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Iza moeinzioni si ricevono in Pirense dalla
Epografia Exam Bona, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con eaglia postale
tirancato diretto ana detta Tipografia e dai
poneipali Libroi. - Fuori del Regno, alle
Direzioni postali.
Lo associazioni hanno principio col l' d'ogni
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GHHTTA IFFICIALE
Iso insersioni giudisiarie as con

lines o spazio di linea. - Le altre inser
centesimi 30 per linea o spazio di linea,
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni

deve essere anticipato.

UN NUMEBO SEPARATO GENT. 20
ARRETRATO DENTESIMI 40

Per Firenze . . . . . . . . . . .
Auxo L. 42 SEM. Ë RIM. 12 ËrBBCÍS . . . . . • • • • g • , ,

8Ñ $ 'iŠ00N ANNo L. 82 SEN. 48 BIX. $Î

Per le Provincie del Regno . . Compresi i Rendiconti » » 46 > 24 » 13 •rz• • Inghil., Belgio, Austria, Germ. ) afßciali del Parlamegio ( > 112 > 60 a 85

Svizzera. . . . . . . , . . . . . ufßeialidel Parlamento > > 58 » 31 > 17 rirenze, Lunedi 18 Luglio Id, per il solo giornale senza i

Roma (franco ai conßni) . . . . » » $2 27 • 15 Rendiconti ufficiali del Parlamento .
· • • • • ,

a 82 a 44 > 24

Giovanni - Castellani Domenico - Bozzola nell'ammimstrazione delle poste, dispensato dal-
Abbiamo decretato e decretiamo: Sentito 11 Consiglio di Stato· · · ·

.

' Carlo Giuseppe- Savonuzzi Ottorino - Pim 1impiego ,
Il Numero ð719 della Raccolta u§iciale Art. 1. A partire dal 1° settembre 1870, i se. Sulla proposta del Ministro di Agricoltura , Francesco - Ragazzoni P401o -Mazzini Carlo Finocchiaro Andrea, ufficiale di 1•classe nel-

delle leggi e dei decreti del Regno contiene il guenti comuni sono soppressi, erispettivamente Industria e Commercio, - Chiericoni Ugolino - Izzo Emilio - Guer- l'amministrazione delle poste, dispensato dal

te de to · aggregati: Abbiamo decretato e decretiamo: riero Nicola - Ferrara Angelo- TrapaniRaf- servizio per causa di malattia ed ammesso a far

seguen cre
1. Quello di Nosedo è soppresso ed unito a Articolo unico. È approvato il regolamento, faele - Cacace Gennaro - Iraso Giacinto - valere i propri titoli pel conseguimento di quanto

VITTORIO EMANUELE II quello di chiaravalle Milanese; visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricol- Gano Antonino - Rango Francesco. gli può competere a termim di legge;

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 2. Quello di Bolgiano è soppresso ed unito a tura, Industria e Commercio, per l'istituzione Lisottodescrittiufâcialitelegrafici di 5' classe Siribanis Evar2eto, capo di sezione di 2 cL

RE D'ITALIA quello di S. Donato Milanese; di una Cassa di risparmio nel comune di Apec- promossi alla 4* classe: Perollo Francesco - nell'amministrazione delle postdeÌ cobtc
Veduta la deliberazione 7 febbraio 1870, colla 3. Quello di Bornago è soppreaso ed unito a chio, in provincia di Pesaro e Urbino. Diana Carlo - Bertolotti Cesare - De Dile. fic irnzianopG o reado, uf ial di 1· classe nella

quale il Consiglio provinciale di Ferrara ha quello di Pessano, tenendo separate le rendite Ordiniamo che il presente decreto, munito etis Francesco - Scotti Giovanni - Rucchieri
stessa amministrazione, collocato in aspettativa

adottato di aggiungere la strada denominata patrimoniali, le passività e le spese, di cui nel del sigillo dello Stato, sia inserto nella Rac- faËeppeC- Bianch FLancesceo ra a. come sovra;

della Matrana alle strade dichiarate provinciali § 3 dell'art. 13 della predetta legge; colta ufficiale delle leggi e dei decreti del como - Palapdino Domenico - Capiello Giu. Quaglia Giov. Batt., capo sezione di 8• cla e

coi Nostri decreti del 20 dicembre 1867 e 3 4. Quello di S. Agata Martesana è soppresso Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti seppe- Mostacci Antonino - Barone Fran. nell'amnumstrazione delle poste, promosso a a

giugno 1869; ed unito a quello di Cassina dei Pecchi, tenendo cesco Paolo - Vecchioni Salvatore - Romei 2· classe ,

Ritenuto che la pubblicazione di detto delibe- separate le rendite patrimoniali, le passività e
di osservarlo e di farlo osservate. Michele -- Rufo Vincenzo - Wanderling Gin. De Secondi Romolo - Greppi Onor o-

rato non ha dato luogo ad opposizioni; le spese, di cui nel § 3 delPart. 13 della preci-
Dato a Firenze addi H giugno 1870· seppe - Ruggiero Rafaele - Sudano Fortu. Fer1rini delpere Guadagn loree tano,d 3' cl.

Visto il voto emesso dal Consiglio superiore tata legge; VITTORIO EMANUELE. nato - Di Mauro Ciro - Galinci Lorenzo ---
Cam anile Achille - Giuliani Giovanni -

dei Lavori Pubblici in adunanza del 28 maggio 5. Quello di Pedriano è soppresso ed unito a CAsTAGNoLA. Ace e a o - Ga urcmcÎo a gi Craeca e .
Bruno pRomolo- Zannotti Raffaello - Smu.

prossimo passato; · quello di Viboldone; ~¯¯ colò- Ricci Oreste - Costa Augusto - Garo. peni Antonio - Bonati Alessandro - Oberto

Veduto l'articolo 14 della legge 20 marzo 6. Quelli di Morsenchio e Zelo Foramagno S. M. sulla proposta del Ministro Segreta- fano Francesco - Tozzi Gaetano - Marini Giovachino - Margent Pietro, ufficiali di 2' cl.,

1865 sui lavori pubblici, allegato F; sono soppressi ed uniti a quello di Mezzate, to- rio di Stato per i Lavori Pubblici ha fatto le Giovanni - Cerri Ubaldo - Paci Telemaco - promossi ad ufficiali di l' clasalee tele afico dí
Sulla proposta del Nostro Ministro Segreta- nendo separatelerendite patrimoniali, le passi- seguenti disposizioni di personale: Ricci Ciro - Coccapani Agostino -Bonacossa 4 avarellicoFran syn aspetÌativa dietrro a saa

rio dbi StatodpecmLavor d cbrbeti o ·
vità e le spese, di cui nel § 3 delPart. 13 della Con R. decreto del 17 marzo 1870: ge nen ti rance o esForhanC roo domand per motivi di famiglia; Ca

Articolo unico. È dichiarata provinciale la 7. Quellegda reagna è soppresso ed unito a nel 'aa m arerDazin cadpeÎledipse neodib2 classe aCav li eopoklo BoabbCeesae Enrico -r Cs o ucianoæ- Callerci AntoA Â Fi--
strada detta &lla Matrana, che partendo dalla quello di Montanaso Lombardo; aspettativa per causa di malattia in seguito a Adolfo -- Carlevaris Francesco - Sacco De. lippo - Bertolla Augusto, applicati di 2· classe

possessione Correggi sulla provinciale di Co- 8. Quello di Santa Maria in Prato è soppresso sua domanda· fendente -Monastero Filippo - Mandrile Ste. nel Ministero dei Lavori Pubbhes, promossui

macchio, e passando per Medelana e Parasacco ed unito a quello di San Zenone.al Lambro Con RR. decreti del 13 marzo: fano - Calvelli Alfredo - Maladorno Giuseppe applicati di l' classe ;

immette sulfargine destro del Volano per unirsi 9. Quello di Chiosi di Porta d'Àdda e Viga, Bognolo cav. Vincenzo, ispettore di 2· classe - Lorenzani Natale - Guster Lorenzo - Vi. anseverinoSalCã uSatnavo dSalvat o AF 1 poa
a Migliarino colle altre provinciali di Codigoro dore sono soppressi e riuniti in un solo colla tiel corpo R. del Genio civile, collocato a riposo valdi Achille --- Coppo Alessandro-Melchiorre nice ti Cesare - Morini Francesco - Si-
e di Copparo-Consandolo. denominazione di Chiosi d'Adda Vigadore m seguito a sua domanda per anziamtà di ser- Nicolo - Girolami Giulio - Sani Pio - Monti nigalia Sebastiano, applicati di 3' classe, pro-
Ordiniamo che il presente decreto, munito 10. Quelli di Barbaiana e Passirana sono sop. ¡v zio epr avanzata eenàüed ammesso a far va- Ugo - GerrMubac useppe - azza onoa i

mossi ad applicati di 2' classe;

del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta pressi ed uniti a quello di Lainate; Galoppo Giulio Cesare, uffi iale di 2• classe Maurizio - Landi Pietro - Conti Angelo _ Conte Udulrigo- Critin avv. Giuseppe -

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno 11. Quello di Mezzana Superiore è soppresso ! nell'amministrazione delle poste , dispensato Rosano Luigi - Zorco Salvatore - Cugusi Amoroso France co -Ruantaga Beniami -

d'Italia, mandando a chiunque spetti di os- ed unito a quello di Arzago, tenendo separate i dall'impiego e collocato a riposo d'afficio con Etnanuele - Saragato Michele - Donederi Trom ettEdA de ·-- grdi Giovanni - Ë-
servarlo e di farlo osservare.

le rendite patrimoniali, le passività e le spese,
facoltà di far valere i suoi titoli all'indennità Enrico - Mura Efisio - Strafforello Eugenio giL a o

Longhi naincenzo - Ponza di
Dato a Firenze addi 11 giugno 1870. di che nel § 3 dell'art. 13 della citata legge; che gli poCtrón compdetere a ter ni di legge.

Sal ocree carda o anpnes nellaWn enczco 8. Martino cav. Vittorio, applicati di t' classe,

VITTORIO EMANUELE• Cola2xzano sodi asturago MdoncuccoaVecchio e
Bandera Luigi, direttore di 46 classe nell'am•

,

- Salis Edoardo, promossí ad ap lilcati did3 c

2 aggio:
G. GADDA· Veraate

ministrazione delle poste, promosso al grado di | Con RR. decreti del 6 aprile: ffici le di 2· classe nella
' direttore di 3• classe .Pirisi Antonio, capo d'ufficio o di sezione di Danesy Giuseppe , u a

18 N. 5722 della Ra olta le dell
13. Quello di Castellazzo de' Barzi è soP- Comba Cesare , ufficiale di l' classe nella 8' classe nell'amministrazione delle poste, desti. i amministrazione delle poste, collocato in aspe

,

cc afficia e
presso ed unito a quello di Robecco sul Navi- stessa amministrazione, collocato in aspettativa tuito dall'impiego tativa a seguito di sua domanda per causa

leÿÿi e des decreti del Regno contiene il se- glio; in seguito a sua domanda per causa di malattia. Pravatà Giovan i, capo di sezione di 3' classe i malattia;

guente decreto: 14. Quello di- Tainate è soppresso ed unito, Con RR. decreti del 30 detto : nella stessa amministrazione, collocato a riposo i Voena Gaetano, id. id., 14.

VITTORIO EMANUELE II a quello di Noviglio; Bussi cav. Gabriele, sottocommissario tecnico in seguito a sua domanda per causa di malattia e a ni i c assLueM den
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 15. Quello di Caselle d'Ozero è soppresso ed di 2' classe per la vigilanza della ferrovia, pro. ed ammesso a far valere i suoi titoli per quella , Viis a a uito di sua domanda

na D'ITAuA unito a quello di Coronate; mosso alla l' classe; pensione che può competergh a termini dilegge; g11ca eari Carlo, ufficiale di Ì• classe nelPam-
Sulla proposta del Presidente del Consiglio 16. Quelli di Bestazzo e San Pietro Bestazzo M iernucci iusaep e, apbpbl ncM2•me s ea cla cenae gn leciS$dre lloncaeguarre capod etrlo ministrazione delle poste, sensato dalPi

deiMinistri, Nostro Ministro Segretario di Stato sono soppressi ed unití a quello di Cisliano i aspettativa in attività di servizio . a sua domanda per comprovati motivi di salute piego e collocato a riposo cio con
ento

per gli Affari dell'Interno; 17. Quellò di Furato è soppresso ed unito a De Crescenzi Roberto, applicato di 2 classe ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pen- di far valere 1 propretter H a tee di lmge
Viste le deliberazioni emesse dal Consiglio quello di Inveruno; nel Ministero predetto, richiamato dall'aspetta, sione che gli sarà dovuta a termini dilegge; di quaCn o puo coRmpbert licato di 2' clas

provinciale di Milano nelle adunanze del 29 e 18. Quelli di Marcallo e Casone sono sop. tiva in attività di servizio ;
De Sena Francesco Saverio, ingegnere di 2'

I in sesecremde' Lavor Papbpblici, id., id.
30 marzo 1870, e quelle dei Consigli comit- Pd recarin in as neolo colla denominazione

oc le r enheea a'to aÎl pre t ate emnel asseaæsuapd mca a edcoallocatoæn rip so in see
ne

Don RR. decreti del 26 maggio:
na i: ; tivi di famiglia in attività di servizio suoi titoli alla pensione od indennità dovuta a Amato Raffaele, ufficiele di 2• classe nell'am-
1. Chiaravalle e Nosedo, in data 17 e 21 gen. 19. Quelli di Zibido San Giacomo, S. Novos Tozzi Luigi, ing. di 3* classe id., id id.. termini di legge· ministrazione delle poste in aspdttativaper causa

maio 1867; San Pietro Cusico, e Vigonzino sono soppressi Potito Aniello, ufficiale telegrafico di'36 cl. Con RR. decreti del 10 aprile 1870: di malattia, riammesso in attività di servizio;

2. San Donato Milanese e Bolgiano, in data e riuniti in un solo colla denominazione di Zi· in disponibilità, collocato a riposo per motivi Tromelli Vincenzo, ff. di impiegato d'ordine Comba Cesare, ufficiale di 2• cl. nella stessa

2Ý dicembre 1866 e 28 maggio 1869 ; bido San Giacomo ; di salute ed ammesso a far valere i suoi titoli a nel genio civile, collocato in aspettativa in se. amministrazione in aspettativa per motivi di sa'-

3. Bornago e Pessano, in data 19 e 20 agosto 20. Quelli di Colnago e Porto d'Adda sono quanto gli potrà spettare a termini di legge. guito a sua domanda per motivi di famiglia; lute, prorogato il termine della aspettativa me·

1869; soppressi ed uniti a quello di Coronato, tonendo Con RR. decreti 30 marzo pred.: .De Finis Nicola, ufficiale di l' cl. nell'ammi. desima.

