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pregati di farlo sollecitalitate, per evitare ri°
tardi oil interruzioni Ifella spellizione del «Ior-

senti a tutti gli effetti ed in tutti i suoi rappgrti
col Governo, cogli usieurati e coi terzi. Insitre
dovrà formalmente stabilire e dichiarare quale
sia la parte di capitale che più specialmente intenda applicarealleoperazionidaintraprendersi
nel RegneArt. A La Società avrà nel Regno una sola
direzione o agenzia generale, pgesso cui dovrà
essere concentrata la contabilità delle operazioni compiute nel Regno. Le pubLEcazioni periodiche, fatte a cura di detta direzione in eseenzione delle disposizioni del Reale decreto 5
settembre 1869, n.5256, e delle altre disposizioni relative alle societa maria..E a'assicuraziOne, costetrana0 il reS0conto generale 80m.
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Da qualche tempo TEuropaguarda affannosa
e trepidante ad uno spettro che appare minac
q1aso, lo spettro cioè della fame. Dappertutto

uncertificatorilasciatodalPautoritàcampotente:

govermi, municipi, speculatori
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)Patented'ingegnere,rilasciatada
d'applicazione per gliingegneri o da un
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pubblicisti
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donsi intenti a fare l'inventario dei prodotti
dei cereali, delle scorte utilizzabili, e delle ri
sorse che ponno sperarsi dalle libere e facili
comunicazioni. I mercati, coll'altalena deiprezzi
segnago il termometro morale delle speranze o
4
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om del pub h
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quale la questione è discussa con calma pari
allaragionevolezza a.11e veante e delle proposte,

te
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b}.Età
superiore agli anni 80, da farsi
constate marlinte regolare estratto dell'atto di
non

yja ami

guest'annokp-

troppo asciutto diminui

ono in
i raccolti is guerra gigantesca combattutasi neTIo scorso anno nel centro d'Eurdýs,
che sperperò una quantitã di scerte, rese improduttivi tanti terreni, tolse an'agricoltura
tante braçcia e decimò, anclie colla diffusione
del tifo, il bestiama bovino, e infine lo spredo
eccessivo che l'anno scorso si fece del j;ranö
turco atteso 11 vile suo prezzo; ed a imcarire 16
dose, il disastro di Chioago.
Accennate così sommariamente le cause rèmote e prossime della probabile vicina crisi annonaria onde si possa òg essa dedyrre le norme
per potere in avvenire con uno ptµdio accura6
ed un fermo proposito impedire la riprodnàone
L
m li ca a
e
e

perfutto

D
Art. 5. L'atto costitutivo e statuto della 85
eietà cói mutamenti che potessero esservi a ecati in avvenire, dovranno essere pubblicati nei
termini prefissi e nei modi prese.ritti-per leßocietà nazionali dalla sezione VIII, titolo VIJ,
del Opdadi comercio.
Art. 6. I mutameAtlaredetti dovranno inoltpe
essere potificati al ¾inistero di Agricoltura, Industria e Commercio nel inrmine di tre mesi
dalla data dell'atto con cui furono approvati.
Art. 7. La Società per tutti i suoi atti e contratti stipulati od eseguibili nel Regno, e per
tutte le suo controversie col Governo e coitergi,
rimane asgoggettata alle leggi del Regno ed alla
giurisdizique dei tribunali italiani.
Art. 8. La Società
ottoposta alle presqrisioni e discipline legislative e regolamentarie
vigenti per le Società mazionali, e contribuirà
nelle spese degli utlicid'ispezione per annue lire
trecento pagabili a trimestrianticipati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raedotta
ufliciale delle leggi,e dei decretidelBegno d'Its115,
A chiangne apetti di osservarlo.e
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ll N.572 (Serie 2•) della Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente
decreto:
VITTORIO EMANUELE II
TOLONTÀ DEI.I.a NAZIogy
RE I)'TTAMA
Sulla preposta del Nostro Ministro Segretario
di Stato per gli affari dell'Interno;
Vista la deliberatione del Consiglio comunale
di Curtatone in data 1 marzo 1871, relativa al
trasferimento della sede del comune neBa frazione Montanara;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio
provinciale di Mantova, .in data 12 aattembre
1871, in coerenza al disposto dall'articolo 176,
n. 1, della legge comunale 20 marzo 1865, allegato 41.
Abbiamo decretato e decretiamo:
,
Articolo unico. B comune .di Cartstone, nella
provincia di Mantova, è autorizzato fa trasferite
la sede municipale dalla frazione Buseprdo a
quella di Montanara.
WOrdiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello ßtatO, Eis iBSSEAO BBÎÏ& ËBCCOlŠB UÎ
ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chinnque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Firenze, addi 12 dicembre 1871.
PER GRAZIA DI DIO I PER
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see

il seguente decreto:

VITTORIO EMANUEIE,II
VOLONTÀ DEIJA NIEIONE
D'rrAm

PER GRAZu DL DIO E PER
RE

in Neuchâtel sotto la denominazione di: La
Neuciuiteloise, Sociétè ßuisse d'asmrance des naques de transport;
Vista la.domanda della Societâmedesima per
essere abilitata ad operare in It¢ia
Vista la legge ed il R. deoreto .del 27 ottobre
1860, n. 4387 e 4888'
Visto! l'art. 16 del trattatodi commerciostic
palatoka l'Italia e la Svizzera; ed approvato
con R. decreto 21 aprile 1869
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Meccanica, id.;
Disegno, id.
L'esperimento avrà luogo presso la Direzione
Generale dei telegrafi nei primi giorni fel mese
di

marzo

1872.
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le 9 agtingeg.
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mimanno idential per tuttii candidati.
Commissione di esame sarà nominata as
8. E. il Ministro dei Lavori Pubblici e composta
di un presidente e di goattro membri, due dei
quah scelti fra gli ispettori capi dei telegrafi, e
due fra gPinsqgnantiin stabiligenti d'istruzione
La

superiore.
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flagmerp degli oferenti a tutto Tantaggio dei
compratori. 3ta purstroppo, checohè si pensialtriments, queste circostanze son°
Difattila stagione avanzata non ,può più permettere altri arrm dal Levante, i quali del re
sto ci hanno portata una merce õosì adsdente
che pon potendo che iy parte arvire alFalimen
tazione den'yomo non giova certo, se non indi
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grani esteri si poterono acqüistare per l'indu
stria in media a lire 82 al quintáie, i frameñti
nostrani si vendono ancora a trentw inque o
trentasei lire. Qasuto poi at bestldthe Osaper-

dente sus þoato di residente del tribunide ci.
vile e correzionale
Firenze.
Con RR. decreg ËeÌ í0 diceinlde Ì871:
3fottola eg.ficola, consigliere della Cortedi
appello Tdenova, tramutato a Roma;
Bordoni cav. Cesare;1:onsigliere della sezione
del(aQyte d'appello in perugig, tyrpu,tAÍ9 A
Firenze
Antoni
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crini annonaria reinacci, lo dicono chiaragnente
le statistiche dei:raccolti dei principah paesa.di
Europa, le quali colla irrefragabile logica delle
loro cifre dimoetrano molte contrade bisognose
di riebrrere ad altre, e quelle piil favorite dalla
natura impptenti a prestarsi a quel soccorpo che
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Gäsitta d/)toiale, nélla tabella dë' capitóli gel
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Firenze, dalla Direzione Generale dei telegrafi.
Addì 25 novembre 1871.
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In conformità del R decreto del 1. g
prossimo passato, n° 502, pubbticato nella Gaaum

:6

catoaalla 4½asega U/jiciale del 24 novembre,
n° 321, è aperto un concorso a tre posti d'ispettore telegrafico, con lo átipendio di lire tremila

annuali,
Le
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a) Cittadiganza italiang pernascita o per Aatuf411;sgziene, ja farsi constate mediante certi-
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tiva è dovere d'ogm buon cittadino fare ghe 4
male non c'incolga alla sprovvista, ed avvisare

prossime

o

dirette. Alle prune

aggrteppepo:

e) 11depauperainento del anolo chapur troþpo
progredisce in Europa per le continue esportazioni che si fanno da esso, sem;a che si attpuda
a ristorarle con apportune concimAzioni. Già
contro
delle terre synnalza
unaniino y g,rþIo dg
vonyni della pciepza,
grido che ripete dalle parole dell'illustynliebig,
il quale vedendo gli.inglesi carlOEe la Germania
lier cercarvi e portare con sè le materie 40&cimanti di quel paese, sclamava: « Tedeschi, badate che gTIriglesi vi portano via il pane. »
# Tio spostamelito ilei capitali a del e braccia
dall'gridoltuia. Ik papplazioge agricolaodistolça delle leve militati p attratta dall'esca di

quAsiappog!Íazzope

temporanei maggiori guadagni, .pur tropp9 #
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,

foraggi, e trpvandosi guindi

Attra ragione di preferenr& fra i ohndidati
della sysa categorig sarâ lamp,
naa di)infeciesca e
goe strame e segnatamente
della inglese It is franceseche è d'obbligd

mòeso alla Ï•dasse conservaluto toÏo e
4.
3' plyse npl

,

Non mancano gli.pttimisti, i quali con un liri·
Tommente invi4igbile cantano in tuttii toni
che l'abbondanza ritorna, che la temata crisi
et;a un vano spauracchio e nulla più, e fanno
credere che fra poco saremo andora ai bassa
prezzi dgtle agnåte più prospere. Loptano io dal
voler affettare un pessunismo allarmante, devo
però mettere in guardia il pubblico contro questi troppo felici presagi, a mio avviso, e vorrei
inforiparmi, giacchè o sono un'arte deglispeculatori per fare a buon mercato dei dannosi monopolii, o sono le manifestaziom angenue di uomini hungerti. A vero che yn rintagno, Api
un'atpnia appare nei nostri mercati, ma è facile
vederne la causa nelle condizioni afatto ecœ
zionali del tempo. Imperocchè, se si tratta di
cereali, fino ad ora qualche rilevante arrrro sa
è verificato dal Levante, e d'altra parte la scarsità del nmgerargod i bigogni del produttore
hann9 portato agile piassestanta merge che per
necessità doveva arrestare i rialzi·
Se si tratta di bestiame, dbbbiamo notare che
la maggior parte degli agricoltort mal potend*
mantenere le bestie da lauro perla scarsità dei
smo

tatosa.fluella di Genova
ruccioni cav. Leopoldo, presidente del trilutnale civilOkcorreslanale di firenze, nomidato
consigliere della Corte d'appello-di Aquila.
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Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.!La Società Svizzera per azioni nominative avente ad oggetto le. assicurazioni sui
trasporti marittimi, fluviali e terrestri sedente
in Neuchâtel, ivi costituitasi il di 4 novembie
869, sotto la denominarinnedil4 Neuchâteloise,
Sociétd ßuisselassurance des risques de transport
retta dallo statuto facente parte integrante dell'atto costitutivo predetto, e autorizzata dal
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di
Neuchâtel con decreto del 15 novembre 1869
è riconosciuta come legalmente esistente ed è
abilitataad operare nel Regno ai termini di
detto Atatago p sotto l'osservanza delle clausole
e delle
escrizioni contenute negli articoli se.
I presente decreto.
gue
Art. 2. Prima di incominciare le operazioni
la Società dovrà prestare una cauzione di lire
centomila eEettive, da impiegarsi in cartelle del
Debito pubblico, consolidato 5 p. °i , vincolate a
favore del Governo e degli assicurati italiani.
A4orchè l'a.mmontare dei premi riscossi abbia
raggiunto la cifra di un milione di lire, dedotte
le somme pagate ggli assicurati, la detta canzione dovrà essereanticipataments,aumentatg,
nella proporzione di cinquantamila lire efettive
per pgni sucqessivo mezzo milione di 961pilla
riscuotersi.
Art. 3. La Società eleggerà immediatamente
domicilio in una città del Regno, e vi terrà cos
tantemente un suo mandatario, che la rappre-

desposassom fatte
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apprenamenti-

Lingua francese, un tema '
Geograña, id..
Fisica, id.
Chimica, id.;
due teun;
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Cavagnari comm. Alessandro, presidente di
sezione.della Corte d'appeBo di Genosa, coDoC4ks tip080 Àietro sua .domanda 00n 114019
grado di primo presidente.onerano di Corte di

e

e
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uhiranno
sulle seguenti materie:

de

Con RR. decreti del 15 novembre 1871:

VITTORIO EMANUELE.
G LaNa

de

Roma, a*142 novembre 1871.
ÖRIÔ EMANUELE.

