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PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

15 Numero Si della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno, contiene il seguente decreto :

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonth della Nazione
RE D' ITALIA

Considerata la singolare importanza artistica dolla

Chiesa Cattedrale di Santa Maria in Atri;

Visto il parere dato all'unanimità dalla Giunta Su-

perioro di Belle Arti, nell'adunanza del 14 dicombro

1897 ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato per la Pubblica Istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.

La Chiesa Cattedrafe di Santa Maria in Atri & di-

chiarata monumento nazionale.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella_Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossorvaro.

Dato a Roma, atldl (9 febbraio 1899.

UMBERTO.
G. BACCELU.

Visto, Il Guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero 85 della Raccolta ufgciale delle leggi e dei decreti

del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio o per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Presidento del Consiglio
dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Af-

fari dell'Interno, e del Nostro Ministro Segrotario di

Stato per il Tesoro;
Veduto il Nostro decreto del 12 marzo 1885, n. 3003

(serie 3a), col quale' fu approvato il Regolamento per

la esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892

(serie 3a), sulle opere da eseguirsi per il risanamento

della città di Napoli;
Veduto l'articolo 10 della leggo sopra citata;
Udito il Consiglio dei Ministri;

yyi0153
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Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.
All'articolo 11 del precitato Regolamento è so-

stituito il seguente:
¢ Il Comune di Napoli trasmetterà ogni anno entro

« 15 giorni decorrendi dalla deliberazione del Con-
< siglio e in ogni caso non più tardi del giorno 15
< dicembre, in doppio esemplare, la parte straordi-
« naria del bilancto relativo alle opere ed ai lavori
« da farsi colle somme.a tal uopo assegnate.

« In caso di ritardo provvederà d'ufficio il Prefetto,
« giusta l'articolo 193 della legge comunale e pro-
« vinciale (testo unico 4 maggio 1898) ».

- Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufBciale
delle loggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spotti di osservarlo o di farlo osservaro.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1809.

UMBERTO.
PELLOUX.
VACOHELLI.

Visto, il Guardasigilli: C. FINOOCHIARO-APRILE.

Il Numero 80 dellaRaccolta ufficiale delleleggiedei decreti
del Regne, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto del 20 marzo 1887, n. 4425

(sorie 3a), col quale venne determinato un nuovo or-

dinamento del Consiglio forestale;
Vista la ripartizione dei servizi del Ministero d'A-

gricoltura, Industria e Commercio disposta con de-
oreto Ministeriale del 30 luglio i898 ;

Ritenuto opportuno che il Capo della Divisione alla

quale ð asedgnato il servizio della Legislazione Agraria
faccia parte del Consiglio forestale ;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura,

Indtistria e Cominercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.

L'articolo i* del Regio decteto 20 marzo 1887,
n. 4425 (serie 3a), è modificato come appresso:

< Il Consiglio forestalg è costituito dagli Ispettori
« Superiori dell'Amministrazione forestale, dal Capo
« della Divisione che tratta gli affari forestali, dal Capo
< della Divisione che tratta il servizio della Legisla-
< zione Agraria, da un Ispettore d'Agricoltura, da un

« Ingegnere del Genio Civilo, da un professore di scienzo
« agrarie e da un professore di diritto. Gli ultimi quat-
< tro Consigliori sono nominati con decreto del Nostro
« Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio >.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1899.

UMBERTO.
A. FonTis.

Visto, Il Guardasigini: c. FINOCCHIARO•APRILE.

Il Numero 87 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno, contiene il seguente decreto :

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto lo Statuto della R. Accademia el Istituto di

belle arti di Venezia, approvato con Nostro decreto

dell'8 settembre 1878, n. 4518 (serio 2a
Riconosciuta la convenienza di aggiungere agli at-

tuali ordini d'accademici nella prefata Accademia

quello degli emeriti, modificando in questo senso il

sopra richiamato Statuto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Sogretario di

Stato per la Pubblica Istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

L'articolo quinto dello Statuto della Regia Accade-

mia ed Istituto di Belle Arti di Venezia, approvato
con Nostro decreto dell'8 settembre 1878, n. 4518

(serie 2a), è così modificato:

« Articolo 5°. L'elezione ad accademico residente o

« corrispondente si fa sulla proposta di tro accademici

« di merito, mediante un primo scrutinio di classe,
« superato il quale si passa allo scrutinio generale.

« Gli accadomici onorarî possono essero proposti da

« due accademici di merito e la proposta può essero

« mandata immediatamente a partito.
« I soci, così di merito come di onore, sono nomi-

« nati a vita.

« Gli accademici di merito residenti avranno diritto

« al titolo di emeriti dopo venti anni dalla loro iscri-

« zione nella classe cui appartongono, se in questo
« periodo di tempo avranno pienamente soldisfatto ai

< doveri accademici.
< In ogni caso il numero degli emeriti non potrà

« ossere maggiore di quattro per ciascuna delle classi

« di architettura o scultura.
«, Nell'adunanza generale, ultima dell'anno, il Pre-

« sidente propõrrà le promoziotti alla categoria degli
« omeriti; e la proposta sarà sottoposta individual-
« mente all'approvazione degli accademici residenti
« e degli emeriti.

« Gli emeriti conservano tutti i diritti accademici
à Ñei residenti, ma sono dispensati dal sopportarrie gli
« onori, salvo che volontariamente vi si sottomettano.
« Dai diritti non è escluso quello di concorrere alle
« cariche, ma in questo caso essi saranno tenuti al-

« l'adempimento dei doveri inerenti alle cariche me-

« desime ».
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufReiale
delle leggi o dei decreti del Rogno d'Italia, mandando
a chiunque spotti di osservarlo o di farlo osservaro.

Dato a Roma, addl 24 febbraio 1899.
UMBERTO.

G. BACCELLI.
Visto, R Guardesigilli: FINOCOBORO-APRIO.

Il Numero 88 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno, contiene il seguente decreto :

UMBERTO I

por grazia di Dio e per volontA della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1898, n. 459,
con cui fu istituita una Commissione allo scopo di
esaminare gli effetti delle vigenti Gonvenzioni per
l'eseroisio delle Reti ferroviarie Mediterranea, A-
driatica e Sicula, e proporre fordinamento che si
reputi piik opportuno di attuare dal 1° luglio 1905;

Udito il Consigliö dei Ministri ;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato per i Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri
Segretari di Stato pel Tesoro, la Guerra, l'Agricol-
tura, Industria e Commercio e le Poste ed i Tele-
graft ;

Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. i.

Sono accettato le dimissioni da Presidente e membro
della suddetta Commissione presentato, por ragioni
di salute, dal Senatore Lazzaro Gagliardo.

II Sonatore dott. Fedelo Lampertico à nominato Pre-
sidento dolla Gommissione.

Art. 2.
Il Segretario Generale della Commissione avrà di-

ritto a voto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale
delle leggi a dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservaro.

Dato a Roma, addl 24 febbraio 1899.
UMBERTO.

LAcAVA.
VAoonstaa.
A. DI SÀN MAnzAno.
A. FonTis.
N. NAst.

Visto, Il Guardesigilli: C. FINOCCHIARO•APRILE.

Il Numero 89 della Raccolta Tefficiale delle leggi e dei decreti
del Regno, contiene il seguente decreto :

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA
Visti i Nostri decreti 17 dicembre 1896, n. 544, e

22 ottobre 1897, n. 461, riguardanti il servizio della
statistica giudiziaria e notarile ;

Visto il decreto 26 gennaio 1899, n. 23, che sta-
bilisce il nuovo ruolo organico del Ministero di Gra-
zia e Giustizia e dei Culti;

Ritenuta la convenienza di far intervenire nella

predetta Commissione, come membri di diritto, i due
Direttori Generali del Ministero stesso;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro

Segretario di Stato per gli Afi'ari di Grazia e Giu-
stizia e dei Culti, di concerto col Ministro d'Agri-
coltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.
I due Direttori Generali del Ministero di Grazia' e

Giustizia e dei Culti, sono chiamati a far parte, co-

me membri di diritto, della Commissione per la ita-

tistica giudiziaria e notarile.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta uficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo.1899.
UMBERTO.

C. FINOCOHIARO-APRILE.
A. FonTis.

Visto, li Guardasigilli: C. FmoccauRO-APRILE.

Il Numero 90 della Raccolta ugiciale delle leggi e dei decreti
del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio o por volonth della Naziono

RE D'lTALIA
Veduto il Regolamento per il personale degli UfBci

finanziari, approvato col R. decreto 29 agosto 1897,
n. 512;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di
Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
All'articolo 246 del citato Regolamento è sostituito

il seguente:
« Possono anche essere conferiti posti di aiutante di

«,ultima classo a geomotri straordinari del Catasto, che
« abbiano subito con huon esito l'esame di idoneità per
« la nomina in pianta stabilo, purchò abbiano i titoli
« richiosti dall'articolo precedente, abbiano prestato
< lodevole servizio di almeno due anni, e non abbiano
« superato 35 aunt di età alla data della nomina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-
gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufBciale
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 2 marzo 1899.
UMBERTO.

CAROANO.
Visto, Il Guardasigilli: G. Fmocontano-Ararts.
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11 Numero 01 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio o por volonth della Nazione
RE D' ITALIA

Veduto il Nostro decreto 3 agosto 1808, a 3ô3,
col quale tu autorizzata l'inscrizione sul Gran Libro

del. Debito Pubblico della rendita Consolidata 4,50 °/o
netto di L. 486,000, ritenuta necessaria per ricavare
la somma di L. 41,638,259.39, che, insieme a quella
da ricavarsi con l'alienazione della residua rendita
Consolidata 5 °/o di L. 300,000, a disposizione del Te-

soro, doveva servire a procurare la totale somma di

L. 18,118,259.39 a compimento della maggior somma

di L. 132,000,000, autorizzata dagli articoli i e 2
della legge 26 marzo 1896, n. 76; 4 della legge 2

luglio 1896, n, 256, o 7 della legge 3 luglio 1898,

con godimento dal 1° gennaio 1890,
essendo pure stato introitato in

conto della somma da attribuirsi
al Capitolo 142 suddetto l' im-

porto delle rate trimestrali sca-

date col
1° ottobre 1898 sulla

residua rendita di

L. 103,395 in L. 25,848 75

to gennaio 1899 sulla
residua rendita di
L. 54,093 in » 13,523 25

in complesso la somma

di. . . L. 39,372 --

Ritenuto che, a' termini dei succitati articoli di legge,
l'inscrizione della rendita Consolidata 4,50 °/, netto

n. 266 ;

Ritenuto che dalla residua rendita Consolidata 5 °/
di L. 300,000, a disposizione del Tesoro, fu ricavata :

a) per importo netto di rate semestrali scadute

a tutteil i°1aglio 1898, la somma di L. 480,000 m

b) per prezzo di alienazione la

somma di
. . . . .

» 5,930,393 70

e così in complesso la somma di L. 6,419,393 70
introitata con applicazione al bilancio attivo:

al Capitolo 140 -

Residui per L. 3,558,094 23

al Capitolo 142 -

Residui per L 2,861,299 47
Ritonuto che per ri,

ca,vare la residua
somma di . .

> 11,698,865 09 11,698,865 69

a compimento di quella
da introitarsi al Ca-

pitolo 142 in . L. 14,560,165 16

a saldo di quella come

sopra .autorizzata

per . . . . . L. 18,118,259 39

tenuto conto della so-

stituzione di . L. 208,332 -
alla rendita Consolidata

5 °/o di . . . » 260,415 -

autorizzata col decreto del Ministero
del Tesoro in data 4 agosto 1898,
n. 46784 - 5172

, registrato alla
Corte dei Conti il 17 agosto 1898,
eccorse di fatto la rendita Conso-
lidata 4,50 °/o netto di

. .
L. 477,735 -

onde, in confronto alla rendita in-
scritta con godimento dal to lu-

glio 1898 per . . .
» 486,000 -

si ha presentemente la maggior
rendita di . . . .

L. 8 265 -

doveva essere limitata alla quantità necessaria per ri-
cavare la somma stabilita da introitarsi con applica-
zione ai summentovati capitoli del bilancio attivo ;

Ritenu,to che, stante la riscossione avvenuta delle
sovraindicate rate trimestrali sulla residua rendita
Consolidata 4,50 °/o netto a disposizione del Tesoro,
ed il più elevato corso di borsa, in base al quale si
effettuarono le alienazioni, in confronto di quella pro-
Vido col decreto di emissione, si è verificata l'ecce--
denza di rendita surrilevata, che deve perciò essere

annullata ;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato per il Tesoro ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.
È autorizzato l'annullamento, sul Gran Libro del

Debito Pubblico del Regno d'Italia, dell'annua rendita
Consolidata 4,50 */e, esente da ritenuta per qualsiasi
imposta presente o futura, di lire ottomiladuecento-
sessantacinque (L. 8265), con godimento dal i* gen-.
naio 1899, inscritta a favore del Tesoro dello Stato.

Art. 2.
In conseguenza dell' annullamento della inscrizione

per la rendita suddetta, dovrà essere diminuito della
somma di lire quattromilacentotrentadue e centesimi
cinquanta (L. 4132,50), corrispondente all'importo di
due rate trimestrali dell'annua rendita di L 8265,
lo stanziamento del Capitolo 4 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero del Tesoro per l'eser-
cizio 1898-99 con la denominazione < Rendita Conso-
lidata 4,50 °/o netto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito delsigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufBciale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1899.

UMBERTO.
VAcount.LI.

Visto, B Guardasigilli; G. FmoccurAno-APRIMI.
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Relazione di 8. B. il Ministro dallTn'terno a B. M.

11 Re, in udienza det 9 marzo 1899, sui de-

ereto che seioglie il Consiglio Comunale di Agerola
(Napoli).

Sina !

Una recente inchiesta eseguita sull'andamento dell'Ammini-

strazione Comunale di Agerola ha accertato come la medesima

udn proceda affatto regolaymente. Libe¥a da gttalsiasi controllo

ed opposizione di minoÞanza, essa ei abbandona ad atti illegali,
dannosi ai contribuenti ed al Comune. I ruoli della tassa sul

bestiatne o <108111 della tasšš di lisetòizio a fivendita liono eòrn-

pilati arbitrariamente, senza tener oonto delle risultante delle

informazioni assunto, allo scopo di lavorite gli amici degli at-

tuali amministratori e gthvare gli avversari.
E per raggiungere siffhtto scopo si ð arrivato perfino a can-

collare alcune partite, a rettifleare i bollettait di accerta-

mento.

Il servizio de' lavori pubblici offre altro campo all'illegalità ed

all'arbitrio. Si apportano varianti ai progetti e si eseguono opero
senza preventiva autorizzazione; Assesitori e Consiglieri ordi-

nano, a 1ðro talehto,1aYori di sistematione di strade comunali.

Per porre rimedio a coal anorinale stato di cose, indispensabile
si rende lo seioglimento del Consiglib, che mi onoro di proporro
alla Maesti Vostra con l'unito schema di decreto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale del 23 dicembre 1898, co,l quale
gli Istituti di emissione vennero autorizzati a scontare, durante

il primo,trimestre 1899, a un saggio infetio're a quello normale,
nel limite minimo del tre e mezzo per cento, cambiali presen-
tato e garantite da firme commerciali e bancarie di primo or-

dine, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data

dello sconto ;

Detet•mina:

La facolta concessa agli Istituti di emissione col citato decreto

Ministeriale del 23 dicembre 1898, à prorogata per il trimestro
dal 1° aprile al 30 giugno 1899.

Il presbilte detteto sarà pubblicato nella Gazzetta U/jici«le del

Regilo.
Roma, addi 25 marto 1899.

R Ministro
VACCHELLI.

MINISTERO DEL TES0it0

DmEZIONE Û¾NERALE DEL ÛEBITO ŸUBBLICO

UMBERTO I aartirrex n'IATESTAZIONE (2 Ët&bÑi¢ð%$0180)

por grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Balla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato per gli Añ'ari dell'Interno, Presidente del Con-

riglio del Ministri;
Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della

legge comunale e provinciale, approvato con Regio de-

creto 4 maggio 1898, n. 104 ;

Abbiamo decretato e decrettamo :

Art. i.