4. Cassina dei Pecchi e Sant'Agata Marte; separate le rendite patrimoniali, le passività e
I seguenti ufficiali telegrafici di 2· classe, pro- nistrazione delle poste, collocato a riposo in se- Con RR. decreti del 29 maggio 1870:

sana, in data 27 febbraio e 20 marzo 1869 le spese, di cui nel § 3 dell'art. 13 della succi- mossi alla 1" classe: guito a sua domanda per causa di malattia ed Mucci dott. Innocenzo, applicato di 3' cl. nel

5. Pedriano e Viboldone, in data 22 ap ile e tata legge; Ga9dhdi un Erme ga c on Olame oo CR pic ammessdia far vale i su olare a tcons u nistero dei lavori pubblici, promosso alla 2'

19 settembre 1869; 21. Quelli di Grancino e Ronchetto sono sop- - Magli Carlo - Gemmi Ercole - Capponi legge. Ferrajolo Michele, id. di 4' cl., id. alla 3•cl.;
6. Morsenchio, Zelo Foramagno e Mezzate, pressi ed uniti a quello di Buccinasco, tenendo Luigi - Leonardi Cesare - Cavalli Francesco Con RR. decreti del 24 aprile 1870: Bianchi Paolo, ingegnere di 2· cl. e Pacotti

in data 4, 19 e 26 maggio 1869; separate le rendite patrimoniali, le passività e - Giannini Araniero - Pergoli Filippo - MatteisLuigi, ufficiale di 2'cl. nell'amministra. Ernesto, ing, di 3• cl. in disponibilità per ri-

7. Arcagna e Montanaso Lombardo, in data le spese, di cui nel § 3 dell'art. 13 della suc. Ebert Luigi - Artale Antonino - Drusiani zione delle poste, richiamato dall'aspettativa al. duzione di personale nel genio civile, richiamati

4 e 11 luglio 1869 ; citata legge; Stanislao - Ferri Cesare - Ceca Diomede- l'attività di servizio ; in servizio;

8. Santa Maria in Prato e San Zenone al Lam. 22. Quelli di Gugnano e Villarosso sono sop. Li sottodescritti ufficiali telegrafici di 3· cl. Celle Antonio, ufficiale di 2' cl. come sopra, Greco Ignazio, ingegnere aiutante di 3•cl. nel

bro, in data 17 e 24 maggio 1869 . pressi ed uniti a quello di Casaletto Lodigiano promossi alla 26 classe : collocato in as ettativa dietro sua domanda per genio civile, promosso ad mg. di 3' cl. id.;

9. Chiosi di Porta d'Adda e Vigadore, in 23.Quelli di Gorla' Maggiore e Prospian rio dox Benedeer d- Som ti rogo- Ma.
mo

a zdar i b o, officiale telegrafico di 3• ma oi ar syd ervDiz oeo in o in'g g
data 17 gennaio 1867 ; sono soppressi e riuniti a quello di Gorla Mi- Batt. -' Perron Francesco - Negri Luigi - classe, collocato in aspettativa per motivi di fa- di 3' cl. nel corpo R. del genio civile;
10. Barbaiana, Passirana a Lainate, in dáta nore i Bono Ferdinando - Dubois Giuseppe -- Baldo miglia; Ferrini Ernesto, ingegnere di 3• cl. nel genio

16 e 17 gennaio, e 13 marzo 1867; 24. Quello di Premezzo è soppresso ed unito Enrico - Moneta Giuseppe- Barbara Carlo Mellone Carlo, ingegnere di l' cl. nel genio civile in disponibilità, dispensato d'ufficio dal

11. Arzago e Mezzana superiore, in data a quello di Orago; - Gentili Alessandro- Silvestri Gaetano - civile, collocato in aspettativa in seguito a sua servizio ed amme680 & far Valere i suoi titoli pel

28 marzo e 18 luglio 1869; 25. Quelli di Robecchetto, e Induno Ticino Camilletti Raffaele -Manzini Mauro- Tavani domanda per motivi di salute; conseguimento di pensione od indennità a ter·

12. Vernate, Coazzano, Moncucco Vecchio e sono soppressi e riuniti in un solo colla deno- Gaspare - Benedetti Enrico - Lunghetti Raf. Cantoni cav. Stefano, direttore capo di divi- mini di legge;

b
faele--Borboni Benedetto-Orsini Aurelio - sione di 2· cl. nel Mimstero dei lavori pubblici, Novelli Carlo, impiegato d'ordine presso gli

Pasturago, in data 1 e 24 giugno, e 1 e 2 lu. minazione di Ro ecchetto con Induno, tenendo Pasquini Francesco - Ceccherini Albano - promosso alla l' cl.; uffici del genio civ., collocato d'ufficio in aspet-
glio 1869; separate le rendite patrimoniali, le passività e Achiardi Giovanni - Raffaelli Napoleone - Taliento Cesare, ufficiale telegrafico di 3' cl. tativa per causa di malattia;
13. Castellazzo de'Barzi e Robecco sul Navi. le spese, di che nel § 3 dell'articolo 13 della suc- - Maresca Enrico - Viti Federico- Sansone in disponibilità, collocato a riposo in seguito a Spagna cav. Luigi, ingegnere capo, dispensato

glio, in data 11 luglio e 1 agosto 1889; citata legge. Pasquale - Alessi Giacomo- Pescia Erance. sua domanda ed ammesso a far valere i suoi ti- dal servizio e ammesso a far valere i suoi titoli

14. Noviglio e Tainate, in data 27 giugno e Art. 2. Fino alla costituzione dei novelli Con. sco - Dell'Oro Giovanni - Calzoni Augusto toli pel conseguimento di quanto gli può spet- pel conseguimento di quella pensione od inden-

2 luglio 1869 siglicomunali, cui si procederà, a cura del pre-
- Servillo Francesco - Bencivenghi Giuseppe tare a termini di legge; nità che può competergli a termini di legge;

15 Caselle d'Ozero e Coronate, indata 19 di. fetto della provincia di Milano, entro il mese di
- Pontremoli Luigi - Reisoli Giovanni - Mayna Francesco e Garussini Carlo, segretari Cimino ingegnere Giuseppe- Di Chiara ing.
Verse Giuseppe- Adamo Luigi- Pucci Ales. di 26 cl., promossi alla l' cl.; Marcantomo, ingegnert aiutanti con diritto a

cembre 1866 e 25 aprile 1869; agosto 1870 nei modi di legge, le attuali Rap- sandro- Pruda,no Antonino - Ruggiero Gae. Ravizza Alessandro, applicato di l' cl. nel- percorrere la carriera superiore e- Bozzo Gio-
16. Bestazzo, San Pietro Bestazzo e Cisliano, presentanze del comum sopraccennati conti- tano - Merenda Gio. Batt. - Serra Concetto l'amministrazione centrale de' lavori pubblici, vanni, architetto, nominati ingegneri di 3· cl.;

in data 7 e 8 dicembre 1866; nueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, - De Rosa Giuseppe. nominato sottocommissario amministrativo di Coller Francesco '- Zanetti Daniele e -

17. Furato e Inveruno, in data 7 e 8 dicembre astenendosi però dal prendere deliberazioni Lisottodescrittiufficialitelegraficidië•cl.pro. 3· cl. per la vigilanza delle ferrovie. Grosso Luigi, ff.di sottocommissari amministra-

1866; che possano vincolare l'azione dei futuri Con- mossi alla 3·: Zoboli Achille- Colombini Paolo Con R. decreto del 1• maggio 1870: tivi di 3• cl. per le ferrovie, promossi all'effetti-

18. Marcallo e Casone, in data 11 aprile 1869; sigli. - Cavani Luigi - Luppi Antonio - Previdi Siciliano Nestore, ufticiale di 2' cl. nell'am- vità di tal posto

19. Zibido S. Giacomo, S. Novo, S. Pietro Ca. Ordiniamo che il presente decreto, munito Luigi - Cardinali Domenico - Ceca Pompeo ministrazione delle poste, collocato in aspetta. Con RR. decreti del 9 giugno :

sico e Vigonzino, in data 25 e 27 aprile, e 6 e 7 del sigillo dello Stato, sia inserto nella Rac-
- Salvmi Giuseppe - Giardina Antonino - tiva a seguito di sua domanda, per causa di ma- Taverna Giovanni, aiutante di 3• classe nel

1869
. .

Ceccherini Enrico - Del Grande Andrea-Ni- lattaa. Genio civile, collocato in aspettativa per motivi

ma2 Coron te, Colnago e Porto d'Adda, in coltad Ifficiaale daellde gdoi ea cdhe decreeti deelúR c Agapito - PerseeLuiti Lui i - n i h ·° Con RR. decreti del 5 maggio 1870: di salute aMaegu seæd 2 calnads nel Genio
data 20 e 25 maggio e 20 luglio 1869; osservarlo e di farlo osservare. cesco- Lombardi Emidio - Acconci Eugenio str vrgdhi3Enricoe iocomunssd f civile, richiamato dalla disponibilità in attività

21. Grancino, Ronchetto e Buccinasco, in data Dato a Firenze addi 9 giugno 1870.
- Lacca Giovanni - Spadini Ernesto - Bru'

promosso alla 2 cl
6 ' di servizio;

27 e 28 dicembre 1866, e 28 maggio 1869; VITTORIO EMANUELE
nori Eugenio - Scrivere Augusto - Fornaciari Arbore Federico,4ufficiale telegrafico di 36 cl . Pescetto Napoleorm, ing. di 2• classe id. in

22. Gugnano, Villarossa e Casaletto Lodigia- . Augusto - C ppanera Rodolfo - Camparini richiamato dall'aspettativa all'attività di ser' aspettativa per motivi di salute, richiamato in

no, in data 27 dicembre 1866, 13 gennaio 1867 G. LANzk. Giovanni- Sulibra Luig: - Ldngo Francesco vizio,
attività di servizio ;

4, 23 maggio 1869
* - Nappa Pasquale - Lauretano Fedele - Sa- De'l Mercato Valerio, ingegnere di 3• cl., dis- Guidi Filippo, aiutante di 2' classe id., collo-

23. Gorla Maggiore, Gorla Minore e Prospia- Il N. MMCCCLXXXVII (Parte supplemen- bb otmi aepe io - e esec raco e - a a- pensato dal servizio della provincia di Potenza r oti dettaaliva a seguito di sua domanda

no, in data 4 e 27 luglio 1869; tare) della Raccolta ufficiale delle leggi e det Giuseppe- Vecchioni Nicola - Savelli Fran-
e ammesso a far valere isuoi titoli pel consegui; Isola Francesco, u'fliciale telegrafico di l' cl

24. Orago e Premezzo, in data 8 e 13 gennaio decreti del Regno contiene il seguente decreto: cesco - Scorra Vincenzo - Cacopardo Nicola
mento di quella pensione od ladenmta che puo collocato in aspettativa per motivi di salute ·

"

1867; VITTORIO ElifANUELE II - Cafiero Troiano - Di Maio Michele - Cop- competergh a termim egge. Morini Francesco, applicato di2'classe pre'sso
25. Robecchetto e Indano Ticino, in data 12 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTADELLANAZIONE pola Gennaro - Germani Carlo - Trombetta Con R. decreto dell'11 maggio 1870: il Miqistero de' Lavori Pubblici, collocato in

gennaio 1867 e 11 luglio 1869· , ,
Antonio - Maurino Vito - Mele Bernardo - Gicca Alessandro,"indipendenza delMinistero aspettativa in seguito a sua domanda per mo-

.

