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PARTE UFFICIALE
TOIIINO, 13 GENNAIO 1862

I numeri 1819. 4820, 1821, 1823, 4823, 1821, 1823,
1826 e. 4827 della Itaccolta degli .

t del Governo con-

tengono i seguenti Decreti: q
Il num. 1819: Ilegio Decreto febbraio 1861, re-

lativo al riordinamento delle Itegie Scuole di marina;
11 num, 1820: Itegio Decreto 21 febbraio 18GI, che

riordina il Commissariato Generale della II. Marina;
11 num. 1821: II. Decreto 21 marzo 186!, che ap-

prova il Ilegolamento per la Scuola di allievi operai
meccanici poi II,Jrsonali di Marina;

Il num. 4822: Regio Decreto 21 marzo 1861 sull'in-
stituzione .e regolgento delle Scuole dei novizio

mow;
.

Il nom. 4823: Regio Decreto 21 marzo 1801, por-
tante l'instituziong di un Corpo speciale denominato
Fanteria Real Marina;

Il num. 1821: Itegie Decreto 1 aprile 1861, che ri-
costituisce 11 servizio ed il personale sanitario militare
marittimo,nelle antiche o nello nuove l'rovincie del

. Regno;
Il num. 4895: Regio Decreto 1 aprile 1861 per l'or-

dinamento della Marina militare dello Stato;
Il num. 1826: llegio Decreto 1 aprile 1861 sull'ordi-

namento del Corpo del Genio navale;
Il num. 1827: Regio decreto 7 aprile 1861, che ac'

cresce il numero dei contr'ammiragli,

In udienza del to p. p. dicenibre, sulla proposta del
Ministro per l'lstruzione Pubblica, S. M.

Nomino

Scopoli contessa Rosa, direttrice del Collegio Reale
delle Fanciulle in Milano

,

Gori Leopoldina, vico-direttrice incaricata dell' ammi-
nistrazione interna del Collegio suddetto;

Apuzzo Alfonso, utliziale in disponibilità di 2 a classo
nella sciolta segreteria del Consiglio Generale di
pubblica Istrutione in Napoli, appilcato regg, presso
le Delegazioni straordinarie nelle Provincie Napo-
littne;

Assegnò 10 stipendio che godeva neUa citata sua qualite
in fiorini1500, a

Zambelli Barriaba Vincenzo, già professore di scienze
politiche e di diritto areministrativo nell' Università
di Padova;

Collocò in aspettativa senza stipendio
Cattanei avv. Achille, prof. di diritto civile romano

nell'Università di Macerata.

In udienza del il p. p. dicembre, sulla proposta del
Ministro per l'Istruzione Pubblica, S. M.

Nominò
Bellati sac. Pietro, prefetto e maestro di lettere ita-

liane nella Scuola di musica in Parma;
Proto tool. Giuteppe, reggente la La classe nel Gin-

nasio di Mghero, reggente la l').a classe nel Ginnasio
stesso conservandogli la qualità di prof. titolare;

Chicco sac. Giovanni, gik in aspettativa, titolare della
li.a classe nel Ginna.sio di Nuoro;

Itasaglia sac. Ginsoppe, titolare della 5.a classo nel Gin-
nasio di Nuoro, titolare della La classe nel Ginnasio
di Sondrio;

Morchi.o sac. prof. -Giovanni, incaricato dell'aritmetica
nel Ginnasio d'Oneglía, a f. f. di vice-direttore nel
Glanasio di Geliovii;

Accettò la rinuncia di
Parone Serafino, preparatore nel laboratorlo di chimica

generale dell'Università di Torino;
Aumentò di stipcmlio

Farris Angelo, inserviente nel Museo di storia naturale

S. M. in data del 13 corrente, sulla proposta del Lodokoski Giuseppe, luogot., volontario italiano, com-

Guardasigilli ha accettata la demissione data da in- battimento a 3tflazzo o sotto Capua.
'

rico Possina incaricato delle funzioni disostituito pro-' Pillini Michele, id., volontario dell'Italia Meridionale,
curatore generale presso la Gran Corte Criminale di campagna dell' Italia Meridionale.
Napoli. Cutier Mario, id., id., içl.

Casoni Antonio, id., volontario italiano, combattimento
a casola 2 ottobre 1860.

QUARTO ELENCO Grenliski Giorgio, Seravski Ladislao, id., volontarl del-
. l'Italia Meridionale, id.

Leoni Giuseppe, id., volontario italiano, combattimento
RICOMPENSE °\ del 1.o ottobre 1860.

Volontari dell'Italia Meridionale
PER

LA CAMPAGNA DELL'lTALIA MERIDIONALE

1860
ACCORDATE

ELI UFflll.lli E 18551 FORE DEI 00\\PI DI TOLORARI
comandati dal

GENERALE GARIBALDI

(Continuazione e fine, vedi numero precedente)
16.a DIVISIONE.

- *
UFFlZIALI,

Specchi Eliodoro, tenente colonnello, Volont. italiano,
croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savola, com-

battimenti a Milazzo, Solano e 1, 2 ottobre 1860.
Cirategna Gio. Battista, id. id., id. combattimenti a Mi-

lazzo ed a S. Maria li 25 e 29 ottobre 1860.
Tolontari dell'Italia Meridionale.

Pegand Eugenio, medico di battaglione, croco di cava-

liere dell'Ordine de'Ss. Maurizio e Lazzaro, coriibat-
timento a S. Maria di Capua 1 ottobre 1860.

ßronzetti Pilade, maggiore, medaglia d'oro al valor mi-
litare, comb:ittimenti a Milazzo, Solano e Castel Mo-

rone, ove rimase estinto.

De Flotte Paolo, capitano, id., combatt, a Solano , ove

-
rimase estinto.

(Motlaglia d'argento al valor militare)
Porcelli Salvatore, colonnello, combatt, sotto Capua.
Pace Giuseppe, id., combatt, del 1 ottobre 1860.
ßonnet Gioach'no, tenente colonnello, combattim. a Ca-

serta 1 ottobre 1860.
Vancarl Alfonso, maggiore, assedio di Calina.
Luce Vincenzo, id., combatt. del 1 ottobre 1860.
Agarallino Andrea, capitano, combattimenti 1 e 2 otto-

bre 1860.
Steceuti Ella, id., Id.
Debuski Teotilo, id., campagna dell'Italia Merid.
Abrich Giulio, id., id.

Di Muzio Giuseppe, id., combatt. a S. Maria di Capua
1 ottobre 1869.

Paugano Giulio, id., combatt. a Solano ed a S. Maria
1 ottobre 1860.

Itenyi Giorgio, id., assedio di Capua e combattim. del
1 ottobre 1860. .

Ykolsky Giuseppe, luogotenente, combattim. a Milazzo e
sotto Capua.

Schieri Carlo Fellce, id., combattim. a Santa Maria 29
ottobre 1860,

Sepe-Letizia costantino , id., volontario italiano
,

com-

battimento sotto Capua.
Volontari dellTtalia Meridionale.

Tommasi corrado, luogotenente, combatt. a Milazzo ed
a S. Maria di Capua 1 ottobre 1860.

Viti Giuseppe , id., combattim. a S. Maria di Capua 1
ottobre 1860.

Corti Armeno, id., id.

Lombat4i Achille, id. Id.
Ricci Luciano, id., volontario ital., 14.
Muzzarelli Vincenzo, id, id., id.

Velontari dell'ftalia Meridionale.

Tambelli Giulio, id., id.
Brizzolari Edoardo, id., id.
Martino Cesare, id., campagna dell'Italia Meridionale.
Assanti Florestano, id., combattimenti del 1.o e 2 ot-

tobre 1860.
Sarlò Enrico, f ott0t. , Id.
erbi Gaetano, Zanchi Mauro, Bianchi Celestino, Gran-
cini Federico, Ciando Gerolamo, Sorrentini Carlo, id.,
campagna dell'Italia Meridionale.

Leuzzi Giuseppe, id., combattimento sotto Capua.
Masalcowicz Glovanni

, Maggioni Giuseppe, id. , com-
battimenti 1.o e 2 ottobre 1860.

LJccioli Filippo, laquot Giorgio, Vasirani Luigi, idem,
combattimento a S. Maria 1.o ottobre 18ß0.

Bergomi Giovanni, Bonsignore Giuseppe, id., combat-
timento a S. Maria di Capua 1.0 ottobre 1860.

Micali D. Leopoldo, Conforti D. Gerolamo , cappellani,
,

volontari italiani, combattimento a S. Maria 1.o ot-
tobre 1860.

Fabbris Pietro
,

medico di battaglione , volontario del-
l' Italia Meridionale, combattimenti 1 e 2 ottobre
1860.

BassA Fonza. Volontari dell'Italia Aferi llonale.

(Medagla d'argento al valor militare)
Rossi Giuseppe, sergente, campagna dell'Italia Meridio-

nale.

Bilotta Giuseppe ,
Id.

, combattimento del 1.0 ottobre
1860, ove rimase estinto.

(Menzione onorevole)
Riva Giovanni, id., campagna dell'Italia Meridionale.
Tommasi Antonio

,
id. , combattimento a S. Maria 1.o

ottobre 1860.
Bartoleno Itaffaele, caporale, combattimento a S. Maria

1.o ottobre 1860.
Donati Antonio, soldat , campagna~dell' Italla Meri-

,
dionale.

Messina Vincenzo, Sala Antonio, id., combattimento a
S. Maria 1.o ottobre 1860.

17.a DIVISIONE.
UFFIZIALI - Volontari dell'Italia Meridionale.
(Croce di cay. dell'ordine militare di Savoia)

Simonatta Francesco, colonnello
, combattimenti a Co-

riolo
,

a Milazzo ed a S. Angelo 30 settembre e 1.o
ottobre 1860.

Dunne Giovanni
,

fd.
, combattimenti a Mila2zo ed a

S. Angelo.
Eberhardt Carlo, id., combattimento sotto Capua.
Dmiyov Stefano

,
id. , combattimento ai Ponti della

Valle.
Guastalla Enrico , tenente colonnello , combattimenti a

Coriolo , Milazzo e S. Angelo 30 settembre e 1.0 ot-
tobre 1869.

Cadollni Giovanni , id. , combattimenti ad Archi ed a
S. Angelo 1.o ottobre 1860.·

Vindham Percy, id., combattimento a Messina.
De Friggesy Gustavo , maggiore , volontario italiano

,

cambattimento a Milaizo e sotto Capua.
(Medaglia d'argento al valor mihtare)

Castellini Nicostrato
,

id.
, volontario dell' Italia Meri-

dIonale, combattimenti Milazzo, Caiazzo ed assedio
di Capua.

Cianciolo Vincenzo, Id
, volontario italiano

, combatti-nell'Università di Cagliari;
Ammise a far valere i loro titoli alla pensione

Gaiani dott. Mariano, già stato dimesso dalla cattedra
di materia medica nell'Università di Macerata;

Camiletti Firminia, vedova dell'aTVocato Luigi Bartoli
,già prof. nell'Universita di Perugia.

Sulla proposizione del Ministro per Ì'Istruzione pul)-
blica e con Decreti 2 volgente S. M. ha nominato
nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro :

ad Uniziali
Sismonda cav. prof. Eugenio, membro dell'Accademia

delle Scienze di Toríno;
Tomati cav. Cristoforo, profes<ore di anatomia nell'U-

nlversità di Torino e membro ordinario del Consigilo
super.iore di pubblica istruzione ;

a Cavalieri
Scacchi sacerdot i Filippo, rettore del Collegio medico

cerusico di Napoli ;
Betti dott. Leopoldo; professore di medicina nell'Uni-

versità di Camerino;
Barlaetti avv. Pietro, professore di Diritto Romano e

rettore della II. Universitù di Pavia;
De Luca prof. Giuseppe, rettore della nogia Università

di Napoli;
Bonucci Francesco, direttore del Manicomio di Peragia.

De Martino Giovanni, luogotenente, id.
Martello Gaetano, sottotenente, combatt. del 1 ottobre

1860, morto sul campo di battaglia.
Bonarelli Pietro, id., sbarco a Fivizzano.
Moresi Agnbrogio, id., campagna dell'Italia Merid.

