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RARTE UFFICIALE
TORINO 10 APalIÆ 1862

IfN. 539 della Ra¢œeltà m/gcinie delk Leggi e·dei
hetidel Regno d'Italia contieneilseguenteDecreto:

' VIT'îORIO EMANGELE II
Per grasia di Ð(o e per colonté della Nasiona

RE DÎlTALik i

Visto il Regolamento approvato con Nostro De-

elo 13 mitobre 1861 per la liquidazione e riscos-

me della quota d' almuo concorso stabilita dal-

ful. 26 del Decreto del Nostro Luogotenente Ge-

mle nelle Provincie Na olitane del 17 febbraio

Visto lialtro Nostro Decreto del 19 gennaio 18ô2;
Sulla propostá del Nostro Presidente del Consi-

dia, niinistro dell'Interno, incaricato di reggere il

llinistero di Grazia e Giustizia e dei Culti,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segge:

Articolo unico
Il termine Assato dall'ultimo dei suddetti Decreti per

à presentazione della consegna o rivela dei beni e

Alitl spettanti agil onti morall, e stabilmente sog-

gtl alla quota di annuo concorso, à prorogato sino

il 15 magglo 1862.
Ordiniamo che il presente Decreto ,

munito del

igillo dello Stato ,
sia inserto nella Raccolta ulli-

éle delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia ,

mandando-g chiunque spetti di osservarlo e di farlo

servare,

Dato a Torino, addl 31 marzo 1862.
YlTTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il N. CCCXI della parte supplementare della

hecolta u/pciale delle Leggi e dei Decreti del llegno
lItalia contiene il seguente Decreto :

.
VITIOMO EMANUELE H

.

Per grasia di Dio e per volonté della Nat.ione
RE D ITALIA

Visto l'atto pubblico del 10 febbraio 1862 costi-
Ativo della Società anonima dei consumatori del

p: luce della Città di Torino ;

Visto l'art. 46 del Codicer di commercio e la

gge 30 giugno 1853 sulle Società anonime ;

Visto il parere del Consiglio di.Stato in data del

i mrzo 1862 ;

Sulla proposizione del Ministro, d'Agricoltura, In-

htria e Gommercio,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segne :

Art. 1. L'Associazione costituitasi in Torino con atto

µbblico in data del 10 febbraio 1862, rogato Albasio,
de la denomiBBElone di Società anonima dei consu-

uforidigar-luce è autorizzata, e ne sono.approvati
¢Statuti; salva l'osservansa del presente Decreto.

Art 2. Baranno introdotte negli Stafuti sociali le
modifiche ehe appresso :.

a) In Sne al secondo periodo dell'art. 17 sarà detto:
Netrittitätnente agli affari fadicati nell' ordine del

glerno della prima adunanza ..

b) Nen'art. 15 si dirà inoltre : se potrà farvisi
e rappresentare da un altro sodio con mandato per
nemplioilettera.

•11 abelo non può rappresentare più,di un -man-

i dante si

e) Doþo le parole e del presente Statuto a ver-

ranno nell'art. 22 inserte le seguenti: « in questi duo
sitimi dati saa perð necessaria l'autorfazazione del

i Governi».
d) In Sne dell'art. 24 si aggiunggrà 1 « tale emis-

a sfone on potrà peró effettuarsi senza l'autorizza-
i zione governativa ».

e) SI þorrà in capo all'art. 25 un paragrafo dicente:
• Gli Amministratori e gli Agenti della Societh

a sono mandatasit temporarii revocab:ll, soci o non

« 8061, stipendiatl o gratuiti n.

O Ve rh agglunta in fino a'l'articolo 37 la parola
gaente s.

Art. 1. La Società sarisottoýoihall'e imposte, tasse,
e discipline stabilite dalle vegilanti leggi, o che pos-
uno stabliirsi in avveniro.

Ut. 4. Quando la Socleta venga sottoposta a spe-
ciale vigiúmza governativa sarà.c1 laman a cóntribuine
nelle spese c mmissariali s1no a concorrënz di annue

lire duecento.

Art. ii. Quest'autorizzazioné potra venir revodata,
seiha pregindizio del diritti del terzt, i. caso di Viota-
fone degli Statuti sociall approvatl o d' inosservanza
delle leggi deLitegno e delle presorizioni governative.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del SW

gillo dello Stato, sia inserto, nella llaccolta uffic

dele Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, man-

daklo a chiunque spetti di osservarto e di farlo os-

86fvare.

Dato a Torino, addi 13 inarzo 1862.
VITTORIO EMANUELE

PËPOLI.

S. M. con Decreti 6 volgente di moto proprio ha ORDINAMENTO DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA.

nominat? Speechi annessi al Decreto Iteale del 2 marzo 1862, n. 500,
ad Udiziale dell'Ordine del SantiMaurizio e Lazzaro

- inserto nella Gazzetta di ieri.
ßarrone cavaliere ed latendente Pio ,

direttori dela
-stabilimento baÍneario d'Acqui;

SPECCHIO N. 1.
1 Reggimento (operal) composto di 1 Stato maggiore -

ed a Cavalleri dell'Ordine, stesso
, AÚ S compagnie Opent -2 compagnie di deposito - eBañolA@o Glaseppe NFS corrisgiõñdente dellwee 3 compagnie Veterani.

gla Deputaztone sovra gli studi di storia patria ; PIEDE DI GUERRA E DI PACE.
Palizzolo cav. Mario, luogoten. colonnello nel già Corpo Ujiziak di Stato Maggiore.

dei Volontarl Italiani, ufliziale d' ordinansa onorarlo
Stato Maggiore: 1 colonnello comandante, 1 luogote.

di S. M.; nentegolonnello (relatore), 2 maggiori, 1 aiutante
Bozzoll Carlo, pittore a Torino; maggioè in 1.o (capitano), 2 aiutanti maggiort
Chiappara sacerdote don Luigi, it. cappellano in Ge~ in 2.o (subalterni), 1 direttore debconti (capitano o

nova e sindaco apostolico delle missioni ; subalterno), 2 ufuziali di amministraz. (subalterni)
Unta Giuseppe, maestro di musica ; , 1 uliziale di massa (subalterno), I uinalale dt.matrlÎ
Fantacchiotti Odoardo, statuario a Firenze. cola (subalterno), i medico di reggim. , 1 medico di

battaglione.
Nall'annunziare nel n. 85 della Gassetta la nomina .

Egisiali di Compagnia i

di S. Ecc. 11 ma,rchese Pallavicino-Trivulzio, senatore
,

Per la 1.a, 2.a, 8.a e 4.a compagnia maestranza
del flegno, a protetto della pravincia di Palermo, gli si Per 1 compagnia: 1 capitano, 1 luogoten. di 1.a cl.,
è aggiunto per errore il nome di Ludovico in luogo di 1 luogot. dL 2.a, ed 1 sottotenente,
quello di Giorgio. Per i compagnie : A capitani, i loogotenenti di 1.a cl.,

A luogot, di S.a, e i sottotenenti.
FeÑeseguimento del A. Decreto 7 Uermaio 1861, N.6578' Per la Ika, 8.a, 7.a e 8.a compagnia artißcieri

Sua Maeslå in udienza del 30 marzo ultimo scorso Per 1 compagnia: 1 capitano, 1 luogoten. di 1.a cl., 1
1862, sulla propostá del Ministro dell'Interno, ha con° luogot. di 2.a,,ed 1 sottotenente.
ceduto i s•guenti annui assegni a danneggiati per cause Per i compagnie : A capitani, i luogoten. di 1.a clo i

- politiche nelle Provincie Napolitane sotto il soppresso luogot, di 2.a, e i sottotenenti.
Governo borbomeo.

- Per la 9.a compagnia armaiuoli
(Vedere la prigna TabelÌa di concessione al N. 77 di 1 eapitano, I Inogot. di 1.a cl.¿ 1 luogoten. di 2.a e 1

questa Gazzetta) sottotenente.
68 Comerci Fortunato, di Palml, Calabria Ult. I L. 300 Per 2 compagnie deposito
69 Cutillo Maria vedova di Gregorio conte, Na-

Per 1 compagnia: 1 capitano, 1 luogot. di 1. cl.. 1 luo-
poli a 210• gotenente di 2.a, e 1 sottot.

TO Cordova Maria ved.dt-Lagmba Nicola,Regglo, Per 2 compagnie: 2 capitant, 2 luogoten. di 1.a cl., S
Calabria Ulteriore I - a 240 luogot, di 2.a, e 2 sottotenenti.

11 cinque Ferdinando, Napoli » 800
Per 3 compagnie veterani

72 De-Cusatis Luigi, Napoll, a 800
Per i compagola: 1 capitano, ed un subalterno senza

73 Ouzzocrea Anna Rosa, nata Da Lieto, Reggio' distinzione di grado.
Calabria Ult. I a 480 Per 8 compagafe: 3 capitsof, e 3 subalternt senza di-

74 Chiarazzi costanza, vedova di Molfese Nicola• stinzÌone di grado.
Carbone, Basilicata a 868 Total gen, degli últiciali 61.

75 Cefall Michele, Maida, Calabria Ult. 11 à 600 PIEDE. DI GUERRAÿ
78 Cardalora Giovanni,. Napoli , a 300 Truppa di Stato yaggiore.
77 De-Dato Maria , vedova di Jacobbi Matteo• 2 Furipri maggiori, 1 trombettlere maggiore, 2 furieri

Corato, Terra di Bari » ISO d'aniministrazione, 7 sergertti d'amministraz., 1 capo
78 Doldo Francesco , Acquaro, Calabria Ult. II 420 armaluolo, 1 capo s4rto, 1 capo galzolato, 2 caporall

- 19 D'Ella Arcangela, vedova di Pisani Nicola• maggiori, 6 caporali furleri d'amministrazione, 2 ca-

Contarsi, Principato Cit. » 360 porall trombettlári, 8 trombettlerL suonatori ,•2. yl-
80 Esposito Angelo, Napoli, a 300 vandièrL '

ß1 Det Duca Rachele vedova di ße Boggie Carlo Truppa per compagnie.
Isernia, Molise n 360 Per la 1.a, 2.a, 3. e 1.a compagnia maestranza

82 Fiori Michelq, Galdo, .Principato Citeriore a 360 Per 1 compagnia : 1 furlere, 8 sergenti, 1 caporale fu-
83 Ferrara Grazia, vedova di Flocco Tommaso riere, 10 caporali, 2 trombettleri di 1.4 cl ,

1 trom-

5.þagino, Molise,
,

» 360 bettlere di 2.a el , Ei cangonieri di 1.a cl. 135 can-

Si Faboid Giuseppe, Aversa, Terra di Lavoro a 360
.

nonieri di 2.a cl.
85 Fatoode Gennaro, Napoli '

a

86 Edprara Itosario, Itocca d'Aspide, Principato
Citeriore »

87 Granito Michelangelo ,
Roccacilento di Lu-

stra, Pr ncipato citeriore »

88 Gragnanelli Silvestro e Rist Maria Madda-
lena coniugi, StHano, Terra di Lavoro a

89 Giordgno Matteo, Omignano, Principato 01-

terlofe
90 Gentile Tobia, Magliano, Abruzzo Ult. Il a

91 Giardini Elisabetta vedova di Blanchi Salva-

tore, Catanzaro, . Calabria Ulter. II

92 Giordano Francesca ved0Ta di Bucarelli Vin-

300
Per Ä compagnie, 4 furieri, 82 sergenti, & caporali fue

rieri, 40 caporali, 8 trombettferi di 1.a cl., I tromb.
300 di 2.a, .180 cannonieri di 1.a classe

,
Sã0 cannonieri

di 2.a classe.
'

300 Per la 5.a, 6.a. 7.a ed $.a compagnia artißeieri
Per 1 compagnia: 1 furiere, 11 sergenti, i caporalefu-

300 riere, 16 caporali, 2 trombettleri di 1.a cl., 1 trom-

bettiere di 2.a, 10 cannonieri di 1,a cl., 120 scanno-
309 dieri did.a cl.
300 Per i dompagnie: I furieri, it sergenti, & caporali fe-

rieri, 64 caporali, 8 trombettieri di 1.a ot, i trom-
300 bettieri di 2.a. 100 cannonieri di 1.a cl., &80 canno-

niert di 2.a cl.
cenzo, Reggio, Calabria Ulteriore I e

93 De Giorgio PRcola, Andria, Terra di Bari »

94 Lattanzio Filomena vedova di Michelangelo
Flocco, S. Martino, Molise

Oh Capeca Minutolo, Agata Ved. di Leopoldo Gi-

rardi, Andretta, Principato Ulteriore a

96 Marl Francesco, Baronissi, Prinipato Cit, a

97 De Ilemigiis Agnese ved. di Grue Gaetano,
Teramo, ,Abruzzo Ulteriore I a

De Simone Giovanni, conversano, Tetra di
Bari n

Per la 9.a compagnia armaiuoli
.