Il Consiglio comunale di Agerola, in provincia di

Napoli, ð sciolto.

Si 6 dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5010, eloð:

N. 733840 ð'isetizione sui registri della Direzione Generale per
L. 55, al nome di De Vera d'Aragona Giuseppina fu Domenico,
minore rappresentata dal suo tutore Valente Michele, domiciliata

in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni

date dai riehiedenti all'Amministazione del Debito Pubblico,
mentrechè doveva invece intestarsi a De Vera d'Aragona Maria

Giuseppa fu Domenico eee. ecc., vera proprietaria della rendita

stessa.
A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Vubblico,

si difnda chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese

dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state

notifloate opposizioni a questa Diretione Generale, si procedekå
alla rettinca di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 marzo 1899.
15 Direttore Generale

MANCIOLI.

Art. 2.

Il a nor Plunkett avv. Giacomo à nominato Com-

missario straordinario per l'Amministrazione provvi-
soria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo

Consiglio coinnale, at termini di legge.
Il Nostro Ministro predetto ð incaricato dell'ese-

cuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addi 9 marzo 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

RETrivick n'IstasT1zions (2* Ptebblicaziotse).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 50t0,
cioè: N.101208 d'iscrizione sui registri della Direzione Generilo

per L. 10, al nome di Barberis Ottavio di Carlo, domiciliato a

Rivalta Bormida (Alessandria), fu cosl intestata per errore oe-

corso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione

del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bar-

beris Antonio di Carlo, domiciliato in RiYalta Bormida (Ales.
sandria), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubbl.too, si
difHda chiunque possa avervi interesse che, trascordo un mese
dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non tieno stato

notificate opposizioni a questa Ðirezione Generala, si procederà
alla rettifica di detta iscrizione nel modo riclássto.

Roma, il 13 marzo 1899.
11 1)irenere Generale

\ MANCIOLI.
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MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO -- Divisione I -- Sezione III

ELENCO n. 169 (3° Trimestre 1898) degli Attostati di Privativa Industriale che hanno cessato di essere validi

per non eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il 30 settembre 1898.

ATTESTATa0 .

COGNOME,NOME
DOMICILIO .

e e o TITOLO DEL TROVATO
eletto · il

domicilio dei concessionari » A T A B

1 Mechwart Andreas, aBudapest Milano, via San 5 giugno 1884 33 344 15 Un appareil automatique de désem-
(Ungheria). Paolo, n. 14. brayage et de signal pour gre-

noirs.

2 Maxim Hiram, a Londra, e Id. 17 luglio a 34 22 15 Perfezionamenti nelle carabine a ri-
trasferita al Maxim Nor- petizione ed altre armi da fuoco.
denfelt Guns e Ammunition
Company Limited, a Lon-
dra.

3 Langen Eugen, a Colonia (Ger. Torino,piazza dello 21 maggio 1885 36 176 15 Procédè et appareil d'opuisement ou

mania). Statuto, n. 15. lixiviation continu des matières
en bouillie, pulpe ou magma, par
circulations méthodiques.

4 Rossi Domenico, a Ruollo (Po- Roma 22 id. 1886 39 237 15 Nuova pianella in caoutchoue por
tenza). oavalli, sistema Rossi.

5 Guzzi Palamede, a Milano. Milano, via San 22 giugno > 39 370 15 Perfezionamenti negli impianti del
Paolo, n. 14. motori a vapore.

6 Société de Lafarge Lebre et Id. 6 luglio > 39 447 15 Un systðme perfectionne de proeddd
Compapile, a Rochemaure et appareil pour Pimpermdabili-
(Francia). sation de tous papiers, ainsi que

des tissus, cuirs, peaux, liðges et
toutes matières quelconques en

général.

7 Ranzani Maurizio e Uboldi Milano, via della 23 agosto 1887 43 311 15 Postatrice meccanica di farfalle a

Carlo, a Milano. Annunziata, nu- pestello sferico.
meri 5 e 7.

8 The Electrical Power_Storage Torino,piazzadello 22 maggio 1888 46 60 15 Perfezionamenti negli accumulatori
Company Limited, a Lon- Statuto, n. 15. elettrici.
dra.

9 Bettinelli Giulio, a Gallarate Milano, Fate Bene 24 luglio a 46 359 15 Congegno per sgravare il meccani-
(Milano). Fratelli, n. 21. smo pesatore delle stadere a bi-

lico durante i periodi di riposo.

10 Keats John, a Milano e trasfe- Torino,piazzadello 2 agosto > 46 395 15 Sistema e meccanismo perfezionato
rita alla Societh Keats Pea- Statuto, n. 15. per avvolgere il filo.
therweight Spool Company
Limited, a Londra.

11 Krupp Friedrich, a Essen (Ger- Milano, via San 1 settembre > 47 33 15 Porfectionnements apportés aux

mania). Paolo, n. 14. freins hydrauliques pour canone.

12 Wüterich Emile, a Londra. Roma, via delle 30 luglio 1889 50 180 15 Dispositifapplicable aux pipes fume-
Convertite, n. 8. cigares et fume-cigarettes pour

depouiller la fumée de la nico-
tine et de l'humidité.
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13 Rice Edwin, a Lynn Massa- Milano, Foro Bo- 1 agosto 1889 50 183 15 Sistema di distribuzione elettrica.
ehussetts (S. U.d'America), naparte, n. 1.

14 Thomson Elihu, a Lynn (Mas· Id. 10 id. » 50 247 15 Motore elettrico a correntialternate.
sachassetts).

15 Ditta Friteohe e Pisoon, a Ber. Milano, via San 24 maggio 1890 53 478 15 Anneau on forme de rouo pour ma-

lino. Paolo, n. 14. chines dynamo et electromotours.

16 Osenbrüch Johannes, a Hemo- Id. 28 id. » 53 485 15 Nouveau procédd pour utiliser dans

lingen Broma (Germania). des machines réfrigérantes à
absorbtion travaillant avec des
solutions saturées à un degré
élevó la chaleur latente de la

vapeur åpuisée de machines a va-

peur ou d'autros sources de va-

peur ann de produire de l'am-
moniaque liquide.

t

17 Soeidté Keen et Compagnie, Torino,y¡aMonte 24maggio > 54 154 13 Perfectionnementadans les areons
a Parigi. di Pietà, n. 8. et les panneaux de solles de cour-

sot autres.

18 König Francesco, a Torino Torino, via Or- 29 luglio > 54 367 15 Nuovo processo per la fabbricazio-
o trasferita alla signora mea, n. 40. ne di bevando contenenti acido
Farmar Marianna ved. del , carbonico ed apparecchi relativi.
eavalier Francesco König,
a Torino.

19 Ditta Schuekert e C., a Nü- Roma, via San- 12 maggio 1891 58 40 15 Perfezionamenti nei contatori di

ruberg (Germania). t' Andrea dello quantità dielettricita a Coulombs.

Fratte, n. 12.

20 Fiske Bradley, a New,York Milano, via San 14 id. > 58 58 15 Perfectionnements apportées aux ap•
(8. U. d'Ameries) e trasfe- Paolo, n. 14. pareils à signaux à employer
rita alla Societå American bord des navires.

Rouge e C., a New-York.

21 Orlando Salvatore, a Livorno. Livorno , piazza 24 giugno > 58 307 10 Macchina ad espansione quadrupla,
Mazzini , oan- in eilindri separati,agenti su quat-
tiere Orlando. tro manovelle.

22 Dahm Otto, a Berlino. Roma, via Farini, 25 aprile 1892 60 231 15 Emploi de l'albumine vågåtaloou ani-
n. 5. male laquelle a erdu sa coaga-

labilité sous l'ac ton de la chaleur
ou de la vapeur aqueux sous la
pression pouraugmenter la teneur
en albumino des matières alimon-
taires et plus notament comme

,

corroetif du lait animal, etc. I

23 Transportaktiebolaget för le- Torino, via Monte 23 id. > 62 134 15 Dispositifs permettant d'utiliser de i
frande Aske, à Turonos (Bil- di Pieta, n. 8. plusieurs manières à bord d'un

lebergi, Svezia). navire le mouvement des vagues
quand la mer est agitde.

24 Dori Max, a Vienna. Roma, via Farini, 12 maggio 1892 62 287 15 Electromoteur a courants alternatifs,
n.5.

25 Le Blane Jules, a Parigi. Torino, via Monte 18 giugno > 62 497 15 Système de machine permettant de
di Pieta, n. 8. trasformer des pibees métalliques

en objets divers, tels que vis, ri-
vets, boulons, tirefands tiges mou-

lurdes, cannelldes, axes, etc. etc.



1164 GA71ETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ATTESTATO .COGNOME, NOME
DOMICILIO

---- Q
e 2 2 a TITOLO DEL TROVATO

eletto | •
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26 Goldsmith Jacob, a Chicago Roma, via San- 28 giugno 1892 63 81 15 Perfectionnements aux appareils por.
Illinois (Stati-Uniti d'Ame- t' Andrea delle tatifs pour la fabrication du gas,
rica) e trasferita al signor Fratte, n. 12.
Wilhama Esza Tompson e
Goldsmith Jacob Martiner,
a Chicago.

27 Ditta Franz Kathreiner, a Mun- Torino,via Monte 31 luglio 1894 72 121 15 Perfezionamenti nel metodo per la
chen (Baviera. di Pieth, n. 8. fabbricazione del così detto cafFa

d'orzo, mediante la preparazione
di cereali ed orzo abbrustoliti con-
tenenti cafeina (semplice estratto
di caffb).

28 Zböril Alois, a Vienna, Torino,piazzadello 2 maggio 1893 66 278 6 Plaques en ciment magnésien, et pro-
Statuto, n. 15. cédé pour leur fabrication.

29 Jones George, a Londra. Milano, via San 17 id. > 66 390 6 Nouveaux moyens pour protéger les
Paolo, n. 14. navires contre les attaques des

torpilleurs, bateaux sous-marios
et mines.

30 Drzew'eeki Sthophano, a Pa- Roma, via Parini, 26 id. » 66° 435 15 Lance-torpilles sous-marin par le
rigt. n. 5. travers.

31 Dalier Edvard, a Londra. Torino,piazza Vit- 2 giugno > 66 477 15 Système et appareil pour détruire la
torio Emanuele, fumée.

I a. 12.

32 Owen William, a Mervon Roud Roma, via Napoli, 6 id. > 66 492 0 Nouvelles pioches ou autrop outils
(Surrey Inghilterra) e Bir- n. 24. . semblables,
kinehaw William, a Old
Croy House Lioatadon Der-
by (Derliy Inghilterra).

33 Tirard Louis, a Parigi. Roma, via San- 9 id. > 67 24 ô Auto-avertisseur d'incendie thermo-
t' Andrea delle pneumatique.
Fratte, n. 12.

34 Craiokshank Arthur, a Londra. Id. 9 id. » 67 31 6 Nouveau systéme d'injecteur pourinjections vaginales.

35 Finaly Robert, a Willoaden, Torino, viaMonte 9 id. > 67 45 15 Perfezionamenti nella, o relativi alla
contes di Down (Irlanda), di Pieth, n. 8.

,
fabbricazione del sapone.

30 Darche Paul, a Parigi. Roma, via Farini 24 id. > 67 134 15 Syst6me de fusil å répétition auto-
n. 5. matiqueutilisantlaforce de reoul.

37 Szðkely Georges,a Latilla (Un. Roma, via San- 26 id. > 67 144 0 Lame de scie pourvue au dos de dents
. gheria). t' Andrea delle de rabatage.

Fratte, n. 12,

38 Marin Engano, a Vincennes Id. 5 luglio a 67 216 0 Appareil avertisseur optique et acou-
(Franoia). stique destiné à prévenir le mé-

e cameien d'un train de son pas-
sage devant un signal à l'arrêt.

39 Pojrano Carlo, a Roma. Roma, Porta Pin- 13 id. > 67 218 15 Pietra artinciale Ëejrano.
clana, n. 41.

40Keighl .CharlesWilliam,Torino,vis¾onte22 id. » 67353 0Perfectionnementsdanslesmachines
Kei ley Thomas Bramp, di Pieth, n. 8. - a couper la peluche de la laine,
Net erwoodWilliam, a Ha- du coton, du velours et autres tis.
pechead Row Haddersfield aus bouelds.
(Inghilterra).
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41 Molina Amiloare e Alessandri Pavia, via Ales- 8 marzo 1894 70 141 6 Foraggio completo in pannolle por
Paolo Emilio a Pavia. sandro Volta, l alimentazione di ammali o spe•

n. 11. cialmente per i cavalli.

42 Podrini Achille, a Roma. Roma, via del Sa· 2 maggio a 70 496 5 Stadora a sospensione inferioro.
dario, n. 39.

43 Cox Harry Barringer, a Hart- Roma, via Sano 10 id,
in . : ford Connecticut (S. U, d'A- t' Andrea delle

morica). Fratte, n. 12.

44
.

Farbenfabriken vorm Friedr. Milano, Foro Bo- 11 id.
Bayer e C*, a Elberfeld naparto, n. 1.
(Germania).

45 Hollerith Hermann, aWashing. Milano, via Sari 19 id,
ton (S. U. d'America). Paolo, n. 14.

40 i IÂnbe Fils, a Basilea (Svis- Roma, via San-- 28 id.
zara), t'Andrea dello '

Fratte, n. 12.

47 Guitton do Girandy, Sooldte Roma, via Parini, 28 id.

.
. Jandre.o Lientier, a Mar- n. 5.

s1glia (Francia).

48 Hall Robert, a Forudale pres- Milano, Foro Bo- 31 id,
so Birmingham (Inghilten.. naparte, n. 1.
ra), a Bazeno.

49 Fol James, a Birmingham Roma, via Napoli, 2 giugno
ghilterra). n. 24.

71 39 6 Perfectionnements dans les disposi-
tions .et la constructiòn des gd-
ndrateurs thermo-dlectriques.

71 48 15 Proedad pour la prdparation de non-
volles matiðres colorantes azoï-
ques.

71 110 15 Perfectionnements apportds aux di-
spositifs et· appareils pour bbte-
me des résultata statistique,s.

71 163 6 Appareil a blanchir, laver, teindre,
désinfecter des mati6res togtilos
(fils et tissus).

71 169 15 Appareil de photographie automa-
tique. '

71 183 6 Innovazione nello manovelle o nel
metodo di assicurare lo magovel-
le e simili agli alberi.

71 210 6 Perfectionnements dans les machi..
nes à derire.

50 Mackensio Evan, a Genova. 'Roma, via San- 6 id. 11 240 10 Sistema di datare polizze di assieu•
t' Andrea delle razione o altri doenmenti median-
Fratte, n. 12. te asportazione di speciali caselle

corrispondenti agli elementi della
data,

51 Michel Rodolto, a Lipsia (Ger- Roma, via Napoli, 14 id. > 71 291 0 Tavole di piastre di sughero impie-
mania). - n., 24. trito o di altro mattettale poco

conduttore con rivestimento di
materia preparata per l'âllesti-
mento di baracehe amontabili, di
fabbricati logget•i d di altre co-

struzioni.

52 Henriod Schweitzer Fritz, a Torino, piazza Vit- 18 id. > 11 324 0 Moteur a petrole pouvant fonction-
Bienne (Svizzera). torio Emanuele, ner comme moteur à gas.

n. 12.

53 Treiber Enrico, a Resina (Na- Resina, Funico- 18 id. > 71 328 6 Cafettiera a vapore excelsior.
poli). lare Vesuviana

(Napoli).

54 Epstein Electrie Accumulator Torino,piazza Vit- 18 id. > 71 330 15 Proeddd pour maintenir on bon dtat
Company Limited,a Londra. torio Emanuele, de fonctionnement les plaques po-

n, 12. sitives des piles secongires.
55 Hoepfner Carl, a Giessen (Ger. Torino,via Monte 5 luglio > 71 420 15 Proed3d de traitement de la cala-

mania). di Pietà, n. 8. mine.

