanzo r. e.
,

cioè M Mtw 1 altinatante Barbero,
pass to, der lu .

In tga Isdte a presenr le o do- '

llEÈiPIC 1 CITAETONE gob ri al e to

d

n irn a o ,

r en two dd8 Tol a L-

ple eut si o per vv uto, non a senso dal ar•
& A M A L

&UBIENTO DI SEBÌO. Tatere del be à Palansa, com De•

Ibnováð at la pensione degli
inero de presentanti prod tto i nuovo NOTIFICANZ& DI SENTENEA. 11 segretarlo del tribunate det effecnda- 10 rénti sti šËþreirl il 1 d"A 0 aniministretivo e Mato• Con atto de1Vusclere Giorgio Boggio ad' rio d'irres, bettnea, che i ben1 stabili M L $174, I di L $$40 11 3 di L 620, il

Il Sindaco BUnzt
er iserlaione nena società di socj dimo- detto alla R. giudicatura di Torino, per la nel territorH di caluso, Fogitazo e t.tisisi% ( di L 1830s & Inyte.b vbt ibbt bra di' in inandamenti che prima dei corrente sezione Dora, delli 3 settembre corrente, si speeldrati nel relativo ban¢b'del 6 laglio questo tribucale.dt freondarin riei gioredanno non facevano parte dellasocietà, la sot¯ notincó a senso dell'art. $1 del Codlee di ultimo acefso, magdatisi sahastare ad in- di lert, delfbärati il I ad Arbarello Plettotoscrina Direzione ha dispuer6 perchè in procedura civile, al signor Ginseppe Taricco stanha delli spor! Laserna di Bora, coc* U 10300, 11 2 a4 Assnaglio Paolo peregni Mandamento in esist verlâca lavsean- negoziante, già residente in Centa los edora !

team Costanta, vedora del conte Paulo 910Ô. 11 $ a ihmato Nedeo L. 1800;
ÛÖ ÏÚÔ DELLA PROVVIDENZA ÊaneoÊË nŠfiaÊÌen

a t i pr rtui d 'I cas a le o se Trinit htè est d chiarò diddi di e âd
per procedere alle nomine det rispettiyj signor giudice di questa città, sezione Dora, cesare Alneri di sostegno, presidente del yndota A mao gesia : tale.dichistducaë&ne parie figlie di civil condizione loro rappresentanti all'Assemblea Generale• delli 8 agos*o ultimo scorro, con cui veniva Senato del Aëgno, e conte thno Alßeri ;11 rastene,dUcomant'o; il & lotto poi venni de

agidata alth stroN di &. Giuseppe A cura pertanto di ogni agente, verranno in un col signor Nicola Plo'a, residente in stagilano,donjellisti a Torino, a pregin 1610 liberato äl shdtiëtia Secca Dimaso, per lira
in ogal comune del mandament1in cul deve questa citta, condannato al pagamento a di Carlo querio, mugnaio a CAÎDio, debitor $300; 11 termin% iter far l'andiento el sotto

oito vacante gratuito tiella fondazione aver luogo la riuntene, ptibbliesti avvist favore del signor Gioanni Arquarone nel:0 principalo,. e del terst possessori sideret i detti tiltiad þrtisi, o di toehr6 at%to adbabd! da godersi sTno si tomptmento sul quali ssranno indicati ll giorno e 11 luogo riante, della somma di L 328, 20 interent Pietro detto Sissia, es! Francèsco fu An- Terra autorlIE480, BCRdt 01 $ÎOEBO ÎÏ $OTA
dell'anno 25.0 d'età con preferenza alle at- dtlle slogole adunanze. che dovrango tutta e spese, a penaanchedeirarrestopersonale• tonio, tlomiciliati sfoglizzo, liarco Dome- rentesettembre,tinenti del fondatore.Queste entro un mese aver luogo non oltre 11 p. Tenttiro mese di Torino, 11 5 7.bre 1861. nito e Eartoloaleo fratell1. domicillati 10 Lotto I. -- Sito, I territorio di SalgBalla data 44116 presënte inserzione dovran- ottobre. C. Benedetti sost. Samtiesio, Lusigl,6, in 19 distinti letti sui risrettivi nella reg. Matette e rzone; eaacina conne presentare nella segreterla del convitto Nel daran pubblica notizia, s'invitano i preral di L 570 pel lotto 1, di L 1600 pel casa rustîca, temposta ti altero, prato 6debitamente legalizzati l'albero genealogico signori sovj ad Informars1 nel rispettivi co- IMOTIFICAZIONE 2. di L. 300 pel 3, di L. 800 el I, di lire