: RE D TigIA Mast Gioanni- Duran Giuseppe - Gabbrielí d'agricoltura e commercio, nommato segretario tivi di famiglia
Visti gh articoli 13 e 14 della legge sulPam• Viste le deliberazioni del 25 novembre 1869, Eugenio -ßacconiFrancesco - Jurgeuz Carlo di 16 cl. presso il Ministero dei lavori pubblici. Mattioli Giro mo, segretario di 16 classe nella
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no edeues dos ocatr en au d ndic i ne por anr
rn os 3 dpert a seric

i co alle scienzemediche; e degli altridueattribuirne per mancan2a di aspiranti, o per difetto delle tenati del Fioravant , ora ha raccolto ed or iinato di

ttia. per l'anuno assegno di lire settantanove e cent. 60
uno alle matematiche, l'altro agli studi lette- richieste condizioni nei candidati, onde cinque su documenti inediti o dispersi tutte le memorie che

Con RR decreti dell'11 giugno: e at à obbligato di tenere indenne lo Stato da qua
rari. E termina dicendo che sopra tali basi ha debbono dichiararsi vacanti, e due assegnarsi ai *rt cDomae vorr bef a eandr el a su ids o a

Oberto Giovachino, ufficiale di 2' classe nel- lunque danno che potesse derivare al medesimo in preso ad esame le diverse particolari relazioni, candidatigiudicati migliorinegliesperimenti del Italia, ma nacque ai famiglia popolang tutta d'arte-

l'amministrazione dello poste, revocata la pro-
seguito alla spedizione di un nuovo certineato. ed ha deciso di proporre all'approvazione del concorso. fici, e propriamente di un Fioravanti, circa 0 1415.

mozione alla l· classe a seguitodi sua rinanzia i otten rneni na ste so ha inoltre fatto istanza per Consiglio il conferimento dei posti a favore di I sedici posti regi, uno dei quali è a confe- Il primo ricordo di lui è del 1436, quando in compaa

colesanti Giovanni Giuseppe, ufficiale di2' cl· 81 rende consapevole pere c i e vi possa
coloro che nelle indicate relazioni sono dichia- rirsi ad un allievo d'istituto tecnico, sono da at. gnia di Gaspare Nadi rizzò la campana grossa su la

nella stessa amministrazione, promosso alla 1
avere interesse, che in seguito alla dichiarazione

rati migliori- tribuirsi definitivamente o subordinatamente al- torre del comune: nè fino al 55 se ne ha altra notizia

classe i ed alla obb!igazione surriferite, il nuovo certificato Però ciascun relatore prendo la parola per l'adempimento di alcune condizioni, ad un gio-
di rilievo, salvo d'un processo intentatogh nel 47 per

P risi un
,
ou fi7a 1 dei 2° classe, id. q aen

,
tareasverrà al suddSeetto pe iona io il scbi leggere il proprio rapporto e dare all'uopo orali vane proveniente dall'istruzione tecnica, ed a u ondeannaa in orntumaaei

,
d aca qee

Con RIt. decreti del 19 giugno: carione del presente avviso, non sia stata presentata
spiegazioni· 15 giovani che han seguito il corso liceale: ri- lui mossa nel 54 contro un contadino <ti Budrio che

Garzino Gi°offredo, afficiale di l' classe nella opposizione a questa Intendenza di finanza.
Intorno ai tre concorrenti per studi letterari, manendo un sedicesimo studente liceale anche gli aveva danneggiato un podere sotto il comune di

amininistrazione delle poste in aspettativa, dis- Firens-, li e ingi¡o 1870, esclusine due per motivi di legalità, la Com- approvato all'esperimento del concorso in di- c la ed n'aura por furto Ne 55 co a no e

pensato dall'impiego in seguito astia docian<la. Per l'lotendente inissione propone voto favorevole al terzo, Vin· ritto di avere il posto ove alcuno dei primi queltanno trasportò per lo spazio di 35 piedi la

Tizzi lieuedetto, aiutante di P classe nel Ge· R Primo Ragioniere cenzo de Amicis, che chiede perfezionarsi nella quindici non adempia le condizioni cui è tenu- torre della Magior.e che sorgeva nell'angolo di via

nio ciole in disponibilità, collocato a riposo in LANARI' St0Tin e B6ÌÌ0 Ì0ttere itaÎialle presso l'Istituto to, o se alcun posto della fondazione Vandone Maggiore, il quale mette capo in via Belgrado e che

seguito a sua dotaanda ed atumesso a far valere DIRHIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO superiore di Firenze. Si osserva su tale domanda rimanga vacante. fu demolita nel 1825. Net 1457, occorrendo timori di

i suoi titoli alla pensione od indennità che può (Seconda ubblicazione
°

che al presente la cattedra di storia nell'Istituto Rispetto ai posti di questa fondazione è av-
guerra, fu adoperato dal reggimento di Bologna a

competerr,h a termina di legge P ) provvedere alla sicurezza della città, e in certi lue-

Con RR. d ti del 25
Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una Fiorentino trovasi vacante, onde il Consiglio venuta una irregolarità molto grave. Per quat° ghi del circondario, che poteva servire al nemico,

ecre giugno. rendita iscritta al consolidato 5 040 sui registri della nell'approvare il conferimento del sussidio a be· tro posti vacanti si erano presentati cinque con- le' rasa campagna, ma pare che Aristotele avesse la
Belfiore Placido, allievo ingegnere nel genio Direzione di Torino, sotto 11 n. 139454 per lire150 in neficio del nominato giovane vi appone la con- correnti, i uali, con l'intesa e l'autorizzazione commissione a voce, e che il reggimento né pur si

cmle, nominato aiutante di 2 classe Bella car, capo a Viola chirurgo Pietrofo Giuseppe, domiciliato
riera inferiore· a Leri (Vercelli), con quella di Viola chirurgo Pietro

dizione di doversi egli recare a compiero i rela- della Giunta esaminatrice,avevanostipulata una curasse di avvertirei possidenti; perchè, per quereia

Cassano Lui'gi, ufficiale telegrafico in dispo, fu Pietro Francesco, domiciliato, ecc.
tivi studi o a Torino, o a Milano, a sua scelta, e convenzione, con cui si stabiliva che i vincitori " °d un e oa a ec nc

nibihtå per riduzione di ruolo, richiamato in Si dillida chiunque possa avere interesse a tale non in Firenze. del concorso avrebbero messi a parte, della ot- duto contro Aristotele, e fu questi condannato, 01416
attività di servizio; rendita, che, trascorso un mese dalla pubblicazione La Commissione, dato conto dei motivi per i tenuta pensione, coloro che non risultassero ap- cheal rifacimento dei danni, al bando con pena dello

Volpi Gherardo, capo di sezione di 3' clAsse del presente avviso, quando non intervengano op" quali ha creduto doversi dichiarare non ammes- provati. Questo procedere biasimevole, perchè forca se cadesse fa mano della giustizia; ma per in
mella amnainistrazione delle posto, collocato a posizioni di sorta, verrà praticatalachiesta rettifica. sibili al concorso alcuni dei 22 aspiranti per contrario ai regolamenti, e non conforme ad tromissione del cardinal legato Segobiense e del ved

ttian a sua man r o
k'irenze, addi 28 giugno 0.4 Direuore Generais studi legali, discorre di coloro che hanno pre- equità, muove il relatore a proporre l'annulla- °9 4 gn

oe og59a, o ue p

quanto gli uò spettare a termini di le ge;
cuarouno. sentato titoli di maggiore importanza, e fra co- mento di questa parte del concorso, intimandone venne riolessa. Intanto del 1° febbraio 1458 il ch.

Coscino incenzo, capo di sezione i l' ci
storo propone i due da eleggere, cioè: Antonio subito uno nuovo da giudicarsi da una nuova . Gualandi riporta una lettera di Aristotele in rispr sta

id., collocato in as ettativa a seguito di sua do
DIREZIONI GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO Vismara, cui fu già nel precedente anno asse- Commissione esaminatrice. a Cosimo de' Mediel che lo invitava a condursi in Fi•

manda per causa d malattia. (Seconda pubblicazione) gnato il sussidio per la giurisprudenza penale, Queste diverse proposte, con l'indicazione dei renze per trasportare un campanile, offrendogli un

.
Si è chiesta la traslazione delle qulindicatecinque premio di 1000 fiorioi; il savio meccanico dice non

Con R. decreto del 30 gangao: rendite iscritte al consolidato 5 0,0 sul registri della
acciò possa compiere il biennio che dura il re- nomi dei candidati, sono poste ai voti e vengono poter assicurare nulla, prima d'avere esperienza

Della Rocca comm. Agostino, acoettate le vo- Direzione di olitano, sotto ¡ lativo corso; acondizione che lo continui presso successivamente l'una dopo l'altra approvate• della terra e del fondamento. Se in Firenze operas

lontarie dimissioni dal posto di segretario ge· Numerl 5588 per la rendita di L. 50 l'Università stessa di Pavia, ove lo ha comincia- Sulla domanda del rettore della Università di quel trasporto, non restano documenti; ma nel Di

nerale del Ministero dei Lavori Pubblici e rein- Id. 5590 Id. 50 I to, e non in Milano ove desidererebbe potersi tra- Napoli perchè sia prorogato il termine stabilito drizzavanna torre presso la porta di Zerese in Man.

tegrato nel suo grado di ispettore di l' classe Id. 5591 Id. 5 mutare; e Vito Cusumanno per perfezionarsi a dall'art. 2 del regolamento 6 ottobre 1868 per
tova, e da questa città indirizzava il 4 marzo una let-

nel Corpo Reale del genio civile, Id. 17999 Id. 50 tera al duca di Milano esponendogli le difficoltà che

Id. 35100 Id. 50 Pavia e non a Napoli nell'economia politica. la sessione autunnale degli esami, il Ministero in quelfopera incontrava; per la quale riceveva dal

S. M. in naienza del 12 corrente, sulla pro. tutti intestati a Garlera Antonio fu camillo, allegan. Si imprende a discorrere dei cinque candidati ha richiesto il parere del Consiglio intorno alla march, di Mantova 300 ducati d'oro e le spese di

posta del Ministro della Marina ha concesso la dosi l'identità della persona del titolare con quella per le scienze pertinenti alla medicina, con la let· convenienza di modificare in generale con Reale bocca a lui e a quattro famigli.

medaglia d'argento al valor di marina a Dal- di Garlerio Antonio fu camilto· tura diduerelazioni a riguardo di quattro di essi decreto il periodo di quella sessione. Il relatore circa questo tempo, se pur non avanti, passò Ari-

maseo Michele, brigadiere doganale in Grotta- Si difnda perciò chiunque possa avere interesse a dettate dai rofessori Capezzuoli e Pellizzari, i si manifesta in massima contrario a tale roro-
Stotele a servir come ingegnere il duca di Milano, al

il 2 ttato tale rendita, obe, traseorso un mese dalla pubblica. quale i dodici riformatori di Bologna con lettera dei
mare, per esseres maggio p. p. ge in

sfone del presente avviso, non intervenendo opposi- quali gentilmente si sono prestatialPinvito della gazione, sì perchè la seconda sessione d'esami 24 agosto 1461 lo richieggono per pochi giorni. Al
mare, con rischio della propria vita, nel line di sioni di sorta, verrà praticata la chiesta traslazione. Commissione. Uno dei concorrenti è tuttora non dovrebbe essere destinata che a benefizio Ene il reggimento di Bologua con partito del 14 di•
socourrere un marinare che stava per annegare Firenze, addi 30 giugno 1870. studente non laureato, sicchè rimangono a quat- dei soli giovani i quali per malattia o per altre cembre i464 lo elegge ingegnere ai fortilizi con to

rovesc ta bar ame mem e en o For a Direuore General• tro i candidati tutti meritevoli di essere dichia legittime cause non potettero presentarsi alla "r ppoer a ale o notiz ees .mas e dorm stalena i

ed ha autorizzato il prefato Ministro a conce. ratieleggibili, ma con la seguente classificazione: pruna; e perchè la pratica ha dimostrato inoltre Aristotele e più mandati del reggimento a favore di
dere la menzione onorevole al valor di marina 1•il dottor Giov. Angelo Barbaglia; 20 il dott. che i giovani si presentano sempre più tardi, lui per lavori particolari, che importano assai alla

a Speranza Natale di Filippo, Traferri Giosa- Û A Û IIÑ If I Giulio Bizzozero; 3° il dott. Carlo Leopoldo quanto èmaggiore il tempo ad essi lasciato dis- maggior cognizione dell'ingegneria ed economia det

fatte fu Pacifico, Mascaretti Antonio fu Dome. I 11 U UI' IU JA Rovida; 4° il signor Carlo d'Intimo, il quale si ponibile.Nonpertanto viste le condizioni speciali tempo.Nel 68 gli è data licenza di condursi in Un·

moo o Marcone Tommano fa RaEaele per aver gheria, pur conservando lo stipendio di architetto e

annunzia per laureato, ma non ha unito ai suoi dell'Università napoletana nel presente anno .

oooperato nello stesso giorno al salvamento di
= ingegnere del reggituento di Bologna, ai servigi di

altro marinaro che era in pericolo d'annegare ATTI documentiil relativo diploma. Ed a favore dei egli si fa a proporre che, tenute ferme per le Quel re per le difese contro il Turco. Nel70 rimpy

presso la spiaggia suddetta. DEL CONSIGLIO SUPERIORE due primi classificati si pronunzia il relatore. Se altre Università le disposizioni del regolamento, triato, compieva lavori idraulici a Cento e a San Gio•

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE gli oppone che essendo essi signori Barbaglia si autorizzi eccezionalmente il rettore di Napoli vanni in Persiceto: nel giugno del 7f aveva licenza

S. II. sopra proposta del Ministro di Grazia e Bizzozero nella Università di Pavia già impie- I a prolungare per questo solo anno fino al20 del di tramutarsi a Roma per tre settimane, e dello

e Giustizia e dei Culti ha fatto le seguenti (Vedi N. 194) gati con stipendio nell'insegnamento, non hanno novembre il tempo fissato per la seconda ses-
stesso anno gli Anziani gli impetravano dat cardinal

disposizioni nel personale giudiziario :
a ienat see p concoraduaanncattedra di necessità del sussidio per venir agevolati a per- sione degli esami speciali. 'ga lawd lie e elae beenpeer un ,coa rimet

