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PARTE UFFICIALE

TORINO, 20 APRILE 1863

Jtetazione a S. M. fugia in udienza del 22 marzo 1863.
Sire,

Dacch6 l'unione fu operata delle antiche e.delle
nuove Provincie costituenti ora assteme l'attuale Regno
d'Italia 11 bisogno si e fatto evidente di provvedere al

disaantramento, se non di tutti, d'una notevole parte
almeno del servist che rimanevano singal nel vari htt-
nisteri eencentrati.

Questo ë 11 sistema già in massima adottato dal Go-
Verno della BI. V., e che qommamente leporta dl at-
tuare senza dilazione, onde convenientemente appagare
11 desiderio sovrattutto delle popolazioni che più di-
stanti trovans! dall'attuale sede degli utHsi dell'Amini-
strazione centrale.

Pensando quind! Il Riferente come più che ad altro
ramo qualsiasi d Amministrazione dal proprio dicastero
dipendente molto opportuna sia l'applicazione di sif-
fatto nuovo ordinamento al servizio speciale delle
acque e strade, fabbriche, porti, spiaggle e fari, sic-
come queUo che richiede nel molti suoi dettagli prov-
Vedimenti talvolta della massima urgenza ed 11 cui
buon andamento molto dipende dalla particolare cono-

scenza che¶a d'uopo d'avero delle persone e delle case

sol luogo, avrebb'egli divisato di delegare af Prefetti
delle varie Provincle, mediante l'apertura dei crediti
accorrenti sui fondi del bilancio, una parte delle attri-
buzioni attinentl a detti servizi, che erano sinqui al
3tinistero riserrate.

Le attribuzioni en1 al allude trovanst tutte circo-
stanziatamente designate nel progetto di Decreto che
il Riferente ha l'onore di rassegnare alla LI. V. per la
Sovrana sua Arma, ed in cut trovansi tracetate le prin-
cipali avvertense che gli UfDzi di Prefettura devranno
mara nel disimpegno delle incombenze loro aladate,
per la necessaria regolaritå e per l'esatta osserfaDER
della legge e del regolamenti vigenti sulla contabilith
generale dello Stato.

Un divarlo si riscontra all'articolo 1.o, paragrafo a,
riguardo alla spedizione det mandati per le spese di
personaloed altre Suse tra le nuove Provincie Toscane,
Napolitane o Siciliane, o quelle antiche, compr la
Lombardia, l'Emilla, le Marche e l'Umbria; ma è
totalmente dipendente dall'esservanza mantquatasi an-

cora a tutto il 1863 dal negolamento 3 novembre4861,
digerse, in quanto a'rnoll, da quelto in vigore per le
antiche Provincie, In data del 7 novembre 1860.

Onando placcIa pertanto alla M. V., a seconda delle
deUberazioni prese dal Consiglio, di approvare simile
dirtsamento, iltutto sara Itamediatamento dispostoper
la sua attuaalone nel termine provisto dal Decreto me-
dealmo.

VITTORIO EllANCELE Il
Per grazia di Dio e per colonia della Nazione

xx a'ITAux
Vista la legge solla Contabilità generale dello

Stato del 13 novembre 1850, n. 3747, non che il
R- Decreto del 3 novembre 1861, n. 302 :

Visti i regolamenti approvati coi Decreti Nostri
del 7 novembre 1800, un. 4141 e 4419, per l'ap-
plicazione dei principii di contabilità generale nelle
antiche Provincie

, nella Lombardia
,

nell' Emilia
,

nelle IIdtche e nell'Umbria ;

Visto il regolamento sancito col hostro Decreto
del 3 novembre 1861, num. 303, per l'attivazione
delle discipline di contabilità generale nelle Pro-
Vincie Toscane, Napolitane e Siciliane ;

Sulla proposizione del Nostro Minigro dei Lavori
Pubbli,ci;

Sentito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Nel limiti del fondi assegnati nel bilanci del
Ministero det f.arori Pubblief

,
e de'erediti da aprirsi

secondo i regotamentt generali di contabilith 7 no-

Tembre 1860 e 3 novemtire 1861, sono delegate al Pre-
fetti delle varie Provincia dello stato a partire dal 1.o
promimo luglio le seguenti speefall attribuzioni per
quanto ha tratto af seryfz! dei ponii estrado , acque,
fabbriche civill, porti, splaggle e fari:

a) La spedizione del mand.itt di pagamento, quanto
alle Provincie Toscano, Napolitane e Siciliane, pér le
competense menslii agli Impiegati della rispettiva Pro-
Tincia in attifftå di servizio od in aspettativa, non ohe
per indennità Osse assegnate agli UOlzi del Cento ci-
Vlie, per spese di cancelleria, fitti di locali e simill, in
base af ruoli prescritti dal regolamento, e dat Min!-
Stero approvati, fermo, riguardo alle antiche Provin-
cle, alla lambardia

, all' F.mliis
,

alle Marche ed al-

l'Umbria, 11 sinqui praticato secondo 11 regolamento
del 7 novembre 1860 ed a norma del Decreto Nostro
sull'ordinamento delle Direzioni del Tesoro del 9 no-
Vembre 1842;

b) La spedizione del inandatt di pagamento per le
retr¡tmalonie pel salari dovuti al personale subalterno

'

alP appoggio d1 appositt stati di servizio mengÍ y cune fra gl' Impiegati della centrate Amministrazione
mati dagl'Ingeneri capi di gersisto della ProyIdiga per cooperare al disimpegno delle mansioni sopra rl-

c) La ligaldazlone a Papprovazione delle so. cordate sotto la dipendenza dei Prefetti, speclatmente
mestrali di manutenzione per provviste dL<atterian; nel Napolitano, neUa steilla ed in Toscana, il Rife-

per riparazioni ordinarie e per mercedi at lavorang rente invoca da V. BI la facoltà di provvedere, d'ac-

sussidiarl , col rilascio det relativi mandatL IÍmyg cortió col Jitalstro dell'Toterno, con ministeriali de-

del contrattiapprovattdal illaistero, e seco
' creil a cotaU appuessioni merch la delegazione am

stablllte dal regolamento generätè ditontabliuh, siffatta spoolilità di servizio di impiegati appartenenti
d) La IIquidasione e la spedizione del mandati di alle bitesioni generali di Napoli e Palermo ove ridonda

pagamento delle spese di lavori o provviste dipen. maggiore 11 disgravio del servizio ed a quella di ac-

denti da opere di ripararlone o di miglioramento a

seconda pure del contrattf approvati, come al '§ pro-
cedent

e) L' autoriZZAEÎOne di spese ,
l'approvazione del

contratti ,
la -liquidazione relativa o la speditione del

mandati a saldo per qualsias! lavoro di riparaslone o

di miglioramento proposto dagP Ingegneri capi di ser

vizio
,

11 en! Importare nob ecceda le lire duemila, da

eseguirsi in via di pubblico appalto, o di licitazione
privata, ed occorrendo anche, nel casi d' urgenza ad
economfa;

f) La spedizione del mandati di abbuonconto la
base e nel rigoros! limiti del contratti dal illnisiero
approvati, o di speciali autorizzazionisavutere rei pa-
gamenti relatirl alle imprese di lavori o provvisä si
ordinarle che straordinarie di qualunque entitå, e la
spedisIone altresi del mandati di pagaineuto in saldo
delle imprese stesso, previa, quanto a questi ultimi,
l'approvazione del conto finale per parto del AUnistero,
cui sono riservatl I provvedimenti per la collandasióne,
fermo 11 disposto del §§ e, d, e per quanto concerne
alle opere di manntensione , riparaslose o migliora-
mentoivi speciocate; a

g) L'approvazione in genere del prezzi supplettri
per quelle parti di lavoro non previste dal contratti ,
che, riconoscinte indispensabill, fossero proposte dagli
Ingegneri capi di servizio , sempre quando tall va

zioni non portino aumento nella spraa approvati e

non alterino le condizioni del progetto.
Art. 2. Le facolta

,
di cui altarticolo precedente,

sono .llmitate alle spese del bilanel 1863 e successivi,

que a strade di Firense ora soppressa.
Placendo a V. M. di accogliere questa proposti egli

la prega di sancire tunito progetto di Decreto Reale.

VITTORIO EMANCELE II
Per grazia di Dio e per solenta della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato per i Lavori Pubblicí:
Visti il Decreto Nostro del 22 di questo mese,

quelli del 23 maggio ,e 25 luglio 1861 , non che

steello del 9 novembre 1862 :

Sentito if Consiglio dei Alinistri,
Attbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Le Direzioni generali dei lavori pubblici

di Itapoli e di Palermo sono esbaerate, a far tempo
dal primo di luglio prossímo, dal disimpegno delle
attribuzioni conferite alle Prefetture con Decreto
Realedel22 di questo mese, ed il personale alleme-

desime applicato sarà ridotto in correlazione ai di-
mluniti bisogni del servizio. y

Art. 2. È fatta facoltà al 3Iinistro dei Livori
pubblici di delegare, di concerto con quello dell'In-
temo, negli Uffizi provinciali quel personaledell'Am-
ministrazione centrale pmveniente dalle dette Dire-
zioni generali edall'Ulizio temporaneo di Toscana
che sia giudicato conveniente per cooperare al di-

simpegno dei nuovi loro incarichi relativi al ser-

vizio di contabilità dei lavori pubblici.
nulla essendo Innoweto riguardo alle spese tuttora da
IIquidarsi ,

riferibill ai blianel 1862 e retro.
Art. 3. Nel disimpegno dello incombenae loro delegate

col presente Decœto dorranno iPrelottiseropolosamente
attenersi alle norme tutto segnate nel regolamento
generale di contabilità, non che alle speelallistrarkmF
che fossero ad essi dal Alinistero dei LaTórl Pubbliol
diramste, e dovranno fare in tempo utile la domanda
dei crediti occorrenti pel pagamentl che loro spetta di
ordfaare.

Art. 4. N1an pagamento potrà essere ordInsto dal
Prefetti di abbuooconto , o saldo d'imprese qualslans!,
se non entro i limitt stabliiti dal regolamenti, ed in

ragfone dello futportare del lavori e delle provviste
esegafte, risultanto da certlicati dell' Ingegnere diret-
tore delle opere, debitamente vidimati dall' Ingegnere
capo di servizio, ora questi non no abbia la direzione
immediata.

Art. 5. Nei primi otto giorni di claseun mese i Pre-
fetti faranno perrenfre al Bilnistero il resoconto della
precisa situazione al 1.o del mese stesso del crediti

, loro sperti come all'art. 3.
'

Art. 6. Il Ministero del Lavorf Pubbifci provvederà
sul proprio blianclo direttamente, o mediante aper-
tura di crediti, g!I staœpati occorrenti al Prefesti per
l'eserciziodelle attribuzioni comesorra loroconferite
e determinera con apposlie istruzioni le forme e le
norme pel seryfrio relativo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Si-
gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ulBciale
delle I ggi e dei Decreti del Regno d'Italia , man-
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-

servare.

Dato a Torino, addi 22 marzo 1863.
VITTOIÚO EMANUELE.

L. F. AIENAmmEA.

Il N.1208 della Raccolta Ugefale delle
. Leggi e

dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto

sopra rifi·rito.

Ordiniamo che il presento Decreto
, utonito del

Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufD-
ciale'delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia ,

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

Dato it Torino, addi 26 marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MENK§REA.

