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PARTE UFFICIALE

Il N. Att della Raccolta Ufßciale delle Leggi e dei

Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTOnlO ElWANUELE II

.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

. RE D' ITALIA

Veduto il messaggio in data del 4 gennaio 18ô2,
col quale l'Ufficio di Presidenza della -Camera dei

Deputati notifica essere vacante il Collegio elettorale

di Mortara, n. 315;
Veduto l'art. 63 della Legge elettorale:
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario $1

Stato per gli All'ari dell'Interno,
Abbiamo decretato e decretiamo :

.
Articolo unico

llooMegio elettorale di Mortara n. 315 è convocato

pel giorno 9,6 gennaio onde procedere alla elezione del

proprio Deputato.
Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo

11 giorno 2 febbraio.

Ordiniamoche il presente Decreto, munito del Sigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando

a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-

servare.

Dato a Torino, addi 10 gennaio 1862.

.VITTORIO EMANUELE.
· RICASOL1. '

Con°Decrett in data delli29 e 31 dicembre scorso
anno e del 5 gennaio corrente, S. M. ha fatto le
seguenti disposizioni nel personale della superiore
cátriera amministrativa :

Nomis di Cosif la conte ave. Augusto, già intendente

generale di Cagliari, ricliimnato af servi2fo nel per-
songle superiore dell'Amministfarione provinciale in

qualité di prefetto e collocato provvisoriamente a

disposirtone del Ministero dell'Interno senza stipendio;
Loquis avv. Domenico, sotto prefetto del circondario

dTsernia, nominato sotto prefetto di quello di Casoria;
Castaldi Luigi, sotto prefetto del circondario di casoria,

nominato sotto prefetto di quello d'Isernia ;
Balboni dott. Carlo, consigliere presso la prefettura di

Terra di Lavoro, nominato consigliere presso quella
di Eolagna ;

Maini ayy. Giongio, consigliere presso la prefettura della

provincia di ForMy nominato consigliere presso quella
di Terra di Lavoro ;

SiméWetti RV. Ffancesdo, sotto prefetto del circonda-
rió di Sala, nominato consigliere presso la pfefettura
di Forli ;

Pandes Gaetano, sotto prefetto in aspettativa , nomi-

nato sotto prefetto del circondario di Sala ;
Tarchioni avv. Telesforo , consigliere presso la pre-

fettura della provincia di Reggio d'Emilia, nominato

consigliere presso quella di Macerata, con incanico di

rappresentare il prefetto in caso di assenza od impe-
dimento del medesimo ;

Albini avv. afnaldo, consigliere presso la prefettura
della provincia di Macerata, nominato consigliere
presso quella di Reggio d'Emilia ;

Torallo Domenico, consigliere presso laprefettura della
provincia di Príncipato Citeriore, nominato consi-

gliere presso qûella di Benevento ;
Perrine Ferdinando, consigliere presso la prefettura

della provincia di Benevento , nominato consigliere
presso quella di Principato Citeriore ;

Tresca Francesco, consigliere presso la prefettura della
provincia di Abruzzo Ulterfore I, nominato gonsi-
gliere presso la prefettura di Abruzzo Ulteriore If ;

Silaris cáv. avv. Effisio, consigliere presso la prefet-
tura della provincia di Ancona, incaricato di fa,re le
feel del prefetto in caso di assenza od impedimento

. del medesidio :
GottfaW. Leonardo, 14. di Mez±o id.;
Fme'av'r. Francesco, id. di Ascolf id.
Bose#e dott. Giacomo, fd. di Brescia Id.

" Carboners nob. Azzo, Id. di Como id. ;
Alttgini NY. Federico, id. di Cremona id.
Trotti conte Francesco, id. di Ferrara td.
Costantl avv. Scipione, id. di Livorno id.
Delfrate avy. Stefano, id. di Modena id.
Pallotta conte cesare, id. di Massa e Carrara id, y
Spada conte Adolfo, id. di Parma id, y
belPAcqua avv. Albino, id. di Piacenza Ida

.giletti ayy., Angelo, id. di Pisa id. y
Boragni avv. Agostino, id. di Portomaurizio id. ;
Giorgetti avv. Diego, id. di Ravenna id. ;
Dainelli avv. Filippo, id. di Siena id. ;
Fortebraccio Tullio, id. di Terra di Lavoro id.

Sulla proposizione del Ministro della Guerra S. M.

si è degnata di fare le seguenti nomine e dispo-
sizioni nell'arma del Genio e nel corpo di Stato

maggiore:

Con R. Decreti in data 8 gennaio 1862
Mazza Glysygg, sottoteneppegel('arga del Genio di-

messo dal serŸIdoin seguito a sua domanda ;
Speranza Saverlo, guardia del Genio nel disciolto eser-

cito delle Due Sicilie, nominato sotto commissario
del Genio di 1.a classe;

Pernice Michele, soprastante del Genio sotto 11 cessato

governo delle Due Slcllie, nominato aiutante di 3.a
classe del Genio militare;

Plana Giovann), nominato incisore litogranzzatore di
3.a classe di Stato maggiore;

Paparelli Giuseppe, nominato scrivano di Stato maggiore.

Con Decreto Reale in data delli 10 corrente mesè 11
sotto commissario di guerra di 1.a classe nel Corpo d'In-

tendenza militare cav. Demaria Pier Luigi venne col-
locato in aspettativa per infermitä temporarle non pro-
Venienti dal servizio.

Margi Giuseppe, I¢., id.

Af¡ptit141181 gatteo, ugiziale di marina, id.

BASSA FORZA.

(Menzione onorevole)
Conti Demetrio, Mori Romolo, Zanni Riccardo , Novelli

Felice, Bevilacqua Alessandro, Marcovich Pletro, Bac-
laracco Alessandro , marinari, campagna dell'Italia
Meridione.

15.a DIVISIONE

UrrlzrAu. - Volontari dellTtalia Meridionale.
Eber Ferdinando, colonnello, croce di cav. dell'Ordine

militare di Savoia , entrata di Palermo e combatti-
.niento del 1.o ottobre 1860 verso capua.

Bricoli Emilio , tenente colonn., dimostrazione Verso

capua 19 settembre 1860.
Alessandri Giovanni, id., camp. dell'Italia Aferfd.
Mogyorody Adolfo , id., combattimenti del 11 e 15 set-

tembre e 1.o ottobre 1860.
I

QUARTO ELENCO

RICOMPENSE
PER

LA CAMPAGNA DELL'ITALIA MERIDIONALE
1860

ACCORDATE

Acu muu: assa Foun oli mi 91vendi
commandati dal

GENERALE GARIBALDI

UFFI2IALI. - Volontari dell'Italia Meridionale.
Avezzana Giuseppe, luogotenente generale; croce di uf-

fiziale dell'ordine militare di Savoia, assedio di Capu .

Longd Giacomo, maggiore generale, volontario italiano,
id

, combattimento a S. Angelo 1.o ottobre 1860.
Volontari dell'Italia Meridionale.

Stocco Francesco, id., id., combattimento a Calatafinti.
Dowling Daniele, colonnello d'artiglieria, croce di cavi-

liere dell'Ordine militare di SAYoia, combattimento
del 1.o ottobre 18ô0.

Plutino Antonio, tenente colonn. di fant., id., combat-
timenti a Calatafimi ed a Reggio di Calabria.

Pentasuglia Gio. Battista, tenente colonn. del Genib,
id., combattimento a Calatafimi.

Cattabeni Vincenzo, maggiore, Id., campagna dellytá-
lia Meridionale.

Canzio Stefano, iti., Id., id.
Gusmaroli Luigi, id., id., id.
Mosto Antonio , maggiore comand. I carabinieri geno-

vesi, id., combattimenti a Calatafimi, a Palermo, a

Milazzo, a S. Angelo ed a caserta.
Campo Achille, maggiore d'artig., id., per i servigt resi

a bordo del Piemonte e negli arsenali.
De Meritens Augusto, maggiore di Stato-maggidre,croþe

di cavaliere dell' Ordine dei Ss. (Maurirlo e IAzzaro,
campagna dell'Italia Meridionale.

Pessina Enrico, maggiore del Genie, id., Id.
Della Pald Antonio, maggiore, id., id.
Pantaleo (Padre}, oappellano, id , fd.

Velontari Italiani.
Medaglia d'argento al valor militare)

De Massoins cav. Luigi , capitano , combattimentó 1
1.o ottobre 1860.

Froscianti Giovanni , Id., campr dell'Italia Meridiona
Volontari dellTialia Meridionale.

Mario Alberto, capitano , primo sbarco in Calabria e

.

combattimento ad Isernia
Schlaffind Simone, 14., morto combattendo da þrode a

Calatafimi.
Rizzi Pompeo, id., combatt. a Catenmi.
Torrf-Tarelli Carlo, id., id.

Bellisomi Aurelio, luogotenente¿ id.
Semenza Antonio, Id., id.
Zaneani camillo, id., camp. dell'Itaffa Meridionale.
Fontana Giuseppe, sottot., Id.

Gelimberti Giacinto id., combath di Calatafimi.
Brussesi ,Filippo, sottot, di cavall.4 i
Borchetta Giuseppe, sottot., Id.
Moneta Enricos id., id.

(Menzione onorevole)
Giulini Luigfy luogot., camp. dell'Italia Meridionale.
corsetff Bagento, -sottot., id,

Itthziati. - Volontari dell'Italia Meridionah
(Marina militare).

Castiglia car. Salvatote , capo di State-maggiore deila
flottiglia, croce di cav. dell'Ordine militare di Savoja,
sbarchi a Marsala ed in Calabria. I

Anguisola Amilcare, capit. di vascello, id., camp. dél-
l'Italia Meridíonale.

(Medaglia d'argento al valor militare)
Rossi Andrea, capit. di vaseello e campagna dell'Itagia

Meridionale.
Sandri Antonio, id., id.
Tilling Gustago, & W

Chiassi Giovanni, id., sbarco di Reggio e ricogntzione
verso Capua 19 settembre e 1.o ottobre 1860.

Vinkler Luigi, id., sbarco in Calabria , combatt. del 2
ottobre 1860, ed attacco del parco di S. Luccio.

Cattabene Gio. Battista, id., combatt. a Caiazzo.
Tasca D. Vittorio, maggiore, camp. dellTtalia Merid.
Scheiter Giorgio, id., Id.
Bezzi Egisto, capitano, id.
Cucchi Francesco

, id., combattimenti a Calatafimi , a
Palermo ed alla Alatrice 28 maggio 1860.

Calafiore dottore Michelangelo
, medico di reggimento,

croce di cav. dell'Ordine del Ss. Maurizio e Lazzaro,
campagna dell'Italia Meridionale.

