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11& a u a di ie vato senza discussìòne il , enn anna 1 níbir1¾ yotokA;1xon own

leggelgúr krezioned'un inonnulento in Rotha AE D'itALTA
ri a memoria 4Lyittorio Emannele U. ,

- -
. 11 Senato e la Camera dei deputati hamÎo a a

repe poscia la discussione dello schenta di legge Noi abþiamo sanzionÈtá e pio nÏgÏúnmo gaant Ähe:
envasione degh oggetti d'arte e di antichità e:s

'

rimi sei adicali con qugche leggiers mod Art. 1. Sarà eretto in Itoma un monumento .nazionale alla met

o partfe. nes%a Aiacassone i senatori Maa. inoria di Re Vanogio-Eauxúmalingratorg della,patgagondgore
i Am' åreccípid gi Bella, Tabarrini, tella sua unità.

lã or 11 o della Ëúbblica Istrazione. Art. 2. È istituita una Commissione con uffielo dete

liffõ1ft Solópiš,'PBtore, I;úááti, Solla e Diààoni. ed 1 Ra re e o ao se e

Swo po approxati .,a agnittinio, segnato e agrrande il versamento peliaSass«dello Stato
I gegettedlilegge, pel anonuzgenho 4 ¥itto in Ark.4. Entro)l corrente annodaQgmmissionaipresenterkkpua.

ell approva om precedente seduta relativa relazione al Gove no .del Ro, inôieando .aggrossimativainente la
gännle. somma per la ipialäjolfrà ioncpŸrerá fo ßŠto.

Ai·t. Ïí. ÌÏ hoverì:o deÏËe,iengnão coi(tè¾ÄIe gifogoste dàÏa
-

G
- Cominissiona, iifes'eiífe&&nüà il £ggió 1879 ü þi'ogatto dilegge

Camera dei Deputati per Pesecúzi6na dolPopeis.
BÉnia dÏ ierÌ la

, dopo 11 giuramento dato Art. 6. La Commissione sarà composta del Presi ente del t'on;
tato F i

° ' el di- 'siglio dei ¾imstrí, che ne avrà la presidenza, del Mimatro dei

no dl
errini, rpresge termino la discussione Lavori Pubblici, dgl Ministro della Pubblica Istruzione, vicepre-

ege per mo dicazlóni al þroóedimento sommatio sidenti, di nove Senatori e nove Deputati scelti dalle rispettive
121-edili. Parlariono-àûi vkri ãtfie611 i ddþittáti Grif- Camfre, del Sth&co e dia Délegato del Godglio tornifwile di

Alli-Maccarani, Indelli, Guarrasi, Mancini, Fusco, Vil- Roma.
10,.il.reÎatore Morrone ed il Ministro di Grazia e Art. 7. Per le spese occorr,enti,alla Corgigigone,sarutanziata

in apposito capitolo del bilancio ðel Ministero dell'Interno, per
i aggrovat con emeil ainehèi ,proposti daÏ de- Panno 1878,3asore&a di tire 30;000.
occlu e Lugli;11 diãogno ði legge pel e,ompleta Oï·diniamo tiÏte la presente;niúnità del sigillo dello Stato,
cdacotilo dello StTate heltà to'štruziðne del ponte . .

data pr eso IVillanova. Prese parte álla discus_ sia inserta pella Ilpega ta a cialaßgile legp a dei decrett

åldelatoi•è Oostantini,an: domanda del quale il del Regno d'Italia, mandando a chiunqueppettiÈosservarla
re

dei Lavorifabblici promise di presentareanovein'- e di farla osservare come leggA dello fštato,
ni disegno i legge per la rifornia del Genio civiles Data a Roma, addì 16 maggio 1810.

:14 Nåm NállWenco â§i dègntefi assenti älle Yo f- ..y ggg.
au

per appello nominale riportato nel numero di ieri, facerro-
G. AN ETAJ
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ORDINANZA DL SANITÀ MARITTIMA N. 8 rico-pratica - Lingua Traricese: traduzione in italiano - Calli-
grafia.

II Ministro deIP Interno

Informato ufBhialmente dállgesistens delg febl>re gialla no
Montevideo,

- Depreta :

Le navi che giungefa,nno nel Regno provenienti dal litorgl.e .

della Repubblica delPUraguay, saranno da oggi in poi ritenuif
di patente brutta, e sottoposte al trattamento sanitario previsto
dal paragrafo 2• del quadro delle quarantene, approvato col .de-
creto Ministeriale 29 apríle 1867.

ISTERO DEL,TEg)ROi
DIREZIONE GENERALE DEL DEKANIO '

Taconformità del disposto delPart. 3 della legge 25 maggio
1876 sulla Sila di Calabria,e degli articoli 2, 3 e & dei regrola-
mèntoyer la;sua egeoggione, approvato col R. decreto 12 agosto
1877, n. 4012, essendosi effettuata la scelta dei terieni boscosi da

Datoa Roma,-il 14 maggio 1878.
Per il Ministro: RONCHEMI,

IL MINIS'i'RO-SEGRETARIO DL STATO

PER GLI AFFARI DELI INTER1¶O

Deeretwo

È aperto un concorso per Paminissione di 30 alumii ag1Í impie-
hi flellas16 categoria'e di 25 alunnia quelli di 2 cafegoria nel-

PAmministrazione provin iaÏë, gliis¥aTe norinisi abilite dai Reali

Decreti 20 giugno 1871, an. 323 e 824, serie 26 ,

I relativi esamí haranno dati in Roma presso il Ministero del-

l'Interno per gliimpieghi di 16 categoria, e per quelli della 2a nei

capoluoghi di provincia Ëa stabilirsi, entro il mese di luglio p. v.,

e nei giorni che verranno poi indidati con alti-o avviso da pubbli-
carsi nella Gassetta Uj)iciale ;

Le domandeadi ammissione dovranno essere iyoltrata at Mini-

atéayer Åseøso dei signoriprefetti non piittardi del mese di mag-

'gie ed essere corrpdate:
1•Del certifloato di cittaðinaitza italiana;
2° DelPattest2to di buona dondotta rilasciato nei moR con-

sueti;
8•Delcertificato medico comprovañtelabuona costituzione

fisica;
4° Della fede di nascitá;
5• Del diploma di Ìapreaingîurisprudenzy ppr gli aspiranti

alla la categoria, o del diploma di ragioniere o di un altro titolo

equipollente per gli aspiraati alla 26 categoria;
6* Di una dichiarazione di acesttarequalunque residenza.

Tanto Pîstásza quanto i documenti che la dorredsgodovranno

ágsetà e3nfondi alle prescrizidni delli legge sul bolio.
ßcaduto il mese di maggio sarà notificato a tutti i concorrentí

Pesito della loro istailza, ed a quelli cha sa,ranno ammessi al-

l'esanie, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerlo.

Roma, addi 22 aprile 187th
Per il Ministro: RONGRETTI.

PÅoomum per gli esami di ammissione,agli impieghi della

Pe della 26 categoria nell'Amministrazione provinciale.
Per la 16 eategoria.

Storia d'Italia dalla fondazione di Roma - Storia della letten
ratufa italiana - Geografia di Europa, e sebrnatamente d'Italia,
- Diritto costiiiuzionale e Ëiritto iriternazionalà ilelle sue atti-

nemže col diritto pubblico interne - Diritto civile e penale -

Principii di diriité commerciaÍe -Diritto amministrativo - Ele-

menti di economia politica e di statistica - Lingua franéese: tra-

dazione dalPitaliano in francese.

Per la Ricategoria.
Storia d'Italia dalla fondazione di Roma - Geografia d'Italia

- Siätuto fondamentale del Regno - Elementi di diritto civile e

él diritto amministrativo - Elementi di economia politica e di

ahitistióá - Aritméties - ¾Iementi d'algõbrá -- Gödtá¾ilita tid-

formare insieme alle Camere chiuse di Galoppano e di Macchialungi
<boscosa e loro attinenze la estensione di ottari 8500 riserààia'aÚ¥
Etato sulla Bila dalla detta legge, ed essendo stato análie appro
vato con decreto Ministeriale - del 18 earre'nte mese il verbale
compilata dai tre impiegati appositamente delegati-dal Ministerd
del Tepogo e dg.quello-d 'Interna (Divisione Agricoltura) e dalla
Myina, nelmal ypthple.soap ripoxk‡i.e descrittistanto i terreni

"scelti quanto quelli delle saindicate Øamere chiuse ed- attinenzg;
si rende di pubblica ragione per ogni efetto di legge che le terre
bosease tutte componenti Is eñíacéniãtiiëëtönsionäli itiärisWõ
appartenenti allo Stato nella Sila sono le,seguenti:

16 - Camera chiusa di Galoppano posta nel territorio _di Lon,
gobucco, composta,di sei appezzamenti.diversi, denominatÿ: Cash
dell'Orio, Manca di Golia, Spailussa, Caso di Melis detto anche
Pantano lungo, Piano del Naracçona e Galopgano, formanti però
un sol corpo di figura poligónaleeÀellasñperficie iettari638 25,
che confma:.

Ad Oriente, col bosco Fossiatella e colla Difesella Magrei di,
spettanza del Demanio Nazionale; a mezzodt, coi terreni aratorif
detti Destra di Golia; di proprietà del signor Bernardo Búile;
coi boschi SanfAngelo e 8. Michelp, di proprietà deiDemanio Ña
zionale; col fondo denominato ß. Giovanni Paliati, del signor'An
tonio Arnone e col fondo Cerreto del signor Eilippo Carusg.

Ad occidente, col tenimento Anatra scosa e þemigatorigpp
bosco Altare, di diversi proprietgrit

A settentilone, col niddesi¾ bosco Aþÿrete.d il intto come

ristilta dalla carta planimetrica appositamente rilevata sul,lnog

2• - Fossiatella, appezzamento selvoso di ettari 175 28 che

confina 'col bosco preaccennato dal lato di occidgte, di cui 6 ung
dipendenza, come rilotasi dalla mappa topografica. Esso è. delind
fato :

Ad oriente, dalla regione di Santa Barbara del barone Compa··
gna;

A mezzodì, dal bosco cha si descrive in appresso, denominato
Fossiata ;

Ad occidente, dal hosco descritto al ne 1•;
A settentrione, dallaDifesellaBassei (in parte), appartemente

diversi proprietari.