Volontari italian(.
Nova Giuseppe, id., id.

Orsoni Emilio, id., id.

Federici Gerolamo, id., id.

Selvaggi Giovanni, id., assedio di capua.
Mariotti Ernesto, id., combatt. a S. Mafia di capua

ttobre 1860.
Volontari dell'Italia Meridionale.

Polizzi Giovanni, id., id.
Dilani Giuseppe, id., id.

Nardini Ulisse, id. id.

Gubbiani Gesare, id. id.
Fondvielle Ubrich, id., combattim. del 2'i ottobre 1860

e sotto Capua.
Tommasi Adolfo, id., riconoscenza a Milazzo.

(Menzione onorevole)
Serino Ovidio , maggiore , combattimento a S, Maria

1.o ottobre 1860.
Deangelis Gioachino, id., combattimento a S. Maria 29

ottobre 186(k
Milani Antonio , Domestico Gennaro , capitani, cam-

pagna dell' Italia Meridionale,

mento a hiilazzo.
Volontari dell'Italia Meridionale.

Guerzoni Giuseppe , id. , combattimenti a Coriolo ed a
Milazzo.

Gatto Angelo , id.', combattimento a Milazzo, morto in
seguito a ferita.

flamorino Giuseppe, id.
, campagna dell'Italia Meridio-

nale.

Carissimi Alessandro, id., combattimento a Milazzo.
Mascarello Carlo, capitano, combattimenti a Milazzo ed

a S. Angelo.
Fumagalli Cesare, Id., combattimento a S. Angelo.
Gagliardo Lazzaro

,
id.

, volontario italiano
, combatti-

menti a Milazzo ed a S. Angelo.
Volontari dellTtalia Meridionale.

Cingia Luigi , Ferrari f lacido, id. combattimento al
Volturno,

flinaldi Giovanni, Id., campagna dell'Italia Meridionale.
Costantini Pompeo, id., combattimento a S. Angelo 1.o

ottobre 1860.
Enrico Ulisse, id., combattiment a Milazzo.
Ghearing Giuseppe, id., combattin. ito al Volturno.
Scaletta Ambrogio, Morelli Vitaliano, Id., mort¡ sul

cr.mpo ai Ponti della Valle.
D'Allmenn Edoardo, id., combattimento sotto Capua.
Monti Salvatore

, id. , morto sul campo sotto Capua 15
ottobre 1860.

Leardi Alberto, luogot., morto il 20 luglio 1860 a Milazzo.
Lueria Domenico

, Santi Paolo , id., combattimento al
Volturno.

Ovari Leopoldo, id. , campagna dell'Italia Meridionale.
Tolazzi Francesco, id. , combattimento sotto Capua.
Bonati Adone , Tosi Raffaele, id. , morti sul campo al

Ponti della Valle.

Rossi Gentile, id., morto sul campo sotto Capua 15 ot-
tobre 1860.

Lombardi Carlo, sottot., combattimento a Milazzo.
Marcetti Lorenzo, id., combattimento al Volturno.
Vielmi Flaminio, id., Id. morto sul campo.
Civalleri Francesco

, id., combattimento al volturno.
Rota Bartolomeo, id., volontario Italiano, combattimento

a Caiazzo.
Tondini Libero

, id., id., combattimento al Volturno.
Volontari dell'Italia Meridionale.

Cavallina Luigi, Id., morto sul campo a Caiazzo 21 spt-
tembre 1860.

Guglielmi Raffaele, id.
, combattimento a S. Angelo

1.o ottobre 1860,
Rizzani Francesco, id., campagna dellTtalia Merid.
Del Torre Antonio, Busmanti Dario, id , morti sul campo

ai Ponti della Valle.
Simi Víncenzo, id., combattimerito ai-Ponti della Valle.
Sasso Gio. Battista, id., combattimento a Milazzo e sotto

Capua.
Robecchi Ferdinando, id., combattimento sotto Capua.
De Cristoforis Malacchia, medico di reggimento , com-

battimento al Volturno.
Borgazzi Pietro, id., campagna dell'Italia Meri ionale.
Brandini Federico, id., combattimento ai Ponti della

Valle.
De Silva Antonio, medico di battaglione, id.
Mauri D. Pietro , cappellano, combattimenti a Milazzo

ed a Caiazzo.
Ardizzoni D. Pietro, id., neciso sul campo nell'eser-

cizio delle sue funzioni.

(Menzione onorevole)
Caruso Vincenzo, maggiore, combattimento del 1.o ot-

tobre 1860.
Germani Antonio , capitano , combattimento al Vol-

turno.

Scotti Antonio, id., Combattimenti a Mila?zo
, Catazzo

e sul Volturno.
Sansovino Virginio, id., campagna dell' Italia Meridio-

nale.
Savioli Glovanni , Id., id.
Bosco-Pisani Antonio; id. , combattimetto del 1.o ot-

tobre 1860.
Vachelli Pietro

, luogot., combattimento a S. Angelo.
Faciola Luigi, Id., volontario italiano, campagna del-

l' Italia Meridionale.

Volontari dell' Jtalia Meridionale.
Stoppani id., combatt. a Milazzo , morto sul campo.
lliso Ðomenico, id., id.

Ballanti Luigi, id., id.
Sabattiai-Buonatede Luigi, id., combattimento a Eant'

Angelo, morto sul campo.
Lacava Michele, id., campagna dell'Italia Meridionale.
Testinese Adolfo, id., volontario italiano, combattimenti
- sotto Capua 13 e 30 ottobre 1860.

Volontari delfItalia Meridionale.
Mori Giovanni

, luogot., combattimenti sotto Capua 15
e 30 ottobre 1860.

De Cristoforis Giacomo, sottotenente, campagna del-
l'Italia Meridionale.

Ituggieri Cesare
, id., combattimento a Milazzo.

Fanfani Luigi, id., volontario italiano, combattimenti a
Milazzo ed al Volturno.

Volontari dell'Italia Meridionale.
Zanibelli Egidio, combattimento a S. Angelo.
Bonacina Dionigi, id., campagna dell' Italia Meridionale.
Comaschi Antonio, id.

,
combattimenti a caiazzo ed al

Volturno.
Zerboni Filomeno, id. , combattimenti a Milazzo ed al

Volturno.
Prex Pireneo, id., combattimenti a Milazzo, Cala22o ed

al Volturno.
Vernau Giulio, fd., campagna dell'Italia Meridionale.
Nesi Augusto, id., combattimento a Caiazzo.
Gallizia Carlo, id., campagna dell' Italia Meridionale.
Travelli Angelo, id., combattimento sotto Capua 8 ot--

tobre 1860.
Ilosina Pietro, id., combattimento ai Ponti dela Valle.
Figari Lorenzo, id., volontario italiano, campagna del-

l' Italia Meridionale.
Cristofanini Rodolfo, id.

, id. , combattimenti sotto Ca-
pua )Se 30 ottobre 1860.

Esterhasis Carlo, id., Volontario dell' Italia Meridionale,
combattimento sotto Capua.

Bozzi Eugenio , id.
, medico di battaglione , combatti-

mento a S. Angelo.
Landriani Cesare , farmacista di 1.a cl., volontario ita-

liano, campagna dell' Italia Meridionale.
BAssa Fonza - Volontario dell' Italia Meridionale.

Molinari Francesco, tromba, medaglia d'argento al va-
lore militare, combattimento a Milazzo.

18.a DIVISIONE.
UFFIZIALI - Volontari dellTtalia Meridionale.

(Medaglia d'argento al valor militare)
Despigliatti Edoardo, maggiore, combattimento a Mad-

daloni.



Sgarellino ,1acopo, id., combatdmento a Reggla
Bideschini Francesco, capitano,, comþattim4nti a Ca-

latatimi, Palermo, Reggio e Madelalqui.
Merichi Angdsto, 11olinari Teodoro , id.,tcombattimento

a lleggio.
Torrenti Salvatore, Id., morto sul campo a Reggio.
Traversi Pietro, Id., combattimenti a Calatafimi, Pa-

lermo, Reggio e Maddaloni, ove restó ucciso.
Bonatini Francesco, id., volontario italiano

, campagna
dell'Italia Aleridionalg.

Volontaria delfftalia Meridionale.
Patrizi Patrizio, capitano, combattimento a Maddaloni.

Appel Luigi, id., Id.
Sannini Giuseppe, Id., id.

Filippini Ettore, id., combattimenti a Ç.alataami, g
Palermo.

Zabaroschi Felice, id., combattimento a Maddaloni.
Onecco Agostino, luogotenente, campagna dell* Italla

Meridionale.
Baroni Cleante, id., combattimento a Maddaloni.
IIerter Edoardo, id

,
combattimento a Calatafimi.

Fanucchi Alfredo, id., colphattimento a Maddalool 1.o
ottobre 1860.

Balestra Carlo, id., combattimenti a Palermo ed a Mad.
daloni.

Coeul Carlo, id., combattimento del 1.0 ottobre 1860.
Volontari Italiani.

Demichell Tito, id., id.
Damicheli Emilio, id., id.
Zamboni Giuseppe, id., Id.

þestefants Giovanni, Id., combattimento a Calatanmi
ed a Palermo.

Volontari delfffalia Meridionale.

GrandiFrancesco,sottotenente, combattimentoa Reggio.
Fabbris Placido, id., combattimento a Maddaloni.

Serpieri Attilio, id. combattimento a Reggio.
Ruggeroni Gio. Battista, Id., morto sul campo a Mad..
daloni 1.o ottobre 1860.
Traverso Gio. Battista, id., id.
Stella Evaristo, id., id.

Tagliapletra Pilade, id., mort sul campo a Reggio 22
agosto 1860.

Belloni Ernesto, id., id.
Rebeschini Giovanni, id., Volontarlo Italiano, combatti-

inento a MaddalonL
Volontari delfftalia Meridionale.

Maniscalco Luigi, id., combattimenti a Palermo, Reggio
e Maddaloni.

Bertin1 Giuseppe, id., combattimento a Maddaloni.
Giusti Egisto, id., id.

Migliacci Giuseppe, id., id.

Scipioni Francesco, id., id.
Selagara ßarmelo, Id., id,
Cattaneo Bartolo, id., Id.

MegIlani Vincenzo, id., morto sul campo a Reggio 22
agosto 1860.

Rosaspint Eugenio, Id., combattimento a Regglo 22
agosto 1860.

Rustici Giovanni, id., Id.

Donph Carlo, id., combattimento a Maddaloni.
Rossetti Colombo, id., id.
Cherabln! Luigi. id., combattimento a calatanmt.
Petrucci Giuseppe, Id., combattimenti a Calatafimi e

Maddaloni.
Tamagni Giuseppe, id., combattimento a Maddaloni.
Sartori Luigi, id., combattimento a Calatanmt.
Benesk Ernesto, id., combattimenti a calatadmi, Pa-

lermo e Reggio.

Cosentino surico. 14.Aid 4 y
Morano Domenico, id•a assedid di 10syt
Mastrillo Marcello,;kL, id.a «

Cirillo Glavanal,.1d4 operazionLcontrodatassa.
Vacea Luigi, Id , assedio di Capua, i
siravegna Giuseppe, Id., campagna deB'Italla Meridio-

nale.

Carosal Francesco, Ottoteneste, 00-batthacato sotto

Capua 1 ettobre 186ÌEM
BAssa ronza. - Tulentari delfliëNs Meidionale (Genio).

(Menzione onorevole)
&ndreocci Pietro, soldato, campagna'dell'Ifalla Merid,

Urrizul.t. - Volontari Italiani (Casalleria).
(Croce di Cavallere dell'Ordine adutarà di þvota)

Damiani Gio. Marla, capitano, combattituenti a Calata-

Smi, a Palermo e del 1.* ottobre 1860.
Zaslo Emilio, Id., combattimento a Volturanc
Carlolato Domenido, luogot., combattimenti a Calataami,

a Palermo, a Milazzo ed a Sant'Angelo Ti 8bre 1860.
Volontari dell7talia Meridionale - (Canalteria).

