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ASSOCIAZION1

Compresi i Rendiconti Uficiali del
Parlamento: fria. Ira im

11011A ..............-.. L. 11 21 (0
Per tutto il Regno .... > 13 25 48

Solo Giornale, senza Rendiconti:
RO1IA .................. L. 9 17 38
Per tutto il Regno .... • 10 19 36
Estero, aumento spese di poeta.
Un numero separato in Roma, cen•

tesimi 10, per tutto il Eegno cente-
simi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal l' del

mese.

mzzaTa UFFICIALE
INSERZIONI

Annanzi giudiziari, cent. 2.5. Ogni
altro avviso cent.80 per linea di colonna
o spazio di linea.

AWERTENZE.

Le Associazioni e le Insezioni si ri-

cevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via elei Lucchesi, u. 4;
In To o, via della Corte d appello,

Nelle Provincie del Regno ed all'E-
stero agh Uffici postali.

I siguerg elag desideruna diasseegi
egnelli al aggli sende eel go giuµe287$e else ImËÊmikËe slá ÔÉnneware Ëa

Bereasseelasteme,senegaregAilÃlÃÊe
sellegitam tg þ¥ewitare ritard ei

BÅicemandas! di unire 3m itasœ!a alle
lettére di meiŠmã e di rieentierma di
asheelamieme.

PARTE UFFICIALE

11 N. 1402 (ßen 2•) deRa Baccolta sfjeiale

gueyte leg e:

T¶ORIO EMANUEl.E H
,

ran onAzza m mO E PER TpmfrÀ PEI.A g&EipHE
BE D'ITALIA

Il Senato e lo Gamera dei deputati
hanna approvato;

Noi abbiatno sanzionato e promul-
hiamo ggg segue:
Art. 1. ÑeS provineig diRpma sono pubbli-

1. In legge del 7 luglið 1886, n. 8036, sulle
corporazioãi religiose e ínlla conversione dei
bent immobili deglieati aiorali declesisstiai;

2. Iailegge del 15 agosto 1867, n. 3848;sulla
lignidezionedelfatsaecolesiastico;

peranom4,, poggggq;

bricerie.

At-i Iggios•50P-
preue can neerva della

.. .9 ' Ínáripatí e con
iiälii legge, sono devo.

ek ameWisticome segue:
e 1. I bèái delle case Ïn clii i religiosi prestano

loro nellaenra degrinfermi, sia in ospe-
loro proprii, sia in altri ospedali, o che st-

ad apece gia-a-••. sono conser-
alla loro degginazione e4 assegnati agli

,
glie corrispondenti pyere pie ed aga

di gatifa di Roma, per essere
nynmin g norma deglegge del 3 agosto

2. I beni delle case i cui religiosi attendono
alPistrúziono sono del pari conserìãti alla loro
d naziëne, ea sesegnati, per la parte cho con-

cerne l'insegnamentö e Feducazione popolare,
al comune di Roma pel mantenimento discuole
primarie, asili ed istituti di ednenzione di simit
genere; e per la parte che concerne ristruzione
secondaria o shpotiary, a scuole ed istituti del
medesime grs40, m,ediate decrete Reale, se-

cpp4o le norme piabilite dalla leggi della fitsto;
L1benidelle case gai sogo annesse chiese
roccËialisaraAJppiriitifraÌecNesei se

e le altre chiese garroccÌlzaÏi di Roma, tenulo
conto 4# rendita e dall'a popolãzidne di cia-
eenna parrocNi Ú soniina g rigiartiisi non

èceederk lire per dasenha parrocchia,
copipresa la dota ioneåttuale;

4. Sui resiani dei b%à!, detratto il capitale
adie pensidni in fagione dî sedici volte il loro
alamentare, aara....guatsalla santa sedemna
rendits fino a lire 400 mila, per prarAedere al
mantenimenteldelle rappresentanze degligrdipi
religiosi esistenti all'estery.

ßino a che la Spata Sede non disponga di
detta somrea, potrà il Goversp deÏ Re altidarne
ramwnimistrazione ad enti ecclesiastici gÏnridi-
esmente esistenti in Roma.

Èáta fäcojiÃál Govžírio del Re di lasciare,
medhate dekreto Reale da pubblicarsi insieme
doDà làesente legge, dgli attuali investiti delle
isp ze aázidette, sino a che dura raf-
fi Id loro, f localtnecdasari alls loro residtBER
personale e al loro aflicio.

Quanid una casa soppréasa attenderg apih
di una delle opero e degli gjlicidi eqpra indicati,
i beni sarangedistribuiti pecondo la oriënnn•
lqro destinaslone; e, qpando questa mapcasse,
in ragione della parte di tendita asspgnata in
media negli ultimi tre anni 4 ciasenno diëssi
uffici od opere. Gli assegnamenti e leYEN*
sioní dei beni, secondo ildisposto di questo ar-

ticoÏo,aranno proposti dalla Ginnta di cui al-
ydticolo 9 e sanciticon decreto Reale, sentiti 14
Sommissione di vigilanza, di cui è parola mel-
tarticolo stesso, ed ii Gonsiglio di Stato.

A Art. 8. I beni deRe corporazioni edeati eccle
4tin $99) 6ei nella citta di Roma, poi quali
nos(# altrimenti provveduto colla presente leg-
ge, sogo costittiiti is as fondo speciale per usi
dí boogicenze edi religione nella cittàdi Roma;

pal nd i sarà regolato dalls legge sylla
ecclesiastica di pai all'articolo 18

a 13 miiggio 1871,

s Con Anato atesso fondo si provvederà al pa. zione degli immobili, alla custodia dei mob li, tivi canventi e la liqqidazione definitiva dell'as-
gamento delle spese che ora gravano ilbilancio e sp.Malmente alla consèrvaziono"gelle bibÌio- legno contemplato dallo stesso numero 4 Gl
dello Stato per ragione di enlfo e peredinzi sa- tente,Wile coll eni seléÁlifiche è degli òggetti Particolo 2.
criei -l-i••in••iu nella città di Roma, d'arte eiTitutichita. Ait. 1AÈ data facolta al Governo di antici-

La asinma dazipartirsi fra le singolo parron- La Ginata confinnpa ne17anuniniiÙazione pariaÍla Gianta, Ano nè un milione di lire con
chieaisensi del n. 8 delPark 2 nón potra acce- ' el heni t:ontemplati nelforticolo 8 fino à eþe l'igteresse al cinque per cen‡o, perchè non ri-
dere le lirè tre mila di rendits, cdmputata la sia pubblicata la legge di cui nell'articolo manga sosposo l'adempimento degli onerieser-
renðlta propria che già posseddisero, stesso. vizimossia suo carico.La Giunta potrà anche,

Ait. 4. La facoltà data al Governo col n. « Art. 11. La conversione degli immobili delle coll'approvazione della Cqmmissione di cui
dell'art 2 nop sì de aÏ rapirementante del- case religiose e degli altri enti ecclesiastici sop. alParticolo 9, e colfautorizzazione del Ministro
Pordine dei Gesuiti. pressi nella citta di Roma, sarà fatta dalla diGrazia e Giustizia e del Culti, contrarre un

Art. 5. Ove le istituzioni contemplate nel na- Gianta colle norme e colle aanzioni della legge prestito o fare quelle operazioni di credito che
meri 1 e 2 delPart 2 fossero collocate fuori di del 15 agosto 1867, compiendo gli lihar chi de- possano eesere necessarie ai bisogni della sua

Roma o stabilite a beneficio es todi persone feriti air amministrazione del alla amministrazione.
che abitado fuorillåma, la Giang provyedera Commissione provinciale ed ãl prefiito. e fan- Art. Ig. Nella città di Roma e nelle sodi su-

nei modi indicati nel detto artÌeoß a ásiano zioni delegate aHa -Camminione i:en di burËcarre, B disgiosto ðell%rticolo 1* della
manteenti in quei luoghi o a beneficio di quelle sindacato saranno esercitatidalla Cõmmissione leggd del 15 agostò 186Tavrå ëffetto solazdeäte
persone od abitanti geomuni o provincie a cui di vigilsim di'eni alfarticolig. per •••nnie•ti, beneSzi, èsppallenie, abasie ei
vantaggio erano destinate. I compratori verseranno' In moneta legale, altre istituzioni ecclesiastiche di patronato lai•

rCO. Salve le oni deÎla legge del 3 nelle esase designate dalla Binntg il presso cale, pei quaR rÏmangono in vigore le disposi-
febbraio 1871, lequali sono prorogate per altri doB'acquisto per essere investito in rendita zioni delEarticolo 6 della stessa legge.
Saa anni dalla pubblicazione di questa lègge, pubblica dello Stato al corso del gi ro delPin- B grimo e pocondo paragrafo delFarticolo G
gli edinsi che serronó attualmente al convitto testimento. della detta legge del 15 agosto 1867 non as-
di religiosie di religiosa di âëe soppresse nella Saranno del pari investitlinrenditipbbliða ranno applicati ne11aleittà di Roma e nelle sedi
citta di Roma e sui> pon'sarannä oc- dello Stato i capitali proveniáti da yeaits di suburbicarle,
apatio dontän innÑa a tre di dimora ai mobili, da riscoesione diereáiii o da ri :atto di I beni deglLehä ecolesiastici soppressi col

religiosÏ ed alla religiose ivl raccol$ e pgqfegei eensi, di caëoni od aÏtre rendite p tichlari. Le presente articolo e la tassa di riven,1;n.winna
prima della preseptazione di queste legge al spese oooorse per la conteisIone saranno do. e di svincolo deglienti stessi, quanto a queBi
Parlamento, fino allaeŒettiva assegnizione delle tratte dalla somma da invesUrsi. esistenti in Roma geno devoluti al fondo con.
pensioni, non più tardi però dina biennio daBa 11 pow.ma=to del presso non potti essere templato nellWeicolo s'è quantò a gåeBi blii-
pubblicazione della presentà lègge. fatto coi titoli contemplati daB'arlicolo 17 della stenti nelle sedi sulÀtrbicarie saranno destinati

La assegnazione delle pensioni dovrà legge del 15 agosto 1867, e dalParticolo 6 della Ad nao dibehelleensa e di istrazione a fÁvore
compita entro lo stesso bienn legge 11 agosto 1070. Questi titoli satanno in. aei comuni in cui Eli end anonimi esistono,

Itoccupazionã del conveiiti non sarà ritar. vece ricerati in pagamento del preno 4ei beni palvo Y•••œ•••••n vitaHaio della ¾ndita a
data pei casi contëmþlati dalPultimo paragrafo che saranno venduti.per conto del Desnanin i ore deþi niináH igrestitt

Aelfarticolo!! e galFatticolOlu deHe legga nellairävinciaai}t¿spa. Art1pLa.converatoná a cui per le leggi
del 7 luglio lage Art.-tii.-Ialysmoni it religlest etillå¾- Lef•WaalParkeolo 1"sono soggetti gh im-