(Medaglia d'argento al valor militare)
Tukery Luigi , colonnello , combattimento a Palermo,

morto per ferita riportata.
0sudafy afichele, tenente colonn., combatt. a Rocca Ro-

mana 15 settembre 1860.
Mistretta Dõmenico, volontario Italiano, Id., campagna

dell'Italia Meridionale.
De Marco, Giuseppe , volontario de]PitaEa Meridionale,

itf., combattimento a Pettorano.
Cairoli Enrico , volontario itallano, maggiore di Stato-

maggiore, combatt. a Calatafimi.
Volontari delfItalia Meridionale.

Tanara Faustino, maggiore, coinbatt. del 1.o 8.bre 1860.
Reinfeld Dionisio, id., combattimenti del 11 e19 set-

tembre e 1.o ottobre 1860 a S. Angelo.
Sessa Giacomo, id., combattimenti del 19 settembre e

1.o ottobre 1860.
Baillot Teodoro, capitano d'artig., assedio di Capua 1.o

ottobre 1860.
s

Pratelli Romano, capit., combatt. del 1.o ottobre 1860.
Piccininí Daniele

, id., combattimenti a Calatafimi e a
Palermo.

Novaria Enrico!, id., id. e nel combattimenti del 2 e 3
ottobre 1860.

carini Gaetano, volontario italiano, id., id.
Conti Lino, volontario dell'Italia Meridionale, id., cam-

pagana dell'Italia Meridionale.
Mazzucchelli Luigi, volontario italiano, id.,- Id.

Votontari dell'Italia Meridionale.
Perduca Biagio, capit., camp. dell'Italia Meridionale.
Secondi Ferdinando, id., id.

Adamoli Giulio, capitano di Stato-maggiore, combatti-
mento del 1.o ottobre 1860.

Candiolo Antonio, capit., id.
Somlay Giovanni, id., id.
Litta-Blomi conte Luigi, id., campagna dell'Italia Me-

ridionale.

Venuti Edoardo, id., combattimenti del 19 settembre e
1.o ottobre 1860.

Stagni Gaetano , id. , combattimenti del 19 settembre
1860 e sul Volturno.

Bhonvino Orazio, capitano d'artiglieria, combattimento
del 19 settembre 1860.

Van-Benthuysen Alfredo, capitano, combattimenti a Ca-
pua 28 e 29 ottobre 1860.

Moraca Felice, id., id.
cozzo Narciso, luogot., combattimento del 19 settem-

bre 1860, morto in seguito a ferita.
Righetti Raffaele, id., camp. dell'Italia Meridionale.
Smabb de Buos Ugo, id., combatt. del 1.0 ottobre 1860.
Paget Oliviero, id., id.
Milani Ferdinando , volontario italiano , id., combatti-

mento del 19 settembre 1860.

Volontari dell7talia Meridional¢.
Fatchini Andrea, luogot., combattimenti det 19 e 21

settembre 1860 a 08ÎBEzo ed af Volturno.
La Russa Antonio, id., combatt. del 1.o ottobre 1860.
Asmondo Francesco, fd., id. -

Torficelli Gio. Battista, luogot. d'artigL, combattimenti
del 30 settembre e 1.o ottobre 1840.

Escardò Raft'aele, luogot., combattimenti a Capua 28 e
29 ottobre 1860.

Rossi Arcangelo, sottot., combatt. del 1.o 8.bre-1860.
Donnini Antonio, id., id;

Negri Giálio
, id., combattimenti a Calatafimi e a Pa-

lermo ed il 1.0 ottobre 1860.
Cavalli Luigi, id., camp. dellTtalia Meridionale.
Guida Carlo, id., id.
Banchero Carlo, id., id.

Giampiccoli .Francesco , id., combattimenti ddi 19 set-
tembre e 1.o. ottiebre 1880.

Romoaldi Alessandro, id., id, morto in seguite a ferita
riportata.

Zancarini Giuseppe , id., combattimenti del 19 settem-
bre e 1.o ottobre 1860.

Formenti ßio. Battista, id., combattimento del 1.o otto-
bre 1860 sulle alture di Castelmero.

Sassi Francesco, volontarlo italiano, id., combattimento
del 19 settembre 1860.

Volontari dell'Italta Meridionale.
Cattabeni Attilio , sottot., combattimenti del 19 e 21

sattembre 18ß0 a caiazzo ed al Volturno.
Fabbrini Luigi, id., id.
Perelli Gioanni

, id., combattimento 8 agosto 1860 e
sbarco in Calabria.

Lugo Luigl, sottot. d'artigt., combattimeriti del 15 set-
tembre e 1.o ottobre 1860.

Baruffaldi Gaetano, sottot., camp. dell'Italia Merid.
Foch Ferdinando, Id., combattimenti a Capua 28 e 29

ottobre 1860.
Bertone Luigi, volontario italiano, id., id.
Lazzaroni Carlo, id., medico di battaglione, camþagna

dell'Italia Meridionale.
De Pasquale D. Angelo, id., .cappellano, combattimento

ad Isernia.
Volontari dell'Italia Meridionale.

(Menzione onorevole)
Carbonelli Vincenzo, colonnello, combattimenti a Capua

28 e 29 ottobre 1860.
Passero Stefano, id., id.
Magngni Salvatore, id., Id.
Castellazzi Ldigi, maggiore, combattimenti del 19 set-

temire e 1.o ottobre 1860.
Occarl Amos, id., combatt. del 19 settemb. 1860.
Cicalese Giuseppe , volontario italiano , id., combatti-

menti a Capua 28 e 29 ottobre 1860.
Guardile Claudio, volontarío dellTtalia Meridion., id.id.
Cinga Luigi, id., id., id.
Gyra Francesco, volontario italiano, capitano, combat-

timenti del 19 settembre e 1.0 ottobre 1860.
Ilonchetti Giovanni, id., id., id.

Volontari dellTtalia Meridionale.
Guardacci Giovanni, capit., combatt. del 1.o 8.bre 1860.
Botti Teodoro, id., id.

Rutta Camillo, id., combatt. a Calatafimi e a Palermo.
FrIgerio Antonio, id., combatt. del 1.o ottobre 1860.
Berna Giovanni, Id., id.
Bertossi Giovanni, id., id.
Devecchi Carlo Napoleone, id. , Volontarlo ital., cam-

pagna dell'Italla Meridionale.
Ramacca Nicoló, id., volontario dellitalia Merid., com-

battimenti del 19 settembre e 1 ottobre 1860.
Agrestl Giuseppe, id. id., id.

Acs Carlo, id. id , combattimento a Milazzo.
Szabat Emerico, id. id., combatt. del 1 ottobre 18ô0.
De-Nunzio Francesco, id., volontario italiano, campagna

dell'Italia Meridionale.
Frojo Domenico, id., volontario dell'Italia Merid., fd.
Curzfo Lorenzo, fd. volontario italiano, combattimenti

.

a Capua 28 e 29 ottobre 18ß0.
Cristaino Francesco, id., volontario dellTtalia Meridio-

nale, id.
Salomone Nicola, Id. id., id.
Galoppo Francesco, id., volontario ital., id.

Volontari dell'Italia Aleridionale.
Oliva Giuseppe, capitano, id.

Bolognini Nepomuceno, id. , combattimenti a Caiazzo
ed a Capua 28 e 29 ottobre 1860.

Nisemi corrado, luogotenente, combattim. a Milazzo e
19 settembre 1860.

Giraldi Pietro, id., combitt. del 1 ottobre 1860.
Silvagni Cesare, Id., id.
Glani Pietro, id., id.

D'Aquino Tommaso, id., id.
Mina Alessandro, Id., campagna dellTtalia aferid.
Marchest Pietro, id., combattimento a Palermo.
Fablo Luigi, id. , volontarlo italiano , combattimenti a

Calatafimi e a Palermo.
Volontari dell' Italia Meridionale.

Tessera Federico, luogotenente , campagna dell'Italia
Meridionale.

Morgante Alfonso, id., combatt. del 1 ottobre 1860.
Margarita Francesco, id., id.
Zsolnay Giulio, id., id.
Allucany Adolfo, id., id.
Salvi Eugenio, Id., combatt. del 80 ottobre 1860.
Orsoni Vincenzo, id., campagna dellitalia Merid.
Facioli Federico, id. id.
Franco Gaspare, id., combattim . del 19 settembre e 1

ottobre 1860.
Montoro Tommaso, id

, Id.
Federigo Nicolo, id., Id.
Itaressi Gerolamo, id., fd.
Scalera Pasquale, Id., campagna dellitalia Merid.
Armani Enrico, id., volont. Ital.

,
id.

Volontari dell'Italia Meridionale.
Sarli Vincenzo, luogotenente, combattimenti 98 e 29 ot-

tobre 1860 a Capua.
Capasso Michele, id., id,
Clitarini Giuseppe, sottotenente, combattim. del 1 otto-

bre 1860.



Casallai Antonio, Id., id.
Beveri Eugenio, id., campagns dellytalla Merid.
Citerni Antonio, id., combatt. del 1 ottobre 1800.
Clardi Edoardo, id., cogabattimenti del 10 settembre e

1 ottobre 1860.
Folli cesare, 14., id. ·

Borloni Adelchi, id., combatt. del 1 ottobre 1860.
Pacini Giuseppe, Id., combattimenti del 19 settembre e

e 1 ottobre 1860.
Abba Cesare, id., combatt. del 1 ottobre 1880.

Sanzo Leopoldo, id., combattimenti del 19 settembre e

1 ottobre 1860.
thttaneo Angelo Giaseppe, campagna dell'Italla Merld.

Lippi Giuseppe, id., Id.
Gaill Carlo, id., combatt. a Calatafimi e a Palermo.

Randarzo Camillo, id., combatt, del 1 ottobre 1860.

Prina Eugenlo, Aiml Pietro, Biraghi Enrico, Ferraresi

Lorenzo, Raveggi Luciano, Luzzato Riccardo
,

Feber

Andrea, Fittol Carlo, id. Id,
Qdlatial Francesco, id., combatt, del 10 settembre e

1 ottobre 1860.
besimoni Ben!amino, id., id.

141evo Alessandro, id., combatt. a Rocca Romana.

Daccò Luigi, id., combattimenti del 19 settembro e 1
ottobre 1860.

Buzza Tommaso, id., Id.

Castiglioni Gaetano, id., Tolontario italiano
, campagna

dell'Italia Merld.
Volontari delfftalia Meridionale.

Debernardi Achille, sottotenente, id.

Brunelli Achille, Id., combatt. del 1 ottobre 1860.
Venler Cristoforo, Id., combattim. del 19 settembre e 1

ottobre 1860.

Sacchi Adolfo, Id., combatt del 2 ottobre 1860.
Cas:Irotti Ermenegildo, 14., comb. del 30 ottobre 1860.
Ballini Giovanni, Id., combatt, del 19 settembre 1860.