Il N. 121)S detta Raecolta //giciale delle Leggi e

dei Decreti del Reÿno fftalia contiene ilDecretosopra
riferito,

VITTORIO EHANUELE 11

Per grazia diDio e per colontà della NG:ione

RE D'ITALIA

sulla proposizione del Nostro Ministro dell' In-
terno ;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di
Cambiasca, provincia di Novara, in data del 27 ot-
tobre 186f e 13 maggio 1862 :

Viste le Regie Patenti del 6 aprile 1830 e l'arti-
cofo 368 della legge 20 novembre 1850, n. 3751,

Abbiamo decretato e decretiame :

Art. 1. È dichiarata opera d'ut[lità pubblica l'adat-
tamento della cas; comunale di Cambiasca secondo il

progetto del adsuratore Gabardini in data 12 maggio
1862 che sark vidimato d'ordine Nostro dal Ministro
dell'Interno. •

Art. 2. Per l'espropriazione del terreno descritto
nel piano pateellario 5 luglio 1862 di proprietà di itq-
taart Giovaunt, cadente neltesecuzione delPaasidetto
progetto, si osserrersano le formalità stabilite dalle

precitate Regio PatentL
11 Ministro predetto è incaricato, dell'esecutione

del presente Decreto, che sarà registrato allatorte
dei Conti e pubblicato-nella i Gazzetta Ufficiale del
Regno.

Itela:ione a S. M. falta in ulienz del 26 marzo 1863.
Sire

,

Per Decreto del 22 di questo mese V. 31., sulla pro-
posta del Riferente, ha demandato alle Prefetture pro-
vinciali alcune mansioni ridettentik äletaSlig del
servizio del lavori pubblicl.

Cotale disposizione, la quale avra effetto Ál pålmo di
luglio possimo, mentre IIene di dimlagirg di alquanto
11 lavoro negli ufHal dell'Amtatnistrazione centrale,
rendendo ad un tempo più celere pelle provincie la spe-
dizione delle contabilità rigu ti I lavori pubblici ,

potra forso consentire un giorne una qualche riduzione
di pers0Bale nella medesima.

Nella prima attuazione però di taleprovvedimento
potendo tornare conveniente l'appifcatione a qualche
Prefettura delle provincie ove maggiori sono i lavor! In
Corso d'esecuzione e più rilefintl le contabilità di al-

Dato a Torino addi it marzo 1863. 4
VITTOftlO EMANI'ELE.

U. Peaussi.

VITTORIO E3tANUELK 11
Per grazia di Dio e pereolomid della Nations

RE D' ITALIA

Stdla proposizione del Nostro Ministro Segretario
di Stato per gli Affari della Guerra ,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. È approvato il qui annesso Elenco suppletivo
di ricompense, sottoscritto d'ordlue Nostro dal Ministro
della Guerra, pei militari ed impiegati del «Iå Corpi del
Volontari Italiani, i quait si distinsero durante la cam-

pagna dell'Italla meridionale nel 1860.
Art. 2. La drenr sa siella pensione stabilita pella

decorazione dell'Ordine militare di savola e del sopras-

soldo annesso alle medaglie al valof ,militare, BA

quella indicata nell'Elenco sorta citato.

Il predetto Bostro 3hnistro della Guerra e Incaricato
dell'esecazionp del presente Deëreto, che sarà registrato
alla corte dei Conti.

Dat. Torbío, addl 8 aprile 1883.
VITTOlttO EllANUELE.

A. Dru.a Rorr.nz.

EleRCO SNgpfggic0 di riC0mpgM30 6 mÍËÌÊtfi €Š impiggGfi
dei già Corps dei Volóniari italiani, che si distinsero

nella campagna delfitalia meridionale nel 1800.
Croce d'utilziale dcIlt>rdiné militare di Savola

Fabrist Nicola, maggior generale, colla pensione annua

stabilita dalla legge.13 dicembre 1561, a datarp dal
1.o gennaio 1862.
Croce di cavallere delfordine milimre di savoia,

con riserva di accordar loro la ralttiva pensione ,

quando ti saranno foodi disponitill
Carbonelli Vincenzo, colonnello (1);
calona Ignazio, Id. ;
Faxa Vincenzo, id.;
Pace Glaseppe, Id. (2) ;

Castellial Nicostrato, luogot. colonnello (!) ;

La Éorta Luigl, itL;
strambio Pletro, id.;
sant'Anos baròne Stefano, comandante di squadra ;

sant'Anna barone Gloseppe, Id.

Calvino Salvatore, maggiore;
Argentino achille, Id.:
BorelÍi Giuseppe, Id. (2)
Carbonarl Raikele, id.;
Gemelli Luigi, meileo di divisione.

Croce di cavallere delrbrdine Maurizlano
Mardnes Domenico, colonnollo ;

Panigal car. Nicom, maggiore d'artiglieria:
FrankUn Earloo, ch'rurgo onorarlo di divisione;
Faralli Glorannt, medico di reggimento ;

Pisatanida Innocenso, Id.;
Chlota Otuseppe, medico di battaglione (1)
Ratti Innocesso, id.
Cotelle Ernesto, medleo aggiunto.

Medaglia d'argento al valor militare ,

colla decorrenza del relativo soprassoldo dalla data
a ciascuno Indicata

Ántengini Alessandro, sottotenente nei Volontarl dél-
l'Italla meridjonale (br15ata Eber), IS.maggle 1860;

AlderiniÃchfue, sergente Id., 20 lugild1860, in com-

mutanfone della menzione onorevole
, accordatagli

con R. Decreto 12 giugno 1861 ;

Albonico Leonardo, furiere Id., 2! 7.bre 1860, ulotto;
Ardaino Agostino, sergente Id., 20 luglio 1860;
Amatl Fermo, soldato id., 28 maggio 1860, morto;
Alberini Ántonio, caporale fd

,
1 ottobrÀ1880;

Barnl Ruggero, medli:o di battaglione id. (brigata Span-
garo), 19 settembre 1864 ,

in commutazione delia
menzione onoretole accordatagli con R. IA 12 glu-
gno 1861;

Bertozzi Giovanni, capitano Id. (brigata Eber), 1$ mag.

glo 1860, id.:
Barbgro Lorenzo, luogotenente Id. {brigata Billado), 19

settembre 1800 ;

Banchi Antonio, soldato id., 20 luglio 18GO;
Boros Lodovico, capitano id., 27 ottobre 1860 ;

Broglio Giulio, sottatenente id., 17 luglio 1860;
Besozzi Luigl, sergente id., 1.o ottobre 1860;
Bezzi Tommaso, soldato id., Id.;
Balocco Luigl, ser5ente id. (artigt), id.;
Brentini Pietro, sottotenente Id., 16 maggio 1860;
Brac&Amari Giuseppe, id. id., 28 maggio 1860;
Bottagisi cesare, soldato id., 29 maggio 1860, morto ;
Billi Rodolfo, id. Id., 15 maggio 1860

,
Id ;

Bottone Vincenso, sottotenente di Vascello, Id., 12 giu-
gaa 1841;

Breames! Domenico, nocchiero di 1.a el. nel Volontari

delfItalia meridional€, 12 giugno 1861:
Bologalal Nepomnceno, capitano id

,
21 :,bre 1840:

Costero Francesco, furiere id. (brigata Sacch!), 19 set-

tembre 1860 ;

capparetti Gioanni, furiere magg. id.
,

1 ottobre 18094
calvi Giuseppe, sergente id., id.;
Cortolla Paolo, id. Id

,
21 7.bre 1860;

Cottone Carmelo, caporale magg. Id., 1 ettobre 1860,
in commutastone della menzione onorevole accorda-

tagtl con R. Decreto 12 giugno 1861;

capomasi Carlo, sergente guido id., 2 ottobre 1860;
Gandlani Antonio, sottotenenteld. cavalleria. 30 set-

tembre 1860, in commutartene della mpazione one-

revole accordatagli con II, D. 12 giugno 1861;
Ghfesa Liborio, mággiore id., 13 maggio 1840;
ciaccio Alessandro, capitano Id

,
28 maggio 1860;

Collfai Angelo, sottot. Id., f5 maggio.1884:
cadel Ferdinando, serg. Id., !!i maggio 1840, morto:

Cicales! Giuseppe, maggiore id. (dirlslone Avezzana), 28

ottobre 1869, in coñunntazione tiella menzione one-

revole accordatagli con,B. D. 12 giugno 1861;
Costa-Casabianco Tommaso, capitano id. (divisione A-

Vezzana), 1 ottobre 1880;

(if lacommutazionedella men:rtn¢ onorevole secords-
tagh coa lt. D. 12 giugno 18til-

(1) In commut r:ione delta medaglia d'argento al r«lor
militare, Id.



Cristaino Princeico, id. id.,
Colombo boaste, sottot. Id., Id.
Calicchio Attonio, soldata nel Volontari dèlfitaliamd.

ridionale (div. Avessana), 1 ottobre 1860;
Capeno Glaseppe, sottot. di viscelle Id.; 12 giugno 1861;
entboutrl Domenteti medico di 1.a cl. Bei Volontari

deltitalia meridionale, 13 maggio 1860;
- Ditekmar Alessandro, sottotonente id., 17 luglio 1860;

Durb6 Gidseppe, capitano id., 20 luglio 1860;
De O'.afani Itamiro, luogotenente nei Volontarl italiani,

12 giugno 1861;
Di-IMaaro Cesare, medico dibatt. nel Volontari Italiani,

21 settembre 1860;
De-Luca Cesare, soldato id., id ;

Duslai Pietro, capitano id. (genio), I ottobre 1880,
morto;

anna caporale id. id., 1 ottobre 1860;
Dionese Eugenio, sergente id., 29 maggio 1880, In com-

mutazione della menzione onorevole accordatagli con

n. D. 12 giugno isit;
bestefano Bartolomeo, soldato id. (divisione Avezzana),

1 ottobre 1860;
Eola Enrico, id. Id., id.;

,
Escailer Luigi, Id. id., 15 mággio 1860;
Piomi ðarlo, caporale id (brig. Spangato), 1 ottobre 1880;
Facci Antonio, medico di regg. Id. (brigata Shochi, 19

settembre 1860, tu commniazione della menzione
onorevole accordatagli con R. D. 12 giugno 18ßi;

Federico Nicoló, luogoten. Id. (brigata corrao), 20

lug11o 1860, id, Id.

