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PARTE UFFICIALE Reggimento LancieÀ di 1¶orara, del 4.0 Corpo, menzione onorevole, per intelligenza
. Menzione onorevole al 1.o squadrone, ed amidulta nel lavorl d'Amm. e dTincio

TORINO, 22 AGOSTO 1861 (Combattimento del Macerone 20 ottobre 1860) zina Carlo, sergente, Id., per zelo ed intelligenza neBe
Coconito di Montiglio cay. Vincenzo , capitano, scritturazioni.

glia d'oro al valor militare, per essersi al x -Negrimareb. Federico, luogot, addetid ai Parchi,
ELENCO slanciato alla testa del suo squadrone alla carica d'argento aijalor militare, per essèrsi di-

RICO3fPENSE ACCORDAE tro un regg6ento di fa&ini av :oB sdat alPassedio di Gaeta 13 febbralo 1881.
buito alla presa de) generale, della bandiera e di Raffaeli Pietro,id, Id.,id.

S. M tuttò il reggimento, 20 ottobre 1860. Martin Giovanni, cann. ord. presso il gener., id., Id.
Per essersi distinti al combattimente del Macero e Algy Giovanni, luogotenente d'arifglieria nell'esercito

pex• In Umsmpassam di Guerra 20 ottobre 1860. molde-valacco, croce di cay. delrOrd. militare dg
DELLA BASSA ITALIA 1860-81 Pinna nob. Anknio, luogoten., medagua €argent al savoia (1), per disdaß ærdz! prestad unto nelfw

valor militare. sedio di Gaeta che In quello di Messina.

Cicogna conte Pietro, Id., id. Pozzolini Giorgio, capitano, medaglia d'argento at var

(Continuazione, vedi N. 197, 198, 199,.200 e 205) Camploi Giuseppe, sottoten., croce di cavalf I- lor militare, per essersi distinto durante Passedio di
VII DIVISIONE ATTIVA. FOrdine militaredi Savola. Gaeta 13 febbralo1861.

Deambr o Gaudenzio, id., Id. Tuesca Carlo, contabile di 8.a clame, croce di cavaliere
aninkrA PrsTota. (Medaglia d'argento alvalor Billitare) dell'Ordine del Es. Maurizio e Lazzaro, per buoni e

Comando della breata• coscia Carlo, veterinarlo in 1,o. - distinti servizi prestail nel corso della campagua.Chiabrera cavaliere Emanuele, maggiore generale Colombo Giuseppe, furiere. 1.' Reggimento d'Artù,glierta.
mandante la brigata, eroce dicommendatore dell'Or- Rovida Alessandro, Graglia Giovanni, Principe CI0anni, Tavallino Giovanni, capitano aggregato al Parco d'as-
dine militare di Savoia, per.la sua condotta da- sergenti, sedio, croce dicavaliere dell'Ordipe milit. di Savoia,
rànte l'assedio di Messina 13 marzo 1881•

• Vaglienti Giovanni, Rusconi Luigi, ttolini Ant o, per essersi distinto durante l'ässedio di Gaeta e spe-
Farcito di Vinea conte Ernesto, capitano nel R. Corpo caporali, cialmente nel giorni 8 e 22 gennaio 1861.

di stato-maggiore, medaglia d'argento al valor mill- Ferraris Carlo, Onaglia Emiliano, appuntati. Olivlerl Yenanzio, Id., id., per essersi distinto durante
tare, id.

Verani Gio. Francesco
, id., Id , menzione onorevole,

Assedio di Messiää 13 marzo 1861.
Dell'Acqua Afessandro, commissario di guerra nell'In-

tendenza militam, Id.
33 Re0gimento fanteria.

,

Renzione onorevole a tutto il reggimento.
(Assedio di Messina 13 marzo 1861)

Caffarelli cav. Eligio Baldassarr%, luogotepente colon-
nello comandante il reggimento

,
menzione onore-

vole, assedio di Messina 13 marzo 1861.
Grillanti Fabio; capitano, Id., id.
Maillet Alfonso, sergente, promosso al grado di sotto-

tenente, pet essersi distinto all'assedio di Messina 13
marzo 1861.

Baracchi Enrico, furiere, id., id.

(Medaglia d'argento al valor militare)
Ðel Gigia Loreuro

, caporale , per essersi distinto nel
giorno 9 intrzo 1861 altassedio di ItÑssina.

,

Pierossi Francesco, Cosi Ferdidando, Mattalia Petrino,
"Capecé Antonio

,
Doni Àngiolo ,

soldatt
, per essersi

disdhik all'assedio di Messina 13 marzo 1861.

(Menzlone onorevole)
Morelli Palmazio, Del Nobolo.Attilio, Reall Gianni, Mar-

chionni Michele, Fradifdschi Federico, Milinossi Giu-
seppe, sergenti, assedia di liessina 13 marzo 1861.

Farsetti Pasquale, caporale, id. (morto II 9 marzo 1861
in seguito a scoppio di granata).

Petri Alcibiade, Rafaetta Pietro, Pierucci Giuseppe,
Pozzolini Gioachluo, Gherardi Lorenzo, Giaritelli Egi-
dio, Demichells Francesco, caporali, assedio di Mes-
sina 18 marzo 1861.

Stag! Carlo, soldato, Id. (morto 11 9 marzo 1861 in se-

gulto a scoppio di grpnata).
CalliGioachÏno, Manzi Michele, Airoldi Giuseppe, Magai

Gia Battista, Rost Roberto, SOldati, assedio di Mes-
sina 18 marzo 1861.

Bonetti Giovanni, Curti Carlo, Dezzani Gion BatUsta,
lancieri.

Almino Stefano, trombetta.
Nebuloni Ángelo, appantito,
IIassa Clovanni, Sempio Giuseppe, Pronzato Gio. Batt.,

Floris Luigi, Colombo Pietro, lancieri.

(iienzione onorevole)
Combattimento del stacerone 20 ottobre 1860.

Garizio Giuseppe, caporale.
Quillico Giuseppe, Angelleri Giovanni, appuntatL
Albicini Livio, Riboldt Francesco, Molino Ihrensp, VI-

gano Ambrogio, Peretti Dohlenico, Ricci Ierenso,
Tintaro Eusebio, Gabba Giuseppe, Giacclure Gioinni,

l'assedio di Gaeta e specialmente nel di 8 geno. 1861.
Boldo Giovanni, Id., Id., id.
Pelloux Leone, id., id

, per èsseral distinto durante l'as-
sedio di Gaeta e specialmente nel giorni ,8 à ti gen-
nato 18GI e durante tutto l'assedio.

(ifedaglia d'argento al vakir mBitare)
Tedeschi Giovanni , sottotenente aggregato al Parco,

per essersi distinto negli ultimi Biorni deB'as edio di
Gaeta 13 febbraio 1861.

1.' Regg. d'Artiglieris Mtigiert,
Per essersi distinti durante l'assedio di Gaets

13 febbraio 1881.
Colfo Carlo, Ricchetti Giovanni, Boselli Marco, scara-

Rolline Stefano, Maioni Giovanni, Guala Gioyannt, muccia Leopoldo, Bárta Gloyanni, sergenti.
Monticelli CÁrlo, Brioschi Luigi, lancieri, Fenocchi Valentino, Vogliotti Vincenzo, caporali.

Giglio-Tosco, trombettfore. Vi le Angelo, eÅpolale, per esseral distinto durante

Beggimento LœIcieri di Jfilano, di Gaeta 8 gennato 186t.

(Hedagtla d'argento al valor militalt) tromini Lazzaro, artificiere, id.
Marcolli Carlo, sorgente, per essersi distinto al com. Scaltra Francesco, id., id.

battimento del Macerone 20 ottobre 1860. MeUs ElHsfo Id
,

id.
Facchinetti Pietro, Zanini Giuseppe, lancieri, id, Cordero Giovanni, artificiere, per il coragglo dimostrato
Palliero Bartoforneo, trombettiere. id.

.
nello spegnere il fuoco che una granata nemica area

ARTICLIERIA.DEL IV CORPO D'ARMATA. appiccato al magazzino polveri durante Passedio di
. COHNDO SEPERIORE. Gaeta 13 febbraio 1861.

Artiglieric. Illari Giovanni, artificiere, id.
Franzini Tibaldeo conte Paolo, colonnello comandante Pibellí Luigi, Id., Id.

l'artiglieria del I.o corpo, croce di utliziale delfOr. Per essersi distinti durante l'assedio di Gaeta
dine militare di Savoia, per essersi distinto durante .. 13 febbraio 1861,
tutto l'assedio di Gaeta 13 febbraio 1861. Famagalli Ercole, Silva Luigi, Rancheri Lorenzo, No.

Bonelli Cesare, luogot, colonnello, croce di cavaliere paro &ntonio, Duce liicola, Scaranto Angelo ,
Pucci

delfOrdine militare di Savoia, per essersi distinto al. Leonardo, artincieri.
Passedio di Messina 13 marzo 1861, medaglia d'ara lilorelli, artißciete, all'assedio di Messina 13 marzo 1861
gento al valor militare, per essersi distinto alf as. , prestando servizio la batteria del novislato prese -

sedio di Gaeta 13 febbraio 186L non granata nemica ancora fumante e la gettò fuori
Bjandrà di Beaglie conte Carlo, maggiore, croce.dl ciel parapetto,

cavalÏere dell'OrdlDe militare di Savoia, per essersi (Menzione onorevole)
distinto agli assedi di Gaeta 13 febbraio 1861 e di Assedio di Gaeta 13 febbraio 1861 ,

Borri Giovenale, Stefano Gio. Battista, Tomba Pletur,
Ferrari 2.o Bartolomeo, Arcioni Pasquale, BiellaPie•

tro, Telli Pietro, caporalf.
Storta Antonio , Fantoni Bernardo ,

Euseblo Luigi ,

pontieri.
1.o meer. mtiguerta.

Combattimento del Maceroite 20 ottobre 1860,
Brizio Stefano, Vio'Tuo Angelo, sergenti.
Castellazzi Camillo, Ioll Carlo, Bocca Giovanni, caporalf.
Varest Luigi, cannoniere.

2.o Reggimente d'artglieriir.
Menzions onorevole all'8.a compagnia

(Assedio di Messína13 marzo 1861).
'1.4 Compagnia.

(MedagHa d'argento al valor militare)
Cavalli Ginseepe, capitano, por essersi distinto durante

Passedio di Galita 13 febbraio 1861, e di messina 13
marzo 1861.

TettamanziAchüle, luegot.; per Giseral distinto altas-
sedio di Gaete 22 gennaio 1861 (ferito).

Guerrini Gio. Battlítà, 14., Id.13 febbrato 1831.
Mumbedi Stefano, furiere, Id., Id. e di Messipa 18

marzo 1861.
Salmasi Silvia, sergente, per esseral distinte duranté

l'assedio dLGaeta 18 febbrafo1861 e di Ale-Ina 13
marzo 1861 (ferito).

Fea Giacomo, id., per emersi distinto
, alFasdedio di

Gaeta 22 gennaio 1881.
Matli Carlo, id., Id. 13 febbraio 1861.
zuccaro Matteo, Id., Id.

Monzigi Lanfranco, id., Id. 8 e 22 Sennaio e 5 feb•
braio 1861.

Borgondo Antonio, caporale id,
Bresciani Angelo, id., id.
Denecchi Pietro, Id., id, *

.

Jacob PIJtro, id., Id.