1 Furiere, 8 sergenti, t caporale furiere, 10 caporali ,

2 tromb. di 1.a cl., i trostab. di 2.a, 20 cannonieri di
380 1.a ch, 6 nuoniert di 2 a.

Per 2 compagnie deposito
300

Per 1 compagula; 1 furiera, 9 sergenti, 1 capor. fur.
,

Si& 5 caporall, 2• tromb. di 1.a el
,
I trontb. di 2.a, 15

couponieri di 1.a cl., 163 cann. di 2.a.

er 2 compagnie furteri, 11 sergentir 2 expor. fur.,
30 caporall di 1.a cL, 2 tromb. di 2.a, 30

2tú
cann. di 1.a e 126 di S.a.

90 De Angelis Itaffaele, Napoli
100 Minichini Vincenzo Napoli a

101 colella Itaffaela ved. di Ferdinando, Tafóne,
Napoli a

102 ßrfsclone Angela vèdova di Francesco fro-

lella, Contursi, Prjuelpato ÒIteriore
103 Frascatore Marig:Garmina vedova di totella

T.ommaso, Amorosipiledevento
104 Petini Teodora Yedova dfGerardo Balbir ltoc-

cagloriosa, Principaxrtiteriore a

103 ßrancat! Vincenza vedova Olivieri, Sant'Eu-

femia, Calabria Ulteriore I

Totale « L

Totale- della 1.a tabella . »

in tutto L.

240 Per 3 compagnie veterani
300 Per 1 compainia: I fortere, 1 caporale fur., 200 vete-

rani ed aggiunti veteranf.
249 i t'er 3 compa¿n10: 3 furferi, 3 caporall far., 600 Vete-

rani ed aggiunti veterani.
210 i Totale tru 736 - Totale generale $198 - Ca-

valli di 90:
300 PIEÙE DÌ PAÚE.

Truppo di Stato Maggiste
i Furieri maggiori, 1 trombettlete maggiore , 2 furieri

d'ammministraz., 7 sergenti id., 1 capo armaluolo, 1
0 capo sartð, 1 bapo cúÌúelato, 2 cap rali magglori ,

6

càporali farleri d'Amniläistras.,12 catioralt trombètt ,

20580
8 tromhettferf 'suonatoyl, i vÏyandteri.

Truppa per compagnie
32820 Per la 1.a, 2.a. 3 a e 4.a cornpagnia ntäestranza

Per 1 Compagnii' 1 fbriere, 8 sergenti, 1 capor. fur.,
I prementovati assegni detorrono dal 7 gennaio 1861 8 caporali, 2 trorub. di 1.a cl., Tid. di 2.o, 30 can-

e pontmueranno mantenendosi le condizioni tutte in
considerazione delle qu'ali furono conceduti. nonieri di 1.a cl., 90 Id. di 2.a.

Per i compagnie : I farleri, 24 sergénti, i capor. fur.,

32 caporali, 8 trotabett. di 1.a el., & id. di 2.a, 120

cann. di 1.a cl., 360 14. di 2.a

Per la 5.a, 6.a; 7.a e S.a compagnia aNijiciëri
Per 1 compagnia: 1 furiere, 7 sergenti, 1 capor. fur.,

10 caporali, 2,tromb. di 1.a cl. l id. di 2.a, 25 can-

nonieri di 1.a cl., Sg I‡. gi 2.a ,

Per a compagniet i farleri, 28 sergeotÚ& oapor. faa
i caporall, 8 tromb. di 1.a cl., & id. di 2,a, 100 can-

nonieri di 1.a cl., 520 id. di 2.a.
Per la 9.a compagnia armaiuoli

Ì Furiere, 6 sergenti, 1 caßbrale fur., 7 caporalf ,
2

tromb. di 1.a cl., 1 id, di 2.ay 15 cann. di 1.a cl. ,

35 fd. di 2.a.
Per 2 compagnie deposito

Per 1 compagnia: 1 furiere, 5 sergenti, 1 capor. fur;,
8 caporali, 2 tromb. di 1.a el., 1 Id. di 2.ay 15 can-

nonieri di 1.a cl., 159 id. di 2.a. -

Per 2 compagate: 2 furieri, 10 sergently 2 capor. fura,
10 caporali, & tromb. di 1.a 914 2.id. di 2., 30 caan,
dl 1.a cl., 318 id., di 2.a

Per 8 compagnie veterani

Per 1 compagnia: 1 furiere, 1 caporale, 200 veterani
ed aggiunti veterani.

Per 3 compagnia: 8 furieri, 3 caporallySOO Teterant
ed aggiunti v¾terani.

To_tale truppa 2157- Totale generale 2221-4.
valli di truppa 90.

Annotazioni.
1. Le compagnie Deposito sommialstreranno gli at-·

tendenti deglLufBalali del Comitato, delleestato ¾ag-
glore dell'arma e di quelli del reggimentori condonenti
del cavalli.0 mull.

2. Li 90 quadrupedi sono così distribuiti : 20 per cia-
scuna delle Direalogi territoriali di Napoli e Taximar
89 per quella di Gehova, e 18 per quella di Cagig,

3. I)ei Veterani ed aggiunti Veterani la metà pottaang
essese graduati.

i. I;i 6 ufhziali, 11 5 furleri e 11 8 caporali furieri as-

segnati alle compagnia veterael, fanno parte del perso-
Itale attivo d'Artiglierla *

Torino, il 2.marao 1862.
D'ordine di & M.

Il Ministro della Guerra
A. DELLA Botsas

SPECCIIIO. N. S.

g.o 3.« e &.o Reggimenti (da plasta) composti di uno

Stato maggiore - 18 compagnie attive e 2 di deposito.
PIEDE DI TACE E DI SURRRA.

U/jisiali Ai Stato araggiore.
Stato maggiore: 1 colonnello comandante, 1 luogotent

colonnello (relatore), 5 maggiori comandanti di bri-

gata , 1 altriante maggiore in 1.o (capitano), 2 atu-

tanti maggiori Izr 2 a (subalterni), 1 direttore del conti

(capitano o subalterno), i umciali d'amministrazione

(subaiterni), 1 umelale di massa (subsiterno), I hill-

olale di matricola (subalternog 1 medico di reggi-
mento, 3 medici di battagtfone, 1 cappellano.

U//iciali p'er compagnine
Per18 compagnie attive

Perk dompagnia: 1 capitano, 1 luogoten. di 1.6 classe,
1 lueget, di t.a ed I sottot.

Per 18 compagnia: 18 capitani, 18 luogot, di 1.a ol.,
18 luogot. di 2.a, e 18 sottot.

Per due compagnie di Déposito
Per una compagnik: 1 capitano, 1 luogot. di 1.a cl.,

1 luogot. di-2.a, ed 1 sottot.
Per 2 compagnie: 2 capitani 2 luogot, d) 1.a classe,

2 luoget, di S.afe 2 sottotenenti.

Totale MSalail 142.

PIEDE DI GUERRA

Truþpa-Stato maggiore.
Stat aggiore: ifdfleri maggiori, 1 trombettfere map

glore, 2 furleri d'athministrazione, 8 sergenti d'ain-
ministrazionn,1 capo armajuolo, 1 espo sarto, I capo
calzolaio, & cáporali maggiori , 9 caporali d'ammini.

stazidne, 3 caporall trombettferl , 8 trombettleri so-

natori, 3 virandieri.

Truppa per .compagnie.
Per 18 compagnie attive

Per una conipagni : 1 furiere , 6 sergenti i cäporeld
inflee, 12 caporell, 2 tt·ombett di 1.a el., 1 tt'om-

- bettfeí•e di i.a, 45 eannonieri di La'cl., 100 di 2.a.

Per 18 compagnie attive : 18 furieri, 108 sorgenti 18

caporali furleri, 216 caporalt, 36 téombett.3di 1.a cl.,
18 trombett. di 2.a, SWennnonieri di L a cl., 1800

cannonieri di 2.a.
I>er 2'cornyagate di deposito.

Per una compagnis: I furlere , 4 sergenti, 1 caporale
furlete, 12capwill 2 t omhett. di 1 ácl., 1 trombett;

di $.a, 30 carinonierl di 1.a cl., 50 dannönferi di 2,
Per due cerupághie di ildpositoi 2 furierf

, 12 sergenti,
2 caporall furieri, 24 caporali, I trombett di 1.a

' clásse, 2 ti•ornbétt, di 2.a, 60 cannonieri di 1.a cl.,
100 ditumniërl dI 21 cla@e.

TotaWtroppa 3278. - Totale generah 3878.

PIEDE DI PACE

Truppa - Stato maggiore.
Stato maggiore: 3 furleri maggiori, 1 trombattiere ;nag-

giore, 2 ,furleri d'amministrazione, 8 sergenti d'am-

Ininistrazione, 1 capo armajuolo, 1 capo sar¶o, 1 capo



calzolaio, 3 caporall magglarf, Sicap. fur.'d%mmidik
strazionfo ta#Órill trombittierf, 8 tro&tleri
nitori 3%siilleil.

Da compagnist 1 furiere, 5 sÍr n i, pc'aÑÙe
leraf 9 caporan; 2 trombett. di 1.a cl., 1 trom-

d!'t.x, 20"ciábouieri di 1.a cl., 30 di 2 a.

Compag'ole attivi: 18 furleri, 90 sergenti, 18
capprŠli furieri, 162 caporati, 35 trombett di 1.2 cl.,
18 trombett. di 2.a, 300 cannonieri di I.a cl., 900
cannonieri di 2.a.

Per 2 compagnie di deposito.
Per una compagnia: 1 turiere, 5 sergenti, I caporale

furiere, 9 caporali, 2 trombett, di 1.a cl., I trom-
bettlere di 2.a, 10 cannonieri di 1.a cl., 23 canno-
nierfdl 2.a.

Per due compagnie di deposito: 2 furieri,r10 sergenti,
2 caporali furleri, 18 caporali, I trombett. di 1.a cl.,
2 trombett. di 2., 20 cannonieri di 1.a cL, 50 can-
nonieri di 2.a cf.

ha 30 trombety dl 1.2 CLt13 trombett di latl.,
lŠ maniscaÍ$hi, 13 heGil, 47Š c$nnöifdi 1.a cf., 423
cinhon. di t.» ogL

ÑPdÅdbattèrlVd! de 80
Perfuña battåWA: I far., G sièg., I citiŠfu¼ , Shp.,

2 m¾tt.'df 1. 1., I t/6Ïnbett <llish.;fma-
niscalco, I sellalo, 10 cannon. di 1.a cl., 30 ëannon.
di 2.a cl.

Per due biitèriÃ?ffué.'ilì$crgi,tiaP. uÅ¾iŠcait,
AitiënŠÚdi"1 a *cç•$ trðmbert di 2 atel., 3 ma-

niscalchi, 2 sellal, $0cannon. di 1.n cl., 60 cannon.,
di 2.a cl.

Totale truppa 2083.
Totale generale 33ž0 - cavalli di tropin 1011.

Tor¡no, 2 mirzo 2171.
Visto d'ordine di S. M.

Il 311afstro della gterra
A. DELLA ROTIag.

*) Compreso un allievo per ciascuna batteria.

(Continae).

.stero delleTinanze, DITWienu dettatontat111th teatrale

e delle pciálónl.
Il DÍretteW capo l'DIèision¢

Inteß8. F. Occfiih.

OELLA PROVI3CIA DI 1RAPANI

i autorinate som Decreto del Lagotenente Gesetale
del'3Rgeidsfo 18152.

4 tdoopâtaalgnipÃìRriëlÚÙdi Trap pd*di a-

dempimento a quanto deliberavasi dal Consiglio che

rappresenta, si trova nel dovere di fare avvertiti tutti

coloto, nationali e stranieri, i quali vorrebbero im-

pegnarsi nella contrattazione di sitratto mutuo dl

I., 876330, che in questo Ullfelo di Prefettura, ove ri-
trovasi la Segreteria della Deputazione, si ricevono gli

analoghi progetti.
Pero vengono avvertiti, che le precipue condizioni

che regolano fi,mutuo, oltre a tutt'altre .da stabilirsi

per is natura stessa del contrattto, sono cioè :

1. Che il capitale mutuabile di D. 206,200, parl a

chérieccelso-Ministeràdi-Stato provyagga, per quanto

pm ,
e¶platißsti ostacoli ánche p ronco da Padfrra

lÃ½oziodata quindi cal ente ap

menomamente a conchiudere umangornstrattatencoils
francia relatiraipente alla quistfode'haleëšleanduOnesta
dichiarazione che siamo autoritzitti a ik'in \pleila
forma distrugge tutto-ció che i ghirnall ,deÍVgges
zione asseriscono oggi della pretesa debole5Es dellä

Spagna rimpettualla Francimodella disposizione-dek
governo spagnuolo a favorireprägetti stranierf, ed 6

.

permesso Pignorare se questi progetti esistano.
Sarebbe póssibile che le due nästoni e I due governi

si mettesserd in relazioni ta11 da rèndefehiara r ina

terpretazione di un certo articolo del trattato dËLon-
dra: ma noi possiamo assicurare che il governo spa

gnuolo non ha tnenomamente il pensiero disconchia-

dere un nuovo trattato e the insistera, conducendo av

termine la spedizione del Messico, per ottenere garan-
Totale truppa 17ß3 - Totale generale 1831

Torino, 11 2 marzo 1862.
Viste d'ordine di s. g.