56 Sooidte anonyme des Anciens Milano, via San 11 id. > 71 453 6 Perfectionnements relatifs aux tor-
Etablissements flotchkisse Paolo, n. 14. pilles.
o C., a Parigi.
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57 Société anonyme des Anciens Milano, via San 21 luglio 1894 72 41 6 Perfectionnements apportés aux tor-
Etablissements Hotchkiss, Paolo, n. 14. pillos automobiles.
a Parigi.

58 Thomson Houston Internatio- Torino,piazzadello 14 agosta > 72 233 6 Perfectionnements d'un moteur éle-
nal Electric Company, a Statuto, n. 15. etrique à mouvement alternatif.
Parigi.

59 Saccardo Luigi, a Monte di Monte di Malo, 24 id. » 72 301 15 Forno di calco a fuoco continuo.
Malo (Vicenza). (Vicenza).

60 De Laval Gustav, a Stoccol- Roma, via Vol- 1 maggio 1895 75 411 15 Suspension pour appareil à traire.
ma (Svezia).

,

turno, n. 58.

61 Beck Gustave, a Berna (Sviz. Roma, via San- 3 id. » 75 438 6 Seringue à injections souscutanées.
zera). t' Andrea delle

Fratte, n. 12.

62 Casey James, a Londra. Torino, via Monte 6 id. » 75 458 6 Perfezionamenti nelle valvole per
di Pietà, n. 10. Vapore, acqua ed altri fluidi.

63 Fiske Bradley, a New-York Milano, Foro Bo- 8 id. » 75 478 15 Innnovazioni nei sistemi elettrici di
(S. U. d'America). naparte, n. 1. segnalamento.

64 Zinn Jens, a. Copenhagen (Da- Roma, via San- 10 id. » 75 498 6 Zaino da soldati, applicabile come

nimarcap t' Andrea delle seudo di sicurezza.
Fratte, n. 12.

65 Lesenberg Carl , a Rostok Id. 17 id. »
' 16 35 6 Pila a secco.

(Mecklenburg).

66 Wanner Martin, a Yorktown Milano, Foro Bo- 18 id. » 76 46 15 Processi di refrigerazione e innova-
Indiana (S. U. d'America). naparte, n. 1. zione negli apparecchi refrige-

ranti.

67 Katzenstein Leopold, a New- Roma, via Due 25 id. > 76 80 5 Serramento di porta impermeabile
York (S. U. d'America). Macelli, n. 9. (a tenuta d'acqua) e meccanismo

per aprirlo e chiuderlo.

68 Ferrari Virginio, a Formigine Modena 28 id. » 76 97 4 Nuova forma di scatola da servire
(Modena). per l'invio all'estero delle earni

suine confezionate.

69 Alsina Ferra.edo, a Barcellona Milano, via San 29 id. > 76 105 6 Perfectionnements dans les machi-

(Spagna). Paolo, n. 14. nes à couper les arcades ou bou-
cles des pannes et autres velours
de coton, da lain, de soie etc.

70 Allin Samuel, a Londra. Torino,piazza Vit- 29 id. > 76 107 15 Perfectionnements dans les lampes
torio Emanuele, èlectriques à are,

n. 12.

71 Doam John, a Shannon Har- Roma, via San- 29 id. > 76 110 6 Perfezionamenti nella distribuzione
bovar (Irlanda). t' Andrea delle a valvole delle macchine a pres-

Fratte, n. 12. sione fluida.

72 Ditta Camocini Giovanni e fi. Como, via Milano, 6 giugno > 76 154 4 Cartuccia-mina Camocini.

glig), a Como. n. 34.

73 Stiens. Peter, a Londra, e tra- Torino,piazzadello 19 id. > 76 226 15 Perfectionnements dans les filamonts
sfeirita al signor Douglas- Statuto, n. 15. et charbons pour lampes élec-
Villian John Hadden, a triqûes.
Lo adra.
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74 Fournier Louis, a Marsiglia Torino,piazzadello 21 giugno 1895 70 234 6 Perfectionnements à la fabrication

(Francia). Statuto, n. 15. des bougies.

15 Ditta Siemens et Halsche, a Torino, piazza Vit- 21 id. > 76 235 15 Mécanisme a manoeuvrer les excen-

Berlino. torio Emanuele, triques et les signaux et à pre-
n. 12. serire les itinéraires.

76 Porino Angolo, a Torino. Toritio,CorsoVit- 21 id. > 76 240 5 Pagliericcio metallico a doppia di-
torio Emanue- sposizione elastica ed a sponde
le, n. 71. flessibili.

77 De Ferriðres Guy, a Petit-Jory Torino,piazza Vit- 27 id. > 76 272 6 Systðme de siège pour véloeipades
g (Seine-Francia). torio Emanuele, et autres usages dit Sellette nor-

n. 12. male univers:lle.

78 Driggss Louis, a Washington Milano, Foro Bo- 27 id. > 76 274 6 Innovazioni nello artiglierie a retro-

(S. U. d'America). naparte, n. 1. carica.

79 Compagnie Français pour l'ex- Milano, via San 28 - id. > 76 286 6 Perfectionnements apportés au ba-

ploitation des procédès Paolo, n. 14. lais de machinos dynamo-ålectri-
Thomson-Houston, a Pa- ques.

rigi.

80 Prolhac Andrien, ad Allðgre Milano, Foro Bo- 2 luglio > 76 309 6 Système de distributeur de vapeur
(Francia). naparte, n. 1. - a mouvement circulaire continu.

81 Germaine Eugðue, a Sens Torino, via Monte 8 id. > 76 348 15 Perfectionnements apportés aux vå-
(Yonne-Francia). di Pietà, n. 8. locipédes.

82 Schmidt Wilhelm, a Ballen- Roma, via Farini, 10 id. > 76 354 6 Systhme de circulation des gaz
stedt (Germania). n. 5. ehauds dans les chaudières à

carneaux intérieurs munies de
surchauffeurs.

83 Hoffmann Bernhard, a Parigi. Roma, via San- 11 id. > 76 367 15 Appareil combinant la machine a
t'Andrea delle écrire et le récepteur télégra-
Fratte, n. 12. phique, dit: Le Vdloscripteur.

84 Prolhae Adrion, ad Allégre Milano,ForoBo- 12 id. > 76 371 6 Nouveaumécanismederenversement
(Francia), naparte, n. 1. de la vapeur ou changement de

marche.

85 Compagnie Parisienne du Bee Id. 12 id. » 76 372 6 Perfectionnements dans les brûleurs
Deselle-Gillet, a Parigi. à gaz à manchon incandescent.

Atherton G)Ies, a Stockport Milano, via San 12 id. > 76 377 6 Innovazioni negli apparecchi per
(Inghilterra). Paolo, n. 14. pressare, foggiare e piegare i

cappelli e le tese dei cappelli.

87 Eddy Arthur Jerome, a Chi- Roma,viaNapoli, 17 id. » 76 415 15 Perfectionnements aux sollettes de

cago (S. U. d'America). n. 24. cycles.

89 Gehre Max, a Rath presso Milano, via San 23 id. > 76 469 13 Camera terminale per le caldaie a

Dusseldorf (Germania). Paolo, n. 14. tubi ad acqua con raccoglitore
òi vapore per ogni serie di tubi.

89 Rogers John Raphael, a De- Milano, Foto Bo- 27 id. » 76 493 6 Innovazioni nelle macchine per pro-
troit, Michigan (S. U. d'A- naparte, n. 1. durre le superfici stampanti,
merica) e trasferito alla

Società Internazionale Ty-
pograph Company.

90 Seller William, a Filadelfia Id. 10 agosto > 77 (5 15 Innovazioni nel modo di fabbricare

(S. U. d'America). le armi a retrocarica per sovrap-
posizione per le artiglierie.
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91 The Weaver Jacquard and E- Milano, via San 10 agosto 1895 77 96 6 Mècanisme Jacquard pour métiers.
lectric Shuttle Comp., a Paolo, n. 14.
Norwalk Connecticut (S. U.
d'America).

93 Detto. Id. 10 id. > 77 97 6 Mécanisme à navettes électricques
pour métiors à tisser.

03 Criechio Pietro fu Giovanni, Palermo, via Lin- 23 id. » 77 187 10 Caff6 cacao Cricchio - Surrogato
a Palermo. cooln, n. 255. Cricchio del caff3.

91 Lattuada Luigi, a Milano. Milano ,
Corso 30 settembre » 77 433 4 Bersaglio automatico a indican ne

Vinozia, n. 93. e registrazione elettrica.

93 Johnson Elias Mattison
,

a Roma, via della 31 gennaio 1806 79 259 6 Perfezionements dans les proiectiles
New-York (S. U. d' Ame- Mercede, n. 37.

rica).

98 Società Allgemeine Electrici- Milano, Foro Bo- 25 marzo > 80 121 6 Disposition pour indiquer la diree-
täts Gesellschaft, a Bor- naparte, n. 1. tion et l'heure de dèpart de trains,
lino. de navires, etc.

97 Sociota Geneste Herscher e C, Roma, via Farini, 20 maggio > 81 22 15 Nouveau système d'étuve à désin-
a Parigi, n. 5. faction par la vapeur.

98 Pattisson Sidney, a Kensing- Roma , via Duo 20 id. > 81 27 6 Perfectiounoments dans les selles
ton Middlesex (laghilterra) Macolli, n. 9. pour les vélocipèdes.
e trasferita alla

.
Società

The Pattisson Hygienic Cy-
cle Saddle Syndicate Limi-
ted, a Londes.

90 Pace Pietro, a Catania. Catania, via Vit- 20 id. » 81 29 $ Nuova imbiancatrico automatica.
torio Emanuele,
n. 22.

100 Scuotto Luigi fu Antonio, a Napoli, via S. Po. 20 id. » 81 30 4 Taeco metallico per scarpo da donna,
Napoli, tito, n. 1. sistema ßcuotto.

101 Biermann Josef, a Berlino. Roma, via delle 21 id. > 81 38 6 Procélè pour la fabrication d'uno
Convertite, n. 8- imitation de peau de castor et de

nutrio.

102 Bagot Charles Fitz Roy Ale- Torino,piazza dello 22 id. » 81 41 15 Perfezionamenti nelle valvole da ado-
xander Hallifax, a Londra. Statuto, n. 15. perarsi con cerchi di ruote pneu-

matici od in altri casi in cui dei
recipienti o delle camere devono
essere caricate con fluidi.

103 Reagan Harry Clifton, a Phila- Roma , via Due 23 id. » 81 52 3 Perfezionamenti nelle ferrovie elet-
delphia, Pensylvania (8. U Macelli, n 9. triche.
d'America).

104 Sterza Alessandro di Narciso, Mantova, Seuola 25 id. » 81 63 4 Gazogene automatico per la fabbri-
a \fantova, superiore fem- cazione del gas acetilene,

minile.

105 Monde Eamnuel, a Genova. Torino,piazza Vit- 25 id. > 81 64 15 Apparecchio di controllo per accu-
torio Emanuele, mulatori elettrici.

106 Balloco Alberto, a Torino. Torino, via 3fa- 27 id. » 81 75 3 Autocetilegeno, apparecchio per la
genta, n. 35.

,
produzione automatica e continua
del gas acetilene coi carboni di

calero, magnesio, ecc.



GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 1169

COGNOME, NOME
DOMICILIO

e

domicile dei concessionari
eletto

107 Ditta Penotti e Orsolano, a Torino, via Ber-
Torino. thollet, n. 7.

108 Pennington Eduard, a Racine, Milano, Foro Bo-
Wisconsin (S. U. d'Ame- naparte, n. 1.
rica).

109 Stetson George e Longsdorf Roma, via Due
William, a Londra. Macelli, n. 9

ATTESTATO

e o

27 maggio 1896 81 80

29 id. > 81 100

30 id. > 81 102

m TITOLO DEL TROVATO

3 Generatore multiplo a chiusura idrau-
lica per gas acetilene, sistema Pe-

notti e Ursolano.

3 Innovazioni nei motori ad esplosione.
i

6 Ustensil à combinaison en fil métal-
lique.

110 Pisoni Giuseppo, a Gornigliano Roma, via San- 30 id. > 8 106 15 Perfezionamenti noi processi di ag-
Ligure. t' Andrea dello glomerazione dei carboni vegetali

Fratte, n. 12. ottenuti a mezzo della dostrina
pura preparata con qualsiasi a-

mido o qualsiasi fecola ed a mezzo

di sostanze contenenti destrina,
sia a mezzo del glucosio puro o

dello seiroppo di glucosio prepa-
rato o da prepararsi all'atto della
agglomerazione od anche di do·
cozione o gelatina di lichenio di
fuess, tutti questi agglomerati
alluminati o no.

111 Thomson Houston Internatio- Roma, via Farini 1 giugno > 81 113 6 Perfectionnements dans los transfor-
1 nal Electric Company, a n. 5. mateurs.

Parigi.

112 Fondu Jean Baptisto, a Bru- Roma, via della 1 id. > 81 124 3 Perfectionnements aux vélocipèdes.
xolles (Belgio). Mercede, n. 37.

113 Pollak Carl, a Frankfurt s/M Torino,viaMonto 2 id. > 81 132 15 Disposizione di un carrello per ac-

(Germania). di Pietà, n. 8. cumulatori agganciato alle vet-
ture di ferrovie o tramvie elet-
triche.

114 Campagna Stanislao, a Napoli. Napoli, via Stret- 2 id. » 81 138 15 Patina di color bronzo moderno a

tola S. Anna alle fuoco d'argilla e maiolica compo-
Paludi all'Are- sta di materie minerali applica- i
naccia (Casa pro- bili su terra cotta di qualunque
pria) specie.

I
115 Cobianchi Giusoppo, ad Ome. Milano, via San 5 id. > 81 146 4 Maglia per catena con estremi a gan-

gna (Novara). Paolo, n. 14. eio che si incastrano a dento fra
di loro.

116 Società Wurttembergische Id. 6 id. » 81 159 15 Processo per dare Papparenza di
Cattuumanufactur ad Hei- erêpo bianco oeoloratoaitessuti
denheim a Brons (Germa- o ûlati di cotone, lino ed altrinia). vegetali per via di chimica.

117 Cory Graham o Hayeraft Geor. Torino,piazzadello 8 id. > ,81 167 15 Porfect¡onnements apportés à la fa-
go, a Glamorgan (Inghil- Statuto, n. 15. brication des combustibles.
terra).

118 Last Franch e Wright John Id. 11 id. » 81 183 15 Perfectionnements å la fabrication
Roper, a Swansea (Gran de l'acier.
Bretagna).

119 Ganelin Salomon, a Philadel- Roma, via della 12 id. » 81 193 6 Perfectionnements dans la produc-phia (S. U. d'America). Mercode, n. 37. tion d'un substitut pour la edrase
et d'autre sels oxygènés du plomb
obtenu du sulfate do plomb et du
chloride de plomb.
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120 Wheless Malone, a Washin- Roma, via della 12 giugno 1896 81 194 6 Perfectionnements dans les lampes
gton (S. U. d'America). Mercede, n. 37. electriques.

121 Merrill Neil e Jones Arthur Torino,piazza Vit- 12 id. > 81 196 6 Perfetionnements aux instruments de
William, a Pittsburg, Pen- torio Emanuele, musique du genre do la mando-

I silvania (Stati Uniti d'Ame- n. 12. line.
rica).

122 Detti Id. 12 id. > 81 197 6 Perfectionnements aux instruments
de musique du genre de banjo.

123 Finzi Giorgio e Brioschi Fran- Milano, via Silvio 12 id. > 81 198 3 Perfezionamenti agli alternatori elet-
co, a Milano. Pellico, n. 12. trici.

124 Willemin Marie François Ju- Roma, via Due 16 id. » 81 220 15 Sytème de brancard incassablo.
les, a Parigi. Macelli, n. 9.