Fumagalli Gaetano, sergente, 1 ottobre 1860, id. Id.,
Fabbri Alessandro, maggiore, I ottobre 1860;
Fogliall Luigi, sottotenente, 1 ottobre 184

, morto;
Faccioll Baldassarre, sergènte bei Volontari dell'Italla

meridionale (carabieterl genovesl), 12 giugno f861;
Fabbris Piacidò, sottoten. id., 15 maggio 1860;
Franthi Alartino, maggiore id., 12 ottobre 1860;
Forte Carlo, dapit. Id. (divis. Avezzana), 1 novembre 1860;
Syraldi Pielio, luogotenente id. (brigata Spangaro),

1 ottobre 18ð0, id commutazione detta menzione
onorevole accordatagli ton R. D. Í2 glugno 1881;

Gandin! Odoardo, tenente colonnello, Í Ottobre 1860;
Grandville Guglielmo, capitano nel Volont. delrItalla

Inerld. (brig. Simonetta), 20 luglio 1860;
Germani Autnälo, capikino id. Id., i ottobre 1860;
Guido Sebastiano, soldato ht., 20 luglio 1864;
callotta Gioanni, sergente Id., id.
Grabal Federièo, soldato id., i ottobre 1860
Grassi Lulgi, id. id., Id.
Gilardelli Angelo, Id. id. 28 inaggio 1860, mòfto.
Gattinoni Gioanni, id. id., Id.;
Gr!!!o Bario, sergente id., 1 ottobre 1860, morto;
Garces Antonio, maggiore 10. (divisione Avezzanä), 28

ottobre 1860;
Glaume Ï4ancesco, sott. di rascello id., It giugno 186[;
Introzzi Luigi, luogoten, nel Ÿolont dell'Italia merldfo-

male, 20 luglio 1880;
Lanza dl Ílateta Prancesco, capitano, 28 ottobre 13f 6;
Landica Angelo, sergente tret Volontari dell'Itália the-

rIdionäle, 1 ottobre 1880;
Lavagnolo Þiétro, segnte (datall.) Í ottobrè 1860, in

commutazione della menzione onotevole accorda-

Palassott6 Pietro, sottotinehte (artiglierÌa), 30 .

bre 1$60, morte:
Palma Nicola, ittogoten. (geolo), 15 magglo 1860
Ple Raf§aele, carabiblere,(carabialeri sep),
Passero Stefano, colona. (dirialone Aressana), 28 otto.

bre 1860, in commutas. della menzione onorevo's
accordatagli con R. D. Itllingao 1861) A"

Priore Vincenso, sergente là, 1 ottobre 1800¡
Pane! Enrico, sottoten., 30 settem. 1840;

ninto Ignasto ,
soldato (brig. Corrao), 1 ottobre 1860;

iomanelli Argirlo, luogoten. (brig. Spangaro), IA•
Rammacca Nicoló, capitano (brig. Corrao), 1 ottobre

1860, in commutas. della ment. onorer. a¼cq¾
con R. D. 12 giugno 1861;

Rièca Leone, capliano, 1 ottobre 1860;
Riva Latii, soldato Jiei Volontari dell'Itaua meridio-

nale, id.;
Remore Pietro, soldato, Id.;
Rocchetti Emilio, sergente (genio), id.;
Rigoni Luigl, sergente, 15 maggio 1860;
Severint Pasquale, maggiore, t ottobre 186¶'
salomone Federico, RL (darak R.), 21 agosto 1840 ;
Scotti Antonto, capit. nei Volontari delfftallA tudrldio-

nale, 1 ottobre 1860, in commdtas. délla illeggjoue
onorevo)e accordatagli con B- D. ti giugho 1861;

Bormana GiusePpe, capit. nel Volont. Itallini, 21 met-
1embre 1840, Id. Id.;

Second! Faustino, sottoten. Id., 20 luglio 1880;
Seantarelli statteo, dergente fd., fd. In comintitáz. déÌÍn

menzione onorev. accordatagli con H. A jg);\l
1861;

Sestero Giuseppe, medico di reggituento ,
ti agosto

1860, id. Id.;
Salati I.ulgi, segnte,_SI agosto1860;
Sottocasa Giacotno, Id. (barallerial, I ottobre 1860, in

commataz, della mena. onorev. accordatagli con
R. D. 12 giugno 1861;

Stocep Giovanni, colonnello (divisione Stocco), 29 ago-
sto 1860¢

Surlano Fabbrizio, capit. (Id.), 14.;
Tommasi Antonio, sergtate, 20 luglio 1860, in com-

mutax. della mensione :0Borevele sacallistagli ton
n. D. 12 giugno 1861;

Trisolini Tito
, capitano (carab, R.),.IS giugno 1861;

Trotti Antonio, caphano (bris. Simonetta), 1 ota 1860;
Tiracchini Agostino, soldato, id.
Tirelli Giov., bapit (tavaÌ!eria), 14 giugno 1851;
Terti Luigi, sòldato, 20 maggio 1360, nrot•t6;
Tibelli Baspifè, id., 15 Id.;
Viganó Gaetano, dapor. falegnathe (brig. Ugañò}, 19

settem. 18604 in commutas, della mens. Bibrét. so.
cordatagli con B. D. 12 giugue 1861;

Veneziagt Giovanni
, sottotenente, I ottobre 18§0 ,

morto;
Vaccaro Aquiliano, capor., id.;
Valearenghi Carlo, id., 28 maggio 1860, morto;
Vat Roineo, sòldato, 15 10., Id.;
Vitale Bartòlomeo, 80&otenehte' di tak,61to, 18.;
Zseco 14ancesco, caporale (bAg. Corrao), Í ön. 18Ó$;
Zsfrefool Ofo. Bättiska, óbpftano nel .VoloathA Ithita(

201uglio 1860.

De campo Rodotte, ttat .
skŸo tari den'Itaffa

meridlanèÑ;
us stefant ioidato id.
Devotl Gerolamo, id? Id.
Dorelli $doarde, luogog (artig )
Daurlo Stefano, Id. l .:

Dagna Pietro, sottotenente;
D'Acquiso, Vineenso, laogotenente (d1TIL Avezzana)r
no I.autentis Ferdin., sottoted. (Id.) a e

be Ltrea Tommaso, sergente (Id.)
De Mattia Angelo, soldato nel Volontari dell'Italla me-

ridlonale (dly. Avessana)
Ferrigel Pietro, capitano;
Fonti Gio. Battistag sottotenente:
Florianhil Alessandro, Id. nei Volontari dell'Italia me-

ridiouble;
Fasani Severo, soldato id.;
Foresti Pietro, Id. Id.;
Frank Maner, sottoten. Id.;
Gualtieri Adamo, capitano;
Grossi Giuseppe, soldato;
Oaretti 01aseppe, capitano;
Giuste Carlo, sergente nel Volontari dell'Italla merld.;
Gherardi Catle, caporale id.
Guerriéti, soldato id.;
Gui Antonio, id. Id.;
Giappeal Giotaani, id. id.;
Giovantini Oluseppe, luogot. (genio);
Gheiardint ucikedo, sottetehente;
Giuriolo Giovanni, id.;
GuelTieri Gio. Battista, Inogoteneute (divisione A-

Tezzana);
Gor ni Michele, sotto commiss. di 3.a cl. (intendenza

trilitare);
Joli Roberto sottoten. nel Volont. Ital.
Jottenbana Adamo, cannoalete;
Isoldi Raffiele, sottotene (div. Avezzana);
Leardi Gustavo, capitano (id.);
Luchint Enrico, soldato (brigata Spangaro)
Lainati Andrea, caporale nel Volontari dell'Italla me-

ridionale;
Lentini Michelangelo, sottotenente nel VolonL Italiani;
Magnati Pietro, soldafo (brigata Spangaro);
MeniaanÍl Adolfoi sergente:
Miglio Viacenr4 luogotenehte;
Mussi Carlo, sergente nel Volontari deiPitalia meri-

dionale;
Marino Antonio, caporala id.;
Morandino Filippo, id, Id.;
Montigoni, soldato id.;
Mateul, hL id.;
Michelle Cesare, sottotenente;
Mapelli Achille, Id.;
Ma(Ina Miobele, capitano (divisteme Aressana);
Marvaso Rafaele, luogoten. (id.);
Melara Antonio. sottotenente (id.);
Massaaehetti Ernesto, scrivano di 1.a cl. (Intendensa

militare},
Nosotti Luigi, soldato nel Volontari don'Italia merid.:
Novara Giovanni, VictMllrettore di S.a cL neue Sug•

sistenze;
Oddo Vincanzo, capitano;

tsgli con R. D. 12 gldgno 1860¡
Licetoll Fatþpõ, 1Wogoteñebte, Id

, Id.;
Muaalltúsano espetale (bfl¡r. spangaro), I ottobre lätà;
Itorati Lulgi, maggioro (brlg. Eber), 15 maggio 1860;
hiorgahte Alfonso, luogoten. id., Id., in comumtatione

glelfs uienzioûè onorevole accordatagli con II. Decreto
12 5Íñgho 1801:

hiargaÑtà Prabceses id, Id. id.;
Marenest Giuseppe id. Id., 13 maggio 1860;
Mieti'Angëll Enricó, set•gtnte furiete (brigata Sacchl),

21 agósto 1850;
Morióndl Illehelà, esporale nel Volontari dell'italiame-

rIdionále id., 19 settenköre 1860;
iloitent ingelo, soldato id. Id., 21 agosto 1509;
Malabaff 66hte Alessandry, luogot. id., 20 luglio 1860;
lifaggi Sktalloo, sorgbâte, 14.:
Naraccini Ferdinando, soldato, I'T luglio 186W;
lúartinellitosafe, hinggiòre, Ï ottobre Ì$60, in coin-

mutax. della menzione onorevole accordatagli con

R. D. 12 gfúgno IS$Ï;
Mileti Pasquale, Id., 20 luglio 1860;
Martini Anaiëà, sergente forlent, id.;
Materna Agóbtino, soldato nel Volont. dell'Itana merl-

dionale, 21 settembre 1860;
Moretti Franbalco, sottótentate nel Volontarl italiani,

1 Ottobre 1860;
Madella Giuseppe, sergenta id., Id.
Mori Téloistoble, là. (etwall.), 1ottobre 180ð, in com-

Inntas. deltà tuetistone onokvole accordatagli con it.
». Is gingso lasi;

Matroni AlessÌo, golààto, 15 inaggio 1800, toorto;
naiaëda MÏcheÍë, 8òtib-kôtnäissarÏó di guerra di 3.a

classe, 15 maggio 1860;
afûñiól tiofünico, a6ttet. alista stocco), 9.9 skosto 1884;
Magnone. Salvitoió, bóÏoideÏlo (divÍs. Á¾èitana), 28

ottobba Ì850, in cadahtis. della úènHébe ellorer.
acèdraaikg11066 Ìt. D. Ï$ gÏngad 188Í;

Nazitano Domeqfeo, capitano id., 1 novedibre 1860;
Marciano Benthåline, tõàgói, nel Volòntarl de1Ÿftalia

meridionale id., I oktobre 1860;
1sicolat Gaetano, soldato ld. (brigata apangero), Id ;
Negri oscar, sergente, 1 ottobrë 188&, morto;
Batsinec1 Edotrdó, soldato nel V61dntaW dettitalla nie-

ridionale, 20 lúgtto 1800;
Nicóli formo, soldato, 28 ninggio 1881t;
OcéaH Aúos, maggiato uni Yblontari defritalia a!ërt-

diotiale (biry. sacent), I atto6th is60,inthonintas
della toeòzfóne onotevole accòtdatagd con A. b. 12
giugnö ÍShi;

Prestito Angelo, sóttoten. net Volunt. dell*rtalia ibert-
ridionale (liffg. Spang:Lro), i attobre 186ð;

PargdÏ Otadobba, lúogoten. îd. (brig. Ëbek), Id.
1 etr:Lunta 0,tövatini, mtütico út battari. (18.), in wtt.

1880, f& aanhoutai. dalla mehr. oncier. Acèdrdatagit
con it.' b. 12 gibšno $861:

PIlo Ignärió, edichten. nel fölöntari dell'Italia merld.

(brig Corrao), 20 luglio $$6 :

Pàlsgi Carfa, soidato id., Id., morto;
Pertica Glosanni Battista, aëþörálé furiefe, I ottobre

1800;
Pensello Samno, caporale, id.;

Monsione onórevole.
Artioll Carlo, nei Volont. delfitalia metidion. (bHgata

Spangarg);
Alajoja Sebastiano, capor. nel Voloat. dell'esercito me-

ridionale;
Acquacalda claudio, Id.)d.
Agosteo Enrico, soldato id.;
Antonini closeppe, Id. hL:
Batelli Luigi, capon. (brigt spangaro);
Banst Luigt, soldato, id.;
Bonomi Giovanni, Id., id.;
Benista Giuseppe, id., Id.;
Bastianelli Erac:ito, sergente (brig. iiilano)
Banzoli Giuseppe, soldato, id.;
Burro (noranni, sergente;
Brondi Ferdinando, Id.;
Barsetti Antonio, soldato;
Bellusci celestino, wttotenente;
Basta Serafino, chirurgo;
Benssja Gistinal, sottoten. 6%! Volont. delfftalia Ibe-

ridlodale;
Brizzolara Yittor¾ furiere inaggiofe nel Volodtari ita-

liani;
Bendazzi Domenico, caporale nei Volont. delficalla me•

ridionale;
Borghesi, solda'o id.;
Bottiãolli Princesco, id, id.;
Borelli Sciptone, lhogòten. (artigl.);
Brainbilla Gloranni, niedico di régg (ctrab¢ieil ge-

novas!):
Bosetti ErcoÌë, holkotbáëdtà;
DarbogÏfo ñínhagipo, M.;
Bald! Francesco, sergente;
Braced GiofinòÌ, Ïnogo . (ditis. Aversána)
Carabba ŠtaniàÌào, la tonente;
Chorubini Angelo, àspor. rÍg. !!ý );
Chiad:#! Abgelo, solclitó I ;
Celati Francesco, id. id ;
cloni hanfann, Abitàiian. (brig. Èbgr)
CaldeHui Enrfão, Id. Id.
Colldbol I.bigl, lioldità (brig. Sièchl)
Courvoisier Alessandro, medico di reggim. (bWgat

corrao
cantucci naraele, Ïuogotenente;
Campilongo Rafante, ioidath;
codrotti Plettb, maggiore nel Volont. italiani;
Cassinoni, soldato nei Volontari dell'Italta meridionale
Campana Carlo, ida id.;
Crosio Enrico, id, id,
Cerri Alberto, id. Id,;
Ciotti Marziano, luogoten. id.

