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Ji N. 1758 (Berie t') JeMa Raccolta egetale
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88 D'ITALIA
Vedatigli articoli 19 e 89 delsregolamento

PER

sull'A==dnistrazionedelTatrimoniodelloStato
e sulla Contabilità generale, approvato conNostrò decreto del 4 setten¡bre 1870, n. 5852;
Rioonoscinta la couranianen di stabilire le

da osservare perle cauzioni che debbono
prestare i IBBgBEEIBIGri AGif Amministrggigge
dei tdagrafi dello Stato;
Balla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici,
Sentito il Consiglio di Stato,
Abbiamo decretato e decretismo quanto senorme

gue;
Art. 1.La cauzione da prestarsi dai =•gsvrinieri de1PA==ntninfrazione dei telegrafi dello
6tato sarà stabilitsi di triennio in triennio p'er
ciascun magassiniere nella misura del 5 0\0 del
valore medio dei materiali che dai conti giudisiali risulteranno esistenti alla fine dei tre anni

precedenti.

Art. 2. La canzione dei contabili indiesti alI'articolo pree&denh sara prestatanei modistá.
biliti dal R. decreto deB'8 giugno 1878, n.1447

(Serie 2•).

disposizioni del presente decreto
vigore dal l' gennaio 1874.
Ordiniamn che il presente decreto, munito
del sig!Do deKo Sfat
iiis inserto nella Raccolta ufBelate de!!e leggi e del decre$ del Regno d'ItaUa, manifandó a cliunque speÑ ai
Art. 8. Le

arranno

e

Ëfå

osservare.

Dato a Roma, addk 21 dicembre 1878.

VITTORIO EMANUELE
M. Maanrrn.
S. SPATErrA.

11 K1759 (Berie 2•) deRa Raccolta sfßeiale
ddle leggi e dei decre¢i dd RegNO CONiigMB il g@•
gMQNŠØ Ë@fftŠO:
VITTORIO EMANUELE B
WER BRAER M MO E PER TÒ¾Niti DRIA BAZWHE
BR DyTAIJ&
Veduti i
decriti. Il§ movembre 1§69,
n. 4359 e 30 giugno 1870, n. 5764;
Verinto faltro Regio decreto 8 giugno 1873,

RegÌ

m.

1447;
Suus pro¡M

blici,

g ggi gigstro pei Lavori.Pub-

Visto il parere del Cogsiglio di jitato,
Abbiamo decretato e deoretismo quanto se

gne:
Art. 1, Le canzioni che devono prestare gli
impiegati delle Poste 4 distingkono in Ordisiarie e Straordinarie.
cauzione ogginaria quella chas tenore del-

APPElWRICE

ESOELLANER SCIENTIFICHE
FISICA

TERI(ESIREu,GEOGRAFIA

E VIAGGI

Nel numero 382 gå
1873) di guepto
fagho doá di avemþttg,eenno di alcoqi arg
menti di fisica

y £profopdita

e

cetrenti

oceaniche; rapporti, tra il livello, ßei mari iqterni

e

quello degli o

vicini),

eerono sUs

Tipograss Eredi Bottas
cÌei Imenhesi n. 4;

la Rems, &

PARTE UFFICIALE

osservarlo

UNICIAIÆ Si

GAZZETTA

:

abbiamo is.

trapreso a narrare lagene di sit Samuel
Baker all'alto þIilg J)iageo, ipgliendonei particolari dalla)Ifitgjydgdetter Petermana
feopada non solo perla
di_Gotha,,og
sinen=asma ..che per rumanità. Ora, che,1e
spasso ce Ig peµnette, contipperemo,guestgels
per,poscia ganare al Tjaggiq del dottore
nell'Africa

Jeipoebianniobedecorreroprimadelritorno

di Baumellisher a Suas,aell'agosto del 1873, si
sfollò una serie di eventi di far raccapriccio:
anzi tutto, un naufragio. sul mar Rono, dove
allasna grande esperienza e ad un destino singolarmente propisiosta ==i-•=-=** debitorb
della propria vita. Alanne brevi lettere da Jul
scritta nei primi,tempi della spedizione, e,po
scia qualche notizia en pei giornali, perrennta
da,Qhartum,avevanaresanote, la grandidiflicolta che si pararono davanti. B Bet, ossia la
barriera di pianto che, sotto al lago No, Bià da

Particolo 18 del decreto 25 novembre 1889,
n. 5859, prestano tutti gli impiegati ed agenti
de1PAmministrazione salvo le eccezioni stab!•

iite dalFarticolo me&simo.
Canzlonestraordinaria è quella che alcuni impiegati'soltanto debbono dare per le speciali
attribuzioni loro assegnate.
Nella cauzionestraordinaria a computato anche l'importo della canzione ordinaria
Itammontare delle canzioni ordinarie e straordinarie degli impiegati delyAmministrazione
delle Poste è deteiminato dalla tabella units al
presinte decreto, e vista A'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pel Lavori Pubblici.
Art 2. Gli impiegati che hanno l'obbligo di
prestare una cauzione straordinaria sonó:
Il enesiere centrale;
I?eoonomo della Direzione generale;
I cassieri delle Diredoni provanerali;
I ca¡i degli unisi di 1· classa
""' "'""'"''''' "'"' "" "°" "°

IX

Aik 3. Le cauzionitantoordinariechastraordinarie si danno mediante depositi diaumere
rio apila Caesa dei depositi delprestiti, oyrero
con titolidel Debito Paliblico.
I titoli del Debito Pubblico dati in causione
sono valutati al corso màdio d(Borsa del seme•
stre anteriore a quello in celebbe luogo la nomina od il,tramatamento delfimpiegato, ed ane
mean per nove decimi del,dttta valore.
Le operazioni splative al versamento del aumerario nella Cassa deidepositiedei prestitied
ad
colo dei titoli di.rendits debbono essere

fanp a cura e rischio .delfimpiegato,.guandian-

che si compiano per opera dellabirezionegencrale delle Posto.
Art. 4. Nessun aflisisle di 1* classe può essere
proposto al posti vacanti di capo d'allizio se non
ha preventivamente prestata la canzione straor•

(inaria.

Se il posto cui a destinato richiede .una canaione manninre di lire 1500,il supplemento poessere prestato entro quattro mesi dalla promonone.

Art. 5.gli aiutanti devono prestare la cauziona durante il tirocinio gratuito.
Promossi ad unizinin di2•clasqa
AQTIABRO inmministrAre il 50þgÎGm0540 & CER•
sione entro tre mesi dalla data della nomina.
In caso contrario.verranno sospesi gli effetti
della nomina fino all'adempimento del lpreob-

ligo.
Art. 6. Gli agenti di servizig subalterno debbono prestare la canzione entro un mese dalla

Ipro ammi..inn.
Durante questo mese sono considerati e retribuiti come giornalieri.
Art. 7. Gli impiegati di t•categoria, gli aintputi p gli agenti sabalterni potranno ottenere
le syynina e prompzionicuiµpirano,.primaehe
geno pinani.fi i tito¡i m.nrin=•riepurch4 come
provino di averli depositati presso la Direzione

ganar•In

del Debito Pubblico e

generale,delle Poste,.oppart.pE
depza (Annza.

la,Direziope
80.EB1840B•
«

Art. 9. I
von

stero agli USact postali.

commesg dglinfizi di 2•classe deliloro
primadientrare

Nei casi di reggenia

di unadizio di s• etasse
il reggente dovra esibire la ideinsalone personale di uno o pia indiviini di conosciata prcità e solvenza per una solemada determinarsi
volta per volta dal rispettivo dkettore provinciale.
I reggenti riceveranno l'intiera retribuzione.
Trascorso un trimesW enza che il reggente
preseelto al posto di comsnesso abbia prestata
la cauzione, sarà dichiarato diáissionario.
Art. 10. Oltre aBa cauzione di cui alParticolo
8•, i enmm..•i degli ufin di 2•elasse dovranno

somministrare tma speciale garanzia per.liimporto che verra Basato volta per volta dalla Direzione generale in ragione del movimento dei
fondimeBo afilzio.
Tale garanzia potrà essere,data mediante

rendita del Debito Pubblico da vincolarsi a favore deB•Ammini•%zione, ovveromediante ip>
teca sopra beni stabHi.
Ana garan=ia anaaetta potra anche.ppplirsi, gaando PAmministr.winna Iq rayyisi sufficiente, colla sicurta personale di un fidelussore notoriamente solvente, che si pbblighi in
solido col commesso e per la somma fisgata a
tenere indenha l'Ammiuktradone.
Art. 11. Le polis=e della cassa dei depositi e
dei prestiti, nonchè i certiBoati del Debito Pub
blico for manti le cauzionitanto ordinarie guanto
straordinarie degliimpiegati,,sarannotrasmessi
dall'interessato alla rispettiva Igreziong .pro•
vineiale che ne prende nota, Ada questa alla
Direzione generale, ove si tiene il registro ges
nerale delle canzioni.
Art. 12. La restituzione dei depositi e lo
svincolo dei certificati costituenti le canzioni
ordinarie vengono dearetati dopo sei mesi dadavrà cessato disppartenere alla
chè Pimpt
Le cauzioni straordinarie dell'economo della
Direzione generale, dei cassieri, dei capi degli

uflisi di distribuzionestrancatura e raccamandazione ei assienrazioni nelle Direzioniprovinciali, dei titolari di nifizi di lkima classe, e le
canzioni e Edeinesioni del commessi titolari di
nilisi di seconda classer vengono svincolate soltanto dopo che è interreauta jier parte della
Corte dei conti l'approvazione della gestione
dell'inferessato, ala- per quanto riguarda, le
rendite postali, come rispetto al servizio del

7581ia.

Le cauzioni dei capi degli uf Esi di segreteria,
computisteria e arrivo e partenza, saranno stim
colate dopo sei snesi daus em•••dane dalruflicio.
Art. 18. Sono abrogati gli articoli 217, 218,
210,220, 221, 222, 228, 224, 225 e 226 del copitolo VII del regolamento approvato coa Regio
decrete 50 giugno 1870, n• 5764.

Il presente decretoevràefettedal Itgennaio

varlo e di'farlo osservare.
Dato a Roma, addi 28 dicembrr1878.

úni derie'd'anni interõë¾ilhilanco co~
strinse Is ilotta di Baker a cercarsi ans stradi
attraverso sillame deBe Girafe, il quale, sqtto
il 7 112• di latitudine settentrionale dal suddettò
braccio del Nuo B¾ehin••=*n Bahr Djebel,
sidirama per riunirsi col name principale trail
ingo,No e 14 foce del Sobat.
Ifa il fiume delle Girafe fa trorato troppo
imporprito di acque, tanto che la flotta doyette ripiegare, e accamparsi alla foce del medesimo. Allorquando, nel giorno 11 dicemEre

FinakaÈ¾ le prime notÌzie ËteËigibili e piÔ
particolgreggiatadei fatti succeintL dopo l'ara
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Yisto d'ordine di 8. M.
X Ministro Esgretario di Sato pei Issori lhðNici
S.SravsstA.

BN.1755(B¢rie5•)delfaBaenWaufßciale

gege leggi e dei daarsti del Reno congene gm

guesis decreto:

VITTORIO EMANUEE B
esa saam mm

A

is
) altro contratta 81Juglio 1872 stipulato pressoPInt.namur• di anannin.Venezia
con laTabbacerii della chiesa piirroenblale
Ban Narziale nel conto e per interesse deh
chiesadisanfAlvise; col quale contrattod
cede a quesfultima una corticella attigua agli
stabili ceduti col precedente contrp4to alla
Ditta Nalcolm, segasta orazella nuova mappa
catastale al numero 842, persione B, per il

con-

Regno d'Italia;
rdinato ed

DISPOSlzIONI fatte nel personale
dal Itinistero delfInterno :

dipendente

Con RR. decreti del 28 dicembre 1873:
Olivieri Rafaele, ragioniere di 8• classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in
aspettativa per motivi di salate dietro ma
domanda ;
Russo Vincenso, applicato neB'Amministrazione
di pubblica sicurezza, collocato d'allicio in
aspettativa per motivi di salute.
Con R. decreto de118 dicembre 1873:
Ardaini Gents Angelo, sottosegretario di l' ci

nelPAmministrazione provinciale, collocato a
riposo dietro sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segregario di
Stato per gli o§ari della Guerra, S. M.
ha, in «dienza del 18 dicem6re 18"l8,

fatte le seguenti ds;oostzzons :
Bozzelli Edoardo, tenente 4l'arma d'artiglienoR'arma
ria, promosso al grado di papitsno
tonio, id.id., id. id.;

Cela

sandro Malcolm di quella città, di na; locale
terreno at uso di.cella mortaaria in Bestiere
di Cannareggio, circondario di Santo Alvise, al
civico numero 2885; non ehe due localisaperiori ia detto -ciroengario, at civiCO SŒ•
mero 2886, per 4 prezzo complessivo di lire

prezzo di lire 49.88;
Considerato che tali cessioni erano già

VITTORIO EHANUELE.
M. Museurrn.

