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ASSOCIAZIONI

Compresi i Bandioenti Uficiali del
Parlamento ; la la M

ROMA .-................... 11 21 40
Par tutto il Regno ...... 13 25 g

Solo Giornale, senza i Rendiconti:
ROMA..............,...... 9 17 3
Fer tutto il Regno ....... 10 19 86

Estero, aumento speso di µsta.
.

Un anmero separato à Roma, cen-

tesuni 10, per tutto il Regno cente-
simi 15.

Un numero arretrato costa ildoppio.
Le lasooissioni decorreno dal 14 del

GAZ 3TTA UFFICIALE
..3EL RL¯DGN D'ITALIA

INSERZIONI

lassant statistari, cent. 24. Ogni
altro syyiso4 89 per lines di coloma

ossariodigssa.
497EUTEN25

Le Assoclasioni e la Insessioni si ri·
esseno:

In Roma alla Asmimstnutens del
Giornale, viaanutm, q•94;

la liivenze sHa Tipograis Ereti
setta, via sei cageuancio..•12,

In Torine, alla pedesimaTi
via della Corte d'AppeBo, a. 22.

Nelle Provincie del Regno e4 all'E-
mese. stero agli ¶facipostali.

Col) giorno a del prossimo
settem¾re l'Ufücio di DIRE-

ZIONE della Gassena Ugiciale del

Itegato vien traalocato tenipora-
nommeyte in win deWArchetto,
n. 94, 1° piano.

L'Uficio di AM3IINISTRA-
ZI()NE e di DISTRIBUZIONE
saria definitivangente stabilito
presso la tiÿografia Eredi Botta,
in via dei Lucchesi a. 3, accanto

alla Chiesa.

PARTE UFFICIALE
Il N. 401 ($¢yis secqugg) ¢ella Raççoita :(ß-

ciale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il

seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE H

PER GRABIA DI DIO I (IB T9IANT4 SKI.IA WA310pH
RB D'1TAIJA

Veduta la legge del 26 marsa 1871, n. 129
(Serie 2'), la quale alfarticolo 1estende, a giar-
tire dal 1• del mese di settembre prossimo ven-

turo, alleprovincia della Venezia e di Mantora
il Codice per la marina merifile; ed alParti-
colo 9 incarica lil Governo del Re di prov-
vedere Feon (decreto Reale, Sprima dell'attua-
zione della detta legge, ala circoscrizione
dei circondari del compartimento marittimo di
Venezia, e stabilire pel litorale vexqto l'Ayami-
nistrazione della Capitaneria di porto, introdu-
cendo le necessarie agginnte à modificazioni
nelle tabelle n. 1 e 2, annesse al suddetto Co-
dice;

VMutoilNrstreReginderratein49t9d'oggi
col quale viene pubblicato, per aver vigore dal
1· settembre prossimo venturo neRe provmete
della Venezia e dí Mantova, Fordinamento delle
Oapitanerie di porto approvatocolNostioRe§o
decreto del 20)luglio 1865, n. 2488;

Sulla propostadel NOBirO MiBÎStro SegretariO
di Stato per gli afaridellaMarina,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto
segue:

Art. 1. E litorale delle províncie (ell; Vene-
sia e diglifantova forma un compartimento ma-

rittimo.m eggiunta alle tabella 1•, angessa al

tim1 uno cq giggq a e

Art. 2.7 che fagggeguita

Ordiniamo che iLyresente þleereto, munito
del sigillo dello Stato, sia inserto
ulliciale delle leggi e dei decretidel
lie, myndan¢o a hungyggg g
di farlo opgryprp,

DaAoa Torina, addì & agnyta 1871.

G. Acrox.

Dryon-o pertr·rv †••y? ,••ri/Pvt*¶3)L siH siensini unas

APEEWWIngTW1

WeRevierammen
ilFFapasiziese mriggþgg

Di questi Ane huon Ëthmèdfl, i giá11 lie
può correre aan les ala'ineda -läihne't
lioria della EspositionediNa

,
il eEraHskiiBà

cas. Antonio Besti, 16 and suà leitmWaFÊbjÙë
Istitute Veness, nelPadinÃhts deÏ 10's&òrsä Ini
glio, diede una deseridone ehã 61 fachiãÃ prá-
pregio ili qui riportare, siteobe queBa che W-
l'esidenya di sa fadle a preciso éloignib vale g
porgere inis chiara idea delle due c&èbtste in-
Vanziobi: ' '

Inventore del Nausiemngrafo fa, come è noto,
Ferdinando Esposite& Ñapoli.

« Il nausianogmfo4 destinato a serbare trac-
cia del murlaienti di una nave, sia avels che a

vapore, e a. tenere esatto conto della forãa di
questo. la deterited I ultimo, quello delle navi
a vapore, essendo che il primo non sia chè uns

applicpsione già e dello stesso principio.
Eseki è diviso in une poti distintà ed indi-

pendenti, destmate a starsene nella camera del

capitang esull'assalongitudinaledelbastimento.
In maggiore consta d'una colonning interna-
mente vuota, dal cui capitello staccasi un brac-
cle ad angolo ottusa Jestinato a sostenere al-
cuni apparecchi, mentre altri se ne stanno di
sotto attaccati ad un punto iufotiore deBa co-

lonna.

APPENDICE A alla To lla n. 2, annessa el R, di|creto g( þJuglio 100 gppytag)4 (e ione dei Compgrtinunti dei Circondari Art. 3. Nel procedere all'agrtatnento paa

e degli ufßci dipendenti, e fassegnas pigsonale ad ogni uffcio. sara neppure tenuto conto dell ammontare delle
asenponi che risultassem essete state prima in-

, -,-

I úpitani di UftM di Gugrdiani nata .

-

¯

scritto in últra conservatoriq delltegno, o dal-

conapartimenti 17tacidigerto ciroo.orisione territoriale I tretto di pe=to di È di di Inservients | • l'asserst per esse adempiuto a quanto prescrarq
_

compresi
. -gg--- | 3 il capoversodell'art.6• della legg 4 maggia

marittims compartimenti dipendenti diognicompartimento 8 1+ 2 84 (G 1• ga y 2• fissi local¡
$ 1862 n. 593, o de altro dato positivo.

Art. 4 Nelle colonne n.1,2, 3 o 4 sarå tenuto

Venezia . . .
Venezia.

. . . .
.

. . . . . . . . Dalla e a rto ca

e a

vin e, I tratio capitalizzati, e colle spese già fatte, omeg
pero austriaco

. . . . . . . . .
I 1 1 1 4 5 a 8 1 1 a 26 cosi gli interessi a decorrere e le spese tuttom

Lido (porto del).. . . . . . . . . . . . . . . . . . A y 1 1 e . • s
a

.nelle iscrizioni i capitali non fossero india
Alberoni(Portodi cati in lire italiane, per comprenderli nel pyo,

Malamocco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 • •i 2 a a e spetto, se ne dovrå fare la ritluzione giusta le

Chipggig . . . . . . . , . . , , .

tari e in vi o

onne num. 5, 6, 7 8 pono desti,
Volta nel comune di Paleagri- nate esclusivamente a contenere fenunciaziong
any a Gormo in provincas di dell'ammontare delleiscrizÏoni per assicurazioi;
Igovigo . . . . . . . . . .

.
. .

1 > ) 2 1 1 4 a a 1 18 di rendite.
--- -- --- - -- Ove queste siano statecapitalizzate pella iscri-

Tatelo . . .
S 1 g 8 8 6 a 1 2 5 46 zione o su staka ristretta o altrimentf4

Torioq, 6 agosto 1871. to d'ouhas 8 MAç'FON.
Y a

Art. 6. Nel gruppo delle colonne num. 10, 1,
12, 13, dovranno essere iscritti i crediti e

APTENDIÇE B alla Tabella so. 3, annessa at A decre¢µ del 20 itglio 1964, 9. 2438, Arps ex C alle Tplytig n. 4, aquesse gi ß. decr¢to del ñon ymeolati ad atenna condizione, tanto se -'

portante il Qµadre del paaterigle galleçgiante ass¢guato alle Capisanprie. 20 1864, p. 219, gr(ante l'assegnazione delle bego essere pagati immediatamente, y
ese per 4peça Ju{{scio. A terunne, purc14 sempre senta interegse.

Nel dubbio se un crecþto assicurato con iscri-
Indicazione zione frgttÍ o non frutti Înteresses dovri ritenergi

Petaccie I.ancie schelmi mit?
.,

Saman m frut¾
Umst Anno¢ariani Art. 7. Itelativamente ai creditieventuali non.

""RE f attiferi, a cui sono déstinate le colonne, n. 14
' ' 15, 16 e 17, si riterrà che debbono classificapn

Venezia . . . . . • 2 3 a (a) Una gondola ed maa lancia. ' in essi i crediti tuttielle non diventano esigibili,
(a) (b) • Venemig. . . . . . 1,gQ e Îa egi i teca non diTenta ger Consegitenza

Chioggia . . . . . » a 1 a g) una Chioggja . . . . . 000 sa

no YorÎficarm Øi dati efeBÌÎ

Quindi la colquna num. 14 abbraccierâle i

Torino, 6 agosto 1871. Visto 4'ordine 4i s. It. Visto d'ordine di 8. ii. teche prese a indi gestioni r conto

L Ministro deRa ¥arina: Q. ÄCTp .