Narini 191cola, id., id.

Landolina Alessandro, id. combatt. del 19 settembre e

1 ottobre 1860.
Visani Angelo, Id., volontario italiano, combatt. del 19

settembre 1860.
Volontari delfitalia Meridionale.

Mirto Vincenzo, sottotenente, combatt. del 10 settom-
bre e 1 ottobre 1860.

Dato Carmelo, id. Id.

Vdlabianca Giuseppe, id., id.
Savona Bartolomeo, Id., id.
Torre Vincenzo. id

, campagna dell'Italia Merid.
Lombardi Alfbaso, id., volontario Ital., id.

,
Volontari dellytalla Meridionale.

Da Martino Angelo, sottotenente, campagna dell'Italia
Meridionale.

51ntoro Giustino, Del Giudice Michele, Pasulo France-

sco, Aceto Giuseppa, Lama Domenico, Verdura Gin-

. seppe, Gentile Giuseppe, id., id.
De Martini Pietro, id., volontario italiano, id.
Faivano Giustino, itL, id., combattim. a Capua 28 e ¾

ottobre 1860.
Volontari dell'Italia Meridionale.

Carrano Luigi, sottotenente, id.
Zammarelli Giuseppe, Id., Id.

Ðe-Mattlo Francesco, id., id.
Maney Frank, id., id.

Miglietta Vincenzo, id., Id..
De-Francesco Vincenzo, id., volontario italiano, id.

Volontari dell'Italia Meredeonale.

Montani Achille, sottotenente, id.

Treglia Antonio, id., Id.
Grillo Filomeno, id., id.

Enttinoni Giacomo, medico di brigata, combatt. del 19
settembre e 1 ottobre 1860. .

Apollon! Apollonio, medico di battaglione, id.
Barni Ituggero, id., campagna dellTtalia Merld.

Martini Giuseppe, id., id.
Fochi Camillo, id., id.

Demagri Francesco, Id., combatt. del 19 settembre e I
ottobre 1860.

Rara Giacomo, id. Id.

Righelli Enrico, id., id.
Durante Marzio, id., campagna dellytalia Merld.
Mondelli Federico, medico aggiunto, id.

BAssa Fonza. - Volontari dell'Italia Meredionale.

(ifenzione onorevole)
Mont! Antonio, furiere, combatt. del 19 settembre e 1

ottobre 1880.
Ronco Benedetto, sergente, combattimento del 1 otto-

bre 1860.
.

Greppi Pietro, furiere, combattim. del 19 settembre e

sul Volturno.
Cerri Angelo, soldato, combattim. del 19 settembre e

1 ottobre 18ô0.
Monti Antonio, bersagliere trombettlere, id.

(Contema)

PARTE NON UFFICIALE
ITAIÆA

TORINO 12 GFßNAIO 1862

MINISTERO DELLA ISTRUEIOWE PUBBLICA.

Devendosi provvedere alla cattedra di Medicina ope-
rativa e di Clinica operativa vacante nella R. Univer-
sità di Torino, si invitanar gli aspiranti alla cattedra me-
desima a presentare laioro domanda, col titoli a cor-
-redo, a questo Ministero dell'Istruzione pubblica entro

tutto il giorno 12 aprile del 1862, dichiarando il modo
di concorso al quale intendono sottomettersi, usta
l'articolo 59 delle Le&ge sulla pubblica istruzione del15
di novembre 1859.

Torino, 10 dicembre 1861.

NINISTERO DI MARIXþ,
Notificazione.

I li aspiranti all'unicio di volontario appo questo
Ministero che nell'esame sostenuto îl 15 dicembre p.p.
riportarono dopo i sei primi eletti 11 maggior numero

di punti, saranno ammessi ad un altro concorso di
aspiranti al volontariato, per mezzo di esame che avrà
luogo il 1° febbbraio p. v. e che Terrà prestato soltanto
su quelle partl del programma sulle quali nel primo
esperimento nonabbiano i candidati fattofelice prova.

xmsTzzo mzLLA MARINA.
Artiso agh armatori ed ai capilaal mariltánò ·

Il Console di S. M. a S. Dominge saannzia che per
ordino delle autorità spagnuole in queBisola il porto
della Romµa a chiuso al commercio gjgro & 79rtire
dal primo del corrente mese di gennaio.

IL IIINIETRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COU1IERCIO

Veduto l'art. 7 del negolamento annesso alR. Decreto
del 28 luglio p. p., col quale è stabillto che non po-
tranno ercitare l'u flicio di Verlâcatoç4 o di Allievo-
Veriñcatore del pesi e misure, se non coloro cþe , so-
stenuti gli esami speciali a norma del Programma 28
settembre 1861, ne saranno dichiarat11dope14

Determina:

Art 1. Sarà aperto un esame di concomont posti di
Allievo-Verincatore dei pesl e delle misure, he avrå
principio il giorno quindici del Webe di genna.ks 18§2.

Art 2. Esso avrà luogo nelle città di Torino ,
Ca-

liar!, Milano, Parma, Firenze, Ancopa, Chieti, gapoli,
liari, Catanzaro, Atessina, Catania e Palermo, ayanti la
Commissione del pesi e delle misure o le Giunto della
medesima; e si dividerà in esame verbale, scritto e

pratico a norma dell'annesso Programma approvato col
Decreto ministeriale del 28 settemf>re 1861.

Art. 3. Per essere ammessi al concorso dovranno i
candidati:

1. Uniformarsi al disposto delf art. 15 del Regola-
mento anzidetto dei tenore che appresso:

e I candidati dovranno farsi inscrivere dal Ministero
so dalfUmcio di Govelmo della Provincia in cul so-

a guirà l'esame, e depositaryinel tempo stesso:)
e 1. €na fede mgolare di nascita comprovanteche

a hanno l'età di 21 anni compiti.
. 2. Un certificato di buona condotta rilaaeistodal-

e l'Autorità municipale del luogo della loro residenza.
• 3. Gli attestati degli studi fatti

, del gradi con-

e seguiti e delle funzioni che potranno" avere prece-
a dentemente esercitate.»

2. Dirigere la loro domanda al Ministero di agri-
coltura

, industria e commercio od alP Autorità della
Provincia in cui seguirà l'esame non più tardi del 31
dicembre p. v.

3. Presentarsi al Ministero stesso 04 alP Autorità
predetta il giorno avantt l'apertura del copcorso per
conoscere l'ora stabilita pel conduciainento degli esang.

I candidati che ommetteranno di uniformarsi alle

prescrizioni suddette non saranno ammessi al concorso.

Art. 4. Il rapporto indgante il risultato degli esami
sarà dallalcommissione e dalle Gigate trasmesso al Mi
nistero per gli occorrenti ulteriori provvedimegti.

La presente determinazione sarà pubblicata pel clor-
nale Ulliciale del Reguo.

Torino, addi 28 settembre $$$‡.
Il Ministro F. Coxogµ.

PROGRAMMA
degli esami di concorso ai posti di Allievo-Yerißcatore

dei pesi e misure.

Art. 1. Gli Aspiranti dovranno dar saggio del loro
sapere in tre distinti esami, che sono:

liesame in iscritto;
L'esame verbale;
L'esame pratico.

Esame ta i>critto

Art. 2. Il candidato dovrà avere una scrittura intel-

ligibile e regolare, e saper scrivere correttamente l'Ita-
llano. Egli tratterå un argomento risguardante l'eser-
cizio della prof€ESlone di Veriûcatore

, per dar agggio
della sua conoscenza delle Leggi e Regolamenti in VI-

riana e dl yayenbelt - costruzione ed uso del baro-

metro - peëi assolati e densità - principio d'Archi-
mede sulle perdite di peso del corpi solldi immerat ie'
un fluido - correzioni da fars[ al pesi dpterminati nel-
l'aria - bilancie idrastallehe - areometri - tem ra-

tura delf mamima diÀlsità deÌl'aoq ciduta det

grail nel vacuo,

6, liojon) elementari di chimica sully - proprietà
del spetalli impiegati nella costruziogg del gtgle della
misure, e particolarmento sulla loro =Idarlana. a l'ay
nalisi delle leghe,

7. Le Leggi ed i Regolamenti in gore sul pesi e

sulle misure; la cggoscenza delle antiche misure le

più usuali e la loro yidésioge la misure metriche; lo

operazioni pratiche della Ter!Busione; I doveri del Ve-
rificatori tanto rispetto al fabb anti ed agt! utenti

che per le tolleranze; i panzo:1, i registri, la con-

servazione del pampioni, i messi di confronto del pesi
e delle misnre ¶oi detti campioni, e tuttigli altri ar-

ticolari relativi al serrizio della verificax:one.
-Engige pratico.

Art. 6. Il candidato, sècondo ne sarà richiesto, smon-

tera o riunirà leparti di uno strumento per pesare, di

un peso o d'una misura che 61i yerranno rimessi, ne ag-

glusterà le parti, e farà in presenza della Giunta chia-
mata ad esaminarlo tutte quelle operaaloni spanuall
relative al servisio, e di est sarà richiegtp.

. Disposizioni generali,
Art. 7. Si terrà copto al can¢idati delle cognigioni

atcessorte che possano equere utill pel servizio della
verificazione,

Per le Commesione Consui¢ise 4 pesi ;pisurg
P• AIGRELET,

MINISTERO DELLA GUERRA.

Diraiion¢ Generale dells armi speciali.
parendosi addivenire allpomina di alcuni yolontari

nel Personale contabile d'Artiglierla, il atinistro di
Guerra ha determinato di aprire a tal Ene na esame di

concorso sulle seguenti norme:

1. Per essere ammessi a tali'esami gli aspiranti do-
vranno rivolgere al detto Ministero (Direzione Generale
delle armi speciali) le domande non più tardi del giorno
20 del mese di febbralo 1865( corredate del documenti
in appresso descritti:

a) Fede di nascita debitamente legallrsata, com-

provante avere l'aspirante compiuto il 18• anno di età
e di non avere ancora superato 11 23• alla data sud-
detta del 20 febbraio.

b) Dichiarazione medica debitamente pure legalls-
zata dall'Antorità Municipale del luogo, dalla quale ri-
sult[ essere dotato di costi;uzione $sica perfettamente
atta al servizio militare, di essere stato raccinato o di
aver sofferto il valuolo;

c) Attestato regolare degli studi [qtti (Intfero corso

di Slosoña, ovvero corso specialo od altro equivalente
e dell'esito degli esami, rilasciato dalla competente au-

torità del luogo dove il candidato percorse gli studi ;

d) Certlâcato di buona condotta e di essere regni-
colo, di data recente, rilaselato dalla Giunta Munici-

pale del lnogo di residenza e vidimato dall'Autoriti gn-
diziale locale ;

(Il Ministero si riserva però in casi speciali di am-

mettere anche non regnicoli, purchè .italiani, alle
stesse condizioni del regnicoli),

e) Dichiarazione dei genitori, o di chi per essi, colla

quale venga assicurato un conveniente sostentamento
al candidato durante tu#o il tempo del suo aerrizio

gratuito come volontario; -

f) Atto di sottomissione firmato dal postulante col

quale si dichiari disposto a trasferirs! In qualsiasi punto
dello Stato in cui possa essere destinato anche come

La ßanetta di Veneda pubblica un'ordinansa del

yllâlatri delle inense di Stato e della giustizia, vale-

yola pe; Pegne Lombanfo-Veneto, colla quale 71000 FR-

gotata Asercizio del prirBegio isosta. Alt ordinama

va annesso un Regolamento che eggga in vigopp col
1° febbraio 1862, per l'esariona Syzesy ¡lgi ggdig g
tesorodellostato e di quelli equiparati aimpdelind,
spettanti al territorio, alla provinela, si I, al

comprensorii e alle Camere di dommercio.