3• - Appezzamenti denominati Ñ. Angelo e J. Michele, 4
eanni.Paliati (in parte), Acqua Calda e Forge (in parte), BOWygje
« bifeseda Mazzei (in parte),i gnali poseono del pari considerarsy
come dipendenze deÏ¾osco Galoppano e formano am solocorgPs
delia estensione di ettari 402 55, eptro i confini segypath

Ad, oriente, la, difesa deth Destra di, Goda, di proprio
anddetto sig. Basile;

A mezzogiorno, il fiume Cicita;
A4 occidente, il resto delle terre seeminatorie 4i. ß. Si

A hettentrione, il b6seo Guldppand, di proprietà demsnial?

4• -Macch alunga boscosa, vasto tenimento denominato agehe
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Cydy]Ifaschialunÿa e TaNone .Fireddo, formant un complesso
gagsipistra dãl fiume ; elri¡erri)arießi 'Bjeksano Grande.
EsšÌáne allildealità denoxnimate .Farfari e Pagani, questo corpo
eo i p tari Igg 0) og circoscritto-dgi fondi seguenti:

ertte, dai terreni seminatori 3facchiaknÿa e Santa .Har-

lipp, di proprietà deLDemanio e del barone Golàpágnaa
Atuermodi, si boschi goedhia di Pietro e Pietrarca di diversi

proprietari;
1µ1 adeißente, dai hoschi Zagaria erGupone, del barone Ba-

racea¡ .

Ã settentrione, datþoschi 8. Angelo e ß. .3fichele, di proprietà
demaniale ega Äi d g, del signor Basile, e Fossiatella, ap-
gariegen af ¶eggo 1pzionale, mentre il fiume Cicita, 'lam-
Lendo llneggggimppossessg forma da questo lato il confine na-

terale ell'intier? lieniment.o di JKggeggiunga 40scasa e conti-

Per tal guisa i boschi che rimangono in proprietà dello Stato
nella Sila hanno le seguenti parziali estensioni:

1• - Ettari . . . . . . . . 638 25
2• - >

. . 175 23
8• - >

. . . . . . . 402 55
4• - >

. . .

•

. . . 1314 70
5•-- >

. ....... 22923
69 - > . . a 280 16
7• - ,

. . . 509 88

che in complesso formano I suddetti ettari
. . . . 8500 00

Roma, addì 14 maggio 1878.

Il Direttore Gjnerale: Baycannt.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

ßerione delle Prieglive Industriali

din --.Fbssiata, ebo c si uò riguaredare o e 'a acens
con a ii b ica ee br

,
re al notaio

Frank T. Webb di Filadelfia (Stati Uniti d'America) e registratoAda si ce el olino, in regione di ßanfaBarbara; in Torino il 30 gennaio 1878 co19 2612, il signör William Gray
. Warden di Filadelfia ha ceduto e trasferito alla The IntervtationalA m ogi no a h an ae e a ch änga boscosa; Nadgation Coropany, sedentä in Piladelfia, 61tti i difiÑi ¿páttaÊ-

tígli s IPattestato di privätiva industiiala rilagiatogli in data 26A settentrione, il inme Cicita che divide layassiata dalla sud-
dettaŒossiatella. .

gennaio 18ÌJ, vol. XI, n° 426, per.lajarata di tra anni, a partire
dal 31 marzo 1872, prolungato per tre anni con attestato 11 gen-

'

. naio 1873, vol. XH, n•494, e prolungato ancora per altritreinni6*-- Tenimento boscoso denominato, giusta le diverse sue re-
con attestato ik data 25 gennaio 1878, vol. XIX, no 3ß7, per ungioni, Monachelle, lifusso, Jona, Serra de.lla Guardia e Compa- trovitä afeitte pir titŠo:'À arecchio specigg geitrasportaresugneRo, situato nel comune di Celica e delimitato dai confini so-
asta se a qualunquÏma¢Àcia'Liquida e specialmente ilgetrolio:

. Detto atto di trasferimento fu registrato alla Prefettura di To-14 rieWW,'dal fondo reisso, ai proprieta cosentim;
rino il 8131 gennaio 1878, alle ore 2 pom., al n°8901-Agezzoal, dalla 1)ifesa fifalerni e lifacchsa Gristanza;

Torino, dal Regio inseo Industriale ÍtalianoAd occidente, dal territorTag comune di Rose i Addì 7 maggio 1ÑŠA s (tenttione, dal territorio del comune di Acri.
Il /f. di Direttore del12. Museo Industriale ItalianoL'estensiope dell¾atière complesso è di ettarx 617 46, ma es•

M. Emasendondschi di Móûãehelle e Muttò pérvènuti ál Denianio dello
Stato da enti morali soppressi tol decreto Luogotenenziale 17
febbraio 1861, e dovendo quindi rimanere in suas pîena proprieta, MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA
glasta,Phrt. 1* del suindicato regolamento del 12 agosto 1877, Oviso di concorso.no Påò tenersene conto, e si calbola¶e iò 16 supérfíõie del ÿre. Essendo vacante nella Biblioteca Nazionale di Firenze un postodette

comprensorio, ossia delle altre tre località soprannominates di distribatore di V elasse coll'annuo stipendio di lire 1500, si i&in ettari230 1§ Mtd ñhi intendeiori orreie à quel pósto' È pi·esentaÂe a guisÑ
y. Ministero la sua domanda su taría bollata da lira 1 entro dueRoseo Cavaliero, detto anche Pisciaturo o Tasso nelle sue

mesi, munita dei seguenti documenti:Alità, posto nel comane' di ßpetta¾a Grande Dal com 1•Ratto di nascita, da cui risulti essere nato in Italia eÀiI di questot.enimento vehhä stäbcala una adperficie di ettari aveÊ reth tra i 18 e i 30 anni;
Pa

8, la quale comprende tutta la contrada detta Cavaliero, e
2• Un certificato medico di sana costitúziope.fisica ;delle sg.re due Pisolaturo e Tasso, e questa superficie venne
8• Un certificato di buona odndotta.e riservata in proprietà del Demanio Nazionale.

E concorso sarà per titoli e per esánië, a titolo necessario g isappezzamento trovasi racchiuso tra i confini seguenti: licenza ginnasiale.
zione

tienterildiame dettoTestadi-Moecomelarrimanente-por- L'esame sarà scritto ed orale: Pesame scritte consisterà in un
e0tre

e 60ntrade lassa e Pisciaturo, mediante una retta che componimónîo italiano; Yesataa ožaÏô helÑletíàra dËtitoÌi delnord alumd, a partire dal punto in cui la strada del libri scritti in italiano, latino, gree$,'ÌËnce'se, inilèsé e tedesco,e intersecata dal fiume Moocone e,va a toccare la strada
e nelle prime nozioni sulle varie specie de' estaloghi, sulPordina-oppgpgià ggdra, glia'gistanza dimetri 149 86 dalla
mento e sui regolamenti delle Biblioteche.One m due rami; Quegli che sarà prescelto dalla Commissione esaminatrice dei

one
à a ifradâ minattiera di montagna che forma la di"

concorrenti sarà nominato per un biennio, dopo il quale, daad
Ad tia boscoTiechia ßacra; buone prove dí sè, potrà essere confermato.

ehe occidente, õontinuazione della medesima strada malattiera Gli slanni distributori, gli alunnÏ aÌsistenti ed i distributori dÍra 9 ré da essò"Ì boschi AbeteRo, Erbosa e ßerra Aegi 4• classa nelle Biblioteche governative, che si presentassero al
la udi la strada Aëguà 17eaaa eTäv lara, iii forma

concorso, in caso di parità di voti, saranno i prefegti.Colla Difesa Feria 9 essana; ama, 14 maggio 1878,
PAY il vallqœApl aliero o o che lo se-

.Pei Minkiro: Ransoo.
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H'autore 11opera

T I TO -LO fa pubblidagone

11883 Iiorinigi·of 8 he $11a i. trattato della natura, acquisizione e divisione Tip. Generelli. Bologna 1878

1879,- . .

88 56š6h Ich3hon's Woothg, &·Ro aikŸe opera in tþreesets. . . ,, . ,Tipi . . . . Inghilterray1 78

1Ì$8 Ôantoni prof. aetane Üindustria Ëel.Íatte. Conferenze tenute a Portici in òcòáÊ$ p.$1io.ËilÁñ Gni
dell osizione opzionµle21i caseificía: '11 8

11Š$i Ëejri Öã%fÃn . IÄ crisi sk. Búondá edizlone , e : -.? .
.'

. . . L. efto
11888 JLiaiô¾ñ¾ë5til Ginittis dido'rißi. .'. . . . . . . . . . . Tip.Lombardi.-Milóso;25

marzo 1878
11689 Rotoli Ap to. Vittorio Emsunejo II, sahmo elegiaco. Poesia di 8. Salustri . Os rdi. Milano,.21

69f lejbjeh .i. . . . . . È¿lonaisp et fáte ÍÌlageoise . . . . : . . . . ; . ; , -Détto, 24 ket'to
liB91 Mililóiitf Iië jibl3o .

ÛûJ niélodiò '.
. . . . . . .. . s . . . . . . . . . , .Detto, 1°'e 14 detto

11892 Bauft Beh e-re. Ú aanbilfštbre e ivemb'ouri. Ejiisodio . . . . . . . . . Tip. Treves. Milano, 1878
118 8 egalli Paolo , ... A Miseriare benefieëns&c Ribofdi di un.funzionario di pubblica si- Ti e. MilangÀD

curezza. .

11894 Fa#Àfá . gËÔÒe Di ' °^
e o'slŠdente, rappresentaziotf6 ¶í'iffdà iTI Vo 5¶· ttR ftsfi, ß@iri

à di. 1878 .

11895 Frigeri dott. France- I/Io. P gli Ñòtá epopea italiana . . . . . , , Tip. Gaastalla. Mantovar

11ÊÑ îlegozziÍlfreÀo... La nidadelginnata. . . . . . . . . . . . .
I o,Í7a
1818

11897 Brogi Giacomo Toto- Rigiroduzioni fotografiche fatte dirit%smerdre frui bassbrilievi Th Foï«¾ Brogi. Ffrdiite

pate tegeotta dhe àñornano la facciata esterna dell'Ospedale päle 1878 -

del Deppo di Pistoia.

