
GAZZETTA UFFICHW «
n.21. -M can mere anticI de

: '.: 'TORING Gi 0 Seuembre
re ramas si ensim) e t . a 50 25 Egbiltairs. Exissera, B slo. 5 Romsse a 150 0

' OSSERTAZIONI METEORÓIDÚldi &TTE .Í.Á SPECOL DEîlÀ'RÈ&Lg DEL MARE.

Barometro amillimetri rmomet. cent, agito a Barom. Term. r.ent, esposto at nord ABem0Beopio e stato dellatmos era

9 messoin serah: ores mezzod o 3 oreg usezzedi arm ore o 9 gezzoin sera ero att.o e5 massod! itir

23 Settembre T33,54 ¡32,98 731,52 +21,6 22 7 2 li N.E. la . I

Inca Icol luogotenente, campagna cN11 Jt li.a IRVISIONL (Medaglia d' argento al rator militare)
SETTEMBRE UrrmAu. - Telantari (tammf. Parodi Bartolomeo, Id. combpítipenti a Münzso ed 41

. Gaúl $¾ no id., combatumento a santa Maria 1.o Ibossi rar raastano, tenste colonnello, croep d1 e Yaltarna.
TERZO ELENCO tobre1860. fr 4ell'Ordine de'Es, Maurialo eLassaro, gam- Consonni Loisi,14, combattimento Ago Cagga,

ZawrEer Giovanni, Id., esmpagna dell'Italia 31ei alau'Itallaxeridionale. Cattaneo A naro,capitano,combyttimentoagArmþi.
dionale. Fakiou conte Andres, id., croce di par, dell'Ordige ud- carigt Ginseppe, id, combattimenti a MIIazzo ed alfeþ·

RICOMPENSE Dessy VÑorlo, Id., Id. t ma amia, combumenMgolaços gono capa turrm.

Costa Nicola, idy, i 1, (28 e 29 ottoblè 1860. Lucchi Ferd[nandog14, combattligente *Aglazza. •

na - ' Èiinco Francesco, iottotenente, Id (afedaglia d'argeht0 al vplor,militare) Pittaluga Giuseppe,14. combattimanti 4 Atilasse ed a

LA CAMPAGNA DELI.'ITALIA MERIDIONALE Rottondi Giacomo,id., Id. Gianfelicicarlo, maggiore, gampegas dell'Italia Meri- Calazzo.

Lanarl Iafgl, id., id, dionale. Castellan! Evarlsto, Id., combattimenti.a Mllazzo mi 9
FerrarfEdrico id, Betti Glaseppe, id., Id. 8. Angelo 20 Jugno a 1.e ottobre 1860,
Novellt Ö.am0lo þÎ., (d. Bertelli Carlo Antoolo, capitang, -combatthnenti a Mi- Croatti Giuseppe, Id., coppbyttimeçto a Alilazzo.

Afil.! IÍÎËlIÎAI.Î Å Ë1$$1 ÛÑIl I (ÛÌÑ $Î ŸÊÏ.ÛIÏA Teáldi FranceÙ Id., id. $3E30 a S. Maria B 1.o ottobre 1860.
. çampogrando CarjoFelicq, luogetenoote, eombattimente

Guarino Mariano, id., combattimenti sotto Capua Giovanni, id., campagna dell'Italia Merid ai Ponti de)14 Valla
een..am.Inti 64 O 8 18Š0, Fontda Ferdinanan, Id., abbordaggig g yasaello 11 Costa Leoppldor sottotenente, combattimesty al Tely

GENERALE GA IBãLOI Sg Giuseppe, 14., Id. JIfgiaras, turno,

saa ronza. volontari deltnalia Afer o 4. seguia cinsoppe, Id., combattimento 4 MGasso, se Gloranni, sottoten. , pombattimento ai Ponti della

Medaglia d'argeito al vàor Di Tamburini carlo, Id., combattimento a Santa Maria di ,Valle.
' omzutr. -•- Volo ariaggni, Ghezzi Luca , sergente, campagna den Meri i caput I attobre 1860. Bitpshi Ercole, Id., campagna dell'Italia iterld.

Garini car. Giacinto, naggior generale, croce di o dionalg. Amarl calogero, Id., id. Cagnoni Francesco, Id., coutbatthgênt* a Calaggo
ziale dell'Ordina gdlityg di Satela, combattirnenti a Guidotti Giuseppe, id,, Id. Carbone Francesco, luogotenente, id. (Mensiong opprevple)
r..1.fsamt gg ggyma Bignami Gaetano, garterg Cr Antonio, Id., it. Sorµna Glaseppe, capitano, id,
4 gaso, polonnellg, croce (graligig delfg- PaneUi Vincenso. @¢Tiente, Id .

Redselli Luigl, sottotenenta combattimenti a S la Baall g.ulgl, 14., combattimentl aotyy Capua 15 e 0 ot
sune ugutarg di sivole, combatt ente salig stradalg htastrojanni Francesco, id,, con attimenti abt o Capua Milazzo e castel Morone. tobro1840. •

g5mutggelo ).o g4obre186A 24 † 29 8bre 1§6A Dorghest Gregorio, sottotenente, campagna delf Italla Roveie'Pletro sottotenente, campagna delrital Ite-

T?!04f4f! girpeha Ng gona e gat 11 Anipulo, I d. Ateridionale. rkUooale.
Deldery, Id., id., combattimento a Mi Patricola Giacomo d., id, .

•

. - ØÍ Stekno, id., comhsMment0 m Cl30Ba. Ganna Lisimaco, id., Id. ove ripiise estinto.
EHa Augusto, lopa * ËT 90 gato a Blanco Nicola, y, Id. Ferrari Enrico, id., campagna delP Italla Neridionale. Atorettialceste, 14 , campagn; deilltalla Meridionale

Romelli Colombo, id.Dd. Di Stekno Gaiitano, id., combattimento a IL Maria di Bassi Pietro, Id., id.

GaldgYinoeg snaggiore, Id. camppgnadell'Italig Me- Bachetta Giovanni, caporale, campagna dell'Itall Capua 1.o ottobre 1880, Bassa roazA. - Volentari dgiffigita gery(iapels,
ridionale, a ridronale.

,
misuraca verdinando, riortn! Ierenzo, td., campagna

' (Medaglia Fargento al valor mßitare)
Igecht Augusto, Id., id., (d• Astorino Gabriele, Id. combattimenti sotto Espna 23 dell'Itplia Meridiomie, Fosat! Tommaso sergente, camppgpa dell'Italia May

.
genM 9 • 29 ottobre 1869. (Menz.one onorevole) -

ridionale. ,

ampleri sfoyanni, id., Id., tombage 4 § grle499 Slrino ilL, id, Martinelli Cesare, maggiore, Id. orca FJBsio, forfere, mbattlplentoÑ V91turno.
ed a Sapt'Angelg 28 Yg 1 Casati Eugenio, soldata campagna dell'Italla Merld. Palazzin! Numa, capitaixo, combattimenta sogo Capua. Vener] Giacomo, sergente, cóntbatymepte aß.3nge o

Damis Domenico, Id., croce di cavaliere#i Es- Dellahusta Glasepp id combattimento al ¶elturco Politi Francesco, id., enmpagna delfmua IIeridionale. Castold! yincenzo Id., cogggingeng g porÑIe

militare, Id. Ng FeB¾id. Id. Pierni'Achille, id., combattimentó sotto Capua Marenco Alamandro, id., combatthyento a 11
Morana Gio. Battista; d. Id., combattimenti al phgicq 4atonio, Id cognbalttynenti sotte Capua 28 Paolo FiÂnceseo¿id., id. Ping gencesco, caporale, combattimenti à Nilazzo

di Messina e sott( p a 1 e 2 8brä isoo- ottobre 18 animondi storinol, sotiotenente, combattimento a ca a sanÇAggelo.
tti Liig! Id. Id., combattimenti al Faro di Me R a Id., id. sollh fjpl Antppo, Id., combattimento a afflazzo.

sina ed Cieëršn le 2 Shre 1860· úanzi ho Ïga R, I callistorsio, id., campagna dell'Italla Meridionale. Ilottini corrado, soldato, campagna dell'ItaUa Meridio-
Volontàrf delfftalik Meri kaale. (genzione onorevqle Nineo Vincenso, id., combattimento a & Maria di Capua male morto qui campo.

Nontanarf id. Ï£, con battimento Calitalim Oye Moroni,Francesco furlere, campagna defrItalia Norld 1.o bre 1869. Grillo Benedetto, Id., combattini. 4 M11azza
. Lori Giuseppe, Id., id.

• Gamba Fedele; id., (d. Dafnese Alessandro, id., combattim. ad Archi.
Telon italiant Norgantä Mario. sergente, id. . Capettinft:arlo, Id., Id. Frascari Luigi, id., campagna deHytalia Merld.