Eseguita la occupaziogedel convento, p (arme giose delle äirporazioni soppèeese nellacÍttà di Inobill ,degli übti conteslastici conservati'aã11a
le disposizioni delPart 6 della legge 7 luglio Roma sono fissato ad annue lire 600 per i as- citik di Romi á nelle telli'súburbicarië, potra
1868, il Governo potra perm tiere che conti- cerdoti e le coriste, e lire 3 per laici e le essere fatta:dal legittind rapptesentantididefti
núino á convivere concentratiin due o tre con- conferia degli ordini poinúlenti, e ail mne enti, che, entroiltermine di tre mesl,dieldarino
venti quei religiosi dei vari ordini della cittie lirè 30Ò per i sacerdòti e li lir 150 allâ Giunta divoler essi medesimi eseguire la
provincia di Roma chepå condizione i età, di per i laicie le converse degliárdiÀi mindicanti. conversione, presentino un prospetto dei beni
salute o di famiglia noi po senza vi Se questi giustifichino di esserecif¡iitida grave soggétti a conversione coB'indieszione hel me-
dillicoltà uscire dal,conveng ene ge facciano ed insanabilainformità che impedisca loro ogni todo di efettoarla, ähe dona esiere agg
espreens ed indiriggyankana. ooenpazione, avraimo una 'pensione aannA di diliá GÊnnfa, ed ottbåntatueita'approvazione,

Art.7.Ibeni degli enti religiosi,soppressi lire 400 se sacerdoti o coriste;e lire 860 se inirspèendano þräsegnano senzGint rrazióño
nella citta di Roma saranno convertitijn ren. laioi o converse. le qpepazionidelli conversione.
ditapabblicadellostato,salveleeccezionigg. Rimane salva per le religiose la disposi- Lo vendite saranno fatte alPastapabblica,
bilitedalleleggi di cui a1Pàrtkido 1, e dans sione delP articolo 5 della legge del 7 lu- davantiapabbliconotaiodesignatodallsGinnts,legge presenfé.

' "

glio 1866. in base al prezzo ed alle condizioni geäerali e
La rendita sata intestats alPente, cui sono Art. 18. Avranno diritto alle dette pensioni i a pure apprárate previamenté Ba essa,

devintiiy gol godimente temgožanes alla religiosi e le religiose delle coiporazioni che, alla cpale epãtta anche di renderle essentive.
Al AD94cl>egarÑÀúÊëguiteile'g. prima della presentazione dt'questa in Il pressa sara impiegato in rendita dello

sioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla pre. Pul==nnato, alibuino fatta profemione di voti Stato al corso del giorno de1Pinvestimento, od
sente legge. Queste rendite, salvo i diritti dei secondo le regole del loro istitátof e che, de- in titoli unligni del prellito fondiario; e la ren-
terzi, sono idalienabili.

,
nunciati come appartenenti illa casa nelle dita e i titoli saranno intestati aB'ente acui i

Art. 8. Salvo il provvedimento contemplato alchede compilate per la legge del 20 giugno beni apparfâàgono.
al numero), paramfg 3 dell artieglo 2, sono 1871, n' 297, si trovino alla pubblinnvinna della Art. 18. Ove nei tre mesi i rappresentanti
eccett att dalla conversione19e utibenidegli opresente legge o comirenti meDa casa stesía, o degli enti indicati nelParticolo antecedente non¼nii ecclésiastici soppressi neBa cittä Itoma: assenti da essa per regolare permesso dei Ioio presentassero la diebigrazione ed il prospettoi. 1 berà inðièati si náma 2; 5 e 7 el. salusiori. ivipontemplati, gyvero la Gianta giudicasse che
Part. 15 della le ge 7 Inglio1808; It diritto alla pensione comincieràdal giordo le operazioni della conversione nen procedes-

2. Gli edidsi destinali ad osnedati ed a spe.
della occupazione del convento a norma della sero con, regolage sontinata, lq esegura essa

ciali istituzioni di beneficenza o di introsione e disposizionedell'artieplo 6. - stessa secolido 10 a0tàÅ afÀÌ iËte articoli 7
quelli che fossero neenari per grandi biblio- - Fino a questogiorno'i anperiori og amanni- le 1Ï.
teche o collezioni di oggettid'arth o preziosiper

.¾ciel amå la renditensia Art. 19. Sin cluí¾dont raione venga ese-
anticMS, . sterbeni ad essa appartenenti, sig.dei:titolialeL _anit.J.I mãe •¾ fiMaali eñif contemplati3. I fabbyicati dei coeventi di pai il comspo debitopubblied in cuisiandranno coa¼irtdíado; alFarticolo ÏŸ, sia ilie venga eiéguita dalla
e la provigeia di Roma faccálg deinands a

e prom come per lo innan=i, allasod, Gianta, i beni ineoiti e bonificabili giotranno
sensi e effettiÄeÏPyrt. p della legg I di•f••innedegli oneri ei at mantenimelito dei ' essere conceinti, medisate pubblici incanti e
i

, enig an anno dal loÑ sgognby religiosi dellacasa. V colle norme prescritte dagtfartiãoli 11 e 17, in
atodalfarticolië della presentaley,ge. I frutti pendenti che si pBEcephanno dopo enfitensi perpetua re imihÜe a termini del Co-

&&9, ýna Giunts comŠstati tÑ membri, l'epoca della occupazione, saranno da rijiartirsi dice civile.
nominaff ji ded Reale sulIÑ proposis del inmaione di tempa ! In asio di devoluzione a bentlizio delPente,ÉtiniÃri di Brasia eGiustizia e dei Culti, seh- Art 14. Sulla assa, ipraats dallejrendite queste dorra, entro un annø, o riconcedere i
tito il Cónsiglio dei Ministri, attenderà alla li- dei beni delle corperazioni religione«¡]egli al- beni deiolati in enitensi, o convertirli in ren-Fluiilazione ed alla conversione dei beni, imigi. ‡ ienti Maiyticisoppressi nellagtg di Ro- ditä -

lerà all'maministruiana temporanea &i ma, dagli interessi dei titoli del debjto pub- Art. 20. La qdota di concorso stabilita dal-
simi, provvederà aliasseguasione della rendite blico purrogati ai bepi e dalle tesse doyate per Particolo 81 della legge del 7 luglio 1866 e Is
e (arà quanto útro g preperittp dalla presente rivendicazione di benefizi o svincelo di cappel- tassastraordinariaimþostadall'articolo18della
lgge opotrà gecorrge allasaa esecuzione.

lanie ed altre fondazioni di patronato laicale legge del 15 agosto 1807 non sono applicabili
Essa prendbrà il nomeh GiGis Niuntatrice della città di Roma, sarà provveduto agli oneri alle rendÌte derivahti dai beni delle corpora-

delfasse ecclesipstico <h nq, ed eserci gra il inerenti ad ossi boni, alle spese di amministra- sioni reg di Roma e degli enti ecelesiastici
o idlicio iotá la y lailsh Ai un o 's. zione della GiunfA e de' suoin alle pen- conservati nella stessa città di Roma à nelle

sioni 'cetupbsta nel niedd'è oop jÑfacoltà di. aioni de' rehgiosi q religiose della casa sop- sedi saburbicario.
cite all'art.%8 della legge d47 lugliU i8 6.1)i presse, Mle spese di culto delle chfene ufficiale Art. 21. Rispetto agli enti ecclesiastici com-
quests Coninsissione faranno parte anche due dalle corporazioni disciolte ed alle opere di be- presi nelle diocesi suburbicarie, ma aventi sedememŠri del Ôonsiglio þrovincTale di Roma no- nefidenza o di istruzidne contenlató délParti- fuori deUs provincia di Bomag nulla è innovato
minati dal Consiglio steen colo2. quanto agli elletti delle ansidette leggi de17

La Giunta per resecuti a dalla groente La Giunta determinerà la somata dhe dû¾a luglio 1866 e del 15 agosto 1867.
legge potrà Talerei dei opplebgi ¢mm.minH e, essere annualmente iinpiegata per ciascuna Art. 22. I librici manoscrittid documenti
per le riscossioni e pagamen‡i, dei teperigri delle opere indicate ai numeri l, 2 (BidelParti- scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti
¢ello Steto, colo 2, in maniera che non siano aterrotti que. d'arte o prezio3i per AntichitA, clie si trorano

&rt. 10. Gli antainistygteri dpile caso rá, sti servizi secondo lo ststo attualA negli edigzi appartenenti allo case religiose sop-
glose soppresse m11a cit1Adi Roma4evraquo, 1)i mano in mano clie verranno cessando le presse in Roma, saranno-dati, previo accordo'
entro il termine di tro mesi e colle norme e pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colla col Ministro dells Pubblimistrgzion,.alle bi-
sanzioni dell'art 13 dello legge del 7 lug1Ïo rendite rese disponibili i debiti bhe si.fosserjo iblioteche, si musei o ad altri istituti laici esi-
1880, presentare alla Giunta nu prospetto dei contratti por le necessità indicate: nell'articolo stenti nella detta citfÀ I Quadri, le statue,glibeni, crediti e debid ap¾euti a el enn seguente, e il rimanente sarà in line di ogni arredi eg i Ñ¾ili inserviential culto, riman-
ente. gnno propdizionalplentg4;stribuitofµ le opeye gono alPubo delle'chiese dóve si tiovano.Al detta prospetto isra unito na elenco no- contemplate dai numeri I; 2 e 3 del detto arti- Gli archivi speciali anag agli agiti di cuiminativo delle persone religioso professe, dei colo 2, fidos the non raggiungano Pintierazen- al paragrafe 4 dell'articold 2 rimarranno pressolaioi e dello converse cogviventi iy ciascusa dita dei beni ad essi devoluti Il residgo an44 i modpaitat afligi;
casa,

. g favorp del fog4o indicato nelforticolo 3. Sara a edia del Govtrao provieënto alla con-La Giu a proco erâ, secondo lenormestabi- La Gianta determinerà altreal la somma che sdfazioneMegÉ e ci od altri stabilimenti ec-lite d gg eth leggo, alla piesa di pnesesso Het debba èssere annualmentferogata per lo scopo clesiaitici di çast soppreúe, segnalati per ri-bent a gno a end tie sarà ta la conWr- designato nel nuolero 4 delParticolo i gegg- .
cordi storici, per importanza monuntantale, ar-sione e a deathiarloëë Y glPamininistra- tWNatié di tetigio tra is qccujiaziône doi rispet. I tistica o letteraria. La apesa relÀtiva g a

carico del fondo contemplato nell'articolo 3
della presente legge. : -

Art. 28. Lamminlytrazing déi þeni degli
enn eqclánasüàl lia in Mikdi fdzidazi no sono

affualmente destinati's benefÏciò distrañieri
aalla città di Roma o che sono compresi nella
presente legge di soppressione, è conserrats no-

gli attuali amministratori, o, sorgendone il bi-
sogno, af5data ad altri che is Gianta nominerà
fra individei appartenenti alls natione stra-
mers.

Ûia10aga amministraziOne PIOCOAerà SIIS
,

compilazione dell'inventariodel patrimonio del-
Pente da esso rappresentato colFintervento di
un delegato della Ginnta;ed assumera robbligo
di progredere al mantenimento dei religiosi e
delle religiosa deHe case soppresse sialFadem·
pimento degli. oneri e dei sertigi cui attende-
vano gli enti religiosi soppressi. E escluso ogni
obbliga a carleo dello Stato.