1189 annetti prof ordi a ttiynszione del cranio de1Paonio riconfernaata aellapratica . iac,che,tti, . E i

,
delPattaohirurgia «perativa. r;IK fŠŸŠ

.. . Lago fologig v,egetaly . . er -1 s. . 'i f NI¾tfi.'Pisía, 1878
iet . , . .

11 Difi ÌlelFidiota al cospeit Àei dotti . . . . . . . . Tip. anonima, ISTS ,

icËaiazÍoÂÎ e -- ÑtÍcoÌo 5, parag

-SHMMMENio
dal gnale fu eseguit

de1Eautore delPobera
T 1 TO pubblicazione

e data di questa

e 1 el
od 14 vita militsre. Bozzetto · · · · s eé o à¾

Di hl ai rovenienti afPestefo

Susima arro

.NO ME a1Ánale 5 eiiegå
TIT-OLO

delPantore delPd fÈ a pu icazione

..
dala i ;µtäs

11853 Roãúàbefg Wi .

' ËiviiiÔi %etelica. inno IV. Êäähdicolo 7•, aprile 1878
. . . Uíp P4eteL Berlino, SP

1185L M6hl prof. G. . . ·

MétŠode facile théorique et pratiqii þdhi NýÊèddie'ËTiËÑe "Úg out. ÖdióÛ
allernande.
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N
Tassa

hi Atta present oe

r so e
della

erva
la pesentaalone pr sentesi ne

pf..¥attaa Bologna rile 1878 10

Ramiro RDwa la

go a mewLdel signo Id. 2 14 10
res Casaglia
aclard fratelli, editori' Milano id,

7 Detti Id. id. 10
De44 14, id.; 19

or i o di giovanni, edity Id, iÀ,, 10

Detto Id., id, 14

ni ingegiere Annibale Pavia 1Ó id. 1

rÃnconce ¥odena 17 iÀ 10

ng zi Alfredo Livorno 18 id. 14

a e figlio, fotografi Firange 20 i .

n rË, Feidinando Id. (4. 16
Úle prokTeg(9tw fisa 14 10Ferr4 Pietro Rome 42 14. IQ Sono ptati epositati i dye primi

fascicoli.

dell legge 10 agopto 1875, numero ,2652.
n-i m.ma. -i.mmmimus-a maius

Prefettura1¶ om a
presso la quale pagate

ita la présentazione fu eseguita .

la presentazione presentazione

ondo Tering - 20 aprile 1878

Oo
nazionali diverse.

mm.i . ...

Puf tiara p a a
Tassa

presso la quale pagata .
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.a NOME dal,qualeife eseguita

T I T L Ó la pubblicazione2 delfautore de1Popera
en

e data di questa

118515 Ahn F. H.
. . . .

.' Clef des versions, des tÏÁmes et Wesiorce xinivÌs de Ïa Íý. ilmont. Colomi, 1W:
grammaire théorique et pratique de la langue anglaise, à
Pupage des professeurs.

11856 Dette Clef des versions , des thèmes et des morpeay suivis de la Detto

grammaire théarique et pratique de la langue italienne.
11857 Béla Keler . . . . . . Marcia russa per piahoforte . . . . . . . . . . . . Calc. Röder. Lipsia, 24 feb-

braio 1878 -

11858 Detto Marcia turea per pianoforte . . . . . . . . . . . . Detto
11859 Bilse R. . . . . . . . Danza di notte. Valzer per pianoforte . . . . . . . . . Detto, 22 detto
11860 Brinley Riccardo . . . La Croce d'oro. Opera di I. Brull. Trascrizione per pianoforte . Detto, 1• marzo 1878
11861 Coote Carlo. . . . . . Quadriglia sopra i motivi dell'opera « La Croce d'oro » di I. Detto, 15 detto

Brull per piano.
11862 Depresse Antonio . . Quattro canti per una voce sola con pianoforte . . . . . . Detto, 15 detto
11868 Eckett Carlo . . . . Danza a fiaccole per piano . . . . . . . . . . . . Detto; 20 febbraio 1878
11864 Gung'l Giuseppe . . . Die Schnaderhüpfler. Valzer per pianoforte . . . . . . . Detto, 6 detto
11866 Heinrich Fr. . . . . . Notturno per pianoforte .

-

. . . . . . . . . . . . Detto, 9 detto '

11866 Detto Gavotte del granadiere del Re per pianoforte . . . . . . Detto
11867 Kuhe W. . . . . . . . La Croce d'oro. Opera di I. Brull. Fantasia per pianoforte . . Detto, 1° marzo 1878
11868 Lessmann Ottone. . . Bei pezzi istrumentali d'opera di W. A. Mozart, ridotti per Detto, 10 detto

pianoforte.
11869 Levatier Gustavo. . . Valzer sopra motivi delPopera < La Croce d'oro > di I. Brüll Detto, 1• detto

per piano.
11870 Migelli V. . . . . . . Polka in tutto come sopra . . . . . . . . . . . . Detto
11871 Detto Galop, sopra motivi come sopra, per pianoforte . . . . .

Detto
11872 Nicodò Gio. Luigi . . Orazione, liezzo per orchestra. Partitura . . . . . . . . Detto, 4 febbraio 1878
11873 Radecke Roberto . . . Sinfonia F dur per orchestra. Partitura . . . . . . . . Detto, 26 marzo 1878
11874 Reinsdorf Ottone . . . Ballata per una voce con pianoforte, Sopra la luna verso il suo Detto

raggio di luce.
11875 Detto Improvvisazione per pianoforte . . . . . . . . . . . Detto, 15 detto
11876 Schaffer H. . . . . . . R figlio della landa. Canzone per una voce sola con pianoforte Detto, 11 febbraio 18Ÿ8
11877 Seþ6nburg Hilmar . . Lagni de' Bardi tedeschi. Pezzo di musica caratteristica per Detto, 29 marzo 1878

piano.
11878 Detto Schnitterreigen. Idillio per pianoforte . . . . . . . .

Detto
11879 Detto Nobile e saggio. Pezzo caratteristico per pianoforte . . . .

Detto
11880 Detto Pensa a me. Reverie per pianoforte . . . . . . . . . Detto, 24 febbraio 1878
11881 Detto Campanelle di maggio per pianoforte . . . . . . . . . Detto, 29 detto
11882 Schulken 0. . . . . . Tre canti per un coro di quattro voci d'uomini . . . . . . Detto, 16 detto

11902 Hofmann Enrico . . .

11903 Naubert A.. . . . . .

11904 Zòllner Enrico . . . .

11905 Jansen F. Gustavo . .

11906 Del Valle A. G. . . .

11907 Tottmann Alberto . .

11908 Di Trotha . . . . . .

Al Reno - Partenza - Reno - Nixen alla rupe di Lorley - La
' festa di Winzer. Schizzi per pianoforte a quattro mani.
Tre canti per una sol iroce con pianoforte . . . . . . .

Quattro canti per voci a coro d'uomini . -. .

Tre canti a due voci per soprano còn pianoforte
Sei capricei per piano . . . .

Inni per tre voci, coro di donne e di uomini e due voci a solo
per armonio e pianoforte.

Battaglia intorno Plewns . .

Cale. Ries. Dresda, 27 marso
1878

Calcog. Hofmeister. LiPsia,
1878

Detto
Detto
Detto
Detto

T
. Mittler e Sohn, Berlino,
878

11909 Burchardt . . . . . . Guida alPistruzione nella dottrina dei terreni . . . . . . Detto
11910 Rodenberg . . . . . . Rivista tedesca. Anno IV. Fascicolo 8°, maggio 1878 . . . . Tip. Paetel. Berlino, 1878

Depositi di pårti di opefe in continuazione ai de ositi fätti precedenteniente - Ar

= 'a NOME
$ 2

Summasto

de1Pantore de1Popera
T I TOLO

dal quale fu esegaifs
la pubblicazione

e data di questa

1097$ RicciCorrado..... Ravennaeisuoidintorni. . . . . . . . . . . . . Tip.0alderini.Ravenna,2
agosto 1876 , gi

11550 Olementi Muzio. . . . Scelta sistematica e progressiva delle composizioni per piano- Cale. R,icordi. MBA *

* forte, corredate di note, diteggiatura, ecc., da Carlo An- cembre 1877
dreoli.

Roma, addi 4 maggio 1878.
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Osserva n

la presentasi na 4sentazion

Libieria Spiili ver iñÏstöró Intrut. 2 aprile 1878 onvenziong Italo-Germaidea 1

Eubblica Roma maggio 1869.

Detto Id. id. SiŠle.

Bote Ëd. é Bock G., editori Ministero Ësteri. 6 id. Simile.
Roma

Detti Id. id. Siniile.
Detti Id. id. Siinile.

.

Detti Id. id. ßimile.
Detti Id. id. Sim e.

Detti Id. id. imíle.
etti Id. id. Simile.

Deiti Id. id. ßimile.
Detti Id. id. Simile.

Detti Id. id. Simile.

Detti Id. id. Simile.
Detti Id. id.

' Siinilà.

Detti Id. id. Si e.

Detti Id. id. Simile.
Detti Id. id. Simile.

Detti Id. id. Simile.

Detti Id. id. Simile.
Detti Id. id. Simile.

Detti Id. id. SiÀÏÏe.
etti Jd. .

id. $imiÏe.
Detti Id. id. Simile.

Detti Id. id. ßÏË\le
Detti Id. . id, imile.

Detti Id. id. Girpile.
Detti 18. id. Simile.

Detti Id. : id. Simile.

Ries F., e ilore Minisiero TÑtruz. Ì0 id. Simile.
Pubblies. Roma

Hofmeister Federico, editore Id. 27 id. Bímile.

Detto Id. id. Simile.
Detto Id. ' id. Simile.
Detto Ïd. id. Simile.

Detto Id.
.

id. Simile.

cÑ È e Œ, edÍfori Id. id· Simile.