STATO IKOgio
Leggesi nel fiollettiBO del )If ff‡ur tupiegras ggi ig -

6ennaio;
In occasioae del ringoratpento glell'gopo 8 gespra14

conte di Goyou accompagnato dagli niBzlall generaU go

superiori del corpo di occupazione, pi reco,
l'uso, al pa1µzo ystleano e fa ammesso a pret
sentare at, Santo Padre le rispettose sue equgra-
talasjoni. 5. & gli ylspose pel termini ' plå to.
neroll phe gil angl, pagg non diminnivano la ri
conoscenza pel servizi rest ; . ch'ema era felice per
poter parlare de'egoisentimenti p IÍ¡Ìe,r Fjmpera-
tore, rimperstrice ed il principe imperiale a digspil-
mere la sua gratitudine all'esergigo, gþg ogni giorno
è a'suoi occhi la prova vivento delP Interesse che gli
dimostra il sovrano della Francia. g Septo gaþe g-
minò invocando la benedizione elo ')Itantia
e la famiglia imppylale.

Il Consiglio federale, oltre al comuolcare al giverno
di Zurigo l'umcio di mons. Boylpri a fayore della bs-
dia di Bheinan, ha risolto di rispondere allincaricato
d'aŒari pontlâcio, che questo afŒre non può emere

caso d'intervento federale, e che .del resto egli è in
errore credendo che resistenza de'conventi als garan-
tita dalla costituzione federale (Gass ficía, del li).

AWSTREA

Scrivono da Vienna y genga10 all'gmq,th þacas
Non è più un segrqtq pgr e a VIenna 6 qual.

che poco al corrente delle fla ani della nostra pp.
litica estera, che 14 nostra re nit tolla Pruppia hag
preso in questi ultimi meel un d'gcrimonia
tale, phe sarkeecegiarip dallg dog any esgtuna
prudenza per ristabilirle sovra un se non said-
cheyole, almeno ¡q rapporto colle genze diplomati-
che che la loro condizione rispettiva crea ag due
principalt potenze delPAlemagna.

La nuova controversia, alla quale non puð negarsi an*

importanza organica, fu provocata dal progetto di ria
forme con grave pena elaborato dal primó ministro di

Sassonia, il sig. de Benst, e rimemo a nome del gabi-
netto di Dresda a quello di Berlino, È . note Paccogl!-
mento afetto negativo che questo progetto ha ricerato
dal ministero prussiano: 14 Prussia non intende per
conto alcuno veder dividere fra due o tre degli stati
confederatt il potere supremo ch'essa si insinia 41 Ëo-
mento opportuno di concentrare nelle dole mani di Gn-
glielmo L Si comprende perció tutta Palta importanza
cþev'ha per 12ustria, abituata a dirigere secondo i
proprii interessi gli sŒarf generall deHa confederazione,
ad impedire ad ogni costo la efettuazione del piano
lungamente meditato a Berline, e la cui seecuzione
preoccupa si vivamente la Prussia, súpratutto dopo
Pavvenimento al trono del sovrano attuale.

Il gabinetto di Vienna incontra per altra parte 11
concorso più attivo nella saa opposizione al disegni
della Prussili tra i principi tedeschi, e segnatimente
presso i sovrani dei quattro regni secondarli, non memi
interemati delPimperatore d'Atistria a conservare in-

gore sul pesi e sulla misure, non meno che del prp-
prio stile

,
dell' ortografia e della nitidezza della sua

scrittura.
Art. 3. Risolverà due questioni o tend límò egacer-

nente quelle nozioni di fisica o di chimica elementari,
che sono necessarie a conoscersi da un Verificatore ;

volontario.
2. Gli esami verseranno sulle seguenti materle:

a) Composizione italians;
b) Aritmetica completa;
c) Calligrafia ;

d) LinBua francese, tedesca ed inglese,
l'altro risguardante la statica e le sue applicazionip)la
costruzione ed uso degli strumenti destionti a pesare.

Art 4. Questi argomenti e temi saranno proposti
dalla commissione consultiva dei pesi e delle misure, e

sped¡ti in tutte le città in cut avranno contemporanea-
mente luogo gli esami per iscritto.

£same verbale.

Art. 5. L'esame verbale si aggirerà sugli argomenti
seguenti :

1. L'aritmetica, cioè le quattro operazioqi fonds-
mentall syi numeri interi, e'aulle frezipoi ordinarie p
decimali - la riduzione delle frazioni ordinArle in de-
pimall g yiceversa - Il calcolo del numeri co qplessi
-l'estrazione delle radici quadrata e pubica-le pre
porzioni e progressioni - l'guso prgtico delle.Wyole
di logaritmi.

2. La geometria elementare, cioè le deññizioni e¢
i principil, il circolo e la misura degli angou-le linge
proporzionali e le Agure simili - la paisura dede aree

terminate da linee rette e da archi circolarf - i plini
e gli angoli solidi -- la cabatura del polledd-Ti
aura della superficie e dei volumi del ellindro, del cono,
della sfera e pelle parti loro.

La conoscenza yli queste tre lingne non à però ob-
bligatoria e non è necessarla per conseguire l'ammis-
sfone a volontario, ma bensi solo sarà valutata per ista-
bilire la precedenza nella classlâcazione fra gli ain-

messi.
8. Per la composizione Italiana si darà un tema ge-

nerico affatto estraneo al servizio.
L'esame di aritmetica consisterà nello sciogUmento

di due quesiti.
L'esame di calligrafia consistera nel copiare un qua-

dro qualunque che verrà presentato al candidati.
Per saggio delle lingue straniere saladicate i candi-

dati si limiteranno ad una seniplice tradualone di uno

scritto italiano ch.e mark loro dato.
Il candidato che intenderà didat sagglo In alcuna di

geste dovra farne cenno neRa sua domanda.
1. Ad ogni materia di esami è assegnato un coefli

ciente proporzionato alla sua Importanza•rolativa, 11
quale à stabilito net seguënti nmneri, clo6:

compoststone Isanans '1
Aritmetica i
calligraan e
Lingua francese 2

La costruzione e l'uso delle scale dei nonii e.deBe
viti micrometriche.

8. Nozioni elementarl di statica, clob il parallele
gramma delle forze - la composizione delle ¶prze pa-
rallele, la dennizione del centro di gravità, I mezzi di
determinare sperimentalmente la posizione del centro
di gravità cil qualsivoglia corpo regolare od irregolare
-i mettt.i grafico e numerico di trovare 11 centro dl

gravità di un dato sistema di pesi - le regole pel
centri di gravita dei triangoli, dei poligoni, degli archi
- segmenti e settori circolari, dei prismi, delle pira-
midi e delle parti della super6cie e della solidità della
sfera - i principli della leva e del piano inclinato.

1. Descrizione e nomenclatura delle bilancie e sta-
dere semplici e composte - teorica elementare delle
bilancie e stadere oscillanti - condizioni cui questi
strumenti debbono soddisfare - metodo delle doppit
pesate - determinazione sperimentale della mobilitàdi
una bilancia data.

5. Nozioni elementari di fistca sulle dilatazioni del
corpi pel calore - sulla costruzione dei termometri, e

sul ragguaglio delle graduazioni centesimale, Beomu-

p inglese 2
s tedeena i

.

I punti ottenuti in cadan deame saranno moltiplicati
per il coeinciente rispettivo, e la somma di tutti i
prodotti esprimerk il grado di merito di ogni candidato.

5. Gli aspiranti, i quali anteriormente al presente
avviso avranno inoltrata domanda per Pammisslone nel
personale antidetto dovranno rinnoverla accompagnan-
dola delle carte tutte come sovra richieste.

,

,

6. Gli esami saranno dati nel p. v. mese di febbraio
1862 presumibilmente nella città che sono sedi del
Gran Comandi di dipartimento militare e per le Isole
di Sicilia e Sardegna nelle cittå di hiessina e Cagliari.

7. Con altro speciale avviso i postulanti aventi i re-

quisiti per essere ammessi a tali esami saranno resi
aviertiti del giorno preciso e delle locaHtà in cui que
sti avranno luogo.

8. Nella domanda debb'essere indicat3 in modo chiaro
e preciso 'll luogo di residenza e l' abitaalone del po-
stulante.

Torino, addl 23 dicembre 1861.

tatte le loro prerogative monarchIche, è non alienare
la loro indipendenza in favore tieUs Prussia.

GRECKA

Araxx, 25 dicemöre. Ierialtro, alle ore 9 antimeri-
diane un teremoto sensibilissimo, che doió parecchi
minuti, inunerse nelPangoscia e nello spaTønto gliabi-
tanti diAtena Fortunatamente la nostra città non no

ebbe a deplorare alcuna trista conseguenza; ma poche
ore dopo giunsero infauste notfale mediante il telegrafd
da altre parti deMa Grecia. Come nell'anno 1858, anche
ora 11 golfo di Lepanto fu 11 centro delle scosse; senon-

chè questa volta la catastrofe colpi i luoghi posti più
all'Ovest, e principalmente Vostizza, slove croDarono
totalmente dieci case, e molte altre furono pit o men6

danneggiate. Egraziatamente si ha pure a lamentare la
morte di tre o cinque persone. I.a popolazione fuggi
immediatameate dilla minacciata città, e tmvasi tota
tora accampata all'aperto sotto tenk guantunque là
BCOESS DOB 812881 TIDBOvate. Il disastro si eptesi,* seb-
bene in gradominore, anche alle sittà di Patrasso, &
lona, Naupaktas e «mt...ki Per alleviare in qáalche
modo la miseria inseparabile da tali omlamith, li go.
verno domand6 immediatamente un credito straordW
nario di 10,000 dramme, e le Camere gilelo accorda-
rono senza dilBeoltà.