Bosnati nob. Lodovico, id. id., id. ii.

'Al o, i R, ii.id.
AraldiAntonio,id.id.,id.id.;

Darbonazd Emilio Gio., id.ië., ii. id.
Ossoletti Enriam Defendente, ië, id., ii.id.

GrillenzoniManfredi Giulio, ii.id-tida10.
Quandel Federico Ulderico;ii.16.; id. IA-;
Danione Tito Pietro,14. ii., ii. ii.

CassonoFilippo0iuseppe,ië.id.,iÅid.;

Oddono Pietro Antonio, id.id., id.ië.;
Piacenza Gineeppe Cesare, id.id., id. id.;
GareHi Pietro Marco, id. id., id. id.;
Marone Ernesto Paolo, id. ii.;id.id.;
De Bartolomais Cesare Alessandro, 18. ii.,
M
Pietro Giovanni Battista, id. id,,
•

Caire
se-

Lam

eo

Catterino, id. id., id. ii.;
ik
14.18.;
i

id.;

EMANUEl.È.

S. SPAverra.

rivo

a Goniokoro giunsero per mezzo di due
lettere scritte da Samuel Baker: una diretta all,ora.defanto sir Rod.
presidente
della Società geografica di Londra, e che porta
la data di .Fatikoa.80 se#embre 1872¡ e Fq tra
al proprio fratello James Baker sotto la data
di Gondokoro (ch'egli chiama Ismailia in onore
del licerã)RS maggio 1873. Ambedue queste
lettere furono stampate mel Times del 16 agosto

prossimo passato.
Nellapsima lettera, dopo diarere lamentata
la intergotta comunicazione col basso Nilo, per
efette della barriera di piante, sirßamuel Baker
si esprime nei termini seguenti:
La spèdizione del vicera preta per oggetto
lasoppressione del traflico de31i schiavi-nelle
«

regioni del Nilo Bianco,

e

fannessione delli

terre del Nilo all'Egitto. A quest'uopo ottenni
1645 soldati. Tatti i sudditi del vicerò nel Sadan hanno parte al commercio degli schiavi, epperciò misero in movimento tutti i raggiri im-

spedizioni,

nu.gn.hili per rendereimpossibileilprogredire
della apmHvinne. Le numerose stazioni di achiavi, le quali prima appartenerano a diversi proprietari, furono acquistato da nasolo individuo,
il quale divenne così il padrone del commercio
sopraan territorio di circa 90,000 miglia qua•
drate inglesi. Questa grande saperficie di territoriacamprende molte popolazioni di stirpi di•
verse, le quali tutte furono eccitate dai caccia-

di lui a Chartum, e dipià, col sorprandente
annunzio che la regioni del Nilo fmo all'equatormerano sottoposta al governo del vicerò.

tori disabiavi contro il governo,
a Gli.intrighidel capo cacciatore di
schiavi)
Abu Sand, tirarono in lungo la guerra dei Bgri,
che costui armava di facili per indurli a combattere, insieme colla sua gente, contro il go-

che il vicerò allestirebbe, per ao·
correre in aiuto a Baker, allorquando giunse
aa telegramma che •••==rinta il felice .ritorno

Aiutanti

il presente decreto, munito
delsigiBo deBa Stato,siainserto peDa Raccolta
umcialadeBa Ipggi e-dei.decretidet,Regno
(Itality anandandn a chiunquaspetu di w

Art. 8. La cauzione che debbono pygstare i
commessi titolari di allisi di, 2' classe,.serà
eguale al decimo del prodotto ananodelPuflizio,
my in gessun caso sprÀJoinoredi IL120.

1870,.questa poeisionefalasciata e fa.titentato il emmmino sul fiume delle Girife, allora,
tra stentati lavori, scatamenti di canali, e un
faticoso avanzarsi delle navi, riuscì di portare
nel Bahr Djebel i os veicoli deBa llotta; e nel
15 aprile,1871 la spedizione giunse a Gonde
koro, Inoge già conosciuto e da molti visitato
nella terra dei Bari. Quivi ebbe ,principig la
lotta contro gli indigeni e i cacciatori di schiavi,
i quali disponevano di una considerevole forza
armata, e dominavano fino al grado 2• di Istitudine _settentrionale, cioè imo a Unjoro. Gli
indigeni favoreggiaraño ora costoro e ora le
trappe, di Baker, le quali venaero singolar
mente assottigliate damalattie e da tradimenti;
e reëegtemente i giornali hanno recate notizie
assai haje, che facevano pur troppa supporre
cose Aristi relativamente a Baker. Si diceva che
egli fosse stato preso in mezza da forze nemiche yteponderanti. Gia si parlava di fare nuove

camssoms ardimaria

Impiegatidil•categoria

sigillo deBo Stato, sia inserto nella
colta ufBeiale dalle leggi e dei decreti del Re
gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo edi farlo osservare.
Dato a Firenze, addi 27 ottobre 1873.
del

CAUzlONI.

TABELLA DELLE

1874.
Orainiamn che

VITTORIO

TC

omorxLIA

Ordiniamo che i Rresente decreto, inunito

Egli, non impicciato da carichi, cammi•
ay....nansi nell'interno, e andò fmo a
Unjoro per eceitare contre dí me il nuovo re
Kabbs Réga, figlio di Kamrasi, intimandogIt di
resistere a me colla forza, qualora io dovessi
entrare nel suo territorio.
. Nella mia spedizione precedente esploralil
paese; in questa dovrò impossessarmene e stabilirvi un governo. I iniel nemici più accapiti
sono saiditi steest del vicerè ; i quali, predoni
essendo e mercanti di sekvi, abborrono ogni
governo. Perôno i inlei ufliciali, mancati al trafflow degli behiavi, cospi avano di abbandonare
la spedizione. Per tradimento di na ufliciale,
chein I.mattia (Gondokoro) steva, durante la
miaann*••••••, assunto il comando, seicento
uomini erano stati rinviati a Chartum come invalidi; e siccome io, di 1645 uomini, solo ne
averwottenuti l100,,perciò la mia truppa fu
ridotta a 502 uomini, compresi gH nificiali. Con
questo colpo si voleva paralizzare la spedizione
e si voleva costringermi à Timanere nel quartier
generale, aflinchè i mercanti di schiavi potessero a loro agio continuare il loro trailico.
« Io, lasciati indietro 800 uomini nel quartiere generale, cogli altri 200 sconfissi i Bari,
quindi con 114 uomini mossi sa Laboré (distante
87 miglia inglesi a mezzodì d'Inmailin), e noleggini 400 uomini di fatics, che niandai indietro a prendermi i bagagli e condurmii 100 nominicheioviavevo lasciati e che loro serrirebbero.di guardia, mentre io rimaneva a Laboré. Ogni cosa riuscì bene, ed io avanzai speditamente oltre alla volta di Fatiko (distante 150
miglia da TammHia), dove mi venne fatto di trovare la stazione principale dei cacciatori di
schiavi, con quel forfante di Abu Saad in pero
Terno.
nava

Diedi, per iscritto, a lui e alla sua gente,
l'ordine di sfrattare immediatamente il paese,
dessi e i loro compagni di Fabbo e Faleto, i
quali luoghi insieme.con Fatiko, formavano,
alla distanza di qiros 16 miglia inglesi, una cotena di tre grandi stdioni (g), Ho anzi fondato
una stazione a Fatiko, proprio accanto al campo
deicacciatoridischiavi, e ivi lasciai il masgioro Abdullah cos.100 nomini.
« Co' miei 114 aomini mi sono
alanzato più
oltre alla volta di Unjero, distante 79 migliainglesi, tragittai il Vidtoria-Nil, e giunsi all'ultima
stazione dei cacciatori di achiavi, nella vicinanza delle casepte di Karuma. Quivi Solerman , un mannualero ch'io conobbi nel mio
primo viaggio, era, quegli che comandava. Questo scellerato uomo ucci60 Ëi grOprja RABO 88
indigeno che io aveva toltoa proteggere. Gli altri, circa 60, rifugiaronsi a Fabbo.
«
Unjoro fa da costoro devastats. Aforto
Kamrasi, il paese soggiacque alla guerra civile,
e ognuno che brigasse per usurpare il trono veniva dalle bande dei cacciatori di schiavi, che
erano a Fabbo e nelle altre stazioni, appoggiato
sona.

(1) Nella seoonda lettera silegge: « Essi avevano
trestazioniprincipali, lontane20miglianna dall'altra:
Fabbo; Fatiko, a levanig diFabbo; Faloro, a ponente.
Vi si deve aggiungste un'altra stazione (Farragonia)
a gord-mord-est di Faloro; in tutto quattro stazioni,
con- circa 900 uomini armati. Inoltre possedevano
sn'altra stazione piha mesmodì,
longi78miglia iaglesi
da intiko, salViotoria-Nil, can un centinaio di uomini.
Tutta la forza armata del eseelstori di sehiavi ascendeva a ciras mille uomini fta Fatiko e Unjoro, sensa
contare 800 uomini a Latuka, e altri 400, o sache 500,
a ponente del Nilo. Tutta questa gente apparteneva a
aan sola ditta, e obbediva ad Abu-Saud.

GAZZETTA BEFERAIaE DEL ÉË RO n'MIR
Balla proposta del Ninistro Segretario di S‡ato
per gli agiri àëÁa Guerra, 8. M. ba, in
udienza del 21 dicembre 1873, fatta la se-

gu¥nte disposiziona:
Aloingià Vitö, tèneãS Bell'aios d'arligliëria in
Hehiaaspettativa per riKuzione di
mato in efettito servizio nelfarma
.

ÛISPOSIstom fatte nel personale giudiziario:
Con decreto Reale del 20 novembre 1873:

Jorio Ilario, vicecancelliire alla pretora di Coasno Matri, è accolta la dotnanda di volontaria rinantit alla èsrica.
Con decreto Reale del 23 novembre 1878:
Galassi Giuseppe4faris, vicecancelliere ag•
giunto del tribunale civile e correzionale di
Vallo, è dichiarato dimissionario dalla carica.
Con décreto Reale dèl 27 novembre 1818:
Poli Mattia, accessista in disponibilità, applicato al tribunale civile e correzionale di Treviso, è collocato a riposo in seguito a sua dcmanda.
Con decreto Reale del 30 novembre 1873:
De Sortis Vincenzo, segretario della procura
generale presto la Cõrto d'appello di Aquila,
è coDoesto a riposo in seguito a sua dcmands.
Con decreti Beali de17 dicembre 1873:
Laratta Gaetano, vicecanceDiere aggiunto al
tribunale civile e correzionale di Sala, è chiamato a reggore il postò di segrelàrio alla
Regia proenra di Sala;
De Cecco Stefano, vicecancelliere agginato al
tribunale civile a correslobale di Lagonegro,
è collocato in aspéitativa per la urata di
mesi tre in seguito a sua domands;
De Giorgi Silvestro, vicecancelliere presso la
pretura di Ugento, è collocato a riposo in se

classe di architettura. B quale insegnamento
consta di nwnnt=•stramenu che i Avani riceve-

lettura y dal professoñ difettainehte, s6eoido
Ìa distribuzione che a
lo piabbii farsë.
Quistó "=¾•'"""fa s§éciale dura 8 anni,
ed il i:orso del terr.o aino, che non 4 obbligatcrio per gli scolari, ma che deve esser dato dal
professore, è destinato ad esercizi di composizione architenomica ed alla storia dell'architettura.
È naturale che nel profesõörä illorare ðev'essere più specialmente riconosciata l'abilità sufficiente per questa parte superiore ddio studse
delfarchitettura.
I concorrenti quindi dovranno aver titoli che
la comprovino.

Questi titoß possono essere:
a) Documenti;
b) Lavori d'arte o di scienza architettonica.

Sono documenti: i diplomi conseguiti, la
prova di aver insegnato con1ode, le distinzioni
ottenute per opere d'arte, i giudizi favorevoli
di corpi scientifici o artistici e simili.
Sono lavori d'arte o di scienza architettonica,
da essere considerati come titoli, i seguenti:
a) Fotografie o disegni di edißcii o costrnzioni architettoniche di quahiasi natura, eseguite dal concorrente;

b) Progetti

lavo

guito a sua domanda;

Ceroni Egidio, vicecanceDiere di tribuna¼ so.
speso dall'uflicio, 4 destituito dall'impiego.
Con decreto 3tinisteriale del 16 dicentbre 1818:
Fortunio Domenico, cancelliere della pretura
di Laureana di Borrellos à soapeso dall'esercizio delle sue funzioni,

ifINISTERO
DELitA PUBBLICA ISTRU3Ibl($
Aurise di

eeneerse.