Il Ministro deNa Marina: G. ACTON.

Sulla proposta del Alinistro di Grazia e Giu- A Caval ere.
cano che grava la proprietå fondiaria esiqtente La colonna num. 15 comprpndera icreditiper

a e gei Culta con decreti del 5 e 6 Ag06tO :
ËØrŠ00 ÛBrÎq R. agtDte COBSOÎ$l0 di Sz8gan- gello Stato, e che al 31 dicembre prossimo ap. i guali fa accordata Pazione reale per atto di

CavaÏieri parirà (al registry ipotecari tuttora sussistente. gmdice, ma sotto la condizione che sun dato
L accertamento dovrå farsidistintamente per evento si co La colonna num. 10, abbrac-

b ••cav. P
IL MINISTRO DELLE : lemvane e d'íscrizioni, giusta il modello n. 1 i I chem acono

nposo;
. .

Visti i p tti statistici del dÃbito ipoteca- Art 2. Saranno considerate come piin non alla moghe contro il marito per la re ne

rio che graË groprieta fondiakia del Regno esistenti al 81 dicembre 1871: della dote o per l'esecuzione delle convenzionì
e del relativomovunento a tutto il 1870; ' 1* Le iscrizioni perlequalia quella data fosse matrimoniali, a crediti eventuali e non peranco

sulla proposta del liin tro Marina con flitenuto chela situatione del debito , quale trascarso g jerame utile stabilito pe b loro liquidati nè accertati del mínore cpntro il tn-

daçrog del 28 lag e 1
"" apparisco da siffath tti, nip"ebbero il loro rinnoyasigne dalla legge y ente allepoca in toye ecc.

punto di partensa al dreembie 1861, non cof ihrðno accese; Art. 8. no colle norme e di-

Sivori cav. Leopoldo 144 Mesta-. .., ,

delle g•eL state rese senza stinzi e-w,
introdotta dpi nnovo codiee e so- : degli immobili ehW...W,..s, .. ... i.... a.t . ... »..1.... v...r:

A pavaliere pratutto per ledie 'oni degli ar siano state regolarizzate a tutto il 1871 nelle delle ipotec) e procedere all'esame ,di cinspuna

A Caroliere: -
sommaasenti ...a.sir...ase - gi.E .. $przspettirq pçovincle, e ta (

ItacchiAntonio,e6ntalilleprincipaledi2•clas. tecati' ' del o raclain ey durata delle isermosq o¾blig
se nel persongle contabiladi inrigog. derata oper difetto d,f - £ q£elli piimiilram te di rinnpvgione.

ovimentcr iërwattr erseque-

raße e a

suyesso, e

serã quante piqpi stringg gggta del
lapis seggerà up lineq ppra a vygg ghem
dpTla c4rg N qvgle prepeptgggqui (g pjù
lipee pamilele ed anazen (pra gig-WalM

edvir àseguite. Infatti, qusäderk tantepWiiltarquãiin jKvità iãÑo ReDa

oggove fy gpre om ao gega,gyp,

A c la velocity del ng - pis su gg ec
feryza tegneo col y t;- gg e gag
nag gua 94ocati e a meg il pµde o

soñtale éon una matita l JA non p giuphy ypa cale
sá¿ YYútïòiiGenie söpra di eg e vprai ge)I apta
tita é ahidãta ad tip pistema a Lp stessg 49944p se § yvi-
alla vg1ta sua sta at(gccato, . g 9 pce de da ppppa a prp: aÌlpra ¡; il
cella, aß un gallegate, che 14 sgcqn geg¢ o, chp spgns Ad tychi i reptivi
Ora il sistemg a guide, cþe porta - citqoli povpppoptÏÿ¢la egeta mqveptepi.dplse-
rebbe per il prpprio ÿeso nelle, g íù coydo ,
bassò se il galleggiante, cui è aon pop

'

,
ano la rotta e 14 accoptate: a gpegge g

tÀìaáesèë la corda quanto più la dellg dès là ppçolyly 11p Ënp parfi, opdp cpg
nave p pore, e, sollevandolo, non hiiiesse si , pp lo p mpnþo. E qui notag sottigliespa
e if Ñpis segnaspe twa traecip sug egry d' q 'ÿ«eptgre. A papeye se gy cprpo

di moio Ãovia, e giaanto, da una qualsiasi deter-

niipetadiµñient.Muenesk Mind esaas
54988Lun uitsb•,wantensa a splaisai ma÷

mgtq.gg giggigge 99gtante,4)g ggpgjo SWii
clust ag¡gia yl A 4 baseple: se mw#¾i
auµmat4ean4 eteluã e di ugpera à
rege,þutä merimati en anse fosse est
emamejetema#999Asa urliPele Tal pena
clasote.few lÐ•sofitor paa hPomla 19Fr
nia d'enspheaÞ.agg e i) gnk sette
il pelo nord porta dug pgg pig .aptgijp,
l'algein aspengsde ei4sereP, sa?•½Rio
voyap 4 oppgo dggge.4 fangy dglly þugo];,
agzi ghig¡gyg ag±His y ching compew; di
na191=is n=tre swamsrt eneseMBuente A
carja.htish eleserwicei, 9 an•Pte 4
lais AA tota gygg gitgree angermagi
silisie=4«Rees9)m t¤Þ Mon>en ad
am4 ell'esa A gas egg cam de esse
Peetaxaem a•¾¾ amfarata dei,
dg ppg gg pugngggo. Çogg-
nygngog pagtip iggge Byepire, .che, .pg
il µyiglig abigia q fyye, gd esen3Rif. S% AT&TM
sata nna, wegg i y myg igiliçati naranno

cogpgagi jg liggg geth gpygg (g cggg;¡ ÿÿ lg Ag-
versata avrà dipeziope angolare,gygari apgplp
façanAo i fyy¾ goye 19 carty y il yviglig,
tyorgndoqj, seguisse una direzippe pig q Ippan

CuyVg O Si Igovepse addirittura intorno al pro-

prgp asap vert,icale, anche i forellini 4egyppappo
una curva od un circolo, lasciando sulla carta

la traccia netta del cammino apertosi dal basti-

mpqto su)la superficie del mare. I due furellini
di diversa misura servono a ciò che il mingit,
essentÌo )'esterno, $esca facile a chi raccoglie e

osserva la carta l'orientarsi, perchè infatti dove

il forelbro minore guarderà l'alto della carta
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in alcune provincie non erano mai soggette a

rinnovazione o lo erano soloal veriticarsi di de-
terminate evenieuze, l'esame delle note relative
dovrà farsi rimontareatrent'anni addietro, cioè
al I" gennaio 1842, a meno che dagli spogli di
tali iscrizioni ipotecarie, fattisi per la esecuzione
del Itegro decreto 30 novembre 1865, e dalle
compiutesi successive operazioni non si potessero
altrimenti desumere le occorrenti nozioni.

Art. 9. Nel procedere all'esame di che al pre-
cedente art 8, il conservgtore, tenute ognora
presenti le disposizioni degli articoli 2 e 3, dovrà
motare sovra uno o più cartolari da tracciarsi a

mano, in conformità dell'annesso modello num. 2,
e nelle rispettive colonne in cui debbono aver

sede, il volume e l'articolo sotto cuifutrascritta
ciascuna iscrizione sul registro di formalità, e

la somma per cui ciascuna iscrizione deve figu-
rare nel prospetto.

Questo spogho sarà formato e addizionato se-

paratamente per ciascun anno in cm furono ac-

cese le iscrizioni, ed il riassunto dei totali an-

nuali verrà quindi a somministrare le cifre da
riportarsi nel prospetto.

Art. 10. 11 prospetto modello n. 1 dovrà es-

sere compilato e trasmesso entro tutto il mese

marzo 1872 da ciascun conservatore alla ri-
spettiva Intendenza, la quale, verificatane la e-

sattezza e regolaritå, ed.in caso di pluralità di
ufici ipotecari nella provincia, riepilogati ezian-
dio i smgoli prospetti in uno cumulativo giusta
il modello n. 3, ne farà rinvio, in un col pro-

7tto riepilogativo. al Ministero delle Finanze,
.

Irenone generale del demanio e tasse sugli af-
fari, entro la prima quindicina del successivo
aprile.

Art. 11. I cartolari o registri di che al prece-
dente art 9 dovranno essere gelosamente custo-
diti e conservati in clasenna conservatoria, e

verranno presentati all'ispettore il quale, in oc-

casione della prima verificazione che gli occor-

rera di intraprendere nell'ufficio, li dovrà sot-

topotre ad una minuta disamina, anche col sal- I
tuario confronto di essi coi registridi formalita,
allo scopo _precipuo di riconoscere se il conser-
vatore abbia o no eseguito sifratto lavoro colla
piik rigorosa scrupolosità ed esattezza.

L'is ttore fara conoscere il risultato delle e-

investigazioni all'Intendenza da cui di-

pe , e questa disporra, occorrendo, a che il la-
voro, il quale risultasse erroneamente compinto,
venga rifatto a totali spese del conservatore, e,
quando gli errori rilevati provengano da decisa
menria e da grave indolenza del conservatore,
proporrå al Alinistero quelle misure disciplinari
che ravvisera convenienti.