Il 3Iinistro della Guerra
- A. DELLi laOVERE.

SPECCilIO N. 3
3.0 Reggim0ato (da campagna) composto di 1 Stato

Ataggiore - 3 batterlo a cavallo - 15 battorie di bat-
taglia e 2 batterie di deþosito.

PIEDE D1 GUERRA E DI PACE

Ugizidli di Stato Maggiore
titato Maggiore: 1 colonnello comandante, I luogote-

nento cõ1onnello (relatore) ,
6 maggiori comandanti

di brigata, I alutante maggiore la 1.6 (capitano),
2 aiutanti maggiori in 2.o (subalterni) ,

1 direttore
del conti (capitano o subatterno) ,

i umciaR d' am-
ministrazione (subalterni) , I umciale di massa (sa-
balterno), 1 uŒziale di matricola (subalterno), 1
medico di reggimento ,

2 medici di battaglione , t
cappellano, 1 Veterinario in 1.o,*2 veterinari in 2.o,
1 istruttore d'equitazione.

Per tre batterle a cavallo
Per una batteria: 1 capitano, 1 luogotenente di 1.a

classe
,

1 luogotenente di 2.a clBse
,

1 sottote-
00880.

Ier 3 batterie: 3 capitani
,

3 luogotenoote di 1.a cl.
,

3 luogoldneliti di 2.a classe, 3 sottotenenti.
Per 15 batterie di battaglia

Per una batteria: 1 capitano, 1 luogotenente di t.a
classe, 1 luogotenente di 2.a, 1 sottotenente.

Per 13 batterie : 13 capitani ,
15 luogotenenti dl 1.2

cl., 15 luogotenenti di 2.a, 15 sottotenente.
Per due batterie di deposito

Per una batteria : 1 capitano, 1 luogotenente di 1.a
classe

,
I luo30t. di 2.a, 1 sottot.

Per tbatterie: 2 capitani, 2 luogot. di 1.a cl., 2 luo-
gotenenti di 2.a, 2 sottotenentl.

Totale miniiali 106.
PIEDE DI (KERRA

Truppa - Stato Maggiore
2 furleri maggiori ,

I tromhettiere maggiore, 2 furieri
d'amministrazione

,
I furiere seudiere, 8 sergenti di

amministrazione, I capo armaluolo, I capo sarto, I
capo calzolaio, 2 caporall maggiori ,

8 caporali fu-
rieri d'amministrazione, 1 caporale trombettiere, 1
caporale scudiere , 8 trombettieri sonatori, 2 vivan-
dierl.

Truppe per batteria
Per tre batterie a cavallo (*)

Per una batteria : 1 furiere, 6 sergenti, 1 caporale fu-
riere, 15 caporall, 2 trombettieri di 1.a cl., 1 trom-
bettiere di 2.a cl. 2 maniscalchi, 2 sellai, 53 can-
nonieri di 1.a cl., 115 cannonierl di 2.a cl.

Per tre batterie : 3 furierl , 18 sergenti ,
3 caporali

furieri, 13 caporali, 6 trombettieri di 1 cL, 3 trom-
battleri di2.a, 6 maniscalchi, 6sellai, 163 canno-
nieri di 1.a cL, 313 cannonieri di 2.a cl.

Per 15 batterie di battaglia (*)
I'er una batteria: 1 furiere, 6 sergenti, 1 caporale fu-

riere, 15 caporali, 2 trombett. di 1.a cL , 1 trom-
bett. di 2.a cL

, 2 maniscalchi, 2 sellal, 13 canno-

nieri di i.a cf., 100 cannonieri di 2.a cl,
Per 13 batterie: 15 furieri, 90 sergenti, 15 caporali

furierl
,

223 caporali, 30 tromb3ttieri di 1.a cl., 13
trombett. di 2.a al.

,
30 nhuiscalchi, 30 sellai, 673

cannonieri (ß I.acL, 1500 cannonieri di 2.a cl.
Per due batterie di deposito (*)

Per una batteria: 1 Atriere, 6 sergenti, I caporale fu-
ricre, 15 caporali ,

2 trombettieri di 1.a cL, 1 trom-

bettiere di 2.a cl.
,

2 maniacalchi
,

2 sellai, 15 can-

nonieri di 1.a cl., 30 cannonieri di 2.a cl.
Per das batterie: 2 furieri, 12 sergenti, 2 caporali fu-

rieri, 30 sergenti, i trombettleti di 1.a cl., 2 trom-
bettieri di 2.a cl., I maniscalchi

,
i sellai, 30 can-

nonieri di 1.a cl., 60 cannonieri di 2.4 cl.
Totale truppa 3ilL
Totale generale 3520 - cavalli di truppa 233i.

PIEDE DI PACE

Truppa - Stato Maffiore
2 farieri maggiori, 1 trombettiere maggiore, à furieri

d'amministrazione, I furiere scudiere, 8 sergenti di
amáxinistrazione, I capo armaiuolo

,
I capa sarto

,

1 capo calzolaio, 2 caporali maggiori, 8 caporali fu-

rieri d'amministrazione, I caporale trombettlem, 1
capoçale acudiere, 8 trombetrieri sonatori, vivan-
dierf.

* Truppe per batteria
Pe.r tre batterle a cavallo

Per i batteria: I furiere, 6 serg., I cap. Tur-, I I cap. ,

2 trombett di 1.a cl.
,

i trombett. di 2.a el., I ma-

uiscalco, I sellaio, 30 cannonieri di 1.a cl.
,

10 can-

nonierijll ‡.a cl.
Per tre batterie: 3 fur., 18 serg , Smap. fur., 33 cap.,

4 trombcLt. di 1.a cL
,

3 troarbeta di 2.a
,

3 mani-

sealchi
,

3 sellai
,

90 cannon. di 1.acl., 210 can-

nonieri di 2.a cl.
Per 15 hatterig di battaglia

Per una batteria: 1 fur., 6 serg., 1 cap. fur.
,

9 cap. ,

2 trombett. di 1.a cl., 1 trombett di 2.a cL
,

I ma-

niscalco, 1sellaio, 23 cannon. dl 1.a cl, 53 cannon.

di 2. cl.
Par 15 batterie: 13 fur.

, 30 serg, ,
13 cap. fur.

,
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[NTERNO - Toalso, 10 Aprile 1862

MINISTERO DELLA GUERRA.

Direzione generale delle armi speciali.
Secondo la riserva espressa nell'avviso pubblicato

nella Gazzetta Ugiciale del Ilegno del 27 dicembre 1881,
N. 313, ed in altri numeri susseguenti, si fa noto che

gli esami di concorso per l'accettazione di Volontari nel

personale contabile d'Artiglieria comindleranno il giorno
21 di aprilo, e saranno dati da speciali commissioni

presso gli UŒcil del comandi di ArtiglierIa nelle cittå
di Ancona, Cagliari, Firenze, Genova, Alessina, Billano,
Napoli, Pincenza e Torino.

I singoli candidati ammessi riceveranno aTTiso indi-
viduale di quella fra le dette città, oro cadano di essi
dovrà trovarsi per sostenere gll esami.

Gli esami seguiranno secondo 11 programma giå no-

tilicato col suddetto primitivo avviso del 27 dicem. 1861.
I candidati si troveranno al luogo di riunione ad

ognuno fissato almeno tre giorni prima delfepoca sta-
bilita per Papertura del concorso, affinché possano es-

sere sottoposti a visita d'umoiali di sanita m111tari se-

condo le apposite istruzioni che 11 3Iinistero dirama,
avvertendo che non saranno ammessi, sebbene abbiano

gli altri estitmi, coloro che risulteranne di condizionc
fisica non sumcientemente adatta alle fatiche, a cui sono

eventualmente chiamati gli;Impiegatidel personale con-

tabile di Artiglieria allorchè debbono seguire l'esercito
mobilizzato.

Similmente coloro che debbono ancora presentarc
documenti, o completare altrimenti le indicazionistate
loro chieste dal Ministero

,
somministreranno quelli e

queste senz'altro al Comandante d'Artiglierla, il quale
riconoscendo che abbiano soddisfatto alle domande li
ammetterà al concorso, ed in caso negativo non li am-

L.876,339,dere ammortizzarsi ittun tempo non minore

di anni cinquanta,
2. Che per siliatta ammortizzazione, val quanto dire

pet pagamento dagt¾nteressió del capitale, verrà as-

segnata una quota certa ed invariabile tantó che basti

allo scopo su D. 25,946 e gr. (8, pari a I.. 110,T12 e

cent. 51 stanziati nel bilancio della Provinciadell'eser-
cialo 1862, alla prima categoria della parte attiva, c

che dipendono dal ricavato del tre per cento di sovra-

imposta fondiaria.
Si dichiara inoltre che le proposizioni possono spe-

diral all'indirizzo del signor cav. Rafaele lanza, prefetto,
presidente della Deputinione.

Trapani, 22 marzo 1862.
IIAFFAELE laANZA, prefetto, presidente.

I deputati : G. B. Adragua -- G. Malato
Fodella - Jielchiorre Marino.

GASPAnz FoxTANA, segr.

SITUATJONE DELIA BANGA NAZIONALE
a fatto if giorno29 marzo 1862.

Attivo.
.

Numerario in cassa nelle sedi
. . L 31,829,910 39

Id. id. nellesuccurs. • 13,404,101 07

Esercizio delle Zecche.
. . . .

• 1,506,101 63

Portafoglio lielle sedi . . . . . • 58,638,821 06

Anticipartoni id.
. . . . . . • 17 815,152 50

Portafoglio nelle succúrs. ."
. . • 19,311,230 91

&nticipaztoni id..
. . .

•

. . • 5,218,418 36
Elfetti all' Incasso in conto corrente • 837,361 39

Immobill
. . . . . . . . . a 2,801,211 50

Fondi pubblici . . . . . . . • 13,027,181 50

Arlonisti, saldo azioni . . . . .
. 10,000,250 >

Spese diverse
. . . . . . . . m 1,238,928 32

Indenditå agli aiionisti della Banca

di Genova . . . - . . . . . • 622,222 28
Tesoro dello Stato (Lcgge 27 febb. 1830)•> -33£,587 16

Totale L. 171,899,417 01

zie a che i torti di cui ha mosse-lagnanze più non ei

riproducano, senza tedere per altrola sovraniti ol'in-

dipendenza del popolo messicano (Correspondencia).
AldB3KAGRA

11 ministro della giustizia di Prussia Invio al magi-
strati lacircolare seguenter

L'ordinanza reale del 19 marzo indicati principil
che guideranno 11governo nella direzione degli affarl

del paese. Le prerogative della Corona guarentite,dalla
Costitugione saranno mantennteajn tuttala loro forza,
i dritti costituzionali della rappresentanza nazionale

assicurati, e generalmerite Popera:della Costituzione
eseguita giusta i verl bisogni del paese.

Comunicandovi, signore, una copia dell' ordinanza
reale VI prego a farla conoscere a tutti gl'impiegati del

vostro dicastero e far sapere a questi ciò che attengle
da loro nell'esercizio det loro diritti elettoralf, messi
in armonia colla loro posizione particolare: Cli ullielati

delfordine giudiziario non debbono dimenticaresche
non saranno alfaltessa della lorcryostalone che a cout

dizione di rimagere, in quanto concerne l' eserciziet

dei loro diritti elettorali, affatto in fuori delle-loro

funzioni; sarebbe desiderabile che non dessero il loro-

appoggio ad alcha partito, poichè, dandolo, perdereb-
boro la fiducia del partiti opposti, i quali haeno essi

altresi diritto alla perfetta giustizia dei msglstrati.
Perchè non approverei i giudici ed Impiegati dell'or-

Ine giudizíarlo che prendendo una certa sparte alle

agitazioni elettoralf facessero nascere dubbi sally loro

imparzialità.
Lasclo alla sperienza e discrezione di ciascun magL-

strato il determinare fino a qual punto debba rimanero

estraneo alle riunioni che precedono le elezioni, e

generalménte agli atti che possono considerarsi 4:ome

indizio di un partito preso. Sono eserto che tutti gli
impiegati dell'ordine giudiziario sapranno conciliare

l'eser Islo del loro diritto costituzionale d' elettore coi

doveri che si assansero dando il giuramento di fedelt&

(J. de Franefort).
metterà dilBdandoli in proposito.