Gli immobili tanto degli enti ecclesiastici
soppressi quanto di quelli conservatÍ saranno
convertiti a cura dellA stessa •••inistratione
in rendita pubblica italians o dello Stato stra-
niero, da iscriversi, nominativamente in favoro
del nuovo Istituto, od inaltri capitali frutttferi

Art. 24. Nel corso di due anni ramminkfra-
zione del patrimonio degli enti soppressi, di cui
è detto a1Particolo precedente, potrA proporre
nuove fondazioni in Roma a benefisio dei própri
connazionali per scopi permessi dalle leggi del
Regno. Il Governo delRe profreiera per la
cessaris approvaziona

Trascorsi i due anni senza che siano propostá
nuove fo ••inni, il Goyerno del lie fonderà la

e dotergeoglig beni, previa
istitiih a enK uno scopo congenere a

itasso iazioni strinierà ·

I diriit('afrWeriihilitfe qààluktlue altro di.
r tegiapai beni anzidetti restano salvi e
non pregm tz, o potranno sperimentarsi a-
vanti.i tribunali competenti. .

M 25. In tutto il o, a c55 dal
primageinaio 1878, là tassi stíaàrdià rfÀ, del
80 per cento, impostadalfarticolo 18 dellitogge
del 15 agosto 1887,iara iýpliciti sóltanto alla
pary di annuo dito oceedentale liresoopei
canonicati, e le 500 per gli altri benefizi e

ähp soppressi delle

Gli assegni dovati daÉ'annninistrazione dàl
fondo per il culto a norma dell'articolo 8'dèlla
legge 15 agostá 1887,, agfinvestiti e parted-
panti degli enti religiosi soppressi, saranno sog-
getti alla detta tassa atraordinaria, soltaito
snua somma a annae lire 600.

Per gli effetti di quest'articolo il reddito di
einscun entes'intende.costituito, non solo dg
fratti della dotazione arulina la della bánda
o partecipazione corrispondente al numero or-
ganico ad partecipanti,.tna anche daognialtra
somma cheapermanentementevenga corrisposta
all'investito per causa del suo.ufBelo ial patri-
monio delfasse ecclesiastico e della thÏesa per
adempimentedilegati pii o per-altri titõli, e
dovrà risultare da documenti confermatidstma
deliberazione espitolare compilais neiinogche
verranno prescritti da apposito regolatienk

Per costiltnife Faunuo Ef6 int g3¡
deve fare la ritenuta del 30 per canto g geh
anche tener conto deí redditi di altri benelisi
o cappellanie di cui il canonico o il bene6:lario
sia investito.

La disposizione di questo articolo nok sarà
applicabile si canonienti, il eni annuo reildito
ecceda le lire-1000, ed egli altri bañ6:I sení-
plici e esppellanie, il cui redditô Me
uresoo.

Nulla è innerato al disposto dell'articolo 18
della legge 15 agosto 1867 nel rapporti hi &
fondo del culta ed il demania

Art. 26. È prorogato di tre anni B en-nio di cui all'art. 9 della legge 29 luglio 1868
pei religiosi e reUgioso contempleti nelParti-
colo 3 della legge stessa.

Art. 27. Gli enti dalla presente legge eccet-
taati dalla soppressione ordinata dalle leggi di
cui nell'art. 1, non potrannoper anoti adýnisti
accrescere fattuale loro patrimonio.

Art. 28, Saranna nulle le disposizionfed atti
fatti in frod4 deRe incapacità stabilite dalle

per Bli enti ecclesiasticia ancorchè siano
sunulati aatto 14 forma di contratto oneroso ofatti sotto no ao d'interposte persone.

Art. 29. Negli artinoli 8, 5 e 29 deBa leggedel 7 lUgEO 1800 0 nell'articola 1 Ôella leggedel291agho 1808, alla'datidel 18 gennaio
1884 è sostitaita quella della presentazione di
questa legge al Parlamento.

È data fqcoltà al Governo di provvedere conheereti Realf, sentito il Consiglio thi Stato, a
tutto quanto può esserá richiesto per la eseca-
zione della presente legge.

È accordata fácoltà al Governò diprovvedere
mediante Reale decreto alla iscrizione nel bi-
lancio delYanno corrente delle nuove entrato e
delle anova spese procedenti dalla eseedzione
della presente legge.

Ordiniamo che 14 presente, munita del si-



wacaw.pEla REE RER

gillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta !

ufBeiale delle leggi e dei decreti del Regno i
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser-

varla e di farla osservare come legge dello

Stato.
Data a Torino, addi 19 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. LAnzA.
G. Da FAI.co.
QuimNo SELLA.

Viscost: VENOSTA.
Ricorrr.
A. RmoTr.

A. Sex11.o;1.
G. DEVINCEN2I.

CASTAGNOLA.

11 N.1403 (ßerie 2·) della Raccolta ufßeiale
delle leggi e dei deereti del Regne contiene il

segu¢nte decreto:

VITTORIO EMANUElÆ R
PER GRAEIA N WO E PER TOWirÀ DELLA smnxE

RB D'ITAI,IA

Visti l'art. 2 numero 4 e l'art. 4 dells, legge
in data d'oggi par la estensione alla provincia
di Roma delle leggi salle corporazioni religiose
o sulla conversione dei beni immobili degli enti
morali ecclesiastici;

Sallsproposta del Nostre Guardasigilli Mi-
nistro di Grazine Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei¾inistri,
Abbiamo decretato e decretismo quanto

segne :

Art. 1. Salva la eccezione di cui all'art. 4

dellalegge sopra citata,agliettualiiavestiti delle
rappresentanze degli ordini religiosi esistenti
alPeatero, sono lasciati, nei conventi ove dimo-
rano,i locaHaecessarii alla loro residenza per-
sonila e& al loro uflicio, insino a che durino
nello loro fanzioni.

Art. 2. La suddetta determinazione dei locali
sara fatta nell'atte della ocenpazione dei con-

ventilycui i detti attuali investiti dimorano, e

dietro l'accertamento delle-condizioní indicate
dalfart. L

Ordigiamoche il presentedeereto, munito
del sigillo dello Stato, sia inserte ne0a Rac-
colta ufBeisle delle leggi e dei decreti del Re-

gno d'Italla, mandando a chiunque spetti, di
déservarÍo e di farlo osservare.

Difo TÀrino, addl 19 giugrió 1]I73.
VITTORIO EXANUELE.

G. Dz Fw.o.

12 V. 1391 (Berie 2·) della Raccolta afficiale
delk legg( e dei decreti del Ëegng contiene la se-

guaglegge:
vrrf01UO ERNUELE H

FER GRABA DI DIO E PER TOLONTÀ DELLA NABONE

BE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati

approvyto
Npi abbiamp aanxionato e promul-

ghiama quanto segue:
Ark1: Sona aggiunti temporaneamente alla

Corte di.appello.di Roma due consiglieri, un

sostitutagrbenratoragenerale, due vicecancel-
lierânnavicecancelliere aggiunto, ed na sosti-
itato begretariodLprocara generale.
4 Art. 2. Sono agginati temporaneunente al
4tibanale.civile a corresionaledi Roma quattso
gpµ)\ci, duosostituti proenratoridel Ro, quattro
icecancellieri e åne vicecancellieri sggiunti.

Artos. Boattemporaneamental sggiunti due
consiglieriAlls Corte d'appello di Cagliari, ed è
aba faepithaLGoverno di conferire ii.grado e

1(compptentadi þresidento di sezione a& uno

dgi consiglieriche.componggolandetta Corte.

dagapclefoopità abGoveEBO tËË« EggiBR-
g tenporangalpentasun consigliere allaCorte
à glio di,Messina.

Song agginati temporaneamente al

bungle civile e eogrezicanle di Genov4 unvi-
cepresidente, due giudici, e due giudici al tri-

bypela civile e correzionaledi CAshler
Bella ci‡tà di;Roma sono istituito due

aggve preture, composte ciasenza di unpretore,
M un canceuiere, e di due vicecenceBieri.

La circoscrizione territoriale della preture
sarà stabilita, con decreto Reale, nel termine di

dye; mesi dalla pubblicazione deBa presente
legge, sentito il C.onsiglio comunale.

Art. A La somma occorrente per il paga-
mento dpgli stipendi dei funzionarii stabiliti
dalla presente legge e della indennita d'alloggio
per quelli che hanno residenza ia Roma, sarà

per decreto Reale inscritta in aumento al bi
lancio del Mipistato di Grazia e Giustizia, nella

gage straordinuia.
Ordiniamo che la presente, munita del si-

gillo dello Stato, sia irulerta nella Raccolta

ußlciale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandandó a chinnque spetti diosser-

varla e di farla osservare come legge dello

Stato.
Data a Roma, adj!L t2 giugno 1873.

VITTof(IO EMANUELE.
G. DE Faco.

A N. 1401 (Serie 2·) deRa Raccolta sfß-
efale delle leggi e dei decreti del EdgNO 00NiidNO
id segNgNi@ $6ÿÿ¢:

VITTORIODIANUELE Il

PER GRAZIA DI DIO E PER TOLONTI DEE.LA NAzioxE

RE D'1Ts&IJA
Il Senato e la Camera dei deputati

hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promul- Visto il titolo VII, libro I, del Codice di com-

ghiamo quanto segue:
Art. 1. 11 termine fissato dall'articolo 34 del

Regio decreto 24 giugno 1871, n. 284, Serie 2•,
per le iscrizioni e rinnovazioni delle iscrizioni
ipotecario nelle provincie Venete e di blantova,
a prarogato per le dette provincie a tistto l'anno
1874.

Art. 2. I rappresentanti invel.ti'i od ammini
stratori d'istituti pii, di bene'izii, enti e beni
ecclesiastici di qualunque specie, e le persone
obbligate a far inscrivere o rinnovare a forma
di legge le ipoteche legali a favore delle mogli,
dei minori e degli interdetti, dovranno entro il

mese di giugno 1874 giustificare di avere adem-
pinto all'obbligo loro, presentando alla Regia
procora del luogo ove trovasi il competente uf-

ficio di conservazione, il duplicato della nota
prodotts all'uflicio stesso, e il relativo certifi-

cato del conservatore delle ipoteche.
Art. 3. Allepersone suddette, che non avranno

adempito l'obbligo delle dette iscrizioni, saranno

applicate le sanzioni stabilitedall'articolo 1984
del Codice civile.

Spirato il mese di giugno 1874 i proenratori
del Re avranno facoltà di richiedere, a spese
delle parti, la iscrizione delle menzionate ipo-
teche in conformità dell'articolo 1984 del Co-
dice divile.

Ordiniamo che la presente, munita del si-

gillo dello Stato , siA inserta nella Raccolta

uffleiale delle leggi e dei decreti del Regno
4'Italia, mandando a chiunque spetti di os-

servarla e di farla osservare come legge dello
htato.