Detti . Id. id. Sitnile.
Detti Id. 1• maggio 1878 ßimile.
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ÍNISTËR DEÏ LA PUBBLIOi STRU IONE dicalid dal ininistro ye Ìo avolgimento deÏl moziÔne el

NCÒ1¤iO peilifoli älÅoÒ« gi grafessofe .ar igrio signorVitimreriti ildtb¾iMaiferiin ego elf
eattedra di festologia, vacante neWa Regia Umv&sità di indiane Alliiégputa del Parlamento.

iena. Il cancelliere della $cacchiere dÏáse la/flotta no
forma delParticolá3 del regolamento pel boncorsi a caffedre stat initata nëllifere diMarmangereal¾s¿didNú¢quéllo

ñiiitersitarie, approvato cor,R..denreto18-maggîo 187$fispei·Ðff che Ín giÊËeÔoialituazione poi mutò e si resdro necess
itconcorse per lanominadiun professowordinario -alla cattedra rio 8ëllë préciuzioriE Ilgoverrio cadi ðiieEkio iehit
di fisiologia, vacante nella Regia Università di-Siena.

que adettanda delle=precauzioni diretto:a.fW4tireanibute
enneorso avtaluogo per fitolt

LedomanËd'amifilasí6n«Ë1'cÃÀoorso dovranno presentarsi al nimenterdellatypee:
Ministerà dollayabblÏça Istruzione entro il giorno 27 del proegimo Il progetto di inviara truppe indiano ng) Mediterraneo fu

ientiiro mese di maggio.
"

' discusso e.adbttato il 27 marzo dalla maggioranza-dei menv

I-concorrenti dovrannonnire alle dorgande i titoli che ctede- 'bri del galdhetto: Lord Derlif diede' le sne* diihinsitúHI
ranné adetti a fpynire informazioni aalla loro condotta niorale, giorno seguente, ma le'istruzioni per Piavio delle truppe fu-
sulla loro attituaine didattica e sulla loro vita scientifica, della rono spedite nelle Indie soltanto il 12 aprile.
'quale dovranno inoltre presentare una succinia narrazione.

.

La questione'di sapere se il governd dovessä otteAera il
0ònviene ohe i lavori a stampa sieno presentatiin 5 esemplari, I consenso del Parlamento prima di adôttàie una tale mistia

acci6 si possano distribuirà simultaneamente ai componenti la è una questione sub judice; ma era cedamente desiiÍerabile
Comuussione. che il provvedimento rimanesse segrett: Il controllo costitua

Romá, andtg arzo,1878.
B birettore,Capo di Divisione

zionale del Pglamento sull'impiego dde forze delle qualisf
R;Pinos,

tratta non è leso dall'atto governativo. Se la questione si
considera dal punto di vista della preenilWione che il min
stero voglia 14 guerra, allora esso avrà¾e dovuto fare dElle

TE ON UFFICIATR proposte assolutamente diverse da quelle che furono gre
sentate.

IO EST·EDRO

11,13 maggio gila Cantera dei lordi'inglese, lord Granville
annanziò che lor(Belbgree avrebbe chiesto oggi, giovedì, se

impiego delle truýpe indiane in tempo di pace altrove che
nelle Indio senka ilconsenso del Parlatnento sia,compatibile
col preambolo del mtging act.

.
Lo stesso giërngalla Camera dei comuni il signor Staf-

ford Northcott, rispondendo al signot Spenks, disse che la
Ruinenia ha prorogato per tre mesi l'attuale componimento
relativopi trattati di commercio. Rispondendo poi al signor

JAings, il caneelliere della Scacchiere rispose che l'eseroito
delleludie non.fu prai compreso nell'effettivo delle forze au-

torizzate dal niuting acts in, conseguenza di che le truppe
chiamate dalli Indie non devono venire conteggiate nel nu-

mero autorizigte quest'anno.
It inarchese d'Hartington clìiese in qual giorno il credito

suppletorio sarà proposto e discusso. Annunziò poi che in

seguito alla risposta data dal governo alla,interpellanza del

signor James,agli proporrà in un termine vicino una risolu-

zione, in conseguenza della quale nessuna forza possa essefe
mantenuta ed istruita in tempo di pane dalla Gotona-in gla
cur posedimento dellr regina e senzril consenso ~del Pärl

lamento, fuorchè nelle Indie.
Il signor Stafford Northcote dichiarò di sperare di pate>

fra una quindicina di giorni sottoporre al Parlamenta la
donianda del credito suppletorio. Allora il- marchese d'Har-

lingfon ýofrå pioporrä là sua risolukione. Il cancelliere dello
ßca,cchiere si rifiutò poi di agevolare ai signori Chamberlair
e Pim la prpposta delle loro risoluzioni.

Dal canto suo il marchese d'Hartington osservò che la sua

mozione era diversa da-quella del signor Chamberlain, e si
riservò di dire in altra a,eduta se gli conveniva il giorno in-

Il Parlamento conserva il diritto di rifiutare i crediti no-

cessari alla guerra, ma per 11 trasporto dbi settemila uonlini
a Malta le spese sono tenui, particolarmente se essi non dogi
giorneranno nell'Isola che poco tempo. Ove sopravvengano
necessità ulteriori per il loro impiego, allora indubitabil-
mente il goverso dovrebbe fare delle proposte jliverse 11

cancelliere deÈo Scacchiere rammentò q¾ello che egli disse
quando presentò il bilancio, che cioè egli dovrebbe doman-
dare dei crediti suppletivi per un milÏonb o un milione i
mezzo di sterline.

Parlarono pró e contro altri oratori. Da ultimo il bilanció
dell'entrata venne approvato in terza lettura con 111 voti
favorevoli contro 19.

Il corrispondente da Pietroburgo dbllä Politische Corres-

pondenz, parténdo dal punto di vista che un diplomatico
fine, intelligente e sagace, qual è il conte Schouwaloff, non si

sarebbe mosso e non avrebbe assunto una missione cos'yKeli-

cata se non avesse avuto la persuasione di compiarla klice-
mente, ne trae la conseguenza che, colla venuta a Pietro-

burgo dell'amássciatoie russo a Londra, ti sia il settanty
einque per cento di probabilità che le proposte inglésf
cui o'Intore, possano essere ateettate dal gð¾ernfrußëŒ

Meno rassicuranti suonano le notizie che lo stesso giornäla
riceve dal ano- corrispondente a SantÍo Stefäno dove pre 14
una corrente tssolutamente bellicosa Ad un 'bánohet'to -

tosi dagli ufficiali, nell'occasione delle feste pasquali, 6°

cero brindisi: " i colui che prenderà la priina banãÏerú¾
glese, che fara saltare in arid il primir bastimento inþese;
che smonterAil primo cannone inglese; che uccidera II P .

soldato inglese. ,,
Il generale 'Éotleben, aggiunge il

s'pondente, va dicendo che la situazione nonpuò durarácod
e che deve avere sollecitamente un fine, e tutti gli *



upiorre che tussi siano inidhÈoñati, ti so geito o ÈÊdiËlS n$$Ëi g a

4fIN11súbinirdibllàËŸe def:3Ï¢re af'Mdrikëa sórtilht n knah dëi-can$oui- cheEfurono ÀÉtudo tWÏž

està:lti&o fatfiefsyfi/âësk honiýë¿EéllÙefóYdfàe SiílVÿÑijii siinŠllaÀëáltíÙamitrÀvarÃa (nella moittá-

opto'nti glikbitantigríàtíËÄf4effà rivk asiáÑÈâ, 1 cui gne, Wiluésihanno inviato conttà Attorá40inliÏa o ,

sfoni è"resa ins litenihÍÏ(gactWL i tpíg $ko fr nonchšìnét&della uarnigione di Adriagopoligd unA par§e
likbitantidi Midaniglainidle'Gemlik, q semprë,il della thuþge stjänsiste ifFiliggoppÏL Ebnero gia luogo dei

corrispondente che, scrive, delihei•arono di niandare sanguinosi co Ï4tfi eng'Bo iâî ieidife 44 a pþe 'Ìà

indiriano-atgóternatore di rupsa, per ,chiederà la sua parti.
ótezione contre i ciroassi. In tútta l'Anafália i hulgéri af

re§arano ad abbandonate it psese-per'isfuggitp>alle.ðepre- II .Ra(Igkeeffbblica a tWreg½mma dB1%ibwŸork

damitiniditcui sdno vittime, tanto- piit che si è spareada voce tila;(gio3efquále di dide'che il tagiarfd dBT Cimbrkpio

the i circassi si siano daturla parola di saccheggiare-e dilac- gnòr'Škniefelikikiivartijäio'in dihfcitti not ties lauià-
tút?i bîilgari che desseto nelleloro inant. tenenti della marinirussa. Il capitano fg ¢à commiáádi'io

russo all'J¾sgesiãiçaadifilpdälffa egha viaggto ingte in

Guzethi flfßein?« serbw'smentisce gli ttltimi dispadci Ameri.ca. Essa poni.essa.che istasisi ptpgArann agitþgan
iË i¾zkäti da BelgY¾.do= 81 i'iaes, af LieyŒdì Pèstr ed alla gPinglesi per mare, nel caso dÏ vna achiarazi,onosfguerrg
Neue Freie Presse di Vienna, e che parlavano di utia nyaya e dice che esso è incaricata: geAcomanda (ek MiëeÃi

philizzazione della' milizia, d'im vi'aggio def princÌpe a tutta latspedizione rg hulle costo d'Autericaußsao ha l'in

Nisa, dŸ dombattiinenti che avrebbero avuto laogo tra le tenzione di sequistaredeianseigliimolto velbeLedeÌIK niuni

truppe sortie e gli arnauti, e d'un proclama annunziante la

prossim riaýertura de1Ìe ostilità. ÌÏ giornale derlio afferma
che tutti i dispacci, datati da Belgrado, che furono pubbli-
AfÏ dhi giornali. citati, non contengono- che: insinnazioni e

menggne che vengono architettate a Semlinó.