Olindividui accusati per alto tradimento, enme indr

pilcati neHa cospirazione di maggio, i quali furono
mandati a caleide per ordine del governo alline d'es-
servi giudicati dal giurl che si ringirà il 2 geen e,
hanno protestato presso PAreopago contro questa did.

posizione, come contraria allo spirito della legge, so-

condo la qdale il giudizio deglimputati d'un delitto

deve tenersi nel luogo oye questo la commesso, per eid
nel presente esso il tribunale competente arebbe

quello d'Atene. La deciBÎODS Ë®ÏÎ& ÛOFÊB SUPFSMS $$ITA

pubblicata pondomant.
Da parecch! ¢oral Impervermno violente e 'cosianti

borrasdhe, che ritardano l'arrivo del p'roseni ML
I monti che circondano la nostra città sono celierti di

nere (Oss, friest.).

FATTI DIVEftSI

ancsoLos!A. - La Perseveranza annunzia la morte
del -dottore-Glovamd strambio, distinto cittadinos sne-

digo riputatimimaaveterano detParta.suadadda pro-
flessats finordallacampagnardt Napoleoneaindtasala.
Essa avvenne agli 11 gennata L ,16
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& nel dipmgerne le condinom come þfena- di Francia y tre anm.consuetudini socademlebe. ante P 1ISOPIN Piil ¥if ÀI E ti P
•mente rassicuranti. 11 buon singo elil patriottismo la pesse Moniteur teca un decreto che regolaV.5. I concorrenti dominuo inziare i Indo layoji,alla ' e quell'entusiasmo gj:tadina
g pqpolgiquê yendopq yang .gu¢lyngge gmygyp liimposta enlle trasmi§sioni,dello ioni ed obbliga-Accadenda fradclil di spese, ed inqualangue apeçagel che ip traguce in maûlki e gili propositi. Io sono

. da. perturbazioni. xioni esterq. L'imposta sarà percetta elílla anet(t deltiánnio pqrygt pga ,dopo p teg pgrantorp 4el AJ lieto Ji potere pasgcagg y gpgera a y -

.
.

. Šg, pe i titoli siano- negoziaboli in Francia sediceintus HT4. rostri sg,a vantagipo (19¾
Il'Consiglio pro clale diþagilicafp, riunitosi't' wagem, sulla ‡çtalitia, se reqlino particolarmerite4. In opere presentate pel concomarbaarrgnno pro- ziggg.g JI paene la niia naturale anibizione cÃrrena a deliberare poptay.di.utilità pubbÍica' in Franciap1•Ieta delfgecademia trattandosi di magoseyitti l'au- l'ho ppptega pplia piort¡r,della algga sa

·yoto alfunanimità un,org adql,golpo con cui es- Cepenaghen, 12 gennaio.
t te ¶aegiado.4 po,nosperp p presidgtg, pgtra y propdf riftgip glot gnig magnánimo Avo; P ho sp o

a propria gaijr»•inna per finaisirrnŠ= Assicuradi che la Prussia romperà le sue relazioniow¾ gel Atdu ¢ei con
nel grande spettacolo ege l'Italia

g gmmini«rativo seguito daþ .gpfety þŒ con questa Corte ovp il Consiglio di Stato continuirrenti sari pita dal seno della R. gonademia mediga-
2Î miel 1povarli tonf. a • rpyipqia.car. gBo$and·

a funzionare ani:heper lo Scht wig. *
a quale gonianpiera pgi B sue ¢ednitivo # S. . g. xispose il luopotegnte generale O

=====

Londra, 13 gennaio.sindizio. Ñ enastoagrå poptþ(le, getrp i griad ael scogna, temo ey ente, Ja questi teratioi; gp perivono da Savona che Jerijldqtlaglione W Nuoen York, 29 Áembre. Il Corpo diplomaticoest della chiusura del doncoraa a lion iscorgendo nessuno deptiei colleghi neH bile deHa ahlizia nazionale, ascoltata la anessa ad
ha ip un polenne banchetto felicitato Seward per

8.sark escluso 11 goncorrente.cile avrà in gitalche gqe-Presidenap (*),è,ðovpr glio; à credo, di p to alla benediziÿne della'bgoggry, col 'adotity soluzione pacifica.2* .

mi gîndl¾ sentare in some della ,Dimzione aU'A. 7. $· 8 assimo ordine per la sua destinanone. ÏËuninente una battaglia nel Kentucky. Sessan-
9.4 A ARM faN & r•¤& omaggi del nostro rispetto e deg Janstra immata ====

tarnila leg'rali passarono il fiume Green e sono a
blica ragione.

ji di geënato 1m bile devgenp yerso figlio di un Re magnanimo giµageno stamanp i segmenti dispacci telegranci miglia dall'avanguardia dei separatisti.11 gdepte ,cþe yuolg in questo giorno solg per noi date
, pensp, gg.all'intiera Þ1azione italiana due grandi.e.non dubbie. peraziani leva contionano procedere roaraviglio

,
nauxna D'AGRICOI.TURAED COME LCIO.

B. Gli Autori heBa liitters d'invio, soup pregati
prove del suo itamenso affetto: a prima col costN Mte benq. 93 Comuni hanno somministrato il

DI TOIUNO.di toler a-==a le pard od argomenti più importanti .Societa veramente pastenpip giql ¶149; Ja- (oro contingente; alcg aliqrto più di geqato .do-
1) gennaio 1842 - ,.ond1 pubbuelBelloro scritti odopere, che stimano dovere rnaggior- Aeconda ggPAver pprpessoall'k ¥. B.Àiaccettarne verano

e
- Consolidato5 0¡0. t:, d. matt, in c $1 6d, $5, d'i 50inente flamrePatteósfone dell'Accademia giugicanto. la Presidenza nell'atto di esordire alle vita politica uppgli di sbrtgati Arrivano a Potenza prece- '

.
20 15 --corso legale41 it,Be pegue i günau usumis a di **ri- qual primp fy;1io AUÑ• uti da bandiere mando Jialia e Ra ; 001 > 14. 4110 pag. I genn. 18H, f. d. m. in c. ¾ In Eq.produrre sipramte aësina.

a L'intiera Isazione no accolse con gibbilo J'pn* clate o state rate abill; "l82 già partite pel 61 80 p. 31 genn.punzio: Ella phe va debitrice pijl di tutti al Re det to geneÑe ; partiranno domatûna. Wondi prlfati.IJLT1¾E )¾)TIZIE &cago, putp & gra nante, open dáewuò hanod3. gega gnale 1 logHo. C. d. g. p. In c. NO
e che solo all'ariqi può epoplptarsi e sostenersi Goardia Itazionale di Valliano Montepideiano sor-NO, (g GENNÀÒ 185†, a A Voi, illustre Principe, tocca ancora unabella leli g.þkliiana dodici~granatieñ ed un 00550 DELLE MONETE.••-- parte,,quella cioè di animare e di edqcare gl'Ita- bersa51iere aapolitani diaertati da Firenze _e arrnati gro compra Vendflag mattina Sg. il Re ha presieguto il Con- liani tuiti al maneggio delle arny, «.he sapranno, eve di & ; e zoalgrade la loro resistensa li garrestò e Doppia da L. 20 ; , , , , , . 20 - 20 05lio lleÍ )Iinisgi• d'uopo, adqperare pqr ja di jiella comune patda; trahusse,tytti nelle cpreeri- di Montepulciano. Uno - O Savais . . , , . . . 211 Il 18 50
e se nel giorno del pericolo ogqi gglio ditalia dei disertori ,tintase pcciso neßa mischia. - gg , . . -. . . . 28 to 98 15þopo g Depsigg glei Minis ri S. & þa licevr.to potrà rispondere alla chiamata ‡lel suo Ro, a cui Casalmaggiore, 12.B cav. Enrico Solyyns, il quale ebbe foooty di ri-. deve libertà e indippadenza, sark Vostro merito' di Il þagtag11que mobile della Guardia nazionale deg C, Parn.r Gerente,ttere ália M. S. le lettere che lo accrqàitano in avergli colla educazione eall esempio pror.oratp circondario è giuntosoggi ad un'ora di ritorno daqualitig d'inviato straorginario pplinjptro plenipoten- quella perizia nelle armi che 19 anise in Stado di Iesi ed Osimo. Ottiago lo 4;ato 11sico e morale dei

,
siario di fL M. il Re dei Belgi presso S. II. il A9 hen toeritare ¢el Re e della

mihti• spagnifica raccogliena Si à sciolto col mas-
I,a Giannr municipate notgca:

NItalia.
« Viva il Bei Viva l'Italial Viva iLPrincipogmhertoi? ämo oh re colla perfetta disciplina· chp fl prizzo delle carni di vitello da vendersi nelleb Nel ricevimento al seguirono le prescridoni del

Tortona, 13• botteghe tenute,dalla città, cioè:iponialg di Corte; edlite ad osservarsi þ simili S. A. B. il Duca d'Ostrogozig, dopo il banchetto Battaglione Guardia nazionale mobile tortonese ßella sezione Dora, sulla plassa Emanuele Fillberto,ongiontare. dato in suo onore da S. M. la sera g sab4te p pl ¢unto are 9 80 pomeridians, aqcolto con entusiasmo sull'angelo dellt VIa tendente al palasso delle torri,-i-- qqale sedevano , oltre i margbt;i della Mone 6 da humerosa popolagione, sebbene ora tarda. Auto- casa della Città, n. 3 ¡© PT . R. il principe Unaberto inauw Svezia e di Maryggia, je JL. Fyec. i cavalieri M- gith civili e militari assistevano all'arrivo del batta- Nous nestyne nonviso, sultangolo delle vie del Car-rava la sua camera polidga presiedendo la Dire- TOrdine supremo della sin. Anqunziata, i presidenti g¡s ¡¡ erato in pig fu rossale deBa Eravvidenza, casa nors
,zione della Società del Timggionale lestinata ad del Senato del Regno e della ra dei deputati i dgl yttopre‡etto y nome del Governo. Neus sezione Po, nella via delr Accademia Albertina,educala alFusodelle armi. da precisione tuttijqlistin- i Ipinistri di Statp, i ministrl ggretari jii Stato, ¡¡ y Casana, n. 9, vicino al caf!ò Nazionale, rimanetamente gl'Italian). Tale esordio era degno del Prin- prefetto di Torine , la casa aglitare del Re e altri ¯-

- dal giorno 11 gennato stabillto per ogut ch. aL 1 14.cipe che salirà sul tronúÄella stirpe guerriera chia- pspicui persp si recò verso le 8 al Teatro xbrzerano nzt I.avoxx ruanger. Torloo, dal civico palazzo, addl 10 gennaio 1882,mata dai popoli,a go¼¢rna¢e)'jtiilia. Ilegio Aove assistette AaUa log¡ga ,reaN priirata aUa
.