Dataan Torino, ag 19 giugno 1879.
VITTORIOr EMANDEI.E

G: Dr Faco.

mereto;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, nu-

-mero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;
Sulla proptsta del Ministro di Agricoltura,

Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretismo:
Art. 1. La Società, di credito anonima per

azioni al portatore denominatasi Banca di Cre-
dato Toscano, avente sede in Lucca ed ivi costi-
tuitasi coa l'atto pubblico del 28 dicembre 1872
regato G. Frati al num. 135 di repertorio, e con

la deliberazione dell'Assemblea generale dei soci
del di 9 gennaio 1873, il verbale della quale fu
consegnato in atti di notaro mediante istro-
mento pubhlico di deposito 11 gennaio 1873
rogato G. Frati at nam. 143 di repertorio, è an-

torizzata, ed il suo statuto, inserto all'atto 28
dicembre Ï872, e riformato all art. 5• dalla de-
libarszione sociale 9 gennaio 1873, è approvato
colle modificazipni prescrittedall'art. 2•delpre.
seÊté decièto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto
della Societa sono lo seguenti:

a) Nell'art. 14, capoverso lettera f, alleps-
role « scadenza pin lunga di un anno a sono so-
stituita leparole e lunga scadenza a

b) Nello stessogart. 14, capoyerso letteram,
sono tancellato le parole a commerciali, popo-
lari ek eçopounchaÆogni sqaniera, a

e) Nel rÍÿtato art 14,capoverseletteran,
allaparoÍo a dg imprese industriali, agricole e

comynerciali e ponossostituita,1e parole e diope-
rasi ° bancarie. a

In6 delrÏpegip,pyt.,14 sono aggiunto
quesg parole: « MBanca.non fa.agticipazioni,
nè aÌtye opoggzioniaalle azioni proprie, asiin-
ter¢ic le oppfuieniggura.sorte fittisießi;
borsa o sepragnerga.y

e) Nell'art. 24, capoverso letten, en sono

11N.1415 (ßeris 2·) deMa Baccoks R
deue leggi e asi decran 44 Regno ...nen, a

seguente deerdo:

VfPTORIO EMANUELE Il

rza saam N DIO E PER TOLofffl DEI.I.A NAZIONE

u wrrara
Vistale istruzionÏ appro te.con decreto del

Nostro 1,uogotenente Generale nelle provincia
Napolitane del 3-Inglio 1861;

Visti lideliberárione de10onsißlio comunale
di14trinoli,in,CataþriaUhm1 lel29feËbiaio
187ß eg relativ4proposta deÌPrefeità diquell

cppoeßte 18, parple.s als consiglierer delegato;
alls Dirpzione,, o ».

f) L'g,46 à soppressa.
Art 3. La Banca contriþuiranellesp09440gÏi:

unici giapezioge perdira ßp0 annueli, pagabilit
a trimestri anticipati.

Orgjniama che il presente decreto, munito,
del sigillo dello Stato, sia inserto neBa Rao-
colta ufBeiale deHeleggi e dei decreti delRN

gno d'Italia, mandando - a chiunque spetti di

osservario e di farlo osservare.

Dato a Romaçaddi 11 maggio 1$73.
+ - £TO)UO EMANUEL.E

i l'avviso del Consiglio di Stato emessa
nell'adanapra generale del 28,agosto 1860;

Sulla jroposiziope del llinistro Segretario di
Stato per l'Agricoltura, Industriae Commercio;

Abbiama decretato e decretialpo:
Árú snico, 11 bosco dem e dolcomunel

i Jatrinolg in Calabria Ultra P, denominato
Olmolongo, nella estansione diettari,70 8;l 9$, è

riçonosciatg alienabile, coa le medesime formal
lità e cautele necessarie per l'allenaziona degli,
agtrÅfendiscomyngli, in adempimento della legga
20 Inar2o 16ß$, numeço 22f8, allegatp A.

OgÆrd.mn che il presènte decreto, munito
del sigjlla dello Stato, sia insertp nella, Rac-

colk afsciale delle leggi e dei decreti;4el Re-

CASTAGNOI.A.

Il N, DCXÈXII (Baria5•, part@ BNppleMiß¾-
tare)Adra Roccolta afficiale deus kggi e dei
decr¢i del Rejse so.sen, a seguente decreto:

VIT,TORIOTEMANUELE IL

PgR GRA3IA DONO E PEli YOI.Oltr1 DEU.L NAEIONE

RE WITALIA
Yhta la deliberazione peruna modificazione

dello statuto presa in assembleageneraledel20
margo 187&dsgli azionisti dellaßocietà.discre,
dito, anonima per azioni al portatore, stabilitag
in Padova col titolo di Banca Venetadi Aeponti
e Conti Correnti e colcapitale nominale di lira
10,000,000 diviso x itonumero 40,000 azioni dai

gno d'Ifalia, mandando a chiunque spetti di

osserrario e di farlo esservare.

Dato a Roma, addi 18 maggio 1979

VÏTT'ORIO EMANUELE
CASTAGNOI.A.

B NW 1416 (Berie 5•) deRa Raecolta ufgdale
lie leggi e dW deerdi ad R0gNO ODNÑ¢MB È 80•

PER 6RAZIA DI DIO E PER TOLONTÀ DELLA RAEIO¶E

Tjftgþ}qtruzioni approf4tg con dearqlq Ael

Nogtro,IFAB9tênente Gepegle gel'd PFAvipcie
NapoÌitanp,44419glio 1864;

Prefetto Ëella provincia;
Viqtg l'Avviso dgl Consiglio di Sta‡o einesso

nell'adug generalefel 28 Agoÿ;ogg9;
Sulla pyoppaizione Àel Ministro Sggretaria di

Stato per l'Agricoltura, Industr¡s e Commercip,
Abbigmo,decretatoa decretiema::
Articolo spicoã1bqueodarn••i•le,del.enanne

di S. Agnbrogio, in Terra diLavoro, desoznisato
argete, aplla estensiege di ettati S.94, ò rico-

nosciuté alienabile cpn, le medesime foranslità e

cautele nepessarie per l'alippaziong degli altri
fondiscomunali, in a#empingenta della legge20
marzo 1865, num. 2248, allegate A¿

Ordinimma che il presente decreto, numito.
del sigigo dello Stato, sia inserto nellmRac-
colta ufwi.1. delle leggi e dei decreti delRe-

gnod'Italia, mandando a chiangue spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 4 maggio 1878.

VITTORIO EMANUELE.
Casmannr.a.

E N.DCXXXVIII (Karie2•,parte supplemen-
fare) deRa Baccolk ufßeiale delle kypi e dei

decreti del Reyno œntiene a Adordo:
vrrrORIO EU UKER

EER GRAZIA DI DIO E PER TOIßNTÀ DELL& MAq0ME
BE D'ITAIJA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della So-
cietà por le ordinarie operazioni di credito ed
altre stabilita in Lucca col titolo di Banca di
Credito Toscano, e col capitale nominale di
lire 500,000 diviso in num. 5000 azioni da
lire 100 ciascuna ¡

lire 25Q ciascuna;
Visto 19 statuto didetta Società eiiRegide-

creti che la:riguardano 17 settembre.1871, nu-

mero 123 e 17 giugno 1872, nunk 331¶
Vistoil titolo VU,libro I, del Codice di com-

mercio;
Visti i BIL decretiiBO dicembre 1865¿ aumero

2727, e 6 settembre 1869, a 5258;
Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura,

Industria e Onmmunin
,

r Abbiamo decretato e decretismo :

Articolo unico. È spprovata ed introdotta

nello statuto delk.« Banca Veneta di Depositi
e Conti Gorrentis saedente in Padova la.modi-
Beazione adettate colla citata deliberazione aos

c6 del20 marzo 1873 che à laseguepter
a Nell'ark6•¿ mpoverso .lettera l) dopo le

parole agliinteressihieno•garantiti dallo Sta-
to a sono inserite queste paroles eo che sieno
dal (basiglio ritennterdi prudente ed-utild im-

plegay a

Ordiniamo che il presente decretormanito
del sigilo dello Stat¢, sig inserto nella Rac-
coltamüciale delle leggi e dei decretiudel Re-

gno d'Ifalia, mandañaó a chlangud spetti di
cherÑlo e di fartioksàrv

Dato a Ronia, addi 11 mggie ih73.
VITTOI)IO EMANUELE

Curraemora.

STRO DELM PUBBLICA ISTRUZIONI
Igeseenzione del IL decreto & aprile 1870,

n. 5620, e del relativo regolamento approvato
con décreto Ministeriale dell' 11 agosto succes-

sif4
Decreta:

Gli qsami di.abgitazione all'insegnamento
dellacontabilità nella,scuole tecniche, normali
e magistrali si terranno quest'anno nella città
di Torino, Genova, Milano, Brescia, Pavia, Ve-

nog Padova, Verona, Parma, Modena, Bolo-

gas, Ancona, Perugia, Firenze, Pisa, Roms,
Napoli, BagFog,ia, Teramo, Palermo, Mes-

sina, Catania.aCagliati.
Gli aspiranti devono presentare entro ilmese

di luglio alla Presigenza del Consiglio scola-
stico della città ove intendono sostenere l'esame
la loro domanda correlata dai dopamenti com-

provanti:
1• D'aver compiuto 120 anni;
2• D'aver conseguito la patente di ragio-

niere, oppure d'aver insegnato computisteria
per due anni in iscuole pubbliche o per gaattro

anni in isenole private debitamente autorizzate;
3· D'aver tenuto buona condotta morale;
4' D'essere atto fisicamente a sostenere le

fatichedell'insegnamento,
Roma, aidì 23 giugno 187,9.

Pœ B Meidro
Rawaam

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.
Arwiso.

Il 22 corrente in Borano, provincia di Gros-
seto, è stata sporta.un uflicio telegrafico gover-
nativo al serviziodel Governo e dei privati con
orario limitato di giorno.

Firenze, li 23 giugno 1873.

DIRFRONE GENERALII DEL DEITO PUBBLICO
pumiendone).

Si è chiesta la rettifica della intestazione¡
della seguente rendita iscritta al consolidato 5\
per 010,,presso cessata Direzione delDebito i

Pubbheagn Napoli;
1(* 9222- Masi Carmela fa Adriano, sotto

l'amministrazione di Giuseppe Colacci marÍtae
legittimo amministratore, domiciliato in Napoli,
lire 156, allegandosi Pidentità della detta tito-
lare della rendits, con queBa di De Mšsi Car-
mela fu Adriano moglie di Giuseppe Colaccie

Si didiisochiunque possa averétinteresses
tale rendita, che, trascorso un paese.della da‡a
della 17 pubblicagone del presente agso, non
i te n smom sogyerrgesegmta

Firenzb Ingno 1873.
Apenore mnerdle: (kanommmor

Damanelani la rettifica delPintestazione deBat
rendita di lize>Reonsolidato a o.emensa,
a Firenze.coLnum. 96995 a nome Øs-
olina.fa e ' nio, inta

in Savigliano , Pidentità
della persona e quelik

~

a Tadline fa
Giusep Antoni6 domiciliata come sopra.

Si ddBda chinnque-passa àvere interesse a

tale rendits che:trasoorsoon s mese dallas data
delleptiæa .pubblicazione. del presente avviso
non intervenende opposizioni, verrhiesegui‡als
chiesta rettißcie

Firenze 30 idaggio 1873,
wressaurs e..arsi.: on.ror.n.s..

DIRFÆ0M<0BERATADEDElmPORE100\
(1•puuricazione).