Elenco di

certificato rilasciato AaBa cancellariadel tribu.
nale avente giurisdizione sul luogo di nascita.
Tutti i predetti documenti dovranno corre
dare la.domanda gi.amunamann al enn un·
M.dotaandenhe nan fossero trovate

matÍc

opservare.

i cereali, da varii giorni è sabentrata una
calma la quale ha fatto luogo ai più avanzati
rono

f) Ruana cond tta da comprovarsi inediante

le campagne per concentrarsi nella citta
dove aumenta il proletariato esercitando un invoro irnproduttivo. Questo spostamento forms
oggetto di serie preoccupazioni di tutti gli economisti.
c) La poca coltivazione che in generale si fa
del cereali, massime m Italia, per aostituirvi
altri prodotti.
d} Infine lo sciupo troppo esteso dei pro-

serta

La ultime corrispondenze sulla situazione dei
mercati europei dimostrano abiaramente come
siasi grandemente esagerato il pericolo di una

soprastante crisi annonaria. Enò anzi dirsi che
gli studii ed i calcoli accuratissimi che si sono
istituiti su questo importante argomento dal
giorno in cui venne dato l allarme abbiano dimostratochemaicavaognilandata ragione di
darlo. M4 poiché taluno, non
glo insiste a ÿarlare de(peracolo, ma ipsiste quehe 44 esagerarlo,
ci sia consentito di riferire qui Íl seguente assennato articolo pubblicato dall'Osservatore Vaneto ep11a lirma del signor Fed e Ma apaa nel

-

dottialimentaricheavvieneneinostritempiper

la troppa cieca fidenza che, mercè il libero
scamþio e le agevolate comunicazioni, pon sia
possibile una deficiensa di cereali.
Alle cause prossime o dirette appartengono
anzi tutto le incostanti vicissitudini dell'atmosfera, le quali o pel soverchio umido o pel

r

minaccianfe carestia. Dµe specio j
provvedimenti, a ytio credere, sono nedepar>,
cioè i provvedimend diretti ad alleviere i äfali
che la penuria del vivere troepco,.ed igáÑW
fetti della

dimenti diretti a sostituire alla mancanzahl
cereali e delle cArni qu che
lente in modo che l'iiomo il quale lavþra, poM
Jelcol guadagno che ,ae ritrae, non

surrogte einiŠ-

kettpre
l'oeporiente allprepto. Secoti(o M, se goiaki
i
secondi, giacóla
ppmi, sono Ïndispensybili
anche dato il lavoro e quindi il mezzo di gdadagno a tutti i cittaðini, questi ángni saranno sempre senza valore, se con essi non sara
dato di potersi acquístare quello che necessita
per resistenza.
Molte pono le
proposte e le iniziative che a
que6ÉO gr0pOliÍÉO 10 VOËR 0 mett0TŠÎ Îli a PUs
e sa di essyqi
o gmgia lecito epptre ti
dizio.
Ottimo è i pensiero propugnato dal Góvérzko
di attivare lavori onde procurare neR'inverno
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un guidagno che loro renda
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in pgo
ingp
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grano eŠ a1Ïa prospetti
miseria che à la triste consigliera dei demti.
Og del pari lo ravviso la proposta di
dei grani eqtéri, sia ch
cilitare
1gàeacamento dei prespi, come go con inia
riduzione dei dazi. E ge fosse possibile okt Nla
la, io riferrei provylde an he; la a
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þericolã ihe ettiil nècéssizio.
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che no

he ritenerla inconsulfa e dapnosa no
e,io sçain):o ed i comaîeici'
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§aisi, di

ÄÑàb5 poir

quale girando

non

,11

puo seguistáte iãffhltifW

gnevolo, ÈÍÌora incaglia itioñimeröioÄ'nkahtgghmgkreÏo scoþo; e ÃÑló pot e aélie¾c
nò
dogliere tutto 21ie al ga
e, in
n'
tal caso lo filobbo col suaba
Re nÃÌzo nei prjzzi 4 águigando
n dem-

di ydteiibpure sono in massima nemico à
nismoAis geando.eigy;e diþarne
pei quali la concorrenza non può essere nè liil pane,
ieg gig &
bera, nè eflÍ¾, i
nè la carne si ponno sempre far venir da dove
si vuole, nè avere in pronto quandogs1vuole, allora io dico thein caso di penaria è necenario
anzi più che mai l'intervento delle autorifl þer
BOIISYare i COnsaniBÉOri Re esorbitanze dei
Tenditori. DiTersamente, toitó il ethnidre Ølciale avreáio i
(pi Alle (:i

tríþnopolli
crearennoialmÏe gen'arbitrio esgipiñ2ai-

Ai quello dglie ay‡orità. Ip sp phe qµ¾to
mioconcetto.puòurtaretcontro indoe prevalenti dell'oggi, als dinanzi a una wonvinzione
io non possò trÃndgere, poicÉè alla
popo1Aiità
che si acquista segaendo le idee dellkukoda 10
la
antepongo moscienza di guello che io sento.
Ho detto þiù so a cóËÑmþrensi anche provvedere adehè n paese äpp abbia A Ñettye di
quanto strettamente, gli
ppcessafio .per esk
stere, e in altri termini, gychè si supplianapél
miglior modo possibile alla scarsessa della so.
stanze alimentari. È qui dove la credo doversi
richiapiere Pattenzione del paese atígra äidane
recenti scoperte che ilei
moge i Attuali potrebbero da noi vere la pijt YAutaggioy appljcazione. Nel 1807 le provincie orientah4lelig
Prussia essendo adlikteAalla carestia, offrivano
all'illustre Liebig occasione per studiare un
nuovo sistema di panificazione che tornasse A
sollievo di quelPinfelice paese. Fu allora che
noss

GAZ2ET1'A UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
ebbe origine il pane così detto Liebig, nel quale
viene utilizzata la crusca in modo che quella
quantità di frumento, priva della crusca, la
quale può bastare a nutrire 1000 persone, usata
invece colla crusca basta a nutrirne 1121. La
Germania accolse questo pane, il quale ora vi è
assai diffuso. Da noi invece appena vi è chi se
ne sia occupato piuttosto per farne un esperimento scientifico che per un uso serio. Eppure
è un pane aggradevole al gusto, e che oltre ad
essere nutriente non va soggetto ad acidificazione od amuffa. Il chiarissimo professore Luigi
Gabba, uomo di profonda dottrina e di molta
serietà, con alcune pregevoli lettere a me dirette e pubblicate a cura della Società Agraria
di Lombardia, fu il primo a farlo conoscere in
Italia. Ma allora l'abbondanza sorrideva, e nessuna autorità rivolse il pensiero ad incoraggiarne gli esperimenti di fabbricazione, ed anzi,
i pochi che si accinsero a fabbricarlo ed a diffonderlo, trovarono nel paese derisori ed oppositori alcuni che, meglio di altri, avrebbero do.
vnto appoggiarlo. Io confido però che i benemeriti che si sono seriamente occupati, fra i
quali mi è grato citare il giovane farmacista
dott. Ferdinando Garofoletti, non vorranno ristarsi dinanzi ai primi ostacoli. E difatti il
tempo è venuto di fare la prova del pane Liebig
su una scala vasta. Usando di esso, noi guadagneremo sopra 1000 l'alimento per 121 persone,
ossia creeremo una nuova materia nutritiva, la
quale potrà anche accrescersi coi miglioramenti
introdotti nelll fabbricazione. Che se il pane
Liebig non garba, vi sono pure altri succedanei
al pane comune. Non v'ha per esempio il pane
del signor Sezille che mantenendo il bel colore
acquista il 15 Og0 sul pane di frumento ordinario, come viene attestato dalle piit distinte
notabilità scientifiche della Francia? Si provi
adunque a trar partito delle nuove scoperte ed
il guadagno sarà sempre un gran bene nelle atfaali emergenze.
ËeÍ$ivamente poi alle carni, ove si guardi alPinnàensa esportazione di bestiame che avviene
pqi la Francia ed alle vendite forzate per parte
degli agricoltori, non si può a meno di temere
naa distretta in qùesto ramo di nutrizione e
gupidi un eccessivo rincaro. Coi mezzi nostri ordiriari è impossibile impedire queata criei. Ëa
una scoperta recente può scongiurare i terribili
edinki può servire a rendere utile all'avTemre la penuria dell'oggi. Parlo del ritrovato
di conservare e rendere trasportabile per lunghi viaggi la carne bovina che abbonda sterminatamente nell'America meridionale.
Biornali cittadini tutti si sono occupati nel
far rílevare l'eccellenza, la saporitezza e la freselle carni cotte e del brodo contenuto
c
a
nelle scatola che il cav. Paolo Stampa fece preparare ed importare dall'Uraguay, e che sottopose all'assaggio di egregie persone in Milano
ed a Varese. Or bene, non manca ora che di costituire una Società, la quale attenda alla preparazione, acquisto e importazione di quelle
og nel nostro paese, e così noi potremo fruire
del soccorso dell'Amerida nella deficienza di
carni, e salutare come provvidenziale una scoperta per la quale la carne diventa una merce
traspoytabile e conservabile come ogni altra, potrà diffondersi anche fra il pop lo ed essere
c4usa effibiente di pubblica salute e di prosperità.
JIipeto che non è improbabile una crisi annonayla ed anzi, Dio voglia che m'inganni, io ritengo che essa ci minacci, per cui occorre premunirsi a tempo contro le sue conseguenze. È
tempo che i cepitali che ora vogano troppo nel
mare magno delle speculazioni, ritornino alla
terra, e vi portino i canali d'irrigazione e le Società per la fabbricazione di concimi artificiali
e lp conservazione del naturali; è tempo che
fogricoltura sia incoraggiata e tenuta all'altezza
del suo credito, e così ci preserveremo contro
il frequente ripetersi i carestie. Intanto, giacchè ora ci pende sn1 capo un male imminente,
aggravato anche dal rigore eccessivo della stagione, occorre che Governo, Municipio, Corpi
morali e privati facciano il dover loro. Io richiamo,1'attenzione sul pane Liebig o sopra altri
SRCCOdgBei, ROR CÎle Bulla carne d'America, desideroso che il pane se ne valga. Se altri può
suggerire un'altra pçoposta utile, tanto meglio,
ma tuttindoperiamoci añinchè la crisi sia a tem-

mg,

po scongmrata.

NOTmui VARut
11 f. di sindaco di Roma ha pubblicato la
guente

se-

Notificazione :
Verificatasi la necessità di mettere un ordine
sul modo di rilasciare le licenze per l'a
zione di tabelle, vetrine, tende e
iasi
dei neocènpazione di area pubblica ecc.,
gozi, nel doppio scopo di facilitare all'ulEcio municipale l'esigenza delle tasse , analogamente
alla notificazione comunale deld ottobre 1864,
n. 11955, tuttora in vigore, a di stabilire basi
sicure e determinate scadenze al pagamento
delle medesime;
La Ginnta municipale ordina:
Col primo del 1872 saranno rinnnovate tutte
le licenze per apposizione di tabelle, vetrine,
tende ecc., fuori dei negozi.
Queste licenze, e quelle al tutto nuove che saranno rilasciate dal detto giorno in poi, saranno
valide per la durata dell'anno, pagata la tassa
anticipata in ragione delle dimensioni delle mostre, vetrine, tende ecc., e delle località dei negozi, classificate in tre categorie, come vengono
determinate e tassate nella tabella a piedi della
-

presente.