Vista la relazione della Onnuni..inna nomisata pel concorso, pubblicato cogli avvisi del
24 novembre e 17 dicembre 1878, alla cattedra
di architettura nell'Ishisto di belle arti di San
Luca di lloma;
Ritenuti i criterii in quella relazione esposti,
e le concInsioni prese a voti nnanimi,
Si dispone quanto appresso:
R concoisð per la nomina del professore titolare della dattedra nen'Istituto suddetto, la
quale ha per titolo: Geome¢rie, prospettfea, architertes, e porta lo stipendio di lirè 244 bitre alla parteciphziono ai sjusttre denhai dello
retribúsiohl degli scolari, éd a lire 1000 pbl
terzo anno non obbligatório del aerso, è risper.
to, colle dotiisíoni e pel tershine che leggonsi
nel seguente progrinhaa:
Paoanamu PR CONCORSO aÊlg AGRING $i pro•
fessore titolare alla cattedra di geometria,
prospettiva, architettura neB'Astitude di Mig
arti di 8. Luca in Roma:
La cattedra di gremetrie, ydipittied, orchisettura ha un profd5EOPS O HR
Oggiunig gÎ ggg.
te..ore.
n titelo a mateo, perena retina. ik del raylamento organido ò detto:
« Oli aggilinti så lanarkati sonb þosti sott0
m la dipehients
heÏ prófbbtori che sóli sòno
a

malletsdoti €elllasegottilehto. Éssi esemi-

tano le indmakenne ehe tengono 1614 aEidste
dal yt6fessore nel tuodo che questi repatt
a
pià utile alle insegnatnento predetto. *
Ed all'art. 41 sono descritte le parti che
compongono lo insegnamento speciale della
·

»

son ognimaniera di Ìellonia
legittigno erede, Kabba litiro,

tradimento. B
in da costoro ace

e porero sul trono il suo fratellastro;
Kabba R4go. Abu Sand visitð questo nuovo re,
e a lui mi desothee come lo fond ún mostro orrendo al quale egli detreb e 24tiitéré cóg tutte
le forze qualora io cercashi di entrere nel territorio di ini. Il feleño della calannia aveva de
stato il sospetto nel giotiño re, pomo codardo e
inclinato al ttadimento: tenni da lui ricevato
con sembiante cortesie stipregð di allontanare
dal súo paese i cacciatori di hobiavi, la qual
cosa io eseguii, fátendoli anche tíasportar via
sotto unâ scorta di andleÌ nordini della mis
truppa. Ma egli, dopo la espulsiono Éei caeciatori i itehtati, cercò di Ïsfe coiteleno strage
di noi, e di impadronirsi dei nunierosi oggètti
clie a noi Appartenotand.
nel dl 23 Insggio 1872, coi
• La scorta parti,
cacciatori di schiati. Ma facantmin facendo sorpresa da tayahoscata e aggredita: adici rimasero mertig gli altri fuggirono, rtfugiandosi, dopo
molti patimenti, a Fitiko. Questo fatto fu tenuto segrbtd, e io HuÍli ne toppi, perella noi
stessi dovevamo essere avvelenati nel giorne 7
giugno. Io aveva fondato una bella stazione
presso alla capitale , Masindi (i' 48' di lautadlue eettentrionale, alla dilitaksa i circa šÔ

ciso,

migliainglesialavantedell'AlbertNyanza

Que.

st'altura domina non vasta psaliettiva, la c(nale
a ponente & circoarina dagli azMrfiinonif dél
lago Albert Nÿkbra. Fofte adhle, al iëvár tel
sole, salÌYano dal lago, le èniacqueper la prima
volta in questo viaggio mi venne Atto di ossen
Un valido e piciolo fožts indteggeva
vare.
la mia statione. Minindi erà if (nurtietà gènerale del re, e contava una popsiniobe di circa

o

disegni originali, stag

o

enbizzi di vario stile;
c) Studi storici, critici o ed.edel, esposti per
iscritto o mediante disefi Eegif stBi architettonici, o delle formt caratteristiche dell'architettura di vari tempi o di vari Inoghi;

con

darte

dro

te

t

l'architettura, eia Recorativa, sia monumen-

tale;

e) InBae & scheñia di programma scritto
intorno al metodo pratico dello insegnamento
delFarchitettura ei alla distribuzione delle sue
parti, svolgendo le indicazioni gaaeriche del regolamento, ma==i=e per ciò che concerne il terzo
anno el corso destiñato agli esercisi di
compcsizione architettonica ed alla storia delfarchsteltura (ark 41).
In ('-ni-- giudicatrice potrà, quando
lo stimi necessarao, ymtare un concorrente o
ciascuno di essi a aare schiarimenti orali intorno a'
presentati come titoli.
E tenkpo heile per la presentazione Ae0e vario specte di titoli sopraindicati Baira col 30
settembre 1874.
Roma, a di 12 genatio 1874.
11 knistro: A. Scur.on.

diseg

MINISTERO
DI

AGRICOLTUR INDUETRIA E COMMËRCIO
Avvise.

Con visto del prefetto di Bologna del glor'no
28 dicembre 1878 venne fesh useentoriala deliberationè de10dhsiglio colhankle di Piano del
Vogho, taandamento di Vergato, circondario di
cia di Bologns, con cui fu istiVergato,
fiera di bestiame e merci che
tuig
avra
ágo nei giorni 20 e 21 šgosto in deüe
°

comune.

Rótsh, giamale 1874.

MINISTERO DËLLA GUERRA
Taluni

Diehiarabiene.
uninisti di riserva e di

complemento

alFatto della loro enwaarinna dalserrizio; e che
di conseguenza le parole non computata, ecc., si
hanno ai latendere: che da tátto B tempo trascoran dalla liio ahims ýromozione fino al
giorào della loio nuova nomina ad afliciali di

complemeátõ á di riserva va detraito quello da
essi passato la ginbnnvinn•, fiforma ò dimissinne.

Desidererebbe estandio che oga lidio

migliorî
gik in.
jiortaiti ÎmbbHiazliiildeÌle sceadèsfe.
IAthents IA An'a lä ingeiiksi sotlichfa chË i
ännicipi esercifano ià11e scuiple tienicÏie ei&
chesullescuolekt..uM.. augh gg gjyy.
robbe ele 11 Governo centraÏe avesse un liiiiä.

negli istituti pubblid un sag•
gio11eilorostudL
Lanasi denta isinstine yterns e,acinae
lui, :Ilusoria. Iã isikasibió rensioin äelle isenole
hili:ondarie, poichè la maggiersaza del cÏttadini
in Italia è oggi1:htfoliCB, 98 OBierCÎ, EbmigU
q=*n*•=n

nœbbe egnan

èridire;

ispk

pubbilàhä

poila

tengono

quella

uog compresa la guardia del corpa
Nella mattina del 7 giugno Kabbe R4ga uti
mandò sette grosse bottiglie di vino di banant.
Siccotoe questo pre&otto non mi piace, feci p>
tare cinque di queste battiglia al colonnello, affinchè distribuisse di quel vino si soldath Dopo
dieci minuti intti quelli che ne betvero erano
avvelenati. Atoltiaraño imagersi in un letergo,
altri deliravano. Veci der loro forti dosi di emetico, feel portate i malati.nel forte, e raddoppiai

torni, e il paese non era che una falta $186.
chis formidabile, con una denst bosèàglia is

ABora tolsi

le sentinelle. Nella mattina successivs mandai
il mio pià sollecito miliciale, il laogoteneste e

aiutante Naason, con un caporate, a informarsi
presso agli uomini del seguito diXabba Régg
chi aveste consegna‡o il vino. Ma pochi minati
dopola loro partquas selvaggie-gridasallevaronsi da ogni parte, due colpi d'arma da fuoco
vennero aparati in lontanam seguiti subito
dopo dA rapide facilste alla distansa di pochi
passi da ma Due soldati mi caddero a terra
morti al 4.uM, e ad un tratto, senza reren
previo agJammo assaliti da parecchie migliais di armati. Feei dar l'allarme, e i soldati
accoraero ancora in tempo di poter difendere la
stazione. La mischia divenne generale; io.pred
bentosto l'efensiva coi facili Snider, entrannoo
a viva fona nella città facendo faceo asile tese
da ambi i lati delk vie, e dopo un'ora la battaglia fa guadagnata; Masindi rimase istieremente åtstrutta. I nemici perdettero melta gente; la nostra perdita non fa che di quattro
morti e un ferito.
non aveva meco alcun interprete, nè
• Id

gai a;eravamo inng,72 miglia inglesi dalle
cascate diTarums del Victoria-Nil; di viveri
nel nostro campo eravamo provvisti soltanto
por 6ei giorni, e niuno si trovava in quei din-

'

þû$1¾

Intorno an'imministrazione sotãstici þrotinciale egli dite ebe si påtrebbe liiaTare niià
maggidt larghezza alfolkra del Consigliò bóólåstico, il tinale 86 Vicino ielle úneglio ih Mtti
essi le dispósidioni di dato su questb W ga tjitil.
Faltro Afard; 41 potrebbe adehe agginagée al
natieto presento dei adasiglieri tiäsicûà ilifts
e rendere altresì questo coneesso aTijilitita §18

a

dare

PARTE NON UFFIClALE

losoficie prátici da tenere hellð intiegnatnento
delle lingue e dellé letterature latina e greca,
come abahð Êelfa storlà, e si fermá di þiiL au
11
quest'ultima teateria, per mezzo della
þkofedeore dotrebbe cercar di edhbiB giovani
a mesi hobill b génèròti à d'insAltilŸ
ead
tare makionales Desidererebbe d' áAra partd
che s'introducesse nel liced Piã¾gnithebtò
della lingua ebraies e del saisetità, e che
nelle scuole tecnicht st avolgesse mídhe la letteratura tedesca.ed Ingles, e the vi si dessero almeno due ore di lezione di latino per settirnansi

