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. PARTE UFFICIALE
MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense at benemeriti della salute pubblien.

Sono state conferite, con decreto Luogotenenziale 2 dicembre
1917, la medaglia di argento ai benemeriti dalla salute pubblica alla
memoria di Jacometti Maria e la medaglia di bronzo alla memoria
ai Zanelli Quaranta Maria Anna, e con dee,reto Luogotenenziala 9
dicembre 1917 la medaglia di argento alla memoria di Bianchi Tor-
tima Giuseppina.

I il

LEGGI ID DECILETI
Il numero 1935 della raccolta ufßciale delle leggi e dei dooregi

del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

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

In virtil delfautorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 23 agosto 1917, n. 1450 da

convertirsi in legge, recante provvedimenti per fassi-
curazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
in agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministrl;
,
Sulla proposta del ministro segretario di -Stato por

l'industria, il commercio e il lavoro, di corrWto con

quello del tesoro;
Abbiamo decretato e dedretiamo:

Art. I

Nello stato di previsione del Ministero per findtz-
stria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanzia-
rio 1917-918 verrà, son decreto del ministro del tesoro,
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inseritta la somma di L. 50,000 per provvedere alle
spese necessarie per i lavuri e le indagini occorrenti
ill'applicazione del decreto legge 23 agosto 1917,
n 'ig50, sull'assiourazione obbligatoria contro gli in-
fortuni del hvoro in agricoltura, compr ese anche le

spese per il funzionamento e per i lavori delle Com-
missioni incaricate degli studi attinenti alla prepara-
sione del regolamenfó þer l'esecuzione del chato
decreto-legge e all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie.

Art. 2.
Il fondo di cui nel precedente articoló, per ,Ia parte

effettivamente erogata, sarà rimborsato al tesoro in

,angnumero di rate uguali non inferiore a cinque,
imputando la relativa ppesa all'assegnaziotie annuale
aùtorizzata coll'art. 2 del decreto-legge 23 agosto
1917 n. H50.

¾nesto deorato sarà presentato al Pai•Ìamento per
essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
iello Stato, sia inserto nella raccolta ufliciale delle leggi

dai decreti del Rëgno dTtalia, mandando a chinnquo
spetti di ósservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addl 11 novembre 1917.
TOMASO DI SAVOIA.

OÌtLANDO - ÛIUFFELIJ - NIrrr. *

Vistog il guardesigint: Sacom.
II IIIII Illii

Il nymero 1988 della Amecolta tt/)!eisis delle leggi e det de'ereti
ds?Xegno=eentime a seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta

VITTORIO EMANUELE III

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

In virth dell'autorità a Noi delegata ;
Vista,1a løgge 25 ottobre 1917, n. 1751;
Wdito il Consiglio dei ministri;
Sullgproposta del presidente del Çonsiglio dei mi-

nis‡ri e del ministro segietario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 63 « Spese casuali

della presidenza del Consiglio dei ministri » dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio
fizranziario 1917-918 à aumontato di.lire ventimila (lire
20.000). .

Questo decreto sarå presentato al Parlamento per
essere conyertito in legge.

rdiniamo ohá il prosente decreto, munito del migillo
dello Stato, sia. inserto nella 'raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

ohiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 25 novenibre 1917.
TOMASO DI SAVOIA

01uáNDO - KirTI.
YÏate, A guartaaigmi: Basem.

ti ¾umero 1987 della raccolta ugiciale delle leggi e dei decreti
det licyno cordenne il sagtt,ents decre¢o:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENO¥A

Luogotenente Gonerale di Sua Maestà
VITTORIO EMANGELE III

,per grazia di Dio e per volonth'della Naziono
RE D' ITALIA

In virth dell'autorità a Noi delegata ;
Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla propost« del ministro segretario di Státo per

il tesoro, di concerto cori quelli per la guerra, per la
marina e per le armi e le munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa dei MÏnisteri

della guerra e per le armi e le muniziobi per Peser-
c zio finanziario 1917-918 è istituito il cap. n. 90 bis
« Spese per Ïa partecipazione <ialli Stato alla flei'a
interalleata di New-York > con lo stanziamento di lire

quarantamila (L. 40.000).
Questo decreto sarà presentato afParlamento per

essere convertito in legge.
Ordiniamo'che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia itisorto nella raccolta ufficiale dello

lèggi è dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

chittnqlfe' spetti dLosservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add! 11 novembre 1917.
TOMASO DI SAVOIA.

ÛRLODO -- NITTI - ALFIERI -- DEL BONO -
ÛaLLOLIO

Visto, il guardastgilli SACCHI.

15 nasarro 1928 seUa raccoá¾ ¿NraN 44448 4474 e des decreth
del Regno contzene i4 seguente decreto :

TOh!ASð ÚI ŠAVOIA DUCA bÏ GENOVE
Luogotenente Generale di Šna Maèstà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonti della: Nationo
1¾ D' ITALIA

In virtil dell'autorità a Not delegafà;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferi-

mento al Governo dei poteri éccezionali þer la guerra;
Vista la legge 28, ottobre 1917, n. 1750;
Udito il Consiglio del ministri;

-Sulla proposta del mirlietro degretai'io di Stato per
il tesoro, di concerto

.

con quelli per la guerra o per
le armi e munizioni; '

Abbiamo decretato e decgetiamo:
Gli stanziarnenti dei seguenti capitoli dello stato di

previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per
le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 191Ì·918,
sono aumentati delle somme per ognuno indiàate: '

Cap. n. 100-bis « Spese° per la guerra di compe-
'

tenza del Ministeco per le armi e muni-
zioni>

..··........-.... 115,000,000-
100-ter. Spese per la guerra di competenza
del Ministero della guerra >

. . . . . . . 115,000,000 -·

- Totale
. . . 230,000,000:--

I
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Le indicate somme saranno da erogarsi
,

esclusi-
vamente per rimborsare il contabile del portafoglio
dello Stato per spese da esso sod fisfatte con paga-
menti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati
da commutarsi in quietanza di fondi sommistrati a

favore del contabile medesimo.

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 25 novembre 1917.
TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDo - Nrm - ALFIEKI - ÜALLOLIO.
Vis,to, li guardasigilli: SAccm

Il numero 19½ debia recevuu teffictats dette isyys e see decreti

ggi gagn, contiene il requente &cram:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia èi Dio e per volontà della Naziono
RE D' ITALlA

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferi-

mento al Governo dei poteri eeeezionali per la guerra ;

Vista.la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sì1lla proposta del ministro segretario di Stato per

il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le

armi e munizioni:
ggAbbiamo decretato e decretia:no :

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di

previsione della spen dei ministeri della guerra e delle
armi e munizioni- per I esercizio finanziario 1917-918

sono aumentate delle somme per ognuno di essi in-
dicate:
Cap. n. 8. Spese postali . . . . . . . . . . . . . 10,010 --

> 23. Corpi di fanteria - Utileiali, eee.
. . . . 2,500,000 -

i > 24. Distretti di reclutamento - Unleiali, ecc. 500,000 -
> 25. Corpi di fanteria - Sottaffleiali, ese. . . 3,500,000 --

> 28. Corpi e servizi ét artiglieria - Ufil-

ciali,ece. ................ 500,000-
29. Corpi o servizi di artiglieria - Sottum-
ciali, eco.

. . . . . . . . . . . .. . . . .
000,000 -

> 30. Corpi e servizi del genio - Uffleiali, oce. 450,000 -
> 31. Corpi e servizi del genio - Sottufd-

eiali, eae.
. , , . . . . . . . 600,000 -

> 32. Cor po -aeronautico.militare, eee. . . . . 400,000 -

> 35. Servizi sanitari - Ufficiali, ece. . . . . 740,000 -

> 39. Serrizi sanitari - Sottufficiali, ecc. . . . 250,000 -
> 42. Spese di leva, eee.

. . . . . . . . . . . 500,000 -

> 53. Indeatità e spese per viaggi, oce. . . . 4,000, 00 -
> 54. Indemaità per servizi, ecc. . . . . . . . 1,030,000 -

> 59. Spesa per i ricoverati negli stabilimenti

sanitari, ece . , ,
7,500.000 -

> 62. Sp se generali dei corpi, istituti, ecc.
. 1,000,000 -

> 64. Spose per 'le pubblicazioni militari, eee. 150,000 -
85. Enssidi da eencedersi alla famiglie bi-

sognese dei riskiamati alle armi, eso.
. . 116,000,000 -

Cap. n. 100-bis. Spese per la guerra di competenza
del Ministero per le armi e munizioni.

. . 725,000,000 -
> 100-ter. Spese per la guerra di competenza

del Ministero deila guerra. 624,300,000 -•

> 100-guater. Fondi da erogarsi dalla Commis-
sione incaricata di sussidiate le famiglie
bisognoso dei militari morti e dei feriti in

guerra . . . . . . . . 500,00 ..•

> 100-quinquir t. Spese per le trappe metropoli-
tane distneste in Tripolitania ed in Gire-
naica .................. 10,000,000-

Totale . . . 1,500,000,000 --

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi e deÎ decreti del Regno d'þalia, mandando a

chiunque spotti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addl 25 novembre 1917.
TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - Nrrri - ALFIERI - DALLOLIO.
Yigto. Ti guerrta.ngilli: SAccitI

18 aumere 1926 della raccolta te/fictate delle' tegge e aos decreti
del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Gonerale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e por volontà della Nazioso
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferi-

mento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;
-Udito il Consiglio dei. ministri;
Sulla proposta del ministro negretario di Stato per

il tesoro, di concerto con quello per la marina ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanzigmento del cap. n. 117 bis « Spese per la

guerra > dello stato di previsione del Ministero della
marina per l'esercizio finanziario 1917-918 ò aumen-

tato di 1-re cinquanta milioni (L. 50 000.000) e di cor-

rispondente somma è diminu to lo stanziamento del
cap. n. 101 « Materiale per la costruzione, ecc. > dello
stato di previsione ipedesimo per _l'esercizio .predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dello
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
olgiunque spetti*di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1317.
TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDo - NITTI - DEL .BONO.
Visto, B guardasigilli : SAccxl.

del Regno contzen¢ il seguente decreto :

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta

VITTORIO EMANUELE III.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtà dell'autorità a Noi delegata;
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Veduto lo statuto organico della Cassa di risparmio
di Spezia, approvato oon R. cleereto 6 febbraio 1905,
n. XOi, e modificato con R. decreto 5 gennaio 1911,

a. 22 ;

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio di am-

ininistrazione della predetta Cassa di risparmio nelle

adunanze dei giorni 18 agosto 1917 e 22 ottobre 1917,
in ordine ad alcune modificazioni da introdurre nello

statuto predetto ;
Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie Sa) e

il regolamento por la esecuzione di essa, approvato
con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta dèl ministro ,segretario di Stato

er lindustria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Allo statuto organico della Cassa di risparnaio della

Spezia sono, recate le seguenti modificazioni:
- I. È soppresso il secondo comma dell'art. 5.

II. Al titolo 11 & aggiunto un nuovo capitolo da distinguersi col

n.13ecolla denominazione « Operazioni diverse » eostituito dai so-

gaenti articoli:
4 Art. f5. - La Cusa può : .

1• accettare per l'incasso effetti pagabili su tutte lo piazze ban-

oabili del Regno;
2* assumere la rappresentanza e la.corrispondenza di Istituti

di omissione, prestando all'uopo le cauzioni che fossero riehieste;
'3" assutgero il servizio di Cassa per conto di Comuni, Opere

pÏo,.exti morali ed altre istituzioni poste nel cireohdario della

8þezia a

« Art. 66. - I,1 Gassa, quando le sue esigenzo e il suo inte-

&asse lo giustiflebino, può fare presso Istituti di emissione opera-

sioni di anticipazioni passivo su titoli di sua proprietà; potrà an-

Who far luogo ad operazioni di risevnto cambiario, ma soltanto per

¢àr fronte ad seeezionali riehieste di rimberso da parte dei depo-
'altanti.

Alle operazioni di anticipazioni passive e di risconto cambiario

sera dato corso, in ogni caso, secondo le norme e nella misura che

terrà indicata dal Consiglio di amministrzione.
III. La numerazione degli artieoli del titolo III resta modificata

la relazione ool numero degli articoli come sopra aggiunti.
IV. L'art.70 (ora 72) à modilleato some segue:

« Non può far parte dell'ammmistrazione se non chi 6 residente

apl eircondario di Speziaa.
V. L art. 18 (ora 80) 4 motifiesto como segue:
In assenza del presidente, per qualsiasi motivo, lo relative

zioni spettano al vise presidente; in manoauza dell'uno e det-

l' tro, al consiglf•ro p1û anziano, cioè a colui ehe rivesta la ca-

di eonsigliere da maggi r tempo ».

rdiniamo cho il presente clocreto, munito del sigillo
elle Stato, sia inserto nella resselta umeiale delle

leggLo dei deareil del Regno d'hais, mandando a

thinnque spetti di esservarlo e di farlo esservara.

Dato a Roma, addi 8 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.
ÛIDFFELLI.

VIste, A guardanigmi : Sacom.

Il numero 1938 della raccolta u,/ficiale delle leggi e dei deeregi
del Jtegno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVE
Luógotenente Generale di Sua Maesta

°

\ VITTORIO EMANUELE III

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

In virtà dell' autorità a Noi delegata e dei poteri
straordinari conferiti al Governo del Re eon la legge
22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 28 febbraio 1917, n. 808, 12

aprile 1917, n. 597, e 15 luglio 1917, n. 1182;
Ritenuta la necessità di limitare ulteriormente il con-

sumo dúlla carta in vista delle crescenti difficolta di
approvvigionamento delle materie priine occorrenti alla
produzione di essa, e insieme di portare il prezzo con-

venzionale della carta ceduta ai giornali ad una misura

più vicina.a quella del suo aumentato costo reale;
Considerato che occorre aumentare il prezzo di Ven-

dita dei giornali per raggiungere i fini suindicati ed
ancho por assicurare un equo trattamento economico
al personale necessario all'esercizio delle aziende gior-
nalistiche ;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

Pindustria, commercio e lavoro, di conóerto ooi mi-
nistri dell'interno e di grazia e,giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Ar t, i.
A decorrere dal 1° gennaio 1918, i giornali quoti-

diani e gli altri periodici non potranno -essere ven-

duti al pubblico ad un prezzo inferiore a contesimi
dieci la copia.

La presente disposiziono si applica anche ai cosI

detti numeri unici.
Art. 2.