Caloppini Pietro, soldaso;
Carbone Ciro, capitano;
celentano Antonio, soldato;
casella Clamilp, capiisail aggregate (Intendeitza mi-

litare)
Cossd Giovanni, vloe direttoredi 3.a cl. (i ,

chimefa lvatoèe, sott'uÀiziale di àutigio
Drayer Feder., soldato g.
Dichiära Òluiepþe, fortere il
D'Alessandria Benedatto, ïottolen.;

Oriolo Giuseppe, aaldato;
Poggiali Lalgi, ser6ehte (brigata Spangaro);
Pozzi Vincenro, caporale;
Papetti Gaetano, soldato;
Pace Domenloo, capitano;
Pavest Urbanos sottotenentes

Pasµ!Belli Ag0stine, furiere;
Quaragna Nicola, sottotenente;
rilva Alessandro, aergente;
Biccotti Daniele, sottelemente;
Ricci Carlo, caporale;
Bascia Paolo, sottot. (dirla Avenana);
nodognetti Rafaele, Id. (id.);
Bestenini Giuseppe, vice-direttore di!La cl. melle Sus-

sistense;
Bicci-Corbastro Lorenzo, sotto-commiss. di .1.4 cL ael-

l'Intendenza militare;
Santi Glaseppe,8oldato (brlg. Spangaro)¡
Signorini Giuseppe,' sergente,
Salvadori Tommaso, soldato;
Segr6 Francesco, sottotenente nel Volontari dell'Italla

meridionale;
Êfrelle Nicolao, caporale;
sossi IIstteo, luogotenente;
sisti G'useppe, soldato;
Sergt Cluseppe, sottotenente (divis. Avèrzana);
Sebastiano Costantlao, Id. (id.);
spencer ward, id. (Id.);
Sofora Pietro, soldato (id.)
Scandurra Francescos sott'umelale di maggiorità (ma-

rina);
ägnarl Lulgl, soldato (br spangaro)

TMabosid Othodinò, Ye;
faëdeo Òerintaa, th 501701antá#Í delfÍthlÍA160.

ridionale;
Toni-Basa Achille, sergente fd.

Tarsiglia Crispino, soldato id. (divisione Arezzana)
Uzielli Gustarp, sottotenente;
Ubéni, soÌtÍatot
Uzielu f.eobañio, soldato nel Votomfari dell'Italla me-

ridionale;
Veschiani Giuseppe, roidato id. (brigata facchi);
Viviani Ettore, caporale;
Vergon! Giuseppe, soldato:
Tigiant Giaëléto, cap6ráth nel ŸolontaN dell'Italla che-

ridionale;
Velibts

, dagråle id. (dirls. Mernha;;
Zëlínl dIotanoi, settet. là. (Urtgua siecht);

earitti Ïtoineb, tetgente Ïd.;
Zanibeni Paolo, caporple; ,

zinardi GiacÍnte, sottoten. Id :

tañinarelli OÏnseppe, tà. 10. (divisione Avezzada);
tdhno, 8 apulè 1848.

b'ahnhe at 8. at.
ÚÈdht3tro deÌla Uuerrà

A. bEÏ.LA ROVF.kg.
Nota. Col presente elenco sono egie tutte le pro-

poste latte a favore det volontari che mÏlitarono sotto
11 generale_ Garibaldi.

Ògni nÍtälore doihanilä o reclamo non sark ormai
più preso In ooñaiôerasfone.

Ol'Individet quali o apcordata una ricompensa
nel pr4sente co, per conseguirla doytanno rivol-
gera6 domandar

"a) Jie sou‡ tuttora in servizio attivo al comandante
dgl Corpo geni appartengono;

) Se non at trovane più al servizio al comandante
militare del circondario ove sono domicillati, permezzo
del sindaco o contaloniere, presentando copia del loro
congedo o lettera di dimissione.

I sindaci o gonfalonieri nel volgere tali domande al
comandanti militarl dovranno apporre 11 loro visto per
autentioità dL copia col boUo del Comune ad ogni copia
di documento originale, dichiarando antla loro risp00-
sabilità che garantiscono dell'identità personale del ri-
chiedente.

I comandanti di Corpo ed I comandanti militari di
circondário avranpo cura di raccogliere e snandare
senza ritardo tutte queste domande al Ministore della
Guerra:

S. M., con Decret! In data 5 marzo, i ed S aprile, si ë
degnata di fare nell'Ordine Maurialano le seguenti
noœtne e promozioni:

sulla proposta del Ministro per gli Atari di Grasla
e Giustizia e dei Culti
a cavalieri

Mancuào sacerdote Vincenzo, di Savelli, circondario di
Gotrone (Galabria Ultra 2.o)

Cantara ingelo, g!udice presso il tribunale di com-

mercio di Torino ;
Guadagnini Gip. Battista, giudice id. id.:
safBotti Giuseppe, consigliere nella Corto d'appoBo

di Napoli ;
Faccoge Nicola, giudice nel mandamento di siderno.

Sulla proposta del Ministro per gli Agati dek
l'Interno
ad Ufnziale

Falcone Rafaele, da Gosenza ;
a Cavalleri '

De Vincenti avv. Francesco ;

Cesari Zenocrate, giå delegato straordinario all'ammi-
nistrazione del comune dI Osimo ;

Eanoncelli avv. Giovannt, sindaco del Comuhedi Lodig
Okocciolani dott. Settimo , colonnello della Guardia

nazionale di Lodi.

PARTE NON UFFICIALE

ETALIA
INTERNO -- Toarzo, 20 Aprile 1865

NLNISTEAO DELl'ISTACEIO.1E PUBBLICA.
Ësémidimamessione e di concorso ai posti gratuiti ca.

canti nella Regia Scuola superiore di Medicias-referi-
naria e di Agrieelfuradi Napoli.
Pel venturo sang scolastico 1863-61 si renderanno

vacanti nella R. Scuola suddetta 18 posti gratuiti ri,
partiti nel modo seguente:

Città di Napoli I
Provincia di Napoli 1
Terra di Lavom i
Abruzzo Elûa 2 1
Abruzzo Citra 2
Principato dtra

.
2

Principato Ultra 1
Molise 1

Capitanata 2
Bari 2
Otranto 1
calabria Uléa 2 $
Calabria Ultra 1 1

A termini degli artlooll 80 e 96 del regola nento ap-
provato con R. Decreto del Si settembre 18Ò1, deal

posti si conferiscono a quel gloranÎ i quali negli esami
di ammessione daranno migifori proye di capacitå ed
otherranno almeno quattro í¡ulati del entragI.

Basteranno tre quinti dei sufragl per l'ammessione
a fare il corso a-proprie filelle. Gli estal di ammes-

alone o di concorso abbilicotano gli eletnenti di arit-

metica, di geometria e di $slaa, 11 slatema metrico de-
elmale, la llagda italiana , seconde il programma che

segne, e conilaisho in das ëomposistomb scritta is llà-
gua italiana ed in an diame orale.

Il tempo Assato per la compoelsione nos pnð ecce-
dere le oro 4.dalla dettatura del tepa. L'esame orgia
non durerà meno di un'ora per ogni aspirante.

Gli esami di ammeistone 9 di concorso si daranno
nel capoluoghi clí provÏncia innanal ana Commissione
composta di quattro esaminatoît nominatt dal prefetto,
ë si apriranno nel mese di agosto in queÏ glofoo che
siir& ilssato dal direttore dellá sonola.

Agli esami di ammeesfohn per fare 11 corso a prð•
prie spese pnó presentarsi oblanque abbia i requisiti
þrescritti dalPart. 69 det rlþetato regolantento e pto-
durrà i documenti infraindleati; pei posti grataiti pos.
sono solamente concorrere i astiti della Profisole Na-

poligne.
Tanto coloro che aspirano al concorso, quanto quelli

che desiderano essero ammessi a loro spese agli studi,
di medicinareterinaria, debbono presentare al prefetto
della rispettiva prprincia, entro il mese di luglio , la
loro domanda corredata :

1. Della fede di nascita da cui risult! avere Paspt-
rante anni 16 compiuti ;

2. DelP attestato di buona condotta rilasciate dat
sindaco del comune ore ha domicillo, autenticato dal
prefetto della proflaciaodel cIrcondario:

3. Della dichiarazione autentica coloprovante aver

superato con buon esito Pinnesto_del vaccino, ovvero

che ha splierto 11 valuolo naturale.
Gli aspiranti dichiareranno nella lem domanda se vo-

gliano concorrero per un posto gratuito, o solo per
essere ammessi a far 11 corso a proprie spese..

I.e domande di ammessione a1Pesame debbono essere
scritte e sottoscritte dal postulanti.

Sono esenti dalPesame di ammessione per fare 11
corso a loro spese quei giovani che con antentica at-

testazione comprovino alla Direzione della scuola di

avere giàsuperato con buon successo Vesame di ifeenza
liceale, ed altro equivalente, per cul.sarebbero sm-

mess1 agli stud1 universitarf, ma non sono dispensati



dall'emmo coloro che aspirano ad un.posto gratelte.
Per essere inseritti fra gli studenti di medicina reto

rinaria coloro che avranno saperato gU esa-i di con-

corso o di ammessione, ovvero saranno muniti di on,
certincato di noensa liceale o di altra carta equiva-
lentes debbono presentarsi dal 20 ottobre al 6 no-

Tembre alla angreteria della scuola per esservi am•

messi, e consegnarti il documento obo H autorissa ad

camere accettatt.
Dal 6 al :0 novembre possono ottenere di essero in-

scritti quel soll i quali abbisso in tai mese sostenuto

gli esami richiesti per essero ammessi all' anno supe-
riore di corso, e glastlichino di esere stati impediti
dal presentarrist mel tempo prescritto, per causadl
malatua, o deUs leva o del servizio miutare.

É avuta per legittima cagione estandio la malattia

de'Senitori dello stadente, quando sia stata tanto pe-
rico!osa da necessitare la presensa di lui in famigua.

Le fedi di malattia debbono consistere la dichiara-
zioni auteoUche e gladislarle.

PROGBAM11A

, per gitasami dË €0NCOFSO R$ þOgÊÑ ffdÊMÑÊ$ & þÊT ŸUN
d'eamasione alle Scusts di Medicins-Veisrinaria.

J.ingua italiana.
1. AnaUsi regloosta d'un brano d satore rleavato dal

testi prescritti per le classi di grammatica.
2. Norme generall per ogni genere di componimento.
A compostmenti specian adatti aue vario contia-

gense deBa vita domestion e civile - raccoad • lettere
- rplazioni - memoriaU.