Bettoni Antonio, id., medaglia d'arg. al valor militare,
combattimenti a Milazzo e ad Isernia , ove rimase

ucciso.
Candiani Antonio, sottotenente, menzione Onorevole,

combattimento ad Isernia.
Miniero Ferdinando, chirurgo, Id., campagus delPltallA,

Meridionale.
UFFIIIALI.-Volontari delfftalia Merù!feliale

(Carabinieri Generesi),
(iledaglia d'argento il valor sailitarq)

Savi Bartolomeo Francesco, capitano, combattimenti a

calatanmi, Palermo e 1 ottobre 18ô0.
Cervetto Stefano, luogotenente, colgbattimenti a Palermo

ed a Milazzo.
Italatesta Luigi, sottotenente, id

(Menzione onorevole)
Uziel Glaseppe, id., combattimenti a Milazzo e 1 otto-

bre 1860.
Toucini Marcello, id., id.

EASSA FORZA. -- Ÿ0Ionidfi ŠdIfff6ËÑO NBfiŠÑlAGIS
- (Carabinieri Genovesi)< - 4

Belleno l§icoló, furiere, medaglia dargento alivalor ml-

litare, morto sulcampoacalatañai.e p.

Famagalli Luigl, soldato, mensione,onorevole, morto
sul catopo a Milasso.

INTENDENZA MILITARE. 9

Volontari dell' Jialia Merùlianals.Q
NIdro Ippolito, intendente di 1.a claæe, eroat di cava-

liere delf0rdine militare di Savoia combattimenti a

calatafimi e sotto Palermo, morto nel naufragio del-
7 Ercole.

(Medaglia d'argento al valor militate)
sprovieri Vincenzo, sotto-commissario "di guerra di 1.a

classe, combattimente a Calatañad.
Patella Filippo, id. id.
Richiedel Enrico, utileiale, morto she barritate a Pa-

lermo.
Uzlel Enrico, Id., Id.
Lemmi Michele, Inogot applicatogeombatt.asantaMa•

ria 1 8bre 1860.
Rivalta Francesco, scrivano di ¾.a cisme, combattimenti

a Calatafimi ed al Volturno.
Franchi Costantino, sotto·<ommissario di 3.x classe,

WODRIOne onoretole, campagna delPItalia Meridionale.
Forni Michele, vice-direttore, volont, delrItalia Merid.

(Sussistenze), Id., Id.
* * AUDITORATO GENERALE.

Volontari dell' Italia Meridionale.

Id., id., intece di Siperale ttainimi g legglisi s. y Questo þiecolo ineidgito, clië porta Empf0Bis N

coporale Balaeri Carld
,

- carauere particolare, non msaco dipredurreg .

N. 2:G,soL 1.a, instee di Torre-Torell! Inseppe, emozione neWhircolo brillante riunito' nellé a leN
leggasi: T¢irrl-Tarel11(Giaseppeþ

Id
, ookt3.a, tinvect:d! Albussi car. Gaetano, ¿crode"

di cavaliere dell'OrdimÑf'del Ss. Niiridio e Lastart,*ieg-
gasi: Albazzi car. Gaetano, croce di nŒzlale dell' Or-

dine del a,staurizAAlpaaro.
Id.Jool.4.ii, elesanallt espitano Graedanota Inno.<

eente tr•rtatolieraujitializioa(Védt coletsidelW.list);
F1, col. 5.a, invece di tenente colona. Brocchi....,

leggasi: tenente colonn. Brocchi Carlo.
Id., coL $.a, invece di Moro Enrico, leggasi : Noro

lovanni. A 4 \ '

Id., coLS.a, invece^di¾€dicò di regg. Sostere Gla-
seppe, dimostrò coraggio, 11 1° ottobre,iecc., leggasi:
medloodiregg.Sostero Glasepper distjntosta Reggio
d a Maddaloni curando i feritt nel vivo deB'astboe.

ymzáÀÑ wnri

Leggest nel Nord:
Mentrechè gli spiriti sono occupatianeBa notisladel-

l'Erzegovina, si corre pericolo di obbliare o trascurare

gli avvenimenti che sicompiono.In Oriente; e dident
alcuni meritano tuttavia di essere notatie meg
Vogliamo parlare della proclamazione delP unione del

Principati AnmenL
Dotata jal trattato di Pailgl di aux costituslode la

quale, pur fadendo -sparire l'antico precario etstá di

cose, manteneva tuttavia la separitioliereale delle duk. •

provincie, la Moldo-Valacchia costrias6 la Corte alto-

sovrana a sanxionare la sua unione completa amibini-

strativa e politica colla doppia elaslone del principe

Il N. 411 della Raccolta U¢!ciale delle Leggi e dei
Decreti del Regnod'Italiacontiene itseguenteDecreto:

VITTORIO EMANUELE II
'

per gresia di Dio e per solonté deMa Kasione
RE D'ITAM&

Visto il Regio Decreto $$-dicembre 1801 ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato

r gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio,
di concerto con quello delle Finanze ,

Abbiamo ordinato ed ordinianurquanto segue:
Articolo unico

Il termine stabilito negli, art. 1.* e 2.* del Reglo De-
creto 22 dicembre 1861, N. 391, pel rÌcevimento nelle
pubbliche casse delle monete èrose negli stessi articoli
menzionate e pel cambio delle medesime colle nuove

monete di brOBEo create dalla Legge 20novembre1859,
N. 3Tl3, ð proregato a tutto B giorno 31 gennaio 1862.

Ordiniatno che il presente Decreto
,

munito del
Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufli-

Ciale delle Leggi e dei Dec'reti del Regno d' Italië
,

mandando a chiunque spetti di,osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Torino addi 10 gennaiö 1862.
VITTOMO EMANUELE.

F. ConsovA:

PARTE NON -UFFICIALE
ITAEIIA -

TOInlNO 13 GENNAÏO 180$

KINISTERO DEI LAVoli PUBBlam.
.

Direzione Generale della Pople.
A cominciare dal giorno 15 del i:orrente le lettere

ed i giornali per i paesi situati presso la linea To-
rino-Genova e Alessandria-Ancona . nonchè per gli
Abruzzi, là quali debbono essere impostate all'Utlizio
Centrale di Torigo non più tardi delle ore 7 pom.
per aver corso coLtreno delle 8 50 potranno im-

postirsi all'ufEtio della stazione fino alle óse 8 fa,
avvertendo chè le lettere devono gegaisiÁeMa calý
settisituata presso la stazione medeÑ ed i gor-
nali consegnarsi dagli editori all' ufDzio postale.

Torino, 13 gennaio 1861.

Casaje l'esposizione-degrinnamorabili pericou che de-
rivavano pel.passé-dal conglangimento di due prin-,
cipil inconciliabili. La condizione era divenuta infatti
estremamente diflicile: il trattato dLPasigi aveva at-

cordato a ciascuna provincia up aspadaro, ed una OL-

mera di deputatt; aveva Inoltre idtituito una Giunta

gentrale, che doveva sedere a Fokchani, ed essere com-

posta di 16 membrá di questi 16 membri 8 dovevano
essere nominati dal due ospodarl, gli gattri inviati daHe
due assemblee. Vi si sarebbéro dangia reduti sedere
8 Moldavi, di cui i rappresentanti del pridelpe,-4 8
Valacchi, di cal & pure sarebbero stati nominati dal-

l'ospodaro di Buearest.

Questá sistema stabiliva, colise si soorge, PequBibrio
alla volta tra le due provincie e tra i principi e i popoli.
Tuttavia la doppia elezione del principe Cuziranouvolse «
tutto: Il principe aveva acquistato has maggioranza ,

sicura, e che poteva divenire pericolosa, in abao alla ¿
G1unta centrale, mentrechè le due assemblee, féviandes
clasenna separatamente quattro delegati aquestaspecie
di Benato, erano esposte, quasi certamente, a veders i
loro rappresentanti in minoranza, poich6 sarebbe stato

quasi impossibile the fra qttesti altedeleghti ilprfacipe
non ne trovasse almeno und che gli'fesso devoin Orr,
nel caso di differenze tra 11 principe e le aselimbles,
un elmile stato di asa cigionava biolti pericoB per la

dazione, a gli altimi Inæl, ne forniscono di ció abbon-
danti prove. Dunque l'unione completa diveniva «una

necessitå imperiosa. Cið compresero I gabinetti d'Eu•

ropa, e la Porta dovettecederd Esa pose yeramenta a

questa concessione una condtsione: l'unione fa limitsta
alla durata del regno di Alessandro GI6TanaL Mache s!-

gnificatalerestrizione. Esisteessaaltrotechesnilacartat
Potrebbe la Turchia ritirare na giorno paramente e

semplicemente quest'mdone, che i Roment attendevano
con tanta impazienza, e di cui accolsero la proclama
stone con el legittimo entusiasspot

Non potrmemp formarei un momento su questasop-
posizione. Agli occhi nostri-l'unione 6 fatta, l'unione
persisterà e le provincie inoldo-valache si cm
da quind'innanzi la Rumenia.

Se morisse Alessandro Giovanni, o ano soonvolgk.
mento politico desse ad altroprincipe a trono di que-
sta conträda, la Porta non oserebbe disfar B fatto e la-2
cerare l'unione ehe PEnropa la costriass a riconoscere,
cook si trqua condtuita, almeno in partes quello stato
rumeno che da lunghi anni era oggetto di al ardenti

aspirazioni; così si trova definitivamente ordinata una

delle provincie che i trattati staccarono dalla Turchia;
così, speriamo,si trasformeranno.a poco a poco tutti

Marchest Giovanni, id., id. ed a Maddaloni.
Carpanetto Francesco, id., id.
Bianchini Eugenio, id., codibattimento a Maddaloni.
Pescetto Gio. Battista, id., combattimentia Milazzo ed

a Maddaloni. .

(31enzione onorevole)
Cassanti Filippo, luogotenente, combattimento del 1.o

ottobre 1860.
Itandini Vincenzo, id,, combattimento a Maddaloni.
Oppici Gioachino, id., id.
Rebuschini Giuseppe, id., id.

,

Giolo Giuseppe, id., id.
Emmanuele Eugenio, sottotenente, id.
Gramacini Leonardo, id., id.
Andregg Corraro, id., id.
Clerici Celestino, id., id.

Scoppini Ambrogio, id., combattimento a Calatalimi.
Chigliotti Francesco, id., combattimento a Maddaloni

1.o ottobre 1860.

11ellepiane Giovanni, id., id.
Bellandi Giuseppe, id., id.
Tavella Luigi, Id., id.
Coccolo Giuseppe, id., id.
Crescini Battista, id., id.
Perselli Emilio. id., 16.
Roncallo Tommaso, id., combattimento a Palermo.
Tassara Dio. Battista, id. combattimenti a calatafimi e

Palermo.
Rizzotto Luigi, id., Volontario italiano, id.

Tolontari dellTtalia Meridionale.
Testasecca D. Giuseppe, cappellano, combattimentI a

Maddaloni e Caserta Vecchia, a

S:runa D. Glo. Andrea, id., id.
De Angelis D. Antonino, id., id.
l'estasecca dott. Gioenni, medico di battaglione, com-

battimento a Reggio ed a Maddaloni.
Tlandini dott. RaFaele, id., id.
Alongi Gaetano, farmacista, campagna dell'Italia Aleri-

dionale.
BissA ronzA. - Volontari dellTtalia Meridionale

(iledaglia d'argento al valor militare)
errarÌ Angelo, sergente, combattimento a Maddaloni
1.o ottobre 1860.

trnzuu.-Volontari delf Italia Merideonale (Gemo)
(Medaglia d'argento al valor militare) -

floffmann Ernesto, maggiore, combattimento sotto capua
1m ottobre 1860.

Ferrarelli Giuséppe, capitano, campagna dgll'Îtalia Ale-
ridionale.

(Menzione onorevole)
I Ferdingado, maggiore, campagna dell'Italia 31eri-
dionale.

Aforante Giovanni, capitano, id.

Borgia Ernesto, id., assedio di capua.
Ferrara salvatore, luogotenente:, combattimento sotto

Capua 1 ottobre 1860.

Varvenis Achille, presidente, croce di cavaliere delP0r

dine de'ss. Maurizio e Lassaro, campagna delPltalia

Meridionale.
(Menzione ononvole)

Invernizzi Ignazio, istruttore aggiunto, id.
Lombardi Carlo, segretario aggiunto, id.