Glorigni, capi croce di cavaliere dell'Or- Garzia Ignazio, Id., id. Bassa roan.-Volontarideh'ItaNa Merú¾enate. anaey; Giuseppe, sol4ato tromba, combatt. Apriolomilith s, combattimedti al Faro di SIfvestrini Eläflid, Id., Id. (Medaglia d'argento al valor militare) Anselm17enceslao, id., combattim. a Milazzo,
das aflionte Sant'Angelq ed alla Batteria Mon- Napolf Federico, 14 i Gloranelli Francesoo, sergente, campagna dell'Italis - (Menzione onorevole}

28 abre"1.0 ottoÏre e Ï.o 9bre 1860 IlolognesI Erlde;ùgildo id., id IIeridionale. Gaarinoni Giacomo, sergente, combattim. a Calazzo e
Francolin (ierolamo, là., medaglia d'argento al valor Varricchio Alesandio, id., combattimenti sotto Capua zaffaroni IÁlgt, id., Id. al Voltorno.

combattimento a Milano- 28 e 29 ottobre 1860. up! Glowanni, furiere magg., combattimento sommarita Bassano, Id., campagna dellTtalia Merid.
, co ggen¾ g yta aria di Cannellaro PI

, id., id. a Casolla 2 ottobre 1860 ore rimase esunto. BrunI Bassano, caporale,, combatt a Sant'Á 891
1. $b 1660• Carmigünno Pisquale, furiere, 10 BeninlÍlaatand, sergente, combattimento a& Maria 29 Lelli Alemango, 14., combattimen,tó al Volfgroo

FiÏIp a ta ente, croce di cavallere dell'O De-Sanctis Alessandré, id., Id.
'

ot 1880 Bonal.nigi, id
, combatupi. al Poptf dellaValli

tare ¡Íl vola, congbittimen 'gtaim Paci Andrea, caporale trombettlere, campagna dell'Ita- Danesi gregle. BrandI Salvatore, Manola Antonio
,
f2- Tucci Gaetago, g., campagna dell'Italla Meri

e0e Calabrio, lia Meridionale rieri nzagg. eampagna dell' Italla Meridionale. Rpmaqo QIaceipo, soldate, id.
Stefano, kt

, glia dgto al valor Casini Giuseppe, ca orale, id- Corbella Virgillo.,fbriere, id. Frigerlo costantino, Id., id.
ell'Ita111 Aferidlonale Lyechesi Pletto,14., id• Narth Teotto, sergante i Crisdani Rodolfo, it, combatt, si Ponti della Valle.

olograri delfffatig Me idionale. Palidini Egisto, id., id• RoúneÚlnf Antohfo Id., aggressione di assamini negil Semprini Odoardo, Id., campagnadell'(talla sterli
so to en orto co gaspgrjnt gippeppp, id., (d·

,
.

ellvät! di Maida. RaiBI Francesco, Id., Id.
Zannint Carlo, d., id• Parndt De Luca Luigi, caporall , campagna . 18.a DIVgilONE.
Ipm¾Å MG9e $•e IA• dell'ItaHa Meridionale. Urpgxµx. - Telontari italiam.

(Nenzione onor âÍe) pg Ango, Id•a i Falt, capõrale tromba, abbordaggladel vascello il Me- Alvisi Pompão, maggiore, medaglia d'argento al valor
Vige p vi Leonino, niagsf6 campa a del talla Ban6 Gigsqppp, p., i militare, combattiin, y Reggio.

99fpyagni, là» i Togn soldato, campagna delfItalla Meridio- TelugtèriÈelffialia Meri¢ioAlt.
e Federico, capitano, i Grandi Antagio -id., 14. Garlbaldi Menotti, id.,.croce di cavaliere dell'Ordine
Emanuele, hogoi id. Id., cgy l)attilgegt! ggtgg Capua li A (Menzione onorevole) militare di Savola, nombattimenti a Calatafimi, a 74-

to c d ' tilla Me- dié, Id. 1ermo, a Reggio la fe uonte Steppe.

te, id. - al va mi
erid.

DIV SJONE. Pelosi V enzo farlere, combattimentf a S. Maria e W GIAcome, j ,
combattimento a Liaddaloni 1 ot

et KlemibideËEnrico iË,1g Cagerts. tobyg 1800.
GlorannÍ, colongg)IO, er ce di cavailer4 NNA Cinelli Gioachino, Id. Id. Terrugia adrea, Bergente, Id. Demaestrl Francesco, id., entrata in Palermo.
militare di Ogigia.com genOg gargn? Ceruiti Pletro, lii., Id. Ghezzi

, idi, id. Gramignola Ippeçpate, id., combattimenti a calatafin i

7Ànint Gerolam Id. id. Bonold En i&, combattimento a & Maria. e galering,
NEST tgggntg-cgignaellp , id-

, çaggagog TooSM i ik Ferraris.Felice, Betd Livio, De Giovanni Antonio, Bla- OttBI AstoqIo, 14., corgbattigenti a çalataami, Reggio
galla 3\erigioggle. Baronio Fran id., id. **¾PM; 14..)d• ed a Maddaloni.

eux AbbfHe
- Rota Antonio, (téiere, 14•

• Demattels Qiovpnni, Id., pampagnagell'Italla tierid.

d4gg ¢ a gggto il Taloy tallitare) Cattaneo'Anb gio Id., Id.
Galetti Giuseppe, sergente, i Olivieri Piggro, luogotenente, combattimenti a Calata-

f, eglonge , ggggeqq uoty CRP orsini Natate;3&, Id.
Sandri Ernesto, fanere, id•

. Smg palgraig, igio 9 Maddaloni.
- Leoná Lodovico aoÌdtto gel Genio, Id Porta‡o apde, gerbl].ulgl•A- ginoc1;\gtti Dolpepico, id., combagtimento a ItaddaloÊi

Francesco, aggipre, campagog dg' IJyU¶ Moro Agelo, soida íd 1 ottobre 18ji0.
age À1bert! Gichino, id. id.

Fed a¢gmo, legnamp, campa¿na dell'Italia Me-
gegaggi ryggrapp, pottoçog., tombatt, a Maddaloni.

Severin! Napoleone, Id., id. 3Iacchi Frances¢o, soldato, combattimento a S. Maria. Sama yeaza, - Tolontaridetritalia Meridionalr.
.

Giuseppe, Inogot., Id.
rr do id. Lattuada O acomo, Id., campagna dell'Italia IIerldt

Cpigati I e m ti o I daloni.

.ö 8bre huseppe, id., combattimento sotto Cyna Cristinfluff fioldito del cento, t
' ficentini Glo. Battista, id., Id. Tondini Giuseppe, id., comlnttimento a Maddaloni 1

mmppe, Id., combattimenti sotto 2
Geno a o m id., là. D'AmicoGlûsephe, id., combattimento a & Man ottobre 1860.

U Shre 1860.
Capua se Campagnoli camillo, soldato, Id. ValentiAchille,Pucci Giovanni, Boschi Francesco, Giorgi pasopi Giuseppe, id

, 14.

Ì DinsePPe. sottotenente, carn de!PI
Garzia Volonteria, Id., Id. . Gaetano, Pas! Giovanni, Bialocchi Salvatore, niccomini carbone gjorapid, goldato, id.

pagna talia lie. Gandini AngeÌo, Id. I Ollato, Igszaro Giacoma, Gentilini Achille, Zigoll Piazza Giuseppe, id., id.

(Menzione i Sandrini Gioianni, ld id. Giovangi, Testa Filippo, id., id. PiWoßd., id.

Gioachino, épitano,
o revo e) Rinald! LúlšÍTtÑmbettlere, Id. 17.a Dmstoxx. Baimondi Francesco, id., td.•

ni Gaetano, Id., Id, Pavia Santo, soldato combattimenti sotto Cagna 28 e Utricris.:L Valektari ital (Menzione onorevok)
29 ottobre 1880." *" **

- Lombardi Agostino, inaggiote, eroce di cavaliere del., Rosaitt Giuseppe, sergente id.



zagoFerdinando, 16., corbaffim" a calatah . ht hiedel incola. . 14. naalE*ndt.nax «Ñit
Ferretti Carlo, caporale , combattimento a dËoni Cláèl Adolfo, Id Id. Braico C di'divfsÏ$àe, lo SodÈlltŠi

1 ottobm 1860- ghig auttoomm o dfgüerrÃ, id, lia MeËIdional cÑce di ca dell'OrŠiÙmfitti df

Ballerini Carlo, soldato, id. Manari pranzo, grid. i ß servÊ sielÄÑrä i feÑti
BassA ronza. --- Tolontari delfliaÑa MtN e Gervasoni Evadste;1d., Id. sotto men

(Cavalleria) Trapassi Pietro, id., Id. Gam co, I do di yòlŠnŠ ItË!!aÊ,"
• (Mèdaglia d'argento al valor militare) Montruccoli Oreste, id., id. medaglia d'argento al valor militare, il 1.0 ottobre

Ghlr slini Giovanni, soldato, combattimenti a Milazzo, Mago Giovanal, id., id. si distinse cpraggio e heddo nello assi-

.

In Calabria e ad 1sernia MOÑ M
, lemagf¾o, s 'de1Ÿo¾bh 188 afËffliðttà Il tÑiäi'llem1M tt.

Frigerlo Giuseppe, id., combattimenti a Sant'Angelo e a^¾ 1LIÏÑÑ .Na!Àðltó'd! t., filÉiÈ
so#o Capua. Rizzi Antonio, scrivano, zelânte ed intelligente. Sostero Giuseppe, medico di regg., YoIontario dell'Italia

(Itenzione onorevole) Yofonteri defritaliaMeridionale. Sussistansemilitart Meridionale, menzione onorevole, dimostr6 coraggio
Giberti Francesco, sergente, combattimenti in Calabria Gaitt Luigi, direttore di 1.a classe, ai ministratore ze- 11 1.o ottobre 1860 a 3tonté Caro ove fu grtyementè

e ad Isernia. • lante rese ottláti servizi. ferito,

hho Luigl, caporale, campagna dell'Italla Merld. Voena Ernesto, Id. di 2.a classe, rise ut servizi nef- IËLichetti Luigt id , id., id., ðlstintosi a Reggio ed a

Vianelli Luigl, id., id- l'esercizio di sue funzioni durante la campagna. Maddalout curando i feriti nel vivo dell'azione.