125 Henschel Karl, a Dresden (Ger- Roma, via delle 17 id. > 81 223 6 Perfezionamento nelle macchine a

mania). Convertite, n. 8. movimento alternativo.

126 Croizat Vittorio, a Torino. Torino,piazzadello 17 id. » 81 230 3 Apparecchio portatile per acetilene.
Statuto, n. 15.

127 Glaesener Michel, Glaesener Roma, via della 18 id. > 81 238 6 Nouveau procédè d'épuration des eaux

Geor es e Huart Emile, a Mercede, n. 37. destindes aux usages industriels.
Luxemburg.

128 Carrera Luigi fu Giovanni, a Torino, via Bal- 19 id. » 81 249 2 Applicazione ai motori a gas di un
Torino. bis, n. 15-bis. eccentrico a due tempi per la

perfetta pulitura della camera di
accensione ad incandescenza.

129 Soelété Savit, Boutet e C., a Roma, via San- 22 id. > 81 251 0 Lavour-Epierreur dit Cuvier Boutet.
Tolosa (Francia). t' Andrea delle

Fratte, n. 12.

130 Harris Charles ed Evans Tho- Roma
,

via Due 22 id. » 81 253 6 Perfezionamenti nei ventilatori,
mas Franels, a Manchester Maeelli, n. 9.
(Inghilterra).

131 Ditta Fratelli Naglo, a Ber- Id. 24 id. > 81 269 15 Dispositivo per la messa in comuni-
lino. cazione multipla, ossia combinata,

dei fili degli uffici telefonici.

132 Del Corno Alfredo, a Milano. Milano, via San 27 id. » 81 28G 3 Letto elastico articolato specialmen-
Paolo, n. 14. te adatto per cliniehe.

133 Pieper Henry, a Liegi (Bel- Roma, via Farini, 30 id. > 81 204 6 Chargeur de cartouches servant aux

gio). n. 5. armes à répétition.

134 Ditta Oglina Giuseppe e figli Torino, Galleria 1 luglio > 81 310 3 Rubinetto a spinella di legno con

di Chiyasso (Torino). Umberto L turacciolo a tubo di gomma sem-

plice indurata o rinforzata.

135 Ditta Berlinor Kunstdruck ot Roma, via Due 2 id. » 81 3l2 15 Perfectionnements apportès aux di-

Verlagsanstalt vorm A. e Macelli, r. 9, spositifs pour mesurer la profon-
C. Haufmann et Mohs Ju- deur de la mer.

lius, a Berlino.

136 Grilli Romeo, a Charkoff (Rus- Torino,via Monte 3 id. » 81 321 3 Pefezionamenti nei bicicli.
sia). di Pieth, n. 8.

I
i
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137 Moeller Julles, a Westminster, Torino,piazza Vit 3 luglio 1890 81 326 15 Pesfectionnements dans los lampes à

contea di Middlesex (In- torio Emanuele' incandescenco par lo gaz.

ghilterra). n. 12.

138 Schöenfelder Paul Emile e Roma, via Farini, 7 id. » Sl 343 3 Composition chimiquo pour la pré-
Kohle Emile, a Newark- n. 5· paratian de la surface de matiëro

New-Yersey (S. U. d'A- appropride aux applications de la

merica). - photographie.

139 Theisen Edward, a Baden. Torino, piazza Vit" 7 id. > 81 319 6 Condonsatore a superficio o ad eva-

Baden (Gormania). torio Emanuele, porazione a doppio raffreddamento.
n. 12.

140 Chemische Fabrick von Hey. Torino,piazzadello 8 id. > 81 353 15 Nouvello substance odoranto et pro-
den Gesellschaft mit be- Statuto, n. 15• cédé pour l'obtenir.
sehränkter Haftung, a Ra-
dabex (Sassonia).

141 Adam Clomens, a Hannover Roma,via Farinis 9 id. » 81 368 6 Systòmo do commutateur applicable
(Germania). n. 5· aux voitures automobiles électri-

ques à commando mixto.

142 Vale William Thomas o Bun. Id• 9 id. » 81 369 6 Machine à fabriquer dos tonneaux

tin Alexandre, a Toronto étanches.

(Canadà).

143 Rochester William George o Roma, vis Due 13 id. > 81 381 6 Proeddé et appareil porfectionada
de la Rondo Stuart E., ad Macelli, n. 9· pour produire des lithographios,
Ottawa - Ontario (Canadà). des chromolithographies, des zin-

cographies et des gravuros sur

acier et sur cuivre.

144 Ditta Böhringer und Sohne, Id· 13 id. » 81 386 15 Procédé de fabrication do Palddhyde
a Waldhof-Mannoim (Ger- einnamique.
mania).

145 Self Healing Pneumatic Com. Milano, via San 14 id. > Bl 399 3 Innovazione nei cerchi pneumatici.
pany, a New-York (S. U. Paolo, n. 14.
d'America).

146
,

Hazeltine W. Charles, a Pa- Id. 14 id. > 81 400 6 Perfectionnements apportés aux on-

rigt. . veloppes a l'épreuve des perfora-
tions pour bandages pnoumati-
ques.

147 Lindo Richard, a Berlino. Roma, via Due 17 id. > 81 413 6 Processo por la fabbricazione della
Macelli, n. 9.

.

materia efficace per aceumulatori
elettrici.

148 Issel Alberto, a Genova. Genova, via Ro- 17 id. » 81 420 3 Processo antipirico atto a preservare
ma, n. 11. dal fuoco parati e soffitti o mo-

bili sulle navi da guerra, parti di
vagoni esposti allo scoppio del

gas, impalcature, tettoie, attrezzi
teatrali.

149 Biermann Hermann, a Breslavia Torino, via Ponza, 18 id. > 81 421 6 Diepositif destiné à empðeher les ae-

(Germania). n. 4. eidents des chemins de for par
suite d'échauffement des essieux.

150 Detto. Id. 18 id. > 81 422 6 Disposition pour empêcher les acci-
dents des chemins de for.

151 New Anthony George e Meyne Roma, via Due 18 id. » 81 430 6 Perfectionnements dans la propulsion
Arthur James, a Londra. Macelli, n. 9. électique des bateaux et des na-

vires.
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152 Lachlan David, a Cardiff (In- Roma, via San- 20 luglio 1896 81 433 15 Perfezionamenti nei timoni stacea-
ghilterra). t' Andrea delle bili.

Fratte, n. 12.

153 Garchey Louis Antoine, à la Id. 20 id. » 81 434 15 Nouveau procèdô pour la fabrication
Demie Lune presso Lione de pierres céramiques et autres
(Francia). objets destinès au bâtiment en

verre dèvitrifié.

154 Mansuy Charles François, a Torino,piazzadello 20 id. > 81 437 15 Système do mors dit: Double-glets
Parigi. Statuto, n. 15. Mansuy.

155 Gadd William, a Manchester Torino, via Monte 20 id. » : 81 439 6 Perfezionamenti negli apparecchi o

(Inghilterra). di Pietà, n.8. manubri di sicurezza per coltelli
impiegati per radere il pelo (ei-
mare) alle stoffe a pelo.

156 Sartirana Augustin, a Lyon Id. 20 id. » 81 440 6 Système de machine à graver pour
(Francia). la production automatique, au bu-

rin, de la gravure artistique de
taille en relief od de taille douce,
simple ed surcoupée sur métal
et sur bois.

157 Unione fra eserconti al detta- Venezia, via S. 21 id. > 81 445 5 Acetilenogene gasometro.
glio della città e provincia Marco, n. 605.
di Venezia.

158 Bernier François Dèsire, a Pa- Roma, via Due 22 id. » 81 456 6 Branchard incassable.
rigi. Macelli, n. 9. •

159 Symon Roboi t Rintoul, a Lon- Id. 24 id. » 81 463 15 Perfectionnements dans la construe-

dra. tion des bateaux.

160 Greenbalgh Robert, a Londra Milano, via San 24 id.
Paolo, n. 14.

» 81 470 6 Metodo perfezionato per fare e di-
sporre i modelli o le parti degli
abiti ed altri oggetti di vestiario
in diverse dimensioni e disegni
distinti sulla stoffa.con cui il detto
abito od oggetto di vestiario deve
esser fatto o su carte od altro ma-

teriale; metodo che puð anche
servire per istruzione nell'arte di

foggiare, tagliare e fare vestiti.

161 Hesse Paul, a leerlhon (Ger- Roma, via San- 25 id. > 81 485 7 Laminoir pour la fabrication de ea-

mania). t' Andrea dello nous, de fusils et de bouches à
Fratto, n. 12. feu.

162 Graham John Cameron, a Lon- Roma, via Due 25 id. » 81 486 6 Perfezionamenti nella elettrolisi dei
dra. Macelli, n. 9. metalli.

163 Symon Robert Rintoul, a Lon- Id. 28 id. » 82 19 15 Perfectionnements aux turbines à
dra, vapeur.

164 Bohm Ludwig, a Berlino, Roma, via Farini 29 id. > 82 39 6 Encrier pour bancs d'ècoles.
n. 5.

165 Deroy fils ainé, a Parigi. Firenze, via Luigi 31 id. » 82 51 4 Système d'appareil servant à l'ex-
Alamanni, n.29. traction du gaz acètylène.

I

166 Me. Intyre William Mattheros, Roma, via Duo 1 agosto > 82 66 6 Perfezionamenti nelle puloggio a dia-

a Pittsburg (S. U. d'Ame- Macelli, n. 9. metro variabile.

rica). L
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167 Hickson Teodor William, a Milano, via San 3 agosto 1896 82 75 6 Innovazioni in un manica o supporto
Brighton (Australia). Paolo, n. 14. combinato per secchi o casso.

168 Gasmotoren fabrik Deutz, a Torino, piazza Vit- 4 id. » 82 85 15 Perfectionnements dans les transmis-
Deutz (Germania). torio Emanuele, sions des voitures motrices.

n. 12,

169 Faye Ennemond e Bocket Geor- Torino, via Monte 4 id. > 82 87 15 Système d'apparoll controleur pour
ge Steph. J. B., a Lione di Pietà, n. 8. , véhicules marobant sur route ou

(Francia). sur voie ferrée.

170 De Grada Giovanni, a Milano. Milano, Foro Bo- 5 id. > 82 100 5 Apparecebio da applicarsi alle canne

naparte, n. 1. da camino per impedire che i ca-

mini ricaccino il fumo nell'interno
degli ambienti.

111 Mack Ludwig, a Stuttgart Roma, via Farini, 1 id. > 82 113 6 Processo per prepararo la malta di
(Germania). n. 5. rapida presa col gesso idraulico.

172 Neumayer Arnold, a Budapest Roma, via Due 7 id. » 82 115 6 Sgranatoio da granturco.
(Ungheria). Macelli, n. 9.

173 Societa The Weaver Jacquard Milano,viaS.Pao- 7 id. > 82 116 6 Porfectionnements dans los mòtiers
and Electric Shutle Com- lo,n.14. à tisser à deux navettes.

pany, a Norwalk (S. U.
d'America).

174 Société pour l'industrie chi- Id. 7 id. > 82 111 15 Production do nouvellos matières co-

mique, a Bâle (Svizzera). lorantes trisazoï<1ue et polisazoï.
ques.

175 Morgan Frederic e Wright Roma , via Due 8 id. > 82 126 15 Nuova disposizione della valvola nei
Roufus, a Chicago, Illinois Macelli, n. 9. cerebioni a gommo pneumatiche
(S. U. d'America). nei voloeipedi.

176 Hateh James Edgar, a Birmin- Roma, via San- 10 id. » 82 133 6 Perfectionnements dans les véloci-
gham. t'Andrea delle pédes.

Fratte, n. 12,

177 Empain Edouard, a Bruxelles. *Roma, via Due 11 id. > 82 141 6 Chaudiòre pour automotive.
Macelli, n. 9.

178 Greco Alfonso, a Livorno Livorno, corso 11 id. > 82 150 5 Ganci, di sicurezza tipo A. Greco.
Umberto, n. 83.

179 Ditta Siemens & Halske, a Torino,piazzaVit- 12 id. > 82 158 15 Boe macine sommergibili a distanza.
Berlino. torio Emanuele,

n. 12.

180 Biermann Hermann, a Bresla- Roma, via San- 18 id. » 82 185 6 Rail de sûreté Jiour chemin do fer.
Via (Germania) t' Andrea dello

Fratte, n. 12.

181 Cini Giuseppe, a Ferrara. Milano, Foro Bo- 18 id. » 82 199 6 Nuovo gazogeno.
naparte, n. 1.

182 Levi S. Gardener, a New-Oc- Milano, via San 25 id. » 82 255 3 Innovazioni negli e relative agli ae-

leans - Louisiana (S. U. Paolo, n. 14. censori per le macchine o motori
d'America). ad esplosione.

183 King William Robert e Wyatt Milano, Foro Bo- 25 id. » 82 257 6 Perfectionnements aux apparoits et
François, a New-York (S. naparte, n. 1. -- - proeddd pour la fabrication du car-
U. d'America), buro de calcium.
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184 Gudpin Henri, a Parigi. Torino,piazza Vit- 27 agosto 1896 82 272 6 Système de lampe pour l'òclairage à
torio Emanuele, l'acètylène dite Lampe soleil
n. 12.

185 Ditta Breten e C.ie, a Parigi. Torino, via Mon- 27 id. > 82 209 6 Nouveau poôle mobile à fonctionne-
to di Pietà, n.8. ment économique.

186 Berrenberg Adolph, a Londra. Milano, Foro Bo- 4 settembre » 82 311 15 Innovazioni nella costruzione delle
naparte, n. 1. macchine motrici e nella loro ap-

plicazione alla propulsione di car-

rozze automotrici su tramvie o
strade ordinarie.

i

187 Bortulli Pietro, a Brescia. Brescia , presso 12 id. > 82 402 3 Macehina da pulire le canne dei fu-
Tiro a sogno.

' eili.

188 Prall William E lgard, a Now- 41ilano, Foro Bo- 12 ottobro > 83 241 6 Perfectionnements apportès aux mo-
York (S. U. d'America). naparte, n. 1. tours rotatifs.

189 Effront Joan, a Bruxellos. Id. 23 aprile 1808 93 21( 6 Proeddé de fermentation de moûts
antisepsiás destinés à la distil-
lation des alcools.

100 Gambrosier Edoardo di Gio- Napoli, via[S Ma- 16 id. 1897 86 16 3 Sistema di spegnimento automatico
vanni, a Napoli. ria la Nova, n.31. di qualunque principio d'tocendio,

per le polveriere, Sante Barbere
delle Itegie navi e depositi in ge-
nerale.

191 Frcseura-Ortolani Alessio .di Treviso,'piazza Si- 19 maggio > 86 250 2 Perfezionamento al meccanismo di
Antouio, a Treviso. gaori. caricamento o chiusura del fucile

italiano, modello 1891, in uso

presso l'esercito italiano.

192 Bertolini Emilio di Luigi, a Pontremoli
, via 2 giugno > 86 420 3 Macchina Atta alla fabbricazione delle

Pontremoli (Massa o Car- Mazzini, polveri piriche.
rara).

193 Negro Vincenzo, a Torino Torino, via Ba- 3 id. > 86 454 6 Nuovo metodo per ottenero la rapida '

retti, n. 24. cristallizzazione del cremore (bi-
tartrato di potpsio) che si ricaya
Gi residut della vin1Ëeazione.

194 Morison William, a Montelair Roma, via della 8 id. » 86 492 6 Nouvelle composition non condactr.ico
(S. U. d'America). Mercode, n. 37. destinée à servir d'enveloppe aux

piles électriques et à d'autres
usages.

195 Castellaro Angelo fu Gio. Bat. Voltri, via Pro- 8 id. > 86 494 3 Nuova scarpa Castellaro speciale per
tista, a Voltri. vinciale, n. 18. militari.

196 Sohlmann Regnar, a Stocolma Torino, piazza Vit- 9 id. > 87 10 15 Poudre a effet progressif perfection·
(Svezia). torio Emanuele, nde.

n. 12.