MINISTERO DELLA ISTRillONE PUBBLIC&.

Essendo vacante il posto di Assistente Preparatore
di Anatomia presso la llegia Scuola di Medicina Vete-
rinaria di Alilano, al quale posto è assegnato lo sti-

pendio annuo di L. 1,ii00, si invitano gli aspiranti al

posto medesimo a presentare le loro domande al Dimt-
tore di quella Scuola entro il prossimo mese di aprile
per poter essere ammesst all'esame di concorso, che
avrå luogo in Alilano nel modo stabilito dagli articoli

120 e 121 del Regolamento per le Regie scuole SupÂ-
riori dl Medicina Veterinaria approvato con it. Ilecreto
del di 8 dicembre 1860.

Torino, 28 gennaio 1862.
S'invitano iDirettoridegli altri periodici di riprodurre

oil presente artiso.

Ml318TERO DELLE FINA3ZE.

Direzione Generale del Tesoro.
Essendosi smarrite le quitanze rilasciate dalle Teso-

rerie descritte nel presente stato si avverte chiun-

que possa averviinteresse che, trascorsi giorni trenta da

questa p11bblicazione senza che siasi fatta opposizione
al Alinistero delle Finanze, Direzione generale del Te-

soro, si provvederà al rilascio d'un duplicato delle me-

deslme.
.

Descrizione delle Quitanze.
Quitanza n. 1631, rilasciata dalla tesoreria del cir-

condario di Piacenza, in data 8 dicembre 1861, per
la somma dI L òl 58, esercizio 1861, per 11 sersa-

mento fatto dal sig. Baistrocche Angelo, ricevitore
del R. Lotto in Borgonuovo, in conto proventi della
Direzione generale del Demanio.

uitanza n. 1821, rilasciata dalla suddetta teso is,
in data à gennalo 1862, per la somma di L. 31

,

esercizio 18(11, per il versamepto fatto gial suddetto.

Torino, addi 10 aprile 1862.
Il Direttore capo della 3.« Decisione

A. SAVINA.

ilI31STERO DELLE FINANZE.

11aesardo Mtonio, già operaio esterno di 3.a classe

nelle regie sale d arual in Genova, provvisto della pen-
sione annua di L. 136 17;

Bacca Filippo, giù musicante nel 3.o reggimento fan-

teria, provvisto della pensione annua di L. 283 60;
Coutureaux Alarianna, vedova di Domenico Garitta

già brigadicre nelle Gaúctle, provvisto della pensione
annua di L. 150;

Dichiarando gitidicialmente con giuramento di avere

smarrito i proprii certificati d' iscrizione aventi i

nn. 11709, 6838 e 8037, ed obbligandosi di tener rilevate
le Finanze dello Stato da*qualunque danno per tale
smarrimento potesse alle medesime derivare, chiedono

sig loro yllasciato un duplicato di detti certificati.
Si avverte chiunque vi possa avere interesse che in

vista delle dichiarazioni ed obbligazioni sovra espresse
tale duplicato verrà ai suddetti richiedenti rilasciato

se dopo trascorso un mese dalla pubblicazione del pre-
sente avviso, non vi si farà opposizione presso il 11ini-

.

Passivo,

capitale . . . . . . . . . L. 40,000,000 m

Biglietti in cIréolaalone . . . • 72,812,014 m

Fondo'dirlserva. . . . . . . a 4,516,729 39
Tesoro dãÏio Stato conto corfente

DIsponibile . . . . 293,418 71
638,803 12Non disponibile . . 313,881 71

Conti correnti (Dispon.) nello sedi » 5,289,283 83

Id. (Id.) nellesuccurs. s 332,205 91
Id. (Non disp.) . . . a 7,2TT,289 80

Bigliettiaordine(Art.21dq;ll Statuti) a 1,715,513 98

D1videndi a pagarsi . . . . . • 69,700 m

Risconto del semestre precedento
e saldo profitti . .

. -. 516,212 &9
fienefizi del 6.tre in corso nella sedl.» 269,202 08

Id. Id. nellesuccurs. o 300,374 89
Id. id. comuni

. . • 5,819 39
Tesoro dclla stato conto prestito . • 10,410,863 66
Diversi non disp. . .

.
. . . • 30,393,372 51

Totale L 171,890,417 01

VENlEEIA
La Ga::etta di Vene:ia pubbilca 11 sommarlo delle

sedute tenute dalla Congregazione centrale Lombardo-
Veneta addl 14 e 28 febbrato e 11marzo 1862. No to-

gliamo i capi seguenti:
Sotto il titolo di Riemosiniero e defeie.eslote in Mani

tova, fino dal 1786 (quantunque diverse denominazioni
avesse in allora), un IstTtuto clie provvede di sussidii e

di doti le ragazze povere della città e della provincia.
Il § 121 del piano organico, da cui e retto, esclude dal
benefizio le giovant che o non dimorano in provincia,
od hanno in estero Stato od altrove lo sposo. Disgre:
gata una parte del Mantovano dal doniinio ,anstriaco
per le guerreeche Vicende del 1859 si domandó una

modificazione alla legge. I pil fondatori ebbero in mica
di beneticare la prtrtfacia; nn mutamento politico-ama
ministrativo di territorio non poteva venir loró In men-

te, né da ció solo deve stimarsi fissato un diritto alla
caritatevole elargizione ,

esercitato e goduto sempre
tranquillamente fino al 1860. L'fstituto elemosiniero ha

d'altronde molte e non tenni proprietà sotto la giuris-
dizione del Governo sardo, e ne ritrae pacificamente
le rendite. E per lo spirito,délla primitiva fondazione,
e per un principio di reciprocanza in fatto dt benefi-

cenza, dinanzi a cui sparisce ogni distinzione di popo i

edtnazioni, il collegio centrale propose alla superio-
rità che la distribuzione del sussidii o (delle doti do-

yesse farsi col metodo antico, come se non fosse av-

venuta mutazione di territorio. E la proposta tornó ap-

punto esaudita.
La veneta Camera di commercio propugna con Yhi

colori la necessitá che si compia sen;p, indugio la fer-
rovia da Padova al Po per Ilovigo. Servirebbe questo
tronco assai bene a rilevare a miglior floridezza le eon-

tilzioni del Porto di Venezia, e ad agevolare lo spaccio
ed 11 cambio dei prodotti del nostro fertile suolo con

quelli delle Legazioni e dei Ducati che non sono da

meno.

In tanta facenda e rimescolainento di relazioni e mu-

tazioni sociali ogni strada ferrata è ad insigne lienefi-

zio, gli è vero, e giusta ed utile cosa è interporsi per-

Il ministro della guerra, sig, de Roon, Inviò 'la sè-

guente circolare agPimpiegati della sua smalstra-
zione:

Qua unita v'invio una circolare del ministro dell'io-

torno relativa aÏle elezioni pregandovi a prenderneco-
ghizione e comunicarla al vostri subordinati, e vi ag-

giungo le osservazioni seguenti cui dovete del parf far

far conoscere af yostri subordinati Onantánque neRe

gravi emérgenre þresenti creda poter conddare che

tutti gPimpiegaff della guerra e della marina, preibri-
bilmente a tutti gli altri, siano pronti a sostenska

nelle prossime elezioni gPinteressi di S. M. 11 re o del
suo servizio, non posso contenermi tuttavia; stante la

confusione che sorse nelle idee del dritto e del dovere,
di rammentare che gli utliciali tegli, a sognatamente
gli unistali d'ogni grado delf amministrazione della

guerra e marina, debbono in qualunque supposta cof-

lisione tra le loro opinioni politiche e i doveri parti-
colari della loro condizione di uniziale pensàre unica.

Inente al giuramento che diedero e per cui giurarono
fedelthinviolabile e abbidienzaa 5. al. e rispetto co-

scienzioso della Costituzione. Non ha contraddizione

tra le due parti di questa premessa, giacchè, come si

dice testualmente nelfordino del gabinetto del'19 di

questo mese, e à la ferma volonta di S. M. conservare

ed assicurare la Costituzione e i diritti del paese ».

Non ha contraddizione che nelle idee di quel efedo

partito cheglå una volta tento restrIngere i dirittico-
stituzionali dei. re in favore di esigënze esagerate che

si chiamano diritti del popolo.
Tutti i ikdeli servitori del .xc debbono o iporsi ad

una intrapresa si pericolosa. Lo faranno partecipando
alle elezioni, e non dando, unitamente agli eigmenti .

conservatori del pabse, i loro suffragii che ad nomÏël
la cui ondotta auteriore offra la guarentigia cite sos-

terranno assolutamente il mÏnistpro nell' eïëcualÖne
delle intenzioni di S. 3L il re, e ente espresse
rielfordine del gabinetto dei JO di marzo, enon hanno

altro scopo che il bene tÍel paes jn oppostrione af

demonatici, dedicenti nomini del.progresso e loro al-
leati, sotto qual nome si nascond no. Stante l'organis
zaziore pre¡iarata di lunga mano e moltö estesagi quel
partito diviene assolutamente nëcessario che tÀtU gli
elettori i quali non disconoscono le benevöld filten-

zioni di S. al. adoperino d'accord6. Úe quèÒa leald
che inspira, non dubito, particolarmente utti grilii2
piegati dèll' amministrasfone della guerra e marina,
basteranu6 certamente queste indfeasiónl per cecitarli
a prendere nelle elezioni la parte unanime ed enrgica
che ho diritto e dovere di esigere da essi. La-vostra
prudenza e gelb sono per me una guarentigfa che
voi vi sforzerete di far comprendere nel senso pre-
ecdente a tutti i vostri súbordinati l' alta impðrtariza
delle prossimoclezioni, ed tempo stesso di prevenire
in ciascuno di east i errore consistente nel credere
che s'avrebbe intenzione di violentare la loro co3cienza:
11che hon à menoinamente il caso, come uno de'miei
predecemorf gik fece caservare in una circolaro del 12
settembre 1853. Vi prego, terminando, a notincarmi
reffetto che sara stato dato al presente reset'ittò

Irerllho, 27 marzo 180!!.
Il ministro della guerra e della maria

- Di Jtoon.
(Ga::etta di Colonia).



S'rirono all'Indèpend. Belge da Dertina 5 apri}e:
Li lettera del ministrà delle nuanza sig. Von der

II3ydt at generale de flood produce na'immonsa sensa-

zione. La Gaasch saicer safe piitssian diohiŠrÀ On a

mane che la lettera non puð copre perrebuta alla
Gamefts di Voss che per metto di un tradlinento di se-
creti oficiali, e cha at è fatto ricorso alla giustizia.
IUcesi peraltra parte in citti che $n da feri lui eseguita
una visita démicillare negliulazidella Gaasettàdi Voss
e che 11 compilatore del giornale fu ihter to dal
procuratore del re, e tutto ció senza risultatiidiffatti
la lettera painya fosse stats spedita alla Ga:zetta di
Tóss In modo anontino dalÍn plecola posta. 11 maha-
scritto sarebbe stato distrutto appena fatta la'atampa.

Nousi possono qttindi fareché congettureantPantore
di quest'invio mistesioso e ani motivi chel'fishno gal-
dato, e corrono a questo rIgnarda strane väcf. Gil è
per altro a prevedersi che si tirerà gran partito dit
quella lettera la Vista delle elezionL Si sparge fin d'ora
la notizia che la proposta del sig. Von der Hèyilt venne
approvata, trek il ministero. è deëiso di abbandonare
la ao & del 21OLO, e di ridurre il bilabelo della
guerra di due allioni e mezzo di talleri.

ÏY.r trovare 11 bandolo di tutto quest'affars à doopo
richiamarsi .alla memoria òbetil programinmidal mint-
stri demissionarii II.quale, appuntðþerchè non fu adot-
taicagion¥ it cangtamenWRI minisero, aveva pro.
Paste una ridazionedel bilancio militare a ud di presso
della stessa somma. Due giorni appena dopo la dimis
Bione delministri liberali 11signor von der Heydt ha
rimeksoÌacampo laproposta che sovra ogni Itracos
aveva minato il cangiamento del gabinetto.

