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N° 30
Le inserzioni giudisiario 25 cent&sB
per linea o spazio di lines'
Le altre inserzioni 80 cent. per linen o
spazio di linea.
B presso delle associazioni ed inserzioni

Le associazioni si ricerono in Firenze
daHa Tipograda EEEDI BOTTA, via del
Castellaccio.
NeRe Provincia del Regno con eaglia
Postals afrancato diretto aBa detta TipoFuori del
grafia e dai principali Librai.
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I signori, ai quali scade l'assoelazione col giorno 51 gennaio 1869 e
cheintendono rinnovarla,sono pregati
a

farlo

sollecitamente,

a scanso

spedizione

tardo od interruzione nella
del

giornale.
Qualsiasi invio,

di ri-

reclasso che rie-

o

guardi l'associazione o la spedizione del
giornale, i saglia postali, le domande
d'inserzioni od annunsi debbono

essere

indirizzati ESCI.BSIVAMmfrE aÏÏa
AMMINIRIBAZIOR della GAZZETTA WFIGALE
BEL REGNO B¶¾IR
(Via del Castellaccio, Franssa).

La Ganetta
nelle gre

Ufficiale

pubblica

si

essere

ricevuto in udienza formale da S. M. il Re per
rimettere alla M. 8. le lettere che lo accreditano
in qualità d'inviato straordinario e ministro
plenipotensiario di Spagna presso la Corte d'I.
talia,

decreto:

VITTORIO EMANUBLE II
saamp

TOLONTI DER
RE D'ITALIA

as uno E PER

a
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31
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•
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27
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COSkuziOne,

.

Monteguiduccio vennero soppressi

gati a quello di Montefelcino
l' gennaio 1869;

a

ed y
partire dal

Ritenuto che per circostanze speciali non po.
terono finora compiersi le operazioni preliminari per Pesecuzione di tale Sovrana
Nostra

determinazione;

Vista la legge sull'atnministrazione cotnanale
e provinciale, indata 20 marzo
1865, allegato A,
Abbismo decretato e decretismo:
Articolo unico. È prorogata al l' aprile Ventaro Pesecuzione del succitato Nosko reale decreto in data 28 agosto ultimo.
Ordiniamo che il presente dooreto, monito
del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta
afliciale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chianque spetti di osserVarlo e di farla ossertam
Dato a Firenze addì 30 dicembre 1868.
,

TITIORIO

BRANUELE.
6.

Carnu.

VITTORIO EMANUELE R
a rza Tomarrà aar.r.a àszio-a
RE D'I'raLIA
Veënto l'articolo 24 della legge 20 inarzo
1885 sui lavori imbblici;
Udito il parere del Consiglio superiore del
lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario
di Stato pei lavori pubblici,

APPENDICE

lunghezza.

ghi montuosi, ed ove le accidentalità di terreno
siano tali da rendere relativainente soverchio
il dispendio per tupbrirle iuille iifolte oooorrenti
nea e
menti della strada in lòcalita moh.
oltata a tornichello propriamente
túose;
nuova strada
adattati per q
bilutente àolla naturale disposigone
i racobidanieriti dei rettilinel garanno
tr i
oritta don
il

DELLA SPAGNA.
(Munious

--

Vedi il

n.

29)

II.
Due ostacoli, dei quali.
uno ò quasi invincibile, impediscono la libera useita delle materie
è
il
la
prune;
primo mancanza assoluta di altre
vie fuor del mare, ps' trasporti; il secondo de-

leggi fiscali.
Queste per altro, aÏ

riva dalle

contrario di quanto go.
che un ostacolo secoúdario; per ciò che sono più vessatorie che
gravi, e possono d'altronde esser tolte da una
Parola del legislatore.
Quanto ai prodotti delle miniere, giova avver.
tire che parecchi e specialmente il
ferro, sono
liberi da
ognitassad'esportazione; per gli altri
la tassa non va al di la del SO
per cento.
Quanto ai prodotti agricoli v'è þufe libertà,
quasi assoluta, d'uscita, tranne che pei cereali.
Il vero ostacolo, che nulla
può vincere e nel
quale è la causa precipna della deplorevole situazione economica della Spagna, è,
come fu
detto, la mancanza di comunicazioni esii strade.
Su questo punto
Pimmaginazione non ginnge
alla realtà del fatto, che è la
negazione assoluta.

trebbe sembrare,

non sono

una

•

saranno

og
con

ailcoSquanto

montuose, tanto
di altra forma
saranno condotta in modo da lasciare
tempre
tra i due tratti ßi strada àhe ne
no un
intervalloi distaõeo (ra i lembi
contigui
rappteGeR$5 i 8 BBA COrda ÀÎ met Ott0.
Art. 5.Igimite delle pendennetra i quali dovrà contenersi Vandamento aÏümetgico delle
nuove straße comunali e consorsiali sarà dametri 0 50 a inètri ? 00 per ogai 100 metri di lunghezza; la pendenza massirpa.pede str,sde carreggiabih sara umoamente emmessa nei siti
montuosi o dove le acci entalità del terrene
siano tali da rendere inopportuna una
enza
mmore.

pendénza massima Ëel ,7 per 0/9
potrà essere oltrepassata sino a raggiungere il
10 per 0/0 nelle strade mulattiere.
Si avrà però cura in entrambi i casi clie le
tratte di strada colle pendenze massime riesegno
le meno Innglie posetnili alternandole con tratte
di pendenza mmore,
NeíÌe svolte.il tratto sisadale in curva sia car.
reggiabile, sia someggiabile non avrà pendenza
La detta

criterio dell'autore

el

progetto la determinatione dell'andamento pla-

mmetrico o tracciato delle nuove strade comanali o consorsiali che però avvertira sempre di
ottenere la maggiore possibile:regolarità,com.
þagiþngate colla naturala, conformazione del
4;ÁoËi
della strada acoimessi
disponibili. Perle svoltate nelle
montuose saranno possibilmente applicate

,

ciaksenteãostruiticomecorreterus-cioèstrade
di l'

e > elasse; ma da ciò non
consegue the
posiid aver Inogo sulle medesime la circolazione.
Roi poissiamo alEermare gá pia voÏte vp
le Àiligenze correrg pei campi a coste,dello carPeteras di l' classe, per fimpossihilità di progradite su queste; ricordiamo para d'aver visto
‡lcuna provincie alle quali oflicialmente era at.

tribuito

un

tal

numero di

chilometri distradenon

averne11piik breve tratto che potesse servire.

A ciò vuolsi pure aggiungere che molte strade
di locale negligenza, improyyisamente interrotte, rendendo così inutile gli
altri tra4ti mantenuti in buone condizioni. Le
poche strade infine che furon realmente co.
struite, si lasciarono prive d'ogni nianutenzione
e son fatte quindi
impraticabili.
Nè convien dimenticate nhelo
dsketeras, cor-

trgvansi per causa

rispondono alle wie easionali e che oltre a queste v'è piik nulla, assolutamente núUa.
Ecco del resto, anche pigliando in
ipotesi,co-

le cifre ofBeiali delle statistiche
apaconfronto che dice meglio d'ogni altro fatto ed argomento.
La Spagna sul Snir del 1864 contava, 0))$cialtwente, 14,547 chilometri di carreteras d'ogni
classe; di poi gli avvenimenti politici non permisero che queste cifre fossero di molto aumentate.
me

vere

gnuole, un

protinela11.

Strade

MS
ohe dálle e
c
regolata colle seguenti dimensioni:
Pei
rilevati
in
condizioni
ordinarie
uno
e
a)
mezzo di base
per uno di altezza.
b) Per i tagh nelle terx4 ordinario, e neglingBlomerati di ghiaie e sabbie yno da base per
uno i altezza,
e) Per i tagli nei infi e asi terreni schistoni
teneri uno di base per uno di al
oore consl•
d) Per i tagli nelle roteie di
stenza uno di base per quattro dialtezza.
Per
tsali
i
nelle
roocie
dure
e
e)
compatte nno
di base per dieci di altezza,

mann-

fnviirio
bb
le stajis
à uflioppo
ciali. Questa non provana altro se non cþa un
tal agmero di,chilometri furono classati ed ofg.

DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Gennaio

Art. 5. La larghezes abrbiald per le stride
provinciali bara di metrl 6 00 da lembo a lembo.
Nei tratti osti in localita tlifficili e nel tagli
di roccia
nda ls larghessa sara eccezionalmente ri
a a soli metrl 5 00 esoloso il parapetto costrutto sul maro di sostegno verso
Valle ove la strada è a mezza costa.
Nelle falde ripide ove non BÎÈ$0
dati Bà
muri di sostegno nè parapetti la trada sara
munita verso Valle di paracarri o
sarnote
distribniti a distanza prà o meno ampia a se.
conda dei periodi che può presentare la località.
In luogo di paracarn o scansarnote potranno
addottarsi dei, ripari in legno di fornk; e dimon-

Strade provinciali.
Art. 1, E Ïimite delle
pendense fra i quali doTra contenersi l'andamento altimetrico delle
strade protineisli di nuova cosanzione sara di
metri 0 50 a metri 5 00 per ogni 100 metri di

gi
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Art. 11. I muri di sostegno a secco colla pa.
rete interna verticale e colla scarpa esterna di
1/5 di base avranno in sommitA uno spessore o
lar h0EER ROR miB0re di m. O 70 contro i rile·
Sarà coneerrata egnale larghezza colla scarps
di base contro i tagli nei terreni
ordinarli.
Per i mari in amice adottando in sommita la
stessa larghezza di m. 0 10 la scarpa esterna
sira ridotta ad 1/10 di base.
Queste dimensioni saranno convenientemente
moddicate allorquando Paltezza dei muri sara
al disopra di cinque metri, e si avranno nelle
masse spingenti del terreno condizioni fuori del•
l'ordinario.
Per tutte le altre opere d'arte o manufatti,
sicoome ponti, ponticelh, acquedotti e simili,
sarà in facolta delPantore del progetti di adottare quei sistemi, quelle forme e quei moduli
che meglio si converranno alPatto pratico, e el
troveranno nella miglior concordanza di opportunità, di stabilita e di spesa.
Strade comunall e consorsisti.
Art. 12. La larghezza normale per le nuove
strade comanali, e consorsiali sarà di metri 5 00
da lembo a lembo, e perciò non compresi i parapetti sui mari di sostegno ove occorrono.
Nei tratti postiin località dificili la largheza soli
za potra essere eccezionalmente ridotta
tro non compreso il parapetto a valle,
metri
o si trattasse di strada soltanto somege
in allora il minimo della larghezza sark
2 60 netti.
Nelle falde
e pericolose, è nelle quali
non eisvi possibilita o convenienza di ersgere
pirspetti, la strada sera nianita a chins di ripatiln legno di forma e dimensioni adatte.
Art. 13. La carreggiata avrà una larghezza di
metri 4 00 o di soli metri 8 00 secondo che sara
adottabile o la prima o la seconda delle lar5hes•
ze della strada sopra definite.
Ark 14. Per l'inchesamento, per la ghiaia o
pietrisco, per i mareispiedi ed i fossi laterali
alle nuote strade comunali e consorsiali dòno
appliéabili le disposistoni degli articoli 0, 9, 10,
11 per la strade provinciali.
CAPO III.Ñ€$þYOgd $Ñ•

però di 1/4

rigide

il 1/80 ed il lit0 della corda..
compresa
I marsispiedi colle diniensioni preñitate y
senteranno un'inclinarlone verso it lembo esterna di due centimetri per metro.
Art. 8. Ì?incassamento destinato a contenere
l'inghiaihts elke sarà larmata boa gblait flavisbili ovvero con pietrisco o breocuune, avrà nelle
terre ordinarie e poco assorbenti il fondo þonWsakad arco di tirtoÌo oA a letto, con,tali dimonsioni cha-Paltezza delfinghiaista riesca di
as.0 20 contro la sponda e di m. 0.25 od al piik
m. O $Ò sul mezzo.
.Nelle terte argillose faltezza delPinghisista
sara maggiore ahneno.di ma 0 06 di nuella protra

«

cellentemente indioak

e

pel stèrid gedatoli

inalterabile il suolo sa cui poiano le
ghiaie medianté una massicciata di gröise pietré
disposte di costa, ovvere mediante particolari
messi di consolidamento e di costipamento ove
esistono terreni paladoni.
Nelle rocale di quâltnque natura fincassa.
mento avra il fondo in piano orizzontale, ed una
profondità di soli centimetri 10 sotto il margine
mierno dei marcispiedi,
a.
Art. 9. La ghiaia ed il pietrisco o brecciame
sarà

reso

con pietre spezzate od.angolari, saràdi,
steso sulla carreggiata uno strato di grossa arena per accelerare lo assodamento del materiale
e rendere facile il
o
alÍa atrada stranno in
Atk 10. Ilossi
generale una larghezza in fondo ed una profondità comprese ordinariamente fra n 0 40 e
n 0 50 colle sponde inclinate alleverticale di
45° verso il letabo stridale, e seoondo I dearps
åtà taglio tèrso latipa
Varieranno le dette dimebsioni in ragione
della quantità d'acqua che i fossi dovranno
smaltite; le forme poi varieranno gnando detti
fossi ilono scavati nella roccia, ove le sponde en-

mato

.

