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delle Iaggi e dei Decreti del Regno-ditalia ,
mai in Raccontgi, fé nel.01; collocato in aspettativa persospensionedall'impi

dando a chiunque spetti di esser os di farlo op.. Monti Leopoldo, 14. nel 31 fanterla, Id. nel 20; Rasponi eohte Paolo, magglore nel 26 fantèrfa, c0

servare ,Ricopefatt Feliée Angelo, id. nel 1.o Bersaglieri, id. cato in aspettativa per ridosione ill corpo;TORINO, 8 NOVEMBRE liti •
. M $ 41 Saalene Luigi, luogotenente neÏ $2 fanteria,- Id. per

--. Dato a Torino, addi 18 ottobre i . Roses Giovanni, 14. nel 51 thateria, id. nel 23 fanterisi, motivi di famiglia Ìa pegnito a saa domanda;

asiasient a & x. pagas):udiasa del25 ottobre186L VITTORIO EMANUELE Ansaldo Giovanni, 14. nel 21, Id. nel µ; liartinoH Carlo, capitano nel i Bersaglieri, rivocato

Sire Musa. Giaçchetti Lorenzo ¶rancesco, jd. nel 18, id. pel 31; dallympiego dietro parere di un ConsigUo cli diael-

Con L Dmto del 28 maggio seerso la M. V. de- Lesca Giacomo, Id. nel 51, Id. nel 26; plina ed ammesso afar Talete l titoll alfassegnamento

gnavasi sanzionare la formazione di dieci squadroni S. M., sulla proposta del Ministro della Guerra, ha L-o P Al id p 3 mgli 1, d. B 16 tf I
, luogotenenteld., id. id.:provvisorli presso altrettanti reggtmenti di cavalleria' fatto le seguenti noisine e disposistoni: nello ptesso rpggbnesto ; Mancuse Gerolamo, Id. nel GG fanteria, rimosso dai

um e e I e r Gandini Gal cy o 1 8tobre 18
Papl dlLB retto gav. Ferdinaado, 14. nel 25 fan- grado dpll'impiego dietro parero dL nu Conpiglio di

o de I di la In ta pro- inæa gva per infermitä temporarie non p e Nonslati Gesarg, 808408. Belfg ppmosso inogof. nel Cen pegil Decreti del 25 detto

d dul ch p Treves Emannele en. el Fu , id, nel 3 Bersaglieri, gå pello stesso f is a ta a Mper tid & f

a i i Md
liin , i nel fanteria id. nel 55 fan- Ubal gee n, nel o

F to e e ravviserebbe opportuno che fia
Liette Mon uca iFranc Pelice, sottotetL gla

Play Glo. Battista, Id. ael 26, Id. nello stesso reggi-
S. M. con Decreto in data 21 scorso ottobre ba cÃl-

d'orasi procedesse all'istitualone del depositi di tali due Mossa car. Agostrao, luogot, colonn. nel 50, rirocato
Lafgi, (d. nel 27, Id. nel is faga .

locato a riposo in peguito a sua domanda 11 car. Rat-nuovi reggimenti onde a questi pure possa essere fatta
. dall'impiego dietro parered*an constgito di disciphna Pirol) Salvatore, id., nel W, Id. nel 62; ik6 WW, y a my MMPassegnazione delle reclute provenienti dalla leva in ed ammesso a far valere i titoll af cónseguimentó di Porta Ernesto, Id. nel 29, id. nel 51• e Carrara, ammettendolo a far valere I suoi drltti alla

corso, e rendere eslandio più faelle e pronta la siste" quell'assegnamento che possa competergli; '

Guagesebi Probo, Id. nel 30, id. nel 67; . pensione che gli può competere a norma di Legge,mazione amministrativa del rispettivo reggimenio, al- Alanca-Rata Eugenio, sottet, nel 2, id. Id.; Bowl Domepico, id. sel 31, þi. nelle spesso peggi-enW;lo heete ropmat neontri la sovrana apprOVAEIOne,
Emma diuse pe, id. nel 69, rlvecato dalrimpiegodle Fe ma Giovanni , Id. nel 6 Granatieri, Id. nel 5 PARTE NON UFPICIALE

11 re pa mia M. a rre l'hugusta sua firma Énssat
,

id. nel 70, rimosso dal grado e da B re, id. nel 35 fanteria, Id. nel 70 fan-

VITTORIO EMANIíFlÆ II Lanza Felice Glo. Batt., allieto del corso suppleti idoli Aptedeo, id. nel i Granatieri, (d. nel 1.o Gra. INTERNO - Tearso, 8 Notenore 1568
Per grasiadiDio s por voiengå della Nasions alla R. militare Accademia presso la senola militare

mug ;
18 D'ITALIA. di fanteria in MOA€na, B0minato sottoten. e onipi Agostino, Id. Id., Id. pel 21 ganterie: µIsistsag ost.r.A suassa.Sulla proposizione del Nostro Alinistro Segretario al ti fanteria;

Maestri Edoardo
,

alliero del porso speciale straordi- Ga#inet¢e.di Stato per gli Affari della Guerra, ag i Anastastod ,a , id., '8 Granatieri; nario presso la scuola nulitaredi tanterfs in aika AVViso ai gaViganti.
.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :
Gajazzi Carlo Fr cesco, Id., Id. id

nominato sottotenente e destinato al 37 di fanteria ; Segnali sulle coste di Francia.Art. 1. Sono creati due liuovt Degositt regg!mentali
Melega En id., id. nel 61;

Volpe Ricoardo, Id
,

id, nel i Granatièrl; Il ministro d' agricoltura , del commercio e lavoridi cavalleria, uno cioè df Lancieri che prendera 11 nome Urbini Piet Paolo Caetano, Id.; id. nel 10'
Goletti Ltdgl Carlo, Id., Id. nel 70 fanteria ; pubblici delPImpero francese rende avvisatt i nayfgantidi Depeetto di Lancieri di Foggla, ed uno di cavalleg Muttoni nob. Gerolamo, id

,
id. nel 67;

Dalac Ettore Gaspare, id., id. nel 25
che vennero fatti i segmenti cambiamenti nei segnalig e

id I 23;

R o
, .

m

rab

nato 1861.
Gazzon id., id. nel 68

Cauda Cesare Giovanni Giacomo, id. , Id. nelP11 di cotes da-Nord. - Ilgavitglo a campana N.
.
dell'al-

Ni "ZO:.d
n o pe e ca I

. O ello nelParina di
modelli che verranno approvati dal Ministro della

Broglia Pletro Ulfsse, Id., Id. nel 65 ate ra in dva, 31 reg Adi nteria, ri-
:Ionste, il on! Tenne annunciato B prinofpfodel lirori

a) i Lancieri avranno la goletta ed I paramani in
ca A d d ne Fabbri Alemandro, maggiore di fanteria la asbettativa, in

alrestremith N. O. delle isole 8. Quay;

Art. 3. Speciali istruzioni del Nostro Alinistyp della
Stram 1 Isidoro, Id., 1

. nel 68; Crissibill Luciano, 14. nel 59, id, nello ateus regg.; Due torrette vennero costratie , l'ana sullo scoglio
Co (11 I nel 71; agg ag¡ se H a e

Sigillo dello Stato , sia inserto nella Raccolta uln-
Pinelli Vespaslano, Id. nel 6

detto
Raca caT. Edoardo, Id. nel 3 Bersa511erl, id, nel 2

Morbihan. -- Una torretta in muratura venne co-
elale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia

, Parroechia car. Giacinto, luogot cotona. nelParma di FI razzi 10, id, nel 5 fanteria, id. nel 15 fanteria;
strutta sullo scoglio degli Esclassiers, sol passagglo

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo tanteria ora a disposizione del comandante Œei 6.0 Castino Giovanni, id, nel 15, id. nel 43;osservare. dipartimento militare, nominato comandante del 18 Angiollai Antonio, id, nel 25, id. nel 55;
Coste Nord di Francia.

Dato in Torino addi 29 uttobre 1863. Tanteria; cacchiarellt Achule, luogotenente nel 72, id, nel 17;
Amise concernente lo scoglio detto il Pot de Fer

VITTORIO EMANUELE. crodara Visconti car. Paolo, 1:1. comandantedellasciolta Crispo Luigi, id, nel 27, id. nel 18; *
A. DELLA ROVEAE. legione di Guardia Nazionale mobilizzata nena p> • Vlola Gustavo Francesco, Id. nel2 Granatierl, Id. nel

Per asere certi di passare al nord deRoscoglio detto

Il N. 1525 della Raccolta f/gefale delle Leggt e vincia di Basnicata, nominato comandante del 31 2 Granatieri 11 Poi de Fe, e del vicini pericoli , bisognerk tendre 11

dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto fanterlai I¾ Fluppis of ppe, Id. nel 31 fanteria, id. nel 15 faro delfisola di Bas aperto di 2 o 3 all al Nord del

ferito ReverberI cav. Antonio, maggiore nel 63 fanteris, pro. molino delPEst.sopra ri
.

mosso luogot. colonn. nel $$ fanterla; Idastelli Cesare, id, nel 35, id. nel 51; Fanali ad Harwich.
Mararsi march. Hins., Id. nel 72, id. nello stessoregg.; Bambi Isopolde, id. nel 19, id, nel 9; I.a corporazione di Trinity-house di Londra reca a

Il N. DCCCCXXXVII della parte supplemen- Gildi Borgla cay. Emanuele, id. nel 17, id. nel 56; Biginelli Antonio, id. nel 19, 10. nel it; mnneen- det naviganti, con suo avviso del 28 otto-
tare della Itaccolta ufficiale delle Leggi e dei De. Crimaldt Egidio, id. nel 7, id, nel 59; Ragunes! PIstro, hL nel 6, id. nel 51; bre 1868, chef fari che per alenn tempo farono In
creti del Regno d'Italia contiene il seýuenteDecreto.. Senesi ollato, capitano nel 32 tanteria, Id. maggiore Abelli Giuseppe, Id. se109, Id. nel 65;

,

corso di costruzione all'entrata del porto di IIarwieh
nel 53; Molinari Lorenso, sottotenente nel 61, Id, nel 17; essendo presentemente compinti, ne verranno accesi I

VITTORIO EMANUELE H Stefani Antonie, Id. nel 31, id. nel 72; Soderoscipione, Id. sel A3, id. nel 23; fuochils notte del 2 novembre; e che pertanto gli at-
Per grar.ia di Dio e per wolonta della Naziong Galli Giuseppe, Id. nel 38, Id. nel $1; zoli Emidio, Id. nel 27, id. pel 27; taali thocht ad IIarwich saranno soppressi.