Ceranschi Carlo, soldato, combattimento a Milazzo
,

in Russi Luigi, VictMlirettore, preœo ilCommissariato del- Sozzant Erminio , medico di batt., volontarld Italiano,
Calabriae sotto Capua•- Partiglieria si mostró attivissimo specialmente nelle 10., id.

Cerri Attillo, Id., id- - marcle.per la Calabria. .
D'ordine df& 81.

Cori Francesco, Id., campagna dell'Italla Meridionale. Agostini Giuseppe, tcl., zelante, attivo ed intelligente. 11 MinisS della guerra, capo di Stato-magglore

Mantegazza Girolamo, id. combattimento a Sant'Angelo. Oberti Gio. Battista, commesso, si distinue semire per dell'esercito neBa campagna della Bassa Italia,
errrsrau. zelo, intelligenza, onestä. M. Fann.

Daþino stefano, lnogótonente, Voloniarlo Italiano, glädÀ- Mastriccid, milite, medaglia d argento al valor tniittare,
rabinieregenovese, medaglia d'argento al valor mill- morto in seguito a ferita riportata a Palerma Rettißeaiioni al 1.o e aÍS.o Elenco deße ricompense

tare, combattimenti a Calattimi e PalermOs AUNTORÄTO GENERAI.E.
I. Elenco,

BAssa ronzA•
.

- Toloràari Italiani Ga¤etta deÍ 4 corrente, pag. 1.a, coL 2.a. 2 o nome

lloro Francesco, sergente, Volontario dell'Italia Meri- Bissoni.Luigi, 877. Ascale militare, crocedicar. del- sotto Bassa jbrza, in luogo di Caminetti Giuseppe,

dionale, giacarabiniere genovese, medaglia d'argento l'Ordine del Ss. MaurizIo e Lazzaro, per intelUgenza leggasi Comihetti Giuseppe.

al valor militare, combattimento a Milazzo. ed operosità nel disimpegno di sue filnxioni. U• Id., 3.a col., lin. 25, in luogo di BonadoniGiuseppe,

Italitesía Luigi, sergente trombettlere, id., id., cam- Romagnoli Mlèbele, segretario, id., id. leggael Donadoni Giovanni.

pagna delPItalia Meridionale. Cattaneo Giuseppe, id., menzione onorevole ,
àstinto Id., pag. 2.a, coL 1.a, lin. 15, in luogo di Piessi Teo-

1blela Proto, sergente, id.. menatone onorevol com- nelfesercizio di sue funzioni. No, leggasi PM Teopo.
battimento a MiÎBEIO. Perlasca Giuseppe, !ð., id., Id. Id., id., lin. 67 ,

in luogo di Bussola Gaetano, leggast

UFFIZIALI. AMBULANIA GENERALE.
O ÁÑO.

Brocchi, tenente-colonnello, Volontarlo dell'Italia Meri-
dionale (Genio), medaglia d'argento al valor militare,
ucciso combattendo il 18 8bre 1860.

Debenedictis Biaglo, maggiore, ora capitano nel Corpo ¡
R. del Genio, id., id., assedio di Capua.

Gianni-Trapani Domenico, sottotenente, Volontario ita-
Ilano (Úenio), mensione onorevole, combattimento a

Maddaloni 1.o ottobre 1860.

Vlazini Alfonso, id, id., id., combattimento sotto Capua
1.o Sbre 1860.

Lo-Forte Francesco,1d., id., Id., id.

.Volontari dellTtalia Meridionale

Riparl Pietro, medico capo, croce di cav. dell rdine
militare di Savola, superiore ad ogni elogio pe¼ l'ab-

negazione ed energia con cal dIresse .il serdo sa-

mitarkL

Cipolla ßÏnseppe, medico viempo, medaglia
al valor militare, camp. dell'Italla Meridionale

Albanese Enrico, medico divisionale, id., a

M0azzo, Monteleone e Napoli.
Monastier Alberto, Id., id., distintosi negli ospedali di

Barcellona.
Dozzetti Filippo, id., id., id., Id.

RassA ronza.-Volontari dell'ItaliaMerid.(Genio).
I.a Scala Francesco, guardia di 2.a classe, medaglÏa di

argento al valor militare, combattimente a CalaEEO,
(Menzione onorevole)

Caribald! Ippolito, sergente, campagna dell'Italia Meri-
dionale. '

Guglielmi Francesco, id., combattimento sotto Capua
1.oßbre 1860.

Testi Fulvio, furiere, id.
Enes Leonardo, sergente, Id.
Vizzerd Giuseppe, id., id.
Plcosia Antonino, id., id,
Fin Giusepýe, caporale, Id.

Podesti Enrico, id., id.
AmbrosinI Giuseþpe, id., id.

Nuzzi Giuseppe, soldato, id.

Finalli Augusto, id., Id.

Dates Gaetano, id., Id.

arrizlÀir. -- Ÿolontari delfftaliä kerid. ( Britannfei ).
Peard, cok onello, croce di cavaliere delP 0rdhië mi-

litare di savoia, combattÏnienti sotto capua 19 oG
tõbre 1860.

( Medaglia d'argento al valor militare)
Iloskins B. S., niaggiore, Id.
.Sars6eld IL, capîtano, id.
IIare F. G., id., id.
EdlËaËrì Alfredo, id., combsttimeitti a Corfolo, Atllazzo

e sotto Capua.
Gribbell R. I., Id., combattDnento sotto Capua 19 ot-

tobre 1860.
Campbelf Giacomo, luogotenente, id.

Knapmann IL, id., id.

Bart-Tucher, sottotenente, id.

massa ronzA.- Volontari delfJialia sferidionale '

(Britannici).

Mayer Luigl, medico di reggiments, menzlone onore-

vole, distintosi a Barcellona, esatto a setante dpm
tore.

AMBULANIA DELLA Î$.4 DITIBIONE.

Volontari Italiani

zigliani Prancesco, medico di divisipne, croce di cay.

dell'Ordine militare di Savoia, distintosi molto come

medico e come soldato durante tutta la campagna.
Marozzi Maurizio, id., id., allo Seato di formicola ed il

19 pettembre diò prova di solo e capacita nel soc-

correre i.fériti sotto il fuoco nemico.

(Médaglia d'argento al valor IqBitare)
Madaschi Gio. Battista ,

medico di regg., distinto per

coraggio ed abilità nella cura del feriti sai esmpi
dl battaglia.

Torriaal Imone, id., id.
Perint Bartolomeo, id., id.

Volontari delfftalia Metidionale
Bossi Cesare', jfd., si distinse per selo ed intelligenza

nella enra ylei feriti, sotto il fuoco nemica
PestrIni Cesare, id., per fabnegazione e coraggio nel

curara i feritt sotto il fuoco pemico, 19 7 bre 1860.
Olivieri Pietro, Id., per somma attività ed abnegazione

nel curare i feriti durante il combattimento del 19

settembre e 1.o ottobre 1860.
Bonasi Gaetano, medico di battagIlone, peraver in me-

menti supremi animati i soldati e condottill in per-
sona all'attacco il 1:o ottobre 1860.

Yolandari Italiani

(Menzione onorevole)
flapetti Giuseppe, medico di regg., distintosi nel fatti

d'armi del 19 settembre e 1.o ottobre 186#.

¶acci Antonio', Id., buoni servizi 19 settembre 1860 e

sul Voltorno,
Pietrasanta Gloranni , medico di batt., Id.

Ifasoni Giuseppe, Id., distintosi nel fatti d'armi del 19

II. Elenco.
Gazzetta del 9 corrênte, pag. 2.a, col. I.a, lin. 27, in

luogo di Dionssi Giulio, loggasi Dionese Eugenio.
Id., Id., col. 2., lin. 1.a tolgasi la parola örigadiere al

nome di Assanti Damiano.

Id., id., id., t.o nome della Bassa forza, in luogo di

Martini Attilto, leggasi Mortini Attilio.

Id., id., id., 2.o pome della Bassa forza, in luogo di

Bolari Angelo, leggasi Solari Luigi

Il N. 226 della Raccolta D/ßeiale delle Leggi e dei

DecretidelRegno d'ItaliacontieneilseguenteDeeretä:
VITIORh EMANUElÆ II ,

per grasia di Dio e per colontå dWla Xasione
nŠVirar.u

Veduti gli articoli 16 e 158 del líméitó sélle
Dogane e sulle Privative dello Skatá, apjir vito con

Nostro Reald Decrbto 12 atirile 1860
Veduto il Nostro Reale Decreto 27 maggÍo 186()

relativo alle attribuzioni accordate agli Uffici doga-
nali nella Lombardia;

Sulla proposizione del Nostro hiinisiro delle Fi-

nanze ,

Abbiamo ordinato ed ordinianto quanto segue e

Articolo tmic
,

A cominolste list 1' novembre 1861 la Dogáìuí di
Vareeg4 autorizzata al daziato d'importazidna ditutte

le merched è?apefta al,deposito realeillimitato.'
Ordinii¡mo che il preserite D eretà ,

mtînito del
SÏgillo ifallb Statd, sia insertò nella Sãï±ofta uffli

ciale dell Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia,
mandando - a chiunque spetti di oniervarÌo e di farlo

osservaæ.

Dat. a Torino.addi Si agosto 1861.
VITERIO DIÁNUELE.