Art. 12. Negli anni successivi, a cominciare
dal 1873, sara entro il ruese di gennaio compi-
lato e trasraesso dai conservatori all'Intendenza
e da questa riepilogato ed inviato entro la pri-
ma metà di febbraio al Ministero (Direzione
generate del demanio etasse) unprospettoconfor-
me agli inserti modelli n. 4 e 5 per für cono-

seere le tariakioni succedute nell'anno prece-
dente nellte situazione del Debito ipotecario che
sarà stato accertato al 31 dicembre 1871.

Art. 13. La compilazione del prospetto diclie
al precedetite art. 12 si eseguirà nel modo se-

guente:
Quanto agli aumenti si farà sopra apposito

'ckrtolaro (cohforrhe al ruodello n. 3 e þarimenti
da conservarsi in ufficio) lo sýoglio delle note
d'Isotiziotto nuõvo þrèse nelPanno, dà classifi-
enfst udlle coldhile décondó la risþ8ttita loro
näidrd, titreftdride di non doñiondere cdlle ideti-
zioni tifore lè rinilôviziöffi di iscrižibni pžece-
denti.

Qhtilitt allë dimititizibal, qtieste si tidenind-
ratihb:

1° 1)å tmo,sgoglio tiith bolle diessa rioitad 4
distinzioni delle iscrizioni ipotecarie statê þiti-
ziälãetité o itilbgrâltliëntti extiëëllätä, tìoll'dy-
v%ftgitza di ndu tbttWe böhta in.tsle 4þdglid
delle heibþlici fiddiibrii abilà iýdteché Bögra de
télifiitiãti intinabHi 6 biiiilie Bat6 pétsone sentti
che bi fäteit Idogé iAbtåthþorán tiduziënò
della estania ipäteóitik

Si &ñettiik Bilandio $1 Sba taere Anto fiep
pàië dèlld AnSål1Bodi 8 di 688 gi fif"e-
r&iëlki SilišõïlziðHi 8 bHá91ilef¾
niede'To fiëll'iniñó 681 le ABBEllifsf61if
oildílitbal IBigòñogte '

2• Dallo spoglio delle iscriziöhl llõl;¾tà 84
p¾é½ëdni ei difëiftta rlhBRTNiiBBSin i ihþo

gn cui si rende conto.

Cosi trattandosi del movimento del 1872 sup-
plirà lo spoglio delle iscrizioni seguite nel 1857
o nel 1862 secondo che il termine per la rinno-
vazione era dalla precedente legge ipotecaria
fissato in 15 o 10 anni.

Da questo spoglio tuttavia occorrera di eli-
minare le iscrizioni non soggette a rinnovazione,
che sono per lo più quelle di che alla colonna
n. IG. e quelle altre che giusta il vigente siste-
ma ipotecario debbono trascriversi m distinti e

speciali registri di formalità.
3° Dall'ammontare delle ipoteche perente do-

vrà poi essere dedotta la somma delle iscrizioni
rinnovate, distinta parimenti per ciascuna spe-
cie d'iscrizione.

A questo scopo occorre di compilare un di-
stinto spoglio delle rinnovazzom eseguite nel-
l'anno.

Art 14. Raccolti tutti questi dati si proce-
derà alle seguenti operazioni, cioè:

l' Alla rimanenza del Debito ipotecario del-
l'anno precedente, si aggiungerà primieramente
il totale delle nuove iscrizzom accese nell'anno
di cui si rende conto, e si avräcosì il caricodella
situazione.

2• Quanto allo scarico, questo si otterrà som-
mando assieme le iscrizioni perente e quelle
cancellate e diminuendo la somma che ne ri-
sulterä dell'ammontare delle iscrizioni rianovate.

Poste quindi a rafronto le somme di carico
e quelle di discarico la diferenza che ne einer-

gerã rappresenterà la situazione vera ed efet-
tira alla fine dell'anno del cui movirkento si
rende conto.

Art. 15. Per tuttiindistintamente i lavori pre-
serítti col presente decreto non potrà compe-
tere ai conservatori delle ipoteche dritto alcuno
a ringborso di spese di qualsivoglia natura, do-
vendo ricevere in questa parte la piena sua ap-
plicazione il disposto dell'art. 6 della Íegge 28
dicembre 1867, n. 4137.

Roma, il 23 agosto 1871.
Il Ministro: Q. Sm.m.

811NISTERO DELL' IStit0Zi0ME PUBOLICA
Concorso alla Cattedra di letteratura latina

nella R. Università di Na¡ioli.
A norma delle disposizioni del regolamónfo

universitario approvatecoff R Decreto del di20
ottobre 1860 è fissato il giorno10 ottobre pros-
simo venturo per la riunione della Commissione
esaminatrice pel concorso alla Cattedra di lette-
ratura latina nella 11. Universitàdi Napoli, ed il
giorno successivd pel cominciamentodelle prove
degli aspiranti che d chiargrdno di volervi con-
correreper titoli ed esame, oper esame soltanto.

Firenze 25 agosto 1871.
Il Segretario M: G. Caroxx.

AllNISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
Concorso alla cattedra di anatomur umana

nella timeersità de Kapoli.
A norma del regolamento universitario ap-

provato con R. decreto del di 20 ottobre 1860,
e fissato il giorno I ottobte p. v. per la riu-
nione della Commissione esaminstrite yet con-
corso alla cattedra di anatomia umana Tacante
nelht II. Università di Napoli. ed il giorno suc-
cessivo gel cominciamento delle prove degli
aspirniitt che dichidfardno di voleirt concotrere
per tifoli ed esathe, 6 þet esghia to16tdto

Firento, 28 Agosto 1871.
IlSegretario Generale

G. CHTONÍ.

PARTE NON UFF101ALË
XAxim'A

.

a conincio orita ilssi.
BestatistichefrfBeitlifterio MbòBliBöreëð Gl

c:a, ovey usaliþ a comporne un potente condi-
me per Pagricoltaras ,

Lo suorionnd-dal ¾ihinero augitatem,
IndustriaS(foreniere18 †ëf!Hhidhf¥ISB'I OBdiff
agrari a fornire i maggWrhagitiigt R$iË
syllaproduzioneedesportazione dalRegnedella

ossa degli animal); ett ecco tjusti fattono som- ' di eredere che questo prezzo aumenterà, attesa ' Rumenia.- N. 106,000 uomini, 15,671 ca-

mariamente le informationi che se n'ebbero: la crescente ricerca. Sulla piazza di Genova ar- valli, e 96 cannoni.
rivano le ossa dal Piemonte, dalla t.ombardia e Serrig. - N. 10T,000 uomini, 4000 cavalli, e

La Societingrario di Lombardig fiferiva che dall Emilia, dopo di aver servito alla produzione 191 cannoni.
nel paese non & dato alcun valore alle ossa ani- della colla Il consumo locale ò molto ristretto Grecia.- N 125,000 uomini, 1000 cavalli, e
mah, se non per quel che concerne l'igdustria perchi gli agricoltori del paese non possono cor- .48 cannoni.
dell'estrazione della dolla, dilla fabbricazione rispondere il prezzo, a cui le compera la ricca Svezia e Norvegia.- N. GI,60Anomini, 8500
dei pettini e dei bottons. La produzione totale agricoltura inglese. cavalli, e 222 cannoni.delle ossa in Lombardia dovrebbe non essere 11 Comizio aerario di Milano esponeva che da Danimarca. - N. 31,916 uomini, 2130 cavalli,inferiore ad annui quintali33,000.Di questi, due qualche anno il prezzo delle ossa ha oscillato eo cannoni.
terzi sono esportati dopo di essersene general- contionamente fra a e a lire, che durante la i Spagna. - N. 144,938 uomini, 30,252 cavalli,
mente estratta la colla, e l'altro terzo, se ne to guerra del 1866 ha subito en ribasso di L. 2; e 456 eannoni.
gli circa quintali 15001avorati nelle fabbriche di che nel prezzo d'esportazione non è finora avse- Portogallo. - N. 64,300 aomini, 6320 caval-
pettini e di bottoni, giace disperso. È sorta in nuto alcun movisnento, e che il consumo locale ti, e 96 cannoni.
vero recentemente qualche fabbrica per la ridu- Ya aumentando. Da questi dati apparirebbe che il totale dellezione delle osse a concame, ma la maggiorparte Notavasi dal Comizio agrario di Firenze che forse disponibiliperlaguerrainEuropaascendedel ese grace, a questo riguárdo, in una il commercio delle ossa si fa per mezzo di Livor- a 5,164,300 uomini.512,394cavalli, 10,224 can-fon ignoranza, e lascia con immenso suo -

no colla Franciaetoll'Inghilterra; che il consu- nom, e circaß00,siitragliatriei.no ehe questé fabbriche rudangano inoperose e
mo locale a pro6tto dell'agricoltura è poco si-