RE D' ITALIA PrIgra Luigi, id. nel 21, id. nel 17; De Angelis Edoardo, id. nel 25, id. nel 25; Ulteriori dettagli saranno pubblicati a debito tempo.
Dessalles Adolfo, Id. nel 1.o, id. nel 39; Semini Vincenzo, id. nel 7 Granatieri, Id. nel 6 Gra- Torino, 5 novembre 1863.

Vista la domanda della Societh Tontina stabilita Vaccheri nobile Giuseppe Giulio , id. nel Corpo d'am- natieri; D'ordine del afinistro
negli antichi Stati Sardi per R. Decreto 10 dicembre mintstrazione, id. nel Corpo stemo * Bonsignore Michele, id. nel 19 fanteria, Id. nel 21 Il capo del Gabinetto E. D'Axico,
1852; Flandinet Beniaminó, id., Id. id.: fanteria; -

Visto il R. Decreto in data 28 giugno 1863, Col Grimald! Pletro, luogot. nel 10 fanterla, promosso ca- WNHtd Giuseppe, id. nel 23, id. nel 18; **21622"° "El "**ENA•

quale la detta Società è autorizzata ad estendere le pitano nel 36 fanteria; Borieni Ádetchi, Id. nel 17, Id. nel 31; Gabinetto,
sue operazioni di assicurazione in tutte le Provincie IIermanta de Reichenfeld nobile Leopoldo, Id. nella Trombatti Francesco, Id. nel 31, Id. nelPil; Avviso ai navigánti.
del Regno d'Italia; scuola militare di Modena, id. nel 68; Gnecchi Nemesto, id. applicato alla Divisione militare Oceano Atlantico.

Suua proposta del Ministro di Agricoltura, Indu- Kolp 6tefano Benedetto, Id. nel 47 fanteria, id. nel 32; di Palermo, Id. nel 32; Alto fondo di roccia davanti il porte di Accra
stria e Commercio

Rillesi Enrico, Id. nel it, id. nel 42; Raþpaini'Ilimèno, Id. nella sciolta legione Caeciatori (costa occidentait d'Africa).
Abbiamo decretato e decretiamo :

Bracci Ernesto, id. nel 5 Granatieri, Id. nel 1.o Gra- del Tevere, id. nel 58; 11 12 agosto 1863 a nove ore e mezzo del mattlaona
· Bonfon1 tifullano, id, Id., Id. nel 50; la fregata la Giunone giunse a forza di macchina da-Articolo unico. Foresti Pletro, Id. nel 62 fanteria, 14. nel 18 tanterla; Cresci Vincenso, id, nel 7 Granatieri, Id. nel 9; vaati ad Accra, e diede fondo alfancora di destra inLa Societh Tontina di assicurazione mutua stabi Targieni-Violan! Luigt, Id. nel 31, id. nel 82; -Tabino Stanislao, id. nel 51 fanteria, id. nel 65; 13 metri di profondità.lita negli antichi Stati sardi con R. Decreto del 16 di- Brunelli Giovanni, Id. nel 31, id. nel 82; Ballestrin! Pellegrino, Id. nel 55, Id. nel 55; I rilevamenti alfancora erano:

cembre 1852, ed autorizzata con altro Decreto delì8
Pellatis Giovanni, id. nel 52, id. nel 58; cambargella Raimondo, 10. nelP11, Id. nell'11; Albero di bandiera InglesaN. 27•0.

1863 ad tutte le Pr del
sarti come Icillo, id, t.el 51, Id. nel 55; Baldin! SalTatore, id. nel 5 Granatteri, id. nel 5 Gra- Forte Olandese N. 16•0.giugno operare in ovincie Grossi Giovanni, id. applicato alla sottodivisione mili- natierf; Forte di cristamborg N. 32• E. (della bussola).Regno, assumerà dalla data del presente la deno- tare di Pivia, Id. nel 72; De Rossi Biagio, fd. nel 57 fanteria, Id. nel 42 fanteria; I.a sonda dello scandagIlo indico essere 11 fondo diminazione di Società di Tontine Itatione. Businco clovanni, id. nel 52tanteria, Id. nel 634 I.aerynsky Caetano, Inogotenente nel 31, id.ne163; sabblae fango; la penetrazione della sonda nel lettoOrdiniamo che il presente Decreto, munito del Si- Lorusso Tommaso, id. nel 62, Id. nel 61: Guasparrin! Santi, id. nel 31, Id. nel 68; era presso a poco di 0- 10, ma festremith era uscita

gillo dello Slato, sia inserto nella Raccolta ugiciale correnti Achille, id. nel Battagtfone di figli di militari Palizzolo car. Biario, luogoteneste colonnello nel 55, dalfacqua netta e Intamata leggermente....



Essendo a plcco, Pancora faceva molta forsat to.
lendo farle lasciare il fondo, la nave cominciando la sua

abbattuta, la catena al ruppe....
Furono messe delle lanale in mare perripescare l'An.

cora di destra. In seguito a questo lavoro, si ricondusse
a11erdo tina vecchia ancora di 100 ch!!ogrammi, senza

ceppo e sensa catena....
Tre aspe o barre delfargano si sono spezzate facendo

lasefare, ciò che prova che esiste in questo luogo da-
vaati ad Accra delle rocele sotto la sabbia melmosa,
che la sonda dello scandaglio aveva glå indicate. Questo
letto di roccia non è marcato sopra veruna carta, nè
in alcuna istruzione,

liL%ISTERO DFK L&VOlti PI)DilLICf.

Introiti Tel ßei nefWii cŠÑtimenE dello State

I I C ASCUN COMPAR IIENTO Introtto- Cred to

Introito Credito In settembre erettivo a
verso Totale

Compartimenti ettivo dal 1100- I e & ) Governo
P gensato o dall Totale IIntrolto to tutto generale

a tutto gennaio a verso Totale a tutto

agosto uko agoste efettivo Gover settembre amb

d
Brano di nas relazione del contr'ammiraglio in Torino

• - 575176 66 591181 31 1163958 01 69157 80 109712 7: 179170 35 618931 (6 701151 13 1819128 og Introtto erettivo in agosto 225097 99
, comandante la stazione delle coste occidentan lillano . . . 283115 04 92788115 510959 75 5137109 29799 "E 67170 81 320886 13 257614 50 578130 63 Id. In Tbre 287326 07

d'Mrica). Bologna . . . 151788 87 343888 25 893127 11 2001108 27210 - 87281 01 1717TS 91 370828 25 512108 It

Stati Uniti Pisa .
.

.
.

271950 91 111628 60 (19575 51 81479 18 17699 25 52178 78 809180 39 162323 85 671751 28
* Cagliari . . . 99102 75 10753 75 10156 50 3603 65 . 1390 56 6596 15 33008 10 1818& $1 15152 65 Maggior prodotto la 7bre $2228 08

Fuoso girante del Amne Bael Napoli. . . . 21668) 38 183087 in
,

989716 81 35787 68 188737 25 $21524 98 282119 01 981821 73 1214213 Ti ===

(costa 0. della bala di Chesapeake). Foggla. . .
.

116001 73 512230 75 : 628252 5î 18686 05 81709 . 18395 05 182687 82 518959 75 678617 57 credito dal Gov.•In agosto 857839 28
I'ufaclo del farl di washfoston fa sapere che il faro cosanza . . .

13255 gi 197921 70 2(1177 ti 5739 GP 12408 25 18147 85 68995 of 210329 95 259:2198 Id. In 7
situato sulla sponda S. del fluma Back, costa 0. deRa

Palegmo . .
.

178828 28 870733 ST 519057 .¾ 21157 68 Siti:* 36 86581 08 202181 91 &$8156 63 633688 51
bre 181120 11

bala Obesapeake (Stati Uniti) è stato riparato, e che il Totali HE 26 O U Ñ8 6 18 2116223 g Magglor creditÃ in Tbre 2328 M
fuoco è stato riacceso 11 10 settembre 1863.

Il fuoco del flume Back e girante bianeo, la sua luce
"' " -••

arriva al massimo d'intensitä ogni 90 tecond1(1- 30").
È elevato sul livello del mare di 10- 4, ed à visibile

lilIESIONE GENER&LB DEL osalto PWasuco Po, n. 18, piano primo, per dare esecuzione al disposto Le feste e l11:uminaslone dureranno për tre giorni

a 10 miglia, con atmostlara chiara.
DEL 1)EGNO D'1TALIA. pella citata Legge sulla pubblica istruzione. e tre notti; l'entusiasmo va ogat momento crescendo.