Aritastica e sisf¢me deciente.
1. Jiumerantone deolmate parlata e scritta - addisio-

ne, ættraslone, meldpuessionee divisione del aumer!

lateri, deHe trazioat decimau e del aumeri interi ac-

compagnau da kasioni derim.n.
'

2. Divisibillth dei name#I - numeri primi - regola
pradca per trovare 8 ma-Imo comna divisore di due
numerL

3. Frasloni ordinarie - ridosione di più frasloni allo
stesso denominatore - oonverstone delle fratical ordi-
narie In deciman - addizione, sattrazione , moldplica,
stono e divisione dello frasloni ordinarie, o dei numeri
interi aceompagnati da kasloni onlinarle.

8. Sistema metrico.dealmate - anish ibadamentale -

missie di lungbessa, di supericle, di vola-o e di pese
- tiMmnÊ

L Quadrato d'en na-ero - radine quadrata d'un an-

mere -regola pratica per eitrarre is radfee quadrata
d'un numero Intero, o d'un intero accompagnato da
naa kaslone deoimale.

6. Proporzione geometrica - sua priacipale proprieth
- rapporto diretto ed Inverso - regola del tre semplico
- problemi.

Gænetria.
1. Briae nomioni e problemi.elementari sulla linen

totta e sul circolo - regolo e compassa,
2. Angoli - dirlslone sessagesimale della circonte-

rensa del circolo in gradi, minuti e soonadi - misura
degH angou per anesso degu archi di direele - angoU
reno, ottuso ed sento - metodo per contrarre on as-

golo ognale ad on angolo dato.
3. ‡erpendloolare - per un punto dato sopra o fuori

d%ns retta innalsare od abbamare a questa una per-
pend1colare.

D1sidere una retta ed an arcr di circolo in due parti
egnali.

Costraslose del rettangolo e del quadrato.
8. Bette parallele - denominazione degli angoli for-

mad da due rette parallele taguate da man terza retta
- per as paato dato condarse aan retta parallela ad
una retta data - contradone dei parsDeingreema

5. C:ssalicazione del triangeli rispetto at lati e ris-

petto agli angoH - somma degn angon laterni del trian-

golo - prinolpali proprietà del triangolo isoneele.
6. Castrarre un triangolo conoscendo: 1. due lati e

l'angolo formato de quesu; 2. un e i due angoli
adiacenti; 3. I tre lati.

.

'I..Unita di misura per le aree -area del rettangolo,
del paranelogfammo, del triangolo, d'un poligono qua-
lanque.

8. Poligoni regolari -lorodescrldone per messo della
divisione deum circonferenza la pard egnall - arm del

peligono regolare, del circolo, e del settore circolare.
9. Detaidone delle igare simi:1-sopra una retta

data costrarre un triangola od un pougono simile ad
tta triangol6 o ad an poligono dato.

Falca.
1. Principau classidessioni del corpi - stad del

mededmi, e loro proprietà generall -legge diaersia.
2. GraWth terrestre - dimostraslone sperimentale

della Iqlge sulla cadata vertiaale del corpi-massa,
deadta e peso d'un corpo -contro di gravita,

3. I ra - d17erse sue specie • condidoal di equi-
tibrio tra la potensa e la redstenza.

i. Condizioal d'aquilibrio del Ilgatdi - ognagilansa
di premlone -wasi comenteanti - Ilyelto ad acqua - di•
mograzione sperimentale del principio d'Aru•hl ==a•-

peso speelaco del corpi - areometri.
5. Prova del peso del gas - misma della preistene

delParia almaalbrica per mesmo della sperlensa di 1Þr-
riceBI - barouseirt a fasebetta ei a diboo.

6. Elasiloltà e dandta del gas - legge di Marlotte -

macchina pneumatica -pompe as¡ganti e prementi -

lannenza del peso delfarla sul peso de'oorpi che vi

sono Immers! -globi aerenstatiet.
7. Produzione e propagatione del suono -sna re-

acità nen'aria atmosferica -eco.

L Digtabilità dei corpt per 11 calorico - contra-
done et nao del termonetti a mercarlo e ad alcool.

9. 3Intaaloni di stato dei corpi - deinistone del
:alorico latente - miscogu (Hgorliel'.

14 Prevare per messo del calorissetro the tatti i

Nirpi non banne la stessa capsetta per B calorie -

tennidome del calorieb speetito,
11. Evaporazione - dlainstralone sperimentale della

orza elastica del Tapori- tensione e genetta alamima
101 vaport allo diverse temperature -ebullialoon - er

ettoëlimpressionesell'eballisione - digestore di Papino.
12. Calorfoo raggianto -potere emissifo, assorboote

i riiettente del corpi per 11 calorica
Diverm coadastricich dei corpi solidi, liquidi ed

MAirai per 11 ealorloo - metodo dyngenbour per i
arPi solidl.

13. Igremetro di danspure . -brias - ploggia
e mere.

ti. Svolgimento dell'elettricia-persaireialo-sorpl.
Imont a catuut condonori - deus eleurielt‡
aopra t eorps teoal -i=••••i•piepriaa deMe pasta
- macchina elettrica- fblatae - paraiblainf.

15. Einttriaita istenta - beccia di layden - e

foro -cond-- - batteria eleurica.
16. Descrizione deMa pila voltaloa.primelpaH mo•

dllicaziool di questo apparato.snoi ellbsti Salel, cht-
miei e Aslologici.

17. Calamite naturali. ed art!Belau, logo poti e
itses neutra - deellaaslone ed incliaasione deD'ago ca.

lamitato . magnetissazione artiñolale.
IL Devlastone predous dalla corrente elettrica

..traso estaatsase -satvanomena
'

temporaril prodotti dais correge
eleuries.

15. Prnmaw••In= rettiMaen 4885 laea is na messe
omogeneo•veiosità della luce -sna rifleadone is une

speechfo piano.
Biftaslone e decomposis[one delta Inoe per messo

del prisma Newtoniano-spettro solare.

Unicio 4. Presidente Borgatti; vice-presid. Booghi;
sesretario Selaris.

Uileio 5. PrmMania Rimi Vincenzo; vice preei-
ente MarsiCO;3Egretario Parternostro.
UBicio 6. Prmu.n** Pasini; vloe-presidente La

arina; segréiario laardi.
UBicio ¶ Prm.m.=la M• vice-pra.htans. Con-

foÑí segretario Nacchi.
Üilcio 8. Ptesidente nata=rehini; vice-presidenta

Ugdalena; segretario Molano;
Ugleio 0. Presidente De Franchis; vice-presidente

Capone; segretario Gravina.
.

Gli omci nominarono la Comadssione seguente

per esamnare e riferire intornoal progetto di legge:
Costruzione ed esercizio di una strada ferrata a

savalli da Settimo Torinese a liivarolo Canavese:

.

Umcio t. Mautino: 2. Menotti; 8. Berti-Pichat;
4. Salaris; 5. Farina; 6. Iaardi;-7. Macchi; 8. Romeg
Pietro: 0. Massa. •

,
la Commissigne incaricó della relazione il depu-

tato Macchi.

L UNIVERSITA' DK-PAT11.

Boveedosi provvedere al posto di SeMére del gabl•
nettoe laboratorio di amatanarm patoingica presso questa
R. Univerdia, al quale 6 annemo le supeedio di lire
teos, s'invitano stiaspiraag al posto medesimo a

premntare alla segreieria detta R. Colverdth , entro
tutto 11 mean di maggio preadste venturo, le lose do•
mande di concorso per assie a termine deu' arL 10
del aggre.ma=•s per gli studi deUn Faeoita medloo-
eLirurgica approvato enl R. Decreio 31 ottobre 136&

Gli esperimenti di inle conoorse atranno luogo ael
sacersilwo mese di giugneqws

1. In aan preparadoes amminmien sopra as tema
tratto a sorte tra venu destranti dal proimieredi ana-

temia ed esegelta sello spado di dodici ore;
2. In un esame orale che si aggireri specialmente

sulla preparazione esegolin e durerà tre quarti d'ora.
. Pavia, 16 aprile 186L

FATTI DIVERSI"
asen assexusess al sressa paTan per is ¾

rincie data an..µ.. - russes ad 15 maras taga
B sig. Suchelangelo Osalandi imoaricato da questa

Deputaslone a rBdigifŒ 88 3CCDFA10 0 Ed-81g 18 08
delle deliberazioni del Reggimenin e seasto a

contenute nel ciaquantotto wolami det Puritiertum, ad
quali si raceblode la nan=l-a e pig ..annerna parte
della storia mostra dat mesmo del secolo anni-net..I-en
al Baire det decimottato, oibree na saggio delle plà
riferanti e enriose modsle dediate dai nel primi di
detd volaat, concernenti li governo deBa cita, le am-
baseerie, le ......r..« « .t....n....• anPanoi tree-
saintigradi, prtrussi, -in-• grazie. aseen i dad(
naiversità desil studi, eresione di ====••••*i sacri e

profani, Riste e pompe per arrivi di principi, som-

me-o di popolo ed altre ylceads alttadinesoba ·

Indi diede una particolareggiata reladone della ero-

naos di Glambatdata Bottrigari paire delFillustre let-
tŒB10 0 matmnetfas ear.- Breste presimulta daB'altro
di loi Stilo Glangalemano ; rispetto alla quale not6 e

corresse alenna 1- *s-•·• det nostre Famimal , me.

strando che a lavoro del padre noe d animde suo
al 1575, ma ter-las al 1536. Parib di alomme isonne
che s'incontrano la questa storia e **r*•••=••••ae-
gil anni IS70'it , 1326-53 , 1518·48 ge exterik ehe a
adroito cominais sole dal 1570 e non presemia ehe po•
ebe e interrotte soliste das al 1393; appettenendo ad
altra mano Pan=n*••Inna spettante al15g al quale anne
il rieerdato femtessi stora err==**=•••**M lá ine

•d! queggay samaman che Famico essaiplare 4
questo mann-itto, il quale al tempo del Past-il era

premo la noblia ominua cran, onde pa..a airusra de

signori Compi ,
e dopo la morte del -archase Tommase

vendato a na Ubrale, ama.... aan ha guari portato
fuoridi patria, (Mena, di Bet)

L. PRAtt

PSBELitaSIOst 95550950-5. -.li B. $$$ ($$ aprile
1R63) della Rivista unhame dig feline ed est cette
efemeridi dsNs pmMine istrusions pubbbca li algaanto
sommario:
Quartioni di gloso¢s petities. - Il primelple Alderativo

det sig. Proudhon e l'ItaBa galgi Ferrg
Studi critici. - Delle sadche llague italiche e spealal-

mente dena ecrases -ty. (Pletro alai).
Gregrege, wieggi, cosimmé- LeMara terza (R. T.p
Bi6tfoghrßa. -FDosofend di nota e di ontologia,

di 31srianah florensi-Waddbyton (F. Florendaoh
istituti di actsars, istters ed erg. - amn.a...t.1Ldelle

sciemas di Torino.
Noti2ie serie.
Monissere derrigermasons pu66th-5. Deerste non en!

6 cosuanito la esat capotmoso delle prestacle to.
saane en en..s.ua soologine per liardinamente digu
studi beUs -edeligas. - Coadarsi.

Amamaza.

ULTIMK tNOTIZIE

1951110, ti APRII.E 136L

La Camera dei deputati nella sedula di ieri pro-
segni la ain-n..inna del nn• del Hisdataro di
Grazia e Giandzia per l'anos corrente, alla quale
presero parte i deputad De Donno, 1ticciard Ninchi,
MolAno, e Co

1½sidense degli sfjei gelle l'& drÏ rpagati
pei nursi di apriley steggia.