Una lettera da Belgraño della Polîtísche Godsgondent
#Vienne afferma che la14issione a Pietroburgo del genes
Taldsembo Lescianin ò completamente riuscita. Il generale

Pincarico dal suo-principe di consegnare allo Czar, ol-

d;nh autografo, anche la gran croce dellfordine di Ta-
Ed Omf non solo accettò, riconoscendo iscerta guisa'

diýëndaha's dells Serbia, ute engresse alFinvíàtu, in ter-

ni lusinghieri, la sua riconoscenza per gli' eccelletti ner-

bi'dàÍPeseidîtà serbo nell'ulkinta natipágria €pgl con-

tegno tenúto dalla'dliplomazia serba nelÏe recenti guistioni
msorte a proposito del trattato di Šanto $ëefano. Lo Ozar
avrebbe espressamente incaricato il generale Lesciania di'

olífaâré-al þWucipe Milano esseté prive añatto'dit fonda-
entó le voci corse cite egli abbia pîù simpatia poi bulgari,

r i serbi, meritre ambedhe le nazioni slave gli stanna

Inente á duore, e tarito egli, quanto il suo esefcito, sono

pronti, áccorrendo, a far nuovi sacrifici per la loro libera-
zione.

te liärole delld' Osa aggiungä ll confagendente del
18 vientiesé, Ÿerranno quanto gfitna domunicàte dal

Ïf Milano all'esercito serbo in un espr ssd ordine del
rao allo scopo di togliere qugla cei'ta anintoaita dhe e i-

4 milizÏa contro i russi, e per inferverare 14 mili
a favoré della Russia per il caso di una nitova guerra.

enerale Lescianin avrebbe poi preso anche i necessari
col principe Gottschakoff per un'éventitle'coopera-

l¶egercito serbo. La Serbia nietterebbe « isposižione
sia 80 mila uomini della miÏiiia e 16 battaglÏoni di

regolor

autrezione scoppiata nei monti di Rodope non si li-

quel punto, ma si estese lungo tutto il tratto che va

Popoli ad Adrianopoli,:aggregandosi i pomachis bul-
da secoli passarono all'islamismo, e sono perciò og-

sidaí; idsketiene che il goYorno9hisso adagligginigd lettetg
dijnèrca e'non árnierŒ dotdarii

Gécbûdo goalló che dieë if capita1fd SatpotelŒîËe
sguadra iassa enciri hafBaltiba ýeëVicar å ààlfe

' edànel
Sicane, ina i suoiÏ i aßŠidoÃegaiptó ti

Uniti sußfto che la guerra serÚicMaÃ¶a. egni fÄ-
rinno d'a incrociatori saranSo soigeÍÊ $ iiga jiÃëà disci-

plina navale e le prese eventuali saranno consegifate af go-

VORRO 74580

ILeapitana afferna ingltre p una pguq$i rgesa stazÎu-
nera sulle coate del Pacifico pe sorvegligge i leggi iggei.

tazionesasRomhapin seguitalálPordiha'd¾ta dikggterggper
Pimbarcordi due divisionadi truppe pee¾áltaÿ conggeté di

due bät)4tie d'àtWiglieria di caúpo due-reggimmiti'disceal-
lbriai¾aigeha,4 dontgagniedi asppstorieminatürl,eaitereg-
ginienti d'infaittoria indiganäJL comanagittañFquátt triîpje
fu nomhäo il g'enerafißóss,ché ei•ž Ik utriiato à lš6mhay
Ï¾a pri'ina dîvisione koYeva iml¾r'egeni if 29'él ágrild. dûs

consisig&i2 háffeiie, 35ggiÑensi a'infkúléfiirindigeriaEdi
compagnië di zappatori'% niÌnatori. PblTigifort6 É que-

ste truppe furono toleggfaìi (vaýEkáblÍn indiþ,idill(P.
e O. Comp.,.1 dWa línea difÏilÏ e gýori' ônihirÑiAfi '

oltre dicikl6 bestimenti a ŸeÏa. Qgesg ligtimagi hwgo
noleggiati per (ne mesivokaWrgimosung.provvigiontdi aggga

per 30 giorni, di carbone pe»2& giornire 8904 balla diâme-

a 200 libbre Šna; Lydestindsion¢di queetyspeditione è

Malta, ma vitto; dhe per la guárnigione di questals31afnon
si svrebbe bisogno nè d'artiglievity di campo, n di cavälle-

riä, supponevasi che queste trugjiä avraña unkltr¾ destina-

zione -

A Bombay regnava grandi át'tívftg a t Egí dEpártidienti
del servizio militgre e della 1prina. Il governatöre, signot
Éiáhard 'Í'empÌe, aveva visiiato in dompagnia del comândante
in capo dellermata di Bombay tutgi bastigeytideetinatial
trasporto, e non ne ha scartato the. uno: Si ritiene che il

numero ðelle truppe delle Indie da trasportarsi ins Búropa

ammenterhint tutto gš&,00&udininiveltre - dia cioula fron-
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tiera del ßind resterà bene guardata. Il maggiore Sandeman,
ritornato da Londra, dicevasi che saiebbe koniinato commis-
sario dignesto distretto.

(AGEÑZIA S'i'EFANI)

Londra;15. - Rhaily Kinos ha da Pietroburgo:
Corre voce che l'Inghilterm spedirà 00,000 uomini di truppe

ndiane sul lago di Van, per minacciare i russi dalla parte del

Caucaso. »

Il Ÿimes ha da Santo Atefano:
¿ $Íte le truppe che trov si qui andranno fia breve ad so-

da&pare in un terreno più elèvato, a dúe migÍia e mezzo più vi-

einóiCóstarifinòpóli. »

Lo Stairdard lia da Rostg-Kong:
« La squadra iriglese della Chitia è partita per Yokohama, per

soriegliare la flotta russa nélle acque giapponesi. »

Mashington, 14. - Un dispaccio delfAvana annunzia un

terremoto avvenuto a Onba e nel Venezuela. Seicento persone ri-

masere noeise. Una scossa violenta si è sentita anche a Caracas.

herÚxio, 15. - I giornali annunziano che il princÌpe di Bi-

smarck invit íl ministero di Stato ad occuparsi delle misure che
potrebbero essere indicate in seguito alPattentato di Hoedel.

lenna, 15. - Assipurasi ohe le Delegazioni saranno convo-

cate pel 22 ogel 25 corrente.

Enda-Ëãst, 15. - LaCommissione finanziaria della Camera,
discutendo il progetto della quota, fissò la quota delPUngheria al

drenta per cento, col patto ché la quistione della restituzione sia

regolàta nel senÏIo dei fecenti aocomodamenti presi fra i due go-
verm.

Pîearoburgo, 15. - Il Giornale di Pietróburgo d'oggi man-
tiene un completo silenzio sulla missione del conte Schouwalog.

.
La Gassetta delik Borse biasima le opinioni pessimiste degli

Itri giornali e i timori degli speculatori, timori provocati dalla

coincidenza agatto fortaita delParrivo del conte Schouwalof con

la pubblicazione delPannunzio relativo alla sottoscrizione nazio-
nale per la flottiglia volontaria q eon la nomina dei comandanti
del littorale di Orgnatadt e di Wiburgo, La Gazzetta soggiungo
che, se la sitagione richiede rehe si prendano le precauzioni no-

cessarie, autorizza pure a nutrire serie speranze di un accordo.

Costantinopoli, 15. - IÏ, génerale Totleben dichiarò. che

se i pommissari turchi.ngn riescono a far deporre le armí agli in-

sorti del Rodopo, ëgli ädotterk misure enérgiche.
Un dispaccio di Batum annanzia il conaentramento di7000 lazi

armani nel distretto di Ardanudschi. Il concentramento delle
bande armate rende insostenibili le posizioni dei russi a Livana e

ad Aurok, nei dintorni di Batum.
Labanoff consegnerà domani al Sultgno le su redenziali.

Harth, 1&. - Regna qui una grande agitazione.
Fu fatta una imponente dimostrazione durante la seduta del

Parlamento maltese contro le innovazioni nel sistema finanziario.
I rappresentanti del popolo si sono uniti contro il progetto di

Bowholl che propone nuove tasse.
La seduta fu aggiornata.
Il governatore ha télegrafato al niinistero inglese per avere

istruzioni.
La condotta del governatore ¾erso il popolo ò ottima.

Il popolo, agitato, attend¿ una risposta favorevole ad uns sua

petizÎOBO.
Parigi, 10. - Un oggetto,infiammato che passò ieri sera so-

pra il palazzo delPEsposizione diede origine alla voce che si fosse
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tentated'incendiare PEsposizione, ma fu dimostrato che era seg
plicergente un esperimento aerostatico.

Il merenciallo Mac-Mahon visitò oggi il luogo ove avvenne ieri

Ì'esiloýione. Ïinora si sono rÍtirati 5 cadaÑeri, e sicredieÌié ve io
sieno ancora altri 15 aotto le macerie.

Isõá¾urn, 15 - I Ìsèrdini ridonfinciarono questa tilat
tiria.

Le triippe dispersero i dimostranti.Temesiseriamentsper que-
sta sera.

Londra, 16, - Il 19mes ha da Filadelfia:
« La Russia comperò 200,000 fucili e ne ordinò 500,000. »

Lo stesso .Times ha da Pietroburgo:
« Il conte Schouwaloff ha frequenti colloqui gol direttore degli

affari esteri: egli partira alla fine della settimana ed arriverà a

Londra il 21 corrente. La influenza pacifiche prevalgono. Gli osta-

coli che impediscono un accordo fra la Russia e PInghilterra sono

meng gravi. »
*

Lo Standard ha da Vienna :

< Gl'insorti della Rumelia occupano dunassi dei Baleani.

1\TOTIZIE DIVERSE
O i

Regia Marina. - La Oisterna n° 1 ha lasciato il 14 l'anco-

raggio di Taranto.

Lo stesso giorno ritornava aLivorno ilRegio piroscafo Marano,

reduce da una crociera nell'Arcipelago toscano.

Esercitazioni speciali di stato maggiore. - L'A
lia Militare del 16 scrive che dalPS al 14 ebbero luogo, nella 20

di terreno compresa fra Roma e la linea Toscanella-Cornetoper-
citazioni speciali di stato maggiore per gli ufficiali delle diverse

armi, usciti l'anno scorso dalla scuola di guerra e comandatif¤
esperimento presso il corpo di stato maggiore, per esservi in se.

gnito trasferti.
Diresse le esercitazioni il tenente colonnello di státo maggiepe

Oreo cav. Baldassarre, coadiuvato dai maggiori di stato msggi F*

Aymonino e Gibezzi e dai capitani Curcio, Mauro-Mori eR
dicati.