Con RR. decreti del 19 giugno 1870 :
leueratura latina in Napoli - Concorso ai posti per

fezionarsi nello studio presso l'Universita in cul I Questa conclusione viene appoggiata da un ai 13 febbraio il Senato, a ciò invitato dalla corte di

Chimenti Carlo, vicepretore del mandamento per(esionamento di studi- Pareggiamento dellescuole hanno un ufficio, che se essi attendono al dis· altro consigliere per le particolari condizioni Roma, data licenza ad Aristotele, che era allora nella

di Facecchio, dispensato da ulteriore servizio ginnasiatiin Porto Maurizio - Concorso ai posti not impegno dell'ufficio loro confidato non possono che si verificano in questo anno nella Università Città Eterna, di rimanervi, senza averne a perder lo

in seguito a sua domanda i Courgio Carlo Alberto- Proroga deua sessione au- ' dedicarsi completamente allo studio di perfe- di Napoli, tuttochè egli sia di opinione che bi-
stipendio bolognese. Molti lavori ei vi trattava; fra

Z rei A oo . di i so .

d·1 tunnaLe esain pn et e aprpe ettura zionamento, e che d'altra parte non sembra re- sogna pur finirla una volta col sistema di con- s rea. a otr gal emeeaenn e i i ttaradiersar o

De Caroli Giovanni, uditore applicato all'uf- di Torino -- Domande per autorissazione sensa esa-
golare che essi cumulino due assegni in danno cedere continuate eccezioni alle massime gene• accusato di far moneta falsa; e, tre mesi appena

ficio del procuratore del fle presso il tribunale mi atrinsegnamento secondario od eternentare - Do. di altri. Ma il relatore sostiene la già emessa rali stabiliteneiregolamenti; ed è dal consesso dopo la licenza, con partito de13 giugno, il senato

di Cuneo, destinato ad esercitare le funzioni di manda per promozione da professore straordinario ad opinione, poichè il trovarsi quei giovani già a- a rovata. gli cassava lo stipendio. Come se la cavasse Aristo-

• · , .
29 tele, non si sa: par che tornasse ai servigi del duc

vicepretore presso 11 mandamento di Cuneo; ordinario· doprati nell'insegnamento e, a suo avviso, una Quindi si delibera di aversi arichiedere il pa- di Milano, e dopo un lustro lo troviamo in Russia: d
Petroli Domentoo, nominato vicepretore del Bono presenti il vicepresidente Mamiani ed i maggior garantia pel buon collocamento delle rere del Consiglio di perfezionamento della Mosea, il 22 febbraio 1476, scrive a quel duca una

comune di Sant'Ilario mandamento di Gerace;, consiglieri Bufalini, Bertoldi, Betti, Brioschi, pensioni in persone che sieno in grado di rag· Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Torino lettera curiosissima, chè il socio Gualandi riporta su

Massi Camillo nominato vicepretore del ,2 Prati, Aleardi, Bonghi, Spaventa, Carcano, A- giungere lo scopo che si desidera. Onde si pone sul modo di provvedere nella stessa Souola alle le novità naturali del paese, mandandogli due giri•

mnir o arv. Vinece o, id. del maniamento di mari, Duprè, Messedaglia, Tenca e Felici. a partito se il Consiglio creda che i posti di cattedre vacanti di architettura e di disegno di e . ua neo a enn ne

Siracusa; La tornata si apre al mezzodi con la lettura studio per perfezionamento alPinterno possano costruzioni, innanzi di prendere alcuna risolu- avanzavano istanza al re di Polonia, a eiò permet•
Bonito Federico, pretore del mandamento di del processo verbale della precedente (14 cor. concedersi a giovani che sono adoperati con zione a riguardo delle proposte all'uopo fatte tesse ad Aristotele di rimpatriare. Nè oltre questo

Castelouovo della Daania (Lucera), tramatato rente), che viene approvato. qualche ufficio nelle Università; e tutti, ad ecce· dal direttore della medesima. anno avanzano memorie di lui. E il ch. Guafandt,

al mandamento di Manfredona (Lucera);
,

Indi da due consiglieri vengono proposti otto | zione del relatore, danno voto contrario alla in- Sono poi approvate la seguenti proposte della passando di volo su altre opere le quali st hanno per
Mazara Francesco, id. di Ariano, id. di Jelsi i .

7.
- abb ele ·

tradizione; come a dire chè a Cento dirizzasse la

(Cam obasso)·
nomi fra i qua i si iano ad ggere i mem- dicata domanda. Dopo di che, a proposta del relativa Commissione, rispetto alle istanze per torre di San Biagio, che a Venezia riuscisse a malt

De la Volpe'Vincenzo, id. di Jelsi, id. di Pon. bri della Commissione esaminatrice pelconcorso relatore stesso, si decide conferirsi i due posti autorizzazione senza esame all'insegnamento di nel raddrizzare il campanite di Bant'Angelo che indi

telandolfo (Benevento); alla cattedra di letteratura latina vacante nella per lo studio di materie riflettenti la medicina materie riflettenti l'istruzione secondaria o ele- a un giorno ruinò, che erigesso ville e casteln al

Aqu la Paolo, id. di Pontelandolfo, id. di Mi, i Università di Napoli. Essi manifestano la loro ai sunnominati dottori Barbaglia o Bianomero a mentare:
duca di Milano, che gittasse un ponte sul Danubi ,

rabella Eclano (Ariano);
'

opinione che per l'importanza della cattedra e condizione che essi rinunzino agli uffizi univer- 1° Dichîarare che degli insegnanti nominati che erigesse la chiesa dell'Annunziata nella piaz

Bruno Luigi, id. di Mirabella Eclano, id. di per lo straordinario numero dei concorrenti sitari che presentemente occupano, e che ove nella scuola tecnica diCaravaggio tre hanno ti- dmely arrei iaAMr sStoa e og a ed aclen ue Inomori
i

Ariano; ' presentatisi, oltre a trenta, la Commissione preferiscano di rimanere nell'attuale loro posi- toli regolari, non così gli altri che han presen- moglie una Lucrezia Poeti che gli partorì l'8 lugl o
Castelli Dionigi, pretore del mandamento di debba comporsi non di cinque, ma di sette mem- zione, vengano sostituiti nel conferimento del tato titoli insufficienti a provare la loro idoneità 1465 una Aglia di nome Laura, in seconda moglie una

Maleo ( i), ma to al mandamento di Lo- '

bri, per aggregarvi non le sole persone che sussidio dai dottori Rovida e d'Intimo, a condi- all'insegnamento ai medesimi respettivamente Zilia, di cui pure ebbe una Egliuola, Elena,il 2 feb-

Fusi Ambrogio, id. di Unix (Snea), id. di hanno grande perizia nella letteratura latina, zione per quest'ultimo che presenti il diploma confidato; *duc di i
el resto,cnella laettera ritta da Mos

Maleo (Lods); eibbene ancora altre rinomate per conoscenza di laurea. E si aggiunge che nel caso non sia il 2° Dichiarare che degl'insegnanti nella scuola gliuolo. Il ch. socio chiude con un voto, che Bologne
Rebaudegno Giovanni, id. di Caselle, id. di di greco e per studi filologici e storici. signor d'Intimo ancora fornito di laurea, dobba tecnica di Siena, due sono forniti di titoli rego- consacri una momoria a questo suo ingegnosissimo

Basso'eno;
. .

Approvato in seguito ad· analoga votazione, il medesimo venire raccomandato al Ministero lari, ed hanno titoliinsufficientiglialtri quattro; cittadino, del quale nè pur si sa se le ossa dormano

Varrotti Giuseppe, id. di Bussoleno, id. di che la Commissione suddetta debba constare di in considerazione del merito dei titoli da esso 3° Dichiarare che un richiedente ha titoli suf. In patria o dove,

Podda Giovanni, id. di Bitti (Nuoro) sette membri, si procede con votazione segreta lui prodotti. ficienti alPinsegnamento di scienze naturali nelle
Grosos Canecer, segretario.

id. di Antrod (A uila)
'

per mezzo di schede alla relativa nomina delle Vengono in fine espostele ragioni per le quali scuole tecniche

con RR.coec del25 giugno 1870: persone che debbono comporla. a niuno dei quattro concorrenti presentatisi 4° Concedere due patenti per l'insegnamento R. CAPITANERIA DEL PORTO IN SPEZIA.

Ferando Pasquale, retore del mandamento Poscia il vicepresidente dà contezza delPope- possa assegnarsi il posto destinato allo studio elementare di grado superiore; Avviso.

di Davoli (Catanzm ,
tramutato al manda- rato della Commissione nominata per l'esame delle scienze fisico-matematiche e si abbia in' 5° Rinnovare per un altro anno una autoriz•

bo oMncaazenaa el seu (Da, luseppe, comandante 1

mento di Cropalati (It,seano); dei titoli di coloro che han domandato il confe- tanto a non lasciar vacante un tal posto; onde zione provvisoria d'insegnare scienze naturalt franca, it giorno a corrente, venne ricuperata una

lndellicati Francesco Saverio, id. di Chiara- rimento di uno dei quattro sussidi messi a con. il Consiglio delibera doversi bandire un nuovo nelle scuole tecniche; scafella della lunghezza di metri 2 25, larghema
valle (Catanzaro), id. di Monterosso (Monte- corso per perfezionamento di studio all'estero. concorso per quel posto, invitando i giovani ad 6° Chiedere alcuni docutnenti ad un maestro; metri 0 75, pitturata alresterno in nero, altin-

- · Ed il Consiglio rimane inteso con approvazione inviare le loro istanze assieme ai corrispondenti '1° Dichiarare che il solo diploma di laurea in terno verde, periziata pel valore di fire 20.

Id.C ci famAchillebid .i Aprigliano (Cosenza)'
dei criteri seguiti dalla sua Commissione nell'a- titoli, nelle quali abbiano a dichiarare il ramo matematiche non è titolo equivalente alla pa sti car o nel mn rpagi i su talarricupler 3 deràC

Granata Giuseppe, id. di Cr palati (Rossano), dempimento del difficile mandato, e delle deli- speciale di scienza in cui intendono perfezio- tente d'insegnante le scienze naturali nelle scuole ce per la marina.mercantile.

id. di Bisignano (Cosenza); berazioni all'oggetto dalla medesima adottate narsi, e l'Istituto presso il quale bramino seguire tecniche ; Spezia, 11 14 luglio 1870.

Bianchi Angelo, notaio esercente, nominato con le quali sono stati assegnati i quattro posti il loro studio. 8° Respingere le istanze di diciotto altri ri. 11 capitano di porto

vicepretore del mandamento di Laurito (Vallo); ai giovani laureati Giuseppe Cugino, Carlo Gi- Messo con ciò termine a questo difficileman° chiedenti.
Arr. SCAILPA.

Muzii Filippo, uditore applicato al tribunale rolamo Luscardo, Giulio Ceradini ed Angelo dato, il Consiglio incarica il suo vicepresidente Finalmente incomincia a parlare delle nuove
civile e correzionale di Napoli, incaricato di Rutili·Gentili, ed è stato raccoinandato alla con- di pregare il Ministro a voler far giungere i rin- istanze di un professore straordinario della Uni. R. CAPITANERIA DEL PORTO IN SPEZIA.

da P dfunzioni di vicepretore del mandamento siderazione del signor Ministro per un posto di graziamenti del Ministero agli egregi professori versità di Napoli per essere promosso ordina.
Avviso.

Napo lu Luigpi vi epretore del mandamento favore il giovane Lupo Buonazia, acciò possa Capezzuoli e Pellizzari per l'operosa ed utile rio. Ma per Pora tarda viene la relativa discus-
co re te er ceurie p tu Inea 14 v re3

Pendino in Napoli, dispensato da ulteriore ser. recarsi in Germania a compiere gli studi speciali loro cooperazione nei lavori della Commissione• sione aggiornata alle adunanze del prossim0 della lunghezza di metri S 75, grossezza metri 0 30

vizio in seguito a sua domanda· sulla giurisprudenza musulmana, che con assai Di poi intorno alla domanda del municipio di mese, le quali si stabilisce dovranno aver prin- con la marea (quattro p.) periziato del valore di L.15.

buon profitto ha intrapreso. Porto Maurizio per ottenere il pareggiamento cipio col di 3 novembre, e si scioglie la tornata. Chiunque vaati ragione in tal rieupero dovrA giu-

MINISTERO In seguito un consigliere oralmente espone delle sue scuole ginnasiali inferiori alle gover Visto. - n Presidente: stiscarlo nei modi prescritti dairart. 130 del codice

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E C011MERClo che la stessa Commissione si è nuovamente riu- native, si dà voto contrario perchè non curato, TERENZIo MAMIANI. *

(Divisione 7, ssaione Commmio, num. 5089.) mita per discutere i titoli di coloro che. aspira- o non provato regolarmente l'adempimento di
Spezia, li 14 luglio 1870.

11 capitano di porto
11 Coneglio ccounate di ca,ino, in prormeia di vano ad ottenere uno dei sei posti per perfezio- diverse condizioniprescritte dalla legge; aggior an. Scaars.