Ponte Aurblio, applicato, Id.

Donatelli Giulio, Id., id.
AirBULANZA GEl§ERAIÆ.

Tolontari dell'Italia Meridionale.

(iledaglia d'argento al valor militare)
Stradivari dott. Cesare, medico di divisione, camphgifa

dellTtalia Meridionale.
Basile dott. Gius., medico di regg.. combattimentl a Pa-

lermo ed a Capua.
Lambiasi dott. Ignazio Rubino, medicocivile,icampagna

dell'Italia Meridionale.

Papa Paolo, farmacista capo, distintosi sotto,Capua.
Turrantini Angelo, utlizialed'amministr., combattimento

a Calatafimi.
Bischizio Giovanni, medipo di battaglione di 2.a:classe,

mensione onorevole, catilpagnadelPItalia Meridionale,
J/ordine di S. M.

11 Ministro della Guerra,
capo di Staga Maggiore delfesereids-

nella campagna della Bassa Italia
M. FANTI.

RETTIFICAEIONI OgÎi ËÎ¢TIChi Í, Ê, O Ê ff6IIB fid0Inpenses
inserati nei numeri 218, 220 e 285 lella Gazzetta

lifficiale (mese di settembre 1861).
N. 218, col. 2.a, invece di forfere Miguelis Secpn-

dino, leggasi: furlere Miquelis Secondino,
.

Id., id., invece di soldato VolontiGaetano, leggasi:
soldato Volonté Gaetano.

Id., col. 3 a, invece di furiere Roccacial Concetto,
leggasi : furiere Proccacini Concetto. . 4

Id., col. 4.a, invece di furiere Frontier! Adolfo, leg-
gasi: furlere Fronteri Adolfo.

Id., col. 5,a, invece di soldato Lelio Nicola, leggni:
soldato Loglio Nicola,

Id , Id., invece di soldato Baal Medardo,Ieggasi:sol.
dato Bassi Afedardo.

N. 220, col. I, invece di Volontari dell' Italia Merl-

dionale, maggior generale, ecc., leggasi: Volontari ita.-

liani, maggior gen., ecc.

Id., id., invece di sergente PatJ Ercole, leggasi ca-

porala Pani Ercole.
Id

.
col. 5 a, invece di sergente Ravaglionifincenso,

leggasi: sergente Bavaglioni Stefano
Id

,
col. 6.a, invece di tenente colonnello Piva Fran-

cesco, leggasi: tenente colonnello Piva Domenico.

Id., id., invece di sergente ButtaruochiAristide,leg-
gasi : sergente Buttafuochi Osiride.

Id., id., invece di sergente Nerozzi Narciso, leggasi:
sergente Nerozzi Nerino.

PORTOGALLO -

LissoxA, i gemaio. Nella tornata della Camera dei
deputati 11 sig. Ferrer ha domandato al governo ciò
che vi fosse di vero nella notizia data da un giornale
francese che l'awetrescovo di Parigi afera ricusato l'au.
torizzazione di celebrare in uria chiesa un servizio fa-
nebre pel riposo dell'anima del re don Pedro T.

H ministro degli affari esteri ha risposto citando le
manifestazioni simpatiche dell' Imperatore, che non

hanno qulla di comune cogli atti del prelato.
L'incidente passò inosservato (Jornal do Comercio)

DAlWIMEalama

COPENAGREW, gennaf0.*Legge5I 201 Bragbladet:
Al gran pranzo di gala che S. M. 11 Re diede il primo

giorno dell' anno ,nel suo palazzo di Fredensborg ai
membri della Casa reale, al corpo diplomatîco, at mi-
nistri e at gran dignitatH del Regno, un incidente ebbe
luogo che ci ofre un nuovo attestato delle relazioni
cordiali che eliistono fra il nostro paese e I regni VI-
cini di Svenia e di Norvegia

Fra i molti invitati trovavasi pur anche il conte Hen-
ping Ilamilton, ex-governatore del re Carle XV mentre

questi era principe reale, più tardi ministro del culto
della Svezia e surrogato dall'estatedeoiso in poi,'come
ambasciatore presso la nosdCorte;al contaWachtmei-
stor che fu traslocato a-Inndra. M. osservando, finito
che fu il banchetto, che il conte, allato delle sue grandi
decorazioni di Sverlá, portava la droce di semplice ca-

valiere deM'ordine di Danebrog , gliene fece a queste
proposito un semplice rimarca Il conte rispose che,
nonostante il rango inferiore di quella decorazione,essa
era per lui assat preziosa ,

attesochè gli ers stats of-
ferta dalle proprie mani del defhuto re Cristano VIII,
il quale ,

al tempo della visita delire Oscar in Dani-
marca al mese di luglio 1815, gli aveva espresso il suo

contento dell'amicizia intima che regnava fra i Sovrant
scandinavl, esprimendo nel tempo stesso la speranza
che ll conte Hamilton avrebbe contribuito a mantener

nelianimo del suo augusto alunno gli stessi sentimenti,
fraterni verso la Danimarca.

.

A M., altymente commossa, fece l'osservazione che il
conte Hamilton, fedele alla sua promessa, aveva role
glosamente compita la speranza del re defunto, e che
aveva ben meritato dei paesi scandinavi appoggiandole
relazioni d'amicizia che lo stringono al re Carlo IV. L
conte Hamilton essendo cavaliere dell'ordine del seran-
ni, l'etichetta delle decoraaloni gl'impediva d'accettare

un'insegna dell'ordine di Danebrog, superiore a quella
della croce che gli fu conferita or son 18 anni; ma de
siderando di dargli un attestato di sua grazia reale,
S. 51. levó dal proprio petto la piccola croce d'argente
dell'ordine di Danebrog ,

e attaccandola sutl'uniforme
del conte di Hamilton gli ricordó che questa decora-
rione essendo stata portata dal re Carlo IV non aveva

ddgno d'anicitia più premioso ad oferirgu.

i paesi cristiani, slavi, latini o greci, obe eggi ancora

gemono sotto il glogo ottomano e per cui l' inémpio
della Rumenta sarà un incoraggiamento, l'indizio di un

miglior avvenire.
L'unione rende possibBe pei Romente la colorazione

di tutti i loro disegni di riforma interna, à la chiave
che sola poteva aprir loro quest'avvenire ditiviltà e

di rigeneraEIOBO CRI IBVocano con tutU i loro votL Ne

profittino dunque e mettansl all' opera l l?aasemblea
riunita ânalmente in un corpo dellberante solo fondi

sopra solide basi una liberta savia, consentanea ai com

stumi pariloolari della pasione, al paese cui dovrà ren-

dere felicet R principe altreal adempia al ano uilicio
costituzionale, rinunzi alle illegittime pretensioni, cam-

mini francamente di conserva colla maggiorano della

Camera, st rammenti sempre amedid le parole impron-
tate da sì nobile patriotismo cui pronnaslava alla rin-

ghiera di Bacarest colui che i Rumeni considerano or-

mai coge il loro eratore e statista più illustre, 11 si-
gnor Catargi. Tutto per la pgfria, asila per noitTal
sarA in avvenire 11 motto di tutti i patrioti rumeni.-
Itestandovi fedelt, procacceranno al loro paese la sola
felicità reale-che póssa toccare alle nazioni, la sola fell-
cità altrest che sia durevole, perehä sL fonda sulla.con-

cordia, sull'ábnegazione delle ambizioni personali e sul-
concorso di tutte leforzeper l'attuamentedi un Brande
pensiero.

ABIA
Ci pertennero giornali di Calcatia 9 dicembre, di Sin-

gapur 7 dicembre e di HongEong 30 novembre,

s A Giava sI ebbero relazioni da Banjermassingree-
condo le quali il capo ribelle antassari, avendo udito
che gli Olandesi movevaho contro di Inl con forse ri-

feranti,si ritirð nell'interne, dove sarà dilBeiléseguirlo.
Intorno agi'Importanti cangiamenti personalf testð

avvenuti nel goterno cinese, di cui parlarono I dis-

pacci, togUamo i seguenti ragguagli dall' Oueriand
China Mail; Un colpo di Stato fu testà eseguito a

Pekin dal partito, di cui & rappresentante -il principe
(i Kang, ed ebbe per risultato il totale rovesolamento
del Consiglio di reggenza nomingto dal defanto impe-
ratore. L'esclusione del principe di Kung da codesid
consiglio era stata gik osservata generalmente, e la
den nota avversione agli stranieri nutrita da alcuni
inembri del medesimo aveva destato grande inquieto-
dine. Il Consiglio ora disciolto componevasi di 8 mdi-

Vidui, 5 del quali furono condannati alPesillo, une fu

decapitato e due ottennero di poterst accidere in pri..
¿ione. I primi motori di questo colpo di Stato farono, a

quanto sembra, la madre del giovane imperatore ed il

principe di Kung; però si adducono molti argomenti
per l'esecuzione di un atto tanto ardito e.decisivo. Le
accuse mósse contro i membri del cessato consiglio
ed investigate a Pechino da apposito tribunale, erano

varie e gravi; tra le áltre ci furono narrate le siguenti:



N Gnsiglio abush det salanati dal deeesso im-
perotore in punto.di morîe; avle3 le dichiarazioni det
successore al trono; assunse un potere ed un'autorità
eccessivi ed irragionevoll; offese 11 giovane imporatore
e lemogli del delanto; amministrò male gli affari pub-
blici lo acorso anno, masalme in relazione coi paesi
esteri: consigiló il tradimento commesso contro gli
strañiert mell'anno passato, ch'ébbe per conseguenza 11

saccheggio del Palazzo d'Estate; tenne occulta altimpe-
ratore defunto la notizia del vantaggioso trattito rati-
Beato a Pekin, e spaventollo con racconti favolost a in-
qu.etantL

La reggenza 6 bra eserettata dane due imperatrici ,

vedove der defanto imneratore, una delle quali fu sua

moglie principale e faÌtra 6 madre del giovane Impe-
ratore. Il principo Kang & capo consigliere della co-

rona, e Kuetliang (che negosië B trattato di Tientsin
con lord Elgin), Kunnlláng ed altri uomini di buona
fama sono membrI del gabinetto, Slova accennare che
I tre membri del ûonsiglio, condannati a morte, sono

quelli ch'ebbero parte prinefpale nell'attacco prodito-
rio commemo contro gli AngteFrancesi sul Pelha

Gl'Inglesi manifestano grande soddisfazidne per i mu-

tamenti avvenuti a Pekino (dove segul il solenne in-

gresso del nuovo monarca, e fu trasferita la salma del
de©nnto imperatore), perchè conddano pienamente che
11 goverão sara ora plå vigoroso e concorde, e che
sotto git suspicitadel prinolpe di Knng,, noto per i suoi
sentimenti favorevoll agli Europei, le relazioni tra l'In-

ghilterra e la Claa acqbisteranno una solidità quale non

ebþerd mal.
Ðal rangreraktany riferisconoy:he le prospettive del

coinmercio migliorand a misura cha t ribelli si allonta-
11ahdi A Bankow le condl21oni sono divenute più pacI-
Scíle p BoÑda I.a città di Solangai perà 4 sempre mi-
nacelata dagl'insorti, i quali incendiarono i paesi vi-

cini, e minaccianodi esterminare gli stranieri qualora
tentino d' impedir lord nu attacco contro la piazza.
Questo attacco 6 considerato imminente, e le truppe
Inglesi e francèsi stanziate prœso sciampi fanno vigo-
rosi apprestamenti per rEBþiDgerlo. Il quartiere stra-

nieroth fonificato, e i residenti esteri si formarono
in corph di Tolontarii Glitoperialt hanno colk pochis-
stine forze, per tulla difesa dellaplassa puðdirsi,anl-
dalm emelusivamente agli stranieri. Anche da flig si
hecho i ribelli infestano quel territerio, per cui a cit-
tadini in loassa abbandonarono la dit&, benchè non

fosseró immédiatamente ininacciatL A Pokta, luogo
poco distante da Canton, segni un moto in senso con-

trarlo agli stranieri. Oneste manifestazioni fanno pre-
vedere che il nuovo governo cinese, animato da in-
tendimentl favorevolk verso le potenze estere

,
troverå

nella popolazione non lievi ostacoli ad attuarl140. T.).