Per essersi disdati durantaTassellio di Gaeta
13 febbraio 1881

Promis Mattee, Todde EŒslo, Moretti Gaetano; Pella
Domenteo, Schelino celso I.amberti Pietro, Iloero
FillŠrto. Brunetto Giuseppe, Longen! Gaudenzio,
Micheletti Pletro, I.omo Oloranni, Stangoni Carlo,
pattolini Batdsta, Dell'Era Antonio, Valzelli Giuseppe,
cannonieri.

Dagnoni Agostino, Id., Id. 22 gennaio 1861 (morto. In

seguito a ferita riportata).
Damu Michele, Id., per essersi distinto durante l'as-

sedio di Gaeta 11 febbraio 1881 (ferito).
Mascherpa Domenico, 14., id. 13 febbraio 1801.
Scotto Raffaele, Id., id. 11 febbraio 1861 (ferito).
Giaccardi Francesco, id., id. 8 gennaio 1861 (feritõ).

(Menzione onorevole)
Assedio di Gaeta 13 febbraio 1861,

Bajotto Gio. Battista, sergente.
Pradenza Bartolomeo, Rolleri Glacomo, Modini Difen-

dente, Darbiano Giovanni, caporali.
Geninato Martino, Arzali Carlo, Giorgi Luigi, Am-

primo Giovanni, Pedretti Antonio, Glacchetto Gia-

como, Gindri Antonio, Thedy Carlo; Vats-Brenta Gio-
Vanni, Boracchini Emilio, zanaboni , Bassano, Cimotti

Clemente, Condantini Raffaele, Sala Giuseppe can-

nonieri.
36 Reggimento fanterur.

Menzione onorevole a tutto il reggimento.
(Assedio di Melisina 13 marzo 1861)

11826 De Larocho ente custavo, luogotenente colon-
nello comandante 11 reggimento, menzione onore-
vole, assedio di Messina 13 marzo 1861.

Capecchi Olivo, luogotenente, Id
,

id.
(Medaglia d'argento al valor militare)

Cecchini GraEISDO
, 80144ÊG, 000 SOmmO COr$ggiO O þre-

senza di spirito soffoch colle mani una granata ca-

.
dota fra due barili di polvere in un gruppo di una
Tentina vi soldati 11 f2 marzo 1861 nella batteria del
naciziato sotto Messina.

Dell' Innocenti Nicolò, id., id. , per essersi distinto al-
l'assedlo d1 Messina 11 marzo 1861 (terito grave-

. mente).
Neve Tommaso, id., id., per esseral distinto all'assedlo

di Messina 13 marzo 1861.

(Menzione onorevole)
Assedio di Medy 13 marzo 1861

Boocaci Leopoldo, Martini Gio. Battists, caporali.
Taroni Giuseppe, cencilsicodemo, Docci Stefano, Lan-

zetti Gugilelmo, Pea Luigi, Frapza Giuseppe, Caroni
Andrea, Verdosto Giuseppe, ToniettiGlovanni, sol-
dati.

DRIGATA DI CAVALLERTA.

COMAIDO DELLA BRIGATA.

OrilBurcav. Paolo, maggiore generate comandanto,
croco di grand'ufBciale dell'Ordine del Ss. Maurizio
e Lazzaro, pel combattimento del Macerone 20 otto-
bre 1860.

Aymonino carlo, luogotenente agg. al R. corpo di Stato
Maggiore

,
4.0 Granatieri di Lombardia

, medaglia
d'argento al valor militare, per essersi distinto al
combattimento del 3tacerone 20 ottobre 1880.

SpefDREE2ti CarÎÐ, ÎUOgOtedente midtante di canipo, ca-
valleggeri di Saluzzo, coce di cav. dell'Ordine mili-
tare di Savoia id.

IIessina 13 marzo 18Gl.
Corpo11eale di Stato-maggiore d'artigiùrùr.

DI Bomma IL Nicola, maggiore, croce di cavaliere del-
l'Ordine militare di Savoia (1), per essersi distinto

durantp Passedio di Gaeta 13 febbraio 1861.
Pierantont Adelchi, capitano, id., id.
Milani Vincenzo, luogotenente, menzione onorevole, as-

medio'di Gaeta 13 febbr. 1861.
Mattei Emillo, magg. comand. 11 Parco d'assedio, pro-

mozione al grado di luogotenente colonnello, per con-

tinua attività ed Intelligenza nel gifacile incarico di
direttore del Parco d'assedio, si a Gaeta come a

Messina, recandosi ognora volontario alle betterie
nel giorni di fuoco (anzianità dal 1.o giugno 1861).

Vassalli car.Oluseppe, magg. addetto al Parco, croce
di afBriale dell'Ordine militare di Savola (gla cava-

liere}, per essersi distinto durante l'assedio di Gaeta
13 febbraio 1861, medaglia d'argento al valor mill-
tare, per osseral distinto durante l'assedio di Messina
13 marzo 1881.

Bianchipciuseppe, id., Id., id., per esserti disuto du-
stinto durante l'assedio di Gaeta 13 febbraio 1861.

Cornia Giovanni, Id., id., Id.
Bermondi conte Seradno, Id., id., Id.
Dho car, Cesare, maggiore comand. l'artiglieria i.a di-

Visione, id.
Lostia di Santa Sofia car. Giuseppe Vitale, maggiore

comandante l'artigliería 7.a divisione, croce di ca-
valiere dell'ordine militare di Savoia, Id.

Cugia car. Francesco, maggiore comand, la brig. artigl.
di riserva i.o Corpo, medaglia d'argento al valore
militare, id. 9

Perrono di 8. Martino car. Boberto,, capitano addetto
al comando d'artiglieria del I.o corpo, id., per es-
sersi distinto durante l'aspedio di Gaeta nei giorni 8
e 22 gennaio 1881.

Dongili Luigi, luogot. addetto al comando d'artiglieria

(I Gis reorristo con R. Decreto 28 apnle 1861.

Majotto Luigi, caporale.
Albertazzi Severino, Rosconi Pietro, zavadini Luigi,

Boffa Clemente, Moggia Clemente, Trmnelli Giuseppe,
Perugia Fortunato, Quagliotto, Gennasini Ferdinando,
Morelli Alessandro, Galizio Gaetanb, Fossale Giuseppe,
Medica Doinenico, Comino Carlo, Colombato Carlo,
Balmondi cesage, spaletta Giovarmi, Mazzola Fedele,
Gennaio Antonio, Maraello Carlo, Carelli Glovanni,
Perotti Agostino, Picco-Bosset Giovanni, Albertarsi
Severino, Rusconi Pietro, zavadini Luigi, Destefanis
Bartolomeo, artlâcieri.

1.* Regg. d'artiglieria Maestran:a.
Biganzoll Giuseppe, Castellino Francesco, Caglione Clu-

seppe, artisti. .

3." Compagnia Fontieri.
(Medaglia d'argento al valor militare)

Pet essersi distinti durante l'assedio diGaeta
t 13 febbraio 1861,

BianchinI cav. Vincenzo, capitano.
Dellacrpee Benedetto, Pozzi Carlo, luogotenenti,
Picealoga Pletro, sergente:
Poncivali Carlo, Id., colpito sull'Attratina, morì men-

tre puntava 11 pezzo.
De Alberti Pielyo, sergente, per essersi distinto durante

l'assedio di Gaeta 13febbraio 1801.
Vigano Gloranni, caporale, Id.
Fornas Bartolomeo, id., id. (ferito).
Branea Domenico, id.

,
id. (id.)

Nottara Andres, caporale,.per essersi distinto altasse-
dio di Gabta 8 gennaio 1861.

Bazzi Anacgd., Id.
Per esseral distinti all'assedio di Gaeta 13 fehbr. 18ôl,
Ferrari 1-' Carlo, Massone Pasquale, Grasso Domenico,

Costa Gio. Battista, Silvo Gió. Battista, Antonietti Mi-
chele, Tassara Giuseppe, pontieri.

(Menzione onorevole)
- Assedio di Gaeta 13 febbraio 186I

Brignoné Stefano, luogoteneute.

(1) Già prortisto con R. Decreta l aprile 1861.

2.o Jtegg. artiglieria, 8.a compagnia.
Baravalle Domenico, capitano, croce di tav. delfOrdine

milit. di Savota, per essersi distintinto durante l'as-
sedio di Messina 13 marzo 1851, medaglia d'argènto
al valor militare, id. di Gaeta 13 febbraio 1861.

(Medg d'argento al valor militare)
Beghlzzi Francesão, Sironi Achille, luogotenenti.
Manini Glorann1, Rocco Giuseppe, Martint Gio. Battista,

Silva Antonio, Doria Luigi, sannazzart Pietro, serg.
Pesdi0no Giovanni, Mollo Giuseppe, Braschi Pasquale ,

Galfrè Raimondo, Casazza Francesco, Albera Pietro
,

Masio Antonio, caporali.
Cura-Stura Giovannt, Id., per essersi distinto durante

Passedio di Messina 13 marzo 1881.
Sotto Gaeta 13 febbra[o 1861,

.

Truccetti telestino, Pioro Euseblo, codarabetta Clo-

vanni, Volagna Michele, solinas Antonio, contini
Demetrio, Stmlla Antonio, Giaj Giovanni, Blanco Vin-

cenzo, Bertolino Carlo, Vitrott0 Vittorio, Ronchi

Domenico, cannonieri.
Bacchetta Pietro, trombettiere.
Rosso Carlo, Albertasso Matteo, Rontini Ginseppe, Fran-

chino Giuseppe, Marchino Giuseppe, como Fortu-

nato, cannonÏeri.
Gandolfo Pietro. id , per essersi distinto durante l'as-

sedio di Gaeta 13 febbraio 1861, e di Messina 13
marzo 1861.

Mina Cluseppe, Id., per essersi distinto durante l'as-
sedio di Messin2 13 marzo 1881,

(Menzione onorevole)
Assedio di Gaeta 13 febbraio 186

.

Pighetti Andrea, Benzone Gius., Taban! Luigi, cherchi
Antonio, Bottichio Franc., Besana Giov., Festi Ant.,
Viazzi Domenico, Daghero Glov.,Balzs Lorenzo, Magri
Pietro, Panizza OÌ0V., Gafgolli Ang., Calvo Vittorio,

Gerosa Angelo, Ossola Carlo, Tadini Domenico, Leggi
Giovamd, Ferraboli Faustino, Bosco Pietro, Pasiti
Antonio, Schiarina Giuseppe, llazzucco Stefano

,
Cu-

rattura Giovanni
, Bresciant Fellte

,
Zanoui Carlo ,



Ottino t' f.aanvico, Costabel Glacotno, Sacchetti P
cesco, Tonelli Giuseppe, cannonferi.

§ Itegg Artiglieria. -- 9.4 Cesapagnia.
(Medaglfa d'argento al valor militarú)

IIceelli Glaseppe, capitano, per esseral disdato dorante
l'assedio di Alessina 13 marzo 1861.

Costa Glo. Antonio, luogotenente, per esseral distinto
durante Passedio di Gaeta 13 febbraio 1861 e di Mee-
sina 18 inarzo 1861.

Burslo Emilio, sottotenente, per essersi distinto durante
l'assedlo di Messina 13 marzo 1861.

Tensni Giuseppe, Id., id. e di Gaeta 13 febbr. 1861.
Morgándo Gioachino, sergente, per essersi distinto du-

Tante l'assedio di Gaeta 13 febbr. 1861 e dl 11essina
13 marzo 1861.