Le licenze saranno rilasciate a nome del condattore del negozio, ossia di colui in cui nome è
intitolata la licenza ; e questi sarà responsabile,
che le tabelle, vetrine, tende ecc., siano messe
ía opera colle misure e condizioni espresse nella

dornanda che il conduttore stesso avrà fatto, e
nella licenza che gli verrà consegnata.
Se il conduttore cederà il negozio, e la patente ne sarà voltata a nome di un altro, la
tassa pagata dal primo non sarà repetibile per
l'anno in cor60 ; SOÏO BOÏ BRSSegu0DÉO Bar OSigibile contro il nuovo conduttore, se siasi data
denuncia della successione, e iscritta la patente
a nome del cessionario.
I conduttori dei negozi dovranno presentare
la domanda per l'apposizione di tabelle, vetrine,
mostre, ecc., corredata di un piccolo disegno di
essa coll'indicazione delle misure esatte, nonchè
enunciare chiaramente la loenzione, la quale
dovrà essere in lingua italiana, salvo traduzione in qualunque idioma straniero. Il tutto
sarà approvato dall'ufficio municipale, ed espresso nella licenza stessa.
Gli stessi conduttori dei negozi dovranno permettere che gli agenti municipali possano prendere le misure delle tabelle, vetrine, tende ecc.,
per verificare se siano state osservate le prescrizioni contenute nelle domande fatte e nelle
licenze, e se siano osservate le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di polizia urbana.
Qualunque contravvenzione alle prescrizioni
contenute nella licenza, sia quanto alle misure,
sia quanto alla locuzione, sia quanto alle altre
condizioni, sarà punita a norma del titolo XIII
del regolamento di polizia urbana, salvo al comune di procedere alla rettificazione della mostra, vetrina o tenda a forma della rilasciata licenza, o all'annullamento di questa.
Tutti i conduttori dei negozi che fino al presente giorno ottennero licenza per tabelle, mo.
stre, tende ecc., dovranno rinnuovarla per ilveniente anno entro il mese di gennaio prossimo
futuro, salvo il pagamento degli arretrati della
tassa in vigore.
Dal Campidoglio, li 19 dicembre 1871.
--

La

sera

del 1•corrente soccombeva

pel

Tajuolo, dal quale era stato assalito, il signor
Paolo Jaccottet, comproprietario e direttore del
giornale P1tahe: aveva appena varcato il 25°
anno ! Sacceduto al padre nella direzione del
giornale da questo fondato, seppe in breve
acquistarsi la stima e l'affetto di quanti lo conobbero; come il padre egli cadde sulla breccia,
vittima della sua operosita e del lavoro!
Il Comisio agrario del circondario di Napoli ha pubblicato un programma per una prima fiera di vini italiam m quella città, a somiglianza di quelle tenute in altre città italiane.
Per riuscire nel suo intento, che è quello di far
meglio conoscere ed apprezzare parecchi nostri
vini ora sventuratamente ignorati e di favorirne
lo smercio, la presidenza del Comizio fa appello
-

tutti coloro che amano il benessere e lo svilupp > commerciale del loro paese.
A mettere in atto l'ideata fiera è stata costituita una Società promotrice, la quale volendo
incoraggiare lo smercio dei vini italiani in bottiglia, in occasione della fiera di vini, mette in
vendita un numero indeterminato di azioni da
lire 5 ognuna.
Lo ammontare delle azioni sarà impiegato
nella compera di bottiglie dei vini portati alla
fiera e scelti dal Comitato.
Le bottiglie di vini così acquistate saranno
divise in tanti premi che merce sorteggio verranno distribuiti agli azionisti.
Tutte le azioni avranno diritto ad un premio,
di cui il valore sarà distribuito nelle seguenti
propornom:
11 20 per 100 avranno premi da 5 a 200 bota

tiglie.

Il 30 per 100 avranno 2 bottiglie.
Il 50 per 100 avranno 1 bottiglia.
Sara rilasciata dietro il pagamento una bolletta di ricevuta firmata dal cassiere del Comizio agrario, signor marchese Gennaro de Riso, e
vistata dal presidente del Comitato tale bolletta e il titolo dell'azione.
L'emissione delle azioni sarà chiusa il giorno
12 marzo 1872.
11 sorteggio dei premi sarà pubblico e se ne
darà avviso otto giorm pnma.
Il numero ed il valore dei premi saranno pubblicati due giorni prima del sorteggio.
Il risultato del sorteggio sarà pubblicato immediataniente, dopo di che si procederà alla
consegna dei premi mediante l'esibizione della
bolletta.
I
di premi, se toccheranno ad azionisti
enti in Napoli, earanno spediti a domicilio
a spese del Comitato.
Tutti gli altri premi saranno ritirati dagli
stessi vincitori non più tardi di 10 giorni dopo
il sorteggio.
Gli azionisti che fino ad un mese dopo il sorteggio non avranno fatta alcuna dicluarazione
in contrario, saranno ritenuti associati per la
fiera dell'anno 1873.
E conto del Comitato sarà reso al Comizio a-

grario.

La fiera durera dal 23 al 30 marzo 1872.
Tutti possono concorrere alla detta fiera uniformandosi aBe condizioni del seguente programma·
« Le schede di ammissione, che si possono ritirare dai Comizi e dalle società agrarie del Regno, debbono essere riempite e rinviate al Commo agrario di Napoli fino al giorno 23 febbraio 1872 improrogabilmente.
« I vini dovranno essere a cura degli espositori inviati per tutto il giorno 13 marzo 1872
nei locali della flera, in Santa Maria La Nova.
di vino dovranno in« Per ciascuna specie
viarsi non meno di 25 bottiglie, di misura ordinaria, ben chiuse e portanti un cartello che indichi il nome del vino e quello della località ove
è stato prodotto, il corrispondente prezzo e
quante altre indicazioni saranno stimate utili
dagli stessi espositori. Una bottiglia per ciascuna specie di vino servirà pel saggio del giurl.
si esigera alcun
« Per questo primo anno non
diritto di amuussione alla fiera.
« Sul prezzo dei vini acquistati direttamente
dal Comitato per darli in premio agli azionisti
sarà ritenuto il 5 per cento.
« Gli
espositori potranno ottenere banchi
particolari previo pagamento di una indennità
da fissarsi dal Comitato, in proporzione dello
spazio richiesto. L'addobbo di questi banchi
particolari è a cura degli espositort, salvo verifica ed approvazione del Comitato
inviare loro rappre« Gli espositori potranno
sentanti nella fiera per curare lo smercio dei
propri vim.
fiera sarà aperta negl'indicati giorni
« La
dalle ore 10 antimeridiane alle ore 5 pomeridiane.

« Il Comitain nominerà un giuri il quale procederà all'esame dei vini e proporrà i premii a
conferirsi.
« I premii
naisteranno in maanglie di oro,
di argento e di bronzo ed in menzioni onorevoli.
« A
propotta del giuri saranno rigettati quei
vini non ritemati degni deBa Eera.
« Per la
premiazione gli espositori verranno
distinti in due categorie, queBa dei produttori
e quella dei fabbricanti.
« Il concorrere ai
premi # facoltativo e quindi
si deve dichiarare nella scheda.
« Coloro fra
gli espositori i cui vini vennero
premiati all'esposizionefattadal Comizio agrario
nel 1869 o all'esposizione internazionale marittima del 1871 o al concorso enologico di Napoli del 1870, potranno conseguire premi solo
maggiori di quelli ottenuti in dette esposizioni
di cogerso. »

La Vita Nuova di Siena pubblica il seguente articolo intorno alla scoperta fatta in
quellalcittà dal,prof. dilfisica, signor Carlo Grechi, di un apparecchio per segnalare e spegnere
gli incendit:
R 3 dello scorso| dicembre a ore 7|112 di sera,
nel locale di San Domenico, ebbe luogo un esperimentolfatto'dal signor prof. Carlo Grechi di
un suo apparecchio ch'egli chiama avvisatore e
moderatore degli incendii. Erano presenti molte
distinte e autorevoli persone che poterono gindicare come i principii su cui si fonda questa
applicazione, dalg. Grechi ritrovati, sieno
altrettanto semphet quanto veri.
R primo esperimento fu d'un incendio sopra
un fascio di legna; non appena si sviluppò la
fiamma che un campanello ed un numero scattato sopra un indicatore avvisava di ciò che accadeva ad una certa distanza, ed in un luogo
chiuso, indicando precisamente la stanza dove
l'incendio avveniva; la distanza poteva essere
qualunque e tale insomma che pm locali potrebbero essere sorvegliati nello stesso tempo.
Aggiungasí che non appena fincendio erasi manifestato che l'apparecchio versava sul medesimo, per proprio moto ed istantaneamente,
l'acqua e lo spengeva; e se ancora non l'avesse
spento del tutto lo avrebbe moderatoled avrebbe impedito che prendesse un troppo subitaneo
---

sviluppo.

Il secondo esperimento fu sulle materie soggette a fermentazione e per ciò fu adoperata
della paglia su cui si gettò dell'acqua calda:
dopo pochi minuti si ebbe lo stesso effetto dell'avviso e quindi del getto d'acqua :¶'apparecchio può essere costruito in modo da avvisare
ed indicare in qual punto avvenga la fermentazione.

Finalmente

un terzo esperimento dimostrò
si potrebbe ottenere un avviso pia efficace,
perchè ad una nuova prova di fuoco acceso in
altro locale chiuso, ad una certa distanza da
come

questo e sopra un'altezza una campana dava i
rintocchi del fuoco e compariva una flammella
rossa, il qual segnale potrebbe porsi sopra una
torre o un tetto ed esser visibile a chiunque.
Queste esperienze che riuscirono esattamente,
e senza obbiezione
alcuna, poichè l'apparecchio
agi da sè senza che alcuno vi fosse attorno, dimostrano la grande utilità e le svariate applicazioni di questa semplice invenzione.

DIARIO
Nell'occasione del

nuovo

anno

la Provinsial

Correspondenz

di Berlino pubblicatun articolo,
nel quale vengono nuovamente affermate le
tendenze pacifiche dell'Impero Germanico, e le

prospettive di pace colle quali si apre l'anno
1872. « Mentre che, scrivelil'foglio citato, altre
volte lo slancio vittorioso di una potenza era
per l'ordinario il punto di partenza di una più
stretta unione fra gli altri Stati, l'Impero Germanico è divenuto, immediatamente dopo di
aver fatta gloriosamente la prova della sua forza, l'oggetto della fiducia delle altre grandi potenze, e il centro degli sforzi comuni, diretti a
COBSeguire una pace durevole. » Quindi, dopo di
avere espresso la speranza di una prossima pacificazione degli animi nei presenti rapporti tra
la Germania e la Francia, soggiunge : « Le
aspirazioni pacifiche! di tutta l'ßiuropa, non
meno che la condizione materiale, politica e militare, offrono guarentigie di pace di una tale
solidità, che forse uguali non ve ne furono gismmax.