Calabria l'Itra Seconila, nell'adunanza del 6 notem°
namento di studi all'interno messi a concorso nando ad una prossima tornata la questione di NATIZIE VARIE

bre 1869 ha deliberato di istituito una fiera annua 114#

sotto 11 titolo di San Leonardo, che sarà tenuta da¡ pel prossimo anno scolastico. Egli dice che dei massima all'oggetto elevata, se possa concedersi C 0 NS I GL I 0 PERLE SCU 0 LE

26 al 30 novembre di ogni anno. 36 concorrenti tre chiedevano perfezionarsi in il pareggiamento ad un istituto, in cui non si da Un vaanifesto del sindaco di Firenze convoca DELLA PROVINCIA DI ŸENEZIA.
Non o•ttante oppositions per parte del municipio istudi spettanti alla Facoltà di lettere e filosofia, completo il corso ginnasiale o liceale griseritti sulle liste elettorali amministrative pel Concorso ai posti gratuiti nel Convitto nazie-

diCerenzia cirea la durata della nera, la Deputazione 22 in iscienze giuridiche, 5 in iscienze mediche, Un consigliere, in seguito, si fa a riferire in- giorno 28 luglio corrente per eleggere i consiglieri nale Marco Foscarini di Yenezia,

trom eq Odap rovò qeuellac deliberazione, e la sera 2 nelle naturali, e 4 nelle matematiche discipline. torno all'esito del concorso per i posti gratuiti comunali ip sostituzione a quelh che sono useiti di Visto l'articolo 3 del regolamento pel conferimeMo

Firense, adi e lues, ism Che eliminati innanzi tutto dal concorso i due da conferirsi pel prossimo anno scolastico nel o cio' dei posti gratuiti nei convitti nazionalt, approvoo

u Direuore com drua T Dicisione candidati per le scienza naturali, perchè non R. Collegio Carlo Alberto, per gli studenti delle - Regia Deputazione di storia patria per le pro- col R. decreto 4 aprile 1869, n. 4997, autorizzato dalla

L Vlosto rovvisti di titoli softicienti ameritarsi quell'in- antiche provincie. vincie di flomagna- XV. - Tornata del26 giugno deliberazione del Consigilo scolastico provinciafo in

di 1870• data del 20 corrente, 11 sottoscritto notifica:

lAIDDDR DI Fl¾¾ DELLI PROVINCIA coraggimento, la Commissione aveva stimato I posti messi a concorso erano 27, cioè: 16 Il socio effettivo Michelangelo Gualandi legge un Ohe nel giorno 22 del mese di agosto si apriranno

01 FIBBB doversi quei posti ripartire in modo che due fondazione regia, 4 di fondazione Vandone e 7
suo scritto intorno Aristotele Fioravanti.11 ch. socio, in questa città presso il R. liceo-ginnasio Marco Fu-

Dinansi alla pretura del V mandamento di Fl. Vengano assegnati ai concorrenti per studi spe- di fondazione Ghislieri· che già nella sua raccolta di Memorie di Bene Arti scaritti gli esami di coneorso a posti gratuiti e semi-

reare, 11 pensionario Vignetti Eartoo del fu Antonio ciali giuridici, ed altrettanti per quelli spettanti ,
Di questi ultimi, soli due possono conferirsi rilevò i molti errori di storici e cronisti circa gli an- gratuiti nell'annesso convitto nazionate.
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Sono vacanti 17 posti gratuiti e 21 posti semigra-
tuiti; e questi saranno conferiti si giovani di ristretta
fortuna, ehe godano i diritti di cittadinanza, che ah-
biano compiuto gli studi elementari, e non oltrepas-
sino 11 dodicesimo anno di età at tempo del concorso.
Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pel

giovani già alunni del Convitto per cui concorrono,
o di altro parimente governativo.
It concorso è aperto par qualsivoglia classe del

corsi classici e tecnici.
Per essere ammesso al concorso, ogni candidato

deve presentare al rettore del Convitto:
1° Una istanza scritta di propria mano, con dichia-

razione della classe di studio che frequentò nel corso
dell'anna (Bollo da lire i 23).
2· La fede legale di nascita (Bollo da lire i 23).
3• Un attestato di moralità lasciatogli o dalla po-

testà municipale, o da quella dell'Istituto da cui pro-
viene (Bollo da lire i 23).
4• L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o

sofferto il vaiuolo (Senza bollo).
5• Un attestato autentico degli studi fatti (Bollo da

lire 0 37).
6° Un attestato di esser sano e scevro d'informità

schifosa e stimate appiccaticeie (Bollo da lire i 23).
7° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla

professione pateros, sul numero e sulle qualità delle
persone che compongono la famiglia, sulla somma

che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accer-
tata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse
sul patrimonio che il padre, la madre, o lo stesso
candidato possede (Bollo da lire i 23).
Tutti questi documenti dovranno esserepresentati

entro il mese di fuglio, scorso il quale, l'istanza non
potrà essere più accolta.
Le norme tutte da seguirsi in detti esami sono

quelle contenute nel regolamento più sopra citato.
I giorni d'esame e la distribuzione in essi delle

classi differenti e delle diverse materie,sarannopub-
blicati io apposite tabelle affisse nell'albo del liceo-
ginnasio M. Foscarini alcuni giorni prima dell'esame.
Venezia, 21 giugno 1870.

Il Presidente: TORELLI.

CONSIGLIO DI VIGILANZA
DEL COMITTO NAZIONALE LONGONE IN MILANO

Avviso di concorso ai posti gratuiti
e semigratuiti.

Readendosi vacanti in questo convitto nazionale
Longone, per l'anno scolastico 1870-7¾, alcuni posti
gratuiti e semigratuiti, si dichiara aperto il concorso
ai medesimi, Ono a tutto luglio prossimo.
Il concorso è per esame.
Chiunque vi aspira dovrà, nel detto termine, esi-

bire alla presidenza del Consiglio di vigilanza nella
sede del convitto stesso, 1 adomanda corredata dai
legali documenti provanti:
io 11 nome, il prenome, la patria, l'attuale domici.

lio, l'anno e il giorno della nascita; avvertendo che
gli aspiranti, se già non appartengono a questo o ad
altri convitti nazionali, devono essere in età non
minore di anni otto, nè maggiore di dodici; ,

2•11 nome e la condizione del padre,il numero del
figli di lui, gli anni di pubblico servizio che avesse
prestato, e gli attri titoli che potessero avvalorare la
domanda;

,

3° It preciso patrimonio dei genitori e dell'aspi-
rante, se ne avesse;
4° Se l'aspirante sia orfano del padre o della

madre;
5°Qualistudi abbia percorsi, e dove;
6° La fisica sua costituzione, e se abbia superato

il valuolo naturale, o subita la vaccinazione con esito
felice.
7•Se e quale dei fratelli o sorelle dell'aspirante

sia provveduto di stipendio o pensione, o se sia am-
messo a posto gratuito o semigratuito in qualche sta-
bilimento dello Stato, o di privata fondazione.
L'esame di concorso si terrà nei giorni 16, 17

e 18 del venturo agosto, in un'aula del convitto na-
Rionale Longone, cominciando alle ore otto del mat-
tino, e secondo le prescrizioni del regolamento.
Gli esami di concorso per iscritto e verbali consi-

steranco in alcune tra le prove che, a norma delle
vigenti discipline, sono richieste per la promozione
alla classe a cui aspira il concorrente.
Milano, 22 giugno 1870,

Il Presidente: DOMENICO ÛARBONE.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO
m NAPOLI.

Notificazione.
Nel Convitto annesso al liceo Vittorio Emanuele in

questa città vacano tredici posti semigratuiti, i quali
saranno conferiti per concorso di esame, a norma
del regolamento approvato con decreto 4 aprile 1869,
ai giovani di ristretta fortuna, che godano i dirittidi
cittadinanza, che abbiano compicti gli studi eletnen-
tari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età
nel tempo del concorso, il quale si aprirà nel liceo
istesso il di 22 agosto di questo corrente anno.
Per essere ammesso a concorrere, ogni candidato

dovrà presentare al signor preside di quell'Istituto
per tutto il dì 31 luglio p. v.:
1° Una istanza scritta di propriamano, con diehia-

razione della classe di studio che frequentò nel
corso dell'anno;
2° La fede legale di nascita;
3•Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla po-

testà municipale, o da quella dell'istituito da cui pro.
Viene;
4° Un attestato autentico degli studi fatti;
5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccido o

sofferto il vajuolo, di esser sano e scevro d'infermità
schifose o stimate appiccaticoie;
6• Una dichiarazione della Giuntamunicipale sulla

professione paterna, sul numero e sulla qualitàdelle
persone che compongono la famiglia, sulla somma
che la famiglii paga a titolo di contribuzione, accer-
tata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse,
sul patrimonio che il padre, lamadre, lo stesso can-
didato possiede. Ogni frode in tali documenti sarà
punita con l'esclusione dal concorso, o con la per- ,

dita del posto quando sia stato già conferito.
Trascorso il tempo utile stabilito per la presenta-

zione delle istanze, non potrà esserne accolta
alcun'altra.

Il Vicepresidente: En. Tenco.

CONSIGLIO 800MSTICO DELLA PROVINCIA
DI TORINO.

A mente dell'articolo 3 del regolamento 4 aprile
1869 pel eonferimento di posti gratuiti nel convitti
nazionali si notiñca che tre saranno i posti vacanti
al fine del corrente anno scolastico nel Convitto na-
zionale di Torino,

Cioè: i per il corso classico
2 per il corso tecnico.

Questi posti naranno conferiti per concorso di
esame ai giovani di ristretta fortuna, che godono i
diritti di cittadinanza, che abbiano compiti gli studi
elementari e non oltrepassino 11 dodicesimo anno di
età nel tempo del concorso.
Al requisito d'età è fatta eccezione soltanto pei

giovani già alunni del Convitto per cui concorrono o
di altro parimente governativo.
Gli esami di concorso avranno cominciamento il

di i6 del prossimo agosto nelR. liceo C. Cavour.
Per esseroammessiagliesamiicandidatidovranno

presentare prima del 1° agosto:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichia-
razione della classe di studio che frequentò aci corso
dell'anno;
2* La fede legale di naseita;
3· Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla po-

testà municipale, o da quella dell'istituto da cui pro-
viene;
¥ Un attestato autentico degli studi fatti;
5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o

sotTerto il saiuolo, di essere sano e scevro d'infer-
mità schifose o stimate appiccaticeie;
6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla

professione paterna, sul numero e sulla qualità delle
persone che compongono la famiglia, sulla semina
che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accer-
tata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse,
sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso can-
didato possiede.
Torino, 29 maggio 1870.

Il Prefetto presidente
IÌADICATI.

CONSIGLIO SCOLASTICO DI PALERMO.
Vista la notificazione del rettore del Convitto Vit-

torio Emanuele in data 30 maggio p. p.;
Visto il regolamento approvato col Regio decreto

4 aprile 1869, n. 4997,
Si notifica:

È aperto il concorso per nutoero tre posti gratuiti
vacanti in questo Convitto nazionale Vittorio Ema-
nuele,
Gli esami avranno principio il giorno 18 agosto

p. v. alle ore 9 antimeridiane nel locale di questo
R. ginnasio nazionale.
Vi potranno aspirare tutti i giovani di ristretta for-

tuna, che godono i diritti di cittadinanza, che ab-
biano compiuto gli studi elementari, e non oltrepas-
sino il dodicesimo anno di età nel tempo del con-
corso.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato
dovcì presentare a tutto il giorno 30 luglio p. v. al
rettore del detto Convitto i seguenti documenti in
carta da bollo di centesimi 50, escluso11certilicatodi
vaccinazione,che pottà essere in carta libera:
1° Una domanda scritta di propria mano, con di-

chiarazione della classe di studio che frequentò nel
corso den'aano;
2° La fede legale di naseita;
3° Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla po-

testà municipale, o da quella dell'istituto da cui pro-
viene;
4• Un attestato autentico degli studi fatti;
5° Un attestato d'aver subito l'innesto vaccino o

sofferto il valuolo, e di esser sano e scevro d'Infer-
mità schifose o stimate appiccaticcie;
6° Una dichiarazione della Giantamunicipale sulla

professione paterna, sul numero e sulla qualitàdelle
persone che compongono la famiglia, sulla somma
che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accer.
tata mediante dichiarazione dell'agente di tasse, sul
patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candi-
dato possiede.
Trascorso il giorno 30 luglio,fissato per la presen-

tazione dei detti documenti, non sarà più ammessa
alcuna domanda.
Per coloro che avesserogià depositato tutti o parte

dei suddetti documenti presso il relatore del Con-
vitto in occasione di altri esami, basterà che ne fac-
ciano la dichiarazione nella domanda di cui al n. 1,
avvertendo però che il certificato del medico, e la
dichiarazione della Giunta municipale di cui agli ar-
ticoli 5 e 6, debbono essere di data recente.
Coloro che per qualche motivo saranno dal Con-

siglio direttivo del detto Convitto esclusi dal con-
corso, potranno richiamarsene al Consiglio provin-
ciale scolastico, entro otto giorni da quello in cui
sarà loro stata dal rettore del Convitto notificata l'e-
selusione.
Palermo, li 5 giugno 1870.