7000

a

Into potere.
L'istruzione religiosa si da nell'istituto che
elementari.
fa saa
Aa••=sare manteipale sol gue
egB dirige, eN liõiiñëild fehöbilone a quei gie
TAni, i chigeáÏtoki la 0oilandeho, i quali però volta costretto a hoppfinYoe selle lonilé elein quest'anno, al contrario dei passati, sono
mentari Puëcio dei cateolisti, che andavAlivalle
COMMISSIONE D'INCHIESTA stati
pochi, oltre quelli appartenenti si diversi Ecaola piû per fare diatribe contre le istituzioni
stu?!ststztezz szconsara a Izzzza
culti.
Eberali dello Biato e contro il Governo, che yet
R professore Achille Amlreasi, del R. liceó
difondere nella ingenna scolaresca mm.mima di
(Teid numeri 10 e 12
M. Polo, discorre della parte che sirebbe da
Òo'nchiudá che, a
carità e dÏ inarâle e
File-se del 6 gemmoie.
dare nei licei allo insegnamento della Blosoia.
is Istruziòàb religiofia Mit älser laconti
fiiß,
L'udienza é aperta dal car.Teaca che tiene il
Egli non dabiterebbe di lasciar da binda 16 sciata aBe famiglie, vero eentre onde s'irragluogo del presidente, alle ore 12 meridiane, pre. psicologia, riducendosi alla logica come la inlän•
giano con pia durevoli e piik benefici efetti i
senti i enmmku Baighi, Carbone e Tabarrini,
dono oggi i Tedeschi, la quale, come la tastes
sentimenti sinceri della sana morale e della para
coi segretari car. Cesare Donati e cav.Salvatore
matica fa delle quantità, rappresenla, a i:csí
Delega.
dire, le formola strette del pensiero. In tal
le
gli allievi glege
11 sig. prefetto comm. Mayr, senatore del Remodo non si darebbe luogo pià a certi sospetti,
scuole private e per quelli d a scuole pubbligno, parla deBe condizioni oggi poco liete della
che oggi corrono par troppo contro findirizzo
che; racèominds eS a zà!štidri lá condidone
istruzione secondaria, la quale ha il suo
primo di siffatto insegnamento, il quale um..ins degli insegnanti steõnihiil; Wedö che fotää¾
fondamento nelle scuole elementari. EgÌi crede
rebbe in accordo perfetto colle lezioni del direts
bero gli esami sainthWali BEtt con minore soleaesser soverchio B. anmero delle
scuoß mezzane, tore spirituale, o, per lo meno, non desterebbe mità di quelli della fida dalFanno; eMe elle si
la qual ¾i i che non si
timori nelle famiglie, tanto gelose delle loro
possa avere neBo
dovrebbeeoneellere11dirittodirigleterel'issaie
sta¾ présentà dèl nostro paese un numero bs- credenze. In conclusione, egli nel leto se ne
a coloro che per comprovati iúspedidtenti uðn
hievole di abili insegnanti. Comunque siasi, bi- starebbe alla logica, e dice anche di pin, se ne si poterono presentage agli eisini finiH, 8 ihe
sognerehbe à lie savie ed utili riforme incomin- starebbe alla logica di Aristotile.
neifottobre non avessero fatto buoma liiova:
clare dalle scuole elementg e dallo istituire un
Quanto agli esimi, se il programma Stoso- sostiene the nelle agnole secundarie la patte
corso intermedio che allarghi la cultura dei giofico rimane qual 4, crede sis migliore il gattito
scientifica preþánderanie naoce alla 1:altuta
vani, avanti di avviarli agli studi ofassici od a di lasciare sly...min•inre liberta coinpinth nel
letteraria e alla cultura genetile, à paiticolèrquelli tecnici, e soprattutto migliorar la condi- rivolgere si candidati le sue interrogazioni. Se mente alParte del dirs e del moinporte nolla nezione ei professori e maestri, ch& non si può
poi Pinsegnamento fosse, ridotto, giunti 11 suo stra lingua, è pár ciò atéiao inatrario ällo list.
sperar buona istruzione senza aver deÌ $uoni indisegno, alla sola logica, il Ministero liotrebbe gnantento intuitivo deBe íciBEze EEËë BCROÎ$
al
segnanti. Alloralloltanto giovera pensar davvero tornare alPantion sistema delle tesi spgropriate,
mezzane; darebbe sei mani al ginne in a die
ad una eficace preparazione loro. Quanto alla o seguitare nel nuovo.
-liceo; crescerebbe itaportanza heWuna é neluna cettà bontrad isione nei
Riconosce
composizlone õdierna del Consiglio soolastion
faltro agli insegnamenti letterarii, sotmandone
nulla egli ha
ma gli sembra che si podue esami di licenza a d'ammininna, à preþiriconseguentemente a gaelli molentißhij eseteite•
trebbero utthnente accrescerne le ingerense e rebbe i primi si secondi, i quali, beenndo lui,
robbe più la memòria neBe classi inferiori e tiin
dar maggiore Insportanza alfullicio del provvepotrebber6 essere abolid.
rintelligenza e rabito ilel bello sativere nelle
ditore -egli sindi, accordando loro il diritto di
R cár. dott. Antohio Berti, consigilète nomssuperiori;crede snelfegliolesigotrebbetrarre
sorveglianza dir6tts, o d'ispezione, che voglia nale e pioviaeiale scolastloo, manifenha a noès dalle scuole alententari maggior profitt6 di
dirsi, sopra le scuole.E tanto piò è fermo Ïn gue- del sindaco il desiderlo che nella prõvidela ai quello che oggi non se ne tragga con 16 aletili
sto suo desiderio, in quanto le
straordennizioni e con le aride regole granundicali e
Venezia vengano promulgate le tegneolkattAinarie, solennemente annanziate så eseguite, che tigend melle altre pióvinele 61 Begno, ed con gli accessivi esercisi ameerici, volgend6 innak Bado Tece fattantinne e Poperosità dei fanciali alla
poca utilità pratica recano, massime quando
accenna agli ineonvenienH ehe
esse sono ordinate e fatte all'insapatadella poesservazione dei f atti della natura o degli ð§•
staio piésente delle còse. Oltraèci¥ invoek il
testa amminktrativa e scolastica locale, come
eòncorso del Govérno a beneiziò della sodola
getti reali che li olroondano, como anthe al
a'interviene talvolta.
femminile superiore di Venezia.
comporre intorno ad argomenti sPPÑInfati
Ilinsegnamento della ginnastica à enrato abSi fa quindi a trattare della útinta piktica
l'eth giovanile 4 soolari e da end ben conobastanza in Venazia; ma si ha ancora da vindegli asBi Frobelliani; fa honoicere che una
cere qualche piccola dißidenza da parte delle fasignoin rd595 Îaseiò a Venezia il dono gendráso
La
scúòté
di 80,000 lire per la istituzione di un asBo idmiglie.
m at
Rispetto alle tasse scolasticho air6bbe da de- toile, da essere annesio alla scuoli noišàale italiañò, ei aëààúiía kHé
åt
siderare che venissero alquanto &#eñakte, o per
fehuninile, onni6 senbla di esercitaziònlþritió$e stinho, la äkthkk, ha
âd quel sistäni; é BäÌlo meno che si annientasse in qualche Whðdo 11
d'inenirnetnanto.
pet Íe allievè tnaastie
iiëli§ilillii Balló NeFà leir ilailähè
numero dei casi di esenzione.
dererebbe che il Governo incoraggiasse i inanÍLe ragioni della pooà frequenza delÌe nostre
cipi della protinbia så invist deÏlâ glotkoi a gnamento del lifsegië, iiil lißië da tenere
scuole a confronto helle private sono di ordine
questa scuola normale pèt abillidrlé ad ha tile neBo sv4tgere il programma storico; delPimportanza abe vuol essere attribuita allo studio
politiCO O Eeligioso,fatte abilmente valere da hi Iñaegnámento. 11 municipio di VaindsÏà
dellä sioriä nsèlirale, facendone oggetto primo
cerca ogni via per trarre a sè le giovani generirobbé inoltre uho Fintegnaineató della
e slieciale la flora e is fauna e la geologia del
sioni; del testo egli ha coscienza sidura che le stici fosse dichiarato obbligatoiio liálle
famiglie possono oggi aver piena a meritata fede pubbliehe, e the fosse anché inebraggiato efËca- nostro pabse; W del ficigmnämia ilellä alÏuole
nelle quali man repat4 ht0b lo atifo
sulla educazione b sn11a istruzione, t•ie ál preeetnento dal Ministeto della I§irosiend Pubblich
sente si dà nei nostri pubblici istituti.
della lingua latina.
finsegnamento popolare delPigiene,
Dalle scuolo nonnali ai ettengono maestri e
Il professore Mircovich, direttore della scuola
Ihterrogato, ritordá nnila huportidsk ché va
tecnica di San Stin, premette che la istruzione
pigliando a Venezia Pinsegnainënlo cielÏ& glábai.
mezzana à c.me dire la p:ù salla baie della eistica, ed è lieto di poter sileniiarè èbé
Wei giog e so·
viltà dei popoli.
tátti gli Riituu d'istruzione e i eilitââlone qui
municipii rig
$Hi il
Sita
thuíëht§ dëlle
Dios
sua opinióne intofad ãi métodt flin
cata the sl âbritiii
lo

avendo bene interpretato il inanifesto in
data 6 novembre 1873 là dove àdetto: a Gli
a afliciali di riserva e di complemento
riprena dopo11gradoefaasianità di grado che avea vano all'atto della loro cessazione dal servia zio nell'esercito,aon computato il teinpotrasa corso tra la data della
predetta cessazione
a dal servizio e quella della lora muotanomin¡¢
si dichiara a maggior intelligenza: che tale
disposizione va interpretata nel senso che agli
ufliciali di riserva o di complemente hall'atto
della loro nomiqa computato tanto tempo (anni, mesi e giorni) di grado quanto ne avevano
non

ÊeÝche lifrca

farsiobbligangeogiif

avesse

biblioteca, la quale

contenesse le
edizioni dei classiel latinie gruel, e le
una

mezzo.

•Dopo eheio abbidistruttoogniebaankes!la
determinazionedimabiereallsvoltadelfiètoliás
Nilee distringer lega con Bionga, teedhionetnico
diKamrasi lo

nonignoravacheiitteeltahdowntó

eopabattere su di una sttadh tutta piehm di gerieoli, imperoachè el itrebbero aþþodtati ¾ella
imbesents. Partindbo tuttavis, a per bar owo
giorni, ad ogni marcia, ci tocco di topsbsítere,
ma sempre con felice succehad. MrltaíL che
fammeal fiume, verinesenno le nostre perdi
consistenti in quattro seerti e dodiel fãitt, BE6
mi riusci di trasportare tutti con ties
e Depoohè mi fui incontratsooä Stopgsyteci
contraire una forte trinces di alberi abbattati;
ove lasciai 60 aoudni, montre in kleisó ial diressi sa Fatikd in cerca di finibfsi. Ei il di la
del Emne mi sono imbittuto in pèrdenld india
geni, che teettono da Fatike la notitis the i
cacciatori di schiati anarchinavano an assalto
contro le troppe ehe presidfavano gigla ste
zione; e inoltre, che avevano già iñoiadiato e
demolito tutti i villaggi, e portate via le mojill
e i Ogli di tatti gli indigent bene sfesionati il
goyerna Senza indgilitt díassi sollenitainente
aranti, attraversg forpate e þaladi per ben 79
miglia, e gimisi a Fatiko nella mittini del 1•
agosto, alle pre n3re e mesa Non era ancora
sceraa mess'ora daenhò io nii trovita nel mio
accampamento (distante nun più elke di cã¾
noie di pagi da quello dei caediatói† di sabiivi),
allorquando quei malvagi traditori, in amitero
dicirca 270, senzaalcana intimazione d myriso,
aprirono contro di noi un fuoco viiisinw. Al
primo sparare caddero feriti sette dei nostri.

há 4Ítro
elemeäféd,e
lafi
kg ne
Andå 81 BRdio rodi
allo insegnamento di grado anfenore.
14nliies est dire, Illië, ïl Aliò ildfeiii, Ids&ole,
professionali debbono avere yn indirizzo ed i
si
Bhfali âin
fine proliflei, esildH
altriistiinsióää
R prof Pasqualigo, dopo aver accensa16 1
corso

tm thus di glotani dat mottf6)iihe libMiino
ad Mairà e adeëàotrà fabrik fül einligió á
Gesuiti, si fa a considerare l& eddditi6hè p

ihdiþWidente 841pkfate; doundando il llegno
protreditdie là patte e&ëcative delle déliþi&
si6tà di him Consiglio.
Gliiemati pittati dowebbero téier höggibli
ad una più eflicace vigilanza ¡ lo che potrebbe

shitspoeni proiperig goe& toifbttahtš W'poco
gtosa deiJ-fas•nideggenglesecondarie,

con me quarthik útakini di ab
corpo soettadibesaglieri, ArmatLdiibnill 8ðW
der (xgual adrpb. ers bottoseintò sotte II åbtle di

Lbari),.stentai

un

rapido iniptõWigd

e di mura, e sarmontato da una rape inespugnabDe; la quils tor.nava I ponente liiis ëRGiellIã.
da
a B briccono principale, Abu Sand, fuggi

tenitd

aBaksioqattà, gooisi il loïo estaandanteekel
Fogdià
48 prigionieri, e misi gli altri in f
inseguit quells banda bodakda per olttègadifro
miglia inglesi e ab undst la inetà, il tiãitiègte
si dispdras e scófnpärve tra le alte, foltaètbi &
neBb baseagUo.
&I
a Questi predoni non d dannoissilbignai
meredutL Eglina dobo ordlakti alís moldhiëithy
con milidali, sokulliciali, bandfor4 dhinohi ti
piacolo calibray one. s
W
« Tolsi lorb 1 haddiois 181 dehtiil e 11

gente si sparsero per queuer regione incen-

.

a

in

ibuisaribet. mí mergula

-

stidaneah'essi sweane rsjueg agfr iàÊigebÊ. Qhä
sti ultimi si sonetarono in tutto il þaeth «fardMdel goversu al quite siëlnoso. Ala i bato15tbtíàt
schinsi, 600 uoinini g un dipresso, doneektfarofid
tutte le loro folie nella steilosa di FAlltd pa

quivingsystrèregistBbzBBÎ gOverntk Eþptrelòi&
civènireitenlonnelldAbi-et-KadW 4180 adailtà

speargy

che io aveva istulati con Riengs; es
geu6 vi n...a.i una storça. La reipfnía de1Pesa
saltar, e16 gravI peès:tà patite dril ekenistoa di
schisti nel d11•agosto, prodaskets en efects
suorale saintere. Atanmetto Wat-elefe¾ fl jota
mo scopritoid di tätfa qatets regroie¡ diitrà als
sofyisio detgovérno. 10 gli ho06nférito11c¾
mando pel hado ch'egN potilite leVW; tot age
gliori elementi tolti dallá trap¡ie do! WalomitL

-

dischimyi, un corp6di trup§e irregolar¥Oiàgit
rius¾ é quiddi titsnimi subito 60 solnist a Ri-

omgaçàirmehè mboreskeró contro Isbis Régat û
a pollarritò dd1 6elonnallo Abd el•Eader is
mia forms cribbe B Ê00 acmihi di 80'dat! 20g&E
lari. Eressi un forte bene armato, einto di fami