.Dirmerone Generale delle poste. Per la<Iiureza
11 segretarioTale Societh era già stata per poosiglio del sena- prima rappresentazione dell'0tglio R Atossini.

-

A pommenare dal giorno is del corrente.le leûere
tore Plezza tentyta sino dal 1851, Ina i tesipi vol- yesequziorse di,guest opera, gila quale ilpg ed ; giornali peg paesi situati presso la linea To- Y
gevano allpry gnena Ñpili, engli nel 1861 a piena svedese mostrò di assistere sing alla fine cominolto

nooAlenova e Ale -Ancona ponchè per gli -

CassA DI RISPAILitIo Dr roatNo. ,
conconlia gli ánimi di tutti gV Italiani , le trattative compiacimento, ebbe esito feli e inqÑtate. 11 Abruzzi, le quali deþbono essers impostate all'U8iEiQ
rimaste interrptg ne perinvito del generale Ga- valore e la buona voloqlà d artisti ottennero il

WWe di Torino non pia tprdi delle ore 7 pom. 15. text.ribaldi ripigliate col Gorgroo Ï'idpa della Societh guiderdone di continni appg. ,IA.si per aver corso col N delle § 50 potranno g¯ A terugni det negolamentrdella cassa di risparmlo :tiel Tiro fii bene accolta non solo, ma ottenue e- Mamo rapi col dolcissirod e Ingrakgh suo canto, po¾ a1PR della stazignefino AUS ore S (5 -Essendo fatta dichiarazione di perdita dêl li--ziandio ragguantevoll fyroris e il Pardini la secondò egreglagtente sostenendo cpn
avvertendo che le lettere devono rsi nella cas- 1retto portante 11 N.* 1627, mila seicento ventisette,Non si tosto S. N. ilÉa Åbbe Coptezza phe la So- grande onore la dilache parte ¢'OteH setta situata pressa Ja slazione medesima ed i giQr- spedigpa ge aprile1556, con domanda di altre librettocietà aveva l'approvazione dei suoi Ministri, la prese ====

.

g consegnarst gegeglitori all' utizio postale. In sostituplone ;Ñtto á ma ppajrótkine o derogande alli n- La.Camera fei Deputati nega tornata di shbbato Torino, 13 gegnato 186i.
di p au cio n tardi delli

sanzedi Corte ne volle presidente effettivo il giovane continuò la discussione Aellevag daBa interpellann
8 febbra o 1882, 1 motivi che avesse di opporsi allasuo primogenito Principe Umberto, quantunque au- del deputato Castelli Luigi riGipitdo al nuovo Beso- -DISPACCË ßLETTRICI PRIVATI domanda suddetta : con diffidamento che dopo talcor mmorenne, e ordiàò chè la Direzione della So- lamento per la pesca sul Lago di Como• f(Àgensla Stefann termine, in difette gifondato richiamo, sara rilasciatocietà prpdiletja al cuor ago þmasse þ adunanze nel yi pysero parte il liiniptro gi AgricoRura e Com- Jfona, 7 gennefo. al richiedente un secondo libretto contorme alle risulPalegra glp. mercio che aæunse la respoppbilità del detto Re- 11Slia avrebbe pspresso il proprio Japuliarico tanze del registri, e coBa nota di doppia spedizione, pLa Direzione dunque, composta; diS. A. R. il Prin- golamento e ne giustincò ogni disposizione lanto perchè l'Imperatorë al ricevimento del capa d'anno php a lityetto primitivo restera annunato.cipe,Utoberto , presidente ; di S. Ece. il gènerale dal lato legale quanto da quelgo e11a htilità, e I de- non S menzione di lui. Torino4 dall'UIEclo deBa Cassa di risparmio (via Bel-'aignatifpriËáldi, pring vicepresidente ; di' Sua pggli ges;a e pepretis che pgr ciò che spelfa alla Í 'nali Patrigj.. I lisach,,.q þfagqi sono ,iiniti leda, A ), addi8 gennalo 1862.cc. il generale d'amaa Giet¾, gecondo yingpre- IggglitA di epsy cegyggasy gyl'õÿ1nkä de¾nter- Làei al Papa -che il movimento polaccp r

i segretario capo a ugleio F. DanarpLousia.aldentegel luogotenente generale cav/A. I.ugerna pellante- imovimento enig*ògco e 1a religione og n'd'Algrogna, terse Vicepresidente ; e d.ei consiglieri Non fu presentata in proppito alcuba risotpziorie. che il pretesto. 'If ËÌ$ COL I IY O (s 6 1,principe Rinaldo Simonetti, senatore del Regno , av- Vennero quindi gresi in copsiderazione due dise- , Londro , H gennais. BE(gg. Ipour,locato Giacomo Piezza, aenstom del Regno, snaggior 11 Tjmes sostiene non dôversi fare alcuna dimo. Cyte a p Ir2). La dramm. Comp. Bellotti Bongenatale car. Masqani-Riegtti,.l¢ogotedeute ||etterale B ßommo Pontefice per tratto di sua inesauribile strazipne Ïn occasione de'Ikirivo dei copunissari y on. ham MM A t. gudeWind Bixio, deputatoal Parlamento, klagotegente ge- darità elargl alla Commissiope poi ristauri della Mason Slidell in highilterra.
*

N<,«in mes
,tietale Cosenz, deputato di Parlamento, maggior go. Cþiesa parrecchialedelþargo pora lire 500, eque y g¡¡U Nrwsypubblica un dispaccio di Sewar<t TAWEN3ES,(7 Í¡S). mp. frncese Il-la av y:nerde Cavalh, principp ¶i Pangolliga, senatoredel Re- sta si fece premura di far giup¿efe aß'augustissimo in data 30 noveniþre, in cui è detto che Wilke* a o 8). f.adramm. comp. Piemontese Toolli

gno, colonnello ing, Simonetta, comm. Torelli, pre. þeneEittore I sent menti della pa viva riconoscenza- agt senza istruzioni recita: La cabana del Ite galantom.
Ott? della provincia di Bergamo , cav. Carlo Fenzi

, , II,Aforning Pos¢ afferma che il sig. Adams non GERBIfíQ (ore 8). La comp. dramm. Monti e Preda rec:t.:
deputato al Parlamento, noblielabriële Camozzia des fþcrediamo à questa propos di dover notare che (VeVp comunicato godesto (ispgcç¿o .jl quale.avrgbpe Filip ti veteranoputato al¾rlamenta; e maggiorescat Riccardi: si Ete at niu° diskgá ogni timgre.A guatra. & il Aktily Ayegs (orgg),Ese giY equestri eseguiti daÏla Com-radunava sabbato come abbiam acceanato qui sopra generale cialdini dovuta a doveri deUa sua carica. domanda ora se invece Adams non avesse letto ¡] pagnia del fkatell! Gu Jaume.
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11 bluu lhLLA 11111\¾·
AVWISO D* ASTA

Si notifica ,
che nel giorno 25 gen-

maio corrente, alle ore 2 pomeridiane,
si procederå in Torino, e nell'UfBcio del
Ministero della lilarina, avanti 11Segretarlo
Generale, all'appallo della provvista In-
fradesignata, cloë :

liletri cubi 3000 LEGNAME di quercIs far-
nia di Lombardia, in plansoni, volte,
chiglie, bnont , giunte di prora e dritti

di poppa ,
aseendente alla complessiva

su am.I di L. 739,800.
La consegna del legname sara fatta nel

Grlfo della Spes a negli anni 1862 e 1863 a
1300 metri cubi per ciascun anno,

I calcoli e le condizioni d'appalto sono

visibia presso il Miulstero della 41arina
,

via ri•L'ippotromo, num. 11, non che
Dels'Utticio del Commissariato di Marfoa
In Genova.

I fatall pel rihasso del ventesfœo sono Ba-
sati a giorn! 15 decorrend1 dai messodi del
giorno del deliberamento.

11 deliberamento seguirà a favore di
colui che nel suo partito suggellato e

firmato avrà offerto sui pressi del capi-
tolato, un r.basso di un tanto per como

maegiore od almeno eguale al ribasso mi-
lûmo stabilito dal Ministro in una scheda
suggellata e deposta al tatolo, la quale
scheda verra aperta dopo che saranno ri-
conosciuti tutti i partitt presentati.

Gil aspranti all impresa per essera am-

messi a presentare il loro partito do-
vranno depositare o Viglietti della Fanca
Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al
poetatore per un valere corrispondente al
decimo delf ammontare dell' appatto.

Torino, add) 10 gennaio 188¾
Per detto Ministero,

14 Direttore Capo della Divisione Contratti,
AYMAR.

DALL'UNIONE TIPUGilAFIOi EDITuiŒ T0it1AESE
(già ditta Pomba)

Venne pubblicata la dispensa 4.a e percio da essa comincierà
a tenore del programma la regolare pubblicazione

DEL GRANDE

D IZ ION ARIO
DELL&

LINGUA ITALIANA
nuovamente compilato

dat signor IEECOLO'TO3INIÆSEO edat
Prof. cav· BEnlwARDS BELLilWI

een oltre 200 mile giunte al greeedenti dizionart
raccolto

da N. TO3IMASEO -- G. CAMPI --
G. hiEINI - PigTRO E&NFANI, ee¢.

Da 120 a 125 dispense compiranno 11 IValenario. Ogni dbpensa, ital. L. 2.
Ogn o gioraleditogli 5 caduna in-4.ogrande.

CASSA DI SCONTO IN GENOVA
Situazione al Zi È«embre i861.

Attive. gagggggg,

B o sete (conto astoni)
L

,
68 ad

ofrend . 25 89
Portafogilo e fondi pubblict a 6,681,395 76 Risconto del portafo5116 . » i,880 25
£ffetti au' facasso . . . • 1,350 a creditori diversi » 186,908 45
D bitori diversi . . . . • 730,461 32 Fondo di riserva

. . » $2 297 18
di o stabilimento a 3 U anspeso ,

a 6

L. 8,792,629 18 Totale L. 8,792,829 18

FAIsluaCIA AMMINISTRAZIONE
con piazza e Dft00BEna annessa DELL& CASSA ECCLESIASŸIC&

da Vendere con more per causa di decesso

B OO-SETE
IN TtlRINO

Via S. Teresa.casa Pattanicine-Messi, n.11

Non avendo potuto aver luogo per man-

canza di numero, l'adunanza generale or-

dhiaria degh Azk nisti fissata pel giorno 30
scorso dicembre, la medesima è riconvocare
pel g orno 29 del corrente mese, alle ore 2

pomendiane.
I signori azionisti sono chiamatisa dell

b'rare et I resoconto semestrale al 30 no

vembre 1861, et a procedere all'elezione
di tre condglieri in rimpissza del tre sor-

tenti
, a termini dell'art. 22 degh Statuti.