P. BasTOGI.

Il nam. 2¾7 della Raccolta ulscialà delle Leggi e del
Decreti del Regno d'Italia contiene il R¢gio Decreto

che ordIna 11 censimento della popolazione deÍ Regno
d'Italia, pubblicato nella $a stia del 14 corrente set-

tembre, num. 225,

IlN.15i della Raccolta 17peiale delle Leggi e dei
eeretidel Regno d7talia contiene la seguente Legge:

(Medaglia d'argento al valor militare)
Bennet, caporale, combattimento sotto Capua 19 ot-

tobre 1860.
Clarck Giovanni, soldato, id.

Ritchie Guglielmo, Id., id.
,

IIaccarthy Alfredo, id., id.

Prosser Giorgio, id., id. morto in seguito di ferita.

Jh!!tchell Luigi, id., combattimento sotto Capua 10 8bre

1840, ove rimase estinto.

()tenzione onorevole)
Wilson,Guglielsio, Id., coinbattimento sotto capua 19

oboire 1840.
Italhã ciovanni, id., Id.
Bate Alfreðo, id., Id.

INTE%DEAIA HILITARE.

Tölontari delfftalia Iterid. Intendenza knÏlitare,
Acerbi Giovanni, intendente generale, cisce di uf!!zlale

dell'OAÌine mÌlitare di Savoia, combatt6 dä valente

soldato, stabin e diresse in modo superiore 'adogni
encomid l'ailíñilnistrazione dèlfesettito.

Ghiglione Antonlollateridente militate, crÑe df~cata-
liere dell'Ordine dei Santi Maurizio e lazzito, per
la soler¥a, prèvidenzied Intelligen2a dimðst atanell
l'esercizio delle sue incumbenze.

Gastgne Idetro, commissario di gueria, Id., pek df3
stinti servizi prestati duranfe la canipagna.

Npvelli Enrico, sotto-commissario di guerra, id, so-

Jerfå ed intelIJgènie prèsto servizi imþortantÎ5EÍmi
all'amministrazione dell'esercito.

Nocett Franceñoo. conimisšarfö di guetra, medagila di

argento af valo milliaÑ, conÑttò vaf0FÖB3th Ilté g

Milazzo.
Bozzëfti liöinco, maglore di faritèriaappHeito, id., di

stintös! nél combattimento a CalatallmT!

(11enzione onorevole)
Manara Antonio, commissario di guerrá, bdónf servizi

durante la campagna; in Soteffa s'impidront delli
cassa del nemico.

Mauro Matteo Augusto, id., buoni heiwizi darante la

campagna. .

Saul Giacomo, id., id.
Zoecoff Carlo, id., id.

settetubre e 1.o ottobre 1880.
Tolontari dell Italia Meridionale

Incicero Andrea, id., id.

Natali Giulio, Id., buoni servial 19 settembre Ï8ð0.
Paolettl LufgL, farmacista, volontario italiano, distin-

tos1 nel fatti darmi del 19 7.bre e 1.o Abre 1860.

Axgg).ANEA DELLA 16.8 DIVISIONL

Volontari dell'Italia Meridionale

Bertolotti claseppe ,
medico divisionale, croce di car.

delPordine del Ss. IIaurizio e f.azzaro, pel modo con

cui ha disimpegnato le sue funzioni lananzi at ne-

miCO.

(iledagfa d'argento al valor militare)
Layanga Ferdinando

,
medico di regg., prese parte al

combattimento di stilazzo pol sul ¡Tukeri alPamalto

del vascello il Monarca.

Atantineo Giuseppe, Id., per intrepidezza mostrata sotto

Capus 1 e 2 ottobre 1860.

Brunelli Pillade, medico di bat
,

condottosI valorosa·-

mènte in varii combattimenti.
(alenzione onorevole)

Boari Severino, medico di regg., per l'a enza pro-
stata al feriti davanti il nemica.

Chlola Giuseppe, medico di batt., perlätrepid€szalso-
strata sotto capua 1 e 2 ottobre 1860.

Caccamo Giuseppe, Id., pét essetsi afstinto in toinbaá

timento,
Colombit tancisco id., distint6s! per c¾o a a

alaria di capua 1.o ottõSre 1860

, ÁNBUI.AWEA DELLA 1 .8 DIVISIO5i
Volontari dellTtalia Neridionale

Denaro Domenico, medico di divisione, croce dicar.
dell'Ordine dei Ss. Alaurizio e I.nzzaro, per la buona

direzione data al servizio sanitario ed il coraggio dit

mostrato O 1.o ottobre a Sant' Angelo nel enrare i

feriti sotto íl fuoco nemico.

Branca Luigi, medico agglanto, inedaglia d'argente al

valor mfiftare , malgrado la sua età settuagenaria
mostró energia e fierezza nel combatt. di Calazzo.

Afarco TuHi costantino , medico di regg., menzione

onorevole, bupni servizi durante la campagna.

.
I.arezrsrf Antonio, medico di batt., Id., Id.

YITIORIO KVANUEfÆ II,
Pergrasia diDio e pervolontédellafazions

as n'rär.ä.

Il Senato e la Camera dei Deputati harmo appro
Vato;

lioi abbiamo.sanzionate e promulghiamo quanto
segue :

Art, 1. Sono approvate le maggiori speso e spese

nuove in aggiunta a quelle stanziate nel bilancio 1859

ed anni precedenti delle antiche Prövinale del Regno,
state statorizzate in via provvisoria cón Decreti Réaliin
senso degli articoli 20 e 21 della lè¢gtí 13 nõyömbie
185tiewlevantra0s compldisiva honima di L 15 003,10f
a. 18, ripartita fra i singoli litnisteri, e fra le varie

categorie del rispettivi bilancI; come dal i¡nadro A unito

alla pitsente legge.
Art. 2. ScÏno pure approvate le maggiál stiese e le

spese nuove in aggiunta a quellestanziate nel bilancio
1864ed anni precedenti, state autorizzate, como aarra,
in via provvisoria, e rOeranti alla complessiva•somma
di 1. 13,810,255 21, ripartitamente fra i bilanci delle

Verle Provincie del Regno, e fra le varte cat gorie del
bilanci stessi, come risnIta dal qualro B pure alla pre
sente unito.

Ark 3. Per l'applicazione delle spese nuove sovra

menzionate sono appositamentp inattípite, le.categorie
descritte nei quadrl CeD annessi alla presente leggg.

Art. i. Sono annullati sul bilanelo 1ß60 crediti per
la complessiva somma di L. I'li,950 II, ripartitamente
fra i bilanci delle antiche Provincie di LombËrdia e

dell'Emilla in conformita del quadro E alla preente
unito.

.

Ordiniamo che la presente, munita del Sí$fÌo dello

Stato, sia inserta nella ItaccoltaufSciatedelleLeggi
e dei Decreti del Regno d'Italia mandandó a chiun-

que spetti di osservarla e di farla osservare come

Legge dello Stato.
Dat. in Torino, add\ 17 luglio 18tÍtl

VITTORIO EMAlÝÛElk
P. BAsrocI.

(Vedi i Quadri citatípegli Ètíàltacamara dei ße-

putati numeri 121 a 128, pag.16fa 180 inclusite).

M., con Decret! it volgente, aty degnata nomt

nire aScavallerf delÏ'Ordioë^dei Ed. 3tauristof e

sull proposta del aff stro dálliGuerti

pergo zin! Matteo, IdosotŠnesieTeolonnelloccapordt
' sòlto m or dåli sátto-divisione territoriald¾i .

Messlaa
Su proposizione del MiŠË dÍ G eG

stizia ed Affari Ecclesiasticid
Devecchi-Pellati arv. Nicolao, vfŒpr fdgfã

PARTE NON- UFFICIALE

TORMO;28 SBTFElfDI(f186f

Nella erreostanziche anbora si trotano alelle"Pr
incie Napolitane disponibili alenni posti di guardia

semplice in quel corpo di Guardle di pubblica sico-

rezza, gli utBzi delle Onestare di Torino, Cenova, MI-

lano e Bologna sono autorizasti a ricerere sino is tutto

il15ottobre ventum le domanderdegli aspiranti, i

quali nel limite del bis gno, comŠkvitn'il concorso

det requisiti, previa confrattizione di ferma per inni62
i saranne accettati.

Competenze delle guardie semplief.
Premio di L. 150 a titolÑd'Ingigglïtäento che in ra.

g[one di un terzo per ciascan, blennio à portato sul 11-

bretto di deconto come fondo di massa.

Paga annus di Il 22Oe U&Ò andhe af titolo di ci-

sermagglo na gli oggetti Al eËso non ilono sommini-

strati in natura,
Cõndisiôni daiidiithied.

Età d'anni 21 compiuti, etche non oltmpassi gli
anni 32 (se l'aspiradte giustinca di aver già prestato
servizio allo Stato sarà aëmiëèdanche se abbla un'eth

magglere'd'anni 32 ptarche non eteeda"gli anni 40);
statura di 1630 millimetri almeno;

Saper leggere esáiverd;
Essere sano e Tobusto:
Ce11be o vedovo sensi proie i
Onesta condotta e non árere sabÏte condanne crimi-

nali o correzionali

nietixzamina
ÍnONDRA,ÊÎ 8tÛ&mbit Afen ÎBC2EÍOfÁdËCómmÔ

cÍo dfMinchester indirizzito una petizion a loid olur

RusseR látornÑ alli cose deÍ Messico coã pieghie al

governo d'intervenirvi rÍceveÑãia risposta seg it :
,

.

Förifgo Ollici 17 sáttembre 1841.