.

ranno

taghate a þièco,

ovceto

ignisadicunettä

•
'
"Go
I
secondo lessi.
Nellf þëndeñad superiori al 8' þek 010 se nei
siti ote i intilenisono soggetti ad essere dðrrosi
dal corriere delle aceae, il fondo e le sponde dei
fossi saranno rivestiti con pietrame a secco,
siano ciottoli o pietre di cava.
.

La Francia possiede invece 820 mUs chilome.
tri di strade; ponendo in .conto la diversa soperacio dei due paesi si ha il seguente risultato:
Per la Spagna metri 28 71 di strade per chi-

lometro quadrato.
Per la Francia metgi 591 57. (
La $pagna pertente nog ha,che.pn ventesimo
e le consepirca delle stradp della Francia;
gaenze economiche di tale deplor&role condi.
gione 6'aggravano per questa circostanza che le
-

,

3naterie che debbono essere trasportate sono
rispetto al loro [valore, gravi e *oluminose sì
ch& molto piil dei prodotti manufatti richiederebbero mezzi economici di trasporto.
4
Ma vi sono pure le ferrovie.--Leferrovie,
tendono certamente importanti servigival comcommercio; matche valgono sulla•saperficie di
un vasto paese, poche Unee isolatgle'quali, se
ravviòinanó i grandi dentri, non possozio per
mAncanža di litrade rotabili, og innuenza, e
versangi
rapporto colle stesse località che
14 tutte le parti della.Spagna sono le bestie
a soma che trasportano sui carri delle ferrovie
le merci caricato sul luogo della produzione.
A compiere 11 carico di un
Tago,ne di8 tonnellate
88 asini; l'aliino assai piil
-

s'impiego

I

,

,

.
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Qualora il progetto si estenda sopra una lunghezza considerevole, il piano potrà essere diviso in varie sezioni a fogli di disegno separati;
in tal caso si dovra aggiungere un piano generale d'insieme sulla scala di 1¡ l0000 o di1/20000,
sul quale sara segnato il progetto con tutte
quelle indicazioni che la scala del piano con-

senta.

di un
Qualora l'andamento di una strada o
canale attraversi località nelle quali per acci•
dentalità di terreno, come sarebbe nelis traversa di qualche corso d'acqua o nelle adia•
cenze di fabbricati, si richiedano disposizioni
speciali, il progetto sara rappresentato sopra
altrettanti piani disegnati su scala non amore
di 1/500 per far conoscere in modo preciso le
opere che si propongono.
Art. 11. Il profdo longitudinale sarà disele
gnato su scala eguale a nella del piano per
la per le altezze.
lunghezze, e su scala
Le ordinate del profilo ngitudinale saranno
riferite per quanto à possibile al livello del
mare, ovvero ad un piano orizzontaleeleratoad
una data altezza sul medesimo.
Qualora però non si abbia la quots relativa
al livello predetto, le ordinate del profilo onranno riferite ad un piano convenzionale fissato
in modo che Pordinata di partenza abbia una
lunghezza in numero intiero, e che la linea del
profdo non possa intersecarlo in alcun punto.
Le lungheEEe del profilo longitudinale saranno
scritte sopra due linee segnate parallelainente
alla linea di livello; sulla prima linea si scrive.
ranno le lunghezze ossia distanze parziali fra ordinatae ordinata; sulla seconda le lunghesse totali progressive a partire dall'originedel profilo.
Sara opportuno che la lunghessa della linen
sia divisa m chilometri ed in ettometri indicandone l'origine con na zero, e l'estremità di ciascun chilometro od ettometro con anmera ro•
mani.
Sano stessõ profdo dovranno anche essere in-

dicati:
1· I

capisaldi ýer sérylre

al tracciamento de-

fmitivo, ed alle opportune verificazioni.
2•01tre al fondo dei fossi, canali, rivi, tor.

renti e fiumi che si traversano, l'altezza delle
e delle m...ima piene.
seque
le dei fabbricati intersecati o pros.3' Le a
,8trde þrovinciali.
simi al tracciato.
Art 15. I dócanienti che dovranno comporre
La linea di progetto segnata sul profilo lonun
per Papertura di una nuova strada
l'altezza
o per rilevanti sistemaziont tauw mitudinaledi-unastrada indien sempre
provm
generali di quelle esistenti o per del ciglio.
Tuttavolta che nelllatervallo fra due sezioni
qualsiasi altra opera di riliero, saranno i setraarersali si passa dallo scavo al rialzo o vicegnenti:
alla
versa, s'indichera fra parentisi la distanza
1" Piano della localita;
quale la linea del progetto incontra quella del
2• Profilo longitudinale;
terreno.
8• Quaderno delle sezioni trasversali;
Per gli studii particolareggiati sui tratti di
4• Disegni delle opere d'arte;
strada di cui ò cenno nel precedente articolo, il
ö•Øomputo metrico;
proßlo longitudinale sarà disegnato, occorrendo,
6• Anahsi dei prezzi per unità di misura;
su scale di 1/200 tanto per le lunghezze quanto
T• ßtima ossia calcolo delFammontare dei
per le altesse.
laved:
Art. 18. Le sezioni trasversali saranno pre8' Capitolo d'appalto che deve set'vite di base
sentate in numero sufEciente afEnchè possano
al contratto;
servire
di base al calcolo del volume dei movi9•Relazione spiegativa del progetto.
menti di terra; comprenderanno a destra ed a
Art. 10. Il þiaro sará disegnato sulla scala
sinistra de/Is lines del progetto una atriscia di
di 1/2000, otreto di 1/1000 gecondochi richieterreno larga quanto è necessario per far conoderanno le speciali condiziom del ytogettd.
e saseerd esattamente l'andamento del suolo,
La configurazione del terreno sarà sul piaño
disegnate sulla scala di 1/200 tanto per
rappresentata col mezzo di corre orizzontali o ranno
altezze.
le lungheme quanto per le
di tratti a penna o tinte; la. diresíone dei corsi
Le sezioni trasversali rilevate in prossimità
d'acqua ti si indiehera mediante una o piik freedi en corso d'acqua ovvero sopra un terreno
cie, ed il piano sara esattamente orientato, e
soggetto alle inondazioni porgeranno sempre
saranno figurate le socidentalità del taolo con
del livello delle piene ordinarie e
quella maggiore precisione che la edala del pi- Findicazione
straordinarie con linee e cifre in colore assurro.
ceab comporterà.
Le sezioni in traverso sulle quali verrà desíSul piano, oltre l'espressione esa‡ta del proin rosso il profilo del progetto porte.
gnato
dal
saranno
profilo
longitudinale
riporgetto,
tanno con tinte gialle e rosse le indicazioni detate tutte le indicazioni relative alle seziom in
gli scavi e dei rialsi come sul profilo longituditraverso, agli ettometri ed alle opere d'arte.
nale.
Si indicheranno inoltre con precisione i raggi
Nello stesso quaderno in cui saranno disedelle curve, le loro tangenti, e l'angolo comgnate le sezioni trasversali, saranno comprese

Compilari0NO

,

preso.

che il mulo, è la bestia de soms adoperata nella
Spagna specialmente nel mezzogiorno.
Pol carico di un convoglio di 20 carri sarebbe
pertanto necessaris un'armata di 1760 asini,
senza contare an secondo esercitodi conduttoril
In tale condizione di cose, le materie prime
non', possono valersi delle ferrovie, mezzo di
trasporto, che se è già per se troppo costoso
per tal sorts di prodotti, diviene impossibile

quando
a

per

usarne

occorre

un

lungo trasporto

dorso delle bestie de soma.

Se le ferrovie adunque attraversano la Spagna, rimangono perÒ 06ÉranOS BÍŸattO 81 MOTItuento interno del paese. Non è a dire che molti
servigi non rendono esse al commercio ed ai
consumatori delle grandi città, ma qui s'arresta
la loro azione. Ciò che è necessario sono delle
étrade le quali correndo per ogni verso il territorio, facciano sì che i proilotti possano raggiungere con poco dispendio o la ferrovia o il
porto di mare.
Ma questa necessità non fa vista in Ispagna,
ove invece le ferrovie furono dall'amministrazione
considerate come una ragione sufficiente per
risparmiare le spese della costruzione di altre
strade.Riguardo alle vecchie preesistenti scarse
anch'esse essendo la maggior parte parallele
alle ferrovie, si stimò afatto inutile l'ecouparsi
della loro manutensione.
Se adunque qualche nuova strada fa costruita
ciò non avvenne che per cause particolari, es•
tranee affatto agli interessi economici del paese.
-

-

(¶ Riferendo questi termini di paragone all'Italia.
ed allo ptesso anno 1864, troviamp pel nostro paese
la offra totale di 111,309,059 chilometri di strade, tra
nazionali, prowlaciali e comunali; PAe ragguagliate
alle superfiele (336,106ehilometri quadrati) danno oltre setri 300 per ehDometro quadrato.

BURRO 80parait 6081. ÊÛ.
Arretrate centesimi 40.

FBEZZO D'ASSOŒAElONS
i Bendiconti
Com
----•Id.
per B solo giornale sensa i
Eendioonti siicisH iel Parim,nmaa
Fransla

.

-

TITOLO I.

Art

CHE

.

TFimmt IJil DO

le norme che sono stabilite per le strade provinciali di cui all'articolo 2.
Dimensioni Nelle afrage.
CAPO II.

Costrazione delle strade.
CAPoI.-Æ¢imetriaeplanime¢ris Jelleafrade.

wm smassa m no

«

.

,

tenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali per la
provincia di 31assa Carrara deliberato
dal Consiglio provinciale nelle sedute
del 2 marzo e 7 settembre 1868.

ciato di

I CO

TTI I GIO1

Saba

gigggy

Sulla proposta del udnistro dellinterno;
Visto il Nostro decreto in
ta 26 agosto
soorso, pel quale i comuni di Montemontanaro
e

12

Il limite massimo non af adottera che in luo-

E nussero 4798 deRa raccolta ageiale geRe
leggi e dei decreti del Regno contiene si seguente

was

2Waagre

22
-

REGOLaxEffro Per la

PARTE UFFICIALE
Domenica 17 gennaio S. Ecc. Don Francisco

Emisirs

Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. È spprovato il regolamento deliberato
dal Consiglio provinciale di Alassa e Carrara
nelle sedate del 2 marzo e 7 settembre dello
scaduto anno per la costruzione, manutenzione
e sorreglianza delle strade provinciali, comanali e consortili in essa provincia, il quale regolamento visto d'ordine Nostro dal predetto ministro, sta annesso al presente decreto.
Art. 2. Il Nostro ministro segretario di Stato
pei lavori pubblici è incaricato de1Pesecuzione
del presente decreto, che sarà registrato alla
Corte dei conti e pubblicato nella Gasse¢ta Uffaciale del Regno.
Dato a Firenze addi 14 gennaio 1869.
VITTORio EKANUELB.
L. Pasm.

pomeridiane.

De Paula di Montemar ebbe l'onore di

Amo
I.. a
-

;

anticipato.

Era un nuovo ministro del commercio il quale,
giunto al potere, sentiva il biso5no di dotare il
suo paese nativo, di una buona strada; gli succedeva un altro ministro e faceva altrettanto; e
ciò venne fatto con metodo tana regolare, che
PAndalusia, per esempio, dalla quale non uscì
mai un ministro del commercio, trovasí priva

assolutamente di qualsiasiviadicomunicazione:
Un'altra volta viene il caso che l'ex-regina
risolve di fare una gita nelle provincie meridios
nali. Allora si soorge che la città di Murcia, una
città di 40,000 abitanti, aspetta dall'apertura
della ferrovia di Madrid ad Alicante, cioè a dire
rotabile che
aspetta da quattro anni,una strada
la congiunga alla prossima stazione di Novelda.
In poche settimane la strada è improvvisata
la regina non senza
come meglio si può, e
stenti vi può passare. Che avvenne di poidi questa strada ?
Le Società delle ferrovie non meno che il
paese, sentono il danño di un tale stato di cose.
Nella mancanza di strade che rechino alle
stazioni le materie prime, ed agevolino lo smercio de'prodotti delle fabbriche dell'interno, le
ferrovie non hanno sufficiente movimento di
merci, nè possono ritrarre dal loro esercizio alutile.
In questi fatti sta la
revole condizione delle
del paese in generale.
can

vera

causa

compagnie

della deploferroviarie e

(Continua)

.

.

ÊM
le

seziŠni normali dell'opeiSe varie

dizio

scere

I
sue con-

disegnatSu grande scala per far conorme

dell'insieme e delle singole parti.

L sezioni normali metteranno in evidenza la
forma tanto del tratto in rialzo quanto di
quello in incavo, le dimensioni dei muri di sostegno e dei muri di ripa dove occorrono, nonchè la disposizione e dimensioni dell'inghiaiata.
Art. 19. Per tutti i punti inservienti alla traWorsata di corsi d'acqua, i quali poltino un'apertura maggiore di 86i NOili, S$rBRDO preBeutati
appositi disegna sulla scala cli Il100 e su quella
di 1/200 quando la complessiva lunghessa di
detti edifizi sia maggiore di 50 metri.
Per le opere d'arte di minore importanza,
cioè acquedotti e ponticelli, basteranno i modali delle varie categorie appropriate allp diverse condizioni della strada, in r¡alzò od in
,
iscavo; a meno che s(tratti di un progetto di
strada in montagna, nel qdal caso saranno presentati, anche per piccoli edifizi, altrettanti disegni adatti alla località.
Ogni edifizio sarà rappresentato da una pianta, da un prospettO 06Ê€¶DO, da une sezione kngitadinale, da una o già sezioni in traverso, e
da quel nagnero di disegni particolari e dísage.
me su grande scala che sara necessario per farne
meglio conoscere le forme ed il modo di costrazione.