Si è chiáta la rettinca dell'intestazione dii
una renditt o 0¡0 si n" 108231 dei registridella¡
cessats.Direzione del Debito Pubblioo in Napoli¡
per annuelire A nomediPetrosini.Carlo Ms-
riafu Francesco domiciliato in Casoria,.alle-
gangosil'idenpitã della, person della medesima
con queÚxAl Pétrosini barlo Maria fû Ferdi-
nanda dómicDiato Ïn icasòría.

Si difBaa chiangät possa avere interesse a

tale rendita, che, tráscorso unamese dalls•data
della Im pobblibazioniv del ureeenting-non
intervenende opposizioni ditadrta,.Terrtese-
ggta la chie4tapttigess

Firenze,40ppggio 1873.
Tuesmore emernig y,ge

PARTE NON UEFICIALE

DIARIO

A Londra è stato siampa trÍbgo af
meinbri della gera deipomuntil pr,ogelgo
di legge, presentata alla detta, Camera dal

cancelliere delloiseacchierere coLquale si,au-
torizza la,Banga d!Inghilterra adaccryleere la
cifra dellasua circolazione fiduciarlikLa.prin,
cipale disposizione di questa considerevole

operazioga finanziaria reca che, allorquando il

primo lord del tesoro ed il cancelliere dellq
seacchiere, dopo di avere conferito col gover-
natore e col sottogovernafore délla Banda,
acquisterannò la certezza che il minimüss del-

l'interesse prelevato dalla Banca sopfa i linoi

conti e anfiþipazioni temporarie non Ä jnfo
riore 12 Rer cento; che il cambio eptero è

fryorevole al paese, e phe una granparte della
cireplaziang esiptente,è divenuta insufâciente

per Iq esigenze ordinarie, essi arranno la.fa-

coltà di autorizzare il dicastero:diesmi..inna

della Banca a fare una emissione addizionale,
speciale e temporaria dei bigliettt in t.ambia

di unasomma uguale di valori del governo.

In qtíasto aaso la Banca verserhiel Tesoro
del goŸerno i benenzi realiÀzili a i sulla

emissíone ahÀizionaÌe e che non polrgnno in

verun caso essere inferiori a 12 perRO.ogni
anno,meno una deduzione.dii per 100,,che
verranno assegnatialla Banca.

Collo stessobill,le funzionidi direttore della

Zecca vengono riunite con quelle di canceRiere

dello scaechiere.

Lo Sciah di Persia, nella sera del 20, ha

assistito alla festa data in suo onore nel Guil-

dhall dalla città dÌ Londra. Le LL. AA. RR.

il principe e la principessa di Galleg il lord

mayor ed una deputazione del blunicípio
hanno yiceyntg Sua Maestà persiana all'in-

gresso dellagrande aula. Fu letto allo Sciah

un indirizzo, che posciagli fu presentata en•

tro una cassettina d'oro. Sua Maestà rispose
in lingua persiana, e le sue parole vennero

immediatamente tradotte nella lingua inglese.
Sua Maestä assisië quindi a un bänehetto, e

poscia aÜliallo ähe si è dato riella gran slija,
dovesgfergí6biere tempo; dopo del che Sua

Maestà ritornava al palazzo di Buckingham,
sulla mezzanotte.

Erano presenti aDa festa il cesarewitch, la
czarewna, i ministri e ambasciatori esteri; e

inoltre vi assistevano circa 3000 persone.
I-giornali fanno osservare che, in mezzo

alle feste brillanti che l'Inghilterra offre allo
Sciah, la politicanon è interamente dimenti-
cata. Infatti Sua Maestàpersiana, allorquando
rispose al discorso deB'alderman di Douvres,
disse: < non poter dimenticarsi che da lungo
tempo esistono rapporti non interrotti di ami-
cizia tra i governi della Gran Bretagna e di
Persia; essere intimamente convinto che gli
interessi-delle dmrnazioni, nelPOriente; sono

in gran parte i medesimi; e questa comunità
di interessi nonpotera a inedo di consoli-
darsie accrescersi pe IEi(to das una visita
Ïn laghiltärra

Il Parlamenk germanico, nella seduta del
20 giugÊo ebbe a iHscutere il trattato diami-

.cig di,cpmmercio,egdt navigaziona con-

sphiusostyg.lyGumanin a*Eersia. Il cancel-
liere imperiale dichiarò che- questo trattato

.
non contiege. poltana disposizioni- commer -

ciali, ma anche sizioni politiche. Sog.
gimise, teÑ Ía M'Asia. acqui-
stare una iMo rtiàza rÌspetto agli
interessi della Germania, ed essere a deside-
rarsi che la Germania me¢io,conoscesse ciò

che nella.Persi acoalle. Cauchiuse diohia-
rando che a lui iniportava di conoscere i voti
del Reichstag relativamente ad una scambie-
vole rapþrègentanza diþl&aÏÏea Idella Ger-
mania è Bëlla•Pérsia.

Anche il baròne Delbrück, presidente della
cancelleria; dissecche questo trattato à di

grande importanza per lo:.avvenire,« e sog-
giqpse chailmedegimo accorda,alla, Germania
i diritti della nazione,pig favoreggiata.

UAssemblea,approvò quindtil traitato alla
prima e secondä lettora.

Parlando dÌ t politiche il prìÑ-
cipe cancelliere.accennò specialmente all'ar-
ticelo, 18, col, qpata è, convenuto che, nel capo
di un.conflitto-tra la Perslo ed un'altra po-
tenza, nonaverranno•punto alterati.i rapporti
stabiliti, in virttedel trattato, fra la Persia e

la Germania ; acëenno dre alla disposizione,
in'virtir della qualá la Germania si impegna a

interporre i suoi Imoni ufBzi nelle vertenze
e potrébberti nascear fra la Persia e al

Stati.

Ecco il testo della diohiarazione fatta dl

mini ardi Francia nell'pects
sione clie Í'AssegabÍëa di Versglia di

dell'autorizzazioneaprocederescontro il signor
oßano, <si domanda, dissait ministro, ciò che

noir voglia too. Vogliatuo che .14 giustizia sia

egnaleapertuttia Non we n'hlrebe ame Nonsi
tratta distrasformare l'Asserableal in giudice,
in camera d'actuaa; ha bensì tilitatuire se si

fårà opposizione'alfagire della giustizia, e se

f siggor Ratië; ý¶rph¥ deþufath; non dëbba
essere groëàssatö. Tovan få '¾ dátto:

trattagell'cnore d[due governi, l'accusato

il pigor gerg noggsigog ge. Invano si

Yolle sostenere egseglaprocessur contro il
signor,Ranquna;repzioneycontro il suffragig
universale. La dicevat testè il signer Cazoti

Ladomanda di, autorizzazione è una vend
dettar contro is Sortnila elettori del signé
Ranc . y Ciò non à; pretendesi invece di fr

piegareiladovranità del paeseWntiero dinani

alga zio delisúffhgióxúriitrersale. Il liign¢
llane ri stalö 4:ifáfo dinanzi i tribánali si

co e y ne p da

processurarestòinjiera,gghayviverg
chimplicþi dagpartadella giustiziaruilli
una rinunzia al suo diritto, al suo grand
erà di rendere3a.giustizia eguale a pet

Si dômandaal gederaleLadmirault ignili
i moventi che lo haluto tuto fare agire.
rispondo: l'amore del dovereÿ il rispetto d

undzla. $í viiol stabilire un parallelo tra i

signori Ranc e are f; paa corre tra di laro

la differenza che il secondo e comparso da-

vanti la giustizia, gentre .il signor Rane non

ha risposto ai suoi appp11i, La sua firnia la

vediamo in calce ai decreti della Comune.

Prego perelò l'Assemblea a non esitara $e le

spiegazioni del signor Rane sono, alpari di

quelle del signor Parent, sufficienti per la giu-
stizia, il signor Rane sarà mandato assolto

come lo fu il signor Parent, edegliriprenderà
il suo posto in quest'aula; ma una verifica-

zione dei fatti a suo carico e necessaria nel-
Tinteresse dell'onok del paese, ed in quello

della dignità di questa Assemblea. >

Già si sa. come .dopo alcune osservazioni

di qualche deputato opponente, l'Assemblea

pronunciò can 48& voti contro 137 l'autorir-

zazione g proceders.

Scrivono ada. Versaglia 21 giugno che la

Commissione di decentramento, per quanto
si riferisce alla legge municipale, disperando
di poter presentarà il suo progetto Abþastanza
in tempo perchè possa venir discusso prinia
della proroga ha decisa di staccarne e di pre.
sentarne prossimamepte quella parte ch on-
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cerne le liste elettorali e l'elettorato munici- nanzi aTþeri olã, qtieste supreme esigenze PRESID mente le dottrine materialistee dice che il pre- BORSA DI INNDËA - 24 giugno,
pale affinchè la liste vengano approntato du-: dejlä salute pubbilca; che nessuna utilo dI çú. Ietto doveTA i disordim. (Vici ap-

rante le vacanze dell'Assemblea, La Commis. sposizione e nessun buon volere potranno ri- PER I.k PROTHCR D PATH.

sione dell'esercito ha discussa la questione manere sterili, per dubbi e quesiloni di spo- e....... . a.as..rs .....essma.m.«t no..t..
Dopo una replica di Pressensè, la Camera Consondato •••••• I $2112

relativa alle modificazioni da introdursi nel radicità o di diffusibilità della malattia; con- ......ssum..,sse..x..r...seas rosa,,,, approva, con 422 voti contro 261, il seguente

servizio di intendenza ed ha adottato un si- troversie che, in questo morgento potrebbero Vedato il regolamento anneno al R. decreto o e ce M erno.h sem-
spagnuolo . . . . . . . . . . . . 19 191

stema proposto dal duca di Audiffret-Pa- considerarsi come attentati,alla pubh¾ca sal-
ed t då del rettore del Con- pre rispettato i principii. della.liberta di co- BORSA DI VIENNA- 24 singao.

squier. vezza. >

vitto NazignaledíVeghäis intoino ai posti va- scienzaadella libertà del en¾ed associandosi

Il Consiglio municÃdi Parigi si promm-
01ROOL A RE Con ttgratuiti, di ...sua governativa in esso ahi sen espressi dal governo, passa all'or-

zia in ogni occasione per la laicità delle isti-
Vedat la deliberazione del Copsiglio scola

11 centro.sinistro aveva presentato un ordine Banen aug 2ootuzioni. Cosi è che il 21 correnth e contraria° del ßig. Alinistro delflaterno ai Sigg. Pre• stico provincialele.l 12 giugno corrente, del giorno, il qualebiasimava il decreto del pre Austriache
. . . . . . . . . . . . su - agr...

mente al parere del prefetto della Senna, esso fetto come unattentato aSa libertà di coscienza. Banen Nazionale.
. . . . . . . . 1000 - 998 L-

ha respinta la domanda disovvenzione di900 fe Regno. Si noti6ea
.