*
II ordfŠ d cÔ Riisself di sábûsarri

ricevata della memoria de voi sottonerltta in qüllta 'di

Máepresiddåte dolla Cimera di c&ËmercÏ& di Mana¾
ster, colla quale voi Invocate Patjenzione d(5. súIlo

stato attuale del Messico e ani danni c all af anŠ
diti inglesi e alle proprietà lärËdilla condo#a di co-

löra chè esercÏ UP&utÑitÛn quef paise*D6b frii
derri TeÑo 01 8 If, a1ice seriale ite

ax.m ra6NA

Scrivono da Berlino 18 settembia ll'indép. 6elge:
I risultamenti ottenuti sinora dalle pratfohe colla

Francia relatiyamente at trattatodi commercio furono,
enme attinsi da imona fonte, coordinati inprinóipio di

questo mese.dal governo praastano e mandati da esso

all'esame di tutti gli Stati ne fann$ parte dello zolfN
rein. Come si sapra se e sino a qual punto questi Al-
Veral governi accetilno grindicati risultamenti, le coG
ferenze verranno riprese ; presentano este nymero,se
d101colta, ma i òommissarfaumposero da,angpirte e

dall'altra 11 dovere di gÌuager ad na accordo amielie-

yole e perfetto, e speranomm¡re fermamente che vène
gano superati glLosticoli.

Vogliono alcuni cha la Francia insista salPa dono

delle pratiche per non essei essa solidisfatta; ma talà
asserslene non 6 fondata, avregnachè le domandË dello

zollverein non hono punto eciemire I.a stems naturi
delle conferenze porta che li acopo Snale non possa
essere che lentamente raggiunto, e peralb 6 impfini-
bile' dir oggi quando saranno termlnati i lavori del

commissari.
CIð che scrlyesi di qui al glórnali ibangest sulle ri-

forme amministrative progettstá dal conte di_ Schwerin

potrebbe racilmente produrre delle male intelugenze.
Perclo dirovvi clie sicuramente verranno presenistaal
prossimé Parlamentö impónanti Ime proposte di legge,

ma niaca di esse rigukrderà la legge elettorale ora vi-

gente. , y
Per fatabillre quest'uldma sopra alt bas! el aspet•

terà 11 momento in cui 11 nostro Stato sia liberato da

tutteÏe battive istitËeát clie pesano sopra di esso dopo
IÏ ministeroManteuffeL Converra in primi fare un nãovo

ordinamento del distretti e del comuni: distrug5ergg ye-

stigtfeudalidovunqueancoras'liicontraño;verriinlidi
la volta della riforma dehi Ìe elatorale ora vigente,

legge di col ogoniid tiii nõece i d[iátÇmi la cui mo-

diabastoñe nónifaâtò neëëiiiiará quantó rabonifond
dfaltri pfÈeonsTdáriàRiidéoáŸ¿ñfeiñL'

Come molte cose d¶bbábé faisineDap¾iis Ìtòne
i Tavor del nosírÓ r inÎ$ côsŠtuzioaËe Îläd a

buon diritto parlare dei gran disegni dfrifolinidel
conte di Schwerin. Il nostro pÛìf6116eikle"si%lto
clo e porcí& divóónä inõ fa mihisfe¾

IËconte di BeErft ~ iiil àË ÌÁñdrËp NIÎl
e al 20 disettembre arrfyerà a CoblenG bye TMno
tÊÊŒlÈÔ c$nsigfdefkafB

Il conte di Fplénbourg fu designato pE Offl2Î0;
clambellano presso la regina durante le soleixáttkála
incoronastone.

Sembrano falliti , dice il Constitutionnel ,
i .recenti

tentativi Ael paitito þdale,per la formaslone di una

societi nazionale. Nella prima ragunatg non interren-

nero che 1200 aderenti invece del 5000 che si credeva

poter riun1ro. E, cosa più strana
,

in questa riantone

il partito feudale dovette, y la composizione dell'uf-

Scio, dar i suoi suffragi più arlstocratici sopra un cal-

solato e un tappezzlera



Ant[oo a gli questo .artincio.dét partiti reazionari de11862-1863Ialeggedellespesedell'eserciziocorrente. Per nItinfolaciantaþregaldirèttórl di tutti islo&
pór Ingrastanarà( 11 popolo lifa dubitiamo che fa cia

'

. Vuole il IIrasild che j st101 prodotti si teggano alla neli liberali, italiani ed esteri, di voler riprodurre 11 pré
mig11or prova in Prussia che altrova mostra di I.ondra, e per tenervi un posto onorevole sente avviso nel loro foglL

La Gazzeità della Croceda i particolariiseguenti sulla sommåtte ad una prova þreparatoria quelli tra i suoi Torino, dal Palazzo di Città il 23 7.bre 188Í.
Tormazione det volksrerwin (soeteta del popolo) : produttori che desiderane concorrere a queUs pacina Per la Gamla

.

Stamaney 20 settembre, si è tenuta nella gran sala lotta. I Inletro del conimercio pubblic# tœtó un.r Il Sindaco A. Di Cossn.r.a.
dèlPAlbergo ÊInghilterra la grande ragonata del comi.. golamento relativo alla pubblicîte mostre che avrail o scantarm des sciences, Arts et Belles-lettres de agon.tato centrale conseinratore per le elezionL luogo a Rio Janeiro e nei principali cape-Inoghi delle -Pris propose par FA2ndèmie de Dig

Plà.di mille persone di tutte le classi e df tutte le provincie in principio di dicembre. Giunte spec I?Académie Impériale des sciences, Arts et Belles•partl della piitria s'erano iscritte alP nincio della y sceglieranno. tra gli oggetti sottoposti al loro esame Lettres de Dijon met au concours pour 1862 la4¡nestioncletà nel giorni,scorsi. Trovavansi fra gli altri una de- qtlelltchightrittgo idro degni di essere inviattal suivante; Appréciation des leçons de philosopAie de La-pataïfone dél Atennoniti delle yleinanze di Mirienburgo concorso di Londra. Tale,affare sta a citore al pub romiguiere. Le prix est de 600 ff.
e parecchie deputakloni delle coloble di Vestfalla. blido come al goreisto e vi è luogo a credere che la'

Nel mattino s'erano inscritte ancora 200 persone. -moitka brasiliana sarà brillante, aljileno per quanto
Verão le undici Passembleg si i comincÏata a riunire coricarne kprodotti minerall e forestall. Una cervetta a

L Analyser l'ouvrage surla 7.e édition, sans oublier

in una gran sala ornata di bandiere prossiane, che si. Vapore, il Be6erëe, ricevè testè istruzioni per fare de '
avant tout, d'un traité sur les Causes et

6 talmente riempita che gli ultimi arrlysti si dovettero gli acandagli quella vasta estensione dell'Atlantico II. p i I aleur abdoinã de rouvrage quantcollocare nelle salÁ InteraU. che ya dalle Isole del Capo Veide alla punta plå orien-
Alle 1111 conte Eberardo.di Stol er rode ha talá dål Brasile, Al capo S. Rocco. Trattasí di teËmi-

e v i e 08 eapertò liriunfóne coitbreve allocuzioñe Egli osservó nare la possibilita del collocamento di una cordaelet-
che I rÅgipresenústi delle corporazioni industriali ttro- trica che dovrebbe mettere ulteriormente PAmerica

notraépoqqe et dans notre pays, non plus qua les

vansi rInniti a quelli della proprieta territorfale e sleÑdlonale in cÔninäÏcazione telegiafica co1P Ebrops n avec la sobriété, la sagesse et le

della scienza. Prima d'intrapréndera le Indagini il capitÅno del Bebe-
e Apro la tornata, hiegli detio, nel a me dillaSanta riös ha ordine di recarsi prima alla Nuova York perab-

re voir la valeur relative de cet ouvragp, en

Trinità (un tripliäif amen fa la rispostaj. Dio protegga boccarsi col commodoro Blaury, gran g ografo delle
a i sy t6 de la Connais-e conserri 11 re (un nuovo máea é rimbombato solen- contrade sottomarine.

nemente nelliiiäli), gli conlieksi il ano fedele popolo In o&añioná della festa de1•15 agosto ll mirafstro di
di Prussia e benedica la cominciata opera sua. .a Francia a tio

, sig, di Saint-Georges, fece caritare un'
des sentations, de CondillacPer la terza volta l'assemblea ha confermato le sue Te Deum in una delle chleile della città

,
al cospetto di

2 Pour la Logique, a eo le Discours de fa Mithode,parole con un amen e alzando quindi le mant si è u- un gran numero di francesi e alti nŒclali del Brasile
l'Art de penser (logique de PorMLoyal),nita con entusiasmo sil'evviva portato dal presidente La sera l' inviato di Francia riuni alla sua mensa tutti t

les pagties de Pascal et de Malebranche relatives à laal ree alla casa reale. Si è costlinito allora l'amció ministri e il corpo diplomatico
logique, les ouvrages de Condillac qui traitent de ladella SocietL Hanno quindi parlato parecchi oratorf.
meme sciencedenV ks i as ro la P 1pH s A'

esteso sui pericoli della liberta delfindustria e sui van-
Traité de feristence de Dieu, de Fänelon..taggi del sistema delle corporastonL Il sig. di Kleist-

IV. Digager, sous le titre cómmun d'Aperçur hisR

e i a d e
et en sui t des les,igments

derivano per 14 società. P A R ED OU A RD A UBERT •

,

Dopo, parecchi discorsi, fra cui af sono fatti notare
quelli varif mastrimd ,

la tornata si è chiusa Paris- Amyot 1860., V. Indiq , s'il 11 le sur

gggg Ladralle d'Aosta ha trovat6 il sud dèfciittore il
les rl e tt adressis, frano de port,