11 Vicepresidente del Consiglio scolastico
NISIO.

Disposizioni concernenti g¾ esami di concetto ai posti
gratuiti dei Convitte nazionali trattedal regolamento
approvato col R. decreto 4 aprile 1869, n. 4997.
Art. 7. Ilesame di eeneorso avviene per doppia

prova, cioë scritta ed orale.
Art. 8. La prova scritta per gli alunni che com-

plono il corso elementare, consiste in un componi-
mento italiano e in un quesito d'aritmetica Quella
degli alunni classici, in un componimento italiano e
in una versione dal latino corrispondente agli studii
fatti. Quella degli allievi tecnici in un componimento
italiano e in un quesito di matematica, serbata la me-
desima corrispondenza.
Art. 9. I temi per la prova scritta saranno scelti

dal Et. provveditore di accordo col prefetto presi-
dente, e da essi trasmessi suggellati alla Commis-
sione esaminatrice.
Art. 10. Ogni tema deve essere aperto nell'atto in

cui si deve dettare ai concorrenti e alla loro pre-
senza, verificata la integrità del suggello da tutti i
componenti della Commissione esaminatrice, nel
giorno e nell'ora che è segnato nella busta.
Art. i t. Sono assegnate cinque ore alla trattazione

di ciascun tema in giorni differenti; ðurante le quali
uno degli esaminatori vigilerà alla slocerità della
prova, e avrà cura che nessuna persona estranea al
concorso entri nella sala.
Art. 12. Ogni candidato non può valersi di scritti o

di libri, dai vocabolari in fuori usati nelle souple; oè
durante la prova aver comunicazione di parole o di
scritti coi compagni del concorso o con altre per-
sone. Cuntravvenendo a tale disposizione, sarà
escluso dal concorso.
Art. 13. Come ciascuno avrà Snito, apporrà sullo

scritto il proprio nome, casato, patria e classe cui
aspira, e lo darà nelle mani del professore incari.
cato della vigilanza; il quale vi inscriverà anche il
suo nome, e noterà l'ora in cui gli fu dato.
Spirato 11 termine prefisso, gli scritti saranno

trasmessi al presidente della Commissione, la quale
nello stesso giorno procederà alla lettura di essi.
Art. 14. La prova orale avrà luogo nei giorni che

seguono immediatamente alla prova scritta, e ri-
guarderà tutte le materie richieste per l'esame di
promozione alle rispettive classi dei varii concor-
renti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, tratte-
nendo i candidati per quindici minuti, sopra ognidisciplina,

IL PREFETTO
Presidente del Consigilo provinciale scolastico

di Terra di Lavoro
Notifica:

€be l'esame di concorso bandito con la notinea-
zione del 24 giugno 1870, inseritanella G'azzettaPro-
einciale del successivo giorno 28, n. 49, per un posto
semigratuito nel Convitto nazionale Giordano Bruno
diMaddaloni, si estenderà ad altri due posti semi-
gratuiti rendatisi vacanti, sicoho il concorso rimane
aperto per tre posti invece di un (olo.
Caserta, 11 luglio 1870.

Il Prefeno: 00LUCCI,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO
PER LA CALABRIA CITERIORE

Si dichiara aperto it concorso fino a tutto il mesedi luglio p. v. a due posti semigratuiti vacanti nel
convitto annesso al E. lieeo ginnasiale di Cosenza
giusta le norme stabilite dal R.decreto 4 aprile 1869,

n•4997. Gli aspiranti dovranno presentare entro il
termine stabilito al signor rettore del convitto:
i* Una istanza scritta di propria taano con dichla-

razione della classe di studio frequentata nol corso
dell'anno;
2° Ia fede legale di nascita;
3•Un attestato di moralità rilasciato o dalla pote-

stà municipale o da quella dell'istituto da cui si
proviene;
4° Un attestato autentico degli studi fatti;
5° L'attestato di aver subito l'íanesto vaccino o

sofferto il vainolo, di esser sano e scevro d'infermità
contagiose;
6° Una dichiarazione della Giuntamunicipate sulla

professione paterna, sul numero e sulla qualità delle
persone che compongono la famiglia, sulla sonima
che la famiglia paga a titolo di contribuzione, acecr-
tata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse,
sul patrimonio che il padre, la madre,1o stesso can-
didato possiede
Gli esami relativi si faranno entro il successivo

mese di agosto. Il giorno preciso in cui avranno co-
minciamento sarà indicato a ciascun aspirante coÍ
meno del sindaco o di altrapoteMA locale.
Cosenza, 3 giugno 1870.

Pel Prefetto Presidente
ANTONIO Í\0MAGNOLI.

PREMIO RIBERI
Programma

Saranno aggiudicate tire 1000. in premio alla mi-
gliore delle memorie redatte da uffiziali del corpo
sanitariomilitare sul tema seguente Della caccina-
sione e rivaccinazione.
Sull'autorità degli uomini più competenti, non che

in base a fatti numerosi accuratamente e senza pre-
venzione investigati, li concorrenti con una ragio-
nata analisi critica delle contrarie opinioni attual-
mente dominanti, dovranno principalmente dimo-
strare se, allo stato attuale della scienza e dei risul-
tati sperimentali, convenga, o non, abbandonare il
metodo di vaccinazione più generalmente ora in uso,
per abbracciare esetusivamente quello della vaccina-
zione animale.

Condizioni del concorso.
i•Nessuna melhoria, per quantomeritevole, potrà

conseguire il premio se l'autore non avrà adempiuto
a tutte le condizioni del programma.
2° Le memorie non premiato potranno, ove ne

siano giudicate degne, conseguire una menzione
onorevole.
3· Le dissertazioni dovranno essere inedite e

scritto in lingua italiana, francese o latina, ed i ca-
ratteri chiaramente leggibili.
4° Non potranno concorrere fuorchè i medici mi-

litari del nostro esercito e marina, tanto in attività
di servizio quanto in aspettativaod in ritiro: ne sono
però eccettuati i membri del Consiglio o della Com-
missione aggiudicatrice.
5° Ciascun concorrente contrassegnerà la sua me-

moria con un'epigrafe, la quale verrà ripetuta sopra
una scheda suggellata conteneote jl nome, il pro-
nome ed if luogo di residenza dell'autore.
6° Ë vietata qualunque espresslone che possa far

cocoscere l'autore; ove ciò succedesse, questi per.
derebbe ogni diritto al conseguimento del premio.
7° Verranno soltanto aperte le schede della me-

moria premiata e delle giudicate meritevoli di men-
zione onorevole: le altre saranno abbruciate senza
essere aperte,
8• L'estremo limite di tempo stabilito per la con-

segna delle memorie all'ufñeio del Consigilo è il
30 novembre 1871: quelle che pervenissero in tempo
posteriore saranno considerate come non esistenti.
9° La pubblicazione nel Giornale di medicina mili-

tare dell'epigrafo delle memorie servirà di ricevuta
ai loro autori,
10. Il manoscritto delle memorie presentate al

concorso apartiene di diritto al Coppiglio, con piena
facoltà a questo di pubblicarlo per mezzo della
stampa. L'autore però è altresi libero di dare con to
stesso mezzo pubblicità alla propria memoria, anche
emendata e modificata, purchè in questo caso faccia
risultare degli emendamenti e delle modißcazioni
introdottevi in tempo posteriore alla trasmissione
det relativo manuscritto at Consiglio.

Il Presidente
del Consiglio superiore militare di sanitä

ÛOWSSETTI.
Visto per l'approvazione
li Ministro: GOVONE.

ELEZIOltI POLITIOHE
del 17 luglio.

(Prima votazione)
Collegio elettorale di Mondovi. - Iscritti 1952,

votanti 747. Garelli voti 355, Ara 253,
Ricciardi 107, nulli e dispersi 32. Vi sarã
ballottaggio.

DIARIO
Nella seduta del 14 della Camera inglese

dei lords era portato alla seconda lettura il
bill che sopprirne il giuramento delle Univer-
sità; ma sorse lord Salisbury a proporre due
risoluzioni, cioè: essere necessario che si for-
niscano guarentigie sufficienti pel manteni-
mento della istruzione religiosa e del culto
della Chiesa stabilita ; aversi a nominare una
Commissione coll'incarico di indagare quali
guarentigie debbano ritenersi acconcie a que-
st'oggetto. La proposta fu appoggiata dal ve-
scovo di Glocester, ma combattuta dai vescovi
di Oxford, di Exeter e di York, i quali sosten-
nero la giustizia del bill, che apre ai dissi-
denti le porte delle Università e ad essi rende
accessibili i gradi universitari. Dissero che
l'emendamento di lord Salisbury non mirava
ad altro fuorchè a impedire che la legge po-
tesse essere votata in questa sessione legislä-
tiva. Ciò non ostante, la Camera ha comin-
ciato col respingere, con voti 97 contro 88,
la seconda lettura del disegno di legge, ap-
provando la prima risoluzione di lord Salis-
bury.
Sulla seconda risoluzione dello stesso par-

Iarono lord Grey, lord Granville, lord Russell
e il duca di Somerset combattendola, mentre
la sostennero i vescovi di Llandaff e di Lin-
coln. Finalmente, venne approvata dalla Ca-
mera con voti 95 contro 79.
La Cameta dei comuni continuò a discu-

tere in Comitato il bill sull'educazione elb-
mentare. Il signor Forsler disse che proporrà
un emendamento, a'termini del quale i Conli-
lati scolastici abbiano ad essere eletti dai con-
tribuenti.

Una discussione animatissima si è impe-
gnata sul paragrafo che prescrive le regole
.che devono presiedere alla elezione dei Comi-
tati, avendo sir C. Dilke proposto clicl'elezione
dovesse farsi col voto segreto. Il sig. Forster,
in modo conciliativo, propose che la legge
prescriva il ballot, scancellando la parola se-

cret.Interrogato che cosa significasse un bal-
lot non segreto, il signor Forster rispose che
la parola secret fu omessa, perchè taluni in-
terpretano il vocabolo ballot in guisa che

questo non solamente possa, ma debba asso-
lutamente essere segreto, e perchè il governo
non voleva, a proçosito di questo bill, susci-
tare nella Camera una discussione su tale

argomento.
Essendo passata ai voti per divisione, la

Camera, con voti 288 contro 47, ha cancel-
lato la parola secret.

Avanzamenti della (ialleria nel traforo
delle Alpi.

I
INDICAZIONI SUD NORD Î0ÊGIS

Lunghezza totale della
galleria da scavarsi, metri . . . . . . . . 12220 s

Avanzamenti in piccola
sezione nella la ,

eina di fuglio . . . . » 39 55 38 05

Avanzamento complessi-
vu in piccola e grande
sezioneal30giug'.1870> 6603 65 4723 55

Torns della galleria sea-
vara agl'imbocchi sud e

nordil 151uglio 1870> 6643 20 4761 6011404 80

Rimangono a seavarsi meki . . . . . . . . 815 20

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Berna, 16.
Le due Camere approvarono ad unanimità e

senza discussione le misure militari prese dal
Consiglio federale per difendere la neutralità.
Accordarono al Consiglio pieni poteri per le
misure ulteriori, e gli hanno aperto un credito
illimitato.
Le Gamere nomineranno martedì il generale

' in capo che deve comandare le truppe.
Parigi, 17.

Si assicura che doraani sarà proclamata una
amnistia, da cui sarebbe escluso il signor di
Megy.

Washington, 16.
Il signor Prévost-Paradol fu ricevuto official-

mente dal Presidente.
L'ambasciatore espresse la propria soddisfa-

zione di essere stato scelto per questa missione
in un'epoca nella quale nessuna nube offusca la
amicizia tradizionale dei due paesi; disse che si
sforzerà con tutto l'impegno di fortificare la
loro simpatia politica e di allargare le loro rela·
zioni industriali e commerciali.
Il Presidente assicurò l'ambasciatore che dal

suo canto l'avrebbe appoggiato con tutti gli
sforzi per accrescere le relazioni commerciali e
per rassodare gli amichevoli rapporti tra le due
na210DI.

Amburgo, 17.
Si ha da Copenaghen che il gabinetto danese

avrebbe deciso di mantenere la neutralità.

Monaco, 17.
Il re, considerando che esiste il casus fœderis,

ordinò che l'armata bavarese debba immediata-
mente cooperare colla Prussia.

Coblenza, 17.
La mobilizzazione dell'esercito prussiano in-

cominciò il 16 corrento.

Parigi, 17 (ritard.)
Si assicura che la dichiarazione di guerra, re-

datta oggi, partira questa sera per Berlino.
Il Constitutionnel crede che la sessione legis-

lativa verrà chiusa il 19 corrente.
I giornali sono unanimi nel constatare l'entu-

siasmo delle popolazioni di Parigi e delle pro-
V1BCle.

Confermasi che i Prussiani abbiano distrutto
il ponte di Kehl.

Parigi, 18.
IL ,Tournal Offeciel dice che il governo belga

ha punito un ufficiale del genio che per errore
fece saltare in aria un ponte della strada ferrata
fra Blandain e Baisieux, e incaricò il barone di
Beyens di dare spiegazioni al governo frencese.

Parigi, 18.
Un avviso del prefetto di polizia, affisso ieri

sera, esprime il desiderio che le patriottiche di-
mostrazioni nelle strade di Parigi cessino, e che
la capitale riprenda il suo solito aspetto, fa-
cendo conoscere colla sua calma la fiducia che
la anima.
Il Constikionnel dice che gli arrnolamenti

dei volontari a Parigi sorpassano i 10,000.
Stuttgard, 17.

Il Ré ordinò la mobilizzazione dell'esercito.
Furono convocate le Camere per il giorno 21

corrente.