sianocostrette)"farsi intermediano del coni- nificante, ,perchè non abbastanza divulgati e - Fu di giå condotta a termine la g-mercio delle osba ¿on festero. I)i queste fabbn° cili imetodi dipreparazione. Grande è poi la zione del terrenogpel fabbricato dell'Espesizioneche, una appartiene a Curlotti di Trenglio; essa quantità che specialaante nelle campagne giace mondiale nel Prater diVienna, per l'anno 1878.può produrre sessanta quintali al giorno di pot- abbandotuita e dispersa, e la diligente raccolta Nessun'altra Esposizione universale it; mai to-Vere di ossa preþarata coll'acido solfonco, ed di esse non può essere provocata che dall'aa- pograficamente favorita più della prossima diebbe nello spirato anno dde medaglie d'oro in mento del loro prezzo per effetto della maggiore Vienna, nè mai ebbe uno spazio più vasto. Ilpremio; un'altra appartiene al dott. Tosi diBu riceres che ne facciano le fabbrichenazionali di terreno dell'Esposizione di Londra nel 1851,sto, una terza alla Società bresciana, e final concimi artificiali. Una tassa sulla esportazione (Hyde Park) contava 81,591 métri ;mente un'altra al,signor Banfi di Saroñoó,Ipn spiegherebbe evidentemente un effetto contrario, quella di Parigi, del 18 (Clupng ,mi raccoglitori delle ossa sono 1 mercanti di ce
e ne è prova il timore inspirato ai nostri iucet- 103,156 metri quadrati; l Espoamana n-

nere, a cenciamoli ed i grrovaghi; da qtiesti pas- tatori dell'inchiesta governativa, i quali natu- dra del 1862 (Br ) 18ß,125 metri qua-sano nelle mani degli ineettaton locali che 1.e ralmente troverebbero maggiore vantaggio a drati; faltra¶di ÎPangi, nel 1867 (Champs-de-ppgano & o 5 céntesum il chilogrammó, 6 le n¯ vendere le ossa ai fabbricanti nazionali, anzichè Atars), 441,7ö0 metri quadrati; finalmente que-vendono a Genova ad un prezzo oscillante fra speditle älPestéro gravate delle spese di traspor- sta di Vienna, nel 1873, abbraccierà un'area diI,. 8, 50 e L. 10 il quintale. Da Genova le ossa to. E ciò accadrà per i crescenti bisogni dell'a- 2,330,631 metri quadrati. E sola edif prin-passano a Marsiglia, ove non calcolando le spese grtcoÌínra,eper faumento delle fabbriche nazio- cipale deIPEsposizione è lungo quasi 950 gletri.di trasporto, a pagano a L. 16 il qumtale. In nali, purchè nulla venga a turbare il commer-
Francia poi 11 prezzo deUe essa varia da L. 16 cio delle ossa che ne sono uno dei principali ele- --- II Journal de Genève scrire, che il signora 25. Dal prezzo di acquistodègliincettatorilo¯ menti. Seward, già ministro degli affari esteri sotto lacali a quello di rivenditt à Mársiglia, si ha úna Il Comisio di Napoli dichiarava che attual- presidenza del sig. Lincoln, è presentemente indifferenza di 11 lire per _gumtale. Dedotie da mente le ossa d'animali si comperano in piazza : G'inevra. Si sa che all'epoca dell'accione di
questa diferenza L. 3 per aspesa i trasporto a

a L 5, 10 il quintale e si rivendono dopo l'estra- ; Lincoln, il sig. Seward In egli stesso vittimaGeñova, restânö ariëora L. 8 di beneficio sopra zione del sego a L. 5, 95. Per il passato il prezzo d'un tentativo del medesimo genere; e portaun anticipato capitale di L. 5; béneficio che si
era di L. 5. 95 nella primacompera edi L.6, 80 tuttora le cicatrici dei colpi di rasoio riportati.dividono l'ineettatore di Milano ed il negoziante nella rivendita. La maggior parte delle ossa è Il sig. Seward è colpito da compiuta paralisi.di Genova. Con una tassa di L 5 per ogni qwn- traspertata alltestero; il consumo interno è di Con tuttociò, ha testa fatto il giro del mondo,tale esportato, il beneficio di L. 8 si ridurrebbe
poco rilievo. ha peroono l'America fino a S. Francisco; eglia L. 3, il che equivarrebbe all'interesse com- II Comizio agrario di Palermo infine riferiva in seguito visitò¾ penisola d'Alaska , il Giap-merciale del 60 010 sulla merce comperata e ¿hé il prezžo delle ossa oscilla fra le L 7, 49 pone, la China, accompagnato da due servitori

venduta in im determmato periodo di tempo, che
e 9, 10 11 quintale metrico, derivando l'aumento e da due giovanette sue parenti. Non ostante le

ampliato anche ad un mesó potterebbe l'into ed il ribasso del prezzo dall'altezza o mitezza suo inferinità, egli ha conservato tutto il suo vi-
resse di un anno al 720 Gio del capitale impte- dei noli, che per una tal merce defono essere gore di spirito e la sua giovinezza intellettuale.
gato. Tale imposta, che pur lascerebbe un lucro molto bassi. Nell'ultimo quinquennio i prezzi si Visitò Ginevra quaranta anni fa, a beniesimo si
eccessivo ai nostri speculatori, aumenterebbe il sono mantenuti verso il massimo di quelli sopra ricarda tutto ciò che vide allora, tanto dapoter
bilancio attivo dello Stato di oltre un milione indicati. fare col passato confronti, che pochissime per-500,000 lire, poichè se la säli Lombardia p'ro- sone sarebbpro in stato diAre oggidi. Nulla lo
duce annualutente 38,000 qitintali di ossa, si può stanca; gigmo. Alla A[etropoli 4 4 ore, in quel
ragionevolmento inferire che l'Italia tutta ne . . I giornostesso andò a Ferney pervisitare il castello
produce quintali 330,000. È però a ritenere, che NOTIZE VABH ' di Voltaire, e alla domaneripartì per,Chamonix,il dazio d'esportazione nella misura di L. Tv per dove egli notò, aiutato dalle atae rimembrasse,
quintale non nuocerebbe punto a quel corumer-

Per quanto sia evidente che esso non è ri- l'immenso ritiranopto delle ghiacciaie.

læGmaez e i g n p s t com a i
coy i a n

ossa, si sarebbe raggiunto lo scopo desiderato delle forze militart det varn Stati d'Europa pel
stone colle manovre, che ora si eseguiscono in

di mettere a disposiziorië delle liolitate finanze caso di guerra: Russia.
dei nostri agricoltori quel potërtte mezzo ferti- Russia. -- N. 47 divisioni di fanteria e 10 di ILuumero degli nomini raccolti dalle compa-lissante dalla ninggior parte di essi non ancora cavalleria, 8 brigate di carabinieri e di riserva, gnie della ferrovia dei varii reggimenti, risale a
conosciuto. Per illuminare però le menti degli 149 reggimenti di Cosacchi, 219 batterie d'arti- 4004 I varii distaccamenti arrivarono al mini-
agricoltori farebbe mestieri che si diffondesse glierie, e 50 di initringliatrici. Totalo (compuse stero della guerra in Russia il 5 d'agosto.

er il regno una faelle e breve istrutiotie sulla le truppe del Caucaso, della Siberia e del Tur- Fre ne fecero due ie, in ciasenna delloabbricazione del concime d'ossa animali. e sul- kostan) 862,000 uonum, 181,000 cavalli, e 2084
q ali, senza distins n d:Srpi, era impiegatomndan ch medes hpr i rrcoltu- caË i allia. R. lŠtbipidetèteith,o lo st numero mini per o

gno precedessera e511& juif Ti é non l'esentpio, denti 37 divisioni di fštitefia e 10 di cavallena,
1 battaglione deiguastatoridiriserv colquale

pr d
11 di T i i h e 3 attbrië K gl A f uta o

6due mezzi glio .

1 81

quintale;e che erappreffetto di,piaggior.ricerca Austria. --- N 13 corpi d'eserolgeon)pfet da un tretto spec ai due punti opposti dellg
e salito a È. 10. In cµsa dell'altezza del.prezzo dgnti W Slyihidhi diBhtefla e 1 diktallètia, e piegettata ferrotia.11primo mezad battigligogl'esiforlazione è i spificanterine per ciò stesso 205 batteriediartiglieria e di matr liàtrieL Tiv

c6mpó§io di due com e di guastatára, ennoriesce,difficile di utilizzare le cosa yr l'a- tale, 733p6 uomini, eg125 cay li, e 1¾ delle totapagnie de via fa gestinato agncpítura, con la quale sarebbe unpor- cannom e 90 liil
·

. ,

'
perdorrete la lines di Varsavia fino al nogotantissima per il p4ene, che non sa ancora ap- Inghilterra. iilÑÏõ di toerd (uh po' pih di 4 chilometri) presso il vil-

pressano enientemente questa sorta di con- riorganizzazione Si þñò la forza dispo" laggio Kamenka, e il secondo mezzo battaglione
cune, negli isti si lascia piuttosto se- nibile a 470,779 hotnist di 830 knnont'

Mtà la linea Peterltof Sno alla lytazionedurre a dal valoremi¿qluto di Turchia. --- N. 6 corpi regolari e 12 di à" di ÎAgovò. Le o oni incomincierquo ilgior-
una merce La Torino, stando al consu. va, con 132 batteria: ià complesso 253,289 a no 9 I tua

'

per la contrazione della ferro-
mo fypoirebbe Bare pq-, mini, 34,835 cavalþ, e 732 via, the furono spediti a Pietrobuno e Mo-

('4xýmali g' 415,200 uomini, 12,868 cavalli, yJ20 - nuova linea Dalla parte di I.igevò furono im-
la p o a 8, 50 per qumtale, Francia.- N. 10 edtpi d'eebreito, con 32 di- pig¾00 ponúni della deigasŒtimo qumquenmo, e segnatamente gi fagteria adi 149 bat- tori e !!00 nómiäi del deRa ferro,
dog imentoþ dazi 1866) si noko un terie: totale JAV$i vik.Nel fabdélligi gentesta-

.

ne es gn ,
984 chinofd, rese

, .