FATTI DlVERSi

REALE ACCAREml BI REBICESA BI TORIRO. - Pre-
sidenza del can. professore Bemaria.

3ella suaseduta del 20seorsedicembre, l'Accademia
a maggioranas disuffbagi, eleggeta a suoi boci ordi-
nar! Il car. prof. Francesco cortese, ispettore sánftarlo
militag ed I dottori Ignazio Nicoils e Luigi O117ett[,
medici aggiunti onorari dello Spedalo Maggiore di San
Glovannt di questa capitale, tutti e tre molto accredi-
tati per rilevanti elucubrazioni selentißche e per valore
nel pratico esercizio.

Il prof. bar. Peros(no traendo argomento dalle ht-
trine esposte dal prof. Baccelli di Roma, in una recente
Opera intorno al movimenti e suoni del cuore, della
quale, nellaprecedente adunanza, l'Accademia udl una
favorevole relazione del prof. car. Girola, rammentò
come non guari consentanel alla teoria del Beau pro-
fe-ata dal dott. Baccelli, siano i rlsultamenti delle spe-
rienze state istitalte in Inghtiterra, in Alemarna

,
in

Francia e segnatamente presso di hoi nell'anno 1855,
dalla Commfšdono della benemerita Societa Biologica,
I quali riuscirono piuttosto a conälldazione della con-
trarin gttrIna di Haller e di Hope, stata seguita da Ba-
91and, da Bérard e dal più insigni fisiologi dei nostr1
tenipL *

Riferkininatamente gli ingeN svariati sperimenti
a cui diede opera la Commissione subalpina consposta
del profemori Berrdti e Perosino e dei dottori Vella e
Nicolid, che la indassero a stabilfre in ¢rincipio, che
l'arto della sommità del cuois contro la parete toracica
ha luogo sotto la sistole ventricolare, che -il passaggio
del sangue dalleorecchiette ai ventricoli, non si fa solo
per getto sotto la sistole delle orecchiette, ma vi cola
ancora dopo che questa ð effettuata, che nell'atto si-
stolico, le orecchiette non si vuotano mai compiuta-
mente, che i mettecardiaci si operano in tre tempi, di
sistole auricolare, di sistole ventriedlare e di riposo, e
che i due rantori o suoni del cuore sono specialmente
eŒetto dell'azione delle Yalvole.

Il Segr. Gen. P. Mascar1961.
seCIETA' arTUA medico<hinngica di Torino. (Legato

Riberi). - ,Il commendatore Alessandro prof. Riberi,
membro della Societh mutua medico-chirurgica di que-
N espitale, don suo testamento delli 18 novembre
1861 ora scorso fogató Teppati in Torino, legó alla

età stessa ses rendits annue di firemille, creazione
18tipsenza alcuna indi'azione di impiego ed obbliga-
Mme qualsiasi.

La Direzione di tal Societ& neÍl' interesse di questa
riconoscendo esserle di ebmmo tantaggio l'atto di go.
merosità del comm. Riberl, dichiar6 nuanimo doversi
accettare come accettð chial legato, afHdando al tem
flere car. dott. coll. Demaròhi l'incombenza di pro-
muovere presso l'Autorità corppetente il Decreto go-
Vernativo onde porsa il.hgato far parte del fondo
moefala *

Si riserbo Intanto di dare alla memoria del generodo
donatore quella ampia dimostrazione di ricanoscenza

.che é dovuta al medesimo per la sua elargizione.
80CCOBSK ALLh FANGLIE POTERE BEI CONTINGENTE

- Il Comstato per soccorsi alle famiglie povere des con-

fingente nel Carcondario di Torino avendo compruto defi-
nancamente is sue operazioni , apymrata e clausa la con-

tabilaté relatata, ne notifica il riepilogo finale:
Un assegnamento fatto dal Ministero dell'interno U

80 novembre 1880 ani-montale delle obbugssioni rl.
cerate dopo sofolfa'la dunissione ìentrale, non che

qualche residuo di altre obbligazioni e di sassidi che
érano stati destip4d

,
ma non Tennerariadossi; come

risultó dalla contabiUtà sistemata , avendo perghessa al
comitato di fare ancora due distribuzioni in dicembm
1860 ed in•glugno 1861; I risultati precedentemente
pubblicati si mataqo nei seguestL :

somma ivata'a disposistöna der comitae 63350 $1
somma eguale alla predetta erogata in

6H2 sussidi
. . . . . . . . . . . . 83330'51

In ademphnento deHe distriboxiont il comitato ebbe

semprea corted b selanti kodperatori, la TOHoöii Cod-

sigli di benencetza ed il tesoriere civico, nel Circon-
dario I signori sindaci éd esattorì mandamántalP, e

prima di sciogitersi.il Comitato ha desiderateche-ne
fosse manifestata la sua gratitudine.

I documenti della relativa contabilità sono coise-
gnati all' UŒcio di prefettura; chiunque vi abbrainte-
re-o poó ottenerne visiona -

Torino, 26 d[cembre 1880
e Pel Comitato

B ingr. Syn. c. Baccar.aixo.
v. a pres. prm, sex.ons.

I Fleal a L'IÑTsax4 - IÅ mith temperatura del
presente inverno, Jeramente straordinario pel bet elelo
che continua a sorriderci, qual senka Interruzione, da-
circa nove mest i le THle ods! giardini tutti forniti di

appositi stanzoni (serre) per guarentire i fiori dal fred-
do; le strade ferrate ed i piroscaâ phe ci trasportano
giornalmente sulle loro all queste elette creature da
lontane regioni,sicchè non ne vediamo punto interrotto
il piccolo e grato commereto, ed ammittamo Hori lungo
le scale e negli elegantiaþpartamenti, e le feste doine-
stiche della staglone; se ne rallegrano: tutto ci lusinga
che non sarà un Illor d'opera raccomandare nelPin-
Verno due graziose recenti operette sul Bori.

Sperianto cheper le societid'acclimazionee lo sviluppo
prodigioso delle pubbliche comunicazioni mucò le
gnali , aperto r Istmo di suseL cui lavori-soa presto ,

giunti alla meta ped ultimato il traforo delle Alpi, e

compiuta la rete delle strade ferrate italiano, Torino
potrà In ben pochi giorni accoglieW nel suo seno le
più pellegrine prodaaloni vegetali di unagran parte det
globo, e potremd miglio apprezzar‡ la ricca flora delle
Indle e della China,.al par di quellá della Svenia, della
Norvegia e della Finlandia Giova quin¢i credere che
la città di Torino avrà anch'essa una delle generali ma-

ravigliced mostre delÌe umana industrie, mentre faccia-
mo schietto plauso alla Società d'otticoltura che pensa
rinnovare le esposizionLiorali, salq¾ate con al generale
approvazione nel loro primo appatire tra noL Intanto
la straordinaria siccità che afDigge le nostre regloni,
mentre la ploggla a caduta a dismisatrnellIGitto
nella California

,
rammenta sempre I orgeBEa di dare

pronta opera al rlmboscamento delle selve, e ci lusinga,
attesa la rigogitosa yesetazione del gelso nell'antunno,
di liberarci dalla malattia dei filogelli..e Die Taglia an-
dhe totalmentada quella della vitet Bon rifmantinhiamn
inoltre l'antico proverbio: polvers di geansio curies il
granq;a

E glacchó la presente noterella! ports anche 11 titolo
d'inverno i aggiungiamo.che, la telhparatura media. in-
Veraald di Torino ð di ‡ 0,8 ; la ,media del mese pié
Amidá, gennaio, % dl = 0,t; It temperatura minhot 6
di 20 centigradi sotto lo zero,11 ajassimo freddo notato
in Torinoëno al momento (18 geþnato) non ha ol

passato 9 gradi sottant 10, mentre a Mosca
il dilL del coer1mtemeseat termometro centigrado se-

gnava 30,1 sotto1cisere. Nella Boeia le procelle inver-
nali furono così violento

,
che distrumero una gran

parte dei Bli telegraiof, lá eni lunghezza oltrepässa in
quell'impero i 30 mIla obilom¾ Non dimentichiamo
intanto che à caduta in questi sf4rni un'exiorme quan-
titA di neve nel dintorni di Lionek e ohe alcune delle
provincie meridionali dTtalla e la Grecia hanno anche
esse veduta un po'di nera I Torinesi vedono con pla-
cere,cggi per la prima volta, nel presente inverno,
imbiancarsi il suolo dalla neve cadente. I colti lettori
sanno che la temperatura media g Torino, dedotta da
oltre 30 anni di caserraaloal, 6 ei cirès li'ceutigradi
sopra lo sera

Ma per non (occupare tutto io bpazio 11elgiornale
condonatocf graziosamente, el arretdamo .si cotooni-
carvi 11 titolo di due recentissime operette sai Borf :

La vie des pours par R. ye Les fleurs diA. Karr.
I lettori di onesti due volumetti si persuaderanno fa-
cilmepté che il tema dei nori 6 forse inesauribile e
che la Roesia, la botanica e la isiologia vegetale nàn
el hanno ancora spelate tutto il magistero della natura
in questo gramloes ramo dell'umano papere. Gli orlen-
tali nella loro Bagua immagigma dicono che la donna
è un flore che parla. Un gentfl poeta Tuole che i Bori
spuntassero dal globo quando la Divinlik sorriae all'o-
para delle sue mani.

Noi siamo .persuaal che l'amore alla coltura.det
Sori pað annoverarsi tra i meni faelli di lagentilfre gli
animi, mentre i Bori sono anche un elemento di ricco
commercio. È noto che il Belgio, pochi anni sono

,

traeva oltre 16 milioni di franchi dalla coltura det nori
e delle unite industrIe. Leggiamo in questo momento
la commovente lettera in cul la begina Vittoria annan-
zia alla Società d'órticoltura di Londra, ch'essa desidera
veder sorgere la statua del suo lagrimato Alberto in
meno di fiori, nel luogo già ddstinato alla stessa
Trana.

B sig. Lecoq, dell'Istituto di Francia, profbssore di
storia naturale a Clermont , notissimo al dotti pel suoi
sqlti lgrori e specialmente per le carte geologiche del-
l'Alvernia e per la grand'opera in 9 Telumi in 8-*: É-
tudes sur is geogmphie botanique de l'Europe, ha rias-
santo in un gratioso volumetto

,
intitolato la Tie des

y, le più pellegrine nozioni sul florl.
Se þercorrete a4 esempio il quadro (la crossione dei

fiori ) in cui 11 dotto botanico ci parla della cellula ,

Tesichetta microscopica, sarete altau¡ente inarávigliato
scorgendo.conte dalla combinazione di un elemento di
tanta semplicità risultino i fiori e le parti tutte della
pianta, forse come le funnmerevoli nebultise formano i
sistemi mondiali. La vita Interna delle cellule sorpassa
in attivitå tutte le forse della natura, percettibili.ai
nostri sensi, e tutta la vita apparente delgloba B au-
mero delle cellule esiamáti in una sola planta à quasi

incrediálle, e la rapidith g loro sviluppo stordisco
rimmaanni-e lapi ardita.'

Partendo da fatti certi d'osserraztone, se si volesse

moltipitcate il numero giornaltero chitecolluleg sua

sola foglia per quello delle fbstie o'un algequesta
pel numero degli alberl che popolano le selykdel gdbo,
s' innalzerebtú questo aumero ad una tale potenza
che l'intiera generaziode presente occupata mi any.

mestare'per mesmo di sero la più alta cika primitiva
($1, non giungerebbe ad esprimere la realth i La cel-
lula organica, primo el¾ta d'ogni essere vivente ,

à l'anello che unisce l'aúnopfera alla terra (la cellula.