Sulle sezioni degli edifizi più importanti aladichera per quanto poastbile son tratteggi speciali o con tinte convenzionali la qualità e l'altezza dei vari streil di terreno sul
quale le fondamenta devano essere stabihte, nonchè il aistema di fondazione adottato per ogni edifizio.
Il pelo delle acque magre e quello delle ordi·
narie e delle massime piene dei fiumi, torrenti
ed altri corsi d'acqua sarà sempre indicato sai
etti e sulle sezioni longitudinali dei vari
p
Balla pianta, sul prospetto esterno e sulle semionidelle opere d'aite saranno scritte colla massima precisione tutte le dimensioni delle parti
dell'edificio, in modo che possano servire alla
compilazione del computo metrico delle varie
categorie di lavoro.
Art. 20. Se il progetto comprende la sistema.
zione della traversa di qualche abitato sara preBentato il piano generale della medesima sa
scala di 1/500, la planta delle case a demolirei
au scala dil/200,ilprofilolongitudinale su scala
a quella del piano per le lunghezze e de.
per le altezze; e di 1/200 le sezioni trasi.
versa
Sui disegni predetti saranno le demolizioni
distinte con tinta gialla, con tinta rossa le nuove
costrazioni, e non at ometterà di notare sui medesimi tutte le indicazioni necessarie a giusti.
ficare il progetto.
Art. 21. 11 computo metrico sarà diviso in
parti diverse, secondo le varie categorie dei la.
Tori, seguendo in generale fordine di esecuzione, croe:
1· Superficie dei terreni da occuparsi ¡
2* Movimenti di terra¡
8• Opere d'arte;
d' Lavori diversi.
Per calcolare le quantità degli scavi e del
rialsi si adotterà il metodo generalmente in uso
di moltiplicare la media della superacio delle
due sezioni trasversäli consecutive' per la loro
distanza ätermedia; Ad allorgaando fra due as·
sloni si passa dal rialzo allo scavo e
viceversy
si moltiþliclíera la metà della superacio di ogna
bezione per la distanza rispettiva dol punto dincontro della linea del progetto con quella del ter·
reno.

E calcolo delle superficie che debbono por
tarsi nel
derno del computo metrico, dara
fatto dal
o delle se,signi eg a lato di
ciaqquma delle m
esime.
'Nel calcolare le super6eie parziali di rialzo e
di scavo in ogni senone, si terrà conto del vano
dellinghiaiata, ptenendo che la linen orizzoátale di
ttà segngta soÏle sezioni trasversali
al ciglio deg strada.
Il
lume delle matene di scavo sarà diviso
in categörfe corrispondenti alle diverse loro

qualità.

di ma
il calcolo del

maniera di lavoro si farà

totjile'dell'opéra

dovesse essere
materiel†, e

com

Le

quantità dei tialsi e degli scavi per ciassezione, calcolafa nel modo sovraccennato,
aaranno riportate nelle apposite colonne del
quadro.
Trovate le diferenze tra gli scavi ed i rialzi
prédetti e sommate per tratti, dorrispondenti

determinato numero di seziolli,
saranno poste a confronto pei determinare la
parte degli sterri da impiegarsi nei rialsi sott
deduzione deí instegiah thë possono essere utilizzati in oýere diverse.
Si determinerà quindi :
1•La parte degli sterri eccedenti il bisogop
dei gialziVla guale, non potendo essere «taiszata in"altra operé, dovrà esserá depositata
fuggi (ella atrada ¡
26 La parte del materiali che dovesse estrarsi
fuoridejlg liseggadple per coigpletsye iriëlzig
$•
distanz medy aei trasporg per ogm
tratta e per ogm quant tã sia di scavo sta di
riafzè, ýër dedürre una sola distanza media geomeitficii.
Nel confronto e nei caleoli di cui sopra giavvertirà di tener conta
quentg
di matei;ig prevenisti
c4vt pty;
d'arte
d
zarsi nel n
ziopi di *pere
nonche delle metàiä di soavo che possono essere impiogäte o rifiutate non palgaminß
ad un solo sbraccio.
In generale i movimenti di terra possona essere divisi nelle seguenti ggorig.
a) Steg d4 unplegarsi Iq #140 con gag•
ato ad un solo sbraccio.
Sierzi ad una distanza media di trasporto
lata sulle b£él suaccennãte.
c) Sterri eccedanti e da depositarsi fuori della
linea stradale, avuto riguardo qlla quantità del
materiale da utilissarsi nelle opere d'Arte e ag)lg

modo.
Per 14 9pere di struttura murale da eseguirsi
con murature di varie categorie, sia per qualità

e

rËx,

a
p nyes unen
da taglio ed altre le quali saranno dedotte
dal volume totale per ricavarne
quello della
muratura ordinaria.
Alla fine del calcolo per caduno edificio, da
indicarsi collo stesso numero d'orðine fissato
nel quaderno dei diseglii, si fara un rieplI6gå
delle quantità di ogni categoria di lavoro da
servire di base alla relativa stims.
La superficie dei terretà da occuparsi sarà
calcolata asoltiplicando la nie4ia fra le larghessg
risultanti dalle sezioni trasversali consecutive
per la loro dgtansa.
Sarà anindi ripartita in altrettante categorie
secondole varie qualità dei terreni e la loro natura; saranno pure successivamente indicati gli
altri immobili che occorre di occupare.
Art. 22. Le analisi dei prean unitarii delle
varie qualità di lavoro saranno classificato pelPordine medesimo, in cui sono calcolate le quaas
tità nel compato metrico, indicando prima di
tutto in aan tabella i pressi elementari, che deTono servire nella formazione delle anahai, cioè
quelli delle giornate di operai e dei varii mate·

2

t

dei lavori farà conoscere

a

l'importare dell'opera applicando alle quantità
risultanti dal computo metrico i pressi unitorii
determinati dalle relative analisi, ed aggiungendovi l'ammontste delle indennità per occupa•
zione di terreni, permanenti e temporanee e le
altre spese diverse, seguendo l'pydine delle meterie adottate nel computo metrico, e la agessa
serie numeries degli articoli.
I ammontare dell'opera sarà poi distinto in
due categorie: una comprenderà le spese a cor•
po, cioè:

1• Quelle dei movimenti di terra, anche
per
le fondazioni, quando speciali ragiom const81iano di escluderle dai lavori a misura;
2• Quelle delle indennità per occupazioni di
terreni, per le armature, per lo stabilimento di
cantÌeri, per lavori preparatorii ed accessorii,
ed infine'per obblighi inerenti all'oggetto.
Italtra categoria comprenderà le spese poi
lavori da appaltersi a misura, quali sono le opere d'arte ed altre suscettibili di gaçore nello
esegnimento modiñçate sia conaumento, sia con
diminuzione.
Hella ricapitolazione finale della stima, sarà

assegnata una soloma preepntiva a disposizione
delfamministresione per casi imprevisti, per
lavori in economia, e finalmente per le spese di
assistenza slPesecuzione dei lavoyi.
Art. 24.1 40eamenti seritti dei progetti, cioè
queui iniinati coi numeri 5, 6, 7, 8, 9 all'art. 15
earanno compilati a forma di quadri, secondo i
moduli 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, che vanno annessi al

presente regolamento.

TITolg) II.

Almaalcagone

nel capitplato.
Fango pampre pnyte in
i disegni che rappresentano
niche 491
cenno

e

.

gel contraqo
posizioni ten-

In gen
itolato d'appalto sgrò compilato nell'9:4iqp † seps:
Oslopripso. -þrdicaz;opi prpligtinagi e cça¢izigp; gen
Capa 4
Designazioqe, forma e prinpipali 4ipiensioni delle opere.
go
Qqpo
Ordine a seguirsi Aello OW
.

-

lavori,

'

Modo di
prevemanre

Cqpo gga

Ton, guahth

e

_guinig.

µg

gg

y

à

resto.

o

opp gi 14-

--

,

orish.
Tor1, mqÀQ di

eagtehilità.
Aqq qq;i ag-

perme

,

o

veral

-

80Çqado

onennnn

che Å Ñ1
pei Tavori e

dei igvgi
con

I

a

p
circolare del

y

la-

lio 1864.
Ark. 28. NeMa relazione fautore del progetta
peporrà le considerazioni che lo hanno guidato
sello studio e nella oompilazione del spedesimo,
tanto nel suo complesso, quante agi PArjica
le Tigemhp
14 l
BG 88

1080 DIS

& al

Tinäänkui aara

•

tailfgaegli

menti èhe sono necessarii pei ginatinestä
niilità e la conveniinza dél 'pregetto faceado

anche cenno degli inoamhagtida esso eqagriti.
Art. 27. Le norme supo:ioa;mente tracciate
Peg 14 geppilgzippg dei progeiß pe; nuova 907
4truzione o semplice s
ione delly qtrg
saranno
gggmte senza eccesione per
oni äi progeiti í nuove'i¾ade o
sistemazioni di strade coñmnali

e eon-

Art. 28. Allorquando si tratti di progetti di

nde, potrà essere ridótto it'numeto'dei docu·
menti prescritti alfart. 15 ai soli segmentii
15 Piano generale della
localith;
tirefdo longilgdinala;
$•

'co

gecuzione
d

nesse

gondo i casi.

o

ptima, e condigepi dg emeno

q all'asta

pubblica

da

quelli

che

11 capi¢elato di appalto sarja conforquello m peo
la mannuarinna delle
strage nasjgpali e gth 44otta‡q per)e provin•
ciali della proviness, avvertendo che colia sesdenza dei contrattiin corso sarà prescritto quello

deHe strede.

Biatessa di manutensione.
Ogrado prosjug;II.
7
Art. 30. La manutenzione delle strpde pro--

lg

in

vinre

se

r

o

feißeio tecnico, debitamente aanxionato dall'autorità provinciale.
Art. 31. Ifappalto si limitprà glia provrista

(tel materialpl rptaarg deMP opere d'arte, ella
surrogazione delle medasime con al·
estese; alla somministranza dei
giornalieried altri metsi d'opera, al pagamento
conto
dell'aniministrazione
appaltante ðelle
per
spese ad egenomia per giornalieri, utensili ed
riforma
tre

più

o

o meno

altre emergenze.

tÎ

del
d
od i e
o
di ogni maniera; lo spurgo dei ponticelli ed
delle
canette
fossi
o
acquedotti e
che della legge
m yglore son sono messa a canco dei
propnetari limitroll alla strada, sarpano fatti esegmre
dall'ammipistrazione per ;nesso degli agenti
a
quali sarà compilato un apposíto
,

mpei

Art. 38. Fer le ptrede comunali e copsorsiali
l'sppalte sará dato per un periodo di soli tre
anm colla facoltà all'Amminatrazipne appal-

tante di prolungatio per alpre tre anni ove paa
riescita sopisfacente la manutenzione del primo
triennio.
Art. 34 L'apps1to copspremierà senza som
zione alcima tuttto quanto riguarda la conserTazione della strada nel preciso stato in cui
venne consegnata all'impresa dalfamministrazione appaltante.
CAPO II.- Norme pei progetip d'appalto.
Strade

Art. 85. I

piorineiali.

progetti

di manutenzione delle

strade provinciali saranno compilati in conformità delle norme 6tabilite al capo 8', titolo I
del presente regolamento poi progetti di costrazione; si comporranno cioë:
a) Di una sommaria descrizione della strada ¡
b) Det compato metrico dei materiali da im-

piegarsi per la

conservazione del

plano

carreg.

glabile;
e) Del computo metrico delle riparazioni an•
noe ai solciati e lastrici;
d) Del compato metrico della mano d'opera
per i lavori di sterro ¡
e) Del computo metrico delle riparazioni alle
opere d'arte;
f) Delle analisi dei prezzi per unità di minecessaria

sura

g) Della stima dei lavori di manutensione;
A) Del capitolato
;
i) Di una relazione
Essi dovranno trovarsi
e presentati

normale che si sta

studiando dal Ministero
per la manutensione delle
strade nationali con quelle variazioni che meo
plicabile alle strade pro·

þei lavpý

pçþhljpi

rieen

Art 44. Per la manatenzione delle strade comanali e consorsiali da concedersi per appalto
A corpo come agli articoli 38, 34 del esþo prime del presente titolo, il progetto di manutenslone sara composto:
1e Di un ben dettagliato testimoniale di stato
della strada;
2 Di una dimostrazione del costo chilometrico di annua manutenzione;
8 Di un capitolato di oneri nel quale siano
questi minatamente spenideal
Art. 45. Il testimoniale di stato consistera
nella descrizione della strada jndicandepe la
largherza medig, la forma ed altezza della carreggiata nei varii tronchi che saranno determinati da capisaldi ben denniti (termini miliari e
chilometrici) diramazioni di strade, ponti, ingresso di abitati, ecc.,procurandoaltrenichequesta divisione della strada corrisponda alle variszioni di qualità e di provenienza dei materiali
pel mantenimento del piano carrey,giabile.
Oltre ad un quadro nel quale si trovino compendiosamente registrati il numero e le dimensioni essenziali delle
princigali opere d'arte che
corredano la strada, vi dovra essere altreal contenuta una descrizione dei parapetti, scansaruote, solciati e lastrici.
Non ei ommetterrà finalmente di notarvi la
deRe tipyirse dagli abitati.
lun
46. Isa dimostrazione del costo chilome
trico di manntenzione dovÀ emergpre dalle risultanze del prezzo unitario apaliticamepte dedotto, applicato: 1· alla rovvista ed impiego
del materiale per Pin
4ta; 2· alle opere
d'arte tanto murarie
trimenti confesionate
esistenti sulla strada tan‡g per la riparazione,
quanto per la loro ricostruzione; 3° gll'impiego
di giornalieri per lo sgombro di canali, fossi,
fango del anolo stradale e pel riattamento delle
banchine; infine per tutto quanto può occorrere
alla conservazione in perfetto stato della strada
'

de appaltarsi.
Art. 47. E capitolato d'oneri sarà redatto in
conforgnità dell'esemplare da allegarsi al preeento regolamento.
TITOLO HI.
Sorreglianza deDe strado.

circostanziata

se-

In questo solo caso la stima e condizioni di
quzione appgese pggrà sea;vire,4i hppe alega-

Con Reale decreto delli 17 Tolgente mesa lo
scrivano di S' classe nel Corpo d'intendann allitare Bramigla Giuseppe venne couocato in
disponibilità per ridaziume di ruoli organici in
seguito a sua domana.