L'apparecchio rischiarante diottrico o lenticõlare (1.a ppbblicazione) .In caso dflandempimento sarà invocata l' applica- Colla prossima mia vi scriveró alcuni particolari.
del I.o ordine.

e
conformemente alle disposlaiontdegliarticoli 31della stone della silölta stabillta all'articolo 254 della Legge - (Oss. Yriestino).

Torino, 5 novembre 1863. fagge 10 luglio 1861 e 17 del R. Decreta 28 stesso predetta.

Il Capo del I t E. Amico.

m

n 18 he i titolarl delle sotto designate rendite

Torlao, 7 novembre HR io ProwediTore agli studi FATTI DIVERSI
allegando la perdita dei corrispondenti certlicati di

F. Snau.

iscrizione ebbero ricorso a quest Amministrazione
,

WINISEERO Di AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO• onde, prevle le formalità prescritte daua Legge, loro TER@ PREMI DI CONCORBO. -LIR. Accademia disciente;
Dovendosi provvedere agl'insegnamenti per la Scudla vengano rilasciati nuovi titoll. 'a lettere ed arti In Modena ha pubblicato nel Panaro 11

u ca costruzione del Piano di Sorrento (Carotto) Si diada pertanto chiunque possa avervi interOS$t, GRECIA. - AÊ€RS Ai 0$Ê0&ft.- AÊOBB $ ÌD $18Ê8. IIRO seguente atto di sggiudicazione del premil d'onore der-

a 11Isentareseguente p etto, s'invitano gli aspiranti che sei mesi dopo la prima pubblicazione del pre- Giorgio I, il sovrano tanto anslosamente atteso, è final- l'anno 1862.

dom &
prima novembre prossimo le loro sente avviso, qualora in questo termine non vl alano mente fra noi. Ieri venerdi alle11 antimeridlane fecell Conforme a quanto venne annunciato nel programma

p anMmcode Pte d op rtunt documenti alla Regia state opposizioni, si rilascieranno i nuovI cer:I8eatl. suo solenne Ingresso nellacapitalesfarzosamente addog in data del 20 marzo 1862, col quale al apri il con-

Il concorso am I ,

Enm• bata. Un dispacçIo del console greco a ifarsig11a ci an- corso agli annut prem11d'onore di questa R. Accade-

candidati sarå «Induogo per titol omminssi oc 1 lacrizi ni
Intestazione Rendita nanatð domenica che ilkeerapartito sabate alle 2 p. m. mia, condotte a compimento le operazioni prescritte

nominata dal Ministro- - Consolidato 1861.
& Tolone a bordo della fregata greca; martedi sera dallo statuto organico per raccogliere fimparzial voto

TorÍno, 15 ottobr; 1863. , poi arrivð un altro dispaccio del consolo in Messina, emanato dai giudici sul merito delle singole produzioni
ß8050 Esperto Gabriele di Gabnele L. 15 * annunziando che la flottiglia reale era passata per lo che furono presentate al concorso, la direzione cen-

. JL Ministro MANNA Ê$$ÊÊ De CICOO E0salba di Vincenzo a 85 * stretto di Messina. Si può ben figuraral qual glota e
trale solo in adunanza speciale del 6 corrente, attesa

.

----- 18019 Ruitz Francesco fu Antonio » 210 * quale entuslasmo destó nel popolo questa nuora; s1 la moltiplicita delle produzioni stesse, potò convenire

48218 Gaudino Nicola fu Pietro a 23 * Calcolavano 10 miglia di mare, slealcolayanole ore di nei seguenti risultati:

Insegnamenti
IVI68 Saulle Andrea » 20 = viaggio, e da giovedl mattina tutta la citta era in moto, Delle produzioni drammatiche nessuna fa giudicata
58539 Cappella del SS. Corpo di Cristo in Pie- le botteghe chiuse e le case addobbate con bandlere, meritevole del premio e nemmanco dell'accessit.

travarana in Terra di Layoro a 40 * con ritratti e basti del giovane Re, con festoni e con
DI quelle che versano sopra i due temi Morall-Politki

11907 Ricosta Domenicantonio di Francescan- Verdura; per tutto 11 giovedi le circonvicine colline proposti gla dall'Accademia, hanno conseguito la cerona

1. Corso pratico dicostrustone e disegno navale 1&i0 tonlo a 110 * erano piene di gente onde vedere arrivare la flottlglia 11componimento sull'emenda penale contraddistint dalla

2. Diritto commerciale e marittimo 1440 1625 Bianeht Ferdinando to costantino . 125 s Ma tutto quel giorno o la notte pure passarono nel- epigrafe:
3. Corso pratico di calcoli nautici 1120 1075 Buono Rosina fu Felice » $ 75 l'aspettattra. Alla Ane teri mat;Ima poco piima delle « Sapienza e amore evirtate .

8• Id. di macchine a vapore 1120 1076 Saddetta a a 1 13 i antimeridiane, tre colpi di cannone annunziarono
del qualezië riscontrato antere

5. Id. di attrezzatura e manovra navale 1120 61917 De ateo Nicola fu Luigi a 35 * alla capitale che 11 Be era arrivato al Pireo. Grandioso 11 sig. dott. Pietro Ellero prof. di dIrftto penale alla

6. Lingua francese ed Inglese 1120 63823 Ðaria car. Cato in Prospero (vincolata). 1000 a era 11 movimento di tutta la città: le vie si empirono R. finiversitå di Bologna;

S'invitano i signori direttori degli altri Giornali eff. Consolidato napolitano. di gente, darrozze e cavalli che correvano per 11 Pireo; e faltro componimento sul giornalismo colle epigran

taho a riprodurre il presente avviso• 1828 Lacianelli Glovanni di Pletro Ducati 17 ,
insomma ognuno procuravadi trovar un posto adattato a si desint vires, tamen est landantia voluntas s

= = 659 Benelleensa di Dragoni a 21 .
onde vedere un'ora prima 11 sovrano.

« 1 giornali aminuzzano le cognizioni per chi non

DIREZIONE GENERALE DEL DERITO PUBELico
16545 De Stefani Giuseppe fu Galarlele » 8 .

Alle O antimeridianelaflottiglia realeentrò nel porto, può dar lunga opera alto studio.... propagano utill co-

ÐEL REGNO D'ITAL1&. $$ÊJÛ ÛIOVBBBRBÌOBÎO ÛIOTEDBÎ fu $ÎlCllele a 9 .
salutata dai bastituenti da guerra inglesi, francesi, Ø©

1.* pubblicazione. 18803 De Angens catterina di Antonio a 3 a russi, austriaci, prusslant, ecc. Allo 10 S.-M. sbarcò e .

• Clozzarx »

Essendosi chiesta la rettifica delPiscrizione accesa
85772 Marsella Alessandro Francesco di ge. si recò sotto rarco trlonfalo apposltamente preparato del quale si conobbe autore

sul Gran Libro al Consolidato 5 ¡L 0¡O sotto il
.

mIteri ignoti » g ,
snila riva, ove venne complimentata dal podesta del il sig. avv. Cirolamo Galassini prof., della Blosega

mero 83483 per la rendita di lire 60 in favorea 30063 Caccavale Maria, Orsola e Filomena fu - Pireo e dal presidente dell'Assemblea nazionale. S. M. del diritto nella R. Università di Modena.

Genthier Maria Antonio, fu Francesco, domiciliato in Pasquale a 3 ,
Testiva l'uniforme dI colonnello dellaguardla nazionale t stata poi giudicata meritevole dell'accessit Paltra

Saint Foy, con quelladi Gonthier Maria Antonio, fa Fran-
38822 I.afno Domenico Euseblo di Fortunato a 6 ,

ellenica. Dopo aver risposto alle due allocusioni, 11 Re composizione sull'emenda penale portante Pepigrate

cesco, domic111ato in Saint Foy 38038 Vaccaro Antonio di Carmine . A a myntò in carrozza, nella quale graziosamente invità a a Ars longa v(ta 6recis a

Si disida chinaque possa avervi interesse che, tras
86839 Tarallo Valentino in Espoelto » 8 , prender posto 11 presidente dell'Assemblea signor Mo. della quale si riconobbe autore

corso un mese dalla data del presente avvi 15102 Colonnetta Croce di genitorf ignog » g , raitini, il presidente del ministero signor Rufos ed un Il sig. avv. Erio Sala prof. di procedura civile e pe-

non sia Intervenuta oPPostalone si farå lag guando 15111 Esposito saverio di genitori ignoti a O ,
suo -aintante¿ nificiale dL marina danese; più di 100 nale pure nella R. Università di Afodena,

rettidas. 33781 Parfilo Antonio fu GIGEOPPO a g ,
niiciali a cavallo e più di 200 carrosse accompagna-

Tall composisionia beneplacito delloro illustri autori

Torino, il 2 novembre 1863. 1165 Monastero
.

di Es. Agnese e Paolo di vano la carrozza reale; durante tutto B tragitto dal nranno pubblicate per la stamph.

Traal 41 a
Pireo ad Atene non cessarono nemmeno un momento Modena, 6 novembre 1863. *

Il birettore Generale
115603 Esposito Luigi Caruso di genitori Ignou - 9 , gli etviva. .

Il Presidente Caal.o MAI.xcar.

11818 Granato Paolo Antonio fu Innocenzo » 8 a
Alle 11 satimerldiane S. M. arrivò sotto Varco di Il Segr. gen. D. Lcici Br11,anzar.