107 Glasmachors Gotfried, a Essen Id. 9 id. > 87 ll 6 Tavola scolastica con incastellatura.
(Germania).

198 Draghi Davide, a Torino. Torino, v¡a Or- 9 id. > 87 12 2 Regolo calcolatoro Draghi.
mea, n. 19.

I
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199 Società Sehnek ot Kohnber- Roma, via Due 9 giugno 1897 87 14 6 Corset avec ceinture élastique et son

ger, a Vienna. Macelli, n. 9. procèdé de fabrication.

200- Ricchini Gerolamo Luigi, a Mi- Milano, Foro Bo- 9 id. > 81 17 3 Apparecchio fotografleo Ricchini.
lano. naparte, n. 1.

201 Honnegger Gustav, a Berlino. Roma , via Due o id. » 87 20 6 Pompo a vapeur duplex à action di-
Macelli, n. 9. recte avec expansion,

202 Grawitz William Jules Sa- Roma, via della 9 id. > 87 23 6 Perfectionnements dans la teinture
muel, a Nogent s/Marne Mercede, n. 37. et l'impression en noir avec l'a-
(Francia). niline par l'emploi de l'acètato

do manganèse.

203 Societh Jungbans Frères, a Roma , via Duo 9 id. > 87 25 6 Procédé pour teindro lo bois.
Schramberg (Germania). Macelli, n. 9.

204 Scodes Francesco, Podestà Pie- Genova, via Mi- 9 id. » 87 30 3 Bielico Scodes.
tro Vincenzo, Sobrero Giu• nerva, n. 8.
seppe, a Genova.

205 Nunneri Luigi, a Napoli. Napoli, via Santa 10 iã. > 87 38 y Pianoforto con tastiora a trasposi-
Chiara, n. 4. zione.

206 Simpson William Speirs, a Torino, via Monte 10 id. > 87 39 3 Puntello o sopporto per fucile, por
Londra. di Pietà, n. 8. fuoco continuato.

207 Yach Robert, a Rutherglen, Torino, piazza Vita 12 id. > 87 42 6 Perfectionnements dans les sachots
Victoria (Australia). torio Emanuele, en papier.

n. 12.

208 Dosno Paolo, ad Aglið (Torino). Torino,piazzadello 12 id. > 87 44 3 Proed 14 d'imitation da tissd en con•

Statuto, n. 15. leurs sur étoffes de fibres végd-
tables.

209 Hopkinson John Ebonozer, a Roma, via Farini, 12 id• > 87 47 15 Perfectionnements aux bandages
Para Rubber Mills, West n. 5. pour roues de voitures, automo-
Drayton Middlesex (Inghil• biles et autro véhicules.
terra).

210 Pulselli Edoardo, a Roma. Roma, via Fer- 14 id. > 87 51 3 Apparecchio automatico per la pro-
ruecio, n. 48· duzione continua del gas aceti-

lene.

211 Linkmeyer Gustavo, a Herford Roma, via Farini, 14 id. > 87 52 15 Système pour teindre, blanchir, la-
(Germania). n. 5. ver et rincer les cotons sur bo-

bine.

212 Ministero della Guerra, a Roma 14 id. > 87 57 10 Sostituzione dalle lastre di zinco
Roma. alle pietre litografiche per la

riproduzione di autograne di la-
vori a penna ed a matita

213 Scholl Carl Hugo, ad Amburgo Roma, via Due 14 id. > 87 66 6 Disposizione permettento di cambiare
(Germania). Macclli, n. 9. a volontà le singole cioecho di

setolo nelle spazzole, granato,
ecc.

214 Lloyd David, a Ystrad Rhoudda Torino, via Monte 14 id. > 87 73 15 Perfezionamenti nelle casse di depo-
Glamorganshire (In ghil- di Pieth, n. 8. sito o scatole da mostra (votrino).
terra)..
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215 Deport Joseph Albert, a Pa- Milano, Foro Bo- 14 giugno 1897 87 78 15 Perfectionnements aux récupérateurs
rigi. naparte, n. 1. d'affûts.

216 Pastine Luigi dÏ Pietro, a Ge- Milano, via Cai- 14 id. > 87 82 15 Caldaia a tubi d'aegua Pastine,

nova. roli, n. 2.

217 Riedinger Jakob, a Würzburg Milano, via San 14 id. » 87 88 15 Apparecchio per correggere il piede
(Germania). Paolo, n. 14. piatto e il piede deforme.

218 Careano Salvatore o Denina Torino, via Monte 15 id. » 87 102 3 Métronome perfectionné ou auto-

Carlo Vittore, a Torino. di Pietà, n. 8. mate-directeur pour los petites
orchestres.

219 Ditta Giorgio Ottone e figli, Genova , piazza 15 id. » 87 104 2 Seatola di legno bianco naturale a

a Genova. Pelliceeria, n 6 trancia sottile e litografato a le-

gno venato avana od altro coloro

per sigari italiani - esportazione.

220 Romis Leone o Ugazzi Ve- Napoli, S. Cate- 15 id. > 87 105 3 Contatore d'acqua, sistema Romis-

nanzio, a Napoli. rina Formiello, Ugazzi.
Lanificio Sava.

221 Masile Francesco di Giovanni, Napoli, Largo Ma- 15 id. » 87 106 3 La Masile, tromba a mano aspiran-
a Napoli. donna dell'Aiuto, te premente per iniettare la dro-

n. 13-14. ga contro la peronospora dei vi-
gneti.

222 Bugnano Vineonzo fu Franco- Torino, via Sa- 15 id. » 87 108 3 Nuovo gazometro ad acetilono e Lon-

sco, a Torino. Iuzzo, n. 29. zina per produrre il detto gas a

scopo d' illuminazione, riscalda-
mento e simili.

223 . Logroscino Giuseppe fu Gio- Noicattaro (Bari). 15 id. > 87 110 2 Torchio polidinamico a leva multi-

vanni, a Noicattaro (Bari). pla per sansa.

224 Wilbrand Joseph e Kaiser Milano, Foro Bo- 16 id. > 87 111 5 Serratura da porta.
Joseph, a Münster iiW. naparte, n. 1.
(Germania).

225 Detti. Id. 16 id. > 87 112 5 Catenaecio doppio per porte a duo
battenti. •

226 Gerö Ludwig, a Budapest (Un- Roma, via Due 16 id. » 87 114 6 Dispositivo per l'inserzione dei fogli
gheria). - Macolli, n. 9. ad azione automatica nelle pres-

se celeri.

227 Manenti Francesco fu Anto- Maciano (Pesaro). 16 id. > 8Ÿ 115 3 Torchio per uva di Francesco Ma-

nio, a Maciano (Ponnabili, nenti.

Pesaro-Urbino).

228 Schaffner Enrico Luigi, a Fi- Firenze,via Luigi 16 id. > 87 116 2 Selle vélocipédique oscillante et per-
renze. Alamanni,n. 29. fectionnée.

229 Gebhrardt Karl, a Monaco (Ba- Milano, Foro Bo, 16 id. » 87 118 6 Processo per produrre imitazioni di

viera). naparte, n. 1. stoffe damascate e simili per tap,
pezzerie.

230 Somma Ulderigo Ferdinando Pistoia, via dol- 16 id. > 87 120 3 Polverizzatore a trituratore da zolfo,

di Carlo, a Pistoia. l'Arancio, n. 301.

231 Ditta Winter e Adler, a Roma , via Due 16 id. > 87 124 ô Perfectionnements dans les boutons

Vienna. Macelli, n. 9. de manchettes doubloe.

I
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232 Walter Carl, a Thorn III Roma, via San- 16 giugno 1897 87 129 6 . Systéme pour indiquer au person-
(Germania). t'Andrea delle snel de service les désires et les

Fratte, n. 12, commandes de la client.ðle.

233 Soeieta Joanny Guillemet, et Milano, via San 18 id. » 87 143 6 Systamo do monture de parapluie
0. Levilly, a Gravigny Paolo, n. 14. formant soul.
(Francia).

231 Cerutti Leonardo, a Casteggio Id. 19 id. » 87 165 2 Acetilenogeno automatioo sistema

(Pavia). Ceruni.

235 Truechia Cesaro, a Bologna. Bologna, via Ro- 19 id. > 87 173 5 Nuovo stiratore di pantaloni.
ma, n. 2.

236 Giletta Annibale, a Torino. Torino,piazzadello 19 id. > 87 174 2 Rocipiente Giletta destinato ad im-

Statuto, n. 15.- pedire il rinnovamento del liqui-
do da esso contenuto.

237 Bruna Pietro, a Torino. Id. 19 id. > 87 175 3 Sistema di attacco per maniglie di
serrature.

238 Goss Giulio B. e Peirano Co- Torino, via Monte 10 id. > 87 179 15 Pero o globi riflettori por lampado
lombo, a Genova. di Pieth, n. 8. elettriche ed altri.

239 Petznbûrger Arthur, a Gros- Roma, via Duo 19 id. » 87 180 15 Systðme do conductures do courant
sliehterfeld presso Berlino Macelli, n. 9. pour chemin do for dlectrique.
(Germama).

240 Regalini Pio, a Milano. Milano,Foro Bo- 19 id. > 87 184 3 Imbareazione a vela insommergibile,
naparte, n. 1. basata su galleggianti giranti sal

proprio asse.

241 Cristini Gustavo, a Bologna. Bolo_gna, via San 19 id. » 87 190 2 Polverizzatore Mazzants da zolfo,
Fehee, n. 43.

242 Ditta Ing. Damiano Colli o Roma, via Tasso, 22 id. > 87 200 3 Strato-Testina per sistemare strade
Angelo Lancia, a Roma. n. 161. e marciapiedi sterrati.

243 Romis Leono di Filippo, a Na- Napoli, S. Cate- 25 id. > 87 218 3 Contatora d'acqua, sistema Romis.

poli. rina a Formiello,
n. 11.

214 Ditta Pedorsoli Alessandro o Napoli, S. Arcan- 25 id. » 87 222 5 Perfezionamento dato dalla ditta A-
Scuotto Alfredo, a Napoli. gelo a Baiano, I lessandro Pedersoli e Alfredo

n. 44. I Scuotto al sistema del fa Luigi
Senotto pel nuovo tseco motallico
applicabile a qualsiasi calzatara.

0

245 Carswell M6eris junior, a Milano,viaS.Pao- 25 id. » 87 240 6 Porfectionnemente aux cycles.
Glasgow (Scozia). lo, n. 14.

246 Latorre Esteban E. e Casti- Roma, via Napo- 25 id. > 87 244 15 Nouveau instrumánt angulairo nom-

nerais Gregorio, a Madrid li, n. 24. må Grapho-planimètre Latorre.

(Spagna).

gd7 Read Harry Vaughan Poud- Torino,piazza Vit- 20 id. > 87 254 15 Bouchon pour Vidor des capsules de

ston, a Londra. torio Dimanuele, gazèincation.
n. 12.

248 Picealuga Domenico e Boasi Sampierdarena, 26 id. > 87 255 3 Recipiente con apparecchio di sieu•

Agostino, a Sampierdarena .
via S. Antonio, rezza per il trasporto dei liquidi

(Genova). n. 4. in fermentazione.



1178 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'lTALIA

COGNOME E NOME
A TTEST A TO -

DOMICILIO
e TITOLO DEL TROVATO

eletto
5 domiciho dei concessionari D A T A

I

249 Tommasi Carlo, a Milano. Milano, via San 26 giugno 1897 87 257 3 Freno por bicicletto o per altri vei-

Paolo, n. 14. coli agente sulla parto concava

dolla ruota.

250 Eltze Erich, a Charlottenburg Roma, via delle 26 id. > 87 263 6 Volta pagine degli spartiti di mu-

(Germania). Convertite, n.8. nica.

251 Dahms Gustav, ad Amburgo Roma ,
via Due 26 id. » 87 264 6 Nuova cartuccia a polvere

(Germania). Macelli, n. 9.

252 Ditta Boniforti e C., a Milano. Milano, via San 26 id. > 87 269 2 Scamotaggio a portalastre riunite

Paolo, n. 14. per macchine fotografiche

253 Duffek Artar, a Vienna. Milano, Foro Bo. 26 id. > 81 270 6 Perfectionnements dans les armes a '

naparte, n. 1. feu.

251 Croizat Vittorio, a Torino. Torino,piazzadello 28 id. > 87 273 3 Perfezionamenti nelle lampade a gas
Statuto, n. 15 ad incandescenza.

255 Mestrallet Luigi, a Torino. Id. 28 id. > 87 274 3 Bicicletta per signora.

256 Ditta C. H. Böhringer Sohn, Milano, Foro Bo. 28 id. > 87 284 5 Procédé pour préparer du cuir en

a Nieder In¡yelheim sul naparto, n• 1. portant de tous genres de peaux
Reno (Germania), en les traitant par des mélanges

d'adidos lactique et chromique
ou bien des sels de ces acides.

257 Martin Alfred, a Wanganni Torino,viaMonte 28 id. » 87 288 6 Methode et dispositifs perfectionnes
(Nuova Zelanda). di Pieth, n. 8. pour produire des photographies

en bosse ou en bas-relief.

258 Dosne Paul, ad Agliè (Torino) Torino,piazza dello 28 id. > 87 289 3 Procédé d'obtention d'un nouvel ar-

Statuto, n. 15. tiele grattè en tissu.

259 Boekmann Gerard, a New- Roma,, via San- 30 id. > 87 299 6 Disposizione nelle biello per veloei-

York (S. U. d'America). L' Andrea delle pede.
Fratte, n. 12.

260 Marietti Gio. Rattista, a To- Torino,piazzadello 30 id. Þ 87 306 3 Nuovi perfezionamenti nella fabbri-

rino. Statuto, n. 15. canone delle ghiere coniche od
imbutiformi per consolidamento
delle' estremità dei tubi bollitori
nelle caldaie a vapore.

20( Estève Alphonse, a Parigi. Roma, via della 30 id. > 87 310 6 Moteur a påtrole.
Mercede, n. 37.

262 Venturini Stefano fu Stefano, Roma, Foro Traia- 30 id. > 87 316 2 Apparecchio svilup atore del gas ace-

a Roma. no, n. 37. talene applicabi e ai velocipedi e

fanali dei veicoli.

203 - Ballard James Herbert, a Sprin- Roma, via Due 30 id. » 87 318 6 Perfezionamenti nei freni delle bici-

gfleld , Massachusetts (S. Macelli, n. 9.
,

elette.

U. d'America). .

I 204 Schweinefleisch Ernst, a Mah- Id. 1 luglio a 87 327 6 Garniture de machine à carder et

lhasen i/Th. (Germania). proeddd avec appareil pour aigui-
sor cette garnituro.
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265 Sath1 Johann Jakob, à Mul- Milano, via San 2 luglio 1891 87 837 6 Appareil destind å enrouler automa.
houso (Alsazia). Paolo, n. 14. tiquement et à maintenir les cor•

dons do chapeau.

260 Zuooli Cesare, a Novara. Novara, via Ales- 2 id. y 87 340 3 Nuovo tipo di serramenta meccanica
sandre Ahtonelli, snodata in legno e in ferro.
n. 1.

267 Kemeny Alexandere Stbin Max, Roma, via huo 5 id. > 87 347 6 For à cheval sans clous.
a Badspost (Ungheria). Madelli, n. 9.

208 Fabri ne de couleurs d'aniline, Roma Torre Ar- 2 id. » 87 340 15 Proeddd pour la fabrication de ma-
ci• evant A. Gerber et Com- gentÎna, n. 18, ti6res colorantes tirant sur coton
pagnie, a Basilea (Svizzera). presso sig. Per- a

.

non-mordand derivées do l'acide
sichetti. ß 1 amido a 4 naphtol ß 3 di-

sulfonique (2, 8, 3, 6).

2ô9 Patterson J¥rone Jésiah, a Ba- Ïorino, via Monto 7 id. » ST 397 3 Perfezionamenti noi generatori di
tavia (Stato di New-York, , di Pieth, n. 8. gas acetileno.
8. Us d'Añaerica).