Micatu Carlo, id., per esseral distinto all' assedio di
Gaeta 22 gennato 186) e di Messina 13 marto 1861.

Cornetto Pletro, id., par essersi distinto durante l'asse-
di Hessina 13 mayao 1861.

Martelli Domenico, caporale, Id.
Giovannetti PaefScó, Iò., id.
Gadeschi Vincenzo, td., per essersi distfato all'assedig

di Gaeta 22 gennaio e 13 febbr. 1861,
Sisttutino Matteo, cannoniere, id. 13 febbr. (881.

ti Antonio, id., id. Id.
Giannetti Pranceede, id., Id. id. ,

Marzocchini, id., ItL id.
Pizzorni Luigl, id., id.-Id.
Cometti Glacomo

, gg , Id. Id. e di Reasina 14 maraq
1861. '

Belll hemente, 18., per essersi istinto- alP assedio
Gaeta 13 febbr 1861 e di 3tessina 19 màrao Ì861.

Beretta Angelo, Id.gd.
Montanarini Stefano, Id., per esserai distinto durante

l'amedio di Messina 13 marza 1851.
Minoja Gigco
priccoli Ifomen
frigerg Antonio, id., I
Savarino I.nigi, id, e di Gaeta 18 febbe, 1881. -

Gardo Otorgmi, .id. pgr essorgt diyttato (nyanto (asse-
dio di liteistna 18 marzo 18tif,

Cola Saverlo, id. 14.
Acquaróno Cluseppe, id., id.

(tensione onorevole)
ytaqellegrance sottotenente, aes9dlo di Upsins 13

marz« 1861.
RãdEeil Þaolo, cannoniere, assedio di Gaeta g tegbr.

1884
.

akd Alessandro, Id., id.
0.aravello Pio, id.
Fribork Francesco, id., Id.

(Confisue).
I

Il N. 154 della Raccolta fijiciafe delle Leggi e dei
Decreti del Itegnod'Italia confiene ¢aseguente legge:

VITTORIO EilAliUgLS II.
*
Per grazia di Dio e per tolonté della Kaideas

ga p'ryAr.IA.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno•appro-

Fato ;

Noi abbiamq çanxionato o promulghiamo quanto
segue :

Articolo unico,

sono approvate le modificazioni alla tarifs doganale
del 9 luglio 1839 adótgate coi Reali Decreti in data 18
sgosto e it settembre 1880 ed hidicate pelf annessa;
tabella.

Ordiniano the la presente r spanita del Sigillo
dello Stato, sia inserta nella itaccolta.utliciale'delle
Inggi e dei Decreti del llegno d' Italia, mandandá
a chimique spdtti di osservarla e di farla'
coule læggè deho Stato.

Dat a Torino, addl 4 agosto 186L
VITIORIQ E3IANUELß.

PIsix0 DasTor.l.
2'ABELLA delle ridssioniella Tarige generais deng a

gone pai diri#i d'entrata operate coi liegi Alecryti 18
agoãto e 12 seitembis 184

Entrata

Categoria 8.a E. L. C.
Tale di banapa o di lino, anche miste

& cotone o lana
Crude, blanche o miste di blazico non contam-

plate netim • ; , . . I a 50
Tessate a colori . s . . . . . 1 a 75
Étampate . . . -. . . . 1 1 »

•Catgoyla gg
totone in foill cardati o se ti (ovatte .100 5 a

Cotone 01ato, rudo, sempli noninpèriore
al n. 85 • · • - · · 1 a 10

cotone tilato, crB4o, semplice, dianmesosas
periore • - • • • - · 1 - a 20

Cotone âlato, crado , giorto di qualuogne
nunterö . , . • •

.
. - . 1 a 25

totonó Etato, imblageldto e tinto di qualon-
que qualità cr numero . . . . : 1 a 30
Tesanti di cotone anche misti di Alp a lane

crudt o bignobi . -, . . .
1 e to

'rint!
. .

. . . . . .
1 . go

Tessuti a colori • • • «
.

I » 75
. s:empati · - . . . . .

I 1 3
.Jucamati in ilo, petone a lapa . . , I i .

Inceraý, verniciati o digoti in vernice . a 50
Calloni e nauttf

· - · ·
· · s 60

Tappeti da pavimento · ·
· · ·

1 i 20
Pizzi, tulle e tricçt di Berlino

. . . I 2 i
Velinto di cotone . - ,• . . . 1 . 75

Categoria 10.a
Filo di lana o di pelo qualunque naturale

- 1
Id. Id. tinto

. 1 a 60
Tessuti di lana o pe19 anclie inisti di filo o
- cotone non sodatt . . . . . 1 1 40
id. Id. so¢ati (follati) e scardsasati o non .

Pizzi di lana , . . .
. . .

1 2 a

Categoria 11.a
.

Tessuti di sota e filosella si In Pezza che in-
ciarpe, fazzoletti è sciaJif misti d'altre ma-
terle, nei quali la seta o la filosellä non

costitatscono la tvama, oppure Porditura, '

quando perà la sets o la fdosella cogeor-
rono anche aega $rama . . . . l a .

Il Ministro PIsrao Basrocr.

A 11., in udlenza del 18 corrente agosto, autta pro. Inyne tutti questilatori, di glTederlf; g correggeril to• stri per provare la loro hÌonettait I mezzi per C01a-

OSizione del prœ!deute del Consigifo del Ministri, gliendode guelli reladvi aba provincie cedute, ed ag plerio con esaWsra e punglÍti,
incaricato- Intwinalmente de portafbglio della giungendovi i ragguagli del pesi e delle _inisóre deUa Se domandp che perverranno posteriormente alP e•

guerra, sì è degnata'd! nominare aiutanti anziani provincie nuovamente annesse y non che la necessita poca suddetta saranno considerate come ngn aviongte.

del Genio gli aiutanti di 1.a cle,
* di avere O anovo laroi•o compito al più presto poesihile li. Ia domande cogit attestati saranno contuutcate

Bertarione Fulppo; danno ragione delPapertura del pyesentamoncorso. - alla CommissioËe consúltiva sul pesi es ir miso

Baretti Felice; I perfezionamenti che il progresso delle scienze e suoparere.

Perinris Euseblo, - delPindustrig ha recati nella costruzione gg11Ñtriimenti 15. La compilazione del lavoro gara deliberata al con-

Dr nominare aiutanti del Genig di ).a classtgli alu. di precisione, e la magoy accuratessa,con eigi da dotti cortpute che presentera maggiorf guaneÄtigte P e-

tanti di 2.a classe : e pazienti sperimentatori sono stati determinati nel satto adempimento delP Incarico, e clieAoike di teN

Demarchi Angálo; corso del presente secolo i dati'asici, la cui conoscenza minario e consegnylo al Ministero nello spazio di tempo
Barberts Filippo ; è indispensabile per apprezzare colla debita approssi- più breve e per un prezzo minore.

Gariazzo felice; mazione le ragioni di due lunghezze date, o di due 16. Il déliþeratario profittando det vantaggio della

catti Giuse¡ipe; voluml, o di due ¡ gomministreranno il mezzo di divisione depilvoro dovra, sulla richiesta del Ministero,
Macciotta Paolo, ettenere risultati assai pià prossimi al vero di quelli desigoÃre le persone della cui opera latende valersi.

Con altrò. Decrdto'della stessa data i seguer t! Imple. ottenuti in principio del secolo. Esse dovranno avere la capacità necessaria per um

gan militarl del c to governo delle Due 81Ëilie: II,concorso sarà aperto sulle basi del seguente pro- tai lavord edfiþpirare la dovuta confidänm.
Vece Gennaro, Miale Carlo, sono nominati sotto com.. gramina. . 17. La operazionidi confronto e tutte I altre ope-

missari del denio di 3.4 classe - Programma pel concorso. - - razioni che occorressero per totabillragli elementi la-

Petrnchi Matteo, nonlinató aiutante del Genio di 1. IIconcorsocomprende: dfÀpensabili per la formazione delle tathle saranno

1.4 cluse; - ), La ogspilasjone di una succtnta esposizione del eseguite perg§ MInfatero.

Caperdone Ralfaele a Pietro, ¶eccia F
,

nuovo sistema dl pesi e udsure e di una Istrazions L1mprenditore dovrtvalerei degli elementi che gli

.

Scala Ángelo, Mepaa (Incepzo, Caputo Luigt sono sull'uso delle tavole di yagguaglio. saranno somministrati daittinistero.

nondaati algtanti geLSenlo di 3.a classe. 2. La formazionedi tavole.dei ragguagli fondamen- li 11 Atinistero si riserva di stabillo le castel¥ di
--- al degli antichi pesiemipure del règno d'Itglia con assistenza, divigils zaãdi dirizione chittima.meglio

5. AL, in udtensa dellt 14 agosto 1461, sulla po 441 sistema metrieß deelmale. appropriate ad assicurare liesatta esecuzIonedeB'opa
del presidente Üonsiglio incaricato del portafo. gor maione deue tavole prpntuarte ossia di 19. Quando I lavo soffylmero ritardo, le persone in-

gito della gyerra, ha fatto le seguenti disposizioþk. p fattL caricate dryvegliarealliloi esecusÏòne dovranno to
relatiie al persopale contabile d'artiglieria: Ü ppendÍolitulle principalt unita di misura usate frirne al ministero, il qualip¾Ñera co; dE

Novelli Emanuele, gÎìardia di 3.a classe nel corp6 po nel Regné per la distribuzŸone dellä acÔâ cofrentË quel numero dicommissarlische necessario

Utico d'argglieria esertig deue Due Sicilie, 5. Un imilce arialitici di tuiti fpes; e le misure con- a totall spese dellSimpfenditori 5

upminat aiutqate optabib d( 2.a claapa net o- tenute nel volumoper avervisabito un protisa e pronÍo 20- Iè personeprepoete aliadireziongdel lasoro nop

nald pontabile d'artiglieria ; rieorso. possono tire ateuna yarlarläne al contrattav

Ložptta Salvatorp, Ìd. id., id, dita glasse Id.; D e &le tacok.
,

Qualora però qualche variazidae starende-e neces-

lgartotelu Crgscenglo, agnanuense nel C rpá politico L - Tavole fondoneatali, saria, ne faranno prontaménte laproposta al Ministero.