Omva nell'aria gli elementi inorganici di cui & formata
e colla potensa deBa vita organissa la materia e ne

Toriià da essere vivente B pomero delle specie vege-
talt Anora conosciuto ascendo a circa 150 mila, est

suppone che possa forse genire duplicafo, tutte '

le parti della superacle del planeta sianno accurate-
mente esplorate nelle varie stagionL La guerra ed I

combattimenti delle plante , l' inverno , il riposo
la longerita e la morte det Borl, descritte dal.dok
gaturalista, dasano pardcolarmente l'attenziona del

lettórt. Quante riflession! nel breve capitolo della Bora
della terra i La particella di erets blanca cous quale
i ricopre un vigliettino ¡H visita rappresenta talvolta
Ib scheletro di etssto milg indlyldni, e kattanto la creta

. copre una parte del glotin.... La sociabilità dei Sort e

j loro ytaþ per terra, acqua, per arla e per mezzo

dell'ao*Io e degu ani li, e il quadro deRe selve,
ornamento stopeedo del;pianeta, tutta sorpreode pia-
cayólmente il collo lettoye. g.'autore oblade l'uldmo

capitolo: Da la toilette et,de la coquetterie des sigiteear,
colle seguenti parole: Je sa'arrite empm, confonde par
toutes ces magnißcences, #wable et soumis desamt la ma-•

jest¢ de la nature, N de son inas , admústeur de as

parure! E qui mi ferm4 anch' io per non abusare di

troppo dell'amico lettora Torneremo altra volta sulla
bella operetta del sig. A. Karr, Les geursepubblicata
pochi mesi sono dallo spiritoen scrittore fatto glard!-
niere, cipermettiamo infanto di ofrekire al nostri ama-

ÊilÏ lettori un manolino di Bori regalatoci da
un Illustre poeta frances. 11 sig. Lacretelle vide span-
tire alcuni Sorellini sa g'nça cars tomba, e s'accorse
che con essi oreecevano I suoi rimpianti:

a Or, tandis qu'il pl t, des Beurs montaient du
sol -e Et couvraient le da parfum de leur foi -
Le lys«murmara: Nous poumous de nous memes; -
Nous naissons de son an e et sommes ses emblemes;-
Aloi , je suis sa beaut6 quL t'ablonit un jour 1 - La,
rode lui chanta: Moi, je sais.aon amouri - La &
lette humide et dérobant ses charmes - &ccentua
tout bas: Je suis l'eau giles larmest - De la ahaine
der Beurs enin

,
deraler chainon , - La marguerite

vint et dit:j'étais son nom, a

G.-F. Bancrrr.

; parrmessiosa. -;In alenne copie della Gazzetta
di ieri nelle ultime notiste venne per inarvertensa in-

paginata fuori di luogo la prima parte del rendicanto
della tornata della Camera dei deputati. I lettorf avranno

famil-te corretto lo sbaglio da loro medesimi.

ULTIME NOTIZIE
TORINO ,

la GENKAIO 1862.

J, & aperse ieri sera le splendide sale del suo

palazzo ad un ballo in onore di S. A. II. il duca
d'Ostrogozia. In danm, per folla diinvitati vivacis-
sime, si protrassero a notte tardissima.

S. A. R. il Principe Oscarre assistette ieri alle
discussioni della Cantera dei deputati dalla loggia
del Senato.

Gli utilzi del Sènatý nella riunione di iert hanno
proceduto alla nomink dei loro commissari per Pe-
same delle seguenti cio4 :

1. Convalidazione del Deereto 2 ottobre 1861 in-
tohto alladproprietà fetteraria nelle Progneie Napo-
letane, i senatori Satili Ludovico, Regis, Plezza, De'
Gori e Dragonetti.

2. Cetisimento della popolazione del Regno d'Italia
del 1862, i senatori notta, De Cardenas , Monteze-
molo, Alfleri e Farini.

3. Divieto d'esportazione dei cereali nelle Pro-
vincie Napoletane, i 9euatori Audiffredi, Casati, Ron-
calli IYanceseg, Vacca e Di Castagnetto.

La Camera dei deþutati nella tornata di.ieri trattð
di uno schema di legge riguardante la. tassa sai beni
de' Corpi morali e di mano-morta.

Vi presero parte fari deputati, fra i quali i depu.
tati Ricci Atatteo, Rovera, Michelini, Crispi, Valerio,
Panattoni, Lanza, Bmgiio e D'Ondes.

Verine approvato 11 primo articolo.

Gli Uffici della Cakera dei deputati hanno nomi-
nato nna Commissione composta deglionorevoli Quer-
rieri? t.o Uincio: ScÀlini, 2; Busacca, 3; Baldicchini,
4; Cantelli, 5; Gonförti, 6; Bormmeo, 7; Macchi, 8;
Lanza Giovanni

,
9 per esaminare il progetto di

leige - 'Tariffa prezzi di privativa dei sali e

det tabacchi - presentato neBa tornata del
18 dicernbre 1861 dal Ministro deno ananze conte
B st si·

Ieri nel rendere conto della solennltà celebratadi
nelle sale dell'appartamento di S. A. R. il Principe
Umberto per l'inaugurazione della Società del füm
TiaÀionale, accennardmo all'assenza delle LL. EEcc.
i generali d' armata Garibaldi e Cialdini

,
vice pre-

sideriti. Ecco ora in quali termini gl'illustri gene-
rali si scusano col luogot. generale cay. d'Angrogna:

Alf0aorevole sig. il sig. generale d'Angregna
Caprera, 7 gennaio 186%

Dolente di non poter intervenire alla prima adu-

hanza della Società del Tiro Nazionale, assata pel di
ti oorrentelinese, O sotiascritto pregt V. S. III.ma
di presentare le di lui scuse a S. A. R. il Principe
¡iresidente;

G. Gammunr.

Al sig. can. lAngrogna
vite presid te della Società del Tire Nazionale

Bologna, 7 gennaio 1802.
Sono as dispiacente di non poter recarmi a

Torino per tere alla prima adunanza della Di-
rezione della Società del Tiro Nazionale, a tenore
dell'hivito fattomi dalla S. V. Ill.ma d' ordine di
S. A. R. d Principe di Piemonte : trovandosi as;
sente da quill signor generale Villamkrina, non po9so
attualmente haciare il comando di. questo diparti-
mento militage.

Prego'pe V. S. lH.ma a voler presentare le
mie scuse all'A. S. R. insieme alle rispettose dichia-
razioni del go profondo osset¡uio.

Il generale farmata Cur.mm.

Notizie ri voto da Ftggia ci annunziano che à

giunto colà F 8.0 reggimento di linea inviatovi dgl
Governo a rpforzare la guarnigione della provincia
infestata daijbriganti rifugiatisi sul Gargano.

_

Le truppe(destinate adoperare contro essi stanno

prendendo 19 opportune posizioni e tra breve co-

mincieranno I ad agire. Il generale Doda ne ha il
comanda ,

la energip disposizioni prese dalle Autorità ci-
tili e militari hanno tranquinizzata la provincia che
si spera veg tra breve purgata intieramente dai
malviventi.

) Riceviamo stamane il seguènte dispaccio tele-'
gráfito :

Capua, 13 gennaio.
In segad indicazioni trasmesse dalle Autorità

della provincia di Chieti 6 stato scoperto il farnige-
rato briganth Nunziante |Nicoli , che sotto il finto
rione di Mirtino Fioravanti trovavasi detenuto nelle

rceri di ¶anta Maria di Capua.
Questa cattura ha prodotto ottima impressione

ella provipcia di Chieti , della quale il Nicoli. è
luñgoitempo il terrore.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(Agenzia Stefann

Parigi, 13 gennaio,
Notiziedi hoiar.

Fonar trancest à oro, 69 os.
Id. (d.

,

4 i(2 0¡O, 97.
Consolid ingl. 8 Ot0 93 1118.
Fondipien. 1849 5 0¡O 66 75.,
Prestito italiano 18ôi Ji Og0 64.

(Valori diversg
del Credito mobil. 738.

. Id. tr. ferr. Vittorio Emanuele 332.
Id. id. Lombard6•Venete 528.
Id. id. Romane 213.
Id. id. Austriache 501.

Rona, 12 gennaio.
Monsi r ChiBI èpartito nella mattina per Perißi•

Londra, i & gennäio.
.In ad abbondanti arrivi il frpmento ribassð

di due ini. '

Avana, 11. I Mexicani hanno evacuato Tampico,
Tabasco el altri punti del littorale. Miramon lasciò
Washing diretto pel Messico.

Cochinc§ina, 8 Si fanno preparativi per la spe-
dizione captnf Huò.

5• nA a GRIML BD 00MMERGIO
DI TORiMO.

gennaio 1862 - ..oadi pubblio!
Consolida o 5 0¡0. C. d- F. A in 1. 61 50 p. 23 genn.

C. lla matt. in c. 61 50 60 60 55 20 23 50 50
Ag 50 55 55 - corso legale si is

Id. Eg10 pag. 1 genn. 18R c. d. m. in c. Si 25 20

14 IIq. 64, 68, GI, Gi, Si 10 10 10 p. $1 genn.
Id. 6¡10 pag. Id. C. d. m. in L Si 25 p. 28 febbraio

00550 DELLE MONETE.
Compts Vendita

Doppia da I. 20 • • • • • . .
20 - 20 05

- pli Savola • • 2 i e . . 28 li 28 50
- di Genova

• - . . . . a 78 10 78 55

9. PATAI.r Gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

REGIO (7 $¡2).Opern OteRo -Ballo La gidealiera.
C&RIGNAÈO. (7 1¡E). La dramm. Comp. Bellotti-Bon

las gerls dipapilfartin
SCRIBE. (1 $¡i) (bmg francese direttada E. Neynadier.

Blan de troupiert - fa mal de mer.
D'ANGFJt5ES (1 1¡E). Com> kancess Bozia et Bary:

La chmAbrs.serte- Laplair et le beim temps.
NAZ[ogais (ore 7 1¡t) Opera Columella Ballo Lo

sðarco deixalle a Marsala.
ROSSI.%f (cre 8). La dramm. Comp. Plementese Toselli°

recita: Edtgfitiridleefolete. -

GERBINOfgre 3). La Comy. dramm. Monti e Preda recita:
Salvatoi Rosa.

ALFIERL (ore 8) Esercin equestri eseguiti dalla com-

pagnia,dei fratelli Ga laume.
SAN MASTINIAAO. (ore 7). si rappresenta cone ma-

rionettt:" Il eseeAio esperale. - ballo L'uomo senta
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MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE

aene ar.ms sp.eaan

Auviso d' asta

si nottiles ehe nel giorno .21 del cor-
rente mese di gennaio, at na'ora pome
ridiana, al procederà la Torino, nell'Umclo
del Mialstero della Guerra , Direzione ge-
nerale, all'.sppalto della

Costruzione di RASTRELLIERE D'AR3tl da
collocarsi nel Regto Castello in Pavia,
nei locale destinato per Armaria, ascen-

dente a I., 33,000.
Li suddetti lavori dovranao e-ere niti-

mati nel termine di giorni 10 dopo ricevuto
l'ordine.

Il calcolo e le condisloni d'appalto sono
visibili presso l'Dacio suddetto, via dell'Ac
cademia Albertina, anm. 20, plano secondo,
e"presso l'Umelo della sotto D1resione del
Genio Militare la Pavis.

Nell' interesse del sorrizio 11 Ministro ha
ridotto a giorni & 11 fatall pel ribasso del
ventesimo. decorribili dal messedidel giorno
del deliberamento.

Il deUberamento seguirà a favore dL colat
che nel suo rettito suggellato e firmato
avrà oferto sul prezzi del calcolo, un ri-
basso di un tanta pór cento superiota al
ribasso minimo stabillto dal Ministro in una

scheda suggellata e deposta sul tavolo, la
quale scheda Terrà aperta dopo che saranno

riconosciuti tutti i partiti presentati.
Gllaspiranti all'impresaperessereammessi

a .presentare H loro partito ,,
dovranno :

1. Depositare o Tiglietti della Banca Nw
sfonale, o titoli del Debito pubbifoo al por-
tatore per un valore corrispondente a

L 4,400 di capitale; 2. Esibire un certi-
ûcato d' idoneità 111 data non maggiore
di eel mesi, rilasciato da persona dell'arte,
anSicientemente conosciuta e debitamente
legallszato.