campo, di chlaggfi e rocché, f*Alteno di et•c05:provsfite l'at,tidenza col fondatore, att muni del giorno e luogo fissato pella riu" Con atto dell'csciere 61uslano, acidetto 180 pel 8, di I 100 pel 8, di L. 780 pel 7' tart 1, 71; 11 prato di are 76; il eminpo diStuladigIndiciali comprovanti la consisten28 nione del mandamento cul appartengono, e alla corte d'appello di Torino, del $1 p. § di L 440 per 1* 8, di L. iiO PÞl 9, di Ilm ett. 8, 80; la chistgiate rocche di ettari $apatrimoniale della famiglia, con tutti i ad interventre alle adunanze cui hanno di
agosto, venne citato, ad instanza di Gin- 50 pel 10, 41 L 520, per P II, di L. 100 28, 68;comenti pre•reitti dal programma del con riuo, ritenuto che nel non creduto caso con°
seppe Bo, dontiettiato in Torlao, il nicola pel 12, 11 L 300 pel 18, 61.µ 820 pel li, terrifoBo clj Cev essatiftà; * qúellt usassime di stato sanitario.e trario stavranno per assenzienti a quanto rl à ella in di L 1150 pel 15, a L. 150 pel 16, di Lettot. - 5.

di Jubasta costitosione. sarà votato dalla maggioransa dei sorj In- ro a n' gano omt o,c ris cenza e L 250 pel 17, di L 110 rel 18 •• di L 380 nel renentitricò di ceva, coere
or etNos ettempèrando alla presente prescri tervenuti qualunque sia Il loro numero,

m rd, per comparire nel termine digiorni pel 15, feanen con sweents di quasta tri-
a mente dI caslone entro il termine preíisso, la Direzione Milano, 3 settembre 1861• 12 in via sotomaria sem ofce hunti la pf,, bunale in dAta d'<ggi delibe·rati como segue: caerma ai Reall Cirahin'erl.sarå llb.era nella bomins.

Il Dirvitore inr. Fft4NCESCO ARI)4M. fala corte, tu via d'appello dalla sentenza Stabili posti ist territorio 16 Cattaro Lotto 3. - 14imesagns campo edel tribunale di questo circondario del 20 I nuo primi lotti rianin in un sol lotto, a rate, doett. Ì coeres ti 11 fiume Ta-Il segr. Massana D Fansr.s. lugito 1861. norma delle relative condizioni, èonsistent' Ëaro, tá beater del mot n
.

MITTA' DI TORTONA ggg,g,g
'°""*'

O re Parodi p. c. n , agy g esm
,
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Dorendost.nominare pelle scuole tecniche RISOLO210NE DI SOCIETA' ficie dl are , cent. 68, ed il S colli num. strada ed altri, de ett 1. H. BA
e pet primo anno della sezione fisico-mate- Tutti indistintamente 11 credhori del dg. Con scrittura de19.8 passato agosto stata i map 2363 e 2363 112, della supericle 14toadona 3 sNttfrbre 1881

dell tuto coll'anuno at via arbar us, od pl o o, tutti 1 i

er e 1 a a ri o a
Igggggalpeggi nel primo anno della scuola Torino, 7 sottembre 1861 solusipne il signor Cittaeppe Verraris rimane arv. Guglielmini per L 70

sottoscr.tto, ah'oggetto di chiedere la a pa-
teggj¢g con ganue & 900, Carlo Chlora proe. consolinstagiodi tutto fattivo sociale, col It lettei cmpposto di campo, rey. Square' rarietà de:la sua dote e regloni dottli,