Le nostre condizionrannitarie sono buone;
ne' miei uo
a-

questi ultimi dieci mesi

Riangi asjigeleilii ffsiinrilii

a

perni

ëii&e ieMA R
UGjold. NdBa liiñEad A-firsh dofid élib slii
skšñiuti itsábiktáiiFilhaihi. if-S'MeE

stge gm iiiilbificô¾IÑr€¾bia ed Ëa
jotivaknò
unen stizion
las i aamtex awhiinshTibliß,

gaahmirla

iníÊ

þìrchÊ

saa struitieto meiduimulim aversi, sia
rreiwelam asir a ssimpaililills.88isiëliin
siiò© Ë$hfió diiBÌf,SiliihiilàÌiiiHielii sihii¾
robbero meco. È meg'io liiiiF iÃ¾iAsi A- &

plomazia.

a Qtisitã brers raissionó A Bimälteri c3e
iò aliliisisisi ponbo ödessionE par titfhþrendhi
esplorizinsk Non ebbi tempo di farne,imèrhÞ
grazio Iddiar che taftslatidiosith weniër¢ in-

peråtep gesitunq¾arolta- fonerà gtsriedal&
Miriúdel di doppriniere tòtalmente la idhistifit
hilfe régiunt det Nife Bladdo, e di sunetteia
alFEgitto le oiintrade â!ie lo. Visitatratets det

knimprimo11£38: a
i.ItátsenIradigenderkilateurstierriel
terito,

s

'gu

E Ã ¾fDFFICÍAI.E ÌÑim¾GNO VITATJA
e

riferisce alcune cagioni che egli crede

rano a

peggiorare uno stato di cose tanto triste

tanto lamentefole,
latemaste, dice che la principal ensione del
fratto che cavano i giovani dallo insegnamenlð dalla liiigna italiani, sia qàélls del brovisninto tempo che rimane si profesoridei gin.
masio per gli esercizii del comporre nel nostro
idioma, e crede che a tõg11& geesto male gloTerebbe il confidare ad an professore Pinseganmento della lingua latina e ad un altro queRo
Golgrach, diopeñendo ahè il priiho faccia fare
dei laughi esereisii di traduzione às11stino, oeexpandosi meno delle traduzioni dall'italiano al
e

láUië.

11pro£ Galaià( incomincia isi dire che il
pubblies giudica bene deUaístintione sõeondária Mine

proddie,

e che ne

prosentisi periná.nire.

trae anche dei lieti

Torna aneb'egli saUs eendizione non lieta
dei professori, eondizione che ha da essere sollevata non solo economicamente, ma anche mcralmente. Anche a lui pare troppo grande il
numero dei licei e queBo dei pun••• governativi: ridotto questo numero, verrebbe ad esserne avvantaggiata per ogni verso la sorte e
Fantorità dègli insegnanti, che diventerebbero
pochi, ma tatti buoni, e Popera loro sarebbe di
kerto piik eilicacemente educativa, a patto però
che una tale opera fosse vigorosamente aiutata
dalPopera assidua, volonterosa, vira dei parenti
e delle famiglie, che sinora, pur troppo, è veanta meno.
Tocca dei programmi e degli esami, e si
ferma a dire deHa utilità d'introdurre l'imsegnamento deHe lettere italiane nel terzo anno
di liceo, o, come egli lo •M•••, nell'ottava

elassi.

Non ha fede neppur egli nella necessità di
far seguire agli esami di licenza da un istituto
deBi di ammininna ad un altro; e ritiene

giusto il richiedere dai giovani una prova sopra
tal quante Ïe teaterie, perchè diarîo segno di
aver septato queUa coltura generale che da
tuoi si ispetti.
n är. omniito Bertolini, paare ai funigua,
stando alla esperienza che egli ha pof.uto prendere sui suoi figli, si leds grandötnante delfepara dei pubblici insegoanti, ink han gli pare
che si loro sfoÍrzI clérisþondanó piénainente gli
egetti, e si propone di dimostrare la veracità
i questa saa opinione, riferendosi alle scuole
tecniche, älFintágahntento dellá átoift,á quello
della geografii, eca Soprattutto però gli è sembrata manebevole la parte morale dell'insegnamento pubblico, che, secondo lui, non è rianimato dau'afetto.
Nòn i jioi avverso alla Engna greëir, me tòrrobbe che finieënàmento diessa venisse dichiarato facoltativo. Le vacanze dovrebbero esser
meno lunghe, e le senole ogni anno ricominciar
nelfoktobre e non gia, come insino ad oggi si i
fatto nel noiembre.

11 cai. biënå laineniä pur esho la eondizione
pubbHci inšeënanti, e con-

iiiiãsäiiiire tiiste dei

che seguirebbèro, di certo, i buoni efetti gia a
tanti altri preveduti e sperati. La concorrenza
pr(sate álle pubbÍiche ð, a suo modo
di pensare, niile e non dannosa, par riconodãeiiilô hål Guternd il dirittò, eli anzi il débito

t1(ÏIÈàiŠÍe
sii

gieserule ha óktatui ôlfúa

lir istituzioni

civili de la Stato.
Núñiä in fûtiliti pratica AdlPinsegnatuento
dél li,iëõõ öga'è oggi initiiriito, o vörrebbe in

inoltro

agginato delle

lezioni ÍnÍlere

di steao

giällå,1:beforberebbel hofijibo6 Àílli al gio.
vihi kladioli, obblipadoli ptitàà b poi a tintÌutre kiiliste lezioni.

Mintfata-sitie opinioat eli ã1tri ü.iaerii

stibisSll'orariò delle lohioni e.ik
intic é sÑàia måneinärio; eihi
naea e teoiluã, stisteita imitemità
má'tiin dille lesioni della inåttina a ilt

Altro

di
à 110-

siiarlaisäe.

I?idiéišs & chinst alle óré clagne.

ripirodotta

dalli
Gihona la notitis dél étapieno donb

Doþb

citta
B

itèrã

gi
alla

eeáõ

t

aatia

Sale

e

dal senatore De Ferári dues

e

,

alariä

di Gilliótis i dà Ai & liëlitätä sàltänto a ció, e
ingichesì Mañá Wevi a
mentie ik si
Gedáva l'AiomiiÀ1plé paiassi, la Roca biblictoda à lin AtiiÎibedä jiiihdo(éck Bei BrignoleA 1&, il signoi ÄtÎoa Qi Gillibra, Ad4 00biðtp,
shifátiid qiiakto â ii äßfniès àà
pirti, destinava due iniÌ$nt di lirà då faiÈplegarsi a fondo
perdato nãÏÏa coitruzione di esseggiati, di cui
concederà gratuitiikinte Puso && òpersi onesti
e bg si.

g'là

-

Napoli del 14 scrive che
diidenze morali e potiuoho di
il projpsataa di concorso

Il Giornale di

Aëehbinig
Nijioli hi þabblientð

la B.

per én premio di lird 600 alÌs migliore

mono-

giã$ã Jhtonio älle opere di Maide Pagano.

Ecco
le eindizioni del cóndotså:
Ilcolícirso è sporto agli scritterldiqualsiasi
uhWA Í¿ mémoËe Jeldíoao èstiere seri#e o

in itâHano, o in latino, à in fkaheese, tienza
noma dell'intore, e «ÌÑstinte con én motto, il
qdilà dottà e a iipiintii sopik iin schada
soggellata, hhe conteirà il nome dei'autore. La
meñorial
sark pubblicate negli siti

delP

^

iiiif(a faatórálitrà diritto a dagento

Êente pai questa d

esemplari della mededmä rÍnianen&À salvo È
diritto di proprietà letteraria. 1.e niemorie deb
böno esisere intiate al sigiétario dellä IL Acca'
demia di scienze morali e politiche in Napoli, la
quale risiede nella R. Università

Riguardo ai nûowi jiro itl di leggi eccleslastiche, la htèsAB Ndifemal StifNag 80tiTO Che
il ministro del culto ne diferirà pr qualche
tempo la presentazione, perché il ministero
di Stato ha l'intenzlane di modi8earne il fe-

L' Army and Neog Gaseue indte che fra
breve la marina militare tedesca contera tre
nuove fregate corissatã che si nomano Kaiser,
DeutscMand e Borussia, la corretta corassata
Hansa, e la corretti non coratzata Luisa.
-

-

Lo ßcienti^ American annunzia

di riunire in due i suddetti disegni di
legge, che erano In ntimão maggiore.
S. M. Pirpperatore Guglielmo diresse la seguente lettera al migistrato di Berlino, in rinore

che i

signori Clarke, Beeves e C•di1rslade16a vogliono
costruire, per la Espaizione universale de11870,
una torre circolare alta mille piedi, che dovrebbs
avere 150 piedi di diametro alla base e 30 piedi
soltanto al vertice. In quella torre si salirà meiliante una scala a spirale, ma si potrà inoltre
salirvi in cima in tre soli minuti, mediante un
apposito mawhinismn.
-

L'esplorazione dei signori

di

«

tuttavia ricevuto con soddisfazione e conforto
to dal magistrato
l'indirizzo che uti fit pra
della mia hittà
ieilidenza, Berlino. Ho riaridato di buon grado le memorie,

Compitgne e

ivi accennate, degli avvenimenti accaduti durante l'anno scorso;
giorni specialmente

que3

quali ho potuto, mediante an, convegno
personale, resirlogere vioppia ! legimi di
scambievole fiduela con sovrani di potenze
amiche. Siccome da questo avvicinamento
personale prevedo che desireranno lieti risultamenti pel consolidamento deÌla pace generale, pelreib mi ð di pirilãolare soddisfazione,
che in queste favorevoi condizioni l'impero
germanico abbia potuto proenrarsi nuove guarentigie per gli ulteriori progresti nella unificazione del diritto e della prosperità nazionale, e che la nostra patria àbbia potuto connel

tinuare nella via della prospotith intellettuale
e materiale, ad onta delle dure prove sostenute. >

una situazione niion eie inerita di
venire notata.
Onalunque sia la varieik 861 partiti au'Aisemblea e la Renmnin•=i== di cui si coprono,
tutte le fraziori! delli dei
à ,della sinistra

rivelato

stanno, secondo il citato giornale, per entrare
nell'una o nell'altra di cinkte ire categorie:
Di quelli che non llâào vòtalo i
poteri
settennali se non colla disposizione di demolirli alla prima occasione favorevole che si
presenti per il ristibilimento della monarchia;

Di quegB altri che prendono questo
potere

sul serlo e consentono ad organizzarlo, ma
unicankeute nel limite deBa durata fissata
dalla legge del 20 novembre e senza pregiudizio del futuro. La presidãnza settennale non
4 al loro occhi che ûna tregna
algdanto pih
lunga di quella di BorËektSt i ð un provvisorio con un stodas eitwedi,ina þur
un

Zeitung di Berlinó diëe che, rigdàt&d hi þrogetto Ai leggå ébl fiikfiididiño

civile, 11 goale

oveva bentosto essere þkethntato in terza lettura alla Cantéra þtusilikt
dei deputati, le värió Èråsioni della snag
si sono mesbe d'accordo, Una specie di
Commissione Íibeka tiesathinò 16 risoluzioni
prese alla seco¤dá léttura, e proporrà emthdamenti aceasel à toghere tutti gli Indonvenienti che erano stati segnalati nella legge; e
soprattutto, pèr quanto spettä allo änmettere gli eoclesiastici una téntils del Itbro ãl
stato últBe, si convenne di staNifre ch!àráranza

(50);
3. Approvazione
vendita o di permata
gana

torbiere (39);

la

liroiégi n&l teribÌ¼l

nel

che

accettäno

qÎÃli Ñ votata, ma

credono che essa þossa produrre tutti I
suoi effetti di pacificazionë ë di sicurezza se
non é organizzata in modo da divenirõ un
non

Fenevie Romane

.

governo ñaþiéà di hir froá¾ ¾ diverse
eventualità possibili.
Di tiñasti kre partiti il primo, al dire della
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.
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.
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.

.
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Ê&9
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AfINÏBTERO DELLA ItA ATATA
Wmeio

-•

gennais.

.

.

sanoa o..orare

-

-

.

.

.

30

.

.

Øbbligaiioni,

9 011
44 15
118 85,

-

67 20

.

Asioni Tabaceil
;
Obbligazioni Tabseabi.
Asioni deBa Banen Nas. (nuore)
Ferroris MetMieluiti.
.
14.
Banen Toioinä.
Credito Nobiliare
.
a
Banoa Italo-Garm.ams.a
a
.

éeutrale

,

énetéorèteg!À
1874, ño le i

Firense, 14 genasto

Le pressioni soti6 damäntità de 2 ä S äm. in
tuttä ritalië. 11ñare itiëâijóiitö. Venii debolk
B levante è forte ed il

mare

4

apitato

soltàáto

tú
al Capó Passárà. Il ciekta sereno itimolti
della peniioÍi, ma à aúŸolosa nell'estrðino sud
et in Sicilia. V'ha nebbia à Monealieri, Venesik
e ad Ancona. B teräometto ð acaso à 'I 112 sono
zero

a

Afoncalleri,

2

a

Camárino e Urbino.

in alcune stazioil.