Leggest nel Journal NDaats .
suo pittore ad un teuipo. Ella può og¡p aildißre un 1 x. le docteur Brulet, secrétairede PAcad nie ayant

Le notizie della Plata, recato dal pacebetto d[ rou- magnißco volumë in cui la penna lá tit Fe le 15 août 1862.
thampton sono inaspettete eauriose. Nël momento in cui dizione e la fantasia, la diligenza e il brio fecero a 11s seront accompagnés d'un billet cacheté contenant14 questioni cha agitavans1 Tra Buenos-Ayres e gli altri gara per narrare e ritrarre le memorie del passato le nom et la demeure de fauteur, et portant à 1ex-stati della Conibderazione argentina sembravano tanto e le perpetue bellezze della natura di quell ippar- térieur la devise qui aura 6Ñë inise eËt6te da mi fre.Intralciate chè ligola guerra 3e potessa troneare agH tata e simpatida coniiada 11 sig. A

, kancesi Le Secrétaire Baw.rr.
Inviati della Francia, Taghtiterra e Per

,
che avevano

offerti i loro buoni ufnail, venne fatto di far con amore e rispetto di concittadino e di figlio, si - remnicanon ramokrcms. - 11 N. .della utvista
alle doe parti una conferenza suprema. L'Urgalza, il tolse il còmpito d' illustrarla. Disegnatore egregio , Italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemóridi della

berqui e 11 generale ultre convennero alla loro pre_ rese con leggiadra e geniale verità le gole selvagge, pubblica istruzione uscito it $3 contiene le misterie

senza a bordo del vapore inglese Aeron e in brev' ora e i ridenti clisii , i monumenŠ romani e i castelli notate nel seguente sommarlo:
quei memici irreconcillabili si accordarono sulle basi deFmedio evo, le ghiacciaje eterne e le venli pra giscentramente amministmtivo nefristrusion, pu66th-
di un trattato di pade. terie, le aride rocce erette al cielo, le brune f$reste Decreti e circolari del ministro De Sancils.

Ecco, giusta le voci accreditate nella Plata in che le otide spumeggiantis dei torrebti e i vigneti peu
illustrazione d'un passo del canto XXVII del Paradiso,

consisterebbe P assestamento. Buenos4yres ripænde- duli, le fresche ombre, le chiare e dolci acque. In-
nella Divina commedia, diDante Alighieri; letta come

rebbe temporariamente la condizione di Stato sepN. dagatore paziente di vecchi dipÍomi, di feúdili sue4 prolusione di laurea nell'università dl Pisa dal prof.

cessioni
,

di pietòse credenze e di popolari
L

pi p blica nornana
della nomina di un nuovo presidente della repubblica nom, si appales scrittom spontaneo, senza belletto. (III). Coriolano (F. Bertolini).
argentina, cloë1mr quattro anni e mesra In questa

senza lambiccature, senza pretensioni. Dieci anni Bibliogrega.-I. In obita camini Bensi comitis a Ca-
lasso di tempo BdegAyrerpagherebbe alla Coofedera impiegò mella grata fatica, spazio di tempgehe allt barro, panegyrións Bernardi BeBini. - H. In obitum
stone Argentinà una somma annua dl milioni di pia- letteratura elettrica d'oggidl dovrà parer favoloso, cárilllinins!*ëemitis cavortil, elegia Quintini Guan-
ptre (circa 600 mils lire) e in compenso di questo trl- Il volume edito dall'Amyot, di Parigi, è spÍe¡ ciali (E. I.tyeriero). - Introduction a la philosophie
boto il governo, argentino abollmbbe i diritti difre.. dido me@Io ancola che elegantå; le incisi ni Bhi des scionees naturenes, A la philosophie de Phistoire
renziaU con cui aggrav& I prodotti di Buenos-Ayres, ed esatte. Se esso giungerà a farsi via, corne ne ety tude des littératures comparées, par S. kmile
SpIráto i¡nel tempð Buenos-Ayres sarebbe liberodi ri- ha diritto, fra le nobili e ricebe sale di

,

i Nmigg Ferri):
entraže nella confederazione o di dichiarare la sua in- d'Inghilterra, d'Alemagna e di Russia, non dubitiäliio Notizie,tare.
dipendenza. gel girimo caso lo Stato di Buenoè-Ayres di asse che inyáglierà efBcacemente i lettori e

MinisteredelftstrusionePubblica.-Decreto.
concorrerebbe allaelezione del Presidente e Invierebbe . ., e . Ministero di Agricoltere, Industria «Sommercio. -Cir.
rappresentanti al Congtemo; neRVItrosarebbe ricòno-

I guardatori a visitare quei lúoglii stacconciamente éo
sainta come indIpendente dalla Confederaalone cui do- descritti, si poeticamente dipinti.
Trebbe pagare cóme riscatto dennitivo 5 milioni til E di vero la valle di Aosta merita di essere plÍn

instre fortL nota pelthlEl numerata fra le più belle, chi non UILTIME NOTIZIE
sara questo trattafb gradito dal Congresso dena con- la vogli confissare Ìa più bella delle vallate alpine.

federazione argentina, il quale, non ha giuri, con un Certo à che niuna accoppia e tanta varietà di pro- TpalNó 26 SEITEMBBK 1861.
decreto vietava al potere esecutivo qualsivoglia prailca sþetti e cost copipse sorgenti di acque termali, percol nemicot L'afiermativa non e dubbia, poiché dopo cui-S. Vincenzo; S. Didier e'Courmayeur ñelluglio *I Reali Principi visitarono ièri matdna le förtiti-
I'abboccamento il Derqui si recó a Parana e ottenne e nell'agosto Si.popolileo di bagnanti; ceÑo Ñ ch; caziorii e il porto d'Ancona. Alle 4 l¡2 pom., dopo
incontanente dal potere legislativo l'abrogazione del niuna città förse, se Roma si eccettui, raccoglie in aver visitato il r sto della città, le LL AA:RR.decreto. A Bueno Ayres vi sono maggiort Indizii di

si breve cercliio così grandiosi vestigi del assuitettero allo spettacolo di una règata in mare y
a m d' km romano, e che poche terre presentano tanta va-

e la sera onomrono dell loro presenza un'accadel
Ma laguerra pu recar molto più danno che vantaggio ghezza di castelli parte dal tempo scoronati e di- una m teatro e un trattenimento nell'attiguo casino.
a Buenos-Ayres rabollslone dei diritti diferenzialt lo ruti, parte in tutta la

.
snellezza e formosità log I Reali Principt continuario ad essere festeggiati

èompensa largamente dei sacridell pecuniaril che gli serbati, com'è, per esempio, quello di Aymaville. colla mamima gioia dall'intiera popolazione e i loro
vengono imposti ed è probabile che cesserA questair- Il libro iÀustrativo del signor hubert farà cono-

nomi e quello deVRe echeggiano.dappertutto.
ritulone di amor proprio. scere ed -amare la Valle augustana a chi non la le IL AA. RR. dtívevano passare in

L'Ursalsa da un lato, IIMIfre dall'altrosonoper questi vide. In quelli che l'hanno visitata, nascerà piin rassegna la guardiä nazionale e le truppe del pre-
paesi ciò che glispano-americani chiamano nomini di Vivo il desiderio di ritornarvi e di rivederla. sidio d'Ancona, e partire poi per Jesi, donde si av-
pmtigio- vieranno domani per Osimo a Castellidárdo ed aSi vorrà cl6 che emi vogliono. Senonché nulla Ña- ÛÒ¾E.NICO ÛARUTTI.
rentisce la durata della loro popolarità ne la durata del-

PoA on niente di nuovo;
FATTI Dl VERSl- etta di Vene a nunzië che monsignor

Nel Chill l'elezione di don Jósé Joaquim Perera pre- Ramazzotti, patriarca di quell'arcidiocesi ,sidente della Repubblica era sleura, avenilo it'partito slossarENTO AL costa at c&Tçam-A normadelle mancò di vita il mattino del 24 corrente, alle 4 iti,RI.egil rappresenta ottenuto una gran maggiorinsa deliberaaloni prese dal consiglio comunale, la sotto. alla Gherla presso Bassand.Hella nomina degli elettorf alld preefdenza. Pare che Ïl scrizione per il monumento da innalzare in qqesta cittàsignor Peresvoglia.coñtindare l'Intelligetite politicadet alla memoria del conte Camillo dicavour dovreb e
signor Monti. essöre chiusa con tutto il corrente anno- DISPAUCI ElÆTTitlCI'PRIVÀ'llIl Druslie gode della più profonda calmà. La sessione La GImita municipald ha 11 mandato di proporre la (gula Stefani)che era stata molto procellosa in prinelpio, termina locallik in auf dovrà sorgere 11 monumento, la naturf
con perfetta serealta. I membri del Parlainento

, dopo di questo, il niodo di mandarlo ad eseduzione; ma per Parigi, 25 settembre.
i brutall riconoscimenti dell'esordio