Premio. - Il Corriere del Mattino, di Napoli, del 15, aan

zia che PIstituto d'incoraggiamento ha aggiudicato al prof. N

zio Federico Faraglia il premio di lire 2000 sul seguente tenig
< Storia dei prezzi nella città di Napoli o in altra grange,c¾

« italiana, segnando le variazioni di essi e determinandone o

e cause. >

Horimento portuario di Hessina. - Durante 11 A*

corso mese di aprile nel porto diMessina entrarono 322 baètinted
rappresentanti tonn.84,682; dei quali 270 carichi, 52 vuotil
nazionali, 50 esteri; 205 a vela, 117 a vapore.

Uscirono 340 bastimenti rappresentanti tonn. 88,937; dei §

280 carichi, 60 vuoti; 283 nazionali, 57 esteri; 219 a vela, 121 a

vapore.

La catastrofe del Sanoxxxxx. - I giornali inglesi recano
nuovi particolari sull'esplosione che si ebbe a deplorare yen

passato a bordo del ßardinian. Al momento in cui questo
mento , proveniente da Liverpool, si trovava all'entrata
Lough-Foyle, sulla costa settentrionale d'Irlanda, i gas ao

lati in una delle stive fecero esplosione, e provocarono un ince

che fu invano tentato di domare.
Ilequipaggio ed i passeggieri, che sommavano a 460 perà '

la maggior parte straniere, furono subitaneamerite seP
une dalle altre. Dei genitori cercarono i loro figli, dei glard
Íoro mogli, dimostrando la piit viva disperazione nel mentre
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i ministri splendori delÏ'incendio erano riflessi daÏ inare che pareva
fosse diventato di faúco.

li nfliciali.di bordo diressero Ïl salva§aggio, ivedenda l'impos-
sibilit¾ di.spagnere il fuoco, diressero il piroscafo in flainme veyso

koasta, e lo fecero ineagliare sul banco M'Kindey. Ëra i passeg-
gieri vi erano 40 alunni di- un

,
orfanotrofio che si redavano in

America.
Il ßardinian apparteneva alla linei dei vapori canadesi della

pagnia di navigazione Allan, era uno dei più bei bastimenti

algflotta mercantile, aveya salpato da LiverpooÌ giovedi scorso

er andare a Quebec ed a Montreal, e si recava a Moville a pren-
réalcupi passeggieri ed i dispacci.
L'incendio del ßardision cagionò la morte di tre persone, ed

aßre trentotto rimasero più o meno gravemente ferite.

neendi in Prancia. - Telegrafano da Charleville il 18
ggio che il giorno prima, a Mohon, una delle oincine della

Co;ñpagnia de1PEst fu distruttada un incendio, che omgioñò danni
per circa 500,000 franchi. -

- Dai giornali dell'Isòre si apprende che una parte åei boschi
di Sant'Eginardo furono distrutti da un incendio.

E centenario di Jahn. - Ci si annunzia, scrive la Post
di Berlino, che alla fine di luglio prossimo avrà luogo a Breslavia
la quinta rignione generale di tutte le Società di ginnastica della

Germania, e che, in quella occasione, sarà pure festeggiato il cen-

tesimo anniversario della nascita di Federico Luigi Jahn, fonde-
tore della ginnastica in Germania, che nacque l'11 agosto 1778.

mboschimenti in Francia. - In Francia nelPanno
1875 vennero rimboschiti, a spese comunali, ettari 814,27 di ter-
reno,

Vi concorse lo Stato con somministrazioni gratuite di semi e

di piante per un valore di lire 27,328, e con sussidi in danaro per
1=re 29,054. Per parte dei privati si rimboschirono ettaki 347,48.

er conto del governo, niediante cioè rimboschimenti obbligatori,
si stava nel suddetto anno lavorando sopra 1,282,69 ettari, dei

quali 29,490 erano ultimati. I vivai somministrarono 19,117,000
Piante.

* 11 OAI Axs-DOUVRES. - GÎOrni 8020, RR BROTO pirOSCaf0
Àella Compagnia del London-Chatam and Dawes Railway, desti-
nato a fare il servizio da Douvres a Calais, compiè la sua prima
NYe sta in modo soddisfacentissimo. Questo nuovo piroscafo,
44i fu imposto il nome di Calais-Douvres, realizza, dice il fimeg,
dei grandi progressi nel metodo di costruzione adottato pei•questo

SPeciale, ed offre ai viagbriatori tali e tante comodità che fi-
si trovarono riunite soltanto nei grandi bastimenti che fanno

i viaggi di lungo corso.

Ëel Castalia, bastimento di saggio, di pui 11 Calais-Douvres è

perfezionamento, il difetto prmeipaÏe era la poca velocità. ÏI
costruttore del Calais--Douvres, il signor Leslie di Hebburn-on-
We, invece di unire assieme due metà di vaseelli, stimò miglior
partito il dare ad ognuna delle due parti Ía forma di un vascello

completo. Nello spazio piit vasto lasciato libero fra la prora dei
due bastimenti riuniti, Pacqua si precipita con una grande velo-
cità, dando alle ruota a pale che trovansi nel centro una presa
che non fa mai difetto fino a tanto che il bastimento è in marcia;
Paequa esce dallo spazio che va allargandosi verso la poppa, e

tende a spingere il bastimento in aianti per la forza di espansione
della sua corrente.

Calais-Douvres fece la traversata da Douvres a Calais in
n'ora a 37 minuti e mezzo, con il vento e la marea contrari.

Wante la sua velocità notevolissima ed il suo poco rallio, il Ca-

NRÑouvres à uno dei piroseafi piii comfortabili che si conosenno,.
Dereht sulla tolda ha delle sale spazioso, eleganti o bene ventilate

e ¾ello a'eafo ha corà§arfimenti héýarâti per i viaggiatori, e da-
bine per le famiglie.
El Calais-Douvres pesca soltanto sei piedi d'acqua, la qual cosa

gli permette di entrare nel porto di Calais a marea búsa. La sga
forma motridé effettiva ò di 4000 cavalli-våpòré, ed ò costruito in

mopo da pote cettag 1000 viaggiatori.
Il progresso nel Belgio. -I?ottavo volume (1877) del-

l'Armuario statistico det Esipprove che il Belgio uno degli
Stati di Eniopa che, ai tempi nostrig abbia più notevolmónte pžö-
gredito.

Iia 26 anni-a quesia parte, y e dikeAal ÏŠ¾ åf Ì8Ì7, a pg-
polazione del Belgio andò crescendo ðel 81 per 100, ed attual

mente di 5,836,185 abitanti.
Il numero dei proprietari ò anmeätato del 24 per 100 abl187f

era di 1,131,112.
- Il prezzo degli affitti delle fattorie e dei sali da 681ranÃÌ a 105

franchi per ettara, ed il valore venale dei torreni crebbe piÄ·e $1
46 per100.

Un altro indizio di prosperità, non meno signifiýsnteggi è 14

quantità delle Casse di risparmio che nel I)gigip pono parantile
dallo Stato e che ne11876 ricevettero depositiýet la ispmplesifiÍs
somma di 50,931,991 franchi, mentre bhe, nelg87gitstalËde i
somme versate nelle Casse dí rispärigio del elgio Ìu ,solGto di

18,578,455 franchi.

Ilecessi. - Il Nord*del 14 ha da Pie roliargo lyfinanxio
della morte del consiglieregŠ to, senatore e segretari di Stato
Giulio di Rogemeister.

MINISTERO DELLA MAËIËA
Uffleto eentrale ineteorologies

Firenze, 15 maggio 18Î8 (ore 16 25).
2'ramontana fresco a Rimini; maestrale keseo a Méssina e a

Porto Empedocle; venti deboli nel resto dŒtallí. Mare irggquillä
lungo tulite le e et italiáne. ÜÏèlo genéraimenia sûrenk;- abporto
soltant4 a Grenova, aÍla Pälmaria e a Näþoli; spàfsi'dipubi já
ŠÏeiÏia e nel Venelio. Pressioni amberitate di ßkill, nellipònisolar
e fino a 2 milli nell_e grandi isole. Terapo IN0so, tiazóie%efa Èd
della Gran Bretagna. Venti di mezzogiárno nel sudá Ieri levante
f_resco a Porto Maurizio. Maestrale fresco, a Porto EmpedocÍa
e presso il Capo Passaro. Iersera burrasche púlle _vicinanze lii

ioncalieri. Pioggia a Doinódossola. Continuerà il tempo calmo, e

il cielo si manterrà sereno nella maggior parte d'Italia.

OsserutWie del follegio RomUI¢ - aëàid 1878.

razzz sii.A suzions -110 65.

7 antim, lifezzodl 8 pom. 9 pom,

Barometro ridotto 762,7 762,6 768,0 764,8
a 0• e at mare

Termomet.esterno 17,2 25,0 25,0 19,8
(eentigrado)

Umidità relativa... 82 8& 50 OS

Úmi'diS aSoluta.. 11,88 7,88 11,TT 11,66

Anemosdobioedel. N.1 0.7 0.80.22 8.11

orar snedisinkil.
Stato del cielo..,.... 7. cirri 3. velikirri 8, ecoli 10. ooperto

OSSERVAZIONI DIVERSB

(Dalle 9 pom. del giorpo precedente alle 9 pom, del corrente)

2'ermometro: Massimo - 25,9 0, -20,7 R. I Minimo- 12,8 0.-10,2B.
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17Deputato di Botaa B. Tsarsexeo.

HRIG E CONNI DEI, REGNO D'ITAI,Il
CO¾PIId.TO E PUBBLICAi0 COLLÃ APPR0TAZIONE

del Minister dellynterno

QU.A.HT,A. ËDXZIOÑE
ACCURATARENTE alvEDUTA E 00RRETTA

IllikHIO. oplani e rigettiva 14ro popolazione secondo Pultimo.censiment ; Sircondari e provincie cui ãppartengono
ÖÏYðosdrizÎõne amministrativa, elettorale, politica e giudiziaria; Indicazione dei comuni nei quali trovansi uffizi postali é

élégi•afici stazioniferyoûtrie è sdali marittimí; Elknoo delle provincie ooirispettivi circondari e distretti, col numero del
domani,dei mandamentie dei collegi elettorali politici; della popolazione e della superficie territoriale per ciascuna diess¾
Indice dei circondari e dietretti del Regno colla rispèttiva popolazione ed elencq dei comuni soppressi a tutto dic, 1877·

Panzio: Lire 2 5Ó

Øçafro Ngliapostalg dir¢#g gilg Tipogrgjia lgEDI BOTTA in TomND, 9818520 947010, 8$ $þ¢Ñ(800 ffGNCO $$ FOTAG Ñ$ $Nif0 Ñ .Bd$¾
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DIRESIONE GENERALI DEI PONTI I BOADE Avviso di delilveraniento di apµIto.