»

La Kölnische Zeitung scrive che è affatto.germinata la vertenza tra la Germania e il Brasile,
provocata dalla cattura di alcuni marinari tedeschi. Lo stesso giornale soggiunge che la spedizione di una squadra di evoluzione tedesca
nell'Atlantico non ha veran rapporto con questo fatto.
Il Jow nal O/)iciel del 31 dicembre promulga
la legge sulla Banca di Francia or ora votata
dall'Assemblea nazionale. Come è noto, que6ÉS
legge eleva provvisoriamente di altri 400 milioni il maximum della cifra delle emissioni dei

biglietti della Banca, accordandole inoltre la
faceità di abbassare

a

franchi ed a 5 franchi
medesimi. Per una con-

10

gli spezzati dei biglietti

seguenza necessaria di queste disposizioni, gli
istituti di credito saranno obbligati a ritirare
dalla circolazione nel fermine di sei mesi i loro

biglietti di 10 franchi ed i biglietti di minor
valore e non potranno emetterne di nuovi.
11 Journal O/jiciei contiene inoltre una circolare del ministro dell'interno ai prefetti
vamente alla formazione delle liste elettorali.

convenzione addizionale coll'Impero germanico;
l'altra incaricata di esaminare il progetto di

le5ge per l'abrogazione dei

decreti del 1852 di

canfisca dei beni della famiglia d'Orleans. CiaCoingnissioni è composta di
scuna di queste
15 deputati. Nella seconda figurano 4 deputiti
appartenenti alla sinistra.
A quanto leggesi nel Journal des Débats, l'illegalità dei decreti non è stata punto contestata negli uflici, e ciascuno dei commissarii ha

il parere che i beni confiscati debbano
restituiti In quanto alle discussioni negli

emesso
essere

uflici medesimi, si possono cost riassumere:
Taluno dei commissarn ha diebiarato che
bisognava cogliere la presente occasione per
protestare contro le destituzioni di ufliciali ministeriali avvenute nello stesso periodo ditempo
delle confische, ed invitare la Camera a votare
indennizzi si predetti uflicialiministeriali.
Altri ha obbiettato che le due questioni
possono

essere

riguarda

un

non

accoppiate insieme, poichè una
atto di rivendicazione, mentre

l'altra costituisce una dimanda di indennità.
V'è stato chi ha opinato che la questione debba

sottoposta al giudizio dei tribunali e
alla sanzione dell'Assembles.
Quest'argomentazione è stata confutata col
essere

non

rammentare che i Principi avevano già interposto ricorso ai tribunali, ma che questo ricorso
erà stato respinto in seguito ad una decisione

Consiglio di Stato; perciò i tribunali non
potrebbero deliberare su tale faccenda che in
quanto vi fossero autorizzati dall'Assembles.
Finalmente qualche commissario, approvando
il progetto in quanto al fondo, vale a dire in
quanto alla restituzione, lo ha censurato in
quanto alla forma, non credindo the l'Assem-

uno

degli ultimi giorni, prima di

racco-

gliersi in seduta pubblica, i membri dell'Assemblea di Versaglia Isanno proceduto alla nomina
di due Comxnissioni; una incaricata di esaminare il poigetto di legge per la ratifica di una

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
DIREEIONE COMPARTIMENTALE DI

bles possa intervenire nella rinuncia dei Principi a qualunque rivendicazione, come trovasi
scritto all'articolo 4 del progetto medesimo. Ma
i sostenitori del progetto hanno messo in rilievo
il vantaggio che ne deve ritrarre lo State ricevendo la rinanzia dei Principi a tutti i loro cre-

diti, che ascendono a circa 30 milioni
tano sopra beni venduti ai terzi.

e

si por-

II Alessaggere del Governo, foglio ugiciale russo,
pubblica la nomina del principe Orlof ad ambasciatore della Russia a Parigi.
A

Costantinopoli,

verno

avviso ufliciale del goannunzia che in quest anno il bilancio
un

verra pubblicato prima del mese di marzo, e il
disavanzo sarà ridotto a 500,000 lire circa, in
conseguenza delle economie fatte da Mahmud

pascià nell'amministrazione.

TORIgg.

Ittise di toittrie.
È aperto il concorso a tutto il dì 6 gennaio
1872 alla noming di ricevitore del lotto al Banco
descritto nell'unito elenco.
Gli aspiranti alla detta mmnina fataano pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza
in carta da bollo contpetente, borredata dai docutienti comprdtanti i requisi"ti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli
dignsione o servizio accennati nel suèdessivo
articolo 136 qualora nefosseroprovvisti.
Nell'istanza sarà dichiarate di uniformarsi
alle condizioni tutte prescritte dal mentovato
rogolamento sul lotto.
Banco di lotto n.228nel comune di Morbegno
prov. di Sondrio), coll'aggio medio annuale di
lire 1029 43.
Torino, addi 21 dicembre 1871.
23 Direttore: A. Vicos.

Dispaesi elettrici privati

del

(assusra amano

Costantinopoli,

1°.

U Sultano ricevette il barone Prokesell-Osten,
ambasciatore d'Austria, in una lunga udienza
di congeko, e gli consegnò l'Ordine d'Osmanié
in brillanti.
Vienna, 2.
Dopo Bórsa, il Credito hioliliare si contrattava à 386.
Madrid, 2.
Il Re e la Regina ricevettero ieri le Deputazioni del Senato e del Congresso, il Corpo diplomatico, le Corporäsioni e gli alti fansionari
civili e militari, che andarono a fare una testimonianza di adesione.
R ricevimento fa numeroso e brillante.
Londra, 2.
La Regina parti da Sandringham e ritornò a
Windsor.

Berlino, 2.
L'imperatore dispensò il ministro della guerra, generale Roon, dieko sua domanda, dalle
sue funzioni come ministro della marina, esprimendogli la pià viva neonoscenza per a servagt
resi a quel ministero.
IÌ generale Stosch fu nominato ministro della
marma.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
Concorso alla cattedra di introdussone allo stsdio delle sciense giuridiche e storia del diritto
vacante nella R. Università di Pavia.
A norma degli articoli 58 e seguenti della
legge 18 novembre 1859, è aperto il concorso
or la nomina del professore titolare alla catteara di introduzione allo studio delle sciBDEO
ridiche e storia del diritto nelli R.
Pavia.
Il concorso avrà luogo preesd l'Università medesima.
Gli aspiranti sono invitati a presentare ledomande di ammissione al concorso e i loro titoli
al Ministero della Pubblica Istruzione entro
tutto il 1° del meae di marza 1872, dichiarando
nelle stesse domande se intendono onncorrere
per titoli o per esame, ovvero per le due forme
ad un tempo.
Roma, 18 dicembre 1871.
11 Begreierg @nerale
G. Casomr.

AmilNISTRAZIONE DEL LOTf0 PUBELICO.
Avviso di concorse.
II direttore compartimentale di
Visti gli articoli23, 24 e 134 dèl
nto
sul Lotto Pubblico approvato con R.
24
giugno 1870, n. 5736, dichiara aperto il condel
corso pel conferimento
sottoindicato Banco
del Lotto:
Banco di Lotto n. 110, nel comline dí
(provincia di Napoli), coH'aggio medio annuale
m lire 6390 16.
Ogni aspirante dovrà entro il giorno 15 gennäið 1872 far pervenite & qúesta Direzione la
sua domanda in earta boBata «drredata dei documenti comprovanti tanto i requisiti volati dak
l'art. 135 del regolamento su citato quanto i titoli di preferenza di cui andasse fornito, a sensi
del successivo art. 136 del regolamento.stesso.
Ifella domanda l'aspirante donti
di essere pronto a presíare la cauzióne m tendita iscritta sul Gran Librö del Debifa Pubb
in
sommi che tiälla competente
sas;a determinaía, e di flottoniettersi alP
pimento ði intte lá leggi,
ed.iitr
zioni che sono in vigore, e che fossero m seguito
emanate. I pensionari a carico dello Stato, e gli
impiegati in disponibilità, od in asyttativa dovranno inoltre dichiarare di rinunziare, in caso
di accoglimento della domanda, agli assegni di
qualunque natura di eni fossero, o potessero
essere provvisti, in dipendenza dei loro servizi

NapplÌ

diegare

ýueBa

regolamánti,

governativi.
Napoli, dalla Direzione compartimentale del
Lotto addi 30 dicembre 1871.

1: Diremore: G.

3ttr.r.o.

Questo ministero dipenderà direttamente dal
Cancelliere dell'Impero.

Parigi, 2.

Nel ricevimento di ieri, il Nunzio pontificio
non
parlò in nome del Corpo diplomatico.
Ognuno degli ambasciatori e dei capi di legazione si indirizzò separatamente a Thiers, il
quale rispose a ciasenno.
Il principe di Metternich, avendo presentato
domenica le ene lettere di richiamo, non vi assisteva.
Thiers, parlando con Olozaga, fece voti per
la prosperità della Spàgna e lã änk dÌãsstia.
Lisbona, 2.
Il Re aperse le Cortes. Il discorso del trono
annunzia alcuni cambiamenti nella Costituzione
conformi allo spirito liberale del secolo. Dice
che l'insurrezionenei possedimenti indiani è terminata. Soggiunge che la situazione finanziaria
promette di migliorarsi.
Parigi, 3.
II Journal Oj)iciel pubblica una lettera del
conte d'Arnim a Thiers, la itúale dice che egli,
non avendo ancora l'onore di far parte del Corpo
diplomatico di Parigi, deve rinunziare al piacere di associarsi ai voti presentati oggi. Soggiunge: « Questo ritárdo non mi impedisce di
ofrirvi i più rispettosi compliinenti e di assicarare FE. V. che io esprimo il pensieto del mio
governo coD'augurarvi nell'esercizio delle vostre faticose patriottiche faszioni tutto il successo che potete desiderare. »

Parigi, 3.
La République e la Constitution Attaccano
Vautrain per la sua professione di fede pubblicata ieri nel Jitoniteur.
Lo stesso ßikle he è malcontento.

È Èëlino

Boksa

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
mmrosa comarruman »t ut.sino.
Avvise il concorse.
È erto il concorso a tutto il dì 15 gennaio
1872 la nomina di ricevitore del lotto al Banco
descritto nell'unito elenco.
Gli abgiranti alla detta nomina fàránno perventró a questa Direzione l'occoirånte istanza
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In

in carta da bollo competente, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli
di pensione o servizio accennati nel successivo
articolo 136 qualora ne fossero provvisti.
Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi
allekadizioni tutte pre6eritte dal mentovato
regolamento sul lotto.
Banco di lotto n. 201 nel comune di Catania
(prov. di Catania), coll'aggio medio annuale di
L. 3070 52.
Palermo, addi 22 dicembre 1871.
Per a lNrsNore: G. Sarzo.
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Hélder, Stocolma e Pietroburgo. 65 Parigi e
Bilbao.
In Roma bella giornata con solåtnente pochi
leggerissimi veli e cirri. Ad uri'ois e rhezzo
meridiane alone solare non ben dermito.
la
mattina 3 gennais il termomátio ce
nota due gradi setto lo zero.
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in Sicilia. Il mare ò agitato ad Ancona, a Brindisi e a Taranto, calmo o mosso altrove. Cielo
nuvoloso nella maggior parte dell'Italia meridionale, piovoso a Torre Mileto, Gargano. La
temperatura minima è stata di 9 gradi sotto
zero a Moncalieri, di 8 ad Aosta, di 2 a Camerino ,e di un grado ad Urbino. Il mare è alquanto agitato e il cielo nuvoloso a Malta.
Continuerà il dominio della corrente polare e il
tempo generalmente bello. L'Adriatico, lo Jonio
saranno

DELLA MARINA.

del di 3 gennaio 1872.