. p , nqminato scri 1.4 cg nei perso. 2. Le tavolg del ragguagli fondamentalt saranno di- g. Il lavoro dovra emere (atto compiutameb(n a•

nale suddetto ; rish iËcinque párti:In 1.4 porté coníprenderile migre segnatoal Mißistero nel terminè¾tallilto dal contratto,

pattaalg Federico, ti îd., Id. id; Ifnearl ; la 2 a le misure linper$ciali; 14 3.a Ìe misure In caso contrarlo, sarà sottopostò alli rltonsida di

porpippe fulgi, 14. id., Id. id ; .

di solidita; la I.a le misure drcapacità e là ILa i pest L. 20 per egni giornodi ritardo.
Amendple Francesco, amanliense meritorio nel Corpo 3.. Esse dokranné contenere il raggnagio dei þesl e 22. Il lavoro sarà sottoposto an' ama della Commis-

sliddetto non;Ìnato scrÍTano di 2 a claN neÌ perso-
delle misure presentemellid in und hi tutti i cotnanÌ di sfone anzidetta peill allo pareR• 3

nale pudgtto ; Raÿoll « Sicilia, deue Matche e déÍÊÜ chp g voto layórgvole d gledesima e dopo trascolp!
Alvares Angelo, aspirante amannepse Id., id. Id.: ertno in taso piima delfa¡ípli AzÍoÑe helimoro sistema tg meil dalla tÌata della sua ¡Ñi IIc one il Ministe(4
i nied Luig(, id. Id., Id. id

,

in ta |Opniu cieltymilia, della Tonesqa, ÈllI provvederigel del premo ato alrim-

Í>e-Baggls clo. Esttista, som Hoe meritorio (d., Id. Id.; bardia e delle antlebe provhleÏe del RÔo (meno,lisa, pre tore.

ggcy ( cesco, i1. e
,

à
alcun et år

NeÝRogolàmento approvato col lleereto Reale del
FrÁ l misure lineart saranno comprese le itine- luog al ri lato dellaroro; saranno per colpÎ a

28 lußli & A inserito nel N. 204 di merculedi 21cor
I d i pes'I u 11 Armaele g la d n o tie dito an

Is t 112p e servizio di Verincateri dizione e le ordinazioni dei niedicÍàali, sarannS'rigi5 caÑa dà SollË, soitaÀrÎÑ daÌ¾oácor at C0lŠndL-

nel proprio circondarig
stiati nella parti quinta fra I pési. carione preefsa del domfellig. e

5. Le tavole fondaàentall cionterranno il rapporto 21saranno a carleidellimprenditoretutte le ipese
gasi lavece: Gli Ispettori Brysteranno il sert

delle solo unità deÍ pesi e cÌelle udsare locall cpn quelli che gli occoriëranno peË la compi onÑ dillP pers,
del unovo sistema, e per la stipulastone della scrimura.

Questi rapporti serviranno dÏ base älla costruzione Torino, gi y agËsto 18Ñ.
Nel Decreta.Reale 11 agosto, A. 164,°pubblicato nel delle tardië dei coud Ñúl. Il Ministro Connor

N. 202 del 0Iornale uniciale del-Regno, in citata invece 6. lieÌie tavole fÃndamentall per ogni specie di mi- (NE
della data 1* aprile quella del 1• agosto 1861. Devesi 'sura, sarannä alfabetic mentA registrati tutti i Cimäni
g6 yemm com m. del Ít dStalia che hannò (ualche peso o misura - MIEISTERO DELLg TINAX2E,

Vista la Legge i agosto 1861; propria; e queilf estandiaÂhe non avendone si serrono DirÉione generale del T
Visto l'art. 6 del dastro Decreto 1 a rile 1861• di pesie mianreappartenenti quate ad un ComunegoÄe Essendosi smarrite la quitanze rBascInt dalle Te

-- ad un altro rerie descritte nel presente stato, siÃner ohinn-
In calce al successivo Regolamento ministeriale co I e portono lo stesso nome saranno Istinti que possa pierviä *ah ta

tenenta le-oorme per gli statu;I deRa Società del tir colf indibazione delli provÍncia cál apparte gono so- .questa pubblfbasiÃne senza ch lasif fatta opposfaloner
a segno fu ommessa per errore Ip data che dev'essere condola clycoscrizione attuaia ' '

al lIInistero delle Finanze, DireÈ nogenerale'
dell'It agosto 1861'

. 9. Le piglodi aalle noita metriche alle antiche unita doro, si prottederhal un duplicatidel
di misura, e di queste a quelty saranno espresse cor; e.

PRTE BON UFFICIALE mi sguid da sel e debimad
y

tuttavoka perà
a41 a

che per mancanza di dati antentief, o di campioni, non data 7 la
gg si potra spfogere tant'oltre la precisione si eonserre-

del n in nov 18 per sonnna

TORINO, 22 AGOSTO 1861 u neno•spri e

i d
datâ del 31tat d tinto dal

murstano par.u maanA. In dfra che sono nella colonna delle unità saranno
N'ancto delPEmilla.

Kofi¾
garate daue älti e una ylrgola, ed al disopra di

Si notlBea che gli esami di concor
, per i dodlel Êeite olkÑ de1Pinità saranno collocato le iniziati d

Il bira re capode la 3.s

posti di Guardia Marina di 1• classe, che doveraao a-

Ter lungo il it del volgente mese di agosto, rimangono i isguns tavola sark dir sa nel numero di colonne
Invece ansati pel giorno 31 dello stesso mese.

e ciasconÃ c&Smi tali ado il modulo ut i stazarosa czzzmat,z an azatro ressuco mano stato.

Tall esami, al quali potranno concorrere tutti gli òdula A.).
.

- - 51 notifica che la Corte del Conò coi deliberaslong
ufBelati graduati, capitani di 2.a classe o piloti d'al- 12¶a li aguarte ossfa di œnfi fauf.

delt'agosto coirente imidolegå peË1a Arma di ap.

tora della diliáloltà Marina SIñiliana, si aggireranno g. ß LŸolè" n¥divise in ©Íõ parti
porsi inrl'aillota di riscontro (Controllo)* della Carlo

sulle seguenti materie : fe vólo d r If fundamántalL , a stessa, snLtitoli di rendita che debánno inser19eral sat

1. Navigazione piada ed astronomia nauties;
.

dorranno ontenese 11 a¼iio un so o delle
Gran Libni del 1k6tto Pu66tico del Regno dTtalia, i fun-

9. Elementi di manovra navale; fm It Ú Tsnin fpfidáe u Ita del sîonarfLgfå designatiper la vidimazione ddgliÁntichi
3. Nozioni snila macchina a vapore marina; e dilte åd ri iãtic'd orn quelli del m

utoH di rendita, e portati a conomeensa del ipabblico
I, Nortoni di Arugiferfar tri o'dècÌíiafã con precedenti manifesd di questa Generate DIresióneV

IL Saggiodibomposizione italfana. 10.'NeÜËdtsposizione delle tavolesi seguira percfa-
ed inoltre iseguenti impftgati di essa Corte, cioëf.

I candidati che proveranno di aver già subito.con senda.ge-dt thisura P ordine alfabetico dài comunt
Garbezogilo car.tituseppe,:capodl Divia-Piseicar.

spacesso femme°sulle materie Indicate al ST non sa' cili Saino misiirË loro propria.
ed archlL Gaetano, capaaer. ---NòrsnÏ cay; Dio-nigfp

ranno obbligati a ripetere tale esama
Per icomuni che hanno più misure della stema specie

Id,-- Andrioletti car, Angelo, Id- Ferrerati, Ang, Id. -

I.a con6seensa deus Ungua bancese, dark, ay le (Tyol di Ând essere tanie quabi sono lemisuÑ De Nicheus architetta Alessandra, Id. Selestint G

merito, titolo a pretkenza. - chino. I& -Ajanidi Francesco,sid. guns Giacomo ,

L'eth utile per ramm1ssione al concorso à gasata a te ad ogni tavolÃ oltre il nome del coinune ri 5 .

23 anni, e dovrà einere giustlicata colla produilone at n (tielR dellimis ra si antik cÏh Îu lã, tiety
deBa relagva fede di nascita. '

if ta I gÀ Tager
Torloo, add110 agosto 1861• sot esta intitolaziohe Vaaranno due quadrl, di

r if o per la ne Êelleriidpre intiche nelle AxxistsraAzrOKE CENTRALE DEL DERITO 983 CO

,

mrazarzno m anarcottuna, tNDUSTER E COMMERCIO
, Od il giËF ÎB ClÑlVB D O idBTS IN $

condoriin per la corÀpitakione til tasold kra¾i nell an ,

'Conformemente alt dispostrionfd aÃào11J% del
' pa i suosi e gli omtíchi peil e fra i nuoce y le an esti giandri saranno divist nel numero Îl onne

relativo Rego

-che misure del Regnp dTialúr• e clisenna coÌonna ääro3ntestata secondo il mãà:llo
Notißca ¢be alanni titolarL di rendite lacritte sul

In esceuxione alla legge 20 ingifo p. p. I pesi e le qui annesso, che per maggior p,blagezza 6 staÏo rif Debito Ico drarpres smarriti,
misure antichi che aoao preseksemédte in uáb 16 à$ roang e ad una 1bÍsora deteriniñík (1tod. B). descrimtitoll allelorolqcrizi
Cune perd del Re

, dehtiánnstËâ 11 186iÈ esse af li. Le ragfoni delle unita ketriahe alle anticie unita ricorab quest' e, onde;

boliti e stirrogati con Di del $1 Setrico decþ misura, e di queste a quelle sarÂnno esprásse cám
male, gia To vigore

,
altre parti del Reggo, giellq deße tavole fondamentali con numeri a ti chi árerri interesse,

L'utilformità def e delle misiste in nao 5tato in tre älkä imall• sei bolicazione denapre-
sempre riguardata come una delle cose più importanth 15. Applè d'ogni pagina sara Indicata, con appositg sente notindazione, se 'intervenuta alcana

ma nel teuipo stesso plà d fliciÍe a conseguire Fra 1 noW la'maniera con eni & imldiá¾ úilsura, ed 11 opposizione, si ainmetteranno lesuddivisste domande

varli ostacou che vi s'incontrano, un del å grandi ome delle suddivisioni. þÿÿ¾one
è cert,amente quello del tiniote elle ha il popolo di saranno indicatt nel modo atosso: 1. Paso.ptà o meno

n one Rendita
rimanere nel contratti ingannato pez PigorAusa o peE plie misure contengte nella facciata ; 2" gli iscrizione
la non anteptipità del rapporti esistenti fra 19 misure o ti af quali essa si appilhano specialniedie; e la- 1)e6ito redimf6fle (1819) I

abolite e queue puoyamente adottate.
'

lora anche le variazioni a cui andarpne getti'la. $$20 Chiesa parrocchiate di Spinetta (Ates-
A dpipairesiffatto timore e a chiudere redito alla feiõ¼f a noÏ prossiml. sandrla) . . . . L. O »,

frodt¶ all'epoca dell'aþplicatione alle antiche provinele. lá avvertente di un carattere generale garanno in- 10901 PrlolLie 3 a l
,

fu Cla

alla Lombardia, all'Emilia ed alla Toscana del sistema serife nell'Istruzione che precede le tavole• 16¾9 Smtdetta . . . - , . 10 •

metrico-decimale, sono state compuate per cura del Condaioni pel concorsö. - 20133 Ricci Lucia nata Quaranta, fu Cip.
Governo e pubbMeate le tavole di ragguaglio fra i pas! 18. I concorrenti dovranno presentare o far perrenire llatt , domiciliata in Torino

. • 20 m,

e le misure dei due sistemf. Furono anche ripubbucat le loro domande al liinistero prima g giorno 20 set- Torino, 22 luglio 1861.

le tavole ÄI raggnaglÎo delPantic6 llegno ditalise tembre p. v..
IlDir g¾e 15 gNe

,

La contenienza di rIdarre in oggi ad no solo To- Esse dovranno essere corredate degli attestati neces-



BiTUAT.foSE DEIL& 8tNua Nazromar.g Allit& i tiotabili del paees e una folla Mensa di popofo. 11 - ad incontrare la Principessa Reale proveniente da

a tutto il giorno 10 agosto 1861. Coll' ultimo vapore giunto a frieste 11 M agosto si clero volle celebrate gratuitamente queste esequie alle Torino.