1312 Giannito Nicola fu Pasquale » 10 » trionfo, che la comune d'Atene aveva eretto nell'In- cor.oxxA vasmour. - La nuova statua di Napo-
SITUAZIONE DELI.& BANO& NAZIONALE 38845 Lattanzio Ferdinando di (Angelo » 8 a gresso della città. (Quest'arco è 11 più bello che Snora leone I venne felicemente tratta sulls-colonna Velf-

a tutto il giorno 21 ottobre 1863. 38055 Iannaarlo Francesco Paolo di Angelo • & a
si eressa in Atene; & anymitatione del famoso glorietto dome 11 & corrente. È opera del afg. Dumon membro

Attivo 38037 De Maio Nicola fa Melchlorre a i e
di Schonbrunn.) Out il ne fa ossequiosamente compli- dell'Istituto e del sig. Thtébant fonditore e sindaco del

Ramerario in cassa nelle sed! L 1 44655 Pisano Gennaro fa Gaetano a 120 a
mentato dal podesta della capitale, 11 quale presento X circondarlo di Parigf. La statua pesa 2100 chilä-

Id. Id. nellesuc a 1
2,811 86 1976 Vetoli Giovanni fu Nicola di Carmine a 6 e al monarca le chiari d'óro della citta. Dopo che 5. M. grammi e misura più di quattro metri d'altezza. Fa

Esercizio delle zecche dello stato a 12,214,174 78 1970 signorile Paolo di Emanuele a TO ,
ebbe ringraziato con brevi parole e che fu cantato un eseguita in tre mesi e la materia adoperatavi 4 ana

Portafoglio nellosedi . . . , , gg
8,853 23 11977 Ventrolla Paolo fu Nicola » 13 ,

inno dalle ragazze della prima scuola comunale, 11 lega d'invenzione dello stesso fonditore Thiebaht, av-

Anticipazioni id. . .

• ,700,119 91 i 48800 Tarantino Narla fu Abacucco a 5 » corteggio continuò il cammino, e traversata la piazza vicinantest al bronzo Keller, ma più ricca di rame.

Portafeglio nelle succura.• • • • • 20,051,979 7; 41801 suddetto a a 15 ,
della Concordia (ove la guardia nazionaled'Atene avea L'Imperatore y é rappresentato in costume antico, vale

Anticipasion11d., . .

• • • s 2,921,658 40 6088 Viseccbl Giuseppe di Pietro Paolo > 5 ,
eretto un trofeo) e le vie di Eofo e di Mercurfo, si a dire colla tunica.e col manto. Tiene in mano Il globo

Efetti alP incasso in conW corre
9, ,203 81 16634 Sclarretta Filippo fu Michele » 8 , diresse alla cattedrale, in cui 11 metropolita d'Atene, del mondo e sopra il globo sta dritta una plceola Vit-

Immobili . . . .

'

16570 La Pietra Glo. Battista di Pietro a 7 , circondato da vescovi e da arcivescovl, presentò al Re toria, la stessa che accompagnava la prima statua, e

Fondi pubblici • • • 14958,351 90 16511 Fattorelli Emidio di Vincenzo s 6 e l'erangelo che S. M. bacio dopo aver fatto il segno che pare sia divenuta non si sa come propNetà di un

Azionisti, saldo azioni • 10' ' '
1748 Valerio Federico di Francesco » 10 e della croce ad uso greco. Un trono era stato preparato negoziante di via Sant'Onorato quando la statua di Na-

Spene diverse . . . .

' ' '
35937 De Santis I.eonardo fu Domenico a 9 »

nella cattedrale, ma 8; M. non volle sallrvi, dicendo poleone I, rassomigliante quasi alla presente, fu get.

Indannità agli azionisti d
. 1,581,077 91

Sit7 alonfelpfo di Napolf a 98g , in francese che innanzi a Dio tutti sono egualL Queste tata giù dalla colonna nel 1(Ili.

di Genova . . . . .
23188 spaccapletra Vincenzo di Giovanni a 300 , parole commossero gli astanti Ano alle lagrime, e de- La statua dal costume storico fu immantinente tras-

TesorodelloSMS7febkl¾6e 588,888 90 1920 Corpo della città di Napoli » 8 ,
starono i più prolungati evviva. Dopo che fu cantato portata alla plassa di courbevole dove sarà posta su

Fondi pubbliel c. Interessi
)• 18,876 68 1577t D'Agostino Nicola di Giuseppe a 9 e

il Te Deum il cortegglo s'ineamminó verso 11 palazzo piedistallo colla faccia volta verso l'arco di trlonfo

Diversi (Non disponibill)
, - • 863,693 .

40129 Marino Antonio di Rafaele » 3 » reale, passando fra mezzo la guardia nazionale e le delfEtolle.
• • • • • 1,635,291 63 38832 Gessato Francesco proietto » i , truppe d1 linen schierate lunghesso le strade.

BIBLloemarla. - A cilinnque é tenero Ñle patrie

Totale L.170,532,837 59
89183 Franeeseo Giuseppe fu Michele a 7 a -Ac mentrato in pat o 11 si presen glorie tornerà assaf gradito 11 nuovo ed elegante scritto

Torino, 8 novembre 1863.
theera atrollato sotto il palazzo, e cho non finiva di

di GIorgio Briano: Delta vita e delle opere del conte

Passivo. - 11 Direttore Generale gridarp freneticamente . Viva 11 nel •
Alberto Ferrero Delta Itarmora. La VIta dell'egreglo per-

diin ci oWlone • • • 60

M

r ttore Gapo di Divisione nelle sMao z uta r

no la p a I
e

Tesoro dello Stato conto corrent

a 5,060,062 71 segretarso della Direzione Generale era piena di gente. Verso le i p. m. 8. 81. vestita alla
nel culto della scienza , e sono specialmente notevoll i

DispentbilO •
• L

O. ÜB¾POULLO. CITilO ftCO 88 girO ID CarrOzza per tutta la Città, SC-
dotti e coscienziosi suoi lavori sullisola di Sardegna

non disponibile . 12,850,206 63 12,830,206 65 compagnata per tutte le strade dagli evviva di un po- di cui resse qualche tempo 10 sorti e al cui migliora

) Il REGIOPEDVVEDITORATO AGLI STEDI DELLA PROVINCIA r la t a ommente illuminata; basti
snento diedede s a a r a a lubt n

Id• (Id.) nelle succura. e 716,099 88
"I ***I" dire che tale illuminazione non vide an ora la capitale primi aunt uno strenuo e costante promotore.

Id. (NOR disP•) • •
.

• 13,518,527 63
I corpi morali e i cittadini che tengono aperto al della Grecia; alle 9 p. m. S. M. fece un giro per la

Bigliettlaordine(Art.21deglistatuti). 2,611,184 (2 pubblico nella Città e Provincia di Torino qualebe città salutata dappertutto clamorosamente. Appena

Dividendi a pagarsi . . . , , , gy ggy 7, Istituto, con o sensa convitto, d'istrazionesecondaria entrato in palazzo, il Reemano unproclama al popolo. ULTIME NOTIZIE
Risconto del semestre precedente classica o teenlaa, o di alcuna materia d'insegnamente Oggi vi è gran pranzo al palasso, al quale sono In-

e saldo proßtti • • • •
• • 393,796 39 ad essa riferentesi, i quali non abbiano adempito al vitati i ministrie gli ammiragli del bastimenti di guerra TORINO, 9 NOVEilBILE lÈ$3

Benensi del 6.tre in corso nelle sedt a sig,cgg og prescritto dal capo VtH della Legge 13 novembre 1859, esteri. Domaal domenica vi e gran fuoco d'artifizio sul -

Id. Id. nelle succurs• • 705,981 23 m. 371tö, ovvero non abbiano notificato a questo udi- plassale del tempio di Giove olimpico.
Id. id. comunr • • • • 10,171 82 cio le modißcazioni seguite dopo la ottenuta autoriz- P. 8. In questo momento (It meridiane) 101 colpt 11 Re parti ieri alif poru. da Torino per l'iuan-

sazione, o nel programmi o nel personale o nel locale, di cannone annuaslano che S. M. presto giuramento gurazione della strada ferrata di Foggia.

Totale L,179,582,887 59, sono inwitati a presentarsi prima del af dello stante alla Costiinrione ellenica nella sala delPAssemblea, e intorno al viaggio di S. M. abbiamo i seguenti
mese alfugcio del B.Provvedßorato pgli studi, in via di che assunse il governo telegrammi :



Benafdria, noceabre, ore 18. letteragel seo sovrano il printo pphasciatore fece Parigi 1 novemor credito moht11are ttauano.200 vers CLd. mattina in
imenito dalle silié del forte dèlla cittadelli uit discoriinei qaÍÅle celebrò Iqdolcáie della pace. IËÂtrÑ aÈurhia ch gi edÜ end ter Eq. 589 500 50 pel 30 novembre,

giungeva qui S. M. circa le tre pomeridiane. All Soigiuntai Paiigi gravi notiziO dÀ 31adagascar noto il discorso
. I'Imperatora fece spedire aÍ di ferrovie.