• bilì tutti i posti telegrafici per Œðístánrd di un
e fi äte n o aggan i::I ,tð6&omma,900(heavilli e eerst. facendo¾n'Apertries attravered a un bo-
n

nova cËe lana N. 36#88 t ûrrue
co ole ossa, q

,
lin'impo

a

milizia di giperr.4, §200,ca e 198,ca?14
.

fabbricaatnastazione. Dalla partediKamenks
zione, segnatamenteperl'Inghilterra, sivehdono Svizzera.- N. 160,0bÕ to um, 2YOO cat i furono impiegati 80 guantatog e 21Ik nomini

- a In 10 perquimistirillitfiB&g W ebev'&tsgione earsmiinomi. --- deRetompagtiiederrovÏiŒië. Nel ýfiião gioião

sarMi nora; une tismikrá trenai lld¾ lie
destradel kignavaahts; Tea;-dova is sitaistrŒ
romt. Awnoteíbete alienioni mtäbidaid be
shikk tidilodite tikä fŠsa déi ¥enti IA"ii
cuti4leido(ra§þÊëlå %õþtd ihWrraþiffig
glith 6 tb3efein guité dikefiëK€ bieffôsaispô&ti
qübi ÃËii. Nanuibbè lbâtrekitŒ$didtis1W
ro¥eldiÍítš li d£itä, þerch%,'el§ënikToÀstE Ball
PAlfö in Íilísio, láñagrfiele BA 48§éi'¥hflii 1Ë
lisbia, Poliþóstš;1a licabia

'

gesto a iinaûsiïniugräfo aaragbaita,sutãi
nonso se abbiÍssi ià NatiëlirWe la girte visi-
biÌe,tîñíi tãe'congegŠl cioã Ì iiiîlginitfiá$½W
laÄriëeiadilänti moti,To l'in¾iibíTe.%fe'& Èiré
quetia, lie, racy.ga it asã¡ aall'¾aby
PeÍiäii, lo4xäsniette Tdio ílitrlífèlso tidifshgoli
in tant direzioni e äd ó ètti ío15pliä Bâüti
i sösgÑndidiie cä'rdanicá. NaÁarlo "cËë lifdei
so ó$1PinvËritäre ik gioliösiW361s%gn,"Gâti
fattö. MacèTilaista dellä regiã 3fafiziä, egli vuig
giava a bokio ifun piroadafo hélio Sto,i~a¥
tendèva a'suoi oficii. Un giorno il oàpiiiinó lo
fa ëhiamare, e Ïo rimprovëra che la miiiclairiä
non va a dovere. L'Eiposito modestainerite di-
feideFoperapropria; R capítaËó'AIë3ibiliído
che ile fosse altrimenti a äirosenffsi Tabe
ad altezza maggiore, e manda il macchinista agli
artèsti. E si fuappunto fra qifelle chiuse pareti
che anch'egli, come il Galileo,sclamò un eppww;
e disse: eppum ei deve essere modo d'ora in-
nailzi 11 sapere se 11 torto & del capitaio a lief
macehinista, ed inventò iluausismograi. Ilnañ-
sismografo infatti è un controllo efficace alle tin-
notazioni fatte sul G ornale di bordo, ove si re-

gistrane tutte la nouzie relativealle diverse cir-
cNanze <lel vitiggio: per esso si viene a sapere,
anzi ede e i to, ca con tuauu, se la traversata

baiglilllitt RVJig V
iipresermb' 48,iffe, O
areds.» palatwas V
spefe lifiëlfe éÉtili.Ellifi¼i¾
innanzi ad impedire ed a smascherare le simp"-
Iamialitirik , 9 ill1ãfmW lo
sü6tilanta "¿11iikWh ' I'm

mulare i slovimenn di e & 'ch'A'
détW#o fa 181¾' è %"NMteilk a

no c 1 t at is a

ma big Un lungd filo di bozzolo pÌejste
ad ansk sostiene un piccolo e sottile disco di al-
luininio

,
che sta sospeso orizzótitalmÃnti nel

mûzo 8*ifti'b£rkbio Nottoné nèdzà toccarld. Ifa
questo, cioè dal cerchio d'r ttone, pat toio liik
rezione orizz fale ed oppopfa due bradhil -

mente d'ottone, che sostengono, a circa sei cen-
timetri di distanza, un circolo di cartone pa-
duato, concentrico al primo, su cui scorronoAus
filisottilidi alluminio paralleli a quelli di ottone,

ci liot'taieþi, il dif'edi Afèsi-

ZifÀbbili. †¿Rh o è¾ibsUli ÀihiiV
da vetri. Finalmánte *

a notarsi che il ÑbÎ$ËÑ'
nã Šreië itatiB sikWiden

sŒe så ähi ai vá¾ rimentare o aa im
giisi in N Ïàl skòmèñto àëtié
appunto lavariaconducibilitãper
l'eledrico, ai «di go$fd dotate alconä sostinie,
sia liquiae o solig e 'gninai a conoscárne lapu-
rezza e a rivelarne le sofisticazioni. Finora
vomie Applicato MIIe stofe di seta, di lana e di
lino per saþëre se igno sofisticate col cotone

,

ed all'olio di olive pèr iscoprite se vi sieno per
entró olidi semd.

Per lijrimé pylojiëbze ti pigliano due fúttuc-
cie ai seti o di lana, e s'infilzano nelle punte
delle aste metalliche, Se la seta e la lana sono

uno, la t.ñagimiigviinhimÑoiv.seis
più e fa estieri uno rimento

gaae Etó¾tafftdãiMe rã%à&
quanto già1a"üTi§ dF9ir 'lida:
quando earl di solo lino.

olii havvi enoràie 1(istanka in laito di conànci-
bilifà, silii(àûe, quel äi nocciaole e Ëi pistac-
clii, i quali skvfieluaññ ilHubitá¥qhäilo" ifo-
liva, e sarelbero achddWOfo o, se per
buona ventura non fosserá ass I carl Ad ese-

guiW gbî lo sii60meitW 1;&ttvaliN en*ólio
in ankvaschetta,'t in questminífnergere leynnte
delle due ante vérticali per modd 'chepeechino
per circa una linea nël liquido. Fatto ciò si
mette il reoforo a contatto deBg giila voltaica, e

sifssa rocchio o l'arecebio sopra un brofogio a

'secondiper numerate quanti ne becorrano, ac-

ciocchè il filo d'allaminio si ni, ad esempio,
daÌ1o zero di decimo g¾iilo iperitnento molte
volte replicato mostrava e confermava che un

olio di oliva perfetto e di prima spremitura ad-

simili, cie'iÎ honsì consuetamente mescolare a

quellof'gva,go ogorrog1¾4alg.Jionsba-
sta; un solo dëcimo di olio di arachide me6CO-

into algaro ai olivaAgiseender..6 amn.rordei
secongRionaB-.zinani to.usrimnan>
cÀdË gang harvidam,gy cha
t vglo turba,abagtgrehþq:a.gittarchdi bel
nuovo ne(dubbig sÿ&Palpilgri ,son, 3'avesse
toÍta di mezzo con un secondo specimento non

menoingy gas gestauglia4.uiiva, se

rancidisce, o ao uscì da spranitura troppo y
glÍarda ggolunggkÀ$95bi piiL lo
è anzi tanto che, sottoposto allo sperimehto, E

d'un decimoAi oliodimenie.
Questo fatto deriva probabilmente, nel primo

caso, dalla forajpzjagggggliateidipropriis quella
tanzar, nel secondo,,dall'elio delsemedel-

l'aliva, che la violents spremitura trae dal noe-

ciuolo, e copfogde aquello della polpadel frutto.
Ebbene, se sorge:In voi questo dubbio, non avete
che a portare Yolio in quistione *Ba tempera-
tura di 100* ca lasoiarlo rakreddare per 24ote,
poi ritentarlo col vostro diagometto: se diventa
più conduttore, è olio diolivapatito odiqualità
inferiore; se si fa più.wibente è olio buono
d'oliva adultprato con qualcheolio diseme. Così
in un modo o nell'pltas voi giungeto sempre a

soaprire la sofiaticazione, e salvate l'interesse
deL negoziante onesto dalle male artidei furhi. »

i
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stabilirono 80 posti telegrafici; e altri simili la- R giornalismo in Erpasia aimostra general- perla anche nel corrente anno in questa Univer- Versailles, 28. Berlino, 29.
vori furono compiuti alle due estremità della mente avverso a mettere nella vertenza delle sità una sessione straordinaria di esami di abi- Assemblea - Vien presentata la relazione La Gassetta della Croce conferma che l'impe-linen.

strade ferrate ramene una importanza tale che
Utazione agli .insegnamentid- della lingua ita- sulla proroga dei poteri di Thiers. La relazione ratore d'Austiis restitdiga la visita all'impera-