Dalla data predetta, il prezzo di abbonamento ai

giornali quotidiani dovrà essere aumentato, in pro-
porzione della durata dell'abbonamento, di almeno
lire dodici all'anno su quello stabilito pel 1917.

Per i periodici non quotidiani l'aumento sul prezzo
stabilito pel 1917 eark di almeno tre quarti del suo

importo.
Gli abbonamenti non potranno avero durata inte-

rlore a tre mesi.
Non possono concedersi agli abbonati premi od al-

tri vantaggi, salYo Pabbonamento collettivo con altri

periodici che già sia stato praticato nel 1917, purchð
il prezzo ne sia aumentato nella misura indicata dai

comma precerlenti.
Le disposizioni dei primi due comma di questo ar-

ticolo non si applicano ai periodici che attualmente si
vendono al pubblico per un prezzo non inferiore ai
dieci centesimi al numero o non si vendono a numerí
separati, nò agli abbonamenti ohe già siano in oorso

I alla data della pubblionsione del presente decreto.
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Art. 3.
A decorrere dalla data stabilita dall'art. 1, nella pub-

blicazione dei periodici, si dovranno mantenere immu-
tati i formati che essi ,hanno attualmente, ed osservare

le altre norme seguenti:
a) i giornali quotidiani non potranno essere pub-

blicati in un numero di pagine superiore a quattro.
Dovranno inoltre dieci volte al mese essere pubblicati
in due pagine, ad eccezione dei giornali aventi dimen-
sioni non superiori a 18 decimetri quadrati di stampa
in .ogni facciata, per i quali tale obbligo ò limitato a

quattro volte al mese ;

b) gli altri periodici, ehe escono una o pitt volte
la settimana, in ogni mese dovranno pubblicare un

numero di pagine inferióre di almeno un quarto alla
media mensile di quelle pubblicate nel secondo seme-

stre del 1917. '

Questa disposizione non si applica ai settimanali che
si pubblicano in non pitt di quattro pagine, per i quali
continuerà ad avere vigore la sola riduzione disposta
dall'art. 7 del Nostro decreto 12 aprile 1917, n. 597;

c) per i periodici teatrali e cinematografici che
si pubblicano una o piil vólte al mese, dovrà ridursi
il numero di pagine di non meno della meta della
diedia mensile di quelle pubblicate nel secondo seme-

stre del 1917;
d) la resa che si potrà concedere ai rivenditori

non dovrà superare il dieci per cento del numero di

oopie date in vendita ad eèsi.
Art. 4.

Anche ai giornali quotidiani, che uscissero dopo la

pubblicazione del presente ,decreto, si applicheranno,
oltre la norma stabilita nell'art. 1, quelle sancite nei

comma terzo e quarto dell art. 2 e nelle lettere a) e d)
dell art. 3.

'

Il loro prezzo di abbogamento non potra essere in-
feriore a L. 28 l'anno.

Le altre pubblicazioni periodiphe che si iniziassero
dopo la entrata in vigore del presente decreto, fermo
sempre restando anche por esse quanto è disposto dal-

Part. f, non potranno avere un numero di pagine su-

periore a quattro se usciranno due o tre volte al mese,
ed a due, se usciranno una o piil volte la settimana.

A quelle che usciranno sei volte la settimana sono

pure applicabili il terzo o quarto comma delPart. 2,
la lettera d) dell'art. 3 ed il secondo comma del pre-
sente artícolo.

Dalla data della pubblionzione del présente decreto,
le edizioni speciali che si otampassero in luogo diverso
da quel o in cui continua a pubblicarsi il giornale, sa-

rdano considerate come nuove pubblicazioni. Saranno
egualmente considerato come nuovo pubblicazioni i

giornali, che cambiassero il luogo di pubblicazione'o
dei quali venisse aumentato 11 numero delle volte in
cui periodicamente si pubblicano, o che infine ripren-

dessero le pubblicazioni dopo averle sospese per tm

periodo maggiore di novanta giorni.
Art. 5.

Presso ogni cartiera il ministro dell'industria, eem-

mercio o lavoro può istituire organi di sindacato, tem-

poranei o permanenti, per gli accertamenti tecnici ed
economici relativi alla fabbricazione ed al costo della
carta.

Ai funzionari incaricati del sindaoato dovranno os-

sere esibiti i registri e gli altri dooumenti relativi alla
gestione della cartiera. Essi avranno il diritto di vist-
tare tutti i locali, i depositi, le macchine ed ogni altro

oggetto che si riferisca all'esercizio dello stabilimento.
Art. 6.

In caso di inadempienza da parte dell'eserconte di
una cartiera all'obbligo di produrro i quantitativi di
carta ad essa prescritti a norma dell'art 3, lettera af
del Nostro decreto 15 luglio 1917, n. I182, il ministro

per l'industria, commercio o lavoro, a meno che non

risulti che l'inadempienza sia dovuta a cause non im-

putabili alla cartiera medesima, potra, sentito 11 rap-
presentante della ditta, ordinare l'acquisto in danno di
essa della carta non consegnata od oferta di tale qua-
lità da giustlficarne il rifiuto.

La diferenza tra il prezzo di acquisto della carta
sul mercato e quello che si sarebbe dovuto corrispon-
dere alla cartiera a norma dell'art. 3, lettera b), del
succitato Nostro decreto, rimarrà a carico della car-

tiera stessa. Per il rimborso di tale diferenza el os-

serveranno le norme sanoite nel testo unico appro-
vato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639 Nel caso di
ricorso o di opposizione. eventualmente proposta a

ter.mini dell'art. 3 del detto testo unico, il magistrato
adito ha anche facoltà di giudicare se concorrevano

gli estremi per l'acquisto in danno, stabiliti nella prima
parte del presento articolo.

Art. 7.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'ao-
cordo con quello dell'interno, stabilirà i prezzi e ,le
norme da osservarsi della distribuzione della carta

per le pubblicazioni alle quali viene assegnata ad un

prezzo inferioro a quello di costo.
Art. 8:

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente de-
creto saranno punite

,

con l'ammenda da lire cento a

duemila e con la confisoa degli stampati poi quali non

siano stato osservate le norme predetto.
In caso di reoidiva, potrà inoltre essere sospesa o

revoeata ogni concessione fatta al poriodico dalle pub-
bliche amministrazioni, compreso eluelle postali e for-
roviarie. Talo provvedimento Terrà adottato dallo am-

ministrazioni competenti dietro riehiesta del Ministero
,doll'industria, commercio e laYore.

Perdurandosi nella pttbblicazione del periodloo senza

osservare le normo del presente deereto, non ostante
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11 provvedimento melizionato nel capoverso che pre-
oëde, potra con decreto del ministro dell'interno ordi-

narsene la sospensione comminata dall'art. 5 del R. de-
oreto 23 maggio 191ö, n. 675.

Art. 9,
La vigilanza per l'applicazione del presente decreto

a utkibuita, oltre che agli uffleiali ed agenti di polizia
giudiziaria, agli uitlei dipendenti dal ministro dell'in-

dustria, commercio e lavoro ed a quelli di censura

sulla stariipa.
Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigoro il giorno della

sua pubblicazione nella Gazzetta utßciate.
I nostri decreti 18 febbraio 1917, n. 2¾, 12 aprile

1917, n. 597 e 15 luglio 1917, n. 1182 restano ill vigore
in quanto non siano modificati dal presente.

Ordiníamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella .raccolta ufficiale delle

leggi 9 dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

ehlunque spetti di oiservarlo o dJ farlo osservare.

Dato a Roma, addl 2 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.
ORLANDO - ÛIUFFELLI - SAconi

TWo, 11.oust•aarigini sACCHI

11 ntemero 1040 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
igi Regno contiene il seguente decreto :

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta

VITTORIO EMANUELE III

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

In virtti delPautorità a Noi delegata ;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo
del Re con la legge 28 inaggio 1915, n. 671;

Visti 11 Codice penale per l'esercito e il Codica pe-
Rale militare marittimo ;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1916,
n. 215;

Bulla proposta dei ministri segretari di Stato per

gli affari della guerra e della marina, di concerto con

ininistri del tesoro e di grazia, giustizia e culti o del-

linterno;
Edito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. f.
Pei• la durata della presente Gruerra e sino a sei mesi

dopola conclusione della pace, nella composizione e nella

procedura del Tribunale supremo di guerra e marina
sono introdotte le modificazioni portate dai seguenti
articoli.

Art. i

Il numero dei giudici effettivi non militari di cui at-

tualmente si compone il Tribunale supremo di guerra
e marina ò aumentato di tre magiet:att di appello (pre-
sidenti di sezione e consiglieri d211a Corte di appelle)
e gi un consigliore di Stato.

Dei giudioi suindicati, magistrati di appello, due Fa•

ranno dollocati fuori ruolo a no-ma e per gli èfletti di
cui al decreio Luogotenenziale 1° giugno 1916, n. 714.

Parimenti sarà collocato fuori ruolo il consigliere di

Stato,,a norma e per gli effetti del decreto Luogote-
nenziale 16 settembre 1917, n. 1524.

Art. 3.
Il numero dei giudici militari ,effettivi, dello stesso

Tribunale supremo di guerra e marina, ò aumentato
di un ufficiale generale del R. esercito che si trovi in

una delle posizioni di cui all'al t. 318 del Codice penale
per l'esercito.

Art. 4.

Fermo il disposto dell'articolo' precedente, al Tribu-
nale supremo di guerra e marina sarà pure addetto

un tenente generale del R. esercito scelto anche tra

gli- ufliciali generali del personale di rholo della giu-
stizia militare col titolo e con funzioni di presidente
aggiunto.

Il Tiibunale supremo può tenere udienza contempo-
raneamente in due sezioni, sotto la presidenza, la

la sezione del presidente, e la 2a del presidente ag-
giunto.

Art. 5.

Quando il presidente aggiunto è scelto tra i tenenig
generali della giustizia militare, resterà vacante il po-
sto di vice avvocato generale.

Art. 4.
L'indennità stabilita per i giudici supplenti non mi-

litari è anclie concessa ai giudici supplenti militari,
nelle circostanze previste dal decreto Luogotonenziale
30 luglio, 1916, n. 506.

Art. 7.

Nei ricorsi in nullità al Tribunale supremo di guerra
e marina, se i motivi siano stati presentati in termine,'
possono essere aggiunti altri sino a cinque giorni prima
della udienza in cui si discute il ricorso· Tale termino
è perentorio.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno
stesso da)Ia sua pubblicazione nella Gazzetta ufßeiale.

Ordiniamo che il ¡>resente decreto, munito del sigillo
leno Stato, sia inserto nella raocolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
apetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addl 6 dicembre 1917.
TOMASO DI SAVOIA.

ÛRLANDO -- ALFIERI - ÜBL BONO -

Nrrn - Saccru.
Visto, Il guardasigilli: SAcom.

La raccolta ufficiale delle le(Igl e dei decreti
del Regno contiene.in sunto i seguenti:

N. 1916. Decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, col

quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione

pubblica, in segnito all'istituzione dello cla,ssi q¾arta



GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA 4951

e quinta moedhilo e quarta e quinta femminile nel

comune di Bolsena (Ilome), il contributo scolastico

a car co del Comune su kleito già appro ato in
lire 3777,15 è elevato a lira 1063,15 a datare dal
1° ottobre 1917.

N. 1937. Decreto Luogotenenzialo 28 ottobre 1917, col

quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione

pubblica, il rettore della R. Univ.ersità di Pisa è

autorizzato ad accettare la donazione di L. 2000

(duemila) da parte del Comitato esecutivo per le

onoranze al prof. An<1rea Alfonso Vacchetta, da

impiegore Kla istuuzione di un premio quadrien-
nale alla miglior Led di laurea in zoolatria chg nel

reati in zooiatria in quella scuola superiore di me-

dicina veterinaria, e se ne approva lo statuto.
N. 1930. Decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, col

quale, sulla proposta del ministro delle finanze, ò
data facoltà al comune di Mombello (Oomo) di ap-
plicare la tassa di esercizio nella misura massima
di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre del-
l'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1931. Decreto Luogotenenziale 8 novembro 19H, col
quale, sulla proposta del ministro delle finanze, ð
data facoltà al comune di Portici (Napoli) di ap-
plicare la tassa di esercizio nella misura massima
di L. 2000 dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre del-

quadronnio sia stata presentatå da student.i Lu- i l'anno in ctri cesserà la guerra.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
DIRE2;IONE GENERALE DEI VAGLI& E RISPARMI

Divisione 2a vaglia - Servizio dei vaglia e dei titoli di credito

Riassunto sommario delle operazioni per vaglia e titoli di credito eseguite durante il mese di luglio 1916

Debito. Credito.

Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese if Per Taglia e titoli di credito di origine italiana,
di luglio 1916

. . . . . . . . . . . .
L. . 608,112,197 58 pagati nel mese di luglio 1916 . . . . L. 629,402,691 37

Per vaglia e titoli di credito rimasti da pa- Importo dei vaglia e titoli di credito, come so-

gare alla fine dell'esercizio precedeute > 203,191,055 67 pra,cadutlinproscrizioneal30giugnol916> 190,000.-.

Somma complessiva del debito L. 811,313,253 25 Somma complessiva del oredito L- 629,582,691 37

RIASSUl%TO.
Debito ...........................L. i 811,303,25325
Gedito ............................ » ô29,582,69137

DUfe-enza
. . . , , . L 181,720,561 88

Importo dei vaglia di origine estera pagati in Italia nel mese di
luglio 1916 (Credito dell' Amministrazione italiana verso

quelle estere corrispondenti; . . . . . . . . , , , , , . L. 0,397,594 72

Differenza a debifo . . . . . . . L. 175,322,967 16
.