6tazfóÏle erano riunite yr ossequiarla le autorità in data el i.o ottobre. Esse confermano pieriamente Arani le lettere d'invite-pei la riuniana di un in- MeridonalL C. d. matL in Uq, 172 50 p. 30 Obre
citiK e militari. Un batta8tione digúardia nazionale, chã tutti i tentativi fatti dal comandante Dupr ieg gresso.
14 guarnigione tutta della pmzza erano schierate in far accettare la ratiflËa deÍ trattattÏIrancese ruppero Secondo lafrance queste lettere sarebbero state
bella mostra tuoso la linea. Molte signore ,

nume- contro fostinazione del nuovo Governo. GP inYiati spedite ieri.
BORBA DI BAPOH - 7 noye abre 1tst,

rosa popolazione salutarono con entusiastiche ac- della Regina dichiararono il 19,,settemþre,che era Raffsigdi oorss,
maioni l'altefata M. 8- ferma intenzione del Governo di non accettare niëàa (Chiusura) ,

consolidato 5 0¡o, aperta a 1570 chiusa a 72 a

Parma, 8/11, ore 18 85. delle domande della Francia quali erano state co - and! Francesi 3 O¡O, (chlusura) - 07 10. gper a 5 chi 85.
S. 3L nel suo passaggio a questa stazione alle tite da Re Radama II e che la Regina voleva seguire Id. Id. 4 (¡5 010. - 95 20.

ore 6 35, fu accolta da immensa folla accorsavi con in tutto la,politica del.regno.d\ Ravanalo Manjaka. Consolidat! Ingles! 30tO - 91 t¡Aeyviva -entusiastici continuati durante tutta lr ana Stando le cose in questi termini e _avendo inoltre Chnunanto italiano 5 0¡O (apertura) - 13. 50BBA DI PARIGI - 7 novembre 1385
fermaW• quelle anterhä ristabilito I dirittie di dogina A Id. Id. chiusura la contanti- 7F85.

Reggio, Blit, ore 18 25. già esistevano altra volta, il coinandante ordinð al
. Id. Sne corrente - 12 95 NË aarren

8. M. giunse alle ere T 18 accolta con acclama- console generale francese di ritIrpre la sua bandiefa Ptestito italiano -
:Ioni entusiastiche da folla immensa accoisagalla e fece annunziare alle autorità di Emirnetche tutte
stazione• 1e relazioni diplomatiche erano defmitivamente rotte.

( Valori divers!). Naiolidag liglegívaglia slaco.L 914¡B 915 8

Forli, 9/11. Una lettera da New York 20 ottobre al Monite
Asloci del Credpo mcbIltare francese - 1083. 5 0¡O Francese a 66 90 67 10

8. II. passò stazione Forll 10 28 pom. di ieri, TInive•wel da alcuni ragguagli della campagna del
italimo - 585 i

eati nuovo prestite
a 22 80 25 0

tempomedio. generaleconfederatoLeein Virginia. Vi si con- Id. tátaWW oEmanuale.--607 As.delerediamobilisreItal.• -• s 585
Nonostante dispensa, il Municipio, le Autorità ci. chiude che la mossa in ritirata delfesercito federale Id. Francese ..1175 a 1083 si

vili e militari intervennero tutte ad assistere al pas. pare debba rendere press'a poco impossibile una
Id, 14. Lombardo-Venets - 537

Asiant «sus terrcefs
saggity del Convoglio. Reale. Truppa a Guardia Na. nuova campagna aggressiva del Nord nel corrente

d. Austrische - 498.
Vittorio Emanuele a &05 • 407 /

zionale resero gli onori.-Popolazioneaffollataalla autunno e guarentire la sicurezza dilRic Oilblliliz id,
me -

sambarde a 583 a 587 •

stazione. alla primavera prossuna. Intanto il sistema deJin - = momane a 115 a its e

Rimini, Olli, ore 10 guerriglie si va oidinando ognor più, e le loro Bregþeia, 8 novemðre.
.
2

Il Re à giuntò alla stazione amezzanotte. La po
scorrerie si estendono sino alle porte stesse .delle

Gl'insorti attaccarono la posta di Varsavia. L'in-
(L Farar.E 8079888.

lazione accorse spontanea nonostante l'ora assai tarda città occupate dalle truppe federali. Egli diviene surrezion6 vi crescendo nel palatinato di Plok.

alla stazione, il Municipio , le autorità civili e mi_ quindi cosa ogni giorno più evidente, dice termi. Parigi, 8 novembre.

litari, la truppa e la guardia nazionale resero gli nando la citata lettera, che la conilaista del .Sud La France cont(ene un articola sottoscritto dal
siamo invitatt a pubblicare quanto segbe:

oma88i; Dopo (ma fermata di 15 minuti S. M. ri- dovrà farsi palmo a palmo e che il Nord non può segretario della redazione dol quale sostiene che assocIA3IONE IPPICA IT1ÚASA.

parti esternando alle autorità la sua soddisfazione conservare che il terreno occupato materialmente l'avere l'Inghilterra e l'Austria ricusato il loro con- si notinca per chi potesse•averri inierelisä, o 11

per l'accoglienza fattale dalla popolazione Riminese. dalle sde truppe. Quante alli navigazione del hiis- corso attivo per risolvere la questione polacca, tece constgIlo superiore dell'AssocÍasione Ippica ItaUaam la

Ancona, 9/11 ore3. sissipt, à divenuta tanto pericolosá e pÑcaria che si che la questione medesima prendesk on carattere
sua = whDa 11 giorno 21 qttobre

Città illuminata a fuochi di Bengala pel passaggio non la si p trebbe considerare come aperta day. più generale. L'Imperatore sa propone di aprire sul
1. che B iitanor PeveradÂ pkliitetúlo del cavaSÃ

del Convoglio Reale. La popolazione feslote salutò vero. A Charle4ton 10 stato delle cose apn è cay tappeto verde di un congresso il gran libro delle
Attila che fa iscritto nella scorsa primayera per.le

il Re con ripetuti evviva. Le Autorith t (te augura-
biato. Ventimila uomini difendono quella piazza , liliertà dei popoli, di stabilire un nuovo diritto pub- corso di Milano e Toring come identten al cayano

reno il buon viaggio a S. M. che fu s5ombrata intieramente dai suoi abitanti. blico, di spazzare dal suolo europeo le rovine del- Giorgio nato nel maggio1860 nelcomunedi Rossignanot
11 colonnello RaaslõE, ministro di Danimarca negli l'antico, e d'innalzare un nuovo ediñzio fondato figlio della cavalla Rondere e dello stallone Sota

.

Pescera, Olit, ere 7. Stati Uniti, è tornato testè a Copenaghen da una su¢i interessi bene intesi dei sovrani e del popoli, non ha potuto dimostrare tale identità la quale anzifa '

S. M. è gmnta a Pescara alle ore 7 ant. Per via missione straordinaria in Cina. 11 signor Raaslçg costituendo dei governi conformi ai costumi, alla esclusadallerisultansedellefatteindagini,perculdeno
dovunque anche ove non si à fermata e fino nelle conchiuse col Governo cinese a Pechino un trattato storia e .

alfa civilta, creando infine una g cavallo Attaa come di incerta origine non puó qualf-
piå tarde ore della notte stazioni illuminate. Deve

che non solo colloca la Danimarca tra le nazioni Íe nuoya e una nuova società. Questo programma à Scarsi cavallo italiano.
si å fermata folla numerosa e plaudente. Qui fu fatta pÌà favorite, ma è vantaggioso eziandið aglË altr¡ l'attuazione della formula FImpero é la pace.

. Che il signor Giovanni Mariotti dL Pisa essen
la benedizione dal Vescovo di0

, 9/11, 9 20
Stati europei come quello che offre una malleveria I/Opiston nationale dice che il Re d'Italia accettð con-o e

S 4 giunta a Ortona felicemente alle 9 anti- legale ai.privilegi e alle usanze çhe furono succes. Pinvito al congresso felicitando l'Imperatore della done e di quelle delleSociethchenefannopartiec
Ineridiane .

sivamente consentiti per pratica ai mercatanti e alle sua Benerosa iniziativa•
non potta nè possedere in tutto od in parte, né mop-

Accoglienze entusiastidhe della popolazione e delk
avi ammessi in quel paese. Quel trattate venne La Petrae assicura che in un Consiglio di Gabi- tare, no allevare cavalIL per concorrera al premi,dlillÈ

Guardia Diazionale di Lanciano e di Ortona. posto indilatamente in vigore quantunque le ratin. netto il ministero mglese avrebbe già esaminata la corse suddette, e dovranno considerarsi come a}al apr
che nori possano scambiarsi che dopo un certo proposta del congresso. F partenenti i cavalli da lui attualmen¾ od i appN
tempo. Parigi, 9 novembre 4 posseduti sino ad um anno dopo che saranno pamti in

compostzione degu unici di presidenza nominati da Tra gli.apparecchi militari per ladifeÍa dei Regn¡ US articolo del Comtitutionnel Brmato da aleni proprieti.
I proyInciali nella presente sessione ordinaria

(Jaiti l'Afton6ladet di Stodolma.annunzia essersi fon- may,rac constata non esistere presentemente in ¾· Torino, 11 to ottobre 1

Pesaro e Ur6ino. data a Gotemborgo una Società scandinava di credito ropa una pace effettiva; dappertutto si fanno grandi Graórazo em cuo

Presidente, 00nte Casa Giacomo Mattel', deputato mobiliare..«LaSvezia,essoscrive,6statalinquitroppo armamenti. Soggiunge che il congresso di Vienna

al Parlamento ; ogym, quanto alle sue bisogne finanziarie, alPin- era l'espresdone del tempo passato e delle passioni
VIee-prefifdente, conte Bertozat car. Ludovico ;

'

fluenza anseatica. È l'eterna quistione dei agliuoli del momento ; quello proposto dall' Imperatom CASSA DI RISPARMIO DI TORINO.
Begretarlo, conte Pompeo Gherard! ; di famiglia e dei prestatori oGiziosi Tale induenza avrebbe invece per iscopo di compiere l'opera del smarrhoento di Ltbretto.
Vice-segiretarlo, car. Luist Guidi, professore. fatale sempre può divenire odiosa: e lo é in questo progresio universale e della conciliazione generale.