Berlino, 17.
Il Monitore Prussiano pubblica un decreto

che proibisce l'esportazione ed il transito delle
armi e delle munmoni da guerra.
Lo stesso giornale pubblica pure un rescritto

del ministro del commercio, il quale accorda alle
navi di commercio francesi che si trovassero nei
porti tedeschi al momento dello scoppio della
guerra, o che entreranno in questi porti senza
aver avuto conoscenza della guerra, un periodo
di sei settimane, a datare dal giorno in cui co•
mincierà la guerra, per caricare e scaricare.

UFFICIO GEFTRALE METEOROLOGICO
Firenze, 17 luglio 1870, ore 1 pom.

Il barometro si è abbassato nuovamente di 1
a 2 mm. Cielo qua e là nuvoloso; mare mosso
a Genova e Catania, agitato a Brindisi. Domi•
nano i venti di nord-ovest.
Mancano le notizie dall'estero.
Buon tempo ; in qualche stazione leggermente

turbato.

OSSEEVAZIONI METEOROLOGIOHE
faue nel R. Aluseo,di Fisica e Storia na¢urale di Firessè

Nel giorno i7 luglio 1870.

OBE

Barometro a metri 9 antim. 8 pom. 9 pom.
72,6 sul livello del
paare e ridotto a ma ma sa
sere . . . . . . . . 754, O 752 0 752, O

Termometro eenti-
grado . . . . . . . 26 0 32,0 25,0

Omidithrelativa , , 70,0 45 0 75,0
Stato del cielo. , , . sereno sereno sereno

e nuvoli e nuvoli e navo$
direzione . . O NO NOVed foram . . . . debole debole debole

Temperatura massima . . . . . . . ; # 32,0
Temperatura minima, , , . . . ; , ; 4 22,0
mv.ima nella sotte del 18 luglio. . . ‡ 2E,0

II

FEA ENRICO, gerente.

STlNO UFFICIAl 1%LA BORSA DI COMMERCIO (Firense, 18 luglio 1870)
m GONTANTI FINE COBB, WINE PROSSIMO

Y A LOR I SE sommar.*
::LDLD LD

Eendita italiana 5 OIO . . . . god. 11uglio 1870
Bendita italiana 8 010 . . . . . . * laprile 1670
Impr. Naz. tutto pagato 5 016 lib. id.
Obbhgan', sui beni ecoles.6 DIO » id.
As.Regla coint. Tab. (carta) . . > 1 luglio 1870 500
Ohh 6 0TO Begia coint. Tab. 1868» 11aglio 1870 500
Imprestito Ferriere 5 0 . . . .

• 840,
Obbl.ddl Tesoro 1849 6 0 p. 10 a 480
Asionidella Banca Naz. oscans > 1 genn. 1870 1000
Dette Banos Nas. Regno d'Italia a i genn. 1870 1000
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed
il commercio . . . . . . . .

» id. 500
Banos di Oredito Italiano . . . . a 500
Azioni 4el Gredito Mobil. ital. a 1 luglio 1870 500
Obbl. Tabacco 5 010 . . . . . . .

> ioud
Azioni delle 88. FF. Romano. . • 500
Dette con prelas.pel b OTO (Antiche
CentrahToscanel . . . . . . . a 500

Obbl. 8 0¡O delle 88. FF. Eom. » 500
Azioni delle ant. SS. fi'F. Livor, a 11uglio 1870 420
Obblig. 8 0¡O delle suddette CD • id. 500
Dette ...•......... » 420

Obblig. 5 DIO delle 88. FF. Mar. • 500
A.zioni 88. FF. Meridionali . . . a id. 500
Buoni Meridionali ß 010 (oro) . > id. 500
Obbl. 8 010 delle dette. . . . . . •1 aprile 1870 500
Obb.dem.50 0 ine.comp.dill a Id. 505
Dette in serie di una e due a 505
Dette in serie pino. . . . . » 505

ObbL 88. FF. Vittorio Emanuele a 500 -

Imprestito comunale 5 010 • . . » 500
Detto liberate . . . . . . . . . .

» 600
Imprestito comunale di Napoli , 500
Nuovo impr. della città diFirenzo » 1 aprile 1870 250
Prestito a premi della città di Venezia . . . . . 25
Obbl. fondiario delMonte dei Paschi 6 GIO . . . 500
5 0¡O italiano in piccoli pesti . . > 1 genn. 1870
8 010 idem

. . . . . . . . > 1 aprile 1870
Imprestitó Nazion, piccoli pezzi id.

52 05 Si 90 a

33 50 32 50 a

80 a a

72 a .

8 9 a

8 9 e

a e a

a p þ

• a e

a a a

a a

a a a

B B

B B 3

& S B
© B a

290 280 a

a a e

a B B
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at a a

> S 3 O

a a a 650

a a e •
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s a e a
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a a a e
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e a e

a a e a

a 9 8 9
9 9 9
5 & B B

e e a 3
a o a 4
a e a $2

CAMBI L $

Livorno . . . . . 6 Venezia eff. ger. 80 Londra . . . a vistadto. . . . . . 80 Trieste. . . . . . 80 äto. . . . . . . 80dto. . . . . 60 dto. . . . . . . 90 die. . . . . . . 90 26 75 26 65Roma . . . . . . 80 Vienna. . . . . . 80 Parigi . . , a vista 107 a 100 50Belopa.....80 dte.......90 dto. ......30Ancona , , . . . 20 Augusta . . . . . 80 dto. . . . . . , 90Napoli......80 dio. ......90 Lione ......90Milano , . . . . . 80 Franooforte . . . 80 dio. . . , , . . 90Genova . . . . . 80 Amsterdam . . . 90 Mar °

. . . . . 90Torino . . . . . . 80 Amburgo . . . . 90 d'oro. . . 21 50 21 40
Banes Og0

I i I i

Prezzi fatti; 5 p. GIO: 52 per cont,.

E vicesindaso: Giesans Dana.
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REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

'AVVISO D'ASTA
In seguito ad offerta di ribasso,

in seguito alfasta tenutast il giorno 25 giugno p. p. neWalieto della pre.
fettura di CAÊtBÎB Ogiendo stato deliberatoPappatto della somministr4xione
dei viveri, medicinalieoggetti di casermaggio alle siititiche ricoverste nel
s!Blicomio di Cataaja mediante fofferto ribasso di i centesimi sul presso
d'asta in L i, cent. 8 al giorno per ogni ricoverata nel (siñ(loomio, ed es-
sendosi su tai presto di aggiudicazione provvisoria ottenuto in tempo utile
aan nuovaofferta di ribasso del ventesimo, si fa noto che nel giorno 27 det
oorrente mese, alle 12 meridiane, si terranno neWaficio dellaprefeitura sud-
dettanuoviinaanti pubblici pel deliberamento difinitivo dello appaltolo
base all'offerta ribasso, e sotto le condizioni tutte stabilite nelfarviso del
primo incanto in data 8 giu6no p. p.
Catania, t i luglio 1870.

,

Per la Prefettura
2268

- D Segretaris Capo g.: SALVATORE AIACCERL

SOCIETÀ ANONWA

COSTRUZIONI RECCANICO-NAVALI
di sestri Ponente

Secomia eenvocazione di assemblea generale
Hsottoseritto direttore della Società di Costruzioni Meccanico-Navall di

BestriPpnente,non essendosi la prima assemblea convocata in Genova per 11
115 Inglio çptrente trovata la numero legale, convoca i sottoscrittori delle
azioniin seeonda assemblea generale per il prossimo 6 agosto 1870 in Ge•
nova,a mieszodi.in piassadelle Scuole Pie,di fronte alla Banca Anglo-Italiana,
al banco Centarial, per feliberare sogíra 11seguente

Ordine del giornos
l' Lettura del rapporto del direttore.
€• Approvasione del versamenti delle quote sociali, e del valore degli eg-

getti eonferitt satin Booletà, determinati nelfinventario annesso allo statato.
8•Nomina del Consiglio d'amministrazione ai termini delfart. 16 dello sta-

tuto soolale.
g•Sansione ed approvazione deRo statutomedesimo a norma dell'art. 136

del Codleo di commercio.
5• Costitosionage6olare della Socletà e versamento del capitale raccolto

presso R eassistedega Società per ottenere il dooreto reale e la sanzione

6oxeraativa.
I sottoserittori 4120 azioni almeno che vorranno þrendere parte all'assem-

plás dovianno reaare le rieevuto provvisorte det primo versamento eseguito,
le quali varranno come eartadiani-issione in questa seconda assemblea ge-
nog le ontdenberazioni saranno validequainoque sia 11 numero degli in-
tervenienti.
Firenze, 11 16 luglio 1870.

2254 Il Diragore: 0. WESTERNAN.
Il

Provincia di Lucca
A forma del prescritto (alFark 4 della legge 25 giugno 1865, si rende noto

essere stata riehÏeats la dichiarazione di pubblica unlità pet infori di am-
pliamento déHastrada provinciale da Luces a Gamajore, fra il cimitero di
Montemagno el'oratorio della Compagnia, occorrendo esproptiste in parte
an casamento al signora Tirj;Illo Bianehloi di Montemagno, situato in detto

paese, descritto e talatatoaalla perizia rësa ostensiblie all'afâzio comunale
di Cimajoie.

Lucea, 15 figÌØ $À
18 Prefego presidente della Deputaúioni gírovincialã

BRUNI.

REGNO D' I T A L I A sente giorno presentato istanza al tore al medesimo I loro tito11 diere- Francesco MarioraHi nella refezione
presidente del tribunala civilae cor- dito, oltre ad una nota indiaante la del danni esgionati a quest'attimoComune di Onstel Bolognese .$.21.'si"',.','ondd ,ma Lneni agono ed | a rando a

fe
100n u

essi investiti contro Giovanni Tantini posito nella cancelleria di questo tri- Gassetta di Firenze del 12 di dettoPROVINCIA DI RAVENNA - CIRCONDARIO DI FAENZA di Laeca e Fortunato Zaneci di Li. banale, per procedere a!!a veriñea- mm, noiniaando a talg geopo Affersiworno con i precetti de' 30 giorni del stonedel titoli stessi 51& issata perla periti, a
AFPIT1'O norennale dei tre utdini di proprietà del comune dBNo• 21 ottobre a 7 novembre 1869 dagli mattiga del di 18 agosto 1870,aore Li f6 luglio1870,
minati Porsa, di Mezzo, e Contessa, da aver principio col 1• gen- de i M'

y antiitgiudicedelegato esindaco D. GÌrSEPAE ËESTOSI,
naio 1871, e termine col 31 deceMØre 1879. Ipotenho di Lanca li 27 aprile 1870. DaHacancelleria del tribonaleelvile 2252 ATilio.

ATTISO IPASTA FEB AGGltBICAZIONE DEFI31HTA. I beeldavendersi sonoiseguenti: e correzionale di Firenze, ff.41 tri Con deereto dellá R. Corte di ap-
Essendosi nell'esperimento di vigesima che ebbe luogo 11 giorno 8 corrente hf* Il pieno dominiodi na pezzo di banale di commercio• pello di Laeca del di 5 Ingifo 1870 à

ottenuto Paumento diL. 600 a r ' Os ma di Iire ii,8f0 03,
ra v reen pos 15 IngUo

TERMI, VÎCSCABC. O A Î j g

che nel giorno 5 agosto 1870, nella segreteria comunale e davanti alla Giunta e CM
n glie si norLuigi Potenti e

municipale, si aprirà fineanto per schede segrete per faggIndicazione deB- Blaggiore. ACCttiB2IOR0 d'treiltà g¡gg
,

r parte dèl
nitiva al mtglior offerente sulla somma di lire 12,410 03, a egi à stato portato 2• Ilatile temporaneo dominio di con beneligio d'intentario, nato in Portoferrafo e daña I t a11 prezzo annuo d'allitto nel suddetto esperimento di rigesima. on pesso di terra olivata posto in 11 di 28 giugno 1870 it si6nor dottor Livorno.AWDiritNE¢. dettopopolo e luogo• Giacomo Pimpinelli, residente in Pl.
Le schede segrete scritte in earta da lire i si riceveranno dalle ore 9 ant. 3• Il pieno dominio di su plecolo rense, comemandatario specialedella SB di risparmi ËI Lif0FRO.

alle ore 11 ant. precise. Alla sabeda deve essere unita una boiletta del ess- pezzo di terra olivsta con n. 12piante signora marchesa Luisa det fu Anta- Tern daganzia di un libretto ra-siere comunale comprovante Faseguito deposito di lire 1000 a garansla delle d'elivo posta in detto popolo e luogo alo UUvi, consorte del signor mar. bato segnato di n.27834,sottoDnome
spese del contratto. Nel rimanente si richiamano in vigore le disposizioni 4°Il pleno dominio di an pezzo di chese Carlo Viviani Della Robbia, do- di Natale Botteghi, per la somma
tutte contenute nefi'avviso delli it maggio scorso. terra olivata in detto popolo e luog" mielliato in questa città, neu'inte. di ital. lire 840.
Datis residenra eumunale, li 15 luglio 1870. 5' L'ntile perpetno dominio di un

resse di detta signora sua mandante Ore non si prelianti alonno a van-
11 Segretario commele zo di terra va p min detta dichiarò nella onneelleria della pre. tare diritti sul libretto suddetto, sarà

2250 LIVERANI avvocato ETTORE.
one, nogo .

di
tara del quartiere Santa Maria No. da questa Cassa ricómoseinto per le-6* Il pleno dominio di un puso

.