- Negli acavi fatti a Buda vecclúa per lealia faspette e il carattere di un conflitto R s œ, piii a eab dichiara che PAlisemblem ha il diritto di usare i tore Unglielmo a Salisburgodl:6 o il 7 settem-
care i canali del gas, si trovò nella via dinanzi litico. Ecco quello che a questo proposito scrive - e delle scienze naturali,- nelle scuole tecni- poteri di costituente, attributo essentiale dèlla bre. Bismark e Beust accompagneranno gl'im-
alla farmacia una ba,ra di pietra. L'uflicio del che, normali e magistrál¡. sua sovramtà. R progetto dà al capo del potere peratori.
capitanato della città ee diede tosto parte al laWeær 2eitung . Proveremmo un vivo ramma A gifesta sessione straordinaria di esami non esecutivo il titolo di presidentedellaRepubblica. È probdbile che l'imperatore d'Austria visi-
segretario della Comam6510De arCheOIOgiCS À©lla riCO Se la prima grande azione dell'impero ger- sono ammessi, secondo Part.24 del regolamento Egli continueràa esercitare i poteri sotto Pan- terà l'imperatore Guglielmo a novenibre -sul
Accademia ungherese delle acaenze, e il o manico consisteese in uno svolgimento di forze 8 aprile 1870, che coloro i quali proveranno di torità dell'Assemblea. 11 presidente promulga e Reno.il neofago.lar 3 den in favore dei posse6sori delleobbligazioniStrou- , gm a aamam o

la le fa eseguire le leggi. Può assistere alle sedute La Gazzetta Nazionale annunziacheRafder-
tezza di24 po Invece deloperchioin forma di aberg. E principe di Bismarck ha recentemente male o magistrale per tre anni se la eenola è dell'Assemblea dandole di ciò preavviso. I mini- see fu nehiamato da Parigi e sarà rimpiausto
tetto ha una piastra di pietra piana, moltoal di dichiarato che ogni tedesco, il quale faccia spe- governativa o comunale o provinciale; per mi stri sono responsabili. Œl presidente pure è re- da Arnim come ministro in missione -straordi-
sopra delle pareti della bara, e dopo tolta via la

e d 'estero,1e ha afarea pE0prio rischio. anni se è privata debitamente autorizzata. sponsabile (?). naria.

a pieda era'gm de Chi partecipa alle ferrovieramene nonèin con- or e a 1)nfahure a le glio drei utri ch
Gass e neshto un,indizio

rubato, i nco vi la plastra di dizionediversadacoluicheprendepartealgiuoco apposito attestato del difettore della scuola a grafo che dica: « Riconoscente ai servigi resida

n trovò n a iscrizione, e û
"'

della roulette, e nog sussiste alcuna ragione per em sono addetti, autenticato dal presidente del Thiers per le garanzie di aicurezza che dà al NA Un 29 9Wlo•
cheeradipietraporosacalcarediœËdn,si impiegaremessiinternazionalidirigoreadinedi o vmcaal r

, paese." Nobüisre.
. .,. . . . . . . .

. .
20080

rappe ya due pezzi. rifornire di penne i gingcatori spennacchiati ai vata uniranno pure angBieliiaraziotiedell'Auto- , L'Assembles decide di rinviare la d scussione Lombarde
. . . . .

. . . . .
. .

Iso ao
DaB'altrapartedellapietrasividdefraco- giuochid'azzarde..Qvevoleesimolanciarcijnsif- ritàscolasticaprovincialedacuirisultichela amercoledì. Austriache

. . . . . . . . . . . ..079-
lonne una figura d'uomo, che tenea nella mano

fatta im resa, perchòmainon sidovrebbeataty scuola fa legalmente autorizzata, ed un certifi. In relazionadiaschela Commissionernon volle E"
· · · -• · .· • • N -

sinistra un rotolo di pergamena, ed accennava P cato del Sindaco che attenti della loro buona fissarela durata dei poteri che durerannoaltreg Napoleonia'om . . . . . . . . . .
9 ça

a quello colla destra. I?iscrizioqe atteste alp itpdepchi, che hanno perduto p perderanno da- condotta morale· tanto che P¾mblea. Cambio su I.ondra.
. . . . ,. . .. . . gjlO 40

questa tomba fu posta da Valerius Julianus De- naro all'estero, promettere ilzimborsodelle loro La predetta sessione,g esaWi avr cipio Parigi, 29.
R-amaa

. . . . . . ,. . . . 69 80

'V a l
e oc

perdite? Ma allora ci converrebbe ragdoppiare i Lques s Teri dopo la seduta le diverge frazioni della Boras4ifarigi- 29 agosto.
l'ulteriore indica ione della legione), indi Ai6ra- hahnlH,,a fine di mettere Fasercito,e la detta m uniti all'antico regolamento 6 giugno 1868, e

Camera tennerp riunioni particolari. Emoziom

no cap. (consulari). grado di poter conseguire tuttiquesg rimborsi-> colle particolari avvertense che, ris a no. Vivissime in quella della destra non& 3endita italian 5 oro . . . . . . . . es 40
Da tutte lecircostanze risulta che il coper- Del resto, pare fuori di dubbio che tale ver- sti ultimi, sono contenutenella surricordag .

dell'emendamentellufaure. Credesi tuttaviache Terrovie Lombardo-Yemete. . .
•

. . . Bis ---

chio nosapparteneva a questa tomba; ma che
- - colare. lo voterà. La sinistra è molto malcontenta del Obbliguioni Lombardo-Venete . . . . . 229 50

se ne fece uso per altri morti, come si vide tenza sia proesuna ad un accomedemento. Le domande documonyte degli aspiranti ai considerapdo con epi l'Assemblea considerasi rarovia romane . . . . . . . . .
.

-es -

Scrivono da Berling all'Allgoneine legung
ti mi wan o e

1
Ret come Costituente. L'entream sinistra .decise.di

che fu tolta da altro luogo, d'Augusta,,ehe lo sciopero dei muratori, e di dettp. proporre lo scioglimento dell'Assembleasppena ObbliguioniFerroviemaali · ·
· ·

28340

- Il Gi ne s'inoltra nella via del pro-
altri.operai, sin quella cittä, può considegarsi Pavia, addi 15 agogto 1871. Atata gro Net.

New-York, 28. r taha.
. . . syy

gresso ,
nea ystesso tempo che sinagguip la come terminato, senz'altip frutto che un ere. .B F. Gnuno.

Oro 112 3g4.
' Credito moþHiare francese . . . . .

.
9¾ -

Zécca di Ohgsaka, cerimowg gelebratacon stan pcepte,4isagio degþ operai stessi. Pei SOli mura- ---- ggggig,pp. Obbligazioni deBa Regla Tabacobi
. .

. .
465 -

pompa, ma che fu disgraziatamente intorbi3ata tori, che-non hanno lavorato in quésti giorni, la R. S(Wikt BREBliBE E'1GRIMLIERA Le proveniense da Londra non verranno sot- Asiom 21. 14. . . . .
ess -

A 7,:",,",t°Œ.°"'"i""¾ U°°. T.i'."I wditamnde circa a 300,000staueri. Diagra. m go toposte aquarantena,gueueErlanda.edeBa
Homnva, che agevoleranno comuniemiopi tra tamente, questo sciopero provocò la sospen

(corsos. Calas N.556.) Soosia saranno poste a una contumacia di 3 Borsa di Londra - 29 e.
Jokohama e la colonia europea. Vari governa- sione forzata del lavoro diáolte altre classi di

AM giorni per causa del colera. Le provenienze &
tori di rovincia cercono di trone sinigliot par- .

La Regia scuola sapenore di Agncoltura in Cuba a una.quarantena per causa.della febbre
tito dalÎe risorse naturali del paese; essi pren- pperai, e il risultamento di questo sexopero pe- Milano si aprirà nel nuovo ango scolastico col . . . . . . . . . . O lg
dono ingegneri etiropei, i queh devono ispezio- ,serà lungo ternpo aricora sulle classi ppvere 6 novembre- Monaco, 29.
narelemmeemetterle m eseremo. 11damiio dellapopolazione,pere4èllpresso,deglioggetti Essahaperiscopo: , , 11ministrodeiculti,.rispondendo auna do- spagnuoto . . . . . . . . . . . . gang

e di.prima -necessità cresce ogni giorno, mentre a) o sæemœn l'inse en manda dei vescovi di abrogare il inme Ro ,
Tabanchi . . . . . . . . .

suo territorio, ed un francese ,è di già partito l'inverno.la avylospa• tuti tecnici e nelle somole a
dice che riensa inbrogazione. ppa - km B

G n Shan m I giorngi françegi glet 27
_
recano .noco d'im-

b) Di is e o a n
on o

upa corda elettnca sottomanna. Alla data AL Imraant- -- - aczenen eh,$, -- -
- " - NobBius.

questa notizie in Jokohama, che not togliamo Nella seduta ¶el 26 l'Assemblea di Versailles . c) Di procprare ai giovani ualisiapplicano agiscono nel terreno costituzionale.
dalla Gazzetta d'Augusta, la fregata danese, che

la continuata senziinçi4enti.potqvplilardiscus- alla agricoltura quelle cognmom pratiche di Patipi, 29. g,
porta la corda, era giunta; si aspettava il perso- agrononna e di industne cole che cornspon- Una lettera da Versailles narra la confusione
nale telegrafico, e la fregata russa Javol, âveva sione del progetto di legge per Paumento delle dono allostato attuale,d scienza; generale dei partiti che tutti sono malcontenti Amiusura deMa Soras di Firew; - 30 appfo.
intrapteso gli scandagliamenti necessari. imposte. d) Di promuovere ilprogresso delPagricoltura deUa.rplazione.di Vitet. Assionrasi che la sini-