Firenze,
gedo 1872, oft 18, 45.
Leggiere ed irregolari oscillazioni del barometro in tutta l'Italia; venti di Nord-Est, di NordOvest forti solámente in qualche stazione. Cielo
coperto o nuvoloso in Piemonte, in Liguria,
lungo le coste dell'Adriatico inferiore ed in Siilia. Sereno altrove; mare generalmente tranquillo, agitato presso il Capo Gargano e a Taranto. Il tefmometro è sceso nella notte 8 gradi
sotto 2ero a Moncalieri, 6 e mezza äd Aosta; 2
e mezzo a Firenze, 4 2 4 Camerino e ad Urbino.
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-

-

¾

TEfÆGRAMMA METEOROLOGICO

im".T.1ben

Roma, 1° gennaio.
Vento moderato o debole di Nord, Nord-Ovest,
o Nord-Est. Tempo generalmente bello o un po'
nuvoloso.
742 mm. Greencastle. 50 Valentia, Edimburgo.
60 Penfance e Scarboro. 65 Lorient, Lotidra e
Groningue. 70 Berna, Montauban d Pakigi.

c

diXofd aumè¾
il mare. Il cielo sa
pah della' Penisola.

ee

di

e

sereno

Roma, gennaio 1872.
ne lo stesso tempo calmo e tranquillo
terráneo e nell'Adriatico. 743 mm.
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Firenze, 2 gennaio 1872.
Le preBaioni barernptriche si .mantengono
sempre staEiODBRO 14)Rifg IÊALA, e BOBO m
molti paesi sopra la norpaale.]vg soffiapo
quasi unicamente
regioni settentrionali.
Sono forti in molti
della penisola, deboli

2

Genova....

..

Spettacell d'oggi (3 gennaio 1872).
APOÌ,LO, ore 7 % Rappresentazione dell'oBallo:
del maestro Verdi: Rigoktto
pe
La i del Yalhalla.
La drammatica ComARGENTINA, ore7 ½
Peracchi rappresenta: Un visiodieduBaRo: Il Profeta.
ca sone
V
La diammatica Compagnia
E, ore 8
diretta da Tommaso Salvini rappresenta:

molta

m

a
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TWATRI
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forzykagiteranno

canal

Napoli..... 30

alquanto agitati.
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UFFICIO CENTRALE HETEOROLOGICO.

Borsa buona.
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Mëñolodì, à 'Gennio 1872.
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6. Non si
7. Entro
conto delle

1§67,

186 N 3056 e 15 agosto
N. 3848.
Per la vendsta dei beni pervenuti al Demanio per effetto a leggi 7 l
Si fa noto al pubblico che alle ore 9 antimerid. del
naaio 1872, in una delle sale del palasso Torri, sede
rno di mercoled111
della Intendenza, alla presenza di uno dei membri dea Commissione
di sorvegliansa, ooll'intervento di un typ resen.
z1one finanziaria, si procedèrà hi pubblici inoanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo mÏgliore
te ell

proO

dt
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oËrente
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Capitolo della enttedrale
Matelica

con ensar
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ripartite fra gli a

e

cathri
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DEPOSITO

in aura

natura

en
posto in contrada Bobi e Mondabio, in vocabolo Roti, di qualità saninaya.cole, eon., distinto meRe vigenti mappe censuarie di Matenza, e segnaEoti e Mondubio; Braconno e Valdinna, commumeri 386, 351 sub 1, 2, 352 at au
sub 1, 2, 8,
456 sub 1, 2, 357, 858 al 866 aub 1, 2, 3, 4, 5, 867, 371 al 376. 378, 379 aub 1, 2, 380, 381,
658 al 567; nella mappa Roti e Mondubio coi numeril al 19 aub3, 9, 3, 4, 20, 21 al 47 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, num.a61 a164, 75, 82, 87, 88, 101, 180, 181, 880 al 340, 858, 354, 355 al 357, 512, dell'estimo censunrio di lire 26,104 29

Podere

dell'aggiudicatario,
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Minimum
dellenterte
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d'incanto
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tivo, bosco ceduo e da
tassente in
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La cifra di lire
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zione.
avviso 'asta staranno
rris
le

Provemensa

di
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spese e tasse relative,
tampa, di affissione del

conoorrenti.
dicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10 in

le oferte almeno di due

l'

.

i beni

3

avranno

Superficie

in d

Matelica

si

DEBORIZIONE DEK BENI

COMUNE

456

se non

salva la ancoessiva

orZadel

p

näicazione

i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 ant. aue ore 5 pom.
nelPufficio delPIntendenza suddetta.
sul
9. Non saranno ammessi successivi aumenti
prezzo dell'aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarieche
gravano lo stabile runangono a carico dell'AmrninMum=inna e per quelle dipendenti da canoni, sensi,
livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determmare il presso d'asta. 1
AVVERTENZ&.
Si procederà ai termini degli articoli 402, 408, 404 e 405 del Codice penale annamn contro colore chattentassero impedire la liberth dell'asta, ed allontanassero gli accorrenti con promeese di danaro o con altri mezzi si violenti che di
frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

ragione

1

recederà all'

Ëeci giorni dËaeguita aggiudicazione,

quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e

PRINQIPALI

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergme e separatamente
per ciascun lotto.
2. Sara ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della saa offerta il decimo del prezzo pel quale à aperto
l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolata.
Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o in biglietti di banca:in
del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico
al corso di borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gauetta Unioxale della Ërovmoia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valor nominale.

sono

3. Le oferte,si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore preenativo del bestiame, delle soorte morte
delle pltre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.
4, Laprimapferta in aumento non potrà eooedere il minimems fissato nella colonna 11 dell'infrascritto prospetts
5. Saranno ammeese anche le oferte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del Regolamento 22 agosto 1867,

20,152 20 rappresenta il valore delle soorte morte formanti la dote del podere,
Macerata, 26 decembre 1871.
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piante legnose esistenti nel podere stesso.
L'Intendente di (mansa: T11ANCH1NI

N•2.

1NTENDEND 01 RNANN '01 BERI
AVVISO D'ASTA
Per

di änimaio
nel coinane chiuso di Castellana.

rapptito allaTiscossione deihij
d'ordine

goveÑ iii

provvedere all'appaltn'par la
riscossione dei dasi di consumo governativi nel comune chineo di Castellana, ei
rende pubblicamente moto quanto segue:
1. L'appalto si fa dal 1° marzo 1872 al31 dicembre 1875.
2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla risconsione nel comune appaltato delle addizionali e desi comunali, dividendo col municipio le spese, secondo
i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 inglio 1864,
1027,e J.11"..sk. L dego least 11 uutu 107:, o..cuua..lu lu pa..uaialuni.dulngolamento generale sui dasi interni ai consumo approvato col Beale decreto 25
agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.
3. Il canone annuo pel detto comune di Castellana è di lire diciottomila (lire
18,000).
4. Gl'incanti si faranno per messo di oferte segrete presso questalatendensa
di finanza nei modi etabiliti dal regolamento approvato con B. decreto del 4
settembre 1870, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno di sabato 13 gennaio prossimo venturo.
5. Chiungue intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offorta la prova d'aver depositato a garenzia della medesima nella Tesoreria provinciale una sonuna agdale al sesto dell'importo del canone di un anno attriDovendoni

del Ministem delin finanza

Ministero dei Lavori Pubmia

Si notifiewebeptante ladesgraione del primo incanto per l'appatto delle provviste periodiche delgrano per l'ordinario
servizio del pane alle truppe, si procederà nel giorno 6 gennaio p. v. anno, alle are 1 pomeridiane, nell'ufficio suddetto,
sito in Borgo Eogati, al oivion amnero 2229, avanti l'intendente militare di questa divisione, ad un appalto col mezzo
dei pubblici incanti e
segreti par la provvista del
Fr....amfa eeeerrente

DIREIGH GIHm! MIN 0FBI IRãUliCH BMWIII I TBign!

pel panificie militare di Wdine.

AVVISO DSS'fl.

L'appalto sarà diviso in 10 lotti conte segue.

12 meridiane di mercoled124 gennaio corr.,à: una delle sale del
Ministero dei lavori pubblici in Boma dinanzi il direttore generale delle
opere idrauliche marittime e terrestri o di chi per esso, el presso à
prefettura di Genova, avanti il prefetto, si addiverrà simaliammman
eol metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo
incanto pello
Alle

dD

Grano da proyvedersi

ai mali
deve essere

qq g¡g
del genere

oil

Quantità

Presso

per endan per
to

ogni

quintale

Bomma
en

Tempo utile per le consegne

one

lotto

u$
e provviste occorrenti alla manuteio$e
novennio delle opere d'arte del porto di Genova e spieggia di Sampierdarena, per la presunta complessiva somma, soggetta a ribasso
d'asta, di L. 600,000.

buito al detto comune.
6. L'oferente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in
questa città capoluogo di provincia.
Non si terrà conto alcuno delle oferte fatte per persone da nominare.
7. Sia presso quest'Intendensa che presso le aptgoprefe4‡ure di.questa provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere, nei quali, per disposizione.datane dal
Ministero delle finanse, resta modificato l'artioolo 5, riducendosi ad un aemestre
soltanto di canone la causione defmitiva, cioè a lire novemila, e resta pure soppresso l'art. 12 in quanto riguarda la clausola risolatiya del contratto per Tariazioni legielative delle tarife o del sistema di risconsione.
La scheda contenente il minimo
prezzo d'aggiudioasione sarà inviata all'Intendenza di finanza dal Ministero.
9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si
pubblicherà il corrispondente avviso
sulla scadenza del periodo di tempo per le oEerte del
ventesimo, a termini dell'articolo 98 del regolamento succitato.
Qualora vengano in tempo utile presentate oferte d'aumento ammissibily a
termini dell'art. 99 del regolamento stesso si
pubblicherà l'avviso pel nuovo ineento da tenersi col metodo dell'estinzione delle candele o di
partiti eigillati.
10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contrptto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere; forma USmpre la ridoxiOng delÎB
causione nel limite snespreseo.
11. La definitiva approvazione dell'aggiudienzione à riservata al
Ministero
delle Snanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo
gli efetti
dell'art. 122 del succitato regolamento.
11 presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei
di
circondacapoluoghi
rio di questa provincia, nella Gassetta I ciale del Regno e nell giornale II.Piesolo Corriere nel quale si fanno le inserzioni legali per la provincia.
Bari, addl 23 dicembre 1871.
19

I?1mfendente: MUFFONE.
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partire da quello successivo
Alla data dell'avviso d'àpprovatione del contratto. Le altre due
rite si dovranno egualniente
a