V'ha dunqué ragione a conchiudere, supponendo che
la proposta del sigt von der Heydt sia stata realmente
accettata (ciò che a dir vero non é ofliciale) the il go-
verno non ha rianaclato alla sopratassa che in maniera
provvisoria, in guisa d'espedlente e in vista d'ottenere
una maggioranza docile. Se consegulace questo scopo
il ministero riprodurrà ben presto le suo domande in
un'altriforma e si sforzerà di realÎExare altri pro5etti
rétrogradi sonst clo, come spiegare che 11 dimani
dellä dimidslone del air- da Patow, il suo successore
imprenda a riprodurre la proposta che casionó
la dimissioneþl.suo.callega perchè rigettatiii

Non 6 deL yesta confermato ist modo otileiale che la
proposta attuale del sig, von der IIeydt sia stata adot-
tata, e sarà bene accogliere con dialdenza 14 voci che
evidentèmente façono a questo proposito sparse ad
arte.

ASI&
Ci pertennero giornalf dl Calentta 8 marzo, di Singa-

pur 7 e di IÌódgkong del 1.o dello stesso mese.
Pekino"le progono tranquillamente ,

ed il
principe di Kunip&Puomo detta giornata. El gode gran
favore plia Gotte,)Oltimamente le due Imperatrici gif
Unpartil no.fi privileglo speciale di entrarein lettiga
nella parte Vietata della citti. Gli stranterf veggono con
placere chti ll governo della Cina sia Snalmente nelle
mailfÀ'lihãðmoanimatadasentimentiamiclievoliverso

teria che Mdesera al.. 451 91, reithaÌ pÍo Stairliimento
ila somma di L 21,611 09: co i lo qãsli si ibbe ap-
ponto quanto bisognava a pagare i debiti contratti peg
is fŠmfaëÍou e pel mÈúienimento dS11e To fŒÍullo
che, tolte al ¶ericoli ed alle miserie della strada in
detta Casa si vannoeducando al lavoro ed alla virth. '

lientre con tutta l'espansione del enore readfam9
grazie alle pic e caritateroll persone che diederoan:ano
a quest'opera disutropica, sperfamo non verra meni
in futuro la slip.àia per questa novella fondaëlo e cho
ha 11 suo principale sostegno nella carità delle animo
generose.

. F.Alanrumaco,segn della Commissione.

SOCIETArŠl MUTUO SOCCOBSO FM SL'IŠsE H.
- Capitale sociale I. 211,965 97.

Conto di tassa del mese di marzo 1862.
Caricamento.

Fondo di cassa a tutteil tsfebbrafo1882 L 23 80
Entrata det mese di marzo . . . . • 46l3 59

Totale caricamento I. 698045
Scarieämento.

Sp se di Personale . . . . . . .
L. 98 30

spese d' utBC10
. . . . . . . . . s 11 30

Sussidi eventuhlf e premÌ a séci
. . . » 20

Pagamento d'una renditi di Kl00 sul p¾
stito

. . . . . . . • 5367 03
Fonde in cässa a tutto marzon180È . . • 1202 50

idro famig11ei ve ne sono ctrea 1004 che vivono gîtiso•
ribumeitËlafDrindÃ treoquattrogiornipersettini i
e questa folla di pezzonti non fa ch,e crescer

drind¾Illi pl& d tÍ a tenere in casa loro gif
operal che si sono ab! unti a fare assegnamento pei VI-

vem sul lavoro ch'e davano loro, sono nellavneces•

sità dl rimandarli nelli massima parte. In Igagd,tenipo
1 Jom magazzinÏ sono keppi, non vendono nulla, non

totano più che a pejdita, o il tluibr della1ero pžÅ-
pria iovina 11 spinge a misure fatall agli operal e alla

cati di Gand tutta quinta.
G insegnamenti he nascono da qûësti fatti depi

AbliLvAbbiamogià mohtrata il per)colo di noti coltivare

chektia sola todustrial in una gran città come cand.
ÛÅ perbhè in tempi di prosperita nongeaie casse di

Isärva pel giorni dinfortunio, al bisogno col concorso

degli operait si avrebMdisponibill rhioise le iguall
perinétterebbero di aHevlare più eBleacementë Il male,

d!'upettare men tristamento tÌ gi rno lo cui gg af-

ari riprendana vigola
-f?Indèp. belge annunzia sotto la data del 7 chela

signora Stoltz, pregata di voler prestare l'opera sua a

lirore della città di Gand, ora si fiáranielite travagliata;
ha consentito dl darounconcertos pro di quegli operal

Istoro.

CLTIME NOTIZlE

TORINO, 11 A91tILE 1869.

Totale parral caricaniento L. 6380 13

11 Diref t. della Società pro£ È Burem.

PussuesstoirPakiostossi - Il n. 81 del 7 aprile
corrente delli Ritista italiana di scienze, lettere ed arty
colle effemeridi della pubblica istrtizione contiene .i Ee

guenti articoli:
Sullo inseguinnento e sulle condizioni della scienza in Ita-

lia. - Itìsposta del prof?Matteneci al prof. Tommás!.
L'Ässiria e TÈgitto.- S dÌo stofico ed archeologico (P.

c oreartti
Sulla divisione e classißenzene dei sistemi filosofici.-

carteggio del prof, lialdassare Poli col sig. Simone
Corlèd, deputato.

Baaliografia, Dhicorsi dell'ispettõre generale car. ab,
I.ambruschink - Santi di pedagogia ordinati per le
scuole magistrall, del prof. Franoesco Ferrero - Santi
didfdattica in continaasioneiqus116df pedagogia
dello stesso - Gutda del maest o elementare; co&
pilata dal teologo e profe re Carlo:Eumnaele«g
%hetti - Direzione morale per i maestri elementari,
di T. L Barran. Versione fatta dal francese da Fran-
cesco Faleheri

, professore - Guida all'analisk della

proposlafone, proposta alle scuble elementarid'îta-
lia da Carlo Fontanella (L A. Girardl). - Introde-
sfone alla liideona delle scienze nattirali e storiche,
studi di Pietro Siellfani (Carlo Cantoni). - Dino Com-

pagni 6tude historique et lettéraire sur l' époque de
Dante, par Karl IIlllebrand.

If Senato del Regno nella tornata di ieri ha per
primo fatto luogo alle interpellanze del :,enatoré l¾-
retð al Ministro degli Estéri sull' annunziata spedi-
zione in Eersia, nelle qua4 l'interpellante domandð
al Ministró se trattisi d* una spedizione pur.tmente
dipIhmatica ovvero anche scientifica, giusta quanto
rilërirono akuni giornali, avvertendo in quest*ultimo
caso che il governo avrebbe dovuto consultare l'Ac-
cademia delle Scienze per le opportune istruzioni;

Parlarono ancora sull'argomento il senatore Ludo-

Vico Sanli nel senso espresso dal senaiore Ihreto ed
il senatoie Farina per rammentare al Gbverno il

dovge di chiedere la previa autorizzazione del Par-

lamento per l'occorrente spesa, non senza consigliare
al Ministero di soprassedere per ora da tale spedi-
zione.

Il Ministro degli Esteri, premesso un cènno sulle

pratiche precedentemente intavolate peristabilire re-

laziöni internazionali colla Persia, rispose che sarnbbe
slato intendimento del Governo di limitare la spedi-

one alla sola parte diplomatica onde evitare una

toaggiore spesa, nè potersi attualmente senza grave
scon:io riniandare la spedizione salvochè sopraggiun-
gano a vietarlo imperiose circostanze:

Venne poscia intraliresa la discussione del progetto
di legge per una tassa sulle Società commerciali e

di essi, ma deplorano che non siasi ancora proiveduto
energicamente per porre termine alla guerra civile. In
fatto, dqpo la presa di Nankin per parte del ribelli, si
àsendte parlare pochisiimo dell'eserci¶o imperiale,
per cui si påð ritenere ch'esso non abbla ottenuto al-
can succedo rilevante. Solo si ha notizia che un di-
staccamento d'imperiali, comandato dal colonn. tVard,
Amerleano, riusci a sloggiare un numeroso corpo di
ribelli da én vill VIcido a Woosung dove questi
ultimi al erano isser agliati

Sciangal è sempre in apprensione d un attacco per
parte del rl elÛ, óhe dóno là possesso di tutta la pro-
vincia éircinylcina. La citti tuttora sotto la prote-
alone delle forzo europee, e pare che sia stata abban-
donata l'idea dl.valersi delle truppe imperiali. Le fat-
torie stránlere vengono poste in pieno stato di difesa
o vi el erigoño fortineazioni. Inoltre fu ofganato e di-
scretatoente dis plifiatg un corpo di Volontari a piedi
e a cavallo; e il 1T febbfalo' il generile sir J. Atichet
lo passo in ra¾a.
I CInesi però ricambiano mylËla tutela accordata da-

gli stranieri alla città di Sclangai. Il 10 febbraio una
lancia tranese, álta da al 13 cariche di seta,
àseadó arrivato alla stazione imperlate di Tsao-pu-
tang, fu presa a cannopatp dalle truppe del govermk
Šll europel sbarcarono e informarono il inandarino
come non fossero ribelli, ma negozingt! frances!, mo-
stranŒo i lom passapótti e i certificati,íÀnali dichia-
rayano chè averarÏ& tk lancie cariche di seta ecc. Ap-
pena si seppe di ci&,,circa 60 battelli imperiali usci
rono o cominciaropo a saccheggiare que'legni; ne pre-
sero 2 ed anche 14 uomini, tuoltre rubarono 213 balle
di seta. Il glorud d6pa fu permesso alle b2rche francesi
di rÍpartird eerò P¾iraglio Pgotet volle aver sod-
disfazló If a Tsao-pu-tupg con alcune navi,
fece arrestare 12 mandarini e prese due delle loro Ïan-
cie cannoniere, senza curarsi delle buone accóglienze
con cui i fmistonN din I Svano dÌ blandirlo. I
Iñindarini ammtat!'âÑtÈnuti in osti Èdai Francesi
a bordo del Forte, 80 hh Venga pagato al danneggiatl
un rNmanto di 22,000 tärla.

In altre parti poi sono i ribelli che saccheggiano.
Ultimamente un lego'dainerrli inglese, avendo tro-
Vato molti oggetti da essfrubatt a basgmenti mercan-

tili, abbrució gnaG delle loro lancie eÀlstrusse una

quantità di polver
11 missionario americana lbberts, chg passò 12 mesi

a Nankln coi ribelli, si trova ora a Ilongkong (du ty

FATTI DTVERST

Carteggio. -- A pimposito della dizerfazione inaugurale
d'uno studente di Pavia (Cremona Luigi).

Notizie arrie.
Ministero delf Iskusiene Pubblical - Concoroi.-De-

creto -

mm.locsAfla. - É uscito dalla tipografia Galilejana
di Firenze il volmne 11 degli Anna(i d'Italia dell'abate
coppi, che fanrio seguito a duelli del Muratori. Questo
volume contiene gli avvenimenti del 1819.

NECROLeasa - Il dott. Giacomo Roberto Steiger,
morto in Lucerna sabbato p. p., era in eta d'atmi 61.
Ë not.p, dîce lä Gazzetta ficinese, la parte che egil ebbe

ne611 avvenimenti di questo Cantong dal 1830 in pot,
per la quale si distingue come uno de' preciput uomini
politici della Confederazione. Era inoltremediestabito
perito.

Calsi ImagšTaiaLE. - Li Preise dl Parigi ha rice-
vnto una letters -da Bruxelles 1.ò apr!Ie in cui sono

descritte lo angustl& In cui versano dieci mila operai
della citia'df Gaàd per mtBORDEa di cotone, loro prima
anzi unica 1qdostria Ne ricaviamo articolari se-

gnenti:
La crisi industrialeè il soggetto di tuttele preoccu-

pazioni. La città,di Gand quella nel Belgio che n' è
più violentemento colpita. La condizione di Lione e di
Saint-Etienne non pu6 paragonarsi alla miseria orribile
in cui la guerra civile d'America ha gettate gli operai
di quella citlâ.

Si è detto che il carbon fondle è il pane dell'indu-
stria: si puð dire con maggi râgfono che il cotono è
il pane della popolazione di Gand; poichè questa città
industriosa ha commesso tm fallo la cuÍ euormIti si
appalesa di presente.e ricade.in rampogns terribile su

tutta quanta la città: east non gÌ & mal abbandonata
che ad una sola industria quella deicotâne

Non v'hanno a Gand ohe OlatorÏ e tessitori. Senza
cotone non v'ha plù ricchezza pe' fabbricanti, più esf-
stepas per gli operai ; SOBER CQtOttt DOR ÆSIS O gink
città di GamL Non solo i fabbricanti non possono pig
far livorare na così gran numero di fambrlie, ma veg-
gonsI forzati di congedare tutti i giorni una nuova bri-
gata diomini, di donde e di ragazi impiegati ne'Ibro
stabilimenti; ed inoltre questa popolazione operata,
cadutadall'oggi al dimani ned'iperzia completa, non all-
menta più come prima i vayli commerci lacal prospe-
rità è collegata alla sua.