A MM IN I STR A Z I ONE
dèlla Cassa depositi e prestiti e degt! Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituli di previdenza.
ELENCO delle pensioni e delle iudennità conferire agli insegnanti

elementari, alle loro ve love od ai loro orfani dal Consiglio
d'amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'ufficio di

riscontro della Corte dei conti durante il 1° trimestre 1917 a

carico del Monte-pansioni dei maestri elomentari.
Adunanza del 21 gennaio 19 7:

Luongo Nicola, pensione, L. 1071,79 - De loannon Ferdinando, id.,

L. 1740 - Pilamenghi Ca"molas id., L 13gi,04 - Bazzani Bar-

tolomeo, id., L. 154) --- Menegniti Giacoma, id, L. 815,41 -

Guilantoni Maria, id, L. 1312 - Polonia Angela, id., L. 936,73
- Maynardi Agnese, it, 0.728,85 -- Villa lilena, id, L. 613,85

- Dal Bon Giacomo, w
,

L. 1724 - Bargani Luisa, id., L. 650,69
- Falao Serañaa, id, L. I 5,91 - idarvasi M.a Ro,sa, id,

L. 1288,59 - Guarneri Giovanni, id., 914,53 - De VooÄi So•
menica, id., L. JOO - Negri Serafina, id., L. 849,66 - Lignori
Franceschina, id., L. 732,73 - Serino Andrea, id., L. 1662,23 -
Fiore Francesca, id., L. 882,49 - Onesti Antonia, id., L. 435,41
-.- Olivo Pasquale, id., L. 1008,58,- Zanoni Maria, id., L. 971,83
- Ruberto Aurelio, id., L. 127ð,23.

Donatelli Emilia, pensione, L. 1396,49 - Actimaroli Giocende, id.,
L. 1029,69 - Maroechi Palmira, id., L. 1618,70 - Vaecarella Cox.

cetta, id., L. 1143,14 - Brunt Maria, id., L. 1009,46 - Gori'As-
sunta, id., L. 1428 - Fabrizi Luigi, id., L. 1310,61 - De Rossi (
Carolina, i'd., L. 1256,07 -- Mancini Ignazio, id., L. 753,70- Zata•

pello Mondo, id., L. 1140,5 i - Teglia Leopoldo, id., L. 686,64 -
Cantamessa Rosalia, id., L. 830,82 - Lucini Teresa, id., L. 1369,00
- Perussi Vittoria, id, L. 1201,43 - Canu M. Francesos, id,,
L. 1412 - Menaldi Francesca, id, L, 939,26 - Catarinne Ga-

glielmo, id., L. I 123,92 - Basile Carmela, id., L. 801,43- Coppa
Giovina, ii., L. 838,32 - Lanimesi Agnese, ii., L. liil - Terehie
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Beatrice, pensione, L.400- Ell@ro Arpalice,id.,L.788,90 - Spinetti
Ersilla, id., L. 982,07 - Fer ari Vincenzina, id., L. 798 - Lue-
ehetti Aniceta, id., L 315,09 -- Mellano Michele, id., L. 779,41 -
Ohilardi Pietro, id., L. 772,75 - Barbetta Adele, id.. L. 1327 -
Perottini Angela, id., L. 1428.

Piama Domenico, pensione,L.951,77- Strumia Maria, id., L.978,01 -

Pola Cristina, id., L. Ï l22,03 - Mirabella Vmeenzo, id., L. 1286,85
- Simoneini Giovanni, id., L. 1248,34 - Porri Chiara, id.,
L. 1227,21 - Andreoletti Antoniètta, id., L. 1276,68 - Melandri

Amalia, id., L. 973,43 - Gerasolf Enrico, id., L. 1195,98 - Mar-

tinelli Vittor.a, id., L. 806.19 - Di Pietro Adolfo, id., L. 655,06
- Vallarelli Maria, id., L. 1300,86- Bruno Filomena, id., L. 1427

- Pedone Teresa, id., L.751,73- Costa Annunciata, id., L.650,58
- Verchiani Lavima, id, L, 1069,40 - Morello Concetiina,
li, L. 15 14 - Papini Florindo, id

,
L. 1312,43 - Camurri El-

Vira, id., L 869,03 - Fedon Angela, id., L. 1277,67 - Fabris

Cristina, id., L. 1575,55 - Dalla Montà Giuseppe, id., L. 14 *0 -

Pitozzi Pietro, id., L. 1480 - Reaconi Giovanni, id., L. 1301,45
- Giani Gustavo, id., L. 1747,61 - De Angelis Giusepþes
10., L. 1302,56 - Forti Gidtia, id., L. 903,73 - Longhi Adele,

(d., L. 350 -· Brandi Carlo, id., L. 115\,32.
Iempani Giovanni, pensione, L. 10-0,58 - Bianchotti Luig¡a, id.

L. 1031,50 -· Ghinelli Giusepýina, id., L. 1428 - Turci Anna, id.,
L. 898,01 - De Matteis Margherita, id., L. 1042,92 - Pasotti
Giuseppe, id., L. 1211,20 - Sessa Corradina, id., L. 1427,63 -

Amato Carmela (maestra scuole all'estero), id.,' L. 2809,44 -
Gardarelli Serafina (supplemento a quella che gode), L .7,32.

PËNSIONT PRIVILEGIATE.
Dippolito. Antonia, L. 1073,33.

PENSIONI INDIRETTE.
Vedove di maestri con o senza figli.

Marinelli Leonilde, vedova del maestro pensionato Amatori Vespa-
siano, pensione, L. 250 - Marconi Clementina, Id. id. Angelini
Bomenico, id., L 510 - ValerÏ Anna, id. id. Tassarl Ilario, id.,
L. 496,51 - Velatta 3faria, id. id. Rastelli Pietro, id., L. 269,65
- Aouto Teresa, id.id. Acuto Giovanni,id.,L.740,81-Baragatti
Sara, id. id. Lessi Angelo, id., L. 770 - E rico Anna e Agli, id.

id. Gaeta Giuseppe, id., L. 374,70 -- Buitoni Beatrice, vedova del
maestro Pallagrosi Ignazio, id., L. 835,82 - Pollstena Grazia,id.
Doldo Francesco, id., L. 391,24 - Martini Barbara, id. di Pra-

tella Giulio, id., L. 352,28 - Giacoia Giuseppa, id. Grezzi Vin-

eenzo, id., L. 770 - Callegari Virginia, id. Zanardo Giuseppe,id.,
L. 443,12 - Di Iorio Maria, id. Petronio Felice, id., L 250.

Ohichella Edvige, vedova del maestro Cerulli Annibale, pensione,
L. 371,72 - Tarra Rachele, id. Baroni Bassano, id., L. 250 -

Pistoresi Ersilia, id. Marraceini Serse, id., L. 965,50 - Ravenna

Concetta, id., Inzolia Carlo, id., L. 250.
INDENNITÀ DIRETTE.

Cayre Anna, indennità, L 1075,79 - Guerini Carolina,td.,L.19 9,99
- Trombetta Lucia, id., L. I 171,98 -. .De Giovanni Vincenza,
id., L. 1095,47 - Nigri Teodolinda, id, L. 1053;70 - Sartorio An-

netta, id., L. 1589,14 - Vittori Domenica, id., L. 1255,11 - De
Filippis Amalia, id., L. 1604,31 - De Gloria Anna, id., L. 9Jf30
- Russo Clotilde, id., L. 811;38.

,

INDENNITÀ INDIRETTH.
Vedove con o senza figil.

Silaant Anna, Vedova del maestro Pacifle10iulio, indennità, L. 481,ll
- Averono Giacinta, ii. Comazio Lorenzo, id. L. 1257,44.

Orfani soli.

Ottani del maestro. Santilu Bisto, indennità, L 1129,79 - Orfaal
della maestra Casuooi- Rio in Eonecchi, ii., L. 608,77.

Adunanza del 26 tebbraio 1917:

PENSIONI DIRETTE.

)Sageint Luigi, pensione, L. 2886,40 - 6alateria Bayerio, id., lire

1019,12 - Galatioto Francesco, id., L. 1700 - Bellini Polibio,
it, L. 1642,55 - Costgoievanni, id., L. 005 -- La Porta Fran-

eesco, pensione, L. 723,35 -- Agnelli Anna, id., L. 1233,99- Ferrari

Eufrasia, id., L. 300 - Messina Anton'a, id., L 531,84 - Iaco-
met'a Domenico, id., L. 875,84 - Milani Maria, -id., 967,61 -•

Rini Lombario Rosario, id., L. 1703-IlatriPrima.id, L 1473,83
- Vinci Michelangela, id., L. 694,19 - Rabino Fortunata, id.,
L. 1394 67 - Sabbioni Giuseppa, id., L. (06,20.- Stella Cecilia,
id., L 053,91 - Gerosa Carobaa, id., L 1668 - Genovese An-

tonietta, id, L. 1528 - Santarelli Giuseppina, id., L. 342,45 --

Galli Giuseppe, id., L. 2184 - Cometti Elvira, id., L. 1246.07 -

Costantini Teresa, id., L 300 - Pugnetti Luisa, id.. L. 1434 -

Costa Erminia, id., L. 333,27 - Zanela Fortunata, id., L. 1100,82·
Sbarra Teresa, pensione, L. 1136.60 - Russo Ferdinando, id., L. 12 2,18

- Pedroli Luigia id., L 1117,45 - Nobile Luigi, id., L 1590 -

Morgera Antonio, id., L. 1363,79 -Giorno Antoniette, id., L. 1087,94
- Urbani Maria, id., L. 1353,18 - Mattolint G. Battista, id.,
L. 591,25 - 2anaglio Bortola, id, L. 7434 - Totire Giuseppe
id., L. 1149,45 - Galluicio Caterina, id, L. 1416,66 - Bellint

Francesca, id., L. 1444,33 - D'Ambrosio Giacinta, id., L 1586, O
- Vorgani Luigi, ig, Is 878,78 - Gennai Giuseppe, id., L, 755,53
- Focarete Michele, id., L. 1407,17 - Èornici Brigi.lo, id., L 120N,72
- Franchigi Ersilia, id., L. 906,40 - Fea Félicita, id., L. 1317,67
- Belloni-Franzoli Giovanoi, id., L. 1270,99 - D'Ugo A lefe, id.,

- L. 410 - Mignotti Maria Luigia, id., L. 632,09 - Zito Alfonso,
id., L. 1500 - Caviola Maria Teresa, id., L. 1200,13 - Marinari
Francesco, id., L. 1203,63 .- Rusconi Albina, id., L. 891,61-
Statti Rosalinda, id., L. 1113,69 - Virgilio Cesare, id., L. Il8f,21
- Tous Giuseppina, id., L. 45101.

Beltrami Ersilia, pension , I~ 75 ,90 - Lumint Irinocenzo, id., L. 999,43
- Rocco?Anna, id,, L. 605,32 --- Colucci Martino, id., L. 173<,33
- Di Sabato Matteo, id, L. 1488,93 - Faganello Andrea, id.,
L. 1490 - Moroni Elvira, id., L 1081,56 - Ziche Caterina, Id.,
L. 8 2,99 - Sangermano Concetta, id., L. 893,09 - Beltrame

, Sante, Id., L. 1500 - Gossi Silvio, id., L 161ô,35 - De Felice

Carmela, id., L. 1682,91 - Clarocchi Elvira, id,.L.137746 -

Carrino Rosaria, id., C 960,51 - Sabatini Mariano (supplemento
a quella che gole), L. 165,l 9. •

PENSIONI INDIRETTE.
Vedove con o senza figli.

Grisendi Rosa, Todova del maestro pensi>n. Villani Enrico, pensione,
L 498,31 - Bertolotti Antonietta, id. id., Tost Donato, id, L 75 §74
Bevilacqua Elisa, id. id., Bernardini Nicola, id., L. 72923 - Ni-
cotra Teresa, id. id, Polizzi Giuseppe, id., L. r50 - Villella Pa-

-squalina, id. id., De Carusi Emanuele, id., L. 696,72 - Console

Lucrezia, vedova del maestro Zimatore Vincenzo, id., L. 340,47
- Luschi Zoraide, id., Sabbatini Mariano (supplemento) L.84,54
-- Ambrosio Virginia, id., Riva Domenico, pensiond, L. 305,85.

ORFANl SOLI.
Orfana della maestra Perrone Giul:a in Lanzillotta, pensione, firo

263,74 - Orfant id. Giudilli Concetta in Azzariti, id., L. 377,49
- Id. id. Parri Celidea in Mancini, id., L. 260,93 - Id id. Pavia
Rosa in Neoco, id., L. 2ä0 .- id. id. Vadalà Elvira in Castagnola,
id., L. 250.

INDENNITA' DIRETTE.

Zoffili Seiptone, indennità, L. 2501,11 - Sera Maria, id., L. $82,ô4.-
Vettone Clarice, id., L. 1291,05 -- Ferrari Adele, id., L.942,03-
Cuomo Anna, id., L. 873,78 -- Colombo Gemma, id,, L. 991,33.

INDENNITA' INDIRETTE.
Yedove son o senza figli,

Bagliarello Barbara, todoYa del maestro Resselli Alfio, indennità,
L. 589,45 - Fava Luigia, id. Righi Natale, id., L. 664,06 - Forti

Firmina, id. G illi Ascenzio, id., L. lil2,71 - Guerra Anna, id.
Zolin Pietro, id., L. 1133,91.

ORFANI SOLI.
Orfani della maestra Spagnuolo Antonia in Milone, indennttä, lire

507,À5 - Id. Biouranza Maria Grazià in Villani, id., L. ð61,90.
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Adunanza del 27marzo 1917:
PENS ONl DIRETTE.

Pavese Ermenegilda, pensione, L. 55!,31 - Melucco Luigi, 1d ,L 579,03
- Vetuscht Pasquale, id., L. llôa - Boldi Adele, id., L. 1500 -

Battaglia Feldmando, id, L. 1023, 6 - Castellari Luigia, id.,
L.714,78 - Costa Mar'a, id., L. 1754 - Roda Vincezo, id., L. 248194 -

- Rosina Giuseppe, id., L. 15t2,19 - CripTa Angela, id., L 900
- Taddei cristina, id., L. 952,10 - Venturini Costanza, id., L. 1500
-' Carrú Maria, id., L. 958 72 - Spano M.rianna, id., L. 300 -

Becehi Angelo, id., L. 1005,86 - Rampini Adele, id., L. 439,80-
Gusmeroli Celeste, id, L. 00 - Begnis Rosma, id, L.732,54 -

Dolima i Mirla, id., L. 962,2.5 - G ·eco Maria, id
,

L. 354,70 - Mi-
raglia Camillo, id., L. 155!,I4 - Regazzoni Ermeaegilda, id.,
L. 1138,32 - Ceretti Climene, id., L. 661,06 - Pecci Miche'e,
id., L. 1351,74 - Colombato Margherita,id., L.623,25 - Roggio
Cristina, id., L. I191,74.