Telladi Firenze lli accettare col bones gittimocreditoré B denunzianteterra campia seminativa con viti in isio deB'inventarlo la eredità dello Addi 5 1aglio 1870. 2512261 Editto. antedetto, rappresentate all estimo annento, posto in detto popolo, luogo são di lei fa signormarchese Giuseppe ------ ----
11sottoscritto fa invito a tutti iere-

c ni di
3 dine 40 US 1870

vi ( 1 ea?. Uni ) tuotto inF¡. ggg Eilit0.

M a mMpa e rn 'aidebo i anna' C i, e Doli;Sar.virona Rossz* la caneel della pratura sudt inB e nota aeh q pu

pià l'aumento voluto dall'art. 601 de pasta, oon duemacchine,dettaai Can- Li 15 Insilo 1870.
detto 6naccolo, negozionte di qui, inCodicedi commercio dat di della in toni. ATTl50. concorso di Angela Menetto fu Vin-sersione del presente neMa Gasseus y 1870. 11 tribunale civile e correzionale di

2264 Avv. E. Crecm, cane. eenso, pure di qui, coll'avvocato blan-
Uf);ciale del Regno, avanti al sindaco Dott. Char.o Cisr, proc. Firenìe,R. di tribunale di commercio, sanotti, insinuò istanza odierna paridonattivo signorFerdinando Bardaeci fa invito a tutti i creditori det falli- AyyjSO numero, colla quale proponendosi ai

d er un 2262 Editto.
d ne Si rende noto per tutti Eli effetti di p d

,
oVara o ir

aante la somma di oui sa propongono 11 sottoscritto preriene i creditori n. i'), a compariraentro venti giorni, ge6he col pubblico Istrumento del 75 per 040 sui loro crediti, verso it

Li th fuglio f 870. U. Livanasi, wicecane, seano ads far 1 eb si nel n• nego2ion n n e ab kn d r gnolo udi sa c3
U. Livnast, vicegane• gg4g gggg oedere ana verineazione dei titoll bini predetto gosto prossimo venturo, ore 9 anti-

Teresa Grasseschi moglie di Luigi 2 1 te, rem a Firenze, 11 17 1uglio 1870 t t r i2263 ATTISO. Bastica, IIaria Sabina Baldassarive- 11giudiosdelegato e siadace ridetto.
CESARE GUASCONI. tBDER ChagÎi2BSouti, in quanto nonSi rende noto a chianque possa a- dovadel fa Hanieri Grassescht come IJ i2 laglio 1870

2265 ALESSANDRO AI.Bm. avranno diritto di priorità, ovvero
vervi interesse, come i sigg. Ignazio avente la patria potesti sopra E-

2259 CESARW MATuccI, vicacano.
- ipoteca, verranno0003fderati come seLasserini di Cutigliano e Giovanni milio, Ullsse e Palmira Grazzeschi avessero adetito alle deliberazioni

Coppi di Fiumalbo One dal 16 Inglio figli minori, e Leandra Michelotti ve- *

presa daHa pluralità del presenti.1870 hanno col ministerodel dottore dovadet fu Giosna Grassesebi e mo. Editto. Con sentenzadel tribunale airile e Il chesi pubblichi per tre volte aCarlo Cini presentato ricorso al sig. glie di Blo. Battista Allegrini, conie Il sottoscritto fa invito a tutti iere- correzionale di Pistoia del 27 gle- cura della parte istantenella Gassetta
presidente del tribunale civile di Pi- madre ed avente la patris þotestà diterldelfaithoentodidomenicoSeae. gn6f870,iviregistiata,n.264,incausa UfgefaledelRegno,edia quelladiVe-
stoia per ottenere la nomina di un pe- sopra Ranieri Grazzeschi iglio in età ciati a conspirire entro tanti giortii, Francesco MartoreDi e Jacopo Van- nezia, e si afâgga all'albo pretorio erito che proceda alla stima degil In• minom tutti domiciliati in Lucca, ad più l'anniento voluto dall'art. 601 del nità ,

di richiesta del l' di 38500 nei soliti luoghi di questa città.frasoritti stabilida subastarsi, di pro- eccezione di Lean6ra che é donticl. Codiée di comataroto, dal dl delfin- por refetione 41 diloni, venne pr Il reggente: Zu,rorra.
prietà di Unigi fu 6iovanni Battista lista a 8 Blacario in Monte, rappre- serzione del présente àêlla Gautena nunslato ivi. •Rigetta ogni contraria Dalla 8. Pretura.
Bartolozzi di S. Marcello Pistolese, e sentati per utilefo daldottoscritto pre. Ugeiale Bai Regner tvant! Àl Wadaco istabah, ed edeezfóne; condinna ilsig. Chioggia, 10 luglio 1870.
eloè dàe case situate in S. Marmello ouratore legale, hanno sotto 11 prè- dedigitivo signor Ella liohl, þef rinieti i Jacopo Vanniál a favoro del signor F. N emm.

IIINISTERO D AGRI£0LTURA, INDUSTRIA E Û0BIEBCIO ÛÎI'0ZÎ0Be TOCHÎ08 ptP ËÊ fÎg8ÑO dei terreni ademprivili
AVVISO. - Si fa noto che il signor prefetto dëlla provincia di Cagliari con decreto in data 21 settembre 1868 ontologò gli atti relativi alParbittamento per il subrip atto del lotto di terreni ádemgivili pertoccato nelPestrazione a
sorte al comune di Uta, e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena proprietà si vari utenti, si e come risulta dal seguente indice numerico dei cómpensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di
enssorgis. (Congissasione, vedi n. 136).

Reglo Qualitå di cultura .
•

ORB
i denominaslouë o linþeilloie Valore d'RÈÈe

.

0ËÈÈ'A UÔ¾
de¢i a udrittoal eompenso d pontane; prodesione

Riporto . .
44 12 a

miLui taSalustere,noblie . . BE PIBRE • • . . . Paseolo cespagitato. . a 68 e

15 Pisana lunamaritata duella . . . Idem. Idela 2 a a

16 Sannla Luigi di Eido . . . . .

* Idem Idem 2 • »

i Sarais Phäneeseo fuGiussppe . .

*

Idem Idem -
7 • •

$8 Melon! Alaulo fu Antonio . . . . Idem idem 4 e a

19 Angels fa intento mantata Idem Idedi 2 60 a

20 s Mariaans fu Astoolo mari. Idem' Idem 2 80 i
Piona.

2i esogna in Mauro. . . . Idem iden 3 a · -

22 Desoggs qualefaMauro . . .
Idem ideia 3 a s

23 Desogas Giovandi fu manro . . .
Idem idem 8 e s -

N EeerGiorgiofaAilionfodiBaas Idem Idemi 4 20 •
rate.

A riportarsi Sb 19 a

80 a Tramontana, col com i0 di CIziFrainesen fu Salvatoréper mosto i'ana retta eó-presa Ikstrada novadetis de sa garroppu laisatra due I.eyan cons stradinuova detta sa garroppmLaisa Meren. - messo- 'IIeriad tenesseayllesto e
giorna, so 16 di aAnna Maria maritataßuens nerme-od'una rettaeom-
Pitlit Otdue dL Ponente, col compenso 12dicizigaria Franessammabile, ¢er
messod'anarettkenmoresaneraa...gesúss.at.

300 . Trup#ntina, dullistrada nuova che parte da queux detta de bigås asess's ragginnie la 11. Iin afrada nuosa che parid as gnMin Mdda
aos ehe elrposerire il fotto tooontoalla Compagniadelle ferrgTie, ODE BUSS MDen fra EUSBga23ggiBDgB ÊR ŽiBOBSh6SirCOggrlia ÊI

- i pantisnergiu de s'acqua frista. þtunen aoen matm. - Levante, compenso 17 di lotto toodsto alla Compagnia deHa ferrovla
ßarais Frapeesen fg Giuseppeper messod'una retta comprega trade termini. - Masso. fra iduepunusuergina'aquafdsca
giorno not compenso 2Tdi CollaAhtonio fa Silvatore pormesio d'ankyetta oompress tra soon massen 4& soonsso al emipinso
due terminF. - Ponente, 001 ab-penso 18 di Meloni Alessio fu Ahtonioperineno d'ini en
retta compresa tra duetermi

s n$ove 00amin füña de
90 . Tramontans, coi compensi 11, 12, is sieganti rispettiviËénie a Cixi Agostino fu Batvatore, bidda mesans e faltri desagarroppa élnian

* Cis! Maria Franoesos, Citt Luigia pek meno anna retta resa fra due ter-inL - Le. Ideren dannäYannesso é questo eompedso; U
i Tante colla strada nuora detta sa garroppd Luisa Heren. - dol compense guale vanne' gravata della shreith dip¾&
‡ to di Banniu Luigi di Eisio per me-o di anz rettafradae Ponente,00Ma avoredelcompensdri2diC1x!MariaFrancessa

strada nuova detta de bidda maaess. faSalvatore¿nabue.

90 e Traboniiht, col com Itidi Pissha Anè maritâtÑ IfåeUs 81 abËrat oom. . BI haŸaeoesso mesmidellastrada nuovi
presa tra due ter Levante colla strada nuova detta só a de Luisa Meren bidda mesess e queBa'de su Barroppdde
due ontbe 60118 sh n d.W. Ed assas.

. 350 a a, eolla strada nuovache parte da selkde Ñdda museas a la IInes the Si ha fadgairigái odellistradásu ??(
eiragaerivg il lotto della CompegaladeDeÎe sesaH unti suergla dettadà bidda museata

frisca, tirdhen ilena massen. - strada nuova de snuseas. -
no, col eqmpenso27 di CoHaAntonio Salvatore per messo di saa retta fra

due, aL - Ponente, col comýenso it diAssorgiaTamigi in Antonió per saasto di una yretti fradue ter-tal.

. Tranaidiana eërstuosta'afwaa•ppre. quantemdamma.ama,. initätee- sisara..ess. m densstradannova
esto alia'Compagolidella fetrovie neUs 95 aostpresa fra 1 ti ils frises, che .bMda musans e raggi
Brunen acen massa. - Levante, eòl comþenso 14di få tonio per circoscrive il fotto tones
mass6 di una retti comprientra due termini.se oo-penicV 27 di Cöná le ferrovie,comprèíofía i ti
AntpaiofaBalystore perposso dit una retta compresa ne termini. - Ponenta col sue Risi:a Brugenacetonakzed.

' ' compens! 32, 44 assegnatl rispettivamente 500ssi6tuvanni fa Antioen, PilKta. Luigt in i

Pasi¡aale per lŠ0Badd'bni retta compress its due termini.

. fathorÍtain; col oònipelido$ $$ÅsanfadigÌ di FÁsigghtäisodillia rettsadmþfesafiidni L'aeogli o siha oTeilestfaáàniloyË
totinini- - Levante, coHa,stradanuova detta so garrupptr deuLuismsMannu Mesto· hette g« Qirrðg a de Unish M6rgit s'Bidda
giorno, col compenso 2041 DesógnsMarianas in Antonio per -esso €nna rettattra due Museat"
termini. - Ponente, dolli stridaamola de(tade Ndda museas.
infida, col compeulió if di Dead Angelo fu AntonÍ« yiésso d'ima retta oomgiresa lãem

tra due termiah -Letante colla s limova detta de ha arkoppa de Luisa Mereu. -
Messogiorno,eof compensi 35 e 36assegnati rispettiva-ente a Trenal Giusta Ita Gi
vedova Pili, TroneB6toseppe.faGiusenne permessit.A'ana retta compresairadue .
- Ponente, couaatra¢ÿ agotadetts §iada museas.

,
e

150 m Trimentans, col companio $5diTronel Giusta laSi permesso di aan retta compresatra due termini. - Levante, col compenso 22 di Papuale fu Mauro messo di
uni retta codiþfesh thadue térmloi. M strada nuova e e da
quella de suGarroppa de Laisa Mere permettadimi seas.

s
Ponente,colla stradannovadetta daBidda Mosepp, d.

150 . Tramontana, col compens! 35 e 30 assegnati rispettivamenta a Tionel 6Insta fa Giuseppe'
Tronci 6tuseppe fu Glas è,perin-Elad'unarettaë0mptest kadnetermiah Edvante,
col compenso 23 di Degoges6ioranat in More per meno diunstretta compresa fra due
termim.-Mezzogiorno, colla strada nuova da nup¡I; detta de sa Gargoppp de
Lulas Mdrog e mettala tibellapor nuova dãi IddaJussas. - Tonente, col com-
penso 2i ¢íDesogns Ralraele fuMiuro per mezzo una re due termini.

(50 m montsna,ecl compegse84diTronei Giaseppe fu Ginsoppe, per merso-d'una retta eom•
presa tradue termini. - Levante, colla strada nuoya detta sa Garroppa de Luisu Meren.
- Mezzogtordo,eona11tradhne parte daqueUs de sa Garr ppu Luisuáterktì e mette a
quella bid¢a museas.g gegente, 001 22
mezzo d'una rettaoompre tradue

.

8 on iso diuna retta eompoesa frague termin g ocoleo-penso
p na retta compresa fra due t - Peneste, solia

La strada nuova à Hilfe bidda museas dà
Padaitidm'gdeifdidiò

si sierso elilas&aarneova
che parte da pure Onota déttàGarrog•
pu Laisa e mette a quélla de blaan
masaas.

Si ha Tai cessoperEitEEDAEÎÎS$$rgdigg0TR
detta sa Garroþpu deLaisa Meren.

Econfronotatomapenso ha Pancessoper
messodans strada nuova detta bis de bkida
museas. -
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