ÂÏlloräÔani di lunedi 8 gi p. V: in una delle sale di questo i d'auta del 22 pgile 1 per

jedø d i partitiae ti, recanti ribasso diun tanté per centogplio Incanto p"ÃrŠÑÙë B ÎN 086 ddi¾NrNi no rada

p todelËopote piovÂfe oË665titi al completementõ del täihderingola ollhitiika alg di ßstitel N
§rimo tronco della strgdinazionalá Silana, m provmoia di Öa- z('a, per igene)ire 4þ
tanzard, pòm'pi•eso fi•aJaßellaafanoo di ßcgio ed-il fiume Nefe, è stato in inoanto d'oggfdelibWafo ediante il ribasso di lire 28 51 peree

deþe 1 ega di metti 1ß,9% , per la presy)g pgama di Il pubblico è perciò á indato che il termine utileí(fatali) per presentarð
sffmarc

. .
a. «es. .. . ..

L. 225,576 35 prorte di ribseso non inferiori al ventealmo delPammontare nette riedl

5 7 centi . In lire, 80,596 sonde Alle 1ere spoin. del giornomi mhggio 1878. , a: ma
, e..

per Chinnqup intenda fare la saindiestardiminustons dovrà prédantate ipposit
00 p AgþÛ n : oférta in carta bollata ida una lira, accompagnata dai documenti probori

ré o e(§ aigggifÑË1, . L. 212,605. 71 dal succitato avvisold'asta, cioès

Ferdi golor i sinalirvoržanifoyttendefeia detto -sppalto dovranno, negB 1¾ Un certineato di mòralità rilaseläto in tempo prossimo pllinoanto
adÎeiti giorno ed ora, presentargr:jla uno dei suddesignati nŒsi le loro of. EAntorità,politica o medielpale del ludgo in cui sono domiciliati.

qselume Máe11e per pera 4 dießlârère; eil gh'saa bollatas y Vn attestato di perdona dell'artetti datanon anteriore di sei mesi, eod
ggggg.te.sig'Impygga,aark 41mindi ppeeigiqa‡amenjewegreppra in appalt9 del.direttoke db igue'stad)ltiÃ

B. migligrgoggenge là¾a AS".Ale assiguri che_Pospirante sþbia dato aprova di perlzia 841
e a-> . brv sk w ,gatigngllg_qagguirpeatgro n91144tir.esione:Aialtri'eohtfatti d'appsl¾

via sta alPosserva sa del espitolato it'appatto generale, ,
opere pubbliehe o private. .- ,·- - - - ' \ , e v¾ Ass,

osto,18'{g e d¶qqell agogiq1e 8,14 ricerata,di questaß.fresigne constatante d'aver depositato pressolal
carte del grogettonel,agidetti medesima il doenmesþJguitanza di Tesorerial comprovante di aver fatto

e-Catansaro.
• lina KeÏleintenienze di Figanza qal so))o ingicate il-deposita- causionaler

Ïs re gna por g
fire 4000 la contanti od.ia reçÌita del Debito Enhblico al portatore aimaior¾

n
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gel modo à ÊN ÍÈÐ V¶ll,otprenti sono puže sin fgoolttdi presentare la lorosoferte, esteseed6e
y: ,assa e o est og à ».¾, u. a ..x ,

, . «- e, sopra alle Dirizioni territoriali delParma di genova, Roma, Firenže; Bol

sibire la ricevuté di una elle Caesé di TesorerIs prov1nciale di Roma o Milsno. Torino, Alessandrja e,Pfacenza. Unlla offerte path presentate..al
dìCatanzaroiMa11x angle'risb1tix8elfatt €ëgosifú1sthihialë df'U.30&00, igg¡µ dette Direzioni non si terrà,alcun ponto se non giungeranna:ntlicialm

erarla od, in earteþe al portatere del Debito Pubbliõb dello 88884 -8) 4. questa Direzione prima della sondenza del fatali, e.aemon:saranno acbo

ã- olmËÄellaiomma di deliberamento ,
ep eit ca nean sa l n• 8 hovrà e er fÄtoiressa l In

la timerari car e epulp appra., .. - -
...-

-

di Finanum di GGiofioppure presso una della Intendense di Ein

Agl ‡pymine di glog 10 successivi alPaggingica., pgovspele ove risiedono le Diresigni del denio che venner ooMe- sopra
44ahraties a a e,r gate a ridevere à&ertè; -

Ìl in uno Êei suddesignati utggi, oggrte 41 ri. I)atg in Speslagadg13 maggio 1878. Per la mirezione

bais aoß
.

sl ventesisto, réats stabilito a giorni $7 Segreggo:g.*g g
15 bilìdafÃ dell'avviso-dhsegagto délibpramento. ,, e,

Le thriwenua11gl ggd e a enico dëllS. ÛIREZIONE RR (igIME
is maggio asu.

r 49 ministero Avviso di delilierainento g¡¡ pito.
SB1p B Caposezione: M. FRIGERI. 'A termini ell'articolo 98 del regolame¤¾Â eettemSeáÑ0e si notile

annla L oui negli avvial hasta nel araprile acorso, per a

Lavgrs,di reshuro, rennovassone Ås pacifnenR e di'ballatoi

bib geãerale degli azionisti M ét saá se4àta 28 a itag in ihoant d'oggiÁ iberato mediante 11 ribasso di lire 18 gppraÑ 81 #'s ,8Ï avverte, qu i c4 14þgje.ptile Natali) ppr presentare le egerté
riggo non udnore del, vegtesiing, sagde alle ore 11 antiáetidiane' depgiora

risultava dal's 29 maggio corrente. .

4
s . a.a.x i un a

data 10 aprile 1853, e che era agto Chinnque la ionsÊguËnza'intánd fare laaufndicata diininuzione del von
rig lite 2;$49,000:A di n. 1812, álôld a útl in Ëye, all ttondpilp presentazione dells -rbliiiNRúß,iieediágaSN
port oglio, ute dà3ire 5(Ñ un Ègzath ton ýg1httgrb.Ms Aepáto prescrità dalanceitato avviaWüpsta. Le oferte pdesono essere p
a.

.
.

pe,1-n. SO4Teg Gqamua sentate,pelleoreadinflielgallarDirezione 4d agli,amcÚstdeestiMa ei
bre, bitituentatidotto th kno 11e_¾ Di gueate'àÏtielä oferte però non el errà al coptdie n

p ed g r 18'lß rpg ti Íý in Torino jegistrato ivi i 1• gn ranno alla Digezione pflicialgiqatp e "prip g.aos enika agl,
asio 1(g al undici sol gngament tgi) e og nonriauttgrå ehe git; en¾ R$¾ip*gâì Ïl'dãposita pres

snaidsta, el giorg,0
Torino, 10 ig 1 [g

* * Relazione dello atraleiario, e.deliberaaled*¡iúpósito,
r gg: Arv comm. CLAUDIO CALANDRA. Genoyg¡ 12Juggior15 ; i y
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-La.atessa cauzione sarà aumentata ac na la µ4401&& toporz one

quagdo per ato,o diminuzione del a ja Ya ed e o ar

o e onxa ) di âónomún di
lìËh ilÄepo e/I òaasione provvisoria quantoper la definiti à -

Le olletteprodottedlPincant'oídòvfanno etisere la carta da bollo dä un

Ir* ed in pieght suggeÍÌati.-
in im 8914 lotto deU impresa del servizio del casermagÿio I paruti conalatonatipoi sarango ammeg

ege combuûibikper te Disizioni militariAi Bari e di Catanzarp Le ricevnte siti koa ,dovganno e incluse nei pieght contenen

L1mpreija avrà principio dal giorno 11 giugno 1878, e termine col 50 giugno I dee er mento $Ëllvra oe e rese µe lui che nel suo
18Rfed à cioè la durata i Iiov& anni & venti giorni.- - - - - - TrÉ of a 11 maggiore ribaÊÀšþefogn e, p cE6 a em

Detta impresa sarkretta daiannovi capitoli- d'onere dell'anno 1876, i quali almeno al ribasso inifiiino útabilitä dal Mi dilla Guerta a bašÑ
Isranno poi parte integra14 delicontratto, e adno visibili presso questaalree in apposita ecËeda èË ellatÑc a rrà à Ë po cÌte saranno staté
siŠllaspresso tutte.le altée ditCommissariato militare del Regno. nosciute tutte le'bffdite,

ÏInnita i aspitoli anzidettL liimpresa ha. l'obbligo en il diritto di.fornire i ni ãvverte che trattandosi di f erte fatte per conto di persona da nom!
combustibili ai pani ici ed ongedali spilitark, ga ei, là désignazione del Ëo aniÀ etthå a¾l6'àei primi tre giorni delÌ
Lgess d'incanto per le.giorAnte d'uso del,matpglale,perogniliscivamento aggiudidazione

dislagsania, pàr la paglia e opn@u bili, giust i,cppitoli d'onere, sonockse Il contratto átipulato col delibetafarlo diainesto appalto sarà reso e ded
gaçqi) tiro dopo l'approVatioña 441 Miliistëio della Guairm
Per giornata di letto qi 1 classe con matprasso, compresa IL 0 Il-teranine unie (fatali) ger ofErfr¢.un alteriore ribspeo, non inferiore d

It lié $$rasso . . . . . . . . . .. ,
O 034 trentesimo, sul prezzo di piovsitorial aggiudicag(ong b atabilito in giorni

P ogni giornata di letto di 2. classe . . . . . . . . . . . . , 0 015
decorrere dalle ore 2 pomeridiangdel gidrap Agggeliberamento.