Bónyini Anna, peasione, L. 759,03 - Poli Giustina, id., L. 626,33 -

Pittoni Carlo, id., L. 1500 - Barbangelo Giovanni, id., L.1875,83
- Moschini Giulia, is, L. 1.138,97 - Amato Matilde,id.,L 803,8l
- Moro Maria, id., L. 1218,55 - Vecellio Giacinta, id., L. 952,19
- Chiapuzzo Maria Maddalena, id., L. 1084,37 - Brazzini Ida,
id., L. 1072,88 - Vaccino Marianna, id., L. 733,02 - Bellani
Brigida, id., L. 988,40 - Zarafa, Sebistiana, id., L. 1369,18 -

De Masi A1fonsina, id,, L. 1354,61.
eadola otte ina, pensione, L. 4\0,85 -rFabei Cesarina,id.,7L.ll27,72

- Z,gaglia Giuseppe, id., L. 1266,16 -- Napolitano Rosa, id.,
L. 1341,93 - Campeggi Maria, id., L. 1478,33 - Paganelli Emi-
Ila, Id., L. 608,78 - Mantoani Giuseppe, id., L. 400 - Puppi
Maria Adelaid s, id., L. 1485 - Lamprecht Giac,mo, id., L. 1246,97
- Raimondo Cirino, id., L. 1500 - Benacchio Elena,id., L. 638, 8
- Mazzara Antonia, id., L. 1263,50 - De Dato 31aria, id.,
L. 1440,33 - Cultrera Francesca, id., L, 556,76 - Maselli Do-
menico, id., L. 1591,44.

Almici Carlotta, pensione, L. 1192,49 - Farinetti Teresa, id.,.L. 1768,09
- Mossani Pietro, id., L. 841,02 - Sorrentino Fortunato, id.,
L. 1164.35 - Costa Stanislao, id., L. 1319,61 - Bertone Teresa,
id., L. 1557,94 - Formichini Arnella, id., L. 714,74 - Garnero
Giovanni, id., L. 1265 - Pastorelli Maria, id., L. 439,38 - Lava.
gna Maria, id., L. 2170 - Callisti Ang. la Irene, id., L. 101 ,76
- Spagnuolo Antonio, id., 1613,13 -- Martin Maria Wlania, id.,
L..ll22,87 - Girino Giovanni, id., L. 1230,04 - Gnito Maria,
id., L. 708,29 - Lucchelli E,ie,ta, id., L. 583,93 - Scoppia1Giu-
seppe, L. 13ö2,31 - Doglia Maria, id., L. 11-7,38.

PENslONl INDIRETTE.
Vedove di maestri con o senza figli.

Brunetti Angiola, vedava del maestro pensionato Brizzi Alessatídro,
pensione, L. 291,77 - Bosco Ida, id. id. Guglielmo Salvatore, id.,
L. 633,65 - Rieci Giacomina, id. id. Bassi Francesco, id

,
L. 273,74

- Zanni Anna, id. Id. Rossi Antonio, id., L, 600 59 - Manfre ti
Domenica, id. td. De Carlo Ra1Taele, id., L. 750 39 - Cat alieri
Teresa, vedova del maestro Cordaro Gre gat io, id., L. 324,20 -
Bonelli Elvira, id. 1d. Dulzetto Gaetano, id., L. 612,91.

Orfani soli.
Orfani della maestra Tonioni Fulvia in Papa, pensione, L. 250 -

Orfa-il della maestra Montuori Ellsabetta in 'i'rulli, id., L. 250
- Orfaaa della maestra Rossotto Rosa in Travaglio, id., L. 23C.

INDENNITÀ DIRETTE.
Bruno Celeste, indennità, L. 2016,03 - Desieri Giuseppa, id., lire

1938,76 - Ferraccini Anna, id., L. 868,27.
INDENNITA' INDIRETTE.
Vedove con o senza figli.

Morca Angels, ved. del maestro La Rosa Pietro, indennith, lire
ô3595 - Manzoni Aurora, id. Ferri Giuseppe, id, L. 83356 -

Camboni Francesca, id. Mandras Giovanni, id., L. 746,69.
Orfani so\i. •

Orfane del maestro D'Amico Pietro, indonnité, L. 1557,36 - Orfano
della maestra Cardinali Vincenza in Fiasohigi, id., L. 62ô,44.

CORTE DEI CONTI

Pensioni µIvilegiate di guerra liquidate dalla assione IV.
Adunanza del 9 giugno 1917: .

Vedove.
Melano Glovanns di Senafb Giovanni, soldato, L. 630 - Capra

Paola di Leva Febee, id., L. 631 - Polentes Giuseppina di Conti
G1aeomo, Id., L. 63) - Foschini Angela diBaldassariErcole,ca-
porale, L. 840 - Quinzi Antonia di Colo Giulio, soldato, L. 630
- Mulaasano Maria di Racca Pietro, id., L. 630 - Pantuosoo
Maria di Colonna Luigi, id., L. 630 - Guidarelli Maria di Ca-
storrini Salvatore, id., L. 630 - Loro Lucia di Cazzolato Fiora•
vante, caporale, L. 840 - Petolicchio Annunziata di Ferraro
Giovanni, id., L. 810 - Andrich Lucia di Martarello Carlo, sol-
dato, L. 630.

Ga31ort Modesta Agata di Mannini Paolo, soldato, L. 630 -- Riggi
Carmigg di Mazzariello Salvatore, id., L.680-Pistis Maria Rita di
Mura Salvatore, id., L. 630 - Molmari Maria di Bagnoli Angelo,
id., L. 630 - Possidente Margherita di Possidente Andrea, ca-

porale, L. 940 - Pettinelli Angela di Picchierelli Nazzareno, sol-
dato, L 610 - Della Corna Edvige di Mauri Gerardo, id,, L. ô30
- Conte Pasqualina di Carletti Riccardo, id., L. 630 - Latini
Anna di Santint Giuseppe, caporalo maggiore, L. 840 - Penna
Catterina di Molsino Felice, soldato, L. 630 - Arici Carolina di
Ma2zioli Marcello, id., L. 630 - Iorio Maria di Russo Pasquale,
id., L. 630 - Festa Teresa di La Radina Franoesco, id, L. 630
- Saracino Maria di Attanati Antonio, id., L. 630 - Patti Rosa
di Tropea Rosario, id. L. 630 - Manzo -Annunziata di Greco Mi-
chele, td., L. 850 - Musumeci Anna di Lo Cascio Filippo, id,
L. 630 - Stari Bernardina di Ippoliti Giuseppe, id., L. 630 -
Ferrari Luigia di Gaboardi Desiderio, id., L. 63).

Papi Ubaldina di Rosat Sebastiano, sergente, L. 1120 - Polini Maria
di M >Iogui Giovarini, soldato, L. 630 - Menexatti Olga di Man-
tovani Sebastiano, id., L. 630 - Fontanella Luigia di Fanecehta
Luigi, id., L. 680 - Bertozzi Irma di Bresciani Vincenzo, id.,
L. 630 - Silvestri Zelinda di Bellini Tito, id., L. 630 - Forni
Geltrude di Forni Luigi, id., L. 633 - Mencoghini Elisabetta
di Serafini Giuseppe, id., L. 680 - La Iliacia Teresa di Polisena
Nicola, id., L. 630 - Moffa Maria di D'Elia Donato, id., L. 630
.- Sicolo Marianna di Vitalo Vincenzo, id., L.680 - Pinton Au-
gusta di Volpato Olivo, id., L. 730 - Basile Agata di Grasso,
Antonio, id., L. 630 - Bergami Giuseppa di Brera Benedetto,
id., L. 630.

Marangoni Carlotti di Frizzarin Leone, soldato, L. ô80 - Barbotti
Agnese di Ciolifl Pasqugle, id., L. 130 - Ripepi Elisabetta di
Bartolozzi Giuseppe, id, L. ô30 - Pusinanti Elodia, di Gardmali
Luigi, id., L. 630 - Barbaglia Carolina di Boretti Giuseppe, id.,
L. 630 - Pansini Anr a di Testini Michele, sergente, L. 112) -
Capazzi Carmina di Sastetta Angelo, soliato, L. 630 -- Simon
Luigia di ßlason Francesco, id., L. 630 - Mazzeo Petrizia di
Barbieri Giuseppe, id, L. 633 - Pizzuto Elisabetta di Mangano
Diega, id

,
L. 680.

Berta Margarito di Berta Francesco, soldato, L. 690 - Monaco Gio-
Vanna di Ventura Aristodemo, id., L. 63) - Musazzi Maria di
Barsani Giuseppe, caporale, L. 810 - Migliano Maria di Aceto
Pietrangelo, soldato, L. 630 - Andreoli Elena di Dalmastri
Gi4mbattista, id, L. 630 - Impèduglia Francesca di Cusmano
Giuseppe, id., L. 630 - Pavesi Artemia di Cavatorta Emilio, id.,
L. 80 - Argenta Maria di Pasa Pasquale, id., L. 630 -- Zago
Emilia di Veronese Giuseppe, id., L. 850 - Bianchet Luigia di
Colussi Giuseppe, id., L. 780 - Scarozza Matille di Renzi Gm-
seppe, id,, L 730 - Masti Laura di Brogelli Florindo, id.,L.630
- Letzi Mar a di Faselli Alfonso, id., L. 630 - Poma Giuseppe
di Mo.-ici Pietro, id., L. 630.

Pacini Costanza d1 tiochi Giacomo, soldato, L. 630 - Paciullo Con-
cotta di Gervasi Angelo, id., L. 630 - Feranó Mariangola 4
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Auddlao Francesco, soldato, L. 630 -- BelHni Paola di Destefan i

Ermenegildo, id., L. 630 '- Borile Ida di Bolzanaro Pktro, id.
L. 130 - Gerosa Maria di Sila. Umberto, caporale, L. 810 -

Malaguino Angela di Cleopazzo Salvatore, soldato, L. GF0 - Sist
Agostina di Sedran Luigi, id., L. 630 - laeoutro Concetta di
Viola Santo, id., L. 630 - Cojatti Caterina di Adami Claudio,
id., L. 630 - De Col Anna di Caduco Giovanni, id., L.7/0 - Pi-
Iolto Matia di Gallo Vittorio, id., L. 630 - Mealio Anna di Ma-
rinelli Michelangelo, id., L. 630 - Peduzzi Maddalena di Retae-
ehi Örazidso, caporale, L. 810 -Papotti Adelaide di Giovanatti
Paolo, sóldato, L. 680 - Bello Ermeaegilla di Mussato Gio-
Vänni, id., L. 630. '

Meric Erminia di Sabato Cesario, soldato, L. 630 - Cosole Co.

I ba di Racioppi Pietro, id., L. 630 - Mnchieri Santa di Te-
désoo Giuseppe, caporale, L. 840 - Bernardini Giusoppina di
Paris Adamo, soldato, L.-630 - Bertucci Zelmira di Fii ttini

Alfredo, id., L. 630 - Penta Carmiar di Colella Pietro, id., L. 680

Pegóraro Luigia di Boleato Mosé, id., L. 630 - Zufoli inno-

eenza di Tini Secomlo, id., L. 630 - Puglisi Maria .gi Canton-
GIùseppe, id., L 630 - Lip: li Adel na di Fosehi Ugo, id., L. 630
- Cutruzzulk Giuseppina di Pirillo Nicola, id., L. 630 - Mar-
zato Maria di Sennð Francescantonio, id., L. 630 - Pinto Maria
di Stricchioli Francesco, id, L. 680 - Quattrini Luigia di Frane
cóscutto Vittorio, id., L. 630.

Perotto I.orenza di Corso Lorenzo, soldato, L. 630 - Ci'relli Adel-
niina di Pratissoli Giacomo, id., L. 780 - Bruno Francesca dî
Srasel Tommaso, id., L ô30 - De Gradi Antonia di Bassani

Luigi, rd
, L. 680 - Lostini Maria di Di Veronica Antonio, id.,

ii., L. 30 - Pederiei Giotanaa di Luisoni Giuseppe, td., L. 730
- Pánicuoci Eufemia di Massini Giuseppe, id., L 630 - Citta-
dini Pasqua di Gatbardi Leone, id., L. 630 - Soldani Esaltsta

- di Caýoni Agostino, id., L. 630.

Genitori.
MariniŸineenzo di Lombardo Franco, sergente; L. 1120- La Ryssa

disobmo di Giu.seppe, soldato, L. 633 - Cabiati Giuseppe di Glo-

Väûni, id., L 630 - Giagu Tommaso di Leonagdo, caporale,
L.2810 - Bordet Giuseppe di Stefano, soldato, L. 630 - Matti°-
nk.Maria di Bordet Giovanni, id., L. 630 - Fiamengo Giovattni
dí Gerhado Federico, id., L. 030 - Cee hini Ralfaele di Aristo-
detrio, id., L. 630 - Gioco Placido di Francero, id., L. 3M -

Andreuzzi Giovanni Battista di Lelio, serg nte, L. 1120 - Cil-
lata Rainiondo di Giovanni, caporale, L. 840 - Balvis Andreana

. di Òillará Giòvanni, id., L. 840 - Fraiul Florinda tii Fraini Fo-

dele, iloldato, L. 633.
1Fortino Ferdinando di Vincenzo, soldato, L. 630 - 3feneghetti Gio-

noi Battista di Geremia, id., L. 630 - Ferrando Maria di Fer-

.

réi'p' Augusto, id., L. 630 - Pellegrini Luigi di Aldo, id., L. 630
-- Falo rie Maria di Taravella Sálvatore, id., L. 631 - geli Giov.
di ov Carlo, id., L. 630 - Trullu Antioco di Emilio, id., L. 630
- Flagiello Antonio di Pasquale, id., L. 630 - Ponti Luigi di
Näà, id., L. 630 - Paciello Luigi di Domenico, id., L. 4$0 -
Oggssone Rosa di Giardinelli Antonio, id., L. 630 - Di Placido
Wancesco di Giuseppe, id., L. 630 - Pini Giuseppe di Attilio,
id, L. 630.

Silnigardi Giuseppe di Vittorio, soldato, L. 630 - Bizzi Anna di
Soldini Giuseppe, id., L. 630 - Cristani Loienzo di Giacomo, id.,
L 315 - Della Grotta Antonia di Federico, sorg nte, L.il20-
Fusari Giulia di Guiducci Alean iro, soMato, L. 630 - Fortito
6iuseppe di Sebastiano, asp. uffic., L. 759.- Searfo Vincenzo <H

Domenieo, sol lato, L. 633 - Nani Paolo di niuseppe E gio,
id., L. 630 - Sabiaretti Dante di Emilio, id., L. 030 - Sp cebi

Luigia di Schiaretti Einilia, id., L. ò30 -- PL ::nca Roeca di og-
gero, id., L. 630.