,
cominciano ad poter complete questo stio mandato

,
la Gianta ha negoziati-tra la Porta e diverse potenze per

apprezzarti, a rispettarsi reefprocamente e gareggiare d'uopo anzitutfo ilfconoscere la sommatotaledi cui po_ concluderb tm trattato di commercio conforme a
di sforzi qëlla seria trattazione degli affari. L'asshinbl trä dispotrè. quell Segnali fra la Francia, l'Inghilterra e l'Italia
eléttiva fece eccellenti reeinte e in questo paese che Dessa p6rge pertanto preghiera al raccoglitgri di non essendo terminati, la Turdhia chiede l'applica,conta 30 anni di pratica parlamentare si produce una sottoscrizioni di volersi occupare alaerennente del loro' zione del trattato di commercio già lissata pel pri-plejade di persone laboriose, istrutte, faconde, le quali incarico e di far versaro nella tesoreria di guesta citta, mo oltábre e che fu aggiornata al M marzo 1802.sembrano destinate ad associarsi con felleltà all'opera entro tottð gennaio prossimo, l'ammontgre delle somme La Francia accede a questa poposizione.di civiltà e di progresso al bed condotti Anora dat ve. raccolte• 11 Móniteuk rect in dalä di Coètantinopoli 21:terani della politica e della bigoncia; La Giunta pregapartmente i Comuni italiani che non

Ma manca 11 tempo perduto in Tage accuse durante abbiano dellberato ancora di prender parte alla sotto-
Domenica ebbe luogo la prima conferenza per l'ts

la verificazione del poteri, ora che si arriva al tem scrizione in senso dell' invito diretto a tutti con cir-
Dione dei Principati Dahublam, senza risultato.

mine della sessione, 14 quale ,
secondo la costitugòne ,

colare delli 6 giugno p. We che intendano concor. Aforirono Funione la Porta linghilterra e la
à limitata a quattro mesi. Non è anoota approviit f¡ rervi, di voler emettere le loro deliberazioni al rf- Francia; stettero contro, Russia, Austria e Prussia.
bliancio ed a certo cÍie non potrà essere discuáso nel guanlo nella)mmin ute tornata di autunno, facendone il Constitutionnel fiferisce gävi"nötizie dall'e-
Senato. Perció la Camera dei deputati da opera ad una tosto conoscere IL tenore al sindaco sottoscritto per stremo Oriente:
proposta di legge sommatia clie applichera al bilancio governo della Gianta. Nella notte del cinque luglio tutti i membri della

legazione britannica vennero aggrediti da una banda
di asa

llattentato era evidentemente premeditato, Mr *

Oliphant Morrison' riportò gravi ferite; Lest plå
fortunato potè sfe;gire e ripararsi in Jokosanny.

Berlino, 25 settensbn.
Il consigliere Twester per causa del duello.con

Manteuffel fu condannato a tre anni di prigionia.

Pakigi , 25 settem6re.
Notizie di Borsa.

Fondi Frances! 8 Öl0 - 60 45.
Id. •id. 112 0¡O -- 96 45.
Comédidati Inglest 8 0¡(TU 93 3;8.

, Fondi Piemontesi 1840 5 0 0 - TO

Prestito italiano 1861 5 Og0 12 15.

( Valori diversi)
Azioci del Credito mchiliare 792.

- Id. Strade ferrate Vittorio Emannele- 862.
Id. id. -Lomb Venete - 546,
Id. id. Romane - 240.
Id. Id. Austriache - 522

Fireng 25 setternbre
La Nazione annuncia che Giacomo Captrd emi-

grato rorúano presentatosi negli scorsi giorni'al pro-
curatore del Re a Firenze,.si dichiarava autore deÍ-
Ÿomicidio commessa in rissa peipropria difesa nelli ~

sera del 29 giaigno contro il gendarme pontincio.- *

Si diceva spinto a tale dichiarazione dal propó-
sitò d'irdpedire l'esecuzione cápitale del Iacatelli."
Il Castrucci fu tradottà al _carcere delle Muratte. La'
notizia gianse a Roma tróppo.tardi quando la abn-?
tenza capitale era, già stata eseguita.

Breslavia , 25 settembre.
Eleziorii municipali di Varsavia. Risultati di due

cirèondarii. Otto consiglieri eletti, fra.questi An-
diefZimoiski, il canoniód Vyrinsld l'áriiere IIig
paniký il generale Zivinaki ; consiglieri supplenti:
11 dottore Itallubriáski il pastore protestinte S
dkowki, il mastro falegname Guabowski ed altri. Gli

spiriti erano concitati
,

Ida l'or ine non fu turbato.

Pa i 25'setfeníbre.
Mosca. L'unperatore ha rinanciato%ll'escursione

nel Caucaso, .

Lá Aja, 2 kettemöte.
Il Re partirà il 12 per la Francia.

Napois, 25 settemore. «

Il Nazionale pubblica una lettera del generale
Cialdini in risposta all'indirizzo del Consiglio gro-
áciale di Aquila. In essa 4.detto: sanasettaini-

qua aveva preparata la rovina deR'Unith Nazionale; f
io venni qui quando a nulla †Àleva la previdánzi e'
bisognavà adoperare la forza e la compression
Ora eUa setta ha quasi fluito il suo corso. I.a lihr
ducia rinasce, e quindi si potra iningurare un'epoca
propizia allo svolgimento bbero della forza nazio-
nalè. »

CiprS con la sua banda s'è ricoverato sui monti
di Avella.

L MANERA IVAGR10DI.TUBAED ODMMERGIO
DI TORINO.

26 settembre 1861 - PoS $þÌËci
1818 5 0. 1 Tbre. C. d, g. p. 14 c. 11

,

C. d. m. In c. 70 50

1889 5 /0 1 luglio. C d. g. p. In 1. 71 65, 71 0

p. 81 8bre
a della matt. in c. 71 ß5 in if(I. I

p. 30 Ibye
Impr. 1881. 2¡10 pag. 1 lugly C. d. g. p. in c. 71 93

c. d. m, in c 11 97 1¡2, 12, 72, 92, 12 05,
72 in llq. 12 05, 72, 12 07 112 p 3Ò 11ire
72, 72 15, 72 20, 72 15, 72 25, 22 20 per
31 8bre

Tiendits italiana 1 luglio C. d. m. in 1.71 p. 307bre
110880 DEE.LB MONETE.

Oro compra VNS
Doppia da I. 29 . . . . . . . 20 - 20 02
- di sàvois . . . . . . ..58 51 58 60
- di Genota . . . . . . .

7850 98 90

C. FAVALE GEFSDÉO.

PETTACOLI D OGWL

CARIONAKO (ore 7 112). Opera 1tigoletto ballo BianeAi
e ners..

ROSSINtjoÑ ST I.ä drammtica comp yeneË! SW
Ladonadecasaaos.

GEliblNO (ore 8). I.a comp. dramm. lombarda recita:
Fianmûw.

Ai.FIEÑÌ. (om 8) I.a dramm. Compagr.la Bosio sécitii :

Ilcavalgredi spirito.
SAN AIARTINIANO. (ore 7 1¡2). si rappresenta COUG

marionetto: Bornbardamento e presa di Gaata.

I signori assodiali il cdi b-
buonámento scade -col 30
cutt. sono pregati a fare con

sollecitudine la dimailda af-
flhe di eŸitare le lacune nélá
spediziònc del GIORNALE.
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MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE I

dell' Amministrazione Militare
'

. ÂUUh0 N asta

51 notinca, che nel giorno 28 del corr.

Inese di 7.br'e, ad tin'ora pomeridiBER, 8Î

procederà in Torino, nell'UfDzto del Mi-

,aistero della Guerra, avanti al Direttore

generale, all'appalto della provvista del

VIVERI alle Tyttppe di stanza o di passaggio
nelle varie località del 5.o Dipartimento

STR@E FERRATE DELLA LOIABARDIA E DELL'ITALIA CENTRAi.E
Inkoito settimanale dal giorno 10 a tutto li 16 Seiternbre 1861.

¯

RETE LOMB A RD A - Chilomstri ja esergisia 251 a

Dal 10 al 18 Settimana Dal 1• genn. Dal 1• ggnn.

Settembre corrispond. &umeqto Dlminazionc al 16 7.bre al 16 9.bre Aumento Diminuz!0Be

1861 del 1860 1861 1860

emancipato di Francesco, nato e domic111sto
galle Bol di Narsole, d'una possa cam di
are 30, cent. 2, Ip dette Oni, al 60.
e di prato in dette fini, di are al
mum 0181 waninen ('ernworm fritartheit e¾

renti Dalposzo Bartolomeo; Dogliao! Giusepþe
fu Glo., DogFani Baldasarred la beslerg
al preven di L 15ûlL

Detto atto ha traseritto all'ufBcto delle
ipotecho di Mondovl, li'81 scorso agosto,
al vok 31 ark 182. e sul generale d'ordine
yet. 253, casella 301, come da fede Muzio

e 137.bre 1861.
Mot. Ellena Pletro.

TRASCRIZIONIL

militare, al pressi per cadua genere sotto Lire C. L. C. L C. L
.

& L. C. L. C. L. C. L. A Latto 13 giugno ultimo, regato dal sotto.

descritti, per un anno a cominciare col Passeggierl 5. 40,200 85,640 13 75,279 50 10,360 68 s a 2,510,658 712,210,iii 03 366,213 II • • scri riantevenditadal signorFracchta
Trasporti militarl , con- a fu Sebastiano, nato ellotnicDisto

1.0 di ottobre P. V• vogli speelall ed ma- a Ytarigt, signor geometra Olsseppe 1180

CARNE cadun kilogramma L. 1,10 :Ioni suppletorie . - 1,617 15 6,486 te , a 4,sgg si 141,05* Si 188,983 17 m a 10,981 65 tagUòttt in andrea, nato i Pioilhaco e re--

VINOcadun litre a 0,it
Bagagli, carrozze, ca- sidente in None, di on corpo di casasi•

valli e cani • • - - 3.358 66 2,519 til 809 21 . • 98,088 15 93,427 01 4,655 14 ? • tuato sp; concenyicg di guest2httato, sex.