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto apþàlto 'dôWakiiò§xosentare, in uno dei enddesignati uffizi, le loro oferte estese saarta ballata
(da lire una), debitamente sottoseritte e suggellate, we tfèi sorrifetiti
morno ed ora saranno ricevuto le schede rassegnate dagli accortesti. Quindi
l'ultimo el tempo uËe tra una
da questo Dicastero, tosto conosciato il risultato deWalto intanto sarà
consegna e l'altra.
deliberata l'impresa a quell'oferente che dalle due ante risulterà il unghor
oblatore, e ciò a plurahth di oferte che abbiano superato o raggiunto il
Il grano dovrà eijaare del raccolto dell'anno 1821, conforme al
campione esistente presso quest'Intendenza, ed avente limite minimo di ribasso stabilito dalla sobeda ministerik- a cases.
un peso nette efettivaper ogni ehtolitro, misura di rigore, non minore di
chilogrammi 75.
guente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà atato
Il presso normale di massima s'intende stabilitoin L. 35 50 per
quintale, il quale verrà poi a trovarsi modificato ee- presentato il piil favorevole pagito.
condo le condizionideinercati, dal maggiore o minore ribasso che aarà
segnato nella scheda segreta del Ministero.
L'imprB6a resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto nerale
In questo secondo inosafo si farà luogo a deliberamento qualunque sia il numero dei
partitanti.
e speciale in data 8 settembre 1871, visibili assieme alle altre carte
pro.
I capitolid'appalto tçato generali che parsiali sono visibili nell'ufEsio d'Intendenza militare,anddetto e
A
negli altri getto nei inddetti afBzi di Roma e Genov
ufSci d'Intendenza militare del Regno.
La manutenzione comincierà dal 1° gennaio 1872 e sarà continuativa fino
Gli accorrenti all'asta potramaefare oŒerte per uno o più lotti a loro
pinalmento, i quali saranno deliberati a favore al 81 dicembre 1880.
di chi nell'offerta segreta avrà proposto ma ribasso di un tanto per ogni conto
Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della melire, maggiore o che risulti pari almeno a
quello segnatonella scheda segreta del Miniek, che servirà per base delPasta.
desima:
Nell'interesse del servisioil Ministero della guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile
1' Presentare i certificati d'idoneità e moralità
l'oferta
di
per presentare
prescritti dall'articolo 2
ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni cinque, decorribili dalle ore 12 meridiane
precise (gempo medio di Eoma) del del capitolato generale:
deliberamento.
giorno delgravvisorio
2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Te60rBria þr0TIBCÎSÌØy dAËB
Gli aspirantiall'impresaper essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere alPuficio d'Intendenza mi- quale risulti del fatto
deposito interinale di lire 4800 di rendita in eartelle
litare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Asse dei
depositi e prestiti o al portatore del Debito pubblico dello Stato.
nelle tesorerie provinciali della somma di lire 200 per ogni lotto per cui intendono fare offerta, che, per i deliberatari,
La canzione definitiva è di lire 5,720 di rendita in cartelle como
sopras
sarà pai convertito in osasione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.
Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'annunziaQualora detti depositi vengano fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno rice- tagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto
presso l'afBeio che avrà
Tati che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borea deBa
giornata antecedente a quella in cui verrà efet- pronunziato il definitivo deliberamento.
tuato il deposito.
Il termine utile per presentare, in uno dei
suddesignati uffizi, oferte di
I partiti dovranno essere presentatt su carta boHata da lire una, debitamente firmati e
ribasso sdl prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesuggellati.
I partiti non suggeBati o condizionati saranno roepiati.
simo, resta sin d'ora stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso
Sarà faooltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti
auggellati a tutti gli ufnsi d'Intendenza militare. di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero
Di questi partiti pero sarh tenuto conto solo quando arrivino a quest'Intendenza militare ufScialmente e
prima della m Roma e Genova.
siano
corredati della ricevutaden'etettuato deposito provvisorio.
Le spese tutte inerenti all'appalto, non che
apertura dellageda suggellata, e
quelle di registro, sono a caLe spese tutte degli inoanti e delsontratti, cioè di caría bollats, di copia, di diritto di cancelleria, di stampa, di pub- rico dell'appaltatore.
blicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella Gausita
ed
altre
altri
Ufgeisle e negli
giornali
relative,
Roma, 1' gennaio 1872.
sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese
per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.
Per detto Ministero
Padova, 29 dicembre 1871.
·
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Per detta Intendenza Militare
Il

ßoitocommissario di Guerra. PEYRON.

I

2

A.

VERARDI, Gyloassione,

ínETTA EFFICUll AEL REGIG A INLLI
UTRATTO

AWISO.

E

8001ET1 DELLE FER RO VIE R011

Sula

,

INTENDE NIA DI AliANZA DI NAPOLI
AWISO DI CONCORSO

nel comune
Essendosi rest vacante la rivendita di generi di privativa situata
eve
n. 319, la qualadeve effettuare
si San Giovanni a
di vendita a Portanolana, viene col presente
gei generi suddetti dal m
della
rivendita
da
eserci
il concorso gel conferimento
medesima
avvië0A
tarsi
località aunceenants o sue adiacenze
fu ;
la
suddetta
rivendita
neH'anno
precedente
smarcio
variBoatosi
Lo
presso
L. 6532 40
ai taþacchi di

gon

>

al esle di
E

-

.

-

•

.

quindi in complesso

di

,

.

.

•

·

vocato Pietro Cavi in virtù di mandato del 9 dicembre 1871 ai rogiti del
notaro Alessandro Bacchetti, dichiarava di accettare conforme accettava
beneficio d'inventario la eredith
con
relitta dal prelodato fu duca don Gimlio Torlonia defunto in Roma il di 22
in
gmgno 1871, quale alla dichiarante
proprio e nei nomi si devolve in forza
di testamento aperto e pubblicato per
gli atti del prein¢icato notaio nel 10

.

•

·

.

,

L. 8825 40

del Reale decreto 2 settembre 1871,

459

L'esercisio sarà conferito a norma
(serie seegpda).
1
pro ria
Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intend
onistanza in carta bollata de 50 centesimi, correlata dal ce rtin cato
susche
di
nessun
pre
dotta, dagli attestati gmtiziari e politlei provanti
tes.
h
i
i
e
o
del
da
tutti
documenti
titol
provanti
siste a canco
ricorrente, e
dole vedove pension
sero militare a suo favore. I militari, gl'impiegati e
di cui
Tranno aggiungere il decreto, dal quale emerga l'importo della pensione
n.

donnado

lonia, eredi proprietarii del fu don inlio Torlonia respettivo marito e padre,
a mezzo del suo procuratore signor av-

TeducciorDuefalazzi,

.

end ba

,

luglio p." P."

presso delle dette lire 2490 di rendita
I corrente nel
giorno in cui si otterrà il
| certificato in testa della detta Marulli.
|
Così deliberato dai signori cavalier
Giuseppe Gangiano vicepresidente, Domemco Piescane e Rugglero Lomonaco
giudici, il di 29 novembre 1871.
Luca Resean
Marchese GWEEPPE

.

Il tribun

il

di

rno

5815

de-

con

presso la Corte

proferito in Camera di consiglio
=ei a newere erre=to sie
creto

COMMISSARIATO GENERALE
B. Marina nel primo dipartimento

Libro in nome di detta Orsola Piano
vedora Coen al conto di n.23f2, diro"
zione di Firenze, con godimento dal
I
8150 ISTI•
2 Ba autorissato la Direzione gene
rale del DeMto pubMico, esonerandola da ogni responsabBità a trasfe.
rire la rendita suddetta Ano alla con
corrensa diennae lire cinqueaento a
favore di &anny d
De Castro di

esercente

tribmali di

del 7

Gambaro sono oggi rimasti i soli ed
maici eredi dei loro serunto trateno Gio¯

.

Il conte

-

Grusarra
Luxor Gausaso.

Aei due certificati di iscrizione aventi
Ii numeri 1818 della rendita dilire 85
e numero 1814 della rendita dilire445,
in data amendue, Torino 29 gennaio
NOTA.
1862, ed iscritti a favore di GazeBi
(1• pubblicazione)
Bruco di]Lossans damigella ¥alentina
con decreto delli 18 dicembre 1871 del vivente conte Augusto, domiciliata
tribunale
civile
di
Domodossola
a Torino.
ammessi
il
loro
dodel
a presentare
allimpresa gr essere
partito
Dichiarati tali certificati di rendita
law
di lire 6000 in contanti od in cartelle del Deldho sulla richiesta delli Antonio, Luigi e
to geLgiorno in cui ai eseguirà il deposito.
Giuseppe fratelli Simonetta, dimoranti devoluti, staq)e il jlecesso.abim,
autorizzò
la
della
titolaria Valentina Gazelli Bruco
Le oferte per
unggesagranno esig pricevute entro scheda sigillata a Marggny (Vallese) ei
I
al Ministero di marina ed ai.Commissariati generali degli altri dipartimenti ma- Direzioile Generale del Debito Pubblico di Rossana, "avvenuto in Torino li 7
MTglIERD yrb the delle offekte medesime fion sarà tenuto conto se ad operare il tramutamento dei quattro febbraio 1871, al suo fratello conte Paocertificati nominativi, intestati i primi ling per egetto delle stipulasiemi conteon perverran‡to ufEcialmente a questo Commissariato prima dell'apertura deHo
tre a favore del Beneficio Bimonetta, nute.nell'atto di divisione della eredità
eento
Perle speseg contratto si depositeranno L. 200 oltre la tassa di registro.
eretto nell'oratorio di Caddo ed il della suddetta signora Valentina GaII Bottocommissario di marina ai contratti quarto a favore 4ell'oratorio dellaB. V. zelli Braco di þossana, in data delli
Spezia, 29 dicembre 1871.
G. S. CANEPA.
del Sufragio in Cad4o (Ossola): l'uno 16 ppvambre 1871 ß.* Tyrva q,
della xpedita di lire 10, numero 106626; gistrato a Ýorino li 28 stesso mese al
l'altro della rendita di lire 55, numero numero 6646, con lire 237 60.
81940; il terzo della rendita di lire 455,
Torino, 18 dicembre 1871.
noto
che
trovasi
il
ai
due
aperto
posti numero 39531 ed il quarto della rendita 5348
11 sindaco sottoscritto rende
Avv. DURANDI, prOC. CapO.
concorso
di maestre della eenola comunale tappebile, e naastra della scuola elementare di lire 210, col numero 39530, in altretESTRATTO DL DECRETO.
femminile di Caldana, al pruno del quali è anneeso l'annuo stipendio di L. 700, tanti certificati al portatore, da conse(la pubblicarion e)
etalsecondodiL.400, pagabilia rate mensili posticipate.
gnarsi a ohi verrà dai suddetti frateBi
Per tutti gli effetti che di diritto si
Gli obblighi inerenti sono quelli resultanti dai regolamenti generali e dalle Simonetta, quali patroni del suddetto
che il tribg.
a pubblica notizia
disposizioni speciali adottate dal municipio ed approvate dal Consiglio scola- Beneficio Simonetta nelle prescritte porta
le di Novara con suo decreto del 20
stico. Chi desidera concorrere all'uno od all'altro degl'indicati posti dovra far forme incaricato.
re1871.
Domodossola, 27 dicembre 1871.
parranire all'ufBaio comunale la relativa domanda in carta legale, munita del
1* Dichjarò spettage a Caglo Fyn"
Caus.° Cn.exxx, proc.
diploma di abilitazione di grado inferiore, entro giorni venti dalla data del pre- 5498
concofb GiovannidiBorgovercelliper
man.
ta
Gi
e
m
il concorso alla condotta medico-chi- 21 COSTITURONE DI SOCIETA.
e moto inðltre ohe
IL
i
Po
n
o
jeyr
gp
reUs Francese ik Giuseppe, pure di
rurgica di Gavorrano, alla quale Vannessa l'annua provvisione di L. 2000, pa,

,

I

ð184

PIsono GasAso.

quale

algeskog
(úeeta

a

,

,

ed-alli

troŸasSperto

.grak
habig.iPPŒÊ1109)ig þ & Wigata
la

compresarla vaccinazione,
sens'obbhgo nel titolare di tenere
cavaleatura; ed è assegnato al concorrenti
le loro istanze, re11 termine di un mese dalla data gre4ptta pgr
pervenire
fpr
datte in carta legale, muniteWi diplomi di abilitazione e franche di spesa, al.
d

b

acomunale,

1

eh¾
Li,25 deosqahre 1871'
o

a

(2• ËubM

Camlpio decennale delle carte e al portato,re
del dönholiëëti 5 e 8 þ. ÌOO.
Il signor Antonio Martinez ha dichiarato di aver smarrito la ricevuta (distinta
).ggtp gg¶µ,ge galla Bppaa Nazionale in Milaqo, col n. 8689, di
gyklle,dik,qugastone m depoätate .dal medesimo per averne il
ciëÙli9eAp ;1tyegantenuorey,dalla amnplessiva rendita di L. 1700Sièglida chiamque poses aretaintereene nella endietta rendita ohe, trascorso
ammepe dalla data dhile prima pubbíicazione debyresente avvise senza ohe sia
statpgeeintatsopposisione di nomba, la Banoa rilaseierhal signor Antonio Mar.
tiner an (gpheato deus yleevtás anarrita, d contro l'esibizione della medesuna
gli mmetterhin ¿eguito le nuovo eartelle in sostituzione delle vecchie·
8

Sfþ740Il0 (ggggg,

MWone)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
Cambio decennale delle cartelle al
det eenmolidati 45 e a p. 100

rtatore

o

vadova Bignorelli i duplicati deHe ticevute smarrite, e contro l'esibizione delle
medesime gli rimetterà in seguito le nuove cartelle in sostituzione delle vecc¾e
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Espegmento
Essendosi ottenato il

ribasso

per il
di L. 3466

ribasso del 20°
42
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somma

annua

di

e
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terligseipa

1

ese

eo

pNro

a

a

0,
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.

n-

ve°

eto del 2ô

11 Consigliod'Amministrazione della
Banca Italo-Germantea è composto
coule qqgqe: aqatgaandatore Gipaamo
Servadio
esiden
te
y

,Neo

Rodo f

.