3antambarshi Luigi di Cosfantino, soldato, L. 630 - Pozzi Giuseppe
di Bernardino, id., L. 610 - Paceci Maria di Lucch vi EBoo,
ii., L. 630 - Savi Antefuo di Andrea, sergente, L. 1128 - Fon-
taxa giovanni di Luigi, soldato, L. O - Orlandint Giuseppe di

Nazzareno, soldato, L. 630 - De Luca Luigi di Antonio,.id., L.630
- Battistella Giovanni di Giovanni, i(, L. 630 - Jngrassia Vin-
cenz a di Michelangelo, id., L. 630 - Fino chiaro Matteo di Con-
solo Carmelo, sergente, L. 1120 - Turearelli Pietro di Davide,
sol tat , L. 630 - Travaglio Vittorio di Carlo, caporale, E 420 --

Rizzo Genntro di Donenico, sol.iato, L. 630 -- Partishini Giu-
seppe di Giulio, id., L 210 - Calo Giuseppe di Donato, id., L 630
- Quarantt Donato di Fioravante, id., L. 630 - Finotti Gae-
tano di Antonio, sergente, L. I120 - Cedroni Vincenza di Co-
sidio, soiduto, L. 630 - Bernabi Rita di Zaccarini Paolo, id.,
L. 630.

Fusetti Angalo di Ferdinando, caporale,.L. 840 - Benueel Sante di
Luigi, id., L. 630 - Mazzieri Angiolo di Giuseppe, soldato,
L. 63) -- Da Luca Antonia di Solicellis Nazzaro, rd., L. 63 i -

Piauigiani Angelo di Giovanni; id., L. 630 - Seasolo Giacinto di
Giovanni, id., L. 630 - Seaglioni Domenico di Guglielmo,
id., L 030 - D,el Sordo Donato di Vincenzo, id., L.630 - Guzzo
federico di Gaspare, 11, L. 630 - Chiappini Luigi di Gaspare,
id., L. 6 0 - Sao Cosimo di Miebele, caporale, L. 840 - Pulieri
Pietro di Guido, id., L. 840 - Dinetti Gitilio di Pergentino,
soldato, L. 630 - Paccalini Giovanni di Antonio, id., L. 630 -

Poli Clementina di Zanni Giuseppe, soldato, L. 650 - Bonacossa
Caterina di Camera Pietro, caporale, L. 840 - Vagnati Nicola
di Mari, aspirante ufficiale, L.730-Psdini AngelodiEdgardo,
soldato, L. 630 - Felici Giuseppe di Fernando, id., L.630 - Fi-
notti Ernesto di Silvano, id., L. 63).

Santini Felica di Francesco, soldato, L 630 -- Fabbri Sante di Giu-
Seppe, id., L. 630 - Nebuloni Celestino di Mario, id., L. 315 -
Sol tera Angela di Covre Domenico, id., L. 610 - Cogliati Ma-
ria di Mutti Alfredo, id., L. 63> - Sperindio Antonio di Pietro,
id., L 633 - Ceresciani Maria di Benedetto Mariusalda, id.,
L. 630 - Provati Luigi di Giosué, id., L. 630 - Petrini Ermi-
nio di Nicola, sergente, L. 530 - gaolieri Saul di Lionello, sol.
dato, L. 630 - Taverna Angela di Netri Francesco, sergente,
L 1120 - Viglione Teresa di Giribaldi Giovanni, to dato,
L. 630 - Barti Domenino di Pio, id., L 630 - Carnevali Fran-
cesco di Luigi, id., L. 630 -'- Chiaradia Gio. Batt. di Giacomo,
id, L. 630.

.

•

Ìampellini Celestiaa di Giuseppe, soldato, L. 630 - Finocchi Emidio
ci Pasquale, id., L. 630- Farina Antonio di Antonio, sottotenente,
L. 500• - Piobbit i Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 630 -
Ferrero Stefano di Giacinto, caylorale, L. 840 - Tofani Con-
forta di Mencaroni Aurelio, soldato, L. 630 - Militello Giusep-
pe di. Giuseppe, id., L. 630 - Sonaglia Salvatore di Giuseppe,
id., L 630 - Stissi Salvatore di Giuseppe, id., b. 630 - Fabbri
Lazzaro di Francesco, id., L. 630 - Boua Giacomo di Pietro,
id., L. 420 - Cadamuro Carolina di De Piccoli Sante, id., L. 630
- Pessina Angiolo di Lu gi, id., L. 630 - Mastrodomenico Do-
menico di Davide, id., L. 650 - Tietto Isiloro di! Angelo, ser.

gente, L. I120- Durlini Angela di Mazzi Domenico, soldato, L. 630
- Donato Rosario di Cekstino, id., L. 630 - Agostini Angelo
di Ariolfo, id., L. 630 -- Antonucci Vito di Angelo, caporale,
L. 840 - Mgal'redi Maria di Cafaggi Carlo, sottotenente, fire
401,67 - Cappelli Annina di Ceècheritri Quirino, soldato,
L. 630 - Petri Egisto di Torello, id., L 630. -

Fe'tre Angiolo di Matteo, soldato, L. 830 - Altare Francesco di
Mario, id., L. 630 - Searfò Diana di Richichi Angelo, id, L. 630
- Secone M,rla di Leone Alessandro, id- L. 610 - Felaco
Francesco di Vito, id, L. 630 - Maruflì Paola di Castoldi Bat-
tista, id., L. 031 -- Dulcò Macedonio di Paolo, id., L. 630 -

Abbo a Domenico di Bartolomeo, id, L. 690 ,- Ferrini Alessandra
di Senesi Alfredo, id., L. 620 - Rossini Behedetto di Giuseppe,
cap rale, L 840 - Veca S91vatore di Giuseppe, soldato, L. 6 0
- Cecahini a anta di Fornaciari Alessandio. id L 630 -

Vacante Alfio di Franceseo, id., L. 630 - _Zoccante Antonio di
Pio Primo, sergente, L. M20.
Maria di corrias Giovanni Battista, soldato, L. 630 - Petrocelli
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Maria di Galante Vincenzo, soldato, L 630- Succhiarelli Fermina
di Cinti Alchitio, id., L. 630 - Bellia Salvatpre di Giuseppe,
ii, L. 630 - Volti Regina di Vadiana Giuseppe, id., L. 6 0 -

Buonaccorsi Nicola di Bacchieri statiglia, sergente, L. 1120 -

Fabriani Domenico di Gidvannt, soldato, L. 630 - Trevisani
Anna di Salvagno Beniamiûo, id., L. 630 - Cini Lorenzo di

Guido, id., L. 630 - Trovato Angiolo di Giovanni, id., L. 630 -

Valente Antonio di Vincenzo, sottotenente, L. 1200 - Balluzzi

Adargo, soldato, L. 63) - Bonoli Elisabetta di Torelli Giovanni,
id., L. 6 30,

Fornara Carelina di Manara Giovanni, soldato, L. 630 - Ughetto
Monfrin Giaveno di Fellee, id., L. 630 - Bonafede Desiderio di

Luigi, id., L. 63) - Caviechielo Domenico di Umberto,id,L 630

- Danti Domenico di RinaMo, id., L. 315 - Neri Assunta di

Vannoni Francos-o, :J., L. 63 i
- Orsi Bernardino di Giòvanni,

sergente, L. 1120 - Imbo Gregorio di Salvato:e, soldato, L. 039

- Nocera Carmine di Vito Giulio, id, L. 650 - Pog¿iolini
Flaminio di Luigi, caporale, L. 810.

Setti Guglielmo di Ferdinando, soldato, L. 630 - Rosadini' Andrea

di Sett.imio, id., L. 63> - Olla Giovanni di Luigi, ii, L. 420 -

Santucci Giuseppe di Antonio, la
, L, 630.

Orfani.
Gattuse Agostino di Franceseo, soldato, L. 630.

Fratelli.
Perrone Soña Ugo,di Giovanni, soldato, L. 630 - Piccolini Anatolia

di Raffaele, caporale, L. 810 - Oldani Carolina, Antonio di Luigi,
soldato, L 630.

Marina.
Cattaneo Angola di Shirbarò Giuseppe, s.c. e., L.840-Aloisia An-

gela di Montevago Amedeo, fuoehista, L. ô30. '

Ripresa m esami.

Davanzo Palmira di Florindo Francesco, soldato, L. EO.

Vedove.
Plazi Edvige di Radera Gaspare, sarg., L, 1120 - Mattino Marian-

gela di Scappatura Vincenzo, soldato, L. 630 - Ariboni Gio-
vanna di Meanti Agostino, id., L. 630 - Rosati Maria di Valeri
Franoesco, id., L. 630 - Parissi Maria di Visca Umberto, capo-
räle, L. 840 - Magno Domenica di Iannibelli Nicola, soldato,
L. 630 - D'Is,anto Fortunata di Di Luca Demetrio, id., L.630-
Troíle Leonilde di Prati sugusto, id., L. 730 - Carnelli .Teresa
di Pagani Giuseppe, esp. magg., L. 840 - Ottini Regina di Mori

Giulio, id, L. 910 - Ilottan Maria di Bassetto Nareiso, id., L.940
-- De Pasqualia Angels di Sanson Natale, soldato, L. 680 -

Garone Pi' rina di Comuzio Luigi, id., L. 630 - Mussano Maria
di Calvo Vittorio, Id., L. 630. '

gostantino Maria Grazia di Pirille Vincenzo, soldato, L. 630- Maggi
'Maria di bampietro Augusto, id., L. 630 - Galafite Ottavia di

Targa Alfredo, serg., L. 1120 - Rossi Maria di Masini Gennaro,
, soldato, L. 630 - Di Figlia Giuseppina di Vento Diego, id.,

L. 630 - Castagnaro Virginia di Friga Luigi,-id., L.630 - Rion-
dino Addolorata di Titiriello Franceieo, id., L. 630 - Di Sano
Florinda di Del Giudice Attilio, id., L. 630 - Zanella Adele di

Pasolini Girolamo, id, La 830 - Marescutti Albina di Cicuto

Giov. Batt., id., L. 630- Strangi Maria di Violi Antonino, id., L. 630

- Ricciardelli Pasqua di Di Noia Vincenzo, id., L 630 - Toni

Regina di Brunelli Luigi, id.,.L 630 - Lissa11drelli Maria di De

Lorenzo Giuseppe, id., L. 630.
Rocehetti Rosa di Cillo Clemente, soldato, L. 630 - Maury Louise

Olga di Salsa Luigi, ida, Ç, 630 - Moretti Giovanna di Angelini
Antonio, id., L. 630 - Santarini Caterina di Papi Remo, .id.,
L. 630 - Di Pia Antonia di Patti Filippo, id , L. 030 - De Luca

Anna di Malandra Luigi, Kl, L. 730 - Folettish Geromina di

Iseuzzi Pietro, id., L. 730 - Vedda Emanuela, di Montobello
Matteo, ii., L. 630 - Da Pillo Maria di Carrahta Francesco
Pae!o, cap. magg., L. 840.

Fiormarino Angels di Milella Michele, soldate, L. 680 - Ripoli Bo.

solina di Lami Pilade, id., L. 680 -- Forcheri Luigia di Bertone

Ago ino, id., L. 630 - Gigli li Ceterina di Renieri Adolfo,
caporal magiore, L. 840 - Bregoli Luigir di Della Valle

Amileare, id., L. 940 - D'Argento G azia di Mastrolonardo Via•

cenzo, soldato, L. 630, - Gibbin Angela di Mancin Antonio,
id., L.. 630 - Parachini Sorafina di Barberi Angelo, id., L. 630

- Boido Cristiria di Chiazza Guido, id., L. 630 - Di Rocop Ma-

ria di ursa i Leonardo, id., L. 690 - Carrone Giorgina di

Campa Giorgin, sergente, L.°ll?0 - Prando Tonina di Rosti

Giovanni, soldato, L. 630 - Ferrando Benedetta di Gaggero Mi-

ch le, caporale. L. 810 - Ciprianetti Stella di Sanna .Dome-

nico, soldato, L. 630 - Castellazzi Maria di Poggi Antonio, id.,
L. 630 - Cotogao Caterina di Lauriola Antonio, id., L. 730 -

Mugnai Assunta di Magnai Enrico, ià., L,. ð30 - Giannicchi

Giacinta di Marcoccia Arduino, id:, L. 480 - Carlucci Maria di

Argentiero Vito, id., L. 6d0 - Masotti Elisabetta di Girollt

Francesco, id, L. 630.
Alessi Gasua di Nicastro Lucio, soldato, L. 680 - Eartelli .Argone

di Borgellmi Giuseppe, id., L. 630 - Civing LuigiadiPaschina
Fra.ncesco, id., L. 030 - Roncarolo Maddalena di Zanazzo Gix-

seppe, id., L. 630 - Campatangelo Angela di Amati Mario, sot-

tr t mente, L. 1500 - Berlendis Maria di Fronti Oreste, seldste,
L.93) - Viglian1 Pasqualina di Fontana Matteo, id., L. 630 -

Yasuri Maria di Magistrelli Carlo, id., L. 630 - Tocoi Anna di

Svevo Domenico, 1d., L. 630 - Massetti Rosa di Balducci Pie-

tro,•id., L. 630 - B1'ascA,Anita di Varasi Pietro, id., L. 630 -

Cova Giuseppina di Morescalchi Umberto, maggiore, L. 2040 -

Biag oli Teresa di Cingolani Nazzareno, soldato, L. 630 - Ca-

Valeri Teraa di Arduino Giuseppe, id., L. 630 - Brusadolli Ma-

ria di Magµi Arabrogie, id., L. 680 - Agnoli 'Amabile di Testi

G. Battista, id., L. 680 - Mesiti Maria di Angelletta Roooo, id.,
L. 630.- Lupi Felicina di Franci Francesco, i&, L. 630.