Bajona, 24. Napoleoni d'oro . . . . . . . . .
8 92 8 911

franchi per la sala libera della via JWaria- An- noma, sagt a gi.g.. 187a
y

Bi è sparsa. la voce che il generale Nouvilas
om

. . . .
I | 1 1tonietta diretta dalle suore della casa di soe" Come la S. V. ha dovuto conoscere dalla Convitto Nazionale di.Voghera pel corso ginna.

fosse statokfatto prigsmi•ro in un co t
Banditaanskriaea

. . - · · · · ·
73 76 Ta o

corso della via Durantin, ed ha invece elevato Garretta ITffziale di ieri, pare accertato che siale, e mL uno petcorso tecnico. Lizarraga Rodios. Da W questa notizis, a maid earta
. . . 20 m 10

a.1004 lire,un.assegnadi 500 franchi chiesto in qualche comune delle.provincie-di Treviso B concorso avrà luogo rispettivamente nel i villaggi della frontiera suonarono le campane. Bandita italianasoo
. .

.

-
- ..dalla Senola professionale laieir delle giovam e di Venezia siansi manifestati alcuni.casi di Ginnasio e nella Scuols tecnica, pareggiata di Santa Crus pubblicòen proclama, neltinale

ragazza situata in viasBrusselle•
cholera asiatico. ogherµcommmare dal giorno W sgosto pros ordina.che siano espulse dalla Guipuzcoa tutte BORS DI FIRENZE 25 giugno.

R Cpngresso momenno nel corpo della sus Bgach) giovi sperare che il merba possa
samo y din n

r

rostitate; minnu••ila altrimenti di inci-

Vari progetti di legge erano stati deposti as
blica dovranno raddoppiare di sorreglia ze, 1. Un'istanza scritta dipropriamiano, condi- Antoni Tabsechi

.
. . . . . . . . Se -

quest'uopo fino dal 1858; ma perdiversi)no-
affinchèin ogni localith e massime nei centti chiarssionedella plassedistadio ohe fregnentò SQBRDI PABIGI - 24 siasmo. Obbligssioni Tabacchi. .

. . .

- -

ti si era YÀuti fiLara at alenna, con-
o e en n 4 "y¡. a

a = dalla scienza e dallmesp riegza all6 scopd d¡ ¶, Un attestato di moralità, lascia li o dalla g, ay, , , ,
se se goLa legy or ora votati stabi : che nes- impediilá svilhppo di malattie epidemielg e potasta municipale, o di nelli délffstituto di It 14. Epg9. .. . . .

90 60 90 57 Obbligazion1Ee lesissuch
.

-sana.religione verrà favanta o interdetta dal
diffusibili.

cui proviene; .
14. italiana.sogg. . , . . ,

64 12 64 to anaca.Toscans. . . . . . . . . . 16271 nas mese
governo; che il matrimonio Tqrricopsiderato 4. Un attestato:autentico deg10studi fatti la ia· · · · · · ·

- - -
- Credito)(ebgipre . . . . .. . .

1041 ,

come unantratto civile, il cuis valora legale QMsta ylguardano segnatamente la net- 5. L'attestato d'averlabitePinnestodel vao,
e--lu-a . . . . . . . 9215\16 928# Baana

. . ... , ma ,

dipenderà dall'essere stato thanifeito il con-
tezzadei siti abitati, la temperata ventilaz ne

,
cino, o sofferta il ÿáinofo,_d'essere sang e sceyrp

- Banence . . . . . . . . . -

senso e registrato l'atto da un ufficiale civile;
dëlle abitazioni, e in.ispecie des pub lici dynfermitkatimate mppionationie• raeme 102 50 102:59

che le4õrporazioni religose saramid priété bilimenti, ove si dovrã-assolutamente evitare
.

Una dichiarazionedella Giants hinaicipale ObbHghsloniRoman . . 182650 165 -

di ogni personalità giuridici; clie nessun cit- ogni eccessivg a lomerazione.dì persone·l sulla pgelqióné ipaterna, sul numero e sulla obbligas. Ferr. Vitt. Em. 18 18T 50 187 15

sy vincola¢jdg ypti eht Se,. ci upnostantë, il morbo sventúrata- qualitä dèllé peWone che compongono la fami. Obbligas. Ferrovie Meridi 195,50 - - MINISTERO nær.r-A XMUNE
me ziSei svilupp Adun e a moomina (f¾ n

arrioso.axarnar.x-marzonor.osico,

obbligati a prestar giorametif c tranffai fri
s'ininada er si mantiene princijiannenté co; none dell'agente delle tesie, sul patrimonio che ra a vista.

. . . . . . . . . 25 i 25 5212 Farenze, 24 giugno 1874(ore 18 ).
unali Ita Ip(tera diÑiß dice.cha i

in 11duciosti contegno dei,guþþlig fun- i dre, la madre, le stesso candidatorpos air mine. ... ' anvoloso inPientonte,suimariIkoree
partito reazionario organizza u agitazione zionan4Afuite; le personedesquali p.en do-

Thtti esti documenti do Toscano, golfo di Napoli e niolta parte della Si-
nelle priricipall eittà onde tiŠË l'abro wre d'ufBelo e pg laaloro:conditione a sociale

.

Tranno essera pre- BORSA DE BERLINb -
28 gingso. cilia. Bereno altrove. Pressiohi quasi stizidaarle

zione di questa legge.
hanno l g¾ma influentaisuÍte pd#olËzÏoni 'o n

25 24 e cagma peòstta sulle nostie terre e sui nostri
tra cui vivono; lo zelo e l'attività exida, gli ab iik accolta.

. . . . . . . . . . . . 1 mareNel pomeriggio e nella sera decorsa tem-
stessi flID7,ionari e i più atitoretoli äi(fadini L m di concorso avviene per dopisis No ilme. 14 I poralinellklto Piemonte, stamane in quatelle
nortmancheranno di far ptoya hi questa 0¢- prova, cioè scritti ed orale.s . Banditaitalian. . . . . . . . . 61 - 61118 päto dállTtalia centrale. Tdmpo generalmente
casione; ht cura particolare è.he prenderanno La y a in.spritto, er Elf a che com- " ••• ~ ... - buono te sempre disposto, parviel turba-

La Camera neBa tornata di eri continuò a,pra delle, classi povere o menn,agiate ve piono il corso elemÃntark, consisÏe m na com-
Benditstmen . . . . . . . . . . 52114 521g8 menti.

la discussione dello schema relativo ai prov- nengd loro in aiuto con ogrd maniera di say. ponimento,italissaedizemviggydi arit
vedimenti finanziari; alla qualtpreserp,parti veñzione; la presenza assidna nel Idagià d tica. Qgalladeghallievig..m,ansco -

i deputati Alvisi, MinuccirFinzig Santamaria, loro residensa:- tali sarann¶ i rpeg piteof ponimentqitaliano e in tmp regione.daLlatian OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Michelini, Depretis, Minghetti, Bonfadini, il fisa a gjepige il e panicoe lo agita- corrispondenti agli stqii fa&Qaplla,4egli.41" Addb24 igiugno.1873x
Presidente del Consiglié aidinistra delle tiërin amparar•ilducÏmnerpubl)lico, e.a seme

lieri tecnicim,mucomppaimento,,italianq.asia
FÎnanze-

mar per tal modd glLaffe dÏàasikosi del e adi mateinatica coržispondenGagla
ya t.poma e

. disme
Nello elesso, pubblhate lerk in questademons LB pr0TA OraÎ0 ATrà 100g0 Rei giorni Che 80-e de s.se.n e ..s. La S. V. nona coppentirà IÑ,ylenno degli gnono lànnedlätsmente älla prova iniseritto, e -. in o *7 TM mo es

ati, fa poi pas errore ripetuto tra su saneau.
itn¡ie oitglg suas di endenzgsiállontani rignanlergattelamaterie.richiegeperlessma Tennometro adorna sbo two- 27 7 sr 7

L depstataRey era presentrepreseparte daisluogh che il choleraavasseiiàJnwasia dipromozionealle.rispettiveelassi deiacancor-a "" * ©Ï
illa che ebbe luogo in 41xells sedata, anche solo tãingt elik e oye reati. Tale prova sara fatti pubblidamente; malaitasalaura..... 82 is to 18 uns.imo .. 29 s o. .= 28 e B.

ciò accadesse ne dark imm nothia 4 trattenendo i candidati per qwndicÏminäti so- Umtsith•=·«l=a.... Isais- Is 44 It es 14'st ximimo ..18 2 0. ..14 6 E.

A togliere.ogni equivoco circa le massime
lilidistero. pra eguidisciplina. g, 4 gg g

adottate dal Ministero dell'Interno inocca- .Visiterà, inoltreperfaràtvisitaredsfunzio. Pavis,)(giugng1873, Statedeleiah....... 0.inebbis 6.nobbis 6.cirri 10 lo
sione dF epidemie diffusibili, riproduciamir nati ppecitlniente delegati da L i e daÛe H Prefetto
la dichiarazÎçne, del Coppiglio $bperiore di mruissigni cordiñatia 6,40rdlupg.di-sa Presidentedd MN ßcolaideo

sanità, pubbHéatt peBa Gazzetta del 23 cor-
m tuttu pulËIlici'stabiliipdatigtigissicpt

rente, cirer i provvedigtenti daí Go rarst ,elge siégo puntualmentä prese-tutte le

al manifestarsi dei chol
verno

þ!?icauzierii igienicheache ai medesimissi .. .
I.ISTRIO Imp CIQDI ROM

anarche coruuna a.ua cono, vi¢len iMúWaW AL Di acci eÎètthch pntatL a. a agno e

avvertendò thh, il cordon¢ Jriili qua muustmidniamunicipalileidgeg,gjq (AGENZ[A STJiggill)
parlasi nella dettedichiarätiqu a lacui pra

cupaoals scrupoloseosseryoptajgiggo va.. «st

lies venne ammessadal MinisterodeB'Internog zi JNgichighe esanitarie ggdalla leg e 31 principe Carlo di Romínia è gni arrivato ..m.i was ...a maan
ehti apposito telegramma alla ttúa di e dagegolamenti, apreparmoconsollecitudine ri ser

Viso (loveva 411'öccett ÏIinifAfo ogni cosa occorrelite pel'cËo e á lemati
. , bouse,S n..aitattana..solo.... I «s - - - tr vt 17 - -

alPisolamento dei malatt invassona deLmorbo Letlezioni pel•Consiglio debeirconStrlo no Detta dettau soloa. I Ta - 69 50 - - - - -

lidiMüh närageHa dFt¾gya hanno pátäto avbiejabgo egáld dànl D•© ••-

Il Consiglio Superiore di sanità convocatö ggggato blo Ministera delmoducolgal allanto 500 eÌettora.
.. ..i.

diurgenza 4 Minishp dell'Interno perche verrà datdeseenzÌoh,ald(AposkÀàllapr ca segondavotaziona.fosse infor ato dÑIt comparsa di ißcuñi ossi sente clicolare, e diggn&'rãàúnding aÚa Ob Ben4
di cholera nelle provincie di Treviso e di Ve- onsiderazione adel G4rer¤ë tëelIF þeksonà