momento stesso in cui i banchieri tedeschi e i loro Nuova York, 30 ottp6re
BBASIS agenti-in questa città ban voluto prevalersene per Iert vi fu uno scontrò sanguinoso tra Federali e

n
allontanare il nostro Governo, nella quistione _dei Separatisti, che durò due ore

. brettoportanteIIN.5897(cinquemilaottocentonoranta
ll principe della Tour d'Àuvergne, ambasciatore Ducati, dalh sola politica naturalee nazionale, dalla Il generale IIooker spedi delle truptie, lo quali sette).peditoli29tebbralo1856, con domanda di altr

dell'Imperatore dei Francesi a Roma, presentð gio. polÍtica che è imposta dall'onore. La Societh scan- scacciarono il nemico prendendo tutte le sue po- libretto in sostitarlone
,

vedi scorso a S. S. le lettere che pongono fine alla dinava di credito mobiliare avrà per prima vantaggio sizioni· si avverte chi possa avervi intereme
saa missione presso la Santa Sede. Il Giornale d¿ di sciogliersi da questa tutela inanziaria. Inoltre in I Fedir li occupano la riva meridionale della ri- di presentate alrC15cio della Cassa, non più tardi deÏlf
Roma reoande questo annunzio dice che Sua Bea- relazione cogli altri istituti dello stesso genere a i viera da Brid8epoft sino a Chattanoga· 7 dtcombre 1863, I motivi che avesiis di opporsi alla
titudiae degnossi di accogliere l'alto personaggio con Parigi, Londra e Amsterdam il nostro credito avrà : Oro 45 8¡4. Cambio 100- domanda suddetta : con ditadamento che dopk tal
dimostrazioni di affettuosa benevolenza trattenen. tré in luogo di un3ncora sola che gli poteva man- termine, in difetto di fondato riehlamo, saa rDasciáta
dosi est medesimo in lungo colloquio, care ad ogni istante. La Società ävrà banchi a Sto- r al richiedenta un secondo Hbretto conforme alle risall

Nellkprire le tornate del Corpo legislativo il duca colma, Cristiania e. Copenaghen, ma la sua sede ORKRISSIONE REALE tanze dei registri, e colla nota di doppia spedizione, e

di Atorny feep il O corrente un discorso inaugura14 rimane a Gotemborgo. » - PER LA COLTIVAZIONE DBL COTONE IN ITALIA. che il libretto primitivo restera annullak

notabile per allusioni ad alcune circostanzé che 11 tribunale supremo di P¾ssia cancellðil iÁ cor- eerrentjÃi cotoni itaitani Torino, dalPUfKeio della Caam di risparmio (riâ Bâl-

accompagnarono le elezioni generali e ad alcuni rente una sentenza della Corte d'appello di Posen
'

ii i
lesia, n. 84), add17hovembre 1865,

passi del discorso della Corona. «la ultime elezioni, portante assoluzione dei Polacchi del Granducato i Ilsegratorio cago d'ugiciocliv.F.Dankaror.oyus
incominci6 l'ononvole presidente ,

hanno ridestato quali dopo aver preso parth all'insurrezione nel a

aspirazioni µlitiche da più anni rimaste assopite. Regno di Polonia erano tornati alle loro case. Il tri. Provincia Piam Qualità g ciTT£ DI TORINO. «

La parola liberth fu pronunziata spesso e lo sark bunale basò la saa sentenza sulla convenzione di
. c., 2g La Giumfa Municipals nof¢es s

senza dubbio ancora. Ma il Governo non se ne com. cartello intervenuta fra la Prussia o la Russia, con- I. C. Che il prèsze delle carni di vitello da Tendersi aalle

muove; imperocche non à lecito dimenticare lo stesso venzione che contiene anche stipulazioni riguardo
,

og en 4

sovrano essere la prima causa di questo moto d¡ ai crimini politici. I sudditi prussiani saranno dun. Genova Genova 30 8bre
a are sulPangolo defa via tendente al palasso delle torrI,

opinione. • Pigliando poscia ad esempio l'Inghil. que copdannati per partecipazione all'insurrezione Pachino 650 casa della Città, n. Si
terra dove le libere istituzioni non si assodarono contro la Russia se non provino di aver deposto le Mazzara 660 Nella sezione Monviso, sultangolo delle vie del Cat.
che col tempo e dove le piif ampie libertà poli. armi prima del 13 maggio, vale a dire prima del

antino romi e della Provvidenza, casa Rorì ;
tiche sono temperate da religioso rispetto alla legge, termine dell'amnistia russa· Pugira 686 Nelhisezione Po, nella via de1Y Accademia Alberthia,
da äeca sommissione al principio del Governo e La Camera dei deputati di Vienna votò nella tor- sciacca 850 casa Casana, n. 9, vicino al caf6 Nazionale, rimano

dal pubblico buon senso, e io vi dico con patriotico nata del G il prestito di 20 milioni per FUngheria Terranova 620 dal giorno 7 novembre stabilito per ogni chil, e

convincimento , continuò l'oratdre
,

la libertà non secondo le proposte della Giunta e in quella del 7 Dal 18 al 21 ottobre I. 1 28.
.

può prendere radice che pacificamente, coll'accordo approvò senza discussione nella somma di 69 mi- salerno S. starzano sul Torino, daloivicopalasso, addi 6 9bre 1863.

sincero tra un sovrano liberale e un'assemblea mo- lioni il pæstito chiesto dal Governo. Il deputato tran-
sarno 1.Lq For la Gizate

derata. . Il duca di Morny non si è scordate che silvano Schmidt, conte della nazione sassone di quel Sarno 2.a qualità * 182 80 Ilsindaco Il segretarlo

nella nuova Camera seggono personaggi autorevoli paese, venne daH'Imperatore nominato vicepre
* 72 aona' 0. Pava. +

i quali ebbero già in loro mano la cosa pubblica e dente della stessa Camera in luogo del dottore La- Angrl 1.a qualità ** 580 m

l'onore della Francia. « Per me godo , egli disse penna dimissionario per causa d'impiego. Scatall 1. qd th * 60 5 9.E TT A COL I D' OGG l.
di loro, che i suffragi del popolo abbiano ricollocato - , , Pagani 2.a qualità * 150 m

fra di noi antiche illustrazioni parlamentari. La loro San Valentino
adesione è anzitutto un omaggio alla forma stessa DISPACGI ELETTRICI PIIIVA'll Jorio 1.a qualità * 142 70 CARIGNANO. (ore 7 1¡2). Opera Giuditta - Ballo Ro-

del Governo diversa da quella della loro scuola po- (agensla Stefara) * Con semL - ** sgranellato.
/ bert e Bertrand.

litica
,

e io li tengo in tanta stima che non dubito Roma, 7 novembre. YITToluo EMANUELB. (ore (7 112) Opera Marta

un istante della lealta delle loro intenzioni. D'altra Stanotte 10 vagoni carichi di pietre staccatisi - ballo Carlo il guastatore.

parte il nostro Governo non può che ricavare van. dalla macchina precipitatono nel Tevere dal Ponte CAREERA DE communagxo BB ART3 scKIBL (ore 8). Lacomp. dramm. francese di L Mey,

taggio dall'essere giudicato più da vicino. In un aperto. Nessûna Vittima. Le cotse sulla ferrovianon BORSA DI TORINO. nadter recits: Les sowenirs de jeunesse.

paese che come il nostro è stato il teatro di tanti furono interrotte. (Boustline ogiciale) RossINI. (ore 81. La comica comp. piemontese di

scompigli trovansi sempre nel passato di coloro che Londra, T novem6m. 9 novembre 1868 - Foadi pubblio. G. Toselli recita : Na serp an femia.

ebbero nella cosa pubblica una parte rilevante, tali 11 Morning Post e il Atily Neros dichiarano im- consolidato 5 0¡0. O. d. m in c. 72 90 75 70 85 80 70 GERBINO (ore 7 Sli). La Dramm. Comp. Ernesto

prove che sono lezioni ad altrui e qualche volta a possibile un congresso. TO 10 80 74 90 75 - aorso legale 72 75 nossi recita.

loro medesimi. » I signori Thiers e Berryer fra altri Un congresso sulla basa che i trattati del 1815 - In liq. 73 85 85 8Ò 80 8Œ 85 83 80 pel ALTIERL (cre 8). La dramm comp. Sarda di d.

stavano in quella prima tornata ad ascoltare le pa- più non esistono sarebbe un caos, e l'Inghilterra 30 shre, 73 15 15 20 20 25 23 p. 51 xbre• Pleri recita: ITn'anima incompresa.

role del presidente. non vi aderirà mai- Fondi privatt. BALao. (ore7 3ti). La compagrila equestre Gillet agisce .

Gli ambasciatori annamiti furodo ricevuti da Na- Il Times constata che il congresso non avrebbe As, Baana Mastonale. C. d. m, in liq. Ì716 1750 1785 SAN MARTINIANO (ore 2), di rappresenta colle

poleone llI il 5 corrente. Consegnando a S. M. la alcun risultato. I pel 80 novembre, marionette: Esmeralda- ballo Le none campestri.
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GITTA DI TORINO BJ]NCA III CREDIt'0 FI'AIJANO PILLOLE D ARIGUA

IIsig.L Sxrra, dottoteinmediolandellsA Y VISO D'ABTA facoltà di L ndr‡, dietro permesso ottehnto

SITUAZIONE AL 51 OTTOBRE 1865 **IIII'='Magistratode1Protomedicatodella
Lunedi 23 del corrente mese di 9.mbre, Universitadi Torino, per lo smereto delPE-

alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, piratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne
colmetodo dettelleitazioni orali,ataprirà lyn. ATTIVO. PASSIVO stabill an solo ed anico deposito nella Regli
canto per Pappalto della provvista det fe- Numerario alla Banca Nazionale . Fr. 226,557 94 ) Ca I-temessoFr. 10,000,000) Parmacianssino,prBUSolachtessets.Filippo.
retri di Tarla dimenalone occorrenti per le Id. In tassa . . . • 22.737 65 ( tËe idaemett.» 20,000,000(60,000,000 a In detta farmacia si tiene il deposito
persone che si renderanne defunto in que- Portafoglio .