Dallacasagrande Sintina di Cavagua Adolfo, soliato, L. 680 -Car-

fagna E isabetta di Villani Michele, id, L. 630 -Massone Maria

di Ghio Angelo, id., L. 630 - Vocale Angels di Franco Michole,
id., L. 030 - Coraolo Carmela di Marzo Antonino,id,'L. 630 -

Bertilaccht Rita di Bottaini Cesare, id., L. 630 - Scalabrini Ade-

lina di Busetto Igenzio, id., L. 630 - Rossi Serviglia di Benatti

Giovanni, id., L. 630 - M&nditto Filomena di Di Liet'o Giuseppe,
id., L. 730 - Gori Anna di Belocebi Nazzareno,_ id., L. 730· -

Campidori Maddalena di Sangiorgi Alessandro, id., L. 630 -

Iannaci'Rosa di Mauro Vincenzo, id., L. 630 - Suterini Emilia

di Morici Angelo, caporale, L. 840 - D'Amore Maria di Cigiriano
Domenico, id., L. 840 - Buo Girolama di D'Errico PÌetro, sol-

dato, L. 680 - Cottitto Giuseppa di Di Rosa Pietro, id., L. ô30

- Tomaini Maria di Rubini Cesare, caporale, L. 840 - Brittolo

Simona di Valenti Luigi, soldato, L. 630 - Bianoo Maria di

Mazzei Salvatore, id., L. 630 - Franco Angela di Va,llauri Al-

borto, id. L. 630 - Rupil Maria di Boozzi Antonio, id., L. 730
- Val Oliva di Fabris Giovanni, Battista, id., L. 630 - Gian-

notta Maria di Guerra Ernesto, id., L. 630 - Gheno Maria di

Alban Giacomo, id., L. 630 - Gambicorti Maria di Bacci Zelin-
do, id., L. 630 - Deluea Maria di Dibello Ottaviano, id., L. 730
- Minardi Annina di Sperandio Alfredo, capitano, L. 1720 -

Li Vecchi Maria di Placa Andrea, soldato, L. 630 - Morgánni
Laurina di Marchiani Angiolo, id., L. 680 - Righetti Rosa di

Rugget•ini Ernesto, id., L. 630 - Rubin Dalia di Ruffato Pietro,
• id., L. 630 - Mazzara Vincenza di Calvaruso Giuseppe,id.,L.630
- Morziani Margherita di Antonelli Quintilio, caporal maggio-
re, L. 840 - Gataleta Teresa di Falco Giuseppe, soldato, L. 630
- Mantiene Filomena di Bonfante Gipseppo, id, L. 630 - Del
Piccolo Olimpia di Cecchini Augusto, id., L. ô30 - Monforte
Carmela di Meli Gaetano, caporale, L. 840 - Rocchetti Orsola
di Imberti,Natalo, soldato, L. 630 - Messina Virginia di Gri-
maldi Salvatore, expora'o, L. 840.
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Campoli Salome di corre Angelo, soldato, L ð80 - T1·otta Maria di
Bisceglia Giovanni, id., L. 630 - Fernasier Elisabetta di Cam-
pagnpla Angelo,.id., L. 630. - Bartolillo Anna di Restifo Gae-
tano, id., L. 630 - Sirkonelli Cat•mola di De Bonis Vincenzo, id.,
L. 630 - Gottardi Giulia di Bertelli Felide, id., L. 680 - Vanni
Maria di Anichini Gioianiti, id., L. 630 - Novello Maria di Cri-
seione Giovanni, id., L. 680 - Mezzadotti Angelo di Porta Au-
gusto, id, L 680 - Fia Angela di Vicaro Luigi, id., L. 630 -

Rota Secondina di Limone Giuseppe, id., L. 630 - Romanazzi
Cosima di Valleri Arcangelo, id., L. 630 - Molino Ermonegilda
di, Veglia Mario, id., L. 730 - Campagna Anna di Fontana

Leonardo, id., L. 680.
Racanelli Angels di Conserva Vito, soldato, L. 630 - Ciámbrone

Giuseppa di Tomamo Cqstantino, id., L. 730 L- Balboni Rosa di
Tommasini Torquato, id., L. 880 - Rottta Maria di Fornaro
Paolo, Id., L. 630 - Bertolmo.QIara di Albenga Giulio, id., L. 630
- Robbe Savina di Spennacchio Domegico, id., L. 630 - Telatin

Geftrude di Bordionon Antonio, id., L. 630 - Reggiolf Adole di
Plazani Sei•afino, id., L. 630 - Pace Angela .di Petruzzi Gio-
Talini, id., L. 730 -Giacovelli Paola di Saturnino Franceseo, id,
L. 630 - ni Giugno Roisa di D'Agostino Mariano id., L. 030 -
Genovose Maria di Barbuto Gînseppe, caporale, L 840 - .Di
Renzo Afargherita di Di Sabio Camillo, soldato, L. 030 - Tor-
ranova Giuseppe di D'Angelo Gaetano, id., L. 630.

Galotti Erminia di Monici Fragoesco, soldato, L. 630 - Belargnelli
Maria di Finocchi Gaetano, id., L. 630 - Deloonte Rosa di Maz-
zola Carlo, id., L. 630 - Gianotti Maria di Chiara Matteo, ca-

poral maggiore, L. 840 - Giannettido* Itosa di D'Amore Ga-
briele, soldato, L. 630 -- Ragiazzotti Maria di Foradini Attilio,
id., L, 630 - Di Catorino OrsoIs di Pagano Nicola, id., L 630 -
Albanello

.

Maria Ai Raniero Amabile, id., L. 630
.

- Mancari
Maria di .Landani Alflo, id., L. 730 - Falcioni Lpigia di Biaggi
Qairino, id., L. 630 - Di Nubila Annarosa di Olivoto Antonio,
capotale, L. 840.

Collina Virginia di Zanotti Amedeo, soldato, L. 630 - Squillanto
Rosa di Griffo Ferdinando, id., L. 630 - Bakolano Bohdia di
Ludovici Giuseppe, id., L. 630 -. Carloni Luigia di Marinelli
Cesare, id., L. 680 - Floridia Lucia di Di Franco Salvatore, id.,.
L. 680 - Gal.bucci Assunta di Zuzzi Giuseppe,

. id., L. 630 -

Sperandio Lucia di Grandi Alessandro, caporale, L. 890 •- Fer-
rari Anna di Minoletti M1chele, soldato, L 630 -Colombrita Si-
gnora di Maratore Giuseppe, id., L. 730- Di Carlo Maria di Mocci
Ferdinando, caporal maggiore, L. 840 - Fazzolari Maria di Pa-
lamone Rocoo, soldato, L. ô$0 - Montígna ifagia di Mila-
nesi Pasquale, id., L, 630.

Sabiddu Maria di Bacci Fortunato, soldato, L. 630 - Bergonzini
Glastina di Paradisi Tarquinio, id., L. 630 A Urga Teresa di
Mattocoia Leonardo, id., L, 630 - Palmisciano Carmela di
Todaro Paolino, id., L ô80 - Fiozzi Ida di Baraldi Giuseppe,
id., L. 630- Zuccoli Rosa di Duranti Adolta, id., L.630 --- Gemuso
Cartnela di Iemmolo Angelo, id., L. 030 - Simonetti Giuliana di

Varago Anselino, id., L, ô30 - Scapoli Amalia di Corregioli
Gloranni; id., L.780- Nacci Massi;ng di freschi Alfredo, id., L. 630
- Artioli Giuseppina di grazianelli jUgo, id., L. 630 - Me-
eicohã Anna di Inserra Giuseppe, id., L. 630 - Dainotta Luigia,
di Narcese Francesco, id., L. 630 - Dalmonto Maria di Zanottt

Aléssandro, id., L. 630.
Francini Maria di Do Rosa Francesco, soldato, L. 630 - Maietta

Rosa di Perrotta Rafaele, id.,'L. 630 - Micheletto Orsola di
Bonadero Eugenio, id., L. 630 -- Damiano Maria di Palmi Vin-

eenzo, id., L. 630 - Poggi Maria di Boriamillo Camillo, id., L. 630
- Cecoarelli Caterina di Lepri Diletto, id., L. 630 -- Nicolin

Luigia di Zordan Bentivoglio, id., L, 030 - Marletta María di
Amadio Alfredo, sergente, L. 1820 - Augusti Maria di Fee-

ehio Andrea, exporale, L. 890 - Di Pierro Carmina di Di Bisce-

glie Luigi, soldato, L. 630 - Cordaro Maddalena di Aequisto
Pasquale, id., L. 630 - Maremo Emilia di Bisio Emilio, ii., L. 639
- Searpa Colomba di Soarpa Natalino, id., L. 630.

Gardile Grazio di Sturmolo Franceseo, soldato, A. 680 - TaDarloo
'l'eresa di Mato Antonio, iË., L. 680 - Gualessi Catterina di
Gjholi Cleonte,'id., L.780 - Bòttardl Virginia d1Pazzato E¡iifanto,
id., L. 630 - Sblendoria Afaria di Portoghese Saverio, id., L.630
- Fresco Maria di D'Emilio Alfonso, id, L. 630 - Vergas Ma.
ria di Guarino Nicola, ii., L. 630° - Delmonte Maria di Gallo

Giovanni, id., L. 630 - .Bettini Ottavia di Giannelli Giuseppe,
id., .L. 630 - Cannavð Girolama di Cavallaro Antoninocid.,
L. 630.

Simonetti Maria di Barboni 'Silverio; osporale, L. 940 - RaYana
Ida di Ferro Giulio, maresciallo, L. 1500 - Simonetto Einilla
di Ballon Emiliot soldato, L. 630 - Sardini Elisa di Carcion
Roulago, id., L. 080

.

- Topi Aquilina di Gahdi Augústo, Id.,
L. 630 - Salvini-Santa di Fontana Pietro, id., L. ôta Car-
luce.i Mariantonia di Di Seianni Antonio, id., L 630 - Milasto
Giuseppa di Bfuno Salvatote, id, I 630 -• Rossi Valeriana di
Cartolano Giuseppe, id., L $30 - Benzoni Maria di BenzoAi
Giuseppe, id, L. 030 - Motta Santina di Andreani Battista, id.,
L. 630.

Vecchio Teresa di Bruno Sergio, soldàto, L. 630 - Casarin Maria
di Pillon Antibale, ii, L 730 - Martin Vittoria, di Belloito
Umberto, id., L. 880.- Luciabi Consiglia di Toscano Franoeseo,
id., L. 630 - Polidori Palmira di Miausci Gesare, id., L. 630 -

Curcillo Angela di Pecora Vito, id., L. 030 - becouzzi Pierina
di Talozzi Angiolo, Id., L. 630 - Zanellato Emilia di 84uoto
Antonio, id., & 680 - Delle Garti Elisabetta di Maietta Angelo,
id., L. 630 - C&ntpana Rosa di Montanaro Tommaso, 14, L. 630
- þottazza Matilde di Veneracci Lázzaro, id., L. 630 - For-
retti Giuseppa di Baronoihi Giuseppe, id., L. 730 - Anselmi
Virginia di Negri Pietro, id., L: ô30 - Parisi Maria di Criniti
Giuseppe, id., L. 630 -. Albano lanunziata di Iannone Luigi,
caporal. maggiore, L. 840 - Gentorbi Rosarla di Menzq Calo-
gero, soldato, I'. 630 - Tuna Maria di Gatti'Serafino,id.,I.4680
- Titore Rosa di Licari Giovannt, id., L. 630.

Poggiò Maddalena di Tortarolo Pellégrino, soldató, L 630 - same
martano Giuseppa. di Bilardello Salvatore, id., L. 730 - 16ppi
Domenica di Chisppa -Antonio, id., L. 780 - Niciarelli Eleonora
di Mechelli Torribio, id., L. 680 - Filippí Giuseppa di Pedretti
Federico, id., L. 630 - Gros Vittoria di Azzara Vincendo, id.,
L. 680 .-- Coryellera Maria di Laterza Paolo, caporale, L. 810
- Sportelli Carola di Dalmonte Domenico, adldato, L. 630 -

Ros Caterina di Cordas Giovanni, id., L. 630. - Stump AdeÍe di
Morini Girolamo, sergente maggiore, L. 1120 - Calabria Maria
di Di Lena Attilio, soldato, L. ô30 -- Liotino Rosa di Soarato
Vitantonio, id., L. 630.

De Paolla Quintilla digfonsini Agostino, soldato, L. 630 - Falcone
Angela di Ancona Felice, id., L. 630 - Braooi Mària di Giugni
Adolfo, lá, L. 630 - Mancino Maddalena di D'Alessio France-
soo, i;d , L. 630 - Maioráno Maria di D'Agostino Michelangelo,
id., L. 630 - Rossi Maria di Corrado Tito, id., L. 630. - Testini
Celestina di Eganuelli Enriso, caporal maggiore, .L. 840 -
Leotta Venera di ottinato Orazie, soldato, L.630--BoroMaria
di Cadinato Felice, id., L. 630 - Castelletto Celeste dL Gobbo
Giacomo, id., L. 780 - Musu Giuliana di Manca Giovakni, id.,
L. 630.

Maltempini LeopoÏdo di Viganó Giovanni, soldato, L. 6%- Nespolo
Teresa di Piccinini Giovanni, id., L. ô30 - Marchi Clementina
di Martini Carlo; id., L. 630 - Pîzzigoni Erminia di Zonea Et-
tore, maggiore, L. 2010. - Catri Carmina di Surace Carmine,
soldato, L. 630 - Vitale Maria di Semonella Andrea, caporale,
L. 840 - Orisafi Carmela di Rafa Felios, soldato, L. 630 - Ba-
roni Maria di Gangini Giovanni, id., L. 630 - Dambrosio Mad-
dalena di Galgano Tommaso, ii, L. 639 - Fiozzo Antonia di
Cavallini Eggenio. id, L. 630 - Reggiani Maria di Montanari
Angela, id., \L. 630 - Orotico concetta di Mazzola Prancesco,id.,
L. 630 --- Marcone Anna di Balducci Luigi, id., L. 630 - Levd-
rata Genoyetra di Moscato Massimiliano, id., L. 680 - Giglia
Carmela di Musca Trancosoo, ii., L. 0119 - Mesmine Fortaasta
di Roberto. Nicolò, ii., L. 630.
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1VIIlNTISTTORO DEL TESORO
lairesigne generale del debito pubblieb

(Eleneo n. 25). W Pubblicazione per smarrimento d.i.ricevuta.
Si notinoa e,ho ò stato denunziato lo smarrimently delle sottoindicate ricevute relative a titoh di debito pubblico presentati por opo-

razioni.
At termini dolPart. 230.del regolamento 19 febb¾io 1911, n. 298, si diflHa chiunque,possa avervi interesse che, Îrascorso un mese

dalÍa data della prima pubblicazione del presente aviviso senza che sieno intervenuta oppo zioni, saranuo consegnati a chi di ragione
nuovi titoli provenienti dalla eseguita o,perazione, sienza obbligo di restituzione della rel iva ricevuta, la quale rimarrà di nessun

Yalore.
¯¯

EST EMI DELLis RlCEVUTE SMARR1TE

Titol,i del debito pubblico

e Data
UfBcia

QuantitA Ammontare

ggy.. della Intestazione della ricovuta .