RISO cadun kilogramma a 0,IO Trasporti celer! • • • 7,662 31 8,528 81 · » 866 53 272,633 OG Salk322 51 22,310 69 a * Inferiore, in mappa al nam. $185, dellasu-

PASTE cadan kilogramma a 0,48 Merci tot. 5,575,910 36,525 72 31,639 11 i,886 31 > = 1,St2.209Iç5 932,712 10 219,624 85 * * perscid di ire 1.' èent 606, milliare 2 per

Isibill resso
~¯¯ ·~~¯¯ - - - ----- - ---

-- ---- - ------- 11 preno di L. 4300, vennestrareritto 88'
14 0

e Go a Do onepGene- Totall 131,804 17 126,483 10 18, a6 15 5,735 35 4,ti3,633 #8 3,671,941 99 812,600 19 (0,944 63 uf5cio deue Ipoteche di Pinerolo il 181aglio

rale) , nella sala degli incantt via del '

, 571,671 BE • ir
18 TL 72.

In d n t avrà inogo
la abbliopzione del presente. RETE DEL L'I T A L I A CENTR A LE - Chilometri in eserçisio 147 *

GR&D AZI NË.

ta rg is terà u T po mil
0,8 38,275 60 82,619 90 * 655 TO a = 1,118,919 55 1,107,810 50 41,609 05 * be e de d d r din d

ent

'impresapp egsere am- a r 9,196 40 20,831 Si a a 11,435 97 417,975 07 101,952 81 13,023 16 a y
o

n ,1
1

7 3
10, 5

Torino, adsomma tt bre 1861.
Totall 72 802 83 0 & 624 13 12,978 li 510,710 li 2,128 465 5 601,297 18 19,022 58 '

di

Per detto Ministero, Direzione Generale, a 8,334 67 I 882,274 80 a .
Egyours re¢. Palliero. in mapp at an, 2 81

18 Directore Capo della Dig¿sions fontratti
a , S

Cav. FENOGLl¾ Il Direttore delfeserci io DIDAY• deliberati a Olssepþe Baill rohidelité la
Secondo per I, 8800.

MllllSTERO -

. "i"U.rr'I'.!"a &

01 AGilËATURA, \ãggstill AmlINisTRAzioNE (ERENúGIUSEPPE E UMPAG 11 banale, f a purgringian

DELLA FEkROVIA Deepratori appartamenti, d it o del

| (ÿ gg((g HANNO APEIITO UNA NÜOVA FABBRICA !)I TAPPEZZygjA IN CARTA tagan
LE 51 recano in campagna a qualsiasi distanza. -- Via Igga; (, piazza Savola, Torino. PIserolo 17 settemibre 1861.

AVVISO @TAS'K'& SF.IIO CING
.. ---

TOBIAS.--liMISH TIF.-IDITRICl-TORINISI NOTIF(CÀ ZAp!SENTENEACO3TURACIALE gg

Alle ore 12 merldlane del giorno 5 del Prodotti dalg'orno10a tutto IglASeitem6re (glà Ditta POÑIba) Il sigpor Str plia Ántonio, seneale giurgio• 00m 59 x 9 glel ¢îrçonds-
prossimo ottobre si procederà presso 11 sud- già residente in questa capitate ed ora di rio di 40 citti dellt sgosto alda ,

detto atinistero, per mezzo d'asta pubbilca, Linea Torino-Tieino
g i r domicilio; restdanza e dimora Ignoti, Tenne venne enllinstanza dEDavico Gläsép i rd

i rg i c

m m

laggiatori L. 60325 84 .
ga coLaep co at de siden a Otta,nd a p udiciondt e-

e misure. L'appalto è dlviso in 5 losti, dei -sgagli . . • 2573 70 LLERIA NAZIOAALE dente mese, al jngiinento a favore deux deal wiebegotu non p daÊqo oyanni,
quau 11 terci a G. V. a 1685 55 93

del secolo XŒ ditta corrente in questa città, Cleries cra¯ Mrzi asesd¾ Identi pure sulle ini di

1, golpprende i cam pioni e i modelli delle terci a P. V. • 21327 67 • dara e comparola, della somma di 1. 120• Ceva, erdinata Pedpropriatione formati þer
mi lineari,\ivel I, tubi graduati e ter- rodotti diversis 1&18 17 e colle spese fra 11 termine di giorni 8 d090 yla di subsatazione 4111iversi dtabili situati

ino I, e as:eúde a L. 23,ii7, 50 a p. I etc. di 11 li 1027 10 CO. BUT. MCOMM la ·'s 166 =le=•dena EB ** Et**• spl terrJtorio di Ceva, e si Gesð per 11 rg•

SL i esmptonio I modellt del pest 51,709, 00 a
a a 5800 Questa provvidenza venne significata al latlyd Incanto l'udienza dello stesso tribu-

3; i campioni e i modelli delle
di susa a 13182 60 per NAPOLEONE GIOTTI nominato strumla Antonio a norma dell' nafe dell! 30 prossinko ottobre ore 11 ant!L

di cità e i dischi. 6T.230, 00 d'Ivrea a 3152 91 con iitratto - Centesial 50 ãrf. 61 del vigente Codice di rocedura el- meridlane sotto l'osservanza delle cond!-

a 86,783, 04 da genn. al 97 b i 3161& E VINCENZO SAÑA§NOL u2. r e o •=es

b. le tramoggle, cavalletti, tassi, Totale generale1. 3781221 Q per P. PUCClON( GRADUAZIONIL
martellt, ed alcunt Mail 04- .

'
004 ritratto - Cent. !!0 gl&DGAzlOWE Con decreto del signor préaldentedel tria

getti a 26,391, 09 PARAGEL Con decreto del signor presidente di q9e- bonale del circondarlo di Pinerolo, in M
P odottoprop.1861L.93330 89 12201 " UBBANO RATTAZZI sto tribunãte i settembre corrente, venne 16 settembre corrente, fg djcl¡iarato aperte

Torats L. 2aa,51a, 50 uorrispond te 1860 a 81129 25 la più ,
dichiarato aperto itgludicio digadnaziond I gipdicio df gµ(uasione per la ¡llstribd

. per S. d. - Con ritratto , cent. 50. pretqoaso da Protto ulgl, cauttytero aggre- :Ionó della komma dit: 595; 50; resso de-

AVVERTENZE PRINCIPALI 3tedla giorn.ra 1861 a 11130 2 1244 8 gâto al 28 regg. Tanterla, di stanza 4 Pav!«,
gli stablif ttatt 80bastati a Massel o*Bártg2

id 18ß0 m 98'IS St gpiù contro lá Elanora Luigla Boeri vedova Bo in Glowanni, residente a Cantal
1. La sommtnistranza rii questi oggetti AFFITTAMENTO DI Ull LMitFICIO na, quale crede benenetsta del suo iglio Iomeo

detal rui Chla
dovrà farsi r.ei termini seguenti, oloo : Limen Stantiatir-Estella Carlo Bopp inguingeodo al creditort di pre- geena i

N. 8 colleslani complete di ciascun lotto
Vinggiatori . . , . . L A371 35 LI 26 del prossimo venturo movembre, sentare fé loro Romande di coffocasione tutti i creditorÏ htenti ditittò a tífe soinmi.

dovranno consegnarsi alla Commissione in- ß2gagli . . . . . . . 12 80, avrà luogo in 31ondoyl-Caraašone Pincanto fra giorgt 30 dalla notlicazione deHo stessq a ¢reþorre le loroMgiónfdVerddito 00114
caricata deHa collaudazione fra tre mesd sa:et a e. v.

. . . . . ra sa per rafilttamento di un ampta fabbricato decreto, all4 qegre;eria di qagto tribunale. produzione dei titoli giustificatÑi nella re-

decorrendi dat giorno delt approvazione Merci a P. V. . . . . a 1611 Ui destinato a lanificio, per un dlcloltensio, Alba, 2gspttynbre 18 1. Greteria d basale, fra glorsi 30
e otto mesi Eventuall . . . . . » 10 0 da aprirsi sul prezzo di L 1000 admle Olan 4 (044. Sorþa. auccessirg og del ggeltag

Al COBduttore si concedes mutuo la som. ggto a norms gge:
2 Tutti gi oggeld con emplati in quest' Totale L. 6367 0

ma di L 55,000 alPinteresse del 5 per Og0 TRASCRIzIONL MicroÍol Ë0MitätËVri l841,

e -

Merci a G. V.
. . . . = 719 2 mielthko a 1(arrole, di una pezza prato, alco, residente in finerolo, per 11 presso di

logna , Ancona e resso la Prefettura di Merci a P. V.
. . . . a 3647 28 gggygigJg posti sul territorio de1Pistesso comune. re. L. 64#, no prats g igato se gitorio d'Oy

Firenze.
Eventuall .

, , . y y & 2
Di L 30 000 mediante ampia ipoteca enter o n

o n.0a i o er cie d a t 76, c r odzie
A. HOD saraqqQ AmipEssO 8Îl 1000010 80 TO!Ble I.. ; gg FOBÍ D€Ê CirCondarti di Sai o, nlo, la atrada pubblica Vivalda Datnen co, a evante dalla via comunale, a ponento

apa che le persone delf arte, munite di un Dal l gena. al 14 7.hte 1841 $17742 18 perolg Oùnep. - Dirige i era
e Sartirano Glo. Alarla al prezzo di L. 2780. dalla strada yleinal , a giorno da Giovanni
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