Attivo.
sono ricevuti i giofnali di Dombay de di Cateatta 15 quali assisteva lo stesso arcivescovo. I?oratione funebre Alla stazioire erano ricevuti da S. E. .il generale

Numeprio in cassa nelle sed!
. . L 28,888,488 40 luglio. Si annttacia da Aladras che il governo ha de' fu recitata dal dotto aseefdote Italfaele linsomeef• Lamarmora, dal sindaco Beretta e dal gen. Plochiù,

Id. Id. nellesaccura. • 8,925,722 31
stínato la somma di $ lakhs di rupie per migliorare JA , AsILO INFANTil.B DI SABS4R). - Nel gÌ0TilO 8 del e da altri distinti personaggi. I RR, Principi riparti-

Id. Id. In via dall'estero a . ,
navigazione del Godavery. Parlesi di dorisitterèvoll corrente mese seguiva in Sassari l'apertura degli Asili rono nella stessa sera per Monza.

Portafoglio nelle sedi
. . . . .

• 40,774,21-1ž
caugiattientÏ da introdursi nell' esercito indigeno dt tafantill con l'intervento delle principali autorità civili, -

Anticipazioni Id.
. . . . . .

. 29,378,9 agg
Rombaiy, il quale, quando satå completo, si comporra delfutBeialità det deposite di fanteria. Molte distinte Leggiamo fiel Moititore Toscano in data di Firenze

Portafoglio nelle succurs. . . . a 10,283,983 61
di 30 reggimenti di tanterisectascuno di 4 compagnie. signore e gránde ailuenza di popolo prendevano parte •19 agosto:

Anticipazioni Id... . - ·

·

· · • 3,679,103 35
L'esercito regolare di linea verr aumentato di due alla civile solennità, che era rallegrata dalla musica

a Il signor ministro delle finanze, conte Pielt

e incasso in conto corrente · 1,617, 57 hattLguon i bersaglie e un bakk rilone di fanteria de
n e oat g

n

idente della nuova filantropica Bastogi, si recava oggi a visitare i lavori del Palazzo

Fondi ¡lubblici . . . . . I g igg proscritto, fu arrestato ad Agra e posto sotto processo istituzione, apri la seduta con un semplice e benea.
dell' Esposizione. Ricevuto sul'posto dal Segretario

Azionisti, saldo azioni • • • • • 10,000,730 .
(Oss. tri¢st.). datto discorso, nel quale, sviluppato lo scopo deglias¡n generale della Commissione Reale, si compiaceva di

Spese diverse
.

. . . . . . . 07,017 18
Collo stesso ptroscato arrivato stamane da Alessandria intauttli, disse P ignoranza il inaggior ostacolo alla li- esternargli la sua piena soddisfbrione per l'alcacrith

Indennità agli azionisti della Banca
è qui giunta la salma del barone .de Barnion, 88110 berth; indirizzò parole di grato animo alYatnatissimo con la quale i lavori stessi sono stati condotti pres-

di Genova . . . • • • . . • 633,333 31
del principe Adalberto di Prussia, morto tempo fa nel Re che generosamente sovvenne la nascente istiturfone, sochè a termine in si breve tempo ,

mentre rice-

Tesorodellostato (Legge 27 febb. 1856)• 851,587 16 sudan, per essere trasportata a Berlino (Igem). che dal beneilco concorso del cittadini prendera ogbor veva dal medesimo la conferma che l' Esposizione
Fondi pubblici c. Interessi

. . • 8,580 . AREERCA crescente sviluppo sarà irrevocabilmente inaugurata il 15 del prossimo
La seguente corrispondenza di Nuova Ïott, agosto Ad esso succedeva il sig. Governatore, che, lodata

settembre.»
Totale L. 151,921,7§0 26 diretta all' Indèpendance belge da i seguenti ragguagli l'ottima indole di quel popolo di rara perspicacia e di

Capitale
a

L. I
sat vlaggio del prinelpe Napoleone in America: vivacità dotato, prevedeva i benefici effetti di una ben

Il generale baróne Solaroli, niatante di campo di

Biglietti in«Slazion# . a

er L' accoglienza che il presidente Lincoln fece al diretta civile educazione sulla classe meno farorIta dalla
S. M., incaricato di prèsentare a S. M. il re di Sve-

Pando di riserva
. . . . . . a 6,279,602 73 eat r e

ted oose c at e a bóncie ILprova dell'aggradimento della M. S. Verso coloro zia il collare della SS. Annunciata, è arrivato a Sto-

l'esoro dello Stato conto corrente role, dÍmostrano aLbastanza)'importanza che il primo Alle volgono le loro cure al miglioramento morale e colma. Egli vi attende il ritorno di rp Carlo XV ,

e , ,

1,4 6 1,711,418 71 magistrato dellarepnþblica dà a questa 11toeggsfy anate adel popolo fu))en lieto di poter annunciare che trovasi ora a Coþenaghen.

Co¤ti correnti n.) nelle sedi s 1 531 80 All'Herald. dobbiamo I ragguagli che abbiamasul sog- inliikanedellOrdinedei 68. Maurizio e Lazzaro l'instan- --=

Id. nellesuccurs. •

3,
138 51 giorno del principe a Washingtog; ma sebbene il Cor- cabile Presidente che a favore della-Pia istituzione tanto Netta notte dal 21 al 22 corrente fu fatto tm ten-

1d. (Non disp.J • 2,418,124 29
riere sembri aggiustarvi poca fMe non veggo che sinori si adopero tativo di sbarco vicino a S. Benedetto del,Tronto

Bigilettiãordine(Art.21degHStatuti)• 1,961,868 26 siano stati smentiti. Eccone una rapida analisi: Unanimemente plaudito far l'atto della Sovranama- da una grossa nave, dalla quale partivano spessi
Dividendi a pagarsi .

.- . . . • 134,204 75
« Scesa alle 2 di sera al palazzo della legazione fran. gnaulmità quando lo stesso sig. governatore fregià 11 segnalî con gazzi. La Guardia-nazionale di S. Bene-

Bisconto del semestre precedente
cese S. A. L che corteseinente aveva declinato Ponore petto del presidente D., Gugia delle insegne dell'Ordine detto sotto la solerte direzione di quel Sindaco ,

e

e saído profitti . . . . . . · 101,699 61 atm ggiornonal adal rio i I gn4o lecommosso qu a o
quella di altri paesi del Littorale essendo accorsa

Benefizi del 6.tre in corso nelle sedi > 109,842 79
Lincoln, dice l'Herald, accolse il principe con isquisita stato coadiuvato dal concorso di altri benemeriti cit- sur luoghi, la nave riprese il largo.

- Id. Id. nelle succurs. m 107,558 30
cortesla e le diede Il benveduto sul suolo americano tadiin lianno potuto esserne gettate le bas!. Al che sog. Il Comandante le truppe stazionate in quelle pro-

TesoroLdello S conto . is alcune parole semplici ma provenienti dal cuoi giungeva il sindaco D. Simone Manca, che aillitenacita vincie inandò la R. cannoniera Vinzaglio ad incro-

• Senza cercare, e diss'egli, e di dar un'importanza dei propositi è dato superare le difBeoltà sempre ine- clare fra S. Benedetto e Porto-Fermo.
Versi (nopdiapon.) . . . . , a 6,878,131 73

. esagerata a questa visita lusinghiera di un liérsonag- renti ad ogni innovazione, e che alla loderole costanza Notizie d'oggt recano che la nave non è piå ri-

Totale L 151.921,'159 26 a gio che appartiene si da vicino al trono di Francia, del presidente era dovuto principalmente se col con- comparsa su quelle coste.

« del momentoche si produce una crise solenneenella corso della provincIa, del comune, del cittadini, si era

FIER IA e storia del paese ,
non potrel trattenermi da vedère reesto ad effetto 11 nobile divisamento.

L'Im eratore indirizzò al ministro delYinterno la a nellasua presenza in seno alla capitale federale una reast.xcazio:n - Se vi ha pubblÎCSEf0ne che°dit si DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

gen lettera .
• guarentigla delfinteresse amichevole e della generosa possa d'attualita e, senza dubbio

, Topuscolo del cava- (Agenzia stefani)

«Signor ministro, e simpatia del governo francese.» liere Antonio Zobi, intitolato: La questione romana ess- Napoli, 21 agosto. llitardato.

Ilo letto con interesse la reluloue che m'inviaste « Il principe rispose con estrema riserva e si limità minata nelfultima sua soluzione. Ci duole di non poter 11 Pungolo pubblica gl'indirizzi del municipio al
enlla condizione del servizio delle strade vicinalt o a far calffre che Iesue simpa4ee quellede1Pimperiale analizzare questo libro come si converrebbe per ren- Re, a Cialdini e a Garibaldi.
consortili. . suo cugino erano tutte pel governo federale. Ecco derne conto, per cui ci Ilmitiamo þer ora a tardgbiio-

11 voto che esprimete corrisponde talmente alla mia quanto l'Herald crede sapereÌntorno a cló chesi pasada revole menzione. Quello al Re rammenta che le pmvincie meridio-

aallecitudine per l'agricoltura che mi sta a cuore il sei occhi alla Casa Bianca. É giå cosa assaf curiosa, mi Annunziamo pure un altro.canto di Giuseppe
nali furono le prime ad intitolarlo Re d'Italia. Napoli

vederlo prontamente mandato ad effetto. I comuni ru- il suo corrispondente pare che stia ad origliare. toldi degno di lode tanto pel merito letterario'quanto piena di fede ha volonterosamente deposto sull'altare

rali, s) lungo tempo trascurati
,

debbono aver larga « IL principe visitó le due gmere del Congresso, du. pel soggetto. Il canto è dedicato a Sebastiancr Tecchio defla patria le sue antiche memorie autononiche e

parte al sussidii dello State, poiche 11 miglioramento rante la tornata e i presideMi dell'una e dell'altra gli da Vicenza, deputato al Parlamento italiano, e 11sog- sarà lieta di veder svogliersi nell'unità nazionale la

delle campagne è ancor più utile che la trasformazione resero tutti gli onori che si usano in simili casi, none. getto dèl componimento è la'morte di Giovanni Tec- suli vita inunícipale.
Melle città. stante un incognito dl cui, egli è vero, non s'era tenuto chin suo figlio, giovane e valomso uficiale dell'armata 11seconda-dice avereill;enerale f aldini già com-

lion basta risariare e fecondare vaste'estensioni di verun caso, alla Cása Bianca. italiana, rapito, ahi troppo presto, alle speranze della battuta e snidata la tirannide; ora disperderne le

terrÍtorlo, lavorare per dar valore al beni comunali e a S. A. L tornò a desinare alla residenza del prest- patria, del genitore e degli amici i traccie,. ristabilim l'ordine e la quiete. Esprime la

rimboscare le montagne , organizzare cóncorsi e molti_ dente col membri del gabinetto, i ministri di Franci3L SENGATO SEA CERE&LL -- ÀIINISTERO D' AGRICOI.TURA fiducia di tutti gli onesti cittadini e i voti pel pronto
plicare comizi, vuolsi soprattutto dare vigorosamente e dToghilterra, i presidenti delle due Camere, il 100- INDUSTRIA E COMMEacto. -- Tabella det prenai m*

e felice successo delle sue imprese.
Opera a compiere le strade vicinali. È il più grande gotenente generale Scott

,
il generale Mac Clellan e dii degli infradescritti cereall desunti dalla vendita -

servizio che si possa rendere all'agricoltura. altfi eminenti personaggi. Invitate del paro furono .. operatasene sui mercati seguenti dal giorno 1& al 21
11 terzo magnilica il nome di Garibaldi.