18112

sciallo AIAe-1fhidn n a & la
menti noi non la sosterremmo.
à
<

ÔÀ$blica,
»

†ëgliario üòàtõ¢iàìG

fa

altri-

ý,o

N#òñ¾anza

Eliiiono

eon-

$$gÊo p
comb tegime provvisorio quantunge, a sexitenza Šlise; á coÍóto che Â¼1ÌÊno fo$darla
sopra istituzioni solide

e

durètolli

Ebbene, la logies, la Iqñal'd
cose ed
il patriotismo militano tutti a favore di guesti ultimt. Pitt Ancòra: hoi iepÈtiäinò inipoásibilé hi organizzare, sia pure yet sette anal,
un goverhá attforevole à fgWhihia associèrlo ad istituzioni la portata e gli efetti
dellè quäli si ehtindiño molto SQif Ìå áÍ kite«

_

ild litàite.
< R voto della presidenza settendâle è stald
il priroo anello di ima éatenã, $A & proprio il
caso di applicare la Iggssima del dirittõ romano t

quoÈ fait

is

préiciþo toinnlato,

em

post facto fet necesitatie. Si pot0TA b bog þdteva voiëre 11 goverbó dei selle anni; ma dal
momento che questo governo fu votato, non
si può Ïo camente rifiutargli 1 mezzi di viÝere e di raggiungere lo scopo gel quale fu

hoitlinito.

G

DMENTO

Béndith Itamada 5 Og0....
Detta dettà 4 Og0....
Pabsäto Nasionale.........

14
I prile 7&
I ettobe TB

Detti Emiss. 1
Frastito Botnano, Blomat
Detto Bothenbild.......

1

y.i.,

67 37
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i gruppi di destra osmminann a rimorchio del
centro destro.Í.a direzioni 81Â
sono loro sfuggite di mano. E la vera
que-

štiönä št jiõnã Iki coloro cÍlä
ser are la presÑehza àòhië

(JSTINO OF l'ICIAI.E DEi.I.A BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del di 15 gennaio 1874.
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France, perde quotidianamente tottedo. I le
gittimisti intransigetill fa!ËrdèÌ eolpi di testa, ma i legittimisti abili si rassegnano. Eés!
instahõ in mezzo al ruoviminio per pnfor
dire: < Voilo vedete; il governo del mare-
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La ÛSÉEeMa di Û@lonia 80COLONIA, II.
sicura da buona fonte cho le infortnazioni della
la
Bolla
Germania circa
paþale sono false e che
non deresi dubitare sull'antentleita del testo
pubblicato.dilla Gassetta.
1/Assedibles nazioVERSAILLas , 14.
nale decise con 378 voti contro 316 di passare
alla discuseidne degli articoli della legge sui
sindaci.
Sull'ardcolo primo la sinistra propose ta
einendamentà col quale domandava che non si
ficcia alcun cambiamento alla legge attuale.
Q&este embúdétnentd fa respintò à écratinië
to een 858 foticontro 295.
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RobiBare.
Lombarde
a
Banen Anglo-Austrisca

il socialista Hasenclever.
litpasignor Ledoahowski ricusò
POSEN, 14.
di coinþarire dinanzi alla Corte ecclesiastica.
La Numancia fa consegnata
Oaixo, 14.
alle autorità francesi e inalberò bandiera fran

.

.

Borsa di Vienna

-

horsa di Lenèrii

14.
a viste

Readititarca

Una patte delle truppe che
13.
è gia partita verso Vaassediavano Cada
lensa per
una nuova operazione
contro i carlis melle provincie di Valenza e di
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inglese
1te&tita Italiand

.
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privati

Dispacci elettrici

consaasto

.

Obbligasioni Romane
Obbligas. Ferr. Vith. Em. 1663
ObbHgss. Ferrovie Meridionali.
Cimbio intl'Ìtalia
Obbligas. della Eegla Tabnochi

Austrische
Lombarde

Il 19esidente: G. Buscur.lu.
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quelli

.

Borsa di

8. Convenzione per faccoDð e la escavazione delle miniere neH'Isola d'Elba (16);
9. Discussione salle modificazioni proposie al regolamento della Camera (35).

una

.

.

Londra,
Aggio dell'oro per mBle
Banen Franco-Italiana.

miniere,

7. Provvedimenti relativi alle

AIADRIb,

Banca di Francia

Asloni

procuratore (49);

cave e

Ogo.

.

5. Ordinamento del giurati (50);
6. Esercizio deHe professioni di âvvácato
e

.

.

di alcuni contratti di
di beni demaniali (57);
4. Discussione sulla demanda di procedere in giudizio contro il deputato Cavallotti (43).
Discussione dei progetti di legge:

iempre

provvÏãorÏo;

E finalmente ci sono

e pensa

La Naiional

,

.

únésio pénios pe'r AcoprÍre qualehé Iage di

DIAB10

hapocondo la Mance,

ministeriale,

interno el $ûãsä meridionale, e non rfthanga che un breie cammino a fare, partendo

ýleio

9. Convenzione colla Camera di commercio di Roma per un edifizio ad uso di do-

14 gemais.

so¢......

18.

italinas 5

.

(40);

-

18

Prest1to fraanese 5 Šg0.
Rentita
ti.
80¡G.

can.onasto ingle..
Ferrovie Lombaren-venere

1. Riordinamento dell'istruzione elementare

Borsa di Parigi

14.
Id.

-

inárp

Ëíaìica,

pubblica marted1

20 notrente il tocco:
Oraine del siemes
Discussione del progetti di legge:

data

Aragona.
B generale Lopez Dominguez entrò oggi a
Cottagena col suo stato maggiòrò
A Ëerlino rinicir0BO 0Ì0ttÎ
BERLI lO, 14,
L'incidente þarlamentare avvenuto all'As- •deputati i candidati Hagen, Klotz, Hoverberck,
semblea di Versaglià il Nie proddsse l'ulEberty e Donker.
Vi sarà ballottaggio fra Schalise Delitsch e
tima crisi

dei12 lida una popolazione che si dice essere
battaÿ,già e forte, gli
E périness& di
che gli Osgebs siano i
elosi gliardiaki
sponde del primo gran

che &stato comÑaisso un erinte
primi espÌoraÏori aHargástik di þ dato li mbme di Okonda al corso inpeliore dell'Ogow6 a partire dal connuenie del
N'Gouñii. Questo naine di Okonda abú &þièrtiene che at una grahde popolazione di riviera,
e si dovrdbbe conservare igúèÍlò di Ogow&
per Ìa
garte del fiamo ahebía inesplorato.
Esïl segnalano un errofe sÏniiÏe a proposito
del lågo 2ilé o Ziélà, che si tiöva uh pã!iä äTallo del confluente tÍel ifGouali. Nella lingua
al paese, diété elykca: questó
o non
is sente.
Le esportazioni dell'blio Ogotii èaraimo esinpie ibboãðãnti la ólib'di palms è in giàtthpekei.
I|atpkiß tende a iteb1re pÏà raro a causa do!Ï¶nvisione dei Pahonini e della hÄerniiriië cómchò e68Ê Ë&BRO di $8 gliëÌefgBliËgigià¾Î
del qdifl enki predaono
aso. Ala le risorse
naturali del conniercio dit rénkb Àssäi ooniiiderevoli per la colonia franceae, se, bedre si
à ci
spers, l'esplergsfone del signoi Cðmbi
ãprira sina via naiarale fmo al Sadán.

Camera dei Deµtati
Ìaa Camera dei cÍeputall a convocata in se-

capitalã¾

gûngítionotuttaviaseparatiancoradallaregione

iina grande
R signor di Oo

e

sposta all'indirizzo di congratulazione, che
quest'ultimo aveva inviato a Sua Maestá :
Ancora commosso pel doloroso avvenimento che me ela mia casa immerse nel più
profondo lutto alla fine dell'anno scorso, ho

Afarche nell'alto Ogowé ha prodotto di già soidisfacenti resultati, dei quali il signor Bouvier
ha dato comunicazione aBa Società geográfica
franceae.
Diremo prima di tutto che i nostri esploratori hanno trovato dappertutto del grandissimi
incoraggiamenti. Eesi stanno attunimanin rimontando il corso sconosciuto dell'Ogowë colla
aparanza di scoprire i grandi laghi sconosciuti
dei qqali queste Rume, stando a quel che dyo
gli indigeni, sarebbe una derivazione.
I viaggiatori francesi hanno soggiornato sulle
sponde del conanente del N'Gounii e dell'Ogowé e, quantunque fossero allora nella stagionesecca, essi hanno potuto intraprendere una rioognizione provvisoria della riva destra del
Same.
Essi sono stati fino all'estremità dei villaggi
bakšli, ehe si saucedonõ a distanze vicînissime
(då 800 a 400 metri) glianidaglialtri.Lamaggior parte di questi villaggi sono fortißcati con
molto ingegno. IA informazioni che i viaggiatori hanno potato raccogliere a (nesto punto
estremo dalla loro ricognizione preparatoria
sono importantissime. Eccone un plcoolo sosanto:
I Cama e gli Aroungon sono popolazioni negre le plà vicine alle imboonature dell'Ogowé;
vengono in seguito i Joilis ai Gallois. Questi altiad tiestendono intorno al grande lago Jononga
finó aleonfluente del N'Gounii, dove essi hanno
pär vicial gli Iningt e i Bakali. Nel rimontère
sil corso inesplorato del fiume si constets ohe i
Bakeli, che si estendevano enlle dae sponde,
sono stati sospinti stdla rirà sinistra Jáll'invasione dei Pahouini. Gli esplotAtori pon ere&ono
che si debba fondare qualche speransa sulla
ressa invadente pia di guello della razza invabe.
Al di,la del territorio occupato dai Bakeli si
estende una specie di terreno neutro e disabitato. Dopo tre giorni di rimontata nell'Ogowé si
parviene at territorio degli Okota esia & la snia
pop61Azione negrì che non faccia tradico dei
vessi ilella donna; al contrario gli Okota linho
gli agenii piik attivi del có2àtåercio di schiavi.
Le correnti dell'Og6wé sono situate in questa
reglane, e si cánipongon6 di oortetid stiene o
violenti che circolano tra scogIl di réceÍì. Il
pendle del name e la natura del terreno ahe attravern lädica ábbàstanza che l'Ogoré si è aforzato in questo luogb uha via in tani catena di
saantagne itsportanti. Al da 14 degli Okota vengono j;1Ì Apingi, ed inSne gli Ok•mda, ehe si
estendono assai avahti nell'alto Ogowé. (111 A-
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U Deputato di Beren: G. RIGACCI.
H Sindaco: A. PIERI.
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AVVIso D'ASTA (N. 80) per la vendita di beni pervenuti al Bemanto per eretto de11e leggi 1 lugIlo 1866, n' 8086,
BI fa note al pubbHos ebe sHe ore11ant. del giorno 2 telpbraio18¾, selfafnelo della R. pre Gazasua
Ufgefale del Regno anteriorsueste al giorno del dem sia la obbHsazioni ecclesissu•
tara in Civita
CaateBaas, aus preseasa d'uno dal membri detta Comnissione provinciale di som che al valore so-laale,
Tegnanza, con1stervento di ma rappresentante don'Azuninistrazione ansadaria, si pineederá IL Le oferte si faraman in aumente del prezzo estimativo del bent, som teatte esicolo del
BI pubblici teenau per Patrinnun*•I-a a tavere delfaltimo signore eterente dei beal infra- valore
presentivo del besdame. deBe ácorte soorte e doDe altre ease mobni esistenti sal BA
descritti, rimasti inventati si precedenti inesati sotto indicati.
e che si vendono col medesimo.
i 4. I.a prima oferts ta aumento mes potra eeeedere 11 saisimum nasato seus enleman 12• delCondizioni principali:
19mnaseritto prospetto,
a, saranno ammame snehe la exerte per groenra nel modo presernto taan arunon is, si e is
L Ollnesati si terraamo per pubbHem
gara col metodo dens esagela vergine e separatamente del regolamento 25 agosto 1887, a. 385L
ger etsseen lotta
G. Non d procederà alrug.Inmanel-a se som si avrammo le eserte almeno di iso concorrenti.
L Bark ammesso a eameerrore altaats chi avrà depositato a garsazia della saa oferts 11 de.
T. Entro 10 giorni dalla seguita agglaileazione raggiudicatariodovrAdepodtare la so-ma ao
el-o del presso pel quale à sporte ilmesato nei modi determiasti dalle condizioal del espitolato. toindients nella colonna madeelst is
comte geBe spese e ta-o relative, asiva la satetisitadg16"
B deposito potrà essere tatto sia in numerario o
ragione
di
la
del
200
dazione.
biguetti
Baaes,
per 100,
sia in titoH del DeMto Pubblico al corso di Boras a norma deB'althno listino pubbiteato aalla
Le spese di stamps staranno a carico del deliberatari per i lotti loro rispettivamente
aggin·
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quereie in vocabolo Pisao di San Francesco, eonansate col beni della confrateraità di Baa Glowsoni, con
Monache, LlPOspedale, di Andreial e col Rio Grae in mappa ses. I, N. 18, 19, 21), 47, 282, 283,
oom l'estimo

con

nelle

i sendi 1þ16 95.
Terreno seminativo, in vocabelo No d
in mappa sezione I, numero 87, ton l'estimo di acudi 16 4L

Canonicato VI di prima
eresione nella catte.
drale di Gallese.