Sulzbach, Ad No 8 II.
Goldschmidt, Carlo Klots, G. MGMer,
Max Springer, avv. Leo >ldo De Ma.
Igpasio
yor, Emilio ger#

StagomoRate
.

La rappresentansa ega

eigà è

coIo 25
del Con

a

uto,

di Amm

i

wal"Å

d

Wh

tem

ass

Degli Azzi Vitelleschi, Segretario.

SOCIETA' ANONIMA

YER 1ILEUMINAZIONE A GAS DELLA CITTÄ DI NOVARA
I signoriktimo convocatiinasaamblaagenerale atermini dell'art. 29
degli statuti sociali per la giornata di domenica 21 gennaio 1872, alle 12 meridiane, nella salp del Palazzo del Mercato, per deliberare sul seguente

OrgHge þel gipgqo
l'Approvazione del verbale dell'adunanza 20 agosto 1871.
Pf4eocogto copapngivo dell'esercizio 1870-71.
S' Ëomina di tre consiglieri.

dLti

i

te

ier

11Presidente: Nrrar.x SANENI.

E

correzionale di

Il tribunale civile e
Ancona con decreto 18 gennaio 1871,
avendo riconosciuto nella signora¾a.
rietta Carotti maritata al signor AuESTRATTO DI DECRETO.
relio Rocchi di Chiaravalle e neRa
(3
)
gnora Santina Carotti maritata al siSi rocas pubblica notisia che con
Cecilio Pace di Jesi, il dirittp di
decreto TJ noveml>re nÏtÌmo scorso il gnor
tribunale civile di Pavia, sopra istanza ritirare nella qualità di eredi del dedell'ingegnere Romeo Bordoni, quale fanto loro genitore Antonio Luigi Catore testamentario della fu nobû rotti, un deposito di lire 645 90 fatto
Bellisomi dalla Societh G. di Salamanca costruttrice della ferrovia Roma-Ancona al
1• Autorissare la D
ione del Rebito Pu¾blico aT6gliere Tal certificato nome generico degli eredi del defanto
nowlipatiro aumero 128&l, della ren-> Antonio Luigi Carotti presso la Cassa
dita al pinque per cantodi lire 775 00 e dei Depositi e Prestiti di Firenze con
o
o
prov
polizza numero 16637 e per titolo d'indennità dovuta al medesimo per espro2 77,satrambi
lla dita di Milana 23
di stabile, ha autorizzato le mede•
ottobre 186404 intestati alla ora de- prio
fanta Bellinomi de'rnaveheni .Carolina expre a fare il ritiro del deposito stesso.
fu marchese Aurelio, l'annetazione coal
Bi chiede la pubblicazione del preespre
ENWA
deliberazione numero 8406

nge.cano.
"'

G.

ei¯

vedovaCareokne amarchesi

(2 pubbNeazione)

Si rende noto per ogni effetto di ragione che il tribunale omledi Frosi-

trDe

matrimonio dell'intesata con Maurizio
Jacks capitano del rergimento austriaco usseri Principe Reuss Höstritz
in modo che la detta rendita inscritta
o

a ser

lam

o

re

el ma enimento di essa
testata nel
caso di sua vedovanza, e
er cui non
dal
abbia alcun diritto di rec
re
o
ocollocasovrano erarionna

qm

1870,

5943.

n.

mheno,

kato Cama Auge o tiin f ore d
Ii ed eredi del medesimo residenti in
provincia di Roma, circondario
smone, exoè ad Elvira ed Adele
gelotti la quota di lire duecenper

ciasace

e ce

lŠe

quota
sum

di
due

e un

5350

l

e

a

Direzzope

ató Rue altri certl-

del vivente nobile D
tario délla inte tata fu
liisa, coR'annothione pa

toh

1

lega-

e

mLCaroAg di

la

de'mpr

g ott
e cente-

$8r

istro d
delle delibeemente in Camera di Consiglio
dgl Tribgggig Qiggig g QQr¶gggggggg di

Napoli.

5137

(16 pubNicazione)

Numero d'ordine 1594.
Sulla domanda delle

a

Leo-

nore

eB

rende noto che in nome di S. )f.
f
ton
Vittorio Emanuele II per grazia di Dio
lini, Anna Vita del fu Vincenzo, Luisa
eper volontà della Nazione Red'Italia Grmela e Finizia Bertolini del fu GiuIl R. tribunale civile,di Bologna, se- lio, ed essa Luisa autorizzata da suo
maritoL
gia.i j
a

Si

zionedelleferie,haproferitalaseguente
Vi
Car
nella

h

el

ra

elli Ter

co

älkri

parrocchia di Jillp d'Jgnspo,

al gratuito patrocinio con or.
dinansa di nesta Commissione in data

832
,¡gg

e

quale procede il
Omanie Gennari,

per la

cau-

e

tenni

di

appgip e (inizia Bertolini, Anna
p
Vita, Lemnlda, Nicoletta e Maria Vita
ora
t gli,gredi 4Mtati,dalla

teefa di detta Antonia Beríolinifu Giusegnato al numero settantaseimila
settecento diciannove, disciolta dal

dio

Conko

aX

se-

camera

fa'

ati

om

ammessa

n.

onda

eliberando in

istita

a

ai

sommaria

ca
r

o

A

cinquantanove

terzo.

G1USEm ÛkrEI.M, prOC,

dal

SENTENZA-

sentenza nella

cam

nonbm

rale del Debito Pubblico a potere riunire ip una le cartelle.numero 34472 e
24225 per la complessiva somma di lire
cmquecêptotrentuna.e centesim1 Yenti e
e
ella
perar la traslazione

CIO

d

TRAMUTAMENTO
DIVISIONE DI RENDITA.

ESTRATTO DI DEGRETO.

(36 pubblicagione)

5393

perkomotivi

ne

riopavogti perkgiqvpatadiflamenicaA‡ebþrhio 1872, alle 12 weridiane, nella
stessa sala delfalgamo,del ypronto, asp ste dell'art. 34 degli statati.predetti.
Novara, il 27 dicembre 1871.
Per il Consiglio d'Amministrazione

di 11 dicembre 1871 che col decreto
stesso à stata in ogni sua parte omo-

ein

o

o

e

§¾testa

Hre

s'em-

Ilnesandodianpuerlitainmta in teeGiuseppe,4atticontumaai,
sta Nicoletta Vita fnjVincenso;
Inicontrasidittorio di
ue l
Savigni Luigi di'Bologna, eliante del
nk

(2•gss
•··•)
residenti mal comune di Villanova &
11 tribunale ävile e correzionale di
hati, ottennero dal tribunale civile di
Torino decreto emanato in cameradi Roma, sezioneprima,-oondeliberazione
consiglio in data delli quindici cor. In cipnera di consiglio del giorno 18 de•
rente dicembre, Brmato Bobbio presi, oembre corrente anno; vista la dodente, BorgiaHi vicacancelliere, cop manda, isolatividoemaenki e la rinun-

E quarto di sanne lire dieci in testa
In punto
Divisione ed ora vendita di stabile. Anna Yita fu Vincenso
à
Ordina la vendita'ai pubblisiincanti
L
te
erto
deBa maan poeta injquesta eittà, ha
Il seätö ai amúí
di iÍn testa
r
Toschi, al n. 1291, come arovasi de- Carmela flertolini 10 G
;
scritta nella perizia
Il settimo di annue lire dieci in testa
dell'ing. Giuseppe
Capuri del giugno ael (6) córrentesano Finizia Bertolini fu Giulio.
osi
deliberato
dai
in atti versata, osservate le regole
sigspri cavalier
oldo d
della proseinra eivBe Tigente e sotto
é
i ie
Co
oo
1
le condizioni superiormente trBIOritto
cavaliere NicaWPalumbo e
d'appel
naHe oonalusioni deB'attriee;
Giacomo Marini giudici, il dl sei diDiohiara che le spese del presente oembre 1871.
0. Battista
giudizio aaranno prelevate nel presso .firmati: L. de Luca

tore.

Avvocato
5406
del

MADERNA,
procuratore-

MTÑÙO ÒI DhCRETO

Triipmale Cimie di Torino.
(2' pubNicasiONe)
Migliardi Luigi, Ginseppe e Giovanni
fu Carlo fratelli,
Tamagnone Giuseppe
e Luigi, fratelli del vivente Giuseppe,

i red
a
y
cembißenti li naneri 185679 della à
dita di lire 1000, 135680 della rendita
di lire 1000, 185681 della rendita di
lire 600,tutti tre colla data Torino 27
luglio 1869, ppr essere le relative car.
telle dizendsp al portatore per lire
2600 rimoine aui ricorrentifrateHi Migliardi e Tamagnone, tichiarata vali

capitale effettivamente pagato ë da ogni contabilità per tale rimessione
mediante quitanza di detti fratelli Mi.
quindici InMioni di lire italiane.
La durata della Società è fissata a
gligrdi e Tamagnone.
einquanta anni, e potrà essere proreTormo, 18 dicembre 1871.
gata con autorizzazione del 6overno. 5347
Avv. Duanxm, proc. capo.
11

di

realissarli ad.ecogarnetil foavato asl
anodostabliito dal Consiglio diAgd.

"

mienti suoi fagþ Frpacesco Qioanni
Ëaria Francese ip rendita portae

de la So.