• • • • • • • • • . fr. 588,105 60 Conti eerrenti a . . . . 1,510,598 (5 deBaSoorodina ridotta la
stacittà,enoiborghieterritorio,4urantoRiportivalorlindustriali. . . . . . . .

• 800.201aProittleperdite•.... 595,0217tedilrenmatismo,dellostesse ith.
11 pressimo triennio a partire dal 1.o gen- Fondi pubblici e asloni diverse .

. .

-

. . . * 1, 52 05
maio 1866 e ne farà 11 deliberamento a Conti correnti . . . . . . . . . . a 69 3g 5118 SOCIETA
favore dell'o erente maggior ribasso di un Immobili sociall . . . . . . . . . a 3 03 con prlyata scrittura del 2 luglio 1868,
tanto Baso per cento sui prezzi assegnat! Spesa di primo implanto . . . . . .

.
. • SO $3 03 deb1tamente regirtrata e depositata per e-

nell'apposito capitolato a cadung delle quat- Spese generall . . . . . . . . , .
* 113,258 18 stratto al tribnaale di commercio, tra 18

tra categorie dI feretri 171 ladicate, 11 col Anticipaziosi sopra depositi . . .
. . . . a 10,500,000 a Giuseppe Godino, Giuseppe Daheraardi e

ammontare coinplessivo si calcola in via di prima serle • • • • • Pr. 30,000 00 Lorenzo Costa, residenti in questa eittL si

approssimasióno. potere ascendere ad annue seconda serie . . . . • 250 00 30,250 * & stabilita una società commerciale per la
L. 10,000. Versamenti facoltativi se. Axioni . . . a . . . • 9,817100 , ,

vendita altin di tolerie, drapperie ed

Aden o
e ne$Ëo o

e n ti metam non r1Alesu
. 10,000,0W die n

s cirBe), tutti 1 giorni nelle ore
13 5137 Fr. 42,105,620 19 Fr. 62,105,620 19' e noll est no a a tre soci.

DIREZIONE PREFETÌURA DELLA PROVINCIA DI IIAPOLI sommac•ismassemma - La numers ennemora

DELL'ASILO INFANTILE restituita senza medicina, senza purga e di lieve spesa
avviso d'incanti

.
LA REVALENTA ARABICA DU BARRY, DI LONDRA

Col 1.o prossimo gennaio si rende vacante per l'appalto del 6.o lotto dei commestibili e combustibili occorrenti
Guarisce radicahnente le catdve digestioni (dispepsie), gastriti, nevralgle, stitichessa

an d qusta-c it
c o.g alla casa penale di custodia a naa , emo 61, r.dole, ,tefa'ÅÔÊu'see foËitËdn astcye igiro,-sul

nuo stipendio di I.. 800· ISTITUTO ARTISTICO di gravidanza, dolori, erndezze, granchi, spastml ed Inflammazl0BO I _EtómtCO, del VI-
Vi si trova pure disponibile 11 posto di sceri, ogni disardide del fegato, nerri, membrane inacose e bile, insonnia, tosse, op-seconda maestra, retrlbaito di annue IIre atencito deserto l'incanto tenuto nell'uflielo della prefettura di Napoli 11 di 6 o#obre pressiope, sama, estarro, krenchite, ttsi (consunz.one), impetigini, erosioni, ma)income,

cinquecenta• 1863, per il lotto 6 de!Pappalfo del commestiblit e combustibill occorrenti al manten!- deperimento, diabete, renmatismo, gotta, febbre, interia, nevralgia, visio e poverta del
Le aspiranti sonoiavitate a presentare le mento det guardiani e del detenuti della casa penale di custodia addimandat¾ Istituto AM- sangue, idropista, steriliti, ilosso blanco, I pallidi cGlori, mancanza di freschessa e di et

loro domande corredate derPopportuni ti- stico in Napoli, sulla base delle tavole A. c. D. Inserite nel tegolamento renerale pet nergia. Essa o pure 11 miglior corroborante nel fanclulli deboli e per le persone di
tali d'idoneltà, fra tutto il 25 corrente, di- le case di pena, approvato con decreto reste del 13 gennato 1862, num. 118, afecome ogni età. Questo dellrlossallmento ha operato 65,000 guaristoni in casi met qualt ogni
retle fianche di posta alla direzione dell'A- fu annunctate con gli avvisi in istampa del 21 settembre e 6 ottobre, il ministero dell'In- altro rimedio era stato vano e tutta speranza di salute abbandonata.--- Casa BAnilT DU
dilo• terno, diresione generale delle carceri, con sua autorevole nota del 17 ottobre ha di- BARRY z 0.a, 2, via Oporto, e 31, via della Provvidenza, Torino, e presso tutti I dro-

Pinerolo, i noTembre 1803. sposto che si procedesse pel detto sesto lotto, riguardante la somministrasfone delle pa- ghieri e farmacisti in totte le città. -- PREZZI in scatole di mezza IIbbra & 2 50 - di

5078 Fratti segr. tate, del r meadegli erbaggi, ad an secondo esperimento con 10 medesimo forme os- a 4þal tak14 l b. 624f Sp o enc n

- 1a211bb. 1.. 86 -

COLLEZIONE DI MASSIME
E la prefettura volendo dare ademp1mento a coteste superiori disposizioni, fa noto al

pubblico: 5116 NOTIFICANZA 5133 NOT)FICANZA DI CLTAELONE.
per la formazione dei Regolamend Municipali 1. Che la sessione del nuovo incanto per l'appalto dell'accennato resto lotto rimasto atto d usel deni - La ditta M. Dabenedetti e compagata con-

con un afaduto di Regolamento sufîa Po. deserto avra luogo 11 di 17 del prossimo mese di novembre alle ore 15 meridiane nelPut scoœm ottobre, insŠra i eresa
rente in Torloo, colPatto dell'usciare Sa-

lizia Urbana, per (Ate. A. CHEVALLAY. Eclo della prefettura di Napoll, innanzi alalgnor prefetto o a chi 10 rappresença. letto e Gioanni fa Gioanni A rimo madre petti, in data 8 cort.•mese, olt6 11 sig. Pa-

Presso L. 2
2. L'Incanto si farå pog l'ordinarlo metodo delle candele, seconda le norme dèttate e Aglio, quella anche in aa di tetrice cini CNetoforo, già Inagotenente nel 23.o

nelle istruzioni annesse al regolamento per l'esecuzione del decreto 3 novembre 1861, na• testamentarla ¶elli suoi Og 1 minori Michele, reggimento (an a,dodomiciliato prima in

meroi I generi a sommtnistrarsi, le quantità ed i prerzi d'ogni genere e l'ammentare a v n tim den g ti a compa ir l I
5031

della fornitura per l'intiero lotto, trovanst tutti speclicati nel sottoscritto quadro, che seppe fu Pletro Dole#, di domicillo, real- 11 correate mgpe, ore g usattina, nauti Vil-

Si contiene Pindicazione delle provviste per un solo anno, secondo la quale dovrà esser denza e dimora Ignoti, a comparire in via lustrissia:o sig. gIndice della regia giudica-

quelli d ta dpe to sarà di doe anni continni, dal 1 gennaio 18GI a tutto d1- mn a
T rl o l' etto fa p

d e o o

del bott. Coll. FAÀ DI BItUNO cembre 1865; dere alla dirlalone delPeredità merendo dis- OltrO g SCOBEBOTÎ.

6 aperto in via delPArsenale, unm. 29. 5. El arrango a basi delPappalto tutti i patti e condizioni contenute nei capitolf ge-
messa dal loro padre Pleiro Dolee e fratello Torino, 8 novembre 1863.

Interni 1100 fr. annul; esterni fr. 45 menstli. Derali ed in quelli speciali, approvati al 29 maggio 1863, dal ministero dell'interap; e che ,
t a ,soa Do Ottolenghi sost Levi p.

5096 possono leggersi nell'odiclo di prefettura nel giornI ed ore censuete; catterina e Teresa• 5117 NOTIFIC&NZA4. Le quantità del singoli generi comprese nel lotto da appaltarsi sono approssims- Törino, li 5 novembre 1863.ISTITUT MVITT0a CA DELLERO e, da nonæd t compensi per ogni maggiore o minor quantitáche doyepse H (e- Stobbia sost. proc. dei pov• rl ,n1Et onb edu m eeo an ma

.
inHe BB. Aeemdemale 7. L'incanto Terrà aperto sulla base del prezzo dinnitå, peso, numero e misura de- 4844 ESTRATTO DI BANDO

a a dEn treo ario, 10
e Collegt BRIitari terminata nel quadro. E sara deliberato alinestidstume della agadela vergine a favore di per vendita giudiziaria• prossimo ultimo passato, nella causa delli

ed aHa B. Senola di Marissa colui che avrà oferto11 tuagglore ribasso ant presso Ossato; a fa noto, che alle ore 10 antimeridlane blarla Gianotti moglie 41 Antonio Vigna-
Torino, Borso S. Salvarlo, via Saluzzo, n. 33.