270 Salviaberg Emile, a Lucerna,
, Milano, Foro*Bo- 7 id. > 87 I 359 6 Apparecchio per gas acetilene.

e Liechti Bobert, a Zurigo naparte, n. 1.
(Svizzära).

271 Van de Ghinste Richard, a Torino,piazza Vit- 8 id. > 87 362 6 Perfectionnements dans les man-

Bruxelles (Belgio). torio Emanuele, .

ehons ou capuehons à incande-
n. 12. i scence pour l'éclairage à gaz.

272 Albertazzi Enrico, a Milano. Milano, via San 8 id. > 87 366 3 Innovazioni nella sagomatura dei tu-
Paolo, n. 14. bi p.ei telai delle biciclotte o por

altri ubi.

273 Butler William Henry, a Har- Roma, via Due 9 id. > 87 379 6 Perfezionamenti nelle macchine per
rison (Neor•York ,

S. U. Macelli, n. 9. ,
la fabbricazione e il riempimento

d'America). delle scatole per articoli piccoli.

274 Brochies Alfred Charles, a Lon- Rorna, via Farini, 10 id. » 87 381 6 Commutateur diectrique.
dra. n 5.

275 Hauser ingegnere Jacques e Genova , piazza 13 id. > 87 403 3 Apparecchio per faro la sota od altro
dttta Solari e Albaredi, a del PopoÏo. materie tessili senza difetti.
Genova.

276 Salretti-Antonio, a Colle di Collo diVald'El- 13 id. » 87 404 3 Fabbricaziono di cornici por gosdri
Val d'Elsa (diona). sa (Siena). e decorazioni in earta a strati

indurita sopra stampi.

277 Tarditogn elo di Giovanni, a Sampierdarena, 13 id. » 8"? 405 5 Maechina aggrafatrice istantanea
Sampterdarena (Genova). (Genova}. per applicare la un sol colpo 11

fondo delle scatole di latta odal-
tro al corpo della scatola stessa
e produrre una chiusura ermetica.

278 Barnoin Marzialo fu Luigi, a Chiavari 13 id. » 87 403 6 Leggio automatico per voltat••1e pa.
Chiavari. gine di musica dei pianoforti di

qualunque grandezza.

279 Adami Gesare fa Domenico, a Modena, contrada 14 id > 87 415 15 Ghiacciaia, od edifleto frigorifero
Modena. Corso Adriano, n.7. coll'uso del ghiaccio per la con-

servazione dello derrate alimen-
tari.

280 Everett $bhoph David, a Bel- Roma, via Due 15 id. » 87 425 6 Perfezionamenti nelle ruote delle bi-
fd (idingk). Macelli, n. 9. ciclette od altri veicoli.
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281 Thomas John, a Summer Hill, Roma, via San- 15 luglio 1897 87 428 6 Perfectionnements dans les freins de '

Sydney (Australia). t' Andrea delle cycles.
Fratte, n. 12.

282 Prioris Pietro, a Torino. Torino,piazzadello 15 id. > 87 439 2 Frontale di sicurezza per cavalli.
Statuto, n. 15.

283 Ditta Pirelli & C., a Milano. Milano, Foro Bo- 17 id, > 87 445 3 Nuovo prodotto denominato Carta
naparte, n. 1. ebanite.

284 Weber Edgard, a Parigi. Roma, via Fari- 17 id. » 87 450 15 Régulateur ou lampo a are voltai-
ni, n. 5. * que.

285 Doornum (van) Guillaume Louis, Roma, via delle 20 id. > 87 457 6 Meccanismo di manovella.
a Apeldoorn (Olanda). Convertite,n.8.

286 Baldinelli cavaliere Ferdinan- Milano, via Cai- 20 id. » 87 460 3 Cinto Baldinelli infrangibile a

do, a Milano. roli, n. 2. molle multiple per ernie ingui-
nali semplici e doppie, per er-
nie ombelicali e per rene mobile.

287 Mordey William Morris, a Milano, via San 22 id. » 87 465 6 Perfectionnements apportés aux ba-
Londra. Paolo, n. 14. lois et aux port-balais pour ma-

chines dynamos.

288 Riemann Friedrich Ludwig . Id. 22 id. » 87 466 6 Siphon pour transvasement do liqui-
Albert, ad Altona (Germa- des de toute sorte.
nia).

289 Müller Henry, a Camberwell Torino,viaMonte 22 id. » 87 474 6 Nuovo e perfezionato strumento a

(Londra) e Wright Williayn di Pieta, n. 8. corde.
York, a Baldock Herts (In-
ghilterra).

290 Detti Id. 22 id. > 87 475 6 Perfezionamenti nelle punte per ac-
cordare e simili.

291 Veronesi Gaspare di Venar.zio, Bologna 22 id. » 87 480 2 Pigiatrice <la pomodori La Modesta.
a Bologna.

292 Società S. Wallach & C., e Roma, via Due 24 id. » 87 487 15 Proeddé de fixation de matières co-
Schoen Camille, a Mülhau- Macelli, n. 9. lorantes sur des tissus.
sen (Alsazia).

293 Schnabel Carl Albert Max, a Id. 26 id. > 87 493 6 Roue de vélocipade.
Kiel (Germania).

294 Ciatti Sabatino, a Prato (Fi- Milano, via San 26 id. » 87 497 3 Follone di sicurezza.
renze). Paolo, n. 14.

295 Mitchell Charles Thomas, a Torino,viaMonte 27 id. » 88 2 6 Perfezionamenti nei congegni per la
Waterloo House, Worce- di Pieth, n. 8. fabbricazione di grani, palline e
ster (Inghilterra). simili.

296 Joisten Albert e May Josef, a Roma, via Farini, 27 id. » 88 | 4 6 Appareil pousse-femilles pour pres-
Colonia sul Reno (Germa- n. 5. ses à imprimer,
nia),

297 Dosne Paul, ingognere, ad Torino,piazza dello 27 id. » 88 5 0 Perfectionnements aux machines à
Agliò Canavese (Torino) Statuto, n. 15. traiter au largelestissus, le papier

et toutes les matières so travail-
lant en nappe.
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298 De Paola Michele fu Vitale, Montee i l to no 27 Iuglio 1897 88 0 5 Fornello a triplico uso, sistema De
a Monteeilfone (Campo- (Campobasso). Paola.

basso).

299 Ítocon Hans, a Breslavia (Ger. Roma, via dello 28 id. > 88 14 6 Supporto per lanterne-segnali degli
mania). Convertite, n.8. scambi nelle ferrovie.

300 Garland Charlos Laneolot e Roma, via Due 28 id. » 88 15 3 Perfezionamenti nello vernici amalto

Ogden Alexander, a Sydney Macelli, n. 9. e metodo di applicare lo stesse.

(Nuova Galles del Sud).

301 Colasanti Marco, a Cascia (Pe. Caseia (Perqgia). 28 id. 88 18 2 Cavola o cannella con valvola auto-

ragia), maties e indicatore del livello
del liquido da applicarsi in qual-
siasi recipiento.

302 Ditta Glühlampen Fabrik Go- Milano, via San 28 id.
.

> 88 19 15 Pili di carbono tubulari por lampade
brüder Pintsch, a Berlino, Paolo, n. 14. ad ineandeseenza e processo per

la loro fabbricazione.

303 Ehrhardt Heinrich, ingegnere, Id. 28 id. > 88 20 15 Nouveau proedde _pour fabriquer, an

a Düsseldorf (Prussia), moyen de lammago, des tuyaux
non soudes et du fil metallique
creux.

304 Parozzi Silvio fu Luigi, a Mo- Modena 30 id, a 88 28 3 Reti di siourezza-apparecchio avvi-
dena. satore elettrieo per difesa di no-

gozi, fondaci, magazzini, stanze,
eee., e rispettive pareti, sofBtti,
pavimenti, porte, finestre, serra•

ture, eco., nonoha di casse, ar-

madi, vetrine e di qualsiasi altro
mobile od oggetto anche isolato,
eco.

305 Gallotti Ludovico di Pederico, Napoli, via Biso- 30 id. » 88 32 2 The pinnacle soap stand. (Il poggia
a Napoli. gnono, n. 48. sapone pinacolo).

306 Gaia Vittorio, ad Albenga (Ge- Roma, via Trito- 30 id. > 88 33 6 Appareechio preservatore del vino.
nova), no, n. 9, presso

il si.g. Sante Ven-
timglia.

807 Magni Lorenso, a Roma. Roma, via Due 30 id. » 88 36 2 Pneumatico levabile Magni per la
Macelli, n. 49. ferratura dei cavalli.

308 Dessy ingegnere Flavio, aFi- Torino, Corso Vit- 31 id. > 88 48 2 Apparecchio per la custodia auto-
renze. torloEmanuele, matica delle biciclette a funzio-

n. 6. namento retribuito, con regalo al-
l'utente.

309 gobrero dottor Giovanni, a To- Torino, via Monte 31 id. > 88 49 3 Storilizzatoro ßobrero a flusso con-

rino. di Pietà, n. 8. tinuo di vapore e 'ad esclusione
assoluta d'aria.

310 Grace Thomas, a Darlington Milano, Foro Bo- 2 agosto > 88 57 0 Innovazioni nel moceanismo mo-
- presso Sydney (Australia). naparte, n. 1. tore dei veloeipedi.

311 Gregori Ubaldo di Enea, a Bo. Bologna, via Cro- 3 id. > 88 64 3 Nuovo polverizzatore inotturabile a

logna, cedindosso, n. 3!i. disco oscillante.

812 Oxley Eastace, a Washington Torino , plass a 3 id, > 88 69 6 Perfectionnements apportds anz

(8. U. d'America). Vittorio Ema- compteurs d'électrielti,
nuele, n. 12.
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313 VilligJoseph,aMulhouse(Al-Torino,piazzadello 3agosto 18918878 6 Enveloppeprotectricopourchambres
sazia). Statuto, n. 15. à air des bandages pneumationes.

314 Ditta L. G. Manzoni e L. Ber- Milano, Foro Bo- 4 id. » 88 85 3 Letto Utilitas con cassetto, sedile o

tuzzi, a Milano. naparte, n. 1. appoggio pei piedi.

315 Maxim Hudson, a Londra. Milano, via 'San 4 id. » 88 86 0 Innovazioni nella fabbricazione dei

Paolo, n. 14. composti esplosivi.

310 Ditta P. A. Molina e Enea To- Id. 4 id. > 88 87 3 Nuovo sistema di trattamento mee-

relli, ing., a Milano. canico del legno por la fabbrica-
zione della pasta chimica e mee-

canica per earta.

317 Moreau Henri Victor, inge- Torino, via Monte 4 id. » 88 90 15 Système de distributeur pour traction

gnere, a Parigi. di Pietà, n. 8. électrique.

318 Millin Luigi, a Venezia. Venezia, Canna- 4 id. * 88 99 2 Macchina per infilare le perle.
reggio, n. 1153.

319 Tuork Charles Emil, ingegne- Torino, via della 5 id. » 88 105 6 Perfectionnements apporté aux ap-

ro, a Londra. Rocca, n. 24. pareils et aux moules pour cou-

lage de médailles, monnaies et

autres objets semblables et com-

position de métaux à user dans
ce but.

320 BaldaciFranceseodiGiuseppe, Livorno, via Ca. 6 id. > 88 113 3 Gassogeno Fides. Apparecchio au-

a Livorno. teratte, n. 12. tomatico per la produzione del

gas acetilene con due generatori
formanti col gasometro un sol

corpo ed a pressione costante.

321 Cornaglia Giuseppe fu Stefano, Acqui (Alessan- 6 id. > 88 116 5 Pigistrice - sgranatrice per uva a

ad Acqui (Alessandria). dria). cilindri smontabili di legno.

322 Beitrami Giovanni, ad Omegna Torino, via Monte 6 id. > 88 118 3 Perfezionamenti nei congegni del

(Novara). di Pieth, n. 8• movimento centrale delle bici-
clette e veicoli similari, per as-

sicurare l'esatta e duratura re-

gistrazione di tutte le loro parti.

323 Gossler Francis, ing., a Kor- Milano, via San G id. » 88 120 6 Innovazioni relative ai cerchi per
rumburra, colonia di Vie- Paolo, n. 14. bicieli ed altri veicoli.
toria (Australia).

324 Mohr Frederik, a Magdeburg Roma, via Due 6 id. » 88 130 6 Guarnizione a molla per otturatori

(Germania). Macelli, n. 9- di pezzi d'artiglieria.

325 Maxim Hudson, ing., a Lon- Milano, via San 7 id. » 88 134 6 Perfectionnements dans les torpil-
dra. Paolo, n. 14• les aériennes.

326 Winter Alexander William, a Milano, Foro Bo- 7 id. » 88 144 3 Nuovi grassi commestibili composti.
Chicago (S. U. d'America). naparte, n. 1.

327 Kán Michael, a Rudapest (Un- Roma, via dello 7 id. > 88 150 3 Sourdine a repertoire pour instru-

gheria). Convertite,n.8. ments à cordes.
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328 Betti Giuseppe fu Antonio, a Genova
,

Salita 9 agosto 1897 88 151 3 Camera calorifera accumulatrice per
Genova. Ripalta, n. 10. la riforma continua del vapore.

I

329 Erie James Philip, a Los An- Milano, via San 9 id. > 88 | 163 6 Voiture automobile.
geles (S. U. d'America). Paolo, n. 14.

830 Detto. Id. 9 id. > 88 164 6 Nouvello bouteille irromplissablo.

331 Westphalen Rodolfo, a Vienna. Milano, via Prin- 11 id. > 88 196 6 Système de propulseur et do gou-
cipo Umberto, vernail.
n. 29.

332 Castagnola Giuseppo fu Mat- Lavagna, via Car- 11 id. > 88 198 2 Freno di sicurezza Castagnola per
too, a Lavagna (Chiavari). magnola, n. 12. velocipedi.

333 Booth George Thomas e Seott Torino,via Monte 11 id. » 88 199 6 Mdeanisme de propulsion perfection-
William, a Christehurch di Pietå, n. 8. né pour veloeipades.
(Nuova Zelanda).

334 Leach Mark, Brindisi Jacques Milano, Foro Bo- 12 id. > 88 230 15 Perfectionnements apportés aux me-
o Bateman Thomas Waib- naparte, n. 1. tiers à anneaux, à filer, doubler
linger, a Bradford (Inghil- et retordre.
terra).

335 Sanarelli Ugo e Sernesi Al- Firenze , Rorgo 18 id. » 88 265 3 Sistema ad aria compressa che debba
fredo, a Firenze. San Frediano , servire per il gonflamento di pol-

n. 1. moni ed altro degli animali ab-
battuti nei pubblici macolli.

336 Gagno Giovanni e Bonoch Eva- Torino, via Monte 18 id. » 88 265 6 Serpenteur automatique a contre-

risto, a Torino. di Pietà, n. 8. poids et à porte perfectionndo.

33"I Ditta A. Grondona, Comi e C., Milano, Foro Bo- 18 id. > 88 280 3 Riparo a sbarre per piattaforme di
a Milano. naparte, n. 1. vetture tramviarie e simili.

338 Arziono Eugenio, a Milano. Milano, via San 19 id. » 88 285 6 Manelle di stoppa di canape per usi
Paolo, n. 14. di pulitura, a servizio della ma-

rina, delle ferrovie, stabilimon-
ti, eee.

339 Imperato Luigi dei marchesi Id. 19 id. > 88 389 3 Chiusura a scoppio Imperato per
di Spineto, a Citta Sant'An- porte.
gelo (Teramo).

340 Mathieu Giovanni, a Firenze.

341 Fuseo Isaia, a Napoli.

Firenze, via dei 20 id. > 88 292
Fossi, n. 14, Ma-

gazzini di anti-
chità.

Napoli , Sezione 3 settembre » 88 402
Mercato al Largo
Croce Sant'Ago-
stino alla Zeeca,
n. 21.