PARTE NON UFFICIALE
INTERNO

·

CAMERA DEI DEPUTATL
Nella tornata di ieri, dopo che in data comunicazione di una proposizione di legge, presentata dal deputato Macchi, per l'abrogazione de
gli articoli del Codice penale contro ilŠnello, si
terminò la discussione deBo schema concernente
il trattato di commercio ultimamente conchiuso
colla Swissera, delle cui 4isposizioni ragionarono gncora i deputati Nerro, Mazziotti, De Bla-

siis, Majorana-Calatabiano, Minervini, Lampertico, Viscava, il ministro di agricoltura e commercio, il ministro degli affari esteri, e il gelatore

Sorgaani-Moretti.

R Consiglio provinciale di Firenze, è stato
convocato in sessione straordinaria per il giorno
primo dell'imminànte mese di febbraio a ore 10

antameri4iina.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,
INDUSTRUL E COMMERCIO,
R regolamento 4 giugno 1868 per l'psiµne di
licenza degli istituti tecnici alPart. XXI prescrive
che steno opeferi‡i
si professori il cui
insegnamento sig
meritevole di singolare lode 4al O
us‡riele e tecnico,
glio
avuto riguardo specialmegte al numero à h
alunni riconosciuti idonea negli esami
Giunta esaminatrice nelle sessione estiva. Diciamo principalmente perchè il Consiglio volle
esiandio che il suo giudizio fosse confortato
dalle note degli
generali e dalle relazioni

"de

Hede

=de

o

sig to
fessori

re

un

a

-

Ja¢iisdi governativi.
Prof. Luigi Palma.
grOf. Û$0T. $5tÉiBÊB ALGBi.
Opnova
Day. prof. Fortunate Gioces.
Firenze
Cav. pro£ Giuseppe Peri.
Iesi
Prof. Ruggero Rosi.
Bergamo
BreBCIS

-

OLT.

-

-

-

Milano

Stra4e provinciali.
Art. 48. La sorreglianza di tutti i lavori di
costruzione e di manutenzione delle strade ro-

•

P
o
Martino.

Pro£ Faustino Ferrari.

--

dÑo

De

.

1stittdi pareggiati.
Alessandria
Avv.
Carlo Leardi.
Casale
Cav. pro£
Ottavi.
Macerata
Prof.
Novara
Comola.
Ing. prof.
Vercelli
Ing. prof.
Un compenso bott0 titolo d'incoraggiamento
venne esiandio assegnato ai sognenti professori,
si gilali non si poth pan-1-e il premio, pet•
ché gli alunni presentati agli esg inrono ri--

-

'

-

corso.

Art. 86.La descrizione della strada indicherà
la lunghezza p Ip
media di essa distinta per tronchi, i
dovranno essere determinati da
ben definiti(termini miliari o chilometrioi), diramazioni di strade, pondi
ti, ingresso
abitati, eon., procurando altreal
che questa divisione della strado corrisponda
alle variazioni di qualità e di provemenza dei
materidi pel mantanimanin del piano carreg-

giabile.

Art. 37. B enmputo metrico del materiale da
im
pel mantenimento del piano carregoltre a comprendere aan qualche larla quantità che ne può ocoorrere per
cadann tratto stradale, dovrà eziandio indicarne
laqußita e la provenienza; quali indicazioni
nel prospetto che forzán
saranno
Art. 38.

e

ghipio

di

esperimentata poco

buona qualith verst costantemente preferito
l'unpiego del pietrisoo, e saranno prescritte
quelle cave posh ad qqq discreta dis‡qsa dalla
0 il 64580 Q Ia ghiaia
strAd4 Che 30mmin
più resistente e di minhore qualita.
Art. 39. La quantiti del materiale di cui si
piecedenti articoli sera determinata in na ginsto rappgyto coll'annggegnsqmo che qi fq della
carreggiata, gade ranigag'a posaihiligente egassegastola all'epoca della
stante lo a
cqptXuti990 44$14
le riparazioni alle 4Art. 40. Il compato
pqre d'age ink hg spinosariaWente i ristgpri
che sa ntzena do
ate esegmyg.
In qgesto coy
a giusqücaye
m prevmoµ
ga
sgyma cha gya
a q
nataan, dovranno egere cognprepa
riparazioni ordinarie, destmate clo a provvedere a quelle non molto rilevanti alternatoniche
sogliono avvenire anshe ai manufatti piil 601idi
ben conservati.
Avverandosi piik gravi ed insoliti sooncerti in
alcuna delle opere della stradacheenigono graw
e

þoße ripgraziAni, qqapti debbonsi considerare
me non appartenenti alPordiggia
one

progitti g sptto-

þorre alla

sanilone
torita ¢rovinciale.
Art. 41. Nelle analisi dei pressi unitarii delle
grovviste, e dei lavori si avra presente :
1. Che nel cesto
maW (pietriaco o
comprese y
Egaia) devêqo
erla loro
one
þhe possono

trasporto e

centi allá sa'

.

manutenzione,

niere provinciale.
Trattandosi di nuove costrur,ioni o giqtemazioni stradali di qualche rilievo, il comune nomina a tempo un perito specialg fornito per
lo meno deBa qualiM di geometra patentato ge
Popera non è di inolta importenza, e colla gglità d'architetto ed ingegneye se trattad ili opera di rilievo, e per la quale occorri lá com,
pilazione di un progetto giusta le norme stabjlite dalPark. 15• alPart. 289 incluso, capo
9•,
titolo L
11 perito scelto dal comune ed approvato dalls
autorità anperiore da eni il comune dipende a
termini di legge, resta in fansione fino alla collaudazione prima,dei laiori.
Art. 52. Le spene di korweglianza tantp
gër Iq
costruzione quanto per 14 mangiënzione dêlle
strade consorsiali, aaranno ripartitp fra i comi
ponenti il consornilo neRe identlehe ptqporzióni
di conm dai saranno nasate le singole
=

pote

corso.

Art. 53. L'alta sorvegligaza del persûnalatec.
nicõ di näi ägWiršl ou SŒ e 51 d!þendem dat
1
o
d
t
nelle entitéetazlöiif
sorsiali, e Pieterve
che tra gli seoolktarii delle opiird odmunali ea
i periti o31ipgegneri direttori dei lavort

tËs scentrale

-

camento

ove

,

pico provinciál ,'e saïa ebn'esso ¢onbertàta la
;celta degli agenti stradali.
Art. 55. Tanto, per le visite o perlustrazioni
ordinatie sangali per Paccertamento della rego.
della strag quanta
lage
quelle strao
e nelle evalgest di pp all

m

questa presenti

una

proppo ristrekta sezione.I
2. Che pei materiaR medesimi si dovranno
due analisi in una delle quali (trattandosi
pietziseo sia comprega la sper,satsga della

AWM

stenti.
Lo stesso dicasi per le oppprtine dei, pr.rapetti
em mun gi seategno, sy gonti, ppaticelli ed
ac uedotti.
t a ½#ims4ei,1pwi
tagi,
quelli che possg goppgrr,êl;a
della strada, dishnguendo que i sogget
n-

-

-

premto.
.rsutun

,

dal õomune nel bui intâosse là visfiá'
un indensità giornaliers, e di
a aeoonda della tabella fissata per gli

governaM.

Prot Antonio Pacinotti.
Bologna
Pro£ Leopoldo Di Majo,
Napoli
I'alermo - Prof. Eurico Bileti.
Ÿogliono inBne
qui rioqrdati 004 lode
i progengeri Gaetano
tqni dell'Istituto ‡eoTorino
Francesco
Villa dell'Istitufe
niep 41
e
técnico di Milano, I goali, facengo parte della
Giunta esaminatnce centrale, dovettero di nocessità essere posti fuori di concorso.
-

-

.

Se nell'anno soolastico trascorso le angustie
e le dispoeizioni del regolamento
gomesyp
impegione al Alinjeterg di ps
suo desiderió, i premn apohe a q
meegnanti,
i cui alunpi non furono óbiamati davpnti a)(a
Giunta ammininntrice contrale, il medesimo non
sara, giova sperarlo, nell%nnò 'presente nel
quale il Ministero provvederà affinchè glinse•
gnanti possano partecipareal concorso in copia
assa maggiore.
Torna intanto assai grqdito a questo Ministero di significare fin d'ora solennemente come
esso dall'eaams imparziale di tutti i documenti
sia fatto certo che merilevoli sii sincera lodo
sono
para moltjesimi fral gli zusegnan'ti, i eni
alunm non diedero in quest'anno l'esamp &

del bilancie,

74nti, alle

ggtg 9¶ntrqlg eagminajripe,

CISBA CMTRALE DEI BEF08ITI I DEI FRESTITI
munata aussus
gazggg typµgt
(Prima pubblicazions).
Coerentemente al dispostq degli articoli 178
e 179 del regohungste per le Casse gei depositi
e prestiti, approvato con B. decreto 25 agosto
1863, n. 1444, si notifica, per normadichipossa
Passa m

rge

o

e

eU

-

sara ripto il (qppto ap
\gsscorst sei
mesi dal giorno m eux avra luogo la pnma pubblicazione del presente, ghe sarà per tre volte
ripetuta ad intervallo di un mese e resteranno
di nessun valore i titoli precedenti.
Polissa n. 4277, in data 2 ottobre-1865. rappresentante na deposito sdi L.62 fatto da Maettaggelo ¶neenze, ppy eansione della libertà
provvisoria di Cantatore Gegnato, fg N;tge¡

eSaktuata,

yfH riali del, Genio qigilp getecuativo enlig legg
20 novembye 1959.
TROLO IY.

'e doversimeilêms cariod de nudvó aþ-

à MRM

-

de

tivi 4pppg g gain
ti ristaan do

ed

proposte
rmaie'io

e

Art. 49. Hmd
cedere in tale sorve•
e la distribuzione del servizio che ne
è
fatto
a norma di un apposito regqconsegne,
lamento, modulato sy queRo pel servizio tecnico
governativo approvato con B. decreto 13 dt.'
cembre 1865.
Art. 50. Ifa corpo di agenti stradal‡ o cantonieri distriþuite con determinate norme lungo
le differenti strade della provincia, traduce alornalimente in atto le istruzioni che riceve galPufficio tecnico centrale e dagli uficii
enti,
distaccati a seconda deUe piik det
diecipline postenute in apposito yego
Art. 51. Per la sorreglianza delle stra 9 opy
manali, ristretta ans sem hoe

gig

galtatore.

·

Íkilazione liiË

CAPO I.

'

Oli altri documenti che devono compiere il
progetto, cioè quelli indicati ai numeri 1, 2, 8,
4 del precitato art. 15, saranno conformi all'e·
semplate 449ttato del Genie pivile e goyprnaarvo, ed annesso alla circolare del Ministero clei
lavori pubblici, in data di Torino 17 paprpo 1844.
g 25. Il capitolato d'appalto dovrà conte,
nere un'esposigone gener4le ¢ei lavori, le nore
me 44 esservarpi nell; lgro esecuzzone, e tu#g
la altre condizioni alle quali dgyg pspere vincolato l'imprenditore.
Sara disteso in modo q renderlo affa#o gpendente dalla stima nonchè dalle analisa dei
prezzi e ¢al còmputo metrico dei 14xori, doca
menti questi che nop ¢çvono far parte del coutratto, e dei quali non deve saaer fatte alena

gizqepte

basso otten

n

me s

tra

un

inghiaiata.
a farsi fuori della lgeg, sgo
d)
pg
il voÏàme Kei ruûza.
co
le opere d'arté éd alfië~accessorie il calcolo delle quantita delle vakie ipocie di lavo¾
dotra farsi geometricamente, esclusi i modi di
misure di convenzione, che possono essert in
corso iAgaalche località.
Si farà soltanto un'eccezione per le pietre dg
taglio da impiegarsiirei coronamenti degli eifizii, il cui volume sarà calcolato tenendo conto dd)
minore parallelepipedo cifcöscritto, e pèr quelle
altre che secondo la specialita dei piogeth si
giudicherà poter essere misurata nello stesso

cioè trat

se

con una sola
pi calcelerA il volume

,-

cuna

ciascuno ad

RITA HITWIALB DR. BEGNO D'ITAIJA

Polizza n. 4326, in data 2 ettobre 1865, ta
pr-nha a na deposito di L 100 fattD AS
eamansa Giovanni, por, ana libertà provvisoria,
'Mne, li 24 gennaig ISO.