It11eichsta .a m.nntare iLbilancio - - -

nema,,qon des pravvedimenti piedi dal di,fosséro acquist,ag col lårb se n
1874

Deni E - 72 10 72
- - - - - - -

Ôoverþo cèntr;ilé à dalle auto$tà.Jocali alla titoio partimiste e e es

dichigiazione: Essei Sm• ---• 500 - - - - kig - 18 -

trasburga 2 ..es Italo aemaaica.. soo - - - - ses - 504 - - - - -

eVistiidoenm nfirelativiÑIacomparsa deÍ Le elezioni della campagna e delle piccole 500' - - - -
-

- das

cholerainalcunicomyglaprovincirdt SassidixJaveredeidanne I citia,andenelfAlta.Al-i•genoquasitu‡ weiale......-..- sie - - -- - -- -

favorevoli al partito moderato.e Asioni Tab .......... 500 - - -- - - - -

El BillIB0 II Ed32IgDI Jerhy267 Obb GU¡O.. 500 -
-

- - -
- - - - - - - -

Presa conÏezzadeiprovvedimentisanitari Romane.. I auskas som 118
-

HT - -- - - - - - - -

. . . .
Oferte agik aannad'ata a Il choleÑÝt diâiitilfdttAo% nifestiee

........ 1 78 500 -- - - - - - - - -
-

suggeriti dalle Commissionunedache e attuati Jggeedentel. . .
; . Il La Gassena di Packino.confermals notizia. • - - -

-
·

dai prefetti di Treviso e di Venezza m, or- OEerte raecolte tra glitaliani in che PImperatore riceverà i rappresentanti della xeridid.nu..... ..... 500 - - - - - - - -
- - -mità delle discipline igieniche e precauzionali (jg y& ui Cog tenze. 500 - - - - - - - -

- -
- - -

che sono del caso, li approva completamente tato presieduto g sign Hendaye, 242 miére diferro.-.......... 1 maggio 67 587 EC - -
-
- - - - - - - - -

p caldamente ne raccomanda 16 rigorosa ap- . Francesco Valegs, al cambia Ieri a Vera, a LessoCAAiaaltrizomunissi socien per

plicazione. di L. 28 an un Retto dilire suonavano le campane per festeggiste una
¯

Z TT T I T
¯

T
¯

TT
Aderisce particölarinente a tutte le pro- sterlip 121 17 0, gratuita grande vittorik de11alisti ^Qaþti añhbbgro ..... • 500 - - - - - - - -

- - -
-

-

poste fatte dal professore Glacinto Namias, e mente scontai dalla Banéa bgttato il generale Nouvilasse .poste Ïe sua
' 2 2 4- 2

- - -
-

~ - ·

ringrazia S. E. il signor Ministro dell'Interno • e · · 8,895 50, trappoin piena rotta. paga arnannari.»

delle energiche misure che si propone di NuoveoterteraccoltainCastel Versailles,24. ---••-·• _' -_ _¯

dere non esclusa quelladel cardone mi- Arsed U n -
deBa v up OssERVAzl0NI

a.
. Vendita di derrate e di og. i:irca il decreto del prefetto, del flodino, il

< Prega che si raddoppilasorreglianza, e si getti di biancheriastate rao. quale ordina che i funerali civili Webbano aver
amen.a ...........- so - I¼st si¾ del 6Op: W 55, 50, 47 112 ex-

richiamino in vigore tutte le disposizioni di colte al MSco my . . • 500 05 aogo allo spm are del giorno. Èþ attacca vi- nrenza · ce sa Ts 10.legge per ciò che concerne il trasporto di viag- Società di inutuo soccorso gl)a. Tamente il aeg di contrario alla li ••-• Premut Rothschus se 80-
giatori e di merci suscettibili, coule gli stracci islla (Genora). . . . . . . a 50 - beità di coscienza ed illegale.
di cui la provincia di Treviso fa speciale in, Id. di Castelanova Alagra (id.) 40 - Il ministro dellignerra dichiara chele tingpe N .-..... 80

cetta. Id. di Aroola (id.) . . .
. . 16 - nah devono.assistere ai funerall civilia ""||" w

« P¢ega inoltre di avvertire le autorità delle Comune di Scheggino (id.). . . » 28 80, à miniatto debšntaino dice che il decreto è ........... æ tio so no as -
-

provincie, speciabnente limitrofe, perche fae. Id. 4Poggiodomo (ië.) . . . . • 10 speciale alli eittà di Lione e che altrove i fune- "---·--- "
gy gg I :

ciano ai medici obbligo di denutiziare loro i Cassa di risparmio di Ravenne > 80 -
rali sono líbeti! Soggitage I äha moltiinherati

............
90 - - - - - -

civili furono provocati »LionadallàSocihth dei -••-•-
- ~ - - ~

anche semplicemente sospätti di tholera, T¾e (gt¡g liberi pensatori, che ha unscarattere sedizioso
.........-

m - - - - -

70 p quelli come se fossero casi '

oœn n

C convinto che S E. il signor veri e sotterrava civilmente ikgeist ett¡ . scomio di sanon a p. elo a aneses a
fa così fermamente rispettare, di- cht muniti dei Sacramenti. Blailma energic
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F ** S. P. Q. R. CASSA CENTRALE DI RISPARM3 E DEPOSITI DI FIRENEE SOCIETA EDIFICATRICE ITAT.TANA
Notiitazione d asta per deliberamento deliuitiv. Stramour a tutto il 31 Maggio 1813, col confronto di quella al 30 Aprile 1873. * 199•

DeUe oferte ricevute in grado di vigesima per rappalto sessennale, da potersi - 8) pretengose i portstori di azioni che al 1• Inglio presqimo verrà pagato il
reselader¢ñopo il primo triennio, del servizio tipograûeo occorrente alls Al 30 aprile 1873 Al 31 Magg o 1873 touPon del 1• aemestre 1818 In L. 4 58 (equivaltato si 6 per 100 dystereme manno

ee-aaale Amministrazione, essendosi sceettata quena dei signori La4eyico c* T I TOL I esente dalla tasas di ricebessa mel@eX px¢seo i gegnea4 istituti g besegari:
thlai, frateni Pallotta, Vincenzo Salviucci ed Enrico Blaimberghi, in soNdum to

Atti e rassive Assswo Paesive
Fir•mse Banen Ital armantes Sede di Firense.

obbMgati þortante, oltra la miglioria del ventesimo, il ribasso di altri centesimi stemma
, , dig

vg¾einque per cento, e più apeciùoamunen il albasou tulak, del ùù es untu sapoix
, ,,

di Napoli.
aggira i prezzi rienltanti da tutte le tariffe annesse al capitolato tanto per le di- Buoni del Tesoro.

. . . . . . . . 1,832þ1311i! , 1,952,630 55 , maame
,, ,

gi ggggo,
ege#qualità della carts, quanto per la composizione, tiratura, lineatura, piega- Ammiuistrazioni Fondi pubblki

.
.

.
. .

. . . . ,
1,966,ST1 7

, 1,973,399 W
,,

Torime Banca di Toria0.
eneitura, ëollaggio e legatura delle stampe, slavitano i tipografi ad esibire dello Stato

Itendita consolidata 3 ¶o 45,850 13 46,019 g Asesammeria
,, !!opolare di Alesosadria.

sens segreteria inuaieipale fino al mezzodi del 27 andante tuese le offerte di mi-
..

* taomava
,

ProwlaelsIe di Genova.
la per ultimo c dennitivo deliberamento, scritte in carta da hollo, ferme re.

Comuni Imprestiti diretti
. . . . . . . . .

9,422,195 as ,, 9,778,676 51
,

de tutte le congizioni contenute nelle notificazioni n• 21413 e 31330 pubblicate e Provincie f Fondi pubblici . . . . . . . . . . TA32,938 22
,, 7þi9,181 52

= Melegma
,, i ojolârá di Bol

e 31 scorso maggio. Co ali
( Imprestiti diretti

. . . .
. .

. .
.

4,453,01i0 10
,, 4,4'Ins166 63

. cagIsari Banco di CagliarK
Tali offerte saranno ricevnte unicamente nel senso di esser prese la considera- rpi mor i Pondi pubblici . . . . . .

4,670,144 31 ,, 4,GB1,135 68
,,

Mari Credito 3(eridionalg,
tomé, voléndest riservata al comune is fseottà di prescegliere quella che sotto

prestiti a privati. . . .
, , ,

#,111,006 50
, 9,783,167 08

,

Palermo R. Wedekind e C. ance ti E. Dening e C.I vart THiesai sarà giudiesta pita utile, quando anche contenesse un ribasso a.
, ,

contro deposito di valori pubblici. 210.005 47
, SiS Ñ

.

Venezia M. A. ErrerÀ e Comp.
'

o to ,
t e a t t elativo sono ostenathili a tutti neHa bitori per capitali acquistati méditate seento . . . . . . ,

9,714,124 50
,, 8,81µ 2 64

,

rià comunale o g rno ore 8 ant. alle 3 pom.
C e e a i 26 elasse in to to ente ,

86,130 71
,
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If Segretario Generak: GIUSEPPE FALCIONI. Debitori diversi infruttiferi

. . . . . ,
, , . . , , , , ,
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,, ab,in9 47

,
estasie e dei titoli, e aB'stto del èate

Nost C
n evalore di titoli di eredito depositati e diversi, 1þi33¾ Si

,, I,043,7M Si
,,BANCA ROMANA Maide e mobm . .

. . . . . . . . . . . , , , ,
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,
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Bealetabili (Acquisti. Niglioramenti e nuove costrazionij . . . 145¢58 04
, 741, 17 ,

þ aeguito di risoluzione consigliare adottata nella seduta del di 17 del corrente Stampati e libretti in essere . . . i . . .
. . . .

L. ,y .
97 , 73

. DEPUTAZIONE PROVINCIAI DI ABRURO CITERIOREglagno, si Èa note agH aildnisti della Basta Rotnaan, che incominciando dal giorno Compra e vendita di valoria riporto . . . . . , , , , ,
.

92
, tiB3þiB 86

,,

3 delllanninente Inguo si fark luogo al pagainento del 1• acconto del dividendo Risparmi e depositi versati nella Gassa centrale
. . . . . . . 5;‡a17,621 82

. Shß68,836 19

deteorrente sano, casse asinste di 1• classe in contä eôrrente
. . . . . . .,. . 1,850,250 s§ , 2,730,050 38

Roma, 23 giugno 1873. Risparmi e depositi versati nelle Casse afliliate di 2• elasse
, , , 4,191,961 0

, šßi3,5m 40 Per efetto deB'avviso d'asta pubbHesto B di 19 del pressimo dedoran masse di12 ßottogovernatore: V. TROCCIH. Doti infruttifere delle Casse agiliate di 2• elasse.
. .

i
. 30,269 , a 30,259 ,,

maggio per lo appalto dei lavori di contrazione del terzo trat‡o della strada pro-Imprestiti passivi, conti correnti e caanloni . . . .
.