Gallese

d'incanto

legale

a

a

Civita Castellana

...n...t. c.: at. or.e e e..
a Narco Bacchi
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situati

agosto 1867,

15

e

dicati; awwertendo che is spela Álnserzione seUs gassetta presinelsle 6 salsamente ebbligaterls
per quel letM B cal premo dhsta superi le lire 800
8. In stadita 6 Inoltre winnolata allS ORIERTagså igBo egadiziOMI GRIONEÊ$ 80Î 59ÊÊ la EU
e i M-erale e speciale del rispettivi letti; qusH espitatsu, a-eh& gR estratu Mis
mesN relauri, aarasse visibDi tatu i glormi daBe ore 10 a-Umeric age are a y me!Fullele
gel Registre M Civita Castenssa.
s. Non sarsano amm...! sancessivi aumenti ent gresso getin*EI•••I-••
la I.e assavita spoteenrie gravaan en stamm thusagone a earles del Demaalo, e per queBe
dipendenti da casomt, eensi, 84ene, 6 stata intta presentiva-ente la am.Inna del ears&•
spondante capitale nel anterm!=m•e B presso d'asta.
ATTE-zzliza.
Si precederà a teradat desli artinoB 402, 408, 408 e 406 del Cailee penale
igagsaa contre coloro ska wtsagere g & Mberta deB'asta et stinntn••••••• gameerstas.m
resti eos
di samare e een attra ment si vistenti che di osa, gasage som si
di fatti
da pik ggni sanzioni del Codice ate-a

ttati
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is .traan
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Terreno semiastivo sito in contrada Valle, eoannanto con la strada e col beni del canonicato Palazzeal, in mappa ses. I,
N. 175, 176, een l'estimo di scadi 260 41.
Terreno
sito is.contrada Caloars.connasate colla strada e col
bent deBa chless cattedrale,
Pestimo di scadi 161 38.
Terreno seminativo sito
pa sezione I, N. 250 e
in contrada San Giacomo o
eennannte colla strada,
besi della prelstura Parraeciaal e con
lli di Gior.
Battista Conti, in mappa 50BIODO I
MÛ, OOD l'0Btim0 di BBgdi 6 (A.
TorrtBO 50-ÊDSÊIWO 00m q
sito is CORtrada 8. Famlano a Lungo o B. L
coi
beni
del
conânante
priaeipe Barberini, con quelli del
Nardoni e
eredi
degli
Massa, in ma
sezione
Terreno seminativo con quercle, sito in
N. 341 con l'estime di scadi El 88.
contrada Lolano o Coue
col bent deMa esppeManis Tori e con quelli della confraterattà del
88. Escrainesto, la mappa sezi
num. 649, een restime di eends 14 14.
Terreno sentastive con querete, sito in
contrada Lolano o Morone di Lean
contaante cot bem! del ennoniesto Colavani e con queill degli eredi Armillel,
in mappa sezione H, N. 4 851, con l'esthno di scudi 71 13,
Terrene seminativo con qu
alto in contrada Penta
di Ciano o S. Famiano a Longo, connaante col beni de
eredi di don Francesco Testa e con
degli eredi Zarin mappa sezione I, N. 573, con restimo di
T 10.
Terreno seminativo ei a que
to in contrada
Al
coañasnte col beni della cappellsais Cocchi e con guelli degli eredi Ce
in mappa
nim. 6, con
III,
di sendi 15 OS.
Peeti
Terreno vignato con alberi, alto la contrada Val
centsaate col beni del canomcato
Fossati e con
elli del Daes, in mappa sezione II, nam.955, een festbao
25.
27
sito in
Terreno con
contrada
coniaante col beni dei fratelli Lattsasi e eos queBI dell'Areidisconatoria mappa seziono
N.988,
con l'estimo di
Terreno con olivi. sito in samtrada Cerretto, eosiamate em beni degli eredi Cei e con
di 81 12
quelli di
Tracei, in mappa sezione II, N. 018. 914 e 015. een restimo di scudi 17 6L
Terreno con oli
sito in
contrada
condssate col beni dei fratelli Lattaasí e som
del Deca, in msona sesione II N.
reatimo di
Terreno con olivi, sito in contrada Nadene
conGasate col beni dei frateUi
in
mappa sezione II, N. 1286, con l'0EtÎ-0 di BOBdi 1 AL OÎÊ OES A0Êtl f0m
BOBO grBTSÉl Ê0Îlg igrTità di p3800Î0 S faTOTO
del comune, e sono dati a colonia a Salvacel Vincenzo.
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addi 8 gennaio 1874.

INISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
ECONOMATO GIDDTIi!RALE

AVVISO D'ASTA
Per la

fersaltura di stampati oeeerrenti alle AmantmistrasienI garewinefall.
Si & aeto che mal giorno a febbraio
p. T., aHe ore 12 meridiane preolee, la nas

deUs sale del palasso owe ha sete PEconomato Generale
presso a Ministero di
agriooltura, indastria 0 to-mercle, alla presensa del direttore
generale o di chi
per emo, sarà aperto un pubblies inesato
per raggIndicazione della fornitura di
uma quantità & 5tampati in servizio deMe amminktrazioni

provinciali.

SEEIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN ANCONA

SOCII TI GENERALE DI CREDITO ¾0BITJARE ITATJANO

AVVISO D'ASTA.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'omore di prevenire I signori asiasisti ebe,
confonne agit arueen a e as degn statati noetalt, rassentiles generale ordinaria
è stata desata pel giorno 16 del anese di febbraio prossimo.
L'assembles avrà luogo aBe ore 12 weridisse pre-o la sede deBa Sooleth la
Firense, via Smt'EgliUo, n• 28, ed avramas diritte d'interweatre tutti quegli stioalati che haame fatte B deposito eRe lord asleal, al tezmini telFarticolo - SegB
statati sociaU.

Si notifica al

pubblico che per la veriBoatasi desersione del primo incanto aperto oggi, lunedi 19 gennaio 1874 alle ore
11 antim., nell'aficio enddetto
(situato in piassa Farina) e avanti il direttore del Commissariato mihtare di Perugia,
si prpeederà al secondo esperimento d'asta
pubblioAeol messo dei partiti segreti per l'appalto della sottoindicata provVista di grano occorrente al
magassino Sussistease mBitari di Perugia, per l'ordinario sorrisio del pane alle truppe.
Indienzione della
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dei magassini
le

se

devono servire

Grano da provvedere

prerwista

g Qusatith
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consegue del grano

Ordine del giorno:
1•2elstione tel Coaalgue g•amaministranieme.
ei
2• Ptesentazione
approvazione del resoconto delPesareizio 1713,
8• Riesovaziamo parsislo del Consigilo di Ammialstraitend a tiiaori dell'articolo 25 degli statati.
UN
Firenze, 8 gennaio 1&li.

per le

¯

1
s
a
i
abet
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Condizioni principali dell'appalto.
1• Utansato avrà luogo col metodo deBe sehete
segrete sui pressi stabuiti dalle
tarife A, B, C. D, anaesse al capitolate d'appalto,
2• L'appalto avrà la
tro 10
darata, a cominciare dalla data del contratto, del tempo
PERUGIA
Nostrale
2500
25
100
3
L. 800
gg
a compiere la tasatità del lavori di cal é oggetto, 8 anal periodo di
eistense militarl di Po
syyleo d'approvaslome
tempo hem sarà per eeeedere H termino di un sano.
rugia e Aacons, oppure del contratto. I.e sltre dae
3•-Colerolehe intendose di sonoorrere alPasta dovranno, almeno cinque gloral
nelle stazioni ferrovia
rate si dovranno e
grl-a di quello dissato per Timesato, presentare una speciale domands d'ammism
alone catasa la carta bollata da L 1
iomm, o
20, e maalta di doenmenti attia giustificare
R possesso di uno stabillmento
ral Ateel topo
Falconara,ChlaravaBe
tipogranco in Roma, fornito di messi saileienti e
Jesi e Smagaglia,
timo del tempo atue tra
di scatte in earts a mano e a macchina la conformità
degli impegni che emergono
una consegna e faltra.
dal capitolato d'emeri.
4• Colore ehe sarammo samessi agli inemati, al momento
In detto accomio inoanto ai farà luogo
delfspertars deltaats
all'aggiaticazione quant'anche non vi als ehe na solo oferente.
Govramae presentire la loro emerta chiusa la
Il grano dovrà essere
piego sigillato, enl dorso del quale
crivellato, del raccolto deg'ammat; 1813, del peso netto non minore di chilogrammi to per ogal etto
derra leggeral B aome tolfoRerente, e sarà secompagnato da sa certidesto del
litro, e della qualità conforme al compione esistente in questo sincio, nonché presso is Direzione di Commissaristo -Bitare
eassiere delfEconomato Generale dal gaste risulti che sia
seguito a aue maal il in Perugia e presso i paniflei militati di Peragla e Aseens.
deposite pretylsorio il & 1500 a gaarentigla deB'aggiudicazione.
1.e condizioni d'appalto sono baaste auf
espitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra, col millealmo 1874
FoRerts torrà essere estesa sa carts boHata da Hre 1 20, e sottoscritta dal- i quali 8020 VIEibili
presso quest'adicio ed in queHi di tutte le Direzioni di Commissariato mBitare doHe locauth la eni verrà
Toblatore, ei indicare chiaramente in cifra ed in tutte lettere H ribasso proposto fatta la pubbHeazione del
avviso.
-

sat pres.I amadotu.
V Osrasmo diebiarate anUe le oferte condizionate.
* Non presentaatosi nel prescritto termine per la
stipulazione del contratto in
bsee-aHe richieste condizioni, raccollatario incorrerå di pien diritto nella perdita
del fatto deposito interinale aceaansto nel predetto art. 4, ed faoltre nel risareimente di egmi damme, sposa ei interesse.
T•La spesa deBa forsitura ò stabHlta in L. 40¢00.
* IlaccoHatario resterå vincolato alla stretta oneervansa deHe
prendrizioni contehate dal espitolato d'sppalto visibBe saitsmente alle tarire presso la
aegreteria
delfEconomato Generale (via della Stamperis, a• 11).
9• Il ter-lne utile per presentare le oferte di ribasso non minore del
ventesimo
an1 prezzo 41 deliberamento provvisorio resta fin d'ora Basato a
giorni 10 poeteriori sHa data del 1• locanto, e acadente pere]ð alle ore 12 merikne del
giorno
ts robbrato protetto.
Eoms, li lo seanato 1874.
-
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Capo

della

·

Begreteria delfEconomato
G. BENZO.

Generale

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
FONDERIA DI TORINO

DEIal.&

Avviso di deliberamento

d'appalto.

A termise deH'art. 50 del regalamento 25 geanalo 1810 si notines che
il cui moltavviso d'asta del 22 dioombre 1873 per la proTwista di

Ghisa da getti diversi, chil.