Torino, 11 10 gennato 1862.
Per detto Ministero, Direzione Generate,

Il Direttere Capo della Divisions Contratti
Gay. FENOGLIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIltEZIONE GENERALE

deHe Arani SpeelaI

si fa di pobbitca ragione a termini dell'
art. 153 del regolamento 7 novembre1860,
che essendo stata presentata in tempo utile
la diminuzione del ventesimo sul presto cui
venne in incanto delli à corrente gennato,
deliberato l'appalto di cal nell'&Tylso d'Asta
del 20 p., p. dicembre, del

lavori a farsi in Pavia per la costruzione
di due TETTOIE sulla riva sinittra del

- Navigliaccio presso la sua foce nel Ticino

per ricoverare H materiale del Pontierf
,

con alstemazlone sulle sponda del mede-

simo, calcolati'in complesso a L 221,000,

per cui dedotti 11 ribassi d'locanto di L 18
per cento e del 20.mo oferto, H montare

dalla medesima residuasi in ora a L 172150,
si procederà presso ilMinistero della Guerra,
Direzione Øeaerale , al reincanto .dk tale
provvista, col messo dell'estias!ðde di can-

dela vergine, alle are una pomeridiana del
giorno, 21 del corrente mese di gennaig ,

sulla base del sovra ladicati prezzo e ri-
bassi

,
per vederne seguire H , denb6ra-

mento dennitivo a favore dell'ultimo e mi-
gliore oferente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso
l'Ufficio suddetto, via delfAccademia Al-
bertina, num. 20.

Chiunque in conseguenza intenÁ fare
la saindicata diminaziorie del vigesimo
deve all' atto della presentazione della re-
lativa oŒerta , accompagnarla col deposito
e certificato prescritti dai auccitati Avvisi
d' Asta.

Torino, addi 10 898E410 Î$$$.
Per detto Ministero, Direziong Generale,

IL Direttors Cape della Divisions Contrath
Cav. FENOGI.IO,

BANCA NAZIONALE
mREMONE GRERAEE

11 Consiglio superiore in tornata del 2
corrente ha deliberato di convocarà l'As-
semblea Generate degli &zionisti premo la
sede di Genova per il giorno 30 del mese
in corso, a mezzogforno, mal palazzo della
Banca in Genova, aftuato in via Carlo Alberto.

L'ordine del giorno delVAdonanza à de-
termfaato dalfart. 51 degif Statutt, eloè
Rinnovazione parziale del Consiglio di Reg-
genza di quella Sede.

Torino, 13 gennato 1862.

VAPi iA di Obbilgasloni dello Stato,
UI.in creazione 1819, per l'Estra-

Elvue fine del corrente mese; edntro
Bueno postale di L 16 si sþedisce in piego
assicurato. -- Dirigersi franœ agli Agenti
di Gambio Pioda e Valletti in Torino, yla
F inanze, n. 9. -- Primo Premio L. 38,885;
Secondo L 11,000; terzo L 1,375; quarto
I i,900 ; quinto L 1,300.

ICSEPPE CARVALHO
POllTOGHESE

a l'onore di avvisare gli amatori de.
su vini, di averne rirevnte varie goal ta.
en ren > la battiglie non meno di 36,
L a e 6 enoun.s f>ottiilla, clue: Pero,
a era , tieto di Mpdera, XIeres, S Lubal,
ca cavellos

,
Ariato

,
colams

, Brucellas,
Piedros, liimenes, 3tuscato di Spagna, Tin-
tilla di nosta, Itbum di Giamaica, Itatte e

zalferame di Spa6na. - Planag a.1.

SOTTO PREFETTURA
DEL

CIRCONDIRIO DI NUORO

avrrso o'arra
per t'appatto dellacostruzione di sma mrosa

Caserina di fanteria nella città di Nuoro

Emendo stata presentata in tempo utile
l'oraria della diminnsfoae del ventesimo al
Þresso di L 94925 det deliberamento ngatto
il giorno 28 dell'ora scorso mese di dicem-
bra, si rende noto al pubblico che la mat-
tina del 18 corrente gennato 1¾t, alle ore
if in quest'tglicio di sotto-prefettura, si
procedert ad un secondo incanto e dell-
beramento dell'appalto medesimo, ed in rl-
basso del complessivo prezzo di f.. 71178,75
risultante daO'offerta anzidetta; quale dell-
beramento saa dennitivo.

L'asta segupi a pubblici Inesad alPestia-
tiene della ctadela vergine In ribano del
suddette presto di L 71178, 75, in ragione
di na tante per cento, ed il dellberamento
si fark in caph dell'attimo miglior offerente
mediante l'ondervansa del rogolamento 7 no-
Tembre 18§0.

L'impresa sara conce-a in base del
si descritti n I calcolo alfuops comptË
dall'aileto Gènfa militare la Sometri,
in datr27 le 1861,oseerrando che l'Ata-
Ininistrasto Itare si obbliga di fare ese-
guire solo 1 Jitvori comprest la apoosito cal-
colo a carico 'del bliancio 1881, che ascen-
dono a L &&.000, e si riserva per l'esegni-
mento delli ditri tosto approvato 11 bilancio
del corrente o 1862.

Il temÞ0 per Peseensione del la
Tori sarà di dieel per quei dell'eserci-
zlo 1861, d ndi dal giorno in dal l'Im-
presaro ne ricevuto Pbrdine per iscrit-
to dalla DI one del Genio militare, e di
me altri previo pure altro avvi-

Gli accormenti per essere ammeni allin-
canto dovraþno essere munft! rispettiva-
mente di unicertideato rilasciato da perso-
ne conosciuto dell'arte di data monanterfo-
re a mes! 6,,da cui risulti che rasgtrante
ha dato profe4 di abilità, e di pratione co-
gnizio nell.eeeguldhento di altri contratti
d'ap to, di opere pubbliebe o private, e
depositare al mani del segretario di quest'
ufficio, a garanzia dell'asta, la somma in
danaro, od 111 cedole del Debite Pubblicoal
portatore, e'se nominative mediante atter-
gato in bianco per 11mporto del decima del
suddetto presso d'asta.

La canzioge che dovrà prestare 11 delibe-
ratario è stabilita nel decimo del presso di
perisla, e sarà fornita mediante deposito in
danaro, o titoli di fondi pubbliol dello Stato
al portatore, o nominativi attergati in blan-
co, e non altrimenti.

I pagamend avranno Indgo di mano in
mano che ark accertata la quantità deHe
provviste, e deRe opere e%eguite.

Le spese relative al contratto, insinoasio-
ne, copte ed abro relativo alPimpresa sono
a carico delfappaltatore:

L'Impresa sarà deliberata sotto POSigrTab-
za del calcoli, capitolato erelatlyi doctunenti
compilati dall'ultelo del Genio militare in
Sassari in data 25 scono aprile 1861, dei
quali chtunt¡ne potra prendere visura nella
segreteria di quesa sotto-prefettura.

Nuoro, 11:2 gennaio 1861
Per dge U//icio di Sotte-PrefeNura

Il Segretario E. CURGIOLA.

AVVISO
Si fanot¢ al pubblico che 11 sottoserltto

Giuseppe Assortati Bracci di Montemione,
provlucla di Macerata, fin dal di i agostp
1861 scordo anno

,
emise dichiarazione

avanti ü SAldaco di detta Terra di' Monte-
milone, di avere smarrito il titolo origina-
rio, dicul t era possessore, del copWolidato
Romano della rendita annua di se. I'1, 58,
part a lird 93, 55.

qqindi si ditada chlanque, che trascorsi
tre mesi dalla presente pubblicarlone. senza
alcuna oppoelzione, Terrà 11 riferito titolo
originario dichiarato nullo, e si farà loogo
al pagamento del relatirl Interessi.

Tanto per osserranza dilegge.
Montemllone, 10 agosto 1841.

Giuseppe Assortall Bryegi.

.

SAINT VINCENT D'AOSTE

In public gt prevena qp'à une heure de
relevée du almanche, 19 Janfler courant,
dans la eglie communate, l'en procederà
par la voie des eachðres ymbHques et par
devant la Junto municipale an renouvelle-
ment da befl de la fontà!ne minerale et
successivement de celui des balas et da
casino pour six ans consécntifs en augmen-
tation de la mise à prix de 2500 L pour
la fontaine et de 500 par an pour les bains
et le Casigo, sous l'observance du cahier
des charges dont aux délibéritions du 16 et

19 9.bre 1861 qui 50nt diposées en dite
salle.

Pour is Commame
LE STNDIC.

.

NOTIFICANZ& Di CITAZIONE.
Con atto 8 gennaio corrente, dell'usciere

Savant Eartolomeo, sull'instanza del signor
Bartolqueo Merelli, impresaro del Teatro
Regio di Torino, venne citato a senso dell'
art. 61 del cod. di proc. civ., il signor A-
gostino Dell'Armi, già residente la Torino,
ed ora assentatosi, divenuto

,
di domiellio,

residenza e dimora ignoti, nanti il tribunale
.f commerefo di Torino, fra 11 termine di
forni 10, per v.wie,i condannato alla re-
ituzion- di L 1730, importo del quartale

esso I>lfArno roeruto in goalità*d] te-

nore, so to deduzione di L 125 por onora-

rio di una recita nen'opera il Profeta al
Teatro Reglo, cogli interessi e colle spese.

Torino, 12 gennsio 1869.

Bracchi sost. Bodella p. es

L'UNIONE TIPOGRAFICO EDITRICE TORINESE
(514 ditta Pomba)

I CONTEMPORANEI ITALIANI
DEL SECOLÒ ŠIÈ•

GALLERIA NAZIONALE
di RITRATTI E BIOGRAFIE dei più celebri italiani.

(Volinnetti di 80.a 100 pagine con ritratto - Plasso Cent, 50 cadone),

SONO
1. ttorio Emanaele il
2. N leone tri
& 01 Garibaldi
& Cavour (doppio)
A Bettino Ricasoli
8. Carlo Variat
7. Gia Batt. Niccolini
8. Teressio Mamisai
9. santorre di sansa:I osa

10. Daniele Manin
11. Gibseppe Demaistre -

12. Emilio Dandolo.
13. Leope11do I(
14.) Francesco IV eV
1L I di modena (doppio)
18. utselino d'Azegtlos
17. Gian Doinenido nam•rnal

PUBBLICATI
18. Ferdinando Il
19. Pro 11
20. Antonio
21. Silvio
22. Vincenzo onti
21. Alfonso Lamarmora
EL Giuseppe Luigi Lagrangia

27. UrbanW Battauf
2L 14eggiero Bettimo
29. Gabriele Bometti
30. Boberço d'Azeglio
31. Cesare Balbo
32 Marco Minglietti
33. Enrico Tassoli
31. Giovanni_Pratt

IN CORSO DI STAMPA
Pietro Couetta . .

-- Cisappe Eausre
Alesundro Volta . . -- Professore Girardi
Cario Albprio . . . -- - Parring

. Carlo Matteacci . .
-- - Selmi

Federico Sclopia . .
---- - Sarido

GIA' DESTINATE A FAR PARTE DELLA RACCOLTA
Il duca di Genova Carlo Botta

Yineenso Gig P. D. Guerrazzi

Gioachino Giorgio Paljavidlao
dro Manzoni • Manfredo Fanti

Nicol fonnna .
Pletro Th«naž

Cearé Cantà Antonio Canov4
I a adtera e Moro. OMiriele Pe

E adre Ventura Pellegrino
Of weppeParint Giacomo laopardi
e seppe Massing Pasquale Galluppi
cardinale Antonelli Cav. Luigi Citirario

Glaseppe Verdi Marchese D. TOITearsa

Glaseppe Ginat Ciro Menotti

Gido cap¡iont Glaseppe La Farina

Ugo Foscolo Vittorio A18er!

AVVISO
Si o centinafa di bastimenti al

mese Gazzetta UfBclale del Regno d'l-
talia agosto 1855) perignoranza delpro•
fe-ori di maripa, 1 anali non sanno Insa•
gnare al capitant del bastimenti l'ora 14 cui
deve crepoore e mancare Pacqua del m3re;
11 bastimento nog .può naqlkagare se aos

urta da corpo duro nella mancanza d%cqua.
A tale scopo vennero offerte L 5,000 in

cedole invitando tutti i professort di nautica
xJare fora del flused e rlÊU35e del marp

11 d128.settembre1861;nessand si presearb
(vedi Esponsione itajiana) cl6 prova che
nessun profemorg comandante di marina,
si trova capace.