Ogni :21inista che tre gloral prima delf
Assembha nerale depositerà nella Cass:

de lla soevå numero 20 azioni, potrà mter-

venire qual membro ei detta adunanza.

Torino, 11 gennalo 1862.
LA DIRE210NA.

SOCIETA ANONIMA

DELL' ELETTRO TESSITURA

Con deliberazione del Consiglio d' Ammi-
mistrazu ne lu data á corrente Venne fis
sata un' Adwwn:a Generale degit Azion.st

pl giorno 23 vennaio
,

alle ore 2 pomer!
diane, in una sala della compagnia d'Assi
curazione contro gl' Incendi a premio fisso,
in via s. I ilippo, n. 12, per deliberare sut
seguenti oggetti :

1. Reseronto dell'Amministrazione ed ap-
provazione del conti ;

9. Chlama a di fondi;
3 Surrtgazione del Gonsiglio d'Aminin!-

strazione;
4. Scioglimento della Societh In caso di ri-

fiuto di ft nul.
Onde potervi intervenire i signori Azio-

isti posses ori di 10 o più Azioni sono in-

Vita:i a depoetare i loro titoli non più tard
tiel giorno £1 corrente alla Banca del s:

gaori Duprè P. e F., via Arsenale, n. 15.
L'AtiMINlSTitA210NE.

Straslat'errata di Pinerolo

Il Consiglio d'Amministrazione avendo sta-
kl to il semestre dividendo nella somma di

L 10, 50 caduas azione,,locchè <qu vele
ad una comp siva annu e rendita di L 7, 90
p 0,0, 'l signori Azionisti Po ranno riscuo
tere ¶cesto dividendo a princip are dal

giorno 20 eenn io, mediante presenta ione
er i loro titoli alla ditta Giuseppe Malan, via
Ear Filippo , num. 13.

CASSA 01 SCONTO
IN GENOVA

11 Consiglio di Amministrazione nella sua

seduta d i 7 Reunato corrente ha deliberato
il riparto degli utili come segue:

Lu. 6. 23 per azione per semest.Interessi
e i 2ä id. maggiori utill.

En 7. 50 Totale.
==...sminum

9 .esto iv ide ndo sarà pagato sulla presen-
tazione d i titolia partiredal15 corr. mese,

In i.enova, nella sede della Società ;

In Torino, da quella Cassa di Sconto.

Nella stessa seduta il Consiglio ha delibe
rato la convocasione dell'assemblea Se

morale ordinaria degli Azionisti pel giorno
di sabato ,

23 reneafo corrente, a mezzo-

glor o. nei 1 cale dello stab llmento, Vico
Mor m ks, nom. 4.

O¿nt izionieta che tre giorni prima deli
Awe boa C norslo depositerà neuata

dtPa societa D.20azioni poDàlntertentre
qtal m mbre di delta adunanza.

Genova, 11 9 gennaio 1862.
LA DIREZIONE.

in Torino, via di Po, aum. 37.

BIvolgersi ivi dagli eredL

VENDITA AGLI IMO&MTI

DI TERRENO FABBRICABILE

in quata città, Borgo 8. Salvario

Alle ore 9 del mattino del 21 prossimo
gennalo, nell'utaclo del notalo sottoscritto,
via Arsenale, N. 6, piano secondo, si pro-
cederà avanti 11 medes mo qual delegato dt!
iribunale del circondario dt Monievl, alla
vendita alpabbitci incanti di un terreno fab-
bricahke posto in questa città, Borgodi San

Salvario, compreso nell'attivo dei fafilmento
del Pietro Francesco Quaglia della Bastia,
distinto in mappa coi nn. 89 parte e 90
parte, nellast zione 47.a; quale vendita avrà

luogo in otto distinti lotti, cioè il primo de

are 103, 82, 50, pari a gjernate .2, 72, 6,
al prezzo di L 47cadun'ara pariaL. 17,90
µer tavola formsatt L. 1879, 77;

11 lotto secondo di are 85.67, 36, pari a

e ornate 2, 21, 10, 4, a L 19 cadun' ara,

118, 67 ceduna tavola) formanti L 4198;
Il lotteiterzo di am 86, 12, 7, (giornate

2, 26. 03), a L. Si cadun ara ( L. 20, Si
caduna tavola) formanti L. 4650, 52;

11 lotto quarto di are 101, 80, 59, (gior-
nate 2, 67, 2,4) a L 68 cadur'ara (k 25,90
caduna tavola) formaati L 6922, 80:

Il Ìotto quinto di are 71, 12, 82 (glornate
I, 86, 8, 3) at prezzo di a 55 endon'ara,
L 20, 95 la tavola) formanti L. 3912,05;

R lotto sesto di are 42, %4, 73, (giornate
1, 63, I, 6) a L. 50 cadun'ara (L 19, 05

et duna-tavola) formanti L 3112, 87;
11 lotto settimo di are ll, 00, 88, (glornate

1,01,7,7) aI.57cadun'ara (L 20,19
caduna tavola) formaati L 2173, 48;

Il lotto ottavo di are 70, 61, 90, (glornate
1, 85, 4, 2) a L. 61 cadun'ara ( L. 24, 88

caduna tavola) forn.anti L 4519, 62.

La superfiele totale di detti lotti, di

are 622, ig, 25, (giornate 16, 33, 7, 7) ta-

tutata su dette basi etabilite dal geometra
signor Edcardo Cavallotto, commess) dal
letto tribunale, risulta fu L. 31,368, 59; il
etto terreno è coerenziato dalla proprieta
eWOspedale del Cottotengo, dagif eredi del

MIlppo Cavallotto, dal signor arv. Peracca,
falla ditta Burdin, dal signor ingegnere
G ovanni Davicini, dalli signorf Gianotti,

Seccaria, lironet, Vergnano eJtey, ed è di-

v so in detti lotti coll'appos4 one del relatf•

vi termini.

Dopo seguito Pincanto dei singoli lot0,
s'incanteranno tutti riuniti sul complesso
delle offerte fatte, e dei pressi di stimapei
otti rimasti senza oblatori; la vendita si fa

noltre alle altre condizioni di cui nel tdetto

18 corrente mese,del quale non cha.dtant-
ti li titoli relativi, c<mpresa la dexts'perf
zia, si potra aver Thlone nell'uflicio del ao-

taio sottoscritto, in tutti i giorni ed ore d'

adiefo.
Tormo, 11 20 x.bre 1861.

6. Teppati not. coli.

AFFITTANIENTO

Per parte delf0spedale di Mondovi-Caras-
sone si espone ad allitto, eensa formalità

Alacanti, un sua ampio fabbricato adatto

a qualsiasi specie d'opiñalo, con prato e

su annessi,colla ragione Giderivare l'acqua
dalPEHero, e col corredo di un capitale di

L. 33 mila da darsi m tutto o in parte all'

dictavolo del fabbricato ed anche a mtituo

a parte a condizioni da eencertarsi.

Chiunque aspiri all'atlittamento, oppure al

nutuo, è invitato a farne domanda al sott

scritto con tutto febbraio prossimo '

Teol. Giuseppe Aleesto Rettore Presidente.

EDIFICIO IDNB&ULICO

een grande ruota e forte caduta d'acqua
aerenne ed ampii caseggiati, posto suito
stradale di Lanzo, a miglia 9 112 daTorino,

DA VENDERE a comodeesore

Dirigersialaot,V.Int.Operti,Doregressa,28.

AVVISO D'ASTA

AHo ore 9 antimeridiaae del giorno17
corrente mese nell'uficio di giudicatura di
arPignano, si procedèrà alla vendita col

mezzo del pubblici incanti degli stabili com-
Ponenti la dote del bene0cto vacante di S.
§ilchele in Billatengo, posti nei territorti di
Landona e Vicolungo, divist in 9 loui, de
critti nella relazione di perixfa dei geo-
metra Gilardini. In data 25 febbraio 1861.'
sul prezzo a caduno dêî medeafmí amegaa-
to, formante quello compi. di L 17848, 2

I capitoli d'onore e la periala sono visi-
>fil presso lo stesso nŒofo di gladicatura

5001ETA' 'ANONIBA
DEt CONSUMATORI

DI GAZ-LUCE IN TORINO

Per mancanza del numero del socil pre-
writto dall'art 16 degli Statati sociÀli non
i è potuto validamente deliberare nell'ha-

semblea generale delli 11 corrente.

Starvisano perefð I socit che, lunedi pros-
9 mo 20 corrente, alle ore 2 pomeridiane,
nella sala dell'Accademia Filadrammatica,
olano 1, via Ippodroipo, avrà Inogo una
nuova adunanza generale a mente del suc-
eassivo art 17, per sit stessi oggetti posti
i l'ordine del giorno nella precedente seds-
ta. e che le delibera:¡loni a prendersi in
goesta seconda rino(one saranno Vallde,
qualunque sla ll aumeto degli intervenienti.

LA COXaffSSIOBE.

Compagnia Franco-Piemontese
PEliLAFABBRICAZIONE DEL GAZ

011 Aaloalsti sono cðavocati in Assemblea
eenerale pel 1 più prossimo febbrato, ym
Izza , num. 3, alle ore 10 anthr.eridiane,
oergudire il rapporto della gerenza, vedere
il conto esercisio ed inventario, e per dell-
berare su tutto ciò che l'Assemblea ravvi-
serå urgente e nell' interesse della.Società.

Il deposIto deBe azient per intervenire
legalments a dettà,seduta dovrà essere fatto
due gloral prima Bella Cassa dell' usina di
Plaerolo

,
o la tigil)a nella sede sociale

dalle 10 del mattino glle i pom.
I.a Grenza detta Socirft

100 nero in 250 ettollin
da proevedersi

gpi 11. Ospizie Gener e da Carità di Torino

i intende adfra klia detta provvista per
la totalità od in pa , purchè in quantita
non minore di etrollt i 50, presenti non p ù

tardi del 25 correatg gennaio, l'assaggi, in

due bottiglie distintoall'Ullicio dell'Econo-
mato, ove à Visibile il capitolato relativo.

Itotalo Roggero segr.

APPARTAMElWTO
di 20 membri con senderle, da afittare

via S. Seco ado, num. 2.

Con due dis 1 a del 26 scorso

dicembre, dell'osclete presso 11 tribunale

del circondaria di Élnerolo, Felice chiar-

metta, vennero afgnißcate a IIIchele Mutta,
di do-ucilio, residenza e dimora ignoti, e

I modo prescritto daTart. 61 del cedfee

proc. cir., le due sentense di dehbera-
esto proferte dal todato tribunale li 23

utobre e 23 novemipre mesi ultimf scorst.

sel giudlelo di subasta promosso dak s gnor
G umppe Galetto, residentela Cavour, cou-

tro delli Giuseppe, Luigt ed esso Afichele

padre e fig i Mutta.