Secondo I documenti che mi sottometteste, lo stan. tutte le persone che accompagnalle il principanel ano agopo1861.
Gli italiani intendono come lui i grandi destini

slamento sai fondLdello Stato di M milioni ripartitiin *8 della nazione. Più che l'Italia, più che la nazione

ette escrefri farebba si che in otto anni si potrebbera . Domenica il principe Napol¶one si recò a visitare PitE O PER ETTOLITRO | Iibera, egli vuole la libertà dell' uomo. Esprime la

terminare le strade d' interesse comune ora classificate, le fortideazionie gli accampamenti oltre il Potomac, in n li e nuove di Piemonte j particolare tenerezza delle provincie meridionali per

Per colortro un si gran disegno lo Stato deve fare un compagnia del segretario di Stato e del ministro di IIEllCATI Garibaldi econclude: Non lasciamo alcuna occasione

sacrifizio. Preparate dunque una proposta di legge in Francia. Serviva di scorta un distaccamento coman mai di manifestargli lÊ nostra gratitudir epoiché egli
questo senso per la prossima sessione del.corpo legi- dato dal luogotenente Ashe. Alla sera il sig. IIercier, al bisogno non mancò mai di mostrare coll' opera
slativo

,
e intanto concertatevi col ministro delle fi- mmistro di Francia, diede al principe un gran pranzo,

ganze afinchè si possa stanziare incontanente una som-
col assisterono gli stessi convitati che erano stati rice- , Mere sti de to ßt sto. il prodigioso amor suo.

ma a quello scopo.
Tuu alla vigilia alla tavola del presidente. Alessandria .

23 14 17 75 17 32 a 29 90 .
Ang ,

B go .

Prege Iddio intanto che v' abbia nella sua santa
a S. A. I. si fermera ancora alcuni giorni a washin. Aosta . a. . 21 15 20 30 20 35 10 • 82 02 Notizie di Borsa.

gron, quindi farà una breve escurslODO DOlËOVBSt prima Ogdi FrBBCOSi 3 010 - 68 45.
Da campo di Chalons, ai l8 agosto 1861. di raggmugere a Nuova York la principessa Clotilde- 11prgamo - • 19 H a li 8 8 le 11 30 Id. id. 4 112 Oi0 - 48

RWOLEOšg, a TL¯¯ 80TgOmanero. 21 10 = 15 E • • 31 30 Consolidati inglesi 3 0¡O- Si 314.

Questa lettera aseauita da una relazione d c di
FATTI DIVERSI Ë IL: U ià renal rie=ontesum a oro - 9 as..

Persigny , mintstro delt interno , in cui è esposto lo
e er. 16 1 6 9 ( Valori diversi).

stato dei tatori esegulti o in corso di esecuzione sino sammo manaman - Fin dal 1832 il car. Augusto Cayour . .
. ±2 it 18 it 17 au . . . .

Azioci del Credito mobiliare - 740.

al 1839. Risulta da questa relazione che 11 bilancio BenignoBarabani, nobile de Geriale da Milano, ha ogni cesena : - · 19 N • - la 8f 7 31 . . Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele - 205 '

delle strade ficinali che non era nel 1837 che di
anno distribuiti di suo proprio denaro un premio di thiavari

. · 23 50 • » 18 af a e 26 30 Id. id. ' Lombardo-Venete - 527.

Il milioni, ascendeva nel 1859, a 88,839,969 fran-
lire austriache 300 divisibile fra quel maestro e quella 'cd Id. id. Romane -225.

chL 111alnisto fa osservare che queste risorse, quan-
m4estra elementare chenegli esamt Onalt avessero dato Cupeo . . . g¡ if 15 57 M 90 7 TM9 76 Id. Id. Austriache - 497

tunque coësiderevoll, sono insuflicienti per terminare mignor risultamento nell'istruzione degli alunni e Ðronero · · 23 3113 31 Ils 4' 8 li 12 52 I.a Borsa d'oggi fu debole
le linee già cominciate

,
le quali comprendono 10,000 delle alu ine soprattutto nella corretta pronunzia ita- Faenza

. . . ±e gi e . ¡gg ,

chiloinetri di strade di grande e mezzana comunica- liana. Ogni anno e assegnato il premio ad una delle ra. - - 20 6.3 a . . , , , , La Borsa di Vienna fu ûacca.

zione. Egli e por venire in aiuto al dipartimenti e alle principali città di Lombardia
,

e quest'anno è toccato Fossano . 15 i 11 0
Gli ultimi consolidati furono a 91 718,

comuni che lo stato, a norma della decisione annunziata alla citta di como. Sicché a richiesta del generoso fon- Genova• • 23 70 • • • • • $3 . Napoli, 22 agosto.
nella lettera dell'Imperatore, s'impone na sact-incio, datore istituivasi cola una Commissione di cui egli Giaveno. . . gi I 11 69 18 Ti 8 111 10 93 Un capo briþnti con tutta la sua banda si pre-
destinando una sofrenzione di 25.milioni ripartitisopm stesso non ricusarasi di far parte; e questa procedeva '

sentð alle autorità di Valva nel distretto di Eboli.

sptte esercizi, al servizio delle strade vieluali, con quanta maggior diligenza e sollecitudime si po- Lucca
-

- .
23 4 18 59 13 . . . I briganti invasero Mercogliano ,

due miglia di-

KRIGutLTERSKA teva, algirlizio del risultamento che ciascuno maestro Itacerata • • l 6 3 18 · · · stante da Avellino. Il governatore accorse con forze;
ono allTndépefídance belge da Londra al 17 di-

.
i briganti, battuti a Benevento e S. Pietro, cercano

corre voce in luoghi alBelali che Pimperatore di corrente la commissione dichiarava meritevoli del pre-
n 1 • raggiungere la frontiera pontificia verso Ponte Gorvo.

Turchia abbla manifestato Pintenzione di visitare pros_ mio Narni
.

.
. 19 s . gg , ,

Essi sono circondati dappertutto.
simamente IToghilterra e la Francia. È inutile esten. Nelle scuole maschili, i maestri Norgra . . 20 56 15 3 (5 7 - 28 58 Pestä, 22 agosto.

dersi sulla importanza di questo ringgio, se, come Blanchi Gilberto -Figin! Ofuseppe-Cattaneo Glo- IS os La seduta delle due Camere si è aperta a mez-

credo, dee realmente aver luogo. odo che il sultano vanni Antonio• Parma . . . ±6 91 . , 11 a g ¡s gi gg
.

zogiorno. I presidenti delle medesime lessero il re-

verrebbe prima in Inghilterra, e che il suo viaggio lo Nelle scuole femmiolli, le maestre Placenza
. . 21 7:i 16 08 15 i 8 54 10 18 scritto reale, nel quale è detto: Visto che la Diela

farebbe nel prossimo maggio per poter visitare l'espo. Balbi Maria-- Montoffano Fraggi Maria. Pladena. . . 2 30 - 8 U 8 it . , ungherese non rispose al nostro invito , visto che
sizione universale. Ms, giusta persone generalmente Emendosi poi,,secondo l'attodi fondazione, proce- p¡

ro
.

.
15 3

• l$ ß0 essa, con grande nostro rammarico, disconoscocost
bene taformate, 5. A. tornerà nei suoi stati molto duto al sorteggio del maestro e della maestra cui do- Ravenna

. . 19 2 13 Ti 11 U 7 33 28 10 aspramento il suo dovere, col massimo danno di
pringa dell'apertura dell'eposizione del 1862. Yesse darsi il premio effettivo, uscirono dall'urna il Rivarolo

.
. 22 98 17 in G 28 a a 29 03

Tannunciava feri che 11 nostro governo aveva dato inaestro Bianchi Gilberto e la maestra Balbi Maria. Saluno
- - ·

23 30 e eS . . . .
ogni interesse, e che non possiamo attenderci dalla

ordine di spedire al più presto al CanadA nuovi rin-
La Commissione finalmente dichiarò degni di onore-

S werino . 18 66 a . . , medesima im'azione salutare all' Ungheria ,
dichia-

forzi in uomini e muulzioni da guerra. Fu preso nuo_
vole menzione il maestro Triulzi Carlo e la maestra e a

co

6
ratido clie qualunque mezzo di componimento à reso

Vamente a noto il Great eastern per far parte della Crivelli Elisa- ' Terni
. . 2 19 . . a 8 37 C 39 ormai impossibile , perchè non possiamo cedere a

flottiglia che imbarcherà questi rinforzi ed i snoi im Si pubblica tutto cið a lode del fondatore della gene- Torino
. . 2 33 14 80 8 78 ti 10 16 05 potese, la di cui portata sorpassa l'ammissibilità ,

mensi vantaggi, come bastimenti di trasporto, indus- rosa istituzione e ad incoraggiamento degli insegnanti
.

29 1
col presente rescritto noi sciogliamo'la Dieta, riser-

sero il governo a comprarlo. che per la loro operosità e diligenza seppero meritare Voghera . . 3 O 16 13 5 71 7 ti 18 11 vandoci, se sarà possibile, di convocarne una nuova
La vittoria del separatisti porta già i suoi frutti. Gli tale pubblico attestato d'encomio• Del termine di sei mesi.

Stati meridionali determinarono di accreditare presso ESEQUIE DEL CONTE Di CAToBE ExstmAcesa--L'an-
la nostra Corte un rappresentante, che si trova già in tica città, I illustre patria d'Archimede

,
la quale in

R. O&MERA D'&GRICOLTURA E DI COMMERCIO

Europa, ove attendeva la piega d lie cose. Ma dubito ogni tempohadato le più splendide prove del suoat- ULTIME N(YTIZIE **"=°•*°'"" --'°"die a

fortemente che tenga sin dura ammesso dal n faccamento alla causa della libertit ed unineatione di 18195 0/0. 11aglio, c. d. g. p. in e. 71 7th

governo Cheech sia la piega chabanno pr e Maha, naa poteva, in occasione GMia morte del uno "IURGIO, 3 iBOSTO 18tU.
C. della matt, in e.71 30 in C Ti ?

di America, fa augurar male dah amenire, y, n ai abbastanza ricapi2nto Conte di Ca our, istnantir --

p. 31 agosto 71 10 p. I re

civile si prolunca per un anno, il cotone, materia se stessa. Infatti nel dl 30 luglio furono celebrati sa. Leggesi nella Perseveranat del 22 corrente :
Cert. 1861. 1(10 pag. I luglio. C d. g, p. in c. 11 0

PAma indispensabile per l'alimeato delle nostro oni. leani funerali nella cattedrale di questa città, cui in- Ieri sera, alle 11, arrivavano da Mouza i Reali
C d. m. in c. Ti 10 lö 31) in liq. 7113

cine delLancashire e della nostra marineria mercantile, tervennero il municipio , le autorità civili e militari
, Principi, accompagnati dal generale Rossi e dal go-

15 10 15 all'emissione

avrà una Stan parte nello scioalimento. gli ufficiali della guardia nazionale e della guarnigione, Vernatdit della provincia di Milano, conte Pasolini, varar v. aA
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'

asta det beni îti descritti posti sulle Bal di rato tenuto a far cancellare 16 iscrizioni d'

e principali Li&rai - re 50ÏTO, O CODRIEtentiin casa formante il letto ipoteca, accennate nella prima parte dello

Con atto in data del ÌÔ ag0sto corrente 1 e due boteld componenti 11 letto 2 e Sar6 stesso atto, gravitanti sovra gli, stabili si-

SATTATO DE CUCINA
e Gmmo o o, t insep gr l'inoanto l'adlenza det 23 settembre teatt's cossato, vendott dal flonards alff-

Pasttocerla moderna, relat1Ta Confetterla,
tuante che 11 marito per la debita p cre Sba tutine. stante, of istrumento 25 ottob.a 1856, re-

di VIILARDI CIOVANNEAiutantecapo-Caoco AL TRIBUNALE DELLA 00SCIENE1 "cËo, la rd sa Imo Rolamio most Gorba, Biella, 20 agosto1881.
di S. M., utillesimo al cuochi e cuoche, E DEi.LA RAGIONE a comparire avanti 11 tribanale del circon-

• Borello prom

albergatori e madri casalinghe; ognuno P O.L EM I O & dario i Torinó, in via sommaria semplice, SUBilASTATION.

troverà 11 modo di apparecchiare cibi a
entro !! termine di glorbi 12 prossimi'ad GRADUAZIONE.