3 Macchina Mathieu pei eiechi per
scrivere musica ad uso dei vog-
genti.

2 Caldaia a tubi d'acqua, tipo F. Fusco.

342 Barigozzi Tito, a Milano, Milano, viale Lo- 4 id. > 88 414 3 Alimentatrice fissa o trasportabile
dovico, n. 27. per prosciugamento dei luoghi al-

lagati e per l'irrigazione dei tor-
rem.

343 Langhans Rudolf, a Berlino. Milano, via San 14 id. » 88 462 6 Perfectionnements apportés au pro-
Paolo, n. 14. cédé pour produire des corps in-

candescents composés d'oxyde zir-

conique ou d'oxide thorique et
d'une combinaison oxygénée du
vanadium.
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344 Scheulen Friedrich Wilhelm, Milano, via San 21 settembre 1897 89 13 6 Nitrifleation, sous forte tension, des

a Barmen (Germania). Paolo, n. 14. fils et des tissus en eoton, en soie-
surah ou en laine, blanchis ou

laves.

345 Calvi Arnaldo di Cesare, agro- Codogno (Milano). 21 id. > 89 17 2 Apparecchi in metallo atti a rappre-
nomo, di Codogno (Milano). sentare corone ovali e circolari,

mazzi, croei, cuori, ancore, cesti,
festoni, ecc., da essere confezio-
nati con piantine fiorifere e sem-

proverdi in modo da ottenere la-
vori in fiori freschi duraturi.

346 Pettinelli Ettore, a Firenze Firenze, via della 27 id. > 89 271 2 Nuovo sistema di gasometro p ortabile
Scala, n. 111. per il gas acetilene.

347 Cuyler Clifford Cortland, ad Milano, via San 28 id. » 89 93 6 Système d'écrou ne se dévissant pas
Arago, Oregon (S. U. d'A- Paolo, n. 14. de lui-môme.

merica).

348 VonWenusch Joself,ingegnere, Milano, Foro Bo.· 19 novembre » 90 101 6 Caecia-ceneri per focolari di caldaie
a Vienna. naparte, n. 1. a vaporo ed altri.

349 Von Ernst Carlo fu Andrea, Bergamo, via Osio, 31 dicembre > 90 382 3 Bilancia automatica per la pesatura
a Berna. n. 17, presso O. del seme bachi, bozzoli ed affini,

Bortolotti. e semi vegetali.

350 Fuseo Francesco, a Camposano Camposano (Ca- 1 febbraio 1898 91 144 2 Pompa irroratrice a forbice, sistema

(Caserta). serta). Francesco Fusco.

351 Schnitzler Georg Gustav, a Ni- Roma, via delle 11 id. » 91 213 ô Produzione d'immagini fotografiche
megue (Paesi Bassi). Convertite,n.8. sopra una materia trasparente e

flessibilo.

352 Netti Aldo, di Narni, e Roster Orvieto, presso la 11 id. » 91 214 3 Forno elettrico multiplo in serie per
Alighiero, di Firenze. Direzione della la produzione del carburo di cal-

luce elettrica. cio ed altri carburi.

353 Vanzini Gaetano, a Bologna. Bologna, viaOre- 11 id. » 91 220 5 Parina al glutine rincotta per mine-
fici, n. 4 e 6. stra denominata 17 Sole.

354 Capitanio Carlo e Luigi fra- Bergamo, fuor i 3 marzo > 92 51 3 Torchio per paste alimentari, per uso

telli, a Bergamo. Porta Nuova, n. famiglia, di diverse capacità.
13.

355 Gioia Giacomo, Firenze. Firenze, viale Mi- 9 id. > 92 71 5 Nuova pompa Gioia economica per
litare, n. 14. irrorare le viti ed altre piante.

356 Foster Frederick Randolpb, a Milano, Foro Bo- 12 aprile » 93 131 3 lanovavioni nelle cuffle ad incande-
Milwankee (Wisconsin, S. naparte, n. 1. seenza per becchi a gas.
U. d'America).

357 De Micheli Lodovico, a Milano. Milano, via Monte 25 id. » 93 231 3 Letti elastlei articolati.
Napoleone, n 20.
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19•B. i. Noll'Elenco n. 167 (1° trimestre 1898) degli attestati di privativa industriale che hanno cessato di essero validi per non ese-
Entto pagamento della tassa annuale a tutto il 31 marzo 1898, venne compreso sotto il n. 8 il nome del sig. Bodeo Carlo a Na-
poll, per finvenzione intitolata: < Sostituzione di meceanismo alle pistole a rotazione, mod. 1874, in uso presso l'Esercito o quello
presso il Corpo di Pubblica Sicurezza in Italia, con perno a vite, a manovella di sicurezza, a garanzia delle esplosioni casuali,
amontatura completa delle pistole senza bisogno di ordigni speciali separati dalle pistole stesso, ed aggiunto un bottino di etagno
per olii collocato nella impugnatura per la pulitura e conservazione dell'arma >. Essendo risultato in appresso che lo stesso cou-

cessionario ha ottemperato a tempo debito al pagamento della rispettiva tassa annuale, e che percib fu compreso erroneamente nal-l'Elenco suddetto, à da ritenersi, a norma dell'art. 86 del Regolamento approvato con R, decreto 31 gennaio 1864, n. 1674, como
cancellato il suo nome dall'Elenco medesimo.

IL Noll'Elenco n. 167 (1° trimestre 1898) degli attestati di privativa industriale che hanno cessato di essere validi per non
eseßuito pagamento della tassa annuale a tutto il 31 marzo 1898, venne compreso sotto il n. 19 il nome del sig. Corcione Vincenzo
del fu Giuseppe a Napoli, per l'invenzione intitolata: « Carbone artificiale attraversato da fori o senza, succedaneo al fossile ed al
carbone di legna, macchine a produrlo ed altri prodotti ricavabili nel confezionarlo ». Essendo risultato in appresso che lo stesso
concessionario ha ottemperato a tempo debito al pagamento della rispettiva tassa annuale, e che perciò fu compreso erronoamente
nell'Illenco suddetto, à da ritenersi, a norma dell'art. 86 del Regolamento approvato con R. decreto 31 gennaio 1864, n. 1674, como

cancellato il suo nome dall'Elenco medesimo.
III. Nell'Elenco n. 167 (1° trimestro 1898) degli attestati di privativa industriale che hanno cessato di essero validi per non

eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il 31 marzo 1898, venne compreso sotto il n. 134 il nome del signor Del Mercato
Vincenzo fu Giovanni Camillo a Napoli, per l'invenzione intitolata: < Idrovolumetro ». Essendo risultato in appresso che lo stesso
concessionario ha ottemperato a tempo debito al pagamento della rispettiva tassa annuale, e che perciò venne compreso erronea-
mente nell'Elenco suddetto, è da ritenersi, a norma dell'art. 86 del Regolamento approvato con It. decreto 31 gennaio 1864, n. 1674
come cancellato il suo nome dall'Elenco medesimo.

IV. Nell'Elenco n. 168 (20 trimestre 1898) degli attestati di privativa industriale che hanno cessato di essere validi per non

eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il 30 giugno 1898, venne compreso sotto il n. 217 il sig. Creso Vincenzo fu Giu-
seppe a Napoli, per l'invenzione: « Mattoni smaltati a spessore ridotto ». Essendo risultato in appresso che lo stosso concessiona-
rio ha ottemperato a tempo debito al pagamento della rispettiva tassa annuale, e che perciò venne cotopreso erroneamente nel-
l'Elenco suddetto, à da ritenersi, a norma dell'art. 86 del Regolamento approvato con R. decreto 31 gennaio 1864, n. 1674, come
cancellato il suo nome dall'Elenco medesimo.

V. Nell'Elenco n. 168 (2 trimestre 1898) degli attestati di privativa industriale che hanno cessato di essere validi per
non eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il 30 giugno 1898, venne compreso sotto il n. 315 il sig. Buckingham Charles-
Lumann a New-York (S. U. d'America) per l'invenzione designata col titolo: <Perfectionnoments dans les appareils imprimeurs».
Essendo risultato in appresso che lo stesso concessionario ha ottemperato in tempo debito al pagamento della rispettiva tassa au-
nuale e che peeciò fu compreso orroneamente nell'Elenco suddetto, à da ritenersi, a norma dell'art. 86 del Regolamento approvato
con R. decreto 31 gennaio 1864, n. 1674, come cancellato il suo nome dall'Elenco medesimo.

VL Nell'Elenco n. 168 (20 trimestre 1898) degli attestati di privativa industriale che hanno cessato di essere validi per non
eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il 30 giugno 1898, venne compreso sotto il n. 210 la Società della nuova elica eco-
nomica o rapida, costituita dai signori Santi Micali Frenis, Figa Talamanca Giovanni, Cicala Giuseppe, Corona Franceseo, Gentile
Francesco e Leonelli Francesco a Napoli, per l'invenzione intitolata: < Nuova elica economica e rapida ». Essendo risultato in ap-
presso che la stessa Società concessionaria ha ottemperato a tempo debito al pagamento della rispettiva tassa annuale, e che per-
ciò fu compresa erroneamente nell'Elencomuddetto, ð da ritenersi, a norma dell'art. 86 del Regolamento approvato con Regio de-
ereto 31 gennaio 1864, n. 1674, come cancellata dall'Elenco medesimo.

Roma, 5 gennaio 1899. Il Direttore Capo della Divisione P
GRISOLIA.

MINISTERO DEL TESORO COl\TCO RS I
DIREZIONE GENERALE DEL Tasono (Portafoglio)

MINISTERO
11 prozzo del cambio poi certificati di pagamento in DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, ò
fissato per oggi, 25 marzo, a lire 107,63. (DIREZLONE ÜENERALE DELLE ANTICHITÂ E DELLE ARTI)

MINISTERO PROGRAMMA DI CONCORSO

DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO per la pinara decoradva deMa CappeRa di S. Lorevuo

DITISIONE INDUSTRIA E COMMERCIo
stella Basilica Ostiense di 8. Paolo fuori le mura di Roma

Art. 1.
Media dei corsi del Consolidato a contanti nello varie Ë aperto un concorso tra gli artisti italiani por il progetto

Borse del Regno calcolata in conformità del R. de~ slolla decorazione pittorica di parte dello paroti o della vòlta
creto 30 dicembre 1897, n. 544- della Cappella di S. Lorenzo, nella Basilica di S. l'aolo fuori le

24 marzo 1899. inura di Roma.

Art. 2.

Con godimento 11 termino utilo improrogalaile, per la preseutnione dei pro-

in corso
Senza cedola getti, scado alle ore 16 del giorno 15 giuguo 1899.

Art. 3.

Lire Lire
I-a somma disponibile per l'esecuzione della sopradetta pittura

3 "/o lordo 101,98 3/4 99,98 3 à di lire onomila, che verranno assegnate come prezzo invaria-
bile dell'opera e pagate, nel tempo e nei modi da stabilirsi, al-

'

lidato.
4 if, e/o netto 111,76 */4 HOp3 94 l'autore del progetto prescelto, il quale avrà come premio la

Conso
4 commissione dell'opera.Io netto 101,74||2 99,74 1|* Art. 4.

3 "/o tordu 64,58 3|, 03,38 J/s Tutti gli altri progetti dovranuo essere riticati dei loro au-
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tori ontro il termine di quindici giorni, a decorrero dalla data
della partecipazione dell'avvenuto giudizio, che verra fatta dal
Ministero a tutti i concorrong.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà coniposta di tro artisti scelti
dal Ministero della Istruzione; dell'Architetto Direttore dei la-
vori della Basilica di S. Paolo, autore del restauro della Cap-
pella da dipingersi; di un artista scelto dall'Amministrazione
del Monastero di S. Paolo; di due artisti eletti dai concorrenti;
e sarà presieduta dal reverendo Abate di S. Paolo

,
il quale avrà

voto consultivo e non deliberativo.

Art. G.

I progetti dovranno essero inviati frauchi di porto al Ministoro
della Pubblica Istruziono (Direzione Generale delle Antichità e
Bello Arti), o porteranno la firma dell'autore coll'indicazione del
suo domicilio. Insiamo coi disegni, ciascun concorrento invierà
uun lottera suggollata, nella quale saranno indicati i nomi e gli
indirizzi dei due artisti che egli propone por completare la Com-
missione giudicatrice.

Il Ministero aprirà lo lettere, e dichiarerà eletti a far parte
di tale Commissione quegli artisti che avranno ottenuto la mag-
gioranza dei voti.

Art. 7.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno presen-
tare i bozzetti colorati della decorazione per tutta la vôlta della
Cappella, disponendo nella composizione glorie di angeli che suo-

nano o cantano, in artistiche movonze.

Nello due lunette sopra le pareti laterali dolla Cappella (se-
gnato nel tipo con la lettera A) saranno composte due storie a fro-

sco, o cioè:
f°) Sren Lorenzo condotto al mirtirio incontra Papa Sisto,

al qteale predice che, dopo tre giorni, sarà pur esso martirizzato.
20) San Lorenzo, chiesto di consegnare i tesori della Chiesa

Romana, di cteí era ctestode, li distribeeisce ai poveri siella piazza
di Santa Maria in Domnica vicino a S. Stefano in Rotundo.

Nelle pareti laterali della Cappella sotto le lunetto qui sopra
intlicate (segnate nel tipo con la lettera B) saranno dipinti degli
arazzi, che si ripoteranno anche nel due riquadri vicini all'al-
tare e negli spazi laterali alla porta d'ingresso di fronte all'al-
tare, e segnati con la lettera C. Avvertesi, per norma dei con-

correnti, che la parte bassa delle pareti, sotto tali arazzi, è oc-

cupata da seggi corali in legno noce, ornati d'intagli ed intarsi.
Nella parte di parete sopra l'altare (segnata nel tipo con la

lettora D) si dovrà dipingero San Lorenzo in gloria.
Questi bozzotti dipinti saranno contlotti con scala eguale a

quella dei tipi annessi al presente programma.
Si lascia in facoltà dei concorronti prosentare bozzetti pro-

spottici.
Dovranno anche essero presentati una o pilt particolari a solo

contorno, in iscala doppia di quella del tipo.
Occorrerà infine prosentare il saggio «li un piccolo particolare

della pittura, eseguito a buon fresco, sopra un pezzo d intonaco
intolaiato.

Art. 8.

Il progetto dovrà ossere condotto in uno stile che non ai al-
lontani troppo dal carattero della pittura decorativa del secolo XVI.

Art. 9.

Prima del giurlizio, i progetti saranno esposti al pubblico por
otto giorni.

La relaziono della Comuiissione verrà pubblicata per le stalupe
e traspleasa a claseuno dei concorrenti.

Art. 10.

I tipi della vðlta e delle pareti da dipingersi, insiemo con la

pianta della Cappella, sono visibili nei principali Istituti di Belle
Arti del Regno; ai quali i concorrenti potranno dirigerai, per
trarro da quei tipi i necessarî Iucidi od appunti.

Roma, addi 20 marzo 1899.

Pei Ministro
3 COSTANTINI.

PARTE NON UFFICIALE
I

DIARIO ESTERO

I giornali francesi ed inglesi continuano a commentare
l'accordo anglo-francese relativo all'Africa. Se ne mostrano
molto soddisfatti specialmente i giornali inglesi.

Lo Standœrd dice che la Convenzione franco-inglese segna
la fine di una grave controversia internazionale.

Il Daily Chronicle si dichiara soddisfatto dell'accordo, o

dice che ora lord Salisbury pub prendere le sue vacanze colla
coscienza di aver risolta una questione diffleile.

Da canto suo, l'ambasciatore francese, sig. Cambon, ha di-
feso bene gli interessi del suo paese. Colla sua condotta con-

ciliante esso ha pure acquistato un titolo alla riconoscenza
degli inglesi.

Il Daily Netos si mostra lieto che si sia adottato il prin-
cipio dell'uguaglianza di trattamento reciproco in materia
commerciale. L'adozione di questo principio per tutte le que-
stioni e da parte di tutte le Potenze, conclude il Daily Netos,
contribuirà potentemente alla pace ed alla tranquillità del
mondo.