Pinerclo, 10 gens o 1882.

Armaam rest. Grfotti p. e.

SECONDO IMO&NTO

Il 22 corrente, ore 9 maattoa, atllosta-
dio del sottiseritto, via Bottero, n. 10, piano
1, al procederà a nuovo incanto det bent
della signora Albõrtina Campora Galliano,
altaatt in territorio di questa citta, e pel
lotti 1. 4, 0, 7, al quali venne IAtto so-

atento, 11 deHberamento shrh deBuidro.
Lotto 1. Vigns lironel,di ett. S, 53,(gfor-

nate 9, 29), a L 18586, ST.
Istto 2. Diviso in tre parti;
Parte 1. Vigna Castelli, di ett. 2, 95,

(giorn. 7, 76), a L $500.
Parte 9. Bosco, di are_BA, 55, (ts?. 91,6)

a L. 950.
Parte 8. Campo con ripa imbosibita, di

are 98, 36, (gloro. 2, 58), a L. 2050.
Lotto 3. P;sza bosco d'are 59, &Í, (gfor-

nate 1, 56), a L 1800.
Lotto 4. N. 16 plante a L 1864 50.

Lotto 5. Bosco redmo di ett. 1, 12, (glor-
note 2, 96), a L 2500.

Lotto 6 N. 35 plante a L. 810. I

Lotto 7. Are 50, (giornate 1, 80) di bosco
cedno a L 801, 67.

Le condizioni sono ¿piegate nel (Iletto.
Torino, MS gennaio 184L '

Cassinis not. delegato.

BEVOC& DI PROLURÀ GENER&LL

Con atto delli 3 andante, la dairigella
Boyer Vtttoria in banebiere Gioachino, nata

la Toring, domtellista in Alba, rivoco la
procura generale passata in capo di Gior-
dano Giovanni fŒ Glaaeppe, nato in Alba,
residente snife Oni di Barbaresco, li i di-
eembre alumo pamato, ambidos ricerati
dat not. sottoscritto.

Alba, 5 gennaio 1862.
Gla Batt. Ima-1 noL colU

. iffNNÓTAZIONE DI SOCIETA'
La societA saontma d'una vetturamni-

bus tra Obieri e Torino e vicevery avente
sede in Chieri, con Instrumento um 14 la-
«Ne 1881, al regito del sottoscritto, ed au-
totissazione del Governo, come dá regio de-
creto del 9 ottobre succeedv•, 6 stata ra
notata per anni 9. '

11 fondo aoelale 4 6 di 21000, divise
in 62 aziosi da & 500 endoms, al portatora

Tiene la stessa ragione di commercio e
la rappressatanza, amalaistrazione e ârma
sociali, sono albdate come prima ad no co-

mitato di direzione, composto di cinque
membri, nel cui seno vengono nominati un

presidente ed un segratario, ed ora d'uopo
un delegato specisie.

Chieri, 31 dicembre 186L
NOL Amadeo Aadenlaa;

ACCETTAZIONE D'EREDIÝA'
Con atto pamato alla segreteria tribu-

nale di circondarlo di questa città $ cor-

rente, la signora Celesuna Lupo di
Luigt Sanquirico ha dichiarato d tare
col beneâcfo dell'iríventario I det di
lei fratello Innocenso Lupo deceda que-
sta città il 27 apirato dicembre. •

Torino, 11 8 gennaio 1862. > g
L. Mirettl aost. PlËcenza.

RISOLUZIONE DI SOCIETA'
Con scrittura 1 geando 1862, Tenne ri-

solta la società già costituita tra 11 eignor!
Angelo Placentino e Giovanni Casalt, dimo-
raati a Torino, sono la ditta Platentino e

Casalf, nello scopo di rappresentare in que-
sta città, caso di columercio estere e na-
atonali, ed ogni attivo o passivoidella so-

cletà stessa, venne consolidato nel aatte
scritto.

Torino, 10 gennalo 1882.
Glovanal M

NOTIFICAZIONE.

CITA2IONE

Torasso Giacomo fu Giovanni, residente
in Vesuga4 rappresentato dal causidf¢o
capo GiuseÞpe Riva, per mandato 13 di-
cembre 1861, rogato Peeco, con appositt
atti di citaalone 4. O ed 11 eorrente gen-
nato, delli useieri Cerato e Betragroo, evoci
a comparire fra giorm 20 aanti 11 triba-
male di circondarlo in questa città sedeng
II Giovanni, Loreaso, Giuseppe, Luigi es

Irene, fratelli e sorella fu Domenfeo O-
cleppo, 11 primi dtle residenti a Vessign6, it
himseppe dygnota dimora e residenas, 11
Lu'gi militare, e la Irene residente a set-
timo Vittone, conchiedendo dichiararsi non

aver spettato n6 epattare ad essi contenuti
Oeleppo, aleen dirltto di aeryttà di passag-
gia qualunque, sullo stabile indicato meglL
instrumenti 1 aprile 1887, rogato Blanco,
e i dicembre 1840. rogato Scotti, e tipo
del geometra Julio 26 dicembre 1861; titoli
che verranno depositati nel ter-fae legale
presso la segreteria; con inibtral assi O-
cleppo e chiunque per essi, di oltre eserefte
tale passaggio sotto le pene sanoite dalle
leggi.

Con atto dell'naciere Tagliomè in data Ivrea, 11 gennaio 1862,

foggi venne 11 signor capitano in ritiro, Riva cana e.

Giovanni Màtteo Marenco, già residente in
Torino, ora d'igneta dimore, citato a com¯ CITAZIONE
parire avanti il signor giudice di Por pel
giorna 18 corrente gennaio, alle are 8 an- con atto delPaselere del trihanaledel cir-

Limeridiane, ad instanza delle Regie Finan- condario di Pinerolo, Felice Chiarmetta, in

ze dello Stato, per ottenerlo condannate at data ? Volgente, e sallinstauxa delli afsnori
pagamento di L. 20, 77; e ci6 a senso ded' &lliandi medico Francesco, Siltino e Badf•
art. 81 del cod. di proc. cly, no Giotanal Battista, reefdentt in Pinero10.

Torino, 11 gennaio 1862. quaH sindaci del giudiefoW cessione di bé-
nidel sacerdote IL Vincenso Calandra; Cal-

Taglione Francestp asciem ligarls Beknardino, quale censolidatario deMa
casa di commercio in Torino, borrente

EtETA sotto la Erma Pansa e CaMgaris e Corp.,
Li signori Thomstis Eugenio, Bufa En- e ceresole Francesco anche residente a Pt.

stachio e Glotanni Rossi, qual socil sollda- nerolo, quali sindant del fallimento del di

ril, contrassero società in accomanditacon tunto eaŒettlere Pietro Calandra e Calendia
altri individul per l'esercisio in questa cit- farmacista stefano, resídente a Savigliano,
à, di un negoslo alPingrosso in generi co. In persona del súddetto signor medfeo Als

loniali e drogherle, sotto la ragion sociale tiandt, sao procuratore generale, per atte

Thomatis, Balia e Rossi successori Bernar- ! 12 magrio 1860. rogato Lingua, venne el-

no calligaris- tato secondo le forme prescritte dagli ard-

i.a società ebbe priaefpfo il 1 genaafo · coli 61 e 62 del Tigente codice di prose-

1862, durativa a tutto dicembre 1870. dura civile, il signor barone Timol6en De•

[?uso della firma è comune a tutti tre i Viry, nato a Viry, Savola, in Francia, at-

11 dd td. 11 fondo d'accomandita rifera
11 lodato tribunale in via sommaria sem-

,Thomatis, Buffa e Rosal• plice, entro il ter-ibe di giorn! 60, per Ve•

derei condannare al pagamento in favore
fifSOLUzf0NE Di EOCIETA'DI COltillt.RClo degif fastanti di & 4,000, portate daserit-

E COSTITUZIONE D'UNA NUOVA. tura 15 ottobre 1851, col relativi intereast

con scrittura privata 31 acorso dicembre, *dal a d steam scHttura e nelle spe-

della quale venne depositato un estratto
alla segreterla del tribunale di commercio Piner lo, 8 gennaio 1889.

di quesm cittå, il diehiarò di comune ac- P. Glauda sost. Barbeste p. c.

cordo de'socil, rlsolta con tutto 11 detto
giorno, la società contratta per anni 6, con CITAZ[ONE.

ual e
m d i

e
Ad instansa dell4 Confraternita del Con

oul M aFarleo ud, gure coll'acco-

La nuova soc'eth in mome collettivo si Verne n

to a fa oret 11'in
tabill durativaimr aunt 9 a partirë dal I cogli inte ssi dal 1 gennald 1858, deco
rennaio corrents alno a tutto dicembre e decorrendtecoue opfte.
1870. Saingsp; 9 gennaig 1862,

r oLa sociale of è Giuseppe Ballor e

La gerenza ed amministrasfone nós che DICill&BAZIONE D1 FALLÌ31ENTO
la ñrma, si stabili comun a tutti e tre i
socil rispensalf. di Dygregorio Giovanni Battistafu Giussþpe,

G. Teppati not. coS. e certif. ne ante in legname, SMidt þNi di Rev

SCIOGLDIENTO
E COSTITUZIONE DI UNA fiBOVA SOCIETA'

Con scrittars 2 dicembre ultimo scorso,
si è dichiarato cessare coi 31 stesso mese,

termine convenoso, la società per negozio
di télerie e fazzoletterie all'ingrosso, costi.
tutte con scrittara 29 novembre 1838, tra

Francesco Rossi, Leone Eersanino ed in ao-

comandita colla ognora Teresa Laosone
Berra; e el à costituita nuova societå sotto
la stessa ditta di Francesco Rossi e Comp.,
in Tor no per anni 6 a partire dal 1 gen-
naio 1862, per la continuazione dello stes-

so cotumercio, tra Francesco Rossi, Leone
Bersanino e Carlo Laurone.

I?uso della Brma e comune al socil.
Torino, 9 gensato 1862,

Questo tribunale di circondario if. di

quello di commercio, con sua sentensa

d'oggi, pronunciò JI fallimento di detto De.•

áregorio Giovanni Baltista, destin il sig,
avv. Giuseppe Benina giudice commissario,
ordinó l'apposizione dei sigilli, nominó sin•
daet prosvisorit i signori Gloranni 19eraaro
di Torfeo e .Segre Ezechia Bonglut di que-
sta città, e Basó l'adunanza del cimditori

per la nomina del sindaci deBaltivi, alle

ore 9 di mastina di sabbato 25 del corrente

mese nella solita sala del congressi di que-
sto tribunale stesso.

Salusso, 9 gennato 1842.
Casimiro Gallk6 segr.

I.-..

TORINO, TIP. GiUS. FAVALE a C,