51 El CATTOLitt IL1IT0 instanza di Elisabetta itay Todova Vognasso Sur poursuites go slear L6aval Ambroiser
su gusto, ddiata dem!clhata in Torino, per l'oggetto di col propri6taire, domicillé à la Salld. le tribu, - DIÅtrò a giudizio di subasta segoito nauti

Un grosso Tolamo avente più dl800 disegni ,
nella pr;ms parte delPatto di citazione, es. nel d'arrondissement d'hoste, par jugement il tribonale dl 'oirepudarlo di Vercelli, ad

e 2000 r10ette, prezzo L 650.
** NOP*** A' linila sendo pure stata citata Itaria Bondi domt. du $1 juillet dera'er,•a ordonat la vente istsaza dell'Oratorio di Granero eretto in

Dalla Tipograna G. Favit.s e C., si spe° Un bel volume IÂ di pag. 100 circa
ciliata in Andeueno entro tal termine. parr su asd en J

Im e en de Pe) ort a i ad na del anoi

dirà nelle provincie spancato allo steBSD •Pres:o I., 5
Torino,1124 agosto 1861. prietaire, domteilië A lacommune 'VË- -roco di detto luoye Fara Glovannipriore,

prezzo ,
mediante richiesta accompagnata

Illfort proc. neuve, et en a ßze reachère à st.Randlence e utro Almoâe Þietro få Pletro Francesco

da vaglia postale. It
m

IN'iTHAËIOfŒ bl SENTENZA at11 octobre prochain, a h heures da ed mo e

ISTMO 111 SUEZ
.

.

Im aricata della vendita.
m s o, me in T

,
i si eb m1 0

INEROBE TROlW gnor giudlee del mandamento Pó. con sua
a maison, placre chama rés et I a presidente de tribunale del circondsrio di

n c
0

A' LA FilLOSOFRII DIS SCIEEIS ¾aTERILLIS sentenza dellil0 passato lugllo, cotidannava suræl a ses pdz et sous lÊ do itio Biell quat ten e nor

cCEichè COloro che hanno versato L. 100 à la philosophie de l'histo're et à Petude des
n o o ora Ox6es dans lo manifeste dremé à ces inii Ogil Itimo die rara aperto11 accese

prgheranno altre L 100, e coloro che hanno li raturescomparées,par5 Exa.x NznfA• sala, della somma da esso posta di lire par M. le-grrfier da tribunal. stro giudirlo di gradoss,'oca per la distriba-

gia pagato L. 150 pagheranno ancora L 50, ancien professeur do phPosophie dans PU¯ 613, cent. &&, importare.d! Intrettanti abiti Aoste, 19août 1861• stone del ricavatosi presso Ingiungers tutti

I ritardatari sono obbligati di pagare 11 vers!;6 de1France, proviseur dg Lycée de provvisifgli; qgslo pengenza venne 1:on atto Oballier substitut dð Pir0t proe. li aventi diritto sul medesim itt presentare

5 P. 0/0 d'Interesse dal primo lugilo 1861,
aðµa - " partio = Ur rol. de 710 dell'usefere Tagifóne,3tagmata du dalif 27 resso la segreërla le loro doingade col re•

epoca Ossala rel versamenta
pages, 8 fr. Turio, imprimerie Dalmagno passato luglio, nella fôrma prescritta dall' TRÁSCRI ION1Ú tivi titoli fjra glotaf 80 e ded le

Voil Gaarettä UT te del Regno d'italia, n. 156. art. 61 del cod. di proë. cir., e cið per gli relative operazioal il signor ary, cm

DUPRÉ Padre e Fign , CITAZIONE erent previsti dal citato art. di legge. Venree ,) i vidrtúad t men l i i s
Bleils, 17 agosto 1861.

Corrispondenti detta societâ, Giuditio di tessione 6ent di Carlo Rosso Torino, 24 agosto 1861'
. glo 1861, ricerato dat notale Picoo, segre, Begla sost. Demattels þro .

cia delfArsenate, n. 15. cape-mastro impresare di Torino,
MS & c. o o o

AS

&VVISO 1.m ignoÌav$. tË$tn¶g" .

ESTRATTO DI BANDO TENALE No Ab m in Mhts da ardB, is segugo ad.aumsato get resto:

-
mario nel predetto gladicio. Essò congresso All'odienza che sark tenuta dal tribunale llan cid.

Alle ore 11 antimeridiano delli i del ven-

Con scritttira privata il luglio dra scom
nanti di lui, la una sala del tribunale di del circondario di Torino, alle ore 9 matta- .

• turu mese di settembre, e açut!JI tribunale,

Tenna rinnovata per altri anni 6 la E 10 CirC0ndario di Torino, alle ore3 pomeridiano tine, delli 30 settembre prossimo, avrå luogo
1. corpo di fabbricato civile con porJ del circondario BE Cuneo; avra Inogo la

sotto h ditta VaHetti, DerereeMI ec ocoli, delli 13 prossimo ventaro sertãmbre, all'og- sull'instansa del signor Giacomo Gay, resi- zione dell'annessovi g ardino, nella regione venitta ai pubblici incanti in seguito ad

accomanditadelFig.Francescotesan
' getto di discutere in contradditorio della dente in Torino, ed in cdlo di Ginseppe

Castello Inferiore, distinto in mappa rol aumento di.sesto,911 na grande fabbricato

da atto debitamente depositato p
signora Giuseppina Ilardt vedova del notaio Roasio, re¢depte pure to Torine, PIncanto on. 272 parte, 319 parte, 321 arte, 322 ad uso i fucina, e battitoreda canaps, con

degraterig 4el tribunale di com 10
Francesco Porta, consIdaco di questo giu- desti intradescritti stabili, sul presso dall, árte, 323 parte, 324 parte, 8 parte, e due mag i e cinque foodhi (Torgie) pietra

--

mrc . dielo, quale tutrice del mInore suo figlio; instante ofrerto, di C 125, ed alla condi- 25 bis, della ser. 8, del quantitativo sa- da arrotare colli occorrenti ordigni e mec-

ADDIZIONE Carlo, ett approvaro 11 contö g å depositato zione.dt cut in bando del 1 corrente mese,
peraciale in totale di are 95, cent. 61, s canismi, camera detta det buonto, magss-

-
alla segreteria della gestione avata dai sin- vialbile presso la segreteria del detto tribu- separarsi da maggiore pezas, ossia quand- zino, cantina, stalla, ed altre camere con

daci Gando18 Farmselsta Pletro, e defanto na'e e nell' uficio del procuratore sotto-
tatlyo nel modo igditäto nel tipo del geo- due prati annessi, e fornito d'acqua abbon-

er i ee i f e

a Pourt di r re alla ra scritto.
da 11 ti i

lo
sorelle conte, in essa nota nominati, la ta al l Alla Villa, fabbrica cIrlie, sito, orto e , 2. Plceolo trati6 di beditne nella ret d i on o ge glamen'e di

ro nipoto Rosa Borello moglie dI beba'
corrente agosto, autorizz6 la notincarone pazzo d'acqua viva, composta la fabbrica di Castello snoeriore, diptinto in mappa col Pletro Bongloannt aperts;I in Buica, rappre-

ano Mariano, residente a savigilan per pubblici proclami dell'acconnato con-
due camere il piano terreno a volta, e due n. 351 parte, della ses. 8, del quantitativo sentata dalsuo enratore Giuseppa raico,

grearo, atteso Is diglooba delli totfacazions
al plano superJore a solato con sottitta a di cent $1 a separarsi da maggior quanti- e di Giovanni Battibts to Domenico fratell!

DA AFFITTAAE AL PRESENTE del medesimo nälle formoordiziarle. nudo tetto, cui slascegde per una scala in tatlyo per giusta metà dalla parte di mez Bongtoanni di Busca, e con sentenza delli

Un grandioso e signorile APPARTAMENÍO Torin 11 22 s 1861
cotto a quattro rampanti, il tutto in me- ranótte fra le coereoso.a levante, ponente 2 volgente mese, detd bánt formanti il lotto

mob'gliato, at 1 plano con vista vers« In 0, agoat , • diocre stato di courugens e riparazione, e e messanotte, del comune acquisitore, ed a primo erano .stati deliterati al Ginsoppe

piazza del Fieno, - seuderia e rimessa. Rossi sost. Thomitz. fra le coerenze a levallte di Senno Ors an- m odi del signor renditore• Trona al presso di L. 1830.

Via S. Teresa, n. 26. - Dirigersi a Ipro
tino, a mesoill dellastradacomunale, a sera tale atto venne sotto li 7 corrente Con atto passgto allasegreterla 11 G dëllo

prietarlo della casa.
llSTR&TTO DI CITAZIONE. di Tommaso Benna, ed a notte di Blanco mese &; agosto regliRrato ab'naiclodelle ip> stesso mese, il Gloyanni Mauera di Bassa.

Con atto dellt 20 a slo corrente sott6-
Glácomo teche di Vercelli, al vol. 170, cas. 488 del fecevi l'aumento del sesto, portandone fof.

IEUOTO IlWO&l?I'O scritto cinseppe calleYtd uselere presso la «Torloo, 11 agosto 1861. registro a ordine, e vol. 37, art. 160 di ferg aUs somma di L. 21(0, e sotto l'adem.*

----. - corte d'appello sedente in Torino,. ad in- BubblO East. nambonio p. c. quello delle alienamon'• - pimento del pstti e delle condizioni inserto

la seguito alPannento del decimo fatted stanza del sir. Elsden Edmondo Goldsmis AsiB11ano, 20 agosto 1861. e vidbill nel bando venale dèll116 andante

gier atto 27 luglio ultimo scorso al ragito qui domthillato, fu citatala Ditta GarloLaf- INCANTO GIUDIC1ALE. Not. Ant. Plceo segr. coilk mese.

del moralo sottoscritto af pretro di L.AIT,500
Stte e Comp. corrente In Par!¢, a compa-

Unneo, 1119 agosh 1861.

cui venne deliberato per atto 12 stesso mese
rire in sia sommaria semplice fra giorn160 Avantl 11 tribunale del circondarlo di T SUBASTAZIONE Camillo I.nelanp p. c.

e rosito 11 þalasso Infradescritto caduto el avanti la prolodata corte d'appello, per ve- rino ed alfodienza delli 28 settembre or

o quind! E detto stabile de iberato stro impresaro domi6Illato nella stessa città territorio di Ternengo e d'eseritti nel bando Dronero, ha ordinata Peop for Yor-

1 dal -

ESTRATTO DI SENTENZA or no na Po 8 a a e ità gi e tÅt't r na Ros o

decimo al prezzo suddetto, all'estinzione Il trlbanale del circondario di Torino,
a i piani fuori terra oltrei sottotetti abita. deß'S prossimo restaro ottobre era meri- viveúdo di tauseppe cerotil di Dronero,r

ellaseconda candelà vergine, il tutto sotto- con sua sentenza in data 31 Inglio 1861' bili e egntine en neote 11 lotto primo dlana, per V:neanto e successtro delibera. rsépresentata dal suo caratore ady bons

osservanza delle condizioni espresse nelli autorissò dietro sua instand, Ža contessa di nuo scheleW t gaa di essa co mento del predetti Etabili, al prezzo ed alle Giuseppe N2rla Battaglia, di Dronero, di un

Irelativi bamU, Tultimo del quali in data 30 Marianna Galtmberit, domittliata in Torloo' da soll truri, e del tetto elevato a iani conditioni, di cat met datato bando Venale, campo in territorio di Dronero, num2 di

a t e e el e al p 'avnon che delle m le mn upra taa, d cdon di recente costruzioneformante R iott se- Biella, 17 agosto 1861.

tutti i gittral e nelle ore d'ufacio présso 11 residenza e dimora ignoti, e stante la di condo, e della villa detta la ppellera & Regis aosL Demattels proe• vante, eredi di Olivero Francesco, a po-

nota10 sottoscrhto- costui contumacia ad adtvenire alla atipo ch
o

M rita m
neate, la via di fL Damiano a notte.