-

Visto, per PAmministratore centrais
ens.ns.

;crivere nel presente regolamena
Ta Prefede
Ng galla pagogiene gregnginia
Visto d'ordine dS
R Ministro se
tario di
L.Pasm.

a

està

NOTHER: EWEERB
FRANeu.

-

Leggesi nell&

60$$0 Î&

htÜ¾ Öseon paiotici
che il Soverno ellenico ò visibilmente inchinevole

.

RAMETTA Ogg¶flfAT.2 DEI,REGNO DTFATTA
risoluzioni moderate

a

e

conciliatrici;

ma

al

tempostessoconstatanonnaagitazionecrescente

nella popolazione.
11 Ministero fa i maggiori sforzi per resistere
alla concitazione degli spiriti e si spera che
egli trionferà di tutte le difficoltà interne.
Si scourta che il gabmetto di Atene sissi effieiosamente indirismato si goversi di Anmenia,
¢ella Servia e della Bulgaria per sapere quale
sarebbe il loro contègno, caso maiecoppiassela
guerra fra la Grecia e la Turchia.
Le risposte di questi governi sarebbero state
tali da convincerto che essi osserverebbero una
assoluta neutralità e che nessano di loro si mostra propenso a secondare la politica bellicosa
cui il governo ellenico credesse di abþandonarsi.

AUSTRIA.-Neigiornalidifestindatadel20
si legge che il minístro del11nterno rilasciò una

ordinansa ai Comitati di Arad, Bacs, Bekes,
Osongrad, Pest, Torostal e alle città Abere di
Szegedin, Marie-Theresiopel e Keeskemet e al
distretto degli Jazygt con cui notifica che siccome le condizioni della sicurezza pubbbca impongono la necessità di provvedimenti straordinari, fa deciso di concentrare in una sola mano
l'inseguir=••*n dei malfattori, e venne inviato a
tal uopo nelle mentovate giurisdizioni il conte
Gedeone 11aday, consigliere di sezione nel Ministero ungherepe dell'interno.
L'Osa. triestino pubblica il seguente tele-

gt amma

particolare :

Vienne, a gennaio.
Nell'odierna seduta della Camera dei deputati
il ministro della ginatizia rispose 41Finterpello
sulla continuata attività dei tribunali niatrimoniali ecelesiastici. Disse che il governo esegni la
legge e che la forza giuridica obbligatoria dei
tubunali matrimoniali ecCÎeSISStici è CeBSata.
11 governo applicherà le leggi vigenti contro le
trasgre6sioni di singoli ordinariati, e qualora le
leggi sieno insufficientipresenterà indiintamenta
delle proposte di legge.
Il ministro dell'istruzione pubblica prendendo
argomento dall'interpello, disse che il referente
in oggetti riguardanti il culto cattolico presso il
Ministero del culto è il vescovo in aficio, però
il ministro non riconosce in lui il vescovo, ma
soltanto l'impiegato dello Stato che ha prestato
giuramento alle leggi fondamentali. Il ministro
chiede si abbia fidacia ch'egli farà rispettare le
leggi.

SPAGNA.-- In una corrispondenza madrilena
del Constidioned sono riferite le gegnenti at

Weáultati ufficiali delle êlezioni
conosciuti.
Dalle informSEioni

cora

pn-

pubblici inipiegati et membri del clero che
sono l'arcivescovo di Santiago, il vescovo di
Jaen, monsignor Manterola, canonico di Vittoria ed il signor Callejo di Valladolid ahe dicono
essere repubblicano;
degli 82 eletti fra ufnciali generali ed impiegati, 6 dovranno ottare
ufficio
e l'assumere le parti di depu.
tra il loro
-

tati

è essi non risiedono a 11adrid. Fra i
mem n del Corpo diplomatioo che si trovano
neeto caso sono da notare i signori Olozaga,
Herrers, Monternon, De Blas, Alarcon
e

o.

Sembra certo che i deputati assolutisti non
passeranno il numero di venti.
E frazionamento dei varii gruppi fa temere
grandemente che fino dal prinpipio non si riesea a porsi d'accordo sulla Commissione esecutiva che dovrà sostituire l'attuale Governo provi
tisor10.
Ond'è che taluno pretende che per evitare
una lotta
Terrà mantenuto il Goyerno
tal quale e adessa fino alla compiuta e geSni·
tiva sistemazione delle cose.
Si tratta sempre del signor Rivero come presidente dell'assembles.
La pubblica opinione anticipando sugli avve.
nimenti si occupa già delle basi della nuova Costituzione. Se io sono bene informato, questa
huova carta consacrerebbe i principü della libesta dei enltig della legge salica, delle due Casee, l'ana e l'altra elettive,e stabilirebbe, como
ente nuovo, una Deputazione permanente delle
On tes, le quali avrebbero da rappresentare in
mc<lo continuo e sense interrazione il potere
legislativo afBne che i cittadini possano in qualuu
momento indirizzarglisi e porsi sotto la
su
caso che si sentissero minacciati.
ce inoltre che la nuova Coptituzione fissi14 una nuova circoscrizione territo,
atqal

astrativa, giudiziaria, politicaed ooBiesiasílca

tenare delle importanti economie.
I giornali francesi pubblicano i seguenti
telegrammi loro comunicati dall'Besus:
-

Madrid, 29 gennaio.
geesta sera avvenne una almostra=tone pactfica, ma molto energica, eontro il nunzio ed il
clerg m

causa dell'assassinio consumato a Bur.
il quale ha prodotto una viva impressione.
Si sono ncevati, a questo riguardo, i seguenti
gli da Enrgos: a 11delitto è stato comm chiesa, ll cadavere ò stato
trasoinsto
assassini ed orribilmente mutilato. Il Caera
presente,e nulla fece jier fãspedite zië
sasamlo, nè la profanazione del cadavere. »
GarJetta a nesto proposito dice: «Tutta

gos,

tra cui il decano, il vicario
generale,
altri canonici ed un ecclesiastico. »
Madrid, 27 gennaio.
Igl sera, alle ore 8, gruppi abbastanza nume.
rast di persone sostavano sulla piassa della
del Sol. Gli assembrati parlavano del ri,
del goverso romago di ricevere l'ambadi Spagna, e dell'assassinio del govercivile di Burgos. Una parte della folla
alla nunciatura, abbattè lo scudo pontifia
lo braciò alle grida di;Abbases ilpgagio!
la libertà dei enki! Quesía diinostrazione
se pacifica. Il n
a preveqÿtqge, aveva
to la nunziatura n
pomerigitose p'eya gfugiato all'ambasciata Francia.
.

RECII.

aië:

-

qualison peranettono
una

parte.

volta giudice

e

Si crede difMhnente ad urla soluzione de8nitiva, e tuttO Bi PT PETA POT Ï'OTOBí0 d'RBS Ï0tÉS
solenne. Da ogni banda si accorre con entuslaamo sotto le bandiere.
La forza della Grecia dipende da tiô che il
popolo ellenico ò un popolo chesalementreche
altri scendono. Dipende da che la sua esistenza
interessa la politica europea e che idisastri che
la colpissero potrebbero ritardare, non annientare, il suo avvenire. La sua potenza è nella sua
vitalità, ed è nel sentimento del suo infallibile
che il re ed i suoi
progo, benchè ritardato,
munstri tragono la energia necessaria per far
fronte alla ensi più formidabile che il paese abbia mai attraversata.

Scrivono all'Havas da Atene, 19

pubblica opinion; ha appro
ja, eondel signor Rangaba che Sa
o tufearg la digmth della nazibne. Coll:
Astow.
sloge egh ha tacitamente
contro
la
protestato
nuova dottrina che creerebbe un diritto
per i
Popoli deboli e4 un altro diritto per i
oli
forti. L'equità è aná
sola, e dal moinento h le
nazions europee si costituiscono in tribunale
non è
ammiseibile che vogliano trasgredire le

vario; ed i soldati

tutta ardore stomberavano
spessi di tavagnaardente che

saa

i magassini, in meno
venivano sessilati dat

get:L 81seosa la causa delcome s'ignorano pure le somme alle
Crediamo però assal esaammontano
I
danni.
timali
gerata la cifra di dus miltoni di iorial, della quale
parlavasi alla Borsa La strada ferrata, le compagnie
di assicurazioni, qualche negoslante che non avrà
BSil@BIBÊ0 $0 SRO merci arrango da sofrirne il più,
l'incendio;

I lavoridi rienpero continuano. Vittime umane non
hanno da deplorare; pn solo soldato fa ferito nel

si

capo.

Questa mattina it signor pohth car. de Porents
signor presidente della Camera di commercio
car. de Vieeo si presentarono al signor dirigente la
Luogotenenza Ten. Mar. Moering r ringraziarlo
ed it

rivamente dell'energia, della
osa e deMa saviezza con cui egli dirigendo i larori di salvamente
valse ad impedire, che l'ineendlodiroratore engio.
naise pid gravi danni alla nostra alità ed at nostro commerolo.

li0TilIE E FATTI DIVER31

Ricavasi dal giornali svisseri ohe i risultati dellt
ridnEÊOne della tassa dei dispacci telegraSci da laa
franco a 60 centesimi, stata attlwata col 1868, anno
-

Dal Comando Superiore della Guardia Nazionale
di Firenze riceviamo la sessente comunicazione:
Le dimissioni oferte dal luogotenente generale
comm. Giacomo Belluomini dalla carica di comandante saperiore della Guardia Nazionale di firenze
essendo state annettate da S M. II Es in data 25 gennaio cadente, il comando della Guardia stessa è stato
assmatã dat massior generale conte ear. Eugenio
Michelorsi comandante la 2* della medesima.
SM i! He ha statsiata, a favore della Società del
carnerate di ftrenze, Ia somma di lira italiane tremila.

comparatisoddisfacentissimidalfatto.0ltreast,805
dispacci d'uf8eio, asi i868 se ne sono spediti f,596,355
interni (nel 1867 furono 794,666, anmento 80*,607) e
282,627 esteri (nel iB67 ferono 245.154, aumento
37,473). Gli introiti poisi samentarono come segue:
1867
Introito lordo fr.

Spese

.

.

.

.

.

a

1868

823,538 6t
748,976 46

Domenica 24 corrente venne inaugurataaSiena
la rinnovata Fonte Gaja, monumentodell'anticaarte
senese, restituito era at suo primitivo splendore da
quel valente artista Tito ßarrocchi.
It Li6ero Cit¢adisogunge I seBuenti particolari:
Alle oro 11 le due bange innalpali, gu6tla militare
del 45• reggimento e quella della Guardia
flazionale,
cominciarono sigine latidellannova fonte a suonare
soetti penzi. Alle 12 in punto il sindaco, conte Tolo·
mei, een a Isto il senatore Cornero, prefstão della
provincia, segniti dagli assessori, consißlierl comunali, dalla oficialità della truppa qui g guarnigione
e da altre autorità del paese si tecirpoo sul divanti
della Fonte Gaia. Al loro apparire ihrpo ramasse le
stuoir, ebe coprivano quel monumento e la Fonte
rinnuovata dall'illustre allievo dell'illustreDupréspparve in tutta la sua bellessaartistica. Dopo un bro·
ve discorso del sindsoo il corteo ritornò nel Palasso
di pittà p sella sala (lel Ooneistora furono
inansurati
i dup
busjiin marmo già decretati dal comune af no•
stri oonalitadini Duprò e Caselli. La festa poi ebbe
þrmipp paa naa oratione inaggorale letta (all'as•
H sladaan in questa almesessore car. Banohi.
stans; lesse al pubblico una lettera pervenutagli da
un cittadino il signor dott. Gio. Batt. Pollini che dt•
chiarava sin d'ora di sottoserivere 904 L. þ00 gar ja,
spese nedesearle per le due statue che tuttavia mam
E noi lodiamo la inislativa
sano nelig nuova fonte.
veramente ammirabBe presa dal þig. Polllel per la
nitimazione di pu monumento, di cui deve giusta.
H pubamate andare orgogliosa la città nostra.
blico prese parteingran unmero a quella festa, della
quale pnð dirsi i protagonisti fossero i tre cittadini
senesi, Duprò, Caselli eBarreochi.
-

a

-

--

giornali di Torino aqanasiano che II signor
Franeeseo Marsense he testà fatto;Ua Reale galleria
di Torino il sontuoso dono di un pregevolisstmo dipinto di 6. B. Tiepolo, della sonola Veneta, rapprp.
sentante 11trionfo di Ap¢elfanoimperatore, tela di 5
metri cireagi larghezzo, figurp grandi si Vero, Vim.
peratore su di un omrrç¢ollo seettro in mano entra
trionfante in Bo-a Vestito di ma6eiial ornassenti.
Linfelige Zenobia ineatenata propede il trioetatore
ed aeeresos eolfonía della sua disfatta la glo¢it del
vincitore. Ad una rarA abilith di peanello si unisce
la grazia e la -aestria non comune gli na brHlagte
-

I

colorito.