Ufficio 1. Presidente Chiapuedo; vice-presidente
De Blasiis; segretario Negronor-ann%iman

OfBeio 2. Presidenio Torrigiani ; vice-presidente
Martinelli; segretario IIenotti.

UŒcio 8. Presidente Mancini; vice-presidente Berti-
Pichat; segretario Bracci.

ELE2iONI POLITICHE.
• Votezient del19 aprile.
*

CoUegio di Cinannova. Eleuori iscritti 700, votanti

73. Ping ebbe voti 470 e Canth 92. Eletto

Pintino.
Collegio di Atirandola. Ballouaggio tra il segretario

8enerale Bella e il conte Leonardo salimbeni. Pro-

clamata.Bage con voti 211 sopra 407 votanti. Sa-

Emboni elibe 186 voti.
I

asamme

S. M. la Regina Maria Pia di Portogallo é entrata

nei quarto inese di gravidanza. la Cortes porto-
Bhesi, avuto notizia del lieto avvehijnento ,

invia-

rono lor Deputazioni a congratularsene col Re Don

I.nigi 1. s Egli è da desiderare , disse 11 presidente
I•H Dbputazione deBa Camera dei deputad , che

ceB' ainio della Di Provvidensa questo avvent-

smento riesca alla ne ta di un erede di V. M. che

asicari ad un tempo la -rominna al trend
,

la

calma e la prosperità del Regno. La Camera a i

ardang voti per la felicità di V. 11. ,
di S. N.

la Regina Maria Pia , del Be San Ferstin=-In e di

tutta la Famigtia Reale. •

Il inarchese di Miraflores spedi In margo pitimo,
socondo riferisce il Courrier de Dimamek¢ , al mi»

nistre di Spagna a Pietroborgo un dispancio mile

deBa Polonia. 11 ainistro degli anri esteri di
S. M. Cattolica invocando i doveri dell' umanità ap-
peUavasi con Inua ikincia aBa clemenn don' linpe-
ratore Alessandro. Il principe Gortschakolf, con di-

spaccio del 2 aprile corrente al prigcipe Wolkonski,
amb38ciatore di Russia a Madrid , rispose che la

pratica stata fatta della Spagna non poteva acco-

gliersi altrimenti che colla benevolenza con gul era

siata dettata ,
ma che il primo dovere di un so-

Trana 6 di ristabilire il rispeuo den'autorità e la
simrena 'dei cittadini inoffensivi: che del resto

rimpefatore avrebbe esercitato 11 plo prezioso at-

tribulo del potere sovranp appens la neceedth e le
i•inni della Polonia ,

alla quale non po6 farsi
carico degli ahimi avvenimenti, glielo avessero ac-

gasentito. - Occorre qui di notare che questi
di sono anteriori al Manifesto e allmease di
amoimia.

Un telegramma che abbiamo inserto aeMa Cas-
zetta di seri partava di armamenti in Isvezia. NeBo
stato presente detta politica eoropea pare che a

queDe nodzie deblansi aggiungere gli acbistim-4
ene ne dà la Trnace missima dalla quale erano
state tolte. 11 Governo svedese aveva

,
6 analche

, incaricato una r di godere' H
tuento della flotta e deHe difese omrittime

del paese. QueUa Commissione ha ora compiuto il
soo lavoro e posto in sodo la necessità di costrurre
senza ritardD DBVi corazzate sopra il modello di una
fregata blindata ¢i cui la Dieta aveva votato lo
nel 1861. La Commissione propose pure una
di proyy.dimenti mDitari e marittimi che
adouad. Fra questi e comoresa Çariscimoa ,il pi
importante porto milhare deum Svesia, che sarebt?
pasto in grado di ricevere non solo la sotta sve-
dem ma ••isnain le squadre che altre Potense Bia-
dicassero di dovervi unodare. Fu inoltre deciso che
per metter m 11 pia presto possibile una flotta co-

ranata si dovenero indilatamente trasformare un

certo numere.di navi a pela, e che i lavori di tras-
formn•inna si avessero ad eseguire nei cantieti ddlla
capitale, pereb6 quivi abbandano più che in eini
altro luogo i materiali necessari.

I ministri d'Aostria e Prussia a copenaghen hanno
ricevuto ordine di protestare contro la patente seale
d¡ ynimuta del 30 marzo intorno al ducati aie-
umuu.

Le notizie di an=a•o indata di Bey•ooth 5 aprile
anpunziano che le inquietudini si vivecagionatedat
recente assassinin di un armeno si calmano a poco
a poco. H risoluto intervento dei consoll stranieri
trasse e antarkh oumaane a fare i provvedimenti
che le congiunture richiedevano. L%rrestordei capi
del quartiere dove is commesso r.maninin e di un

certo numero di persone ricolose intimorì i fana-
tici e rassicutò m Presentemente la
naggior parte dei i quali sono la prima
impresione di terrore avevano migrato nei ydlaggi
della montagna, camineinna a tornare a Damasco.
La þdura è ceanta e la sicurezza puo comiderarsi
come pienamento ristabilità.11huovo muchirRachid
paseia, arrivato teste, spiega lodevole attività. Egli
ha, secondo corre voce, l'intenziope di dare un

esempio, mettende un'imposta sul quartiere dove
fu commesso l'assassinio del cristiano. 11 suo cou-

tegoo risointo hi þrodotto già un'impressione sa-
lutaren

Una Convenzione nazionale della Naova Grenada
fu inaugurata il 4 febbraio a Rio Neito. Ne 6 pre-
sidente Javier zaldas. vice-presidente Eustorio sal-
gar e segretario Climaco Gomer. 11 generale ato-

squera depose davanti quest'Assemblea il potem
dittatoriale di cui era stato investito dal patto tran-
sitorio del 20 settembre 1861. Si addivenne poscia
alla formazione di un nuovo Governo provvisxio
coinpoelo di cinque adoistri, il quale stark in ca-
rica Bocha non sara compilata la costituzione del-
I'Unione Colombiana. Uno dei primi atti della Con-
wenzione ih la votazione di non ebe da al
generale iloaquera una vi di 12,000
piastre. Il & gennaio aveva proclamato
un'amnistia Benerale a favore di tutti coloro che
avevano in qualsiasi modo fatto pierra al Governo
dell'Unione, eccetto ecclesiastici che non vollero
sottomettersi a'auoi

Scrivono da Berna al Journ. de Genor avere il
ministro svizzero a Parigi notißcato che l'intrapren-
ditore presentatosi al Governo del Ticino per otte-
nere la ennemminun di una strada ferrata sul suolo
del C.nfana, nella direzione del Iaknanior, ha de-
gleto nelle sue mani a titolo di canzione la somma

at 500,000 franchi in valori diversi , specialmente
in rendite italiane, destinata a guarantire gli obbli-
ghi che vuole assumersi. 11 sig Kern ricevette tale
deposito sopra domanda speciale del Consiglio di
Stato del Ticino e colla permissione del Consiglio
federale.

12 ..ennria Camera del granducato d'Assia Darm-
stadt voth neRa tornata del 10 una proposta intesa
a chiedere la ••=lg••inn• di un'amnistia pei con-
dannati Sei deputati votarono contro la
proposta, stata altra volta combattuta como
contraria as diritti del Sovrano.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(Agensla Stekni)

Parigi, 20 aprile.
Domani 11mperatore assisterà ad una rivista della

Guardia Imperafe.
DaDa Frener. Gli Americani hanno catturato due

altri navigli
11 Pays un'analisi della nota di Drooyn

de Lhoys ta a Pietroborgo. In essa viene con-

statata la necesità di br cessare le cause di torbidi
continuamente rinascenti, i quali prolungandosi po-
trebbero condurre a deporabah complicazioni.

Parigi, 20 aprile.
Nettste di serat.

(Chimora)
Feedi Frangest i - 69 35.

rd. Id. 4 i - 96 00.
Consolidag lagles! - 92 7¡O.
Consoidato Italiano a (apertura) - Ti 40.
Id. 14. Chiusura in ennamnri - Ti 35.
Id. Id. Id. One corrente - 71 25.

(Presuto haliano 12 50)
- ( Valori diversi).

Azioside1CredWo mehiliare - 1395.
Id. strade ferrate vittorio ananoele. - 485.
Id, jd. (.ombardo-Venete - 600.
Id, (d. Atatrische - 500,
Id. id anmane - 405.

to S o - 910.
Grandi variazioni.

Napoli , 21 oprile.
I fratelli Margiani ed il carcersere di S. ,31icher

louo a Roma. Istori delle carte relatiëë al processo
Fansti-Venanzi, sono qui arrivati.

Avanti ieri a Casciano di Benevento un corpo di
Bersaglieri e una sezione di Cageri di Milano
assalirado 22 briganti in una massena. Undici brif
ganti riumsero bruriati nella masseria incendista, 9

perirono nel combattimento, i fu preso e fucilato.
Ia truppa ebbe on niiciale ferito, e due soldati
morti.

Lenins, 2i aprile.
Camera dei Comuni. Iayord dice che il Governo

ha preso 'n considerazione la quesdone della li-
canza che ministro americano accordò ad un na-

viglio nato a portar armi al hiensicani, ma son.

fece ancora alcuna comunicazione ad Adams.
Crocovia , 20 aprile.

In un banchetto offertosti IIennessy dice the ogni
transazione tra la Russia e la Polonia è olmal im-

, og the quest'altings ricopererà fra
ve la propna map-t-

Vienne, 20 aprile.
Gli ambasciatori d'Austria e Prussia a Copena-

gben ricevenero l'ordine di potestare contro l' or-

dinanza del 30 marzo.
Venne aperta la Dieta della Transilvania.

Berlino, 20 aprile.
Im Gas:e¢te dilla Slesia ha da Vilna in anta i1:

Partono da quema città ydianamente giovani che
vanno a ra gl' msort: ; numerosa arresti e

pertgemssom domicilari : la cinadella è piena di
pngiameri politici.

cammma gg gewmmRCEO EB ARTE
BORB& DI TORINO.
(BoilstNuo egetale)

21 aprile Iggi - Fong pobtilet.
OsmanlM••• • e¡s. L della m. In coat Ti 60 23 40

50 40 - ears: lanale 71 10 - ta Uq. Ti
15 se se se 25 25 se as as is to 25 95 tz
3e se as poi se aprile, TI 60 63 Te 70 p. 81
massia

' asea¢ - scan sardL
1851 5 . C. 1. a. In c. 85.

prtrit3.
As. Baaen liastannia a (L g. precedente in liq. 1839

p. W aprBa
a d. m. In IIq. 1830 1831 1828 pel 30 aprile.

Ossa cominerele ed ladastria. & 'd. matL In liq. (61
668 p. 30 aprDe.

Ilanco sete. a d. m. In 11q. São pel 31 mggio,
80884 DI BAPOLI - 20 aprile 156&

(osspeasse •esses.)
n.-na••!5 t¡O, aperta a 71 15 chiam a ll 50.
M. 8 per tie, aparts a 83 eidosa a it.

BORSA .Di PARIGI - it aprue 1863.
(Dupaccio spectate)

Corso di chlasura pel ano del mese coreente.

fante
consolidad lagtesi L 927;$ 92Till
3 0¡O francese • 69 33 09 60
5 0¡O a llano • 71 23 91 75
Certineattadel nuevo prestito . 72 50 Ti 8 i
Ailoni del credito moblHare • 1395 a 1435 .

1:ioat delle Ibrræde
Vittorio Emmaatte • 654 a (37 a

14-harde . . SON . 605 .

Austriache . See . 500 .

Ro-ane a 195 e (OT .

C faWALS (Ofeigte
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Torino - Tip. G. FAVALE e 0.