- e che rilasciò la ricovata .By o

M ricovata 5 y
Rendita Capitale

408 8-3-1917 Banea d'Italia - Suceur- Basini Virginia di Giovanni. (Pos. n. 613003) -- 1 - P. N. 1000 - 1-1-1917
sale di Reggio Emilia 5 °&

1905 7-8-1917 Banca d'Italia - Suecur- Ortali-Bergonzi Umberto, tu Francesco. -- 1 - P. N. 500 - 1-1-1917
sale di Parma (Pos. n. ôl344Ê)

,

5 •|,
1640 19-5•l917 Banea d'Italia - Sacour-

. Saadagne Basilio fu Franceseo. (Posizione .- 2 -' 52 50 ' Cons. 1-1-191'/
sale di Como '

n. 612077) 3,50 og

Roma, 24 novembre 1917. Il direttore generale: GARBAZZL

(Elenoo n. 21). •Sa Pubblicazione.
Si notinca che à stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicato ricevuto relativa a titoli di debito pubblico presentati periope-

razioni.
A termini delPart. 230, del regolamento- 19 febbt•aio 1911, n. 298, si difnda chiunque possa avervi Interesse, che trascorso un mese

dalla data della prima pubblicazione del prosente ayyiso senza che sieno intervenute opposizioni, saradno.consegaati a ch1 di ragione
i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun
valore.

ESTREMt DELLE RICEVUTE SMARRITE

'Çitoli del debito pubblico
Data

Uffleio Quantità ( Ammontare g
e C della Intestazione della ricovuta e .

ricevuta
ehe rilasoië la ricevuta Rendita dapitale

250 4-3-191ô. Banea d'Jialia (Sede di Desideri Ventura fu Francesee (Posiziöne - 4 - P. N. 400 > 1-1-1916
Aquila) m. 012108) 0 Oy0

Roma, 10 novembre 1917. - .1; direttore generale: GARBAZZl.

Direzione gèneralo del tesor,p (Divisione portafoglio)
' Il cambio dei dazi doganali, Eno. a soi mesi dopo

la stipulazione della pace, ò fissato in L. 150

C OlkT CO Iò S I

MINNTERO DELLA. ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO·
Vedati i Regi dooreti 23 luglio 1896, n. 413 e la febbraio 1905,

num. 40, sul corso di perfezionamento nella storia dell'arte medioe-
valo e moderna presso la R, Universita di Roma, o sulle relative
borso di studio;

Decreta:
È aperto .11 coneorso ad una borsa di studio per il perfeziona-

mento nella storia dell'arte medioevale e modertta presso la R. Uni-
Yersita di Roma, durante 11 triennio accadémico 1917-1918, 1918-

1919, 1919-1920 eon l'assegno di L. 1800 per classuno dei primi due
anni e di L. 3500 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posti-
eigate.

Il eencorso à er esame.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito la laurea
in lettere in una R..Università o in un R. Istituto di istruzione su.

periore, o comprovino con decumenti di conoscere due lingue stra-
nie:w: la francese, la tedesca o Pinglese.

. I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammis-
sione al conoorso coi relativi.documenti a questo Ministero (Dire-
zione generale dell'istruzione superioro) non più tardi del . . .

. . .

La domanda deve esse-o scritta in earta bollata da due lire;
portare findicazione precisa del domicilio del concorrente, ed es-

sere corredata del diploma. (o di un regolare certitioato della laurea
la lettere), ' del certh1eato di cittadinanza italiana legalizzato a

nor a dell'art. 150 del R. deeroto 15 novembre 1865, h. 2602, e

dei do.cumenti comprovaati la conoscenza della lingue francese e

tedesca o inglese.
Gli esami consisteranno:

1° in una prova scritta nelle lingue francese e tedesea, ovvero
francese o iaglesa, e cloa in una traduzione di una paginadiatoria
do1Parte stampata in questi dùe idiomi, da compiersi nel termino
di due oro. Sarà permesso ruso del dizionario;

2° in una prova orale sopra argomenti di storia dell'arte, al
Ane di riconoscere le attitudini e la preparazione del conoortente
a questo studio.
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Sark titolo di prefereusa il certinaato di froµenza ai corsi uni-
Vers'itari di storia dell'arte.

A ciascuno degli ammessi al concorso sark fatto noto il giorno
degli esami, i quali saranno dati presso l'Università di Roma.

Roma, 2 dicembre 1917.
, Per il ministro: ROTH.

PARTE RON UFFICIALE
CRONACKDELLK GUERRA

Settöre itâ11äâo.

presso il villaggio di Karatoper. Bal 3 al 5.oorrenteessihannofatte
227 prigionieri, fra out un çomandante di reggimento e ð utiloialg

.e catturato 2 P4zzi da campagna e una rmtragliatrico.
Dapo la conguista di Hebron per parte degi inglesi, non sono so-

gnalati dalla Twalestina altrl fatti d'armo importanti
Secondo Infbrmazioni da Londra, la tardanza della presa di 6e-

rusalemme si deve al fatto che 11 generale Allenby at‡ende pÉlma
di scontrarsi col nemico e di sconnggerlo. Avendo occupato i tro
paesi oceldentali che conducono dalla pianura alla città, egli stá
prendendo le isue dísposizioni. Le truppe inglesi dominano gli da
Uebi SanwÏ1 strada priueipale da Gerusalemme a Shephem e sono
in vistas delle città stessa.

L'Agencia ßtefani comitmaa :

Osmando supreme, a dicembre ist? - (Bollettino, di guerra
n. 928).

Nella giornate di ieri sull'altipiano di Asiago I azione delle fante-
rie si è.limitata « scontri di pattuglie.

Tra Asiago o la testata di,Val Frenzola notevoli niovimenti ed
ammassamenti di truppe avversarie, mantenutisi sempre fuori del

raggio di azione della fu ileria, sono stati bättuti a lungo da toß-
oontramenti di fuo o delÍe nostre batterie ed hanno servità da obiet-
tivo alle grandi azioni di bombardamento coinpiute dallo squadri-•
glie aeree nostre ed alleate.

Complessivamente 180 apþarecchi hanno lanciato bombe sulle linee

nemiehe, protocandovi danni, perdite e scoppi di depositi di muni-
zioni : discesi poscia di quota gli arditi aviatori hanno mitragliato
a lùngo le truppe avversarie.

Sulla rimanente fronte si ebbero sole azioni di artiglieria, piutto-
sto intense sul basso PiaŸo.

Nella notte scorsa nostre aeronavi recatesi nei dintorni di Quere
e Motta di Livoaza hanno colpito"con parecchie, tonnellate di bombe
bivacchi di truþpe nemiehe e 4utocolonne. in movimento.

Nella giornata tre apparecelit nemici vennero abbattutiinduello
aeroo: il maggiore Baracoa h raggiunto la sua trentesima vittoria·

lhas.
Comando supx•eme, 9 dicembre 1917 - (Bollettino di guerra

n. 929),
Dallo Stelvio al Brenta attività combattiva generalmento limi-

tata. In VaÏ Lagarina nostre pattuglio catturarono alcuni soldati
nemici. Sull'altopiano di Asinga nostre batterie colpirono ripetuta-
mente con nutrite rahlehe forze avversarie in movimento.

Tra Brenta e Piave il tiro d'artiglieria, mantenutosi assai vio-
lento nel pomeriggio, ridive'ató ilormale nelle prime ore della notte.
Una pattuglia francese useitä in ricognizione riportò nelle linee
dieci prigionieri.

Nella pianura della Piave, a vallo di San Donh, Pattività di fuoco
fu assai notevole dalle due parti. Numerose pattuglio nemicho vene

nero respinto a fucilate.
Nostri Caproni bombardarono.efficacemente lo retrovie nemiche

sull'altopiano di Asiago, mitragliándo poscia le truppe che si allon-
tauavano dalla zona , bersagliata. Nella notte scorsa le neronavi
hanno ripptato, ardite:ineursioni, rovesciando su acoampamenti.ne-
mici presso Qjlero, Motfa di Livenza e 'Poi'togruaro oltro quattro
tonnellate di bombe. Due velivoli nemici risultatio abbattuti, e un

pallone franato, incendiato, precipitó nei pressi di Crisolora.
Dias.

Igat,tori estört.
Dal mare del nord all'Alsatia la situazione non ha subito sensibili

Sulla reeeri le conquista della colonia tedesca dell'Africa grientalg
11 riassunto sk‡imkñale delle operazioni militari inglesi dioe:

Le ulgme truppe tedesehe sono ora state scacciaá daÌl Attica
tedesca orientale. Una colonia di circa un milione e centomifa lchis
lometri quadrati; che sarebbe stato il nuclee.dell'Impero african ,à sfuggita alleloro mani. Cercando di provocare una rivoluzione
contro i bianchi nell'Africa, il nemico ha portato questi disórdini
contro so stesso. Esso non aveYa calcolato sulla eclissi totale della
tua marina, quando maturò questi piani.

Mandano da Washington che il ;caoalatorpedigiere americano
Jacob Jones 6 stato silurato nella zona di guerra il 6 correr o. 11
capitano di esso si & salvato con 43 ufficiali e marinai.

Telegrafeno da Pietrogrado che l'Jzoestia pubblica le condizioni
utneiali per Parmistizio proposte 11 4 dicembte. I rappresentanti
russi domandarono che le ostilità fossero ripreso soltanto 72 ore
dopo la rottura de'í negoziati di pace; che .ogni trasporto dí Èppe
fosse arrestato; che Io flotte laseiassero 11 golfo di Itiga e le acque,
del Moonsund; ohe I isole fossero sgomberate e neutralizzate.

L'armistizio provvia rio coheluso fino alla ripresa delle trattaÚÝe
autorizza il trasporto di truppe, purchè non si tratti dieffettifi che
superino una divisione.
, L'Agenzia Stefani comunica sulla guerra i seguenti telegrammi:

In quanto alla partecipazione dell'esercito rumeno all'armistísig
unycomunicato utliciale da Jassy informa che 11 domandanto russo
avendo proposto un armistizio al nemico ed- alle truppe rumene,
che fanno ýarte di questo fronto, fu deciso che le trpppe rumene

airebbero associate a questa proposta. Per conseguenza alle 8 del
6 corrente le ostilità furono sospese su tutto il fronto. Le trupþe
nemiche manifestarono rumorosamente la loro soddisfazione e ten-•
tarono di avyicinarrä ai reticolati rumeni. Lo truppe rumene mani
tennero un'attitudine riservata e dogna respingendoognitentativo
di fraternizzazione.

Il Temps, commentando la posizione dell'esercito rumeno,, dico
che informazioni complementari giunte dalla Moldavia dimostrano
che l'esercito rumeno si à trovato fra duo minacce,. probabilmente
concertato al momento stesso in cui si trattava di sospendere le
ostilita. Sul frorito i rinforzi tedeschi si 3mniassavano dinanzi all
truppe rumeno soltanto. Ï)ietro il fronte divisioni russo, Ínvorate
dalla propaganda massimalista, sembravano pronto ad avanzare sa
Jassy.

PARIGI, 9. - Il comuniente afietale dalls ore 15 dice :

Attività dello due artigllerie nella regione a nog di Chavignon,
sulla riva destra dell'Aisno e nella foresta di Apremont. Un ten-
tativo nemico verso Bogonvaux ha dato Ïuogo ad na vivo combat-
timento. 11 nemico à stato respinto con sensibili perdite, La lotta
di artiglioria ð stata piuttosto attiva in µegta regione, como pure
in varî aettori della riva sinistra della Mosa.

modificazioni in questa ultime quarantott'ore.
Aviatori inglesi hanno huoyamonte bombardato con sudoesso po-

sizioni e aerodromi te ieschi nel Belglo.
Durante 11 bombardamento di Calais, effettuato da aoroplani to-

deschi la notte dal 5 al 6 corrente, vi sono state sette persone uo•

cise e una Yeatina ferite.
In Macedonia non vi sono stati che cannoneggiamenti e piosoli

scentri su quasi t,utti i punti del fronte di battaglia.
In Mosepetamia (Piaglesi hanno ripertato un nuevo, successo

PARIGI, 9. - Il somunicate ufBelafo delle oro 23 ifee:
Abbiamo respinto un eolpo di mano a nord di Anizy le ChÕeau.

Azioni di artiglieria abbastanza vita nella regione di SapigmenI,
nella regione delle Maisons de Chamýagne e sulla riva destra¾ella
Mosa. Nessuna azione di fanteria.

LONDRA, 9. -- Un comunicato del maresciallo Ilaig, del pome-
riggio di oggi, dice:

.

L'artigliekia 6 stata attiva iersera a sad di Cambrai, inlla erfra
destra della Searge, 4 sat (i Leas e gel settere di Fassehendash
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LONDRA, 9. -- Un comunicato del maresciallo Haig, in data di
stasera nice:

Sul fronte di Cambrai scontro fra i nostri avamposti e piccoli
reparati nemici dur ante la g ornata a i ovest di Grain ourt. L'arti-

glioria nemica è stata attiva sopra un certo numero di punti. Un

colpo di m no nemico tentato la scorsa notte a sud di Leas o stato

completamente respinto. ALLinno preso alcuni prigionieri.
Il fuoco dell'art glieria nenuca ha aumentato d'intensità nel set-

tore di Messines.
La pieggia ha impe&ta ai nostri veBvoli di eleversi firio al po-

meriggio, nel quale abbiamo poluto fare osse vazioni circa il piaz-
zamento dell'a tiglieria e ricolmzioni. I nostrivelivoli hanno bom

bardato aceampamenti nemici e nutragliato natuerosi obiettivi. Due

nostra maechme mancano.

LONDRA, 8. - Un comunicatouffleiale circa le operazioni britan-
niche in Mesopc.tamia dies:

Dopo la presa d-1 pa<so di S,kaltatan il 4 corr. inseguimmo i

turchi fluo al villaggio di Karateper, ci:ca venticinque migI a a

nord di Defi Abbas. I turchi ne furono cacciati il 5 corr. dopo vivo

combattimento. L inseguimento avvenne attraverso un paese difE-

cile, paludoso, solcato na ruseel'i. HII.inglesi e i russi, i quali coni-
baltevano al fia co destro,.mostrarono una grande fermezza o su-

perarono tutti gli ostacob.
Nella mattina del 7 corr. i nostri aviat ri bombardarono cn suc-

cesso Tuzkurmatli. I turchi avreEboro incendiato il 5 corr. le mi·

niere di carbone di Kifri. All'indomani si vedevano alzarsi flamme.