Il Journal desDubats dice cho il ministro degli allari o-

steri, sig. Deleassó, presenterA, lunedi prossimo, alla Camera,
il progetto di legge per l'approvazione dello Convenzioni an-

glo-francesi, cioè a dire, la Convenzione del Niger che a stata
conchiusa il 14 giugno 1898 e quella che fu sottoscritta il
21 marzo 1899.

Il Governo non domanderà la discussione immediata delle

Convenzioni, ma si limiterà a presentarle insieme con una

carta particolareggiata aflìachè i deputati possano studiarle
durante le vacanze pasquali.

I giornali americani annunziano che il Presidento Mac-
Kinley, nelle conferonzo che obbo recentemente a Thomas-
ville, nolla Georgia, col senatore IIanna o con altri capi del

partito repuhhlicano, ha concretato il programma per le ele-
zioni presidenziali del 1000. 11 sig. Mac-Kinley senibra di-
sposto di fare un giro negli Stati-Uniti del Contro e dell'O-
vest por iscandagliare l'opinione pubblica sui punti princi-
pali di questo programma nel quale à fatta una larga parte
alle questioni delle Filippine e di Cuba.

Per cib che riguarda l'arcipelago filippino, il sig. Mac-
Kinley esprimerà la sua volontà di soffocare la ribellione
degli indigeni o di mantenere l'occupazione militare delle i-
sole fino a che gli indigeni saranno in grado di formare un

Governo autonomo.

Quanto a Cuba, il Presidente annunziera una modifica-
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sione prossima del regime militare esistente. 11 governatore
gonorale dell'isola sará assietuo da un gabinetto civile, nel
qualo parecchi posti~earanno riservati ai oubani.

Questa riforma seguirà il principio dell'evoluzione del Go-
Verno militare verso un'Amministrazione civile.

Il programma repubblicano sosterrà pure la riforma della
circofäzione monetaria senza precisarne le basi.

Un telegramma da Manilla,'all'Evening Journal di Nuova
York, annanzia che la Comniissione americana alle Filippino
ha diretto agli indigeni un proolama che sarà tradotto in
tutti i dialotti filippini o distribnito in tutto l'arofpelago.

Questo proclama assicura la popolazione essere intendi-
monto degli am6ricani di procurare af illippini un doverno
autonomo.

Il proclama dice oho gli Stati-Uniti hanno assunto degli
obblighi internazionali o no sono responsabili dinanzi al
mondo civile intero. Essi dovono fondare un Governo sta-
bile alle Filippino.

11 solo desiderio dol Presidento degli Stati-Uniti 6 quello
di dare agli indigeni un Governo che permetta loro di am-
ministrare le loro "proprie facoonde ilotto 11 controllo e la
protezione degli Stati-Uniti ohe si ispireranno ad equità e

giustizia.
Avendo distrutto la potenza spagnuola ed accettato la so-

Tranità dell'Aroipelago, gli Stati-Uniti sono tenuti di rista-
bilire la pace ed, a questo scopo, gl'insorti sono invitati, a

deporro le armi e ad aver fiducia nel Governo che li ha 1(-
borati dall'oppressione spagnttola.

Pare.poro oho queste esortazioni della Commissiono amc-

ricana non trovino l'accoglienza desiderata. In fatti le ultime
notizieda Manilla, ai giornali americani, dicono che Aguinaldo
a dociso di resistore fino agli ostremi o di continuato-la
guorra dell'indipondenza fino a che lo forze gli reggono. Esso
roprimo onorgicamento qualunquo manifestaziono di un con-
trario sontimonto noi filippini.

270TI2;IE 17AB,IE

ITALIA

Dall'Eritrea. - L'Agenzia Stefani ha da Massaua 24:

«Si hanno notizie dall'altipiano. -

Ras Maeonnen, partito il 6 marzo dal campo imporialo era

aspettato in questi giorni nel Tigr6. Egli roca sooo qualcho mi-

gliaio di soldati dell'Harrar.
Il Negus sara ad Adis Abeba por Pasqua. Egli foco doni a

tutti i capi tigrini, ocoettuati i parenti di Bata Agos, il noto

ribelle al Governo italiano, morto nello scontro di Halai.
Ras Sobat fu relegato sull'Amba Magdala ».

Benemeriti dell'istruzione. - È stata concessa al Muni-

oipio di Milano la medaglia d'oro poi benemeriti dell'istruzione

popolare.
Funerali. - Allo ore 16 di ieri obboro luogo i funorali dol

conte Concolli, Senatore del Regno.
Rosoro gli onori militari un b°attagliono del 69° fantoria, con

bandiera o musica, una larga rappresentanza del Consiglio' pro-
vinciale di Roma, dei voterani o del Consiglio dell'Ordino degli
avvocati; tutti seguirono il forotro fino a Campo Verano.

Pacchi postati por Pasqua. -- La Direziono Provincialo
dello RR. posto ricorda che i pacchi debbono ossoro formati con

solido'imballaggio, legati fortemento per evitare che si rompano
o ne vada disperso il contenuto, e oho ontro oiascun paceo sia
messa una copia completa dell'indirizzo pol caso che vada amar-

rito quello applicato esternamento.
Sarå opporttmo inoltro che l'impostazione sia possibilmente an-

ticipata di qualche tempo por evitare il soverchio agglomera-
mento negli ultimi giorni della settimana santa.

Agevolazioni ferroviarie. -- Nella ricorrenza delle Feste di

Pasqua, la Direzione dello Ferrovio Neditoranee ha disposto che i
biglietti di andata a ritorno distribuiti noi giorni dall' I al 3

aprilo prossimo, dallo stazioni dolla Rote tanto in servizio it..

torno quanto in hervizio cumulativo collo ferrovie, tramvio o So-
cietà di navigaziono lacuali in corrispondenza, saranno validi per
11 ritorno in ciascuno dei giorni prodotti o floo a tutto il suo-

cessivo giorno 4 aprilo. Saranno pure valevoli fino a quosta data
i biglietti di andsfa o ritorno festivi, rilasciati il 2 aprilo, oselusi

pero quolli in servizio cumulativo col Lago Maggioro o col Lago
di Copo.

Scioporo finito. - L'Agenzia Stefani, ha da Firenzo, 25:
« Lo sciopero dei tramvieri 6 torminato avendo ottonuto

alcune concessioni. Stamane essi hanno ripreso regolarmento il

servizio ».

Marina mercantile. -- Ieri à partito da Aden por .Napoli
il piroscafo General Doal, della Deutsche-Ost-Africa Linie, colla,

posta dell'Africa Orientale.

S. A. R. il Duca d'Aosta ð partito stamane da To-
rino, con treno speciale, per Casale. T2T..IEORAENI

S. A. R. il Duca di Genova è partito stamane da
Torino, col diretto delle ore 8.40, ed arriverà a Roma (AGENZIA STEFANI)
quosta sera.

S. A. I. il Granduca Micholo di Russia, parti ieri
por Napoli col clirotto per quella bittà.

S. E. il Ministro della guerra, on. Generale di San
Marzano, giunse ieri a Casale Monferrato, ove venne

ricevuto dal Generale Luigi Cadorna e da tutte le au-
torità militari e civili, al suono della Marcia Reale,
e vivamente acclamato da grande .folla. Egli si recò
direttamento in casa del Sindaco, di cui 6 ospito. .

PARIGI, 24. -- La salma del Nunzio, Monsignor Clari, partirà
domani allo oro 2 pom. por ITtalia.

PARIGI, 24. - È stata pubbligata, oggi, la sentonsa dolla
Corto di Cassaziono sulla questione sollevata dall'avvocato Mor-

nard circa l'esclusiono, chiesta dalla signora Dreyfus, dei Con-
siglieri di Cassazione Petit, Crepon o Le Pelletier dall'esame del-
l'affare Dreyfus.

La sentenza respinge la domanda della signora Dreyfus e con-

danna questa a cento franchi di ammonda.
BERLINO, 24. - La Vossische Zeitung pubblica un dispaccio

dell'Ifditore della Nunziatura di Monaco di Baviora, Mons. Ni-

cotra, che diohiara priva di fondamento la notizia secondo la

quale noi circoli di quella Nunziatura si sarebbo ritenuto che
abbiano avato luogo negoziati tra Piotroburgo ed il Vaticano per
¶luvito del Papa alla Conferenza dell'Aja.



¾88 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

BOLLETTINO METEORICO
ALBI, 24. - È morto l'Areivescovo mons. Fonteneau.

.
DELL' UPFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

PARIGI, 24. - Camera des Deputati. - Discutendosi il bi-

lancio delle finanze, viene sollevata la questione dell'indennità Roma, 24 marzo 1899.
ai deputati.

Pareechi deputati propongono di portare tale indennità da 9000
a 15,000 franchi all'anno. Temperatura

Alcuni deputati chiodono la riduzione del numero dei deputati. STATO STATO

Altri domandano che il mandato di deputato sia gratuito. STAZIONI DEL CIELO DEL MARE Massima Minima

Dopo viva discussione, la Camera decide di mantenero lo I

statu quo. ore 8 ore 8 Nelle

MADRID, 24. - Rifiutandosi il Prefetto di cedere tia immo-
M ore precedenti

bile richiesto dal Voscovo, questi minaccia di scomunicarlo.
11 Prefetto, essendo un fervente cattolico, preferirebbe dimet" Porte Maurizio. .

-

torsi piuttosto che essere scomunicato. 04nGià . , . , (4 coperto calmo 6 0 2 5

L'incidente à commentato' Massa e Carrara , ooporto calmo 12 0 4 5

LONDRA, 24· - I giornali pubblicano una Nota ufficiosa, la Cuneo. . . . , /4 coperto ....
4 5 - 1 5

quale dichiara che i negoziati fra l Inghilterra o la Russia, ri- Torino . . . , särend ....
5 0 - 1 5

guardo alla China, fanno prevolere una prossima soluzione moddi- Alessandria. . . caligine 3
,
- 2 3

sfacenta Novara . . , ,
nebbioso I -

7 1 ) - 2 0

LONDRA, 24. - Camera dei Deputati. - Il Sottosegretario di Domodossola . . / coperto -
1 0

Stato per gli affari esteri, Brodrick, dichiara che le condizioni Pavia
. . . . • ia NPUM 5 0 - 0 3

delle truppe del Califfo sono tali da non rendere necessaria una Milano . . . . cope1'to -

2 0 0
nuova spedizione militare. Sondrio , , . . Ja coperto -

7
1 5

Il Sottosegretario di Stato, Brodrick, conferma poi che I ri. Bergamo. . . . nettes - 3 0 -

Bultati raggiunti, mercè l'accordo angloofrancese per l'Africa, Brescia . . . . - - Ê1 -- 5
sono soddisfacenti. Cremona. . . . coperto -

o 0 8

MADRID, 25. - Il capo degli insorti alle isole Filippine, Agui-
Mantova. . . neeo er -

Ë '2 0 5

naldo, ha inviato in Spagna un emissario per negoziare col do Belluno . . . .
-- - -

verno apagnuolo la liberazione dei pri.gionieri' Udine */4 copefto - 2 R - 0 6

TANGEttl, 25. - Uincrociatore tedesco Bussard è giunto pot Ìreviso , coperto - 3 1 0 8

appoggiare i reclami dei residenti tedeschi Venezia . . . . coperto calmo 2 0 0

LONDRA, 25. - Lo Standard ha da La Canea: il Presidente Padova . . . . coperto -
2 8 1 3

<lell'Assemblea cretese ha rifiutato il pasto offertogli di Consi- Rovigo , . . . coperto -
6 0 - 0 8

gliere presso il Principe Giorgio. Piacenza, . . , coperto -
1 8 - 1 0

ll Daily Grap¾c dice che la gacstione anglo-rusea per Neu- Parma . . 4 - coperto -
I U - 0 I

Chang è stata definitivamente appianata con modiisfazione del- Reggio nell'Em .
-· -

-

l'loghilterra· Modena , , , . coperto -
2 6 - 0 7

11 Times ha da Buenos-Ayres che la questione dolla Puna de Ferrara , a . , coperto ....

1 7 - 0 8

Atacama è stata sistemata· Bologna . . . . coperto -
0 9 -- 1 3

NEW-YORK, 25. - Notizie da Texarkana (ftontiera dell'Ar- Ravenna . . . , coperto -
3 9 - 0 1

kansas e Texas) recano: Una banda di 23 negri aveva tramato Forli
. . . .

nevica 3 2 0 8

un complotto per attaccare i bianchi. Questi, essendone stati Pesaro . . . . af4 coperto mosso 4 9 1 1

informati, inseguirono la banda ed arrestarono tredici negtl che Ancona
. . . , coperto mosso 7 3 3 0

linciarono. Urbino , , , , coperto -
1 7 -- 1 8

NEW-YORK, 25. -- Il World ha da Manilla: Le truppe degli Macerata . . , coperto -

Stati-Uniti riportarono una grando vittoria sui Filippini. Esse Ascoli Pieeno . . nebbioso -.

ebbero conto fra morti e feriti. Perugig . ; , deperto -

Ï Filippini perdettero quattrocento uomini, Camerino , , ,
nebbioso 3 -

4 4
Lucca. . . . . coperto - | U

- Pisa
. . . . , coverto -. 14 5 - 0 i

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE Livorno , . . co^perto mosso
7 2 3 8

del R. Osservatorio del Collegio Romano Fireuze . . . . coperto _

a a 4 1

il di 24 marzo 1899 Arezzo . > . . coperto - 9 8 8

Siens
. . . . . 3/4 coperto 8 5 7

Il barometro à ridotto allo zero. L'altezza della stazione à di Grosseto. , , , coperto ... 17 4 5 0

metri···............50,60. Roma..... q.sereno 198 8

Barometro a mezzodi - . . - . . . .
745.8.

Teramo . . . . coperto -

10

Chieti . . . . piovoso -
3 0

Umidità relativa a mezzodi . - . . . .
46- Aquila. . . . . */4 coperto -

17 A

Vento a mezzodi . · · · · · · · . .
N debole. Agnone . . . . nebbioso - 14 6 5 3

Cielo . . . . . . .
,

, . yg¡o Foggia . . . . coperto -
16 i 7 0

Bari . . . . . coperto calmo 25 8 1

Termometro contigrado
( Massimo 17°. 6- Lecce. . . . . coperto -

21 6 14 4

Caserta
. . . . 3/4 coperto -

18 7 11 8

Pioggia in 24 oro . . . . ,

lilinim 8°. 4. eane ento
.

| | 3/4 erepnerto calmo 1 3

Li 21 marzo 1899: Avellino. . . . 3/4 coperto --
18 2 11 O

la Europa Lassa pressiono al N, 746 Arcangelo; elevata al- Caggiano . . . nebbioso - 17 5 0 0

TOvest, 765 Belmullet, Brest. Potenza . . . . coperto - 19 0 8 0

Cosenza . . If, soperto - 22 0 11 0
In Italia nelle 24 ore : barometro ovunque diminuito special- Tiriolo . . . . ooperto - 22 0 10 0

mente al S, fino a 6 mm.; pioggie al centro eSe nevicate Reggio Calabria . coperto legg, mosso 24 0 16 2

al Nord. Trapani . . . . coperto calmo 23 8 14 8

Stamane : cielo generalmente coperto con qualche pioggia. Palermo . . . . coperto molto agitato 31 6 13 0

Barometro: 753 Torino, Modena, Verona; 751 Genova, Roma, C Irto Empedoele. coperto agitato 24 0 10 0

Lecce, Girgenti; 750 Livorno, Napoli, Palermo, Sassari; 749 Porto Messann
. .. cop rto cabo 21 8 17 2

Ferraio Catania . . . . piovoso agitato 21 8 15 7
Probabilith: venti deboli a frcsehi specialmento settentrionali; Siracusa . . . . coperto mosso 23 8 15 6

cielo nuvoloso o coperto con qualche nevicata al Nord, qualche Cagliari . . . . */4 coperto calino 20 0 11 0

pioggia altrove. Sassan . . · . piovoso --
19 6 8 4
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