3 Uñ))isdëli ore reggente di elementi di carico di soddatare alla parte cel debill al 31 Dn. di mappa 212 e 228, di are TS, cent' ronstituttele con instrt:Ef#nto detf 11 set-
storia naturate e ai ðs co chtmica nella ANCANTÔ DI §TABILE me,tesino stata a ata con is Ad6että GT, á fatóre del signor Pietro Delgfosfo' tembre 1813. rogato Plan-one, r levanu in
somets trepirag e di $sico nello istnuto con scrittura, e 401 earjeo della fiquidh one pel prezito di t. 1:50' totale a L. 933, crot. 33, dal beat det Æ
annue L 1200. per tutte le eventualità dtpendesst dalf 11 letto 5 cousinetria ik ¾n ifrAfò, NR 191 merito diad me Vottere tu Antonio, gia

4. Un i ricato er la calligrafia e la
11 10 del corrente settembre, ore 9 enti- seretz o delta disciol a spctetà• Rosselloal m. 41 mappa 4070, i tre 29, domielliato a Bahrr, ora di dóiníci lo, rew-paa y

L 900. luendiane, avanti il iribunale del circon- Torino, 5 7.bre 1861.
.

eent. 88, a favore det signor Ita ael rital dents a iniñà fanati, ebb bidoin di cita-
casiptµistëria con annne dario a' Irrea, si procederà all' incanto a G. Atartini proc. per 11 prerzo di L. 510- zione ed atto deb'use ero 01 cinto BeMia,
pr5e e or dirn a de (i irt da bol 31stabili cad 1 le dilà del ca

RISOLUZIONE DI SØtaETA'• No ello 6, co p to nu cain p r i à cd g er m d i st.

lo} al Stadaco incale, corredato dei titoll O gna, cons stemi in caw, campi e pra I• Sotto li i lu<iin ultfare paistro, Tènne cent. TS, a favorn Ëi detto signar Vittlé di le marito in jdudi ordinar o tra glorald14egeltg rigj¡iggi per e•aere ammessi 41 11 tutto diviso in 7 distinti lotti. risolta tra li signori Giovanni utgitano e pel prestodi t.. 619. - 1# prossitni, itatiti 11 tdbtrer.le del cifron-
predettiinsegnament die acuole gover¯ Patrizio Albertetti, la società tra di essi co It htto 14 yrste, reta titubstrito Infe tario di solosse, conchtudentopronenetarsinative, entro tutto carrente.

- .. DA VENDERE con more o sen:o sonita con rertuura dellí af settembre riore, voin. « mappa 8117, diere90, cen. detta separesione ed apsienrarie ns toghin-
Il Sindaco di feitona LEArDI. CAsclNA sul territorio i salozo, de!!a 1860, là quale aveva per o to is VMFifti t are a fayorO del10 NLesso signér Vitale teressi decerrendi e colje spese.

libA TITTAEEE suptrfiefe di ett. 40, are 13, composta d¡ di a:rgetti di chincaglieria perconto dicht per L.2Û5. Saluzze, 5 retteinbre 1861.
pra1, campi ed aueno con annesso feb «stere, e rimúse consolida ario deha mede 11 tottà 8, p‡atö. i¾ VIIdi Cavallo, co'll G. 5 gaarle tost. Bos no.

agpryente in Moncalieri bricato rurale. sima, 11 solo slecor Migilar o. nyr:di mr¢pa 3275 e 3276, di are 51, cent.

VALEQGlkTUlik AiltlOBluLIATA Far capa p . le opo-ttrne feforma nl Terkhoy 7 aattiembre 1861· š6, s, favore det siguur Lu:¡:I Vahe pel
Recapito al Catf6 di I,oadra. aal gree. capo Giacomo Rosano fu Saturz

. Carlo Chicra p. c. f>rezio di L. 1230. ' ifDRINO. TIP. GI ?'AVA E i