La miseria dell'operalö ha per conseguenzala rovina
dël piccolibottegal presso igg egli cercava le der-
rate di consumisione essentfale, gli oggetti indispensa-
bilialla vita. 11 pagamento che si faceva per sottimana

NOTIBIB Uli!WERSìTARIE. - 11 PTOf. CRSÊfugÌOVanDi
darà in questa Regia Uuiversità dî (l'arino un corso li-
bero di lezÍoni sul divino poema di Dante il giovedi
e la donienica di ogni settimama alle ore 2 p. m. La
prima lezionsavrà luogo domenica 13 corrente. L' ar-

Komento sará a Dante è il libro del nostro secolo. •

EzxEFICasza. - La commissione savonese per la
lotteria intrapresa or fa un anno a benencio della Casa
della Provvidenza, eretta In Savona nel 1859, ha dato
i suol canti. Di 38000 biglietíf, 37080 furono vendut
che frattarono L $2,218. Detratte le spese della lot

alle epoche in cui gli operai percepivano 11 loro sa-

lario trovasi sospeso; 11 credito dei commerciante spira,
ein una colau credito 11 slio commercio. Talisono i

Tisultati disaG della sp laÏltà industriale di Gand.
Ciascuno fa.a un di danto può per allerfare

i patimenti dgt'infel,ip che sono senza latoro. L'am-
ministrakiene comunale chiama 200 operai ai lavori
della stazione 2ella straga ferrata; Puflizio di benefi-
cenza distrÏbliin soccòrsifiþreti fanno sermoni sÃ
guiti da collette pröduttive; i particolari fanno sotto-
ScrizÏODI.

Più di ú40 pçËal : no Âvoro, senza
alcuna risorsa, incapaci di gopperire ai bisogni dellc

Ïndustriali; e sulle assicurazioni, ed interrogato il R.

Commissario riguardo alle modificazioni introdottevi
dall'Udicio centrale, lo stesso si fey a ragionare ,dei
singoli emendamenti proposti dan'Uñicio e segnata-
uiénte di quelli concernenti la tassa sulle assicura-

zioni, marigtime, confutando ad uno ad mio gli argo-
menti esposti nella relazione dell' Unicio a sostegno
dei medesimi.

Dopo di che essendo l'ora tarda
,

si riinandó ad
o il seßuito della discussione.

.

Commissioni nominate dagli Ullici della Camera

dei deputati per esaminaró i seguenti progetti di

legge :

Convalidazione di decreti reali per autorizzare
maggiori e nuove spese suivariis bilanci dellõ Statò
degli esercizi 18tÌ0 e precedenti:

Utlicio I, liazza Pietro; 2, Gipriani; 3, Pósitano;
4, Rovera; 5, Peruzzi; 6. RicciVincenzo;7,Silve-
strelli; 8, Susani; 9, Brignone.

Autorizzazione al IIinistro delle finanze di emet-
tere buoni del tesoro sino alla concorrenza di cento
milioni :

Ullicio i, Galeótti ; 2, Greco Antonio ; 3, D' An-
cona; 4, Leopardi: 5, Allievi; 6, Oytana; 7, De
Blasiis; 8, BruneL•s0, Guerrieri.

ModificazioniaH'articolo 2 defia legge 7 luglio 1861
concernente la strada ferrata Aretina.

Ullicio 1. Gittliani; 2. Nelli; 3. Í½Icello; 4, Gior-

gini ; 5. Andreucci ; 0. Berardi Tiberio ; 7. Silve-
strelli; 8. Brunet; 9. Bichi.

Tassa unifofnut sopra le carte da giuoco :

Utlicio 1. Sinibaldi; 2. Cognata; 3. Pescetto; 47
novera; 5. Nisco; 61 Cantelli; 7. Cavour; 8. Torri-
giani; 9. Alassari.

DISPACCI ELETTRICI PIIIVATI
(Agenzia Stefamp

Parigi, 10 ajuile.
I Turchi minacciano d' invadere il territorio del

Montenegro,
IVotiziedi ßersa.

Fandi trancesi 3 Of 70 10.
Id. id. 4 tit,0¡0. 98 10.

Consolidati inglesi 3 0¡O 04.
Id. in liquid. per line maggio 04 ig8. .

FondipieríC 1819 5 titu 6Š
Postité itáÌÊno 1861 5 0¡O 6Í 60.

(Va orl divers!)
Azi ur del Crc litounbik 813
Idi $tr. ferT. ' ittorio EmanhÛe 367
Id. id. Lombardo-Venete 575
Id. id. Routane 105.
Id. id. Austriache MO.

rebyppe, 8 yprile.
Gli insorti ili Schuma e Grahovo profittando del•-

l l'amniblia ritornano alle proprie case.

Ilugusa, 10 aprile.
Grusc$YÍZEe e Suttorina vogliono sottonfettersi al

.Turchi e acacciaga yacaluwich.
Trieste, 10 aprile.

.itene, 5 Nuovi diàòrdirÀ a Sira. ¥urono spedito
truppé perireprimerli.

II.goverdo há diretto una nota alle potenzú prcÅ
tettrici.

Dormi, 10 aprile.
,

Alirés fu aespulso dall'udienza per avere interrotto

il proturatdre generale dichiarandosi vittinia di per-
secuziom.

Costantinopoli, 10 aprile.
In seguith ad incessanti ostilità dei Montenegrini,

la Porta inforlmò le ptitenze che stava per indiriz-
zara al Modtenegro un ullinutum chiedente la re-

stituzione ihmediata dei prigionieri e coll' intima-

7.ioœ di dover impedire le invasioni del territorio.

Parigi, i i aprife.
Situazioná della banca : numerario niente di mu-

tato, portalb51io diminuito 74 milioni.

MINISTEllO OFJ LAVOBI PU2BLICI.

Direzione generale delle Ppste.
Il Governo Francese ha stabilito un seryisto regolare

di piroscan tra la Francia ed il Messico I quali
a comInefare dal mese di :iprile partiranno regolar-
mente da gNazaire e tiranno capo a Veracruz toe-
cando Fortdo-France (31artinica) e Santiago di cuba.

I Itinerario di questo servizio sarà regolato come

segue:
Andat<t.

Partenza daist-Nazaire il 11 d'ogni mese.

ArrIvo a FoÑÊFrance 11 $0 id.

Partenza da!Fort-de-France l'1 id.
Arrivo a Sa4tlagedi Cuba il 5 id.

Partènza.da Santiago fi 5 id.
Arrivo a Veracruz fl 10 id.

1titorne,
ihrtenza da Veractus if•15 d'agat mese. 9

Arrivo a Santiago di Cuba il 20 id.
Partenza dgsantiagó il 29 Id.
Arrivo a _Fod-de-France il 2d id.
Partenza daÍ FortÀe-Francè il 26 Id.

Arrlyo a StaNazalré il 12 Id.
La corristiondenze che dall'Italla si vorranno spedire

per questo o alla Atartinica, all'isola di cuba o nel
Alessico avranno corso alle condizioni seguenti :

Martinica.
Lettere ordinarie - franc. libera a destino L. I per

gr, 7 1/i
Id. assicurats » obblig. id. L. 2.

Stampe a id. approdo cent. 17gr. 10.
Cuba e Jifessico.

Lettere ordinarie - franc. obblig. appi'odo L. 1 per
gi . 7 1/f.

Id. assicurate -- Non sono ammesse.

Stampe - franc. òbblig. appro¢o cent 17 gr. (0,
Alle medesime tasse saranna sottoposte le lettere e

le stampe che dal paesi suddetti perverranno in Italia.
Il tempo utile per l'impostazione in Torino delle cora

rispondenzei da avviarsi coi piroscali in partenza da
St-Nazaire il li à fissato al 10 di o¿ni mese alle ore

8 pomeridiane.

K. CAISBk D'AGRICDLTURKE D OD2BIEROIO

þI TORifiO.

11 aþrile(1802 - [Fondi pubblici
consolidato 5 Oto. a d. g. p. in c. 68

CL della matt. in o 68, 63 ; 08, 67 00 85 -

conio legale 67 98
id, &¡3 ag. c.g p. In e.' 67 63

0. ¢ella m. in c, GT 75, 67 64 6063 p. 30 aprile

00BSO DELIJf It0NETE.
Oro compra Vendita

Doppia dà L, 20 . . . . . . . 20- 20 OS
- di Savora . . , , . . . 28 42 28 48
- GI Genova . . . . . . . 78 15 78 33

ESI‡©¾tzEOME ITALIAN&

AGRARIA, INDUST1tlALE E ARTISTICA
tinata in Firenze nel 2802

.

CATALOGO OFFICIALE

ps.bblicato per ordine dell« Commissione llente

seconda edizione intieramente rifatta e completata
con l'aggiunta ditutti i preinistial espositoriche operai
e l'Iddice gènerale del nomi.

PREzzo L. IT. 5

Drico deposito in Firente presso il Libraio
KNDREA BETTINI a S. Trinita,

SPETTACOLI ITCGGi

C&lt!Ol§ANOL (7 Itt). La dramm. Comp. Dondini recita:

Lacakeriera astuta.

D'ANGENNES. (7 1¡E). La Comp. Salussoglža recita in
diatetto pièmontese: La racchessa.

ROSSINI(ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toscill
recita: 'L sindic 'd Benavas.

GEnBENO(ode 8). La comp. dramm. A. ilorelli rec:tà.
La gioia della famiglia.

ALF1ERL (dre 7 1[2) La dramm. Comp. Bosio recita :

Galileo Galiki

sy &fanTihlANO..(dré 7). al rappresenta colk ma.

rionette: ballo La presa di Pechino.
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R. PREFETTURA
DELLA

PROVINCIA DI CREMONA
PER IL AIINISTERO-DELLA GUERllA

Avviso d'asta

31 rende noto al Pubblico che al meno-
giorno preciso di Venerdi, 23 aprilo prossi-
mo, si esporr¾ avanti al Prefetto, all'asta
pubblica, In quest'Ullicio. l'impresa del la-
Tori di manutenzione delle fortincazioni e
del fabbr'cati militari delta plassa di Piz-
sighettOne , durante 10 annato 1862, 1863
e 1¾.

l'asta sarà tenuta all'estinzione della can-
dela vergine, e l'impresa sara dellberata al
miglior olferente in diminuzione,di un tanto

per cento sui prezzi stabilltL nell'elenco ge-
nerale.

S'invita pertanto chtunque aspir! 4 detta
impresa, a venire presentare net auddetto
giorno ed ora le suo offerte.

Gil aspiranti all'impress, per cauzlone
delle loro offerte dovranno fare un deposito
di L 2200 di capitale se in numerario, o
di L. 150 di rendita se in cedolo del Debito
pubblico al portatore, o nominative.atterga-
te in blanco, e presentare un certlâcato
spedito da poisona dell'arte con data non
anteriore a 6 mesL

Il prezzo delle provviste effettuate e dei
lavori esegulti sarà pagato in abbnonconti
non ininori di L. 2000, ed B saldo dopo la
cohaudas one ed 11 conto finale.

L'In.presarlo tosto ricevuto l'ordine per
qualche lavoro dovrà tosto provvedere per
la ana esecuzione.

& guarantigia delle assunteel obbligarloni
11 dellberatario dovrå passare fra 3 giorni
successivi al deliberamento definitivo, atto
di sottomissione e prestare una canzione di
L. 2200 di capitalO 80 ÌB BUm0TarlO O di
L. 150 di rendita se in cedole del-Debito
Pubblico.

Tutto lo spese d'asta, contratto, bolli e
copie sono a carico dell'Imprenditore.

11 contratto non sarà obbligatorio per
PAmministraslone finchè non sia approvato
dall'Antorità Superiore, ma 11 deliberatarlo
resterà Ictanto vincolato.

L'appalto in Sne è concesso in base all'
cienco del pressi e sotto le condizioni del
corrispondente capitolato in data 3 fe¾
braio 1882 che sono fin d'ora visibili alla
segreterla della Prefettura in tutte le ore
d'allic10.

Il termine utile per la diminazione del
decima o ventesimoé ûssato la giornl la e
scadrå al mezzodi (lel giorno di sabbato 10
maggio venturo.

Itel presente appalto si osserveranno le
norme e formalltå prescritte dal tit. 3, capo
2 del Regolamento 7 novembre 1866.

Cremona, 31 marzo 1862.
Il Segretario Capo detta Prefrttura

- G. ROltERSI.

Società
DELLE STRADE FERRATE
def Sud delfAustria e detta Venezia

della Lombardia e delfftalia Centrale

AVVISO At SIGNORL ADONISTI

I signorl azionisti sono prevenuti che in
conformith all'art. 21 del nuovi Statuti dona
Società, essi sono convocati in'Assemhjea
Generale a Êarigi, nella sala Ilerz (rue de la
Victoire, D. 18), il giorno 12 maggio p. v.,
alle ore 3 pomeridiane, per udire 11 rapportodel Consiglio di Amministrazione, approva-
re all'occorrenza 1 CODtl dell'esercizio 1861,
e determinare 11 dívidendo.