BERSEEIO VIttorio. Il segreto di

A</olfo, Romanzo; i volume di pa-
gine 260

. . . .
L. 2

Detto. La Nano di Neve, Fantasia;
i vol. di pag. 300

. .
» 3

Detto. L'odio
,

Romanzo; 2 vol. di

pag. 300
. . .

. » 6

DaRUFFI G. F. Pellegrinazioni e

1haseggiate autumtali
,

1861 •

Guida nella valle di Bardonnèche
al traforo delle Alpi; i vol. di

pagine 140
.

. . . » 2

CommEO Simone,Deputato al Par-

lamento; Tragedie: Il Vespro Si-

ciliano - Eufemio - Silano -

Til>erio Gracco, con discorsi po-
litici e letterarii correlativi; vo-

lume primo di pag. 500
. » i

Tutte queste Opere BOBO Stampate ÎD OB

bel 12.mo. Si vendono separatamente -- e

si spediscono in ogni parte d'Italia contro

vaglia postale (affr.) del valore indicato.

COMUNITA' DI GRAGLIA
1žW ( BIELL& )

È vacante il posto dl Cappellanomaestro
elementare cui va annesso l'annuo stipendio
diL.900. Gli aspiranti a tal posto sono

pregati di inviare la loro domanda franca
di porto al sindaco locale.

CIRCONDARIO DI EIELLA

&VVISO D'ASTA

Si previene il pubblico che alle ore

amimetldiane delglorno dimartedi 19 mag-
gio venturo, in casapinta, nella segreteria
del Consorzio, si procederà avanti la depu-
tazione consortile, a partitisegrett all'mcanto
e dellberamento delle opereoccorrenti per la
eletemazione della strada consortile cite da
Gattinara tendo a Morso percorrendo I ter-
ritorli. del comuni di Reaslo, Brasnengo,
Masserano, Casapinta e crosa, ascendenti
alla somma di L. 83591 20.

Per aver visione del documenti relativi
all'impresa dovrawl rivolgere al segretario
del Consorzio, Bosco Antonio ingCasapinta.

Casaplota, 17 aprile 1863.
Per detta Amministr. del Consorzio

Il Presidente
1247 GILINO GIACOltO

FABBRICA D'ARMI
DELLA DITTA a. BIt.IILING e coxPAGNIA

Stradale di Nizza, n. 83, Torino

Giusta l' autorizzar.lone ottenuta dal sig.
tiud!ce commissario con decreto d'oggi, la
ditta Angelo Bocca, Carlo Orso e causldico
O. Martini nomlnati a sindaci dennitly1 di
questo fallimento, a cominciare dal giorno
2& corrente, sino a tutto 11 prossimo maggio,
procederanno alla vendita volontarla sulle
offerte eccedenti i prezzi ñssati nell'inven-
t2rio giudiziale. delle seguenti mercl e mo-

bili caduti nel fallimento, cloë:

Foderi di balonette, di solabole e daghe,
lame di cavallerla, artiglieria e fanterla,
acclajo e ferro in barre e lastre, ottone
in pani e lastre, utensill di fabbrica,
mantici, fuendini, strettol, carbone New-
castle, smeriglio, borace, ed altrl oggetti
relativi.
Le oferte si ricevono alla fabbricasud-

dctta dalle ore Balle12 del mattino, e dalle
2 alle 7 pomeridlane.

Torino, 18 aprile 181Ï3.
1219 G. Nartini p. c.

. BA VEMBERE
1919 in Miraßori (borgata di Torino)
a tenne prezzo, una CASA di campagna di
otto camere e glardinoesposti al mezzoglor-
no; si permuterebbe anche con altrð atabile
di maggior valore.

Ilecapito a Dalmazzo mlnusiere, irl.

Ni CASA DI CAMPAGNA

elegantemente mobigliata composta di due
appartamenti accanto alla chiesa di Santa

Margarita, sul colli della Vigna dellaRegina,
da affittare al presentO Eeparatamente od
unitamente. --- Becapito dal portinaio della
casa Molines, vlasan Domenico, n. 1.

VIGM& IN VENDITA
a Cavoretto, di are 1672 elros (giornate II)
tra prati, campi, vigne e boschi con ampt
caseggiatt civilt e rustici entrostanti, con

pozzo oltre alla fontana d'acqua potabile.
- Recapito presso l'avv. Rolando, piazzaal-

lano, n. 1, plano 3. 1225

TIt.LEGGIATUtla in bella posizione di
colhua, presso Alessandria, da affittarsi. -

Dirigersi in Alessandria, fratelli Bosto orolo-
gal; la Torino, caffò del Progresso. 1199

DA AFFITTARE O DA VENDERE
TILLA situata nella plit salubre ed ame

na post one del colli di Moncalieri, strada
carrozzabile. - DirigerBI via Sm Filippo,
n. 19, dal portinaio• 1201

DA Af¥ITTAREpel p. maggio
*ALLOGGIO di 11 membri divisibile a pia-

cimento ; 1269

Peg mese di giugno al piano terreno

0:to menibri con giardino annesso, e va-

st!ssimi laboratoril con cort11e proprio;
Al pusente

Dus vasti locall palchettati, via Nizza, 8.

1192 È neelto in quest! giorni a cura della Direzione del Giornate I.a Less•l' VENDITA A IPUBBLICI INCANTI Q IRCANTO B1 IETABILE
,

ANNUARIO GIUInZIARIO l a ...... G..s....ala residenza di Lonedi i maggio prossitno venturo, la

e
' Torino, not!$ca che in seguito a decrett Casanova, mandamento di San Ge r.nano,

del Regno d Italin pel 1805 (Asso I) I del tribonale di circondarlo di Torino 10 nella sala consolare si procederà alla veu·

Con.pilato sopra fonti uflicialt comunicatedal 3IIntetiiro di Grazia e Glastists e del CultL ottobre 1862 e ti marzo successivo emanati dita pubblica det saguenti stabid in un sol

- È un Tolune di circa 600 pagine, ridco di nottste interessanti Pordine gladislarlo, gli
sull'instansa delli Gaetano, Lolgt. Vittorio lotto situati nel territorio di Dorzano (Biella)

arrocati, notai eee. - Si spedlace franco di porto a chi ne fa riceren colla spedislone e Felice fratelli tota, Pletro, Anna moglie di spettanza del comune di CRERDOVB SUd•

di un vagila postale di L. Gafrancato diretto alla DireslonedelGlornale LaLegge, Torino
di Carlo Magra, Rosa, Luign, Gaetano e detto, cioë :

Carlo padre e agli Cornaglia, qual rappre- 1. 088& Eltnata in DOFESDO C0mposta di

1235
sentanti la Teresa Vota loro rispettiva mo- una camera a solato con sottostante grotta

M A N I FE 8 TO 811Ó 0 madre, Anna Y0th e GIUsePPegiugall a volts coperta di tegole con area di cent.

Ceva, Unigia Vota e Giovanni glogall Rok- TI, al n. 122 dl mappa;

La Ginata municipale di Montecorvino Rovella ETTerte e fa noto al pubblico che
ti vota eP ro Tal- 9. Perza terra gia vigna,ddi are 21, 17, al

dietro regolare valutazione sono stati approvati i seguenti pagamenti per compense 11 Giuseppe Vota, cioè delli suol Agli 1
n. 36i di mappa, reg. Lan f;

di occuliazione di suolo e pregiudizi cheal arrecano lat proprietari sottoscritti per l'a- bale, achille, Palmira ed Estella, rappre- 3. Altra pezza gik vigna,1:atapo, prato e

pertura della strada esterna in questo capo luogo RoveKa: sentad dalla loro madre e tutrice Teren bosco, nella regione Pelissa, di ett. 1. 08,

Rossomando Agoatino duc. 272 99 pati a L 1181 06 Cattao e dal protutore Vittorio Tom, tutti egnate al an. 1208, 1209, 1210, 1211, 1212,

Fasulofrancesco ed &ngelo a 37 64 • 211 97 domiciliatt la Tcrino e qual delegato dal Itf3, till di mappa; ,

*
Plzzuto Luig! . .

.
* Ti 96 e 331 83

suddetto tribunale col suscitati decreti il & Altra paus a bosco di tre 18, 29, il
giorno 11 maßglo prossimo ed alle ore 10 n. 1220 di mappa,

somma Vincenzo
.

• • • SI 01 m 88 29 di mattina, si procederà nel luogo di San IIIncanto verrit aperto ant pressodi lire

Bossi Vincenso . . . • 267 98 • 1139 15 Mauro Torinese e nautt l'albo pretorio alla 1200, e sarà deliberato al sniglior offerente
Rossomando Carlo Sac.

.
• 10i 01 e lit 06 vendita per pubbhef incanti giusta le di• alf esdnatone naturale della candela ver-

Granese Giuseppe .
.

a 68 li a 290 74
Istoni del codice di procedura civlie ed gine, sono le condizioni vislbili nella segrc-

le condizioni tutte riferite nell'atto dipe- terla.
Rossomando Raffaele . . » 107 75 m 158 09 rizia del geometra Francesco Germaco 18 Casano 16 aprile 1863
Giudicematteo Antonio . .

• 279 61 a 1151 07 lugUo 186z e nel bando Venale dal sotto- Ta, .

Giudicematteo Carmine . » 138 (3 m 588 3g scritto rilasciato 11 1 corrente delli infra- 1240 Luig! Hegis ægr.

Rossomando Carlo Sac. . • 101 101 e it! 67
'

-
scritti stabill cadutt nelferedità delli Anna -

Majorini Vincenzo . . • - 137 Si » 585 71
aroc G e gall a ti 1229 IIISOLUZIONE' DI SOCIETA'.

MaJorint Fulppo . . , a 93 58 . 897 71 1.campo ridottoin parte a prato, regione fra i si vi Mico otef n

Gladicematteo Tommaso . • 98 33 • £18 71 Braida, posto sulla sponda destra del Poe labona atente per ogggtte Pesereisto del
Oltre gl'interessi al 5.per cento dalla data dell'occupazione sino at giorno del pagy distante claque míanti dal paese, popolato commerclodimercanteaartoin questacittà,

mento. di.gels!, noct, persici ed altri alberi da e cogente sotto la firma O- AUnolle De!-

A' s3nsi del Real Rescritto del 21 agosto 1826, si rende ciò di pubblica
fratta e coltivato la parto a fratele, 'divise latona, venne di comane secordo actolta,

onde tutti coloro che a qualunque titolo vi hanno Interesse o vantano clritti sul t
la otto lotti ed al prezzo risultante dadetta e tutto l'attivo è passivo dellasociethstersa

andranno ad occuparsi, che son tutti siti lungo il caseggiato di Rovella. Posianoprodurr
perfsla come infra• Tenne consolidato nel consoero Stefano

le loro dimande fer impedire talt pagamenti fra il termige di un mese a contare dalla
Lotto 1. Campo da atralciarsi da and, Dellabout a far tempo dal primo aprile

pu blicazione del presänte, elasso il quale, le a0mme saranno liberate al proprietaril d fe e o de co r eo oer , 13 aprile 1868.
cesco ed ered! Coggiola, .

alPovest della P. Gu r.
Rovella, 12 aprile 1863, strada provinciale di Casale ed a notte 11

Per la Giunta lottaaecondo, in mappa parte del numero 1155 AUME11TO DI SBSTO

P. BUDETTA Sindaco 881, L 1209 15• Nand 11 tribunale del circondario di Ver•
Lotto 2. Campo, ivi di seguito allo celli 11 11 aprile 1883 ad fastanza della

GENN. CORRADO Segretario- stesso numero di mappa, di are 28, 95, Banca NazionaleSuccorsale di questa città.
L. 1215 90. si procedeva contro l'eredità glacente di

SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARIA 80&DINZA DI FATALI Lotto 3. Campo, 171 di seguite, stesso Pasquale Minola, alfincanto degn stabiu

numero di mappa, di are 10, 10, L. 1896 lofra indicati, al prezzo dall'instante offerto
de' lavori di utilità pubb'ica -

cent. so. dl L. 10.928 pel 1 lotto, di fa. 5,030 pet f.
Con atto 16 aprile corrente , rogato Al- Lotto i. Campi, tvl di seguito, stesso di ir 17,712 pel 3. di L 681 pel 4. di lire

ed agricola basio, furano deliberati alli infraindicati numero di mappa, di are 37, cent. 68, lire 10 pel 5, di t. It pel 6, di L 67 pel 7.
... . pressl li 'I lotti com nenti la casa Farl' 1620 25. di L. 83 per VS, di L. 22 phe 9, dl & 81

.22?'°.",'?.: "° A"."ága','." = alen= N=U " ....","°u'.g":u'.".d! o l 10 dipe 10
I O pel Š, d

.