-- Lamplorazione deLfondo del-mare è uno Al principio della seduta ilsignorBanvier ha NLem WAmnd ne della stra repubblicana decise contro le conclusioni y
dei grandi problemi della moderna scienza. E chiesta Purgenza in favore di una mozione in- penola dal 14 ottobre in avanti. delle.relazioni. Ung,riunione deHe verpe fra- Londrespesi . , . . . . .. . . 2e os

i posto coo
Ah a

' Fu presentata la relazione sulla proposta Ra- o la o
Ad asi & Thiers sia assai malcoggte b . . . . . . . . 194 -

<lel sud), dell'oceano Indiano e dell'oceano Pa- vinel, concernente la residenza delfAssemblea
struzione. della relazione Vitet. Ci furono oggiattivinego-

cifico. stessa e del governo a Versailles. La relatione Igiovani che,provengono da LiceÎ od altri ziati. Sperasi ne risulterà un accordo.
. . . . . . . . . . . Isto 50

- La linea della ferrovia del Belgio, che si conchiude col propprre l'adozione del progetto Istituti dqvrapno.date un esame specialadi am- Arnim giungerà stasera.

d I vestdell'O ,
e ttis Ravinel. one eo o ee iministro J4rcy è ¢iplissionario

. sa.>4ep La ferroviasi ferma Il corrispondente versagliese del Journal des marsi dietro .proposta del Consiglio direttivo
La sinistra repubblicana ricusa di associarsi o agosto.

lo villaggiodi Moerdyck nel Brabante Dèbats scrive che a torta da tdano si consitleta Art 6 esagte (li ammissione,gi,fa al prin- d progetto dell'estrema destra per lo Tempo generalmente beBo conuntidellare-

Rotterdamale, e perimersissa m
is maggioranza dell'Assemblea come divisa in cipio dell'anno scolastico. ¿Chi non si presen- mento dell'Assemblea, considerandplo pppor- one noß-gsþ splP,Italia ef¾iieo.

ehe tutti i oærm nadi.servizio in queste dif- slue parti distinte-con due distinti.programmi:I tasse, py,mag egalmente.pratati -agli essani tono. 60 Valenra; g Faire, Pepssten, P

forenti stazioni. « Il voto a squittiniasegreto che ebbe luÿgo spl
da am n B Im geo ambo Napoli;10 Gronings, Berna.

Presentemente, scrive la Gassega , progetto peril'licenzimmento e;ilediw•rma della, cisione del.Consigliadirettivo. di scegliere un presidente
md guardia nazionale, dice il corrispoAdente, for-1 e ipfuori di-Thiers.

pire i moto prodotto a questo passaggio della nisce la prova inoppugnabile di qqesta,qqsma-2 avviso, .1'ordine, le condizion orni de - egbert sara poptinatp ,co-
e dalla estatens di nelenos nostricabile zione. I nomi di destag «badigurano anella& Tessinadi,ammissiotã to.di urgeli in ¾togo SONA,dsBa Tipograin N. la gis eeHeri

ma Bies una chenehia-
negativa non vogliono già significare rrNoi non

foem I
quali Ducrot ehericusò. og

o a t i
e llana l'esannadi ammissione aathdato m ‡

deserte, facevap continente, manblla vuoledatuttaquantaladestisf%iikisignifisano: 55.LeleziepioralidöÑascuola J.ISTlš0 BRICIALE DELLA BORSA DI CORIBCIO DI EDI
a «Aoissiamo ferikaoi Matra#,ati,ingiust.a- di coltura sono pubblg dr del 4 #871.

che inghio JOG hne e 72 villaggi sul- mente..saffare di temperamento e non'di pro-
r t.awres ene gramma Mi;partito. Ecco perchè qwWditi .essme, doiraanõTarne an tto I nær..ma ...a. --

sionamnyppò e non deze essere<lurevole. Ino- .diretto e, sulla quale il et uso od 11 --- ---- ------

resa 460 000 chilogramundsonde,per Eintiera destra e dalmrtro intero.'In altri terminr ep Per riserizioneannualed allievilite Ï00. o i - -
conesiebia .... .

85

b amo an peso totaledi 6,300,000 manque lamaggioranza yo arËtì a senz l'iscrizione annuale li uditori, pet In 10 IW
e

1 T1 000 115 i
Le arti che stricliedono lÃ c -

eËsgp ete sue file veri,acie
a diploma Jtegio mo .g 6 0 0.. 400 -delle$91tnerJabbricanoa aAmsterdam;-iHoro -dono· · lire 100 oo - -

too -

11 lavoro di coggettispgetersãponaktatukan ankts iÞgiornodlatliscussierte iRe éondiziarif "' i allievi che hanab es
e t ano du delyrestito; rien però sikiza molte ¡iosizioni Yin c l'attuato degli iíditori,

collocarlo a posto gl'ingegneri idraalle molte :diflicoltà..Da,ûtimo'si gav une ehe31
A sthdbnŠhe debbono fare eserci- ci

no n soo -

catidi questo gran laverw; idignori¥saden Ber prestito'k$601:ißiobi SìJatâ.þr dezr94 tazioi ipratidhenei diversi laboratorii dovranno atlemas
e a e o >bbliersatinscriziogEssa'verra sottoscritto con all relative, alguale uopo fa '

nèl 1867. I?acquaontranei pontoni, e in in 6bbligazioni rimborsabili m seslantacmque calcolo dilir ti.
dell'alzamento del livella ottenute ingnesta a anni, pok3 per-0;ûd'interaaremd-capitase no- Le sþese ekünrsionii NL ád diihi od osszavAzzoNI.
nig le volte del ponte at posano. già da te ininâlutonpariëelpazioni a lotti dell'importo Idharigncote o lier la dímorä presso i mede-

ti mpo av
annuoÀigmi§ope ogso di lire.Al £amsi- yp co

tgavato gliverintvataMfgeoltà41FfiskarVin egnitó - a
- -y, ans

pr entet o ci 500e
a va

M nWiniñafeilfe o Eli i emet IIDireners2G. Mr

9 e o AtSedeic à atato evtite ilàl residente pËä NMdd 6 16¾ 0
n composizione d'una travatura essendo
4,500 metri quadrati, dà un totale di 6 me- Juarez il plenipotenziario spagnuolo. La cer

,
(A9¾NZIA STEFANI) Ag 29 Aggio 187L

tritinadtsti perl'ittaieme dél poète. ißlèl monia ReÎ ncevimento lii soTenne. Questo fatto Päkigi 29.
tutto deve esseraticopeyto di settestra dipinti, è y•line•*n-insam*'- "'-'=a- aw¾ Un svtião reda che la nooiläriBa postale 7 anum. Nesson 8 pom. 9 m. Omras

ik dovranno c pure una superficie di 37
dagi6tnale Ei AliiiiO Aepublicano di Messi. verrà posta in vigore il 1° settembre.

co, il quale dice che in Wedta laaniera si è i nt liadrid, 28.
swam .............

164 9 764 6 764 1 Álb 7 H•9 po iodno

posto il suggello alla-sicNeiliaiione dei due Assicurasi che l'amnistia si pubblicherà que-
Termometro esterno 19 8 26 4 27 4 90 O Alles eerdente)

popoli. sta settimana.
__

(eentigradet
e 28.

timlatik......-....... Be ; 11 gi sa i s as 41 I 11 20 47 i 8 61 wann.oprys o. - ss sa

Il governatore generaledi Strasburgo ha pub- A UNIVE IT ' DEG $Túnn' *"

b N. 6 80. 8 N. 5 Afmi/A17 0 0, ...13 6 B.

blicato un manifesto per notificare che in que- DI PAviA. peratori e Cancellieri fu di stabilire un accordo stato del cielo........ 9. cum.ori.. 9. cuman e. cumuu 10 heno

st'anno non si eseguirà la leva militare nell'Al- Per la Circolare del 5 agosto 1870, n. 279, del cordiale fra la Germania e l'Austria allo scopo
sazia Lorena. R. 3tinistero della Pubblica Istruzione viene a- di consolidare la pace d'Europa. ---

-
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AVVISO. 359518467 AVi'ISO. I $690 AVVISO.
'

(l• pubMicazione) ($a pobMielsione) Fin dal e agosto 186ô H sottoscritto
11 tribanale civde di Messina ha sotto 11 tribunale einle e correzionale di con pubblico istromaste is atti del

INTINDENIA DI F15ANIA . ."$....'°ui... t.°"°.°°'t * ',,'",'',|'2"" "," 'f'j''"T,,°•,"':',,it'i Direzione d'Artiglieria
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