8. Prima delPaperturi delfincantogli accorrenti dovranno ginstlüppre lalgro idonetti di venerdi 20 novembre papssimo, in una Lobbia, alagnetti Teresa moglie di Giacomo
e responsabilità; delle sale del tribunale di circondario se- Fueri ed Anna meglie di Gioanni Battista

4998 Il dellberatario dovrà presentare un fidelussore solidale o un approbatore nótoriamente dente in Bologna, sito nel palazzo comunale, Blillone, contro Olanotti Michele, Magnetti
WENDITA VOLONTARIA responsabili e di gradimento dell'autorità che presfede alPasta oppure una cautione cor. piazza Vittorio Emanuele, avanti Vill.mo Vittorto, Pietro, starcello, avv. Gloseppe,

rispondente al sesto del montare delfappalto, con Vincolo di titoli del¢ebito pubblice Ita- sig. art. Carlo Pradelli giudice commesso, Vittoria, don Franceseo, Gioanni ed ignasto
ag&cgi - Ifano e deposito di un corrispondente capitale nelle pubbliche casse; si procederà ad Instanza dellt signorl avv. e Carlotta Glanotti mogile di Gioanni Ve-

D'ana caselas detta la giorgresta in ter- 9. Si farà luogo al deliberamento, sta qualangne il numero del concorrenti e delle Federico Landuzzi, e Oforanni canè di Bo- ranio, l'Ignasto Itagnetti di domicilio, re-

ritorio di Carmagnola, con ea9eggiato civile, offerte, ai termini delPart. 103 delle istruzioni sorriferiter a legna e Leone Borgot di Ferrara, nella loro sidenza e dimora ignoti.
cappella conarredt, vasto casamento rustico 10 Il terming utile a poter offerire sul presto del segotto deliberamento li.rlbasso qualità di sindaci definitly! del fallimento di Detta sentenza della corte d'appello venne
e bella peschiera presso la caselma, con

non inferiore al ventesimo è determinato a giorni 15 a contare da quello delPaggIndica- Francesco Itarini fa Domenico, posafdente oggi notIncata a termini dell'articolo 61 del
campl e prato, di ett. 25, 99 circa, (pari a zione, e che spireranno 11 di 2 dicembre alle ore 12 merididiame• e negestante, domicillato in questa città di codice di proce:1. cir, al prenominato Igna-

A poco distante dalla città ed 11. A riserbata al contratto l'approvazione ministeriale; 'ai a n enM o
to

dalPasciere klarchisia special-

U mato ne tones le mura,
,

12. Tutte le spese sono a esrico eselosivo dell'appaltatom
, e nr

M e Torino, 1 noventbre 1863.

al d
e

a Quantith Pressod'm
i n Stobb!a roat. proe, del por.

L'Incanto 6 Essato pel1119 pressimo me •• Genegi per per scritto, e consistenticioèi 5130 l¶QTIFICANZA DI SEltTEltZA
vembre alle ore 10 di mattina in questa egnigenere ogni genere ogni genere c otto Intto 1. In una casa alta in Bologna nella Pegli effatti di eni alPar‡lcolo 61 eodice
citti nello stadio deleottoperitto• vin Trehhn dat 7.arhanant n IRR disunta procedura civile, si rende noto al sig. Gio-

Torino, 30 ottobre 186L 6. Patate . . htL 10000 m 08 800 00 la catasto col num. 2582, sub. 1, conanante vanni Audisto, tanto th p che quale
flot. cert. Glos. Terraan richiesto proe. a . .

* W 59 0 1890 00

a

col si m haem eqa

d

re

BA Ã&&ITTAIRE INCERIÈ napoli, 31 ottobre 1863. se
mora ignoti, che, con sentensa del tribunale

FII.&TOIO da seta moÀerno, di otto layo. Ji segretario capo
a p n di o reondario sedente la Cuneo, in data 10

anti, intieramente inemo a nuovo. 5099 D'ADDOSJO morf 1953 e 1951, ed in Via Bertlera Co- 1 0 i i f

aO prlNe sullE LA PREVIDENZA ER:.i. R.
d edl <gþe- gaat i el

ta
or ne ti

n ra-

ca
d e nad t

toscritto de de ATTIVAZIONE «Ji!!°ipa nuolec dv
c da en unida ass earnene al prede k0

via , ne a pœenó aff rthoe DELLA SOCIE'TA' DI MUTUA ASSICURAZIONE $ZiÙm Î$ a P s en t ruc c

di Bertalia: distinto in catasto col numeri pure si dichiaraya la contumacia, e PaltraTorino, i potembre 1863. CONTRO | DARNI DELLA 997 911000 laclusivo, e 1001 parte, coe- aDa Margherita CrosettimoglieEersano Giu-5112 Glo. Brosselasco. n a ww 'a rente colla detta via Lamme, colla strada seppe e sus prole anta e naseltura, nomina-
di eticonvallazione esterna della città, a vast per l'efetto di detta dlylstone 11 geo.5100 ACCESTMIENTO, EREDITA' Gutdo Guldi e al V¡colo derl! Alberi, di are motra Giorgio Corso di chiusa, al quale

e nomina di perfto pelle opersioni 331 40, part a tornature 13. mandavasi al potare 11 gioraspento pre-

Sull'instansa dnap
,

Maria ed al. In t
e

c mm recio, s tbrr s a s et ram t enece ro Îta a rd ad a utre litisconsorti, di Torino, ammesse algra- a costitairst in effettivo esereizio sociale a scual delParticolo I.o delsso statuto fonda- eine, località detta Flumazzo, in map a ai nel!e speso come Ivi accertate e 11qaldate.taito patrocinto, con sentenza ti settembre mentale. Coal 11 Governo ha pienamente sanzionato una fatituzione desiderata dalla ge- 833 6 114 8 9 896ultimo, il tribunale del circondario di To. Deralilà e che sv!!uppandost su larghe basi degli Ingenti capitali investiti in bestlame ap- b 1 et altri en aan3 7, lo i Êal Cuneo, 117 novembre 1863.
rino dichtstó cadutt nell'eredità di capello pagherà l'opera del pið Tolonterosi, concors! prital a formarla* In! duti Å Lasi e Ballarini

ca" 0. Gamberti proc.
Bartolomeo, li mobill descritti nel Verbale 11 promotore pertanto della Previdenza convoca a termini degli articoff 95 e 90 di detto gu ven

, po ses-

di trasferta li marzo 1863 e nota 14 gin- statuto 11 primo consiglio génerale della Società. --- L'adunsaxa di tale consiglio si terrå
sfone Virgilliana, possessioni Sant'Ercole e 5092 DICHIAR&zlONE DI FALLIMENTO

gno 1843 del valore di cui 171, non che a in Milano nel giorno 25 corrente novembre alte ore 11 mattina nel salone terreno del rgine dello scolo Menata e
Il regiotribunale del circondario diconeo

stabili di cul in estratto catastrale 81laglio palazzo comunale del Marino, cortesemente offerto al promotore daltonorevole Giunta faciente funzioni di tribunale di commerclo1861 e mandò algeometra Ghfolli di formu- muulcipale ed in esso consigiin verrà proclamata la costitutione effettiva della Eccietà e
Fra lo condislont della vendite, di cui com sua sentenza in data d'oggi ha dichts-lare un progetto di divisione. trattata la sistemazione generale delle sue funnloni sociali, lalan colla doultnardei consi nel suddetto bando, evvi cho. Vincanto al rato 11 fallimento del signer Itclando clu-

Torino, G novembre 1863. glieri d'amministrazione. apre at prezzo per cadun lotto peritato dalli
seppe albergatore in Cuneo, ed ha fissato

Orsisest proc. del poveri.
5132 Il promotore E" cing e Lui i ra i Padunanza del creditori del fallito per 11

Ing. Giuseppe CERUrt condo di L ti 80; il terro di L. 31,280 ed storco 23 novembre prossimo ventuto, ore
5109 CONTRATTO DI SOCIETA'.

_

L'w/)icio della direzione è posto in Milano sulla pio::a dell'Albergo Grande, num. 1148. ti quarto di L. 31,989 92: e che stuno può 10 antimerldfane, in una delle sae det tri-

Gju p R 0 mol H nei *• SCIROPPO ANTI-ANENICO tid ZNrei"°il'd
nale av ignor u m 1 a

tra 1soeteetà pe i al e a c t L'anemia, la clorosi, I colori biancAi, le scrofole, le perdite biancAe, tutte le malattie che bt!!tade I s ess cce o
t t Areves Isacco e Bono Giuseppe di

una casa di commerclo per rappresentan
sono originate dalf impoverImento del sangue sono rapidamente guarite mercé 11sciroppo L. 2,50 pel primo lotto, di L. 2,200 pel

in nesta città di case estere e nazion anti-amemico, del farmacista Savoye. Questo S:Iroppo risveglia l'attività delfapparato di. secondo e di L 3,000 per caduno del lotti Cuneo, & novembre 1863.
colÊoso della firma ad amendue i socli Rosso gestivo fu quelli che perdettero rappetito o che digeriscono male. È analettico e corro- terzo e quarto, e non si sarà del resto uni- Il segretario del tribunale del circond.
O alsjpli.

borante nella convalescenza delle gravl malat::e. Le sue proprietà toidehe ed astringentt formato al disposto dall'articolo 805 codice G. Fissore.ne fanno uno specf0co per prevenire e combattere la diarrea e la dissenteria tanto co- procedura civile.Torino, 7 novembre 1863• mune e disas.rosa nel climi caldi. Bologna, 20 ottobre 1863.V. B2retta p. c. ÛOODElt0 a Torino, presso DEPANIS tarmacista, via littova. Gallina segr. sost. Torino - Tin G. Favale e Comp