.
. . . . 350,694 10

, 831,148 02
Tinalale di 3· serie denomd als IBM ili seguito aBo esperi-èaieÏ Weg11aesatiPROVINCIA DI PADOVA - DISTRETTO DI PIOVE Dott frmátifere ehe Casse te di 1• classe . . . . . . .

del
b b

MUNICIPIO DI PIOVE DI 8ACCO " fål? .'tadtriochezza mobile acarico4einostri
te claq taper centesullaso-ma di514,148 E0 prevista ael relativo pre-

yygg ,
Creditori per depositi di valori pubblici per garansie e causioni . 1,083705 Si

. 1þiß 3 mete

agrå diehiarata deserts ove non si presentassero almeno due aspiranti,e Fondo di riserva affetto a spese straordinario di ammialstrazione , $18,16110 . 214,¾ 01 Chietf kingno ISTS:
groceierkM an sanomio esperimento alle ore 11 sat. del giorno di wenergi 4 Avasi n arrro . . . . . . . . . .

. , , . , , , , , , , 9,002,116 #$ 2pH,029 12 gy y
lagUo FT el qugo af fir¥Tudgo all'agg1àdicazi6àe qualanque sia il au-ero d 3274 wtasione geenyisie

in diminuzione del seguenti prezzi unitari, giusta il foglio
47,185,373 81 41,185,873 81 47 88 47/43,826 98

1 del progetto 14 dicembre 1872 delPingegnere Faechinetti, ei alle condi- Dalla Ragioneria della Cassa centrale 40 Risparmi e Depositi -- 1renze, li 44 giugno 38¾
D 0 PROVINCIALE DI ABRURO ITERI0RE

slaat tattg gel opttelare dello stesso giorno, e del regolamento approtato col
.
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t 4 gi 1889, 1 06, oste so esta segreteris maal-
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usuali che gramat amente saranno per occorrere e colaasi di me-
. . II tribuns ei l e correzionale d

$1 reande notebl onge r rr la A• fansi di il non inferiore al ventesimo

e nel mese di settembre P. v. saranno ordinate
chi pe a pa eo in to, col tuetoto del giartiti feesgt! E ribagno reto co se de no

ta dovrå esibire i prescritti certinenti d'idemeitge more. Âgpa e, op€re e prorPÎ8ft occorftniiaÜ$ 00SfÑAsÎ0NÛ g skynda e
avviso

liti¿edsatsre la propria eterta con an deposito di L. 1500 in denaro,pa in car- provinciale dal Ponte 2Vera sulla strada prBoi ciale «ds 26 serie qua
n res -

t Hg het behite Pubblico a valore gSpitik, bltre a LW per le spese é tBBio Ë0$$NZG - ËGIGZZO Ñ. Û€TTGSÑO - ÑÿÑNÈ$2OIS per ËB S$$ Ñ$ îÊ n¢iale

la delibera sarà tenuto l'assuntore di prèstare una azim
Ñ. Ûiorÿio, alla sfrŒla provinciale Ptifense - Äfelff sagte i$ ÛŒ* Au

dil giustal'art.12 del capitolare d'appalto. Mancandovi decaderà deHa stello di Lagopesole, di lunghezza metri 20588 30, per la pro a oc t INTENDENZA DI FINAW.A IN ROMA
Me o

ed Aribasso del weatasimo sul þrezzo deliberato
sunta somma, soggetta a ri6asso d'atta, di L. 244,124 55. pr q

ataW} retts Samato Saa aUs ore 2 pom. del giorno 16 laglio y v. pelge I gegeorrenti all'asta, per esservi ammessi, dovranae esibire all'autorità ehe la legale d i di lei Agli minorenni baroni
VISO D'ASTA.

ria ei alla stessa ora del giorno 19 dette mese, nel caso si dovesse p presiede: Ferdinando, Carlo e Roberto Antonio Si fa noto al pubblico che alls ers 2 pila del gioram 16 IngMe 1&f4 neÛ'Inten-1. Un certineato di moralità, rilasciato in tempo prossimo au'incanto, dalFaa- Co o bla d dett4 denza auidetta og innanzi au'ilipattigsjung enmmenauam algailt Paolo Carignani,deBahita del detto appalgo è vincolats alPapprovazione del torità del luogo di donucilip del concorrenti; MOee o chi per eg si terrà um sitimo imppf l'appalte della rivendita di generi2. Un attestato di un mgegsere, confermato dal signor prefetto o sottoprefettes il tramatamento da nominativi, à favore di privativa la Ëama, a via del More, B, 4A eni presas di & 682. In seguito del
oyg 1114 giogno 1873, e rilasciato da non più di spi meat, col sinals si asserat ehe raapiraate o la per- di cormadeMs baron Viasemme e sameàtà.del visnima L'appalta vérrà deliberato anagemene siaB Bindaco: 8. dott. DUSE. sona che aarà iacaricata di dirige¤I totta la sua et la sua yeee, i r t o tore se (a o accorrenti a deMa eghtte.

twari he le earnizioni e lg capacità necessane per lo atoe ladirezion¿ gni o samen o non potra essere minore di lire dieel,
del lavori da appsItare di tire diect de M bg Restanó lbfme le altre condizioni contenuttr aelPasteëedente ivviso d'asta y8. La ricevnta della Tesoreria provinciale di un deposito di L. 1400Œ fatt9 4 del Regmr (cinque per cento) legge 10 l'ineanto tematosL il 4 giugno 1&l3.
garentia della offertá in moneta metallica, od in biglietti § Banegaecettati dalle la o 1861; 3230 15 1Wmo &MS. 2. BASSA1 O08850 40Bo Stat0 00mg dBaar0, O in rendita del Debito Pabblico al corso del n.1447 lire dgiorno del deposito' i osto 80 egge R. Tribunale eiv. e cqrr. di Roma a arrro DI DECRRTOsIIE I PREETTORA Ill 01RGHTI .,::i.•;:r.=::.'.:ma-.J:T::ar" -6-6 ..V, e.m-gy
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11 pabblico the B di i p. v., aHe ore 19 nieridiane, myrå luogo la questa Limpress sark Tinsolata aBa osservansa dei eallitoisti gilerale e speciale in
o contesimi ttaa ent-ri a com Mia;prefett delegato reggente la mddesima, una pu¾ data 1• maggio lirl2, dei qàali capitolati e di tutte le altre parti del progetto Debito Pabbifeo del Regno per conto detto regio tribunale nelPudienza deposin 4 di Firenzebifes sata got sisy e in riënzione alle somme amael delropen pan ogmmo prender conosceiss nelPufEcio della prefettura, in tutte le del barone Corasebbia vmdenz¥; depe

orme 19 prossimo stah& at m‡e5 i favoiadel ri-
re proget sah L. per la nasantensione e di L. 87,09Œ pel g age¡g. Bito infrattiferp Ejaullmate så eseguite 11 correate ed M

rno or D. Uraino Re-
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de 44 MC BP xx, BBCÎçr .

altre im na Pe ol gens rm onen i e i o

vranno eleggere B Iere detaieBio leþali k mee ESTRATTO DI PROVVADINENTO u4a
o verso i privati 1 lavori che si appaltane dovranno latraprenterai immediatamente dog la epn- Presti-ti pr rezi

Paa nignaaAzzons y ASSENE

I concorrenti dovranno depositare la sotama di lire al00, in numerario od in e compierai nel trepta mesi successivi. ne a res mma unici (2• puioNe ) mere 17, il tri glygg ggingBetti della Banca gazionale, come e prowwisoria a guarentigia ëeffastas 11 atile alla probeatestene àsue oserte di adglisiamente,até nem p segai¾ ab etto o re C steBo
setenda seziobe e ist hel di

e-somma ve titaita a sato, menoc eBa spettante al de tranno eneete inferiorl al vestesimo del presso di meninsHmmoinen $ÊBhilŠÉO la CQrgacghis riBBlÉgmŠ0 dal a qltata P mate O -8-damento AÎEg ,
che preaso o a signi stipujaÑ Il fe• giorgi 15 anceessivi alla data dello avviso di seguito delibergmento, che sarÀpab- lizza n. 112L4eL IA marse 186L messo del sottoscritto al ana gin seg ,

camera di
stite contratto e prestata Is causione dennitiva.

hiicato scara deHa prefettars, nel cui uŒcio debbonoessere dette oferteesibité. - Pel che tutto tribunale di Borgotaro perlak- ordina al Direnilifel termine di giorni otte dalla det; della dellaitiva aggime govrà H Le apene tutto faereng agl'inemati, al contratto ed allo appalto, saranno a ey Autorizzala CavalKPseinen Carolig dichiarazione di assenza dei di lui
.

PubblioG che M
a del

OOMberatario pasesre glia BUpillazione del contratto di isppalto, e prestare una rios deHa appaitatore, vedova Cornacebia, aevandetta Fils pw-Alberto nato il 16 marzo racchinas nel certlâtataaetto B
.maupione deñaitiva nella somma di L. 3120, sia in aumerario, sia in biglietti della Potesse, M $1 giugno 1873.
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Basca Nasionale, ovv¢o in rendita sul Debito Pubblico delle Stato, valutats al 8286 - 13 &gretarte £1 elbitura: PASólinE JACOÝINI e Roberto Antonio baroni senza Isseiare alcan procurato sienseerge di Boras, la quaje gli sarà restignits alla scadenza del contratto, in con- a 1- on 4 senza1-u più dare loro netidie a (store

at olla to Italismo

Il termine utile per p;esentare deHe ogerte di ribasso noa inferiori al 20" del
blesy e

e
i due as provvisor) I aan di Bedonis a

o di aggiudicazione è di giorni 15, ed andrà a acadere a mezzogiorno del W
es aomma verrà pagata a partire dal 1" luglio prossimo contro retiro m ed a far
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Borge¢am 14 maggio 187 DELINERA IONE.

Le d'asta, coÀratto e tutte le altre inerenti allo appalto sono a totile eenpon (vagl!s) N. 16 delle azioni liberate di 800 Co2 v r o la y nd Il tribunale aria gggirleo deUo aggiudica‡ario. A raremme, presso la sede sociale, via del Giglio, N 11 di tall tre titoli, non che delle h 174 DEÚIBERAZIO Vetert, com delibertalone det 50 rileGirgenti, 1&giugno 1873. e al eambio che sarà indlesto. che ritirerà, e ne ter s (¾pubblicazione) ttardina che lŠb di readha
823; Il Segretario: FERRARA. A Parigi, preaio la Ge di Indnetrial e Comunercia ti a me do ai Del ivi rre als a 4 er.a eee
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BANCA GENEBAI ESTRATT del Gram I.ibro d Debito Pubblico del annae lire centooinque fates
Aue are to antimeridiane nel g¡orno e inglio 1878 nella residenza manteigaie ai ai registri esi•«tusi =•zia eenernerie as talis, che delle fire tiaraata Moriae fu Fedeg

ToscaneHa, dinanzi al sindaco, o a chi per eisb, si prééederå a þubblico incasto, A VV I 8 0. """""""'""' "4...., al so e avel, at massie ma
.
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mitanzione, riisseisto dall'assistente solismale, risulti Ta speenzione del lavoro per MA alo notarile del medes me, aan Aeos Bre gegje deurpto 8 ottobre 18 aam. 1983,
la somma indicata, o le altre €ne rate is somme egnali, emergenti dalfaggiudisa- Per o egetto la Ten

Tis ordmato alla Cassa del depositi e pre-
tiene, nel settembre 1874 la prima, e nel settembts lifl& la secoida; ehe le spese BANCA DELL'ASSOCIAZIONE MUTUA R03ßN del De Ho se Hbem aßw

m de er
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