Idgm di Sa classe, compresa la paglia . . . ,
O 089 Sarà m facoltà _degli aspiragtball'imprçag, dhpgqsentare I loro parti‡La

1dem di da classe, idem -

'
. . . , 0 Or>9 gellati a qualunquaþggziógg (i Commisaggagspilitarp, avvertendo per o

Idem di 5• classe con materasso, compresa la e di detti partiti non sarà tenutp conto quangypoaprrivino a questa Dir

ii r cal

P 1

Idem se I .mobilia è di proprietà del fornitore . . . ,
0 100

assunto l'appaltà irattati pri glue tWi.is dei regolamento 08
mi giornata di niobili ed arnesi da corþo di gudídia con sola

0 030 tabilità generale delÏo Statp.

n ta di aÊu nzi à Ài utén ili d o

*,, 0 150
Roma, li 16 reaggi 1878.

Per tta Birezione

Idet liärtiäii di truppe. a piedi e corpi di guardia . . . . . ,, 0 100
2375 Illmen a con esisaario:. M. BOKANNI

Pe tornata di mobilia pertamera d'ufliciale (cómpreso il letto
0 200 AVVISO km

Per ogni 810 aata di fo'dera di pagliariccio (diaËribuita isolatamonËe) 0 010
per giudis dLp rgasto pubbliöasione)

Idem di materasso ident ,,
0 015 Bi fa noto al pubblioo: ch

G e e Fiodi
Idem di lenztlolo iderf ,, O 010 Che i signori inarghegi Felia ip))o duplicat una cartelladit no a
Idem côpertOdi Ian idem ¿ 0 etHacinto Gugli hanno zI di lire 10 an

8 ociva e t o 1 o) ne .d ll'Ammini,
d 010

e tav h là at 2

D4razione (escluso& letto dimelAsse) se dajetto ad na posto . ,, O 050 lire 22,50& dalle signore t½ti 2365 c

se da letto a ne posti . ,
O 080 resa a Rhtia Grasselig il foãd eo

e Ogal giornata di lenzuola per bagnatafe eative (senza distiosione) ; O ODA Pn ca lo Šrritoki 1 io Elevatd
Tid

e at b e a ta i, p
hr i de e Co aan

lampione a riverbero, 14., Id. . . a . . . . . . . . . , O 080 52 sub. 2 ratsi ra che a d a a

glöiña ilí una tagg da caxhersta per servizio di accampa- rata, 71 eub. 1 rata. e intro et

rdLaceantonam ato od in ecoedenia agli assegú¾ . . . ,,
0 0.06

de Ia
una panes da enmetata, idi id. . . . . . . . . . . , , . ,, 0 002

1 inaggio corrente . chinist dit accéttare, non al ildent
o di elfstodia nel caso di eccedenza di dotazione (art. 2) al Chet tolpado i si nori com ratori che go Acio 'inventario,

per ogni lire cento d'importo di tais eeendenza . . . . , 0 020
purgare il detto dalle mor Ral pro

at Wiene e distribuzione dei mobili di añiei dillendenti dal Mi- ché lo gt49Ano, i Yo núl high oleoni

della Guerra o di eguole reggimentali (art; 87) al giorno e per dellosetéiao' teese la utpoteca mort&si Winbaci i9 gegnäië
nto di valore del detti' möbili inièrittð neliprocesii¾erbàli favoro delja massa dei crtdi iggg te ¿, r Ah

Per ' ' • • • • • • • • • • • ° ' "
O 030 avanzarono istanza al pregidente del Ti Ìla cancelleria dplÏa re

al custodia di mobili degli uflici a magazzini dei reggigentL (art. 37) trihanale civile di Civitavecchia, N ura, 11 3 maggio 1878,

daisierno, e per ogni lire cento di valorg dj detti mobdi risultante quale con decreto del giorno 9 succes- 2324 Il cano. ORESTE ÛARZINIl

y
processi verbali di consegna. . . . . . . . . . • • • · · n

0 020 sivo ha dichiarato aperto il
e

dizio
or ogni riagramma di paglia straordinaria. . . . .

. . . . . ,, 0 500 agua n deelze ando l' tto il 218

em åtalegna, , , , , , , . . . . . . . . , ,,
O 320 E

Che finaluiènte con atti del giorna Il datt. 6 Valenti domle!-
4ënr di fascine . . . . . . . . . . . . . . • n

0 320 11 correnfä magglirnusseguentisono listo 11olõgiiã ellWfra-
di sansa. . . . . . . . . . . . . . . . ,,

O 320 state nåtinoate di creditárh !$otañ$rl serif a rocurat e to dos

Per 4 di cariope e di brace . . . . . . . .. . . ,, O 850 is Itti le int zio
° rl iesjp dallo a 1 all canc

ogramma, G eandele steatiche . . . . . . . . . , ,
2 550 r

ga nŠtiala che pežúottenere ä térrà!di e
Pe di candele di savo . . . . . . . . . . . 1 500 le i 11 fand ga,d (pils 16gge%¼l dotáriito¾

glio . . . . . , , , . . . . . . . • n
1 ontflé i :

* *

n. 2'ISS, lWavlucold"dèllke£ha

trollo • , . . . ,,
& 'liÒ Kfá delle Finanze dello Stato ¾ft vor P égielet Rel hbtgri

se lìÑPin per es e Ammessi far artito dovranno
d ware eeQ rl C a. ee o e konû nènte

evnte constatanti di avere deposílato la sjig (agþilita dþl ini e klio EWe,18¾A ryS8kggit 1g Ya
ter Guerra, in lire 200,000, da farsi in contantt og titag al porta- A favora Silvestro Alartini pe inisterefúFGisstä e di i

oden 6 INabblioo cániolidatotal halpre li florsa della gioragta À tË- anddtoegllW présiddèsŒdé li

90Bita Bikig egi IB]rÀeffittnãWil deposito; givegigado eige talade- de rehegg Luigi Cala- d a o ao di Pi

di kWattuarsL o aalla, Tesoleria provinciale di Roma, og in tineb ággg egeW Ùaghegg per a i

A§ e I r onne 000h
y o axouan
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zië.anara . . . . so 41 sus18
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àà1 3tà,à« 18nead
Edbili . si anvig6 . . 161137010 44t«m 16 61 60

iguila . . salerup . . . 156,5&RS X§8346 10 12,¾ý
l're . Sassari . . . . . 93,613 80 98452 80 4,g

n .
Siena . . . 649016 80 68444 50 471 70 ,.e
Sondrio:, . . 27,085 40 25,551 84 40 .y
Teramo . . . . 43,821 &&,693 50 all i

o .
0 35 Tdrino . . . $¾146 30 514232 20 23,086

60 Treviso . . . . . . 111,929 90 11(609 80

Ëergam 165,718 10 174,142 60 5Q Udink
. . i . 185,957 Ì90,¾8 0 4,446

Nggpa 28A280)O 868¾ Venezia . . 291,680 198,35& 76 1
Biescia 2,859 80,970 10 98tgg erona , . . . . 191,796 80

. 220,876 10 28,87
ti 161, O 00 154 20 97 Vigenza . . 0,liB3 10 ÌÊ3,Í05 '40
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ekta %00,68116 52,888 Ob 851 10 upplempntp di rjscos-
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0 fra leJegggg 4 Je

ye tariffe sal fon-

14 gi 'aofazione nel
un al 2 feb-

eo
. . 90

'f'ots 1 0 1,099 60 0 892,5 2 à GieÏËcdei la Rinunuz.
. , 24 776 60

ggia Restafaumento di rile
n 6 587 31

rlf . . . . . . 114,093 10 99,964 80 14,128 80 Proßgtti dal 1 g -

Genova . , , , . 531,078 90 509,718 84 21,360 06 naio ill 3( árûzo
.

3f400,561 16 8238ì 601 12
Grosseto . , 200,78816!§ 71,120 60

, 10,381 95 DefaloniPaumentoiliaýrile
Leafé 176.884 40 187,451 20 , 1AB $9 otali generali. L. 42 551 661 35 43 277,204 01 72
Liköñao 138,872 50 143,990 ,, 5,617 50
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iggepyt 60,118 so 979 F FEÈRÚÈ T
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,, 8.170 85
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146 40

TNfalÌ L. Ò32 360 65 $1,983 3& a),16k 08
12 2 4 I¾falcasi la diminut

,, 9,991
Og4LB 90 8 9Û Reda Faumento di-aprile 40 gy;
$7,308 108,502 TO 5009 20 Prodotti dAI legen-

aio al 31.marzo 14858767 12 1,8949¾ 83
Defaleasifanineitetti prile

Reg o Emilia SS 985 80 TotaÌI generali I 2,491,117 77 Ë,48 938 i

If Ëàgin to della deoffono BleilianÌs
G. COPPI.

om

Il Direi re G
3 E. GOUPIL.

oina. Cassa di.Risparmio in Roma, AvvIso.

(P ditadazione)
(1 pubblicazio )

Ëel
as a I t

RaÏe vgadäÈð to al gi6rno gyeggo sotto il glorpo 13 novembre 1877 domanda di svincolamento
Pe 491 À Ila Adligato la Cessa 8 Aan rims Éigidato la Cassa suddetta di non rim- rendità ita¾aña galla e
sia renta¾ l a Woraare ad altri i depositi dentenuti borsare (d altèiidègõelfi 990tañafi nog 7800 da lùigestata con lig

er ip nel-detto libretto, asserendo diavetle dettolibret¶p gágrendoßfaverÏoimai- dita¿ giusta lateggesätežI
STA anárrito, dopo*Akèreíñoeritorla#rinta dió Èopo avereÏñiÈÑÌklipiiki dif- quale n talo resi¢ente in

..
14¤ñ ale dfilidatidBa%Ñila*Ues FfgétalàÊu-' fidaäione nella Gaizeita Ufgeiale nu-

Giòsa termini dpgl
di il giornog mese e4 weko .2(6 essendo gi geoisi dei mero 266 esiéndo in oggi incorsi sei de à egge sul notar
atino . Ë$Êäm tied! Asú níbasiinië lig§ãt(p gesiB4xila niddedillisiepung fissata per n.Padova, 11 mag iõ 1 78.

afatid 127. fig'".WR&."a g sti,¾a'a":J."i•." ,,

di

tiä
ano, 6 maggij§ý n t pr ce nt

hv. Roadsso Èlatorrx, Li 15 maggÌo 1È$. 28 Li 15 maggio 1878· 2866 goga - Tip.kaëúl 8