, so
• •u•t-is r• • t•·· la =•. ....... ,.i.u,. .u. a*. r=•••Iu ymm romynnywgogo ex gekrA'11

i a. Isaions fatta dal gmisse delegatog De Santi-Gentili e Comp. 44 lei sino

Avviso d'Asta. ''PC' " '" *"; i.ia"" ,".'..ndo a e nLyreseq co eyNft ATTÎSe di deliberamente tappalle.
Doveqdosi grovvegere all'appgito per la rianossione dei dasi di copenmo go. del sottoceratto di hu procaratore le, sino (a Paolo, varendo asoglie del zi. approvato dai oomponenti la ditta A termige deB'artisolo 50 del regolamento $5 gennaio 1870 sa notiina che

vernativi½¡ei comuni sporti di Ottaiano e Poggiomarino formanti fra loro un mette, essere pOiaSOSOFO di US corrente Luigi Formento, già domici, etessa, e son sucqeamyo ¾te 491 l'appalta diêqi gall'pyrise d'asta del 10 agosto 6871, ciob :

seg oppsorzio rappresentato dal comune di Ottaiano, si rende pubbheamente tti certilleati d'iscrisioni di lista a Torigo, resagi defasta 4 19 9 detto agosto a rogato dal anese.imo Nitrato di toda chilogr. 200,000 a L. 0 50, importa L. 100,000,
noto quanto segue: maa Œt ot-odiecim I

a IV, gono succeduti per kgge i notato la ditta costitui in suo raP- (il texppo utilq per la cossegna del quale da farsi nei magazzini della suddeg
1. L'appaita si fa pel periodo di sempo dal primo novembre 1871 al 31 di- pubblico italiano, intestati a nome 4.1($gli Malvinamentata Vigna,y presentante e proonratore generals u Direzione b di giormi 18Q) b stato in inomato d'oggi deliberate mediante B rt•
pg µ7). detto di lui padre signor Antonio Penas! nottotenente y reggintente grostier¡, siggor Antonio Quinti. al quale efet(9 b4ase di lize 7 2@ per cente.

9. 14'appaitatore dovrà provvedere anche alla risconsione nei detti comuni fu Giuse pe, donuemato in Messina, di Ettore minorµae. venon anche trasferito il domicilio Eppersib il pubblieg à difidato ehe B termine utile, ossia liintali, per ytesen.
Aplie addizionali e dazi comunali dividendo col municipio di Ottaiano.che rap-

versale l'esponente, unl•, Che nella guteessione della sopra- della ditta la via Monte Brianzo, tare le oferte di ribasso non minori del ventesimo sendono al mesmodi deigiorno
presenta u consorsio le spese seconlo i proventi rispettivi, ai termini degli ar-

eom costa detta Ortensia Bosmo cadde 11 eertit- n. 10, facendo il tutto di pubblica 9 settembre 1871, spirato qual termine aan sarà pik accettata qualaitsioterta.
ticoli 15 e 17 dens legge s Inglio 1866, m. 1887, e dell'articolo 2 della legge 11 i due luglio 1870, ed Ëbdi motorietà cato n. 90140, rendita lire 000, mand, ragione col messo del Giornale di Eoma Chigaque in conseguenas intende fare lasaid += dimiaasione del y••*a-
agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dasi interni formate dinanzi il pretore del Manda- an'Amminidrazione del Debito Pub. 8 e 10 agosto 1866, numeri 180 e 182. dere, aH'atto deHa pr•·•=&•=inna della relativa egeria, accompagnarla cat de,
di consume approvato col Beste decreto 25 agosto 1870, Balsero 68i0, e dei on, mento frierato sotto il l' la 1871. bhoo di trasferire e tramutare l'anzi. In seguito di tutto eib essendo stato posito prescritto dal suocitato avvise d'esta,
pitoli d'onere hrato testamento m li detto certißcato in due altri pure no.

il sottosesitto mai eempre estramen a L'eteria può sangre pyesentata all'qilicia gelig Dispsjona aqdgetto dalle ora 4
4. Ìl annone annuo complessivo pei suddetti due comuni è di lire ventitsemile "i • minatiriintestilti aHa Marina Vigna qualunque operazione, che la ripetata ant. aHo 2 Pom.
25,000). ch formento, ed Ëttote Formento, ed in ditta abbia fatte o possa fare, per es- Dato a Scarati add124 agosto 1871. Par la Diresions

4. Gl'incanti si faranno col messo dioferte segrete presso questa Intendenza aambiati ed invertiti in cartelle al r- quattro carteMe al portatore di Hre 50 serssonnina.namaa separatoe dissiolto. 8061 R §gtario: CAPUTO FERppiANPO.
di gaansa nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Eegio deereto 4 set. tatore si termini dell'art. 2 deMa rendita cadama, da rimettersi an'g. deduce da nuovo il tutte a gabblies
temlµe 1870, num. 6852, aprendo Fasta nel giorne 15 del proçaimo Tentaro ast. 11 qato 1879. n, 5744 (alligato dontdo Formente maggiaremme, notisia a tutela del proprio nome e

tpabre, alle ore 12maeridiane. gm de pere it tritmaale ensi Luxe:Founsure, architetto, par ogni eretto di legge e ragione, A () DEI,I,E FINANZE
5. Chtunque intends concorrere an'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'of- der ai sensi dell'an.co d

eos protesta di agire in qualsiasi

"g****",,'''* ,,,,,tom a ...d b uÊi d be comee em speo e AVVISO d'ASÈS•
to poi detti due comum e di sopra accennato. momero asi2, autorissando la Diresiene A4 istansa del signer Giuseppe Sal ministre insinuasioni a detrimento del A termini dellkrtioolo 99 del regolamento 4 settembre 1870, nam.4 sulla
4, L'oferente dovrà moltre iggicare nella scheda il domicilio da lui eletto in e del Debito bblico rare Tatori, nel di novo settenthse agttoscritte, en.+.auna generale dello Stato si deduce a pubblica notisia ehe esseniõ stata

Napoli. Non si terrà conto gene oferte fatte per persona da nominare. m e simo, a ore 4 antig alla & Basto arv. Os Saarx-Gazzu.z. pretentata ip þempo utile qn'egerta didimiansione det yeatosimo sai pressiom
1. Presso questa Intendensa di anansa saranno ostenubili i capitoli d'onete• sione al portatore. positeria del S. Monte, n. 33, si pro. INSERZIONE. furono aggmdicati neR'sata tengtest il giorpo 11 eg¶reato i letti 19, 29, 4', &•e
gh achein contenente il minimo presso di aggiudicazione sark dal signor I certißcati =^=l-ativi di cui si ehle, cederà get pubbhco (acantp 4 aorma (8• pukiimsione) 69 della

di questa provincia inviata all'intendente di Snansa- de il tramutamento sono indicati come del regolamente 10 novembre 1884 glia E *Fibunale civde di Torino can de- Provvista delle legqa per il riscaldamento dei locali del Ministero
oei luogo alfaggiudicanique si pubblicherà il corrispondente avviso segue i vendita giudiciale a favore del mag, cyoto del Si luglio 1871, premesso e delle Finanze in questa città darante l'inverno 1871-72,col giorno 30 settembre o ventaro, alle ore (due pnm.rial... l•0ertiiente nam. 2462, rendata di gior oferente della vignaen camino sere quicieredi Asu'avv. aav. Ginas si procederà ad ma'ora meridiana di giovedì 31 di nesto stesso mese didi tein per le oferte ventesuno, si termini dell'artioolo 98 del

P nto G
en

d
rno oLng F sto, in una sale ai pian terrene del Ministeve delle , manti il o -

vengano in tempo utile presentate oferte di aumento ammissibili si mo li 2 a 2. eœrendita mura, il vicolo della travicaba ed a Cesare, Giuseppina Luigia Cristian, ol¯
Men alheß'articolo 99 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso per l'in- sebbene su e prime era stata vincolata piassale a mano manos appena sor. tre alla vedoya g gas cadunna cÎli trovapsi ndotti in a dd no

mata da tenersi nel giorno 18 ottobre proseune venture, alle ore 12 meridiano r la cauzione dello stesso titolare, pog tita 14 Perta g. Paplo, 4eMa th r leríspettiye porsioni loro assegante del r••*••i= cioègy deBa estinzione delle candele. avincolata e resa libera come per an• euperaciale dPtavole 15 50. il legge. . .

10. Seguita l'aggiudiensione dannitiva si procede alla atipulasione del sulla necepda faecia del cer- canceuiere del tuibunal•eivile di Roma Autorissò l'avvoesto camillo Corno, pdag olo nana
Cent. 237405 pu aniringr.tratto at tapiini dall'articqlo 5· dei qapitoli d'onore. S•0ertiSente nam. 44184, rendita di trovasi ostensibile il faseisolo n. 1495 tanto iq prognq ehe qup]p ouygtorp gei

11. La causione del contratio, di can al citato art. 5° dei capitoli, ò di cinque lire84 ria 4 a favore del del 1869, nel quale egiatono gli atti e suoi fratellicoeredi, tutgmiqoreg ad Lotto secondp à
29 825 id.

gegisesipri ¢et canone annuo pel qpale segun% Paggiudicamone. s or
,

insep , do. documçati pyescritti dal § 1848 (i geeonsentire allo svincolo del certiBeato lo 800019. Le 4eigitiva m2Provazione dell'gggiu¶ienziqpe è riservata al Ministero ellinto I datato PaÛmo il detto yegolganeggo, del Debito pubbliep, consolidato li per Lotto quarto 2280 id,te à regia alle Qorte del conti, salvi gli ef- e o-
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