Il tutto si può salvare mediante Vorolo-

glo delsigogr Oletti, unico al mondo asa-

pare l'avvenire del caescere e mancare l'a-

icqna del mare; premigta con medirNa dal
a. IstImto lombardo per orologio LUNt-50-
LARE da tases; vendibile in Torino, via
del Gatto, n. 4.

Lira 500 a colal che proverk 11 contrarlo.
OLETTi PIETRO.

EINICO DEPOSITO

CAFFE BURLET aiSAMTA
Mieleverginedispagna,Sagoù,Revalents,

Orzo perig, Tapioka, Senspa medicinale.

VINI FORESTIERI E RHUM
SEMENTI diverse per prati e campi.

Dal Fratelli Arnazio, droghieri, via di Po.

AVIS

I.e 5 novemira deraler un Individa là-
conna, a donné en garde am sisar sueqqat
François expert domiellié en la commnoe
de Dbonas (Anste), pont 7 jours seulement
une Tache da poli rouge, igée entir0m de
10 ans. Cet indtvido mr s'étant piús pr6-
sente pour retirer sa tvache, le soumigné
a era à propos d'aviser le pubUc par le
moyen d'une publication dans le Journal
ontciel, ann que le mettre do dite wache
vleano la retirer dans & Jours, pias6 le d6.
lal le soussigné pourra disposer de dite ya-

che pour se payer des dommages gull a

eu jusqu'au susdit terme.

Suoquet FyAnçois expert,

INO&MTO DEFINITIVO
dei tutti 1 et detta casa Aymonia

11 30 corrente, ore 9 del mattino, nello
studio del aõitoseritto, yltBottero,_19 n.1,
stante l'aamento del declito fattosi al presso
di deliberamento, si prdcederà a na070 in-
canto e definitivo deliberamento del lotti
1 e 2 di detta casa ditmata in questa citta,
nel Rondó a levante della piazza Vittorio
Emanuele, porta n. 1, di solida costruzIo-
ne, il cut reddito à bsmato su contratti
quasi tutti anteriori al 1861, aHe condirlo-
ni Indieste nel Liletto ed,ataeguenti pressi:

11 lotto 1 del reddito ¢i L 9742, al prez-
76 r fÞrto dal signor lacob Reynak di lire
128920.

U letto 2 del reddito di L 18922. al pres-
so uñerto dalla signora contessa Francesca
Giselli di L 212110.

Torino, il 2 gennaio 1862.
Not. GIA Batt. Ristig

SHARRIMENTO

Si avverte acommerciaessere stata smar-
rita a Bologna una lettera impostáta a Mo-
dena 119 gennalo1862, contenente:

.

Un assegno della Banca Nazionalesaccur-
sale di Modena in data 9 gennaio anno cor-

rente, sopra la Banca Naslonale succuraale
di Bologna, a favore Pellegrino FØFafggini,
e da questi girato a Luigi Massoit di Bolo-

gag cantante per la somms 4118. L 10,001L
Tooltte che il giorna 11 gendato anno

corrente, 6 stata partmentismamta all'ufa-
slo' deBe Poste in Bologna un' iltra lettera
di Luig1 Massoll di Bologna direna a Pel-
lagrino Formissini a Modena contenente
( qa! sotto desprltti effetti tratd da llode-
na da Pellegrind Formiggfhi 11 9 gennaio
anno cotrente, a carico del auddetto Luigi
Massolisil ßolo5ea, lavia Parigl,s. 761, cloë:

L. 12000 al 10 aprDef1882
m 12000 15 . »

i 12000 20 a a

e 12000 25 a á
a 1E000 30 a a

ll traente Pellegrino forajggini, 9 Pac-
cettante Lalgi Massoit dichiarano di avere
annallate le suddette cambiali, e ne fanno
avvisato il commereto per ogni effetta,

CITA210NK

Il presidente del tribunale del circonda-
rio di Torino, con decreto delli 10 corrente
mese, emsosto snHit Istants della Paabna
Aýlmasso moglie separata dL Ludovico Fa-
ravelli, dimorante la Torlao, ammessa al
benencio det poveri, mand6 citaral H sud-
detto Ludovied IÐiravelli, di domicillo, di-
mora e residenza ignoti, a coalparire per-
sónalmente avanti IL lodato tribunale, aHa
aos adlensa delli 27-andante per
Ivi addarre 11 suoi motivi di Auto' Pan-
torizzazione della'nominata istante di Inl
mogifè, ad agire ik studicio contro li di lei
fratelli Lgigr éd Alessandro frateBI Aymasso,
Implicatarti deMa dote ad essa costituita
con lustramento 26 settembre 1818 rice-
vnto Perotti, e ele ir seguito a parziale a-
lienssfonè della thodesima per lei ottenuta
een declaratorft deMa Corte d'hopello di
Torino, in data14 settembre 1861.'

Torino, 12 gennaio 1862.

Petiti sost. proos del powerf.

ATTO DI CDNANDA

Con atto di comando delPuselera presso
il tribunale del circondario di Torino, BI-
xio Agostino, in data 11 gennaio 1862, il
conte Vincenso Ferrero Ponsiglione di Bor-
go d'Ales, di domienio, dimora e residenza
ignoti, Tenne ad Islansa della Piccola Casa
della Diving PNYTidenza, eretta la Torloo
sotto gli anspicli di E. Vinddnad de' Paoll,
detta Tolgarmente Opera Cottolengo, In-
giunto al pagamento fra giorni 30 prossimi
della capitale somma di L 3Ó00 cogli in-
teressi dalti 28 gIngno 1880, portate da
sentenza del tribanale del circondario di
Torino, la data 17 novembre 1880, senza
pregiudicio delle spese del detto giudicio,
nella somma accertanda, a pena in difetto
della subastazione degli ITI designati stabili
consisten¤ ín un corpo di caseina con casa
civila e rustica ed verse pesse, sita in ter-

ritorio di cherasco.
Torino, 12 gennafo 1882.

Petiti sost. proc. del poveri.

MANUALE
DELLE

CORTI D'ASSISIE E DE1 GIURATI
compil*td dall'avv. FERR&ROTTI TEO-

NESTO fa base alla legge 13 aoyembre 1859
pri Regno £2talie

e codice di penale procedura 20 stesso me-
se ed anno, comparati col testo bancese,
ed dlastrati colla Giurisprodpasa el
che og non che coCa dortrina
tori, portante la noe na inodald res
dazione deHe qwstiont af gi e ðorrl-
spondenti dichiarazioni, mon ampio ao-

enratissimo Indtee alfabetico anautteo delle
materia tutto Id esso dontentte.
• Un bei volume in4.0 al presto di N. i.-
Si spedisce daSA Tipograin eredi Botta, ó
dalls stamperia della Gazzetta del Popolo,
o dalPufliem delPantore In Terimo , ria S.

. O mediante relative

ATtO DI CffAZIONE
nalroselà« Anden tenero, addetto at

trlbdnale di alreandario di Torino, wannero
11 11 corre;Ita a mente dgl°art $1 del cod.
di proc. cir

,
eitati suR'fastansa del dgaar

Domenico Origliasco, residepte in Terino,
11 OUnlþ16 Decret éd Antonio Cisalegio, gik
ivi residentl, ed ora di domicilio, reddenza
e dimora irieerti, a comparire la Yla ordi
naria, ayanti 11 sullodato tribunate, ha
giorni 15, per vederal ripprata la sentenza
del sigdor giddlee di questa città, por la
destode Borgo Dora del 7 dieembre altim¥
scorso, stata al suddetto Origitasop motii-
cata il giorno 16 enacemito.

Torino, 13 gennaio 186L
FFERCUICO CBFÎlDÊ þ.

AU3tBNTO DI SESTO
álradiensa del tribahale di circðndario

dl questa capbale, del giorno 24 dorrente
mesa di gennaio, ore 9 antimeridiane, in
seguito ad auments.di sesto, ed in eseco-
:Iode del dapreto deB11l.mo signot presL•
death di codeth tribadale, in datir il df-
cambrd ahimersborea, syra Inago 11acanto
deRo alabile descritto nel bando Tenale delu
5 andante mese di gennalo, sottoscritto Pe•
rincioli sostituito segretario, in un sol lotto,
come 171 composto, ed al prestcrdi samg&
to in L. 1750, situato sul telTitorio di Car-
magnola, edsalle condialeni in detto bando
fenorissate.

La sabasta ha luogo ad instanza del sig.
Ferrero Antonio negosiante, residente in
Torino, in odio di Marengo Francesco, BIIe•
ziale ora fallito, gia residente in Racconigi,
ora di di domiotilo, residensa e dimora 1-
good.

Torinos 8 gennaio 1882.
Gialme soit. Gaelps.

AUMENTO DI SESTO.
Il tribunale del circondarld di Cameo,

con sua sentenza delli 8 den'andante .mese
di gennaio, dellberava gli stabiR altaati nel
territorlo di Chiusa, consistenti in casa.

orto, als ed altro caseggiato, fadantalls! ad
Iñalanza det algnor Stefana neveno di detto
luogo di Chiusa, ammesso al benenzio dei
poveri, sulla somma offerta di I. 570 a fa-
Tore del signor G1orgio Gondolo, domicillak
to in detto inogo di Chiusa, alla somlni di
L 800.

Il termine utile per fare Psamapp di
sesto, acado con tutto B 23 delPandante me•
se di godmala

coneo, 8'gennklo 186¶.
Vaccaneo sigr.

AUMENTO DI 5ESTO.
Con sentenzi del tribunale del circonda-

rio dirras, in data d'oggi, H yarn stabfD,
(campt con vtti, ease con earte e sho, TW
gae, castagnett e selvaggette di castagal),
situati But territorl6 di Carema, stati posti
in súbastà, in odio di Cosa Giovanni simo-
no for Antönfo, domiciliito far Carema dem-
tore, e Vanchlad Gloranti Battista, domiel-
Itato sa114flai dello stesgoisogo, terzo
ab-ore,_enlPinstanta.del signor Rifahl SE-
lompn Olivetti, dongelliato in Ivres.
la offeriva E 110 pet 1 I IL 50
11. 100 pel 3. IL 60 11. 100 pel
L 100 pel 6, IL 125 50 per l' 8,
IL 50 pel 9, IL 60 & 75 per P11,
II. 100 pel 12, 11. 1 pet te lL 100 pel
18, vennero dellbefan a favore deBo stemd
instante Rafiel Salomon OHvetd, poi so-

gaenti oŒerli pressi, cloa, U lotti 1, 2, 3,
4, 5, § e 7 riuniti la og
delle relitive condizioni per
sominadi II. 1800, e liuom 8, 9 0, 11,
12, 13 e 16 phre riuniti it na -D per la
complesslya somma di & 1700. ·

I fatall per fare ai delti pressi Psamen-
to det setto ovvero del messo sesto se au•
torissato, sehdoito net'dPWybigentilhetéP

Ivrea, 7 gennaio 1885-
G. FI-ore segr.

INCANTO'
con sehtenza di questo tritanale di cirl

condtrie in data 6 spirante didembre; sulF
instansa di Nichele Regla da Vico, venne aa•

torizzati la subastazione degli stabili di Gn-
glielmo Musiszano delle fini di Vico, po-e-
dati in parte da Badino Gio. Antonio, Mal
slarano Glo. Battista, a Baylglio P==esnes

consistenti in alteni, campi, prati, g,
gnett e casa sitt suue dal di San Michèle e
di Torre, e nelle regioni Riguardo, casotto.
8 Plassa, da vendersi in 6 distinti letti, sul
presso B primo di L 100, R secondo di
L 115, B termodi L 650, il quarto diL 375,

ainto di L 360, ed B aesto dl L 525, e

me f
l'bdienza deBI 14 pham!-

Mondovl, 31 dicembre 1881.
Mi lla sost. Bel10Be.

IIINUNCIA D' EREDITA'.
Con atto passato alla segreteria del trl-

bunale di Salurzo 11 10 novembre 1860, 11
signor Pozzi Carlo ha rinunciato alleredità
del di lui padre Michel

, deceduto in detta
città, li 29 giugno 1846

Saluzzo, 13 gennaio 1862.

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE a f.