200000,

l'appalto

per L. 60,000,

da consegaarsi nel magazzini della Direzione sadietta nei seessata
giorsi onesessivi a datsre da quello deR'avyleo dell'approvazione del contratto, è stato in inesate €eggi deliberato mediante H ribseso di L. 26 10 per cento,
Epperciò H pubblico é d1Œdato che R termine util®, 06518 11 fatali PBF prBBBBtare le oferte di ribseno aan -isori del ventesimo, santono al messoil del
giorno
27 del corrente mese di genasio, spirato qual termine non sarà pià accettats
goalsiasi oferta.
Chianque in consegnensa intends fare la sofadicata diminnsione del vigesimo
deve BB'atto della pressatazione della relativa oferta accompagnarla col deposito
prescritto dal sacoltato avvloo €ssts.
L'oferta dovrà essere presentata all'aŒeio della DIrezione suddetta dsDe are 9
alle 12 meridiane.
Dato in Torlao, addl 12 gtBESÎ0 1874
Per la Diremieme
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R Begretario: P. CASALIS.

presente
Gli secorrenti alPasta potranno fare Foferts
per uno o più lotti, a loro placijneato.
GH aspiranti alrimpresa per eagere ammessi
a Heltara dovranno rlmettere a questa Sesione di Commissariato militare
la rieevata comprovante il
deposito provvisorlŒ fatto meMa Cassa dei depositi e prestiti o aalla Tesoreria provinciale della
somma stabilita alla colonna 9• deBa
serraindiesta tabeBa.
I depositi dei deliberstarl Terramao ritensti
per essere poi fatti convertire in regolare canzione deinitiva del contratto,
sooonde le vigenti prescrizioal, e gli altri saranno restituiti tosto chiuso linesato.
Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, fa cartene del Debito Pubblico, sitatti titou sarsano ricerati
per B
solo valore legale di Borsa deläglornata satecedente a
quella in esi verranno depositati.
Le, oferte gli sceorrenti dovranno essere redatte mtgarts bollata da I.. 1, regolarmente Ormate e in piego suggeMato.
E facoltativo agli aspiranti an'appalto di presentare le loro oferte
a qualunque aflicio di Commissarlato militare del Regno.
Tall oferte però non potranno essere ammesse a ooncòraÑ se non
þerverranno a questa Sesione di Commissariato militare
41 Ancona aflicialmente e prima che sia proclamata Papertura deR'inesnto,'e se aan saraano
secompagnate dalla rieevata
dell'erettuato deposito provvisorio, o non risulti, pure
aflicialmente, che tale ricavata ai trovi depositata presso Paflielo al
quale venne presentata l'eterts.
II delibers-ento dei lotti di provvista seguirà a favore di celui che nella
propria oferta segreta avrà proposto per ogni
quintale di grano un prezzo maggiormente inferiore o almeno pari a quello segnato nella scheda
segreta del Hiaistero.
Si avverte che le oferte riconoselate redstte la modo diverso da
quello soprafadicafo.ocondizionate,aonsarannotenute
valide.
Il tempo atile (fatali) per la presentatione di eferte di ribasso non
inferiori al ventesimo, è stabilito a giorni cinque,
decorribile dal mezzod) del giorno del provvisorio denberamento, e quindi scadibilé aHe ore 12
meritisse (tempo medio di
Roma) di asbato 21 genasio 1&lt.
Tatte le spese relative agli iseanti ed alla stipulazione del
contratti, eloë di earta bollata e bolli, di copia, di dfyltti di
segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'insersione del medestmÌ nella Gaisetts Úfgefale ger Regno,
sono a enrieg del deliberstari, come pure spaa a lora eariso queBe della tassa di
ugistro, e ciò ginsta quanto à stabilito
dalPart. 78 del vigente regolamento sulla sentabilità generale dello Stato.
Aaeons, 12 gennaio 1874.
Per dette W-ele
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Il Capitano Comunissario: VENUTL

con

mode contrale in Assti

,

SOCIETÀ ANONIMA ITALI.ANA

Per la Begla Cointeressata del Tabacchi
Le operazioni ricorrenti a Ane d'anno, e tuttavia la corso, per ricostituire la
dotanique normale deRo approviglonamento del generi presso i magazzini di vendits in armosta col nuovo ordiesmento abisto la vigore col 1• gemaalo 1&l8, hon
permettono alls Amministrazione deBa Berla di pubblicare entro il consueto termine lo speechio deHe vendite dei tabacchi arrenute nelle afagolo growincia del
llegne pel mene di dioe-bre proselmo passato.
Tale pubblicazione sarà fatta fra breve, ed appens obe siano pervenuti a questa Amministrazione tutti gli elementi per poteria Gaeguire.
Fircase, la gennaio 1874.
Pet comitate
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D. BALDUINO
A. DI COBSILLA.

Il

Consiglio di amministrazione IB

BUS

80AŒts del diciassette corrente

mese

ha

CONSOR2IO STRADALE DELL'ALTO TEROANTE
AVVISO D' ASTA.
Si fa noto che alle ore 10 antia. del glorno 26 andante avrà Inogo nel palasso
eomanale di Strésa, avsati la Deputazione consortile, un nuovo ineaato per l'appalto del & tronce della strada tomaartBe dell'Alto Vergante.
La sus aggiudicazione seguirà dietro oferte segrete, osservate le formalità
prescritte âal regolamento governativo 13 dicembre 1868, a favore di chi rlbaseera,
neBa misura previamente asenta dalla Deputaalone consortile, H prezzo di italisme lire 42pl2 68, importo delle opere da esegairsi, secondo i Oslooli formati dal
signor ingegnere Alfonso Ceretti, visibBi in un coi disegni e capitolato nella sala
comunale di Stresa.
Venendo Fappalto deliberato potra essere il prezzo dimianito del Tentesimo
fino al mezzodi del 81 di questo mese.
Gli aspiranti per giustEilcare is loro idoneità dovranno presentare un attestato
di un ingegnere conoseinto di data non anteriora a nei mesi.
B termine pelllneominciamento e compimento dei lavori è prefisso dal
capitolato.
11 deposito per adire au'asta 6 di lire daemHa (2000)
Stress, B 14 gennale 1874.
-

$27

G. A.

Deputazione consortile

RAGAZZONI Segretario,

le riameue cerhemma a e.entenom,
atte ad impedire lo adruci61assento del
cavalu, sono di proprietà emelusiva del

deliberato qusato segue:
sotteneritto, che me ottenne regolare prio
Vista la deBberazione dell'assembles generale del 12
oil da nessuao n
genasio 1878, in egeenzione
della quale si aperse Poprione per l'assegno di tre nuovo azioni ad
ognuna deBe cavalli senza auto
&
de12&00 primitive, con ripartizione sopra tutto del doofmi glì pagati
simo.
Visto l'esito delropzione e dei successivi versamenti
Faixonaco CORBELLIRI
per eni tutte quante le
azioni al presente devono risultare coi primi tre deefmi IIberati
Milano, vis Principe Umberto, a. 82.
e colla stessa
decorrenza dal 1• IngIlo mitimo scorso;
DICHTARA zTONE.
Vista la deltberazione deBa successiva assembles generale,2@ eteeno
laglio.coHa Per
eŒetti telaû dalla
al
quale limitandosi Faumento del capitale da 3 a 10 miliani stabilivasi per tal ine
diri‡ti µttanti
autori delle
di ridurre a meth clob da L. 250 a L. 125, Tammontirei di efaseuna delle
80,000 d'imaegnos.
J
azioni;
di rlservarmi
sulle
Visto B decreio Realá deBi 30 novembre scorso con esi, approvandosi le prese o re eitte ed imedite del
e comdeliberazioni, si prescrirà però che per efettnare Tapprovato aumento da 8 a 10
me
m
ee
d
udlioni debbasi ridurre il numero delle azioni a W, claseuna di L.
250,
nei saidi che mi concede la
legge, oonn consiglios
e editore o
un
tore þubeneensione delle deliberazioni e del decreto Beale, stabilisce i
seguenti ar¯
F
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800IETÀ DELIÆ MUERB

DI POGGI0ALTO

I aignori azionisti some faritati at intervenire alPassemides generale straerW
aaria che avrà luogo al mðssoit B 2 del prossboo febbraio nel locale dells Societh
via Ghibellias, 110, per geHberare sal seguente
Ordine del giornos
1. Approvazione della deliberazione del Consiglig gi A mmi?Istrazigne ieH'8 gennalo corrente, colla gamle vengono stablBti gli onorarf a la partecipazione agli
utili a favore del signer cay, ing. Asiasto Schneider, ao-faste direttore generale
dei lavori.
2. Comunionsioni del ComalgUo.
Firesse, 9 gemahto 1874.
R hvergange ter Consiglio d'Amministrasfems
Conte GASTOKE DE LABDEREL.
NB. B deposito delle azioal per intervenire avrå Isego poi giorni We 31 ear185
rente, dalP1 aUe a pon. presso la sede moeisle,

R Bindaco del Comune di Frosinonet
Viete il piano partioolareggiato deus varisate portata nel progetto della strada
Pollegrara et approvato dal Coastglio comunale sep atto del m giugno m3
Vista la legga E giugno 1865, n• 2859,
ar..se ynsers...umre more
che per sit eretti daga arueen 4, 6, u, 18, si deus legge appraceannata sniFesproprinzione per eassa di pubblica utilità, H plaae particolÀreggiste della
riante sopraidetts, aan che la annames perch& le opere relative sieme tiehtsrate
di pubbHem utDlth, resterannedepositati la questo sfEslo eamanale dal glazzo 11
al N gesmafo oorrente,afEachã gIlatereÎœstipossano premierae essessenza e fare
le osservasiemi che oreiersano del esso.
Frosiname, H 10 genatio 1874.
Im
n s.aaes: D. DIANANTL
•
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Osasto Mourn CasAmm
afstare Hierzo,
Chisaquebrama-a
ossia ultimo piano di
notare di colle
camere, N
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Ogni titolare o possessore
asioal, rapprdspatanti le 12þ00 prim
tive, dovrå riportare alla Societä la stesse azionlymeneha ti¥ieBo su6Te óýtate
per eissensa feBe prime e col tre decinpi pagati; e ei&
ge-egalptio sonvertite
e ridotto nella proporzione di due nueve, con sei decimi pagati, per
egal gaattro
deRe attusu.

-

PeHa suddetta

a

L'Intendente: CARIGNANI.

Lá azioni cosl retrocesse saranno annullste, e le anovo surrogate
nominative od al portatore a scelta del legale póssesi6re.

sere o

potranno

es-

a•.

B deposito delle azioni per lo scope indicato alPartioolo 1• potrå farsi alla Cassa
centrale is Asti ed alle modi di Alba, Acqui, come pure slig sedi delle Banche
Unite.
Il termine per eseguire il deposito comincierà alli 16 gennaio e cesserá
febbraio prossimo, dopo,qual termine verranno consegante le stioni.

15 genasro 1WL

air

IAvorno, a
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FRANCEBCO

dicembre ISIIL
RICHEK.E ÛHERAZZI.

SUBASTA E GR&DUAZIONE.
(1• puWiensione)
Avaati Is þrima sezione del tribunale
civile e correzionale di Eema e4 slla
dienza de
as

Varsae, do

febbraide187

Ils

ei t

-

I

della Direzione
slie m

st3
1
sismor Amtemiäo Amato
aoeidella Societh ABA del eensigliere
sig, esy. G
•

rR 28 gemaio

M

ee

con tutto

Catania, 18 iettembre 181&

d'Amministrazione.Indansasa suddetta

M

Nem svendo

Pine-

situati aalla stessa eittà di Roma e eonScañato tale termine le azioni not presentate per is eenversione saranno
ven- sistenti in
aeBa vis Redate nelle forme e colle condizioni volute dalla
salva ogni spione #eMa eella ed in
Avignomesi, tot loro
Societã contro l'azionista.
COUROBBi O
Llassato
in un sol loto sul
e•.
dsH'Istante oferto
I soserittori perð deBe primitive
presso di lire
aos
tato, dovranno e tolla senteams
satorissolamåtta
eseguire il versamento del sesto decimo nel -edesimo
4•, og di detti immobBi furono.altreat inginati
in tale ocesalone verrà snehe loro cangiaWIM
prl-Itiva ao con saa nuova i ereditorl inearltti di depositare nella
con sei decimi liberati.
caneeUeria di dette tribunale le loro
domande di coHoessione motivate ed i
T•.
Il dividendo devoluto alle azioni sarà proporkloaale si decimi
decamenti giustMestivi nel termine di
pagatL
giorni 30 dilla motHicazione del bando
s•.
formatosi dal sig-or macelBere dello
Per i soscrittori delle nuove azioni di pubblica emissione nulla è innovato.
stesso tribunale u 2 geansio correate
mese.
Per H Commiglie gg Amamasa.s.*wasie-o
Roma, 11 H gennaio 187&
4888
D PoweMonis:FIETRO BP10NO.
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di samtemma
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DICHIARAZIONE ITASSENZA
e memime di enratore.

Il tribasale civue e
een saa amtenza tas
same adlie e

Borgotaro

del corrente

set

(Þ ymWiessione)
con senteam al ottobre ultimo del
tribunale civile di 'forino veniva, a richiesta di Gianome. Qasglio, dichiarata
l'assenn 41 CarloStorero, e contermato
a caratore del imedesimo H esas. Gio-

sino (mandamense di Bedonia), suecains
si marito Conti
mancato al VITI
11 3 settembre
promuseista e
dichiarats ad
di
rag.
eensa delB
Alberto e
frateln Conti
delfors à

danti faseensa
Tale sentensaveanesotitentas;

loro residenza al CasteUo di Csaalparina
916 tutte dBABOBBi a pubbBas notizia

ateembre deltaaelere Boas.
Questa pubbliossione si fa a sense
dell'art. 23 del Codios civile italiane.
tre

Torino,

6116

*

i

41eepbre 1þ78.
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