PARIGI, 9. - Un comunicato uffleiale cires le operazioni dell'eser-
cito d'Oriente, in data a corr., dice:

Attività intermittento delFartiglieria nel settore del Vardar e

,nela regione di Monastir, ovo il tira de le nostre batterie ha pro-
Vocato una esplosione n= 11e lineo nemiehe.

PER LA MOETE DI VILLARI

FIRENZE, 8. -- S. M. 11 Re ha inviato al doit. Luigi Villari il se-

guente telegramma :

« Con emozione ho seguito le vicende della mi-
lattia dell'illustre 'suo genitore ad ho sporat - no!Ia re

sistenza delle insidiate energie. Con intenso ramgla -

rico apprendo ora la notizia triste. Egli ò mancato

alla vita del tempo non a quella della fama che assi

cura perenne l'opera sua insigne. Di cuore mi associo

al doloro di lei per tanta y rdita.

« VITTORIO EMANUELE ».

Il presidente del Consiglio dei ministri on. Orlando ha così tole-

grafato: -

«, Quell'alto e rairamle intelebto che segnò nuovi metodi all'in-

dagine storica è oggi scornparso, ma lasc:a alla riveropto amnura-

zione degli italiani opere ele rimarranno monumento perenne di

sapicaža e fouto di arnmaestramen i civili. Alla uchile fizura del-

Tuomo insigne e del cittadino esemplare io mi inchino commosso

interpretando 11 sentiment.) di quanti pregiano l'inge;no, la vittà,
la devozione al dovere e alla patria. 11 compianto e il tributo di

onore che gli it.diani rendono alla memoria indimenticabile del

maastro valga di conforto ai suoi congiunti in quest'ora di an,

20801&.
< Yittorio Enhanuele Orlando

Presidente del Consiglio dei mmistrl ».

Il presidente della famera, on. Marcora, ha telegrafato:
« La morte di Pasqñale Villari colpisce l'Italia in un momento,

nel quale la coscienza nazionale ha maggiore bisogno della luce

animatrice'degli spiriti più alti e più puri. Innanzi alla spoglia
.mortale di questo grande assertore dei diritti nazionali, che tutta la

essenza vitale del suo ingegno singolarissimo rivolsó ad onorare la

letteratura, la storia e la patria, si raccoghe in profondo dolore la

Camera dei deputati e porge ai congiunti dell'estanto i sensi del

paggior sortoglio ».

Dispacci di condog isnza hanno pure inviato gli onorevoli mini
stii Berenini e Meda.

La G unta comunale florentina ha deliberato d'urganza che a opra

del Comune sia provveduto al trasporto funebro di Pasquale Vil-
h vi o che la salma sia tumulata nel cimitero moaumentale di San

.liniato al Monte.

Il sinua o, prot. Bicci, ha ricevuto il seguente telegramma:
« S M. 11 Ro prende viva parte al dolo e di Firenze per la per-

dita gra issima dell'allustre cittadino onorario ».

Oggi la salma fu esposta nella camera dell'estinto trasformata
in come:a ardente. Furono ammessi a Visitarla 80ltautO gli in imi.

FIREN E, 9. -- Le onoranze che Firenze ha reso alla salma del
suo coneiltadina onorario Pasquale Vdlari sono riuscito solenni ed
hanno dato luogo ad una g andiosa manifestazione di cordoglio.

Ei ano preso iti il m nistro Colosimo per il Governo, il leheraÏe
sadndante il corpo d'armata, anche in rappresentanza di S. M. H

Re, il p-et to comm. Zacceletti,.m rappr-s ntanza del presitiento
del Consiglio on. Orlando, il siadaco comm. Bacci, anche in rappro-
sentanzi del sinda o di Napa li, città nativa del senatore Villari, e

uno stuolo numerosissimo di letterati, artisti, scienziati.
s. M. il Re aveva fatto inviaro una magnifica corona di neri

fres-hi.

Seguivano pure il carro il figlio tenente .Luigi Vitlari, la figlia ei
altri par uti del grande esiinto.

r'er tutte le vie si assiepavano due fitte ali di popolo,che algas-
saggio d.lla salma si scopriva reverento.

Il carro, accompagnato dai parenti e dagli intimi, si reob al ei-
mit ro monumentale di San Miniato al Monte, ovo la salma 'sank
tumulati.

Dichiarazione del Governo finlandese

L'Aoenzia Stefani comunica:
PARIGI, 10. - Ji reesidento del Senato t:nlandese ha trasmesso al

Governo francese e agli altri Governi alleati una d.ehiarazione, della
quale ecco il sunto:

La Dieta finlandeso basandosi sull'art. 33 dela leggo fondamen-
tale del 1772 ha deciso di assumere il potere sovrano e in òon-
formità di ció ha designato un Senato eeecutivo. In virtù di tale
decisione il capo del Governo finlan lese ha presentato alla Dieta
un pro etto di legae coslituzionale che istituisce in Finlandia una

Repubblica indip<ndente.
Niferendosi ai pancipt proclamati dalle potenze circa il dirittp

di tutti i popoli dbdisporre delle loro sorti, il presidente del Se-
nato dichiara solennemente a nome del Governa finlandese che il

pop lo della Finlandia ha il diritto e 11 dovere di assumere ne'le
su mani i suoi destini e solleestare dalle poteuze estere il ricono-
8 imento del.la sua indipendenza.

La Russia non ha più Governo. I suoi rappresentanti avendo
cessato di esercitare le loro funzioni in Finlandia, nessuna autorità
russa legale vi sussiste pio.

L'anarcMa rossa costr ngo il popolo finlandese a seiogliersi A 9

da questo momento da qualsiasi dipendenza verso la Russia.Anfine
una carestia imminente minnecia la Finlandia.

11 Senato ilnlandese, bisandosi sulle generose dichiarazionisdel
Governo francese sul diritto dei piccoli popoli alla sovranità na-

zionale, chieda rispettosamente che il Governo della Repubþljoa
franesse voglia riçonoseere la Repubblica finlandese e autorizzare
l'invio di una delegazione a Parigi.

CAONACA ITALIANA
S. A. R. il Principe Tomaso Duca di Genova, Luo-

gotenente generale di S. M. il Re, accompagnato da

un suo aiutante di campo e da S E. il generale Manni,
ha visitato ieri, a Roma, l'Istituto Kinesiterapico, dove
trovansi in cura oltre 50 ufficiali del R. esercito,
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Bua Altezza Reale, ricevuto dal personale direttivo
e sanitario, s'intrattefme con ciascuno dei feriti, e si

congratutò, dell'ordinamento dell' Istituto e dello cure

prodigate ai valorosi ricoverati, con la Direzione del
medesimo.

Consegna di medaglie al valore in Campidoglio.
Una commovente cerimonia ebbe luogo iermattina in Campidoglio
(contemporaneamente altre consimili si svolsero a Firenze, Perugia
e Sassari): la consegna delle medaglie al valote alla memoria,de-
gli eroi caduti per la patria, ed a vari uficiali e spidati feriti sul

eatnpo della gloria. ·

Assisteva alla solenne cerimonia S. A. R. il Principo ereditario,
aooorupagnato dal colonnello Bonaldi. Intervennero le autorità ci-

Tili e militari, le rappresentanze di nazioni alleate, di associazioni,
di militari di ogni arma e le famiglie dei caduti.

Dopo un breve discorso del generale Marini, comandante il•corpo
d'armata, parlò con la consueta fervida eloquenza S. E. il sottose-

gretario di Stäto per la gue-rg, generale Montanari, applauditissimo.
Fra la più viva emozione da Sua Altezza Reale venne compiuta

la distribuzione delle
, medaglie.

La « giornata d'Italia > alla Legazione enbana. -

8. E. il ministro di Cuba presso il Quirinale, D. Antonio MartinRi-

oro, offerse una colazione alle personalita del Governo o della di-

plomazia per rioordare clfe la Repubblica ciibana aveva dichiarato
l'8 dicembre « giornata dell'Italia », denominando una delle princi-
pali Vie di Avana col nome di « Avenida de Italia ».

Intervennero S. E. il ministro del tesoro on. Nitti, l'ambasciatore

egli Stati Uniti Nelson Page, il siadaco di Roma principe Colonna,
11 sottosegretario agli esteri on. B arsarelli, il. Vice presidente del
Senato on. Paternò, 11 segretario della Camera on. Guglielmi, l'ono-

rotole Mondello, già ministro d'Italia a Cuba, Pinearicato d'affari
del Brasile dött. Moniz d'Aragao, 11 segretario della I,egazione di
Cuba dott. Izquierdo.

Al levar delle mense, 11 ministro di Cuba, accennò oon elegante
parola agli avvenimenti che intendeva celebrare.

Rispose, applauditissimo, S. E. il ministro Nitti ringraziando della
innova prova di a17etto e di solidarietà data all'Italia dal Governo e

Bai popolo cubano, inneggiando all'unione delle più cospieue nazioni
el mondo nella lotta per il priticipio di libertà contro la minac-

aiata oppressione, ed accennando con frase felice in special modo
1 disinteressato concorso degli Stati Uniti d'America. L'ambascia-

tore degli Stati IJaiti þrese quindi la ,parola per dire le ragioni
pt•ofonde e nobili che. indussero gli Stati Uniti a partecipare alla

grande guerr,a. L'unione nqlla flera lotta di tutti gli Stati che com-

battono - soggiunse it signor Nelson Page - sieno essi repubbliche·
0 monarchie, servirà a costituire la grande repubblida della libertà.

Influe, l'on! Mondello, felicemente-ricordò ja sua dimora a Cuba

accennando all'ospitalità fraterna che colà vi riceve qualunque ita-
liano ci arrivi, ed agli speciali vincoli di solidarietà che legano gli
Stati Uniti e la Repubblica di Cuba all'Italia.

Lavoro per i profughi di guerra. - L'alto Commissa-
Ylato per i profughi di guerra ha inviato ai prefetti del Regno la

seguente circolare:
« Ora che lentamente si vanno sistemando, per opera assidua del

Commissariato e delle autorità di governo ed elettive loca i,1econ-
dizioni dei nostri profughi e se ne attenuano i più urgenti bisogni
della vita, è indispensabile m.ll'interesse loro morale e materiale,
per digntik e utilità dello Stato, che si trasformino i profughi
scarsamente sussidiati, e per necessità inoperosi, in utili lavora-

tori.

Ouerai, conta lini, piccoli agricoltori, dirigenti di aziende agrarie
medie e grandi e di utÍici banceri, commercianti e professionisti
rappresentano un grande valore di operosità forte e intelligente;
non potendo (tutti confidiamo per breve tempo) continuare a gio-
vare alla loro terra nitia, saranno segnatamente in queàto me..

meuto pel quale attività economiche cercano bracaia e intellátti
validi degli utili collaboratori. Oggi sussidiati non per colpa 10¢0,
domani si trasformeratino in efficaci sostegni. dell'economia nazio-
nale. Noi la preghiamo convocare subito quei benemeriti che dili-
geno Comitati o iniziative a favore profughi per esaminar con loro
questó sostanziale problema e ri(erircene. Qui al centro Pardua

questiooe si indaga da tutt,i gli aspetti, ma molto fidiamo nei loro,
studi solleciti, e nelle loro conclusioni precise.

« I commissarl: Luzgatti, Girârdini, Stoppato ».

Meerologio. - A Santa Maria i apua Vetere, sua città nativa,
à morto l'on. Enrico Morelli, deputato al Parlamento nazionale.

Distinto aWvocato, entrò alla Óamera nel 1892 (XVIII legislatura),
rappresentò poi sempre 11 collegio di Santa Maria Capua Vetere
nelle Le41slature successive, tranne che dal 1900 al 1904 (XIX legi-
slatura) in cui non presentò la sua cadidatura.

tiil MI i

TELEGRAMMI " STEFANI ,,
*

LONDRA, 8. - 11 Times ha da Washington, 1: Il progetto di bi-
lancio del Ministero della guerra a -curatamente riveduto per essere

sottoposto al Comitato degli affari militari del Congresso, prevede 11
mantenimento sul fronte occidentale di una forza combattiva di due
milioni di uomini.

LISBONA, 8. - Il 5 corrente sono scoppiati moti per ragioni non
boa conosciute. 11 Governo ha presentato le dimissioni.

Il nuovo Governo ha pubblicato un manifesto, in cui dichiara the
manterrà nelle relazioni internazionali tutti.gl'impegni assunticon
gli alleati per la guerra.

A Lisbona come ad Oporto regna ora tranquillità.
GUAYAQUIL, 8. - Si annuncia ufficialaiente che la Repubblica

dell'Equatore ha rotto le relazioni diplomatiche con la Germania.
PIETROGRADO, 8. - In seguito al deereto che sopprime le istin

tuzioni giudiziarie russe, il Senato ha approvato alfunammità una

moztone la cui si dice che essendo 11 potere nelle mani di un gruppo
politico cbe si pppoggia non sulla volontà di tutto il popolo, ma

sulla forza bruta di un gruppo che ha distrutto le stesse basí dolla
vita nazionale russa ed ha attentato al più prezioso patrimonio del
paese, cioô alle istituzioni giudiziarie, il Senato decide di non ricom
n iseere il decreto e di continuare la sua opera Ano alle estremo
passibilità.

WASHINGTON, 9. - Si segnalano disordini abbastanza gravi a

La Paz (Bolivia) in seguito alla campagna di eccitazione fatta dalla

stampa di opposizione contro l'ex-presidente Montes. Questi, og-
getto di un atto di aceusa firmato da parecchi deputati, espose con

auecesso la propria difesa alla Camera dei deputati. Sono avvenuto
ieri sera nelle vie dimostrazioni Violente nelle quali si sono avuto

parecchie vittime. Lo stato d'assedio à stato proclamato per due
giorn1.

La calma è ora tornata.

PARIGl, 9. - Il Petit Parisien ha da Pietrogrado: 11 segretario
della Rola dell'Ukraina ha telegrato al generale Kaledia obieden-

dogli di ritirare i cosacóhi che custoliscono la ferrovia di Í<atiria.
Il generate Kale zin ha risposto che i cosacchi assicurano la rego-
larità del servizio. Un delegato ukraino giunto a Pietrogrado ha
detto che un accordo sta per essere concluso tra la Rada ed i co-
sacahi. Questa notizia, che si conferma, é importantissigna per lo

sviluppo politico interno della Russia.
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