DescrizioaŽ dsito stabile. lazione dell'Instrumento di transalone, in
a bricato civlie 4 rustico, campi, prati

SUBASTAZIONE L'incanto avrà luogo a giorno's Eaturo

Pal3Exo costo ja Torloo, Borgo e regione teso col signor Abram Levi, salle basi ed af
boschi e vigne di ett. 10, ars 80, ñom Bul ricorso sporto daHI signori Carlo ed ottobre, ore 11 mattutjae, e ylenge aperto

S. Salvatio.. distinto in mappacon parte del patd e condizioni tenorizzate nella cedola nente il lotto 3. Ugolina fratello e sorella Cossa fu Giuseppo sul prezzo di 0. 800, ed aBI patti e condt-

num. 99 della sezione 47, fra le coerenze 23 febbra·o 1861, e menzionate r.ell'atto di
Il lotto é esposto alli incand sul moglie questa di startino Tibaldo, restdenti stoni di cui in relativo bando renale visibile

di una nuova via in progetto e senza nome citazione 15 luglio ultimo, Introduttivo del Þrundi L 27,ffsh, ca. a Tavigliano, quali unici ered1 beneficiarli alla segreteria coninnate dLDronero.

a levante, della via Burdin a gfdrno, dells giudiclos ' I ado su L A 755, 00. del loro fratello sacerdote Gloranni Antordo Cuneo, 17 agosto 1861;

via Saluzzo a ponente, e del viale da S. Tale sentensa venne dall'eselere Plorio 11 te L. 4 763, 0Œ. Cossa, 11 tribunale del circondario di Biella C. Tarest.

Salvario al Valentlao a notte, Isolato detto notí$cata sotto li 10 , agosto corrente, al rso m
per suo decreto in data 27 passato lugÏIo,

di S. Atarino, composto di tre bracci di conte cavalli di 5. Germano, a mente dely E sono Posservansa del patti e cond!- autorizzava la vendita deg,li stabili endati GIt DUAZ !!E.

fabbrica, een cortile e glardinetti ad ajuole art. 61 del ced. proc. cit. .
sloni inserti nel bando venale del 24 er mella eredita del predetto sacerdote Cossi,

ed i parterre, 11 tutto cinto di muro, deHa Torino, 20 agosto 1861. Passato luglio, e sotto le avvertense rtaul- situati enlit territarli di Sagtlano Andorno Il signor Bonino Pietro fa Domenloo aato

complessiva supernele di circa metrl qua.
tanti dal pianoe relaslone di perista del Cacciorna e Tavigilano descritti 9 coerta. e domiciliato solle ini di Strambino, dopo

drati 2210, di cui 1310 destinati a cortile,
Giordano sost. Chion• signor Ingegnere Ferrando del 11 precorso slatt, steh'apposito ban venale in data 8 di avere promosso giudizio di subastasione

parterre e giardinetti come sovra,
apaggio del quali si potra aver visione nella corrente mese, sottoscritto Milanesi segre. sul patrimonio elbeni gla proprii del sae

Torino, Hs agosto 1861. CITAZIONE
,

regreteria del tribunale, o nell'uficio del tario, e fissava per 11 relativo incanto e suc. debitore Vafo Bartolomeo fu Glaseppe, do-

G. Teppati net- colL Con atto dell'eseiere Taglione dellil6 an- procuratore sottoscritto. cesslyo dellberamento la sua udienza del 1 Inicillato a Romano, 11 cui rressa,rilera alla

dante il capo-mastro Àetro Beggio di que. Torino, il 9 agosto1841• prossimo Tenturo pttobre, ora meridiana, complessiva somma dt.L 3837, cent 50,

EHANORP&T.IONE ets citta, essegnava 11 signor capare Auga- ceratti sost. Testo, e cið tutto al prezzo ed alle condizioni rlig. Volendolo porro in d'stribusone, ricorse al

sto Musy già d morante in Torino a com.
- rke nell'accennato bando venate. signor presidente di questo tribunal#, ed

con atto delli 31 lug11o altimo scorso, parire nauti 11signor albdice deÎ manda" APE RA DI JiRADUAZIONE. Biella, 17 agosto1881. ottenne li si logno soorse, decreto di aper

passato nanti il gladice della Morra, 11 s F. mento Po, all'udienst delli 21 stesso mese,
RE

,

tura della gradnaslone colla commissione al

cletnente Dabbene, proprietarlo dimorame om 8 mattutine all'eggettð di avere dal tne con deeroto dell'jll.ino signot presidente Regis sost. Dematte's pinc• signor &Indice Chiecchie, per gB occorrenti

a Verduao, emancipó 11soo figlio Gius*PPe, desimo, in concorso col di lui fratellq Carlo del tribenste del circondario di Torino, in atti, ed ingtuazione al credItorl; tanto get

e che perràò egli non sarà tenuto al paga- Alberlo, il p38emento della somma di Lire data 26 ora reerso juglio, sull'instanza delli GRADUAZIO2|E. debitore espropriato suddetto, quanto di

mento di qualunque pasivita venisse dal 999, 34 importare del lávdh e rlstaart pra- signori Carlo ed Agostlao, frgtalli Botto fa Dietro a gind'zio dl subastazione argoito quelli del di lui padre Glaseppe fu Bart>

Inedesimo contratta. tientisi attorno ad una loro casa sita in que- Francesco, speziale Giovanni Battists, noi• nauti il tribunale del circondario d!'Biel:a, lomeo Valo Tors dernoto, ed a cui par.

Torino, 12 agosto 1861. sta citti; Gloseppe, avr. .La gi, Gius=ppa e Teresa ad Istanza del signor Torello Glacomo in vènnero gli stabili subastati, calffptermezzo

Si notti td a gli effetti fratelli e.sorene Bono fu Giuseppe, domi- notato Giovaani Battista, residento a croce del quale si avrebbe Il possesso p'à che

GILADUAZIONE. prevlsti dd'a t. 1 del ice i procedura 1 udi 1œ4rata a u co ro Pered ebente d I i do tol

Ad Instanza del signor notaio Luigi I4. civile* totale di I, 9375, a cal vennero incantati Infertore, in perpoatfel di lei enratore Big del cod. di oroc. cir., coils predilone

rana, con decreto del 27 luglio p.. p,.. met Torino, 21 agòsto 1861.> 4 11 stablit posseda in Lanzo, in comune fra donore Giovanni Battista Torello, residente di giorat 30 rfasenazione delle prescritte

dichiararsi aperto il giudici> di graduas'oue i Durandi p. c, 11 predettf sti e sotto, e 11 signori pa- i a cioce Mosso, e stati deltberati i beni ca. notisession qualfabbero luogo come ds,

per la distribuzione di L 30,000, prkzzo di
'

dre e figlio $1 hisio, fratelli Palbani, of donti in subasta, con sentenze 8 febbrata e sti atti 11 OcorrentedelFusalereOddàne.

una casa súbastata al notato Filippo Luigt TRASCRizIONL - not. Vittorja Magnetd Tennt nominato per 22 marzo 1461, filLmo signor presidente Ivres, 17 agosto 1861.

. Faldella, si commise a tal uopo 11 signor le operaziont della graddazione, l'hl.mo NK•! del lodato tribunale, con suo decreto 30 fo•

gmdice Florito, e Teimero inglanti tutti i Con atto in data dell! È luglio ISS1, ri- giudice Masino, e furono ingiunti i credi- i gtfo ultimo, dichiarava aperto 11 anceersho

creditori a produrre e deposkare nella se- cevuto Bastone regte n _alla residenza di tori tutti a presentare na giorni 30 succes gfadizio di graduazione per la distribpziono
GRADUAEIONE.

gfeteria del tribunaledi questo circondario, Torino, 11 reverendi Ab Nicoló Tomaso rivi alla not10eas oile det decreto i loro ti del,ricavatosi presso, ingicagora 11 aventi con decreto deÌ signor presidente del trl•

le loro raglonaté domande di collocasione, Reggio fu Giacomo, nato domiellinto in tell di credito e si mando inserire, deposi- diritto sul medesimo di depositare le loro banale det circondario di Mondóti, delli 0

entro giorni10. - Genova, e canonico Giuseppe Guerelin fu tare, intlinare e pubblicare quel decreto fra domande pressa la segreteria deg trlbaosto maggio" 1861. febne dichiarato aperto 11

Torino, 19 agosto,1841. Domenico, nato a Portoßno, t residente in giorni 40 dalla sua data• fra giorni 80 e destinava a rindice codi- giudisto di gradonalone inadtatto dal signor

Bol p. e. Chiavari, acquistarono daltAmministrazione Torino, 15 agosto 1861. messo per le relative operasioni 11 signor Giuseppe Odino Mansi, residente a Dogliani,

CITATIONE. della Cassa Ecoresiastica dells Stato, pel G. Nargary p. e arv. Ferrando, e contro la persona e sui ben! di terti Pei•

Giacomo Diens, dimoranto in Torino, fece ro e vi la
1 faar a 1 9

Diella,-17 agosto 1861.
a rd an

citare 11 lügnor Angelg Carolo; di domlefif". posto nelfabitato di chia ri detto di S. SUBASTþZIONE. Eggië eost. Ðemattels proc'- D. Franceseo, dimoranto a Claverans, strusti

t tveniro nella ca Isa ITI vertente tra suo Tale acquisto fu trascritto al?cíficto delle varolo, ammessi al beneacio della pubbbra fatto e talone al signor Ponardi slacaso, segreteria di detto tribunale.

le

b ia a r 1 e ' lente
,D

11 tribu le d c condal 11 i ,domi i aÃFonts e r Sao Mondoti, 18 ag a 61.

m d,s mfdi L. 992, 30.
effetti legau autorizzò a danno di Cissone Ortensío, di tritana e in via ordinaris, col termfue 'df

Torino, ad i 23 agosto 1861 Torino, 11 19 agosto 1861• dimora ignota, debitore.a Montalde PilipPO giorni $9, In copformità degli art. Gl. 62 e

Trere sost. Igyt, Antquio Bastone not. domicillatos tietye, terzo possessore, laanb- TP, tod. proc. elÝ,, per ITI vedersi dichla- TORINO, TIP. GlUS. FAVALE s Œ