L'Assemblea Generale si comporrà di tutti
gli azionisti proprietarj di 10 azioni almeno,
le quali dovranno essere depositate al p'6tardi 11giorni avanti la riunione;

a Parigi presso I sigg. F.Ill de nothsch!!d,
a Loviira presso i signori de Rothschild

. e ôgli,
a Vienna alla sede della Società,
a Milano presso 11 sig. G. P. Brot,
a Bologna pressoisigg. B. RIzzolie Comp.
a Ginsvra presso i sfgg. LombardOdler

e comp.
Contro consegna delle azioni depositate,

saranno rilasciati del certificati di deposito,
che daranno diritto di ammissione all' As-
semblea.

Glf azionisti abilitati a prender parte alle
deliberazioni dell'assemblea Generale po-
tranno farst rappresentare da delegitt mu-
niti di procura scritta,purchè questi abbia-
no per sè medesimi 11 diritto di assistervi.

Queste procure dovrau¤o essere redatte
secondo la formula indicata a piedi del pre-
sente avviso, (1) saranno iscritte a tergo
del certificati di deposito, e dovranno essere
presentate allo studio dei sIgg. fratelli de
Rothschild a Parigi, rue Latiltte, n, 21, 11
28 aprile 1862 al più tardt.

Le risoluzioni che saranno sottomesse all'
Assemblea Generale non potendo essere va-
lidate che da na' Assemblea rappresentante
almeno il ventesimo del fondo sociale, cloa
37:i00 azioni, I signori amministratori sono
istantemente pregati diassisterviod! fartisi
rappresentare.

(1) IO 80tt0SCritt0 RGEOfÎzz0 lÎ SÎg. . .

a rappresentarmi all' Assemblea Genera e
delle strada ferrate del sud delfAustr!a e
della Venezia, della Lombardia e dell'Italla
centrale, che devo liver luogo a Parigt 11
giorno 12 maggio 1862.

RICEIRCA D*E35PIEGO
CON CAUZIONE

Una persona, esperta in ogni genere di
contabilità, cerca impiego da cassiere, of-
frendo, oltre le morall garanzfe, una cau-
rione sino alla concorrenza di L. 45,000.

Dirigersi alle iniziali R. O. S., Torino.

Presso G. FAVALE e COMP.

NUOVO

VOCABOLARIO
LATINO-ITALIANO E ITAL.-LATINO

compilate ad uso dette Scuole
DA

LUSI BRLA 500 g Iggggggg (ggg;
Grossi rol.in-12" -112•ð ditizo in due parti

Pezzo I. 14 75.

Questidsevolumicomplessivamentecem-
prendono quattromila pagine.
Sivendonopurelegatiinpiensteis-1.14,¾

E questQ Il miglior VOCABOLA UO per
uso d:gil scuolari.

Bagtit di Pegli
Sotto qtlesta denominazione, nel prossimo

maggio 1962, verrà aperio nella spaziosa
villagià del mar. Lotnellini Tabarca, un gran-
dloro stabilimento di bagni d'acqua dolce e
salats, posto sulla riva del mara e in quel
ridente sono della riviera di ponente, ove
sorge in mezzo a tanta mitezza di clima e
bellezza di ville e di glardini, l'ameno rit-
faggio di PeflI•

Nulla fu trascurato per render grato e
placevole al concorrenti quel soggiorno, né
vi mancheranno, gabinetti di lettura, sale
da bigliardo, da ballo, e daconcerti tousica-
11, appartamenti per tutte le staaloni, ba-
gni nello stabillmento ed in mare, squisita
cucina, servizio pronto e preciao, spazioso
giardlno alla spalle.dello stabilimento stesso,
atte a porgere grato passatempo, e comodo
passeggio al bagnanti; e a temperare colle
see ombre le troppo calda ore det giornt
di estate.

La brevità del tragitto da Genova a Pegli
(minuti 8) per ferrofla, units alla cura che
si pose a soddisfare i desiderit del concor-
renti, fanno sperare uanneeroso conem

Si rende noto poi che quantunque Pin·
tiero stabillmento non possa venire aperto
che altepoca suddetta, el potranno peró
nel prossimo aprile offrire al pubblico co-
modi appartamentielegantemenheaddobball.

Genova, 12 marzo 1862

SOCIETA' ANON1mA
PER LA

CONDOTTA D' ACQUA POTABILE
IN TORINO

11 Comitsto Direttivo della Societkavende
accettate le demissioni offerte dal Direttore
gerente signor car. Giovenale Vegezzi Ru-
scalla, in sua seduta del 5 andante aprile
ha nominato a surroµrlo B signor car. Ugo
Carosso investendolo di tutto le facoltà ac-
cordate dagli Satuti sociali.

Il Presidente del Comitato
V. DEL cmRETTO.

PILLOLE DI SALSAPABISLIA

IIsig. E. Surra,dottore In medicinadella
Pacolta di f.oudra,dietro permesso ottcouto
dall'Ill.'••&tagistratodelProtomedicatodell'
Dalversithdi Torino, per losmercio delVE-
stratto di Salsapariglia ridotto in pillole,ne
stabill un solo ed unico deposito nella Regia
FarmaclaMasino,pressolachlesad15.Filippa

Indettafarutaclasilleneparolideposito
dellascorodinaridottainpilloleperlagotta
edilrenmatismo.dellostessodottoresmith.

SEME BACHI i.• quallio
VeadIbile achilogr. eda oncle di 30 gram-

mi, via S Filippo, s. 8, piano terreno.

CASA DI CARIP&GlWA
posta sui colli sopra la villa della Regina

in prossimità della parooechia di 5. Marga-
rita, divisa in due appartamenti da allittare
per•Ia corrente annata 1862, od unitamen-
te o separatamente. - Dirigers! dal port!-
nato di cssa Molines, via S. Domenico, n. 1,
dirimpetto alla chiesa di S. Domenico.

Da &WFITTARE
pri rimo Luglio 1842

Grande APPARTAMENTO con vaste sale,
via Arsenale, n. 10.

DIFFID&SIENTO

Con atto in data di terf, a regito del sob
toscritto, il signor Filippo Spalla del fu
Pietro ha r17ocato la procura speciale da
lui passata al signor Glotanni Battista Cop-
pa del fu Carlo, dimorante in Torino, coll'
instromonto del 3 settembre 1857, rogato
Scaravelli, dimodochè tale mandato rimane
estinto.

Torino, 10 aprile 1862.
Not. Bogl'one.

REVOOx& DI PROCURA

Con Instromento del 25 marzo P. p., ro--

gato al notalo sottoscritto, e debitamente
insinuato, la signora Cecilla Molinaro redo-
vadt Luigi Monchiero delle fini di Morra,
circondarlo d'Alba, rivocava al Molinaro Isi-
doro dt! Inogo di Roddi, il msudatogenerale
all'amministrazione datogli con precedente
atto pure dal sottoscritto ricevuto,'del 6
d,cembre 1880, inibendolo dal più ólt e in-
gerirsi neh' amministrazione delle suo so-
stanze.

Talg revoca vennegli debitamente notin-
cata come risulta da atto d'usclere del &
corr. Aprlle, autentico Gandloo.

Questa pubblicailone si fa perche possa
essere opposta ai terzi: tale revoca glasta
il disposto dell'art. 2038 del vigente Codice,
civile.

Not. Glacomo llorio.
Morra, 8 6 aprile 1869.

Ma DEPORAflW OR 3ANGUE '"¿
Coll' essenza di Salsaparijlia cotteentrata a vapore

eel etODITRO di IOTASSEO o senza

taperiore a intti s~deguíafisi geora conoscieß
Onesta sostsasa semþIlte, regetale, onosciatissima, e preparata colla maggiol

carapoedbHe,gaariseeradicalmenteeserzamercurioleaffezionidellapelle.leerpeti,
lesetofole, gli effetti della roirns, leslee trecc., come pare gl'laeomodt provement
dalparto,dell'etacritica e dall'acrità ertditariadegliamori,estintatti queleastir
cui 11 saague à viziato o gdesto.

Come deparatlyo 6 eficadissitno, ed & faccomqpdato nelle malattle della vescica,
nel restringimenti e debolezza degli a gani cagionati dall'abuso deRe iniezionis
nelle perdite aterine, nort blanchi, dane f, gotta, reams, catarro cronleo.

Come antivenerea, l'ESSENEA di stLSAÞahlGLIA JODtlRATA ð pr¢seritta da
tutti i medici nelle malattie veneree Anth he a ribellia tutti irimediigiàconosciatt
polchã neutralizza 11 sirst venereo e tog te ogni residuo contagiose.

Oral nomo prudente, per quantuleggermente sta stato afetto dalle mrddette my

intile, ed altre consimill, deve fare una inra deparativa almeno di 2 bottiglie, I.'e
sperleasadl yarli annled I moltissimiatte daticonfermano sempre più lavirtà di que,
slo gortentoso deparativo,chen buon dtritto puosiichiamare llrigeneratoredelsangue.

Preno detta bottiglia sott'istrar ons I.. 10 , mezza hoitiglia L. 6.
SI Tende solo inTorino nellafirm. DEPANI3, via Nuova, Ticino a Piazza Castello,

nottr.
Per Il prono di lire9 eent. 82.
5 Dalla signora Guy Maria Teresa fu

Gio. Battista, moglie Céclie, dimorania a M6•
lezet.

Metri 38 cent. 50 a prer.derst in Jesta di
una passa campe, regione Ultaalers, coni
ananti11 restanta della pezza a levante, An-'
tonio Gerard al and-ovest, e passimina
80mpard a mSEMBOh&

Per 11 presso di like Si cent. AL
6 M si IppoHto, la Gin,

Metri H3 cenr. It a prenderaf appië di
anarpem campo, regione 3eller les condo•
mines, coniaant! Natteo Yachet e Fran.
casco Monteam a levante, it resiante delik
pessa a ponente, Benodetto Ratis a mess*-
giorno, e Lorenzó Vallory a messanotta

Per R preng di Ifre 100 aggt.
7. Dallisignori Salle Augusto fa Claudio,

Pellerin Francesco fit CluafPlie, Pellerin
Giuseppe di Francesco, dF Bardcneochia,

GAZZETTA COMMßRCIALE
Redatta da distint! sérittori di selenze e-

conomiche, esce ín Torino, al giores ed
alla Domenica È 11 giornale di commercio
a miglior mercato e contiene ogni nodsla
necessaria at negoslanti ed agli agricoltorf.
I.r. digualone che questo giornale ottenne
6 H miglior eloglo ebe gli si a fara -
Preno Þer un anne L 8 -- r na seme-
stre L S.

Rivolgersi con lettera affrancata alla Di-
rerions deMa azzetta Commersiste, Tie Pri-
Tate, n. 8, Torino. >

D& VENDERE
VIGlllA sul coHe di MoncaUeri, nella più

amena e salubre sitBBETOBO, C0mþ0Bff di
fabbricato civile solidtssimo e rustico, con
giornate 30 circa beni tra vigna, caatpt,
prati e boscht in ottimestata - Dirigeral
al not. Zerbogno, via fluova, 25.

UNENTO DI SESTO.

Il tribunale di circondarlo sedente in
Torino, avanti il quale nel giorno I delcor
reste apr .si procedette allyncanto den'
immobile la appresso indfCat0, EDII'Off67tB
di L 6,150, fatta dalla ragion di baccafra-
telli cerlana, corrente in Torino, nella sua
quantà di creditrice Instante por la sabasta
di tale Inunabile contro 11 debitore fallito
Amonio Fangl, deliberò Pimmobile stesso

a favore di carlo Franceano Vegezzi per R
presso di L 6,200, e tale deliberamento con

sentenza di detto giorno A corrente mese,
antenticata dal cav. BB11etti segr.

Il termine legale per Ysamen¾a del seste
scade nel giorno 19 del corrente aprile.

Limmobile a un caseggiato civila ed an-

nesso fabbricato ad uso di filatolo da seta,
colle necessarfe macchine, e cortile coltla
varo in parte ad orto, post6 11 tutto nel re-

clato dell'abitato di Venería Reale, sulfan-
golo delle vie San Vittorio e San Marco, in

coerenza di queste due vie, e di altri.

Torino, 5 aprBe 1862.
Perincioll sost. segr.

erg 12 meridiano, seguirà 11ncanto, eene-
cendro dellberamento del beat sitaati saili
térritonit di Vigliano, faldengo, e PIstto,
cadenti ne1Is sabasta promossa dal signor
notalo Giuseppe Serratrice, contra Bases-
glia signor ooit çaspare ambi residenti lo
questa citti, al presso e condizioni appa-
renti dal relativo bando renale del a mar-
zo a IL

Biella, 11 4 aprile 1864
Sola soa Regis proe.