1

e 1 br ae no la e Lotti reddito cgnt. 85.
A ivi

'93 pLel di a pel 17,

o o ont qa 1 L. 5,000 L. 44,200 num di ma A Á ar 8 , L. 1 1 a tres .co il lotto

l'Assemblea si sono già anche Inviate df- 2 a &,930 m (7,100 cent. a Delplano Antonio, 11 3 per r17,750, 11

rettamente Îeuere di eonvocazione. 1276 3 » &,180 e 38,000 Lotto 7. Campo, ITI di seguito, stesso 5 per L. 330, 11 & per L. 50, il 7 per IIra

3,399 • 30,iO0
numero di mappa, di are 27, 81, L 1195 239, l's per L 205, il 10 per L. 110. I'll
cent. 87• per L 110, il 12 per L 370, 11 11 per liro

AVVI@O 5 a 8,220 a 28,500 Lotto 8. Campo, ivi di seguito, stesso 900, 11 16 per L 310 e 18 per L. 30 al can-

6 a 2,193 a 16,120 numero di mappa, coerenti allest Agnello aldico capo Giovanni Aymone, il I al19n•

Il signor Giuseppe Bardi di questa cittas 7 terreno fabbricablie con costruzioni, Carlo e Rossa, si sad 11 lotto 7, all'orest la stante per l'offerto presso d11., 681, il none

disegnatore p lavori sulle stoffe in seta• metri 1722 L 28,100 Tis al Campo Santo ed at r.ord la algnora a Alinois Luigi pr L 65, 11 13 a Diverio

a ere la sua o al ttho ri to (
Il te in per ento del 10.mo scade Godano, di are 2 20, I. 121 rœtl asciutti 0, I o pe

via Milano, agm 11. 119$ dritto d'acqua per l'irrigazione dalla presa 1,1
Torino, 11 aprile 1863• segnata nel tipO BRDOSEo alla citata perista 11 termine per l'aumento del sesto o mezzo

1082 Gaspare Cassinis potato. - col le diviso La seid s'µed al sesto e ocovenµLautorizzato, scado

D& AEFITTARE VETTURÊ VÑe nuove ed usate, ferra" I.otto 1. Campo da stralciarsi dal lato
Indiccione degliata6ttideliberati netta città

pel San Martine 1868 menta lavorata d'ogni sorta per vm ' di levante per are 81, cent. 55, coerend
di Vercetti.

Una CAssiltA di giornate 160 circa, sita boscamenta in parte latorata, ruote da all'est e Lord la signora Ferrero, al and Lotto 1, casa sul corso Cario'alberto

soyra 11 territorio di Isone, e piccola parte Omnibus ferrat& o non , varie múte inote Pillone Antonto ed aTovest 11 lotto 2 con a Porta Milano, rione E170, Isola nym. 8.

sovra quello di Volvera (Pinerolo), con prati senza gavelli, Amtif fas! laT0rati, altrl 808; parte del nameto di mappa 1215, L. 2850 Lotto 2 cass attigua alla chiesa di San

irrigabilt. - Dirigersi per le opportune in- utenstil diversi per cartadore la ferro ,
In cent. 37- I Michele, situata nel rione Cervo, isola nu-

e 1 lo e
d17 parteLo hi di se Ith in ma mem

tto 3. Corpo di cascina situata sul•

e etr Rb
(di Pinerolo) dal si

• A ogo
o

dG de o

2256 80. In territorio di Sn (iermano.

DA AFFITTARE IN CAVORETTO Lotto 6. Campo, ivi di seguito, stesso Lotto I. Corpo di casa posto nel 'can-

Casa 61 campagna di dne distinti alloggt 1271 CITAZION • umcero di mappa, dl are 15, centiare 73, tone detto del Pascolo.

mobillati con glardtni cinti di muro. = DI- Con atto in data delil15 corrente mese L 1417 63· Lotto 5. In territorio di Br(ssino, fra-

rigersi in cavorettodal guardiano della detta de1Pasciore Scaravellt Agoadno, ad instanza Lotto 5. Campo, ivi di segatto, stesso stone di Vedasco (Arons).
casa in prospetto all afbergo del Sale: In del signor Ellisio Pisano luogotenente nel numero di mappa, di are 72, centiare 4 d nato Bassla, di are is cen-

Torino via dell'Arsenale, n. 15, dal portloa10. 27,o reggimento fanteria stanziato a Fossa- L. 1872 52.
Prato enomi ,

1183
,

e i Ca a era a d tiare
t 6. Pascolo, costa hoscata e prato,

TVIggO residenza e dimora Imgnoti, a com arire en• L 1101 OS.
pa' stessa regione, di are 9, cent. 82.

per vendita di two casa in Torino do mogge dlœv Torino, 8 aprile 1863• 12 57Š Prato detto Poggetto, di are

dere rettißcato l'atto di nascita di un di let 1018 Taecono not. Lotto 8. Prato e piccolo orto, di are i,
I proprietari dellacasa postain Ti42rIn- figito mediante la cancellazione dal mede- cent. 53.

cipe Tommaso, n. 3, determinadst di ven- simo del nome di esso Edislo PisanL
1272 GITAEIONE Lotto 8. Prato, regione Delta Chiesa,

derla all'asta, tacaricarono llagegnere Ave- Torino, 20 aprile 1803• d i I. Si
natl della relativa parlsla ed estline. Caus. D. Cambini sost. Dogliotti rl n ribunale4dide m19 otto

.
Stalla, ate e plecola tettola

so

a essa ,
I

1265 NOTIFICAzlONS o' s
a dËmalgur o do co ta a la sito agorno a detta s'alla

s tich gio a e, lusol L. O L'usclere Prancesco Taglioneaddettoalla Maria Naggiore (Ossola), citó la moglie di Prato e esmpo, regione Pometo dego
regla giudicatura, sezione Po di Torino, queiti signora Engente Marais dimorante Ronco di Pomb, di are 16, cent. 12.

Prima di esporla alPasta al presso 4Lllre con suo atto in data di leri sallinatsasa era a Parigi (les IIernes), via de PArcade, Lotto 11. Selva detta Pomellino, dl are
190,000, Invitano coloro che desiderassero del signor conte sayino LuneÎ residente in nam. 10, a comparire nel termlah di giorni 13 at. 9.
acquistarla di fare le loro offerte in au- guesta capitale, cit6 11 signori Antonio Da. 60 nauti 11 sullodato tribunale del circon- * **

,

mento della somma estimata, le quali, ove
nese e Gaetano Tomba per com naati darlo °d! Domodossola, per ivi addarre mo. Lotto 12. Prato detto Pome, di are 25,

venissero ravvisate convenienti, la Vendita la suddetta regia giudicatura giorno 25 ttyi per en! non debba venire dichiarata te. cent. 64.

avrebbe Inogo a partito privata ,corrente sprile, ore 8 antimeridiane, per nata a riunirsicol marito per aþitare con Lotfo 13. Campo e poca selva, di are a

Per le informazioni dirigersi dal procura- tvi vedersi dichiaratt tenati al solidarlo pa. lui al suo domicillo la Santa Maris Afag- 10, cent. Gi.

tore patrimontale Marchetti, via Doragrona. gamento di L. 600, Interemi e spere, in di. siore, e dovenque crederà egli di stabillre Lotto 16. Corpo di casa posto nelfabt•
n. 19, plano 2. 1038 pendenza d'egetto bancarlo à marzoscorEO, ÍS SUR FR8tdenza talo di Vedasco, detta casa di elorgios

quale citazione segui a teemmi don'art $1 Domodomola, 19 aprile 1883° Ivi, als ed autto stallino con fenile anpe•
gyggg del codice di procedura civile, essendogi Gaus. Calptet proc. riore, detto l'ala e stallino di Giorgio.

coe cati di domicillo, residenza e d:mtra 1157 SUÑTO DI SENTENZA Ja dette terr¿torie, frazione di Brissino,

la kripr artlÎl priva di I Torino, 19 aprile 1863 tri
en irc13 ehntedi h arato u di a it 1Lal , regione l'ada:e o Piana,

arred ti ' ber d' Europa di questa fussini sost. Marinetti Pinstanza di Semaria sacerdote di Fossano Lotto 16. Campo e rato vignato, con

P ·
..

la con umacia del convenuto non comparso entro una stalla ed un'aa, unita coi fen111
Ta delle Ghlacc!ate, c2:a Ardy, dalle ore 1270 CITAZIONE. conte V.Ilppo Scagnello di Castigliono Fat- superiori, di are 16, cent. 9.

9 alle 12 matttua e dalle 2 alle 5 sera, sotto 11 Ï8 corrénte mese Venne intimata letto già domictitato a "forino. ora di res!-

per contanti. - 1118 nelle forme prescritte dalfart. 61 del codice denza, dimora e domichio ignoti, ha ordi- Lotto 17. Prato e
1

po, regione a

-- et proceduragivile al signot Su fano Bla. nato l'unione delia causa del contumace con Prati, di are 46, cent.

grggggggggfgggg gliano, una eltazionend instaura del signor quella dr.i Corbetta e del agit seagnello di Lotto 18. Bosco, regione hencaccio, di

.
barone Vincenso Enignida annatore del Ro. Castigitone, comparsi, ed ba rimandato la arc.5, cenL 63,

detta prema fitiddca italians a vapors Kno, per comparire day:nti a questo tribu. discussione nel merito anche per quanto In territorio di Strasa.

SO CIE T A' A ßiO ft til & 881 aale di circondario in via sommaria sem. riguarda lo stesso contumace sh'udienza Lotto 19. Campo o prato, regione Spsf
plice fra giorni 10, onde prowwedere sulla delli 2 pFOBEÎm0 maggio; la Cut al farà Îu0gd fati di Là, di af0 6, CODt. US.

In POllTO VALTRAVAGLIA (Lago Maggiore)' domanda proposta dal barone Bolmtda on. alla chiamata della causs, colle spese di
Lotto 20. Prato 1050 Castell0 e VI-

I suoi rodotti vincono ogni concorrènza tro 11 signer slagtfano pel pagainen:ad! lira essa sentènia e relattre, a carico del con- di are 23 ce'nt S
sia per buon mercato che per l'eleganza, 14,920 35, ammontare dinteressi scadad sul tuintee. gnola, ,

.

Varietà e perfezione. -- Þer pressi correnu capitale dLL. 130,000, mutuate a guest'al- Tate sentensa fu notitlanta a termin) di Vercellt, 18 aprile 1863.

e samploni rivolgersi franco alla Direzione, ti:no. legge da Glo. Regallí usefere deputata Caus. Oc'asco segt.

Pdr le relative macchine, come perquelle Torino, 20 aprile 18GA fierara, 19 aprile 1843,
di stipetterla rivolgersi alDir. E.BAI,vanonr. Bell! 80Bi- Teslo. E. Spreafico p. c. Torino - Tip, fl. Favale e ComP.