Seritono da farsare allo ainderde Genogeos
IIgl teeth wide Isopiare 14 mate da
questi ¢antieri un numero veramente grande di basti•
menti di alta portata: fugono treatomo che sourplassivamente PNel stasavano Fogregia so-ma di
1,636,903 tonnellate di registip. Ritenetd she dien di
registro e non di porto; e tra l'an modo e Faltro
di Indicare la capaaltà d'apa nave ®erte tin enorme
divario. Per esemple in questo slessp genngia leasi
stille cantonate di più d'un eumnae che ha bastia
mento di partenza per le Ameriebe era della
portafa di2000 tonnellate, e all registro di marios aan
igura che per 671 tonnellate.
Il pik piccolo dei
bastimenti varati da qui stasara 43LiB¡i00 tonnele
late, il più ampio 658 27¡iC(L-Di quest'anno Anora
se ne varò ano solo, e trentadae sono attualmente
train costruzione e eoubnissionati.
-

I?anno ehe

-

-

segenti rag-

I/Ossere.

del 28 reca i
ndio dI enf abÑ¾mo

googli inforgo alfi

Ath notisit telegiafi
La notte teorsi

avuty

te-

:

le due ore del mätífna daë
ode innunziarono Asi Mitello
þpisto. Difatti, qdasi sind!-

tolte tre cóipi di
che un ineendio

(aneame te, densi

e

dirampsatt uselvsh
deposito della
sero spettatori in

fumo

e

ooksne di Gamme

reisende dai tssti magadriaf di
situati lungo la rita. Adeord4 aumero, aseitt dai pu6bliai
Al primo annanslo 11 signor
ritrovi rlel earno
Ten. Mar. gloaking;ceofde sopra il luogo della selädiresie
i
i
ri
di saltamento, che hon progura, e
digi di coraggio e di Abnegaslone furono egeguitidat
corpo dei pompierk da alcuni facchini, e da dove
compagnie di solda# délid gdstnigione, eontd y
da un distlicoamento di klarias. Del (3onsig oomanale comþarréfo sul la
11sighor þodesta eik Df.
da Parentari eens; Rik
r, de Rin, PitterI, Dabich, della Camera di connnertia i sigtiorf Etitt6totif,
Aless. Daninos. T
I alitesi top r luogo 11 d¾
rettore deÍIa pollsfi, ihairettoredeUs
l'y
#ore delle q\rada f#rrgt*, 14 maggiore de) go, 11
inaggiore del comando di piazza, il capo geno stato
maggiore della 7. divisione, cómé pure il oolodiello
del comando divisionalà di marliisi.
AgK sìðÀd het lavori di salvamento riosol disólsfe
l'ingendio 04 a far pl óhe non si eitendessé af flaini
ediñz(edai tiinenti ¢ piteddiÉ túëoràtl nella darsana. Nottamo partiquistmente if safwamento del

Ips og contene

,

340,0Win

lieb di

No. Il

Ydrno een¾
intimo, il capitansio Èál
i
vaporf del Lloýd austriaco e délio shbilfmento
Ieq prestaroqq serrigi e!Eoaelssimiper fimqfehlifi i
bastikenii fuori della dårbina. Gran piirtà idi &A•
gWisiniaWA Ada è revinais.
strada ferrata ammoa½ á dente a no che
quintali di merei.
bluelato än

An¾

riti, comprqvando
cali separati per qu

000

degte di spb.

là strettà necess!¾ di logenere dimoral.
Per solerte ed indelesso ItvoÑ deÏ &
salvatale bòttkdioliò,disolfo
sego, i
nel
filia
di
co

gellami deg4ati

elà

dhollanent,
n\agahgÏáf

posteriori al tratto in Samme, moral tu
og gotig
la più coraggiasa e la piit energica direziope del segretario di polizia signor Pröllibh fàrdito tréipo#.
tate fuori der magazzini, e così impediti altri incall
colabili disastri, se il fg it 10B& esteWebehela
questo tratto. È il san6ne del nostri commercianti,
Bridava 11 signor segretariu di polizia, bisogna sal-

Nell'adanansa dell'Aeondemia deDe scienso di
Francia del 25 aorrente fu lotta una lettera del sj-

nelliquale

si fa
gnor Pmguel, notaio a Parlii,
sapere all'Accademis ehe il signor Gian-Luigi GeiMinistero
delle
morto
Ananse,
al
golère, Impiegato
1112 por del oorregte pese, aveva legato alla dotta
Ancademia 11 capitale di una rendita di 4,000 franehi

rico-pensare osni anno e incoraggiare quello
-i-isin povero obs avrà fatto progredire uno dei
rami delle sciense positive.
per

Scrivono da Idadan, che 1120alla 3 pomeridiane,
fra le salve di mortaletti e gli applausidinamerdsis-

sima folla, fa varato 11primopontone a vapore, image
135 piedi, largo 35, på alto 9, det¶amministrazione
della navigaslone a vapore bararese, 6 tosto fii geh-

dottoinporto,lissopuòtrasportarmountemporanea•

menàs8vagoni enrichi, ed inoltre 2000 quintalidi
mierai negli spaal della nare. Ê sul esatiere8 esseerp
di una seconda nave di paridissensioni, she sarà termalasta per la ano di marso.

I giornali inglesi pubblicano una nota del signor
Orazio Walley relativa at dottore Livingetone. Vi si
ingge quanto segue:
Lettera vennte ¢a 2angibar colla data del 20 noTembre mi dioogo che non at banno piA quivi da
Inngo tempo notizie del dott. Livingstoga. Alle altime notizie, clob on anno fa, egli era nel paeso
difosolabo. Le lettere anteriprl pldispaccio che an•
manslava questo fatto non el sono ancora pegydBute.
Per neare l'espressione del dottore Kirk.,• apa si
sa dore egli 4.. Ma notando e16 desidero assi
sere
che non bisogna Ingaletarsi a tal riguardo,
abe conosoono Liringstone si pparenteranno poco,
polehe si ricordano della sua loistlealite persaveranza e naq dimentleheranno cþ'ej¡li deve aquest'ora
avere in its mano, seconilo ogni probabilitila soiq·v
sinne del pit importante del problemi geogranoi,
e si ransarenteranno che giusta gli nitimi tagsnagfi
aventi un aurattere di sortessg legB trovavasi in
buona salute e a prossladtà di provvisioni, di spedi.
charenti, eos. Del resto PAfrion è gramle. E dott. Kirk
mi fa sapere che Roosa, 11 quale avers fatto entrer
la tese delys.....intodiLivin
glivenneserisegnato a gansibar. Avende costui passato gli 8 inesi
ne; forri, le autotità hanno giddioafé ehedinel tempo
fosse bastante p6r riftettere intorno al valos relátirò
della yetiti e deUs menzogna. Por M qual espá 11
dott. Kirk lo pose in libeNA.

UFFICIO GENTRALE METEOROLOGICO
rirense, 29 gennais 1889, one 1 pom.
E tempo è stato pioyoso sa tutta l'Italia. 11

24 novembre 1868.
La Donamissiese:
fredi
lossa

-•-

barometro si è abbsenato di 1 a 2 mm. In tem6 molto aumentata nel mezzogiordo·
a Napoli e af..mina era di 10 gradi, a
di l3 e a Palermo di;$,
Dominano i venti ði sud-ovest ediagrd-ovest
e il mare a mosso nel Mediterraneo.
Sull'Inghilterra si trova una forte borraica
son un centro di depressione che arriva Eno a
724 mm. Sulla Manicail baroinetro è sceso dig
sun. e in Francia di 2, Qui pure à sceso di 1
mm. nella mattina.
Sono da temerai forti colpi di ang-ovest sul

peratura

MessanFM

esta-

Francesco Beatelli
Giuseppe Basebi.

-

-

ULTRE NOTillE
S$ssnano alle
treno

5, 20 li. M. partiva

ore

speciale alla volta di Paragfa,

con

dopo
Via per Napoli.
onde

breve fermata continuerà la
S. M. ò accompagnata dalle LL. EE. il pre•
sidente del Consiglio de' ministri conte Mena-

Castellengo,

OSSERVAZIONI METROBOLOGICHE
µ¾e ad B. an.-waisies saariaasemmis ABirmes
Neigterno 29 gennaio 1869.

Spinola ed otto uffi-

dal marchese

ORE

la tranquillità pubblica ensanan
ripristinate nelle provincie di Parms, di Bologna e di Reggio di Emilia, con decreto di oggi
& oessata la missione del generale Cadorna.
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Mietere Perin.
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46 50
118
49
158
5 1¡,
275 -450
Vienna, 29.

TEATRO AINIEBI, are 8
In afammanen
Compagnia di Alessandro llontirappresents;
-

-

La signora Lowelace.
TEATRO GUI.DONI, ore 8 - In Compagntà
gramunNm della sign0rs 8014 IByþrdiabip:
Due godeia d'acŒMs•
YEATRO NA210NAI.E, ore 8 -·-4 In dramma.
tica Compagnia di I.odovies Corsini espotra:
BlestereRo ô&#ene aNd Oor¾ åt Ludes.

-

-

-
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-

Isondra, 29.
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14 amm..us.
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sentazione deB'opera del maestro Rossini:
Ballo: Brahma.
Is Genekenfold
TEATRO NICODIalNI, ere 8
In ammmannu

29

.

navolo

.

TEATRO DËI.I.A PERGOI.A, ore 8 -Rappre-

Parigi, 29.
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Madria, 29.
È smentito che il conte Cotu abbla fatto al
governo gvvisorio alcuna dichiarazione drea

28
Eendith francese 8 lo , : ; ; *l0 $2
54 80
18, italiana 8 */,
Valeri disersi.
.475
Ferrovie loin11ardo-venete
.881
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47 50
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la enneulatura del Duca

rigotto

asse e

e
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9 Amtba.

Buomatto a instri
TS,6 sul Evalle det

.

non sembra di-

retta verso PItalla.

ciali d'ordinansa.

I?ordine

0Ñ

Itediterraneo, ma la hurrasua

brea, e dal ministro di grazia e ginatisia e dei
culti comm. De Filippo, dai generali Gerbair
De Sonnas, Morozzo Della Rocca, dal conte di

--

Gidsta un documento che emana dalFamet¾
to idglegg 14 gotte sorassata della 6ranbrettgna
constá presentamanha di 48 navi, delle quali 10 pono
ahébta sei cantieri. Boap arpaatp ¢j OSS cannoni e rappydsèniano una forza grotrida di 35,290 envalli-vapore,
esfe &8 nav!7 sono d toirellegld altreari•
itale o a batt&iÂ di lighoo; 32 Ei(l¢o It
En
farro (4 in fagner
i de farm A di legna
ran
ff nó soád oorassate elle paentit, é 18
30
po fiààdàío da un dapo gffattro.
Ora ita¡idtla gapore cið ehe (¡n&Ñì formidéliin

.

ignoti.
Milano, presidenza del licep Cesare Beccarla,

921,182 45
84ô,900 ß0

-

-

ranno

i

Introito netto fr.
74,562 05
74,281 89
Devesi però notare che nog 1868 sidoretterogabire
molte spese per impianto di pqorp ligen.

Parigi, 29.
Un telegramma d'Atene annunzia l'arrivo del
conte Walewski.
La France ed il PuNic dicono che nel caso di
un conflitto fra la Turchia e la Grecia tutte le
potenze resteranno neutrali.
Berlino, 20.
Camera dei deputati.
Disonasione del progetto di legge sul sequestro dei beni del re di
Annover. La Commissione propone di approvare
la legge con an amena•=•=fa il quale dice che
sara necessaria un'altra legge per togliere ilse1¡nestro. B conte di Bismarck dice che esiste una
legione di 1,400 annoveresi, e che la Prussia nen
deve pagare le cospirazioni che si fanno contro
di essa. 14 proposta deBa un==i••inum fa sp.
provata con 256 voti contro 70.

esposti i risay.m•=t! che se n'ebbero in goosta anni, cercare se essa risponda al suo scopo,
a ed indicare se e quali mod:Scazioni sarebbero
a da introdursi per meglio raggiungerne lo
a scopo. »
Il
mio sara di lire mille da pagarsi alla
one del lavoro premiato.
pubb
Ad ogni italiano ò dato concorrere, eccettuati
i membri della Un-minaione.
I lavori dovranno essere scritti in lingua ite.
lians, inediti, anonimi, e contrassegnati da un
una scheda suggellata
motto che si ripeta so
contenente il nome el indirizzo del concorrente.
L'altimo giomo di novembre 1869 à termine
fisso alla presentasiDRO Eti lATOri che si indi.
rizzeranno alla pr••ia••= del liceo Oesare Benmaria.
L'autore dello scritto premiato ne conserverà
la pro
ta perchè lo pubblichi entro un anno,
dal rapporto della Commianinna
p
I notai dei concorrenti non premiati restee

-

-

non sono

particolari appsyisce che
gli eletti fignano : 25 uficiali generalf ; 59

ta

nozioni più elementari, le
chicchessia di essere m
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Codeorso per 11premio déliBGB,
La Reale Accade* di scienzániorali e póEtiebe di Napoli dara na premio àllâ miglior me.
maria sul seguente tema:
Sócrate, secondo Senofong Platone
i
ed Aristotele,
B concorso è aperto agli scrittori di
,

qualsiasi

Onssa di soonto Toscana in sott.
Banes ak0rediteitaliano
Azioni del Credito Nobil. itál.
.

emorie debbono essere íoritte

o

ist ita-

Il premio sara di lire italiand milledagento.
La memorig premiita sara guTibliàata negli
'autore & diritto a
Atti delyAnondaman

.