AOhiBNTO D1 SESTO
11 tribunale del circondario di Novara,

con sua sentenza la dattdt leri, deliber
a Levi Abram d!'Vercelli per Ja comples-
stra somma di L. 19,100, i beni propru di
Plotro Barbosto, postialPincanto ad Istanza
di Bacolla geometra Giuseppe, di Borgo
Vercelli, in otto distinti lotti, ed af presso
11 I di L. $00, il 2 di L 950, 17 3 di lire
1630, 11 & di L. 88#, 8 & di L 530.11 6 di
L. 520, il 7 di in 1640, FL di L 780; e se-
guito fincanto parzials posti all'asta a lotit
rinuiti sul prezzo di I. 18.500.

Il tefmine per faamentodeisesto o messo
sesto scade corr tutto il giorno 19 corrente.

JadicaziensdeibenisitiacLisogosterritorio
di Borgovercelli.

Notri 154 eem. 17 a prendersi attraverso
d'una pessa campe regione Condomines con-
Gnanti la restante passa alexante p ponente,
Maria E11sabetta Bompart a mezzoglorno, e

Loft! Charean a mezzanotté.
Per I) þrezzo dilfre 80 cent 83,
8. Dalst;ner Ponchier Valentino få Bene-

detto, mate e domiciUaio a Bardonecchla.
Matrl Ì3 east, 21 a prenderd verso 11

mezzo d'una pezza campa llegioneBertrami
connaanti Giuseppe Pascal a levante, Ippo-
lito Ambrols a ponente, e ligastante pezza
a messogiornó a messaaotte.

Per il prezzo di Bre 106, cent. $$.
9. Dalla signora Bompart Marls Marghe-

rita Todova loes di Bardonecchis.
IL diritto di psaanggio di na canaloacas

ricatore nel mezzo d'ana pezza campo, re-
groneBertrand, confinanti la stradialeyante,
e Giugeppe Pascal a ponente.

Per Ifra 11 e cent. 6L '

la haiht afanore Usufer Maria Giulfs, e

Ginditta catterlas, soreUe, diMrdoneochia.
Metri Att east Si da prenderd verso IL

messo di una pezza campo regione Ravel,
coninanti 4 potain Agnes a.levanta, MI-
chele Blanc a ponente er li restante pezza a

laezzogiorno e mezzanotte.
11. Dal signor Francon Gionini fuClanillo

di Bardónecebla.
Lomo 1. Caseggiato rustico, corte eŒ

orto annessi, la ria Santa Canerina, di are

19, 41, estimato acadt 15, 1.
Lotto 2. Aratorio a Reasasco, diare97,

GS, sendi 23, 1, A.
Lotto 3. Aratorlo a Brala, di are 171,

63, scudi 125, 2, 4.
Lotto a Aratoria a Prachioso, d'ara

126, 82, scudi 36, 6.
Lotto 5. Aratorio a ChInsa o sangul-

gnola, d'are 88, 63; sendi 40, 3, 6
Lotto 6. Aratorio al Gerbido defColombi,

di are 87, 27, acudi IA
Lotta 7. Aratorio a Glumenta, d*are

165, 27, scudi 126, 1, i.
Lotto 8. Prat0 a Granera, di ara 82, 09,

scudi 56, 2, 8.
Novara, 5 aprlië 1862.

11 diritto di p•=nwrin del canata di de-
rivazione per un'estenzione dI Vi metrl at-
traverso una pessa prate ooñiaahti Rochat
Teoñlo e la strada vicinaire

Per 11 pressa di ure 505 cent. 37.
Metrl 36 aprendersi d'ana pessi glardInty

a prato contaanti la restante perra a po
nente, Pietro Bompart a largate. Rochat a

sud-ovept, e la strada vicinale ed H Tendt
tore a aemanotte.

Per 11 presso di Ifra 188.
12. Da Pietro Rom1xdd Ta Francesco di

Bardonecchfa.
MetrL 16 cent 60 da prendersi al nord di

ungiardino, regione outra Bardonecha con-
nuanti Pascal Ambrogio a letanté, Francoa,
Gloyanni a ponente, la restante pezza a
mesregiorno, e la strads vicinale a mezza-
notte.

EstRATIO DI SENTENZA.

Il tribunale del circondario di Torino,
: sullinstaura del signor Maggiorino Regis ,

: residente in Torino
, pronunciò sotto 11 24

marzo 1862 sentensa colla quale, a senso

det ricorso sporto e delle woesse conclu-
sloni del pubbHco ministero, dichtarò Pág-
se uza di Carlo Regis fu Francesco, già resh.
dente inTorinö, e ciò per gli effetti previsti
dat argente codice civile.

Torino; 9 aprile 1862.
Giordano sost. Chiara.

NOTIFICAN3& D'INTERDIZIONE.
Con sentenza 12 novembre 18§1 11 tribu.

male det elreaddario di Novaia, ad instanza
diinachele Parassoll, domicillata alternatf-
Tamente In Varallo ed in Novara, dichiarà
doverst interdire , come ha.iraterdetto , a
Giacinto Perassoll, tenente nell'armata di
infanteria, domiciliato in Milano ed in No-
vara, la libera amministrazione det di luf
bent

,
e mandb'il medesimo prouvedere di

un tutore a termini di legge.
Torino, 9 aprile 1862.

Re most. Ravasenga proc. espo.

ACCKrTAZIONE D' EREDITA'.

Con atto autentico 2 aprile corrente, pas-
sain alla segreteria del tribunale di circon-
daria di questa città, la signora Elena Cas-
sani vedova del ear. Benedetto Brunati, qual
tutrice det suol ggli minori cav. Engenfoed
Adoffe Bronatt, la virtù di deliberazione
debconsiglig G falniglia 21 scorso febbraio,
dichiaró di accettare cofkriencio dinven-
tario l'er€dità morend6 dismessa dall%vo
di detti minori barone Benedetto Brunati,

Torino, 10 aprile 1862.
C. Soldo sost. Girlo.

AUMENTO DI SESTO O ME22O SESTO.

Nella causa di subasta prontossa daCarlo
Revello di Benevello, contro Giuseppe Pran-
do, residente sulle Sci d'Alba, nell'udiessa
a corrente mese. Frocedutosi avanti questo
tribunale allincanto det beni infratieseritti

i sul prezzo di L 1780, reanerodeliberatial
signor sacerdote Carlo Boterero, residente a

Cravansana, per it presso di L 2500.
Due-case rustiche solfe Bol d'Alba, con

beni vignati, prativi e boschivi, parte sulle
stesse fini e parte su quel'e di Diaco, di
are 379, 50.

Il termine per l'aumento del sesto o
mezzo sesto, scade col giorno 19 corresta
mese.

Alba, 7 aprIle 1862.

Briata segr.

SUBASTAZIONE
All'udienza che sarå tenuta dal tribunale i

del circondarfod! Biella, 116 prosa maggio, I

Picco segr.

TRAscarzIONE.

Si rende noto che sotto la data delu 2 ot-
tobre 1861 fu traseritto all'uflicio della con-
serçatoria deDe ipoteebe di Susa, ed anno-

tata sul registro della allenazioni vol. 21,
art. 3557, q anl registro generale d'ordine
vol. 120, cas. 562. I'Instrumento In data 17
maggio 1861, ricerato Aguês notato a Bar,
donecchla portante cesslone dei arguenti
titabilt posti suf territort di Dardonocebia
e M6leest, fatta dagli infkanominatl individui
a favore dei minin*m deL laveri pubblicl
del Regno d'Italia per la opera relative al
traforo del Moncentslo.

1. I)al signor Andres André psrroco a
Salbertrand.

Metrl 1 centimetrl 75 a prendersi appit
d'una pessa prito altaata regione Armanat
eque 14 Fontaine, condnanti a levantala
baalera del molino, B restanta della passa
a ponente, Bernard Maria Francesca a mes-

zogiorno, e I"abate charean a settentrione.
Metri 215 cent. BI a prendersi appië. di

altra pensa prato situata reglene Saline da
IUral, conânanti il restante della pezza a

levante e ponente, Rosa Francesca Yachet
a messoglorno e Michele day a nord•est.
Pèr 11 presso di lire &&S cent. 19.

2. Dal signor Guy Michele fu Antonio di-
morante a Méleset.

MetrL 18 dent. 92 a prendersi apptó d'una
passa prato altaata regiona Arnaud, cond-
nanti sa beslera del molina e levante, il
restante dellst pezza a ponento, e Michele
AstomfeModalks settentriëma -

Netri 98 cent. 62 a prendersi In testa di
uma pensa prate altaata regione Salgnes de
Rival, conâman*J il restante della pezza a
levante. 11 parreco anarca Andr6 al sud-
ovest, Àmbrogte Francos a ponente e Pan-
sat Naris Francesca a mezzanotte.

Ñ H presso di Bre 151 eent. 3L
3 Dal algnor Vachet Alareo fu Antonio

di Mélemet. - . 9

Metrl 4ß, cent $2 a prendersi in testa di
una pessadi campo fitasta regione'Saignes
du Saint Ubalde connosa:I 11restante della
pezza a levanto, Ararla Elisabetta Mathieu a

ponente, Nathies Olo Battista a mesro-
giorno e.Glaseppe Andrea Ronde a scuen-
trione.

Per 11 prezzo di I.. 73, cent. 80.
L Dal signor Vaehet Gioanni fa Gioanni

di Aléleret.
Metri 3 e cent 50 Éprendersi all'angolo

sud-est d'una pezra cainpo regfor.e de Saint
Ubalde; conBaanttil restante della pezza a
levante, alorgio Antoniaceanes mezzo-
alorno, e Glaseppe Andres Ronde a panontr.

Metri 31, cent. 32 a prenderai la testa di
una pezza, regione côtes des condemnet ,

cominante il restante della pezza a levante,
Michelo Eland a ponente, Maria Vachet a

Eer B prezzo diHra 66 osaL 40
13. Dal signorcharean Ginseppe fuFran,

ce•co di Bardopegehta.
Hetrl $15 cemþonenti una passa canipo,

regione Ravel, condaanti FkanOBBCS Bet-
tuont a levante Loist Charenn a ponente,
Giosani Bom a mezzogiorno, e Giorgio
Antonio a mezzanotta.

Per il p½issa di lire 43& capt. St.
16. Dalla signora Bermont Francesca fa.

Giuseppe, moglia Folcat di Bardonecchia.
Un'inifera pezza campo .regione Ravel,

conflaanti Matteo Barneaud a levante, Gim-
seppe Charçon a ponente, Gioanni Bompart
a messoglorno e Giorgia CecHe a mezza-
notte.

Per 11 prezzo dL lIra 131 cent 23.
15. Dalli Brunet Giuseppa fa Giorglo, e

Brunet Clandlo fu Ginseppe dl Bardonacchia.
Metri 8,687 sorprenderst al sud-est d'osa

possa prate e campo reglone Pr& Chamar
coninantl Angosto Vallorra letante, la re-
stante pessa a ponente e mesasotta, a
Pantica strada di Rochemolles a meg
giorno.

Per*R prezzo di lire 5,795 cent it.
15, Da Pietro Garnier fu Luigi di Bardo-

Mefri 15 a prenderabalfangola nord-est
d'una pessa prato regione Aaplan, conn-
nanti H restante deMa pessa a messogior'na
e poneata, Giuseppe Bompard a levante,
Luigi Garmier e Giorgia Tournour a mezza-
notte.

Per il prezzo di lire 20 cent 2:L
.

17. Dal signer Atubrais Francesco la Ber-
nardo di Bardonoceblo

Metrl 175 cent. 10 a prenderst a mezz6-
giorno di una pfÈEB B-pO FOgiOgg $$1168,
condaanti la grada comunale a levante,
Francesa charena a messogiorno e pos
neste, e la restante pezza a notte.

Per 11 press> df fire 504 cent, 29.

18.;Dagranòesca Charens vedõva Ambrola
di Bardonecchia.

Metri 170 da prenderst a menanotte di
una passa campo regione Salles, coninanti
la strada comunale-a levante, la restanto
pezza a messogiorno e poriente, e Francesco
Ambrois a tuezzano.za

Per il presso di Iire 162 cent. 17.
19. Dilla parrocchia di Bardonecchia in

personadel parroco Don Gioseppe Maria Va-
chetdf Bardonacchia.

Metri 174.cent. BI da prendersi verso 11
mezzo di wr vergero regione Bertrand, con-
11naat! la.restante passa a levante e ponente,
Cloanni Sermond a mezzoSlorno e la atrada
a mersepette.

Per U prèrzó di lire ÌIIS, cent. 31.
Tanto si nottica, a senso della legge 6

aprüe 1839.
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