00è

diRieti

o

Francesco Maria march.

b

1

Jell

tamento in cartelle o titoli al porta.
dall'arti. tore cinque per cento consolidato iha.
prendpate liano dei certitcati nominativi di iseri.
trazione, spi sinne intestatie Gardini Luigi fu Gin.
e

sayg per determinare u Consiglio
di amministrazione, pferp delibera778 Eg zione dell'Asseigblea Genergie e l'au-

riceveranno nella segreteria di questa prefettura le offerte in iminuzione non
minore del 20•
ag presgo det geliberamento suddetto di aanne lire 21,312 52,
aotto le condiziom ed avvertense enunciate nel eurriferito avviso d'asta.
avenna, 29 disembre 187112
A Segretario: A. ROSSI.
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Re9eato lirç oadaag,
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essere aumentato
potrà
lino a i
dioni, mediante l'emi
sione di altre centomiÏa azioni, elie
sua

eo

ropr

indue di
i

con

y

Genergle del DebÌto Pubblico]ad oP
in tal senso la opportunk
trasla
ziene;

a

qualsiasi operazione
striale, commerciale, i
ergdito, permessa dalle
I.a costituzione 41i .q

,

rare

-

a

Lawyg

numeri 514, 725, 7051, 7053, di omquanta cartelle di antica emissione, ivi deposiinte della medesima per averne il cambio con altrettante nuove, della rengita
e
npleasiva di L. 4,865
Si difEda chiunque possa avere interesse nella suddetta rendita che, trascorso
imm d
a pbbH

e-sänts

ediang a

ch
redtt

Orsola
di lei
testamento; e a tramatare in tit0H al
portatore ogni rimanenza della pude oosì lige eindetta annus rea
quecento venti e consegnare Hberamnte tali titoli al sig. David Toscano
di Livorno, tatore del figli minori!
fu Leone Flano, ed essentore

Borgovercelli, per altre lire 85 di renAinana
il t§ glo gyl I)phitP ,E
2° Auto
eo Štato nominalivo ed intestatp
Giovanni Francese fu Giuseppe di Bdr. i fake dî Retto
c

mania, nonche di fare tutte le opera.
zioni determinato nello qtatuto so.
elale; ossia fare prestiti rmborsabili

Emdaco: L. FUIrfGNI.
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seLee

ta delli i
tembre 1
costituita la Società Aqqpµna,sq¾ g
denominazione di Banca Italo-Germanica, la quale ha per iscopo di am-

.D

dalla

Piano vedova

2e

,

Meshmealo letto.
seguirà a sobede segrete qualunque sia il numero dei conIl
correnti a favore di colui il quale nel suo partito firmato e suggefIsto avrh offorto sul presso d'asta un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso
llaTMihtaWro tellA marma in una scheda segreta deposta sul
la
verrà sporte dopo elle s4raggo riconosciuti tutti i partiti pre.

gg=ggt•|g,
lŠÔrainatiCoen 001Jiaddetto
signora

s•=W Al

Torino

ete,bBorg

U

Il Consiglio di Amministrazione
€onte Galdo di Carpegna, Presidente.
intonio Petri
Vicepresidenti
Jioberto Wedekind

Tptsità iëraalition i Givorno, rap

,

reH1e

Qualungue maionista od interessato desiderasse avere visione dello statuto
ottenen schiarimenti e dio):iarazieni,.potrà da oggi pl giorno precedente all'adananza rivolgersiin persons o per lettera alla Direzione della Sonietà, la quale darà tutte le necessarie informazioni.
sociale ed
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m

Genovp.

Augusto Gazelli Bruco di
AVVISO.
Rossana, domiciliato a Torino, nella
l'incanto tenn‡oai nel giorno 28 digembre 1871, si no- vacchino Gambaro, e quindi dichiarb
di
qualità
legale amministratore di
ti en ce
1 ora pom. del giorno 20 gennaio 1872 si procederà alla Spezia, come i medesimi avgebbero potuto li- suo
figlio ponte Paolino Gazelli minore
neBa sala degl'inganti, sijn gegli pfBoi gel Commisagriato Reperale, poeti pella beramente sitirqre daua Cassa dei de¯ di dà
decrete dal tribunale
genne
dada parte di ponente, Avs¤td -positie prestiti (o chi per 085&) $$ ÀÌKO
g;aaÆlàÑ@gpsib RW4899 Ig,jlygeng in‡ecng
e di Totino emanato in camera di
commisaario generale a ciò delegato dal Ministero della marina, ad un nuovo 2000 di rendita intestata per intero sul
consiglio
dpta 15 corrente dicembre'
Gran Libro del Debito Pubblico del
esperimento d'asta per l'appalto della provvista durante il 1872 di
to
b
presi
R
Italia
lova
n
Ferro di diverse qualità in barre, lamiere, cantoniere, ecc.
apta
L. 60,000
la Direzione Generale del De
è
di
pesuntiva
data 20 maggio 1862, ed autorizzò la
Pubblico del Regno d'Italia a operare
consegna strilnogo nel 4. Arsenale di Spezia, entro 45 giorni dalla data Cassa predetta a
consegnare si preriento
e tr
a
e
trps
E
audgetto
Comvisibili
il
gliage eqadizioni d'Appalto sono
presso
prei
ore
to
erale presso il Commissariato Locale in Genova in tutte le ore
rendita, esonerandola da qualunque r
a
t
m
a
tale
sponsabilità
per
consegna'
o
da
solo
certificato
nominativo
n *•-i- niile palaibasso del sqatasimo
cinque per
fisasto a giorni 22 decorrendi
Roma, li 8 novembre 1871·
eento consolidato italiano di lire 480,
1 ora pom. del giorno deL•InhVr====*n
Ganano.
.

berativo.

d

astnero vimomo

*,PP°''"igg

"gg"

e

MONUM

on F
di
arta
186 es
à b
mo&en, morta gg gegrpo qal 25 00¯ aeduta del 1* del corrente
mese, convoca gli azionisti in assemblea generale col
Tembre 187(, si è aperta Šnsivamente a favore di Safomone Michefe,
ORDINE DFL GLORNO.
Laura, Giuseppe Vittorio, Da
1.Jeeertgipento del capitale sottpacritto e del fondo di cassa.
giolo. Alessandro, Allegra ei &
2. Nomina di un eonsigliere per completare il Consiglio di Amministrazione
nuele, tqtti figlija,gigaminpre del in
Leone Fianp,dontieiliatilpg.ivorno, in m base all'art.g dello statuto sociale.
8. Provvedimenti diversi.
ordine al 4i joi testAnnan¾ puþblion
4. Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1872.
del 13 agosto 1869, rogatp dal notaro
Moratti, registrato a Livorop il 4 òiL'assembles anskinogo in Eoma, alle ore 12 meridiane del giorno 11 gennaio
eembre 1871, lib.22, f. 54, n. 933; 9 1872, nel locale dellassede della Società, palazzetto Sciarra EÊ Û0THO, 2 þiano.
quindi ohe agli stessi munori Flano
A tênore44gliart.47 e 6611el detto statuto sociale gli azionisti per poter inspetta la proprieg déB'anqua rendi
tervenire alPassemblea devono depositare alla Cassa della Societh i titoli delle
di lire Italiano mdle duecento del De• axiom un
giorno prima dell'adunanza, ritirando un certificato che servirli per
bito pubblico del Regno ditalia 5 per l'azqmiseipse pereonale all'adunansa stessa. Si avverte che a seconda dell'artieepto che trovasi inserÌtta sul Gran colo 5ß dallo statuto suddetto conviene possedere tre azioni per avere voto deli-
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GIUDICRI.E.

TER IA FABBRICAZIONE DELL0 2BCCHER0 IN ITAIJA

e.

AVVISO

3 Gennaio ISTS.

e
e
Il trib
sioppledi
I.ivorno, provincia di Livorno,ba prefcostituitasi in base aNa legge 21 giugno 1869
ferito in camera di consiglio, in data
e 49440 SII auspicil d
a Banca Agricola Itomana
16 dicembre 1871, il seguente decreto
chesi pubblica a forma e agli eretti
Isa gottpagtigione delle at:oni di
questa Società, avendo ragginata la propordel regolamento per ramministraslo~ ziano
stalèlite dall'art. 135 dal Codice di commercio del Regno d'Italia e dalne del Debito pubblico
Part. 7 dello statuto poniale, per poter þr principio alle sue operazioni e spet•Ba dichiarato che la saecessione
cialmente.gil9ÀBuggdiato impingt9
fabbrica di zucchero in Risti, il Consi-

rendita di lire dyemila quAttro..
cento novanta iscritta nel certificato
numero 90716 e numero di posizione
ventinovemila seicentottantatro dico
29683, dei 25 marzo 1864, a favore
d'Imperiale Carlo fu Vincenso. Di.
chiara che in virtà della disposta intestazione della rendita, la detta si.
gnora Marulli debba ritenersi sod.
disfatta di tanta parte della sua dote
in lire 85,000 di quanto risulterà dal

tan

della

e

nua

Si avverte poi che l'inventario della
detta eredith venne cominciato col
giorno 17 luglio 1871, ed ultimato al
seguito di domandata ed ottenuta protutto
il
31
1872.
giorno
gennaio
mine el coacorso è fissato a
de
roga giudiciale col di 16 novembre
Trascorso quqato termine le istanze presentate non saranno prese in cónside- 1 corso
per gli atti del prelodato notaio
razione, e-verrannowestiánigegproducente per non essere state presentate in stato all'uopo delegato.
tempo utile'
Dalla cancelleria della Regia predel
Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la meerzione
tura prima di Roma.
menzionato
del
meinomeBam Ugeiale e negli allri giornali a norma
Addl, 26 dicembre 1871.
decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.
11 cancelliere
I
r
BONGI.
Yapoi,
1
L'INTENDENTE.
ELLUSCL
.

MMO

d
Maria Giu.
seppa Marulli e del marchese France.
il tribanale civile di
sco Imperiale,
Napoli nel di ventigove novembre
mille ottocento settautuno emetteva
la seguente dehberazioge :
Ritenute le osservazipni del Pubblico
Ministero ed uniformerpente alle sue
anale de
conc naio
à i
po
giudice delegato, ordina che is Ðire.del
italiano
inzione
4ebito PuWlico
testi alla signora marchesa Maria Giuseppa Alarulli in Sebastiamo la sp.

Sua Eccellenza la principessa
ese
donna Teresa Chigi, vedova del fu duca
don Giulio Torlonia
dimorante in
Roma, tanto in nome proprio come erede usufruttuaria, quanto come madre,
tutrice ed amministratrice dei minori
suoi figli don Leopoldo, don Augueto,
al
a
nia, don

ßi avverte il pubblico che la Delegazione della Società, presso
Governo, ha trasferito (la sua sede in piazza di San Carlo al Corso,
al n. 487.
L--

Mercoledi,

-

I DERTO.

se
e

Riggasdo

li° 3

-

nob

mditta

e

aHae

."

.limitatamiente
ta el
. a....
aimaite.
gggi
8" A rilasciare altro asserno provvi
sorio della rendita di lire f 77 m cap
bûe don Aurelio de' marche
el
4 dicembre 1871.
Pa
A. Fnaxcz do Bsocar.ra.
5118
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ESTRATTO DI DEORETO
Wira

uditoil PubbBeb Ministero, ha autoris•
sato la Direzione Gederale del!Debito
Pubblion a rinnovare de due onstelle di
oonsolidato pontifleio intestate a Nic-

uË¾ñ

-

quale ei tratta.

Rilasciata al rocuratore
nor CardicemDecisa in camera di consi
il lo Bertolini, og¢ li quattordi
bre 1871.
99
il
giorno
agosto 1871, e sottoscritta
Per estygtto conforme
giorno 31 agosto detto anno.
dal giudice avv. de¾onti- 53§0

REedatta

tragistinta cohmm. deleertineato t1&18
Firmati: Ontani giudice lf. di pres.
della
e del registro 17570, e ¥altra
Bonengli, giudice.--De Mondita di sengi cantoventidae, ebajocochi
tieelli, giudiee est.
Borromei
col
del
certinum.
contradiatinta
98,
Vicecancelliere.
ficato 41514, e del zegistro 17570, conLa presente sentenza è stata letta e
vertendole m quattro distinte cartelle pubblienta aforma di
legge dail sopradi egual valore di rendita, due deBe scritto tribunale nell'udienza del dì 1°
diberaal
per
quaM
portatore
poterii
settembre187Ì.
-

-

intestato as mmon Gaetano ed AureHo
PetreHi quali eredi della detta loro
madre Niccolina Leali.
Roma, li 20 decembre 1871•
Lorex Mascrror, proc.
5854

1871 al vol. 31, fog. 79, n. 3145, notate
a debito L. 6.
ILricevitore Falzone.
Per copia conforme,
5426

Gassaar procuratore.

4

AVViso.

notiftaa chela signora,Enrichetta
difranceseo, del fa Filippo Briganti
Si

di Correto
i

tasi a Ferdinando
enze, ha

do-ma

f egi Spedal
4
i
stoja il agameny qqlþ ðote laseista dal f Dp-

paizio di

[Birf1gatite Br

de d

anti col

se

am

testa-

re.

di altre concorrem
o posizioni, la dotestessasarà pagata
11 ramente alla richiedente suddetta.
mancanza