Dette

n segreare
Etataa Passama.

n Nesume
M. Bar.naccesr.

PROGguillfA DI CONCORSO
si pressio RAvizza per Fanno 1889.
Ai concorrenti al prenno almaale, inudab
dat dott. Carlo Ravissa, la Commissiopé aþpositamente istituita propone per Panno 1869 il
seguente tems:
è
« Esaminata l'istituzione del giurl quale
ed
t Stabilita dalla legi6laziORG penale d'Italia,
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GAZZETTA //FFICIALß DEL REGNO D'ITALIA

Ol MMU0 SOCCOR

Tim Borgogna,

R. 5.

A

Avviso'
a
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ATTIVO.

ee

1

58

taneo, Corse Vittorio Emanuele, n.
liberare sul seguenti oggetti:
i. Nomina del presidente l'assemblea.
2. Bapporto del direttore sull'andamento dell'esercisio soelale 1868,
3. Rapporto del Consiglio di amministrazione sulle misure amministrative
adottate nell'esercizio 1868.
4. Relarlone della Commissione riveditrice dei bilanci consuntivi 1866-67.
5. Pasentazione di un
progetto di rIordinamento dello statuto, e proposta
di nomina di una Commissione per 11 relativo esame ed approvazione•
6. Reelamo di alcuni soci danneggiati del 1868 contro la sopratassa a loro
applicata•
7. blosione del soolo
ing. Gaetano Zilio per un sistema d'applicazione della
tarilta a posteriori dehberata dalfassemblea generale del soci del 9 Sennaio
1868, e relativa proposta dell'Amministraslone'
8. Proposte presentate al banco de!!a presidenza dell'altima assemblea geIIerale, per essere trattate nella prossima, cioè:
a) Di alenni soci Veneti perebb vengano ammesse dalla Boeletà cambiall
da lire 60 per la protrazione di pagamento dei premi.
6) Del socio ing buei che cioè a riforma dell'art. 6 dello statuto siano
escione dall'assteurazione le ffatta in genere.
9. Nomina della Commissione di revisione del bilancio consuntivo 1868.
10. Nolaina della Co-missione per la formaslone della tarlifa
1889, e appro.
vazione del relativo mandato.
11.Nominadelmembri det Consigilo di amministrazione a rimplazzodel
cessante signore:
Chizzolini Ing. car. Gerolaino, rappresentante la prowlnela di Cremona e
Mantova, e dei rinanelanti signori:
Cusani Confalonieri M. Ferdinando, rappresentante la provincia dlFernra•
Baalini ing. cav. Carlo, rappresentante la provincia di Como.
Pratt D. Pasquale, rappresentante Ia provincia di Piscenza, non che del
rappresentanti nel Consiglio delle provincie che sono scoperte di rappro-
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iedi di credito in circolazione L.

Libretti emessi dalla Cassa di
Conti correnti ad interesse
37

in forn del disposto &gu ardooH W, 49, 55, 57 eW deUo statuto weiale
gli arlonisti sono convocati in assemblea generale pel giorno 14 febbraio 1869,
alle ore 10 squm neHa sala deMa Marsa di commercio con ingresso dal Lun-

PABBITO.

1

L. 29,ff t,818
portafoglio
Anticipazioni su pegni di oggetti preziosi
L. 8,675,930 7
• di pannine.
»
975,531 6
9,755,540
a di metalli rozzi
•
104,078
e
Id. sopra certincati di rendita italiana
10,144,829
Id. di semestridi rendita
a
435,6f0
a
Id. sopra pegni di mercanzie
201,423
Efetti commerciali in

1 adi
15, l'assemblea generale del soci, per de.
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votazione del bilancio 1889.
2· Nomina di cinque componenti 11 ConsiBUo d'amministrazione in sostitu•
zione del einque sortiti di afielo (1).
8•Nomina di tre componenti il ConsigUo di sorreglianza (2).
4•Nomina del presidente dell'assemblea (3).
(f) I componenti il Consiglio d'alaministrazione ehe mediante il sorteggio
cessano dall'uficio, sono i signori: Doli Giuseppe
Bardi Giuseppe Maldini
Gio. Batt. e Del Lungo BeraAno, l'altro da eleggersi è in sostituzione del siRaddi
defunto.
Stefano,
gnor
(2) I componenti 11 ConsigUo di sorreglianza che escono d' niialo sono i
signori: Sestini Ernesto Bacconi Torello e Lo Savio Niccoló.
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13. Rapporto sul crediti inesigibili.
Milano. 1119 gennaio 1869·
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(3) Il presidente dell'assemblea che
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li Sindaco:
Ritenuto che per il novello anno scolastico 1869-70
candato delle fanciulle civill la direttrice,
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E Direttore ÛeM¢rale

Regioniero Û¢Nerale
ANTONIO DE Luck.

Il

.

.

Perei coloro i quali
uno

tribunale
P

usa

.

renze,

Terranno

al

orrezionale di
del
e

operato

e

ragi

•

I lavori dovranno
intraprendersi a seguito dell'approvazionesapariore del
contratto e tosto
dog esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa com•
pinta entro anni quattro maanessitt'

lo ha dichiaratorestituitonel

ai

per

essere

alPasta dovranno nell'atto della

ammessi

me

e

te

g ti

HNIOÏ lO

Verardi,

n=

artioolo di stima 732, con
ponibile di lire 18 e 18.

OSÍO.

notificazione gli questo stesso giorno, n. 364, è stata pubblicata la de
AdoziOxe.
195
þerazione di questo Consiglio comunale del di 8 deeenphre 1868, colla quale
Sul rieorso presentato per parte
sg domanda y espropriazione del locale denominato l'Osteria di Castello,, di
delli
Tommaso
Mombello e Miehelina
proprietà degnantale, onde destinario ad uso delle scuole comunali.
i Carolina
aino, edimoranti áPez¯
In con|leguenzÊ di ehè, ed in ordine all'articolo 4 della
legge26 giugno 1865,
zana (V
I)
fa
per l'omoldgazione
a
notq
che
il
di
p2356, ei
chinnque
piano
massi-a per la eseenzione deldell'atto
del 13 del corrdote mese,con
l'ppera predetta à stato depositato nella segreteria comunale afinebè
ognuno aut il
dichiarô
di adottare in
primo
Igsaa prendärne cognizione da oS5i a tutto il di tredici febbraiopressimo syvpnire nel giorni ed ore d'afielo,-per quindi produrre occorrendo, aentro lo snaiglia la predettaApennino, eque
stpsso termine, quelle esservasioni e queiricorsi chepotesseroesserealcaso, sta dichiarò di accettare di buon gedo l'adosione, laEccellentissima Corte
LSesto, 29 gennaio 1869.
d'appello di Torino, coldeereto del22
Il Bindaco: Dott. FRANÚESCO DADDI
ig3
I

,

.

STRADE FERBATE 01 STRADELLA E DI PlãCENZA
-

þi prevengono i signori azionisti che a cominciare dal 15 febbraio p. v. in
ayanti, dalle ore 2 alle 4 pomeridiano, saranno pagati in Torino daHa Cassa
dpila Società, via 'Angennes, num. 22, ed in Piacenza presso la ditta baneasignor Luigi osti, gli interessi del 2· semestre del 1868 in lire 12 50 per

una azione.
A cominciare dal predetto giorno si farà pure la rimborsazione delle aziont
estratte a sorte il 25 dicembre 18ô8 e pubblicate nella Gassena Ufßciale del Red 2 en
G
ao
H
rma; poscia si astin,

gaped'Italia
,

i80

Torino, 26 gennaio 1869.

ee

Il segretario dell'Amminngrasionet C. blASI.

dello stesso mese, dichiarò:
Si ta luogo all'adosione.
Mandando pabblicarsi nna aopia del
decreto.alla porta esterna del palazzo
della Carte istessa e del tribunale ei¯
vile e correzionale di Vercelli ed inn
rirsi nel giornale degli anomkri gju¯
diziari del distretto, eome si nel61or~
nate uf5clale del Regno.
DI Torino, il 28 di gennaio 1869'
ÛuN Gucono MiGLIASSI, proc

IBf0TilaZIOBi ger aSSenžL
Si notifica che sulla istanEa delli
Antonio, Giuseppe e Domenloo fra-

16098 I STMBE

STRIBE RZIO3ALI

-

Avviso d'asta per deliberamento definitivo.

rio.
o

ÛÛ¾Å

mille

I

fratelli signori Giu- soorso;
mandato, de's
geppe, Ferdinando, Leopoldo, Carlo e
il
tiarja,del detto fa Antonio Laschi,
Che di tertA asta pubblica in Pincensa, in una sala di questa prefettura,
tutti maggiorenni, fece, inquestacan- giorno di sabato 13 febbraio p v., ad un'ora pomeridiana, per deliberare decelleria, dichiarazione disaceitare col Anitivamente i lavori al migliore offerente, sotto le seguenti condizioni:
f. Per essere ammessi all'asta dovranno iconeorrenti presentare un aartibengisio dell'inventarlo Peredità del
oomane loro katello Ottavio Lasehi,
neato d'idoneità, rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio
di mesi ao
n
testato in Firenze il 14 gen- eiwile in atti
i
a
p

qm

senrwisio,

Il cancelliere del tribunale
e
correzionale di Trani,funzionantecon
to attribuzioni commeraiali, in eseensinne dell'art. 80i del Codice di commercio, avvisa tutti i creditori del fallimento di Giuseppe Volpieelli di Tras
ni di oomparire entro venti giorni da-

vanœh

abbiano preso parte,
2. Dovranno fare un deposito in numerario o biglietti di banco di lire 4,839,
Torrà restituito
come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta; questo
ternunata l'asta agli accorrenti, meno quello dell'aggiudicatarlo;
della
candela
snils
somma di fire
vergine
3. I.'asta avrà luogo col metodo
settantottomila settecento settantasei e centesimi ottantacinque (L.78,776 85),
ed i ribassi dovranno farsi in proporsione di un tanto per canto, si pet lavori
che per quelli a misura, ossia di qent. einquants per ogni cento lire:
a ce
4.
'atto della stipulazione del contratto, il denberatario dovrà prestare
unacauzione deaditiva non minore di lire novemila settecento in numerario
dello Stato
od in biglietti della Banca, ovvero in eedole del debito pubblico
restituirà all'appaltatore 11 depouna rendita di lire 900. Ciò eseguito si
rovvisorlddi lire
le

d'asta;

a

vari do

4,850,

om dre

meno

lire 800 che si riterranno

o

e

di otto

ne

--

.

come

mesi

a

fondo per
donorsere

.

-

.

µ¾ebri

tasmL
ividnespe-

guardasiþlli,

-

QuestLdue

piñogrande

caA

,

,

renditaim-|

FireBES,ÌIŽTgeBBBEOAAA9
Dott. Paascrsco Danm.

gggg

.

comunità nella detta sezione AF dalle
particelle 639 sotto 636, 637 là parte,
articoli di stima 465, 468, con'rendita
I
imposibile di lire 511 11.
Di una casa posta in via Borgo 11tegrl, compostadi bottega, aanessi e
eantina, e di quattro piani s eriori,
descritta al estasto dellt s
co-

Cqpo Beas0Be•

gn

CRESCIMANNO.

201

G. M. FANAI.ES.

Si rende a
i spetta che
e
alla udiensa del tribunale civile di fanti fu Vincenso, dimorante anebe in
treteria 4eus
à
e
Grosseto del 19 gennaio 1869 non Trani, e di rimettere ai medesimi i
avendo avato efetto l'Incanto per la loro titolidiaradito, oltre ad una nota P refettura nel glornie nelle ore d'allielo.
Piacenza, 25 geunaio 1869
vendita deifondialleistanze del Monte indicante la somma, di eni si proponIl Segretario capo: POllRI ETTORE.
non vacabile deiPaschidiSiena,espro. gono creditori, se non preferiseanodi
priati in dannodi Giuseppe Rossi,pos. farne deposito nella cancelleria del
sidente domicillato all'Isola del Siglio, tribunale.
|,
descritti nel bando venale del 27 noTrani,
gennaio 1869.
Mantichità
vembre 1868, wanne per il detto inBindal p
11 cancelliere
hanno
canto issata la udienza del 23 febŸißCESCO SIOCAT.H.I.O.
rammandato alle personedebraio 1869.
balboli
di
il
soggiorno
petto
SUCCO
DI
Che perð slia rammentats adienza
samico nelle foreste di pini:
Alfiso.
200
DE PINO MARITTIMO
del 23 febbraio †869, alle ore 10 anti¯
uso si è
questo
fa
Mattia, domiGiuseppe Esposito
meridiano, verranno esposti in ven¯ clHato
in Napoli, strada Piliero, n. 7,
a
dita i fondi in detto bando descritti
g
avendo lãoltrata domanda al ministro
FABRACISTA A BORDEAUX
rime sano i prodigiosi efetti
in a. di 39 lotti,tenute ferme le disp
della dimora nelle foreste di
chiedendo di esserean.
sizionidellasentenza di ordine di ven
torismatoa cambiare fattuale suo coArcachon presso Bordeaux. Lo soiroppo e la pasta del sacco di pino
dita e del bando surreterito.
riuniscono tutti i principlívolatili, balsamlei e resinosi del pino magnomeig queUo di DI Mattia; con de.
Fatto li 26 gennaio 1869.
rigtimo,estrattidall'albero, e sono inn vero bedeihiopergli ammalati.
creto del prelodato guardasigilli del 4
a
198
Dott. Isroono FERRINI, 9700.
ni
no
igliate col
pre
dieembrg 1808 è stato autorissato a
far eseguire la pubblicazione della
I
il
l'asma e la diverse affer
ron hite, i
ori,
ATilso.
203 eennata domanda•
stoni delle vieorinarle.
Il sottoseritto Illario dott. Longo fu
In esecuzione adunque del disposto
Deposito: Firenze, farmaela della Legazione Britannig via TornaAndrea, notalo residente in Verona, dall'art 12i della legge del 15 novem3696
Milano, farancia Manzoni e Comp via della Sala, n. 10.
quale commissario giudiziale pella bre 1865 procede alla richiesta pub.

,

A.

IASCRI.FARE.
«

-

ute,tali oblazionj•
Firense, 29 gennaio 1869•
Per Ëetto Minister0

&p

to i

Nicor.ð

:

,

1ßÌ
ate

per la oompra, senza il di lui consenso per iscritto, a si protesta della
nullità di tali contrattazioni qualora
fossero fatte in spreto della suddetta
inibizione•

1* Presentare un eartillasto d1doneità all'esdensione di graëdi lavorI nel
lia n
o
di quelli formanti
foggetto del presente appalto rilasciato in datanon Det primo, seaando e torno pianodi
ore di seiglesi da un
ispetters ed ingegnere capo del Genio civile la un casamento posto in Ëlrenze in via
Là di servizio, debitamente vidimato e
legalizzato, a norma dell'artioolo della Ninna, rappresentato al catasto
do
mpim'
della comunità di Firenze nella sezio
Farq il deposito interiaale di lire 30,000 in numerario o in biglietti della ne F dalle
particelle 1066, 10Ô7, 1068,
1069, 1070, 1071, 1074, 1075, 1076 tutta
gaarentigiadelfadempimientoAelle assuntesi obbligazioni, dovrà l'ap- in parte, 1072, 1073 per intier6, sotto
nei presiso e perentorio termine che
gli sarà issato dall'Ammini- Particolo di stima 773, e dalla
rtie, depositare in una della casse governative aci6
autorissateL.80,000 eelle 1066 e 1067 ambedne in rte,
cartelle del Debito pubblioo at valore
nominale, e stipulare il relativo con- aotto l'artieolo di stima 30 gravato
presso l'ofielo doveseguirà l'atto di definitiva delibera.
Le spese della rendita imponibile di L. 1M994.
inereng all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'apDi un mamento posto IIr via del
tore.
Corno, segnato di num. 10, eðuiposto
stipulando frà il termine che glisarà fisinto dall'Amministrazione l'atto di pian terreno, sotterranei,? messasottppnissione con guarentigia, il deliberatario imporr9tà di pien diritto nini e del primo e secondò
piano,
la perdita del htio deposito
interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni rappresentato al eatasto delli stessa
interesse espasa
termine utile per presentare oferte di ribasso sul
presso deliberato, che
n potranno essere inferiori al
ventesime, resta sin d'ora stabilito a giorni
ne sneapssivi alla data don'avviso di
seguito deliberamento, il quale sarà
a curadi questo dicastero inFirense e Napoli,*dove verranno
pare

d'

,

.

dente del tribunale civile e eormsie
nale di Firenze per ottenere la nomi-

m

o

sono:

Pel Segretario capo
Sonosegretario di sezione

-

equate ed Angiolo Somigu, coloni al
Dalla etnoellerla deHa pretura del
podere di sua proprietà denominato quartiere S.Maria Novella di Firense,
Dogila o Dogliolina, posto nel popolo
ÍÁ $ gennaio 1869.
di Monteiesole, comunità del Pontas. f.96
E. Occcm, cane.
di
contrattare
sieve,
bestiami e quan.
L'altro attiene al podere medesimo da
Affl80.
173
assi lavorato, si per la vendita che
efvile

Iþagamenti saramma fatti a rate poeticipate in proporzione dell'amasana di un perito che prooeda alla stimento del lavori non inferiori a lire 10,000, sottola ritenuta del deelmo a
guad ma degl'infrascritti stabili da subarentia da corrispondersi coll'altima rata a
seguito det inale collando dei la' starsi a pregiudizio di Francesso ed
vori, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ulti-asione di tutte le
Alessandro Meozzi in pre
o, e di
.

u

AHISO.

presentato ricorso al signor presii

ar

Questanotillaansa à fatta in eseen
zione del disposto dalParticolo 23, capowerso 2· del vigente Codice civile'
Voghera, 26 6ennaio 1869.
8. Sn.tur, causIdico,
202

Si rende no
a delfart. i
o
del vlBente Codica di procedura elvile che la signora Aurella Casaccini
ed insieme con essa il signor cavailere colonneno Seralino Massi, banestanti domiciliati in Firenze ed elet
tivamente nello studio del sottoscritto
ino del di 27 gennaio corrente hanno

di rynsso stabilito dalla scheda ministeriale. --11
conseguente
mento
rrà esteso in quell'ufselo dove sarà stato presentale ll'pla fm
par
L'impaesa resta vincolata all'osserranza del capitolato d'appalto
in data 30
ottobre (867, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti afizi di

i

R

,

Il di vent

pleno esereizio dei suoi dritti civili.
Firenze, 29 gennaio 1889.
D. D. C. Gwstr, proe•

detsaddesignati

limite mini
verSile di

E ßegrd.
G. Marino.

giLFrancia)

1

attendere a detto appalto dovranno
pre
afnoi le loro oKerte estese su carta boluna) debitamente sottoscritta e suggellate, ove nei sorriferlii
giorno ed ora saranno ricavate le schede rassegnate dagif accorrenti. Oaindi
se

Ñ¢gio Ispegg. giel ging.
C. Salvi.

RiCade

.

.

2.1diritti che si danno alla direttrice
a) L. 1,200 annue
b) Alloggio gratni¾ nello istituto;
e) servizio gratuito.

Per copia conforme

Visto

15

Colonna.

e simili
: »
20,000 » 20,000 sto il signor Antonio del fu Giuseppe
Bomma soggetta a ribasso d'asta.
L. 580,000 ilasini, possidente domiciliato a gg.
.

Totale L 140,970,244 75

,

e

questo ein-

i. Sono invitate tutte coloro che aspirano au'alEsio di direttrice deUo eduaandato delle fanolulle civili di Calta6irone a presentare le loro domande da
utto il W giugno iB69,oon tutti quel titoliedocumenticheerederanno
o

lore primitivo.senza sporcare la peHe nè mambiare la biancheria, e senza
presentarenelsno uso il menomo pericolo.
11 COLORLSENB digerisce intieramente da tutte le tinture abase di nitrato
d'argento, vendate Sno ad oggigiorno,
e che abbisognano delfimpiego di due o tre Uquidi dlŒeranti. Si prega caldamente 11
pubblico, al quale si garantisco
il successo, d'esigere la firma da Rigaud e C., autori, sul oDHoAi ogni Bacone
RIGAUD e C.
45,
Richelieu
i
de
rue
Deposito presso signori
Comp. profumieri,
In Firenze (Italia)
e
A.Dante Ferrom, via Cavour, n. 27, eF
di
via To
Flora,
gno
,
Ter

os

in

-anca

Notifica:

a

Totale L. 140,970,244 ¡5

18i

Os

delegazione

Gis-

.

D'ASTL

om

avv.

non avessero per anche ricevuto il bilancio consono pregati a volerio ritirare alla Dire:lone
della Banca, via dei Pandolini, n. W, presso la quale devono essere depositati da oggi a tutto il giorno 12 febbraio prossimo, dalle ore 10 ant. alle ore
2 pon. le azioni deânitive od i titoli interinali di azlone da coloro che desidorano intervenire all'assemblea generale.
Firenze, li 29 gennaio 1869.
Il Begretario
Visto
Il Presidente delfassem6les
Avv. GIACOMO TRECCI.
Avv. ANGELO MIIRATORI.
194
-

Naz. ricevuti sul numerariolmmobilizzato anormadell'articolo 6 del reglo decreto del f* m

Alle ore 12 merldlane di sabato 27 febbraio
p. Tentaro, in una deRe sale del
Alinistero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi 11 direttore generale delle
acquee étrade e presso la Regia prefettura di Napoli, avanti B prefetto, si
addi
simultaneamente, col metodo del partiti segreil recanti il ribasso
di un tanto per cento, ano incanto
peno

Appak

dall'nŒcio è il signor

como

65

8,693,262

cessa

Treeni.
NB. I signori azionisti ohe
suntivo della gestione 1868,

95

Biglietti della Banca

'

AVËSO

-

Numerarioebigl.dellaBancaNaz.esistenti
nelle casse di Napoli, Bari e Firenze.
•
40,719,480 29

DIREZIONE•

LA

e

-

sentaan.
ri

4.

Ordine del giornos
i• Borisione

Credito sullo stralcio della Cassa di ri-

sparmio

n.

I

ne'sensi della legge i l dicembre 1862
in confronto deBa ditta Catterius Zua.
Bi (0 ÎOmmig0, m0glioa GIA00mo
Guelmi di Verona, een decreto 2 gennaio 1869, n. 12, del R. tribunale provinefaledi Verona qualSenatodicommercio, si fa un dovere di invitare i
creditori verso la dittasaddetta ad in.
sinuare presse lo stesso commercio
giudiziale tutte le loro pretese deri.
vaati da qualsiasi titolo, sotto commiaalli che non si insinatoria che
naassero, org svesse a seguire un
componimento;sárabbero esclusidal.
la tacitatione con tutta quella sostan.
ga egg & soggetta alla procedura di
componimentok in ignanto i loro a
diti non sieme eoperti di pegno, ed
andrebbero soggetil alle conseguenza
dei §§ 35, 36 e 38 di detta legge,
Il terminepolpellaproduzione delle
detteinsinuazioniviene fissato a tutto
il giorno 2, due marzo 1869, sessanta.
nove, e le insinuazioni medesime do.
rimesse all'indirismo
Tranno essere
del sottoscritto monite deiaompetent¡
Bolli, e se a mezzo postale, franche da

ana, 1128'gennaio f869.
il commissario giudiziale
Losoo dott. Iuanto.

parte di detto articolo, farvi oppos&•
sione chiunque vist creda autorissato.
saga.

ins

I.a signora Giuseppina Paglia) me
glie del siinor Ulisse Gherardi, dubitando che alenne earta in blanco contenenti la di lei Brma e destinate a
quietanze per pjgioni delle di lei casp
possano per, eanse involontario esser
rimaste circolanti, deduce a ppbbuca
nodzia e dichiara che essa non avendo debiet con alcuno, non riconosce,
nè riéonoscerà verun atto o recapito
ore iguri la di lel Arma, portante ob-

bligazione, promesse e dichiarazioni
di qualsiasispecie, invitando, siccome
invita, chinnque potesse esserne detentore a presentarle entro giorni
quindici da oggi al sottoscritto di lei
procuratore legale avente studio in
via del Proconsolo.numero stradale 8,
decorso il qual termine rimarrà assolutamente ineficace

di niun valore
qualunque recapito che potesse comunito
della di lei
manque apparire
e

FIRENZE

ÏORMO

A

PtèNi¢agioni recenti:
DigibHBriO dei comuni e cirooscrizione amministrative, p>
Utica, elettorale, udiziarisediocesanadelRegno d'Isalla,
comprese tutte le nuove provincia
Cibrano, Dai Tempieri e degli ordini equestri di San Lac•
saro, di San Maurizio e delrAnnunziata
.

.

.

.

.

*

-

5

,

La photographie au peroement des Alpes, Album hia
20
storique par A. Vialardi.
Nu0TO Giornale lllastrat0 Enifersale
Associazione:

a

.

.

.

.

.

.

.

-

Semestre L. 5
Trimestre L. 3.
L. 8
Esce
ni domenica.
Romanzo
di
Bertoldo Auerbach Prima versione ItaAlt0,
Mana di Eu genio De Benedetti 3 voinmi
Anno

In

-

-

-

-

-

.

.

.

4 50

a

All0 40218840 Bair TaglIB p0stale corrispostemte
Le spedl.
zioni si ofettatranno col IBoxz0 postale framelle di porto
--

'

dettasignora GiuseppinaPaglinj
ne' Gherardi

Dett. 6eouar.wo raareois.

.

FIRENga

-

Tipograña

EREDI BOTTA.

m

